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Azienda Leader proprio settore

Ricerca max 2 persone
Per la vendita e assistenza.

L’attività si svolge con prevalenza presso clientela già esistente.
Non è necessaria esperienza di vendita.

Si richiedono massima serietà, buona volontà. Automuniti.

L’azienda offre:
ambiente stimolante e gratificante, affiancamento

e formazione continua in zona lavoro,
rilevanti provvigioni quindicinali + premi mensili,
per un guadagno iniziale di 1.450 euro mensili.

Condizioni di maggior favore:
rimborso contributi INPS,

rimborso riparazione auto, rimborso spese mediche.
Per ulteriori informazioni e colloquio personalizzato

CORDARO MARCO
335.7839363

CASTIGLIONE
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Domenica 6 febbraio si è svolta in tutta 
Italia la XXXIII GIORNATA PER LA VITA. 
Anche a Castiglione il Centro di Aiuto 
alla Vita ha aderito a questa iniziativa 
istituita 33 anni fa dalla CEI a seguito 
dell’approvazione della legge 194 del 
22 maggio 1978 (legge che istituiva 
la possibilità per le donne di aborti-
re liberamente nei primi 90 giorni dal 
concepimento). Quest’anno il titolo del 
messaggio dei vescovi per la giorna-
ta è stato “Educare alla pienezza della 
vita” e tale messaggio ci fa giungere un 
forte invito a riflettere su questo tema. 
Il Consiglio Episcopale nel messaggio 
esordisce sostenendo che “L’educazio-
ne è la sfida e il compito urgente a cui 
tutti siamo chiamati, secondo il ruolo 
proprio e la specifica vocazione. Au-
spichiamo e vogliamo impegnarci per 
educare alla pienezza della vita, so-
stenendo e facendo crescere, a partire 
dalle nuove generazioni, una cultura 
della vita che la accolga e la custodi-
sca dal concepimento al suo termine 
naturale e che la favorisca sempre, an-
che quando è debole e bisognosa di 
aiuto. Come osserva Papa Benedetto 
XVI, «alla radice della crisi dell’educa-
zione c’è una crisi di fiducia nella vita»  
(Lettera alla Diocesi e alla città di Roma 

sul compito urgente dell’educazione, 21 
gennaio 2008). I volontari del Centro di 
Aiuto alla Vita di Castiglione delle Sti-
viere onlus hanno aderito pienamente 
al messaggio ed aiutati dalla bella gior-
nata di sole hanno offerto nelle piazze 
del paese e delle frazioni di Grole, 
Astore, S. Vigilio e Gozzolina le consue-
te primule per raccogliere fondi per le 
attività del gruppo. Ricordiamo che il 
Centro di Aiuto alla Vita si occupa della 
distribuzione di pannolini alle mamme 
e famiglie in difficoltà di Castiglione e 
dell’Alto Mantovano e soprattutto offre 
ascolto, amicizia e sostegno alle donne 
che si presentano alla ns. sede di Via 
Sinigaglia 76. Per accedere al nostro 
servizio è necessario fissare un appun-
tamento al 340 2883429. Quest’anno la 
giornata della Vita è stata particolar-
mente sentita da parte del nostro grup-
po in quanto una mamma che stiamo 
seguendo ha vinto il premio “Gigliola 
Giacomello”.  Tale  premio è conferi-
to dal Cav di Lonigo (Vicenza) ad una 
donna che abbia difeso il proprio bam-
bino prima di nascere a rischio della 
propria vita. A questo proposito pro-
prio nella giornata del 6 febbraio la 
Presidente insieme ad una volontaria  
hanno accompagnato la mamma con il 
suo bambino a questo importante ap-
puntamento. 

La premiazione è avvenuta nel mezzo 
di uno spettacolo teatrale organizzato 
dal Cav di Lonigo ed i partecipanti han-
no ascoltato con attenzione la testimo-
nianza rispondendo con un lungo ap-
plauso. La mamma nonostante le fosse 
stato diagnosticato un tumore ha deci-
so di portare a termine la gravidanza e 
tutt’ora nonostante le cure la sua situa-
zione rimane ancora grave. Preghiamo 
il Signore affinché possa essere ricom-
pensata della sua coraggiosa scelta e 
possa crescere con felicità quel bimbo 
tanto atteso. 
Cogliamo l’occasione inoltre per ricor-
dare che è possibile sostenere la nostra 
associazione devolvendo il cinque per 
mille e siamo grati a tutte le persone 
che grazie a questa scelta ci hanno per-
messo di proseguire e incrementare il 
nostro lavoro. Rammentiamo che de-
volvere il cinque per mille è una scel-
ta che non costa nulla al contribuente, 
ma è molto preziosa per chi come noi 
deve affrontare ingenti spese. È suf-
ficiente scrivere nell’apposito spazio 
della propria dichiarazione dei redditi 
il codice fiscale del Centro di Aiuto alla 
Vita di Castiglione delle Stiviere onlus 
– 81007980204. Ringraziamo fin d’ora 
coloro che decideranno di offrirci so-
stegno.
Claudio Mosca
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NUOVI VINCOLI SUGLI INCENTIVI STATALI AL FOTOVOLTAICO 

CURIOSITA’  FISCALI

LETTERE & COMMENTI... LO SPAZIO DEI LETTORI

Con l’emanazione della Dir. CEE 2009/28 
la Comunità Europea ha previsto che, 
entro il 2020, il 20% dell’energia pro-
dotta arrivi da fonti rinnovabili (solare, 
eolica, fotovoltaica, ecc.).  In Italia la pro-
duzione di energia attraverso l’impiego 
del sistema fotovoltaico sta riscuotendo 
un grosso successo, soprattutto perché 
è legata a un forte sistema di incentivi 
statali. Questo meccanismo rischia di 

essere compromesso, perché proprio 
sugli incentivi statali è stato posto un 
vincolo per gli impianti collocati a ter-
ra sulle aree agricole. Nella fattispecie 
deve essere rispettato il rapporto tra la 
potenza nominale dell’impianto e la su-
perficie del terreno non superiore a 100 
kW x 1 ha. La condizione è stata posta 
pochi giorni fa dal Governo che ha va-
rato i decreti che recepiscono la diretti-

va Ue 2009/28 sulle energie rinnovabili. 
Gli impianto fotovoltaici che hanno già 
ottenuto le autorizzazioni abitative non 
rientrano in questo caso, se entrano in 
funzione entro un anno. Il rischio è in-
vece per gli impianti che sono in fase 
di autorizzazione o che hanno avviato 
le pratiche prima dell’emanazione del 
decreto, che si vedano bloccare o addi-
rittura negare i fondi.

CASTIGLIONE
ATTIVITÀ CROCE ROSSA
Continuano le attività promosse dal 
Comitato CRI di Castiglione delle Sti-
viere. Dopo la conclusione del corso 
base di primo soccorso per aspiranti 
volontari sono previste prossime atti-
vità in agenda. A tutta la cittadinanza 
viene rivolto l’invito a partecipare alla 
Conferenza gratuita su “Ansia e Pani-
co: capire come nasce e cosa possiamo 
fare per chi ne soffre”, con il contribu-
to del Dott. Antonio Luce, formatore e 
psicologo. L’incontro è previsto per il 
12 Marzo dalle 16.30 alle 18.30 presso 
il Comitato locale di Castiglione delle 
Stiviere in via Ghisiola, 64.  Per chi in-
vece fosse già volontario, da venerdì 
11 marzo si apre il corso di specializ-
zazione in attività socio-assistenziali, 
che prevede incontri settimanali i ve-
nerdì sera dalle 20.30 alle 22.30 (11, 
18, 25 marzo - 1, 8, 15, 29 aprile - 6 e 13 
maggio) e domenica  15 maggio 2011, 
dalle 8.30 alle 12.30. Il corso si propo-
ne di analizzare e comprendere i prin-
cipali sistemi di welfare, i fattori di cri-
si e l’iniziativa sociale di volontariato, 
facendo riferimento all’etica dell’azio-
ne e a uno studio del territorio al fine 
di pianificare un progetto di sviluppo. 
Dal 13 aprile invece inizierà il corso di 
specializzazione T.I. (trasporto infer-
mi), che prevede un approfondimento 
dei temi affrontati nel corso base in 
relazione all’area sanitaria e all’uso 
dell’ambulanza in situazioni di non 
emergenza. Entrambi i corsi di specia-
lizzazione si terranno presso la sede 
locale CRI di Castiglione delle Stivie-
re. Per qualsiasi informazione contatta-
re lo 0376/ 944867 oppure scrivere a 
cri.castiglionestiviere@virgilio.it.

CASTIGLIONE
CASTEL GOFFREDO
COOP: BRUTTI MA BUONI 
Sabato 5 marzo, presso la sede dei 
soci volontari di Coop Consumatori 
Nordest a Castel Goffredo, si sono in-

contrati i rappresentanti delle asso-
ciazioni Don Aldo Moratti, El Castel, 
Caritas, Coop. Bucaneve e il Parroco 
Don Giuseppe con la presidente del 
Distretto Sociale Coop di Castiglio-
ne delle Stiviere, con l’obiettivo di 
presentare i dati di un anno di lavo-
ro del progetto “Brutti ma buoni, con 
il quale vengono recuperati prodotti 
ancora buoni per donarli a chi ha bi-
sogno. Dall’ottobre dell’anno scorso 
si ritirano anche i prodotti del banco 
freschi (latticini, carni, gastronomia), 
prodotti garantiti da Coop attraverso 
un protocollo di sicurezza e dalle on-
lus attraverso adeguati servizi di tra-
sporto agli utenti finali. Dal resoconto 
annuale risultano donati prodotti per 
un importo di 12 mila euro. Questo ha 
permesso alle associazioni di aiutare 
più di 90 famiglie che i servizi sociali 
del Comune indirizzano presso la Ca-
ritas. Alla presentazione di questa ini-
ziativa, molto sentita da tutta la coope-
rativa, erano presenti due membri del 
Consiglio d’Amministrazione di Coop 
Nordest, Giancarlo Cherubini e Mas-
simo Zanichelli, oltre al Capo negozio 
del supermercato di Castel Goffredo, 
Daniele Aldrovandi. 

MONTICHIARI
NASCE IL CIRCOLO 
ITALIA DEI VALORI
A Montichiari si è costituito il circolo 
dell’Italia dei Valori, il cui coordina-
tore è Gregorio Martino e presiden-
te Giancarlo Cherubini. «Quella di 
aprire un circolo dell’Italia dei Valori 
a Montichiari è stata una scommessa 
vinta, che inizia a produrre i primi frut-
ti» è la premessa di quest’ultimo. «In-
fatti, dopo la campagna del tessera-
mento che porterà nei prossimi giorni 
all’inaugurazione del circolo, abbiamo 
iniziato a “macinare” politica, grazie 
all’aiuto e al sostegno del Consigliere 
Regionale Francesco Patitucci, parlan-
do per strada con la gente per capire 
quali sono i veri problemi dei nostri 

concittadini rivolgendo particolare in-
teresse alle famiglie con disagi econo-
mici e sociali. Dopo l’ottimo risultato 
ottenuto alle elezioni regionali, abbia-
mo avviato con entusiasmo una serie di 
iniziative per affrontare i problemi  le-
gati all’inquinamento, alle discariche, 
all’ambiente, al lavoro e alla scuola, 
collaborando con le associazioni am-
bientaliste presenti sul territorio, come 
Legambiente, SoSterra e con le associa-
zioni di volontariato che si occupano 
dei soggetti più deboli.
Intendiamo infatti indirizzare princi-
palmente la nostra attenzione verso 
i Cittadini di Montichiari ai seguenti 
temi: Tutela del territorio e dell’am-
biente, argomento molto sentito dalla 
popolazione, dettato dallo sfruttamento 
del territorio stesso con escavazioni e 
conseguenti discariche: quelle già esi-
stenti e quelle che organi superiori già 
hanno individuato come di prossimo 
utilizzo. Scuola di ogni ordine e grado (a 
partire dagli asili nido) con la possibi-
lità di avere classi di alfabetizzazione al 
fine anche di dare la possibilità agli im-
migrati di acquisire la nostra lingua e la 
nostra cultura. Piano d’area, per il quale 
sono in discussione il previsto poten-
ziamento dell’aeroporto e il passaggio 
della Tav. Miriamo a mettere al centro 
della nostra attività politica gli interessi 
dei cittadini ponendoci al loro servi-
zio. Siamo aperti non solo, ovviamente, 
ai partiti di centrosinistra che, a livel-
lo nazionale, fanno parte dell’attuale 
opposizione, ma alla gente per bene, 
a quella parte della società civile che 
vuole un vero e concreto rinnovamento 
e ricambio generazionale dell’intero 
sistema politico. Teniamo a ricordare, 
che la linea politica tracciata dal pre-
sidente dell’Italia dei Valori Antonio Di 
Pietro è molto chiara: “Alla base di tutto 
ci devono essere valori forti come la tra-
sparenza, la legalità e la concretezza”. 
L’inaugurazione della sede del Circolo 
IDV di Montichiari, è prevista in prima-
vera e per l’occasione è atteso il Presi-
dente del Partito on. Antonio di Pietro.
Circolo Idv Montichiari




