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Gentili concittadine, cari concittadini,

le Festività Natalizie si stanno avvicinando e noi vogliamo porgere a tutti Voi 

i migliori Auguri di Buone Feste e di un sereno e positivo Anno Nuovo, ricco 

di salute, di soddisfazioni e di benessere.

Nonostante la crisi, Malcesine può considerarsi un’isola felice: la stagione è 

andata molto bene e speriamo che anche il 2014 sia altrettanto positivo.

Ciò nonostante anche da noi ci sono persone e famiglie in diffi  coltà, che fa-

ticano a trovare lavoro e a tirare avanti, che vivono problemi di povertà, di 

salute, di solitudine, di disagio, di emarginazione.

Almeno a Natale cerchiamo di avere particolare attenzione anche a loro, 

cerchiamo di essere loro vicini, di dimostrare concreta solidarietà, umana 

amicizia, aiuto, facciamo in modo che il Comune diventi una comunità soli-

dale, calda ed unita in cui tutti possiamo stare meglio.
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A distanza di un anno e mezzo dalla nostra elezione riteniamo anche dove-

roso renderVi conto, in maniera sintetica e per le cose principali, di quanto 

abbiamo fatto, delle diffi  coltà incontrate, di cosa stiamo facendo, dei pro-

getti futuri.

Vedremo anche, nei prossimi mesi, di organizzare alcune assemblee pub-

bliche per dare modo a tutti Voi di chiedere spiegazioni, dare suggerimenti, 

fare proposte, critiche anche, perché nonostante il nostro grande impegno 

– e questo ci sentiamo di aff ermarlo senza tema di smentita – i risultati 

talvolta sono deludenti, per noi in primis. Infatti la burocrazia, le procedure, 

i tempi sono lunghi e snervanti e si devono consumare energie sproporzio-

nate rispetto ai risultati conseguiti.

Comunque bisogna proseguire con impegno ed ottimismo anche perché sia-

mo convinti di aver “seminato” molto in questo periodo e i frutti, siamo certi, 

arriveranno!

Di nuovo tanti, tanti Auguri di ogni bene a tutti Voi.

Michele Benamati

Matteo Gazzi

Elvira Trimeloni

Damiano Boschelli

Martina Gasparini

Arnaldo Lombardi

Mattia Rizzardi 
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Care e cari Malcesinesi,
voglio aprire questo primo numero del Notiziario della nostra Amministrazione con un elogio alla BELLEZZA del nostro 
paese.
Da sempre sono convinto che siamo fortunati, che viviamo in un posto meraviglioso, che il nostro sia uno dei più bei luoghi 
al mondo: te ne accorgi dopo un viaggio e al rientro, scendendo verso Torbole o alla curva di Doss de Feri, quando ti si apre 
lo scenario…ti dici “ma qui è più bello di dove sono stato…”.
Ne ho conferma ad ogni matrimonio di stranieri che celebro: chiedo sempre: “Perché avete deciso di sposarvi qui?” E im-
mancabilmente “Perché è un luogo magnifi co, guardi che luce, che paesaggio, che atmosfera, che meraviglia…”, qualcuno 
mi ha persino detto: “ E’ il più bel posto che abbiamo visto”.
Io voglio che i Malcesinesi siano consapevoli e convinti di tanta bellezza, siano orgogliosi del proprio paese, lo amino, lo 
rispettino, ognuno si senta custode e responsabile di questa bellezza e faccia tutto il possibile per mantenerla, curarla e 
migliorarla.
Uno dei rischi della bellezza, forse il maggiore, è l’abitudine, è il non vederla più, proprio perché data per scontata.
Allora servono occhi diversi per vederla, serve lo stupore, la meraviglia, la curiosità… servono gli occhi degli altri, quelli dei 
turisti che vengono e tornano per ammirare le nostre bellezze, per vivere questa realtà, che fotografano scorci ed angoli e a 
noi spesso viene da chiederci: “Che c’è di tanto bello da fotografare?”.
Mentre per altri luoghi il turismo è un fatto alberghiero (basta un grande hotel o villaggio con tutti i confort) da noi, for-
tunatamente, è un’altra cosa, è emozione, è conoscenza, è esperienze uniche, è gusto, è educazione, è natura, è territorio, è 
sport. Turismo da noi non è un’industria, è un fatto di cultura, un modo di vivere.
Vorrei riscoprire con Voi Malcesine, come lo vedo con i miei occhi, come lo descriverei ad una persona che non c’è mai stata.
Malcesine è Bandiera Arancione del Touring  Club Italiano, che è un marchio di qualità turistico-ambientale, è il riconosci-
mento di un’off erta di eccellenza e di un’accoglienza di qualità, per la cui assegnazione e mantenimento il Touring prende 
in esame le seguenti aree: accoglienza, ricettività e servizi complementari, fattori di attrazione turistica, qualità ambientale, 
struttura e qualità della località. 
La storia di Malcesine ruota attorno al Castello Scaligero (ottimamente conservato e sede dei musei di Scienze Naturali, 
Storia Locale, delle Galee Veneziane oltre alla sala dedicata al soggiorno di J.W. Goethe a Malcesine) e al Palazzo dei Capi-
tani del Lago della Serenissima Repubblica di Venezia. Due edifi ci storici, ma ancora vivi e vitali, due contenitori culturali 
in cui si organizzano spettacoli teatrali, concerti di musica, mostre d’arte, e dove si celebrano oltre 350 matrimoni all’anno, 
prevalentemente di coppie inglesi conquistate dalla magia del luogo, della luce, dei colori.
Malcesine è il più caratteristico dei paesi del Lago, diverso da tutti, con il suo sperone roccioso che, prepotente, emerge dalle 
acque, sovrastato dallo svettante Castello che fa da guardia al centro storico sottostante, di origine medievale, con le sue 
caratteristiche viuzze e piazzette acciottolate, le porte e i vôlti, i minuscoli e variopinti negozi, pub, atelier, ristoranti, osterie, 
le antiche casette addossate le une alle altre, i muri di pietra, i cortili e gli orti, gli scorci pittoreschi, le animate atmosfere 
gremite di turisti.
Il paesaggio è da sogno, il panorama è tra i più aff ascinanti: Malcesine si trova tra le acque cangianti del Garda che vanno 
dal bianco delle onde spumeggianti al blu intenso, dall’azzurro all’argento e all’oro brillante e caldo dei tramonti estivi e il 
Monte Baldo, che si erge maestoso e selvaggio, selvoso e rupestre fi no a superare i 2000 metri delle vette più elevate.
Il clima è mite, risente dell’infl usso benefi co del lago: d’inverno di rado le temperature scendono sotto lo zero, tanto che 
prospera una lussureggiante fl ora mediterranea di olivi, agrumi, palme, lecci, oleandri, bouganville, mentre d’estate un pia-
cevole venticello e una temperatura non troppo alta né afosa rende gradevole e stimolante il soggiorno.
E’ il luogo ideale per soddisfare i desideri di qualsiasi ospite e turista. Chi desidera riposo e relax potrà ritemprarsi in 
tranquille passeggiate lungo il lago o nell’immediato entroterra percorso da facili strade e sentieri tra gli olivi da cui si in-
travvedono panorami d’incanto o in rilassanti pedalate sulle comode piste ciclabili, oppure optare per qualche tonifi cante 
nuotata, ovvero salire su uno dei numerosi battelli per raggiungere la vicina sponda bresciana o per mini crociere sul lago, 
immergersi in gradite letture, fare shopping, passeggiare per il paese e sedersi, all’aperto, in uno dei numerosi caff è, bar e 
gelaterie ad ammirare il passaggio e a consumare qualche specialità locale. Chi invece desidera fare sport ha solo l’imba-
razzo della scelta: da quelli acquatici (vela, winsurf, kitesurf, nuoto, sub, pesca) a quelli di terra (mountainbike, trekking, 
nordwalking, climbing e, d’inverno, sci e snowbord) al parapendio. Tutti sport appassionanti, che consentono di  assaporare 
il contatto con la natura, con gli elementi, l’ebbrezza della libertà, profonde emozioni, adrenalina, la pienezza della vita, il 
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cuore che batte, la bellezza del creato, la commozione… momenti di gioia e di felicità… 
Malcesine è dotata di importanti e qualifi canti infrastrutture: innanzitutto la modernissima funivia, con cabine rotanti che 
consentono di ammirare il panorama a 360° e che, in pochi minuti, trasferisce i visitatori  dalla riva del lago ai 1760 m. del 
Monte Baldo.
Da qui lo sguardo spazia all’infi nito e si aprono facili passeggiate o impegnative camminate, mentre i più temerari ed or-
ganizzati possono scendere in bicicletta o in parapendio. E’ un’oasi ambientale unica dove si possono osservare mandrie e 
greggi al pascolo, visitare le malghe e degustare i prodotti tipici, ammirare in giugno un trionfo di fi ori, di colori e di profumi 
(il Baldo è chiamato il “giardino d’Europa” per la varietà della fl ora, di cui alcune specie sono presenti solo su questa monta-
gna), avvistare animali selvatici: marmotte, caprioli, camosci, stambecchi, uccelli rapaci e, da un paio di anni, anche l’orso.  
Altra infrastruttura di prestigio è la Marina di Navene, un centro velico con scuola di vela e di surf, palestra e porto turistico 
che ci è molto invidiata, ove ogni anno si tengono importantissime regate nazionali ed internazionali e dove si sono allenati 
e si allenano campioni olimpionici di vela delle varie classi. Qui il lago si trasforma in un fi ordo, percorso da venti regolari e 
costanti che spirano tutto l’anno (Peler, fresco e impetuoso, da nord a sud al mattino e Ora, in direzione opposta, al pome-
riggio) originati dalla vicinanza dei Massicci dell’Adamello-Presanella e del Brenta, qui le barche sono pronte a gareggiare 
fi n dalla riva senza necessità di essere trainate al largo alla ricerca del vento. Per questa felice combinazione di fattori e 
condizioni Malcesine è la capitale della vela e del surf, adatta a principianti e a professionisti. 

Ma anche il palato riceve le sue soddisfazioni: la cucina malcesinese nasce dal felice connubio di lago e montagna: olio extra-
vergine di oliva DOP, una grande varietà di pesce (trote, cavedani, coregoni, sardine, lucci, carpe, anguille) cucinato secondo 
vecchie, sapienti ricette con aromi ed erbe del Baldo, talvolta reinterpretate con fantasia dai qualifi cati chef, formaggi di 
monte più o meno stagionati, salumi, verdure, funghi, tartufo nero, carne garronese e vini della zona (Bardolino, Valpolicella, 
Custoza, Soave, Lugana, Merlot, Marzemino, ecc.). Uno spazio a sé meritano l’olio d’oliva e l’olivo. Le colline di Malcesine 
sono ingentilite da circa 70.000 piante di argentati olivi secolari, della varietà autoctona Casaliva, con i loro tronchi contorti 
e intagliati dall’uomo, che sembrano spesso sculture. Costituiscono un patrimonio storico ambientale paesaggistico di gran-
de pregio e, pertanto, sono protetti. Dagli stessi si raccolgono circa 5.000 quintali di olive che, molite nel frantoio del locale 
Consorzio Olivicoltori (formato da 500 piccoli produttori), danno circa 1.000 quintali di olio extravergine di oliva DOP, con-
sumato localmente o venduto direttamente nei due spacci del Consorzio. E’ un prodotto di grande qualità, di cui Malcesine 
va fi era, dal profumo delicato e dal sapore fruttato che esalta il gusto e l’aroma delle varie pietanze. 

Oltre ai numerosissimi turisti, Malcesine ha aff ascinato ed incantato molti pittori, poeti e scrittori.
Mi fermo qui per non abusare del vostro tempo.
Tuttavia, se questa lettura vi ha aiutato a vedere o scoprire o pensare a qualcosa di nuovo del nostro paese che prima non 
avevate considerato, mi ritengo soddisfatto; ho conseguito il mio obiettivo.
Un cordiale saluto.        

 Il Sindaco
Michele Benamati
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Con questo articolo vorremmo fornire anche alcune precisa-
zioni al volantino di “Nuova Malcesine” del 6 agosto scorso.

Magari fosse solo un piagnisteo come dice la minoranza di 
Nuova Malcesine, purtroppo è la triste verità. Abbiamo as-
sunto la responsabilità di amministrare nel momento meno 
favorevole, nel pieno di una grave crisi.

Finché c’erano risorse si è speso e sperperato; si poteva 
innaffi are il territorio di servizi, di opere pubbliche (magari 
fatte in qualche modo), elargire contributi, e il consenso era 
facile. Ora necessita fi ssare e aggiornare le priorità di ogni 
giorno, negoziare, fare analisi fi ni del bisogno, recuperare 
doverosamente i crediti del Comune, risalenti anche a pa-
recchi anni fa, scontentando i cittadini… Che la situazione 
fosse complicata lo sapevamo già; infatti abbiamo presen-
tato un programma onesto, nelle cui premesse si dicevano 
proprio queste cose.  

MUTUI: importo annuo da pagare: € 1.616.530,00 (quota 
capitale + interessi).

STIPENDI: importo annuo da pagare: € 2.129.250,00 (IRAP 
compresa).

TRASFERIMENTI DALLO STATO: anno 2011: € 893.118,53; 
anno 2012: € 249.661,12; anno 2013: € 19.040,00 (dalle in-
formazioni ad oggi).

IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2013: non applicata.

ADDIZIONALE IRPEF: non applicata.

PATTO STABILITÀ: entrato in vigore da 01.01.2013. Cap-
pio al collo che rende ancora più rigida la gestione.
Basta leggere i giornali per rendersi conto della drammati-
ca situazione in cui i comuni si dibattono (es. Arena 23/08: 
Verona: mamme e papà imbianchini; Arena 11/08: Legna-
go: Pennelli e colore, i genitori ridipingono le scuole dei fi -
gli; Arena 17/07: Verona, allarme buche servono 15 milioni; 
Arena 02/07: Piccoli comuni, non ci sono soldi, a rischio le 
scuole…e ci fermiamo qui, ma abbiamo una bella raccolta 
di articoli e prese di posizione).
La situazione è davvero pesante, per ogni piccola spesa (un 
camion di stabilizzato per tappare le buche, la riparazione 
di un mezzo, di una strada, l’acquisto di materiali per i lavo-
ri) vanno ridefi nite le priorità, si tampona, si rinvia, si fanno 
le cose più urgenti, si controlla per vedere se qualcuno ha 
pagato e c’è la liquidità…E questo dovrebbe saperlo anche 
la minoranza di Nuova Malcesine, che invece preferisce fare 
demagogia e cavalcare una irresponsabile disinformazione 
(una classe dirigente ha il dovere di dire la verità e di contri-
buire a formare una coscienza civica anche se questo ob-
bligo non porta voti o li fa perdere).

Ad esempio non può dire che per i servizi sociali, parcheggi 
inclusi, si spendono 773.000 € e se ne incassa la bellezza 
di 1.200.000. I parcheggi e i musei non hanno nulla a che 
vedere con i servizi sociali per i quali si spendono 612.000 
€ a fronte di incassi per 300.000 €. Le entrate dei parcheggi 
consentono di fi nanziare parte dei costi di bilancio. 

Anche quello del razionalizzare e del risparmiare è un ritor-
nello ricorrente, ma nessuno sa indicare dove e come. Ogni 
spesa viene fatta con la massima attenzione e oculatezza; 
abbiamo un parco mezzi non più affi dabili, non abbiamo 
fatto spese “allegre” o alla leggera come talora è avvenuto 
in passato (es. acquisto vagliatore per € 80.000, usato solo 
per il campo di Cassone, rimasto fermo anni e ora cedu-
to a € 10.000 perché nessuno lo voleva ad un prezzo più 
alto), è cessato un dipendente non sostituito, ridotto le ore 
di pulizia in municipio, ecc.) Si sarebbero potuti risparmiare 
i 7.000 € dei fuochi d’artifi cio, come fatto l’anno scorso, ma 
minoranza, commercianti, esercenti, albergatori ci hanno 
aggredito quasi che i turisti vengano a Malcesine per vede-
re i fuochi! Comunque non è stata chiesta alcuna “colletta” 
a nessuno.

Si dice che non c’è stata una sola proposta di promozione 
e poi si critica il progetto di marketing di “Lago di Garda 
è…” a cui hanno aderito quasi tutti i comuni della Riviera, 
più Valeggio, e voluto strenuamente dagli stessi Albergatori, 
tanto che su una spesa di € 60.000 ne hanno assunto a loro 
carico 40.000.

TEATRO FURIOLI: siamo convinti che a Malcesine serva 
una struttura. Però quel teatro è in regola per soli 99 posti, 
artisti compresi, e quindi non fa al caso nostro. In considera-
zione delle poche volte che veniva usato (10-12 volte all’an-
no), dell’affi tto da pagare di € 25.583,83  oltre alle spese di 
riscaldamento, pulizia, ecc. ci si è orientati per rinunciare 
avendo individuato altre due alternative (teatro Parrocchiale 
e Palazzo Capitani). La famiglia Furioli si è poi dichiarata 
disponibile alla messa a norma e quindi si è riesaminata la 
possibilità, ma a fronte dei necessari lavori stimati in circa 
150.000 € e di un conseguente aumento del canone e della 
durata del contratto si è ritenuto di dover rinunciare.

BEACH PARTY: non era una iniziativa organizzata dal Co-
mune, ma da privati che, all’ultimo, l’hanno annullata.

DIMISSIONI: che c’entra l’Amministrazione con le scelte 
personali del presidente della NACEM o dell’AMA?

RED BULL: non era programmata da anni ma voluta dalla 
nostra Amministrazione per il ritorno pubblicitario che porta 
e che, per accaparrarsela,  si è assunta costi per € 21.084 
(e questa non è promozione?).

3 DELIBERE RITIRATE: si tratta della seduta del 18 apri-
le: è stato ritirato il regolamento per la musica perché, nel 
frattempo, la Prefettura aveva convocato i Sindaci per con-
cordarne uno comune, l’altra è quella sul piano casa ritirato 
per l’assenza del Responsabile dell’Uffi cio Tecnico, la terza 
riguardava l’Istituzione Malcesine Più rinviata perché l’ar-
gomento era appena stato approfondito e deciso nel punto 
precedente dell’ordine del giorno. 

Per altre questioni più importanti rinviamo agli specifi ci arti-
coli del notiziario. A noi, per ora, premeva ripristinare la ve-
rità oggettiva per aiutare Voi Malcesinesi a conoscere come 
stanno le cose, a farvi una vostra opinione, a valutare con 
spirito critico, ma informato, l’operato della Amministrazio-
ne, e a farvi anche un’idea di questo Gruppo di Minoranza 
che non può svolgere il proprio ruolo distorcendo malizio-
samente la verità.

NON
CI SONO
SOLDI
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Abbiamo ereditato una situazione veramente pesante. Non 
lo diciamo noi, ma lo dice la Corte dei Conti che esamina 
i bilanci del Comune. Come nei precedenti referti, anche 
nell’ultimo in data 30.08.2013 relativo al conto consuntivo 
(rendiconto di fi ne anno) dell’esercizio 2011 la Corte dei 
Conti ha, tra l’altro, rilevato:

• Fondo di cassa al 31.12.2011: esiguo e ricorso siste-
matico alla anticipazione di tesoreria per un importo 
di € 7.224.549,99 a fronte di un limite concedibile di € 
1.977.679,00;

• Gestione residui: si rileva la presenza di residui antece-
denti il 2007 di ingente entità e si chiede all’Organo di 
Revisione di verifi care la situazione dei residui;

• Verifi ca capacità di indebitamento: si rileva, come per 
gli esercizi 2009 e 2010, il superamento della soglia sta-
bilita dal parametro (e cioè 150%), mentre è del 240% 
(debito/entrate correnti).

Sui debiti c’è poco da dire: sono da pagare.

Discorso diverso è quello dei crediti. Il pareggio di bilancio 
e, in qualche caso, anche un piccolo avanzo, si sono otte-
nuti perché in bilancio risultano molti crediti che il Comune 
vanta nei confronti di cittadini (plateatici, condoni edilizi, 
IMU – ICI, tessera rifi uti, acqua, multe, ecc.) per comples-
sivi 1 milione di Euro. Si tratta di crediti relativi anche a 10-
12 anni fa e molti debitori sono ormai irreperibili, deceduti, 
falliti, attività cessate, nullatenenti e quindi il recupero sarà 
impossibile. Pertanto, se vogliamo avere un bilancio reali-
stico, sarà necessario cancellare queste voci dal bilancio 
con la conseguenza che emergerà una perdita che questa 
Amministrazione dovrà coprire con le entrate correnti per 
non sforare il patto di stabilità.

Altri crediti iscritti a bilancio ammontano a Euro 1.350.000,00 
nei confronti di enti pubblici, soprattutto per contributi non 
incassati o per canoni non versati (in particolare per il de-
manio lacuale che spetta alla Regione versare). Questi cre-
diti dovrebbero essere in gran parte recuperati anche se 
abbiamo già visto che alcune cifre non sono dovute (es. 
contributo indicato per Euro 100.000,00 e lavori fatti e ren-
dicontati per Euro 43.000,00).

Le precedenti Amministrazioni, per questa situazione, sono 
colpevoli due volte: una perché dovevano cancellare i crediti 
che man mano si rivelavano inesigibili, l’altra perché avreb-
bero dovuto essere più attivi per il recupero. Ad esempio, 
se un soggetto chiede qualcosa al Comune (un plateatico, 
un’insegna, ecc.) si sarebbe dovuto dire – come fa qualsiasi 
cittadino – “prima mi paghi i debiti che hai e poi vedremo…”.
Altri crediti risultano per i condoni edilizi. La legge ha offerto 
la possibilità ai privati di condonare abusi edilizi nel 1986, 
nel 1994 e nel 2004. Moltissime domande di condono dei 
cittadini, raccolte in faldoni, sono ancora in sospeso, con 
la duplice, negativa conseguenza che il Comune non ha in-
cassato gli importi stabiliti dalla legge e i cittadini hanno le 
costruzioni più o meno abusive e non possono venderle, 
acquistarle, ecc.. Anche su questo versante ci siamo attivati 
ed abbiamo iniziato a rispondere alle domande di condono, 
richiedendo anche il pagamento delle somme dovute.

  

Trattasi di un lavoro ingrato, oscuro, che disturba la gente, 
perché si vanno a chiedere somme per questioni molto vec-
chie, ma che va assolutamente fatto anche perché a conti-
nuare a scherzare con il fuoco va a fi nire che ci si scotta; la 
Corte dei Conti potrebbe fare una verifi ca accurata e a quel 
punto sanzionarci perché abbiamo a bilancio dei falsi crediti 
o perché non si è fatto tutto il possibile per recuperarli.

DEBITI E CREDITI
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IMPOSTA DI SOGGIORNO
Lo Stato ha dato la facoltà ai Comuni di introdurre questa 
imposta che può arrivare fi no a 5,00 € al giorno a seconda 
del tipo di struttura ricettiva (n. stelle albergo) e che viene 
pagata dal turista.

In molti Comuni, anche del lago, l’imposta è stata introdotta 
già nel 2012. 
Noi, l’anno scorso, abbiamo esaminato con le categorie la 
questione per una eventuale introduzione dal 2013.
A fronte della contrarietà degli Albergatori, ma soprattutto del 
fatto che speravamo di recuperare molto gettito dalla lotta 
all’evasione fi scale, abbiamo deciso di non applicare l’imposta.

Quindi non per incapacità di decidere o per disaccordi in-
terni alla maggioranza, o per nostra debolezza, come vuol 
far credere Nuova Malcesine, ma perché non eravamo an-
cora convinti della assoluta necessità di introdurre questa 
misura.
Ora però, dopo oltre un anno di gestione del Comune, 
ci siamo convinti che non possiamo rinunciare al gettito 
dell’imposta di soggiorno se vogliamo che il paese offra, 
anche ai turisti, quell’immagine e quei servizi che gli stessi 
si aspettano.
Pertanto, in data 07.10.2013, abbiamo inviato a tutti gli al-
bergatori, campeggiatori ed affi ttacamere una lettera del 
seguente tenore:

“L’Amministrazione Comunale di Malcesine, ultima della 
sponda veronese del lago, si vede costretta, suo malgrado, 
ad introdurre - dal prossimo anno – l’imposta in oggetto. 

La decisione non è stata presa a cuor leggero, anzi è stata 
molto sofferta ed è un anno e mezzo che cerchiamo in tutti i 
modi di evitare questa misura attraverso il taglio e la riduzio-
ne di spese e l’aumento delle entrate, andando a recuperare 
l’evasione fi scale, i crediti arretrati e cercando di portare a 
casa contributi vari.

I risultati ottenuti non sono però suffi cienti a compensare il 
taglio di € 900.000,00 (anno 2011) di trasferimenti statali e 
quindi, se vogliamo poter mantenere e migliorare l’aspet-
to del paese e l’offerta turistica e soprattutto non tagliare 

le risorse per eventi/manifestazioni e anzitutto promozione, 
dobbiamo aumentare le entrate e l’unica possibilità resta 
l’imposta di soggiorno.

Con i Vostri rappresentanti di categoria ci siamo incontrati 
e scontrati più volte; la loro contrarietà all’imposta rimane 
(anche se siamo convinti che questi incontri siano serviti a 
superare diffi denze e a far capire la situazione dell’Ammini-
strazione Comunale).

Gli incontri continueranno per defi nire la misura e le modali-
tà di applicazione dell’imposta ma soprattutto la destinazio-
ne del gettito, che vedrà sicuramente coinvolte le categorie.

La deliberazione di introduzione dell’imposta e di appro-
vazione del relativo regolamento sarà adottata non appena 
concordati e defi niti gli aspetti di cui sopra; la presente per-
tanto ha lo scopo di preavvisare le SS. LL. dell’introduzione 
dell’imposta a decorrere dal 1 gennaio 2014, che dovrebbe 
variare tra 50 centesimi ed 1 euro a seconda della categoria 
della struttura ricettiva.

Nel precisare che l’Amministrazione è disponibile a tenere 
un incontro con tutti gli Operatori Economici interessati per 
fornire tutte le motivazioni di questa decisione, si inviano i 
più cordiali saluti!!

Sono seguiti più incontri e venerdì 29 novembre il Consiglio 
Comunale ha approvato il regolamento, mentre la misura 
dell’imposta, le esenzioni, ecc., sono state approvate dalla 
GIUNTA in data 09/12/2013 come segue:

HOTEL ****  Euro 1,00
HOTEL ***  Euro 0,80
HOTEL ** / *  Euro 0,50
CAMPING  Euro 0,40
ALTRE STRUTTURE Euro 0,50

L’imposta va corrisposta dai non residenti che alloggiano 
nelle strutture ricettive del comune.
Si calcola per presenza fi no ad un massimo di 20 giorni ed 
i bambini sono esenti fi no a 14 anni. 
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Abbiamo cercato di migliorare il 

servizio ai cittadini attraverso una 

maggiore apertura al pubblico 

degli uffi ci e della biblioteca.

Si è anche cercato di aumen-

tare l’effi cienza attraverso la 

revisione di carichi di lavoro e 

di compiti, anche se il risultato 

non è ancora ottimale.

Abbiamo trovato programmi in-

formatici acquistati, ma non in-

stallati o non utilizzati, scarsa in-

tegrazione dell’informatizzazione 

tra i vari uffi ci e un utilizzo impro-

prio degli applicativi con la con-

seguenza che ogni uffi cio carica-

va dati, fi no ad essere arrivati ad 

oltre 40.000 posizioni, quando un 

paese come il nostro potrebbe averne, al massimo, 10.000 (tra 

abitanti, aziende, “foresti” proprietari di case ecc.).

Ovviamente la gestione di 40.000 posizioni, anziché 10.000, 

rende tutto più complicato e meno effi ciente, dalla lotta 

all’evasione, all’erogazione di servizi informatici ai cittadini, 

perdita di tempo, maggiore probabilità di errori ecc.

Si sta quindi provvedendo a porre rimedio alla suddetta si-

tuazione ed è stato individuato un dipendente interno che 

seguirà l’intero processo di adeguamento e sviluppo della 

informatizzazione, da noi considerata una leva strategica 

per il funzionamento di una moderna macchina comunale.

Nell’ultimo trimestre 2013 è iniziato un importante proget-

to di miglioramento del sistema informatico comunale. Il 

principale obiettivo che si pone l’Amministrazione è quello 

di mettere a disposizione dei cittadini, dei professionisti e 

delle imprese alcuni servizi resi 

possibili da recenti innovazioni 

della tecnologia digitale e rag-

giungere ottimi livelli di sempli-

fi cazione amministrativa.

La volontà è quella di investire 

risorse in un settore di rilevante 

importanza che negli anni pas-

sati è stato trascurato e non ha 

conseguito un adeguato svi-

luppo. Per questo motivo, in 

sintonia con i vari uffi ci, sono 

iniziati interventi programmati 

per ripulire i dati di base delle 

utenze di Malcesine, migliora-

re l’infrastruttura ed acquisire 

nuovi programmi in grado di 

coinvolgere ed agevolare le esi-

genze della cittadinanza.

Alcune novità saranno disponibili già ad inizio 2014:

• la dotazione di due sportelli al pubblico con pagamento 

tramite Bancomat (Polizia Locale e Edilizia Privata);

• la possibilità di compilare ed inviare dichiarazioni e 

certifi cazioni senza recarsi presso gli uffi ci sfruttando 

applicazioni Web attraverso Internet (anagrafe e stato 

civile);

• avviare, fornire documentazione integrativa e monitora-

re l’avanzamento di pratiche amministrative presentate 

agli uffi ci direttamente da casa (pratiche edilizie e ser-

vizi sociali).

Gli investimenti sul miglioramento del sistema informatico 

oltre che migliorare il rapporto amministrazione – cittadino 

consentiranno di raggiungere altro valore aggiunto nella ge-

stione dei dati e dei procedimenti interni per l’organizzazio-

ne dell’Ente. 

MACCHINA COMUNALE

TAGLIO VERSAMENTI IMU
...è proprio vero, le disgrazie non vengono mai da sole!

Dopo la stangata dell’affi tto del Castello (vedi articolo succes-

sivo), in questi giorni sono stati pubblicati gli importi che lo 

Stato trattiene e versa a ciascun Comune a titolo di Fondo 
di Solidarietà. A noi hanno trattenuto € 782.456 e ne hanno 

dati 73.457,06. Una trattenuta era stata prevista, ma non cer-

to di tali proporzioni!

Come procedere per far quadrare il bilancio? Gli Uffi ci ci han-

no suggerito di aumentare l’IMU sulla 2^  casa (che, lo ricor-

diamo, a Malcesine è fi ssata al minimo stabilito dalla legge). 

Sarebbe sicuramente stata la strada più semplice e in questo 

modo hanno fatto molti comuni italiano (vedasi “L’Arena” del 

29 novembre, a tutta pagina, “Verona, arriva la stangata IMU - 

La rabbia dei Sindaci…”).

 A noi è sembrato, però, che pur avendo tempo fi no al 09 

dicembre per mettere mano all’IMU, non si potesse imporre 

un aumento a fi ne anno con effetto retroattivo. E così ci siamo 

determinati.

Poi, lavorando di forbici e bisturi, siamo andati a tagliare tutto il 

possibile, per cui potrà capitare che nel mese di dicembre non 

ci siano soldi per affrontare anche minime spese impreviste.

L’utilizzo di tali economie di spesa unito ad alcune maggiori 

entrate (derivanti soprattutto da oneri di urbanizzazione) che 

pensavamo di destinare ad investimenti e che invece abbiamo 

dovuto stornare per coprire le spese correnti, ci hanno con-

sentito di conseguire il pareggio di bilancio “senza mettere le 

mani nelle tasche dei cittadini”.
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CANONE CASTELLO
U L T I M I S S I M A

È pervenuta dall’Agenzia del Demanio del Veneto, in data 19.11.2013, comunicazione “dell’importo indennità per utilizzo 

pregresso” (canone d’affi tto) del Castello Scaligero.

La somma richiesta, per il periodo 01.01.2004 – 31.10.2013 ammonta ad € 229.758,47 come da seguente tabella 

dell’Agenzia:

Periodo
Importo indennità 
(valore di mercato)

Riduzione percentuale 
applicata Importo indennità dovuta

01/01/2004-31/12/2004 € 15.959,25 10% €    1.595,92

01/01/2005-13/09/2005 € 16.278,44 10% €    1.220,88

14/09/2005-31/12/2005 € 113.000,00 10% €     2.825,00

01/01/2006-31/12/2006 € 113.000,00 10% €   11.300,00

01/01/2007-31/12/2007 € 113.000,00 10% €   11.300,00

01/01/2008-31/12/2008 € 113.000,00 10% €   11.300,00

01/01/2009-31/12/2009 € 113.000,00 10% €   11.300,00

01/01/2010-31/12/2010 € 113.000,00 10% €   11.300,00

01/01/2011-31/12/2011 € 113.000,00 10% €   11.300,00

01/01/2012-06/07/2012 € 113.000,00 10% €     5.650,00

07/07/2012-31/12/2012 € 113.000,00 0% €   56.500,00

01/01/2013-31/10/2013 € 113.000,00 0% €   94.166,67

TOTALE € 229.758,47

Viene inoltre comunicato che l’indennità annuale è di € 113.000,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT.

Il Comune non ha accantonato alcuna somma. Il giorno 26 novembre il Sindaco ha fi ssato appuntamento con il Direttore 

Regionale dell’Agenzia per vedere di ridurre l’importo e di concludere l’acquisto del Castello.

All’incontro il Direttore non ha potuto intervenire, comunque è stata contestata la richiesta e verrà organizzato un nuovo 

incontro quanto prima.

TARES
Con l’approvazione del  Regolamento e della relativa tariffa il Co-

mune di Malcesine è stato in grado, fi n dal mese di giugno, di 

emettere la bollettazione in acconto e a ottobre il saldo per il 2013 

del nuovo tributo sui rifi uti e sui servizi che ha sostituito la TARSU 

(tassa sui rifi uti). 

Il principio fondamentale per questo tributo è che chi produce più 

rifi uto debba pagare di più (per le utenze domestiche i nuclei fa-

miliari più numerosi – per le utenze non domestiche le attività che 

creano in proporzione più rifi uti).

Nel Regolamento e nella predisposizione della tariffa, nel rispet-

to della normativa che prevede la copertura del 100 % dei costi 

sostenuti, si è cercato di tenere conto di alcune condizioni base:

• mantenere le riduzioni in atto (compostaggio);

• tenere conto del numero cospicuo di cosiddette seconde case;

• per le attività cercare di contenere gli aumenti e nel contempo 

tenere conto del bilanciamento già in parte presente nella dimessa 

TARSU.

Ne consegue che il margine di manovra del comune, seppur molto 

limitato, ha permesso tariffe, in parecchi casi, con aumento mol-

to al di sotto di quello ipotizzato da stampa e televisioni, e per 

le utenze domestiche (ad esclusione del tributo che va allo Stato 

dovuto in ragione di 30 centesimi per metro quadro) al di sotto o 

pari alla quota pagata in regime TARSU. Diverso il discorso per 

quanto riguarda le utenze non domestiche: i parametri da appli-

care sono ancora meno elastici per cui si sono avuti rincari abba-

stanza signifi cativi in poche categorie (comunque i raffronti con gli 

altri comuni a noi vicini confermano le nostre tariffe nel complesso 

le più basse). 

Ad esempio: 

• per una superfi cie standard di mq 100 una famiglia di tre perso-

ne con la TARES paga una cifra al lordo di contributo provinciale di 

Euro 100,65 mentre nel 2012 con la TARSU ha pagato, sempre al 

lordo, Euro 111,30

• per una superfi cie standard di mq 100 una famiglia di quattro  

persone con la TARES paga una cifra al lordo di contributo pro-

vinciale di Euro 118,57 mentre nel 2012 con la TARSU ha pagato, 

sempre al lordo, Euro 111,30

• per i due esempi sopra esposti nei comuni più vicini a noi (Bren-

zone Euro 155,15 per tre persone e Euro 189,53 per quattro per-

sone – Torri del Benaco Euro 171,63 per tre persone e Euro 187,63 

per quattro persone) la differenza è abbastanza signifi cativa; per 

gli altri comuni vi sono scostamenti non importanti rispetto ai due 

citati per arrivare anche a comuni dove una famiglia di quattro per-

sone di sola TARES pagherà il doppio rispetto a Malcesine.
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DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE
TARES 2013 TARES 2013 TARES 2013 TARES 2013 TARES 2013 TARES 2013 TARES 2013

Inserire Inse-
rire

Inse-
rire

TARIFFE BAR-
DOLINO

BAR-
DOLINO

TOR-
BOLE

TORBOLE ARCO ARCO RIVA RIVA TORRI TORRI GARDA GARDA BREN-
ZONE

BREN-
ZONE

n Stot(n) N(n) Ps Fisso
€/mq

Varia-
bile €

FISSO VAR FISSO VAR FISSO VAR FISSO VAR FISSO VAR FISSO VAR FISSO VAR

1 50334 515 0,221 32,47 0,30 55,73 0,66 33,85 0,60 37,71 0,70 42,79 0,62 41,23 0,83 34,73 0,41 47,89

2 81417 957 0,258 55,27 0,35 111,45 0,77 60,93 0,71 67,88 0,82 77,03 0,76 74,21 0,97 81,03 0,48 86,20

3 75268 740 0,285 62,18 0,39 139,31 0,85 67,70 0,79 82,93 0,92 85,59 0,81 82,46 1,09 104,18 0,52 95,78

4 66230 541 0,306 75,99 0,43 181,11 0,91 74,47 0,86 86,73 1,00 84,15 0,88 90,70 1,18 127,33 0,56 124,51

5 28411 209 0,327 100,17 0,46 222,90 0,97 98,17 0,92 109,36 1,08 124,10 0,95 119,56 1,27 167,84 0,60 138,88

6 o più 50376 244 0,343 117,44 0,49 257,73 1,02 115,09 0,98 128,22 1,14 145,50 1,01 140,18 1,34 196,78 0,63 162,82

Totale 352036 3206

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE MALCESINE MALC TARSU BARDOLINO TORBOLE RIVA ARCO TORRI GARDA BRENZONE

 TARES 2013 2012 TARES 2013 TARES 2013 TARES 2013 TARES 2013 TARES 2013 TARES 2013 TARES 2013

n. Attività TOT 0,10

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,37 0,91 1,23 1,10 1,94 1,58 1,07 1,16 0,84

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,91 1,39 1,07 2,76 2,54 2,08 2,03 2,21 1,60

3 Stabilimenti balneari 1,69 2,85 1,17 1,76 1,47 1,51 0,97 1,10 1,51

4 Esposizioni, autosaloni 1,17 2,59 0,98 1,04 1,24 1,21 0,95 1,49 0,72

5 Alberghi con ristorante 3,67 3,60 3,26 4,60 4,11 3,30 3,01 3,48 3,18

6 Alberghi senza ristorante 2,54 2,79 2,47 3,15 2,94 2,55 2,87 3,13 2,17

7 Case di cura e riposo 2,70 1,06 2,57 3,38 3,26 2,95 2,66 3,69 2,27

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,84 2,59 2,97 3,45 3,75 3,00 3,45 3,11 2,39

9 Banche ed istituti di credito 1,61 2,59 1,33 2,01 1,77 1,44 1,63 1,77 1,39

10 Negozi abbigli., calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli

3,05 4,31 2,28 3,84 3,81 3,32 3,75 4,09 2,65

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,12 4,75 3,34 4,48 4,21 4,25 5,79 3,22 3,63

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc.

2,81 2,59 2,13 3,59 2,98 2,43 3,41 2,38 2,48

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,62 1,76 2,87 4,00 4,07 3,32 1,38 3,16 2,78

14 Attività industriali con capannoni di produzione 2,39 0,00 1,49 3,15 1,88 2,17 2,44 1,59 2,18

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,87 6,53 1,88 2,83 3,15 2,57 1,84 1,59 2,60

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 13,74 8,21 16,82 16,71 16,10 17,44 14,80 16,15 11,56

17 Bar, caffè, pasticceria 10,33 8,21 11,75 12,65 11,44 12,22 10,52 11,47 8,69

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

6,50 6,53 5,49 7,15 6,91 6,52 7,34 5,85 5,68

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,96 6,52 4,76 7,17 6,27 6,16 6,94 4,46 6,23

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 17,22 12,78 21,18 20,93 20,72 16,91 19,05 20,78 14,47

21 Discoteche, night-club 4,40 0,00 3,39 5,66 5,53 4,51 2,77 3,02 3,91

0,000 0,00

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%):

CONFRONTO CON TARIFFE TARES ALTRI COMUNI
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Il 25 gennaio 2013 si è verifi cata la frana di Navene. Dopo i 

primi interventi urgenti è stato ripristinato il traffi co a senso 

unico alternato.

Veneto Strade ha commissionato il progetto per la messa in 

sicurezza della strada ad un tecnico di propria fi ducia.

Pur considerando, da profani, l’intervento eccessivo e trop-

po costoso, si è dovuto realizzarlo, perché, altrimenti, Veneto 

Strade non avrebbe riaperto completamente la Gardesana.

Per accorciare i tempi si è proceduto dichiarando i lavori di 

“somma urgenza” e, senza procedere a pubblica gara, i lavori 

sono stati assegnati direttamente all’impresa Campostrini di 

Avio, ditta accreditata da Veneto Strade SpA e ai prezzi prati-

cati alla stessa Società.

L’importo complessivo dei lavori è stato di € 246.100,00, I.V.A. 

compresa; Veneto Strade si è assunta l’importo di € 53.300,00. 

La differenza è stata pagata dal Comune di Malcesine ed ora 

è in corso una trattativa per il recupero della spesa o di parte 

di essa dai proprietari della casa sottostante che, in occasione 

di scavi per l’ampliamento della loro abitazione, possono aver 

determinato o contribuito al verifi carsi della frana.

Tutta la parete è stata posta in sicurezza e la strada è sta-

ta completamente riaperta in tempo utile per la stagione (10 

maggio 2013).

Vorremmo solo evidenziare la tempestività e l’effi cacia con cui 

l’Amministrazione e l’uffi cio Tecnico si sono mossi; se avessi-

mo osservato le normali procedure di legge la strada sarebbe 

rimasta chiusa tutta l’estate!

Va anche dato atto agli “usi civici di Navene” di aver autoriz-

zato l’impiego di loro fondi (che sono già stati restituiti) per la 

realizzazione dell’intervento, date le diffi coltà di bilancio co-

munale.

È una sorta di PRG (Piano Regolatore Generale) che regola 
l’uso del territorio (zone agricole, edifi cabili, sportive, arti-
gianali, ecc.). 

Il percorso era stato avviato dalla precedente Amministra-
zione e noi lo stiamo portando avanti con l’ausilio degli 
stessi tecnici a suo tempo incaricati.

Il PAT è a buon punto; tuttavia da sempre ci imbattiamo in 
un ostacolo: il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico). Buona 
parte del nostro territorio collinare e alle spalle della stra-
da Gardesana è stato classifi cato, nel 2003, come zona di 
frana e quindi a rischio, con tre gradi di pericolosità (molto 
elevata, elevata e media) e, a seconda del pericolo, si può, 
più o meno, costruire.

Le varie zone sono state perimetrate dalla Autorità di Baci-
no del Fiume Po con criteri di grande precauzione, inseren-
do anche zone dove non c’è nessun pericolo che cadano 
massi (es. Dos de Pis).

Il Comune avrebbe potuto, a suo tempo, fare delle osserva-
zioni e chiedere delle rettifi che; però probabilmente la que-
stione è stata sottovalutata e non si è intervenuti.

Nel frattempo l’Autorità del Po ha trasferito le competenze 
per la revisione del PAI in capo alla Regione.

Ora, se nel PAT fosse confermato il vigente PAI – e quin-
di buona parte del territorio resterebbe congelata, senza 
nemmeno la possibilità di fare ampliamenti o manutenzione 
straordinaria degli edifi ci esistenti – non ci sarebbe diffi coltà 
a concludere l’iter. Si vuole però ridurre la zona “congela-

ta”, sia perché alcune parti di essa sono state inserite per 

errore, sia attraverso interventi idonei a ridurre il rischio (es. 

barriere, valli, ecc…).

Il geologo incaricato dal Comune ha completato da tempo il 

suo lavoro, ma a Venezia i funzionari che devono approvare 

il lavoro del geologo sono molto preoccupati per eventuali 

loro responsabilità se dovesse succedere qualcosa e si “fa-

rebbero tagliare la mano piuttosto di fi rmare”. Oltretutto le 

esondazioni di alcuni fi umi, le frane verifi catesi sulle Dolo-

miti e i recenti nubifragi con morti in Sardegna non li aiutano 

ad affrontare il problema con serenità.

D’altra parte lo studio fatto è molto rigoroso perché nem-

meno noi vogliamo morti sulla coscienza e le zone dove 

c’è veramente pericolo sono confermate. Sta di fatto che, 

nonostante i nostri ripetuti viaggi a Venezia, la vicenda non 

si è ancora sbloccata.

Siamo stati a Venezia, la penultima volta, ai primi di agosto; 

siamo riusciti a far uscire un funzionario regionale per i so-

pralluoghi il giorno 8 agosto; ci è stata promessa la delibera 

di approvazione entro settembre. Ad oggi però non è stata 

ancora adottata e siamo tornati in Regione il 26 novembre. 

L’incontro, grazie alla presenza e all’intervento del Consi-

gliere Regionale Andrea Bassi, è stato molto profi cuo: ci 

sarà un nuovo sopralluogo regionale entro fi ne anno e su-

bito dopo la delibera di Giunta regionale stesa nella forma 

da noi richiesta perché se fosse scritta come quella recente 

di Brenzone non risolveremmo nessuno dei nostri problemi.

A quel punto si potrà procedere alla conclusione del PAT.

PAT - Piano Assetto Territorio

FRANA DI NAVENE
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In data 04.10.2013 il Sindaco e l’On.le Aldo Brancher, Pre-

sidente dell’ODI (Organismo di Indirizzo) hanno sottoscrit-

to la convenzione per l’esecuzione della pista ciclabile che 

percorrerà tutto il Comune di Brenzone e Malcesine fi no al 

confi ne con Torbole. L’intervento prevede il collegamento 

di tutti i tratti già realizzati, nonché, a nord, parti a sbalzo 

e pezzetti in galleria. La Provincia Autonoma di Trento do-

vrebbe realizzare il tratto di Torbole e Riva fi no al confi ne 

con Limone, Comune che pure ha ottenuto un consistente 

fi nanziamento ODI per realizzare la pista nel suo territorio, 

per una lunghezza totale, da Brenzone a Limone, che supe-

ra i 42 km.

Il progetto, molto ambizioso e strategico, comporterà an-

che la realizzazione di più aree ove si possa parcheggiare 

l’auto, noleggiare la bici, trovare punti di ristoro, eventual-

mente lasciare la bici e con mezzi di trasporto, via terra o 

acqua, rientrare al punto di partenza.

Stante la bellezza dei luoghi e la mitezza del clima, la pista 

porterà sicuramente ulteriori turisti, anche in bassa stagio-

ne. L’ODI è un Organismo che eroga fi nanziamenti ai Co-

muni cha confi nano con le province autonome di Trento e 

Bolzano per tentare di superare la loro situazione di svan-

taggio rispetto ai Comuni confi nanti molto più ricchi della 

Provincia Autonoma.

Malcesine è capofi la del progetto per un fi nanziamento è di 

Euro 17.354.200,00; di questi Euro 5.570.00,00 per il tratto 

di Brenzone ed Euro 11.784.200,00 per Malcesine. Il fi nan-

ziamento sarà erogato man mano che i lavori procedono 

per evitare i vincoli e i blocchi connessi al patto di stabilità.

TEMPI:

Fase 1: progettazione e autorizzazioni varie (riserva inte-

grale, demanio, PAI, Soprintendenza, ecc…): 300 giorni dal 

04.10.2013;

Fase 2: realizzazione dell’opera: 240 giorni dopo la fase 1;

Fase 3: conclusione e collaudo: 120 giorni da fi ne lavori.

Proroghe: massimo 6 mesi per fatti non imputabili al Co-

mune. I termini sono piuttosto stretti data la complessità 

delle problematiche da affrontare. Per la gestione dell’ope-

ra l’Uffi cio Tecnico Comunale dovrà essere adeguatamente 

rafforzato.

Il Comune non ha mai fatto la pratica per l’agibilità del teatro, 
agibilità che non può essere data soprattutto per la mancanza 
di vie di fuga in caso d’incendio (due vie contrapposte: una 
a sud e una a nord). Al momento del nostro insediamento la 
defi nitiva chiusura del teatro era stata data come irreversibile e 
nessuno sarebbe stato disposto a scommettere un euro sulla 
riapertura. Non abbiamo accettato questo dato di fatto ed è 
stato approntato un progetto che prevede una scala a sinistra 
del palcoscenico e che, appoggiandosi su un gradone natura-
le di roccia, scende fi no alla spiaggia. Sotto la scala verranno 
collocate le tubature dell’acqua, che pescano a lago, per l’an-
tincendio. La scala si mimetizza molto bene e, in buona parte, 
è coperta dalla vegetazione.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha 
preteso una scala in pietra, moline, ecc. ed ha già dato la pro-
pria autorizzazione.

Ora il problema principale è quello dei costi: l’intervento supe-

ra i 400.000,00 Euro. In proposito è stata presentata doman-

da di contributo sul cosiddetto “Programma 6000 Campanili”, 

un bando riservato ai Comuni con meno di 5.000 abitanti per 

opere di adeguamento e messa a norma, previsto dal cosid-

detto “Decreto del fare”. 

Il bando, che scade il 23.12.2013, si è aperto il giorno 24.10 

alle ore 9.00 e la domanda andava presentata per via telema-

tica (PEC).

Alle 9.00 in punto del 24 ottobre è stato dato il via alla mail e 

alle 10.43 è pervenuta conferma di ricevimento.

…Ora siamo in fi duciosa attesa…

Se i fi nanziamento non dovesse esserci accordato intendiamo 

reperire altre risorse e comunque realizzare l’opera.  

CICLOPISTA DEL GARDA

TEATRO DEL CASTELLO
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COLONIE DI MILANO

Con riferimento all’anno 2012 si è provveduto all’acquisto del-

le Colonie di Milano per un importo di euro 1.800.000 con la 

stipula dell’atto notarile nel dicembre 2012 e la fi rma di una 

convenzione con lo stesso Comune di Milano per l’uso del-

le Colonie fi no al 31.12.2013. All’interno del suddetto edifi cio 

sono stati realizzati dei lavori per permettere la fruizione di al-

cune stanze per i servizi sociali, che in precedenza avevano 

sede in Villa Pariani .

Nell’anno 2013 si e’ provveduto a svolgere i seguenti lavori:

EX ASILO PARIANI
Recupero dell’area esterna con formazione di prato verde e 

sistemazione di tutta la superfi cie; all’interno sono state siste-

mate delle stanze che sono state date in uso ad associazioni 

territoriali ed a volontari. A breve sarà realizzato anche l’im-

pianto di riscaldamento a gas e ripristinata integralmente la 

struttura.

PARCO GIOCHI DI PIAZZA STATUTO
E’ stato oggetto di un intervento di riqualifi cazione generale il 

parco giochi di Piazza Statuto con formazione di un tappeto 

anticaduta a sostituzione dell’erba per un importo di circa euro 

30.000.

EDILIZIA
PUBBLICA
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PALAZZO DEI CAPITANI
A breve partirà anche la manutenzione ordinaria del tetto del 

Palazzo dei Capitani con un progetto di euro 85.000. Ciò è reso 

necessario perché l’acqua, fi ltrando dal tetto, rischia di compro-

mettere gli affreschi e la struttura interna.

INTERVENTO ASFALTATURA
In questi giorni  sono in corso lavori di asfaltatura di varie stra-

de comunali per un importo di euro 250.000 circa, interamente 

fi nanziati da un Fondo Statale (Letta). Questi lavori prevedono 

anche alcuni interventi di recupero di stradelli in selciato e di 

stabilizzato e in porfi do all’’interno del Parcheggio Comunale di 

Piazza Statuto.

INTERVENTO CASERMA DEI CARABINIERI
Alla Caserma dei Carabinieri è stato eseguito un lavoro di si-

stemazione della parete nord con formazione di un cappotto 

e nuovi serramenti al piano secondo per un importo di circa 

35.000 euro.

AREA SPORTIVA CASSONE
Nell’area sportiva si è provveduto a redigere un progetto gene-

rale che partirà a cavallo tra il 2013 e il 2014 che comprende 

la sistemazione dell’area tennis con demolizione del tennis in 

cemento e formazione di un campo in terra sintetica, di tutte le 

recinzioni e sistemazione degli spogliatoi con lavori di manuten-

zione ordinaria e metanizzazione degli stessi. Nel campo da cal-

cio verrà realizzata una platea con posa in opera di una struttura 

che possa permettere la sosta del pubblico e un nuovo campo 

di calcio a 5 adiacente all’esistente campo principale.

Sempre a Cassone è stato dato incarico all’Arch. Nardini Clau-

dia di redigere un progetto per la demolizione delle ex scuole 

elementari con la formazione di due piani di parcheggio interrato 

e di una struttura sovrastante da adibire a servizi sociali. La ven-

dita dei garage coprirà in buona parte il costo dell’opera.

LOCALITA’ NAVENE
Anche in Loc. Navene si  provvederà alla sistemazione dei campi 

da tennis con importanti opere sugli spogliatoi che prevedono 

l’impermeabilizzazione , la pavimentazione esterna e la copertura.

E’ in corso inoltre la redazione di un progetto per la riqualifi -

cazione della Piazzetta di Navene e per la sistemazione della 

biglietteria del castello Scaligero che porterà alla formazione di 

maggiori spazi da adibire a bagni e servizi vari.

CONSOLIDAMENTO SPONDALE, CICLABILE E PAR-
CHEGGIO AREA SUD CASSONE 
Nella frazione di Cassone sono stati  eseguiti diversi interventi 

e altri sono in fase di esecuzione. All’inizio dell’anno è stato 

effettuato un importante intervento di consolidamento spon-

dale realizzato dalla Ditta Scala Santo; questo intervento ha 

consolidato un’area degradata e risolto diverse problematiche 

in riferimento all’impeto dell’acqua e del vento.

Successivamente si è provveduto a rimuovere il manto della 

ciclabile usurato dagli eventi atmosferici e dalla violenza del 

moto ondoso e a rifare un manto bituminoso nuovo, più fun-

zionale e di maggiore resistenza. Inoltre, si è provveduto a 

colorare la suddetta ciclopista con verniciatura ecologica ad 

acqua, al fi ne di rendere l’impatto ecologico minimo e di ren-

derne piacevole l’impatto visivo. 

Infi ne, il parcheggio adiacente al consolidamento spondale è 

stato scarifi cato e ricoperto di ghiaia. Il costo complessivo è 

stato di circa 300.000 euro, in parte fi nanziato dalla Regione 

Veneto in parte dal Comune di Malcesine.

PROGETTI IN VIA DI ESECUZIONE
Si segnalano inoltre due importanti progetti che sono partiti e che 

andranno a conclusione nell’anno 2014-2015:

• ELETTRIFICAZIONE  MONTE BALDO
A seguito di contributo regionale di euro 735.000 si sta prov-

vedendo a redigere un progetto esecutivo per l’elettrifi cazio-

ne dei Prai e del Rifugio Bocca Navene . Il progetto ha subìto 

un rallentamento in quanto sono state apportate delle modi-

fi che al progetto originario consentendo di allungare il percor-

so per poter portare l’energia elettrica in tutta la zona dei Prai 

e alla Malga Colma Zocchi di Sotto. I cavi saranno interrati.

• FOGNATURE E ACQUEDOTTO
Anche in questo settore è stato approvato un progetto da 

realizzare in cofi nanziamento con AGS che prevede la esten-

sione della rete idrica e fognatura da Loc. Campiano lungo la 

Panoramica fi no a raggiungere l’imbocco della Strada Pano-

ramica da nord. L’intervento sarà realizzato per stralci parten-

do dalla zona frantoio.

URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
Sono state adottate Varianti Urbanistiche con novità a tutela 

dell’ambiente e del cittadino e una modifi ca della delibera n. 67 

relativa al Piano Casa che ha introdotto novità importanti per la 

Prima Casa. Sono stati inoltre approvati i regolamenti delle fo-

gnature e del decoro urbano ed è prossima all’istituzione una 

Commissione per l’Arredo Urbano.
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HOTEL VENEZIA

BIKE BOX over 60 A NAVENE

I vicini dell’Hotel Venezia hanno presentato ricorso al TAR Ve-

neto per l’annullamento del permesso rilasciato il 06.11.2011 

(Amministrazione precedente) che autorizzava l’ampliamento 

dell’Albergo.

Il TAR, con sentenza del 09.05.2012, accoglieva il ricorso e 

disponeva l’annullamento del permesso a costruire, sentenza 

confermata anche in appello, per cui si provvedeva, in data 

27.12.2012, a notifi care ai proprietari dell’Hotel l’ordinanza di 

demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Il 12.03.2013 i proprietari comunicavano di aver dato corso ai 

lavori di ripristino delle facciate fronte lago (poggioli) in parzia-

le esecuzione della predetta ordinanza, mentre avanzavano 

istanza per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 

38 del DPR 380/2001 sostitutiva della demolizione, oppor-

tunamente motivata da specifi ca relazione statica e tecnico-

valutativa sulle conseguenze del ripristino dei luoghi, relazio-

ne giurata e fi rmata da un ingegnere incaricato dai proprietari 

stessi.

Sulla questione, piuttosto complessa, è stato acquisito parere 

del nostro legale ed inoltre - per scrupolo - è stato incarica-

to un professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso 

l’Università di Padova di verifi care la perizia giurata di parte. 

La consulenza, datata 26.04.2013, si conclude affermando 

che “la semplice demolizione di tutte le nuove opere esterne 

alla sagoma del fabbricato nella sua confi gurazione iniziale, 

senza l’esecuzione di ulteriori interventi strutturali, risulta com-

promettere la sicurezza della parte restante dell’edifi cio e po-

trebbe causare il collasso di parte delle strutture”.

Detta perizia veniva in parte confutata da un tecnico incari-

cato dai vicini; anche questa controperizia è stata esaminata 

dal professore dell’Università di Padova il quale conferma che 

“senza un complesso intervento di modifi ca strutturale sull’edi-

fi cio preesistente, la cui struttura è stata modifi cata dai nuovi 

lavori, potrebbero verifi carsi crolli nella parte preesistente”.

Questa è la condizione richiesta per l’applicazione dell’art. 38 

e quindi, a questo punto, al comune non restavano alternative.

Come prevede la legge, è stata nel frattempo chiesta alla 

Agenzia delle Entrate, Uffi cio Stime, la stima dell’aumento di 

valore subito dall’immobile a seguito dei lavori edilizi realizzati 

in base al permesso di costruire annullato. 

Detto Uffi cio ha quantifi cato in € 132.000,00 questo maggior 

valore che i proprietari hanno già versato al comune, unita-

mente al rimborso spese per le consulenze legali e tecniche 

di  € 11.035,00.

Stante il fatto che, ai sensi del citato art. 38 del DPR 380/2001 

“l’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata 

produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sana-

toria …” la vicenda, almeno per il comune, è da considerarsi 

chiusa e sanata.

Da una iniziativa dei Servizi Sociali del Comune di Malcesine, 
con il mese di ottobre, è stato attivato il servizio di BIKE BOX 
nella Frazione di Navene quale iniziativa per la promozione del-
la mobilità ciclabile sopra i 60 anni di età. Sono stati messi a 

disposizione 10 spazi al coperto per il ricovero di biciclette 
nel locale sottostante la piazzetta della Frazione, dove è stato 
oltremodo messo a disposizione un minimo di attrezzatura a 
garantire i piccoli interventi di manutenzione. coli 
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FUNIVIA

Come noto la Funivia Malcesine – Monte Baldo è di proprietà 
di un Consorzio costituito dal Comune di Malcesine (30%), 
dalla Provincia di Verona (45%) e dalla Camera di Commercio 
di Verona (25%).

Quando la nostra Amministrazione si è insediata ha trovato 
una Commissione che stava lavorando ad un “piano di rilan-
cio” di Nuova Lessinia SpA attraverso il coinvolgimento diretto 
della Funivia di Malcesine.

Il tutto traeva origine dalla deliberazione n. 115 in seduta 
13.11.2011 del Consiglio Provinciale di Verona che espres-
samente prevede “il bilanciamento tra le situazioni più critiche 
e quelle più fl oride” della Montagna Veronese e, in particolare, 
l’istituzione di un “unitario sistema provinciale, capace di com-
pensare la situazione strutturalmente defi citaria degli impianti 
stagionali lessinici con l’alta redditività degli impianti annuali 
gardesani (Funivia di Malcesine)”.

L’Assemblea del Consorzio in data 01.12.2011 delibera, con 
il voto contrario del Rappresentante del Comune di Malcesine 
(Dott. Sbizzera), l’approvazione del piano di rilancio di Nuo-
va Lessinia SpA e, con l’astensione di Sbizzera, il versamen-
to da parte di Funivia a Nuova Lessinia di € 100.000,00 (per 
consentire l’avvio della stagione) a fronte di acquisto di azioni 
(quindi la Funivia entra nella Società della Lessinia).
Si era a dicembre, la stagione turistica in Lessinia era così 
assicurata e il piano di rilancio è stato rinviato a fi ne stagione 
invernale.

In maggio ci sono le elezioni a Malcesine e il Comune viene 
rappresentato nell’Assemblea del Consorzio dal nuovo Sin-
daco.

Cambia anche il Consiglio di Amministrazione della Funivia 
(Passarini Stefano – Presidente, Consiglieri: Rabagno Alessio, 
Andreis Cristian, Benedetti Davide, Morando Fernando).
Dopo qualche tempo si riprende il progetto di rilancio di Nuova 
Lessinia per la cui realizzazione necessita trasformare il Con-
sorzio della Funivia di Malcesine in una Società per Azioni che 
prenda in carico anche la gestione degli impianti della Lessinia.

Esaminati velocemente i conti, ci siamo subito resi conto che 
aderire a quel progetto sarebbe stato un suicidio per la nostra 
Funivia.

“Nuova Lessinia”, infatti, non ha mai chiuso un bilancio in atti-
vo ed ha accumulato perdite per una somma di € 300.000,00 
ogni anno.

Il Sindaco di Malcesine, avvalendosi di alcune norme statu-
tarie (in particolare articolo 61), si è opposto fermamente alla 
trasformazione del Consorzio e al coinvolgimento in Nuova 
Lessinia.

Le pressioni ed insistenze da parte della Provincia di Verona e 
di alcuni amministratori dei Comuni della Lessinia sono state 
veramente pesanti e diffi cili da arginare.
Il Capogruppo di Maggioranza, rag. A. Lombardi, a sostegno 
del Sindaco, ha presentato una mozione consigliare – appro-
vata all’unanimità – che impegnava il Sindaco:

• Ad esprimere contrarietà, nel corso di Assemblee del 
Consorzio “Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte 
Baldo”, nei confronti di qualsiasi proposta di trasformazione 
dell’attuale Consorzio in Società di Capitali;
• Ad esprimere contrarietà, nel corso di Assemblee del 
Consorzio “Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Bal-
do”, nei confronti di qualsiasi proposta atta a portare modifi -
cazioni all’articolo 61 dell’attuale Statuto;
• A dare il via ad uno studio di fattibilità fi nalizzato ad accer-
tare la possibilità di acquisire le quote in possesso dagli altri 
soci del Consorzio.

Dopo ulteriori ripetuti tentativi, incontri, commissioni, ecc. che 
hanno visto l’opposizione netta del Comune, quel progetto 
sciagurato sembra fi nalmente archiviato… ma che fatica!
A fi ne settembre 2013 Nuova Lessinia Spa ha pubblicato un 
bando di gara per affi ttare le proprie strutture ad un canone a 
base d’asta di € 115.000,00 più IVA l’anno.

Il 02 ottobre il Sindaco inviava una lettera al Presidente della 
Funivia invitandolo a NON partecipare alla gara e riservandosi 
di promuovere azione di responsabilità in caso di partecipa-
zione.

Il bando è scaduto senza che nessuno – ovviamente – vi abbia 
concorso.
Quanto precede a dimostrazione dell’attenzione costante del 
Comune alla questione.

Il Comune ha anche promosso più incontri tra la Funivia e i 
Sigg. Carfi oli per cercare di risolvere alcune pendenze in atto 
tra gli stessi, ma soprattutto per favorire l’apertura al pubblico 
del Parcheggio di San Michele (non è accettabile che ci sia 
un piazzale chiuso e vuoto e le macchine che devono anda-
re via per mancanza di spazio). Grazie a questo intervento il 
parcheggio ha avuto periodi di apertura; tuttavia, ad oggi, la 
vicenda non è ancora del tutto risolta; comunque le parti han-
no almeno iniziato a parlarsi.

Va anche registrato, con soddisfazione, che i rapporti tra Fu-
nivia e Comune si sono molto intensifi cati e le collaborazioni e 
sinergie in materia di eventi, iniziative, di promozione turistica, 
di progetti si sono molto sviluppate mentre in passato i due 
soggetti erano “separati in casa”.

La funivia è un grande potenziale di Malcesine che il Comune 
non può assolutamente ignorare o trascurare di inserire nelle 
proprie strategie.
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FUNIVIA

L’Azienda Trasporti Funiviari Malcesine – Monte Baldo si appresta a chiudere il 2013 con numeri da record che premiano 

l’operato del nuovo  Presidente, dott. Stefano Passarini, del rinnovato Consiglio di Amministrazione e di tutto il Persona-

le, e delineano effi cacemente un nuovo quadro di operatività aziendale. 

Con una notevole operazione di trasparenza, condotta con determinazione e incisività, il CdA unanime ha inteso dotare 

l’Azienda, per la prima volta nella sua storia pluridecennale, di organismi di controllo e di certifi cazione che, migliorando 

la qualità del lavoro, concorrono a rendere sempre di più il Consorzio una vera e propria “casa di vetro”.

L’operatività non è stata da meno e, nonostante le problematiche legate alla perdurante crisi economica mondiale che 

delinea scenari di incertezza molto pronunciati, la prospettiva di chiusura 2013 si preannuncia favorevole, inseguendo 

uno storico record di presenze rispetto ai 50 e più anni passati.

Questo storico risultato è stato raggiunto anche in presenza di condizioni metereologiche estremamente negative, carat-

terizzate da una Pasqua inusualmente fredda e dai mesi di maggio, giugno e ottobre, piovosi e di cattivo tempo. 

Il buon risultato è dovuto all’attuazione di una concreta ed incisiva politica di marketing coadiuvata anche da una innova-

tiva strategia turistica, volta a sponsorizzare e organizzare una serie di eventi, quali il Red Bull Cliff Diving del 12 luglio e 

i concerti in quota, quest’anno ripetuti praticamente ogni week-end, che hanno dato notevoli risultati in termini di cono-

scenza, di attrattività e di partecipazione del pubblico.   

Il mercato turistico è, infatti, in piena evoluzione e costringe ad individuare nuovi poli di interesse per gli utenti, oltre all’in-

credibile panoramicità del Monte Baldo, punto inequivocabile di forza, per incrementare l’utilizzo dell’impianto. 

E’ sicuramente da ricordare il grande impegno di ATF verso la disabilità con l’ottenimento, unica Funivia in Italia, della 

certifi cazione Village4All per un impianto fruibile ed accessibile a tutti, conseguendo l’attestazione di Azienda senza bar-

riere ed aperta alla disabilità.

 Questi incoraggianti risultati hanno proiettato ATF in una nuova dimensione di Azienda aperta, innovativa e capace di 

dialogare con il territorio con proposte, non solo economiche, ma attente al sociale, che verranno concretizzate nella 

formulazione del primo Bilancio sociale ed etico della sua storia.

ATF non si adagia sui risultati conseguiti ma intende, dinamicamente, proiettarsi nel futuro con l’attuazione di un im-

portante piano di sviluppo che, nel volgere di un triennio, la porterà a diventare un’azienda turistica integrata, capace di 

generare fl ussi economico-sociali di tutto rilievo. 

Il Presidente e il CdA tutto, intendono, infatti, procedere ad un piano d’investimenti che, utilizzando anche riserve pro-

prie, realizzi un polo di interesse turistico di straordinaria importanza e sia in grado di innescare sul territorio una positiva 

ricaduta in termini socioeconomici. 

A questo riguardo, si guarda con favore al rinsaldato rapporto di ATF con l’Amministrazione comunale, in particolare con 

il Sindaco, dott. Michele Benamati, che ha sempre voluto stare al fi anco di ATF, fi dando nei suoi programmi di trasparen-

za e sviluppo.   

Si è ben consapevoli, infatti, che solo il dialogo e l’apertura verso il territorio e la popolazione possono contribuire a 

consolidare il successo di ATF ed aiutarla ad intraprendere, per il futuro, una strada che potrà essere foriera di grandi 

soddisfazioni.

FUNIVIA MALCESINE – MONTE BALDO.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo contributo del Presidente della “NOSTRA” Funivia.
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OSPEDALE
DI MALCESINE

Si trascrive, di seguito, l’ordine del giorno predisposto
dal Sindaco e votato all’unanimità dal Consiglio Comunale

in seduta del 2 luglio scorso.

- Visto che:

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/CR in data 
18.06.2013 sono state approvate, tra l’altro, le “schede di do-
tazione ospedaliera” in attuazione del Piano Socio Sanitario 
Regionale 2012 – 2016, adottato con L.R. 23/2012;

• la delibera in parola viene ora sottoposta alla V^ Commis-
sione Consiliare per il prescritto parere e, una volta licenziata, 
tornerà in Giunta Regionale per la defi nitiva approvazione;

• nella quantifi cazione dei posti letto la Giunta Regionale ha 
tenuto conto degli indirizzi contenuti nelle legge 135/2012, 
cosiddetta “spending review” che stabilisce uno standard di 
posti letto ospedalieri pari a 3,7 per mille abitanti, di cui 0,7 per 
riabilitazione;

• per quanto riguarda l’Ospedale di Malcesine, come risulta 
dall’allegato B) alla suddetta deliberazione, a pagg. 159/170,  
è “Ospedale nodo di rete Centro Riferimento Nazionale per lo 
Studio e la Cura degli esiti tardivi della poliomielite”e a pagg. 
163/170 si prevede:
- Area chirurgica: n. 15 posti di Ortopedia e Traumatologia, 
Attività in regime di week surgery diurno ambulatoriale;
- Area riabilitativa: n. 35 posti, con una apicalità, di Recupero 
e Riabilitazione Funzionale, Centro di Riferimento Nazionale 
per lo Studio e la Cura degli esiti tardivi della Polimielite con 
attività di riabilitazione ortopedica e cardiologica, mentre non 
è previsto un Punto di Primo Intervento;

• nell’allegato C, riguardante ambulanze con infermiere, è 
previsto il servizio di 24 ore con base a Malcesine.

- Sentito il Sindaco che riferisce anche in ordine alla Direttiva 
Europea n. 24/2011 – da recepirsi dagli Stati membri entro il 
25.10.2013 – riguardante la mobilità sanitaria intraeuropea e 
il pagamento delle prestazioni sanitarie fornite all’estero (turi-
smo sanitario) e ritenuto che possano aprirsi spazi di attività 
interessanti in campo riabilitativo  per l’Ospedale di Malcesine, 
stante la location, ricordando anche la fama e la tradizione 
dell’Alto Garda (Arco in particolare a 20 Km) quale luogo di 
cura/riabilitazione/convalescenza dei cittadini dell’Impero Au-
stro – Ungarico;

- Considerato che nella Regione Veneto, come dichiarato in 
più occasioni dal Presidente Luca Zaia e dagli Assessori al 
Turismo Marino Finozzi e alla Sanità Luca Coletto, l’eccellenza 
sanitaria coniugata ad un’offerta turistica di elevata qualità ha 
portato a puntare anche sul “turismo sanitario”, tanto che la 
Regione Veneto, qualche anno fa, ha fi rmato una convenzio-
ne con le Casse Mutue AOK Rheinland Hamburg e Techniker 

Krankenkasse tedesche e con anche altre casse mutue re-
gionali per un potenziale di 16 milioni di tedeschi assicurati 
con queste casse mutue che potranno scegliere il Veneto per 
essere curati con le stesse procedure amministrative con cui 
vengono curati nel loro Paese, senza alcun appesantimento 
burocratico. “In questo modo si punta ad allargare ulterior-
mente il bacino dei turisti tedeschi che, grazie soprattutto 
all’interesse per l’area balneare e per quella lacustre montana 
rappresentano già il 20% dei turisti del Veneto” (Vedasi con-
ferenza stampa del 07.05.2010 in occasione del Congresso 
Europeo sul Turismo Sanitario tenutosi a Monastier – TV);

- Ritenuto che per distanza (50 km da Bussolengo, 45 km 
da Peschiera, 60 km da Verona, 33 km da Rovereto), per dif-
fi coltà di viabilità (la Gardesana, regolata tutta dai limiti di velo-
cità e intasata nel periodo estivo tanto da richiedere anche più 
di due ore per raggiungere Bussolengo) e per popolazione da 
servire (residenti e turisti) la presenza e l’indispensabilità di un 
Punto di Primo Intervento, servito da ambulanza con infermie-
re 24/24 ore ed assistito da elisoccorso, sia fuori discussione 
e che la sua soppressione lascerebbe sguarnita e a rischio 
una popolazione già penalizzata dalla marginalità territoriale 
ed esporrebbe la stessa Regione a forti responsabilità per 
omissione di assistenza e soccorso;

- Ritenuto altresì che il numero di posti letto di riabilitazione 
debba essere adeguatamente aumentato tenuto conto che 
già attualmente – senza riabilitazione cardiologica – la media 
di presenze è di 53; 

- Rilevato che i pazienti extraregione di riabilitazione sono in 
media 25 e che, pertanto, in analogia a quanto previsto per la 
Casa di Cura Villa Garda e gli Ospedali di Negrar e Peschiera, 
detto numero vada aggiunto rispetto ai consueti parametri;

- Considerato che i costi fi ssi di una struttura ospedaliera 
sono largamente preponderanti per cui un ospedale di 50 po-
sti non possa reggersi economicamente e quindi la previsione 
di Giunta costituisca l’anticamera della dismissione totale e 
defi nitiva dell’Ospedale stesso e ciò in palese disaccordo con 
la sentenza del TAR Veneto n. 6264/2003 confermata con 
successiva deliberazione del Consiglio di Stato.

- Avuto presente che entro il 25 ottobre p.v. i Governi degli 
Stati membri sono chiamati a ratifi care la Direttiva Europea n. 
24/2011/UE riguardante il rimborso delle spese sanitarie per 
le cure fruite all’estero con la quale i cittadini europei potranno 
accedere alle prestazioni sanitarie oltre confi ne e ottenere il 
rimborso delle stesse se previste  dai rispettivi sistemi sanitari 
nazionali;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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- Ritenuto che la Direttiva n. 24/2011/UE rappresenti un’op-
portunità per l’Ospedale di Malcesine di poter attirare pazienti 
comunitari, in particolare provenienti dall’Austria e dalla Ger-
mania;

- Ritenuto utile, in sinergia con l’ULSS 22, sviluppare proget-
tualità ed interventi che siano in grado di cogliere le potenzia-
lità che la Direttiva in parola è in grado di offrire sotto il profi lo 
della promozione di adeguate politiche di turismo sanitario, 
confermando e rafforzando l’orientamento già assunto dalla 
Regione Veneto;

- Considerato che con provvedimento 08 marzo 1927 il Mi-
nistero degli Interni, di concerto con quello delle Finanze, ha 
dichiarato il Comune di Malcesine “Stazione di cura, soggior-
no e turismo” e che Malcesine è una importante e prestigio-
sa meta turistica, nota e che richiama molti turisti di lingua 
tedesca per cui avrebbe sicuramente senso e successo una 
sinergia tra sanità e turismo in materia di riabilitazione, anche 
perché le Casse Malattie Straniere considererebbero interes-
sante inserire nella loro offerta di servizi una location come 
Malcesine, fatto, questo, già appurato una quindicina di anni 
fa quando l’Ospedale di Malcesine fu oggetto di un progetto 
di sperimentazione gestionale, richiesto dalla Regione e mai 
approvato;

- A unanimità di voti;
DELIBERA

1. Di chiedere alla V^ Commissione e alla Giunta Regionale 
di voler adeguare – per i motivi sopra espressi – la scheda 
relativa all’Ospedale di Malcesine con la previsione di:

a) n. 1 Punto di Primo Intervento di tipo Avanzato (PPI di tipo A);

b) aumento da 35 a 90 del numero di posti letto di riabilita-
zione da destinarsi, in via indicativa e con possibilità di utilizzo 
fl essibile in ragione dell’urgenza e delle richieste, come segue:

- n. 40 al centro studio e riabilitazione poliomielitici
 ( di cui n. 20 aggiuntivi per presenti extra regione);.
- n. 20 di riabilitazione ortopedica;
- n. 30 di riabilitazione cardiologica;

2. di chiedere l’audizione del Sindaco in V^ Commissione 
Consiliare Regionale;

3. di inviare la presente deliberazione al Sig. Presidente della 
Giunta Regionale, a tutti i Sigg. Assessori Regionali e a tutti i 
Sigg. Consiglieri Regionali della Provincia di Verona;

4. di dare mandato al Sindaco di approfondire con l’ULSS 22 
e la Regione le modalità ed i termini più adeguati per dare at-
tuazione alle previsioni della Direttiva n. 24/2011/UE e coinvol-
gere anche l’Ospedale di Malcesine nel mercato del turismo 
sanitario”.
____________________________________________________

È seguita una pressante opera di sensibilizzazione e persua-
sione dei vari Assessori e Consiglieri Regionali.
La V° Commissione ha confermato l’Ospedale quale Centro di 
Riferimento Nazionale per lo Studio e la Cura degli esiti tardivi 
della Poliomielite, con attività di riabilitazione ortopedica e car-
diologica con 80 posti letto (di cui 30 per provenienti da fuori 
regione) ed un primariato. È stato confermato anche il Punto 
di Primo Intervento come oggi esistente.
Il risultato è positivo; spiace un po’ per ortopedia; dobbiamo 
però essere realisti, essere consapevoli delle diffi coltà econo-
miche in cui ci muoviamo e chiedere cose ragionevoli e fattibili.
Consapevoli dell’obbligo per la Regione di ridurre i posti letto 
per acuti, c’è da chiedersi che senso avrebbero avuto i 15 
posti di Ortopedia solo per interventi in Day Hospital.

Un costo ingiustifi cato per un’attività modesta, che, fatta in un 
reparto normale, ha bassissimi costi, ma eseguita isolatamen-
te, con un’organizzazione dedicata, costa troppo.
Inoltre, è sempre un’attività a rischio: a fronte di un imprevisto 
in sala operatoria, manca ogni protezione per il paziente. E 
infi ne, quale medico ortopedico di fama o che aspira ad una 
carriera, si isola in un reparto a rischio e che effettua solo in-
terventi minori?

Si prospettava un’agonia per il reparto e per il personale che 
vi opera e quindi forse è meglio un taglio e una ripartenza con 
una attività più appropriata per una struttura come la nostra e 
che potrebbe avere interessanti sviluppi anche nel campo del 
turismo sanitario, direzione nella quale la nostra Amministra-
zione ha iniziato a prendere contatti.
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Uno dei primi cambiamenti che l’Amministrazione ha deciso di apportare nell’ambito 
culturale è stato quello di agevolare la fruizione della biblioteca comunale. Per questa 
ragione e a parità di risorse l’orario è stato ampliato.

CULTURA…
VOLTIAMO
PAGINA 

Anche “L’ETÀ DI MEZZO” sarà riproposta con nuove idee, 

coinvolgendo le categorie produttive con largo anticipo. De-

sideriamo sottolineare che i risultati di quest’anno sono stati 

davvero sorprendenti! Infatti, in soli due giorni abbiamo regi-

strato 3100 presenze circa in Castello, ovvero più del dop-

pio rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Il costo 

complessivo per l’Amministrazione è stato di circa 3.500 Euro.

Tra maggio 2012 e dicembre 2013 sono state proposte 17 

manifestazioni di vario genere: 

• convegni storici, letterari ed artistici; 
• momenti musicali; 
• spettacoli teatrali;
• serate di attualità in riferimento a questioni sociali
 e di solidarietà.
Tra queste, particolare rilievo assumono gli eventi: 

• 7 giorni di cultura
• L’età di Mezzo
• Di musica e poesia…luci al castello.

Ognuna di queste ultime tre manifestazioni sarà riproposta il 

prossimo anno, visto anche l’esito sorprendentemente positi-

vo di questa prima edizione. 

I “7 GIORNI DI CULTURA” saranno orientati prevalentemen-

te alla musica; infatti l’evento si chiamerà: “Aspettando la festa 

della musica…7 giorni di musica e cultura”.
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“Di musica e poesia…” 

È stata per Malcesine una proposta innovativa e molto ap-

prezzata sia per l’atmosfera suggestiva del nostro Castello, 

sia per la professionalità degli artisti partecipanti. La rispo-

sta del pubblico ci ha gratifi cato, raggiungendo anche le 70 

presenze nell’ultima serata. Per questa ragione stiamo già 

lavorando alla riproposizione dell’evento con idee integra-

tive.

Serate in biblioteca

Con soddisfazione abbiamo proposto un riccco program-

ma culturale d’inverno (41 eventi culturali), tenuto nella no-

stra biblioteca in orario serale. 

L’idea presentata per la prima volta lo scorso anno, è stata 

riproposta per l’inverno 2013 - 2014, raccogliendo un note-

vole consenso ed una partecipazione oltre le aspettative. Le 

serate sono ricche di “momenti” culturali, i quali trattano 

diverse temi: presentazione di libri con autore, psicologia, 

musica, benessere, teatro e storia.

La scelta e la volontà di questa Amministrazione è stata 

quella di investire nella cultura, convinti che sia necessario 

costruire, passo dopo passo, un’alternativa vera e di so-

stanza ad uno stile di vita troppo spesso orientato alla pas-

sività ed alla dipendenza nei confronti della televisione e di 

internet. 

Mostre d’arte

Da giugno 2012 ad ottobre 2013 abbiamo organizzato 24 

mostre personali. Inoltre, per quasi l’intera stagione turistica 

scorsa, l’androne di Palazzo dei Capitani è stato arricchito 

dalle mostre dei nostri volonterosi artisti locali.

Siamo riusciti anche ad organizzare una mostra ( il Meta-

formismo) con artisti provenienti dalla Biennale di Venezia 

e con l’edizione di un catalogo della casa editrice Mazzotta 

dedicato a tale mostra ed a Malcesine. Vogliamo sottolinea-

re che questo catalogo è stato distribuito nelle librerie tema-

tiche di tutta Italia e che l’intera operazione per il Comune di 

Malcesine è stata a costo ZERO.
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Gli Spettacoli Pirotecnici di S. Anna e in occasione della Festa 
dei Ciclamini di Cassone e della Festa di Navene.
Raduni d’auto d’epoca…
Grande l’impegno di Malcesine Più nell’organizzare e coordi-
nare le molteplici iniziative. Prezioso, come sempre, il contri-
buto delle Associazioni, che si sono impegnate in prima per-
sona, per la buona riuscita delle manifestazioni.
L’evento clou dell’estate 2013 è stato senza ombra di dubbio 
il Red Bull Cliff Diving. Unica tappa italiana delle 8 previste 
dalle World Series ( Francia, Danimarca, USA, UK, Thailandia, 
Azzorre, Brasile, Italia).
Notevole l’impegno organizzativo e fi nanziario, comunque 
ampiamente ripagato dalla ricaduta economica sul territorio e 
dall’impatto mediatico generato. Di Red Bull Cliff Diving se ne 
riparlerà nel 2015.
Importante anche la visibilità, che Malcesine ha ottenuto grazie 
ai due eventi legati all’enogastronomia. Fish & Chef e Ciotto-
lando con Gusto hanno “prodotto” una voluminosa rassegna 
stampa; giornali e TV locali e nazionali, stampa di settore, ma 
anche generalista (vacanze/turismo): Eat Parade/RAI 2, Prima 

di Tutto e La Terra/Radio RAI 1, La Repubblica…solo per ci-
tare alcuni esempi.
Alla visibilità del Lago e di Malcesine hanno contribuito anche 
le azioni, per il tramite del Consorzio Lago di Garda Veneto, in 
collaborazione con l’ENIT di Londra e Francoforte.

È stata assicurata la massima collaborazione a blogger e gior-
nalisti per il reperimento di informazioni:
• Sonya Still, che realizzerà per la Travel House Media una 

guida sul Lago di Garda per il 2014;
• Hans Meurer e Christine Boehmke, che  pubblicheran-

no per  la casa editrice Bruckmann una nuova guida, Hi-
ghlights Gadasee – Die 50 Ziele, die Sie gesehen haben 
sollen;

• Per Schnell, che realizzerà un servizio per la trasmissione 
di viaggi “Wuenderschoen”;

• Giornalisti coinvolti nell’educational “vacanza attiva” rea-
lizzato dal 12 al 14 settembre 2013.

Si è parlato di Lago di Garda anche su RAI 3 a Geo & Geo, lo 
scorso 31 ottobre.

EVENTI ESTATE 2013EVENTI ESTATE 2013
Anche il 2013 è stato caratterizzato da un ricco calendario di manifestazioni ed eventi, Anche il 2013 è stato caratterizzato da un ricco calendario di manifestazioni ed eventi, 
che hanno offerto occasioni di intrattenimento e divertimento per i nostri ospiti, ma che hanno offerto occasioni di intrattenimento e divertimento per i nostri ospiti, ma 
anche costituito motivo di richiamo e contribuito a promuovere Malcesine.anche costituito motivo di richiamo e contribuito a promuovere Malcesine.
Musica, sport, enogastronomia, tradizione e puro divertimento, in un calendario molto Musica, sport, enogastronomia, tradizione e puro divertimento, in un calendario molto 
articolato, che ha avuto pochi giorni senza nulla in programmazione.articolato, che ha avuto pochi giorni senza nulla in programmazione.

Il 5° Blues Festival
Il 12° Raduno Bandistico

Il Garda in Coro – 7° rassegna nazionale
Una serata del Garda Jazz Festival

I Concerti al Porto sulla Siora Veronica
La stagione concertistica con i “Giovedì a Teatro”

organizzati dall’ associazione Stima
e le serate della Benacus Chamber Orchestra

Il Red Bull Cliff Diving
La One Hour Kiteboarding

La Lake Garda Mountain Race
La Lake Garda Marathon

Il 4° Fish & Chef
Il 12° Ciottolando con Gusto
La Festa del Pesce e dell’Olio

La Festa del Frantoio Aperto con la discesa del bestiame
dall’alpeggio (“Descargar Montagna”)

Shopping sotto le Stelle
Gli Spettacoli Pirotecnici di S. Anna e in occasione

della Festa dei Ciclamini di Cassone e della Festa di Navene
Raduni d’auto d’epoca…

EVENTI ESTATE 2013



24

SCUOLA :
GRANDE INVESTIMENTO

Spesso ci si lamenta rispetto ai costi che le famiglie devono affrontare per la scuola, per i trasporti e per le attività extrasco-

lastiche. In un momento di crisi profonda (la più grave dal dopoguerra ad oggi!)  la spesa può sembrare eccessiva, ma una 

cosa che pochi sanno è che il carico sulle famiglie copre solo in minima parte le spese che il Comune deve affrontare per far 

funzionare i servizi. 

Se l’Amministrazione dovesse mettere a carico delle famiglie l’intero costo del servizio, dovrebbe triplicare le tariffe!

Per rendere l’idea riportiamo uno specchietto con le voci di entrata e di spesa negli anni 2010/2013:

ENTRATE

2013 2012 2011 2010

         

Contributo regione Veneto per il sollievo DGR 3782/02 2.000,00 1.577,00 3.157,00 1.959,00

Contributo regione Veneto per asilo nido L 32/90 33.000,00 32.111,00 33.052,00 43.218,00

Contributo regione Veneto borse di studio L 62/2000 4.500,00 4.300,00 3.347,00 0,00

Contributo regione Veneto per libri di testo 2.500,00 667,00 0,00 0,00

Proventi servizio mensa 75.116,00 78.993,00 89.242,00 90.466,00

Proventi crest 52.000,00 32.790,00 28.672,00 38.828,00

Proventi trasporto scolastico 25.060,00 25.009,00 19.457,00 21.948,00

Rimborso dal comune di Brenzone per asilo nido L’Isoletta 29.430,00 15.955,00 25.372,00 29.427,00

TOTALE ENTRATE 223.606,00 191.402,00 202.299,00 225.846,00

SPESE

2013 2012 2011 2010

Spese luce, telefono e gas asili 1.500,00 1.500,00 1.099,00 1.597,00

Libri di testo e spese varie per la scuola elementare 4.511,00 4.899,00 4.539,00 4.528,00

Telefono e luce scuola elementare 14.000,00 10.740,00 11.590,00 10.007,00

Spese per riscaldamento scuole elementari 30.000,00 18.000,00 14.887,00 20.000,00

Materiale facile consumo Istituto comprensivo 3.077,00 0,00 0,00 0,00

Telefono e luce scuole medie 14.000,00 10.281,00 11.242,00 10.959,00

Spese per riscaldamento scuole medie 29.000,00 23.000,00 24.115,00 25.000,00

Sussidi scuola media 51.300,00 43.567,00 40.744,00 57.027,00

Personale cucina (N. 2 CUOCHE) 54.680,00 54.680,00 54.680,00 54.680,00

Aiuto cuoca mensa scolastica 18.150,00 17.685,00 17.280,00 6.090,00

Beni di consumo servizio mensa 28.927,00 24.522,00 29.944,00 29.444,00

Servizi sociali nei confronti dei minori (alimenti per mensa) 3.788,00 3.772,00 2.768,00 3.859,00

Assistenza e trasporto scolastico: trasporto 133.879,00 111.948,00 97.860,00 94.064,00

Assistenza e trasporto scolastico: accompagnamento alunni 15.246,00 13.405,00 13.404,00 13.104,00

Noleggio fotocopiatori 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

HACCP 750,00 0,00 0,00 0,00

Gestione asilo nido 85.000,00 77.562,00 107.480,00 114.021,00

Contributi libri di testo 1.786,00 667,00 0,00 443,00

Acquisto arredi scuola elementare 0,00 0,00 0,00 0,00

Acquisto arredi per le scuole medie 2.761,00 0,00 4.190,00 13.640,00

Beni di consumo per attività extrascolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Organizzazione attività extrascolastiche 786,00 0,00 0,00 0,00

Beni di consumo per attività extrascolastica 0,00 780,00 0,00 0,00

Enel villa Pariani 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00

riscaldamento villa Pariani 6.543,00 3.000,00 10.062,00 6.398,00

Spese varie per attività extrascolastiche 54.708,00 52.666,00 49.181,00 50.484,00

TOTALE SPESE 558.892,00 476.674,00 498.565,00 518.845,00

DIFFERENZA -335.286,00 -285.272,00 -296.266,00 -292.999,00 
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Centro
P3@ Comune
di Malcesine

Qualcuno potrebbe obiettare che è giusto che il Comune si accolli parte della spesa, ma è utile ricordare che i soldi uti-

lizzati, essendo i trasferimenti dallo Stato quasi azzerati, provengono sempre e comunque dalle tasche dei cittadini 

che risiedono a Malcesine. 

Nel 2013 lo Stato ha “tagliato” al Comune di Malcesine circa 800.000 EURO di contributi. Per tener basso il costo di 

un servizio, quindi, è necessario aumentarne quello di un altro, considerato che nel bilancio comunale, oggi, mancano 

appunto “quegli” 800.000 Euro… e la “coperta” è sempre più corta!

Nonostante questa critica situazione, tuttavia, l’attuale Amministrazione ha voluto aumentare complessivamente gli investi-

menti nella scuola e nel sociale rispetto agli anni precedenti (come si può vedere nella tabella precedente). Ciò perché sia-

mo mossi dalla convinzione che un’amministrazione pubblica debba non perdere mai di vista che il “primo” investimento 

da farsi deve essere rivolto alle persone e soprattutto ai minori. Insomma, con sostanziali minori risorse rispetto al passato, 

abbiamo investito maggiormente nella crescita e nella formazione dei nostri fi gli, dei nostri giovani, nonché a favore delle 

persone più disagiate e bisognose. 

A partire dallo scorso 09 settembre è operativo, presso la Biblioteca Comunale, il punto di accesso P3@ del Comune di Mal-

cesine. I Centri P3@ sono dei Centri di accesso pubblico ad Internet. La sigla P3@ sta ad indicare i 3 servizi che questi centri 

offrono: Accesso, Assistenza, Acculturazione. Il centro di Malcesine è costituito da tre postazioni con personal computer por-

tatili, tutte dotate di software libero e connessione ad internet.

L’intervento è stato fi nanziato al 100% dalla Regione Veneto nell’ambito del progetto P3@ Veneti per un importo di € 7.000,00.

Lo scopo del centro P3@ è quello di favorire l’alfabetizzazione informatica e ridurre il divario digitale, agevolando il cittadino ad 

imparare ad usare il personal computer e a navigare in internet.

L’accesso ai servizi del Centro P3@ è gratuito; il Centro non si confi gura come “internet point”, bensì quale esclusiva forma di 

accesso ai servizi di pubblica utilità.

L’uso delle postazioni è consentito previa iscrizione alla Biblioteca Comunale e secondo le modalità previste dal Regolamento 

che disciplina l’utilizzo del centro P3@. L’accesso per i minorenni è consentito soltanto a coloro che sono dotati di apposita 

autorizzazione sottoscritta dai genitori. 

L’orario di apertura, durante il quale è garantita la presenza di un responsabile, è il seguente:

GIOVEDI’: dalle ore 14.30 alle ore 18.30
VENERDI’: dalle ore 14.30 alle ore 18.30
SABATO: dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del giorno 11 luglio 

2012 è stata conferita la cittadinanza onoraria all’artista Argo Forni, 

ritenendo di interpretare anche il sentimento dei cittadini di Malcesine 

nell’ attribuzione di tale titolo di riconoscenza.  Nativo di San Giovanni 

in Persiceto, l’artista da ben 42 anni passa buona parte dell’anno a 

Malcesine dimostrando un’esemplare affezione e attaccamento ver-

so il paese, eletto a sua seconda dimora e a luogo prediletto della 

sua ispirazione. Egli ha inoltre contribuito alla promozione e alla va-

lorizzazione dei nostri luoghi e del nostro lago, soggetto principale 

e predominante della sua produzione artistica. Con straordinaria e 

disinteressata generosità ha fatto dono alla nostra comunità di una 

parte della sua prestigiosa collezione e precisamente di n. 20 opere 

riferite a Malcesine e al Lago di Garda.

CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA
ONORARIA AD ARGO FORNI
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IL PIEDIBUS
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Prof., Sen., Ing. Domenico TURAZZA

Un modo ecologico e divertente per raggiungere le aule scolastiche 

che darà ai bambini la possibilità di socializzare e conoscere  da vicino 

il territorio.
Da Lunedì 18 novembre 2013, dopo la positiva esperienza in 
via sperimentale avuta lo scorso maggio, è ripartito il Piedibus, 
con alcune novità ! Lo scuolabus “a piedi” si metterà in viaggio 
verso la Scuola Primaria, tutti i giorni dal lunedì al sabato, con 
partenza alle ore 7.40 dalla fermata capolinea, presso i Giar-
dini dell’ex Asilo Pariani, dove  i bambini che hanno aderito 
all’iniziativa, muniti di giubbino giallo rifrangente, raggiungo-
no le aule scolastiche sotto la guida di genitori volontari, che 
li accompagnano durante il percorso. Quest’anno, inoltre è 
stata prevista una ulteriore fermata in Via Navene, nei pressi 
del sottopassaggio, ed il ritorno all’uscita della scuola, dove è 
stato individuato un apposito punto di raccolta.

Il servizio “Piedibus” sarà attivo fi no all’inizio delle vacanze 
natalizie per poi riprendere a primavera, magari con ulteriori 
novità!

Il progetto, fi n dallo scorso anno, è stato attivato dal Comune 
di Malcesine e dalla Scuola Primaria “D.Q. Turazza” in collabo-
razione con genitori e volontari; nell’occasione è stato indetto 
un concorso, rivolto agli alunni della scuola primaria, che ha 
premiato  il miglior elaborato creativo, diventato poi il logo uf-
fi ciale dei cartelli segnaletici, già installati al capolinea ed alle 
fermate.

Il Piedibus è rivolto a tutti i bambini di Malcesine, ma in parti-
colar modo a coloro che solitamente vengono accompagnati 
in auto, con l’obiettivo di migliorare le problematiche della via-
bilità nell’area di pertinenza dell’istituto scolastico a garanzia 

della sicurezza ed incolumità dei bambini, con lo scopo di svi-
luppare percorsi di mobilità pedonale sicuri ed alternativi.

CHE COS’E ? IL PIEDIBUS?
Il Piedibus è un modo ecologico, sicuro e divertente per an-
dare a scuola, formato da un gruppo di bambini che si recano 
a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti: un “autista” 
davanti ed un “controllore” che chiude la fi la, come un vero 
e proprio autobus di linea che parte da una zona prestabilita 
(capolinea) e seguendo  un percorso predeterminato racco-
glie i passeggeri alle “fermate”, lungo il cammino, rispettando 
scrupolosamente l’orario prefi ssato.

PERCHÉ USARE IL PIEDIBUS ?
Rappresenta sicuramente un servizio che persegue importanti 
fi nalità educative quali la socializzazione, l’educazione alla sa-
lute, la promozione all’attività fi sica, l’educazione stradale ed il 
rispetto per l’ambiente.
Infatti, abituare i nostri bambini a muoversi a piedi è un modo 
per rendere il tragitto verso la scuola meno pericoloso e meno 
inquinato, considerato che normalmente all’entrata ed all’usci-
ta dalla scuola, l’area limitrofa viene presa d’assalto dalle auto, 
creando ingorghi di traffi co e inquinamento ambientale, sia at-
mosferico che acustico.

Chiunque volesse aderire all’iniziativa, partecipando al proget-
to come bambino o come adulto “volontario”,  potrà farlo in 
ogni momento, apportando anche suggerimenti e novità !

Trascrizione dell’intervento registrato del 

Sindaco di Malcesine tenuto il 30.09.2013 

presso l’Accademia Galileiana di Padova in 

occasione del bicentenario della nascita del 

nostro concittadino Prof. Senator Domeni-

co Turazza. (30.07.1813 / 12.01.1892)

“È per me un grande onore prendere la 

parola in questa prestigiosa Accademia. 

Oltre al saluto e ringraziamento mio per-

sonale, porgo quello dell’Amministrazione 

Comunale di Malcesine e della nostra Co-

munità.

Un grazie per il tributo al nostro illustre 

concittadino, della cui grandezza io stesso mi sono reso 

conto solo recentemente a seguito della lettura del testo 

della commemorazione tenuta all’Università di Padova dal 

Prof. Antonio Favaro il 27.03.1892, nonché delle onorifi cen-

ze ottenute, delle 90 pubblicazioni scientifi che, letterarie e 

professionali e degli oltre 30 manoscritti inediti da cui emer-

ge una cultura e una preparazione davvero eclettica e versa-

tile che spazia nei campi più disparati dello scibile.

Un particolare ringraziamento va ai relatori di oggi per il la-

voro affrontato ma anche perché si sono resi disponibili a 

tenere a Malcesine, il 18 ottobre prossimo, una serata dedi-

cata al prof. Sen. Domenico Turazza.

A Malcesine esiste ancora la casa natale del 

professore, sulla cui facciata è collocata una 

lapide in sua memoria deliberata dal Consi-

glio Comunale di Malcesine il 20.10.1892, 

nonché una strada a lui intitolata.

Ciò nonostante la sua conoscenza è molto 

scarsa e sbiadita, non abbiamo la consapevo-

lezza della sua importanza e grandezza anche 

perché in parte oscurata e confusa da un altro 

illustre concittadino, suo coevo, Don Quirico 

Turazza, cui è intitolata una piazza e la scuola 

elementare. Quindi una serata a lui dedicata 

potrà in parte colmare questa lacuna e ripara-

re questa nostra grave distrazione.

Non voglio parlarvi del Professore, perché ne sapete sicu-

ramente molto più di me; voglio limitarmi, per concludere, 

alla lettura di alcuni passi di una Sua “Ode al Castello di 

Malcesine”, pubblicata nel 1837”.

Il 18 ottobre scorso la manifestazione si è tenuta anche a Mal-

cesine, presso Palazzo dei Capitani. Nonostante la divulgazio-

ne dell’evento la partecipazione non è stata entusiasmante.

Chi volesse approfondire la conoscenza del professore può 

consultare il sito del Comune di Malcesine nella sezione “Sto-

ria locale” al link “Della vita e delle opere del senatore Dome-

nico Turazza”.
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VICINANZA DEL COMUNE
DI MALCESINE ALL’ARMA
DEI CARABINIERI IN 
OCCASIONE DEL 200° 
ANNIVERSARIO
DALLA FONDAZIONE

Il Consiglio Comunale di Malcesine, dopo la lettura, da parte 

del Sindaco, del testo che segue, con deliberazione n. 46 nella 

seduta del 27.06.2013, ha espresso all’unanimità apprezza-

mento e stima nei confronti dell’Arma e profonda gratitudine e 

umana vicinanza a tutti i carabinieri.

“L’Arma dei carabinieri è stata istituita il 13 luglio del 1814 

da Vittorio Emanuele I°, Re di Sardegna e quindi, il prossi-

mo anno celebrerà il 200° anniversario della sua fondazione. 

All’epoca Malcesine era sotto il dominio dell’Austria e, a se-

guito delle campagne militari del 1866, che si chiusero con 

la pace di Vienna del 03 ottobre del 1866, l’Austria dovette 

cedere il Veneto. Il giorno 08 ottobre partirono da Malcesine 

le guardie della marina austrica e il 14 ottobre arrivarono i 

militi italiani, appunto i carabinieri.

Rimasto ancora il Trentino sotto il dominio austriaco, Malce-

sine fu terra di confi ne, per cui, “oltre ad una piccola brigata 

di reali carabinieri per la sorveglianza dell’ordine pubblico, vi 

si era stabilita una numerosa brigata di guardie doganali ter-

restri e marine per la sorveglianza del contrabbando” (così 

si legge nel libro di Don Borsatti, pag. 143).

Quindi da quasi 150 anni la Benemerita, “nei secoli fedele” 

fa parte della nostra Comunità e la affi anca durante il suo 

cammino, spesso faticoso, accompagnandola nel corso 

delle sue trasformazioni sociali ed economiche, nei momen-

ti diffi cili (emigrazione, guerre mondiali) e in quelli più positivi 

e di sviluppo.

Mentre le guardie doganali avevano sede nella casermetta 

del Castello, i reali carabinieri furono accolti nella sede mu-

nicipale dove attualmente è ubicato il circolo ENAL.

L’edifi cio, nel 1933, fu dichiarato pericolante e i carabinieri  

presero in affi tto una casa dalla Famiglia Chemasi (attua-

le ristorante Treccani in Via Domenico Turazza). Il Comune 

di Malcesine, nel 1961-1962, costruì l’attuale caserma che 

diede in locazione ai Carabinieri per £ 700.000 annue e con-

segnò loro il 21.09.1962.

Quella dei Carabinieri è una presenza rassicurante, gradita, 

amica, umana; è un punto di riferimento, è lo Stato stesso 

che si fa presente e vicino ai cittadini, alle comunità.

I Carabinieri vivono nella comunità la vita della comunità, 

tra la gente, conoscono persone e situazioni e la gente si 

rivolge a loro con fi ducia, per consigli, pareri, problemi, per 

denunce e querele, anche, e spesso il carabiniere convince, 

aiuta a ragionare, fa da paciere, invita alla rifl essione, cerca 

di sistemare le cose, di mediare…

Dentro la divisa (nera d’inverno e azzurra d’estate) c’è un 

uomo, autorevole e severo, con precisi doveri e responsa-

bilità, ma sempre un uomo, un padre di famiglia che prima 

di punire, quando può, avvisa, richiama, esorta, invita, con-

voca, ammonisce…

E questo la gente lo vede, lo percepisce, lo sente, tanto che 

l’Arma dei Carabinieri è l’istituzione più amata e stimata da-

gli Italiani, come emerge dal Rapporto Eurispes 2012.

L’affetto e il consenso della gente comune nei confronti 

dell’Arma è testimoniato in questi ultimi tempi anche dalla 

considerevole produzione di fi ction e serie TV di notevole 

successo dedicate talora ad illustri carabinieri del passato 

antico e recente e alle loro nobili gesta e, più spesso, a fi gu-

re di semplici carabinieri che nella quotidianità del loro ser-

vizio si adoperano con giustizia, equità, umanità a risolvere i 

problemi piccoli e grandi della vita di ogni giorno. 

La gloriosa storia dell’Arma è ricca di esempi di generosità, 

di altruismo, di abnegazione, di senso del dovere e di spirito 

di servizio e di sacrifi cio; come dimenticare il giovane Salvo 

D’Acquisto o il Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, o i martiri di 

Nassiriya e i tanti, tanti altri carabinieri che hanno sacrifi cato 

la loro vita per assicurare la pacifi ca convivenza, il rispetto 

dei diritti, la sicurezza, la protezione e la libertà di noi tutti 

contribuendo a tenere alto il rispetto e l’onore della Patria”.
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Nel corso del 2013 sono stati celebrati n. 353 matrimoni civili che 

hanno comportato entrate per il Comune per 251.000,00 euro.

La nazionalità delle coppie di sposi:

Britannici  210

Tedeschi 43

Italiani 17

Irlandesi 12

Olandesi 10

Statunitensi 8 

Russi 6

Altre provenienze o coppie miste 47

I matrimoni sono stati celebrati dagli Amministratori Comunali, 

dai dipendenti Saglia Elena e Serpelloni Giuseppe e dalle se-

guenti persone che si sono rese disponibili e a cui va un gran-

de e sentito ringraziamento: Bertamini Erica, Gabos Gigliola, 

Marangoni Paola e Seppi Matteo.

Trattasi di una attività che l’Amministrazione cerca di incenti-

vare sia per il giro d’affari che produce nell’immediato (alber-

ghi, ristoranti, bar, fi ori, acconciature, ecc.) ma anche come 

promozione di Malcesine: è probabile che una coppia, magari 

con i fi gli, ritorni dove si è sposata in occasione di anniversari o 

altro, che mostri l’album delle foto o i fi lmini a parenti ed amici, 

e quindi promuova il paese con il passaparola.

Con delibera della Giunta Regionale no. 2741 del dicembre 2012 

è stato approvato il bando avente come oggetto il “ Piano Stra-

tegico Regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani 

e la riqualifi cazione delle attività commerciali – Impegno di spesa 

anno 2012”.

Soggetti benefi ciari i Comuni con popolazione pari o superiore 

a 15.000 abitanti o più Comuni confi nanti la cui somma dei re-

sidenti raggiunga il numero previsto e che presentino un unico 

programma integrato.

Per poter partecipare è stato necessario costituire un partenaria-

to che ha coinvolto i comuni di Malcesine ( 3748 ab. ), Brenzone 

( 2542 ab. ), Torri del Benaco ( 2963 ab. ). Garda ( 4016 ab. ) e 

Bardolino ( 6750 ab. ).

Obiettivo del piano strategico regionale l’incentivazione alla spe-

rimentazione di modelli di coordinamento di iniziative pubbliche 

e private, fi nalizzati a favorire la rivitalizzazione dei centri storici.

Interventi e spese ammissibili sono:

1. Organismo di gestione, per la redazione e l’attuazione del 

progetto

2. Interventi strutturali diretti

3. Interventi di marketing e promozionali

Il progetto integrato “Centro Storico Diffuso Riviera degli Ulivi – 

Lago di Garda”, presentato dalla cordata di Comuni gardesani, di 

cui Malcesine è il capofi la, con decreto dell’agosto 2013, è stato 

ammesso a contributo e fi nanziato per l’importo di € 200.000.

Il progetto dovrà essere completato entro il 31 maggio del 2015.

I 5 comuni partners del Programma Integrato hanno concorda-

to di ripartirsi in parti uguali il contributo e quindi non si parla di 

grandi cifre, ma comunque il risultato ottenuto è grande. Essere 

riusciti a condividere fi nalità ed obiettivi dell’iniziativa, ha permes-

so di intercettare un fi nanziamento a benefi cio di un comparto, 

il commercio, che nella crisi globale che stiamo vivendo risulta 

particolarmente in diffi coltà.

La rivitalizzazione dei centri storici, che di per sé è un elemento 

determinante anche sotto l’aspetto culturale e sociale, oltre che 

economico, costituisce un aspetto importante della nostra offerta 

turistica.

Il coinvolgimento di un ampio territorio della sponda veronese del 

lago nella valorizzazione dei centri storici contribuisce alla crea-

zione/percezione di un grande centro commerciale naturale.

La promozione di una  “unica rete commerciale” migliora ed au-

menta la visibilità delle singole “vetrine”, che non possono non 

avere ripercussioni positive sui fatturati.

Non marginale l’opportunità di migliorare l’informazione/forma-

zione dei singoli operatori, ai quali saranno dati strumenti per 

concorrere attivamente alla promozione del Lago/Malcesine, 

promuovendo sé stessi.

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIVITALIZZAZIONE 
DEI CENTRI STORICI
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STOP AI GIOCHI D’AZZARDO

Gruppo Auto Mutuo Aiuto per familiari di malati di Alzheimer

Il Consiglio Comunale in seduta 11.07.2012, 

progressivo n. 45, ha approvato la seguente mozione 

avente ad oggetto “Stop ai giochi d’azzardo”.

“PREMESSO che da almeno 10 anni si assiste ad una in-

cessante diffusione e pubblicizzazione del gioco d’azzardo 

e delle più varie forme di scommesse, lotterie e giochi elet-

tronici;

ESAMINATI i dati allarmanti di un lavoro di approfondimento 

in materia condotto dal “Gruppo di lavoro sul gioco d’az-

zardo” costituito nell’ambito della Conferenza dei Sindaci 

dell’ULSS 22 e ritenuto di condividerne contenuti e le pro-

poste suggerite per arginare il fenomeno;

CONSIDERATO che

il gioco d’azzardo sta diventando una piaga sociale che in 

alcuni casi porta ad una vera dipendenza psicopatologica e, 

con il miraggio di una ricchezza facile ed immediata, rischia 

di mandare in rovina le persone e le loro famiglie;

PRESO atto che il gioco d’azzardo muove un volume d’affari 

pari a 76,1 miliardi di Euro (AGICOS AGENZIA GIORNA-

LISTICA CONSORZI E SCOMMESSE 15-12-2011); l’Italia 

ne ha il primato con oltre 1260 Euro annui spesi a persona 

(neonati compresi);

CONSTATATO che nella sola Provincia di Verona si spendo-

no 1.007 Euro pro capite per il gioco (“IL SOLE 24 ORE” del 

23 gennaio 2012);

CONSIDERATO che particolarmente esposti ai rischi di di-

pendenza dal gioco d’azzardo risultano essere coloro che 

appartengono alle categorie più deboli, quali giovani, di-

soccupati, famiglie in diffi coltà economiche, anziani soli che 

pensano di trovare nel gioco la speranza alla soluzione dei 

problemi economici, di solitudine, noia;

CONSTATATO che la dipendenza da gioco, confi gurando-

si in un vero e proprio disturbo del controllo degli impul-

si, spesso si associa ad altre dipendenza come l’abuso di 

alcool e che la dipendenza da gioco vira frequentemente 

in disturbi dell’umore, con gravi conseguenze psicosociali 

non solo sul piano personale, ma anche familiare e sociale 

(divorzi, separazioni, violenze);

PRESO atto che lo smodato ricorso al gioco d’azzardo fi ni-

sce per alienare il giocatore dalla realtà, generando compor-

tamenti illegali quali furti, frodi, ricerca ossessiva del denaro 

per far fronte ai debiti da gioco e favorisce il consolidamen-

to della criminalità organizzata;

VERIFICATO che la diffusione delle slot machine, dei vide-

opoker e, più in generale, del “gioco d’azzardo elettronico” 

ha assunto una dimensione assolutamente rilevante e onni-

presente nei nostri pubblici esercizi e di facile accesso e che 

ciò facilita, insieme alle caratteristiche strutturali incentivanti 

dei giochi d’azzardo, il passaggio da un gioco d’azzardo so-

ciale a un gioco d’azzardo patologico;

CONSIDERATO che le licenze di somministrazione di be-

vande e alimenti contemplano anche l’utilizzo dei giochi nei 

pubblici esercizi, senza limitazioni se non quelle collegate 

alla superfi cie dell’esercizio;

RITENUTO che per arginare il grave fenomeno si rende op-

portuno prevedere un divieto di installazione dei sistemi di 

gioco d’azzardo elettronico (slot machine) in luoghi pubblici 

o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. di chiedere al Governo e al Parlamento di assumere tutti 

i provvedimenti normativi necessari a determinare la illeceità 

dell’installazione e dell’utilizzo di apparecchi elettronici fi -

nalizzati al gioco d’azzardo nei locali pubblici ed aperti al 

pubblico, limitandone la presenza solamente nei casinò;

2. di invitare la Regione in accordo con le ULSS a promuo-

vere nel territorio regionale una campagna di sensibilizza-

zione e di prevenzione per informare sui rischi del gioco 

d’azzardo, meglio nota come “febbre da gioco”, e dei gravi 

danni che tale dipendenza provoca;

3. di auspicare che il Parlamento possa, come è stato nel 

caso del divieto del fumo, arrivare a vietare la pubblicità o, 

almeno, a prevedere una ferrea regolamentazione degli spot 

riguardanti i giochi d’azzardo;

4. di dare mandato al Sindaco di inviare ai presidenti del-

la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e ai 

Presidenti delle Commissioni competenti la deliberazione 

presente”.

Dal mese di maggio ad oggi, in collaborazione con l’Associazione Alzheimer di Verona, all’interno del 

progetto “Aiuto Alzheimer in rete” e il Centro di Ascolto della Caritas di Malcesine, il Comune ha attivato 

sul territorio un gruppo di auto mutuo aiuto per il sostegno ai familiari di pazienti affetti da Malattia di 

Alzheimer.

Il gruppo si riunisce il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.80 presso la sede del Centro di Ascolto della Ca-

ritas, con cadenza quindicinale, ed è condotto dalla dott.ssa Olimpia Cascia, psicologa.
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LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

SERVIZI SOCIALI

In data 13 marzo 2013 il Sindaco ha sottoscritto con il Pre-

sidente del Tribunale di Verona la Convenzione per lo svolgi-

mento del lavoro di pubblica utilità.

La legge - del 2001-, e quindi si poteva fare anche prima, 

prevede che il giudice, per determinati reati (es. guida in stato 

di ebbrezza), al posto della pena pecuniaria, possa dispor-

re l’esecuzione di “lavoro di pubblica utilità” consistente nella 

prestazione di attività non retribuita a favore di Enti sulla base 

di convenzione da stipularsi con il Tribunale.

Per benefi ciare di detta opportunità per il Comune e per fa-

vorire anche i cittadini che siano incorsi in lievi reati, la nostra 

Amministrazione ha chiesto di convenzionarsi per un numero 

massimo di 4 condannati contemporaneamente in servizio. 

Caso per caso l’Amministrazione deve dare il suo consenso 

allo svolgimento del lavoro da parte del singolo condannato. 

La sentenza stabilisce il numero di ore che il condannato deve 

prestare gratuitamente.

Ad oggi abbiamo autorizzato n. 10 

persone, due delle quali hanno già 

svolto l’intero servizio e due lo stanno 

completando.

Altra iniziativa di questa Amministra-

zione è la approvazione – ai sensi di un 

decreto del 2000 – del “Progetto per 

l’utilizzo diretto di lavoratori percettori 

di indennità a carico della previdenza 

pubblica in attività socialmente utili”.

Il progetto prevede 4 posti di operaio e 1 di impiegato; l’impe-

gno settimanale stabilito per legge è di 20 ore a costo zero per 
il Comune – salvo il rimborso viaggio – e i lavoratori vengono 

inviati dal Centro per l’Impiego.

Ad oggi non è ancora stato inviato alcun lavoratore. 

Tra le competenze del Comune vi sono anche i Servizi Sociali.

Si elencano, nella tabella che segue, le tipologie di servizi erogati, il numero di benefi ciari, i costi e le entrate relativi all’anno 2012.

I dati del 2013 saranno disponibili nel prossimo gennaio.

I numeri del 2012 confermano quelli dei due anni precedenti, unità più, unità meno, mentre il costo complessivo è aumentato 

di 18.000 € rispetto al 2010 e di 11.000 rispetto al 2011.

La quota ULSS comprende il costo dell’assistente sociale e l’assistenza ai nostri disabili (2 frequentano la scuola, 3 frequentano 

centri diurni e altrettanti seguiti a domicilio o in attività di socializzazione), i consultori familiari, la tutela minori.

SERVIZIO N. UTENTI COSTO ENTRATE 
UTENTI

ALTRE 
ENTRATE 

PUBBLICHE

DIFFERENZA

Servizio
di assistenza 
domiciliare

37 75.734,89 17.659,80 597,03 Ulss

26.268,78 Regione

31.209,28

Telesoccorso 42 0 0 0 0

Trasporto sociale 6 8.865,00 118,00 0 8.747,00

Pasti a domicilio 37 41.523,75 26.235,00 0 15.288,75

Integrazione rette 
Casa di riposo

2 12.460,00 0 0 12.460,00

Contributi economici 5 3.619,00 0 0 3.619,00

Servizio Assistenza 
Personale (S.A.P.)

2 10.307,00 0 0 10.307,00

Progetto “Benessere 
nella scuola”

/ 2.944,00 A.S. 

2011/2012

0 0 2.944,00

Terme 24 6.987,00 1.200,00 3.823,00 1.964,00

Quota ULSS 102.631,81 0 0 102.631,81

TOTALE 265.072,45 45.212,80 30.688,81 189.170,84
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SPAZIO APERTO PER I RAGAZZI,
APPOGGI EDUCATIVI,

LOTTA ALCOLISMO E DROGHE

L’Educatore Professionale del Sevizio Educativo Territoriale 

(SET) è presente presso il Comune di Malcesine dal mese di 

gennaio 2013. L’Educatore è una risorsa per l’amministrazio-

ne per quanto riguarda la conoscenza del territorio e per l’at-

tivazione di interventi individuali, di gruppo e di comunità a 

favore di minori, giovani e famiglie.

Fino ad ora sono stati attivati i seguenti progetti:

- Centro aggregazione medie - A.s. 2012-13. Consiste nel 

sostenere i ragazzi nei loro impegni scolastici e nel favorire la 

conoscenza reciproca e le loro capacità relazionali e di socia-

lizzazione. 

- Appoggi socio-educativi – A.s. 2012 -13. Consiste nel 

sostenere i ragazzi, frequentanti la scuola secondaria di primo 

grado, nei loro impegni scolastici. L’intervento si concretizza 

nell’affi ancare al minore, solitamente per tre ore settimanali, 

un operatore con il compito di sviluppare il percorso educativo 

concordato con la scuola e la famiglia.

- Intervento educativo a domicilio (maggio - ottobre 2013). 

Consiste nel sostenere e supportare le situazioni di disagio 

familiare, attraverso interventi educativi a domicilio attuati di-

rettamente dall’educatrice Set.

- Progetto di animazione (agosto 2013). Torneo di calcet-

to acquatico, organizzato in collaborazione con i ragazzi del 

gruppo “Malcesine Viulenza” e l’Associazione MBS.

Nel periodo estivo è stata presentata una proposta di anima-

zione per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni, che 

però non è stata attivata per insuffi cienza di iscrizioni.

In concomitanza con la progettazione e la realizzazione di tali 

attività, è proseguito il lavoro di conoscenza delle varie agenzie 

educative del territorio, al fi ne di intensifi care il lavoro di rete, 

e dei gruppi informali di ragazzi/e, al fi ne di coinvolgerli nella 

progettazione di attività dedicate a loro, in risposta ai loro bi-

sogni ed esigenze.

Nel mese di novembre sono stati attivati i seguenti progetti:

- Centro aperto pomeridiano “Spazio Ragazzi” – A.s. 

2013-14. Il servizio, organizzato in collaborazione con il Co-

mune di Brenzone, ha come fi nalità quella di offrire ai ragazzi 

uno spazio dove potersi incontrare e sperimentare relazioni e 

scambi signifi cativi sia con il gruppo dei pari sia con gli adulti 

presenti (educatori/animatori). Durante l’orario di apertura del 

centro i ragazzi partecipanti sono coinvolti in un primo mo-

mento in attività di supporto scolastico e successivamente in 

attività di tipo ludico-ricreativo. In particolare:

- Accoglienza e consumazione del pasto (13.15-13.45). 

I ragazzi arrivano al centro e consumano insieme il pranzo al 

sacco, con la supervisione degli operatori (obiettivo: favorire la 

relazione e la socializzazione);

- Spazio compiti (13.45-15.00). I ragazzi suddivisi in piccoli 

gruppi svolgono i compiti scolastici con il supporto degli ope-

ratori (obiettivi: favorire l’autonomia, stimolare la capacità or-

ganizzativa dei ragazzi in ambito scolastico);

- Spazio laboratori e giochi (15.00-16.15). Momento ludi-

co-ricreativo di piccolo o grande gruppo. Le attività proposte 

si caratterizzano come momenti animativi di sperimentazio-

ne, gioco e divertimento (obiettivi: favorire la relazione e la so-

cializzazione, promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività).

Gli operatori dovranno fornire stimoli ed opportunità, affi nché 

i ragazzi compiano scelte responsabili sulla base dei loro inte-

ressi e bisogni. 

Il centro di aggregazione è aperto un pomeriggio a settimana, 

il mercoledì, dalle ore 13.15 alle ore 16.15, presso la stanza a 

piano terra del Municipio, per un totale di 26 incontri dal mese 

di novembre 2013 al mese di maggio 2014. 

- Appoggi socio-educativi – A.s. 2013-14 Consiste nel so-

stenere i ragazzi, frequentanti la scuola secondaria di primo 

grado, nei loro impegni scolastici. L’intervento si concretizza 

nell’affi ancare al minore, per tre ore settimanali, un operatore 

con il compito di sviluppare il percorso educativo concordato 

con la scuola e la famiglia.

Gli obiettivi di tale servizio sono principalmente quelli di aiutare 

il minore a superare le diffi coltà scolastiche, di socializzazione 

e di utilizzazione degli spazi di aggregazione sociale e sostene-

re la famiglia a svolgere il proprio compito educativo–formativo 

rendendola più consapevole, capace ed attiva nell’individuare 

e rispondere ai bisogni e alle diffi coltà dei fi gli. 

Il servizio è attivo due giorni a settimana, il mercoledì ed il 

venerdì pomeriggio, dal mese di novembre 2013 al mese di 

maggio 2014, e si svolge presso gli spazi della scuola secon-

daria di primo grado di Malcesine.

- Progetto prevenzione uso alcol e droghe. Si tratta di un 

progetto fi nalizzato all’informazione, alla prevenzione e al con-

trasto alla diffusione e uso di alcol e droghe, rivolto ai ragazzi 

e ai giovani del territorio. È organizzato in collaborazione con 

il Comune di Brenzone, il gruppo giovani “Malcesine Viulenza” 

e l’Associazione Monte Baldo Snowboarding di Malcesine. Si 

realizza attraverso l’organizzazione di due iniziative:

- Noleggio di un pullman per accompagnare i ragazzi in luoghi 

di loro interesse, in modo da offrire loro momenti di divertimen-

to in piena tranquillità e sicurezza. Le uscite saranno mensili e 

verranno effettuate nel periodo novembre 2013-marzo 2014. 

Durante il tragitto in pullman verranno consegnati gadgets e 

materiale informativo sui danni derivanti dall’assunzione di so-

stanze stupefacenti e all’abuso di alcolici, forniti dal Ser.T di 

Bussolengo. 

- Serata informativa e formativa per promuovere una guida 

sicura e responsabile tra i ragazzi. In particolare, l’iniziativa è 

fi nalizzata a sensibilizzare i ragazzi sul problema della guida in 

stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe. L’incontro sarà 

tenuto, nel mese di gennaio 2014, da un professionista prepa-

rato nella conduzione di gruppi di ragazzi e verrà supportato 

da fi lmati. Al termine dell’incontro verrà proposto ai ragazzi un 

momento conviviale con pizza e bibite.

Attualmente si sta lavorando anche per la progettazione futu-

ra, che prevede la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto prevenzione uso alcol e droghe. Si prevede 

di poter continuare l’iniziativa già attiva, incrementando la for-
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mazione rivolta ai ragazzi e ai giovani del territorio sul tema 

“sostanze stupefacenti”. 

- Progetti di animazione socio-culturale. Si prevede di 

promuovere, in collaborazione con il gruppo giovani “Malcesi-

ne Viulenza” , attività di animazione socio-culturale di vario ge-

nere, sulla base degli interessi e dei bisogni dei ragazzi stessi, 

al fi ne di favorire il protagonismo giovanile.

- Formazione genitori. Si prevede di organizzare incontri di 

formazione, rivolte ai genitori.

In particolare: 

- Percorso formativo strutturato in un ciclo di tre incontri 

serali, rivolti esclusivamente a genitori con fi gli adolescenti, 

condotti da un esperto che sappia stimolare il dialogo e far 

emergere le risorse presenti in ciascun genitore;

- Serata di sensibilizzazione sul tema “sostanze stupefa-

centi” e successivo ciclo di tre incontri serali, condotti da uno 

o più formatori.

- Animazione estiva. Si prevede di proporre ai ragazzi fre-

quentanti la scuola secondaria di primo grado un soggiorno 

estivo di una settimana, con l’obiettivo di favorire la socializza-

zione, la partecipazione, l’espressione di sé, la comunicazione 

e il rispetto delle regole di convivenza.

Educatrice: LIDIA DONATINI (045.6589905)

Orari: Lunedì, Martedì, Mercoledì 8.30/12.30

Un proverbio africano dice che “per far crescere un bambino 

ci vuole un intero villaggio”.

E’ quindi necessario che tutta la comunità si attivi, iniziando 

a pensare ad un progetto di sostegno temporaneo in favore 

di minori e famiglie in stato di diffi coltà. Per questo vogliamo 

parlare dell’affi do familiare nelle sue diverse forme:

- affi do residenziale, in cui il minore viene accolto per un pe-

riodo di tempo presso la famiglia affi dataria pur mantenendo 

rapporti e incontri con la famiglia d’origine;

- l’affi do diurno, che prevede la disponibilità ad offrire al mi-

nore un supporto per qualche ora al giorno, non più di 5 giorni 

la settimana, per il fi ne settimana e/o per le vacanze;

- l’adozione di un bisogno: mettere a disposizione il proprio 

tempo per aiutare una famiglia per un bisogno (ad esempio: 

piccoli trasporti, aiuto nei compiti, ecc.) o per mettersi a fi anco 

di un’altra famiglia accompagnando, sostenendo e stando vi-

cini per un consiglio, un confronto o un aiuto concreto.

Ogni persona (famiglie, coppie, singoli) può davvero fare qual-

cosa per aiutare un bambino a compensare bisogni affettivi, 

educativi, di mantenimento, di istruzione, con la garanzia del 

rispetto della sua storia e delle sue relazioni signifi cative, poi-

ché l’affi do è fi nalizzato al rientro del minore nella propria fami-

glia naturale, nel suo maggiore interesse.

In questo percorso non si è soli, ma c’è una collaborazione 

reciproca con il servizio sociale, che funge da guida e da aiuto, 

pensando al progetto per ogni singolo caso, mantenendo i 

rapporti del minore con la famiglia d’origine e con la famiglia/

coppia/persona affi dataria attraverso incontri periodici. 

Quindi, perché non pensare di dedicare un po’ del proprio 

tempo per aiutare chi ha bisogno? Il fatto che non si parli ab-

bastanza del tema dell’affi do non vuol dire che i bisogni non 

esistano, anzi. Offrire la propria disponibilità è un’esperienza 

che non dà tanto solo a chi riceve l’aiuto, ma segna e forma 

anche chi sceglie di aiutare. 

Per saperne di più ci si può rivolgere all’assistente sociale del 

Comune di Malcesine (tel. 045.6589970).

Fino a pochi mesi fa, lo sportello psicologico più vicino si tro-

vava a Bardolino, a 30 km da Malcesine e circa 40 minuti di 

auto, quando i turisti non sono in vacanza naturalmente. 

Oggi non è più così! A due passi da casa troverete un appog-

gio psicologico competente e riservato. Grazie al bando istitui-

to lo scorso aprile, l’amministrazione Comunale offre un nuovo 

servizio ai propri concittadini: uno sportello psicologico rivolto 

a tutti, adulti, coppie e genitori con fi gli. Ognuno di noi, infatti, 

nelle varie fasi della vita si trova ad affrontare dei cambiamenti 

legati alle consuete tappe del ciclo di vita (costituzione della 

coppia, nascita dei fi gli, essere genitori di bambini e adole-

scenti, autonomia e svincolo dalla famiglia di origine, famiglia 

con anziani) ma anche eventi traumatici o inaspettati (lutto, 

malattia, fi ne di una relazione) di fronte ai quali ci si può senti-

re disorientati, spaventati o soli. In queste situazioni, avere al 

proprio fi anco, e a due passi da casa, un esperto come mente 

che accompagna, può aiutare a valorizzare i punti di forza e le 

risorse per ritrovare un equilibrio e sentirsi a proprio agio nella 

nuova situazione.

Lo sportello psicologico sarà aperto tutti i lunedì e giovedì po-

meriggio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso il Comune di 

Malcesine. 

Per maggiori informazioni e per richiedere un appunta-
mento potete rivolgervi direttamente alle psicologhe-psi-
coterapeute: 
dott.ssa Olimpia Cascia  - 349 3228824
dott.ssa Serena Finotti - 349 1761052.

AF-FIDIAMOCI !

A due passi dal “benessere”,
al via il nuovo sportello psicologico
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TELEFONO ROSA

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
CON VEICOLO ATTREZZATO PER  DISABILI

(delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27-06-2013)

Venerdì 08 Novembre 

2013, in occasione del-

la Giornata internazio-

nale per l’eliminazione 

della violenza sulle don-

ne, i comuni di Brenzo-

ne e Malcesine hanno 

ospitato una conferenza organizzata dall’Associazione Tele-

fono Rosa di Verona, seguita dalla rappresentazione teatrale 

“La Morsa”, atto unico di Luigi Pirandello, a cura della “Nuova 

compagnia teatrale “ di Enzo Rapisarda.

Obiettivo dell’incontro è stato quello di informare sul vero signi-

fi cato di “violenza” sulle donne, fenomeno che sta assumendo 

dimensioni davvero drammatiche, che la messa in scena tea-

trale sopracitata ha saputo spiegare attraverso un’incalzante 

e sottile interpretazione.

Ricordiamo che Il Telefono Rosa è un’associazione di volon-

tariato che si rivolge a tutte le persone che vogliono appro-

fondire la conoscenza della prevenzione della violenza, della 

promozione della tolleranza e del rispetto.

Il Comune di Malcesine ha aderito anche per l’anno 2013 alla 

convenzione relativa al servizio di sportello d’ascolto e consu-

lenza nell’ambito del fenomeno della violenza domestica.

Lo sportello è attivo per i comuni dell’Area Baldo-Garda dal 

2009 e sorge per la necessità di contrastare in modo più ca-

pillare ed effi cace la violenza domestica.

Esso prevede il ricorso al servizio di couselling telefonico of-

ferto da Telefono Rosa e l’apertura di uno sportello di ascolto 

presso il Comune di Caprino Veronese il primo giovedì di ogni 

mese dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (su appuntamento). In tale 

orario è presente un consulente dell’associazione che acco-

glierà le utenti. 

Numero 045 801 58 31

Il Comune di Malcesine ha acquistato anni fa un Fiat Ducato 

con l’intento di utilizzarlo negli interventi di natura socio-assi-

stenziale, culturale, sportiva e delle politiche giovanili, orga-

nizzati dal Comune di Malcesine o da Associazioni o Enti che 

operano sul territorio comunale. 

In particolare questo servizio ha l’obiettivo di consentire a per-

sone disabili, che non risultino in grado di servirsi dei normali 

mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assisten-

ziale, educativo, formativo, ovvero centri di cura o riabilitazio-

ne.

Inoltre intende facilitare varie forme di aggregazione giovanile e 

accessi a manifestazioni di interesse sportivo e culturale.

Il servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi 

nell’ambito del territorio comunale e delle province di Verona  

e di Trento. Soltanto in caso di comprovata necessità si po-

tranno raggiungere anche destinazioni ubicate in altri ambiti 

territoriali.

L’accesso al servizio avviene presentando apposita domanda.

a) Istanza per i Servizi Socio-Assistenziali

L’accesso al Servizio avviene a seguito di presentazione, con 

almeno 10 giorni di anticipo, presso l’Uffi cio dell’Assistente 

Sociale del Comune, di apposita domanda da parte della per-

sona interessata o dei suoi familiari, cui dovrà essere allegata 

l’eventuale certifi cazione medica (obbligatoria in caso di ser-

vizio richiesto per trasporto presso strutture ospedaliere/sa-

nitarie, di riabilitazione o centri diurni, per visite specialistiche, 

esami strumentali, terapie riabilitative) e ogni altra informazione 

richiesta dall’Uffi cio dell’Assistente Sociale del Comune utile a 

stabilire la  situazione socio-familiare del richiedente e all’orga-

nizzazione tecnica del servizio.

L’erogazione del Servizio può avvenire anche per diretta inizia-

tiva del Servizio Sociale Comunale.  L’Assistente Sociale valu-

ta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti 

anche per la verifi ca del bisogno e delle modalità di intervento, 

o dell’impossibilità di soluzioni alternative (ad es. mancanza di 

parenti in grado di provvedere al trasporto per servizi socio-

assistenziali).

b) Istanza per i Servizi culturali – sportivi – politiche giovanili

L’accesso al Servizio avviene a seguito di presentazione, con 

almeno 10 giorni di anticipo, presso l’Uffi cio Servizi Sociali del 

Comune di apposita domanda e ogni altra informazione utile 

per predisporne l’organizzazione tecnica.

Gli utenti sono tenuti alla compartecipazione al costo del ser-

vizio, secondo le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta, ad 

eccezione dei casi segnalati dal Servizio Sociale.

Per i servizi organizzati dall’Amministrazione comunale di Mal-

cesine l’utilizzo del mezzo è gratuito.
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SERVIZIO CIVILE ANZIANI

INTERVENTI DELLA REGIONE VENETO
PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

Il servizio civile degli anziani è una risorsa 

per il nostro territorio ed il sistema dei ser-

vizi sociali.

Rivolto al mondo degli over 60 può rap-

presentare un buon aiuto per supportare 

le persone che  percepiscono pensioni 

basse e che con il loro intervento attivo si 

mettono a disposizione di tutta la socie-

tà svolgendo attività rivolte alla cura della 

persona, ma anche per iniziative culturali, 

nel recupero del territorio e nella salva-

guardia dell’ambiente.

L’Amministrazione Comunale di Malcesine ha promosso, a 

seguito dell’approvazione da parte della Regione Veneto del 

decreto n° 32 del 30.08.2013, il progetto in oggetto da realiz-

zare durante l’anno scolastico 2013/2014 prevedendo inter-

venti quali l’accompagnamento degli alunni che partecipano 

al servizio di Piedibus, nonché la sorveglianza sugli autobus.

In questo modo l’A.C. intende dare seguito alle indicazioni 

contenute nell’apposita legge regionale (n°9 del 22/01/2010) 

con la quale è stato riconosciuto il ruolo estremamente im-

portante che le persone anziane svolgono nella nostra società 

con la loro partecipazione alla vita civile e culturale a garanzia 

di una migliore qualità di vita nella comunità.

Nonostante i termini per la presentazione delle domande siano 

scaduti, si ritiene utile informare i cittadini, anche in prospettiva 

di una loro riconferma nel 2014, su alcune deliberazioni adot-

tate dall’Amministrazione comunale per venire incontro allo 

stato di diffi coltà in cui versano molte famiglie: 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 132 del 29-10-2013
Oggetto: D.G.R. N.1876 DEL 15 OTTOBRE 2013 - SOSTE-

GNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’.

Con la D.G.R. N. 1876, approvata in data 15.10.2013, la Re-

gione del Veneto ha inteso rivolgere una particolare attenzione 

al sostegno delle persone e delle famiglie in diffi coltà, soste-

nendo le Amministrazioni Comunali nel dare risposte effi caci 

e tempestive ai bisogni emergenti di chi vive in uno stato di 

necessità ed è costretto a sacrifi care spese indispensabili.

Da qui è nata l’esigenza di istituire un fondo per l’erogazione di 

contributi alle persone e alle famiglie, fi nalizzati al pagamento 

delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di 

ulteriori necessità economiche individuate dai Comuni stessi 

per particolari condizioni di diffi coltà.

Le risorse del fondo per l’anno 2013 ammontano ad € 

1.960.000,00. 

Potranno benefi ciare del fondo persone e famiglie in diffi -

coltà residenti in Veneto con valore ISEE non superiore a € 

16.000,00.

Il termine per la presentazione delle domande, da compilare 

on line sul sito della Regione, è scaduto il 21-11-2013.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  N° 131 del 29-10-2013
Oggetto: D.G.R. N. 1804 DEL 03 OTTOBRE 2013 - SOSTE-

GNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI DEI GENITORI SE-

PARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’.

Con la D.G.R. N. 1804 approvata in data 03.10.2013, la Re-

gione Veneto ha emanato un provvedimento al fi ne di fron-

teggiare le situazioni di diffi coltà economica dei nuclei familiari 

composti da un solo genitore e uno o più fi gli minori, dette 

famiglie monoparentali a causa di separazione legale ed effet-

tiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio. 

L’ammontare stanziato dalla Regione è di € 700.000,00.  Si 

tratta di un fondo sperimentale per la concessione di prestiti a 

tasso zero a favore dei suddetti nuclei familiari per sostenere 

le spese sanitarie o pagare i canoni d’affi tto. 

Per essere ammessi al prestito, il nucleo monoparentale deve 

avere un valore ISEE non inferiore ai 5 mila e non superiore ai 

25 mila euro, essere residente nel Veneto o, se straniero non 

comunitario, con titolo di soggiorno valido.

I prestiti assegnati saranno a tasso zero e verranno restituiti 

ai Comuni dai benefi ciari secondo piani personalizzati e con-

cordati.

Il termine per la presentazione delle domande, da compilare 

on line sul sito della Regione, è scaduto il 21-11-2013.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 100 del 16-07-2013
Oggetto: FONDO DI SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE 

ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2011. (ART.11 LEGGE 

431/98) .

Oltre alla Regione Veneto, anche lo Stato ha stanziato un Fon-

do Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in lo-

cazione.

La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei 

canoni di locazione si effettua sulla base di un’apposita gra-

duatoria comunale ed è assoggetta alla sussistenza dei se-

guenti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:

a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due 

pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone 

di locazione risulti inferiore al 14 per cento;

b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a 

quello determinato dalle regioni e dalla province autonome di 

Trento e Bolzano per l’assegnazione degli alloggi di edilizia re-

sidenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza del canone di 

locazione risulti non inferiore al 24 per cento”;

Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 21-

10-2013.
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Da dicembre 2012 il Comune di Malcesine utilizza Facebook, 

il social network più diffuso in Italia, per favorire la promozione 

e la diffusione di notizie, iniziative ed eventi in modo dinamico, 

attraverso un contatto diretto con cittadini ed utenti.

L’Amministrazione Comunale ha aperto la pagina “Comune 

di Malcesine” con lo scopo principale di comunicare in modo 

effi cace e raggiungere i cittadini su tutti i canali disponibili.

La gestione della pagina è affi data alla segreteria del Comune 

con l’aiuto degli amministratori. Le pubblicazioni sulla pagina 

vengono suggerite dalle singole aree amministrative e dagli 

stessi amministratori. Gli interventi e le pubblicazioni sulla pa-

gina avvengono con cadenza giornaliera e il funzionario incari-

cato è disponibile a rispondere alle domande ed alle questioni 

che i cittadini pongono sulla pagina.

Ad oggi risultano iscritti alla pagina oltre cinquecento persone 

e la pagina ottiene oltre mille visite la settimana raggiungendo 

picchi di oltre diecimila visite settimanali come durante l’Even-

to Red Bull Cliff Diving di quest’anno.

Le regole e le modalità di utilizzo sono defi nite con una “policy” 

ed è fondamentale che questa venga rispettata per garantire 

l’uso civile ed appropriato di questo strumento.

“Sono molto soddisfatto – spiega Matteo Gazzi – di questa ini-

ziativa e dei risultati. E’ un canale importante per raggiungere 

il maggior numero dei cittadini e per condividere informazio-

ni. Abbiamo ricevuto i complimenti per la gestione anche dal 

Prof. Arata del Politecnico di Torino, uno studioso esperto di 

gestione delle pagine Facebook della Pubblica Amministrazio-

ne presenti in rete. La nostra pagina raggiunge risultati ottimi 

e ampiamente sopra la media in tutti i processi oggetto dello 

studio. Adesso sarà fondamentale capire come implementare 

l’accesso e la visibilità della pagina istituzionale e soprattutto 

mi auguro molto presto di raggiungere anche i turisti con la 

creazione e la gestione di una pagina ad hoc.”

facebook.com/ComunediMalcesine

 

IL NUOVO SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

IL COMUNE DI MALCESINE SU

L’Amministrazione Comunale ha pro-

mosso una revisione totale del sistema 

comunale di Protezione Civile per ren-

dere questa struttura più effi cace e più 

completa. Dopo le dimissioni del Geom. 

Prandini dal ruolo di Coordinatore del 

Gruppo Comunale di PC, è stato appro-

vato il nuovo regolamento e statuto del 

Gruppo Comunale di PC, profondamen-

te rivisitato ed adeguato alle normative e 

leggi in materia, con delibera consiliare 

n.18 del 18.04.2013. I nuovi responsabili 

del Gruppo Comunale, eletti direttamente dai volontari, sono 

Luigi Casella (Coordinatore), Giuseppe Testa (Resp.Tecnico) 

ed Daniele Chincarini (Segretario). I responsabili insieme al 

gruppo formato da una trentina di volontari, dopo una cam-

pagna di reclutamento, hanno iniziato i lavori di riqualifi cazione 

interna ed esterna della sede in Loc. Navene e hanno stilato 

un inventario delle attrezzature per ottimizzare l’operatività in 

caso di emergenza. Il Gruppo Comunale è intervenuto du-

rante quest’anno in venticinque situazioni critiche, in alcune 

direttamente per salvare dispersi in montagna, mente in altre 

a supporto del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco con ap-

prezzamento per la professionalità profusa dal nostro gruppo 

in queste situazioni d’emergenza. 

L’Amministrazione Comunale insieme al gruppo comunale ha 

iniziato anche la stesura del nuovo Piano Comunale di Pro-

tezione Civile che al momento è al vaglio della provincia per 

l’approvazione defi nitiva. Il piano è lo strumento fondamentale 

per l’attivazione delle corrette procedure in caso di emergen-

za idrogeologica o sismica e per la defi nizione delle modalità 

operative per il soccorso delle persone. Esso sarà presentato 

alla popolazione in assemblee pubbliche insieme ad altre ini-

ziative per la prevenzione e la conoscenza 

dei rischi riguardo al nostro territorio.

L’Amministrazione Comunale vuole ringra-

ziare sentitamente i responsabili e tutti i 

volontari del gruppo comunale per il tem-

po dedicato, la serietà e la professionalità 

con cui permettono alla nostra comunità di 

disporre di un sistema operativo e prepa-

rato a fronteggiare situazioni d’emergenza. 

Si ringrazia inoltre il Geom.Prandini per la 

dedizione e l’opera di volontariato prestato 

alla Comunità in tutti questi anni; a lui si rende il grande merito 

di aver creato negli anni ottanta il primo nucleo di PC a Malce-

sine e di avere costruito un patrimonio enorme di attrezzature 

ed esperienze che oggi possono continuare ad essere opera-

tive al servizio della comunità.

Va anche detto che, nonostante l’opposizione dell’interessato 

(e crediamo che non condivida nemmeno quanto stiamo per 

scrivere) in data 14.05.2013 il Sindaco inviava alla Respon-

sabile dell’Uffi cio Cerimoniale di Stato e per le Onorifi cenze di 

Roma una lettera di cui si riporta stralcio:

“Come anticipatoLe nell’apprezzato incontro da Lei tenuto il 

10.05.2013 in Prefettura a Verona, sono a proporLe il confe-

rimento di onorifi cenza al nostro concittadino geom. Gian-

franco Prandini per la sensibilità, le capacità organizzative, la 

professionalità, la serietà, la totale disponibilità (reperibilità 

24/24 ore per 365 giorni per la protezione civile) messe a di-

sposizione, per una vita, a titolo gratuito, della comunità, del 

territorio e dell’ambiente di Malcesine”. Seguiva curriculum.

Speriamo che l’onorifi cenza giunga al più presto per ringrazia-

re e festeggiare degnamente Gianfranco.



38

Con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 07-10-2013 è 
stata approvata la convenzione tra i comuni di Malcesine e 
Brenzone per la gestione associata della funzione fondamen-
tale di polizia locale (art. 19 lettera i, d.l. 95/2012 convertita in 
legge 135/2012.).

La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimen-
to coordinato del servizio di polizia locale attraverso l’impiego 
ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, 
uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

La Convenzione, la cui durata è stabilita in anni 5 (cinque), 
dal 08.10.2013 al 31.12.2018, ha per oggetto la gestione in 
forma associata delle seguenti funzioni:
a) polizia amministrativa fi nalizzata alla prevenzione e repres-
sione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leg-
gi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
b) controllo in materia urbanistico - edilizia e tutela dell’am-
biente;
c) vigilanza sull’integrità e la conservazione del patrimonio 
pubblico degli enti locali;
d) polizia veterinaria;
e) servizi d’ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta 
necessari per l’espletamento di attività istituzionali del Comune;
f) attività di informazione, accertamento e rilevazione dati 
connessi alle funzioni istituzionali comunali;
g) supporto delle attività di controllo relativo ai tributi locali se-
condo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
h) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
i) polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 
ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali 
intese tra le autorità competenti;

j) collaborazione alle operazioni di protezione civile di com-
petenza del Comune e, d’intesa con le autorità competenti, 
alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o 
disastri, nonché di privato infortunio.
k) l’organizzazione di servizi di pattugliamento nelle zone a 
rischio, anche mediante coordinamento con le altre Forze 
del’ordine, in particolare nelle fasce serali/notturne;
l) il coordinamento dei servizi di controllo dei porti e della na-
vigazione, con verifi ca del corretto stanziamento dei natanti;
m) il rilevamento dei fenomeni di inciviltà e degrado urbano;
n) le misure atte a prevenire i fenomeni di devianza e disagio 
sociale che suscitano senso di insicurezza;
o) il controllo del territorio anche mediante strumenti di video-
sorveglianza;
p) l’interconnessione delle sale operative;
q) le iniziative volte a diffondere la cultura della legalità.

Il comune capofi la è Malcesine come pure la sede del Coman-
do intercomunale. Ci sarà inoltre  una sede distaccata presso 
il Comune di Brenzone. Tutto il personale di polizia locale dei 
comune di Malcesine e Brenzone fa parte del Corpo Interco-
munale.
Alla convenzione potranno aderire successivamente anche 
altri enti locali.
Avendo approvato la convenzione entro il giorno 8 ottobre ci 
siamo garantiti un contributo regionale di € 20.000,00.
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L’Assessorato all’Ambiente e l’Uffi cio Ecologia e Ambiente 

hanno promosso e scritto questo manuale per permettere ai 

cittadini ed alle aziende di conoscere e praticare correttamen-

te la raccolta differenziata.

La fi nalità è di dare maggiori informazioni sulle tipologie dei 

materiali di scarto delle nostre case ed aziende, ed offrire le 

informazioni del loro corretto conferimento, spiegando anche 

il loro percorso dopo la raccolta. L’obiettivo comune è sem-

plicemente di ottimizzare i costi e migliorare i servizi. Per fare 

questo si rende indispensabile una nuova cultura e mentalità, 

sia da parte dei cittadini e delle imprese del nostro territorio, 

sia da parte nostra come pubblica amministrazione. 

Una corretta raccolta differenziata contribuisce a proteggere 

e preservare il nostro ambiente in modo sostenibile e porta 

notevoli vantaggi economici. Infatti maggiore è la quantità di 

materiali riciclabili della raccolta differenziata e minori sono i 

costi di smaltimento del secco indifferenziato per il Comune. 

Questo permette di risparmiare risorse nella gestione della 

raccolta e dello smaltimento con conseguenze economi-
che positive in tariffa anche per cittadini ed imprese.

Naturalmente per spendere meno è necessario anche, oggi 

più che mai, cercare di attuare stili di vita o adottare politiche 

commerciali o lavorative che mirano ad abbassare la produ-

zione di materiali di scarto. Meno materiali di scarto si devono 

raccogliere, meno risorse vengono spese.

All’interno del manuale è stato preparato un riciclabolario 

in cui troverete oltre 300 oggetti o materiali di uso quotidiano 

con la relativa categoria di rifi uto e la corretta modalità di con-

ferimento. 

“E’ importante,- spiega Matteo Gazzi – dare ai cittadini ed alle 

aziende i più appropriati strumenti per perseguire una corretta 

e alta percentuale di raccolta differenziata. Dal 2013 il nostro 

Comune è certifi cato ISO 14001 quindi possiede un sistema 

di gestione ambientale che prevede specifi che azioni di sensi-

bilizzazione e informazione verso gli utenti. Abbiamo pensato 

anche ai cittadini più evoluti con una applicazione da installare 

su smartphone e tablet “Dizionario dei Rifi uti”, con la quale il 

cittadino può avere tutte le informazioni contenute nel manua-

le direttamente su supporto elettronico”.

Il Manuale è disponibile presso l’Uffi cio Ecologia e Ambiente 

(secondo piano-ala nord) per coloro che non lo avessero rice-

vuto a casa. 

L’applicazione “Dizionario dei Rifi uti” è invece scaricabile da 

Apple Store e Google Play oppure è possibile consultare il sito 

web www.malcesine.dizionariodeirifi uti.it
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INIZIATIVE UFFICIO ECOLOGIA ANNO 2013
RICICLABOLARIO “TU FAI LA DIFFERENZA”
Ogni famiglia ed azienda di Malcesine riceverà il Riciclabolario. 
Per tale argomento rinviamo all’apposito articolo.

PUNTO DI STOCCAGGIO POTATURE OLIVO
Durante il periodo (01/12/2012 - 30/04/2013) di raccolta e pota-
tura degli olivi è stato creato un punto di stoccaggio delle pota-
ture d’olivo presso il parcheggio comunale di Bassinel al fi ne di 
evitare l’accensione di fuochi sul territorio da parte dell’utenza, 
nel rispetto del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della di-
rettiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità 
dell’aria ambiente”, del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provin-
cia di Verona e dell’ordinanza n. 65 del 12/10/2012 del Comune 
di Malcesine “Azioni base per l’inverno 2012 - 2013 ai fi ni del 
contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquina-
mento atmosferico”. Le ramaglie conferite al punto di stoccaggio 
di Bassinel sono poi state utilizzate come sottoprodotto forestale 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili presso impianti di 
teleriscaldamento.

RIASSETTO VERDE PUBBLICO
Si è provveduto alla  manutenzione e  gestione del verde pubblico 
di tutto il territorio comunale (giardini  e parchi comunali- fi oriere - 
aiuole) con posa di piante e fi ori.
In particolare sono stati effettuati interventi di riqualifi cazione e rin-
novo di aree verdi quali l’aiuola posta all’entrata nord di Malcesi-
ne, l’area sottostante il Monumento ai Caduti di Piazza Statuto, il 
parcheggio di Paina (entrata e zona parcheggio motocicli), aiuola 
fi anco Cimitero Comunale di Malcesine, l’area Madonnina, Viale 
Roma ed entrata parcheggio Retelino.

Numerose, e tutte ugualmente importanti, sono le funzioni svolte 
dal verde urbano:
1) funzione ecologico-ambientale: il verde, anche all’interno delle 
aree urbane, costituisce un fondamentale elemento di presenza 
ecologica ed ambientale, che contribuisce in modo sostanziale a 
mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza 
delle edifi cazioni e dalle attività dell’uomo. Fra l’altro la presenza 
del verde contribuisce a regolare gli effetti del microclima cittadi-
no attraverso l’aumento dell’evapotraspirazione, regimando così i 
picchi termici estivi con una sorta di effetto di “condizionamento” 
naturale dell’aria.
2) funzione sanitaria: in certe aree urbane, in particolare vicino agli 
ospedali, la presenza del verde contribuisce alla creazione di un 
ambiente che può favorire la convalescenza dei degenti, sia per 
la presenza di essenze aromatiche e balsamiche, sia per l’effetto 
di mitigazione del microclima, sia anche per l’effetto psicologico 
prodotto dalla vista riposante di un’area verde ben curata.
3) funzione protettiva: il verde può fornire un importante effetto 
di protezione e di tutela del territorio in aree degradate o sensibili 
(argini di fi umi, scarpate, zone con pericolo di frana, ecc), e vice-
versa la sua rimozione può in certi casi produrre effetti sensibili di 
degrado e dissesto territoriale.
4) funzione sociale e ricreativa: la presenza di parchi, giardini, viali 
e piazze alberate o comunque dotate di arredo verde consente di 
soddisfare un’importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire 
un fondamentale servizio alla collettività, rendendo più vivibile e 
a dimensione degli uomini e delle famiglie una città. Inoltre la ge-
stione del verde può consentire la formazione di professionalità 
specifi che e favorire la formazione di posti di lavoro.
5) funzione igienica: le aree verdi svolgono una importante fun-
zione psicologica ed umorale per le persone che ne fruiscono, 
contribuendo al benessere psicologico ed all’equilibrio mentale
6) funzione culturale e didattica: la presenza del verde costituisce 
un elemento di grande importanza dal punto di vista culturale, 
sia perché può favorire la conoscenza della botanica e più in ge-
nerale delle scienze naturali e dell’ambiente presso i cittadini, sia 
anche per l’importante funzione didattica (in particolare del verde 

scolastico) per le nuove generazioni. Inoltre i parchi e i giardini 
storici, così come gli esemplari vegetali di maggiore età o dimen-
sione, costituiscono dei veri e propri monumenti naturali, la cui 
conservazione e tutela rientrano fra gli obiettivi culturali del nostro 
consesso sociale.
7) funzione estetico-architettonica: anche la funzione estetico-
architettonica è rilevante, considerato che la presenza del verde 
migliora decisamente il paesaggio urbano e rende più gradevo-
le la permanenza in città, per cui diventa fondamentale favorire 
un’integrazione fra elementi architettonici e verde nell’ambito del-
la progettazione dell’arredo urbano.

MALCESINE COMUNE RICICLONE 2013
Anche quest’anno il Comune di Malcesine ha meritato l’attestato 
di Comune Riciclone. L’iniziativa di Legambiente, patrocinata dal 
Ministero per l’Ambiente, premia le comunità locali, amministra-
tori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione 
dei rifi uti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche ac-
quisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali 
recuperati da raccolta differenziata. Malcesine è tra i 1293 comuni 
italiani su oltre 8000 che hanno raggiunto il 65% (la percentuale di 
raccolta differenziata – dati già rilevati per l’anno 2012 e trasmessi 
all’Osservatorio Regionale è del 66,51%) di raccolta differenziata 
oltre che una buona gestione dei rifi uti solidi urbani. Consideran-
do anche che il nostro Comune è tra i pochi comuni ricicloni con 
il sistema a cassonetti stradali, il premio è ancora più signifi cativo. 

REGISTRAZIONE EMAS 
Sono state effettuate nelle strutture del Comune le verifi che di 
conformità legislativa da parte di ARPA Veneto, ultimo procedi-
mento per ottenere la registrazione EMAS da parte del Comu-
ne di Malcesine. Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è 
uno strumento volontario creato dalla Comunità Europea al qua-
le possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, 
enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni 
ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati in-
formazioni sulla propria gestione ambientale. Esso rientra tra gli 
strumenti volontari attivati nell’ambito del V Programma d’azione 
a favore dell’ambiente. Scopo prioritario dell’EMAS è contribuire 
alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponen-
do in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese. L’obiettivo di 
EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle pre-
stazioni ambientali delle organizzazioni anche mediante:
• l’introduzione e l’attuazione da parte delle organizzazioni di un 
sistema di gestione ambientale;
• l’informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aper-
to con il pubblico ed altri soggetti interessati anche attraverso la 
pubblicazione di una dichiarazione ambientale.
Il sistema di gestione ambientale richiesto dallo standard Emas è 
basato sulla norma ISO 14001:2004 (vedi ISO 14000), di cui sono 
richiamati tutti i requisiti, mentre il dialogo aperto con il pubblico 
viene perseguito prescrivendo che le organizzazioni pubblichino 
(e tengano aggiornata) una Dichiarazione Ambientale in cui sono 
riportati informazioni e dati salienti dell’organizzazione in merito 
ai suoi aspetti e impatti ambientali. Le organizzazioni registrate 
EMAS, come per esempio le piccole e medie imprese, le am-
ministrazioni e le organizzazioni internazionali comprese la Com-
missione e il Parlamento europeo, possono utilizzare un apposito 
logo, secondo le procedure ed i requisiti di utilizzo stabiliti dal 
regolamento comunitario. Per ottenere (e mantenere) il riconosci-
mento Emas (registrazione), le organizzazioni devono sottoporre 
il proprio sistema di gestione ambientale ad una valutazione di 
conformità da parte di un Verifi catore Accreditato, e far validare 
dal medesimo verifi catore la Dichiarazione Ambientale (ed i suoi 
aggiornamenti, solitamente annuali). La procedura di registrazio-
ne prevede che la Dichiarazione venga esaminata anche dall’or-
gano competente nazionale per l’Emas (il Comitato nazionale 
per l’Ecolabel e l’Ecoaudit detto “Comitato EMAS”), oltre ad un 
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controllo, richiesto dal medesimo organo competente, da parte 
delle autorità ambientali locali (le ARPA), per un nulla osta di tipo 
legislativo (rispetto delle leggi, autorizzazioni, ecc.). L’organizza-
zione che ottiene la registrazione EMAS riceve un riconoscimen-
to pubblico che ne conferma la qualità ambientale e garantisce 
l’attendibilità delle informazioni relative alla sua performance am-
bientale. Le organizzazioni che hanno ottenuto la registrazione 
sono inserite in un apposito elenco nazionale. Ad oggi risultano 
registrati in Italia circa 250 comuni su 8000.

ADESIONE PATTO DEI SINDACI
Nel 2008 la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sin-
daci per l’energia, aperto alle città europee di ogni dimensione, 
con la fi nalità di coinvolgere le città e i cittadini nello sviluppo del-
la politica energetica dell’Unione Europea: il Patto dei Sindaci è 
un’iniziativa sottoscritta volontariamente dai Comuni che si im-
pegnano a superare gli obiettivi della politica energetica comuni-
taria in termini di riduzione delle emissioni di CO2 attraverso una 
migliore effi cienza energetica e una produzione e un utilizzo più 
sostenibili dell’energia. L’Unione europea (UE) è in prima linea nel-
la lotta contro il cambiamento climatico globale, considerandolo 
una priorità assoluta. Gli ambiziosi obiettivi dell’UE sono delineati 
nel pacchetto comunitario sul clima e sull’energia, che impegna 
gli Stati membri a tagliare le proprie emissioni di CO2 di almeno il 
20% entro il 2020. I fi rmatari del Patto dei Sindaci contribuiscono 
a questi obiettivi politici attraverso un impegno formale – delibe-
razione del Consiglio Comunale - che prevede il raggiungimento 
di tali obiettivi grazie all’attuazione di specifi ci Piani d’azione per 
l’energia sostenibile (S.E.A.P.).  A livello comunitario la struttura 
competente è la Direzione Generale dell’Energia (DG ENER) ed 
il sito dove scaricare tutte le informazioni possibile è il seguente: 
http://www.eumayors.eu/.
I Comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano a 
inviare il proprio Piano d’Azione per l’energia sostenibile - S.E.A.P. 
- entro 12 mesi dalla data di adesione formale che avviene con 
deliberazione consigliare. Tale Piano rappresenta un documento 
chiave volto a dimostrare in che modo l’amministrazione comu-
nale intende raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 entro 
il 2020. Il Piano d’azione deve includere attività concernenti sia il 
settore pubblico sia quello privato. In linea di massima i S.E.A.P. 
includono iniziative nei seguenti settori:
• ambiente urbanizzato, inclusi edifi ci di nuova costruzione e ri-
strutturazioni di grandi dimensioni;
• infrastrutture urbane (teleriscaldamento, illuminazione pubbli-
ca, reti elettriche intelligenti ecc.);
• pianifi cazione urbana e territoriale;
• fonti di energia rinnovabile decentrate;
• politiche per il trasporto pubblico e privato e mobilità urbana;
• coinvolgimento dei cittadini e, più in generale, partecipazione 
della società civile;
• comportamenti intelligenti in fatto di energia da parte di cittadi-
ni, consumatori e aziende.
Attraverso tali politiche, i Comuni aderenti al Patto dei Sindaci si 
impegnano a rispettare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di 
gas serra nocivi del 20% entro il 2020, come previsto dalla stra-
tegia denominata “20-20-20” dell’Unione Europea. L’intervento 
è un’occasione di crescita per anche economica per lo sviluppo 
della Green Economy.
L’Amministrazione Comunale ha votato si alla delibera di adesio-
ne da parte del Comune di Malcesine al Patto dei Sindaci. Il Patto 
dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte 
le autorità locali e regionali che si impegnano volontariamente ad 
aumentare l’effi cienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro impegno i fi rmatari 
del Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo 
di riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 
2020. Dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed ener-
gia nel 2008, la Commissione europea ha lanciato il Patto dei 
Sindaci per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali 
nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile. 
Per le sue singolari caratteristiche - essendo l’unico movimen-

to di questo genere a mobilitare gli attori locali e regionali ai fi ni 
del perseguimento degli obiettivi dell’Unione Europea- il Patto dei 
Sindaci è considerato dalle istituzioni europee come un eccezio-
nale modello di governance multilivello. L’ambito del Patto dei 
Sindaci va ben oltre la mera dichiarazione di intenti. Nell’intento 
di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione di CO2 stabiliti, i 
fi rmatari si impegnano a favore di una serie di passi e accettano di 
presentare rapporti e di essere monitorati sulle loro azioni. Entro 
tempi prestabiliti, si impegnano formalmente a perseguire quanto 
segue:
• sviluppare adeguate strutture amministrative, tra cui l’alloca-
zione di risorse umane suffi cienti, allo scopo di intraprendere le 
azioni necessarie;
• preparare un Inventario di Base delle Emissioni;
• inviare un Piano d’azione per l’energia sostenibile entro l’an-
no successivo alla data di adesione uffi ciale all’iniziativa del Patto 
dei Sindaci, comprendente misure concrete per il raggiungimento 
dell’obiettivo minimo del 20% in termini di riduzione delle emissio-
ni di CO2 entro il 2020;
• inviare un rapporto di attuazione almeno ogni due anni dalla 
data di presentazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile 
ai fi ni di valutazione, monitoraggio e verifi ca.
Per soddisfare l’esigenza fondamentale, ovvero mobilitare gli at-
tori interessati locali allo sviluppo di Piani d’azione per l’energia 
sostenibile, i fi rmatari si impegnano inoltre a:
• condividere le esperienze e il know-how con altri enti locali;
• organizzare le Giornate locali per l’energia al fi ne di sensibiliz-
zare i cittadini sul tema dello sviluppo sostenibile e dell’effi cienza 
energetica;
• partecipare o contribuire alla cerimonia annuale del Patto dei 
Sindaci, ai workshop tematici e agli incontri dei gruppi di discus-
sione;
• diffondere il messaggio del Patto all’interno di forum appro-
priati e, in particolare, esortare gli altri sindaci ad aderire al Patto.
Il nostro comune intraprende ora un percorso che porterà ad di-
minuire del 20% le emissioni di CO2 tramite il PAES. Un’altro tas-
sello europeo importante in chiave ambientale e turistica, insieme 
alla certifi cazione ISO 14001 e alla registrazione EMAS che cer-
tifi cano la sensibilità della nostra comunità verso la sostenibilità e 
l’ambiente.

ACCORDO ANCI/CONAI
Il Comune di Malcesine ha sottoscritto l’iniziativa promossa 
dall’Associazione Comuni Virtuosi di revisione dell’accordo ANCI-
CONAI per allineare i contributi CONAI dei comuni alla media eu-
ropea e dare più risorse agli enti locali nella gestione dei rifi uti e del 
materiale riciclato premiando le comunità virtuose.

GIORNATE ECOLOGICHE
Sono state organizzate delle giornate ecologiche nelle date del 
05/01/2013 – 24/03/2013 – 14/04/2013 con la collaborazione 
di associazioni locali e della Cooperativa Sociale Benaco Servi-
ce Scarl, durante le quali si è provveduto alla pulizia accurata di 
sentieri e spiagge con la rimozione di rifi uti sul territorio comunale.

EARTH HOUR 2013
Il 23 marzo alle 20:30 il mondo si è spento per un’ora; monumen-
ti, case, uffi ci, città sono rimaste al buio per testimoniare l’impe-
gno di cittadini, governi e organizzazioni nella lotta al cambiamen-
to climatico e per uno stile di vita sostenibile.
L’Ora della Terra è il movimento globale WWF nato per dimostra-
re che l’impegno e la passione di ognuno di noi può ispirare chi 
ci circonda e far nascere un grande cambiamento nel mondo. 
È molto di più di un’azione simbolica, è un gesto continuo che 
porta ad azioni reali, grandi e piccole, che stanno cambiando il 
Pianeta sul quale viviamo. Alla sua sesta edizione, nel 2012 , le 
città coinvolte sono state più di 7000 in 152 paesi del mondo oltre 
2 miliardi di partecipanti 154 imprese coinvolte piu’ di 4.64 milio-
ni di visualizzazioni sul canale www.youtube/earthhour . In Italia 
hanno partecipato 400 città. Il Comune di Malcesine ha aderito 
all’evento 2013 spegnendo simbolicamente il Castello Scaligero 
dalle ore 20.30 alle 21.30.
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Orario apertura al pubblico Uffi ci Comunali

UFFICIO PROTOCOLLO

giorno fascia oraria mattino fascia oraria pomeriggio numero ore

Lunedì 8.30 – 12.30 // 4,00

Martedì 8.30 – 12.30 // 4,00

Mercoledì 8.30 – 12.30 // 4,00

Giovedì 8.30 – 12.30 14.45 – 17.45 7,00

Venerdì 8.30 – 12.30 // 4,00

Sabato // // //

TOTALE 23,00

SERVIZI DEMOGRAFICI

giorno fascia oraria mattino fascia oraria pomeriggio numero ore

Lunedì 8.30 – 12.30 // 4,00

Martedì 8.30 – 12.30 // 4,00

Mercoledì 8.30 – 12.30 // 4,00

Giovedì 8.30 – 12.30 14.45 – 17.45 7,00

Venerdì 8.30 – 12.30 // 4,00

Sabato 8.30 – 12.30 // 4,00

TOTALE 27,00

SERVIZI TECNICI

giorno fascia oraria mattino fascia oraria pomeriggio numero ore

Lunedì 8.30 – 12.30 // 4,00

Martedì // // //

Mercoledì // // //

Giovedì 8.30 – 12.30 14.45 – 17.45 7,00

Venerdì // // //

Sabato // // //

TOTALE 11,00

SPORTELLO POLIZIA LOCALE 

giorno fascia oraria mattino fascia oraria pomeriggio numero ore

Lunedì 8.30 – 12.30 // 4,00

Martedì 8.30 – 12.30 // 4,00

Mercoledì 8.30 – 12.30 // 4,00

Giovedì 8.30 – 12.30 14.45 – 17.45 7,00

Venerdì 8.30 – 12.30 // 4,00

Sabato 8.30 – 12.30 // 4,00

TOTALE 27,00

UFFICIO COMMERCIO

giorno fascia oraria mattino fascia oraria pomeriggio numero ore

Lunedì 8.30 – 12.30 // 4,00

Martedì 8.30 – 12.30 // 4,00

Mercoledì 8.30 – 12.30 // 4,00

Giovedì 8.30 – 12.30 // 4,00

Venerdì 8.30 – 12.30 // 4,00

Sabato // // //

TOTALE 20,00
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ALTRI UFFICI

SEGRETERIA E CONTRATTI - RAGIONERIA / ECONOMATO / PERSONALE

PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI - TRIBUTI - ECOLOGIA

giorno fascia oraria mattino fascia oraria pomeriggio numero ore

Lunedì 8.30 – 12.30 // 4,00

Martedì 8.30 – 12.30 // 4,00

Mercoledì // // //

Giovedì 8.30 – 12.30 14.45 – 17.45 7,00

Venerdì // // //

Sabato // // //

TOTALE 15,00

MALCESINE PIU’

giorno fascia oraria mattino fascia oraria pomeriggio numero ore

Lunedì 08.30 – 12.30 // 4,00

Martedì 08.30 – 12.30 14.45 – 17.45 7,00

Mercoledì 08.30 – 12.30 // 4,00

Giovedì 08.30 – 12.30 14.45 – 17.45 7,00

Venerdì 08.30 – 12.30 // 4,00

Sabato // // //

TOTALE 26,00

BIBLIOTECA

giorno fascia oraria mattino fascia oraria pomeriggio numero ore

Lunedì 09.00 – 12.30 14.30 – 18.30 7,30

Martedì 09.00 – 12.30 14.30 – 18.30 7,30

Mercoledì 09.00 – 12.30 14.30 – 18.30 7,30

Giovedì 09.00 – 12.30 14.30 – 18.30 7,30

Venerdì 09.00 – 12.30 14.30 – 18.30 7,30

Sabato 08.30 – 12-30 // 4,30

TOTALE 42,00

ASSISTENTE SOCIALE

giorno fascia oraria mattino fascia oraria pomeriggio numero ore

Lunedì 09.30 – 12.30 // 3,00

Martedì su appuntamento 4,00

Mercoledì // // //
Giovedì su appuntamento 4,00

Venerdì // // //
Sabato // // //

TOTALE 11,00

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO

giorno fascia oraria mattino fascia oraria pomeriggio numero ore

Lunedì 08.30 – 12.30 // 4,00

Martedì // // //

Mercoledì // // //

Giovedì 08.30 – 12.30 // 4,00

Venerdì // // //

Sabato // // //

TOTALE 8,00
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SCUOLA CASSONE SCUOLA NAVENE SCUOLA CAMPIANO SCUOLA

8.10 8.20 8.30 8.50 9.00 9.10 9.25

SCUOLA CASSONE SCUOLA NAVENE SCUOLA CAMPIANO SCUOLA

15.10 15.20 15.30 15.50 16.05 16.15 16.30

Andata Scuola Primaria e Secondaria:
MALCESINE CASSONE  VAL DI SOGNO  NAVENE MALCESINE                   
7.15 7.20  7.25  7.45 8.00 

MALCESINE CAMPIANO  MALCESINE                                              

7.20          7.40          8.00                                                

Ritorno Scuola Primaria:                                                                                                                                        
MALCESINE VAL DI SOGNO  CASSONE  NAVENE MALCESINE                   
12.30 12.35  12.40  12.55 13.10

MALCESINE CAMPIANO  MALCESINE                                              

12.30               12.50  13.10                                                

Ritorno Scuola Secondaria:                                                          
MALCESINE VAL DI SOGNO  CASSONE MALCESINE NAVENE MALCESINE                   

13.10 13.20                  13.25 13.40 13.55 14.05 

MALCESINE CAMPIANO  MALCESINE                                            

13.10         13.30                  13.50                                               

Ritorno pomeridiano Scuola Primaria:                                          
MALCESINE VAL DI SOGNO  CASSONE MALCESINE NAVENE MALCESINE                   

16.10         16.20                  16.25       16.40       16.55 17.05          

MALCESINE CAMPIANO  MALCESINE                                             

16.10 16.25              16.40     

ORARIO TRASPORTO  ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA

ORARIO TRASPORTO ALUNNI
SCUOLA  PRIMARIA
E SECONDARIA

***Si ricorda che, alle fermate, i bambini 
saranno consegnati solo ai genitori
o a persone adulte autorizzate, conosciute 
dall’accompagnatrice e/o dall’autista
del pulmino.
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RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI

   Sindaco: MICHELE BENAMATI 
  Deleghe: Edilizia Pubblica, Urbanistica, PAT (Piano di Assetto del Territorio),
   PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) e Personale
ORARIO DI RICEVIMENTO:  martedì dalle ore 09.30 alle ore 12.00
                                               giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
                                               Per  urgenze su appuntamento (045/6589943)
   Indirizzo mail: sindaco@comunemalcesine.it

   ASSESSORI

   Vice Sindaco: Matteo Gazzi  
  Deleghe: Politiche ambientali ed energetiche, Innovazione,
   Demanio Lacuale, Protezione Civile e Commercio
ORARIO DI RICEVIMENTO: su appuntamento a mezzo mail oppure contattando il n. 045/6589943
   Indirizzo mail: gazzi.matteo@comunemalcesine.it

   Assessore esterno : DAMIANO BOSCHELLI
  Deleghe: Sport e Manutenzione del patrimonio
ORARIO DI RICEVIMENTO: su appuntamento a mezzo mail oppure contattando il n. 045/6589943
   Indirizzo mail: boschelli.damiano@comunemalcesine.it

   Assessore: ELVIRA TRIMELONI 
  Deleghe: Politiche per il Turismo ed Attività Ricettive 
ORARIO DI RICEVIMENTO: su appuntamento a mezzo mail oppure contattando il n. 045/6589943
   Indirizzo mail: trimeloni.elvira@comunemalcesine.it
 

   CONSIGLIERI DELEGATI

   Consigliere: MATTIA RIZZARDI 
  Deleghe: Cultura, Scuole, Politiche Giovanili e Frazione di Cassone.
ORARIO DI RICEVIMENTO: su appuntamento a mezzo mail oppure contattando il n. 045/6589943
   Indirizzo mail: rizzardi.mattia@comunemalcesine.it

   Consigliere: ARNALDO LOMBARDI 
  Deleghe: Bilancio, Edilizia Privata, Agricoltura, Politiche per la Montagna e Frazione Le Vigne
ORARIO DI RICEVIMENTO: su appuntamento a mezzo mail oppure contattando il n. 045/6589943
   Indirizzo mail: lombardi.arnaldo@comunemalcesine.it

   Consigliere: GASPARINI MARTINA 
  Deleghe: Politiche Sociali, Partecipazione e Frazione di Navene
ORARIO DI RICEVIMENTO: su appuntamento a mezzo mail oppure contattando il n. 045/6589943
   Indirizzo mail: gasparini.martina@comunemalcesine.it

RECAPITO COLDIRETTI:
piano terra sede municipale il 1°, 3° e 5° lunedi’ del mese dalle ore 10.00 alle ore 12.30

CONSULENZA E PRATICHE PREVIDENZIALI PATRONATO SPI/CGIL:
piano terra sede municipale ogni mercoledi’ dalle ore 09.00 alle ore 12.00

S.I.A.E. SOCIETA’ ITALIANA AUTORI EDITORI SPORTELLO DI MALCESINE:
si informa l’utenza che durante il periodo invernale il servizio e’ sospeso. riprendera’ con l’apertura
della prossima stagione turistica.
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