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CASTIGLIONE
3.226 GIORNI PER UN’AGIBILITÀ
È successo veramente: per concedere 
l’agibilità ad un condominio sono passa-
ti 3226 giorni! Nove anni sono trascorsi 
senza agibilità, che non si è potuta for-
mare in quanto non si era provveduto a 
dare dimostrazione dell’allacciamento 
alla pubblica fognatura al termine del-
la costruzione, avvenuta negli anni dal 
1999 al 2001. 
La violazione è emersa a seguito 
dell’impedimento alle cinque unità 
immobiliari del condominio a sfruttare 
lo scarico delle “acque nere”, la pre-
tesa “servitù” utilizzata dall’abbattuto 
edificio di due unità immobiliari, abi-
litata allo scarico di “acque bianche”. 
L’ostacolo allo scolo delle “acque nere” 
determinò lo smaltimento dei rifiuti 
fecali a cielo aperto e la conseguente 
dispersione a fondo perduto protratta-
si per sei mesi. Dopo la comunicazione 
dell’inconveniente igienico-sanitario, 
avvenuta il 7 luglio 2009, il Comune ha 
posto in essere, in un anno, “procedi-
menti amministrativi” affidati a tre strut-
ture dirigenziali, dalle quali sono stati 
prodotti quattro “sopralluoghi” e quat-
tro “ordinanze” del Sindaco conclusesi 
con obbligando il Condominio ad allac-
ciarsi alla rete fognaria che corre sulla 
strada comunale prospiciente l’edificio. 
L’allacciamento è stato eseguito il 15 lu-
glio 2010, 3226 giorni dopo la fine dei 
lavori di edificazione del Condominio 
(era l’anno 2001). 
Per il superamento della precaria situa-
zione igienico-sanitaria verificatasi e 
per ottenere l’allacciamento del Con-
dominio alla pubblica fognatura sono 
stati interessati: il Sindaco, il “gestore” 
della rete fognaria comunale Indecast 
Srl, l’ASL. di Mantova, il locale Coman-
do Vigili Urbani, il Direttore del Com-
prensivo Didattico 1, l’ARPA di Mantova, 
la Prefettura, il Comando della Stazione 
dei Carabinieri, il Parroco, tutti i Consi-
glieri Comunali, i Consiglieri, i Sindaci 
e il Comitato di Vigilanza dell’Indecast, 

l’Assessorato Regionale al Territorio, il 
Tribunale locale con lo svolgimento di 
due procedimenti civili, la Procura del-
la Repubblica di Mantova. 
Dai Consiglieri Comunali com’è svolta 
l’attività di verifica sui Dirigenti e come 
viene esercitata l’azione di vigilanza 
prevista dallo Statuto Comunale sulle 
società appartenenti al Comune?
Lettera firmata

ASSOCIAZIONE EQUATORE
L’associazione Equatore ha collaborato 
alla realizzazione del CRES 2010 offerto 
alle famiglie dal comune di Castiglione 
delle Stiviere e dall’ASPAM, offrendo 
dei laboratori interculturali sul tema 
“lo Spirito del viaggio”, un’esperienza 
di sinergia tra istituzioni e associazione 
territoriale. Per l’occasione è stato rea-
lizzato un video che li documenta e che 
verrà presentato martedì 7 settembre 
alle ore 18.30 presso la sala consigliare 
del Comune di Castiglione. 
Il video è stato realizzato grazie alla 
sponsorizzazione dell’Assessorato alla 
Pubblica istruzione, dell’Assessora-
to alla Famiglia e Politiche Sociali e 
dell’ASPAM.

VENERDÌ CULTURALI 
CASTIGLIONESI 2010   
XXXII EDIZIONE
Museo Storico Aloisiano
Nobile Collegio Vergini di Gesù
Salone del Refettorio, viale Boschetti 1
Castiglione delle Stiviere 
Venerdì 1 ottobre 2010 ore 20.30 
Massimo Marocchi – Piervittorio Rossi
Viaggi dell’umanista mantovano Ales-
sandro Gonzaga nell’Italia del ‘400.
Venerdì 8 ottobre 2010, ore 20.30
Mina Gregori 
Le opere religiose del Caravaggio: nel 
IV centenario della morte
Venerdì 15 ottobre 2010 ore 20.30
Aleardo Fario
Garibaldi e l’Unità d’Italia.
Venerdì 22 ottobre 2010 ore 20.30
Enzo Dara – Roberto Chittolina – Enrico 
Pirondini

Cinquant’anni di teatro del maestro 
Dara: momenti e personaggi della sua 
carriera lirica.
Venerdì 29 ottobre 2010 ore 20.30
Rodolfo Signorini
Il mito di Ulisse in Dante, Pascoli e D’An-
nunzio.
Nel corso della serata di venerdì 29 ot-
tobre 2010 verrà consegnato – in me-
moria di Rino Ondei, magistrato, stori-
co castiglionese e primo relatore dei 
Venerdì Culturali del 1979 – il premio 
Arturo Sigurtà ad uno studente dell’Isti-
tuto Francesco Gonzaga distintosi nello 
studio delle discipline classiche.

GUIDIZZOLO
NONSOLOARTE
Una singolare mostra di segnalibri dal 
titolo “Tra le pagine” è stata organizza-
ta, a Guidizzolo, dalla fondazione Non-
SoloArte Franco Bombana nei giorni 
4-5 e 11-12 settembre. I pezzi sono stati 
messi a disposizione dalla collezionista 
Anna Cortelazzi e sono la dimostrazio-
ne di come un piccolo oggetto possa 
diventare un’opera d’arte e prestarsi 
ad essere costruito con vari materiali o 
addirittura diventare pezzo dal design 
innovativo. La parte “tecnica”della mo-
stra è stata seguita da Rebecca Delme-
nico, critico d’arte e curatore. 
Una nota interessante è che si potranno 
ammirare i segnalibri creati per l’occa-
sione da alcuni dei più importanti artisti 
locali tra cui: Bassignani, Bassoli, Pego-
raro, Perani, Spazzini. Di quest’ultimo è 
la recente notizia che la Biblioteca Na-
zionale Di Francia ha acquisito sette sue 
opere nel dipartimento delle stampe 
moderne. L’inaugurazione, sabato 4 alle 
ore 19,30, continuerà con una lettura di 
poesie di scrittrici di Guidizzolo. “Tra le 
righe ...una donna” è un momento per 
stare insieme in maniera diversa rac-
contando l’universo femminile e ascol-
tando parole che toccano il cuore
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