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Nuovi mezzi e grande attenzione alla qualità del servizio

Nuovo servizio
di scuola bus
Il servizio di scuola bus si rinnova. Mezzi
migliori, nuova segnaletica e tariffe adeguate
alle fasce Isee. In servizio nuovi grandi pullman (con 54 posti), inoltre verrà posizionata
la segnaletica verticale per individuare le fermate obbligatorie, alle quali si aggiungeranno alcune facoltative.
Come spiega l'assessore alla Famiglia e ai
Servizi sociali, Giovanni Peretti «La nostra
attenzione non ferma agli aspetti tecnici:
riteniamo molto importante anche l'aspetto
educativo del servizio, per questo vigileremo
perché non accadano episodi di bullismo tra
gli studenti».
Le domande per usufruire del servizio di trasporto scolastico vanno presentate entro l’8
agosto all’Ufficio Servizi sociali e Scuola in
Municipio.
pagine 8-9

Un monumento
al donatore

Inaugurato al Brolo dalle sezioni
locali di Fidas e Aido alla presenza
delle maggiori autorità

a pagina 7

Tassa rifiuti
aumento contenuto
Un risultato reso possibile grazie
all’impegno dei cittadini nella raccolta differenziata

A pagina 10

Corsi dell’Università
del tempo disponibile
I corsi, aperti a tutti i cittadini, spaziano dalla cucina alle lingue straniere, dallo yoga all’informatica

A pagina 13

A Sandrà
presto il nuovo
campo di calcio
Il Consiglio comunale ha
deliberato di utilizzare
parte dell'avanzo di amministrazione del 2006, pari
a 180 mila euro, per la
costruzione di un nuovo
campo di calcio nella frazione di Sandrà di Castelnuovo del Garda.
I lavori, che ammontano a
circa 262 mila euro, saranno finanziati per il 30%
dalla Regione.
Un’opera attesa da tutto
l’ambiente calcistico
castelnovese.
a pagina 3

Postazioni
internet
in Biblioteca
La Biblioteca del Comune offre la possibilità di
navigare in internet dalle postazioni presenti
nella sala lettura.
Per usufruire di questo
nuovo servizio bastano
la tessera di abbonamento annuale alla
Biblioteca e la compilazione del modulo di
iscrizione. Pubblichiamo il regolamento completo per poter usufruire al meglio di questa
opportunità.
a pagina 14
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Anche Castelnuovo ha portato il suo contributo di partecipazione al Family Day

Ecco, questa è una famiglia
Castelnuovo Comune tornerà
nelle vostre case nel settembre
prossimo. Gruppi e associazioni
sono invitati a portare il loro
contributo di idee. Gli articoli
(meglio se corredati da foto), per
poter essere pubblicati dovranno
necessariamente pervenire alla
redazione entro il 20 agosto ad
affarigenerali@castelnuovodg.it
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Due pullman colmi di coppie,
famiglie intere, mamme,
papà, un nonno ed un parroco: dai 7 ai 74 anni. Tra il
gruppo anche alcune famiglie di Castelnuovo in partenza per partecipare lo
scorso 12 maggio a Roma al
Family Day.
Arrivati nella capitale la fiumana di persone è tale che
non puoi sbagliare strada.
Piano piano raggiungiamo
Piazza San Giovanni. Lì
siamo completamente immersi in un mare colorato di
persone.
Siamo in tantissimi. Nessuno spinge, nessuno impreca
se il passeggino ti è passato
sopra il piede, si aspetta
pazientemente che si apra
un varco nella folla per passare avanti, per vedere un
pochino meglio, non c'è fretta né impazienza. Nessuna
contestazione al mondo politico, al governo o alle istituzioni.
Lo spettacolo non manca.
Basta solo quello di tutte le
famiglie che hanno deciso,
non senza difficoltà di andare in piazza, per dire «ecco,
sono qua. Guardate pure
come è fatta una famiglia.
Contateci, se necessario».
Ma su tutto solo la voglia di
dire «ci sono».
I discorsi seri li hanno fatti
altri, primo fra tutti il cantante Povia che con il suo

Nozze di diamante
per Gigi e Teresa
Meroni
Traguardo davvero invidiabile
quello raggiunto da Gigi Meroni e
Teresa Montini, sposati da ben 70
anni. Lo scorso primo maggio
hanno infatti festeggiato le Nozze
di diamante.
Congratulazioni e auguri di ogni
bene da parte di tutta la nostra
comunità.

modo semplice e cortese ha
presentato suggerimenti
concreti per le famiglie, non
ultimo il cartellone che girava sul palco: "Non fatevi
cambiare dal mondo".
E poi gli oratori ufficiali della manifestazione: Giovanni
Giacobbe, presidente del
Forum delle Associazioni
Familiari, Eugenia Roccella,

Savino Pezzotta. Discorsi
semplici, chiari, che parlano
a tutti. A tutti coloro che
hanno voglia di ragionare
senza pregiudizio ideologico
sul bene comune che è la
famiglia.
Perché "ciò che è bene per la
famiglia è bene per il Paese".
AFI Castelnuovo del Garda
Associazione delle Famiglie
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Campo di calcio per Sandrà
Parte dell’avanzo di amministrazione servirà alla costruzione del nuovo impianto sportivo
Il Consiglio comunale ha
deliberato di utilizzare parte
dell'avanzo di amministrazione del 2006, pari a 180
mila euro, per la costruzione
di un nuovo campo di calcio
nella frazione di Sandrà di
Castelnuovo del Garda.
I lavori, che ammontano a
circa 262 mila euro, saranno
finanziati per il 30% dalla
Regione a cui vanno i nostri
ringraziamenti.
Il progetto definitivo-esecutivo, elaborato dall'Ufficio
Tecnico comunale, prevede
una prima fase di livellamento della superficie del
terreno che sarà seguita dalla realizzazione dei sottoservizi e quindi dalla posa della
recinzione e delle porte del
campo da gioco.
Come spiega l'assessore allo
Sport, Ezio Bassi «Si tratta
di un'opera di interesse pubblico, che siamo sicuri sarà
accolta con grande favore
dagli abitanti di Sandrà e
da tutto l'ambiente calcistico castelnovese. Un inter-

Il Mercato
di Cavalcaselle
appuntamento
per cittadini
e turisti

vento di questo tipo era
infatti atteso da diverso
tempo. Grazie anche alle
risorse regionali ora possiamo colmare una lacuna nelle
strutture sportive della frazione».
«Il nuovo impianto, oltre a
rispondere a tutti gli standard di qualità e sicurezza,

sarà omologato per tutti gli
incontri delle categorie
dilettanti, giovanili e amatoriali - prosegue l’assessore -.
In particolare, visto l'incremento che hanno avuto nelle
stagioni sportive scorse,
queste ultime due categorie
beneficeranno di un nuovo
spazio sportivo».

Nel corso della festa in favore di Kovalam raccolti quasi 8.500 euro

I numeri della solidarietà
Calato il sipario sulla Festa
della solidarietà, è ora tempo
di bilanci.
Nei due giorni della manifestazione, il 12 e 13 maggio
scorsi, sono stati raccolti
quasi 8.500 euro destinati
alla comunità di Kovalam,
nel Sudest asiatico.
Con il villaggio, duramente
colpito dal maremoto di due
anni fa, il Comune di Castelnuovo ha avviato un importante progetto che ha portato
alla costruzione di una struttura polivalente a beneficio
della popolazione locale.
Quasi 6 mila euro sono arrivati dalla vendita dei biglietti
della lotteria, mentre poco
meno di 6.500 euro sono stati
raccolti con le consumazioni

nel corso della festa. A queste cifre vanno aggiunti i
contributi versati da singoli
e associazioni. Tolte le spese
sostenute, il totale dei fondi
raccolti e che saranno devoluti alla comunità di Kovalam si aggira quindi sui
8.500 euro.

È intenzione dell'Amministrazione far sì che questa
festa diventi un appuntamento annuale fisso, sempre più
espressione della sensibilità
alla solidarietà dell'intera
comunità e delle numerose
associazioni che operano sul
territorio.

È tornato il mercato serale
di Cavalcaselle, un appuntamento ormai tradizionale dell'estate che registra
una continua crescita di
visitatori, anche turisti
stranieri.
Ogni mercoledì sino al 29
agosto, dalle 20 alle 23, le
vie centrali della frazione
si riempiono di banchi con
i prodotti più diversi. Si va
da quelli più tradizionali
ai prodotti tipici del territorio, con particolare
riguardo alla produzione
vitivinicola delle Cantine
locali.
Inoltre, trovano spazio
anche i prodotti del commercio equo solidale: dalle
spezie ai manufatti del
Sud del mondo.
Come sottolinea l'assessore alle Attività produttive,
Luciano Di Murro «Il mercato si arricchisce anche
quest'anno di spettacoli di
musica e di artisti di strada, clown e giocolieri, per
il divertimento di grandi e
piccini. Un modo per rilanciare la vocazione turistica del nostro Comune che
possiede grandi potenzialità che vanno promosse
ed incentivate».
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Pubblichiamo il discorso tenuto dal Sindaco Maurizio Bernardi lo scorso 2 giugno

Indichiamo ai nostri figli
Sessantun anni fa, il 2 giugno 1946, gli italiani votarono il referendum popolare
per decidere tra Repubblica e
Monarchia. Il 54,3% degli
elettori (circa 12 milioni e
settecentomila) scelse la
Repubblica, con un margine
di appena 2 milioni di voti,
decretando la fine della
Monarchia e l'esilio dei
Savoia.
Lo stesso 2 giugno 1946 gli
italiani votarono ed elessero
l'Assemblea Costituente, che
ebbe i compiti di eleggere il
capo provvisorio dello Stato
e di scrivere la nuova Carta
Costituzionale.
Finalmente riprese, o meglio,
nacque, una normale dialettica tra le forze politiche,
vecchie e nuove, con la contrapposizione, in linea con
quanto stava accadendo nei
principali Paesi dell'Europa,
tra i partiti di sinistra, quelli
cattolici e quelli liberali.
Finita la guerra, dunque, l'Italia si incamminò lentamente e faticosamente verso la
ricostruzione, che fu sia
materiale - città, case,
impianti industriali e infrastrutture stradali e ferroviarie distrutte dai combattimenti e dai bombardamenti
aerei - sia istituzionale.
Le ragioni del Referendum e
della Costituente risalgono
al patto di Salerno dell'aprile

1944 con il quale il CLN
(Comitato di Liberazione
Nazionale) e i rappresentanti della Monarchia concordarono di collaborare per la
liberazione dal nazi-fascismo
e di posticipare a liberazione
completata la libera scelta
del popolo italiano sul proprio futuro istituzionale.
Erano trascorsi più di
vent'anni di dittatura e si era
consumata la sconfitta militare nella più sanguinosa
guerra che la storia dell'umanità avesse mai conosciuto e di cui lo stesso fascismo
italiano fu corresponsabile.
Si trattava ora di porre le
basi del nuovo Stato, di un'Italia diversa in cui gli stessi
valori che avevano ispirato
la Resistenza e la lotta con-

tro il nazifascismo, i valori
della democrazia, della
libertà, della giustizia e della
solidarietà, fossero posti alla
base della nuova società a
cui la maggioranza degli italiani aspirava.
Dal 1928 il popolo italiano
non era più stato chiamato
alle urne e, finalmente, il 2
giugno 1946 si celebrarono le
elezioni.
Ad ogni italiano, uomo o donna di almeno 21 anni di età,
vennero consegnate due
schede: una per la scelta fra
Monarchia e Repubblica, il
cosiddetto referendum istituzionale, l'altra per l'elezione
dei 556 deputati dell'Assemblea Costituente sulla base
di un sistema elettorale proporzionale a liste concorrenti

e collegi elettorali plurinominali.
Esse rappresentarono, nella
storia del Paese, le prime elezioni che si svolsero a suffragio universale e così per la
prima volta il diritto di voto
venne esteso anche alle donne.
Erano finalmente lontani i
tempi dell'Unità d'Italia in
cui le percentuali degli aventi diritto al voto per la Camera dei Deputati si aggiravano
attorno al 2% della popolazione; nel 1946 gli aventi
diritto al voto rappresentavano il 61,4% degli italiani;
bisognava però ancora attendere l'estensione del diritto
di voto anche ai diciottenni
nel 1975 perché la soglia
degli aventi diritto superasse
il 70% dell'intera popolazione.
Gli esiti dell'elezione dei 556
componenti dell'Assemblea
Costituente che, in rappresentanza del popolo, avrebbero elaborato la nuova
Costituzione, furono per lo
più favorevoli a quei partiti
politici che avevano combattuto la dittatura e, in particolare nel corso della Resistenza, si erano riorganizzati assumendo un ruolo guida
nella lotta armata contro il
nazifascismo e nella transizione dallo Stato fascista al
nuovo Stato.

Un’estate di appuntamenti: il calendario delle manifestazioni da luglio a settembre
LUGLIO
5 Castelnuovo del Garda
villa Rizzini Salvelli
Concerti in villa
organizzatore: Assessorato alla Cultura
6 Oliosi
Concerto della banda
12 Oliosi
villa Tantini
Concerti in villa

organizzatore: Assessorato alla Cultura
14-15 Oliosi
Festa del pareo
organizzatore: Comitato
La Bandiera
19 Castelnuovo
villa Martinelli
Concerti in villa
organizzatore: Assessorato alla Cultura

19-22 Castelnuovo
impianti sportivi
Rock on the Rock
organizzatore: Associazione Contrasti

organizzatore: Assessorato al Commercio e Attività
produttive

26 Cavalcaselle
corte Castelletti
Concerti in villa
organizzatore: Assessorato alla Cultura

2 Cavalcaselle
villa Sacro Cuore
Concerti in villa
organizzatore: Assessorato alla Cultura

28 Lido del Campanello
Evento da definire

4 Lido dei Ronchi
Serata teatrale

AGOSTO
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per la Festa della Repubblica. Una riflessione che accomuna diverse generazioni

i veri valori a cui ispirarsi
L'Assemblea Costituente si
riunì per la prima volta nel
Palazzo di Montecitorio il 25
giugno 1946.
In quella seduta fu eletto
Presidente dell'Assemblea
l'on. Giuseppe Saragat, in
seguito dimissionario e
sostituito, l'8 febbraio 1947,
dall'on. Umberto Terracini.
Dopo un intenso lavoro dell'Assemblea Costituente la
Costituzione fu promulgata il
27 dicembre dal Capo provvisorio dello Stato ed entrò in
vigore il 1 gennaio 1948.
Per la prima volta gli italiani
avevano una Costituzione
elaborata direttamente dai
loro rappresentanti liberamente e democraticamente
eletti. Era la prima volta nella storia d'Italia che le grandi masse popolari partecipavano direttamente e consapevolmente al loro destino, in
risposta alla dittatura e alla
guerra.
La maggior parte degli articoli della nostra Costituzione
fu approvata con larghissime
maggioranze e il loro contenuto è il frutto dell'incontro
di idee e valori dei partiti
presenti all'interno dell'Assemblea Costituente, spesso
diversi, tuttavia uniti dal
comune sentire della lotta
antifascista e dalla ferma
volontà di dare all'Italia una
Costituzione che traducesse

in precise disposizioni le speranze e le attese per un
profondo mutamento dello
Stato e della società.
La Costituzione italiana
nasce dalla confluenza di
diversi principi ispiratori:
all'idea democratica di base,
si uniscono i valori dell'antica tradizione liberale italiana, quelli propri del socialismo dei partiti della sinistra
e infine quelli della dottrina
sociale della Chiesa a cui si
ispirava la Democrazia Cristiana.
Il risultato che ne conseguì
venne definito da molti un
compromesso costituzionale,
il che non va interpretato
come una soluzione deleteria
o di basso profilo. Al contra-

rio, esso rappresentò il desiderio di edificare un impianto costituzionale in cui ogni
Costituente cercò di dare il
meglio di sé e in cui la maggior parte degli italiani
potesse identificarsi.
Quei tempi sembrano lontanissimi e i sacrifici di tanti
italiani e tante italiane sembrano dimenticati.
Oggi a prevalere sui valori
che ispirarono i padri costituenti sono i disvalori dell'individualismo, dell'egoismo,
della denigrazione e della
prevaricazione che si manifestano troppo spesso perfino
negli ambienti istituzionali.
Il 2 giugno, festa della
Repubblica, è quindi l'occasione non solo di ricordare

fondamentali momenti storici della nostra patria, ma è
anche e soprattutto un nuovo
punto di partenza per l'impegno di noi cittadini italiani a
svolgere fino in fondo i nostri
doveri, a difendere e promuovere i diritti di tutti nella piena consapevolezza di essere
un'unica grande famiglia.
In quest’ottica di famiglia e
comunità complessa e variegata, possono e devono convivere idee, condizioni sociali, credo religiosi diversi, ma
sempre rispettosi delle lungimiranti regole che derivano
dalla nostra Carta Costituzionale.
Se sapremo ispirarci ai principi e ai valori espressi chiaramente nella nostra Costituzione, se sapremo essere
nazione coesa che valorizza
le specificità del nostro
splendido e ricchissimo territorio, se sapremo essere solidali, se sapremo essere cittadini partecipi della vita
sociale e politica del nostro
paese, se sapremo difendere
e promuovere i nostri principi e i nostri valori più alti,
allora potremo finalmente
guardare con fiducia al futuro e sapremo consegnare ai
nostri figli un Paese vero per
il quale vale la pena di impegnarsi.
Il Sindaco
Maurizio Bernardi

Un’estate di appuntamenti: il calendario delle manifestazioni da luglio a settembre
organizzatore: Comitato
Amici dei Ronchi e Pro loco
10 Cavalcaselle
colle San Lorenzo
Notte di San Lorenzo
organizzatore: Pro loco
24-27 Sandrà
Festa del Patrono
organizzatore: Amici per
Sandrà in festa
30 Castelnuovo

Festival delle idee
organizzatore: consigliere
delegato Politiche giovanili
SETTEMBRE
1-2 Castelnuovo
Festival delle idee
organizzatore: consigliere
delegato Politiche giovanili
7-10 Castelnuovo
Festa del Patrono
organizzatore: Comitato

parrocchiale
8 Camalavicina
Emozioni a settembre:
poesia e musica
organizzatore: associazione culturale San Lorenzo
14-16 Sandrà
DIM teatro comunale
Meeting della giocoleria
organizzatore: DIM teatro
comunale

14-16 Cavalcaselle
monte della Fiera
Aspettando la Fiera
organizzatore: vari gruppi
16 Castelnuovo
Marapergola
organizzatore: Comitato
podistico
21-23 Castelnuovo
Festa dell'uva e del vino
organizzatore: Amministrazione e Pro loco
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Un monumento al donatore
Inaugurato al Brolo nel corso di una significativa cerimonia dalle locali sezioni Fidas e Aido

È stato un compleanno importante
quello celebrato domenica 27 maggio
dalle sezioni Fidas e Aido di Castelnuovo.
La data, infatti, è quella del 40° anniversario della nascita del gruppo di
donatori di sangue e del 30° dei donatori di organi.
Una ricorrenza storica, dunque, sottolineata dall'inaugurazione, al Brolo,
del "Monumento al Donatore", frutto
della generosità degli stessi donatori,
dell'Amministrazione comunale e in
prima persona dell'onorevole Giampaolo Fogliardi.
Alla cerimonia hanno partecipato
anche la dottoressa Loredana Martinelli, responsabile del Centro trasfusionale dell'ospedale di Bussolengo, e
Francesco Rossetto, presidente provinciale della Fidas, mentre più di 70 erano i labari provenienti da tutta la provincia.
Dopo l'alzabandiera, in piazza della
Libertà, il corteo accompagnato dal
gonfalone del Comune ha raggiunto la
parrocchiale del capoluogo per la celebrazione della Santa Messa con i canti

del coro "La Torre".
Quindi lo spostamento, seguito dall'esibizione della squadra campanaria Santa Maria Nascente, sino al Brolo.
Qui le autorità cittadine, guidate dai
presidenti Bruno Vinco (Fidas) e
Domenico Gugole (Aido) hanno inaugurato il monumento, posizionato nei
giorni precedenti dai volontari delle
due sezioni.
«Il significato dell'opera è molto semplice - spiega Giovanni Zanetti, vice
presidente della Fidas castelnovese -.
Una colonna, che rappresenta il volontariato, ha sulla sommità un libro
aperto: le sue pagine sono quelle scritte dai donatori, sia di sangue che di
organi, che non hanno obblighi e sono
liberi di aderire alle nostre associazioni e di lasciarle quando vogliono».
Accanto al monumento una targa ricorda in particolare Alberto Fogliardi e
Mario Vedovi.
Il primo contribuì, 40 anni orsono, alla
nascita del gruppo di donatori di sangue "San Camillo", confluito dieci anni
fa nella Fidas, Vedovi fu invece tra i
promotori della sezione Aido.

«D'altra parte - sottolinea il vice presidente -, la donazione ha a che fare solo
ed esclusivamente con la sensibilità e
generosità di un individuo ed è fondamentale che siano in molti a scegliere
di impegnarsi in questo senso a favore
degli altri vista la continua richiesta
che arriva dalle strutture sanitarie.
Per questo ci impegniamo ogni anno
con incontri nelle scuole del territorio
per spiegare ai più giovani il grande
significato della donazione».
«Siamo quindi molto grati alla dirigente Emilia Bressanelli, agli insegnanti,
gli alunni e i genitori dell'Istituto comprensivo di Castelnuovo per il lavoro
svolto a supporto di questa nostra
grande festa» conclude il vice presidente. In 40 anni la sola Fidas di Castelnuovo ha donato 14 mila sacche di sangue. Nel 2006 gli attuali 250 iscritti ne
hanno fatte 501 mentre tutta la provincia di Verona è arrivata a quota 65
mila. Numeri grandi, a testimoniare un
impegno continuo e silenzioso perché,
come ha detto una volta don Mario Gatti, cappellano della San Camillo, «il
bene non fa chiasso».
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L’assessore ai Servizi sociali Peretti illustra le novità del servizio

Comincia sullo scuola bus
la lotta contro il bullismo
Il servizio di scuola bus
si rinnova. Mezzi
migliori, nuova
segnaletica e tariffe adeguate alle
fasce Isee.
«La nostra attenzione non ferma
agli aspetti tecnici spiega l'assessore
alla Famiglia e ai Servizi sociali, Giovanni
Peretti -. Riteniamo
molto importante
anche l'aspetto educativo del servizio, dal
momento che sui mezzi di trasporto degli
studenti non di rado
vengono segnalati episodi di bullismo».
Il tema è già stato affrontato nel corso dell'incontro con i genitori che hanno effettuato
la preiscrizione al servizio di scuola bus per
i loro figli. «Ho invitato le famiglie a vigilare
e a prestare ascolto a quanto viene loro
riportato dai ragazzi - sottolinea Peretti -.
Siamo infatti determinati a stroncare sul
nascere qualsiasi episodio spiacevole si
dovesse verificare, sino a negare il servizio

Il Centro Noi
Festeggia le donne

di trasporto ai
protagonisti di
eventuali atti
di bullismo.
Sui pullman
sarà comunque sempre
presente personale addetto
alla vigilanza».
In servizio nuovi grandi pullman
(con 54 posti), tranne quelli destinati ai
bambini della scuola
materna.
Verrà posizionata la
segnaletica verticale per
individuare le fermate
obbligatorie, alle quali
ai aggiungeranno alcune facoltative che
saranno valutate dall'ufficio scolastico. Sono
già state installate sei pensiline e se ne
aggiungeranno altre.
Il bando di gara è triennale, con possibilità
di arrivare a sei anni.
L'impegno di spesa è di 645 mila euro per tre
anni che diventano 1.290.000 euro per sei
anni.

so né alcun lavoro domestico né alcuna di
quelle mansioni che caratterizzano le
signore nella quotidianità. Si è provveduto a preparare un ambiente dove la
speciale compagnia ha potuto consumare un buon pasto, accompagnato
da buoni dolci, da buon vino e contornato il tutto da accenni di canti
popolari. E alla fine, senza fare le
ore piccole, un grazie, un sorriso e
mimose per tutte.

... e San Giuseppe
Quello che "Noi" chiamiamo Festa della
donna è l'occasione per celebrare lo specifico ruolo nella nostra comunità. In
questa giornata il Centro "Noi" ha organizzato, anche quest'anno, una serata di
serenità e spensierata allegria quasi a
voler celebrare un evento diverso dall'abitudinario. Gli uomini non hanno permes-

Segretariato
sociale
ora è aperto
il lunedì

Nuovo giorno di apertu ra al pubblico per lo
sportello di Segretariato
sociale, al primo piano
del Municipio.
Ora è aperto il lunedì,
dalle 9 alle 12.
Il servizio, gestito dal
Patronato Acli di Verona
in convenzione con il
Comune di Castelnuovo
del Garda, non è quindi
più accessibile il mar tedì mattina.

La festa di San Giuseppe è la versione
religiosa della più laica Festa del papà.
Ma per "Noi" di Castelnuovo è anche una
ricorrenza aggiunta da celebrare considerato che il nostro Circolo è dedicato allo
sposo della Vergine Maria. Anche quest'anno, in questa occasione abbiamo
voluto imbandire un significativo banchetto dove, sia i Giuseppe, sia i papà
accompagnati dalle spose, si sono incontrati per un momento di allegria e spensieratezza.
Di certo ha contribuito l'inizio della primavera, seppur in una giornata uggiosa,
inondata gia da stagionali profumi. E
anche questa volta abbiamo avuto la conferma del sentito desiderio dei nostri tanti soci nel voler stare piacevolmente
insieme e rimandare oltre problemi di
abituale quotidianità.
A tutte queste persone va indirizzato un
sentito "grazie" per tale esempio di comunione che vogliamo, in queste poche
righe, trasmettere come augurio allargato agli altri amici della comunità.
Giovanni Esposito
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Trasporto scolastico: come fare
Le tariffe sono calcolate in base alle fasce Isee. Le domande vanno presentate entro l’8 agosto
Vanno presentate entro l'8 agosto le domande per usufruire
del servizio di trasporto scolastico.
Il modulo, scaricabile dal sito
internet del Comune, una volta
compilato va consegnato
all'Ufficio Servizi sociali e
Scuola, al primo piano del
Municipio, insieme all'attestazione ISEE, se interessati ad
usufruire delle tariffe agevolate.
Il pagamento potrà essere
effettuato in un'unica soluzione entro l'8 agosto o in tre rate
di pari importo. La somma va
versata alla Tesoreria comunale, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in piazza Angelini
25 (Abi 06225, Cab 12294, c/c
100000300231) o con bollettino
postale sul conto 13851373
intestato a Tesoreria comunale, causale "trasporto scolastico a.s. 2007/08 - alunno (indicare nome e cognome)".
Le tariffe di adesione al servizio a carico degli utenti sono
state determinate elaborando
nuove fasce di agevolazione
tariffaria legate alle soglie
ISEE: sono state attivate cinque fasce ISEE, a ciascuna
delle quali corrisponde una
specifica tariffa (come illustrato nelle tabelle in basso).
Più precisamente: per la fascia
Isee fino a 3000 euro la quota
di adesione al servizio è di 210
euro per il primo figlio, mentre
per il secondo è prevista una

riduzione del 20% (168 euro)
che arriva al 50% per il terzo
(105 euro). Per chi sceglie la
formula di pagamento a rate,
queste sono di sono di 70 euro
per il primo figlio, 56 per il
secondo e 35 per il terzo.
Per la fascia Isee sino a 6.700
euro la tariffa è invece di 234
euro per il primo figlio che
diventano 187,50 per il secondo
e 117 per il terzo. Le rate sono
di 78, 62,50 e 39 euro rispettivamente per il primo, secondo
e terzo figlio.
La fascia Isee fino a 8.500 euro
prevede invece una quota di
255 euro per il primo figlio, di
204 per il secondo e di 126 euro
per il terzo figlio. Le rate sono
di 85, 68 e 42 euro.
Per la fascia sino a 13 mila
euro la quota è di 267 per il

RATEIZZAZIONE

primo, 213 per il secondo e 132
per il terzo figlio, mentre le
rate sono di 89, 71 e 44 euro.
Infine, per le fasce oltre i 13
mila euro, la tariffa per il primo figlio è di 276 euro che
diventano 222 per il secondo e
138 euro per il terzo. Le rate
sono di 92, 74 e 46 euro.
Nel caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE
all'atto dell'iscrizione sarà
applicata la tariffa massima.
In caso di richiesta di adesione
al servizio di trasporto in corso d'anno scolastico, se presentata entro il mese di dicembre,
si applicherà la tariffa completa annuale; se presentata nel
periodo da gennaio a maggio,
verrà comunque richiesto il
pagamento di due rate.
In caso di rinuncia al servizio

la comunicazione di rinuncia
al servizio dev'essere presentata per iscritto e protocollata
con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla prevista data
di cessazione (non saranno
prese in considerazione richieste di rimborso in caso di
rinunce verbali, telefoniche o
tramite gli autisti).
In caso di rinuncia verrà riconosciuto un rimborso, pari a 20
euro al mese, che sarà calcolato a partire dal mese successivo alla data di protocollo della
suddetta comunicazione, ad
esclusione del mese di giugno
(ovvero, le richieste presentate
nel periodo dal 1 al 31 maggio
non daranno diritto ad alcun
rimborso).
In caso di variazioni al servizio (richiesta scritta) le richieste di variazione da servizio
completo (andata e ritorno) a
servizio parziale (solo andata
o solo ritorno) saranno accolte
soltanto se motivate da cambio
di residenza anagrafica del
nucleo familiare intervenuto in
corso d'anno scolastico.
Le richieste di variazione da
servizio parziale (solo andata
o solo ritorno) a servizio completo (andata e ritorno) verranno accettate previo versamento (contestuale in unica
soluzione) della quota integrativa della tariffa applicabile,
indipendentemente dalla data
di presentazione della richiesta.
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Rifiuti: aumento contenuto
Un risultato che premia l’’impegno dei cittadini nella raccolta differenziata
Molti saranno sicuramente
venuti a conoscenza che nell'agosto dello scorso anno è
avvenuto il sequestro della
discarica Ca' Filissine di
Pescantina. Tale situazione
ha obbligato l'intera provincia di Verona a conferire i
rifiuti alla discarica Sant'Urbano di Padova (discarica
regionale per le emergenze),
e in minima parte alla discarica La Torretta di Legnago.
Potete ben comprendere che i
costi di trasporto sono lievitati in maniera considerevole, e di pari passo anche la
tassa di conferimento, poiché
non essendo la discarica
usuale, viene utilizzata per
emergenze e con sovrapprezzo rispetto alle tariffe convenzionate.
Per i comuni del Consorzio di
Bacino Vr2 e per tutti quelli
della provincia, i cinque mesi
di conferimento alla discarica regionale hanno compor-

tato un aumento dell'esborso
per il servizio e per il conferimento dei rifiuti del 30-33%
e la situazione non è assolutamente variata in questi
primi cinque mesi del 2007.
Ora per meglio comprendere
quanto ci è arrivato in bolletta bisogna sapere che il capitolo di spesa relativo alla
raccolta e allo smaltimento
dei rifiuti è staccato dal
bilancio del Comune. Pertanto, la somma di quanto si
spende per l'espletamento del

servizio di raccolta e il costo
della discarica per il conferimento dei rifiuti viene suddivisa fra tutti i cittadini in
relazione al tipo di insediamento, produttivo o abitativo, in percentuali diverse
dettate dal decreto Ronchi e
confermate dalla legge regionale 3/2000 e dal decreto
legislativo 152/06.
Per l'approvazione del piano
finanziario per l'anno 2007 si
è andati a valutare il costo
affrontato nel corso del 2006
con un aumento di circa il 30
% rappresentato dai maggiori costi sostenuti per la chiusura della discarica, proprio
perché in dicembre non vi
erano prospettive di una
soluzione veloce in merito
alla discarica Ca' Filissine di
Pescantina.
Ma considerando che l'adozione del nuovo sistema di
raccolta porta a porta ci ha
permesso di raggiungere già

al 31 dicembre 2005 la percentuale di differenziazione
del 50%, abbiano potuto
beneficiare del rimborso di
una parte dell'ecotassa pagata per quell'anno. Sono inoltre aumentati gli introiti
relativi al recupero della plastica, della carta e del legno,
proprio per merito di tutti i
cittadini che con impegno
hanno cercato di effettuare
una differenziazione dei
rifiuti sempre migliore.
Ebbene, la somma algebrica
delle due voci, rappresentate
dai costi sostenuti per il servizio e lo smaltimento e i crediti provenienti dal recupero
e riutilizzo e dei materiali
recuperabili, hanno permesso di ottenere un risparmio
di circa il 20% sull'aumento
dovuto alla chiusura della
discarica di Pescantina.
Maristella Grassi
consigliere delegato
Ecologia e Ambiente

Le indicazioni per poter accedere alle funzioni di prenotazione dei certificati anagrafici

Ultime novità dal sito del Comune
Sono diverse la novità introdotte sul
sito internet del Comune.
Per quanto riguarda i Servizi al cittadino sono ora gestite le funzioni di prenotazione dei certificati anagrafici e l'iscrizione on-line all'albo scrutatori.
M od a l i tà op era ti ve p er l a f u nzi one " P re nota zi one certi f i ca ti a na gra f i ci " .
Dalla home page del sito del Comune
entrare nella sezione "Servizi al cittadino" (in alto a destra).
Una volta autenticati, dal menù Servizi
anagrafici scegliere la voce Prenotazione certificati. Dal menù che si presenta
scegliere nuovamente la voce Prenotazione certificati. Quindi scegliere il certificato, se in carta semplice o in bollo,
ed il numero di copie. Premere quindi il
tasto conferma prenotazione. A questo
punto si apre la schermata per indicarne l'uso. Per finire premere il tasto invio
richieste. La risposta da parte dell'Ufficio anagrafe sarà visibile nella sezione
Urp, quesiti, della sezione Servizi al cittadino.

Modalità operative per la funzione
I scri zi one on- l i ne al l 'al bo scrutatori
Accedere ai "servizi al cittadino", come
indicato sopra. Entrare nella sezione
Servizi elettorali. Scegliere la voce
scrutatori. Cliccare la scritta invia la
domanda all'albo degli scrutatori.
La risposta sarà visibile sempre nella
sezione quesiti come sopra specificato.
A l tre n o v i tà
Nella home page sono stati inseriti tre
nuovi blocchi: Albo Pretorio; Mappa

digitale del Comune; Comune Castelnuovo. Con il blocco Albo Pretorio sono
ora consultabili on-line tutta la documentazione esposta all'Albo Pretorio di
questo Comune.
In particolare: autorizzazioni rilasciate
dall'Ufficio Lavori pubblici; permessi di
costruire rilasciati dall'Ufficio Edilizia
privata; bandi di gara; concorsi; delibere di Consiglio e di Giunta; ordinanze,
esiti delle gare ed ogni altro atto rilevante ai fini della pubblicazione all'Albo.
Con il blocco Mappa digitale del Comune si dà modo di accedere al link messo
a disposizione della Geoplan al fine di
consultare la cartina del Comune di
Castelnuovo del Garda.
Infine, con il blocco Comune Castelnuovo si è voluto riservare un unico spazio
al trimestrale dell'Amministrazione
comunale.
In questa sezione si potranno quindi
trovare tutte le edizioni del nostro giornale.

castelnuovoluglio.qxp

01/01/1999

0.52

Pagina 11

Castelnuovo Comune

11

Luglio 2007

Guida al lavoro stagionale
La pubblicazione è distribuita gratuitamente allo sportello Informagiovani di Castelnuovo
Allo sportello Informagiovani di Castelnuovo
del Garda è possibile ricevere gratuitamente
la "Guida al lavoro stagionale e alla formazione nel settore turistico dell'area gardesana veronese".
La pubblicazione è nata dalla collaborazione
tra l'Ente Bilaterale Turismo Gardesano, il
Comune di Castelnuovo del Garda, i servizi
Informagiovani del territorio e la Provincia
di Verona.
Scopo della guida è informare sulle professioni turistiche e sulle strutture d'impiego
presenti sul territorio gardesano, offrendo
recapiti e suggerimenti utili a una ricerca di
lavoro autonoma.
L'opuscolo contiene le principali opportunità
formative del settore turistico presenti nella
zona, illustra le modalità di iscrizione alle
varie banche dati che incrociano domande e
offerte di lavoro o di stage, anche stagionali,
e informa gli utenti degli aspetti contrattuali, per rendere i lavoratori più consapevoli
dei loro diritti e doveri.
L'iniziativa si rivolge principalmente ai giovani a partire dai 16 anni d'età (studenti delle scuole superiori e universitari che desiderano lavorare nel periodo estivo) e ai diplomati e ai laureati in cerca di un'occupazione

La redazione
cerca giovani

nel settore turistico della zona gardesana
veronese. Inoltre, grazie all'allestimento settimanale delle bacheche esterne, disposte
nelle varie frazioni del territorio comunale,
ora viene data maggior visibilità alle offerte
di lavoro e ad altre informazioni interessanti
pervenute all'Informagiovani.
Sono infine ricominciati gli incontri serali
per organizzare la terza edizione della manifestazione del Festival delle idee, che si svolgerà dal 30 agosto al primo settembre al Parco del Brolo. Tutti i giovani interessati sono
invitati a partecipare e a dare il loro contributo.

"Castelnuovo Comune"
non vuol essere sol tanto
un mezzo informativo
sulle attività dell'Ammi nistrazione comunale,
ma uno strumento al servizio della gente, delle
associazioni e delle
realtà del territorio.
Per questo invitiamo i
giovani che desiderano
portare il loro contributo
di idee a mettere a disposizione un po' del loro
tempo partecipando alla
redazione del nostro giornale.
Gli interessati possono
segnalare la loro adesione via mail ad affarigenerali@castelnuovodg.it.

Sul palco del campo sportivo
con il Festival rock
Dal 19 al 22 luglio, sul palco del campo sportivo di Castelnuovo del Garda si alterneranno una dozzina di gruppi di
rock cristiano provenienti da diversi Paesi europei, americani e, naturalmente, anche dall'Italia.
Tutti gli artisti sono di elevatissima professionalità. Heavy
metal, metalcore, hardcore, emocore, punk-rock, crossover,
ska, funk, reggae: una miscela esplosiva di energia che si
arricchirà di momenti di hip-hop e tecno-dance, per cercare
di incontrare e soddisfare tutti i gusti e le tendenze delle
nuove generazioni.
Rock on the Rock 2007 è la quinta edizione di un festivaI
internazionale che raduna un pubblico di centinaia di giovani (anche dall'estero), ma in modo diverso ed originale
rispetto alle modalità che caratterizzano abitualmente questo tipo di manifestazioni.
Rock on the Rock non è soltanto una rassegna di musica: il
motore che anima l'evento, infatti, è il desiderio di trasmettere un messaggio positivo, promuovendo una vita sana e
costruttiva, contro la droga, l'abuso di alcool e contro l'esercizio di ogni forma di sopruso.
Il rock, comunemente apparentato ad un'idea di dissolutezza e di violenza, pur mantenendo inalterati gli elementi stilistici che lo costituiscono, assume una connotazione inedita veicolando un messaggio di amore e di speranza. Questa
è la vera anima del festival, l'elemento che lo rende autenti-

camente alternativo, il valore aggiunto che ci spinge a promuoverlo con ogni sforzo. Destinato ad un pubblico prevalentemente "under 20", per incentivare la partecipazione
alle serate, l'ingresso sarà libero.
Le band già confermate sono "Verra Cruz" (Inghilterrablues rock), "Reform the Resistance" (USA-rock), "Triplet"
(Polonia-punk rock), "Superhero" (Inghilterra-alternative
rock), "Outer Fringe" (Austria-punk), "Boarders" (Italiametal), "Altripercorsi" (Italia-progressive rock), "Piero
Enne Band" (Italia-classic rock), "Metatrone" (Italia-heavy
metal), "Rivelino" (Olanda-urban rock), "Hoolio & Ad Apt"
(Inghilterra-hip hop). È anche confermata la partecipazione di "e-Sus" (I-dj).
Rock on the Rock prevede un palco secondario con dj e zona
dance e dà la possibilità di camping gratuito sul posto.
Il programma: giovedì 19 luglio inizio alle 22.30; venerdì 20
partenza alle 19 e sabato 21 inizio alle 19. Domenica 22
luglio solo al mattino, con inizio alle 10.30.
L'organizzazione è dell'associazione socioculturale Contrasti, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo del Garda.
Special support: associazione socio-culturale evangelica
Stradafacendo.
Informazioni: tel. 0365 522598 - 045 6402364,
www.rockontherock.com, e-mail: info@rockontherock.com.
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Originale manifestazione di beneficenza sul colle San Lorenzo a Cavalcaselle

In gara piccoli aerei di carta
Il 9 aprile scorso, lunedì dell'Angelo, si è svolta sul colle
San Lorenzo a Cavalcaselle
una singolare manifestazione di beneficenza. Si è trattato di una vera e propria
sfida tra aerei di carta che
ha visto 130 bambini cimentarsi con l'aiuto di volontari
nella costruzione di questi
velivoli che hanno quindi
cercato di far volare il più a
lungo possibile.
All'organizzazione dell'iniziativa hanno partecipato le
associazioni no profit Fondazione Ricerca fibrosi cistica
onlus, Lions Club Comitati
di Peschiera del Garda e Villafranca di Verona, associazione culturale San Lorenzo,
Pro loco di Castelnuovo del
Garda, con il patrocinio dell'assessorato ai Servizi
sociali del Comune.
Oltre all'organizzazione della giornata, i volontari di
tutte le associazioni di
volontariato del nostro
comune, hanno contribuito a
raccogliere fondi nei giorni
precedenti alla Pasqua con
la vendita di uova sode colorate. Ne sono state vendute
650 confezioni, mentre ulteriori offerte sono state raccolte nella giornata di
Pasquetta.
Inoltre, sono stati messi a
disposizione cento pezzi di
un articolo da collezione
aeronautica: un raro appara-

to di radio identificazione,
montato sul cruscotto del
caccia militare americano T33, un velivolo a reazione del
dopoguerra.
I 130 concorrenti hanno
gareggiato divisi in tre gruppi. Il volo più lungo è stato
quello dell'aereo di Roberto
Bertucco di Verona, rimasto
in aria per 7 secondi e 29
centesimi: il vincitore si è
aggiudicato un volo turistico
messo a disposizione da Vin-

cenzo Francesca, presidente
dell'Aeroclub di Brescia.
Secondo classificato Franco
Corsini col tempo di 5 secondi e 59 centesimi e terzo
Nicola Bianco, con 5 secondi
e 50.
Ai primi cento iscritti sono
stati regalati degli aquiloni,
preparati dagli organizzatori, mentre a tutti i partecipanti è stato offerto un pacco di simpatici gadget.
La giornata, oltre ad essere

Il Comitato benefico
del Carnevale
in trasferta
a Castelnuovo di Sotto
Lo scorso primo aprile il Comitato benefico Carneval de Castelnovo, accompagnato da una rappresentanza del Comune, ha partecipato al mercato nazionale
del Carnevale che si è svolto a Castelnuovo, e più precisamente a Castelnuovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia (www.alcastlein.it).

Risale all'inizio del XVI secolo l'idea di
realizzare carri e maschere, che ha portato questo paese di 12 mila abitanti a
diventare una Città del Carnevale.
Durante tutto l'anno sono attivi nelle

un'occasione di divertimento
e serenità per grandi e piccini, ha avuto una duplice
finalità benefica: da un lato
contribuire al finanziamento
dei progetti di ricerca della
Fondazione Ricerca fibrosi
cistica onlus per la lotta a
questa grave malattia genetica, che colpisce prevalentemente i bambini, e dall'altro
sostenere alcune iniziative
dell'assessorato ai Servizi
sociali verso famiglie in difficoltà.
Parte del ricavato è stato
infatti consegnato al responsabile dei Servizi sociali, che
tramite l'assistente sociale
individuerà le famiglie e gli
anziani che si trovano in
situazione di particolare
bisogno.
L'Amministrazione comunale ringrazia di cuore le associazioni organizzatrici della
manifestazione, il conte Pietro Arvedi per aver messo a
disposizione il colle San
Lorenzo e i numerosissimi
volontari che hanno contribuito alla distribuzione delle
uova colorate e all'organizzazione della giornata.
Giovanni Peretti
assessore alla Famiglia
e ai Servizi Sociali
Silvana Salardi
consigliere delegato
all'Assistenza sociale

scuole corsi che tramandano alle nuove
generazioni le tecniche di costruzione
con la cartapesta, tanto che il paese
costituisce un vero punto di riferimento
per i carnevalanti d'Italia. E i gruppi
che si sfidano nel corso delle tre sfilate
sono formati da veri maestri della cartapesta.
Un gemellaggio con questo centro
potrebbe offrire l'occasione per far
riscoprire il nostro Carnevale e in particolare la storia del nostro paese.
(nella foto: particolare di un carro eseguito dalla cooperativa il Carnevale di
Castelnuovo di Sotto)
Contatti Comitato: carnevaldecastelno vo@libero.it.
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Un ricco programma di corsi
L’Università del Tempo libero presenta le attività il 4 settembre nella sala consiliare
L'Università del Tempo libero organizza
corsi a fini sociali, ricreativi e culturali. L'iniziativa formativa è aperta a tutti i cittadini maggiorenni. Non è richiesto alcun
titolo di studio ma il versamento di una
quota di partecipazione, per i corsi gratuiti
non è necessaria l'iscrizione.
La serata di presentazione dei corsi si
terrà il 4 settembre alle 21 nella sala consiliare (in piazza della Libertà, 4), nella sede
distaccata del Comune.
Ulteriori informazioni saranno disponibili
da agosto in Biblioteca e sul sito
www.comune.castelnuovodelgarda.it.
La Biblioteca comunale (tel. 045 6459972) è
aperta il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18, il mercoledì dalle 15 alle 18, il giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 8.30
alle 12.30. Ecco i corsi che l'Università del
Tempo libero propone per l'anno accademico 2007-2008 (il programma potrà subire
variazioni).
Autobiografia e creatività: lunedì dalle 19
alle 21 (8 lezioni), I semestre, docente
Luciana Chiumenti.
Balli caraibici - corso avanzato: martedì
dalle 20.30 alle 22 (10 lezioni), II semestre.
Corso base: martedì dalle 20.30 alle 22 (10
lezioni), I semestre, docente Monica Barrale.
Bibbia per adulti (corso gratuito): lunedì
dalle 17 alle 18, annuale, docente Giovanni
Bovo.
Computer "libero" : martedì dalle 19 alle
20.15 (8 lezioni), I semestre, docente
Andrea Tiberto.
Cucina: martedì dalle 20.15 alle 22.30 (11
lezioni), I semestre, docente Massimo
Peretti.
Divina Commedia (corso gratuito): mercoledì dalle 17 alle 18, annuale, docente Giovanni Bovo.
Fotografia digitale: martedì dalle 20.30 alle
22 (8 lezioni), I semestre, docente Andrea
Tiberto.
Informatica (corso annuale): martedì dalle
20.30 alle 22 (20 lezioni). Corso base: mercoledì dalle 20.30 alle 22 (10 lezioni), I e II
semestre (10 lezioni), docente Francesco
Bazzoni.
Inglese - corso base: martedì dalle 20 alle
21.30 (10 lezioni), I semestre. Livello 1 :
mercoledì dalle 20 alle 21.30 (10 lezioni), I
e II semestre. Livello 2: mercoledì dalle 20
alle 21.30 (10 lezioni), II semestre, docente
Anne Nelson. Livello 3: martedì dalle 21
alle 22.30 (10 lezioni), I semestre, docente
Matteo De Beni.
Latino (corso gratuito): martedì dalle 17
alle 18, annuale, docente Giovanni Bovo.
Letteratura del romanticismo: mercoledì

dalle 20.30 alle 22 (10 lezioni), I semestre,
docente Mirta Parisi.
Manualità creativa -corso base: lunedì dalle
20 alle 22 (10 lezioni), I e II semestre. Corso avanzato: mercoledì dalle 20 alle 22 (10
lezioni), I e II semestre, docente Irene Zardini.
Ortho bionomy : martedì dalle 18.45 alle
20.15 (10 lezioni), I e II semestre, martedì
dalle 20.30 alle 22 (10 lezioni), II semestre,
docente Rosanna Comai.
Riflessologia: martedì dalle 20.30 alle 22.15
(10 lezioni), I semestre, docente Rosanna
Comai.
Riforma protestante: mercoledì dalle 20.30
alle 22.00 (10 lezioni), I semestre, docente
Giuseppe Rendina.
Spagnolo - corso base:martedì dalle 19 alle
20.30 (10 lezioni), I semestre, docente Matteo De Beni.
Tedesco - corso base: lunedì dalle 18.45 alle
20.15 (10 lezioni), I semestre. Livello 1 :
lunedì dalle 20.30 alle 22.15 (10 lezioni) I
semestre; lunedì dalle 18.45 alle 20.15 (10
lezioni), II semestre. Livello 2: lunedì dalle
20.30 alle 22.15 (10 lezioni), II semestre;
mercoledì dalle 20.30 alle 22 (10 lezioni), I
semestre. Livello 3: mercoledì dalle 20.30
alle 22 (10 lezioni), II semestre, docente
Silvia Allegri.
Testimonianze - laboratorio sulla memoria:
lunedì dalle 15.30 alle 17.30 (8 lezioni), I
semestre, docente Luciana Chiumenti.
Via del cuore - corso di autostima: martedì
dalle 20.30 alle 22 (10 lezioni), I semestre,
docente Flora Giardina.
Yoga - corso base: giovedì dalle 20 alle 22
(10 lezioni), I semestre. Corso intermedio:
giovedì dalle 20 alle 22 (10 lezioni), II
semestre; lunedì dalle 20 alle 22 (10 lezioni), I semestre. Corso avanzato: lunedì dalle 20 alle 22 (10 lezioni), II semestre,
docente Adele Sartori.

Concorso fotografico
sul nostro Carnevale

Il concorso fotografico sul
Carnevale è stato vinto da
Michael Lonardi, autore della
foto in alto.
Al secondo posto si è invece
piazzato lo scatto di Yousef
Khalfi (foto in basso).
Complimenti ai vincitori.
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In Biblioteca c’è internet
Il regolamento comunale per usufruire delle postazioni allestite in sala lettura
La Biblioteca del Comune
offre la possibilità di navigare in internet dalle postazioni presenti nella sala lettura
per effettuare ricerche
bibliografiche e consultare
fonti informative on-line. Ci
sono però alcune regole da
rispettare. Vediamole nel
dettaglio.
In nessun caso può essere
modificata la configurazione
delle macchine (inclusi gli
sfondi dei desktop), né possono essere scaricati o
installati programmi dai drive locali o dalla rete, né possono essere compiute operazioni che possano comunque
danneggiarne o alterarne il
funzionamento. È consentito
esclusivamente l'accesso ai
servizi disponibili entro la
rete ipertestuale www (protocollo http).
La Biblioteca non è responsabile della qualità e del
contenuto delle informazioni
disponibili su internet, né di
eventuali conseguenze, dirette o indirette, derivanti dall'uso della rete che, in caso
di violazione della normativa
vigente, comporteranno le
relative sanzioni civile e
penali previste dalla legge.
La Biblioteca è responsabile
dei soli contenuti presenti
nel blocco "Biblioteca comunale" sul sit internet
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it, così come non
è responsabile di eventuali
malfunzionamenti della rete.
Il personale provvederà a
richiedere l'intervento del
servizio di assistenza tecnica nel caso di inconvenienti
riscontrati nell'uso delle
postazioni.
La Biblioteca si impegna a
segnalare con anticipo, salvo
casi di forza maggiore, eventuali sospensioni temporanee della disponibilità delle
postazioni destinate al pubblico.
Condizioni di accesso. L'uso
delle postazioni di navigazione in internet, per gli sco-

pi informativi e di ricerca
bibliografica propri delle
biblioteche, è libero e gratuito per tutti coloro che abbiano compiuto 14 anni, siano
iscritti al servizio di Biblioteca comunale e in possesso
della tessera di abbonamento annuale.
Scaricamento dati. È possibile salvare su cd, su floppy
disk o chiavi usb personali
esclusivamente materiale
bibliografico, fatto salvo il
rispetto delle normative
vigenti sul diritto d'autore
(legge 633/1941 e successive
modifiche). È vietato scaricare altro materiale audiovisivo. L'utilizzo delle postazioni è monitorato e i trasgressori verranno interdetti
dal servizio.
Modalità di accesso. Per l'accesso all'uso delle postazioni
internet, autorizzabile limitatamente agli utenti in
regola con la tessera di
abbonamento annuale alla
Biblioteca, è necessario compilare il modulo di iscrizione
al servizio internet. Ogni
singolo accesso alla postazione internet è subordinato
alla consegna di un documento di riconoscimento e
all'annotazione dell'ora di

inizio della sessione sull'apposito registro degli accessi
alle postazioni internet, con
relativa firma. Al termine di
ogni singola sessione di utilizzo, si procederà alla restituzione del documento d'identità dopo l'annotazione
sul registro dell'ora di fine
sessione con relativa firma.
D u r a t a d e l l e s e s s i o n i . La
durata di ogni sessione è
prevista per un massimo di
45 minuti giornalieri, fruibili
anche in più soluzioni. Si
invitano tuttavia gli utenti a
rimanere collegati il minor
tempo possibile per consentire di soddisfare le richieste
di un maggior numero di
persone. Eventuali modifiche
alla durata delle sessioni è
di competenza della Giunta
comunale.
Limitazioni d'uso. È riconosciuta la discrezionalità al
responsabile della Biblioteca
di interrompere una sessione per sopraggiunte diverse
necessità, legate a consultazioni rapide, a consultazione
di cataloghi bibliografici o a
un migliore funzionamento
della Biblioteca.
P r e n o t a z i o n i . È possibile
effettuare la prenotazione di
sessioni giornaliere d'uso

delle postazioni al bancone
di accoglienza, telefonicamente (allo 045 6459972) o
via e-mail con un anticipo
minimo di due giorni. La
prenotazione per non più di
una sessione al giorno e a
favore di una sola persona.
Gli utenti che intendano
disdire la prenotazione sono
tenuti ad avvertire con
ragionevole anticipo mediante stesso mezzo di prenotazione.
Gli utenti che non si presentino in Biblioteca entro dieci
minuti dall'inizio del turno
orario concordato perdono la
prenotazione.
Postazioni non prenotate. Le
postazioni libere da prenotazioni, o per le quali l'ora di
inizio turno è trascorsa da
oltre 10 minuti, possono
essere utilizzate immediatamente.
Usi impropri. La navigazione e l'uso delle postazioni
avvengono sotto la totale
responsabilità dell'utilizzatore; in caso di uso improprio o non conforme alle
disposizioni di legge il personale può interrompere la
sessione con effetto per l'intera giornata.
Conseguenze dell'impiego
delle postazioni Internet. La
Biblioteca centrale non è
responsabile del contenuto,
della qualità e della validità
delle informazioni, né può
garantire la riservatezza
delle ricerche effettuate. Pertanto la Biblioteca è sollevata da qualunque responsabilità civile e penale derivante
dall'impiego della rete internet da parte degli utenti.
Sanzioni. Agli utenti che violeranno il regolamento sarà
precluso l'accesso alle postazioni internet dalla Biblioteca per un periodo di sei
mesi. Nel caso le violazioni
si ripetessero, l'accesso sarà
precluso a tempo indeterminato, a decisione insindacabile assunta dal responsabile della Biblioteca.
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Pubblichiamo l’elenco dei volumi arrivati di recente sugli scaffali della Biblioteca

I nuovi libri a disposizione
La ragazza di polvere /
Michael Connelly
U n g i o r n o a n c o r a / Mitch
Albom; traduzione di Giovanni Garbellini
Gesu non l'ha mai detto: millecinquecento anni di errori
e manipolazioni nella traduzione dei Vangeli / Bart D.
Ehrman
La verità è che non gli piaci
abbastanza / Greg Behrendt,
Liz Tuccillo
Il piccolo libraio di Archan g e l s k / Georges Simenon;
traduzione di Massimo
Romano
La vita digitale / Vittorino
Andreoli
A Verona con i bambini
Un ponte per Terabithia /
Katherine Paterson; traduzione di Laura Cangemi
Quanto so di Anna / Ferruccio Parazzoli
Qu and o i l bom ber f a ci l ecca
/ Pierdomenico Baccalario &
Alessando Gatti; illustrazioni di Riccardo Crosa
7 km da Gerusalemme /
Pino Farinotti
Fairy Oak: l'incanto del buio
/ Elisabetta Gnone
L a p r o s s i m a v o l t a / Marc
Levy;

traduzione di Benedetta
Pagni Frette
In tenebris / Maxime Chattam; traduzione di Giovanni
Zucca
Il ragazzo che abitava il mio
giardino / Linzi Glass; traduzione di Fabio Paracchini
con la collaborazione di
Simona Brogli
Custoza 1866: la via italiana
alla sconfitta / Marco Gioannini e Giulio Massobrio
Marvin mai contento! /
Joseph Theobald
Cercasi amore disperata mente / Federica Bosco
Le pecore e il pastore /
Andrea Camilleri
Uffa mamma , uffa papà /
Marie-Louise Fitzpatrick
Il cactus carnivoro / James
Gelsey; traduzione di Cristina Brambilla e Maurizio Pluda
Centro di igiene mentale: un
cantastorie tra i matti /
Simone Cristicchi
Dove sei? / Marc Levy; traduzione di Benedetta Pagni
Frette
Tango e gli altri: romanzo di
una raffica, anzi tre / Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli

Leggimi una fiaba...
le proposte dell’estate
Il signor Zeno Buzzacchi legge per i più piccoli
una favola e un capitolo di "Pinocchio".
Tutti i VENERDÌ di LUGLIO e AGOSTO
dalle 18.30 alle 19.30
al Brolo delle Melanie
(davanti alla chiesa di Castelnuovo)
Portare un cappellino per il sole.
In caso di pioggia, l'incontro verrà posticipato
al venerdì successivo
Per informazioni: Biblioteca (tel. 045 6459972)
Per questioni di sicurezza, si raccomanda
la presenza dei genitori durante la lettura

Manituana / Wu Ming
La saggezza del secondo cervello / Francesco Bottacciol,
Antonia Carosella
Due bambine in blu / Mary
Higgins Clark
C i r c o l o c h i u s o / Jonathan
Coe; traduzione di Delfina
Vezzoli
Chi ama torna sempre indietro / Guillaume Musso; traduzione di Laura Serra
I P r o t e s t a n t i / Massimo
Rubboli
Aquiloni manuale completo
La panne: una storia ancora
possibile / Friedrich Durrenmatt; traduzione di Eugenio
Bernardi
Perché non possiamo essere
c r i s t i a n i (e meno che mai
cattolici) / Piergiorgio Odifreddi
Il segreto di Ortelia / Andrea
Vitali
L e c i n q u e s t i r p i / Markus
Heitz
Breve storia di lunghi tradi menti / Tullio Avoledo
L' innocenza / Tracy Chevalier; traduzione di Massimo
Ortelio
Un posto chiamato qui /
Cecelia Ahern; traduzione di
Marcella Maffi

Una scuola per Lavinia /
Bianca Pitzorno; illustrazioni di Quentin Blake
Eredi : da Pietro Maso a
Erika e Omar / Gianfranco
Bettin
Livello di guardia: romanzo
umido / Natalino Balasso
L'educazione dei figli /
Rudolf Steiner; G. Chiantelli
A un passo dal sogno: il
romanzo di Amici / Chicco
Sfondrini, Luca Zanforlin
L'ordine del sole nero /
James Rollins;
traduzione di Paolo Scopacasa
La madre che mi manca /
Carol Joyce Oates
Disordine morale / Margaret
Atwood
Bullismo a scuola: ragazzi
oppressi, ragazzi che oppri mono / Dan Olweus
Non dire mai addio / Allison
DuBois; traduzione di Maura
Parolini, Matteo Curtoni
Le tre società: e ancora possibile salvare l'unita dell'Ita lia?: Italia 2006: terzo rap porto sul cambiamento
sociale / Luca Ricolfi
La stanza dell’orso e dell’a pe / Michela Franco Celani,
Patrizia Miotto
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