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Cari concittadini, questo messaggio costituisce
il commiato da un mandato caratterizzato da alcune situazioni straordinarie e da molte di ordinarie, o strutturali, difficoltà. È nota a tutti la vicenda che ha interessato il nostro palazzetto
dello sport, parzialmente crollato sotto il peso
di una nevicata il 6 febbraio 2015: questo temo
possa rimanere il simbolo, la cifra di questa legislatura, che coerentemente con quanto annunciato non si è distinta per aver realizzato nessuna grande opera, ma si è sforzata di concentrare
le sempre più modeste risorse disponibili verso
il mantenimento dell’esistente. Questo da solo,
in altri tempi, sarebbe costato la possibile rielezione di un Sindaco, che secondo abitudini
consolidate deve lasciare una grande opera ad
imperitura memoria. Sono lieto non sia il nostro
caso. Credo infatti che i tempi d’oggi non consentano più di realizzare opere faraoniche i
cui costi, di realizzazione, ma soprattutto di
gestione ordinaria e manutenzione di lungo
termine, ricadono su tutta la popolazione
per molti anni a venire, con un progressivo
inaridimento delle risorse disponibili e, fatalmente, ciò si traduce in una inevitabile maggior pressione economica sulla cittadinanza. Soprattutto
in tempi delicati quali quelli che la nostra comunità sta attraversando ormai da anni, credo
sia dovere di un onesto amministratore creare i
presupposti per ridurre l’indebitamento dell’ente
e consegnare al termine del mandato una situazione meno schiava del debito, alleggerendo le
quote mutui che anno per anno devono essere
rimborsate. Certo, è un esercizio i cui effetti non
risultano immediatamente visibili, giacché la durata tipica dei mutui contratti dalla Pubblica Am-

ministrazione è di 20 anni, ma per raggiungere
una meta è indispensabile iniziare il cammino,
e so che nei 4 anni e mezzo trascorsi abbiamo
intrapreso una serie di azioni che ci hanno
consentito innanzitutto di evitare il commissariamento ed in seconda battuta ridurre il
residuo dei mutui da rimborsare di circa 2,5
milioni di Euro. Certo non posso dirmi del tutto
soddisfatto non avendo potuto portare a termine
tutte le attività previste dal nostro programma,
ma date le circostanze ritengo sarebbe stato difficilissimo riuscire a far di più.

azione di contrasto e favorire il reimpiego di chi il
lavoro lo aveva perduto, con notevoli risultati sul
primo fronte e qualche primo segnale sul secondo. Nel corso della legislatura è stato possibile
potenziare anche il servizio di soccorso ex
118 (oggi 112) che attualmente prevede una
postazione h24, ovvero costantemente attiva
sul territorio comunale, e anche l’accreditamento di eli superficie destinata al soccorso con intervento dell’elicottero 112, garantendo un significativo miglioramento dei tempi di intervento
sanitario di emergenza.

Non va dimenticato che molto è stato fatto in
termini di riqualificazione sia delle strutture
sportive e scolastiche, che sul fronte delle infrastrutture stradali, ed in particolare sulle piste
ciclopedonali, abbiamo ottenuto un significativo miglioramento, così come la riqualificazione
dell’impianto di pubblica illuminazione che
sarà realizzato nei prossimi mesi, garantendo
maggior sicurezza, unitamente con la riqualificazione e l’espansione dell’impianto di videosorveglianza, e risparmio energetico oltre che
economico. Il bando per la realizzazione della
nuova casa di riposo è stato pubblicato ed a
breve sarà verosimilmente aggiudicato, garantendo per Castel Goffredo una qualità e quantità
di servizi sensibilmente migliorata in questa delicata area.
Va poi ricordato lo sforzo profuso nel corso di
questo mandato nel contrasto verso le attività illegali e opache, che nel corso del tempo
si sono sviluppate e radicate sul territorio
a danno di molte aziende. Tale fenomeno ha
determinato la perdita di molti posti di lavoro regolari, sostituiti in prevalenza da lavoratori clandestini e in nero. Ci siamo pertanto mossi con
il duplice obiettivo di generare una adeguata

Queste sono solo alcune fra le più apprezzabili
iniziative che abbiamo promosso, ed averle potute realizzare senza significativi tagli alle attività di sostegno dei cittadini più deboli è motivo
di soddisfazione. Grazie a molti sforzi operati
non solo dalla amministrazione ma da molti dei
collaboratori è stato possibile aggiudicarsi
finanziamenti regionali o statali che hanno
permesso di cofinanziare ampliamenti o ristrutturazioni che altrimenti non avremmo
avuto le risorse per poter affrontare. Se vi è
una cosa che le circostanze ci hanno impedito
di poter neppure pensare di realizzare, o almeno iniziare, è stata la riqualificazione del Cinema teatro Smeraldo che per una significativa
parte dei castellani è parte della memoria e che
da ormai molti anni versa in stato di abbandono ed ha evidenziato gravi deficit strutturali. A
questa opera avremmo voluto dedicare risorse
che abbiamo invece dovuto destinare ad altre
più urgenti situazioni e di questo credo sia giusto
offrire scuse a coloro che nel maggio del 2013 ci
diedero il proprio consenso, magari anche per
questo progetto: a parziale consolazione mi fa
piacere poter annunciare che sono stati destinati i necessari fondi per poter redigere un

progetto che preveda la ristrutturazione e la
messa in sicurezza di questa struttura, non per
farla tornare ad essere un teatro o un cinema,
che non avrebbe possibilità di essere sostenuta, ma un centro polifunzionale destinato ad
accogliere la biblioteca e ad ospitare piccole
rappresentazioni e associazioni di volontariato, a cui tutti siamo grati e debitori. Credo
tuttavia che, fatto salvo l’obbligo di tener fede
alle promesse spese, sia un atto opportuno correggere il tiro in itinere, quando le situazioni si
modificano in modo così grave come purtroppo
è accaduto: sarebbe stato politicamente più conveniente ignorare alcune sopravvenute urgenze,
ma credo sarebbe stato meno onesto verso tutti
i cittadini. Ma devo dire che, nonostante quanto
fin qui scritto, non era mia intenzione offrire un
elenco delle cose fatte e cercar gloria con ciò.
Questi anni di amministrazione mi hanno progressivamente reso sempre meno sopportabile la dialettica politica prevalente, che sembra
essere unicamente incentrata sulle critiche verso gli “altri” mentre credo sia doveroso, ed in
questo senso so di esser coerente, confrontarsi
apertamente con tutte le rappresentanze, giacché dal confronto spesso emergono opportunità
di miglioramento che vanno a beneficio di tutti.
A questo proposito mi auguro che la campagna
elettorale che ormai incombe, almeno per quanto concerne le elezioni amministrative, si articoli
sui contenuti e sulle persone e non su polemiche
o attacchi pe rsonali, destinati ad esacerbare il
clima di dialogo che, mi pare, sia stato ristabilito.
A tutti un doveroso ringraziamento per avermi
concesso il privilegio di essere il vostro sindaco.

Alfredo Posenato
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Bilancio, Tributi e
Urbanistica
La Popolazione
Dal 2012 in poi il dato relativo alla popolazione
di Castel Goffredo è abbastanza stabile. Se
compariamo il dato relativo al 2016 con quello del 2012 vediamo addirittura una riduzione
di 139 unità. Questo decremento è il frutto, in
particolare, di due elementi: da un lato un calo
delle nascite che nel 2016 si attesta, rispetto
al 2012 a -29 nati, dall’altro a una riduzione
dei nuovi arrivi. Basti pensare che nel 2012 il
saldo migratorio (differenza tra immigrati ed
emigrati) segnava un + 181 unità contro il +1
del 2016. La popolazione anziana (ultra sessantacinquenne) rispecchia il trend nazionale,
con un incremento costante negli anni: se confrontiamo il dato del 2016 con quello del 2012
riscontriamo un incremento di + 186 unità.
Significativa la presenza di stranieri, che tuttavia registrano un leggero e costante calo negli
anni. 55 sono le cittadinanze presenti sul nostro territorio, le più rappresentate sono quella
cinese, del Bangladesh, quella marocchina e
quella indiana. L’analisi dettagliata della popolazione e delle sue caratteristiche è stato un
elemento importante per l’attività di programmazione dei servizi e
delle opere, da parte
di questa amministrazione, sia per le
attività correnti, che
per quelle più a lungo
termine.

Assessore

Guido Gorgaini

Anno

Numero
Residenti

2012

2013

2014

2015

2016

12.728 12.501 12.53 3 12.547 12.589

Maschi

6.420

6.242

6.262

6.254

6.276

Femmine

6.308

6.259

6.271

6.293

6.313

Oltre 65 Anni 1.765

1.834

1.856

1.912

1.951

Stranieri

2.637

2.552

2.444

2.374

2.354

Nuclei
Famigliari

4.951

4.797

4.812

4.842

4.938

N° Medio
Componenti

2,57

2,6

2,6

2,59

2,54

Nati

152

144

126

136

123

Morti

86

66

81

104

82

66

78

45

32

41

Immigrati
nell'anno

539

404

480

324

484

Emigrati

358

423

493

342

483

Saldo
Migratorio

181

-19

-13

-18

1

11

13

11

18

19

5

4

16

19

11

Saldo
Demografico

Matrimonio
con rito
Religioso
Matrimonio
con rito
Civile
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Dati entrate del comune

Dati spese del comune

Come evidenziato nella tabella, le entrate
correnti, nella loro totalità, si sono mantenute stabili salvo i trasferimenti da parte dello
Stato il cui andamento è stato nel quinquennio, in continua e rilevante diminuzione.

L’impegno dell’Amministrazione nella riduzione delle spese è stato pressante e continuo, i cui risultati nel quinquennio sfiorano
l’importo di oltre € 1.400.000! Le aree interessate sono state i costi dell’amministrazione, i costi del personale (vedi relative
tabelle), la revisione degli affitti, le mense,
il trasporto scolastico, le consulenze e la
telefonia. Importante, nella breve analisi
sulle spese, citare e spiegare l’incremento
sostanziale di “spese in conto capitale” dal
2014 rispetto agli anni precedenti. Il forte
aumento è stato determinato quasi esclusivamente dal passaggio al sistema della
contabilità armonizzata voluto con Decreto L.gvo 118/2011, che il Comune di Castel
Goffredo ha applicato nell’esercizio 2014,
come ente “sperimentatore”. Come già rilevato nel commento sulle entrate, l’obbligo
del pareggio di Bilancio, (ex patto di stabilità), ha imposto all’Amministrazione la scelta
di soluzioni e strategie sopra descritte, atte
a conseguirlo. Il non rispetto di tale obbligo
avrebbe infatti inciso negativamente sul Bilancio dell’Ente, con ulteriori tagli ai trasferimenti e blocchi di assunzioni con qualsiasi
tipologia di contatto, ma anche limiti di spesa corrente, oltre a divieti a contrarre mutui.

Questo dato ha costretto l’Amministrazione ad un aumento dell’addizionale IRPEF
e delle aliquote IMU, a partire dall’esercizio
2013, al fine di sopperire alle mancate entrate di cui sopra. Ciò ha permesso il rispetto (sempre più stringente) del pareggio di
bilancio (ex patto di stabilità).
Sempre nel quinquennio sono state inoltre
intraprese modalità di accertamento e controlli sull’Imposta Municipale Propria (IMU),
che hanno prodotto risultati positivi in termini di recuperi.
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Le Entrate
ENTRATE

Accertamenti
2012

Accertamenti
2013

Accertamenti
2014

Accertamenti
2015

Accertamenti
2016

Utilizzo avanzo di
amministrazione

271.928,84

0,00

691.001,96

797.073,26

475.972,41

1.889.382,38

443.426,03

404.410,81

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

5.832.189,25

5.254.133,17

5.859.691,88

5.800.625,64

5.811.543,70

Titolo 2 Trasferimenti correnti

799.161,92

1.316.433,94

927.767,47

803.685,30

822.689,51

Titolo 3 Entrate extratributarie

4.583.178,14

4.574.206,87

4.508.299,79

4.879.638,42

4.847.783,56

Totale entrate Correnti

11.214.529,31

11.144.773,98

11.295.759,14

11.483.949,36

11.482.016,77

Titolo 4 Entrate in conto capitale

492.734,38

389.845,41

441.854,04

898.199,84

736.483,99

Titolo 5 Entrate da riduzione di

6.695,60

attività finanziarie

Titolo 6 Accensione di prestiti

220.000,00

0

Totale entrate in conto capitale

712.734,38

389.845,41

1.315,93
280.000,00

448.549,64

898.199,84

Titolo 7 Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto

1.017.799,92
1.372.856,58

512.537,71

948.815,91

1.098.979,42

12.653.586,61 12.189.067,96

12.256.846,49

13.330.965,11

14.971.652,69

12.925.515,45

12.189.067,96

14.837.230,83

14.571.464,40

15.852.035,91

3.479.464,78

1.977.844,54

1.871.398,73

1.147.820,10

846.539,72

Titolo 2 Trasferimenti correnti

799.161,92

1.316.433,94

di cui contributi da
arte dello Stato (*)
anche contabilizzate nel Titolo I

(*)
1.404.137,58

1.308.261,23

di terzi e partite di giro

Totale titoli

TOTALE
COMPLESSIVO ENTRATE
Fondo di cassa a fine esercizio

726.322,92

654.448,57

927.767,47
868.090,82

803.685,30

822.689,51

530.473,78

459.106,20

7

Cambiare insieme si può
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione del debito comunale per 2,5 Mil €
Lotta alla illegalità, al lavoro clandestino
Investimenti sulla sicurezza per € 170.000
con 80 nuove telecamere e strumenti per il
controllo del territorio
Intercettati 1.320.000 € a fondo perduto attraverso Bandi Pubblici per finanziare opere
Pubbliche
Raccolta Differenziata Porta a Porta
Riqualificazione Palasport dopo il crollo e
della Palestra scuole Medie
Nuovo campo da calcio in erba sintetica, nuova struttura per il pattinaggio e nuovo campo
da Tennis
Consulta Giovani e nuova aula studio CO.
STANZA
Rilancio del Teatro S. Luigi con più di 50 spettacoli annuali
Riqualificazione dei controsoffitti delle scuole
elementari e investimenti in tutte le scuole
per WI-Fi e nuove tecnologie
Pedibus e Carpooling
Nuova ciclopedonale in via Brescia e allargamento strada Acquaffreda con blocco del
traffico pesante davanti alle scuole e al centro
urbano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Illuminazione pubblica a Led e riqualificazione dell’impianto di riscaldamento delle scuole
ed edifici comunali
Bando per aggiudicare la nuova Casa di Riposo
Postazione H24 di pronto soccorso e attivata
piattaforma per elisoccorso
Mercato contadino in Piazza
Sostegno ai cittadini più deboli e attivazione
del Progetto Buon Samaritano e Borse lavoro
Sostegno alle associazioni di volontariato
privilegiando il lavoro in rete e pubblicazione
del libro associazioni castellane
Bando sostegno Aree verdi “ Bene Comune”
Riduzione dell’iscrizione alla scuola materna
del 50%
Sostegno alla Cultura, Premio Acerbi, Carnevale e Museo Mast
Nuovo Sito internet, dirette Streaming dei
Consigli Comunali, Pagina Facebook, calendario eventi delle manifestazioni, Applicazione decoro Urbano per le segnalazione dei
cittadini
Avviato Progetto “Smeraldo” per uno spazio
culturale Polifuzionale per una nuova Biblioteca e Associazioni
Riduzione dei compensi della politica del 30%

Le spese
Accertamenti
2012

Accertamenti
2013

Accertamenti
2014

Accertamenti
2015

Accertamenti
2016

Titolo 1 Spese correnti

10.452.641,03

10.440.445,49

10.591.380,92

10.544.864,54

10.736.473,21

Titolo 4 Rimborso di prestiti

781.504,81

621.798,87

647,624,36

674.658,48

681.643,99

Totale Uscite correnti

11.234.145,84

11.062.244,36

11.239.005,28

11.219.523,02

11.418.117,20

Titolo 2 Spese in conto capitale

926.540,56

363.811,93

2.331.738,09

1.135.753,08

1.436.426,91

Titolo 3 Spese per incremento

0

di attività finanziarie

Totale Uscite in conto capitale

926.540,56

363.811,93

2.331.738,09

1.135.753,08

1.436.426,91

0

0

0

0

1.372.856,58

726.322,92

654.448,57

512.537,71

948.815,91

1.098.979,42

12.887.009,32

12.080.504,86

14.083.281,08

13.304.092,01

15.326.380,11

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 Spese per conto terzi e
partite di giro

TOTALE
COMPLESSIVO SPESE

Costi del personale
Personale in servizio al 31 dicembre*

2012

2013

2014

0,67

1

1,27

1,35

3,34

1

1

Tempo determinato
L.S.U.
Convenzioni out
Convenzioni in

8

2015

2016

Forme flessibili***:
0,98
3,04

2,96

2

4

1

2

1

Personale, di cui

60

60

60

58

59

Tempo pieno

44

45

46

43

44

Tempo part-time

15

14

14

15

15

Alta professionalità

1

1

Spesa lorda

2.173.693,25

2.122.491,88

2.109.472,78

2.091.962,22

2.094.220,30

Spesa esclusa

42.557,46

32.050,76

68.781,79

80.678,99

133.946,04

Spesa complessiva NETTA**

2.131.135,79

2.090.441,12

2.040.690,99

2.011.283,23

1.960.274,26

* Nella tabella viene rilevato tutto il personale in servizio, compreso il segretario comunale
** La spesa del personale è stata considerata nel suo complesso tenendo conto di quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del
17/02/2006 e della Deliberazione n. 16 del 09/11/2009 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, a partire dall’anno 2009.
*** Unità indicata UO MO/ANNO
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Costi amministrazione

Tributi ed Entrate
Dal 2013, anno d’inizio del nostro mandato,
abbiamo dovuto rivedere tutta una serie di
regolamenti che hanno portato a modificare
tutti i tributi locali e più precisamente:
IUC (Imposta Unica Comunale) che
comprende:
• Tari (Tassa sui Rifiuti);
• IMU ex ICI
• TASI (Tassa sui Servizi indivisibili)
ICPA (imposta Comunale Pubblicità e
Affissioni)
COSAP (Tassa per l’occupazione di spazi
e aree pubbliche)
Il continuo cambiamento di norme, di regolamenti e di tariffe ha comportato un disagio ai
cittadini e carichi di lavoro ed interpretazioni
non sempre facili da risolvere da parte degli
uffici che governano tali normative. Si ricorda
inoltre che parte del gettito dell’IMU la trattiene lo Stato.
La crisi economica nazionale ha colpito
anche il nostro Comune con riflessi importanti circa i mancati introiti.
Questa situazione ha reso necessaria una
riorganizzazione dell’Ufficio Entrate che,

nel corso del nostro mandato, è stato potenziato in questo modo:
• È stata dedicata una risorsa umana (lavoratore socialmente utile) per l’analisi
dei crediti insoluti con relativa azione telefonica di sollecito al pagamento;
• Individuazione di una ditta esterna che
effettui la riscossione coattiva mediante
ingiunzione fiscale;
• Assunzione di una persona nel corso
del 2016 per coordinare l’attività di gestione delle entrate dell’ente;
• Istituzione dello “sportello utente”,
presso la sede comunale, in collaborazione con l’associazione acli, per orientare i
contribuenti al pagamento;
• Istituzione dello “sportello locale”,
presso la sede dell’acli, per l’attività di informazione al cittadino relativamente alla
riscossione coattiva;
• Integrazione del software in uso dall’ufficio tributi, di un applicativo che raccolga
per singolo utente tutti i pagamenti insoluti dovuti al comune, oltre a quelli tributari.

2012

2013

2014

2015

2016

Organi istituzionali
Indennità agli amministratori

106.911,31

83.238,69

68.110,20

68.110,20

59.433,72

Organi istituzionali
Gettoni consiglio comunale

1.377,02

555,25

0

0

0

Organi istituzionali
Missioni e rimborsi spese

355,17

280,18

190,05

0

47,89

Organi istituzionali
Rimborsi datori di lavoro

0

1.051,92

3.163,50

3.804,18

4.246,68

Organi istituzionali - Quote forfetarie oneri
previdenziali amministratori non dipendenti

12.045,08

11.080,62

2.599,47

0

0

Organi istituzionali – indennità ai revisori

9.328,90

9.406,00

9.406,00

9.405,99

9.405,99

Registrazione sedute
del consiglio comunale

1.030,93

763,02

576,89

894,27

1.000,00

Imposte e tasse a carico dell'ente –IRAP

8.973,30

8.402,78

5.699,77

5.697,18

4.962,45

Totale

140.021,71

114.778,46

89.745,88

87.911,82

79.096,73

Costi della
Politica
L’amministrazione dalla metà di maggio
2013, data in cui si è insediata, ha ridotto
del 30% i compensi del Sindaco e degli
Assessori; inoltre il Consiglio Comunale
ha deliberato, all’unanimità, l’azzeramento
10 dell’indennità ai Consiglieri.

Inoltre per un anno il Sindaco, volontariamente, ha deciso di azzerare il suo compenso. Il risultato, in termini di spesa da
maggio 2013 e prevedendo tale risparmio
anche per il 2017 e parte del 2018, può essere stimato in oltre € 275.000.
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Residui

Urbanistica

Mutui

Un elemento particolare e significativo da
evidenziare riguarda la massa di residui
attivi iscritta a Bilancio, cioè quell’insieme di
somme, maturate nei diversi esercizi, che non
risultano ancora incassate.Tali somme si riferiscono, per la maggior parte, a entrate derivanti da sanzioni elevate per infrazioni al Codice
della Strada, oppure a proventi per ruoli (ora
avvisi bonari) emessi per la Tassa rifiuti.
L’ammontare di tale somme, nel tempo, si
è fatta sempre più significativa nonostante
l’Ente abbia provveduto ad attivare azioni
quali la messa a ruolo coattivo di queste partite, o ad avviare azioni esecutive. Il tutto anche
attraverso il potenziamento dell’ufficio Entrate, cercando poi di sollecitare puntualmente
i soggetti morosi riguardo alle loro posizioni
arretrate, ed infine approvando un regolamento che permetta la possibilità, in presenza di
particolari condizioni, di chiedere il pagamento
rateizzato delle somme dovute.
Ciò nonostante rimane forte la difficoltà ad incassare queste somme: difficoltà dimostrata
dall’elevato importo delle partite iscritte ogni
anno a residui attivi.

All’insediamento dell’attuale amministrazione,
avvenuta a maggio del 2013, il PGT (Piano Governo Territorio) era stato approvato da qualche
mese. La percentuale delle superfici edificate a
ottobre 2017 è il seguente:
• Superfici commerciali edificate al 56% sul
totale disponibile.
• Superfici produttive edificate al 29% sul
totale disponibile.
• Superfici residenziali edificate al 50% sul
totale disponibile.
Le lottizzazioni (oggi ambiti) introdotte dall’attuale
PGT sono totalmente inedificate.

La situazione dei mutui evidenzia, sulla
base del dato rilevato a fine anno 2012 e a fine
anno 2016, una diminuzione del debito di €
2.345.725,70. Nonostante la forte diminuzione,
pari quasi al 30% in linea capitale del debito, ciò
non ha permesso a questa Amministrazio-

RESIDUI ATTIVI

Tarsu/tari

Sanzioni
Codice della
Strada

Esercizi
precedenti

85.056,87

39.142,02

2012

110.071,37

48.736,76

2013

123.992,04

70.620,48

2014

107.447,11

67.693,46

2015

127.599,77

214.496,01

2016

255.837,26

137.953,79

Totale

810.004,42

578.642,52

I dati si commentano da soli. Ne deriva, come
logica conseguenza, che la crisi edilizia ha
colpito in generale, ma molto in profondità
il settore produttivo; tale fatto indebolisce
fortemente l’andamento delle entrate per
oneri di urbanizzazione i cui importi sono penalizzati.

ne di fare investimenti a causa della fortissima rigidità del patto di stabilità. Si lascia
comunque una situazione finanziaria del tutto
positiva, che potrebbe venire utilizzata nel caso
in cui si dovessero attenuare i vincoli del patto di
stabilità.

Tabella mutui
Anno

2012

2013

2014

2015

2016

Residuo debito (+)

8.856.672,42

8.295.167,61

7.673.368,74

7.025.744,38

6.351.085,90

Nuovi prestiti (+)

220.000,00

0

0

0

280.000,00

Prestiti rimborsati (-)

612.361,39

621.798,87

647.624,36

674.658,48

681.643,99

Estinzioni anticipate (-)

169.143,42

0

0

0

0

Interessi passivi su mutui

/

/

/

/

/

Totale fine anno

8.295.167,61

7.673.368,74

7.025.744,38

6.351.085,90

5.949.441,91

Nr. Abitanti al 31/12

12.728

12.501

12.533

12.547

12.589

Debito medio per abitante

651,73

613,82

560,58

506,18

472,59

Interessi passivi su mutui

222.757,80

179.939,43

161.257,98

134.101,55

109.018,82

Gli oneri sono utilizzati per la manutenzione
delle strade e per opere pubbliche; la logica
conseguenza è la difficoltà nella realizzazione
sia di opere sia delle manutenzioni delle strade. Ricordiamo anche che il nostro Comune
evidenzia la necessità di recupero di edifici in
centro; le agevolazioni fiscali per il recupero,
per l’efficientamento energetico e per le manutenzioni straordinarie sono al momento sfruttate solo parzialmente.
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AMBIENTE
ED ENERGIA
Dopo esserci insediati nel 2013 ci siamo subito
resi conto del difficile compito che ci aspettava.
Il bilancio comunale e le prospettive disegnate
dal proseguire della crisi economica ci hanno
portato a rivedere i nostri obbiettivi. Sono stati
anni difficili, che ci hanno costretto ad amministrare in un clima di continua incertezza economica dovendo contemporaneamente fare
fronte ad impegni gravosi presi dall’Amministrazione precedente come ad esempio il pagamento della nuova piscina comunale coperta.
Queste sono le macro ragioni che ci hanno portato, dopo esserci confrontati, a stilare un ben
preciso ordine di priorità d’intervento assegnando alle specifiche competenze, che nel mio settore a mero titolo esemplificativo sono sfalci e
potature - aree verdi - spazzamenti stradali, un
grado di priorità molto basso a favore di servizi
e opere di manutenzione del patrimonio più importanti in termini di sicurezza e costi incomprimibili. Quindi in questi anni ho cercato, con tutte
le difficoltà del periodo, di impostare e realizzare tutti quegli interventi che potessero generare
dei risparmi economici cercando di mantenere
o migliorare la qualità dei servizi; nei casi dove
non era possibile ridurre i costi ho cercato di
impostare operazioni
che hanno semplicemente migliorato la
qualità del servizio
dal punto di vista della fruizione e dal punto di vista ambientale.
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Assessore

Marco Rodella

Principali Operazioni Realizzate
L’operazione più importante di questo mandato per il mio settore è l’aver cambiato il
sistema di gestione e raccolta dei rifiuti da quello detto a cassonetti stradali
all’attuale sistema “Porta a Porta”.
Questa nuova modalità ha immediatamente alzato la percentuale di rifiuti differenziati, passando da un 48,94% del 2013 all’
85,23% per l’anno 2016 conferendo il titolo
di “Comune Riciclone” a Castel Goffredo,
con un costo che passa rispettivamente da
1.120.261,61 a 1.165.986,98 euro. Da questi
dati si evidenzia un aumento della spesa di
euro 45.725,37 euro, un aumento che, se
fossimo restati al vecchio sistema, si sarebbe verificato comunque a causa delle sanzioni che il Comune avrebbe dovuto pagare
per non aver rispettato le direttive imposte
dallo stato centrale per il raggiungimento
della quota di 65% di raccolta differenziata. Bisogna inoltre sottolineare che l’attuale
servizio è decisamente più comodo per il
cittadino. Infatti la maggior parte dei rifiuti
urbani vengono ritirati sulla porta di casa ivi
compresi quei rifiuti detti ingombranti (frigoriferi, lavatrici, mobili, ecc.) il tutto senza
ulteriori spese per il cittadino.

Siamo intervenuti fin da subito sulle operazioni di sfalcio di alcune aree verdi effettuandole direttamente con gli operai
comunali e con l’ausilio di lavoratori socialmente utili passando da una superficie
gestita nel 2012 di 32.944 mq agli attuali
65.096 mq sostituendo un macchinario acquistato e mai utilizzato, perché non idoneo,
dalle passate Giunte Comunali, abbiamo
internalizzato anche le operazioni di pulizia
delle banchine stradali, prima appaltate a
terzisti privati; considerando questi interventi, da inizio mandato ad oggi, abbiamo
risparmiato mediamente 29.000 euro/anno
per sfalci e potature e circa 2.000 euro/
anno per la pulizia delle banchine stradali.
Nonostante la bagarre Stato-Regione sulla
paternità delle leggi in merito all’abbattimento ed eradicazione della nutria, che
ha bloccato l’operatività per circa due anni,
siamo riusciti a mantenere un servizio minimo per la cattura di questa specie, non
autoctona, utilizzando il metodo di cattura
con le gabbie. Nel frattempo ci siamo attivati in sinergia con la Provincia e con diversi comuni limitrofi al fine di organizzare
un corso per la formazione di operatori addetti alla cattura delle nutrie. Ricoprendo il
ruolo di comune capofila, Castel Goffredo,
ha ospitato il corso e l’esame per formare i
futuri operatori addetti alla cattura per mezzo di armi da fuoco. Hanno partecipato in
totale per tutti i comuni circa 110 persone
e ne sono state autorizzate 22 ad operare
sul territorio di Castel Goffredo. L’iter autorizzativo è stato molto lungo e solo da gennaio 2018 i 22 operatori hanno iniziato ad
operare costantemente. Nonostante tutto,
nel 2017, Castel Goffredo, grazie all’impe- 15

gno degli operatori autorizzati alla cattura
con le gabbie e grazie all’impegno di 3 soli
operatori autorizzati all’uso di armi da fuoco, ha catturato 782 nutrie essendo di fatto
il secondo Comune dell’Alto Mantovano per
numero di capi catturati. A dicembre 2017
è stato approvato in consiglio comunale
il passaggio al sistema di raccolta e trattamento rifiuti spinto, detto Porta a Porta
Puntuale; la caratteristica essenziale di
questo sistema è che i cittadini non virtuosi, che differenziano male o poco, pagheranno di più di chi è stato virtuoso.
Un altro aspetto non di poco conto è che
con questo passaggio il 90 % del lavoro e
dei servizi, svolti all’interno del Comune,
viene affidato al gestore del servizio liberando conseguentemente preziose risorse interne in termini di personale e servizi
erogati. Con questo sistema verrà abolito
il tributo e contemporaneamente istituita la
tariffa. Questo passaggio darà la possibilità
a tutte le attività di recuperare la quota IVA
della tariffa, cosa che non era possibile prima con il tributo. Inoltre, negli accordi con il
gestore, con questa trasformazione il compito di riscuotere il pagamento delle bollette
non pagate non sarà più in carico al Comune ma al gestore stesso. Questo problema costava mediamente, all’ente e quindi
ai cittadini, circa l’8,5% del piano finanziario
sui rifiuti e indicativamente tutti gli anni circa
95.000 €; dal 2018 il Comune si accollerà
una tantum del 3% del piano finanziario dei
rifiuti come quota di bollette inesigibili per
un totale di circa di 40.000 € generando un
risparmio annuo di circa 55.000 €.
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Opere in Procinto di essere
realizzate
•
•
•

•
•

•

•

Costruzione di un nuovo centro di raccolta per i rifiuti tra via Grecia e via
Stati Uniti;
Le isole per il vegetale saranno cintate e dotate di accesso controllato per
mezzo di CRS ai soli cittadini.
Riqualificazione dell’intero impianto di
pubblica illuminazione con apparati
a Led, questo ci consentirà un risparmio importante che permetterà la sostituzione e l’efficientamento degli impianti
di riscaldamento.
Potatura e messa in sicurezza della
maggior parte delle piante ad alto fusto
e delle aree verdi.
Intervento di messa in sicurezza, taglio
e sostituzione delle piante con i fusti
cavi o soggette a pericolo di crollo in via
Mulino Nuovo e nel giardino delle Scuole.
Definizione e approvazione del RIM
(reticolo idrico minore) e delle sue regole per una migliore sicurezza idraulica
del nostro paese.
Istituzione di un regolamento per lo
spandimento di fanghi e gessi da defecazione che ne limiti l’uso al fine di
tutelare il nostro territorio e la salute dei
cittadini di Castel Goffredo, coinvolgendo anche le minoranze per mezzo di una
commissione interna all’ente.

SERVIZI ALLA
PERSONA, SANITÀ E
PARI OPPORTUNITÀ
Servizi Sociali
Sono passati quasi cinque anni dalla nostra
elezione amministrativa (oso dire velocemente) ed è doveroso da parte mia, quale
assessore ai servizi sociali, oltre a dare un
saluto sincero a tutti i cittadini, fare una breve rendicontazione di quanto fatto durante
il mandato, impegno che mi ha visto attiva
e coinvolta a fianco di dipendenti che tutti i
giorni ascoltano e prendono in carico situazioni delicate di grande fragilità.
Non senza sforzi, abbiamo mantenuto invariato il budget di spesa a disposizione
del sociale; siamo riusciti a creare un’importante rete di collaborazione con le associazioni, che con disinteressata disponibilità
offrono il loro servizio a favore della cittadinanza; abbiamo attivato lo sportello “Donne in Ascolto” per dare conforto, aiuto e
supporto a situazioni di violenza nei confronti di donne e non solo; abbiamo mantenuto
attivi i servizi rivolti ad anziani e disabili con
il SAD (servizio di assistenza domiciliare), i
pasti a domicilio, il
telesoccorso.
La nostra presenza è stata costante
e attiva. Abbiamo
sempre partecipato
Assessore

Anna Magalini

e collaborato con il Piano di Zona del nostro
territorio, organismo che raggruppa tutti i 12
comuni dell’ex Ussl 45 e ha come capofila
il Comune di Asola. Compito principale del
Piano di Zona è avere regole comuni, gestire
servizi a beneficio di tutto il distretto e suddividere equamente i fondi inviati da Regione
e Stato a favore di minori, disabili, anziani
e famiglie. Di seguito si è cercato di sintetizzare, traducendo in numeri alcune delle
attività svolte e i relativi costi in ambito di
emergenza povertà, causata principalmente dalla perdita del lavoro con conseguente
mancato pagamento utenze, affitti, difficoltà
ad alimentarsi, ecc.
In particolare:
• Progetto Buon Samaritano consiste
nel recupero di pasti non somministrati
nelle mense scolastiche e distribuzione
serale di alimenti freschi prossimi alla
scadenza per soddisfare le crescenti
esigenze alimentari di decine di famiglie
fragili del nostro territorio, portando anche ad una sensibile riduzione dei rifiuti.
Il progetto è reso possibile dalla grande collaborazione di Caritas, Acli e di El
Castèl e la raccolta dei cibi in scadenza
viene fatta in tre dei principali supermercati locali ovvero alla Coop, alla Conad
e all’Italmark.
• Borse lavoro, consistenti in progetti
finalizzati all’inserimento lavorativo di
soggetti in difficoltà.
• Emergenza abitativa: abbiamo sottoscritto un accordo con i proprietari di
alloggi disponibili: in cambio di un affitto calmierato è prevista una riduzione
della tassa sull’immobile garantendo, se
necessario, qualche mensilità.
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Attività

2013

2014

2015

2016

Progetto
Buon
Samaritano

n. pasti
distribuiti
708 a
pranzo

n. pasti
distribuiti
887 a
pranzo
706 serali

n. pasti
distribuiti
872 a
pranzo
792 serali

n. pasti
distribuiti
889 a
pranzo
755 serali

n. utenti 6

n. utenti 12

n. utenti 4

n. utenti 2

Borse
lavoro

costo €
2.400.00

n. famiglie

Emergenza
abitativa
Famiglie
che si sono
rivolte
all’assistente sociale

costo €
4.800.00

n. famiglie

costo €
1.600.00

n. famiglie

n. famiglie

4 costo €
4.350,00

5 costo €
4.060,00

1 costo €
1.960,00

n. 105
con 155
colloqui

n. 98
con 124
colloqui

n. 172
con 246
colloqui

n. 155
con 212
colloqui

Anziani
In ambito di Servizi rivolti agli anziani, finalizzati a sostenere la persona anziana al proprio domicilio, l’offerta è varia ed articolata, in
base alle diverse esigenze.
Il cittadino può richiedere il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), i Pasti a domicilio, il
Telesoccorso.
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Attività

2013

2014

2015

2016

SAD

n. utenti 18
costo €
26.549.00

n. utenti 19
costo €
26.366.00

n. utenti
13
costo €
15.220.00

n. utenti
22
costo €
28.101.70
n. utenti
13
costo €
24.981,00
n. utenti 3
costo €
700,00

Pasti a
domicilio

n. utenti 26
costo €
37.863.00

n. utenti 22
costo €
29.183.00

Telesoccorso

n. utenti 5
costo €
1.239,00

n. utenti 6
costo €
1.234,00

n. utenti 5
costo €
1.016,00

In ambito di servizi rivolti ai minori ecco alcuni
dati riferiti al Servizio tutela Minori.

costo €
800,00

1 costo €
600,00

n. utenti
15
costo €
27.381.00

Minori

Attività

2013

2014

2015

2016

Tutela
Minori

n. 7 nuove
prese in
carico
n. 1 affido
etero-familiare

n. 10 nuove
prese in
carico
n. 1 affido
n. 1
adozione

n. 8
nuove
prese in
carico
n. 1
affido

n. 10 nuove
prese in
carico
n. 1 affido

n. utenti 1

n. utenti 1

n. utenti 2

n. utenti 2

Minori in
Comunità

(su provvedimento del
Tribunale
dei Minori)

costo €
7.567.75

costo €
10.835.00

costo €
47.687.42

costo €
14.623.43

Disabili

L’associazionismo

Il Comune sostiene le persone disabili con
azioni volte a superare stati di emarginazione,
favorendo l’inclusione sociale, appoggiandosi
a strutture specializzate del territorio.
I servizi offerti sono: il servizio di formazione
all’autonomia (SFA), il centro diurno disabili
(CDD), il centro socio educativo (CSE), la comunità socio-sanitaria (CSS) e, a richiesta, il
trasporto per accedere ai servizi.

La grande ricchezza in termini di sensibilità,
disponibilità, partecipazione, della città di
Castel Goffredo, è data dall’elevato numero di associazioni attive sul territorio.
Le loro finalità sono diverse: culturali, sportive, sociali, ma l’obiettivo è comune: lavorare
per la comunità. A tal proposito è stato confezionato un libretto dal titolo “Le associazioni e il volontariato a Castel Goffredo”, in
cui sono raccolte quasi 100 associazioni
castellane. Il fine è quello di far conoscere alla comunità e alle altre associazioni, il
proprio operato, la missione, la storia e favorirne la partecipazione e l’adesione.
In qualità di assessore alle politiche sociali, affiancata da molte associazioni, abbiamo partecipato e vinto un bando del volontariato regionale denominato “Non c’è
scambio senza te”, progetto che ci ha visto

Attività

2013

2014

2015

2016

SFA,
CDD,
CSE,
CSS

n. utenti 25
costo €
351.153.00

n. utenti 25
costo €
341.669.00

n. utenti 21
costo €
350.385.00

n. utenti 28
costo €
392.281.00

Trasporto

n. utenti 20
costo €
44.906,00

n. utenti 16
costo €
32.804.00

n. utenti 13
costo €
26.643.00

n. utenti 16
costo €
23.071,00

collaboranti e attivi per quasi due anni. Le
associazioni hanno avuto l’opportunità di
lavorare insieme, di crescere, di offrire al
paese momenti culturali, informativi e aiuti
concreti ai servizi sociali. L’impegno è stato
grande, ma la gratificazione per l’importante lavoro svolto ci ha appagati e resi più uniti. Questo bando è stata l’occasione per far
nascere il gruppo “Associazioni in rete”.
La nostra collaborazione continua. Sensibili per il grande terremoto che ha colpito
il centro Italia, ci siamo impegnati in una
raccolta fondi a favore di Ancarano, un paesino Umbro nel comune di Norcia con 76
abitanti. I soldi raccolti sono € 7.000.00.
Quest’anno unendosi ad altre associazioni, il gruppo “Associazioni in rete” ha aderito al bando comunale “Aree verdi bene
comune”. Il progetto consiste nel valorizzare i parchi Palanca, Musicisti e Alpini,
coinvolgendo le associazioni e il vicinato in
un’ottica di sinergia volta a creare momenti
di aggregazione e di rispetto nei confronti
dello spazio comune. E il lavoro continua.
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Una Nuova Struttura per la
Residenza “Il Gelso”
Ѐ importante per me parlare della “nostra” residenza anziani “Il Gelso”, struttura costruita
nel 1990, che dispone di servizi articolati rivolti
agli anziani, in grado di rispondere alle diverse
esigenze di assistenza. In particolare, in regime residenziale, la RSA (Residenza Sanitaria
Assistenziale), offre 30 posti letto, oltre a 2 letti
di “sollievo”, destinati ad anziani che regolarmente vivono al proprio domicilio, ma che per
vari motivi necessitano di un breve periodo di
ricovero. In regime semiresidenziale, la struttura offre il servizio di Centro Diurno Integrato
con 20 posti, garantendo un’assistenza giornaliera, assistenziale e sanitaria, ad anziani che
dopo aver trascorso la giornata al Centro, nel
pomeriggio rientrano nella propria abitazione.
Completano il complesso, 16 mini appartamenti per anziani. La struttura è di proprietà
comunale, da diversi anni il servizio assistenza sanitaria e assistenziale (medici, infermieri,
ausiliari) è affidato in appalto alla cooperativa
Ancora, la cui sede è a Bologna; onere del Comune il pagamento alla cooperativa del corrispettivo contrattuale, nonché il controllo del
servizio reso, il gradimento e buon trattamento
degli ospiti, accettare e valutare i nuovi inserimenti, provvedere alle varie manutenzioni di
cui la struttura necessita, pagare le utenze (riscaldamento, luce, acqua, mensa). Sin dall’inizio mandato il disavanzo economico annuo
tra le rette incassate, i contributi regionali e i
costi sostenuti dal comune per la gestione
della RSA era di circa € 100.000. Per il contenimento di questo disavanzo è stato utile lo
20 sforzo dell’Amministrazione e degli ospiti, con

piccole economie di gestione e ritoccando le
rette giornaliere, che non venivano aumentate dal 2009 e tutt’ora sono tra le più basse
della provincia. Abbiamo valutato altri aspetti
non meno importanti: la struttura richiede manutenzioni continue, gli impianti sono da rivedere; letti, carrozzine, sollevatori da sostituire;
biancheria da comperare, tutte spese importanti che il Comune dovrebbe affrontare per
mantenere il livello di qualità e sicurezza offerto. A Castel Goffredo inoltre i cittadini ultrasessantacinquenni sono 2.092 e ben 442 vivono
soli e potrebbero a breve richiedere assistenza. Tutti questi elementi ci hanno fatto riflettere
per trovare una soluzione alternativa, al passo
coi tempi. L’idea è quella di una nuova struttura, più capiente e moderna, a gestione privata. Il bando di gara prevede la costruzione di
una RSA, già nel P.G.T. in zona inizio strada
S. Apollonio, con un minimo di 80 posti letto
e un Centro Diurno con 25 posti. Per tutelare i nostri anziani residenti, abbiamo richiesto
garanzie scritte in merito ad aspetti importanti
quali, ad esempio, gli ingressi. La ditta che si
aggiudicherà il bando inizierà a gestire l’attuale struttura “Il Gelso”, per passare poi con tutti
gli ospiti nella nuova residenza. I tempi di realizzazione dell’intero complesso sono di circa
due anni.

ATTIVITÀ DEL CORPO
DI POLIZIA LOCALE
Nel corso di questo mandato si è agito puntando l’attenzione sulla necessità di garantire
maggior sicurezza e non entrate di cassa prodotte dalla rilevazione di sanzioni. Ne è testimonianza la progressiva riduzione delle sanzioni irrogate, fenomeno dovuto in parte anche
alla maggior attenzione posta dai cittadini.
La partecipazione a molti bandi, anche in
collaborazione con altri Comuni, ha consentito l’aggiudicazione di fondi destinati
al potenziamento degli asset locali destinati alla sicurezza, prime fra tutte le telecamere che hanno certamente contribuito a
rafforzare il controllo del territorio.

Alcuni dati in sintesi:
2012

2013

2014

2015

2016

Verbali Autovelox

nr.
4067

nr.
4675

nr.
3724

nr.
3050

nr.
3106

Altri verbali Codice
della Strada:

nr.
1541

nr.
1149

nr.
1125

nr.
1058

nr.
916

Verbali per
violazioni Reg.
Comunali, Leggi e
Ordinanze

nr.
34

nr.
41

nr.
176

nr.
64

nr.
63

Nella tabella sottostante sono quantificate le sanzioni al Codice della strada
2012

2013

2014

2015

2016

Accertamenti

€ 450.000,00

€ 450.000,00

€ 297.997,01

€ 400.725,89

€ 401.733,99

Incassi

€ 264.400,07

€ 354.431,28

€ 197.997,01

€ 182.233,05

€ 263.780,20

Percentuale Accertato/
Incassato

58,76

78,76

66,44

45.48

65,66

Accertamenti

€ 2.719,58

€ 2.739,08

€ 14.058,02

€ 2.765,50

€ 5.000,00

Incassi

€ 2.265,88

€ 403.78

€ 6.377,80

€ 877,55

€ 3.451,51

Percentuale Accertato/
Incassato

83,32

14,74

45,37

31,73

69,03

Sanzioni Cds
Compreso Autovelox

Sanzioni
Amministrative per
Violazioni Regolamenti
Comunali e Ordinanze
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Dotazioni acquisite nel corso degli anni,
grazie anche ai fondi destinati alla Polizia
Locale da parte di Regione Lombardia

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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nr. 2 box fissi-autovelox
nr. 1 telelaser
nr. 1 autovelox portatile per speed check
(nr.6 preseti sul territorio)
nr. 1 etilometro
nr. 1 pretest alcol;
nr. 1 targa system mobile a bordo veicolo e lato strada (controllo revisioni e
assicurazioni)
nr. 5 varchi per lettura targhe posti alle
entrate del territorio – Via Medole, Viale Avis, strada Casaloldo, via Selvole e
viale Montegrappa;
nr. 80 telecamere di videosorveglianza
sparse in tutto il territorio;
nr. 10 apparati radio per Polizia Locale e
Protezione Civile;
nr. 2 visori notturni;
nr. 2 auto di servizio;
nr. 1 lettore microchip per identificazione cani smarriti;

Tra il 2012 ed il 2016 sono state finanziate
dall’Amministrazione Comunale 131 uscite
speciali in fascia serale notturna e festiva.
Con tali azioni di “presenza sul territorio”
della Polizia Locale particolarmente sentita
dalla collettività è stato creato un servizio
che riscontrasse le esigenze di sicurezza
ma soprattutto di controllo.
I controlli, sostanzialmente si sono rivolti al:
• miglioramento della sicurezza degli spazi pubblici giardini, piazze frequentate in
orario serale e notturno dalle famiglie;
• rispetto delle ore di “riposo notturno” da
schiamazzi, motorini rumorosi;
• controllo della guida in stato di ebbrezza
e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
• pattugliamenti antifurto su tutto il territorio comprese le frazioni;
• sicurezza stradale al fine di evitare incidenti;
• rispetto delle regole per ciò che concerne lo smaltimento corretto dei rifiuti.

LA CARTA D’IDENTITÀ
ELETTRONICA

La nuova Carta di identità elettronica (CIE)
è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, ha le dimensioni di una
carta di credito ed è dotata di sofisticati
elementi di sicurezza e di un microchip che
memorizza i dati del titolare. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche
come codice a barre.
A Castel Goffredo viene rilasciata dal
mese di gennaio 2018 al costo di 22 euro.

Consulta Giovani
Fare un resoconto della mia esperienza amministrativa significa, necessariamente, partire
dalle motivazioni che mi hanno spinto cinque
anni fa ad aderire a “Progetto Civico”. Perché
ho accettato di candidarmi per le amministrative? Perché mi veniva offerta la possibilità di
provare a cambiare dal “di dentro” la vita civile
e politica della mia comunità. Così ho iniziato
un’esperienza sicuramente positiva anche se
piuttosto impegnativa perché amministrare un
Comune, soprattutto in questi tempi, è piuttosto complesso. In qualità di consigliere di
maggioranza ho avuto la delega alle politiche
giovanili. Ho lavorato per costituire la CONSULTA GIOVANI coinvolgendo diversi ragazzi
e giovani in un arco di età compresa fra i 16 e i
30 anni. Grazie all’impegno di molti di loro si è
ristrutturato uno spazio al piano terra dell’edificio scolastico “Chioda “che serve da sede alla
Consulta; per trovarci a discutere e a programmare le nostre attività. Le attività organizzate
dalla Consulta in questi anni sono diverse e su
più fronti. Ne cito alcune, non sicuramente in
maniera completa ed esaustiva:
• la collaborazione con l’Istituto Scolastico di Castel Goffredo per la realizzazione
delle Energiadi che hanno visto la nostra
scuola e le associazioni del territorio premiati a Milano; la partecipazione ad attività
di Orientamento scolastico per aiutare i ragazzi della terza media a scegliere il percorso di studi delle Superiori con maggior
consapevolezza;
• le iniziative culturali in collaborazione con
la Biblioteca Comunale e altre associazioni tra cui “Terre dell’Alto Mantovano” e

•

•

“Don Aldo Moratti” (es. Progetto Teatro
San Luigi)
le iniziative ambientali tra cui il ripristino
delle aree verdi che hanno visto coinvolti
le associazioni castellane e i cittadini dei
quartieri interessati;
la partecipazione al tavolo delle “Associazioni in rete” coordinato dal CSVM in una
logica di valorizzazione delle specificità di
ogni gruppo associativo per creare comunità solidali.

Da ultimo, nello scorso settembre, è stato attivato l’INFORMAGIOVANI; un servizio a disposizione per la ricerca di offerte di lavoro, ed
altri servizi quali l’orientamento ad uno studio
ovvero attività lavorativa.

Fabio Marzocchi

Consigliere di maggioranza di “Progetto Civico”
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LAVORI PUBBLICI,
SPORT E PATRIMONIO, COMUNICAZIONI
E RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI
Lavori Pubblici
Cinque anni non facili per i Lavori Pubblici
con un calo drastico di oneri da urbanizzazione, vincoli di Patto di Stabilità, un inizio
mandato complicato dal pagamento della piscina comunale e il crollo del Palasport. Ci siamo comunque tirati su le maniche e come si
evince dalla tabella sottostante ci siamo adoperati per intercettare fondi Pubblici e incentivare collaborazioni con associazioni e privati
per pianificare nuovi interventi.

Sport
Sport e Castel Goffredo, un binomio sicuramente importante per la comunità castellana che da
anni impegna volontari in molte associazioni presenti nel nostro territorio. Parlare di sport a Castel
Goffredo vuol dire parlare di più di 2.500 praticanti
a livello agonistico e
amatoriale senza contare il numero sempre
più crescente di cittadini che praticano sport
in maniera autonoma.

Vice sindaco

Davide Ploia

Per dare futuro allo sport è necessario continuare ad investire in cultura sportiva creando
strette sinergie con le istituzioni (Castel Goffredo è da due anni Centro sperimentale Coni) scuole e associazioni cercando di
preservare e sviluppare le strutture sportive.
In questi anni il cammino è stato molto impegnativo ma anche ricco di soddisfazioni grazie
alle forti collaborazioni con tutte le Associazioni, in primis con la Polisportiva Castellana che raggruppa 13 discipline e gestisce la
parte più corposa degli impianti sportivi comunali. Una forte sinergia che ha portato come
primo risultato quello di avere un bilancio della
polisportiva in utile creando i presupposti di
collaborazione per i diversi interventi sulle
strutture come il Nuovo Palaroller presso i
locali La Balza, la riqualificazione della palestra delle scuole medie, la nuova pavimentazione per il centro Tennis Tavolo, il nuovo
campo da tennis in terra battuta con nuova copertura a risparmio energetico, il nuovo
campo da calcio sintetico 100 x 60, struttura pensata soprattutto per il settore giovanile
della Castellana Calcio ma con possibilità di
noleggio campi anche per privati, la riqualificazione della pista di atletica, la sistemazione
campo a 7 in via Svezia utilizzato dal gruppo
“Amici del Calcio” e non per ultimo lo scorso
20 Novembre sono partiti i lavori di riqualificazione del nostro Palasport che nei
prossimi mesi tornerà funzionante con diverse
migliorie.
Molto importante in questi anni è stata anche
la sinergia con “Acqua 13” gestore della nostra piscina comunale che ha dato la possibilità di fornire un ottimo servizio alla nostra
cittadinanza dando la possibilità di integrare
con altre discipline la proposta sportiva.

Da ricordare anche il Centro Tiro a volo San
Fruttuoso che da sempre ospita gare di livello nazionale e internazionale, le collaborazioni
con la Castellana ciclismo e il Ciclo Club
Guidizzolo per le gare giovanili, Asd Tilt per
diverse manifestazioni, Contact Gym, La Polisportiva Casalpoglio e le squadre Amatori Vignoni e Nac Castellana.
Per il futuro sarebbe importante continuare
la riqualificazione del Centro Sportivo Don
Aldo Moratti con nuovi spazi all’aperto utili
per il Polo scolastico, le società sportive e
per molti giovani e famiglie che vorranno utilizzare un Parco Urbano sicuro, videosorvegliato e attrezzato per varie iniziative.
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Opere
Pubbliche

Costo
Totale

Bandi o
Contributi

Fondi
Privati

Struttura
pattinaggio 2
La Balza

Palestra
Tennis Tavolo

€ 20.000

Palestra
Scuole Medie

€ 120.000

Nuovo Campo
tennis terra
battuta e nuova
copertura per
campo
adiacente
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€ 50.000

€ 170.000

Campo Don
Aldo Sintetico
+ pista atletica

€ 700.000

Riqualificazione
illuminazione
e recinzione
campo a 7 via
Svezia

€ 20.000

Palasport

€ 10.000

€ 1.500.000

€ 135.000

€ 250.000

€ 500.000

€ 750.000

Fondi
Comunali

Commento e Note di Intervento

Contributo
per affitto

Il Comune garantisce contributo annuo di € 27.000 annui per
copertura costo affitto mentre i costi delle utenze, che in passato erano garantiti di Comune, (circa € 16.000) attualmente sono
a carico della sezione Pattinaggio. La tendostruttura che in
passato era utilizzata dalla sezione pattinaggio, è stata ceduta
alla parrocchia di Castel Goffredo e posizionata a S. Apollonio.

€ 10.000

Erogato contributo per la posa della nuova pavimentazione.

€ 70.000

Riqualificazione complessiva di tutta la palestra con impianto
luci Led, nuova pavimentazione e nuovi serramenti.

€ 35.000

Il Nuovo campo da tennis in terra battuta e la nuova copertura
del campo adiacente sono finanziati da un mutuo della sezione
Tennis di Castel Goffredo. La Polisportiva Castellana garantisce un contributo di €20.000 diluito in 10 anni. Il comune copre
i costi delle utenze annuali, ha garantito fideiussione sul mutuo
ed erogato contributo di € 35.000 diluiti in 10 anni.

€ 450.000

Intervento permetterà un risparmio di spesa annuale per manutenzioni ordinarie di circa € 15.000 che coprirà sostanzialmente
il costo del mutuo coperto da credito sportivo per € 280.000.
Inoltre la struttura potrà essere affittata a tutti i cittadini con ulteriori entrate che copriranno investimento. Il Comune ha partecipato a Bando Regionale che ha erogato contributo a fondo
perduto per € 250.000

€ 20.000

Intervento di riqualificazione di recinzioni e illuminazione
campo a 7 in Via Svezia adiacente al Palasport utilizzato
principalmente dal gruppo Amici del Calcio.

€ 250.000

Intervento di riqualificazione iniziato il 20 Novembre 2017
è finanziato da un contributo del Governo per € 500.000
+ € 250.000 coperti dalla nostra assicurazione e per altri
€ 500.000 coperti dall’accordo transattivo con le parti coinvolte.
Il comune interviene con fondi propri per coprire le spese tecniche di progettazione, lo sgombero macerie e spese legali.
Il palasport riqualificato avrà diverse migliorie (Impianto illuminazione a Led, nuova pavimentazione in parquet con trattamento skeating con transenne removibili e modulabili in
base alle manifestazioni da ospitare, nuovi canestri appesi ed
elettrificati, bussola d’ingresso per risparmio energetico, nuovo
impianto audio, nuova copertura pavimentazione x manifestazioni non sportive).
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Opere
Pubbliche

Asfaltature,
sigillature,
Nuove
ciclopedonali
e messa in
sicurezza di
incroci

Fondi per
sicurezza
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Costo
Totale

€ 1.040.000

€ 170.000

Bandi o
Contributi

Fondi
Privati

€ 200.000

€ 120.000

Fondi
Comunali

Commento e Note di Intervento

€ 840.000

Intervento più corposo comprende riqualificazione Via Brescia
e Strada Acquafredda (€ 550.000) cofinanziata da un contributo fondo perduto provinciale di € 200.000.
Tale intervento ci permetterà di chiudere al traffico pesante davanti alle scuole e a tutto il centro urbano il secondo lotto via
Acquafredda partirà a febbraio 2018).
Gli interventi di asfaltature hanno privilegiato le strade principali, utilizzo anche le sigillature per le manutenzioni stradali. Si
è intervenuto anche in alcuni incroci pericolosi: riqualificazione
piazza Adamello, zona 3 castagne, incrocio via Svizzera.

€ 50.000

Acquisto di 50 telecamere di ultima generazione distribuite in
tutti gli ingressi della città e nelle vie principali, dispositivi per
lettura targhe per verifica revisioni e assicurazioni. Si è provveduto anche alla spostamento della sede polizia locale vicino
alla farmacia per migliorare la fruibilità ai cittadini.

€ 140.000

Investimento coperto da contributi del Governo a fondo perduto
per €200.000 per: analisi sismica delle scuole Virgilio e acerbi
+ rifacimento controsoffittature e illuminazione led per scuola
Acerbi e adeguamento tecnologico per Wi-Fi in tutte le aule
scuole medie ed elementari.

Manutenzione
straordinaria
scuole

€ 340.000

Realizzazione
“ Aula Studio
Costanza”
spazio
dinamico

€ 28.000

€ 28.000

La struttura è data in Gestione alla Consulta Giovani di Castel
Goffredo.

Isola
ecologica
S. Marino

€ 32.000

€ 32.000

Struttura aperta 24 ore su 24 per conferimento rifiuti differenziati con accesso tramite tessera sanitaria abilitata dal comune.

Riqualificazione illuminazione pubblica

€ 1.430.000

Riqualificazione gestione
termica di
scuole ed edifici comunali

€ 520.000

€ 200.000

Intervento di partenariato Pubblico-Privato finanziati
dal risparmio energetico garantito dall’intervento
(inizio lavori maggio 2018)

€ 1.430.000

Intervento di partenariato Pubblico-Privato finanziati
dal risparmio energetico garantito dall’intervento
(inizio lavori maggio 2018)

€ 520.000

Progetto fattibilità nuova casa € 30.000
di riposo

€ 30.000

Progetto di massima propedeutico alla gara per costruzione
nuova Casa di riposo

Progetto
preliminare per
nuova Bibliote€ 30.000
ca Comunale in
area ex Teatro
Smeraldo

€ 30.000

Progetto preliminare propedeutico alla partecipazione a bandi.

€ 1.985.000

NOTE: Come si evince dai totali si può notare come il totale di interventi superi i €
6.000.000 e che 2/3 dei fondi sono stati finanziati da contributi da Bandi Pubblici o
da contributi privati intercettati e concordati dal Comune di Castel Goffredo.

Totali

€ 6.145.000

€ 1.320.000 € 2.840.000

Comunicazione
Quattro sono gli aspetti legati alla comunicazione, cui abbiamo dato risalto in questi anni
di mandato, per migliorare il rapporto tra le istituzioni e il cittadino, dando risposte più concrete. Prima di tutto il nuovo sito internet,
un portale a tutti gli effetti. Il sito del Comune
ha cambiato il suo look, pronto per soddisfare
tutte le esigenze dei cittadini che lo visitano.
Il rinnovato sito internet del Comune ha al suo
interno uno spazio dove il cittadino può segnalare disservizi e problemi, trovare le notizie
delle associazioni locali, interagire con gli uffici
comunali ed un’area riservata alla documentazione. Più semplice e comodo da visualizzare,
è consultabile anche il calendario delle manifestazioni programmate durante l’anno. Oltre
al sito, da poco tempo è attivata anche una
pagina Facebook che costantemente aggiorna gli utenti social sulle principali novità legate
alla vita amministrativa del Comune.

Poi la diretta streaming per seguire le sedute del consiglio comunale e da poco anche visibile sempre sulla pagina Facebook.
Dal 2016, infine, è stato adottato l’utilizzo di
una applicazione gratuita per smartphone e tablet denominata WeDu Decoro urbano che ha lo scopo di mettere in contatto
il singolo cittadino con gli uffici preposti alle
manutenzioni del patrimonio pubblico e al monitoraggio degli abbandoni dei rifiuti. Questa
applicazione tramite la geolocalizzazione, dà
la possibilità al cittadino di scattare una foto
con il proprio dispositivo e in tempo reale inviare la segnalazione specifica inerente ad abbandoni di rifiuti, danni al patrimonio pubblico,
guasti ad impianti di illuminazione o di video
sorveglianza e a situazioni di degrado urbano, agli uffici competenti che prenderanno in
carico le operazioni di ripristino. Tutto quanto
sopra permette di monitorare lo stato di avanzamento lavori tramite la stessa applicazione,
quindi tutti gli utenti possono verificare se la
segnalazione è stata presa in carico dagli uffici
e quando viene risolta.
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PUBBLICA
ISTRUZIONE E
CULTURA
Pubblica Istruzione
L’istruzione scolastica a Castel Goffredo gode di
ottima salute, diciamo pure che per molti aspetti è
un eccellenza. Questo è merito senza dubbio della stretta collaborazione intrapresa in questi anni
con dirigenza scolastica, docenti, genitori e i tanti
volontari che ogni giorno si impegnano e lavorano affinché cultura ed istruzione siano il motore e
il fondamento della vita. Non dimentichiamo che
la conoscenza cambia la vita umana, lo studio
dissipa l’ignoranza e illumina l’animo, la capacità
di valorizzare al meglio le doti di ognuno e ciò
che distingue una persona dall’altra. Ogni anno
come Assessore all’Istruzione ho avuto il privilegio di predisporre il Piano per il Diritto allo Studio,
lo strumento che ogni Amministrazione possiede
per sostenere e garantire l’azione delle Istituzioni
Scolastiche, programmando risorse economiche
e fornendo servizi. Nel mio mandato ne ho redatti
cinque e in questi documenti emerge, rileggendoli, quante cose buone sono state fatte e quante
se ne potranno ancora fare. A Castel Goffredo
la popolazione scolastica supera i 1500 studenti. Abbiamo servizi per diverse fasce d’età. Asili
nido per bambini fino
ai 4 anni, le scuole per
l’Infanzia, la scuola
Primaria per i ragazzi
dai 6 ai 10 anni e la
scuola Secondaria di

Assessore

Marco Maggi

primo grado, quella che veniva identificata come
scuola media per i più grandi. Sul territorio sono
presenti inoltre diversi servizi educativi a sostegno delle famiglie con spazi per i compiti, spazi
ludici, attività sportive ed occasioni di musica e
danza. Per ogni anno scolastico la nostra
amministrazione ha investito sull’Istruzione più di 800.000 €. L’Assistenza ai ragazzi
con disabilità è stata ogni anno la priorità
ed è stata sostenuta con investimenti che
superano i 100.000 €.
L’impegno economico più consistente è dato dagli investimenti strutturali in quanto manutenzioni
ordinarie, ambienti più confortevoli e adeguamenti per la sicurezza delle nostre scuole erano necessari; per troppi anni è stato rimandato
questo aspetto e quindi si è provveduto a installare moderni impianti di illuminazione a
LED, dotare la scuola primaria di adeguata
contro-soffittatura, mettendo in sicurezza
il soffitto. Sono state sostituite le caldaie
per il riscaldamento ed effettuati opportuni
controlli antisismici. La sicurezza della scuola
ha interessato anche gli spazi esterni, prevedendo opportune vie di evacuazione. A tal proposito
vengono eseguite prove di evacuazione
con la Protezione Civile e la Croce Rossa
locale, anche i cortili e le piante dei plessi manutenutati e programmato interventi di messa in
sicurezza, potatura e nuove piantumazioni. Anche gli adeguamenti informatici sono stati
importanti ed hanno portato alla presenza
in ogni aula della scuola Primaria e Secondaria di Lavagne Interattive Multimediali, tutte perfettamente operative e funzionanti e questa per
noi è un’eccellenza. L’intervento ci ha visto impegnati in opportuni cablaggi ed adeguamenti della
strumentazione e della banda internet, a breve
la scuola sarà dotata di fibra. La palestra delle

Scuole Medie è stata completamente riqualificata, dalla pavimentazione ai servizi igienici.
Ogni giorno più di 500 ragazzi, dall’infanzia alla
primaria, pranzano nelle nostre scuole. La primaria è stata dotata di diverse aule mensa spaziose e luminose, al plesso Chioda l’aula è stata
ricavata da un laboratorio dismesso da anni. Alla
mensa sono presenti erogatori d’acqua e viene
utilizzato materiale biodegradabile al fine di ridurre l’impatto ambientale.
Una tematica alla quale si è posta molta attenzione è stata la mobilità sostenibile.
È stata una sfida e abbiamo ottenuto risultati
strepitosi. Il Piedibus ogni giorno accompagna
a scuola 200 ragazzi grazie all’impegno dei volontari, in tutto circa 60 e il merito e un grazie per
l’impegno quotidiano gli è dovuto. Il carpooling,
ossia la macchina condivisa, con il trasporto di
almeno 3 studenti, vede impegnati giornalmente
circa 50 equipaggi. Lo scuolabus viene utilizzato
da 40 studenti e la bicicletta sta sensibilmente
crescendo, soprattutto nei periodi più miti.
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Il prossimo passo sarà quello di riqualificare la
zona antistante il plesso Virgilio favorendo percorsi ciclabili e pedonali protetti, permettendo ai
ragazzi di uscire in sicurezza al fine di poter salutare i compagni in zone adeguate e lontane dal
traffico. La direzione è tracciata, sarà nostro impegno sostenere e migliorare queste buone pratiche con opportuni interventi. Siamo un esempio
concreto di come sia possibile raggiungere progetti ambiziosi, grazie al continuo confronto con
tutti.
Per il potenziamento dell’offerta formativa
sono stati erogati importi che superano i 70.000
€ all’anno. Questa cifra si è resa necessaria
per soddisfare molteplici progetti di sport e di
espressione. All’Infanzia vi sono progetti teatrali
e di motoria, alla Primaria occasioni di incontro
sull’Educazione Alimentare, la Sicurezza Stradale e la possibilità di andare a Teatro in occasione della festa di Santa Lucia oltre ai prestigiosi

incontri con gli autori del Premio Acerbi e del
Premio Samarelli; la Secondaria li vede impegnati
nelle attività della serra, del “service learning”, del
patentino del ciclista oltre che ai successi ottenuti
alle Olimpiadi della Danza.
Un progetto importante che è durato due anni
è stato “Che tesoro di rifiuto” dove raccogliendo tappi abbiamo acquistato materiale didattico
e dato importanza alla buona pratica del riuso al
fine di non sprecare altre risorse. Un progetto che
intendiamo sostenere con decisione è il mercatino dei libri usati in comodato d’uso per la scuola
primaria ma anche per quelli della secondaria in
un’ottica della condivisione e del risparmio.
La nostra scuola vanta il pregio di essere un centro Coni. Molti volontari e nonni sono vicini alla
scuola. Aiutano nelle piccole manutenzioni dei
giochi, garantiscono sicurezza e sorveglianza
agli attraversamenti pedonali e sullo scuolabus.
Vorrei infine sottolineare che molte aziende e famiglie contribuiscono anche economicamente a progetti e iniziative promosse dalla scuola.
Ciò che è stato fatto di buono in questi anni è
evidente, vorrei invece spingermi oltre e pensare che molte altre buone cose potranno essere
fatte in futuro. Abbiamo oltre al dovere di istruire
i nostri ragazzi, insegnare loro nuove tecnologie
conoscere il passato, il rispetto per gli altri e per
l’ambiente anche quello di accoglierli in spazi
confortevoli e adeguati, educarli al rispetto delle
regole e alla buona educazione. Questa sarà la
sfida dei prossimi anni. La scuola ha il compito di
istruire i cittadini del futuro; facciamo in modo di
non trasmettere loro le nostre debolezze.
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Cultura
La cultura a Castel Goffredo è molto diffusa e viene rappresentata attraverso diverse espressioni.
Il rischio è proprio quello di dimenticare qualcosa.
In questi anni ho cercato prima di tutto di dialogare con le numerose associazioni, stando vicino
nell’organizzazione di alcuni eventi, sostenendole e in molti altri creando occasioni di confronto e
conoscenza tra le stesse. Per prima cosa mi
piace sottolineare che al fine di dare la meritata visibilità alle numerose associazioni,
per la prima volta a Castel Goffredo vi è
un libretto che le raccoglie tutte. Ognuna è
importante in quanto costituita da volontari che
si mettono a disposizione per la propria comunità cercando di portare cultura, sollievo e molto spesso condividere con altri una passione o
realizzare insieme un progetto; da una semplice
cena di quartiere al più impegnativo carro di Carnevale, sagra, concerto, spettacolo o laboratorio
creativo.
Tutti questi eventi sono visibili e consultabili sul
sito del Comune di Castel Goffredo alla pagina
Calendario Eventi, un’altra novità della nostra
Amministrazione.
Tra gli appuntamenti sottolineo la volontà di tematizzare le nostre Fiere e dunque abbiamo la
fiera di marzo dal titolo “Dillo coi Fiori” e quella
di ottobre con il “Mondo del Ri” cercando di armonizzare la proposta. Grande prestigio è dato
mensilmente alla nostra città da “Libri sotto i
Portici” mentre lo Shopping day a dicembre
e la Notte Fucsia sono diventati appuntamenti
fissi. Il carnevale di Re Gnocco ha avuto importanti edizioni in questi ultimi anni, l’obiettivo,
raggiunto, è stato quello di portarlo in piazza ogni
anno. Il Re Gnocco è una maschera molto ama-

ta nella nostra comunità. Il Palio delle Frazioni
nel periodo estivo, è stato rispolverato al fine di
consolidare rapporti di buon vicinato, solidarietà
e nuove amicizie, un momento ludico importante
per divertirsi insieme.
La nostra città, oltre alla galleria espositiva “Bazzani” dove trovano spazio mostre e iniziative culturali, può vantare da pochi mesi di un vero museo, il MAST. Un sogno fino a pochi anni fa che
si è realizzato e porterà grande prestigio a Castel
Goffredo. La cultura in effetti, oltre a insegnare e
aprire le menti, ha il grande potere di attrarre.
La Festa del Tortello Amaro è ormai un distintivo per Castel Goffredo e ci fa conoscere in
tutta Italia; voglio poi citare Flora et Labora, il
Premio Acerbi, il Premio Samarelli, i Concerti della Banda e gli spettacoli estivi in Piazza Mazzini.
Un grande successo raggiunto in questi
anni è stata la programmazione del Teatro
Cinema San Luigi. Grazie alla collaborazione
di molte associazioni e alla volontà di Amministrazione e parrocchia, questo luogo è rinato e
vanta da almeno quattro anni una programmazione molto interessante e ricca. Ogni stagione
vede in programma più di 50 spettacoli con
decine di proposte diverse tra loro: si spazia dal
film, alla commedia dialettale, dai concerti di musica classica ai burattini per i più giovani. Sono
molto fiero del risultato ottenuto al Teatro S.Luigi, questo ha portato anche alla programmazione di una stagione estiva in piazzetta Castelvecchio. Sono certo che questa voglia di fare non si
fermerà qui.
Con la Biblioteca comunale condividiamo
un grande progetto, ovvero quello di riqualificare l’ex cinema Smeraldo in una biblioteca polifunzionale a disposizione della
comunità.
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Si vorrebbe realizzare uno spazio all’avanguardia
che abbia lo scopo di essere il collante tra il Comune, i servizi culturali e quelli alla persona.
Uno spazio di dialogo, bello e ricco di cultura.
La Biblioteca è luogo del sapere e ho cercato di
sostenerla nei progetti scolastici dove abbiamo
organizzato in questi anni i Mercoledì d’Autore,
serate estive di incontro con gli autori, un grande
successo che continua anche nel periodo invernale.

tà in biblioteca, agli sportelli utenti o nella nostra
scuola. Siamo un paese ricco di associazioni e
per questo ogni anno vengono sostenute con più
di 100.000 €. In molti casi vengono offerti spazi,
manutenzioni ed utenze per le attività, ad altre
contributi economici. Il controvalore che la nostra
comunità ottiene non è stimabile in quanto non
economico ma indispensabile. “Non in pane solo
vivet homo”. Un ringraziamento doveroso a tutti
per quello che mi avete fatto conoscere.

Politiche Giovanili

VOLONTÀ
ALLA DONAZIONE
DEGLI ORGANI

Co.Stanza: un altro grande traguardo. Grazie
all’impegno dei nostri giovani, siamo riusciti ad
allestire un’aula studio autogestita per lo studio
e lo svago, un chiaro esempio di caparbietà, innovazione e fiducia nelle giovani generazioni.
Dopo 20 anni siamo tornati con la scuola
a Pirano, città slovena gemellata con il nostro
Comune e quest’anno saranno loro i nostri ospiti.
Per la prima volta Castel Goffredo ha aderito al
Viaggio della Memoria; alcuni ragazzi hanno
visitato i campi tedeschi di concentramento e le
foibe, riportando alla comunità importanti testimonianze.
Castel Goffredo vanta anche una Ludoteca, un
servizio Informagiovani, un punto d’ascolto e
uno sportello lavoro. Vi sono diverse occasioni
per premiare studenti eccellenti con borse di studio e cittadini particolarmente meritevoli sia per
meriti scolastici come per traguardi sportivi. Nel
nostro Comune è possibile svolgere il Servizio
Civile nazionale per i ragazzi dai 18 ai 29
anni, con lo scopo di far conoscere i servizi ed
avvicinare alla partecipazione alla comunità. Ad
oggi più di dieci ragazzi hanno svolto il servizio
34 civile presso il nostro Comune svolgendo attivi-

Anche il Comune di Castel Goffredo ha aderito
all’iniziativa promossa dal Ministero della Salute
e dal Ministero dell’Interno, offrendo ai cittadini la
possibilità di esprimere il consenso o il diniego
alla donazione di organi o di tessuti, in caso di
morte, al momento del rilascio della carta d’identità. Ogni cittadino maggiorenne di Castel Goffredo, se vorrà, avrà quindi la possibilità di esprimere la propria scelta, al momento del rilascio o del
rinnovo del documento presso il Comune, sottoscrivendo la relativa dichiarazione espressa
in apposito modulo.

I GRUPPI
CONSIGLIARI
Lista “Progetto Civico”
Ho eseguito per quasi cinque anni il mandato che
i cittadini mi hanno assegnato. Mi sono ritrovata
in un gruppo consigliare inclusivo e al servizio di
Castel Goffredo. La situazione amministrativa si
è trovata sovente di fronte a problematiche dovute alla crisi economica. Il coraggio di crederci
ha permesso di lavorare in squadra, tutti uniti per
un progetto comune. Un impegno faticoso, umile
e quotidiano verso il basso. Non si è trattato di
alzare torri ma di fare spazio in nome della passione per il bene comune. L’etica della responsabilità ha permesso di servire il nostro comune in
sintonia, per realizzare i progetti che via via sono
stati deliberati, creando e favorendo iniziative affinché i cittadini potessero abitare il territorio e
prendersene cura. Tutto questo è stato possibile
con un Sindaco sempre presente, vicino alle persone, con la virtù della prudenza nel governare e
la capacità di includere, assessori instancabili e
coraggiosi, consiglieri impegnati a fare ed essere
di aiuto e supporto. Abbiamo creduto in una politica solidale che privilegia i diritti, per la quale lavorare, senza giochi al ribasso e soprattutto senza anteporre mai i propri interessi. Si poteva fare
meglio? Sicuramente sì! Abbiamo però sempre
evitato il “populismo di chi urla più forte, perché
è il verbo di chi non sa ascoltare”, ritrovandoci
in una Castel Goffredo solidale, coesa, sempre
pronta a provarci, con una visione di prospettiva
e soprattutto che sa ancora “sperare”.

Franca Graziella Rodella

Capogruppo consigliare di maggioranza “Progetto civico”
edo, se vorrà, avrà quindi la possibilità di esprimere la
propria scelta, al momento del rilascio o del rinnovo del

Gruppo Consigliare “Per Una
Città Migliore – Pdl”
Amici Castellani,
eccoci dopo quattro anni e mezzo dalle ultime elezioni prossimi ad una nuova campagna
elettorale e al rinnovo della compagine amministrativa.
Non mi dilungherò in polemiche sull’aumento
della pressione fiscale, su quello delle rette
scolastiche, sulla scarsità delle opere pubbliche, sull’arrivo di profughi e nel formulare quindi un elenco delle cose che l’attuale amministrazione di maggioranza ha fatto o non ha
fatto, partendo dal presupposto che ognuno di
Voi conosca le vicissitudini del nostro comune
possedendo già un’idea positiva o negativa a
riguardo. In questi anni la nostra attività tra i
banchi della minoranza è stata principalmente
volta ad un’opposizione puntuale, dai toni pacati e fortemente ispirata al senso di responsabilità proprio della nostra tradizione e dei
nostri ideali. In ossequio a uno dei punti cardine del nostro programma elettorale abbiamo
rinnovato il coordinamento locale che oggi è
guidato dal giovane Alessandro Predomi.
Sono stati questi ultimi 10 anni tempi in cui la
nostra Nazione ha attraversato momenti bui
e duri. Un lungo periodo dove l’assenza di un
Governo pragmatico di centro destra si è fatta
sentire. Hanno cercato in tutti i modi di farci
credere che la fonte di tutti i mali dell’Italia fosse il nostro Presidente Silvio Berlusconi, ma,
oggi più che mai, abbiamo contezza di come
la vita fosse migliore all’epoca dei suoi Governi piuttosto che oggi.
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Movimento 5 Stelle
Castel Goffredo
Cosa mi auguro per il futuro?
Sono ottimista e per noi tutti, per i nostri cari,
per i nostri giovani e per i nostri figli voglio credere in un avvenire migliore. Tuttavia, perché
ciò possa accadere, servirà la collaborazione
dell’intera comunità. Anzitutto, sarà necessaria e fondamentale la partecipazione di ciascun cittadino alle attività istituzionali.
Ognuno di noi, poi, dovrà lottare per combattere il fenomeno sempre più dilagante dell’astensionismo e far sì che un numero maggiore
di persone, giovani e non, decidano di impegnarsi partecipando attivamente alla vita politica, sociale e amministrativa a partire dalle
realtà locali: cose grandi possono essere realizzate partendo dal proprio territorio.
E ognuno di Voi è importante e fondamentale
perché il tutto funzioni. Non dimenticatelo mai.

Valeria Negrisolo

Gruppo consigliare “Per una città migliore – PDL”

Sono passati quasi cinque anni dall’inizio del
mandato del M5S e per noi è arrivato il momento
di fare il punto della situazione. Il ruolo del portavoce nel M5S non è semplice: tutti i Consigli
comunali sono stati preceduti da studio, da riunioni, e da confronti tra gli attivisti e i componenti del gruppo per decidere come votare e come
argomentare le nostre posizioni. In quasi 5 anni
abbiamo presentato 10 mozioni-interrogazioni
come gruppo M5S, 2 mozioni unitamente agli
altri gruppi su un totale di 15 presentate complessivamente tra tutti i consiglieri.
• Il M5S si è battuto per un bilancio partecipato e aperto ai cittadini, mai approvato dalla
maggioranza; è stato ottenuto di destinare
l’otto per mille per l’edilizia scolastica.
• è stata approvata la mozione per promuovere la corretta informazione ai cittadini sul
TTIP (trattato internazionale), ed è stata
posta una successiva interrogazione per
sollecitare l’adempimento della stessa.
• è passata all’unanimità la mozione inerente la carta di Avviso Pubblico (ex carta di
Pisa). La Carta è un codice etico fatto non
tanto di buoni propositi e belle intenzioni,
ma un documento che prevede divieti,
sanzioni, che vanno dalla censura pubblica sino alle dimissioni per chi non rispetta
principi di trasparenza e legalità.
• Una delle ultime mozioni presentate che
dovrà ancora essere discussa è relativa
allo spargimento di fanghi in agricoltura,
dove si richiede il recepimento di un regolamento a tutela della salute e dell’ambiente.

Non è facile riassumere in poche parole il lavoro svolto negli ultimi anni, in ogni Consiglio
Comunale abbiamo cercato di dare il nostro
contributo per migliorare il paese, favorendo o
organizzando incontri e seminari con portavoce Regionali, Parlamentari e del Senato come
la “serata sulla raccolta differenziata e sul riutilizzo dei rifiuti”, l’incontro dei cittadini per la
“questione Maugeri” e l’evento con le imprese
per il “Distretto della Calza”. Il M5S è presente
nelle istituzioni, tuttavia la sede preferita rimane quella delle piazze. In questi anni ci siamo
presentati con banchetti informativi, gli ultimi
dei quali riguardanti i referendum in difesa della nostra Costituzione e quello sull’autonomia.
Essendo prossimi alle elezioni comunali, il nostro impegno sarà quello di passare il testimone e la nostra esperienza a chi vorrà mettersi
in gioco. Vi aspettiamo ai nostri banchetti!!!

Maria Berardi

Portavoce Movimento 5 Stelle Castel Goffredo
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Lista “Insieme per Castel
Goffredo – Uggeri Sindaco”
Con questo spazio che abbiamo sul giornalino del Comune ci sembra doveroso spiegare ai nostri elettori e a tutti i cittadini di Castel
Goffredo il perché della nostra astensione al
bando sulla realizzazione della nuova RSA. L’idea di costruire una nuova RSA (collocazione
residenziale dell’anziano) era stata prospettata
dalla Amministrazione del Sindaco Falchetti,
ed è stata poi rilanciata dalla nostra Lista “Insieme per Castel Goffredo Nazzareno Uggeri
sindaco” ritenendo la struttura prioritaria per
la cittadinanza. L’amministrazione Posenato,
nell’ultimo consiglio Comunale, ha illustrato lo
studio di fattibilità per la realizzazione di una
RSA che potrà ospitare sino ad un massimo
di 80 ospiti. In tale serata si è poi discusso del
bando in procinto di pubblicazione ed è qui che
sono sorte le nostre perplessità. La situazione
odierna impone un maggiore sviluppo di presidi
extraospedalieri per rispondere alla domanda
di lungo-assistenza espressa dagli anziani, dai
malati terminali e comunque dai soggetti non
autosufficienti e non curabili a domicilio. La ridefinizione organizzativa dei servizi, per essere
in sintonia con le esigenze dei cittadini, deve
basarsi su un continuum di cure sanitarie e servizi sociali che rispondano alle esigenze poste
dalla collettività, ed in particolare a quelle di
soggetti non autosufficienti i cui bisogni sanitari
sono inscindibili da quelli assistenziali e determinano diversi gradi di dipendenza ai quali è
necessario rispondere con offerte di sostegno
domiciliare, semiresidenziale e residenziale. La
RSA è il fulcro residenziale extraospedaliero
38 dell’assistenza alla persona non autosufficiente.

Gruppo Consigliare
“Rinascita Castellana”
È necessario, al riguardo, tenere conto di tutte
le realtà esistenti ed è proprio questo quello
che abbiamo chiesto, che all’interno plesso ci
fosse un reparto ad hoc per i malati di Alzheimer ed una zona dedicata all’Hospice ovvero
alla cura e assistenza dei malati che necessitano di cure palliative con la previsioni di posti
anche ricoveri temporanei per il sollievo alle
famiglie impegnate nell’assistenza.
E’ necessario, a nostro avviso, dotare la cittadinanza di una struttura che abbia un ambiente
adatto anche quando il famigliare ha bisogno
di cure che non possono più essere erogate
a domicilio, quando l’impegno assistenziale
diventa troppo gravoso per la famiglia, quando la sintomatologia correlata alla malattia
si acuisce rendendone difficile la gestione a
casa, oppure quando il malato vive solo o in
condizioni abitative inadeguate. Tutto questo
lo abbiamo chiesto senza indugio chiedendo
che venga inserito come elemento vincolante
nel bando di gara. Non accettiamo la risposta
“saranno elementi valutati in aggiunta” questi
sono servizi essenziali che proprio in fase di
assegnazione del bando devono essere considerati come prioritari. Questo spiega la nostra astensione di fronte al progetto di realizzare quella che era l’opera cardine del nostro
programma elettorale, ma nei fatti svuotata di
alcune peculiarità, come appunto il reparto
per malati di Alzheimer.

Nazzareno Uggeri

Gruppo consigliare “Insieme per Castel Goffredo
Uggeri sindaco”

Carissimi concittadini castellani, anche questa
mia quarta legislatura nei banchi del consiglio comunale sta volgendo al termine. Ho avuto l’onore
di entrare in consiglio nella primavera del 1999, in
pratica lo scorso secolo, in questi 18/19 anni ho
sempre cercato di fare gli interessi di tutta la nostra comunità, anche se c’è una differenza di non
poco conto, tra il ruolo di vicesindaco, che avevo
fino a febbraio del 2009, di consigliere di opposizione avuto nella scorsa legislatura, o di minoranza che è quello attuale. Fuori dal governo, inteso
come giunta, del comune è molto difficile fare
delle cose, si può solo fare opposizione o dare
qualche buon consiglio e io questo ho fatto. Vedi
la questione dell’inceneritore di Selvole, che mi
ha visto in prima linea con i cittadini castellani che
non lo volevano, oppure la mia strenua opposizione a istallazioni di moschee o ad accogliere
clandestini in modo indiscriminato come qualche
volta si è ventilato di fare. E a proposito di business dell’accoglienza “profughi”, proprio mentre
sto scrivendo è arrivata la notizia che il sindaco
ha fatto un sopraluogo nella famosa casa di Poiano promosso dalla Prefettura, per avere l’agibilità,
speriamo non venga concessa. Fare gli interessi
di tutti i cittadini sembra un concetto scontato, ma
non è così, in politica girano un sacco di interessi,
che non sono solo quelli del denaro, anche se
poi gli interessi personali portano proprio li, ma
anche quelli dei partiti o gente senza scrupoli che
non esita a “farti fuori” se non obbedisci ai diktat.
Infatti in questi anni mi hanno tolto le deleghe di
vicesindaco per ben 2 volte e espulso da un partito che allora amavo veramente.

Chi mi conosce lo sa che non sono manovrabile da nessuno e per questo non ho fatto “carriera”, ma ho mantenuto la schiena diritta e la testa
sempre alta.
Non ho ancora deciso cosa farò in primavera,
ma quello che è certo che non entrerò in nessuna lista se non da candidato sindaco indipendente. Quindi potrebbe anche essere che questi
mesi che mancano siano proprio gli ultimi nel mio
percorso di vita istituzionale. Approfitto di questa
occasione per ringraziare di cuore tutti quelli che
mi hanno aiutato a fare la lista “Rinascita Castellana”, chi ci ha messo la faccia al mio fianco nella
lista e tutti gli elettori che ci hanno votati.

Roberto Lamagni

Gruppo consigliare “Rinascita Castellana”
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