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Torna la manifestazione organizzata da Amministrazione e Pro loco
Puntuale anche quest'anno
arriva la Festa dell'uva, promossa da Comune e Pro
loco. Come sempre l'apertura ufficiale della Festa viene
affidata alla Marapergola,
tradizionale marcia podistica alla 37ª edizione.
Fra le tante le iniziative in
programma ricordiamo la
mostra fotografica, a cura
dell'associazione Medici
senza Frontiere, gli spettacoli comici e circensi, l'aperitivo in musica, il gemellaggio con i Castelnuovo
d'Italia, gli antichi mestieri
e il mercato dei prodotti
veronesi. Da segnalare
sabato 27, alle 10.45, nella
sala consiliare, il convegno
Dicono di noi: il Bardolino
nell'opinione dei consumatori di Verona e del Nord
Italia con i risultati di
un'indagine di mercato promossa dal Consorzio di
Tutela Bardolino. Relatori
Giorgio Tommasi e Bruno
Berni con l’intervento dell’on. Giampaolo Fogliardi.
La festa raggiungerà il suo
culmine domenica 28 settembre con la premiazione
del Concorso di poesia dialettale veronese “Città di
Castelnuovo del Garda”, il
conferimento della Medaglia d'oro del Concorso Uve
e Vini e con l’attesa Festa
della pigiatura, che ripropone in Piazza della Libertà
l'antico rituale.
Nadia Nicolis

Festa
dell’uva
Il programma
DOMENICA 21 SETTEMBRE
ore 8.30 piazza Angelini
37ª Marapergola
ore 9 impianti sportivi Torneo di beach volley, a
cura del Comitato benefico
Carneval de Castelnovo in
collaborazione con l’assessorato allo Sport e con il
consigliere delegato alle
Politiche giovanili e associazioni.
DA GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE
A SABATO 4 OTTOBRE
ore 20 sala consiliare Inaugurazione mostra fotografi-

A ottobre apre
il nuovo Nido
Conto alla rovescia per l'apertura del Nido
comunale di Castelnuovo del Garda.
Si concluderanno infatti entro settembre i
lavori alla nuova struttura, collocata fra il
plesso scolastico della scuola primaria e la
scuola dell'infanzia.
Il Nido potrà accogliere i bambini già ad ottobre e la cooperativa sociale L'Infanzia, che
gestisce il servizio, sta raccogliendo le iscrizioni.
«Sono particolarmente lieto per l'apertura del
nuovo Nido comunale, che ritengo di grande
valore sul piano educativo, oltre che un prezioso aiuto per i genitori che lavorano. - spiega
l'assessore ai Servizi sociali e alla Famiglia
Giovanni Peretti -. I bambini saranno accolti in
un ambiente sicuro e accogliente, adeguato
alle esigenze della loro età, sempre seguiti da
educatrici esperte e preparate».
Gli orari del Nido sono diversificati per rispondere meglio alle esigenze delle famiglie, nel
rispetto dei bisogni dei bambini.
L'ingresso è possibile dalle 7.30 alle 9.15, mentre l'uscita sarà dalle 15.30 alle 16. Sono previste anche soluzioni a tempo ridotto al mattino
(sino alle 13) e al pomeriggio (con entrata dalle
13 alle 13.30).
Per informazioni rivolgersi alla cooperativa
sociale L'Infanzia (in via Carducci, 10/a) a
Lugagnano (tel. 045 984933 - e-mail: cooperativa.infanzia@libero.it).

ca Ritratti d'Africa, a cura
dell'associazione Stradafacendo in collaborazione con
Medici senza Frontiere e
assessorato alla Cultura.
ore 21 sala consiliare Presentazione del libro Non
tornerò con il dubbio e con
il vuoto. Raccolta di lettere
degli operatori Medici
senza frontiere.
VENERDÌ 26 SETTEMBRE
ore 21 brolo del Castello Ambaradan & Teatro
Distratto in Circo polenta,
spettacolo per grandi e
bambini, a cura dell'assessorato alla Cultura.
ore 21.30 piazza degli Alpi-

ni apertura “Enoteca divini
sapori” e momenti musicali con The plan a.
SABATO 27 SETTEMBRE
ore 9.30 via Cesare Pavese
Inaugurazione della scuola
dell’infanzia “11 Aprile
1848”. Partecipano Amministrazione comunale e
Comitato di gestione.
ore 10.45 sala consiliare
convegno Dicono di noi: il
Bardolino nell'opinione dei
consumatori di Verona e
del Nord Italia. Relatori
Giorgio Tommasi e Bruno
Berni. Intervento on. Giampaolo Fogliardi.
ore 17.30 via Roma Basu-

ra , aperitivo concerto a
cura del consigliere delegato alle Politiche giovanili.
ore 18.30 Piazza della
Libertà Gemellaggio dei
sapori , incontro con i
Castelnuovo d'Italia, a
cura dell'assessorato alle
Attività produttive.
ore 18.30 via Marconi Dal
lago alla montagna rassegna dei prodotti del territorio veronese, a cura dell'assessorato alle Attività produttive; ore 19 Piazza degli
Alpini Momenti musicali
con Mauro OttoOttolini.
ore 21 Piazza della Libertà
Serata danzante con l'orchestra Roberto Ferrari.

DOMENICA 28 SETTEMBRE
ore 10 Piazza della Libertà
Gemellaggio dei sapori
ore 10 via Marconi Dal lago
alla montagna vendita prodotti del territorio veronese, mostra di artigianato e
hobbistica, Fiera delle
antiche arti e mestieri e
La via della seta a cura
della Compagnia del Sipa rio medievale.
dalle 10 in centro storico
Giochi antichi di strada e
di piazza, a cura dell'associazione polisportiva
sport2- sezione “I piassaroti”
ore 10 Piazza degli Alpini
- Apertura “Enoteca divini
sapori”; ore 16 Piazza
della Libertà Sfilata per
le vie del paese con la
Banda cittadina.
ore 16.30 sala civica "11
Aprile 1848" via Castello
Premiazione Concorso poesia dialettale veronese
“Città di Castelnuovo del
Garda” 4ª edizione, a cura
dell’assessorato alla Cultura e associazione culturale San Lorenzo.
ore 17.30 sala civica Premio Medaglia d'oro Concorso Uve e Vini.
ore 20 Festa della pigiatura.
ore 21 Piazza degli Alpini
Momenti musicali con
Davide Agnoli jazz quartet
ore 21 Piazza della Libertà
Moovies., film e danza a
cura di Garda Danze.

Promossi dall’Amministrazione in collaborazione con Cosp e Informagiovani

Corsi gratuiti di orientamento
L'Amministrazione comunale di
Castelnuovo del Garda, in collaborazione con Cosp Verona (Comitato
provinciale per l'orientamento scolastico e professionale) e l'Informagiovani, ripropone anche quest'anno
una serie di percorsi gratuiti di
orientamento al lavoro, rivolti a giovani e adulti.
Il programma è incentrato particolarmente sull'aspetto motivazionale
e relazionale nella sfera lavorativa e
personale e sull'autoimprenditorialità.
I corsi, che inizieranno nel prossimo
ottobre e termineranno a gennaio
2009, sono: Autostima e assertività,
La gestione dello stress e delle
situazioni difficili, La capacità di
comunicazione: una competenza
professionale, Autoimprenditorialità nel settore agricolo, Io imprenditrice e la serata a tema Giovani
mamme al lavoro.
Autostima e Assertività. È un percorso che mira a rafforzare il proprio livello di autostima e la consapevolezza delle proprie capacità e
promuovere al meglio il proprio progetto personale e professionale. Il
corso prevede tre incontri di due
ore: mercoledì 8, venerdì 10, merco-

ledì 15 ottobre, dalle 20.30 alle
22.30.
La gestione dello stress e delle
situazioni difficili. Si rivolge a giovani e adulti, occupati o disoccupati, e aiuta a saper utilizzare le proprie risorse nella gestione di situazioni di stress nella vita professionale e privata. Sono in programma
tre incontri di due ore: venerdì 17,
mercoledì 22, venerdì 24 ottobre,
dalle 20.30 alle 22.30.
La capacità di comunicazione: una
competenza professionale . È un
corso che affronta gli aspetti generali della comunicazione e gli errori
che si possono commettere, dando
delle linee guida su come poter
migliorare le proprie capacità
comunicative, soffermandosi in particolar modo sul colloquio di selezione ed il curriculum vitae. Il percorso
si articola in tre incontri di due ore:
mercoledì 29, venerdì 31 ottobre,
mercoledì 5 novembre, sempre dalle
20.30 alle 22.30.
Autoimprenditorialità nel settore
agricolo. Si rivolge a coloro che operano o intendono operare nel settore
agricolo, per avviare una nuova attività o sviluppare un'impresa esistente in modo più dinamico e flessi-

bile, valorizzando le risorse ambientali e culturali. Sono previsti sei
incontri di due ore: martedì 4, 11,
18, 25 novembre, 2, 9 dicembre,
dalle 20.30 alle 22.30.
Io imprenditrice. È un percorso
rivolto a donne, occupate o disoccupate, che intende fornire spunti di
riflessione ed indicazioni operative
per riconoscere le proprie competenze nel ruolo di imprenditrice.
Il corso si sviluppa in sei incontri di
due ore: giovedì 8, martedì 13, giovedì 15, martedì 20, giovedì 22, martedì 27 gennaio, dalle 20.30 alle 22.30.
Giovani mamme al lavoro. È una
serata a tema aperta a tutta la cittadinanza, durante la quale saranno
trattati i temi della maternità, le
tutele e i congedi parentali. L'incontro si svolgerà mercoledì 28 gennaio, dalle 20.30 alle 22.30.
I corsi sono completamente gratuiti
e si svolgeranno nella ex sala consiliare (in Piazza della Libertà, 4).
Ci si può iscrivere, ad uno o a più
corsi, allo sportello Informagiovani
di Castelnuovo del Garda, aperto il
martedì dalle 9 alle 12.30, il venerdì
dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 9
alle 12 (tel. 045 6459970 - e.mail:
informagiovani@castelnuovodg.it).

Castelnuovo - 2 - Settembre 2008
Comune

Il Comandante della Polizia Locale, Walter Ambrosi, fa il punto sulle operazioni portate a termine sul territorio

Una squadra che fa risultato
Servizi a cura di
Nadia Nicolis

Nell'ambito del contrasto della prostituzione
sono stati effettuati 447 verbali di contravvenzione verso gli avventori, «in base ad
un'ordinanza comunale del 1998 era già possibile staccare una multa da 166 euro e con
il Decreto sulla Sicurezza emanato dal
Governo negli scorsi mesi il valore della
multa è salito a 500 euro. Nel solo mese di
agosto abbiamo effettuato 27 contravvenzioni da 500 euro» ci dice Ambrosi.
Nel 2005 è stata sottoscritta la Convenzione
con il Comune di Sona per la gestione in
forma associata dei sistemi di videosorveglianza e dei servizi serali e notturni: dalle
19 alle 3 le Polizie Locali dei due Comuni
sono autorizzate a spostarsi dal proprio territorio per contrastare i fenomeni della prostituzione su strada e della guida in stato di
ebbrezza. Vista la positività della strada
intrapresa e l'efficienza ottenuta grazie alla
convenzione, è in corso la richiesta per
aumentare di sei unità il numero delle telecamere e il finanziamento dei servizi notturni e serali. In particolare, si vorrebbe
disporre di una telecamera mobile da localizzare secondo le necessità del periodo e
una fissa da posizionare vicino alla discari-

ca di Castelnuovo in prossimità della quale
di notte vengono scaricati abusivamente
molti rifiuti.
«Attualmente il Comune di Castelnuovo è
dotato di nove telecamere che ruotano automaticamente di 360 gradi e che all'occorrenza possono essere orientate manualmente
da remoto - spiega il Comandante Ambrosi . In loro prossimità sono posti dei cartelli
che ne segnalano la presenza e abbiamo
notato che il solo fatto che siano state
installate funziona già come deterrente
verso i comportamenti illeciti. Ad esempio,
da quando ci sono, i furti ai campi sportivi di
Castelnuovo sono pressoché azzerati».
Senza dimenticare che la presenza delle
telecamere aumenta il senso di sicurezza nei
cittadini. Oltre ad essere utilizzate per il
riconoscimento di volti o targhe, le telecamere sono anche molto utili per disporre tempestivamente i servizi per lo smaltimento del
traffico. «La telecamera posta sulla rotonda
che porta a Gardaland è molto utile per
cogliere le prime avvisaglie di traffico e permetterci di intervenire per evitare o superare la situazione di picco» continua Ambrosi.
In generale la Polizia Locale è molto impe-

gnata nel contrasto ai reati di carattere
amministrativo all'interno del Comune di
Castelnuovo. A tal proposito sono da ricordare le 10 notizie di reato di carattere edilizio e le 35 denunce per abbandono di rifiuti
effettuate nel 2007. Un’annata che ha reso
orgoglioso il Comandante Ambrosi in quanto due dei suoi agenti, Stefano Recchia e
Ciro Vecchini, sono stati conferiti del Premio
per meriti speciali da parte dell'assessorato
regionale alla Sicurezza. I due agenti hanno
infatti collaborato con i Carabinieri di Trieste ad un'operazione che ha consentito di
stroncare un'organizzazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
dall'Est dell'Europa. Per svolgere le sue funzioni la Polizia Locale dispone di due autovetture, dell'etilometro e del telelaser, senza
dimenticare che tutti gli agenti sono armati.
«Durante i servizi serali e notturni indossiamo sempre il giubbotto antiproiettile - spiega Ambrosi -, il timore è quello delle reazioni non prevedibili, dovuto al fatto che talvolta fermiamo persone che non sono totalmente in sé».
Alla fine chiediamo al Comandante qual è il
segreto per svolgere un buon servizio di
ordine pubblico e la risposta che ci fornisce
è piena di passione per il proprio lavoro e di
attenzione per il territorio su cui lui e la sua
squadra operano. «Innanzitutto occorre l'armonia tra colleghi, essere un vero gruppo
che va nella stessa direzione e in cui ciascuno è di supporto all'altro. È poi indispensabile conoscere il territorio e le sue persone,
credo che possiamo dire a ragione di conoscere ogni metro del Comune di Castelnuovo.
E infine - analogamente a quanto detto da
Sergi in occasione del suo commiato - mantenere sempre stretta la collaborazione con i
Carabinieri che possono sviluppare gli
spunti investigativi forniti dalla nostra attività»(nella foto il Sindaco Bernardi con il
Comandante Ambrosi).

Nel lasciare il Comando
dei Carabinieri di Peschiera traccia
un bilancio della sua esperienza
sul nostro territorio

La prima settimana di settembre ha
segnato la fine del mandato del Maggiore Antonio Sergi al Comando Carabinieri di Peschiera. Un'importante promozione lo ha portato infatti ad essere Tenente Colonnello con l'incarico di Vice
Comandante per la Provincia di Perugia.
Prima di congedarsi dall'incarico, il
Maggiore Sergi ha fatto visita al Sindaco Maurizio Bernardi (nella foto) e l'incontro è stato l'occasione per tracciare
un ricordo dei cinque anni trascorsi a
Peschiera e per dare una fotografia del
nostro territorio dal punto di vista della
sicurezza.
Il Comando di Peschiera ha infatti competenza territoriale su nove Comuni
(Peschiera, Lazise, Bardolino, Castelnuovo del Garda, Bussolengo, Pescantina, Valeggio, Garda, Pastrengo),
«un'area molto vasta e strategica - racconta il Maggiore Sergi - in cui si svolgono il doppio degli interventi rispetto
all'intera di provincia di città come Belluno o Rovigo».
Sergi sottolinea con forza come sia stata
«fondamentale la stretta collaborazione
con la Polizia Locale di Castelnuovo del
Garda (nella foto tre agenti) che ha svolto un ruolo imprescindibile, sia nel presidiare il territorio sia nello svolgere quel
ruolo amministrativo che la rende complementare e indispensabile rispetto alle
funzioni svolte dai Carabinieri».
La similitudine che propone ci fa subito
capire il senso di tale collaborazione:
«Carabinieri e Polizia Locale sono un po'

come moglie e marito, hanno ruoli diversi ma complementari e perché le cose
funzionino bene occorre tra loro collaborazione e armonia».
Il Maggiore Sergi si lascia un po' andare
ai ricordi, a quel 21 settembre 2003 che
lo vide arrivare a Peschiera e alle prima
impressioni che gli fece la parte occidentale della Provincia veronese: «Fui subito colpito dall'alta qualità della vita e
nello stesso tempo erano evidenti i fenomeni da perseguire, primo fra tutti la
prostituzione e gli indotti ad essa correlati. In questi cinque anni abbiamo fermato e portato in caserma circa 400 prostitute, si tratta tuttavia di un fenomeno
difficile da circoscrivere ed eliminare,
tanto più che in questi anni gli avventori
non sono mai diminuiti».
Grandi speranze e aspettative vengono
ora riposte nell'aumento della contravvenzione destinata proprio agli avventori in seguito al Decreto Legge emanato
negli scorsi mesi.
«Nel 2005 abbiamo fronteggiato il fenomeno dello scontro tra bande albanesi e
rumeni per la spartizione di questo “mercato” che ha portato anche ad alcune
sparatorie. Ora il fenomeno è tutto rumeno e lo stesso vale per bancomat e carte
di credito clonate».
Il Maggiore invita ad essere prudenti
quando si digita il codice segreto agli
sportelli e a chiedere alla propria banca
l'attivazione del servizio (spesso gratuito) che permette di ricevere sul proprio
cellulare informazioni in merito a prele-

Walter Ambrosi, Comandante della Polizia
Locale di Castelnuovo, si è gentilmente
messo a nostra disposizione per mostrarci il
lavoro della sua squadra composta in totale
di 4 agenti. Innanzitutto un po' di numeri:
l'operazione di controllo del lavoro cinese
svolta nei mesi scorsi in collaborazione con
i Carabinieri di Peschiera, oltre alla chiusura di 16 laboratori e alla messa sotto sequestro di 7 di essi, ha portato alla confisca di
180 macchinari per la tessitura, all'arresto
di 17 cittadini cinesi per sfruttamento della
manodopera e violazione delle leggi sull'immigrazione e alla richiesta di espulsione di
43 clandestini.
Un altro settore in cui la Polizia Locale collabora con i Carabinieri di Peschiera è il
contrasto della vendita di merce contraffatta che ha portato ad effettuare sequestri sia
amministrativi sia penali.
Passando alle attività svolte totalmente
dalla Polizia Locale, Ambrosi ricorda innanzitutto il lavoro nel presidiare la sicurezza
sulle strade. Nel 2007 sono state fatte 35
denunce per guida in stato di ebbrezza ed
una per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, 53 le patenti ritirate. Negli ultimi
tre anni sono stati 92 i sequestri di veicoli
sprovvisti della copertura assicurativa.
«È un fenomeno che rileviamo soprattutto
tra i cittadini stranieri: spesso nei Paesi di
origine non c'è l'obbligo assicurativo, tuttavia va sottolineata l'importanza di far
rispettare la norma italiana perché in caso
di incidente risulta altrimenti difficile risarcire i danni» spiega il Comandante.
Sempre in tema di sicurezza stradale, la
Polizia Locale è impegnata sul fronte educativo e preventivo con i corsi di educazione
stradale tenuti nelle scuole del Comune con
il rilascio finale del patentino.

Castelnuovo Comune tornerà
nelle vostre case nel novembre 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 13 ottobre a redazione@castelnuovodg.it o ad
affarigenerali@castelnuovodg.it.
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Un grazie
al Maggiore
Sergi
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Conosciamo questa figura, chiamata ad assicurare la tutela degli interessi del cittadino

Chi è il difensore civico
L'ufficio della difesa civica è istituito per
rafforzare e completare il sistema di tutela e garanzia del cittadino nei confronti
delle pubbliche Amministrazioni e per
assicurare e promuovere il pieno rispetto
dei principi di imparzialità e il buon andamento della pubblica Amministrazione.
Uno dei principi i quali hanno distinto il
mio operare in questi anni è stato l'ascolto. Tra i compiti fondamentali del difensore civico c’è infatti la tutela degli interessi
dei cittadini, compito che si attua attraverso una mediazione tra essi e l'Amministrazione.
Come ben sintetizzato e analizzato dal
cardinal Martini «Le persone, oggi, hanno
più bisogno di ascolto che di parole. Soltanto quando diamo ascolto all'altro, con

attenzione e non distratti, con pazienza e
non di fretta, con meraviglia e non annoiati, acquistiamo l'autorevolezza di parlargli
al cuore. Un ascolto attento diventa un
grande servizio e un effettivo aiuto a chi si
offre al fratello».
Dall'ascolto, poi, si passa alla mediazione
tra interessi del privato e pubblica Amministrazione; questa avviene in maniera
costruttiva qualora si riconosca che l'ufficio della difesa civica non vuol dire ingerenza indebita nell'attività amministrativa, ma la volontà di dare ascolto e voce
autorevole a chi, spesso, non è ascoltato.
Importante è stato anche il collegamento
con la difesa civica regionale, attraverso
riunioni periodiche che si sono svolte a
Mestre nella sede regionale e con la quale

si è instaurato un rapporto collaborativo
costante. Molti sono stati i cittadini che si
sono rivolti al difensore civico, ponendo le
più diverse problematiche che talvolta
esulavano dall'area di competenza. Tanti
sono stati gli esiti positivi, altri sono ancora in via di definizione. Punto fondamentale, comunque, dei vari incontri con i cittadini è stato quello di dare voce alla persona per porla al centro dell'attenzione.
Può rivolgersi al difensore civico chiunque
sia residente nel Comune di Castelnuovo
del Garda ed abbia valide ragioni di
lamentarsi nei confronti dell'Amministrazione comunale. Caratteristiche fondamentali del servizio sono: la gratuità, l'imparzialità, l'indipendenza e l'autonomia.
Ricordo, inoltre, che ricevo i cittadini il

sabato mattina dalle 10.30 alle 12.
Molto si è fatto in questi anni per promuovere la difesa civica a Castelnuovo, ma
tanto ancora resta da fare affinchè ci sia
sempre più il necessario riconoscimento
del primato della persona per la creazione,
in un'ottica di servizio, delle condizioni
che consentano all'uomo di realizzarsi pienamente come persona.
Il difensore civico
Cristian Martinelli

Iniziativa Fidas “Sangue pulito per le strade”
La sera di venerdì 18 luglio è stata riconosciuta unanimemente, dalle autorità che hanno contribuito ad organizzarla, come un momento importante
della sollecitazione al dono del sangue soprattutto nel periodo estivo. Il bisogno di trasfusioni non cala mai. Anzi, in alcuni periodi dell'anno addirittura
aumenta vertiginosamente, rendendo necessarie particolari contromisure
per far fronte a questa primaria necessità.
L'idea di questa iniziativa è partita dal presidente della sezione FIDAS di
San Giorgio, Luigi Benato, in collaborazione con il vicepresidente della
sezione di Castelnuovo Gianni Zanetti. Alle 22 di venerdì 18 luglio è stato
quindi allestito un gazebo in via Foscolo, a Castelnuovo, dirimpetto alla strada statale 11. La finalità della serata è stata prima di tutto quella di far
comprendere alle persone di passaggio quanto sia indispensabile la donazione del sangue, che dev’essere necessariamente pulito per poter essere
utilizzato. La volontà di scelta e l'indipendenza personale non dovrebbero
mai coinvolgere negativamente la propria salute. Risulta categorico perciò
rimanere sempre vigili, e non contaminare il proprio sangue con atti sessuali spregiudicati che potrebbero comprometterne la qualità e l'integrità
medica. Non a caso è stato scelto proprio un paese come Castelnuovo. La sua
collocazione strategica, oltre a permettere una grande affluenza di persone

vamenti e pagamenti sia con la carta di credito che con
il bancomat in modo da monitorare costantemente il
proprio denaro ed evitare spiacevoli sorprese. In caso
di movimenti sospetti è opportuno bloccare immediatamente la carta e procedere alla denuncia.
Una delle operazioni più importanti del 2008 è stato il
controllo dei laboratori cinesi che ha portato alla chiusura di 16 di essi, 7 sono stati posti sotto sequestro perché al loro interno sono stati consumati vari reati nell'ambito dell'immigrazione clandestina e dello sfruttamento della manodopera. «Ci ha colpito constatare le
misere condizioni di vita di queste persone che lavoravano e vivevano in una sorta di loculi in cui mancavano le più elementari condizioni igieniche e norme architettoniche. È per noi difficile concepire che questo accada tra connazionali, ho avuto l'impressione di avere
davanti agli occhi un esempio del sistema di vita medievale in cui le persone appartenevano ad altre persone
che ne disponevano a piacimento».
Un aspetto su cui il Maggiore invita a riflettere è la connivenza di chi a quei cinesi ha affittato i capannoni.
«Credo che anche moralmente occorra porsi la domanda della correttezza della scelta di affittare degli immobili a questi laboratori e non è plausibile dire che non si
sapeva l'uso che ne veniva fatto».
L'operazione ha avuto molta rilevanza, è stata divulgata dalla stampa locale e regionale e questo ha gratificato molto il Maggiore Sergi, ma nello stesso tempo sottolinea che viene data più visibilità ad «un singolo episodio di cronaca o ad un'operazione condotta con successo rispetto al monitoraggio preventivo che viene effettuato in modo costante e quotidiano».
Un altro fenomeno che da 4 anni a questa parte è sotto
osservazione è lo stalking ovvero la violenza domestica.
«Si tratta di un problema di carattere culturale, in
molti casi è ancora difficile accettare la parità uomodonna e il ricorso al dialogo come strumento per il con-

e famiglie di passaggio, cela una sottile ma intelligente critica agli assidui
frequentatori delle lucciole, di cui purtroppo la nostra statale 11 è tra le
mete principali. Molti simpatizzanti e donatori hanno aderito e affollato il
gazebo, sotto al quale è stato imbandito un piccolo banchetto. Le molte autorità presenti alla serata hanno contribuito ad imprimere in maniera incisiva la forte militanza che ha sempre accompagnato il volontariato e il dono
del sangue nel nostro comune.
Sono intervenuti anche il vicepresidente di San Giorgio Sandro Sartori, l'assessore allo Sport Ezio Bassi, l'assessore alla Cultura Ilaria Tomezzoli e,
soprattutto, il Sindaco di Castelnuovo, Maurizio Bernardi.
Come ogni iniziativa che sfocia prima di tutto nel sociale, non dobbiamo
dimenticare la fondamentale presenza della Protezione Civile e del Corpo
della Polizia Municipale. Il grande risultato ottenuto ha aperto le strade ad
ulteriori iniziative, perché il dono del sangue è un tema coinvolgente.
Lo dimostra la presenza di volontari nelle scuole (programma già attuato
dalle sezioni di San Giorgio e Castelnuovo) o, come in questo caso, accanto
ia luoghi frequentati dalle prostitute. Donare sangue è una scelta personale
che sfocia nel sociale, e non è mai solo l'una o l'altra cosa.
Damiano Benato

fronto e la soluzione dei problemi» spiega il Maggiore.
È drammatico constatare come molte volte siano le
donne stesse a rinunciare a sporgere denuncia impedendo così l'intervento sia dei Carabinieri che delle
strutture sociali.
«Eppure - sottolinea Sergi - si può uscire anche dalle
situazioni più difficili purchè si accetti di fare denuncia: in questo modo è possibile poi l'intervento delle
strutture di sostegno che sono in grado di trovare una
casa e un lavoro» e lasciarsi così alle spalle un'esperienza tanto drammatica. Il Maggiore Sergi lancia inoltre un invito a seguire i propri figli, a stimolare la loro
partecipazione ad eventi culturali e sportivi, insomma
a farli vivere il più possibili all'interno di modelli socioculturali positivi e costruttivi.
L'Amministrazione di Castelnuovo ha sempre creduto
nel ruolo fondamentale della famiglia e nell'importanza
del sostegno ad essa tanto da meritare il bollino dell'AFI (Associazione famiglie italiane).
Il Maggiore spiega che la famiglia è il nucleo della

società ma se non è coltivata «può anche creare quei
giovani che abusano di alcol e droga, con tutto il triste
corollario che ne consegue tra cui gli incidenti che
hanno insanguinato le strade italiane nel corso di quest'estate».
Sergi conclude proponendo una riflessione sul concetto
di sicurezza: «il cittadino chiede la sicurezza ma raramente la dà e si dimentica di essere parte attiva della
sicurezza stessa. Abbiamo bisogno della presenza del
cittadino che interviene ma soprattutto previene segnalando, ad esempio, situazioni sospette».
«La presenza del cittadino come parte attiva e fondamentale della sicurezza è lo stesso concetto che è alla
base della campagna “Illuminiamo le lucciole” che ha
impegnato diversi gruppi di volontari nel territorio di
Castelnuovo - sottolinea il Sindaco Bernardi - e che si è
dimostrata un'efficace strumento per la riappropriazione degli spazi pubblici e l'allontanamento della prostituzione».
Il Maggiore Sergi ricorda che la prima misura per creare sicurezza è il ricorso al buon senso: «Il dialogo tra
vicini di casa può ad esempio aiutare a prevenire dei
furti oppure a denunciarli prontamente, mentre invece
accade spesso che i rumori di un furto vengano scambiati per i rumori del vicino che è assente per ferie!».
Il Maggiore Sergi termina la conversazione con un “In
bocca al lupo” virtuale al Capitano Mario Marino che
sarà il nuovo Comandante della Caserma dei Carabinieri di Peschiera confidando che, come è accaduto a lui
stesso, troverà grande supporto nell'Amministrazione
comunale di Castelnuovo e nella sua Polizia Locale.
Il saluto si conclude con la consegna al Maggiore Sergi
della formella che riproduce il monumento di commemorazione della Strage di Castelnuovo dell’11 aprile
1848, mentre al Sindaco Bernardi viene donato il Crest
della Compagnia di Peschiera con gli stemmi dei nove
Comuni su cui ha competenza territoriale.
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Commissione comunale:
valutati i progetti
delle associazioni
Come già annunciato dal nostro giornale, la Commissione comunale per le realtà associative nel mese di
giugno ha completato la valutazione di tutti i progetti e
attività delle associazioni castelnovesi che hanno
richiesto il contributo comunale.
La Commissione, formata da cinque membri, tre
espressi dal Consiglio comunale (Luigi Baldi per la
minoranza, Ezio Bassi e Davide Sandrini per la maggioranza) e due eletti nel Forum delle associazioni
(Matteo Zanoni e Silvano Olivieri), ha lavorato con
impegno e dedizione esaminando tutte le richieste in tre
appositi incontri. Sono risultate iscritte all'albo 39
associazioni, 22 delle quali hanno richiesto ed ottenuto
il contributo comunale.
Dall'esame delle domande presentate sono emersi alcuni aspetti molto interessanti su cui vale la pena fermarsi a riflettere. Infatti a Castelnuovo esistono numerose
associazioni che operano a favore della comunità: alcune organizzano attività per bambini, giovani o anziani,
altre verso le famiglie o a favore di disabili, anziani ed
emarginati. Ci sono poi diverse realtà che operano in
ambito sociale con attività sportive, educative, di cura
e assistenza, culturali, ricreative, di promozione verso
problematiche sociali (donazioni). Un altro aspetto
molto importante emerso è che le associazioni non sono
più chiuse in loro stesse, ma hanno un notevole spirito
di collaborazione, si aiutano a vicenda per realizzare al
meglio i progetti, si confrontano e si uniscono tra loro,
anche lavorando in appoggio con l'Amministrazione
comunale, quando questa richiede il loro aiuto.
Ritornando al lavoro della Commissione, terminata
questa prima fase, sono stati erogati i contributi assegnati a ciascuna associazione, nella misura del 60 %
del totale loro spettante. Il saldo verrà consegnato a
conclusione di tutte le attività dell'associazione, dopo la
verifica del lavoro svolto da parte della Commissione.
A tale proposito si invitano le associazioni che hanno
già terminato la loro attività annuale a presentare il
bilancio consuntivo, così come prevede il regolamento
per l'erogazione dei contributi, in modo da poter valutare l'attività svolta. In tutto sono stati erogati 27mila
euro per incentivare le attività delle associazioni di
volontariato del Comune, secondo i criteri stabiliti nel
Forum delle associazioni, così come contemplato dall'albo comunale delle Libere forme associative.
Il presidente della Commissione
comunale delle associazioni
Silvano Olivieri

Il cartellone del DIM propone spettacoli con protagonisti di prim’ordine

Teatro da non perdere
Sarà l'istrionico David Riondino ad
inaugurare, il 24 ottobre, la IV rassegna de “Il teatro che sorride” con Solo
con un piazzato bianco, un nuovo recital ancora una volta con una formula
essenziale: una chitarra, una sedia, un
leggio sotto una luce bianca dove il
menestrello di oggi, come quelli del
passato, si ispira alla radice popolare
di ogni letteratura per raccontare storie che si intrecciano tra loro così come
tra luoghi e tempi diversi.
Seguiranno altri incontri e altri sorrisi
e racconti e narrazioni. Il 28 novembre,
in collaborazione con l'assessorato allo
Sport, andrà in scena La maglia nera
con il bravo Matteo Caccia che ci incanterà con l'epopea di Luigi Malabrocca,
il “cinese” di Garlasco (scomparso
meno di un anno fa), famoso non tanto
per le sue doti di ottimo ciclista ma per
essere un abitueé dell'ultimo posto
nella classifica del Giro d'Italia. Un
viaggio a tappe in un'Italia che oggi
potrebbe apparire surreale; musiche
originali di Gianni Coscia.
Il consueto appuntamento la sera del
25 dicembre è affidato alla fantasmagorica Laura Kibel in versione doppia. In
duo con Veronica Gonzales ci stupirà
con lo spettacolo A quattro piedi. Inedito, geniale, per lasciarsi trasportare
dalla creatività, dai colori e dalle suggestioni per una serata speciale. Anche
la musica comica trova il suo spazio il

Se ti abboni dal 23 settembre al 10 ottobre
avrai una pol troncina riservata per l a rassegna “I l teatro che sorride”
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San Luigi, una sagra per tutti
A Sandrà non è agosto
senza la Festa di San
Luigi o, come qualche
anno fa recitava la
maglietta degli “Amici per
Sandrà in festa”, la festa
de el Santo Luigi.
Si è così cominciato
venerdì 29 agosto con
l'apertura degli stand
gastronomici e, come si
leggeva sul programma,
con «oceani di birra».
Anche quest'anno la scelta musicale è stata ampia
e variegata in modo da
accontentare sia il pubblico giovane che quello
con gusti più tradizionali.
Nelle quattro serate si è
quindi spaziato dal ballo
liscio, alla musica anni
'60 e '70 fino ad arrivare
al rock e alla musica latino-americana.
Dopo la tradizionale gara

ciclistica competitiva a
livello regionale di domenica 31 agosto è arrivata
la serata conclusiva di
lunedì 1 settembre con lo
spettacolo pirotecnico
che come ogni anno ha
portato gli abitanti di
Sandrà a sedersi sulla
grandiosa scalinata della

30 gennaio 2009 con gli scoppiettanti
Pappazum: sette musicisti scatenati,
surreali e imprevedibili, anticonvenzionali e irridenti, stralunati e giocosi con
la regia di uno dei nostri migliori attori, Eugenio Allegri (tra le sue numerose collaborazioni ricordiamo quella con
la Banda Osiris). Vivremo con loro le
atmosfere degli anni ‘70 in 70 mi dà
tanto e il 28 febbraio eccoci all'appuntamento anche quest'anno con l'ospite
straniero: dalla Francia Patrik CottetMoine (nella foto) ci presenta il suo
grande talento ed il suo strano fisico
snodato. Un one-man-show senza paro-

le ma comicissimo, dove le situazioni
più banali diventano assurde. Una
serie di personaggi stranissimi si susseguono in un crescendo comico. Per
finire, il 20 marzo, il mese delle donne,
Beatrice Zuin presenterà la sua ultima
produzione in collaborazione con il Baldofestival, un monologo “serissimo”
scritto da Renzo Segala che in modo
ironico e leggero parla delle donne
lavoratrici, del tempo, del lavoro, del
passato e del futuro.
Anche quest'anno il DIM teatrocomunale è felice di ospitare le compagnie
amatoriali del territorio che con entusiasmo crescente hanno chiesto di partecipare e che con piacere vedremo sul
palcoscenico da novembre ad aprile. Il
1 novembre aprirà la rassegna “Teatro
che passione” il Teatro Impiria in Italiani che commedia, il 6 dicembre
andrà in scena la Compagnia dell'Arca
nel celebre musical Aggiungi un posto
a tavola. A seguire, il 10 gennaio, la
compagnia GTV-Niù in L'Anfora di
Achille Campanile; il 7 febbraio la compagnia Ottantasei in Un curioso accidente di Carlo Goldoni; il 7 marzo la
Compagnia dell'Attorchio in Beghe,
basi e baccalà e, dulcis in fundo, il 4
aprile la compagnia l'Incontro diretta
da Massimo Totola proporrà Nulla
ancora è stabilito, quadri di Dino Buzzati. In conclusione, fa’ qualcosa di
diverso: vieni al DIM teatrocomunale!

chiesa di Sant'Andrea, il
punto ideale per godersi
la magia dei colori, con il
naso all'insù, accompagnati dalle esclamazioni
di meraviglia da parte di
grandi e piccini (nella
foto: un momento della
festa).
Nadia Nicolis

Il Ciclo club di Sandrà
a San Giovanni Rotondo
Il Ciclo club Sandrà ha mantenuto la
promessa fatta nel 2002 in occasione del
primo raid a San Giovanni Rotondo: se
Padre Pio fosse stato esposto al pubblico
saremmo ritornati. E così a giugno di
quest'anno abbiamo ripetuto quasi per
intero lo stesso percorso.
Siamo partiti lunedì 16 giugno dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso dopo la benedizione di padre Giovanni Semenzin. Eravamo in dieci fra
ciclisti e accompagnatori: Sandro Beghini, Raffaele Bianconi, Gianfranco Dalla
Bernardina, Angelo Fasoli, Gianfranco
Gelmetti, Angelo, Augusto e Silvio Modena, Gabriele Balzani e Gianfranco Spagnolo. In quattro giorni, percorrendo in
media 170-180 chilometri al giorno
siamo arrivati a Lesina Marina; il quinto giorno, percorrendo l'ultimo tratto di
strada di circa 65 chilometri, siamo arrivati a San Giovanni Rotondo e lì, dopo le
foto di rito, il pranzo, un po' di riposo e
una escursione a San Michele sulla

punta del Gargano, siamo ritornati a
San Giovanni Rotondo per la visita alle
spoglie del santo con i nostri familiari
che ci avevano raggiunto il giorno prima
sulla strada per Lesina. Visita già prenotata in precedenza e così fatta tutti in
gruppo con molte devozione e momenti di
preghiera personale.
La mattina seguente, dopo la Santa
Messa e la visita alla nuova chiesa e al
museo a ricordo di San Pio, il ritorno a
casa (nella foto: il gruppo di ciclisti).
Ciclo club Sandrà

