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CASTIGLIONE
RIFIUTI CAMPANI. È VERO: TANTO 
RUMORE PER NULLA
Egr. Sig. Direttore,
in riferimento al vostro articolo sul 
problema rifiuti campani, dopo sette 
mesi dal fatto devo riconoscere che il 
suo giornale ha fatto bene a informare 
i cittadini di come sono andate le cose, 
dopo tutto il polverone fatto e il coin-
volgimento di molti castiglionesi, con 
firme raccolte da una parte politica 
contro la maggioranza di cui fa par-
te. Ora a questi cittadini che hanno 
firmato in buona fede cosa si dovrà 
dire? Si dovrà chiedere scusa? I rifiuti 
arrivano regolarmente, la Lega è an-
cora in maggioranza e tutti coloro che 
hanno firmato cosa hanno ottenuto?….
Niente… Cosa diranno?…. A voi l’one-
re di saperlo. Effettivamente il rumore 
fatto sulla vicenda RIFIUTI CAMPANI si 
è smorzato immediatamente, in un 
tempo probabilmente da record. Non 
so e non ho capito se il bersaglio era 
il presidente o se il pregiudizio ideo-
logico della Lega abbia condizionato 
così tanto l’intera maggioranza sulla 
scelta fatta. Sta di fatto che, come ben 
descritto nell’articolo, la decisione 
presa è stata a dir poco affrettata e 
senza una giustificazione né tecnica 
né politica. Voglio però chiarire che, 
come ho già dichiarato allora, sono stati 
effettuati tutti i passaggi dovuti (traspa-
renza e comunicazione) e che la scelta  
di aderire alla richiesta del Governo, di 
cui fa parte anche la Lega Nord, è stata 
condivisa dal CDA Biociclo e dallo stes-
so Sindaco. Chiarisco, anche, che non vi 
sono mai stati dissapori da parte mia né 
con il mio partito FI né con gli alleati, se 
non con il pregiudizio ideologico del-
la Lega Nord su questo argomento che 
io non condivido, perché ritengo che 
sia stato doveroso aderire alla richiesta 
del Governo Nazionale e che sia stato 
doveroso fare l’interesse della Società, 
consapevole che l’umido della Campa-
nia è identico a quello della Lombardia. 
Detto questo sono soddisfatto che il 
contratto sia stato mantenuto perché 
il Governo, grazie anche il nostro aiuto, 
ha potuto iniziare a realizzare impianti 
in Campania (termovalorizzatore e im-
pianti di compostaggio) tali da evitare 
emergenze per il futuro. Anche in que-
sto caso Castiglione delle Siviere, trami-
te il sottoscritto ed il sindaco, si è distin-
to per essere solidale con connazionali 
che si sono trovati in difficoltà, checché 
ne pensi qualcuno, indipendentemente 
dal fatto che il presidente della Biociclo 
sia più o meno giovane o più o meno 
simpatico. Le persone passano ma i fat-
ti rimangono e di questa operazione ne 
sarà soddisfatta sia il partito di FI sia la 
maggioranza del nostro comune. Rin-
graziandola, distinti saluti.
Nunzio Belluzzi.
NB: Gli 85 € a tonn. sono ricavi e non 
guadagni.

DOMENICA 10 MAGGIO
PASSEGGIATA SULLE COLLINE
Domenica 10 maggio si svolgerà la tra-
dizionale passeggiata organizzata dal 
Comitato di Salvaguardia, alla scoperta 
del nostro territorio, che avrà quest’an-
no come momento importante la zona 
umida di Valle, una zona importante 
che stiamo cercando di far diventare 
prioritaria nell’intervento di valorizza-
zione delle nostre colline che l’ammini-
strazione comunale dovrebbe attuare. Il 
nostro obiettivo è che questa zona umi-
da, ampiamente riconosciuta di notevo-
le importanza, sia valorizzata a scopo 
didattico-ricreativo, creando percorsi 
per il bird watching e la conoscenza 
naturalistica. A tale scopo la vecchia 
corte potrà benissimo fungere da pun-
to di riferimento per attività didattiche 
e punto d’incontro per scolaresche e 
non solo. Tutto questo è facilitato dal 
fatto che buona parte della zona è di 
proprietà del Comune, compresa la ca-
scina. Il percorso di quest’anno, di circa 
5 km, inizia e termina ad Astore, con 
un giro ad anello, percorrendo la cre-
sta del Monte Falcone, con una visione 
panoramica eccezionale. Tempo di per-
correnza: circa 2 ore. Al termine ci sarà 
un piccolo rinfresco per ripristinare le 
energie. Ci si trova alle ore 9 (puntuali) 
presso il parcheggio vicino alla chiesa 
di Astore. La cittadinanza è invitata a 
partecipare. Non mancate!
Comitato di Salvaguardia del Territorio

DOMENICA 10 MAGGIO
GITA A SAN BENEDETTO PO
In occasione della Sagra dell’Asparago 
di San Benedetto Po, Pro Loco di Casti-
glione e Iat Alto Mantovano organizza-
no una gita con visita al complesso del 
Monastero del Polirone. Il programma 
prevede: ritrovo ore 08,45 e partenza 
ore 09,00. In mattinata: visita guidata 
all’antica Abbazia del Polirone (chiesa, 
monastero, refettorio, antiche cantine). 
Ore 12,15 pranzo tipico presso risto-
rante locale. Nel pomeriggio: visita li-
bera alla “Sagra dell’Asparago”. Pausa 
nella ricreata atmosfera della sagra pa-
esana di un tempo che viene realizzata 
per rievocare la tradizione dei monaci 
di Polirone della cultura dell’asparago 
per le sue proprietà benefiche. Rientro 
previsto per le ore 17,30. Quota di par-
tecipazione: € 45 a persona (La quota 
comprende: viaggio a/r, ingresso mo-
nastero, visita guidata, pranzo tipico). 
Info e Iscrizioni: Pro Loco di Castiglione 
delle Siviere - Tel 0376 944061, prolo-
co@castiglionedellestiviere.info. I.A.T 
Alto Mantovano - Ufficio Informazioni 
Accoglienza Turistica presso Proloco di 
Castiglione delle Stiviere in Via Marta 
Tana n° 1, Castiglione delle Stiviere, tel. 
e fax. 0376 944061, www.iataltomanto-
vano.it, www.castiglionedellestiviere.
info. Orari apertura: da martedì a ve-
nerdì 09,00-13,00 e 14,30-17,30 - saba-
to 09,00-13,00 - domenica 10,00-13,00 

- lunedì chiuso.

DOMENICA 17 MAGGIO
PIENO DI CULTURA IN BIBILIOTECA
Domenica 17 maggio, dalle 15.30 alle 
18.30, la Biblioteca Comunale sarà 
aperta, in via straordinaria, in occasio-
ne della giornata “Fai il pieno di cultu-
ra”. Nel pomeriggio sono previsti uno 
spettacolo per bambini, alcune letture 
a cura del Gruppo lettura della biblio-
teca e una lettura teatrale della compa-
gnia teatrale “Quelli di Grock” dal titolo 

“Spezie, sapori, ricette incantamenti”.

DESENZANO
“VOLANDO” SUL GARDA E LE COL-
LINE MORENIChE
Dal 16 maggio al 7 giugno 2009, Pa-
lazzo Todeschini ospita la prima edi-
zione della mostra aero-fotografica 

“Volando sul Garda e le colline moreni-
che”, un grande evento che, partendo 
dal capoluogo gardesano toccherà poi, 
in un percorso itinerante, altri cen-
tri gardesani e dell’entroterra, con 
l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su 
questo splendido territorio. La mostra 
è promossa e finanziata dall’Ammini-
strazione Comunale nell’ambito delle 
celebrazioni per il 150° anniversario 
della battaglia di Solferino e San Marti-
no ed è curata dal Comitato Promotore 
del Parco delle Colline Moreniche del 
Garda, in collaborazione con lo studio 
BAMS Photo Rodella di Montichiari. 
Orari di apertura: da martedì a venerdì 
15.30-19.30, sabato e festivi 10.30-12-30 
e 15.30-19.30, lunedì chiuso. Per infor-
mazioni: tel. 339 1948027 o 320 6065007, 
e-mail: parcocollinegarda@gmail.com 

SOLFERINO
LA GELMINI INAUGURA… MA 
SMANTELLA LA SCUOLA PUBBLICA
Mariastella Gelmini, sabato 18 aprile, si 
è presentata a Solferino al fine di inau-
gurare i lavori per un nuovo complesso 
scolastico. Noi sappiamo che la riforma 
di questo ministro di fatto taglia 8 miliar-
di di euro ai fondi scolastici e ben 140 
mila posti di lavoro. Che senso ha l’inau-
gurazione di un nuovo istituto da parte di 
chi sta smantellando la scuola pubblica? 
Quel 29 ottobre in cui questa riforma è 
passata al senato è ancora vivo nelle no-
stre menti. Nel mantovano diverse scuo-
le cadono a pezzi, altre stanno chiuden-
do sotto i colpi dei decreti ministeriali e 
allora a cosa serve questa inaugurazione 
se non come ennesimo spot elettorale? 
Mariastella Gelmini è venuta in pro-
vincia di Mantova a regalare ancora 
una volta i suoi ipocriti sorrisi: noi le 
abbiamo fatto sentire la nostra voce, di-
rettamente. Ancora una volta abbiamo 
protestato contro il business dei saperi 
e le scuole fondazioni, per una scuo-
la libera, laica e senza discriminazioni. 
MantovAntagonista – www.articolo-
zero.org
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