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carta stagnola
mettila nella raccolta
vetro E LATTINE 

 

PICCOLA GUIDA 
ILLUSTRATA 
PER RISOLVERE I DUBBI 
PIù FREQUENTI  
nELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

tetrapak 
mettilo nella raccolta
carta 

IMBALLaggi IN CARTONE 
mettili nella raccolta
carta 

tappi in plastica 
mettili nella raccolta
IMBALLAGGI 
In plastica 

CARTE PLASTIFICATE 
mettilE nella raccolta
indifferenziato 

carta e alluminio accoppiati 
mettili nella raccolta
indifferenziato 

contenitori e oggetti  
in legno PORTALi aL
centro 
di raccolta 

LAMPADE A basso  
consumo PORTALE aL
centro 
di raccolta 

oggetti in plastica e gomma 
mettili nella raccolta
indifferenziato 

pentole E coperchi  
IN materiali misti 
mettili nella raccolta
indifferenziato 

CERAMICa e terracotta 
mettile nella raccolta
indifferenziato 

specchi 
mettili nella raccolta
indifferenziato 

LAMPADE A INCANDESCENZA 
mettilE nella raccolta
indifferenziato 

oggetti in materiali misti 
mettili nella raccolta
indifferenziato 

reti per alimenti 
METTILe NELLA RACCOLTA
IMBALLAGGI 
In plastica 

polistirolo 
METTILo NELLA RACCOLTA
IMBALLAGGI 
In plastica 

buste in plastica 
METTILE NELLA RACCOLTA
IMBALLAGGI 
In plastica 

sfalci d’erba e rami  
Mettili nella raccolta
sfalci 

DUBBI?
Scarica l’app
DOVE LO BUTTO?

giornali 
mettili nella raccolta
carta 
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L’invasione degli imballaggi, la cultura dell’usa e getta e del 
monouso e i nuovi ritmi e stili di vita hanno portato a un 
aumento esponenziale dei rifiuti prodotti. L’unica risposta è 
un’inversione di tendenza: ridurre all’origine la quantità di 
materiale di scarto, acquistando in maniera consapevole.

Eco-consigli

Usa borse riutilizzabili per la spesa

Compra solo quello di cui hai bisogno

Controlla la data di scadenza

Non acquistare imballaggi inutili

Preferisci alimenti sfusi e riutilizza i contenitori

Scegli le confezioni riciclabili

Evita prodotti usa e getta

Preferisci il formato famiglia

Limita l’uso di prodotti monodose

Scegli il vuoto a rendere.

Recupera e riusa prima di comprare. È importante rispettare 
i giorni e gli orari di raccolta stabiliti nella zona in cui 
si abita. Abbandonare i rifiuti sulla strada o gettarli nei 
cestini destinati ai piccoli rifiuti è assolutamente vietato 
e costituisce un illecito sanzionato dalla legge; inoltre, fa 
aumentare i costi del servizio a danno dell’intera collettività. 
Preferisci i prodotti con pochi imballaggi: avrai meno rifiuti 
da differenziare.

Separa i rifiuti in base al materiale di cui sono fatti

Scomponi i rifiuti composti da materiali diversi

Schiaccia le scatole, le bottiglie, i cartoni per bevande

Rimuovi i residui di cibo dalle confezioni

Cerca sulle confezioni indicazioni utili  
alla raccolta differenziata

Usa sacchetti di carta o in materiale biodegradibile  
e compostabile per l’organico

Porta al centro di raccolta i rifiuti pericolosi  
e quelli elettrici ed elettronici

Hai qualche dubbio? Consulta la guida “Dove lo butto?”  
sul sito Mantova Ambiente o scarica l’app Dove lo butto?

Prima di esporre sacchi e contenitori controlla sempre  
il calendario.

Dubbi?
Scarica
l'app
DOVE  
LO BUTTO?

USA SACCHI  
E CONTENITORI 
DATI IN DOTAZIONE 
DA MANTOVA 
AMBIENTE

RISPETTA  
GLI ORARI  
DI ESPOSIZIONE

NON PORTARE 
L’INDIFFERENZIATO 
AL CENTRO  
DI RACCOLTA

NUMERO VERDE 
800 473165  
DA LUNEDÌ  
A VENERDÌ 8-18 
SABATO 9-13

VERSO la riduzione dei rifiuti 

per una perfetta raccolta differenziata
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Materiali raccolti  
porta a porta  
a richiesta

  
Sfalci e potature

Gratuito: Canedole 
Servizio quindicinale attivo da 
venerdì 8 marzo a venerdì 8 
novembre (recupero della raccolta 
del 1 novembre). Viene attivato 
attraverso l’utilizzo di un apposito 
bidone carrellato da 240 litri da 
richiedere all’Ufficio Tecnico del 
Comune di Roverbella oppure 
scaricando il modulo dal sito:  
www.comune.roverbella.mn.it.  
Gli sfalci d’erba, i fiori recisi e le 
piccole potature devono essere 
conferiti all’interno dell’apposito 
bidone carrellato mentre le fascine, 
fino a 1,20 metri di lunghezza, 
devono essere esposte accanto al 
bidone, legate con corda o spago 
naturale. È possibile conferire 
massimo 3 bidoni carrellati e 5 
fascine per volta. 

Per informazioni  
e per richiedere il bidone 
Ufficio Tecnico Tel. 0376 6918260.

A pagamento: resto del territorio 
I materiali vanno conferiti in sacchi 
a perdere o legati in fascine con 
corda o spago naturale. È possibile 
consegnare al servizio fino a 15 colli 
per volta, di peso non superiore ai 
15 chilogrammi e di lunghezza fino  
a 1,20 metri.

Per informazioni e prenotazioni  
Numero Verde 800 473165 dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 
e il sabato dalle 9 alle 13.

Cosa si e cosa no

RICORDA  
esponi i sacchi  
e i contenitori  

dati in dotazione  
da Mantova Ambiente, 
pieni e ben chiusi, fuori 

dalle abitazioni o  
attività, la sera prima  

del giorno di 
raccolta

 Carta
Cosa Sì    
Imballaggi con simbolo 
CA sulle confezioni, 
cartoni per bevande 
tipo tetrapak, giornali e 
riviste, libri, quaderni, 
fotocopie, pieghevoli 
pubblicitari e fogli vari, 
scatole per alimenti, 
imballaggi in cartone, 
scatole per scarpe,  
sacchetti e buste in 
carta, cartoni pizze.

Cosa No    
Carta plastificata, carta 
oleata, carta da forno, 
fazzoletti in carta usati, 
scontrini, carta sporca 
di sostanze chimiche.

Imballaggi 
in plastica

Cosa Sì   
Imballaggi con i 
simboli PE, PET, PVC, 
PS, PP, imballaggi in 
polistirolo, bottiglie 
per bevande, flaconi 
in plastica, confezioni 
o buste per alimenti, 
sacchetti in plastica, 
reti per frutta e 
verdura, pellicole per 
alimenti, vasi da vivaio 
per piante, piatti e 
bicchieri monouso, 
grucce in plastica per 
indumenti, vaschette 

del gelato, vassoi per 
alimenti.

Gli imballaggi vanno 
conferiti privi di residui.

Cosa No    
Oggetti in plastica e 
in gomma (giocattoli, 
spazzolini da denti, 
accendini, bacinelle e 
secchi, ecc.), posate in 
plastica.

 Organico
Cosa Sì    
Scarti di cucina, avanzi 
di cibo, scarti di verdura 
e frutta, fondi di caffè, 
filtri di tè, lettiere 
ecologiche di piccoli 
animali domestici, fiori 
recisi e piccole piante, 
lische, noccioli, ossi, 
semi, stuzzicadenti, 
torsoli, pane vecchio, 
gusci d’uovo, ceneri 
spente di caminetti, 
alimenti scaduti senza 
imballaggio, tovaglioli e 
fazzoletti in carta usati, 
fiammiferi.

Utilizza solo
il contenitore marrone 
grande per esporre 
l'organico. 

Cosa No    
Pannolini, pannoloni, 
assorbenti, sacchetti in 
plastica e tutto quanto 
non biodegradabile e 
compostabile.

Vetro  
e lattine

Cosa Sì    
Contenitori con 
simboli VE, ACC, ALU, 
AL, vetro, alluminio, 
acciaio, bottiglie, 
vasetti, bicchieri in 
vetro, contenitori e 
oggetti in vetro vuoti, 
lattine, contenitori  e 
scatolette in alluminio, 
in metallo, tappi in 
metallo, tubetti in 
alluminio, vaschette e 
pellicole in alluminio, 
grucce in metallo per 
indumenti.

Cosa No    
Lampadine e 
neon, ceramica, 
oggetti in cristallo, 
specchi, oggetti 
in vetroceramica 
(stoviglie e pirofile 
da forno), oggetti in 
terracotta, oggetti in 
porcellana.

 
Indifferenziato
Cosa Sì    
Giocattoli, palloni, CD, 
cassette audio e video, 
cover di cellulare, 
posate in plastica, carta 
oleata o plastificata, 
ceramica, porcellana, 
terracotta, lampadine 

a incandescenza, 
pannolini, pannoloni, 
assorbenti, cosmetici, 
cotton fioc, elastici, 
stracci, spugne, cialde 
in plastica del caffè, 
sigarette spente, polveri 
dell’aspirapolvere, 
rasoi usa e getta, 
spazzolini da denti, 
accendini, tappi in 
sughero, lettiere 
sintetiche di piccoli 
animali domestici, 
siringhe con tappo di 
protezione, cerotti, 
fiori finti, fili elettrici, 
guanti in gomma, 
spazzole, tamponi 
per timbri, batuffoli 
in ovatta, gomme da 
masticare, gomme 
da cancellare, penne, 
pennarelli, tubetti per 
colla, adesivi, negativi 
fotografici, radiografie. 

Cosa No    
Tutti i rifiuti riciclabili.

 Sfalci e 
potature

Cosa Sì    
Sfalci d’erba, ramaglie, 
foglie e arbusti, fiori 
recisi, potature di alberi 
e siepi, residui vegetali 
da pulizia dell’orto. 

Cosa No    
Sacchetti in plastica, 
cellophane, nylon, vasi 
in plastica.

ATTENZIONE 
prima di 

esporre i sacchi 
e i contenitori 

controlla sempre 
il datario

Materiali  
conferibili  
al centro di raccolta

Carta, imballaggi in plastica, 
vetro e lattine, ferro, ingombranti 
(mobili, divani, materassi, reti, 
ecc.), sfalci e potature, legno, oli 
alimentari, indumenti.
Solo di provenienza domestica
Pericolosi (farmaci, batterie e 
accumulatori al piombo, pile, 
vernici, toner, bombolette spray), 
inerti in piccole quantità, RAEE 
Rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (lavatrici, 
frigoriferi, congelatori, televisori, 
monitor, computer, stampanti, 
videoregistratori, videocamere, 
ferri da stiro, neon, aspirapolvere, 
asciugacapelli, rasoi elettrici, 
friggitrici, tostapane, frullatori).
I farmaci sono conferibili anche nei 
contenitori di norma presenti presso 
le farmacie.

Centro di raccolta
Via Paesa, Roverbella
Orario da novembre a marzo
lunedì 14-18
martedì 14-18
giovedì 14-18
sabato 9-12 / 14-17
Orario da aprile a ottobre
lunedì 15-19
martedì 14-18
giovedì 15-19
sabato 9-12 / 16-19
Chiuso nelle festività nazionali.
Invitiamo a recarsi al centro  
di raccolta entro 15 minuti  
dalla chiusura.
Presso il centro di raccolta possono 
essere ritirati gratuitamente i 
sacchi per la raccolta della plastica. 
È possibile richiedere i nuovi 
contenitori per la raccolta della carta 
presso l’ufficio Ecologia del Comune. 

Materiali 
raccolti  
porta a porta 

  
Carta

 

  
Imballaggi  
in plastica

 
Organico

 

  
Vetro  
e lattine

 
Indifferenziato

Materiali 
ritirabili  
a richiesta 

Ingombranti
Gli ingombranti vanno 
portati al centro di 
raccolta. In alternativa è a 
disposizione dei cittadini 
il servizio di raccolta 
domiciliare gratuito su 
prenotazione telefonica, 
che avviene il 4° venerdì 
del mese. I materiali, 
massimo 3 colli, devono 
essere posizionati davanti 
alla propria abitazione la 
sera prima del giorno  
di raccolta. 

Raccolta 
pannolini  
e pannoloni
Sono disponibili sul 
territorio cassonetti 
chiusi a chiave per la 
raccolta di pannolini e 
pannoloni dedicati alle 
famiglie con bambini  
e anziani.

Per informazioni  
e richiedere le chiavi 
Ufficio Ecologia.

Antirandagismo
I contenitori rigidi per 
la raccolta dei rifiuti 
differenziati sono dotati 
di apposito dispositivo 
antirandagismo: quando 
il manico è ruotato in 
avanti, il coperchio non 
si apre.



Appuntamenti

Cambiano  
i giorni di raccolta 
dell’organico della 

Zona Roverbella, 
il giorno di raccolta 
degli ingombranti e 

la modalità di 
raccolta di sfalci 
e potature per la 

frazione di Canedole 

a Carta w Plastica r Umido i Vetro o Indifferenziato

Comune  
di Roverbella

Gennaio

LA SPESA  
SENZA SCATOLE
La metà dei nostri rifiuti  

è composta da imballaggi. 

Per ridurre i rifiuti acquista  

i prodotti sfusi e riutilizza i 

contenitori per trasportarli.

Scopri COME Su 
www.mantovaambiente.it

+RIUSo 
-RIFIUTo

Roverbella Frazioni

1 Martedì
2 Mercoledì i
3 Giovedì w a
4 Venerdì r r
5 Sabato w
6 Domenica
7 Lunedì r r

8 Martedì wo
9 Mercoledì i

10 Giovedì a
11 Venerdì r r
12 Sabato w
13 Domenica
14 Lunedì r r
15 Martedì w o
16 Mercoledì i
17 Giovedì a
18 Venerdì r r
19 Sabato w
20 Domenica
21 Lunedì r r
22 Martedì w
23 Mercoledì i
24 Giovedì a
25 Venerdì r r
26 Sabato w
27 Domenica
28 Lunedì r r
29 Martedì wo
30 Mercoledì i
31 Giovedì a

3 gennaio
AVIS, Associazione Volontari 
Italiani Sangue, Sez. Malavicina - 
Belvedere
ZAINO IN SPALLA 
Emozioni, natura, sport. 
Avventure di montagna 
raccontate attraverso fotografie 
e filmati. Sala Civica di 
Malavicina, alle 21:00.

4 gennaio
CIRCOLO FOTOGRAFICO 
ROVERBELLA 
UN ANNO CON IL CIRCOLO: 
Fotografie in musica
Fotografie e musica in 
audiovisivo diventano fuga dalla 
quotidianità, grazie all’estro 
creativo dei soci del Circolo 
Fotografico. A Castiglione 
Mantovano, ore 20:30.

6 gennaio
AVIS, Associazione Volontari 
Italiani Sangue, Sez. Malavicina - 
Belvedere
A S…PASSO CON LA VECIA
Giochi, danze e tanto 
divertimento per grandi e piccini, 
aspettando il burièl. Palestra di 
Malavicina, dalle 14:30.

Associazione GIOCHIAMO 
INSIEME ONLUS
PREMIAZIONE CONCORSO “UN 
PRESEPE IN GIARDINO”,  
12° edizione
Momento delle premiazioni 
del concorso che incentiva a 
mettersi in gioco allestendo il 
miglior presepe nel giardino di 
casa. A Castiglione, ore 18:30.

TRADIZIONALE FALO’ 
DELL’EPIFANIA
A Roverbella, Malavicina, 
Castiglione e Pellaloco.

8 gennaio / 29 gennaio
GRUPPO TOMBOLA  
PARROCCHIALE - Roverbella 
TOMBOLA DI BENEFICIENZA

9 gennaio
GRUPPO DI CAMMINO Roverbella
Inizio delle attività del Gruppo 
di Cammino
Riprende l’attività del gruppo 
nato da un progetto di ATS  
Val Padana.

11 gennaio
CIRCOLO FOTOGRAFICO 
ROVERBELLA con Associazione 
PRIMAVERA CANEDOLESE 
UN ANNO CON IL CIRCOLO: 
Fotografie in musica
Fotografie e musica in 
audiovisivo diventano fuga dalla 
quotidianità, grazie all’estro 
creativo dei soci del Circolo 
Fotografico. Sala Polivalente di 
Canedole, ore 20:30. 

19 gennaio
Società Nazionale di Salvamento, 
Sezione di Mantova
DISOSTRUZIONE DELLE VIE 
AEREE NEI BAMBINI
Lezione sulle tecniche di 
disostruzione delle vie aeree nei 
bambini e sui maggiori rischi 
dell’età pediatrica (lattante 
- bambino). Roverbella, Sala 
AUSER, ore 10:00.

21-25 gennaio
BOCCIOFILA NUOVA  
ROVERBELLESE 
2° Trofeo Amici delle Bocce
Gara di bocce provinciale a 
coppie. Eliminatorie nelle serate 
dal 21 al 24, finale venerdì 25 
alle ore 20:00.

27 gennaio
ASD GRUPPO PODISTICO AVIS, 
Polisportiva Malavicina - 
Belvedere
46° Camminata del Donatore
Camminata podistica  
ludico motoria, non competitiva 
e aperta a tutti. Si potrà scegliere 
tra tre percorsi: 5, 9.5 o 14 km. 
Iscrizioni c/o impianti sportivi 
di Malavicina dalle ore 7:30, 
partenza alle 8:30.



Appuntamenti

Cambiano  
i giorni di raccolta 
dell’organico della 

Zona Roverbella, 
il giorno di raccolta 
degli ingombranti e 

la modalità di 
raccolta di sfalci 
e potature per la 

frazione di Canedole 

Dubbi?
Scarica l’app

DOVE LO 
BUTTO?a Carta w Plastica r Umido i Vetro o Indifferenziato

Comune  
di Roverbella

TUTTO FA BRODO
Sprechiamo ogni anno 37 kg 

di cibo a testa. Ma in cucina, 

con un po’ di creatività  

e attenzione, gli sprechi  

si possono ridurre quasi  

a zero.

Scopri COME Su 
www.mantovaambiente.it

+RIUSo
-RIFIUTo

Roverbella Frazioni

1 Venerdì r r
2 Sabato w
3 Domenica
4 Lunedì r r
5 Martedì w
6 Mercoledì i
7 Giovedì a

8 Venerdì r r
9 Sabato w

10 Domenica
11 Lunedì r r
12 Martedì w o
13 Mercoledì i
14 Giovedì a
15 Venerdì r r
16 Sabato w
17 Domenica
18 Lunedì r r
19 Martedì w
20 Mercoledì i
21 Giovedì a
22 Venerdì r r
23 Sabato w
24 Domenica
25 Lunedì r r
26 Martedì wo
27 Mercoledì i
28 Giovedì a

4 febbraio
ASD JITAKYOEI  
Karate tradizionale Roverbella 
Inizio secondo corso di Karate 
Rivolto a principianti o aspiranti 
per acquisire le nozioni base  
del Karate.

7 febbraio
AVIS, Sezioni di Roverbella  
e di Malavicina-Belvedere 
Ciclo di incontri “crescere 
insieme” - OBIETTIVO SALUTE
Alimentazione sana fin 
dall’infanzia per la prevenzione 
primaria. Relatrice: dott.ssa 
Maria Antonietta Carrozza. Sala 
civica di Malavicina, ore 20:30

10 febbraio
ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
CASTIGLIONE MANTOVANO
Gita sulla neve
Una giornata sulla neve con 
ciaspole e sci in compagnia di 
A.S.C.M.

POLISPORTIVA  
MALAVICINA - BELVEDERE 
STAGE INVERNALE DI KORYU 
UCHINADI
organizzato da KORYUKAN 
MANTOVA, settore arti marziali 
di ASD POLISPORTIVA  
MALAVICINA BELVEDERE.

Progetto Gerusia 
INDAGINE  
SULL’ANZIANO ROVERBELESE
Le associazioni Antares, 
COOP La Quercia ONLUS, 
AUSER ROVERBELLA, AVIS 
Sez. Roverbella, AVIS Sez. 
Malavicina-Belvedere, CARITAS 
e Associazione di Protezione 
Civile “La Molinella”, insieme 
al COMUNE DI ROVERBELLA 
conducono una ricerca mirata a 
promuovere la valorizzazione dei 
cittadini over 65  
e dei loro saperi.  
Per informazioni:  
www.progettogerusia.com

Febbraio



Appuntamenti

Cambiano  
i giorni di raccolta 
dell’organico della 

Zona Roverbella, 
il giorno di raccolta 
degli ingombranti e 

la modalità di 
raccolta di sfalci 
e potature per la 

frazione di Canedole 

Dubbi?
Scarica l’app

DOVE LO 
BUTTO?a Carta w Plastica r Umido i Vetro o Indifferenziato

Comune  
di Roverbella

LO STRACCIO?  
ME LO FACCIO!
Vecchi maglioni, camicie 

strappate, calzini bucati  

e federe scucite sono ottimi 

per la pulizia della casa.

Scopri COME Su 
www.mantovaambiente.it

+RIUSo
-RIFIUTo

Marzo
Roverbella Frazioni

1 Venerdì r r
2 Sabato w
3 Domenica
4 Lunedì r r
5 Martedì w
6 Mercoledì i
7 Giovedì a

8 Venerdì r r
9 Sabato w

10 Domenica
11 Lunedì r r
12 Martedì w o
13 Mercoledì i
14 Giovedì a
15 Venerdì r r
16 Sabato w
17 Domenica
18 Lunedì r r
19 Martedì w
20 Mercoledì i
21 Giovedì a
22 Venerdì r r
23 Sabato w
24 Domenica
25 Lunedì r r
26 Martedì wo
27 Mercoledì i
28 Giovedì a
29 Venerdì r r
30 Sabato w
31 Domenica

Accade a marzo

CIRCOLO FOTOGRAFICO  
ROVERBELLA 
Corso “Primi Scatti”
Corso rivolto a chiunque voglia 
approcciare il mondo della 
fotografia e a chi, invece, intenda 
perfezionare la tecnica.

5 marzo
AVIS, Sezioni di Roverbella  
e di Malavicina-Belvedere 
Ciclo di incontri “crescere 
insieme” - ESSERE BUONI 
GENITORI
Come evitare di “sbagliare” con 
i figli, senza saperlo e volerlo. 
Relatore: dott. Osvaldo Poli. 
Sala Comunale c/o Bocciodromo, 
ore 20:30.

10 marzo
POLISPORTIVA MALAVICINA - 
BELVEDERE 
A LEZIONE DI KORYU UCHINADI
Lezione di arti marziali  
allargata alle famiglie degli alievi 
di KORYU UCHINADI organizzata 
da KORYUKAN MANTOVA, 
settore arti marziali di ASD 
POLISPORTIVA MALAVICINA 
BELVEDERE.

22 marzo
AVIS, Sezioni di Roverbella e di 
Malavicina-Belvedere 
Ciclo di incontri “crescere 
insieme” - EMERGENZE 
PEDIATRICHE E MANOVRE 
SALVAVITA
A cura degli istruttori CROCE 
ROSSA ITALIANA. Sala civica di 
Malavicina, ore 20:30.

24 marzo
LA COMBRICOLA 
60° Carnevalissimo 
Roverbellese
Tradizionale sfilata di carri 
allegorici sulla via centrale del 
Capoluogo, con la presenza delle 
migliori maschere delle provincie 
di Mantova e Verona.

Progetto Gerusia 
INDAGINE  
SULL’ANZIANO ROVERBELESE
Le associazioni Antares, 
COOP La Quercia ONLUS, 
AUSER ROVERBELLA, AVIS 
Sez. Roverbella, AVIS Sez. 
Malavicina-Belvedere, CARITAS 
e Associazione di Protezione 
Civile “La Molinella”, insieme 
al COMUNE DI ROVERBELLA 
conducono una ricerca mirata a 
promuovere la valorizzazione dei 
cittadini over 65  
e dei loro saperi.  
Per informazioni:  
www.progettogerusia.com



Appuntamenti

Cambiano  
i giorni di raccolta 
dell’organico della 

Zona Roverbella, 
il giorno di raccolta 
degli ingombranti e 

la modalità di 
raccolta di sfalci 
e potature per la 

frazione di Canedole 

Dubbi?
Scarica l’app

DOVE LO 
BUTTO?a Carta w Plastica r Umido i Vetro o Indifferenziato

Comune  
di Roverbella

SI CHIAMA 
PIETRO
Non è necessario possedere 

anche le cose che usiamo 

poco. Condividi quello che 

non usi e prendi in prestito 

quello di cui hai bisogno.

Scopri COME Su 
www.mantovaambiente.it

+RIUSo
-RIFIUTo

Aprile
Roverbella Frazioni

1 Lunedì r r
2 Martedì w
3 Mercoledì i
4 Giovedì a
5 Venerdì r r
6 Sabato w
7 Domenica

8 Lunedì r r
9 Martedì w o

10 Mercoledì i
11 Giovedì a
12 Venerdì r r
13 Sabato w
14 Domenica
15 Lunedì r r
16 Martedì w
17 Mercoledì i
18 Giovedì a
19 Venerdì r r
20 Sabato w
21 Domenica
22 Lunedì r r
23 Martedì wo
24 Mercoledì i
25 Giovedì a
26 Venerdì r r
27 Sabato w
28 Domenica
29 Lunedì r r
30 Martedì w i

Accade ad aprile 

Associazione ALPINI, Nucleo di 
Roverbella
Festa del Tesseramento

1-6 aprile
BOCCIOFILA NUOVA  
ROVERBELLESE 
11° Trofeo Quercia e Acquario
Gara di bocce a coppie, 
provinciale. Eliminatorie da 
lunedì 1 aprile a venerdì 5, finali 
sabato 6 alle ore 15:00.

11 aprile
AVIS, Sezioni di Roverbella e di 
Malavicina-Belvedere 
Ciclo di incontri “crescere 
insieme” - IO DA BAMBINO 
ERO CONVINTO DI CHIAMARMI 
“FINISCILA”
Comunicazione verbale e 
non verbale nella relazione 
educativa. I messaggi nascosti 
nel comportamento del bambino. 
Relatrice: dott.ssa Nicoletta 
Novaro. 
Sala comunale c/o Bocciodromo, 
ore 20:30.

25 aprile
Comune di Roverbella 
Celebrazioni “25 APRILE, 
ANNIVERSARIO DELLA 
LIBERAZIONE”

AUSER  Roverbella
TRASPORTO PROTETTO - 
diventa volontario AUSER
Gestito a stretto contatto con 
l’Area Servizi alla Persona del 
Comune, il servizio di trasporto 
protetto nasce per raggiungere:
• anziani e disabili del territorio 
• persone che, impossibilitate 

nello spostarsi 
autonomamente, hanno la 
necessità di raggiungere 
le strutture sanitarie o di 
riabilitazione

• persone sole che si trovano 
in difficoltà per commissioni 
essenziali come fare la spesa

Oggi AUSER dispone di TRE 
MEZZI DI TRASPORTO.  
Le richieste non accennano a 
diminuire e c’è sempre bisogno 
di nuovi volontari. Info: Comune 
di Roverbella, AUSER Roverbella.

Progetto Gerusia 
INDAGINE  
SULL’ANZIANO ROVERBELESE
Le associazioni Antares, 
COOP La Quercia ONLUS, 
AUSER ROVERBELLA, AVIS 
Sez. Roverbella, AVIS Sez. 
Malavicina-Belvedere, CARITAS 
e Associazione di Protezione 
Civile “La Molinella”, insieme 
al COMUNE DI ROVERBELLA 
conducono una ricerca mirata a 
promuovere la valorizzazione dei 
cittadini over 65  
e dei loro saperi.  
Per informazioni:  
www.progettogerusia.com



Appuntamenti

Cambiano  
i giorni di raccolta 
dell’organico della 

Zona Roverbella, 
il giorno di raccolta 
degli ingombranti e 

la modalità di 
raccolta di sfalci 
e potature per la 

frazione di Canedole 

Dubbi?
Scarica l’app

DOVE LO 
BUTTO?a Carta w Plastica r Umido i Vetro o Indifferenziato

Comune  
di Roverbella

Maggio

LIBERI LIBRI
Il valore dei libri non si 

esaurisce mai. Per questo 

è nato il bookcrossing,  

la pratica di lasciare libri  

in spazi pubblici perché 

vengano raccolti e letti  

da altri.

Scopri COME Su 
www.mantovaambiente.it

+RIUSo
-RIFIUTo

Roverbella Frazioni

1 Mercoledì
2 Giovedì a
3 Venerdì r r
4 Sabato w
5 Domenica
6 Lunedì r r
7 Martedì w o

8 Mercoledì i
9 Giovedì a

10 Venerdì r r
11 Sabato w
12 Domenica
13 Lunedì r r
14 Martedì w
15 Mercoledì i
16 Giovedì a
17 Venerdì r r
18 Sabato w
19 Domenica
20 Lunedì r r
21 Martedì wo
22 Mercoledì i
23 Giovedì a
24 Venerdì r r
25 Sabato w
26 Domenica
27 Lunedì r r
28 Martedì w
29 Mercoledì i
30 Giovedì a
31 Venerdì r r

Accade a maggio 

Comitato di SOLIDARIETÁ  
Roverbellese 
FESTA A CORTE STRALE
Consueta giornata di solidarietà 
curata dal Comitato.

5 maggio
POLISPORTIVA  
MALAVICINA - BELVEDERE
ESAMI DI PASSAGGIO DI GRADO 
DI KORYU UCHINADI
Sessione per il passaggio di 
grado degli alievi di KORYU 
UCHINADI organizzata da 
KORYUKAN MANTOVA, 
settore arti marziali di ASD 
POLISPORTIVA MALAVICINA 
BELVEDERE.

9 maggio
AVIS, Sezioni di Roverbella  
e di Malavicina-Belvedere 
Ciclo di incontri “crescere 
insieme” - COME TI SENTI?
Educare alle emozioni per aiutare 
i figli a crescere in armonia con 
se stessi e con gli altri. Relatrice: 
dott.ssa Liliana Biassa. 
Sala Comunale c/o Bocciodromo, 
ore 20:30.

27 maggio - 1 giugno
BOCCIOFILA NUOVA  
ROVERBELLESE 
2° Trofeo amici Aurelio  
e Beniamino
Gara di bocce a coppie, 
provinciale. Eliminatorie da 
lunedì 27 maggio a venerdì 31. 
Finali sabato 1 giugno alle ore 
15:00.

30 maggio
POLISPORTIVA  
MALAVICINA - BELVEDERE 
DIMOSTRAZIONE  
DI KORYU UCHINADI
Dimostrazione di KORYU 
UCHINADI organizzata da 
KORYUKAN MANTOVA, 
settore arti marziali di ASD 
POLISPORTIVA MALAVICINA 
BELVEDERE.

30 maggio - 3 giugno
POLISPORTIVA  
MALAVICINA - BELVEDERE 
Festa dello Sport
A Malavicina l’annuale 
appuntamento all’insegna della 
musica, del divertimento e 
dell’ottimo cibo per tenere a 
mente quanto lo sport possa far 
bene al corpo e allo spirito.



Appuntamenti

Cambiano  
i giorni di raccolta 
dell’organico della 

Zona Roverbella, 
il giorno di raccolta 
degli ingombranti e 

la modalità di 
raccolta di sfalci 
e potature per la 

frazione di Canedole 

Dubbi?
Scarica l’app

DOVE LO 
BUTTO?a Carta w Plastica r Umido i Vetro o Indifferenziato

Comune  
di Roverbella

CENTO VITE  
PER DUE RUOTE
Prima di buttare una vecchia 

bici prova a ripararla o 

donala a una ciclofficina: 

con i suoi pezzi nasceranno 

nuove biciclette.

Scopri COME Su 
www.mantovaambiente.it

+RIUSo
-RIFIUTo

Giugno
Roverbella Frazioni

1 Sabato w
2 Domenica
3 Lunedì r r
4 Martedì w o
5 Mercoledì i
6 Giovedì a
7 Venerdì r r

8 Sabato w
9 Domenica

10 Lunedì r r
11 Martedì w
12 Mercoledì i
13 Giovedì a
14 Venerdì r r
15 Sabato w
16 Domenica
17 Lunedì r r
18 Martedì wo
19 Mercoledì i
20 Giovedì a
21 Venerdì r r
22 Sabato w
23 Domenica
24 Lunedì r r
25 Martedì w
26 Mercoledì i
27 Giovedì a
28 Venerdì r r
29 Sabato w
30 Domenica

Accade a giugno 

FESTA D’ESTATE
Manifestazione dedicata al frutto 
della pesca: un’occasione per 
gustare il TORTELLO ALLA PESCA 
DE.CO.

2 giugno
Comune di Roverbella 
FESTA DELLA REPUBBLICA
Celebrazioni con Associazione 
ALPINI, nucleo di Roverbella

AVIS, Sezioni di Roverbella  
e di Malavicina-Belvedere 
AVISBIKE
Biciclettata per grandi e piccini, 
nata per promuovere il valore del 
dono.

14, 15, 16 giugno
AVIS, Associazione Volontari 
Italiani Sangue, Sez. Malavicina - 
Belvedere
FESTA AVIS
A Malavicina, i piatti del 
territorio, buona musica e tanto 
divertimento all’insegna del 
grande spirito avisino.

24 giugno
Associazione “Gli Amici de San 
Gioan” - Castelletto
“SAGRA DE SAN GIOAN”
Tradizionale sagra  lungo la via 
principale del Borgo, all’insegna 
dell’amicizia e della buona 
cucina.

29-30 giugno
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
CASTIGLIONE MANTOVANO 
Due giorni in montagna
Gita in alta quota con 
pernottamento in rifugio in 
compagnia di A.S.C.M.



Appuntamenti

Cambiano  
i giorni di raccolta 
dell’organico della 

Zona Roverbella, 
il giorno di raccolta 
degli ingombranti e 

la modalità di 
raccolta di sfalci 
e potature per la 

frazione di Canedole 

Dubbi?
Scarica l’app

DOVE LO 
BUTTO?a Carta w Plastica r Umido i Vetro o Indifferenziato

Comune  
di Roverbella

Luglio

L’AUTO DI NOÈ
Utilizzare un servizio  

di car sharing o condividere 

con altri la propria 

automobile per i tragitti 

quotidiani riduce 

l’inquinamento e ci fa 

risparmiare.

Scopri COME Su 
www.mantovaambiente.it

+RIUSo 
-RIFIUTo

Roverbella Frazioni

1 Lunedì r r
2 Martedì w o
3 Mercoledì i
4 Giovedì a
5 Venerdì r r
6 Sabato w
7 Domenica

8 Lunedì r r
9 Martedì w

10 Mercoledì i
11 Giovedì a
12 Venerdì r r
13 Sabato w
14 Domenica
15 Lunedì r r
16 Martedì wo
17 Mercoledì i
18 Giovedì a
19 Venerdì r r
20 Sabato w
21 Domenica
22 Lunedì r r
23 Martedì w
24 Mercoledì i
25 Giovedì a
26 Venerdì r r
27 Sabato w
28 Domenica
29 Lunedì r r
30 Martedì w o
31 Mercoledì i

Accade a luglio 

Associazione GIOCHIAMO 
INSIEME ONLUS
A Castiglione: “Cast Camp”
Attività ricreative estive per i 
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 
anni. Dall’1 al 26 luglio.

8-14 luglio
POLISPORTIVA MALAVICINA - 
BELVEDERE 
Zoowolley
L’immancabile torneo di green 
Volley misto di Malavicina.

11-14 luglio
LA COMBRICOLA
ROVERBEER 2019
Diciassettesima edizione della 
festa della Birra di Roverbella.

19-21 luglio
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
CASTIGLIONE MANTOVANO 
Beeritaly - La festa  
della birra di Castiglione
Venerdì 19:  
Diapason Band 
Sabato 30:  
Toys 
Domenica 21:  
In Time

27-30 luglio
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
CASTIGLIONE MANTOVANO
Festa dello Sport  
46° Edizione
L’immancabile  
sagra di Castiglione. 
Sabato 27: 
Ma:urizio Medeo 
Domenica 28:  
Musica Wiva 
Lunedì 29: 
Ruggero Scandiuzzi 
Martedì 30 
Davis Ballerini  
e SPETTACOLO PIROTECNICO



Appuntamenti

Cambiano  
i giorni di raccolta 
dell’organico della 

Zona Roverbella, 
il giorno di raccolta 
degli ingombranti e 

la modalità di 
raccolta di sfalci 
e potature per la 

frazione di Canedole 

Dubbi?
Scarica l’app

DOVE LO 
BUTTO?a Carta w Plastica r Umido i Vetro o Indifferenziato

Comune  
di Roverbella

Agosto

FELICI E 
COMPOSTI
Puoi trasformare molti 

scarti alimentari in ottimo 

concime per le piante  

grazie a un contenitore  

per il compostaggio.

Scopri COME Su 
www.mantovaambiente.it

+RIUSo 
-RIFIUTo

Roverbella Frazioni

1 Giovedì a
2 Venerdì r r
3 Sabato w
4 Domenica
5 Lunedì r r
6 Martedì w
7 Mercoledì i

8 Giovedì a
9 Venerdì r r

10 Sabato w
11 Domenica
12 Lunedì r r
13 Martedì wo
14 Mercoledì i
15 Giovedì a
16 Venerdì r r
17 Sabato w
18 Domenica
19 Lunedì r r
20 Martedì w
21 Mercoledì i
22 Giovedì a
23 Venerdì r r
24 Sabato w
25 Domenica
26 Lunedì r r
27 Martedì w o
28 Mercoledì i
29 Giovedì a
30 Venerdì r r
31 Sabato w

Accade ad agosto 

Gruppo Torneo di San Gregorio 
TORNEO DI SAN GREGORIO
Ritorna il torneo di calcio a sette 
di Roverbella, amatoriale e non 
competitivo riservato ai residenti 
roverbellesi non tesserati.

9-11 agosto
Associazione  
Primavera Canedolese
Festa “d’la Risera”
A Canedole, festa paesana dove 
viene proposto il particolare 
menù a base di pesce d’acqua 
dolce.

15-20 agosto
Associazione  
Primavera Canedolese 
Antica Sagra di San Luigi
A Canedole, sagra all’insegna del 
divertimento e della tradizione 
dove è possibile gustare carne 
alla brace e pesce.

23-26 agosto
PRO LOCO di Malavicina 
ANTICA SAGRA DI MALAVICINA
Appuntamento con la tradizione: 
con aratura in notturna, tanta 
musica e ottimo cibo.



Appuntamenti

Cambiano  
i giorni di raccolta 
dell’organico della 

Zona Roverbella, 
il giorno di raccolta 
degli ingombranti e 

la modalità di 
raccolta di sfalci 
e potature per la 

frazione di Canedole 

a Carta w Plastica r Umido i Vetro o Indifferenziato

Comune  
di Roverbella

GIRA LA MODA
Tutti abbiamo nell’armadio 

abiti che non usiamo:  

una felpa troppo stretta, 

una gonna troppo lunga, 

una sciarpa che non ci piace. 

Non buttiamoli, regaliamoli 

a chi li può ancora utilizzare.

Scopri COME Su 
www.mantovaambiente.it

+RIUSo
-RIFIUTo

Settembre
Roverbella Frazioni

1 Domenica
2 Lunedì r r
3 Martedì w
4 Mercoledì i
5 Giovedì a
6 Venerdì r r
7 Sabato w

8 Domenica
9 Lunedì r r

10 Martedì wo
11 Mercoledì i
12 Giovedì a
13 Venerdì r r
14 Sabato w
15 Domenica
16 Lunedì r r
17 Martedì w
18 Mercoledì i
19 Giovedì a
20 Venerdì r r
21 Sabato w
22 Domenica
23 Lunedì r r
24 Martedì w o
25 Mercoledì i
26 Giovedì a
27 Venerdì r r
28 Sabato w
29 Domenica
30 Lunedì r r

Accade a settembre 

OFFERTA SPORTIVA PER 
BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI

ROVERBELLESE CALCIO si 
propone con squadre iscritte ai 
campionati provinciali nelle varie 
categorie, dalla categoria “Piccoli 
Amici” fino alla Prima Squadra.

PALESTRA DI ROVERBELLA:  
POLISPORTIVA REMO MORI 
PROPONE volley school, 
settori femminile e maschile, 
minivolley, infanzia motoria, 
gruppo amatoriale di volley 
misto, corsi di ginnastica dolce 
oltre a corsi di danza modern, 
jazz, funky, hip hop (di ASD 
DI.N.A. Danza e affini), corsi di 
Karatè Shotokan Tradizionale (di 
ASD Jiakyoei Roverbella Karate).

PALESTRA DI MALAVICINA: 
POLISPORTIVA MALAVICINA 
BELVEDERE propone minivolley e 
corsi di Hip Hop (con S.C. Dance 
School) e corsi di Koryu Uchinadi 
rivolti a bambini, ragazzi e adulti 
(con Koryukan Mantova).

TENNIS CLUB ROVERBELLA:  
propone scuola di tennis  
e un corso di tennis per adulti.

GRUPPO PODISTICO AVIS - 
Polisportiva Malavicina  
Belvedere: svolge la sua attività 
nell’ambito locale e nazionale.

N.A.T. NUOVA ASSOCIAZIONE 
DILETTANTISTICA TAMBURELLO 
MALAVICINA BELVEDERE: 
le giovanili sono attive nel 
campionato indoor e open, 
l’Associazione vanta una squadra 
che partecipa al campionato 
nazionale di serie B open e 
indoor.

SOCIETÁ BOCCIOFILA NUOVA 
ROVERBELLESE: inserita nel 
Comitato Provinciale F.I.B. 
organizza gare festive e 
settimanali nelle cat. C, B ed 
A specialità coppia, terna ed 
individuale.

GRUPPO DI CAMMINO  
DI ROVERBELLA: nato da un 
progetto di ATS Val Padana 
organizza momenti dedicati al 
cammino e un corso  
di ginnastica dolce.

CRESCERE DANZANDO, Scuola di 
danza: inizio corsi di danza. 

1 settembre
LA COMBRICOLA 
FESTA DI SAN GREGORIO
Festeggiamenti per il Santo 
Patrono di Roverbella, San 
Gregorio Magno. Santa 
Messa al mattino e, in serata, 
degustazione di prodotti tipici e 
musica dal vivo a Roverbella.

8 settembre
ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
CASTIGLIONE MANTOVANO
11° Edizione 
Memorial Marco Zanella
A Castiglione giornata all’insegna 
della tradizione con motoaratura, 
esposizione di trattori d’epoca 
e… colazione del contadino!

15 settembre
FIAT CLUB 500 ITALIA,  
Sez. Roverbella 
RADUNO Fiat 500
In mattinata, il centro del  
Capoluogo si colorerà del fascino 
dell’icona delle auto italiane.

28-29 settembre
AIDO - Gruppo Comunale  
di Roverbella 
Giornata nazionale AIDO
I Volontari AIDO saranno in 
piazza per dare informazioni 
sull’importanza della donazione 
come valore sociale e come 
opportunità per salvare la vita 
a chi non ha altre opportunità 
di sopravvivenza. Offriranno 
una piantina di Anthurium 
andreanum per la ricerca.



Appuntamenti

Cambiano  
i giorni di raccolta 
dell’organico della 

Zona Roverbella, 
il giorno di raccolta 
degli ingombranti e 

la modalità di 
raccolta di sfalci 
e potature per la 

frazione di Canedole 

Dubbi?
Scarica l’app

DOVE LO 
BUTTO?a Carta w Plastica r Umido i Vetro o Indifferenziato

Comune  
di Roverbella

RIUSATO SICURO
Molti apparecchi elettrici  

ed elettronici destinati  

allo smaltimento vengono 

riparati e venduti come 

ricondizionati. Acquistarli 

riduce gli sprechi e ci fa 

risparmiare.

Scopri COME Su 
www.mantovaambiente.it

+RIUSo
-RIFIUTo

Ottobre
Roverbella Frazioni

1 Martedì w
2 Mercoledì i
3 Giovedì a
4 Venerdì r r
5 Sabato w
6 Domenica
7 Lunedì r r

8 Martedì wo
9 Mercoledì i

10 Giovedì a
11 Venerdì r r
12 Sabato w
13 Domenica
14 Lunedì r r
15 Martedì w
16 Mercoledì i
17 Giovedì a
18 Venerdì r r
19 Sabato w
20 Domenica
21 Lunedì r r
22 Martedì w o
23 Mercoledì i
24 Giovedì a
25 Venerdì r r
26 Sabato w
27 Domenica
28 Lunedì r r
29 Martedì w
30 Mercoledì i
31 Giovedì a

Accade a ottobre 

AGESCI, GRUPPO SCOUT  
Roverbella 1
Inizio attività anno SCOUT 

POLISPORTIVA MALAVICINA - 
BELVEDERE
Iscrizioni al corso  
di KORYU UCHINADI 
Sono aperte le iscrizioni al corso 
di KORYU UCHINADI organizzato 
da KORYUKAN MANTOVA, 
settore arti marziali di ASD 
POLISPORTIVA MALAVICINA 
BELVEDERE.

ASD JITAKYOEI - Karate  
tradizionale Roverbella 
CORSI DI KARATE 
TRADIZIONALE
Sono aperte le icrizioni al corso 
di KARATE tenuto presso  
la Palestra di Roverbella.

Associazione GIOCHIAMO 
INSIEME ONLUS
Inizio attività motorie 
Riprendono le attività finalizzate 
alla promozione del benessere 
fisico, curate da Associazione 
GIOCHIAMO INSIEME.

LAUDATO SI’
Serata dedicata a San Francesco 
all’insegna della musica, in  
compagnia dei bambini  
della Parrocchia, durante la 
quale è possibile ascoltare e 
vedere all’opera i CAMPANARI di 
Malavicina oltre ad apprezzare il 
talento della CORALE.  
Presso la S. Chiesa di Malavicina.

31 ottobre
Associazione GIOCHIAMO 
INSIEME ONLUS
HALLOWEEN a Castiglione
Sfilata per le vie del paese alla 
ricerca di dolciumi all’insegna del 
motto “dolcetto o scherzetto?” e, 
a fine caccia, ritrovo per gustare 
una deliziosa cioccolata calda.



Appuntamenti

Cambiano  
i giorni di raccolta 
dell’organico della 

Zona Roverbella, 
il giorno di raccolta 
degli ingombranti e 

la modalità di 
raccolta di sfalci 
e potature per la 

frazione di Canedole 

Dubbi?
Scarica l’app

DOVE LO 
BUTTO?a Carta w Plastica r Umido i Vetro o Indifferenziato

Comune  
di Roverbella

Novembre

MOBILI MOBILI
La credenza della nonna  

o l’armadio abbandonato  

in cantina, con pochi mezzi 

e un po’ di fantasia possono 

avere una seconda vita e 

trasformarsi in pezzi unici.

Scopri COME Su 
www.mantovaambiente.it

+RIUSo
-RIFIUTo

Roverbella Frazioni

1 Venerdì r r
2 Sabato w
3 Domenica
4 Lunedì r r
5 Martedì wo
6 Mercoledì i
7 Giovedì a

8 Venerdì r r
9 Sabato w

10 Domenica
11 Lunedì r r
12 Martedì w
13 Mercoledì i
14 Giovedì a
15 Venerdì r r
16 Sabato w
17 Domenica
18 Lunedì r r
19 Martedì w o
20 Mercoledì i
21 Giovedì a
22 Venerdì r r
23 Sabato w
24 Domenica
25 Lunedì r r
26 Martedì w
27 Mercoledì i
28 Giovedì a
29 Venerdì r r
30 Sabato w

Accade a novembre 

POLISPORTIVA MALAVICINA - 
BELVEDERE
Iscrizioni al corso  
di KORYU UCHINADI 
Sono aperte le iscrizioni al corso 
di KORYU UCHINADI organizzato 
da KORYUKAN MANTOVA, 
settore arti marziali di ASD 
POLISPORTIVA MALAVICINA 
BELVEDERE.

ASD JITAKYOEI - Karate  
tradizionale Roverbella 
CORSI DI KARATE 
TRADIZIONALE
Sono aperte le icrizioni al corso 
di KARATE tenuto presso  
la Palestra di Roverbella.

Comitato di SOLIDARIETÁ  
Roverbellese 
“FESTA ANNI D’ARGENTO”
Giornata di festa rivolta ai meno 
giovani, curata dal Comitato di 
Solidarietà Sociale Roverbellese.

4 novembre
Comune di Roverbella 
GIORNATA DELL’UNITÁ 
NAZIONALE E DELLE FORZE 
ARMATE
Celebrazioni con Associazione 
ALPINI, nucleo di Roverbella.

17 novembre
LA COMBRICOLA 
FESTA DEI SAPORI
Giornata all’insegna delle 
eccellenze gastronomiche locali, 
dell’artigianato e del folklore, a 
Roverbella.

AUSER  Roverbella
TRASPORTO PROTETTO - 
diventa volontario AUSER
Gestito a stretto contatto con 
l’Area Servizi alla Persona del 
Comune, il servizio di trasporto 
protetto nasce per raggiungere:
• anziani e disabili del territorio 
• persone che, impossibilitate 

nello spostarsi 
autonomamente, hanno la 
necessità di raggiungere 
le strutture sanitarie o di 
riabilitazione

• persone sole che si trovano 
in difficoltà per commissioni 
essenziali come fare la spesa

Oggi AUSER dispone di TRE 
MEZZI DI TRASPORTO.  
Le richieste non accennano a 
diminuire e c’è sempre bisogno 
di nuovi volontari. Info: Comune 
di Roverbella, AUSER Roverbella.



Appuntamenti

Cambiano  
i giorni di raccolta 
dell’organico della 

Zona Roverbella, 
il giorno di raccolta 
degli ingombranti e 

la modalità di 
raccolta di sfalci 
e potature per la 

frazione di Canedole 

Dubbi?
Scarica l’app

DOVE LO 
BUTTO?a Carta w Plastica r Umido i Vetro o Indifferenziato

Comune  
di Roverbella

Dicembre

torno  
in scatola
Scatole di cartone, bottiglie 

di plastica e barattoli  

di vetro che accumuliamo  

con la spesa, possono essere 

riutilizzati più volte o 

diventare utili contenitori.

Scopri COME Su 
www.mantovaambiente.it

+RIUSo
-RIFIUTo

Roverbella Frazioni

1 Domenica
2 Lunedì r r
3 Martedì wo
4 Mercoledì i
5 Giovedì a
6 Venerdì r r
7 Sabato w

8 Domenica
9 Lunedì r r

10 Martedì w
11 Mercoledì i
12 Giovedì a
13 Venerdì r r
14 Sabato w
15 Domenica
16 Lunedì r r
17 Martedì w o
18 Mercoledì i
19 Giovedì a
20 Venerdì r r
21 Sabato w
22 Domenica
23 Lunedì r r
24 Martedì w i
25 Mercoledì
26 Giovedì a
27 Venerdì r r
28 Sabato w
29 Domenica
30 Lunedì r r
31 Martedì wo

Accade a dicembre 

Comune di Roverbella 
DICEMBRE ROVERBELLESE, 
Edizione 2019-2020
Il Comune di Roverbella propone 
la tradizionale mappa day-by-
day degli eventi organizzati dalle 
Associazioni roverbellesi durante 
le festività.

Associazione GIOCHIAMO 
INSIEME ONLUS
Concorso “Un presepe in 
Giardino” - 13° Edizione
Il tradizionale concorso che 
premia il miglior presepe 
allestito nel giardino di casa. 
Iscrizioni dal primo dicembre 
presso Tabaccheria Passigato, 
premiazioni il 6 gennaio.

Circolo d’arte PITTURA NOSTRA 
con CIRCOLO FOTOGRAFICO 
ROVERBELLA
MOSTRA DI PITTURA E 
FOTOGRAFIA
Estro e creatività raccontati per 
immagini.

PRESEPE a:
PELLALOCO 
CANEDOLE 
CASTIGLIONE 
MALAVICINA 
ROVERBELLA

8 dicembre
Associazione ARMA 
AERONAUTICA,  
Nucleo di Roverbella 
Celebrazione Madonna di 
Loreto, patrona dell’Arma 
Aeronautica
9:45 Raduno presso il 
Monumento dei Caduti, 10:30 
posa corona d’alloro, 10:45 
corteo in via L. Benati per 
raggiungere la Chiesa.
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Associazioni 
a Roverbella

A.P.C.A.T. MANTOVA ONLUS 
Associazione provinciale dei Club 
Alcologici Territoriali

ACRT - Associazione culturale 
Roverbella Tricolore 

AGESCI, GRUPPO SCOUT - Roverbella 1

AIDO - Gruppo Comunale di Roverbella 
Associazione Italiana Donatori Organi

AMICI E BUTEI DI MALAVICINA  
E BELVEDER 
Gruppo carnevalesco che partecipa alle 
sfilate delle città e provincie di Mantova, 
Verona e Brescia.

ASD AMICI DEL PEDALE, Roverbella 
Associazione Cicloamatoriale

ASD GRUPPO PODISTICO AVIS, 
Polisportiva Malavicina - Belvedere 
Il gruppo podistico è attivo da 35 anni 
divenendo, oggi, il più numeroso della 
provincia di Mantova.
Svolge attività amatoriale e competitiva, 
organizzza eventi sportivi allo scopo 
sia di stimolare la pratica della corsa 
podistica tra giovani e i meno giovani, 
sia di sensibilizzare le nuove generazioni 
al problema della donazione del sangue.

ASD GRUPPO SPORTIVO PELLALOCO 

ASD JITAKYOEI - Karate tradizionale 
Roverbella 
Associazione che promuove lo studio 
del Karate tradizionale inteso come 
sport, formazione e cultura per bambini, 
ragazzi ed adulti. I corsi sono tenuti da 
qualificati insegnanti FIKTA (Federazione 
Italiana Karate Tradizionale) presso la 
Palestra di Roverbella.

ASD ROVERBELLESE 
La Società, presente sul territorio da 
oltre diciotto anni, si dedica alla crescita 
del settore giovanile e ad oggi è arrivata 
a contare oltre 200 atleti iscritti. Dalla 
Scuola Calcio alla Prima Squadra comuni 
denominatori sono il divertimento 
e aggregazione tra i ragazzi in un 
ambiente sano.

ASSOCIAZIONE “Gli Amici de San Gioan” 
- Castelletto 
Il nome della “Sagra di San Gioan” 
prende spunto dalla venerazione di 
San Giovanni Battista, cui è dedicata la 
piccola chiesa di Castelletto, situata sulle 
rive del Canale Molinella. La festa è un 
appuntamento che si tramanda ormai da 
decenni, di generazione in generazione. 
Il gruppo tiene viva questa tradizione 
organizzando una grande tavolata 
che si sviluppa lungo la via principale 
del borgo, nel segno dell’amicizia, del 
dialogo e della buona cucina.

ASSOCIAZIONE ALPINI,  
Nucleo di Roverbella 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO, 
Canedole 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO, 
Castiglione Mantovano 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA, 
Nucleo di Roverbella 
Associazione, nata nel 1972 come 
Nucleo della Sezione di Mantova e 
successivamente eletta al Rango di 
Sezione, che annovera attualmente 112 
soci.

ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI 

ASSOCIAZIONE CANEDOLESE 
“PRIMAVERA”  
L’Associazione si è sostituita nel 2000 
alla precedente società. Attualmente 
presieduta dal Sig. Fornasari Paolo è 
forte di una quarantina di volontari 
che cercano di mantenere vive le 
tradizioni, a ricordo dell’identità storica 
e dell’unicità del paese di Canedole, 

divenuto famoso per il riso e la Corte 
Grande del Barone Franchetti.

ASSOCIAZIONE COMBRICCOLA 
BELVEDERE 
Gruppo carnevalesco nato nel 2014, ha 
l’obiettivo di aggregare e condividere 
idee liberando fantasia e creatività in un 
contesto sano ed educativo. Realizza un 
carro allegorico, costumi e coreografie 
per la partecipazione a manifestazioni 
carnevalesche con l’intento di 
trasmettere allegria alla Comunità.

ASSOCIAZIONE di Protezione Civile  
“La Molinella” 
Il 12 luglio 2012 è stata istituita 
l’Associazione di Protezione Civile  
“La Molinella”. L’associazione persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale nel campo della protezione 
civile. Sono aperte le iscrizioni sia per 
soci volontari, che volessero collaborare 
fattivamente con l’Associazione, sia 
per soci semplicemente sostenitori: 
protcivlamolinella@comune.roverbella.
mn.it 

ASSOCIAZIONE FANTI 

ASSOCIAZIONE GIOCHIAMO  
INSIEME ONLUS  
ONLUS che opera a Castiglione 
Mantovano. Propone attività per 
bambini e ragazzi con finalità socio-
aggregative allo scopo di sostenere le 
famiglie attraverso la valorizzazione 
del gioco come momento educativo 
di libera iniziativa dei bambini e dei 
ragazzi al fine di sottolinearne tutta 
la carica educativa nell’instaurazione 
delle relazioni sociali, nella definizione 
e nell’accettazione delle regole di 
convivenza, nella sperimentazione dei 
propri limiti e delle proprie capacità.
Organizza il “CAST-CAMP”: attività 
estiva per ragazzi delle elementari 
e delle medie e corsi di ginnastica, 
ballo, yoga e teatro durante il periodo 
invernale.

ASSOCIAZIONE IMMAGINARTI 

ASSOCIAZIONE MANTOVANI  
NEL MONDO 

ASSOCIAZIONE ricreativo-culturale  
“LA PIAZZA”  
Associazione di stampo ricreativo-
culturale che opera nella comunità 
roverbellese dal 1995.

ASSOCIAZIONE RUOTE DI IERI 
L’Associazione opera allo scopo di far 
conoscere a tutti i giovani il mondo 
dei mezzi d’epoca, siano essi moto, 
automobili, trattori o biciclette offrendo 
a tutti i partecipanti la possibilità di 
riviverne il passato.

Associazione Culturale no-profit  
“LA CORTE DEI MIRACOLI” 

ASSOCIAZIONE MANTOVANA AUTO E 
MOTO STORICHE “TAZIO NUVOLARI” 
L’Associazione Mantovana Auto e 
Moto Storiche Tazio Nuvolari è un 
sodalizio senza scopo di lucro, fondato 
a Mantova nel 1986 da un gruppo 
ristretto di appassionati di motorismo 
storico, sin dalla sua fondazione affiliato 
all’Automotoclub Storico Italiano – 
ASI. AMAMS incoraggia e favorisce la 
ricerca, la conservazione, l’esposizione 
e la manutenzione dei veicoli d’epoca 
presenti nella Provincia di Mantova. 

Associazione PROGETTO PULMINO 
Nata nel 2016 e resasi conosciuta 
grazie ad una catena di “Ice Bucket 
Challenge” tutta roverbellese, mette a 
disposizione della Comunità un pulmino 
da 9 posti chiedendo al socio che lo 
utilizzerà unicamente di contribuire al 
mantenimento dello stesso.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CASTIGLIONE 
MANTOVANO 
Associazione che conta più di un 
centinaio di iscritti, composta per la 
stragrande maggioranza da ragazzi, 
che porta avanti la “Festa dello Sport”, 
festa paesana con più di quarant’anni 
di storia, organizza la festa della birra 
“BeerItaly” e numerose gite in montagna 
destinandone il ricavato alla Comunità.
www.castiglionemantovano.it

AUSER Roverbella  
Auser è un’Associazione per 
l’autogestione dei servizi e la solidarietà 
che opera nel campo del volontariato 
e della promozione sociale per la 
valorizzazione delle persone e delle loro 
relazioni, ispirandosi a princìpi di equità 
sociale, di rispetto e valorizzazione 
delle differenze, di tutela dei diritti, di 
sviluppo delle opportunità e dei beni 
comuni.

AUSER Canedole 

AUSER Malavicina 

AVIS, Associazione Volontari Italiani 
Sangue, Sez. Malavicina - Belvedere 
Sezione AVIS attiva sul territorio 
dal 1973 che conta circa 200 soci. 
L’Associazione opera alla continua 
ricerca di donatori di sangue, 
promuovendo corretti stili di vita in 
particolar modo fra i giovani.

AVIS, Associazione Volontari 
Italiani Sangue, Sez. Roverbella 
AVIS ha come obiettivo garantire 
l’autosufficienza che consenta di 
fronteggiare il bisogno primario di 
sangue. Per questo motivo l’Associazone 
è alla continua ricerca di nuovi donatori. 
Da qui nasce il suo impegno nell’educare 
le nuove generazioni alla solidarietà 
attraverso il dono, in particolare  
quello del sangue.

BOCCIOFILA NUOVA ROVERBELLESE 
L’Associazione è composta da 40 soci 
giocatori e 100 soci sostenitori, opera in 
campo Provinciale e Regionale.

CANEDOLE INSIEME 

CARITAS PARROCCHIALE, Roverbella 
Caritas è servizio al povero: esperienza 
preziosa che permette di portare 
alla comunità civile quelle voci che 
normalmente si fatica ad avvertire, 
quelle esperienze che altrimenti 
rimarrrebbero invisibili.

Circolo d’arte PITTURA NOSTRA 
Associazione di pittori roverbellesi che 
nasce per promuovere e valorizzare 
iniziative artistiche nell’ambito del 
territorio nonché lo svolgimento di 
attività didattiche e formative per i 
propri associati.

CIRCOLO FOTOGRAFICO ROVERBELLA 
Associazione Culturale attiva dal 
1994: porta avanti la cultura per 
immagini organizzando un corso base 
di fotografia, due mostre annuali e 
proiezioni di audiovisivi oltre a workshop 
tematici. 
Circolo affiliato F.I.A.F. www.roverfoto.it

Circolo socio-culturale poeti 
dialettali roverbellesi L’ANCORA 
L’Associazione dei poeti roverbellesi si 
dedica principalmente alla conoscenza 
ed alla conservazione del dialetto locale, 
oltre ad incanalare l’amore per la poesia 
in generale. L’Ancora dal 1994 presenta 
almeno un paio di volte l’anno, in loco o 
nei paesi vicini, il frutto della sua attività 
poetica con serate culturali di poesia e 
musica.

Comitato di SOLIDARIETÀ Roverbellese 
Comitato che incorpora 26 Associazioni 
di volontariato del territorio, nato nel 
2008 per scopi socio-assistenziali e 
di solidarietà in favore della comunità 
roverbellese. Organizza eventi al fine 
di raccogliere fondi da elargire in 
solidarietà.

COMPAGNIA CAMPANARIA  
S. FRANCESCO Malavicina 
Suonatori di campane a sistema 
veronese.

Corale “G. ROSSINI” 

Corale “GREGORIO MAGNO” 

Corale femminile “DON PEGORINI” 

CRESCERE DANZANDO 
Scuola di danza classica, moderna,  
hip-hop.

FIAT CLUB 500 ITALIA, Sez. Roverbella 
Club dedicato alla vettura che ha 
rappresentato e rappresenta per ognuno 
di noi qualcosa di più di un semplice 
mezzo di trasporto.
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G.C.A. GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA 
REGIONE LOMBARDIA 
L’Associazione ha lo scopo di 
promuovere, organizzare e valorizzare 
le attività nautiche, la loro sicurezza e la 
salvaguardia della vita che si svolge nel 
mare e sulle acque interne, di concorrere 
alla tutela del patrimonio naturale, 
culturale e storico, monumentale 
ed archeologico, riferiti all’ambiente 
marittimo e delle acque interne.

GRUPPO “L’AMATRICE E D’INTORNI” 

Gruppo “Torneo di San Gregorio” 
Gruppo di volontari roverbellesi che 
organizza l’irriverente e immancabile 
“Torneo di San Gregorio” al campetto 
parrocchiale di Roverbella.  
www.torneosangregorio.com

GRUPPO CAFFÈ DEI PAPÀ 

GRUPPO DI CAMMINO Roverbella 
Gruppo informale che si dedica alle 
camminate e alla ginnastica dolce per 
promuovere lo stile di vita salutare e i 
benefici dell’aggregazione senza limiti 
di età. Propone eventi culturali in tutta 
Italia.

GRUPPO DI RICERCA E TUTELA 
DELLA STORIA ROVERBELLESE 
Gruppo culturale che agisce allo scopo 
di recuperare, conservare ed esporre 
al pubblico beni culturali-storici-
archivistici della storia e preistoria 
o legati alle tradizioni roverbellesi. 
Cataloga tali beni e li salvaguarda, oltre 
a diffondere tra i roverbellesi amore 
ed interesse per il proprio patrimonio 
culturale.

Gruppo ORATORIO Roverbella 

I.K.T.A. International Karate  
Teachers Academy  
Scopo di IKTA è quello di allargare gli 
orizzonti didattici degli insegnanti ed 
operatori nell’ambito del Karaté affinché 
sappiano esplicitarne e trasmetterne i 
principi come un bene per la persona ed 
un valore per la società.

LA COMBRICOLA 
Associazione di volontariato creata  
nel 2004 dall’idea dei ragazzi giovani  
di Roverbella.
Nata per dare continuità alla festa della 
birra “RoverBeer”, evento il cui ricavato 
viene devoluto in beneficienza, ha preso 
sempre più piede tra la gente disposta a 
fare volontariato.  
www.lacombricola.com

LA NUOVA GRINTA 
Gruppo di volontarie roverbellesi 
che utilizzano la grinta che le 
contraddistingue in tante iniziative di 
volontariato a servizio della comunità 
roverbellese e non solo. 
www.facebook.com/
groups/1684083678475614/?fref=ts

LA QUERCIA ONLUS 
LA QUERCIA O.n.l.u.s. è una Cooperativa 
Sociale di Solidarietà, che dal 1988 
gestisce servizi socio-sanitari a favore di 
persone disabili adulte oltre che servizi 
rivolti a minori in difficoltà. Con la 
gestione dei servizi diurni (C.D.D; 
C.S.E; S.F.A), dei servizi residenziali 
(Comunità alloggio ed appartamenti a 
media e bassa protezione) e dei servizi 
domiciliari e scolastici, la cooperativa 
risponde quotidianamente ai bisogni di 
oltre 150 persone che insieme alla loro 
famiglie necessitano di essere prese in 
carico, aiutate, sostenute, valorizzate.  
La Quercia O.n.l.u.s. è composta da un 
folto gruppo di soci, di cui oltre la metà 
sono lavoratori.
Un significativo numero di volontari 
affianca gli operatori nelle quotidiane 
attività.
Si avvale della consulenza di una 
Neuropsichiatria ed una Psicologa  
oltre che del lavoro dei terapisti 
di fisioterapia, psicomotricità, 
musicoterapia e logopedia.

N.A.T. Nuova Associazione Dilettantistica 
TAMBURELLO MALAVICINA - 
BELVEDERE 
La società conta 120 iscritti di cui una 
quindicina dirigenti e una sessantina 
di sostenitori. Il resto sono giocatori 
di serie B, C e D, ragazzi cat. Juniores, 
allievi e giovanissimi.

POLISPORTIVA “REMO MORI”, 
Roverbella 
La Polisportiva prende il nome dallo 
scomparso insegnante di educazione 
fisica che, con disponibilità e amore 
verso i giovani, avviò i gruppi sportivi 
di pallavolo per i ragazzi del paese. 
Questa finalità rimane tuttora lo scopo 
fondamentale dell’azione educativa 
svolta dalla Società sportiva.

POLISPORTIVA MALAVICINA - 
BELVEDERE 
Gruppo che opera allo scopo di 
diffondere la cultura dello sport tra 
i giovani perché attività sportiva è 
sinonimo di salute ma soprattutto 
diventa punto di aggregazione ed 
insegna loro a “fare gioco di squadra”.

PRO LOCO di Malavicina 
L’Associazione organizza l’“Antica Sagra 
di Malavicina”: sagra paesana votata alla 
tradizione agricola locale.

SCUOLA DI MUSICA di Roverbella 
Fondata nel 2013 dal M° Davide Foroni 
e dal M° Fausto Grassi, opera allo 
scopo di diffondere la cultura musicale, 
soprattutto tra le nuove generazioni. 
Offre corsi di musica classica e moderna 
ad allievi di tutte le età.  
www.scuoladimusicadiroverbella.it

SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO, 
Sez. Mantova e Provincia 
La Società Nazionale di Salvamento 
(S.N.S.) è un’organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale (ONLUS)  
attiva nel soccorso marittimo  
e nella sicurezza balneare.

TEMPO PER…SO 

Comitato di Accoglienza e Solidarietà 
TENIAMOCI PER MANO 
Votato all’area intervento minori 0 - 12, 
si occupa principalmente di progetti di 
accoglienza rivolti a bambini bielorussi.

TENNIS CLUB ROVERBELLA A.S.D. 
L’Associazione nasce allo scopo di 
promuovere e diffondere lo sport del 
Tennis, grazie all’impiego di istruttori 
e tecnici qualificati. Il Tennis Club 
Roverbella è affiliato alla Federazione 
Italiana Tennis e al CONI.



Sito web 
www.mantovaambiente.it
• elenco sportelli clienti
• calendario raccolte sempre aggiornato 
• Dove lo butto?, guida alla corretta 

separazione dei rifiuti anche  
in formato pdf

• informazioni su servizi,  
raccolte e attività educative

Numero verde
800 473165
da lunedì a venerdì 8-18  
sabato 9-13
• informazioni  

su servizi e raccolte
• richiesta sacchi e contenitori 

per le raccolte

Progetto grafico  
e impaginazione Chialab. 
Illustrazioni Angelo Monne
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DOVE LO BUTTO?


