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22 dicembre 2014
Comunicato stampa
Castelnuovo del Garda taglia il traguardo dei 13mila abitanti
Grande festa a Castelnuovo del Garda per la nascita di Martina Peroni: il suo arrivo,
lo scorso 2 dicembre, ha infatti permesso a Castelnuovo del Garda di tagliare il
traguardo dei 13mila abitanti.
L'Amministrazione comunale ha accolto la piccola Martina, i genitori Francesca e
Luca e la sorellina Chiara in municipio per un momento di festa e la consegna di una
targa ricordo.
«Nel corso dei suoi due mandati, il mio predecessore Maurizio Bernardi ha
festeggiato i residenti numero 10mila, 11mila e i 12mila ─ ricorda il sindaco Giovanni
Peretti ─. Castelnuovo è il paese più popoloso del territorio gardesano con un tasso
di natalità nettamente superiore a quello nazionale: in Italia l'indice è del 9 per mille,
mentre a Castelnuovo siamo al 14 per mille».
E se la crescita degli abitanti trova una prima spiegazione nelle nuove lottizzazioni
edilizie approvate negli anni Novanta, che hanno attirato a Castelnuovo del Garda
molte nuove famiglie, molto si deve anche all’articolato sistema di politiche familiari
attuato dall’Amministrazione Bernardi e proseguito senza soluzione di continuità da
quella di Peretti.
«Il sostegno alle famiglie è frutto di scelte politiche mirate che trovano concreta
applicazione nel Piano integrato delle politiche familiari – spiega l’assessore alla
Famiglia Chiara Trotti ─. La nostra società può trarre grande vantaggio dall’alleanza
tra Comune, famiglia e società civile, con un percorso di crescita di tutti i soggetti
coinvolti».
«Il Piano integrato delle politiche familiari prepara un’importante evoluzione con la
nascita del Sistema amministrativo integrato comunale – precisa l’assessore Maurizio
Bernardi, con delega proprio alla realizzazione di questo ambizioso progetto -─. Si
tratta di una sorta di database che consentirà di accedere a tutti gli atti
amministrativi relativi ai singoli progetti, conoscere gli investimenti per settore e,
soprattutto, di misurare con rigore scientifico l’impatto delle azioni amministrative».

