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CASTIGLIONE
REFERENDUM ACQUA
Anche a Castiglione la raccolta di firme 
sui refendum per la gestione pubblica 
dell’acqua ha avuto una partenza fulmi-
nante. Oltre 500 sono le firme raccolte 
alla fine di maggio. È molto importante 
che questo clima positivo diventi sem-
pre più “contagioso” coinvolgendo 
sempre di più la cittadinanza. Si può 
firmare anche in comune, presso l’URP 
– Ufficio Relazioni con il Pubblico – dal-
le 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì. 

OSPEDALE, QUANTO MI COSTI!
Caro Direttore,
Tra i vari problemi che riguardano 
l’ospedale di Castiglione c’è anche 
quello dei costi delle visite specialisti-
che. Il mese scorso ho avuto bisogno di 
una visita ortopedica, per la quale ho 
pagato la somma di 100 euro. Il pro-
blema sta nel fatto che la stessa visita 
l’avevo fatta l’anno scorso, e l’avevo pa-
gata 80 euro! I conti sono presto fatti: in 
meno di un anno ho dovuto pagare un 
aumento del 25%. Ma c’è qualcuno che 
controlla questi prezzi?
Lettera firmata

È il solito problema del deficit di con-
trollo sulla gestione privata dell’ospeda-
le, su cui è intervenuto anche il Comitato 
per la salvaguardia delle strutture sani-
tarie (vedi articolo a pagina 9). Qualcu-
no della Fondazione San Pellegrino vuo-
le rispondere?

CORSO DI FUMETTO
Si è concluso il corso di fumetto pro-
mosso dalla Biblioteca Comunale, As-
sessorato alla Cultura del Comune di 
Castiglione delle Stiviere, e organizza-
to in collaborazione con l’Associazione 
Culturale “Il Bivacco”. Il corso è stato 
condotto dal noto illustratore Andrea 
Red Mutti. Le adesioni sono state tante 
e il gruppo degli iscritti davvero etero-
geneo, circa venti tra giovani e ragazzi 
che hanno partecipato con costanza ed 
entusiasmo. Si è lavorato molto in grup-
po, ma ognuno ha potuto sperimenta-

re le tecniche fumettistiche secondo la 
propria sensibilità artistica. Il fumetto è 
un genere che trova riscontro soprattut-
to nel gusto dei giovani lettori, stimolati 
dal doppio filo della narrazione: quella 
della parola e quella delle immagini. 
La biblioteca castiglionese ha allesti-
to un apposito scaffale di  fumetti e di 
graphic novel, letteralmente “romanzo 
grafico”, che si arricchisce quotidiana-
mente di libri intriganti e particolari; di-
sponibili anche bibliografie tematiche. 
Al termine del corso Red ha creato una 
tavola che è stata donata alla biblioteca 
castiglionese. A seguito dei lusinghieri 
commenti dei neo-fumettisti, e delle nu-
merose richieste, l’Assessore alla Cul-
tura, Prof.ssa Erminia Bongiorno Cheli, 
sta valutando le modalità per ripropor-
re l’iniziativa. Per la prossima stagione 
è infatti previsto un corso avanzato, ri-
volto a chi già disegna e vuole appro-
fondire e migliorare gli aspetti tecnici. 
Oltre a questo, sono  in programma un 
workshop ed una mostra. Chi fosse in-
teressato può contattare la biblioteca 
comunale. Info  0376639297

PREMIO ALLIEVI
DEL BELLINI-PASTORE
Anche quest’anno si sono incontrati, 
sabato 29 maggio, i liceali che frequen-
tarono, dopo gli anni ’40 del secolo 
scorso, lo storico e prestigioso liceo 
classico “Bellini-Pastore” di Castiglio-
ne. Non si tratta solo della classica 
rimpatriata conviviale di compagni di 
scuola del tempo andato perché, ab-
binato al pranzo, c’è stata la consueta 
visita all’Istituto superiore “France-
sco Gonzaga”, che ora include i licei 
scientifico, classico e linguistico non-
ché l’ITC con i due indirizzi giuridico-
economico-aziendale e programma-
tori. Ciò è stato possibile grazie alla 
disponibilità manifestata dal dirigente 
scolastico professor Sergio Rebecchi. Il 
Gonzaga oggi conta 33 classi di cui 6 di 
liceo classico, vede operare 74 docenti 
per 746 studenti (di cui 79 stranieri, il 
10,6 %). Come avviene ormai da qual-

che anno, è stata consegnata, da parte 
degli ex alunni del Bellini-Pastore, una 
pergamena e un premio in denaro ad 
uno studente distintosi, a giudizio de-
gli insegnanti, nello studio delle lingue 
classiche greche e latine. Quest’anno è 
stata premiata Anna Viola, di Carpene-
dolo, che, dopo la “laudatio” tenuta dal 
professor Rossi, ha pronunciato la sua 
“lectio maturandi” illustrando il perché 
della scelta classica e quelle che sono 
le sue aspirazioni nella scelta della 
professione futura. Nell’occasione sono 
state premiate due studentesse della 5^ 
C – Marcella Bonazzoli e Elena Ga-
burro – che sono uscite dall’esame con 
100 e lode ottenendo, con il massimo 
del credito scolastico, il riconoscimen-
to statale del “premio di eccellenza”, 
con un assegno di 650 euro. La grande 
importanza di questo riconoscimento 
sta nel fatto che si premia un risultato 
che si ottiene nel tempo, frutto di un la-
voro solido e costante. Un risultato, ap-
punto, di “eccellenza”. Ad Anna, Mar-
cella ed Elena i complimenti e le felici-
tazioni della redazione della Civetta.

GUIDIZZOLO
ROCK IN KAMPO
L’Oratorio di Guidizzolo cerca, attraver-
so il linguaggio universale della musi-
ca, di farsi conoscere anche dai più 
scettici come luogo delle opportunità 
educative e di crescita per i ragazzi e i 
giovani. Intanto presentiamo: “ROCK IN 
KAMPO” per il 18 Giugno. Suoneranno 
giovani band alle loro prime esperien-
ze dal vivo. Tanto entusiasmo, perché 
la passione per la musica coinvolge 
molto i ragazzi. Una piccola nota sto-
nata è che ci dispiace, perché avrem-
mo voluto avere in scaletta almeno un 
gruppo musicale “d’esperienza” e più 
conosciuto per accompagnare questi 
ragazzi al battesimo del fuoco, ma pur-
troppo la “location” (campo sportivo 
parrocchiale) crea ancora qualche pre-
giudizio! Venite a sentire e sostenere 
questi ragazzi.

Lo studente che svolge piccoli lavoretti saltuari, effettuando 
delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, può risultare 
fiscalmente a carico pur superando il tetto dei 2.840,51 euro 
previsti dal Dpr 917/86. Nella fattispecie, il 2° comma dell’art. 
12 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 
indica quali sono i redditi che rientrano nella base di com-
puto dei 2.840,51 euro. In particolare si tratta delle retribu-
zioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappre-

sentanze diplomatiche e consolari, missioni, nonché quelle 
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente 
da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, al lordo 
degli oneri deducibili. È incluso inoltre il reddito percepito 
dai contribuenti che si sono avvalsi del regime dei minimi. 
Tutti gli altri tipi di redditi, anche qualora fossero esenti da 
qualunque tipo di tassazione, non rientrano nel computo del-
la soglia di determinazione del figlio fiscalmente a carico. 
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