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Dopo il Marchio Famiglia della Regione, riconoscimento nazionale per il Piano Integrato delle Politiche Familiari

Perché noi ci crediamo
Castelnuovo del Garda si
è aggiudicato il primo
premio nella sezione
dedicata agli enti locali
con popolazione sino a
15mila abitanti grazie al
Piano Integrato delle
Politiche
Familiari
(P.I.Pol.Fam) e, precisa
la comunicazione ufficiale che porta la firma del
Sottosegretario senatore
Carlo Giovanardi, «per
l'attenzione mostrata
verso le famiglie e per i
segnali concreti di interesse nei loro confronti,
meritevoli di essere incoraggiati e diffusi».
Il Piano Integrato, dopo
essere stato il motivo
dell'assegnazione del
Marchio Famiglia da
parte della Regione Veneto, aveva suscitato grande interesse anche a
Roma e negli ambienti
veramente attenti al
ruolo e alle funzioni della
famiglia nella nostra
società.
Il Piano Integrato delle
Politiche
Familiari
(P.I.Pol.Fam.) è un piano
multisettoriale, composto da oltre cento progetti il cui diretto o indiretto destinatario è la famiglia, quale cellula fondamentale su cui si fonda
la società ed intorno a
cui ruota l'intera vita
civile e multiculturale
moderna.
Il P.I.Pol.Fam. consiste in
un insieme di interventi
multidisciplinari
che
coinvolgono tutti i settori in cui è organizzata
l'attività amministrativa
comunale, implica un
impegno diretto e concreto da parte di tutti gli
Assessorati che compongono l'organo esecutivo
del Comune e prevede il
coinvolgimento fattivo di
altri enti ed istituzioni,

delle realtà sociali presenti sul territorio come
le associazioni, delle reti
formali ed informali
delle famiglie, nonché
delle famiglie stesse.

Con il P.I.Pol.Fam. l'Amministrazione di Castelnuovo del Garda conferma la sua priorità tutta
rivolta al porre al centro
dell'azione amministrati-

va la persona e la famiglia.
«Questo è l'obiettivo primario che dovrebbe sempre guidare ogni singola
azione politica ed ammi-

nistrativa, affinché l'ente
locale sia al servizio
della famiglia, dando
concreta attuazione ai
principi costituzionali
contenuti negli artt. 29,
30, 31 dedicati appunto
alla famiglia» spiega il
Sindaco Maurizio Bernardi.
Il P.I.Pol.Fam. rappresenta una vera innovazione
dal punto di vista politico amministrativo come
conferma la sempre più
frequente richiesta agli
amministratori castelnovesi di presentarlo in
convegni e tavole rotonde in diverse regioni italiane.
In occasione della vincita del premio hanno parlato di Castelnuovo del
Garda e del suo
P.I.Pol.Fam.
svariate
testate giornalistiche
locali e nazionali ed
Enrica Bonaccorti ha
intervistato il nostro
Sindaco Maurizio Bernardi nel corso della trasmissione “Tornando a
casa” del 19 novembre
scorso.
Mentre stiamo per andare in stampa è in fase di
programmazione
un
evento di carattere
nazionale. Data l'importanza del riconoscimento, invitiamo tutti i cittadini a tenersi aggiornati
visitando il sito del
Comune, tenendo d'occhio le bacheche e le
affissioni
comunali
oppure il materiale informativo che sarà presente
negli uffici comunali.
Per informazioni sul
P.I.Pol.Fam. rivolgersi a
Giovanni Peretti, Vicesindaco e Assessore al
Piano Integrato delle
Politiche Familiari, ricevimento il mercoledì e il
sabato dalle 10 alle 12.

Nuovi loghi
significano
lavoro
e progetti
I nostri lettori più attenti
avranno notato qualche
cambiamento nella testa ta del nostro giornale.
Accanto allo stemma del
Comune, a partire da questo numero troveranno
posto il logo del Marchio
Famiglia, dei Castelnuovo
d'Italia e dell'Associazione città murate del Veneto.
Tre immagini destinate a
diventare familiari ai
castelnovesi, dal momento
che presto compariranno
in tutte le comunicazioni
ufficiali dell'Amministra zione e sulla carta intesta ta del Comune.
Al di là dell'aspetto grafi co, dietro questi simboli
c'è il lavoro di tante perso ne che negli anni si sono
adoperate per promuovere
al meglio il nostro paese,
con risultati apprezzati a
livello nazionale.
Dall'impegno in favore
della famiglia, che si è tra dotto in prestigiosi riconoscimenti, alla valorizza zione delle ricchezze stori co-ambientali del territo r i o , s i n o a l l a r i s co p er t a
delle antiche tradizioni:
ogni azione intrapresa ha
concorso a far conoscere e
apprezzare Castelnuovo
del Garda e la sua gente di
buona volontà.
Un obiettivo al quale
guardiamo ogni giorno
con rinnovata passione.
Auguri a tutti.
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Sportello badanti
aperto a Garda
Per affrontare con competenza e professionalità il
problema della ricerca di un’assistente familiare
(badante), l’Azienda Ulss 22, nell’ambito del Piano
locale della domiciliarità 2007/2009, in collaborazione con il Consorzio Sol.Co Verona delle Cooperative
Sociali e i Comuni del Distretto Sanitario, ha dato
vita ad una rete di sportelli per la selezione e l’inserimento lavorativo di assistenti familiari.
Questa rete di sportelli permette ai cittadini dei
Comuni interessati di fruire di un servizio, già da
tempo operativo nel Comune di Bussolengo, di ricerca e selezione di badanti. Il servizio vuole offrire
all’anziano la possibilità di rimanere nel proprio
ambiente, vicino ai propri cari, nella propria casa,
dove è senz’altro favorito il benessere fisico e mentale della persona. Lo sportello badanti aiuta le famiglie ad analizzare i bisogni d’assistenza; ricercare e
selezionare il personale adeguato al bisogno presentato; orientare e fornire assistenza sul CCNL del rapporto di lavoro domestico e sulle relative normative;
favorire lo sviluppo di un clima sereno nel rapporto
di lavoro tra la famiglia e la badante. Il servizio è
gratuito. La sede dello sportello si trova al Centro
polifunzionale di piazza Donatori di sangue a Garda,
aperto il mercoledì dalle 10.30 alle 13.30.
Per contattare lo Sportello badanti chiamare (in orario di apertura) lo 045 6573541, cell. 3468688153.
Informazioni: dal lunedì al venerdì (dalle 12 alle 14)
348 9942463 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo:
sportellobadanti.ulss22@solcoverona.it.
Assessorato ai Servizi sociali
Castelnuovo del Garda

Trotti, nuovo difensore civico
Chiara Trotti è il nuovo difensore civico di Castelnuovo
del Garda. L'elezione è avvenuta nel corso del Consiglio
comunale del 29 ottobre scorso e con l'unanimità dei
voti del Consiglio stesso. L'ufficio del difensore civico è
stato istituito per rafforzare e completare il sistema di
tutela e di garanzia del cittadino nei confronti delle
pubbliche amministrazioni e per assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione (per informazioni www.difensorecivico.org). Chiara Trotti riceve
in Comune ogni martedì dalle 16.30 alle 18.30.

Evitiamo lo spreco di risorse pubbliche per la loro rimozione e smaltimento

Raccogliamo i rifiuti
Quando l'abbandono dei
rifiuti si verifica sul suolo
pubblico e non è possibile
risalire ai responsabili, il
Comune deve eseguire l'intervento di rimozione e
smaltimento, con l'impiego
di risorse economiche pubbliche che potrebbero essere altrimenti destinate ad
interventi ambientali più
qualificanti.
Il regolamento tecnico
comunale prevede all'art.
39 sanzioni amministrative da 50 a 500 euro, oltre
all'addebito al soggetto
responsabile delle spese
sostenute per la rimozione
e smaltimento.

La salvaguardia ambientale, l'aumento del senso
civico ed il rispetto del
bene comune, sono grandi
obiettivi che si ottengono

Una festa per dire grazie ai nonni
Anche quest'anno l'Amministra zione comunale ha festeggiato i
nonni, domenica 11 ottobre.
Com’è tradizione, ogni anno gli
anziani che aderiscono ai sog giorni climatici al mare e in mon tagna partecipano ad un pranzo,
che quest'anno si è tenuto all'al bergo ristorante al Sole a San drà. Con l'occasione, nel pomerig gio è stato offerto al DIM teatro
comunale lo spettacolo della Com pagnia Gajarda Antologia del
Cuciarìn, con testi di Renzo Segala e regia di Beatrice Zuin.
La festa è stata un momento d’in contro per dire grazie a tutti i
nonni e le nonne, figure educative
insostituibili nell'infanzia di ogni

bam bino e che ricoprono un
ruolo fondamentale nella famiglia
e nella società.

La parola alla Minoranza: il capogruppo Salvelli
Castelnuovo Comune tornerà
nelle vostre case a marzo.
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 5 marzo a redazione@castelnuovodg.it o ad
affarigenerali@castelnuovodg.it.
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anche partendo da piccoli
gesti quotidiani, come lo
smaltire i rifiuti differenziandoli correttamente e
avvalendosi del servizio di

raccolta porta a porta o
presso gli ecocentri, come
la maggior parte dei nostri
cittadini è solita fare,
vista la buona percentuale
di raccolta fin qui ottenuta. L'augurio è che non
siano pochi “pigri e maleducati”, a dare un'immagine sbagliata della nostra
comunità.
Ricordiamo che entro la
fine dell’anno verrà distribuito il nuovo calendario
per la raccolta del 2010.
Roberto Oliosi
Consigliere delegato
Ecologia, Ambiente
e Agricoltura

Il valore del tempo dedicato ai
nipoti, lo stare vicino ai bambini,
la pazienza di ascoltare, l'affetto
dei nonni rappresentano di per
sé un modello educativo autenti co, che costituirà un bagaglio di
valori ed esperienze importan tissimo per la vita dei nostri
ragazzi.
I bambini delle scuole dell'in fanzia di tutto il Comune
hanno partecipato alla festa
portando i loro bellissimi
disegni che, nella loro sem plicità, esprimono tutto il
bisogno di presenza e di amore di
questi loro “angeli custodi”.
Silvana Salardi
Assessore ai Servizi sociali

Maggioranza: la capogruppo Ardielli

Un progetto aperto La collaborazione
a un confronto leale con la Minoranza
La nostra prima apparizione
sul giornale dell'Amministrazione è per presentarci e per
informare la cittadinanza di
quello che facciamo e faremo
durante questi cinque anni di
condivisione della gestione
della cosa pubblica a Castelnuovo del Garda. Abbiamo sollecitato alcune risposte (20
interpellanze e 11 richieste
documenti) che ci hanno solo
parzialmente soddisfatto.
Questo tipo di azione politica
è, assieme alla convocazione
del Consiglio, uno dei pochi
strumenti a nostra disposizione per presentare ai cittadini
la nostra posizione, non potendo contare sulle risorse amministrative, visto che stiamo
ancora attendendo una risposta sulle bacheche pubbliche
già in uso per la “Casa dei cittadini”, e non facciamo parte,
anche se pagato da tutti i cittadini, del comitato di redazione

di questo giornale. La nostra
appartenenza, cioè il centrodestra, sarà identificabile e ben
visibile come è accaduto
durante la fase preelettorale, e
anche la presenza civica è e
sarà orientata in questo senso.
Il nostro progetto di ristrutturazione del paese sarà continuamente trasmesso al Sindaco per un confronto leale che
vuol dire anche accoglimento e
condivisione.
Nel prossimo numero puntualizzeremo, per problemi di spa-

zio, molte delle nostre proposte
e informeremo del nuovo sito
internet della “Lista Salvelli
Sindaco PDL - Lega”.
Di seguito trovate i nomi dei
Consiglieri del nostro Gruppo
consiliare con le relative competenze che sono anche correlate ai nostri incontri con i cittadini nelle giornate di ricevimento (martedì e sabato mattina in Comune a partire dalle
10): Alessandro Salvelli (per
richieste e segnalazioni inerenti Ecologia, Ambiente, Territorio e Pubblica Istruzione),
Gianfranco Gugole (Viabilità,
Commercio, Artigianato, Agricoltura), Andrea Parolini
(Urbanistica e Lavori pubblici), Ivano Residori (Bilancio e
Cultura), Francesco Zeni
(Sport e Tempo Libero, Associazionismo e Politiche giovanili). Buon lavoro a tutti.
Alessandro Salvelli
Capogruppo consiliare

L'attività amministrativa prosegue con intensità e si sono definite le linee programmatiche che troveranno attuazione nel
corso del nostro mandato.
Molteplici saranno le iniziative che spazieranno nei vari settori, con il solo fine di migliorare il ben-essere dei cittadini del
Comune di Castelnuovo del Garda. È ferma intenzione ricercare una fattiva collaborazione con i consiglieri rappresentanti
della Minoranza, accogliendo e rispondendo puntualmente alle
varie interrogazioni/interpellanze, qualora in linea con il Regolamento comunale nei modi e nei tempi stabiliti.
Già negli scorsi Consigli comunali, ad ogni interrogazione o
interpellanza, si è data precisa e completa risposta da parte
degli Assessori e dei Consiglieri di maggioranza delegati per
aree di competenza, come riscontrabile nei verbali delle sedute
consultabili sul sito del Comune.
La volontà di collaborazione si è manifestata anche nel proporre e votare all'unanimità, in qualità di difensore civico, un componente della lista di riferimento dell'opposizione. Saremo sempre aperti al confronto nel rispetto reciproco dei ruoli, nel solo
interesse della collettività e senza consentire situazioni di
intralcio al lavoro di quanti si adoperano quotidianamente per
lo svolgimento delle attività negli Uffici comunali.
Nel rinnovare propositi di concreto impegno al servizio della
comunità castelnovese, l'occasione è gradita per formulare
auguri di ogni bene per le imminenti festività.
Rossella Vanna Ardielli
Capogruppo consiliare
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Il 12 dicembre al DIM teatro comunale di Sandrà

Debutta il festival
Cittadini di Castelnuovo, siamo
arrivati! Siamo il Ca²OS, ossia un
gruppo di giovani di Castelnuovo,
Cavalcaselle, Oliosi e Sandrà, già
attivi nelle rispettive associazioni
(TIBIA, New Castle Clan, Amici del
Monte, ElleZeta, La Bandiera e
Amici per Sandrà in Festa).
Grazie ad un progetto del Comune,
nello scorso anno abbiamo iniziato
a collaborare in un tavolo di lavoro
stabile per promuovere attività giovanili a Castelnuovo del Garda.
Quest'anno, grazie ad un bando
regionale, possiamo, tra le altre
cose, organizzare il primo Ca²OS

Parte il progetto
Spazio Ragazzi
Da gennaio, e in base alle iscrizioni
raccolte nel mese di dicembre, verrà
attivato nei plessi di Cavalcaselle e
Sandrà il Progetto Spazio Ragazzi,

Festival, un evento fatto dai giovani
per i giovani (e non solo!) che prevederà, oltre a momenti musicali di
livello locale e nazionale, anche

stand gastronomici per gustare i
buoni piatti della cucina veronese.
Il primo Ca²OS Festival si svolgerà
sabato 12 dicembre al teatro DIM a
Sandrà, a partire dalle 19, con aperitivo musicale e apertura degli
stand gastronomici.
Alle 21.30 live con Le sifflet public,
alle 22.30 concerto dei Marta sui
tubi (nella foto) e, a seguire, dj set
by DjGas fino alle 2 del mattino.
Sperando accorriate numerosi in
quest'occasione, arrivederci a sabato 12 dicembre e buon Ca²OS Festival a tutti!
Il Gruppo Ca²OS

un centro di attività pomeridiane
per tutti i bambini residenti e non,
frequentanti le scuole primarie con
attività di laboratorio, gioco e svol gimento dei compiti.
Ecco le diverse opzioni di orario
delle attività a seconda delle esigen ze dei ragazzi e delle famiglie: dalle
13 alle 14; dalle 14 alle 15.30; dalle
15.30 alle 17.

Spazio Ragazzi sarà attivato il
lunedì e/o mercoledì a Sandrà, il
mercoledì e/o il venerdì a Cavalca selle.
Per iscrizioni, costi e informazioni
sulla modalità di consumo dei pasti
rivolgersi all'Ufficio del Servizio
educativo territoriale in Comune,
piano terra, entrata laterale ester na, il martedì dalle 9 alle 13.

I cittadini potranno giudicare i servizi offerti

Gli uffici comunali
ci mettono la faccia
Attraverso l'uso degli emoticons, le famose faccine, i
cittadini di Castelnuovo
del Garda potranno esprimere il proprio giudizio
sui servizi ricevuti.
Con l'inizio del nuovo
anno, al termine delle operazioni svolte agli sportelli comunali, i cittadini
riceveranno un modulo
con un codice a barre che
potranno utilizzare per
esprimere il proprio giudizio tramite appositi terminali che verranno dislocati
nelle prossime settimane
direttamente negli uffici
comunali, oppure collegandosi al sito internet del
Comune e digitando il
codice a barre.

È stata individuata una
serie variegata di procedimenti giudicabili, in modo
da toccare tutte le aree di
interazione Cittadino Comune: si va dai Servizi
Anagrafici a quelli relativi
alla Polizia Municipale,
all'Ufficio Tributi, Commercio e Uffici Tecnici.

Nel cimitero di Cavalcaselle
ci sono tombe disponibili
Nel cimitero di Cavalcaselle sono disponibili 4 loculi
e 5 tombe di famiglia. Per informazioni rivolgersi
all'Ufficio Anagrafe e chiedere di Silvano.
Il costo di una tomba di famiglia è di 27mila euro.
Esiste la possibilità di una condivisione tra due
famiglie con relativa spartizione di spesa per l'acquisto.
A tal proposito informiamo che c'è già una richiesta
per l'acquisto di una metà; se qualche famiglia fosse
interessata ad acquistare l'altra metà può farlo presente ai riferimenti sopra indicati.

Il giudizio espresso potrà
essere positivo (faccina
verde) oppure neutro (faccina gialla), mentre nel
caso in cui il cittadino
esprima la propria insoddisfazione (faccina rossa)
gli verrà chiesto di indicarne il motivo (tempo
d'attesa, comportamento
dell'impiegato, necessità
di tornare, eventuale esito
negativo della richiesta).
Grazie agli emoticons ogni
cittadino potrà esprimere
il proprio giudizio sul servizio utilizzato in maniera
semplice ed immediata e
contribuire al miglioramento del servizio stesso:
si tratta di fatto della
prima introduzione in
ambito pubblico del sistema di rilevazione del
grado di soddisfazione di
cittadini ed utenti verso i
servizi erogati.
Con queste novità Castelnuovo del Garda è il primo
Comune nella Provincia di
Verona ad applicare in
modo fattivo e concreto
l'iniziativa “Mettiamoci la
faccia” promossa dal Ministro Brunetta.
Nadia Nicolis
Consigliere delegato
Turismo
Servizi al cittadino
e Comunicazione

Nuova ambulanza
per i volontari
della Croce Rossa
Il Comune di Castelnuovo del Garda, in collaborazione con i Comuni di Lazise e Peschiera del Garda, si è
impegnato per raccogliere i fondi necessari all'acquisto di una nuova ambulanza da consegnare ai
volontari del soccorso della Croce Rossa Italiana e
che sarà a disposizione della Casa di cura Pederzoli
di Peschiera del Garda.
L’inaugurazione del mezzo è fissata per sabato 19
dicembre in piazza Savoia a Peschiera.
Il programma prevede alle 18 la Messa nella parrocchia di San Martino e alle 19 uno spettacolo di fontane danzanti su un fronte di trenta metri con giochi
d’acqua, di luce fuoco sull’acqua e laser show.
Alle 19.30 la benedizione del mezzo e al termine aperitivo con buffet aperto a tutta la cittadinanza.
La comunità castelnovese è stata chiamata a contribuire a questo progetto di solidarietà, che rende più
forti e coscienti dei bisogni e delle difficoltà di quanti possono trovarsi in stato di necessità e che favorisce quindi un servizio sociale al nostro territorio.
Si ringraziano gli operatori economici e i cittadini
che hanno partecipato alla raccolta fondi.
Rossella Vanna Ardielli
Assessore Scuola, Solidarietà, Convegni
Rapporti con le Università
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Aperitivi musicali
appuntamenti
sempre apprezzati

Prosegue con crescente successo la terza rassegna di
concerti di musica da Camera “Aperitivi Musicali”
promossa dagli Amici della Musica del lago di Garda.
Il programma, sotto la direzione artistica del maestro
Emir Saul, offre in tutto sei concerti, ospitati al DIM
teatro comunale di Castelnuovo del Garda, in località
Sandrà, sempre la domenica, alle 17.30.
Anche quest'anno, ad ogni fine concerto, viene offerto
al pubblico un aperitivo con gli artisti.
La rassegna si è aperta con il concerto Nonsolohollywood per canto e pianoforte, nel quale si sono esibiti
il soprano Cristina Pastorello, accompagnata al pianoforte dal maestro Andrea Bambace. L’appuntamento è stato seguito dal concerto per flauto e pianoforte
con Mara Martinelli e Cristiano Burato.
Il 13 dicembre è protagonista il Trio russo Shostakovic (nella foto) - violino, violoncello e pianoforte - con
un programma dal romanticismo ai giorni nostri con
brani di Schubert, Part e Shostakovic.
Dopo la pausa natalizia, seguiranno il 10 gennaio
Gisella Curtolo e Davide Cabassi (violino, pianoforte),
con brani che ci faranno deliziare di Brahms, Beethoven e Ravel, e il 24 gennaio due giovani talenti: Tiziana Sottovia e Andrea Rederlechner (violino e arpa per
la prima volta protagonista del nostro ciclo) con
brani di Rust, Donizetti, Zabel, Massenet,
Pugnani/Kreisler, Debussy e altri.
Chiuderà la rassegna il Quartetto Klez (violino, flauto, chitarra, contrabbasso) il 7 febbraio che eseguirà
brani di Brahms, Monti, Lehar, Hubay, Boch, Dvorak,
Lakatos e altri, con un concerto in cui si potrà constatare come la commistione tra popolare e classico
abbia consegnato alla storia della musica pagine
indimenticabili.
L'associazione sottolinea l'impegno e il tentativo di
consolidare una realtà di promozione culturale attiva
e presente sul territorio, proponendo programmi di
grande interesse, con artisti di ottimo livello, con
l'obiettivo di avvicinare sempre di più le persone alla
musica.
Elisabetta Zambotti
Presidente Amici della Musica del lago di Garda

Laurea
Il nostro concittadino Andrea Bussola si è laureato in
Architettura del Paesaggio all’Università di Genova.
Congratulazioni al neo dottore da tutta la redazione.

La struttura è stata completamente riorganizzata e offre vari servizi

Una biblioteca per tutti
I cambiamenti apportati
alla sede della biblioteca
comunale hanno riscosso
il favore dell'utenza che si
è dimostrata soddisfatta
rispetto alle novità offerte.
La biblioteca è stata interamente riorganizzata:
troverete un'ampia sezione dedicata alla narrativa
italiana e straniera, la
sezione riguardante il
Veneto e Verona e un'intera sala dedicata alla saggistica. La letteratura per
giovani e adolescenti è
suddivisa per generi (fantasy, romanzi, horror) e
inoltre si trovano testi per
le ricerche scolastiche e
ampi tavoli per la lettura e
lo studio.
I bambini sono i benvenuti! A loro disposizione c'è
un angolo morbido e
un'ampia collezione di albi
illustrati, libri cartonati e

dvd divulgativi dedicati
alla primissima infanzia.
È molto importante sottolineare che la biblioteca ha
aderito a “Nati per Leggere”, un progetto che mira
alla promozione della lettura ad alta voce già dalla
primissima infanzia.
A breve sarà presente un
angolo promozionale, con
materiale informativo e

bibliografie dettagliate, e
uno scaffale tematico dedicato alla puericultura.
La biblioteca offre in consultazione diverse riviste
divulgative e avendo aderito al “Progetto lettura
agevolata” promosso dalla
Regione Veneto, offre la
possibilità di scegliere tra
una raccolta di libri a
grandi caratteri.

Tutto il catalogo è on line e
consultabile sul catalogo
collettivo delle biblioteche
della provincia di Verona:
http://sbp.provincia.verona.it.
La biblioteca è dotata di
tre personal computer a
disposizione degli utenti.
Le postazioni possono
essere utilizzate per la
navigazione internet e per
la videoscrittura. Il servizio è gratuito e utilizzabile
per sessioni di 45 minuti.
Le bibliotecarie sono al
tuo servizio per assisterti.
Puoi chiedere loro informazioni di carattere
bibliografico, suggerimenti di lettura o rivolgerti a
loro semplicemente per
chiedere come funziona la
biblioteca.
Ti aspettiamo!
Ilaria Tomezzoli
Assessore alla Cultura

Le curiosità sul Cuciarìn
Come è nata l' Antologia del Cuciarìn? Risponde Beatrice Zuin, regista
e docente.
Dopo due anni di lavoro, nell'ambito
del corso di recitazione “Metamorfosi” tenutosi al DIM teatro comunale,
e che ha prodotto la rappresentazione Le ali della Vittoria, ideata ad hoc
per la commemorazione dell'11 aprile 1848 nel 2008, con il gruppo formatosi da queste esperienze s'è dato
inizio ad un nuovo duplice percorso.
Il primo sulla lettura, esercitando
l'emissione vocale e la dizione con le
poesie della famosa Antologia di
Spoon River di E. L. Master, il secondo sulla memoria, sui racconti e
sulle tipologie dei personaggi che
animano il ricordo del paese. La proposta è venuta dall'Assessore alla
Cultura che, all'interno di un’iniziativa fatta in biblioteca, aveva dedicato una serata a E. L. Master con la
docente Patrizia Tassi. Ognuno dei
componenti del gruppo teatrale nato
da queste esperienze, la Gajarda
Compagnia, ha scritto dei brevi
brani su fatti o persone che animavano il proprio ricordo o quelli tramandati da nonni o genitori. Si vole-

va rendere il tutto in modo “letterario” ma dialettale, e a questo punto
ho contattato Renzo Segala.
Come è nata l' Antologia del Cuciarìn? Risponde Renzo Segala, autore.
L'anno scorso sono stato contattato
da Beatrice Zuin, artista con la
quale ho collaborato in diverse occasioni, impegnata con gli allievi della
scuola di recitazione e teatro di
Castelnuovo nella messa in scena di
alcuni brani tratti dall'Antologia di
Spoon River di E. Lee Master. Era
nata l'idea di mettere in scena,
accanto a quei personaggi, altri
della tradizione del paese.
Raccogliendo i loro racconti ho notato che il soprannome di uno di essi
era proprio Cuciarìn, che in inglese
si traduce appunto con Spoon, il che
costituiva un ponte ideale per lo sviluppo della trama. Il fatto di raccontare vicende di un paese partendo da
un personaggio riconoscibile e riconducibile al testo di Lee Master assumeva una particolare valenza. Quindi dopo Cuciarìn si sono concretizzati con estrema naturalezza gli altri
personaggi: alcuni con riferimenti,
seppur vaghi, a personaggi realmen-

te esistiti, altri frutto di invenzione.
Qual era la vostra idea?
Beatrice Zuin: Ovviamente il nostro
scopo non è stato quello di cercare la
polemica, quanto piuttosto di rappresentare, attraverso le storie particolari di un paese, una realtà di
carattere universale in cui ognuno
possa riconoscere una parte dell'umanità che lo circonda e a cui
appartiene.
Renzo Segala: In ogni paese del
mondo possiamo incontrare personaggi caratteristici che vanno al di
là di una collocazione geografica o
temporale, proprio come i personaggi del piccolo cimitero di Spoon
River.
Beatrice Zuin: ll fatto che Antologia
del Cuciarìn sia stata rappresentata in altri paesi della nostra provincia, dove è stata molto apprezzata,
dimostra che le storie narrate hanno
una loro vita autonoma. Inoltre, conferma la validità dell'iniziativa, che
ha portato un gruppo di allievi di
una scuola teatrale a costituirsi in
una vera e propria compagnia.
Info sugli spettacoli del DIM sul sito
www.dimteatrocomunale.it.

DA NON PERDERE: LE PROSSIME MANIFESTAZIONI IN CALENDARIO
25 dicembre
DIM teatro comunale ore 21
rassegna “Il teatro che sorride”
Io Giulietta
26 dicembre
DIM teatro comunale ore 16
Concerto di Natale
con la banda cittadina
in collaborazione con la Pro loco
6 gennaio
Castelnuovo
Festa dell’Epifania
organizza associazione Pro loco
Campo sportivo Camalavicina
Bruiel della vecia

organizza Comitato
festeggiamenti Camalavicina
9 gennaio
DIM teatro comunale ore 21
rassegna “Teatro che passione”
Anfitrione
17 gennaio
Centro sportivo sociale
Festa di sant’Antonio
organizza il Comitato
“La Bandiera di Oliosi”
17 gennaio
DIM teatro comunale ore 16.30
rassegna “Teatro da favola”
La grande sfida

tra il riccio e la lepre
23 gennaio
Peschiera del Garda
Riunione di zona
organizza ANCR Castelnuovo
29 gennaio
DIM teatro comunale ore 21
rassegna “Il teatro che sorride”
Microband
31 gennaio
sala parrocchiale
Carnevale per bambini
organizza il Comitato
“La Bandiera di Oliosi”
6 febbraio

DIM teatro comunale ore 21
rassegna “Teatro che passione”
Il nudo e la nuda
11 febbraio
chiesa parrocchiale Castelnuovo
Giornata mondiale del malato
organizza Unitalsi - Gruppo di
Castelnuovo
14 febbraio
DIM teatro comunale ore 16.30
rassegna “Teatro da favola”
Il brutto anatroccolo
16 febbraio
strade e centro parrocchiale di
Cavalcaselle

Sfilata Carnevale
associazione Noi di Cavalcaselle
21 febbraio
Castelnuovo del Garda
V Sfilata Carnevale
organizza il Comitato
“Carneval de Castelnovo”
27 febbraio
DIM teatro comunale ore 21
rassegna “Il teatro che sorride”
Theatre envol distratto
6 marzo
DIM teatro comunale ore 21
rassegna “Teatro che passione”
Niente sesso siamo inglesi

