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S I N D A C O

Cari concittadini, 

l’amministrazio-

ne comunale che 

ho avuto l’onore 

di presiedere pre-

senta, come di-

sposto dalla leg-

ge, il resoconto di 

quanto realizzato 

nel quinquennio 

2014-2019, attra-

verso una pubblicazione finalizzata a fornire alla 

cittadinanza uno strumento di informazione e tra-

sparenza e favorire quindi la partecipazione alla vita 

del Comune di Casalmoro. 

L’attività svolta in questi cinque anni si è esplicata in 

piena continuità con l’operato del precedente man-

dato, mantenendo e incrementando, in termini di 

qualità e quantità, quanto già conseguito.  I valori e i 

principi che hanno improntato la nostra azione sono 

stati e sono la ricerca del bene comune, l’attenzione 

alla persona, l’onestà, la sussidiarietà, la concretezza, 

l’efficienza, la dinamicità, lo spirito di collaborazione.

Tutti i provvedimenti adottati sono stati ampiamen-

te condivisi dal consiglio comunale e sempre nella 

prospettiva di operare per il bene della Comunità. 

A questo proposito occorre ricordare che i risultati 

ottenuti acquistano un valore ancora maggiore  alla 

luce delle crescenti difficoltà che da tempo i Comu-

ni si trovano a fronteggiare, difficoltà facilmente 

comprensibili se si considera che le spese a cari-

co degli enti locali sono aumentate sensibilmente 

mentre per contro sono diminuiti, altrettanto sen-

sibilmente, i trasferimenti, cioè i fondi erogati dallo 

Stato. In verità i tagli da parte dei diversi governi 

che si sono succeduti alla guida del Paese erano già 

iniziati nella precedente legislatura, ma si sono ul-

teriormente accentuati negli ultimi anni costringen-

do gli amministratori comunali a impegnarsi in una 

continua ricerca di fondi e coperture, al fine di poter 

realizzare quanto programmato. A seguito di questa 

situazione molti Comuni sono entrati in crisi. 

Per superare queste difficoltà non sono servite a 

molto le gestioni associate, che avrebbero dovuto 

creare economie di scala e benefici diffusi, ma che 

alla riprova dei fatti hanno prodotto ulteriori com-

plicazioni burocratiche e gestionali, tant’è vero che 

una recente delibera della Corte Costituzionale le ha 

cassate come incostituzionali.

Detto ciò, il comune di Casalmoro presenta una 

posizione finanziaria solida e positiva, ma certo va 

esercitato un costante controllo e una incessante at-

tenzione sul bilancio e sul versante tributario anche 

in relazione alle continue novità che in materia ri-

serva la normativa.

La volontà dichiarata dell’amministrazione comunale 

è in ogni caso quella di mantenere inalterato, fin che 

le condizioni lo consentono, l’impatto dei tributi lo-

cali che è ai minimi storici da 10 anni e che tuttora è il 

più basso di tutta la provincia di Mantova.

Questo dato lusinghiero, di cui siamo particolar-

mente fieri, non è frutto di una casualità o di un 

privilegio, ma il risultato di un impegno assiduo e 

prolungato alla ricerca di fondi, bandi, concorsi e 

altre fonti di finanziamento che consentano di at-

tingere il meno possibile alle tasche dei cittadini, as-

sicurando nel contempo servizi di qualità, opere od 

obiettivi che siano all’altezza delle aspettative della 

comunità e del programma da noi annunciato.

Un grande ringraziamento va rivolto a questo ri-

guardo ai dipendenti e ai collaboratori del Comu-

ne, che negli ultimi anni hanno vissuto un notevole 

turnover, con l’uscita per raggiunti limiti di età, di 

figure di spicco e di riconosciuta esperienza, senza 

che questo avvicendamento abbia influito negati-

vamente sul buon funzionamento della “macchina 

amministrativa municipale”.

Attualmente il personale si è rinnovato con l’inseri-

mento di giovani preparati e validi che anche per il 

futuro assicurano al Comune un patrimonio di di-

namismo e competenza.

Tra le altre cose, voglio qui rammentare che molto 

si è fatto in tema di sicurezza, lavorando su diversi 

aspetti: dall’illuminazione pubblica alle telecame-

re, dall’informatizzazione al decoro urbano, per 

conseguire quella sicurezza integrata che deriva 

non solo dal controllo del territorio, ma anche da 

un costante scambio di informazioni fra tra ente 

locale, forze dell’ordine, cittadini. Motivo di sod-

disfazione in questi anni è anche aver conseguito, 

come comune di Casalmoro, il primato provinciale 

nella raccolta differenziata; ma con uguale impe-

gno, come attesta la presente pubblicazione, abbia-

mo lavorato per opere pubbliche, scuola, cultura, 

servizi sociali.

Per il dettaglio di quanto realizzato nel settore del-

le opere pubbliche e degli altri capitoli dell’attività 

amministrativa, rinvio naturalmente alla lettura del-

le pagine che seguono, nelle quali abbiamo voluto 

che fossero i numeri, le tabelle, i grafici, cioè i fatti 

più che le parole a dar conto della nostra gestione.

Il sindaco

Franco Perini
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C O N S I G L I O  C O M U N A L E  E  G I U N TA

CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri di maggioranza 

Franco Perini
Lista: “Obiettivo Comune”

Maura Tomaselli 
Lista: “Obiettivo Comune”

Gianni Sabbadini 
Lista: “Obiettivo Comune” 

Claudio Banni 
Lista: “Obiettivo Comune” 
 
Giuliano Viti 
Lista: “Obiettivo Comune”

Federico Motta 
Lista: “Obiettivo Comune” 

Luca Braga 
Lista: “Obiettivo Comune” 
 
Leonardo Fiammenghi 
Lista: “Obiettivo Comune” 
 
Ilario Bonandi 
Lista: “Obiettivo Comune”

Consiglieri di minoranza

Alice Lorenzi 
Lista “Assemblea pubblica”

Laura Bettoni 
Lista “Assemblea pubblica”

Maurice  Yiabre 
Lista “Assemblea pubblica”

GIUNTA

Franco Perini, Sindaco 
Competono al Sindaco tutte le materie non 
delegate agli assessori

Maura Tomaselli, Vicesindaco 
Assessore Istruzione, Cultura e Personale

Gianni Sabbadini, Assessore esterno 
Servizi sociali e Salute pubblica

AT T I V I T à  T R I B U TA R I A

Il Comune di Casalmoro ha mantenuto invaria-

to l’impianto tariffario e tributario per l’intera 

durata del mandato amministrativo, su livelli 

minimi, potendo contare per i successivi man-

dati amministrativi su un’ampia leva finanzia-

ria disponibile.

Addizionale Comunale Irpef: viene applicata an-

che per il 2019 l’aliquota minima di legge, pari allo 

0,1%, confermando fin dal primo anno di costitu-

zione la stessa aliquota.

Corrispettivo rifiuti: La tariffa è applicata con 

equità favorendo le utenze domestiche con esenzio-

ne o riduzione dall’imposta le abitazioni di proprie-

tà di anziani e disabili ricoverati permanentemente 

presso RSA o strutture sanitarie, purché le abitazio-

ni non siano locate o occupate.

Gli obiettivi di contenimento dei costi e di risultati 

in termini di riduzione rifiuti e aumento della rac-

colta differenziata, prefissati nel 2012 con il nuovo 

piano di raccolta porta a porta, sono stati piena-

mente raggiunti. 

Il piano finanziario del servizio e dei relativi inve-

stimenti per l’anno 2019 prevede un importo com-

plessivo di € 160.101,71, comprensivo di alcuni in-

terventi di riqualificazione della piazzola ecologica e 

dell’aumento ISTAT di alcune voci di costo (carbu-

ranti e personale dipendente).

Il costo del servizio per abitante si assesta sui 71 euro 

circa nel 2019, un valore basso in relazione al tipo di 

servizio, in quanto il costo standard per la gestione 

del ciclo integrale dei rifiuti è stato calcolato in 120 

euro ad abitante quale media provinciale certificata 

dalla Provincia di Mantova per l’anno 2017.

Imu e Tasi: l’Amministrazione Comunale  confer-

ma l’equiparazione a prima casa per i cittadini rico-

verati in Casa di Riposo; viene applicata di legge  la 

riduzione del 50% della base imponibile IMU per le 

unità immobiliari – fatta eccezione per quelle clas-

sificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – 

concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 

primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come 
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propria abitazione di residenza, sulla base di alcuni 

requisiti.

L’abolizione del gettito TASI per l’abitazione vale 

per i cittadini un risparmio di 61.000 euro, mentre 

l’abolizione dell’IMU sui terreni agricoli coltivati di-

rettamente comporta un risparmio per le aziende 

agricole di circa 50.000 euro.

La TASI è stata azzerata, fin dall’istituzione del tri-

buto, per tutte le tipologie di immobili già soggetti 

a IMU, rinunciando alla cumulabilità delle aliquote 

sulla medesima base imponibile.

Lo sforzo di contenimento delle tariffe sui servizi 

è stato realizzato attraverso una politica di conteni-

mento dei costi e di reperimento di fonti di finan-

ziamento autonome.

Le risorse extra tributarie su cui l’ente può con-

tare derivano principalmente da recuperi fiscali 

dell’IVA sull’utilizzo degli impianti sportivi, dal 

procedimento attivato per la rilevazione delle 

infrazioni al codice della strada, ma soprattutto 

dai proventi dell’impianto fotovoltaico a terra da 

1Mw e degli altri impianti installati sui tetti degli 

edifici pubblici.

Queste risorse hanno garantito fino ad oggi l’auto-

finanziamento degli investimenti evitando il ricor-

so all’indebitamento e il mantenimento di un livel-

lo minimo di tassazione; Casalmoro infatti rimane 

il comune con minore incidenza della pressione 

fiscale locale per abitante: 197,97 euro, contro una 

media provinciale di 408,14 euro.

Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento

ICI/IMU

Aliquote ici/imu 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota abitazione principale  0,5000  0,5000  0,5000  0,5000  0,5000
Detrazione abitazione principale                  200,00                   200,00                 200,00                 200,00               200,00
Altri immobili  0,8500  0,8500  0,8500  0,8500  0,8500
Fabbricati rurali e strumentali (solo imu)     

Addizionale IRPEF

Aliquote addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota massima  0,1000  0,1000  0,1000  0,1000  0,1000
Fascia esenzione                   0,00                     0,00                    0,00                    0,00                    0,00
Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

Prelievi sui rifiuti

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018

Costo del servizio 166.124,11 170.155,02 155.433,88 149.961,20 149.987,63

Tasso di copertura 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Costo del servizio procapite                     72,63                    75,52                       69,32                      66,94                   66,57

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Entrate (in euro) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate correnti 2.047.026,30         1.993.939,34         2.163.013,14         2.165.583,06         2.065.873,00

Titolo 4 - Entrate da alienazione 
e trasferimenti  di capitale 205.676,27           295.324,62           177.404,87           103.729,21           702.639,50

Titolo 5 - Entrate derivanti 
da accensioni di prestiti                 0,00           229.051,96                 0,00                 0,00                 0,00

Totale 2.252.702,57         2.518.315,92         2.340.418,01         2.269.312,27         2.768.512,50

Spese (in euro) 2014 2015 2016 2017 2018

Titolo 1 - Spese correnti 1.541.352,11 1.690.354,93         1.719.483,84         1.746.843,26         1.722.397,76
Titolo 2 - Spese in conto capitale           523.768,50           589.130,16           273.044,83           189.152,88           767.109,29
Titolo 3 - Rimborso di prestiti           259.017,56           274.258,02           308.054,08           318.943,54           330.010,84
Totale 2.324.138,17         2.553.743,11 2.300.582,75         2.254.939,68         2.819.517,89
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SPESA PER IL PERSONALE

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

 2014 2015 2016 2017 2018

Importo limite di spesa (art.1, c. 557 
e 562 della L.296/2006) (*)           423.262,93           423.262,93           423.262,93           423.262,93           423.262,93

Importo spesa di personale calcolata 
ai sensi art.1, c. 557 e 562 
della L.296/2006           408.661,13           382.326,39           396.672,82           388.684,66           400.291,47

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di personale 
sulle spese correnti                28,57%                22,61%                23,16%                22,25%                23,24%

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

Spesa del personale pro-capite

 2014  2015 2016 2017   2018

Spesa personale / Abitanti 181,52 184,26  195,21 191,14 198,61

Rapporto abitanti dipendenti

 2014  2015 2016 2017   2018

Abitanti / Dipendenti             229             225             224             249               250

INDEBITAMENTO

Evoluzione indebitamento dell’ente  (Tit.V ctg 2-4)

 2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito finale         5.819.005,42         5.644.049,36         5.335.995,28 5.017.051,74         4.678.657,74

Popolazione residente            2287            2253            2242            2240            2253

Rapporto fra debito residuo 
e popolazione residente              2.544,38             2.505,12             2.380,01             2.382,14             2.076,63
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S E R V I Z I   S C O L A S T I C I

Attraverso lo strumento del Piano per il Diritto 

allo Studio, l’Amministrazione ha incrementato, nel 

corso del quinquennio, il proprio impegno finanzia-

rio e il ruolo attivo e propositivo in una cornice di 

collaborazione sempre più sinergica tra l’ente locale 

e l’istituzione scolastica.

Dal punto di vista degli interventi strutturali, l’Am-

ministrazione ha investito risorse per offrire ad 

alunni e insegnati ambienti quanto più accoglienti 

e funzionali possibile; l’intervento più significativo 

è stato realizzato sull’edificio della Scuola Primaria, 

un progetto di adeguamento sismico ed energetico 

importante che ha contribuito a cambiare l’aspetto 

dell’edificio, rendendolo più gradevole e solare, ad 

umore di bambino.

Con l’obiettivo condiviso di concorrere a formare 

futuri cittadini attivi e consapevoli, conoscitori del 

territorio in cui vivono e, al contempo, con gli occhi 

aperti sul mondo, l’amministrazione si è impegna-

ta con proposte progettuali che hanno man mano 

arricchito il Piano dell’Offerta Formativa seguendo 

importanti fili conduttori come quello ambientale, 

della sicurezza, della salute, della conoscenza del 

territorio, dell’educazione civica. 

Ampia e crescente attenzione è stata riservata alle 

esigenze di una componente scolastica con debo-

lezze e difficoltà; l’amministrazione ha investito sia 

sull’assistenza ad personam, sia sui progetti di indivi-

duazione precoce delle difficoltà di apprendimento 

proposte dalla Scuola. È proseguito, in collabora-

zione con Viridiana e nella formula del sostegno 

allo svolgimento dei compiti, il servizio pomeridia-

no di DopoScuola. Alle famiglie con necessità la-

vorative è stato garantito l’accesso al pre-scuola sia 

all’Infanzia che alla Primaria.

Il servizio mensa, attivo per i bimbi dell’Infanzia e 

per i bambini che frequentano il DopoScuola, è per 

il triennio 2019-21 affidato alla cooperativa Santa 

Lucia; il costo del pasto all’utente, nonostante gli 

adeguamenti, è rimasti invariato. Preziosa è la col-

laborazione della Commissione Mensa nel favorire 

un clima di collaborazione tra personale di cucina, 

insegnanti e genitori, tutti impegnati nel promuove-

re buone pratiche di educazione alimentare. 

Infine, per dare giusto riconoscimento al merito 

scolastico dei nostri giovani, ogni anno ha sempre 

visto la consegna di numerosi assegni di studio in 

occasione del Concerto degli auguri di Natale, un 

appuntamento nell’ambito del quale i giovani meri-

tevoli della scuola Media, delle Superiori e dell’Uni-

versità sono stati pubblicamente premiati e apprez-

zati per il loro impegno.
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O P E R E  P U B B L I C H E

ANNO 2014

Gli investimenti del 2014 hanno dato continuità a 

quanto pianificato nel precedente mandato ammini-

strativo, puntando sulla riqualificazione in chiave di 

risparmio energetico degli immobili pubblici,  il com-

pletamento dell’impianto di illuminazione pubblica, 

la valorizzazione del patrimonio locale tutelato, con 

la messa a gara del secondo lotto di restauro di corte 

castello. Sono inoltre stati portati a pieno compimento 

progetti di sviluppo territoriale quali l’ecomuseo e il 

distretto burocrazia zero.

Gli interventi effettuati e già conclusi con emissione 

di pagamento, ammontano complessivamente a circa 

368 mila euro così dettagliati:

Attrezzature informatiche 3.086

Riqualificazione via IV Novembre e via Nenni 19.915

Asfaltatura e manutenzione vie e strade 15.698

Segnaletica 4.880 

Asfaltatura via Casalpoglio 44.022 

Condizionamento uffici comunali 5.000

Incarichi  tecnici 6.623

Riqualificazione Corte Castello primo lotto e secondo lotto – Primo stralcio opere urgenti 177.728 

Implementamento progetto burocrazia zero 5.037 

Manutenzione straordinaria cimitero 10.595 

Piazzola ecologica 11.196

Manutenzione straordinaria aree verdi e arredo urbano 4.620

Manutenzione straordinaria centro anziani 12.065

Ampliamento impianto di pubblica illuminazione 5.539

Completamento aree lottizzazioni 9.619

Manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport 6.788 

Bando per incentivazione fotovoltaici sui tetti 10.000

Trasferimenti ad associazioni sportive  per riqualificazione impianti sportivi 15.000

Il finanziamento di questi investimenti non è però sta-

to attinto dall’indebitamento, se non per la richiesta di 

fondi regionali a restituzione di capitale, per 129 mila 

euro per Corte Castello.

Sono stati utilizzati i risparmi della parte corrente, cioè 

l’avanzo economico per 188 mila euro, contributo te-

soreria per 8.608, contributi regionali per 29 mila.

Descrizione Impegno
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ANNO 2015

Gli investimenti del 2015 si pongono nel solco della 

programmazione di mandato: è stato infatti dato in 

affidamento il secondo lotto del restauro di Corte Ca-

stello con un quadro economico di euro 348.142,70, 

in via di completamento, per il quale si è ottenuto 

il contributo Regionale in parte a fondo perduto in 

parte fondo rotativo. È stato inoltre ottenuto il fi-

nanziamento dal Credito Sportivo per euro 99 mila, 

destinato alla riqualificazione del tetto del Palazzetto 

dello Sport.

Gli interventi attivati nel 2015 ammontano complessi-

vamente a circa euro 589 mila così dettagliati:

Riqualificazione informatica uffici comunali  2.000,00

Completamento piattaforma applicativa halley per gestione informatica delle pratiche edilizie 
e attività produttive  2.714,50

Incarichi professionali per prestazioni tecniche, progettazioni opere pubbliche e frazionamenti catastali 25.379,91

Acquisto arredi per scuola materna  1.000,00

Manutenzione straordinaria scuola elementare - Spese progettali 21.999,72

Restauro Corte Castello II lotto - Affidamento 2015 327.942,70

Manutenzione e sistemazione straordinaria aree a verde attrezzato: realizzazione lavori di urbanizzazione 
area verde via Gramsci - Potatura alberi d’alto fusto in via per Remedello e in via Valle Maria - Acquisto 
panchine in legno per aree verdi  8.708,20

Interventi per attrezzature area Plis: fornitura e manutenzione essenze arboree e quota progetto 
“Dalla nebbia agli irti colli”  14.561,52

Incarichi professionali area Plis e Corte Castello  3.263,77

Manutenzione straordinaria Palasport  99.301,38

Contributi ad associazioni per interventi diretti di riqualificazione impianti sportivi 15.000,00

Manutenzione straordinaria strade comunali e piste ciclabili 35.336,86

Implementamento progetto burocrazia zero  16.000,00

Illuminazione pubblica: manutenzione straordinaria impianti 7.844,99

Oneri urbanizzazione destinati a edifici di culto (LR n. 20/92) 83,00

Spese per miglioramento sicurezza territoriale e stradale 7.993,61

  589.130,16

ANNO 2016

Gli investimenti attivati nel 2016 sono impegnati 

complessivamente in circa euro 449 mila, pagati euro 

448 mila, e riguardano per lo più il finanziamento del 

quadro economico della riqualificazione in chiave an-

tisismica della scuola primaria, il completamento del 

secondo lotto di lavori di restauro di Corte Castello, 

nonché il piano di manutenzione del patrimonio pub-

blico inteso come fabbricati pubblici, decoro urbano, 

sicurezza stradale e territoriale.

Le fonti di finanziamento sono costituite prevalente-

mente da risorse proprie dell’ente, vendite di terreni 

e contributi in conto capitale, compresi i permessi di 

costruire. Non sono stati contratti mutui.

Gli interventi principali sono così dettagliati:

Descrizione Impegno
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Manutenzione straordinaria del patrimonio per lavori di tinteggiatura ex Municipio ed ex Pesa. 
Lavori di manutenzione straordinaria del tetto e parti della facciata dell’ex municipio, installazione 
sistema di monitoraggio impianti fotovoltaici sui tetti, rinnovo arredi parchi giochi 94.248,19

Incarichi professionali per prestazioni tecniche e progettazioni per frazionamenti catastali vari; 
incarico di progetto preliminare, incarico per indagine geologica-geotecnica, idrogeologica e sismica, 
redazione A.P.E. ante e sede municipale - Relativi ai lavori di adeguamento sismico, riqualificazione 
energetica e ampliamento sede municipale; stipula atti notarili; censimento del patrimonio arboreo 
pubblico; incarico tecnico per la stima degli impianti di distribuzione del gas naturale e assistenza 
per la redazione del piano programmatico e per gli adempimenti richiesti dalla gara d’ambito 50.263,06

Manutenzione straordinaria scuola primaria (elementare). Impegno del quadro economico - Lavori 
di adeguamento sismico, riqualificazione energetica e ampliamento scuola primaria Don Milani
Indizione gara fine anno con aggiudicazione definitiva previa pubblicazione graduatoria definitiva 440.480,00

Restauro Corte Castello
continuazione lavori  II lotto II stralcio; sistemazione dell’area esterna 206.506,46

Manutenzione straordinaria Palasport 10.000,00

Manutenzione straordinaria strade comunali e piste ciclabili 19.650,00

Lavori di manutenzione strade comunali (finanziato da permessi di costruire) 10.700,00

Bando regionale Progetto sicurezza 27.453,83

ANNO 2017

Gli investimenti attivati nel 2017 ammontano a circa 

189 mila euro, e riguardano per lo più i lavori di restau-

ro, con abbattimento delle barriere architettoniche, di 

Corte Castello, nonché alcuni interventi di manuten-

zione del patrimonio pubblico inteso come fabbricati 

pubblici, decoro urbano, sicurezza stradale (riqualifi-

cazione segnaletica) e territoriale.

Gli interventi principali sono così dettagliati:

Descrizione Impegno

Informatizzazione uffici comunali - Completamento piattaforma applicativa 4.061,07

Manutenzione straordinaria del patrimonio  9.864,75

Incarichi professionali per prestazioni tecniche
- incarico per la ricognizione dei cespiti della rete di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale.
- quota parte progettazione per riqualificazione “asolana”, nel tratto Asola-Casalmoro
- redazione certificato di idoneità statica dell’ufficio postale.
- valutazione della stabilità delle piante arboree dell’intero territorio comunale
- progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori per  riqualificazione dell’intersezione tra 
  via IV Novembre e via Roma:
- incarico per rinnovo C.P.I. della scuola materna e del palazzetto dello sport 22.923,40

Acquisto arredi per scuola materna  322,08

Manutenzione straordinaria scuola elementare  800,00

Opere di restauro Corte Castello    60.000,00

Manutenzione e sistemazione straordinaria aree a verde attrezzato e arredo urbano 13.000,00

Lavori di manutenzione strade comunali  
- manutenzioni varie 
- rilievi per catasto segnaletico
- revisione piano segnaletico a norma del codice della strada e riqualificazione segnaletica stradale 69.943,98

Oneri urbanizzazione destinati a edifici di culto (LR n. 20/92) 1.000,00

  189.152,88

Descrizione Impegno
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OPERE 
PUBBLICHE 
PER SETTORE

Cultura
34%

Scuola
20%

Polizia locale
4%

Interventi su immobili
pubblici e attrezzature
15%

Territorio e ambiente
6%

Viabilità
14%

Sport
7%

ANNO 2018

La realizzazione e la conclusione degli interventi di 

“Riqualificazione sismica ed energetica della scuo-

la primaria” hanno caratterizzato le opere pubbliche 

dell’anno 2018. L’Amministrazione ha fortemente cre-

duto in quest’opera già dall’inizio del mandato 2014, 

con il finanziamento e l’ideazione di una progettualità 

calzata sul bando di finanziamento regionale per inter-

venti di edilizia scolastica. Un progetto di qualità, pre-

miato con un posto in graduatoria tra i beneficiari di 

un contributo che per la nostra comunità ha significato 

entrate per 277 mila euro su un costo complessivo pre-

ventivato in 462 mila. Grazie a questi interventi i bam-

bini possono fruire di ambienti sicuri dal punto di vista 

statico, oltre che risanati dalle tinteggiature interne ed 

esterne, e di un maggiore comfort termico. A comple-

tamento dell’opera principale verranno realizzati nel 

corso dell’estate 2019 lavori di rifacimento dei servizi 

igienici del lato est per un importo di 50 mila euro. In 

linea con la priorità di migliorare le condizioni in cui si 

svolge il percorso scolastico dei ragazzi, l’Amministra-

zione ha finanziato la progettazione per la riqualifica-

zione sismica ed energetica della scuola materna, che 

ha permesso l’ammissione ad una seconda tranche di 

contributi, il cui iter di assegnazione sarà perfezionato 

entro un anno. Altro importante tassello della riquali-

ficazione urbana del centro sono stati infatti i lavori di 

miglioramento della viabilità tra via IV Novembre, via 

Roma, via Piave e via Donatori del sangue, corredati 

dall’installazione di un impianto semaforico ‘intelli-

gente’. L’intervento, costato complessivamente 141 

mila euro, è stato realizzato grazie anche al contributo 

regionale destinato alla riqualificazione dei piccoli cen-

tri urbani. A Casalmoro sono stati assegnati 68 mila 

euro. Entrando infine nel dettaglio delle spese in conto 

capitale, si evidenzia quanto segue:

Nuove opere 2018 Importo

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature (rete informatica e riqualificazione uffici) 4.381,02

Manutenzione straordinaria del patrimonio (edifici scolastici, alloggi pubblici, campo sportivo, 
ampliamento fibra ottica) 30.881,86

Incarichi professionali tecnici (progettazione lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica 
scuola materna finalizzato a contributi edilizia scolastica - pratiche catastali e progettazione opere di 
riqualificazione urbana Villaggio S. Rocco) 49.771,99

Messa in sicurezza di Corte Castello mediante realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna 
(totalmente finanziato da contributo di regione Lombardia) 32.997,88

Manutenzione e sistemazione straordinaria aree a verde attrezzato e arredo urbano 15.551,80

Acquisto attrezzatura gestione del verde 1.600,00

Completamento aree sportive 19.925,00

Manutenzione straordinaria viabilità: lavori di riqualificazione urbana intersezione 
via IV Novembre-via Roma-via Donatori di sangue, installazione di impianto semaforico tra 
via Piave e via Roma, riqualificazione segnaletica verticale ed orizzontale per le strade comunali, 
nuovo arredo urbano - opere finanziate con contributo regionale per riqualificazioni urbane 
piccoli enti di e 68.122,54 141.345,54

Oneri urbanizzazione destinati a edifici di culto (LR N. 20/92) 1.000,00

Spese per miglioramento sicurezza territoriale e stradale 21.000,00

 318.455,09

Opere da anni precedenti Importo

Manutenzione straordinaria Scuola primaria - importo lavori 448.654,20
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S E R V I Z I   S O C I A L I

Le crescenti esigenze in ambito sociale, dagli inter-

venti a favore di disabili, minori e anziani, agli aiuti 

sotto forma di contributi economici o inserimenti 

lavorativi, hanno visto nel quinquennio passato un 

incremento di spesa per i cosiddetti lavori sociali. 

Riteniamo di continuare la nostra opera privilegian-

do questa forma di intervento, perché chi riceve 

aiuto, se può, deve cercare a sua volta di rendersi 

utile per la collettività. 

Il settore sociale beneficia del lavoro di molti con-

cittadini volenterosi. Il volontariato sociale è una 

ricchezza per il paese e va favorita mantenendone 

integra l’autonomia dalla politica, ma anche fa-

vorendo accordi di fattiva collaborazione. Stessa 

considerazione vale per le varie Associazioni che 

arricchiscono il tessuto sociale del paese: l’impegno 

a favorirne il mantenimento in essere e lo sviluppo 

ulteriore deve continuare anche negli anni futuri.

Anziani

 2014 2015 2016 2017 2018

 n.        spesa n.       spesa n.        spesa n.       spesa n.      spesa

Sad 8         15260 7        7843 4          7750 5        8845 4        5862

Telesoccorso 4             380 0              0 0               0 0               0 0               0

Contributi distrettuali 0                  0 1           800 gestito da pdz* gestito da pdz gestito da pdz

Disabili

 2014 2015 2016 2017 2018

 n.        spesa n.       spesa n.        spesa n.       spesa n.      spesa

Rette Sfa  0               0 1          1467 1          4081 1          5072 1        7029

Rette Cdd 1           9370 1          9370 1          9370 1          9370 1       10296

Rette Css 1          38351 1         37251 1        37400 1        37400 1       41165

Rette Rsd 1          23747 1         23750 1         24100 1         24100 1       24100

Contributi distrettuali  2            1800 2           3200 gestito da pdz gestito da pdz gestito da pdz

Trasporto scolastico     1          5970 1            6255

Minori

 2014 2015 2016 2017 2018

 n.        spesa n.       spesa n.        spesa n.       spesa n.      spesa

Cred 67       12625 68      13155 78      13674 54      12749 6600

Doposcuola 18       19900 18      17100 14       7500 16       6400 17          8290

Assistenza scolastica 
ad personam 11      27400 12      30300 9       27600 8      25334 9          29932

Contributi rette nido  1           560 1            210   1             210

Sed 2          3900 2          3200 3        6089 3        4653 2            5828

Retta centro 
di pronto intervento  5          4950 0               0 0               0 0              0 0                   0

* Piano di zona
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S E R V I Z I  C U L T U R A L I  E D  E V E N T I

Il settore Cultura, inteso nella sua eccezione più 

ampia che comprende, oltre alle attività di un presi-

dio importante quale la Biblioteca comunale, anche 

manifestazioni, concerti, convegni, pubblicazioni, è 

stato molto curato dall’amministrazione comunale 

e le varie iniziative patrocinate o direttamente pro-

mosse hanno registrato una buona partecipazione e 

un elevato gradimento da parte del pubblico. Solo 

per citarne alcuni, ricordiamo gli appuntamenti in-

vernale ed estivo con i concerti della banda Asola-

Casalmoro, la recente serata di Operetta sulla gradi-

nata del Santuario, gli spettacoli estivi di giocoleria 

dedicati ai più piccoli, i Carnevalmoro, i Cantalmoro 

ed il grande progetto corredato di mostra “Il Vuoto 

dei Venti” dedicato ai venti giovani casalmoresi ca-

duti durante la Prima Guerra mondiale.

Perno e punto di riferimento per l’organizzazione 

dell’attività culturale è la nostra Biblioteca Comu-

nale, che in questi anni è stata oggetto di ristruttu-

razione per poter essere sempre più un ambiente 

confortevole e piacevole dove ritrovarsi e trascorre-

re tempo insieme, grandi e piccini.

Vi offriamo di seguito qualche dati statistico, per 

meglio comprenderne l’entità.

La consistenza del patrimonio documentario e mul-

timediale della Biblioteca Comunale è costantemen-

te aumentato di numero nel corso del quinquennio. 

Lo statuto della Rete Bibliotecaria Mantovana, cui la 

Biblioteca di Casalmoro afferisce, prevede che ven-

ga impegnata in acquisto di materiale librario/mul-

timediale la somma di euro 0,95 per abitante. Nel 

quinquennio il patrimonio materiale della biblioteca 

è incrementato del 13.3%, e quello umano, ovvero 

Aiuti economici

 2014 2015 2016 2017 2018

 n.        spesa n.       spesa n.        spesa n.       spesa n.      spesa

Contributi economici 5          2400 0           0 1          2000 1          450 1          3500

Sostegno affitto 5          1255 3          20 0              0 0             0 gestito pdz

Convenzione Caritas               2000          2000           2000           2000             2000

Pagamento utenze 7          2043 0             0 0              0 1           900 0              0

Contributo per trasporti  0                0 5          410 0               0 1           584 1           812

Ins. lavorativi servizio civile

 2014 2015 2016 2017 2018

 n.        spesa n.       spesa n.        spesa n.       spesa n.      spesa

Tirocini lavorativi 1          1200 1          1200

Voucher Inps            2000             7000               2000   

Inserimenti in Coop.  2        36000 2         36000 2            36000 2           36000 2         36000

Dote Comune  2           5700 2              5750 2             2938 2           5800

Leva civica 1          6400

Servizio civile  2          2562 2           2562 2             2562 2             2562 2           2562

Garanzia giovani   2            2684

Servizio sociale

 2014 2015 2016 2017 2018

 n.        spesa n.       spesa n.        spesa n.       spesa n.      spesa

Assistente sociale             5.290           8121
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Storia e restauro di una dimora quattrocentesca

ISBN 978-88-85614-29-1

i lettori,  ancora di più (26,4%), e questa è una bel-

lissima notizia!

    Consistenza Utenti
  raccolte  attivi

 2014  5523  466

 2019  6370  633

lettura en plein air  “Lettori... esploratori” presso il 

locale Parco del Moro.

Scuola Primaria 6-11 anni

Dal 2016 la Biblioteca propone alla Scuola Primaria 

gare di lettura strutturate sotto forma di Maxi Gioco 

dell’Oca Letterario o Memory Letterario, con per-

corsi personalizzati in base all’età degli alunni; questi 

ricevono copia del libro da leggere in preparazione 

alla sfida letteraria, che poi si disputa come una vera e 

propria gara con domande sulla trama, sui personag-

Come avrete  già intuito, la Biblioteca non è solo un 

luogo dove si prendono a prestito libri o contenu-

ti multimediali, ma un luogo dove si cucinano idee 

che diventano attività per tutti; qualche esempio? 

Eccovi accontentati.

Attività di promozione alla lettura

Età prescolare 0-6 anni

Nell’anno 2014, la biblioteca ha aderito a “Nati 

per Leggere”, progetto nazionale di promozione 

alla lettura in famiglia per la fascia 0-6 anni. L’an-

no successivo è stato avviato il gruppo locale dei 

“Volontari Nati per Leggere”, che attualmente sono 

5. Essi sono impegnati nell’organizzazione di due 

appuntamenti mensili di letture a voce alta cui segue 

un laboratorio creativo.

La promozione alla lettura si svolge anche in col-

laborazione con i locali plessi scolastici. Nel 2016 

è partita l’iniziativa “dono della tessera lettore” a 

ciascun alunno della Scuola Primaria al termine di 

un appuntamento di letture animate. E sempre per 

i più piccoli a maggio, si tiene, in concomitanza con 

la “Settimana Europea dei Parchi”, il percorso di 
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gi, senza tralasciare dettagli o particolarità.

Dal 2017 la Biblioteca apre le porte al GREST esti-

vo per un pomeriggio alla settimana con attività 

adatte ai diversi gruppi di età.

Adulti

Presso la locale biblioteca è attivo un Gruppo di 

Lettura che conta attualmente 16 iscritti; i lettori si 

incontrano con cadenza mensile per condividere 

impressioni e sensazioni in merito a un testo pre-

letto senza alcuna pretesa di critica letteraria. Ogni 

anno si stabilisce una tematica a cui tutti e 12 i testi 

proposti dovranno attenersi.

Dal 2014 il gruppo collabora alla promozione del 

Festivaletteratura di Mantova e si impegna nella re-

alizzazione della serata “La Biblioteca legge Festiva-

letteratura”: presentazione all’utenza di una biblio-

grafia di titoli fornita dal comitato organizzatore del 

Festival tra i libri dei 100 autori ospiti. Rientrano 

nelle attività di promozione alla lettura per adulti 

anche gli incontri di presentazione di libri di autori 

locali che regolarmente vengono ospitati presso la 

biblioteca. Tra gli autori locali, abbiamo avuto l’o-

nore di ospitare tre scrittori casalmoresi: Ivana Ma-

gri con Il potere dei sogni, Oriana Barbieri con Un sem-

plice anello della catena e Alberto Bisi con L’eredità del 

Maestro. The Chronicles of  the Seeker; in concomitanza 

di eventi storici o di ricorrenze internazionali non 

sono mancate iniziative specifiche: per il Giorno 

della Memoria 2018 è stata organizzata la presen-

tazione del testo Impossibile dimenticare: dai quaderni di 

prigionia di Livio Pasotti di Valentina Folloni oppure 

per il 25 aprile 2018 Racconti di prigionia, 1941-1947: 

Testimonianze di militari mantovani in USA, Germania, 

Gran Bretagna, URSS, India e Australia di Livia Cal-

ciolari (Sometti Editore). Con l’obiettivo di intercet-

tare una forbice d’utenza sempre più ampia sono 

state inoltre realizzate presentazioni di carattere 

pratico quale il workshop di autoproduzione basato 

sul libro Io faccio così (Gilgamesh Edizioni) di Silvia 

Savoldi. I titoli elencati hanno semplice funzione 

esemplificativa e rappresentano la minima parte de-

gli appuntamenti che si sono susseguiti in biblioteca 

nel corso del quinquennio.

La Biblioteca Comunale ha dimostrato di essere 

assolutamente disponibile a collaborare con le as-

sociazioni del territorio, come fu nella realizzazione 

del progetto Mettiamoci … in gioco che vide coinvolti  

l’associazione Boomerang e il Centro Sociale Luigi 

Magri. 

La Biblioteca di Casalmoro è Social: tra gli obiettivi 

primari c’è quello di instaurare un legame comunica-

tivo solido con l’utenza nello specifico, e con il terri-

torio in generale. Ogni attività svolta presso la sede 

o su territorio comunale viene promossa attraverso 

canali social quali la Newsletter dedicata, l’App co-

munale, la pagina Facebook (facebook.com/biblio-

casalmoro) e, dal 2018, Instagram (bibliocm).

Attraverso questi mezzi l’utenza viene costante-

mente informata e sollecitata in merito alle attività 

previste e ha a propria disposizione un canale diret-

to di comunicazione con la Biblioteca.



Bi
la

n
c

io
d

i f
in

e
 m

a
n

d
a

to

28 29

A M B I E N T E  E  S V I L U P P O  S O S T E N I B I L E

Ecologia, ambiente, sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio sono realtà estremamente interconnesse 

che l’Amministrazione ha sempre utilizzato come 

linee guida rispetto a scelte importanti elaborate a 

favore del piccolo comune casalmorese. Si pensi 

all’impresa che fu la realizzazione in tempi record 

del campo fotovoltaico che, anche nel quinquennio 

che si va a concludere, ha regalato dati significativi, 

illustrati nella tabella che segue; si ricordi la scelta 

di ammodernare l’illuminazione pubblica che val-

se a Casalmoro, nell’ottobre 2014, insieme al pic-

colo centro friulano di Forni di Sopra e alla città 

di Brescia il premio “Award Ecohitech”, assegnato 

ai comuni virtuosi nell’illuminazione pubblica che, 

sfruttando tecnologie innovative a led, raggiungono 

significativi risultati in tema di efficienza energeti-

ca ed eco-compatibilità. Altra azione importante 

sostenuta dall’impegno della cittadinanza, è stata 

l’introduzione della raccolta differenziata puntuale, 

i cui risultati (93,87%) ad oggi svettano sul podio 

mantovano pur con la tariffa in assoluto più bassa 

della provincia (dati 2017: Casalmoro euro 71 pro 

capite contro euro 120 della media provinciale).

Nel 2016 il Comune ha aderito al maxi progetto 

“Tessere per la Natura”, cofinanziato da Fondazio-

ne Cariplo, un insieme di azioni finalizzate a rico-

struire il corridoio verde che si snoda da Ponti sul 

Mincio fino ad Ostiglia, lungo le dorsali dei fiumi 

Mincio e Po; coinvolge 21 comuni,  28 aree – tes-

sere, per l’appunto – oggetto di azioni di miglio-

ramento di habitat che fungeranno da incubatrici 

di biodiversità; a Casalmoro è stato individuato il 

terrazzo a sud-ovest tra l’alveo del fiume Chiese e 

l’argine, e che vediamo recentemente piantumato 

con circa 700 unità, tra arbusti e piante ad alto fusto.

È convinzione dell’amministrazione comunale che 

non ci sia libertà senza cultura e che la scuola debba 

poter formare al meglio i nostri ragazzi; per questo 

deve continuare l’intensa e fattiva collaborazione 

dell’Amministrazione con l’Istituto Comprensivo 

e l’impegno a premiare i giovani più meritevoli in 

ambito scolastico e sportivo.
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S I C U R E Z Z A  E  P R E S I D I O  D E L  T E R R I T O R I O

Con i suoi 58 occhi elettronici, Casalmoro si confer-

ma il Comune più video-sorvegliato della provincia 

di Mantova; sono tutti collegati alla sede operativa 

presso l’ufficio di Polizia locale del Municipio e in 

diretto contatto con le Forze dell’Ordine che presi-

diano il territorio. Grazie ad un bando regionale e ad 

un piccolo cofinanziamento,  sono pronte ad entrare 

in funzione tre foto-trappole mobili, da piazzare in 

punti strategici anche per identificare chi abbandona 

i rifiuti; a queste si aggiungono due bodycam, sofi-

Gestione dell’impianto fotovoltaico

Risparmio consumi in combustibili fossili

 2014 2015 2016 2017 2018

T.E.P. (tonnellate equivalenti di petrolio) 216 231 239 245 237

Metri cubi di gas naturale 109.834 117.335 121.389 124.362 120.316

Emissioni in atmosfera evitate

 2014 2015 2016 2017 2018

CO
2  

[t] 977 1.043 1.079 1.106 1.070

SO
2  

[kg] 0,39 0,42 0,44 0,45 0,43

NO
N
 [kg] 0,45 0,48 0,50 0,51 0,49

Polveri [kg] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

CO
2
 = anidride carbonica;  SO

2
 = diossido di zolfo, inquinante atmosferico;   NO

N
 = ossido di azoto, inquinante atmosferico

Il 2017 ha poi visto la realizzazione di un accurato 

censimento dell’intero patrimonio arboreo comu-

nale che ha catalogato e mappato le varie specie, 

fotografandone lo stato di salute;  ha predisposto 

un programma di manutenzione ordinaria e straor-

dinaria, oltre ad aver individuato quei soggetti che 

sono stati abbattuti per motivi di sicurezza e sosti-

tuiti da specie più giovani; il censimento realizzato 

è un importante strumento di programmazione ra-

zionale delle potature e delle eventuali sostituzioni 

di corpi arborei.

Non sono mancate infine azioni di sensibilizzazio-

ne alle tematiche ambientali che hanno coinvolto gli 

alunni delle nostre scuole, sia con progetti didattici 

curricolari (Puliamo il Mondo, La Giornata dell’Ac-

qua, L’Orto a Scuola, Lettori Esploratori) che attra-

verso le attività del CRED. È il momento di ringra-

ziare anche tutti i cittadini – giovani e adulti – che, 

secondo i propri tempi e le proprie possibilità, si 

sono attivati per rendere Casalmoro più bella, pulita 

e in ordine.

sticati strumenti di sicurezza personale per l’agente 

di Polizia locale. Il Comune è dotato sì di strumen-

tazione all’avanguardia, ma impagabile rimane l’im-

portanza del filo diretto con la cittadinanza che si 

attiva ognora si intercettino situazioni anomale; i 

Carabinieri stessi, che in più di un’occasione hanno 

incontrato i casalmoresi in tema di sicurezza (soprat-

tutto a tutela degli anziani e delle persone che vivo-

no sole) hanno insistito sull’importanza di avvisare 

e informare le forze dell’ordine. Il servizio di Polizia 

locale è stato infine dotato di una nuova autovettura, 

ampliamente attrezzata per lo svolgimento delle ne-

cessarie  funzioni spettanti al settore.
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