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Realizzato a Castelnuovo il primo appartamento hi-tech d’Italia. A breve il bando per accedervi

Una casa sicura, senza
barriere architettoniche,
connessa con il mondo
esterno e dotata dei più
moderni sistemi di teleassistenza e telemedicina:
quello che sembra un progetto futuro e quasi fantascientifico è invece già
realtà.
Il 18 giugno scorso, all’interno del nostro Comune è
stato inaugurato il primo
appartamento sicuro hitech d’Italia: si tratta di
un progetto pilota sviluppato nell’ambito dei più
ampi programmi Sicurezza integrata e Safe Home
del Distretto Veneto dell’Informatica e del Tecnologico Avanzato (Distretto
VITA).
L’iniziativa è stata cofinanziata dalla Regione
del Veneto e realizzata
grazie al supporto del
Comune di Castelnuovo

Casa
sicura
del Garda e alla collaborazione di diverse istituzioni
tra cui la Provincia di
Verona, le Università di
Verona e Padova, l’Agec e
Confindustria di Verona.
Il progetto, esempio virtuoso di positiva collaborazione tra pubblico e pri-

vato, è nato dalla volontà
di mettere a fattor comune
le esperienze di istituzioni
e aziende nei diversi settori, per dare vita ad un
ambiente domestico all’avanguardia dove tecnologia, accessibilità e servizi
pubblici al cittadino si

integrano perfettamente,
in sicurezza e senza ostacoli per alcuno.
«Il modello di casa messo
a punto nel nostro Comune
mi rende molto orgoglioso
in quanto consente a persone diversamente abili e
anziani di vivere in manie-

re del tutto autonoma
all’interno della loro abitazione invece di essere
costretti a lunghi ricoveri
o a costose assistenze
domiciliari» spiega il Sindaco Maurizio Bernardi.
L’appartamento hi-tech si
trova a Castelnuovo del
Garda, in via Polderin 4,
all’interno della Casa
comunale per anziani, ed è
stato inserito nel Piano di
Zona 2011-2015 dell’Ulss
22 nell’ambito dell’Area
disabilità.
La casa verrà assegnata
con bando pubblico. La
stesura è in corso in queste settimane con la preziosa collaborazione del
dott. Gabriele Bezzan,
direttore dell’Area disabilità dell’Ulss 22 e del
Movimento Vita Indipendente e l’Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC).

Sottoscrizione per l’Abruzzo
estrazione il 2 ottobre
A causa di una
vendita parziale, l'estrazione
dei
biglietti vincenti è stata
posticipata a
domenica
2
ottobre 2011 in
occasione dell'Assemblea dei Castelnuovo d'Italia che si terrà a Castelnuovo Don
Bosco (AT). Per tutta l'estate sarà
possibile acquistare i biglietti
all'Ufficio Stampa del Comune di
Castelnuovo del Garda.
Con l'occasione invitiamo tutti coloro che hanno già acquistato i
biglietti a conservarli fino alla data
dell'estrazione.
La sottoscrizione contribuisce a

finanziare la
costruzione di
una struttura
antisismica a
Castelnuovo di
San Pio delle
Camere con lo
scopo di accogliere anziani,
autosufficienti
e parzialmente autosufficienti, e
una famiglia tutor.
Il progetto è sostenuto dai Comuni
aderenti al “Patto di fratellanza dei
Castelnuovo d'Italia” per aiutare la
popolazione duramente colpita dal
terremoto del 2009. Il costo stimato
dell'edificio è di 450mila euro: serve
ancora un piccolo sforzo e il Tuo
contributo è fondamentale!
Nadia Nicolis

La grande
“Notte delle stelle”
L'associazione Lago di Garda tutto l'anno promuove per
la serata del 13 agosto la più grande festa mai realizzata, che coinvolge le piazze di 25 Comuni del lago di
Garda, collegate tra loro via radio.
In collaborazione con l'Amministrazione comunale, a
Castelnuovo del Garda sarà protagonista il Lido Campanello, dove musica e spettacolo accompagneranno l'attesa dello stupefacente festival pirotecnico che coinvolgerà i Comuni del lago di Garda e che si propone di entrare nel Guinness dei primati.

Due incontri in sala civica per illustrare il nuovo sistema

Mensa, come pagare
È stato introdotto un nuovo sistema di pagamento dei pasti che interesserà tutti
gli alunni dei plessi delle primarie
che fruiranno del servizio di mensa
scolastica. Per cercare di migliorare
il servizio offerto ai genitori, e rendere più efficiente la gestione del servizio in carico al Comune, si è introdotto un sistema che permette al genitore di pagare con comodità avvalendosi del sistema del Rid, ovvero, se pre-

ferisce, recandosi nelle cartolibrerie
che hanno aderito al progetto e che
saranno dotate di appositi Pos, per
pagare in contanti (taglio minimo 5
euro), ottenendo una ricevuta che
attesta il numero di pasti pagati e la
scadenza degli stessi.
Per illustrare nel modo più chiaro ed
esaustivo possibile il nuovo sistema
di gestione del servizio mensa, abbiamo organizzato due incontri, divisi
per plessi, a cui sarà presente un

referente della ditta Aneva, erogatrice del servizio “T-mat.com”, che ne
illustrerà tutte le caratteristiche e
risponderà a tutte le domande.
Gli incontri si svolgeranno nella sala
civica XI Aprile 1848, in via Castello
19, alle 20.30, lunedi 29 agosto per i
plessi di Sandrà e Cavalcaselle e
martedì 30 agosto per il plesso di
Castelnuovo.
Ilaria Tomezzoli
Assessore alla Cultura e Scuola

Internet
per tutti
in biblioteca
Nella biblioteca comunale
è stato attivato il centro di
pubblico accesso ad internet ed ai servizi digitali
della Pubblica amministrazione P3@Veneti.
L'iniziativa, realizzata
grazie al concorso di risorse della Regione Veneto,
consiste nell'apertura di
punti internet pubblici a
vantaggio dei cittadini e
delle famiglie, con l'accesso gratuito ad internet e
un servizio di assistenza
nell'uso dei servizi on-line.
La biblioteca è stata anche
attrezzata per il servizio
wi-fi, attivo anche in piazza della Libertà, antistante la biblioteca.
«L'obiettivo - spiega il consigliere delegato alle Politiche giovanili, Davide
Sandrini - è quello di
estendere progressivamente i punti di accesso ad
internet senza fili, i cosiddetti hotSpot, anche in
altri luoghi del paese,
senza alcun canone per i
cittadini. Le prossime aree
coperte dal sistema wi-fi
saranno i lidi, Campanello
e Ronchi, le piazze nelle
varie frazioni, gli impianti
sportivi ed i centri sociali.
In tutto una decina di
punti».
L'accesso è gratuito e la
navigazione libera, ma in
sessioni di 60 minuti al
giorno per utente, per evitare usi eccessivi o smodati del servizio. Il fruitore
dovrà naturalmente essere
dotato di un computer portatile, di un palmare o
smartphone. Per accedere
ad internet è necessario
registrarsi on-line inserendo il proprio numero di
cellulare. Login e password vengono poi inviate
gratuitamente dal sistema
informatico via sms al
numero del proprietario
del contratto telefonico.

Acquisto libri scolastici:
le cartolibrerie abilitate
Si comunica che per l'acquisto dei libri scolastici sul
territorio sono abilitate le seguenti cartolibrerie.
Capoluogo: “La Cicala”, via Marconi, 24 (tel. 045
6450310); “Il Punto”, via Umberto I, 47 (tel. 045
7570884).
Cavalcaselle: “I Monelli”, via XX Settembre, 15 (tel.
045 7550759); “Lorenzi Morena”, via Mantovana, 60
(tel. 045 6447263).
Sandrà: “Ederle Mirella”, via Garibaldi, 5 (tel. 045
7596329).
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I ragazzi premiati
alla gara di lettura
“Esci dal gregge… bruca un buon libro”: così abbiamo deciso di chiamare la prima gara di lettura online rivolta ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'obiettivo che ci
siamo posti è stato quello di promuovere la lettura e
il piacere di leggere attraverso una competizione
sportiva tra libri e lettori.
La novità di questa iniziativa sta nell'aver proposto
una gara di lettura che si svolgesse utilizzando il
Web 2.0 per parlare ai ragazzi di oggi con il loro linguaggio, stimolando l'utilizzo consapevole della rete
attivando un circuito di dialogo tra ragazzi riguardo
il libro e il suo contenuto.
Trenta libri di generi diversi e per ogni fascia di età
sono stati letti e commentati sul sito della gara di
lettura. Giovedì 19 maggio ci siamo ritrovati in
biblioteca con i partecipanti. La premiazione è stata
preceduta uno spettacolo teatrale organizzato dalla
Cooperativa Charta in collaborazione con il Teatro
Magro di Mantova. Sono stati premiati con un libro
tutti i partecipanti alla gara che hanno rilasciato
almeno un commento e aggiunto un riconoscimento
speciale, una pergamena con il loro nome, a quelli
che si sono distinti per ogni categoria.
Ecco i nomi dei partecipanti alla gara che hanno
ricevuto la pergamena.
Per la categoria dei Rossi (6-7 anni): Alessandra
Ruffo, premiata come “lettrice più affamata”… che
non può stare senza libri! Carlotta De Franceschi, la
“più corretta”… ha rispettato tutte le regole e i
tempi! Emma Consoli, premiata per il “commento
più simpatico” e come “net lettore”… la più collegata!
Per la categoria dei Verdi (8, 9 e 10 anni): Veronica
Martinelli, la “più affamata”, Benedetta Pietropoli,
la “più corretta”, Habiba Ben Lagha, “net lettore” e
“commento più simpatico”.
Per la categoria Blu (11, 12 e 13 anni): Cristian
Girardelli, il “più affamato” e il “commento più simpatico”, Martina Vicentini, la “più corretta”, Mattia
Orlandi, il “net lettore”.
Ricordiamo anche tutti i partecipanti omaggiati con
un libro: Andrea Ruffo, Anna De Bortoli, Elia Vicen tini, Emma Colombo, Francesco De Bortoli, Ginevra
Meloni, Ilaria Roselli, Matilde Meloni.
A grande richiesta ci saranno altre edizioni, allora… esci dal gregge… bruca un buon libro!

Cos’è e come funziona questo servizio, attivo anche nel nostro comune

Il Nido in famiglia
Cos'è. Il Nido in famiglia
nasce su iniziativa della
Regione Veneto - DGR n.
674 del 18/03/2008 - come
offerta con funzione educativa, di cura e socializzazione. È condotto da una
collaboratrice educativa
che, professionalmente
preparata e abilitata, svolge l'attività nella propria
abitazione.
Chi è la collaboratrice educativa (Giuliana, Ilaria,
Sabrina e Vania). È una
persona adeguatamente
formata dalla Regione
Veneto che lavora all'interno di una rete e segue
costantemente durante
l'anno degli incontri di
coordinamento e di aggiornamento gestiti dalla cooperativa Azalea e dalla
Regione; tali momenti
garantiscono, assieme alla
passione e alla motivazione personale, una guida e
supervisione costanti del
servizio.
Chi è l'organizzatore
(Fabiana Gelmini cooperativa Azalea). È una persona con esperienza pluriennale nei servizi alla prima
infanzia, adeguatamente
formato e specializzato
dalla Regione Veneto. Ha
il compito di supervisionare e sostenere le collaboratrici educative.
Fabiana Gelmini è l'organizzatrice per la cooperati-

va Azalea che attualmente
gestisce 20 Nidi in Famiglia (Dgr 674- 2008 Regione Veneto) e 4 Asili Nido
nella provincia di Verona.
A chi si rivolge. Si possono
accudire bambini da 3
mesi a 3 anni per un massimo di 6, assicurando loro
cure familiari, inclusi
pasti e nanna, secondo criteri e modi di intervento
consapevoli dei fini sociali
ed educativi.
Dove si svolge. Il collaboratore educativo mette a
disposizione la propria
casa, rispettando i requisiti igienico-sanitari e di

sicurezza determinati e
definiti. È in sostanza
un'intera famiglia che apre
la propria casa ad accogliere altre famiglie in un
percorso condiviso di cura.
Tempi. La durata diurna
dell'unità di offerta che
viene concordata con la
famiglia, può essere varia
sia nel numero di ore giornaliere che nella frequenza
settimanale, per adeguarsi
sia alle esigenze dei genitori che ai diritti dei bambini.
Attività svolte. Vengono
promosse attività di vita
pratica, semplici e familia-

ri, utilizzando le cose vere
della casa e i materiali
poveri per sostenere la
ricerca di senso nel “fare e
far fare” ai bambini. Il
tutto con l'obiettivo di portare il bimbo a vivere la
casa e a raggiungere l'autonomia e la socializzazione nel gruppo.
Giuliana Ala, Sandrà
giuly@niflacasadeibimbi.it
(cell. 340 7980871).
Ilaria De Beni, Sandrà
ilaria_debeni@alice.it
(cell. 346 5938348).
Sabrina Taioli, Mongabia
sabrinataioli@hotmail.it
(cell. 3470450148).
Vania Callegaro, Cavalcaselle pulcipi@gmail.com
(cell. 345 9436579)
Fabiana Gelmini organizzatrice per la cooperativa
Azalea, areainfanziaazalea@gmail.com
(cell. 340/0747741).
Giovanni Peretti
Assessore alla Famiglia

Gruppo di acquisto solidale:
più qualità e meno sprechi
Dopo l'incontro pubblico del 25 marzo,
tenuto nella sala civica 11 Aprile 1848,
voluto e organizzato dal consigliere
Roberto Oliosi e da un gruppo di cittadini, è nato a Castelnuovo un gruppo di
acquisto solidale (GAS).
Le intenzioni di questo gruppo sono
quelle di cambiare stile di vita attraver-

so un diverso approccio agli acquisti,
privilegiando produttori locali, biologici
e riducendo gli sprechi. Chiunque sia
interessato a saperne qualcosa di più e
cominciare ad partecipare a questo
gruppo contatti Marco o Alberto scrivendo a: degabassman@yahoo.it o pirani_alberto@yahoo.it.

Prepara il prossimo anno educativo con cinque sezioni ordinarie e una Primavera
Castelnuovo Comune tornerà
nelle vostre case a settembre. 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 entro il 10 agosto
a ufficiostampa@castelnuovodg.it o ad affarigenerali@castelnuovodg.it.
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La scuola dell’infanzia “Manganotti”
ha un nuovo Comitato di gestione
Mai negli anni passati la scuola dell'infanzia
“Don G. Manganotti” di Cavalcaselle aveva
visto un periodo turbolento e complicato come
quello appena trascorso, ma nonostante tutto
la forza di volontà e la decisione dei genitori
dell'Associazione scuola “Don G. Manganotti”
ha portato all'elezione di un nuovo Comitato di
gestione. Noi del nuovo Comitato siamo in carica da pochi mesi (da fine aprile) e molte sono le
questioni da risolvere, sia a livello organizzativo/gestionale che economico. La determinazione con cui stiamo affrontando i problemi, unita
alle dimostrazioni di fiducia avute da molti
genitori e amici, ci ha fatto capire di aver fatto
la giusta scelta e ci ha dato forza per continuare fiduciosi con uno sguardo al futuro. Dobbiamo altresì ringraziare l'Amministrazione
comunale per la fattiva collaborazione ed il
concreto aiuto economico che ci hanno accordato, ma soprattutto per la fiducia riposta in questo Comitato di gestione.
Il nostro obiettivo principale è quello di riportare la scuola di Cavalcaselle ai livelli di eccellenza per cui era famosa sul territorio comunale e
di ricreare quel clima di amicizia, solidarietà e
collaborazione tra Comitato di gestione, genitori e personale della scuola. Tutto ciò unitamen-

te alla miglior offerta formativa possibile attraverso personale docente preparato, supporti
didattici adeguati e una struttura scolastica
che offre un ambiente moderno a misura di
bambino.
Per l'anno scolastico 2011/2012 la scuola offrirà cinque sezioni di scuola dell'infanzia per i
bambini dai 3 ai 5 anni, una sezione Primavera
per i bambini dai 2 ai 3 anni, entrambe con la
possibilità del servizio di anticipo (dalle 7.30) e
posticipo (fino alle 17.30).
Siamo consapevoli che la sfida raccolta è dura
ed al tempo stesso stimolante ed entusiasmante, ma abbiamo ben chiaro il fatto che non
intendiamo lasciare in balia degli eventi questo
bene storico e socio-culturale della nostra
Comunità, nell'interesse di tutti i bambini e le
famiglie del Comune. Per completezza d’informazione comunichiamo i membri elettivi del
nuovo Comitato di gestione: Presidente avv.
Giovanni Dal Cero; Vice Presidente Paolo Gallina; Segretario Tesoriere dott. Alberto Fregata;
Mauro Pezza - delega alla gestione delle spese e
bilancio; Ilaria Fasoli - delega al rapporto con i
genitori; Laura Agnelli - delega Sicurezza,
HACCP e informatica; Monica Masetti - delega
al controllo della qualità della mensa ed al rap-

porto con i genitori; Stefano De Angelis - delega
all'organizzazione di eventi/Grest, progetti ed
informatica; Andrea Antonelli - delega ai rapporti con il personale; Stefano Turrini - delega
alle manutenzioni.
I membri di diritto sono: don Franco Perazzani
- Parroco pro tempore; Daniela Giambenini rappresentante Consiglio Pastorale; Barbara
Dalla Bernardina - rappresentante Maggioranza Consiglio comunale; Domenico Pagnotta rappresentante Minoranza Consiglio comunale. La
coordinatrice è l'insegnante Valentina Pinali.
Confermiamo a tutti i cittadini che la scuola
materna “Don G. Manganotti” continuerà la
propria attività e funzione socio-educativa, sia
con le sezioni ordinarie che con la sezione Primavera. La parità scolastica è riconfermata
per l'anno 2011/2012 dal MIUR di Venezia con
lettera del 20 maggio. Invitiamo tutti i “ritardatari” a contattarci, visitare la nostra scuola e
ad effettuare l'iscrizione senza alcun timore. La
segreteria è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 9,
oppure è possibile fissare un appuntamento con
i membri del Comitato di gestione chiamando lo
045 7550610 dalle 8 alle 11 o scrivendo all'indirizzo e-mail: segreteria@scuolamanganotti.it.
Il Comitato di gestione
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A Sandrà il Centro di ascolto della Fondazione Beato Tovini onlus

Con i piccoli prestiti
si combatte l’usura
La Fondazione Beato Tovini onlus
ricorda alla comunità la presenza
nella nostra zona di un Centro di
ascolto a cui si possono rivolgere
famiglie e singole persone in difficoltà economiche, per ottenere assistenza, consulenza e, se necessario,
anche aiuto sotto forma di prestito a
condizioni favorevoli.
Il Centro ha iniziato ad operare a
metà marzo in una sala messa a
disposizione gratuitamente dalla
parrocchia S. Andrea di Sandrà.
Le caratteristiche dell'eventuale prestito sono le seguenti: importo massimo 5mila euro; rimborso in rate
mensili sino a 60 mesi, in relazione

all'importo accordato; tasso d'interesse agevolato. Se il prestito da
concedere dovesse superare i 5mila
euro, il richiedente sarà indirizzato
alla sede centrale della Fondazione,
in via Seminario 10 a Verona.

Il progetto è stato realizzato dall’Amministrazione in collaborazione
con il gruppo consiliare “Lista Salvelli Sindaco Lega Nord PdL” ed il
fattivo apporto del consigliere Ivano
Residori.
Il Comune si è impegnato a costituire annualmente un fondo adeguato
di 5mila euro a titolo di compartecipazione alla copertura degli eventuali mancati rimborsi del prestito
da parte dei propri cittadini.
Gli incaricati del Centro di ascolto
ricevono alla Canonica di Sandrà il
lunedì e il venerdì mattina dalle 10
alle 12. Possibili incontri anche su
appuntamento.

Attenzione ai numeri civici
L'Istat, di concerto con il
Comune, ha avviato le
procedure che porteranno alle indagini e ai rilievi demografici del censi-

mento 2011 della popolazione. Anche allo scopo
di non ostacolare le complesse operazioni censuarie, sussiste l'obbligo

Nonno vigile
cercasi
Sono aperte le iscrizioni per i nonni
che il prossimo anno scolastico

per tutti i cittadini di
apporre la numerazione
civica esterna, in corrispondenza degli accessi
pedonali o carrabili col-

vogliono offrire il proprio contributo per la sicurezza dei nostri bambini nell’attraversamento delle
strade nei pressi delle scuole primarie. Per informazioni rivolgersi
al Comando di Polizia Locale di
Castelnuovo del Garda (tel. 045
6459980) o all'Assessore ai Servizi
sociali Silvana Salardi (cell. 393
9412152).

Il sindaco Bernardi
Socio d’onore
dell’Associazione
Carabinieri
Il Presidente dell'Associazione
nazionale
Carabinieri di Peschiera del Garda (Anc), avv.
Sergio Segna, ha conferito il certificato di
Socio d'onore dell'associazione al Sindaco di
Castelnuovo del Garda
Maurizio Bernardi.
L'Associazione nazionale Carabinieri, per
questioni logistiche, ha sede nella palazzina
storica nel parco Catullo di Peschiera. L'Anc di
Peschiera ha pertinenza, oltre che del territorio
comunale della cittadina arilicense, anche dell'intero territorio del comune di Castelnuovo.
L'Associazione Carabinieri ha una propria
organizzazione di volontariato e di supporto
alla Protezione civile nazionale e collabora con
le Forze dell'ordine e la Protezione civile del
basso lago di Garda.
G. Carlo Bonomi

legati su aree pubbliche
o da esse direttamente
raggiungibili.
Nel caso di mancanza del
numero civico si prega di
darne comunicazione
all'Ufficio Anagrafe (tel.
045 6459933) che ne
curerà la fornitura gratuita.
Orari di apertura dell’ufficio: lunedì, mercoledì,
venerdì e sabato dalle 10
alle 13; martedì dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle
18.30; giovedì dalle 15
alle 18.30.

Fattore famiglia:
primo passo
verso l’adozione
Primo passo verso l'adozione del Fattore famiglia nel
nostro Comune. A questa nuova politica strutturale in
favore delle famiglie hanno già aderito i Comuni di
Zevio e Nogarole Rocca ma il progetto è comunque
aperto agli enti che vorranno aderire.
«Il Fattore famiglia, proposto dal Forum delle associazioni familiari, è un nuovo modello di tariffazione che
modifica l'attuale sistema in modo che, a parità di
reddito, una famiglia con tre figli paghi molte meno
tasse rispetto ad una famiglia che non ha figli - spiega il sindaco Maurizio Bernardi -. Vengono inoltre
riconosciuti altri fattori di difficoltà familiare, come
la presenza di anziani o disabili, sostenendo così la
famiglia nei suoi compiti di cura».
Dal punto di vista tecnico, il Fattore famiglia introduce una “no tax area familiare” determinata dai costi
di mantenimento dei singoli componenti: più persone
sono presenti nel nucleo, maggiore sarà il reddito non
sottoposto a tassazione. La “no tax area” si calcola
moltiplicando il costo di mantenimento del dichiarante per un coefficiente dedotto da una scala di equivalenza definita dal numero dei componenti e dalle
caratteristiche del nucleo familiare.
«L'adozione del Fattore famiglia ci permetterà di confezionare tariffe su misura elaborando un coefficiente
correttivo in grado di rendere più eque le tariffe del
Comune e rafforzando la capacità economica delle
famiglie - osserva Peretti -. La logica matematica si
basa sul famoso modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) ma pur non modificandone la struttura, migliorerà sensibilmente il trattamento della famiglia in relazione ai suoi componenti».
Fondamentale, a tale proposito, la collaborazione del
Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università
di Verona per l'elaborazione della scala di equivalenza più appropriata, che distingua il costo di mantenimento dei figli per età, accompagnata dall'adozione di
strumenti di controllo e verifica.

Il movimento “La strada”
conferma il suo impegno
Continua il mio impegno a servizio dei
cittadini castelnovesi ponendomi a disposizione di quanti chiedono di essere ascoltati, rilevando tante carenze e tante problematiche che non hanno ancora trovato
risposte.
È forte la richiesta di capire la motivazione di alcune scelte che stanno caratterizzando il nostro territorio e che lo segneranno fortemente nel tempo. Il 4 luglio
sono stata a Camalavicina, per concludere gli incontri con la popolazione nelle
varie località del Comune di Castelnuovo
del Garda. In questi mesi ho ascoltato
veramente tantissime persone e ringrazio
per l'attenzione e la considerazione che

mi sono state riservate.
Visto il successo della serata del 25
marzo 2011 sul tema “La Scuola che
vogliamo”, con l'intervento di esperti
autorevoli e una sala gremita, sono in
preparazione anche nuovi incontri-dibattito, a livello comunale, che saranno occasione di approfondimento su temi attuali.
Il movimento civico “La Strada” lavora e
lavorerà sempre, perché sono abituata a
far seguire i fatti alle parole e ad assumermi le mie responsabilità a salvaguardia della mia dignità morale e professionale.
Rossella Vanna Ardielli

Presenze in Giunta e in Consiglio: precisazioni
In relazione al numero di presenze di
Assessori e Consiglieri comunali nelle
sedute di Giunta e di Consiglio, pubblicati nell'ultimo numero del nostro giornale,
si rettifica che le presenze della consigliera Rossella Vanna Ardielli nelle 10 sedute di Consiglio convocate l’anno scorso
sono state 7 e non 6.

Inoltre, le 40 presenze della signora
Ardielli in Giunta in qualità di Assessore
non si riferiscono all’intero anno 2010 ma
alle 45 sedute convocate prima del 10
dicembre, data in cui l’Assessore Ardielli
ha rassegnato le dimissioni.
Ci scusiamo con l’interessata per l’imprecisione.

Artiglieri
in visita
a Torino
La sezione di Castelnuovo dell'associazione nazionale Artiglieri d'Italia organizza per domenica 4
settembre una gita a
Torino con visita
guidata al museo
egizio e alla città.
Partenza alle 5.30 in
pullman da piazza
della Libertà. La
quota di partecipazione è di 60 euro.
Le adesioni si raccolgono entro il 10
agosto (con acconto
di 20 euro) dagli artiglieri
Nazzareno
Bertoldi (tel. 045
7595310);
Aldo
Busnello (tel. 045
7570728);
Giorgio
Cortese (tel. 045
75529799); Alessandro Loda (tel. 045
7570223); Ferruccio
Montresor (tel. 045
7575021).
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Festa di San Lorenzo
Nella serata di mercoledì 10 agosto sul colle di Cavalcaselle si rinnova l'appuntamento con la Notte di San
Lorenzo che, com'è consuetudine, propone canti e
musiche popolari veronesi, quest'anno presentati dal
gruppo corale “La Taverna”, accompagnati dalle Zampogne della Valpolicella. Nell'ambito della manifestazione, mostre fotografiche e di pittura a cura dell'associazione culturale San Lorenzo ed altre iniziative
organizzate dall'associazione Kore.

Mercato di Cavalcaselle
Da mercoledì 8 giugno è tornato il mercato serale estivo di Cavalcaselle. L'iniziativa proseguirà sino al 31
agosto ogni mercoledì dalle 20 alle 23.
«Si tratta di un appuntamento divenuto abituale che,
oltre a un buon numero di punti vendita ambulanti per
il commercio al dettaglio, offre alle famiglie l'occasione di uscire, socializzare e vivere il proprio paese spiega l'assessore alle Attività produttive Luciano Di
Murro -. Lo scorso 29 aprile, il Consiglio comunale ha
approvato il Piano comunale del commercio su aree
pubbliche che vede il mercato di Cavalcaselle inserito
stabilmente fra le proposte analoghe del nostro Comune, come il mercato comunale del martedì mattina a
Castelnuovo e il mercato dell'Antica Fiera di Cavalcaselle». Per i più piccoli, ogni mercoledì l'animazione
del Mago Rodrigo e l'estrazione di tre biglietti d'ingresso gratuito per ciascuno di questi parchi: Gardaland, Natura Viva e Movieland. Non manca la degustazione dei vini della Cantina di Castelnuovo del Garda.

Opera d’argento
Nell'ambito delle iniziative culturali promosse dalla
Provincia di Verona in collaborazione con la Fondazione Arena, viene offerta la possibilità di acquistare
biglietti a prezzo ridotto da destinare ai cittadini
ultrasessantenni che si impegnano in opere di utilità
sociale ed operano nel mondo del volontariato.
Per il nostro Comune sono disponibili 54 biglietti di
gradinata al costo di 10 euro (anziché 25) durante il
mese di agosto e fino ad esaurimento della disponibilità. Chi fosse interessato e per ogni altra informazione è pregato di contattare l'Assessore ai Servizi sociali Silvana Salardi (cell. 393 9412152).

Laurea

Melissa Berto - Libera Accademia di Belle Arti a Brescia. Laurea in decorazione con indirizzo in architettura, specializzazione in photorendering architettonico, punteggio 110 e lode. Congratulazioni alla neo dottoressa nostra concittadina da tutta la redazione.

La Terza Divisione maschile e femminile conquistano il titolo provinciale

Una stagione
da incorniciare
Un finale di stagione entusiasmante per il Volley
Castelnuovo.
Le Terze Divisioni Femminile e Maschile hanno conquistato entrambe il titolo
provinciale e l'Under 13
femminile, sempre a livello
provinciale, ha vinto il post
Campionato.
Le ragazze senior di mister
Cordioli hanno conquistato
il titolo vincendo con due
rotondi 3-0 contro Cologna
Veneta e Quinzano i playoff
di finale.
La squadra ha vinto il suo
girone di qualificazione
con un crescendo entusiasmante. Partita un po' in
sordina con due sconfitte
nelle prime tre partite, la
squadra ha poi ingranato
la quarta e perdendone
solo una nelle rimanenti 15
è riuscita a superare sul
filo di lana il Rivoli. Già
con questo risultato era
stato raggiunto l'ambizioso
traguardo della promozione in Seconda Divisione,
traguardo impreziosito
dalla ciliegina sulla torta
del titolo provinciale.
Il gruppo, ormai insieme
da molti anni, è composto
tutto da ragazze di Castelnuovo e dei paesi limitrofi e
vista la giovane età (sono
tutte under 18) fa ben sperare per il futuro, soprattutto in considerazione dei
miglioramenti e dei risultati finora ottenuti.
La Terza Divisione Maschile, allenata da Massimo
Cinquetti, dopo essere arrivata in finale nel Torneo
Under 18, purtroppo perso
contro Monteforte, ha

A sinistra,
la squadra
di volley
maschile e,
in basso, la
formazione
femminile,
entrambe
protagoniste
di una
splendida
stagione

dominato alla grande il suo
girone di qualificazione,
chiuso senza sconfitte e
dopo aver eliminato nei
playoff Bovolone e Montorio ha battuto in finale il
West Verona Volley conquistando così il titolo provinciale e la promozione in
Seconda Divisione. Anche
questo è un gruppo di
ragazzi che gioca insieme

ormai da molti anni, con
un crescendo di risultati
che parla da solo. Infatti,
dopo aver raggiunto tre
anni fa la finale provinciale Under 14 e vinto l'anno
scorso il titolo provinciale
Under 16, si sono confermati con i risultati di quest'anno. L'Under 13 femminile ha vinto a Bovolone la
finale provinciale battendo

nettamente il Gemini Volley dopo aver disputato un
ottimo girone di qualificazione. Da segnalare che
anche l'Under 16 femminile
è riuscita a qualificarsi per
i quarti di finale provinciale. I risultati raggiunti
dimostrano la bontà del
lavoro svolto nel settore
giovanile dallo staff di tecnici e dirigenti, in primis il
coach Mauro Cordioli e la
dirigente Selena Meneghelli per il settore femminile e
mister Massimo Cinquetti
ben coadiuvato dal dirigente Franco Venturelli per il
settore maschile
Infine, segnaliamo l'importante risultato conseguito
dalla squadra di B2
maschile, fiore all'occhiello
della nostra società, che,
dopo aver conquistato la
quarta salvezza consecutiva raggiungendo un lusinghiero settimo posto nel
difficile campionato nazionale, ha disputato a Foggia
le Finali Nazionali di
Coppa Italia di B2 classificandosi al quarto posto.
Il Presidente
Roberto Pezzini

Nuovo circolo Amici della fotografia
È sorta a Castelnuovo del Garda una
nuova associazione: il circolo fotografico “Click - Amici della fotografia”, aperto a tutti gli amanti della fotografia
amatoriale e non.
Scopo del circolo è riunire tutti gli
a m a n t i d el l a f o t o g r a f i a i n t er es s a t i a
progredire le loro conoscenze fotografiche personali.
Vuole inoltre fornire valutazioni

costruttive, suggerimenti utili e incoraggiamenti per i principianti, mantenere informati di tutti i nuovi processi e
delle tecniche all’avanguardia ed organizzare mostre, corsi, incontri ed ogni
altra iniziativa finalizzata ai medesimi
scopi.
Per ulteriori informazioni e richieste di
adesione contattare Luca Cacciatori
(cell. 333 4961163 - 349 3787228).

NewCastle Cup, un torneo di calcio tutto nostro
Tornei di calcio estivi
ormai ce ne sono parecchi, praticamente uno a
paese… ma la NewCastle Cup credo sia unica
nella sua forma e nella
sua storia. Il fatto che
sia riservata ai soli residenti di Castelnuovo del
Garda la rende più simile a un vero e proprio
“palio” dove gruppi di
amici si sfidano ormai
da 19 anni. Il torneo
infatti nasce nel lontano
1992 e ha appena disputato la XVIII edizione

(per due anni non è
stato organizzato, nel
1998 e 2003). L'associazione New Castle ha
l'onore e la fortuna di
aver ereditato da qualche anno l'organizzazione di questo glorioso
evento e non me ne
vogliano gli storici protagonisti di questa
manifestazione se non
cito alcun nome ma lo
faccio esclusivamente
per non dimenticare
qualcuno… a tutti coloro va un sincero ringra-

ziamento per questa
opportunità
unica…
nella speranza di poter
un giorno passare il
testimone ad altri giova-

ni volenterosi.
Dai primi calendari
scritti a mano siamo
passati, tentando a fatica di stare al passo coi

tempi, al web con il sito
www.ncjackals.it.
La XVIII NewCastle Cup
si è conclusa sabato 16
luglio con la festa di
chiusura torneo e
l'estrazione finale della
lotteria in favore dell'associazione “Amici di
Gian Luca” in ricordo di
un immenso protagonista di questo torneo
nonché di un grande
amico di tutti.
Colgo l'occasione per
ringraziare della partecipazione al minitorneo

svolto alla chiusura
della passata edizione
gli amici amatori di
Cavalcaselle,
Colà,
Marano, San Giorgio,
Torelli e Jackals che
hanno contribuito alla
raccolta di 800 euro
destinati poi all' Abio
(Associazione bambino
in ospedale). Appuntamento l’anno prossimo
per festeggiare i 20 anni
di Newcastle Cup.
Francesco Zeni
Presidente
ASD New Castle

