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IL RICICLO SI FA STRADA

LAVORAZIONI SPECIALIZZATE 
DI PREGIO E EDILIZIA CIVILE
SU MARMI, GRANITI, PIETRE

ARTE FUNERARIA CON ESECUZIONE 
E POSA RIVESTIMENTI
PER CAPPELLE E MONUMENTI

Via Meucci, 12 (Zona Industriale Ovest)
Castiglione delle Stiviere (Mantova)
Tel. 0376 638571 - Fax 0376 940574
Cell. 335 5269900
E-mail: marmoart@gvnet.it

Non si può negare che l’associazionismo ed i comita-
ti costituiti dal basso hanno avuto nelle ultime settimane 
un ruolo fondamentale nelle politiche del Paese.Il risultato 
dell’ultimo referendum ha infatti abbattuto il muro di censure 
e boicottaggi che dall’alto era stato costruito attorno.
La voglia di cambiare questo sistema statico, atomistico, 
e gerarchico sta riaffiorando soprattutto nelle giovani fasce 
d’età che qualche anno fa sembravano invece insensibili an-
che alle più palesi nefandezze partitiche. 
Consapevoli che la strada da percorrere è ancora lunga e 
tortuosa, non possiamo che confermare, tramite la nostra pur 
circoscritta esperienza, che quel fresco vento sta soffiando 
anche a Castiglione. Il circolo Arci Dallò, in questo settimo 
mese dell’anno, ha infatti superato il numero di 800 tesse-
rati, quota, considerevole, e pari a quella raggiunta in tutto 
il 2009. È inoltre in continuo aumento anche il numero di 
volontari attivi, di coloro cioè che, dedicando ai soci il pro-
prio tempo, contribuiscono di persona a far funzionare tutto 

questo macchinoso ma gratificante circolo culturale.
Concreto è anche il sostegno ricevuto dall’esterno, come il 
caso della lettera aperta indirizzata al sindaco Paganella, 
pubblicata online sul sito di Civetta, firmata da un gruppo 
di genitori che hanno voluto cosi manifestare la loro solida-
rietà alle iniziative svolte e allo sforzo in atto per mantenere 
in capo alle associazioni quello splendido edificio che da 
fine ‘800 ha sempre rappresentato uno spazio autono-
mo, aggregativo, culturale e che al giorno d’oggi è la sede 
del nostro circolo. Una sede che, anche per ragioni storiche, 
deve essere mantenuta per la collettività e che deve essere 
sottratta alla possibilità di un’incondizionata vendita ad agia-
ti privati o ad aziende assetate di profitto.
Invitando anche questo mese i lettori a rendersi partecipi 
contribuendo positivamente alla vita del circolo, vi ricordia-
mo l’indirizzo a cui contattarci (info@arcicastiglione.it) e 
le prossime iniziative (sempre aggiornate e presenti anche 
sul nuovo sito www.arcicastiglione.it .

DOM 
3

Jazz Session con FRANCESCO PALMAS
Nasce a Grezzana in provincia di Verona nel 1967, risiede attualmente a Ceresara in provincia di 
Mantova, si avvicina alla musica attratto dal blues di B.B King e da Eric Clapton. Successivamente 
la Bossa Nova brasiliana lo colpisce particolarmente e nel 2001 riceve il premio della critica al 
“Club Tenco”. Nel 2002 inizia la mia collaborazione con il famoso cantante “Bobby Solo” con il 
quale ho lavora come chitarrista e corista per circa tre anni in tour in Italia e all’estero. Il nuovo 
album comprende cinque composizioni originali alcune cantate, alcune strumentali.

ore 
19.00

DOM 
17

LEMURIA - Indie Powerpop from USA
Freschi da un tour americano con gli Against me!, i Lemuria arrivano in Europa con tutta la loro 
esperienza. Cresciuti a Buffalo (NY) e nati come band nel 2004 presentano a Castiglione delle 
Stiviere il loro ultimo disco “Peble” uscito in aprile per la Bridge9 records.
CHEAP GIRLS - Powerpop from USA Direttamente dal Michigan, con due album alle spalle, i 
Cheap Girls accompagnano i Lemuria in questo tour con il loro sound alla The Lemonheads, 
Superchunk, Smoking Popes...

ore 
19.00

DOM 
24 BANDA GARUFALÙ - Gipsy Folk da Brescia con Vilas Petroviç ore 

19.00

ARCI DALLO’
IL VENTO SOFFIA 
ANCHE QUI
di Marco Monici




