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Si ripropone il progetto “Illuminiamo le lucciole” nato per arginare il fenomeno della prostituzione

La sfida della comunità
Torna anche quest'anno
“Illuminiamo le lucciole”.
Il progetto propone in orario serale e notturno attività ludiche e sociali negli
spazi interessati dal fenomeno della prostituzione,
come la regionale 11. La
seconda edizione dell'iniziativa, che partirà entro
giugno, vuole rispondere
concretamente all'esigenza
dei cittadini di riappropriarsi degli spazi pubblici
del paese luogo d'incontro
tra prostitute e clienti.
Come spiega Ezio Bassi,
assessore allo Sport e al
Tempo libero e coordinatore del progetto, «La novità
più qualificante di quest'anno è senz'altro il
patrocinio dell'Ulss 22, che
già la scorsa estate ha
preso parte alla nostra iniziativa ed in questa edizione ci accompagna in
maniera ancor più importante. Come abbiamo potuto verificare lo scorso
anno, è sufficiente la sem-

plice presenza dei cittadini
sotto i gazebo per allontanare prostitute e clienti. E
il danno economico del
mancato guadagno si è
rivelato il miglior deterrente. Non va poi dimenticato
l'aspetto educativo, soprattutto nei confronti dei più
giovani: la presenza delle
prostitute non va considerata un fatto normale o da
ignorare ma richiede una

precisa presa di posizione»
«Abbiamo trovato il progetto innovativo e meritevole
di essere sostenuto - precisa la dottoressa Erika
Lerco, responsabile dell'area progettuale Artemide dell'Ulss 22 -. Ovviamente iniziative come questa
hanno un effetto limitato,
ma sono comunque importanti per capire il fenomeno e quello realizzato a

Castelnuovo è senz'altro
un modello esportabile in
altre realtà del territorio.
Va inoltre compreso che
situazioni come quella che
interessa la regionale 11 si
ripercuotono inevitabilmente sulla vita del
paese».
Fondamentale anche quest'anno il contributo di
Polizia Municipale, Carabinieri e Protezione civile,

presenze necessarie per
poter assicurare il regolare
svolgimento delle attività.
“Illuminiamo le lucciole”
vuole coinvolgere soprattutto le associazioni del
territorio e i singoli cittadini, oltre alle realtà più
significative del territorio,
come il Dim teatro comunale.
«Non possiamo fare a meno
dell'aiuto della popolazione, a partire dalle numerose associazioni presenti
nel Comune di Castelnuovo
- sottolinea l'assessore
Bassi - così come è prezioso l'apporto di ogni singolo
cittadino che voglia portare il suo contributo. La presenza ai gazebo, l'estate
scorsa, ha offerto anche
un'interessante opportunità per i cittadini, che
hanno avuto la possibilità
di confrontarsi e conoscersi meglio».
Per adesioni e informazioni
rivolgersi all'assessore
Ezio Bassi (393 9313272).

Arriva il buono famiglia per i libri di testo
L'Amministrazione comunale ha approvato l'erogazione di un buono famiglia
per l'acquisto dei libri di testo per la
scuola secondaria di primo grado
(medie inferiori).
Il contributo sarà messo a disposizione
già a partire dal prossimo anno scolastico 2008/2009 e verrà ripartito in questo modo: 100 euro alla famiglia dello
studente che frequenta la prima media
e 50 euro alle famiglie dei ragazzi di
seconda e terza media.
Questo perché abbiamo ritenuto di privilegiare i nuclei famigliari che hanno
alunni iscritti alle prime classi.

In questo modo l'Amministrazione
vuole contribuire alle spese sostenute
dalle famiglie per l'acquisto dei libri di
testo, dal momento che i costi si stanno
facendo sempre più onerosi.
Crediamo infatti importante concorrere alla piena realizzazione del diritto
allo studio, indipendentemente dal reddito del nucleo famigliare.
Per richiedere il buono libri verrà predisposto un apposito modulo di domanda.
Giovanni Peretti
assessore alla Famiglia
e ai Servizi sociali

L’associazione calcistica ha raggiunto risultati di assoluto prestigio in diverse categorie

CastelnuovoSandrà: stagione da incorniciare
Straordinaria stagione per il
CastelnuovoSandrà che ha registrato risultati di assoluto prestigio in
diverse categorie.
L'assessore allo Sport, Ezio Bassi,
non ha voluto far mancare «un plauso al calcio CastelnuovoSandrà che
ha raggiunto i vertici del dilettantismo regionale. Una società seria e
impegnata, vero orgoglio della
nostra comunità. Mi preme sottolineare lo stretto legame che l'associazione sportiva ha saputo costruire negli anni con il territorio».
Vediamo ora i risultati della società
presieduta da Giovanni Martinelli.
I pulcini (1997) sono stati finalisti
regionali nel torneo “Sei bravo a…
scuola di calcio”; i giovanissimi
provinciali (1994) fascia “b” si sono
classificati al primo posto in cam-

pionato, mentre i giovanissimi
regionali (1993), primi classificati
in campionato, sono approdati ai
quarti di finale per il titolo regionale. Primo posto anche per gli allievi
provinciali (1992) fascia “b”, mentre gli allievi provinciali (1991),
primi classificati in campionato,
sono arrivati a disputare le semifinali per il titolo provinciale.
Infine, gli juniores regionali, vincitori del titolo regionale, sono arrivati sino ai quarti di finale a livello
nazionale.
«Un grazie al presidente Giovanni
Martinelli, che ha creduto e sostenuto il lavoro per lo sviluppo del settore giovanile, al responsabile,
Renato Gelio, ed ai tecnici delle
varie squadre» conclude l'assessore
Bassi.

Ritorniamo
a dire
“Insieme
si può”
Dare seguito all'iniziativa
“Illuminiamo le lucciole”
rappresenta un segnale
importante della nostra
comunità che così dimostra di non voler accettare
passivamente certe situazioni ma è invece impegnata attivamente contrastarle. Certo, assicurare continuità a progetti come questo non è facile, richiede
costanza e sacrificio, ma
la volontà dimostrata dalle
associazioni e dai nostri
concittadini nel voler
accompagnare l'Amministrazione nel perseguire
questo obiettivo la dice
lunga sulla determinazione della nostra gente.
Siamo convinti che gli
interventi repressivi non
bastano, occorre seguire
anche altre strade per ottenere risultati concreti.
Nasce da questi presupposti la collaborazione avviata con i Comuni di Sona e
Sommacampagna per intensificare il presidio sulla
regionale 11 grazie ad una
presenza più efficace sul
territorio delle Forze dell'ordine. In virtù di questa
sinergia, per esempio, la
pattuglia di Sona potrà
essere operativa anche sul
territorio di Castelnuovo
del Garda.
Carabineri, Guardia di
Finanza e Polizia hanno
ovviamente un ruolo centrale: per poter condurre
un'azione realmente efficace non possiamo prescindere dal loro contributo.
Ma è soprattutto grazie
alle associazioni, vero tessuto connettivo della
nostra società, che progetti come “Illuminiamo le
lucciole” potranno trovare
continuità e farci dire,
ancora una volta, «Insieme
si può».
Il Sindaco
Maurizio Bernardi
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Dopo l’approvazione dell’Albo comunale, le realtà del territorio al lavoro per tradurne in fatti i contenuti

Le associazioni a confronto
Dopo l'approvazione in
Consiglio comunale nell'agosto 2007, l'Albo
comunale delle associazioni ha cominciato a
lavorare attivamente e a
tradurre in realtà quello
che è contenuto nel documento con buoni risultati. Infatti ad oggi le associazioni regolarmente
iscritte sono 39, mentre
una decina di gruppi ha
iniziato il percorso di
adeguamento documentale per poter, in un
secondo momento, aderire all'Albo.
L'Amministrazione
comunale ritiene strategico per la comunità il
settore del volontariato,
tanto che nel bilancio
2008 ha stanziato per
l'Albo 37mila euro:
27mila euro verranno
distribuiti alle associazioni secondo meccanismi prestabiliti contemplati nell'Albo stesso,
mentre 10mila euro serviranno a integrare le
strutture a cui possono
accedere i soggetti aderenti all'Albo comunale.
Tra dicembre 2007 e gennaio 2008 sono stati
organizzati degli incontri per spiegare alle
associazioni di volontariato le nuove procedure
per l’istruttoria delle
pratiche, le richieste dei
contributi e per l’utilizzo

Castelnuovo Comune tornerà
nelle vostre case nell’agosto
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 14
luglio a redazione@castelnuovodg.it oppure ad affarigenerali@castelnuovodg.it
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de da parte delle associazioni, la Commissione
consultiva ha iniziato a
vagliare le richieste presentate. La Commissione sta lavorando con
impegno e sintonia e ciò
che risulta chiaro dalle
domande ora all’esame è
che le associazioni di
Castelnuovo del Garda
lavorano molto e bene in
svariati settori a vantaggio di tutta la società
civile. Dalle domande
presentate è emerso che i

I concerti estivi
della Banda
cittadina

è stato seguito da un allegro momento
conviviale. La serie di manifestazioni
continuerà poi con gli ormai tradizionali Concerti delle Contrade, pensati per
portare la musica in vari angoli del
nostro Comune. I prossimi appuntamenti sono per venerdì 13 giugno alle
21 in via Cattaneo a Sandrà; venerdì 27
La Banda cittadina di Castelnuovo giugno alle 21 in via Pasque Veronesi a
(nella foto) ha organizzato un ricco Castelnuovo e venerdì 18 luglio alle 21
calendario di concerti per l'estate 2008. in Piazza dell'Autiere, a Oliosi.
La stagione si è aperta con quello di La Banda cittadina è sempre alla ricervenerdì 6 giugno nella sala consiliare, ca di nuove leve, per la cui formazione
tenuto per festeggiare l'inaugurazione organizza i corsi - praticamente gratuidella nuova sede dell'associazione, che ti - della propria Scuola di musica,
delle strutture messe a
disposizione dei gruppi
iscritti. La novità fondamentale rispetto al passato è che le associazioni
hanno nel SUA (Sportello Unico Associazioni)
un punto di riferimento a
cui rivolgersi per la compilazione delle pratiche,
chiarimenti o aggiornamenti normativi. Nel
gennaio di quest’anno è
stato costituito il Forum
delle associazioni e ne

sono stati eletti il presidente, Giovanni Esposito, e il vice presidente,
Luca Sembenini.
Il Forum è molto importante perché è il luogo
dove le associazioni possono esporre le proprie
idee confrontandosi con
le altre realtà in modo
democratico. Inoltre, il
Forum ha eletto anche i
due membri facenti parte
della Commissione consultiva per le associazio-

Dall’assistenza domiciliare ai corsi
di attività motoria, una panoramica
su tutte le iniziative già avviate

I servizi
in favore
dei nostri
anziani

ni che sono Silvano Olivieri e Matteo Zanoni.
Tale commissione è l'organo che valuta i progetti presentati dalle associazioni e delibera sulla
ripartizione del fondo
economico per le associazioni secondo le regole contemplate nell'Albo
stesso e le indicazioni
del Forum. Nell’aprile
scorso in Consiglio
comunale sono stati eletti gli altri tre membri

tenuti da insegnanti professionisti e
specializzati nei vari strumenti.
Per informazioni o iscrizioni agli insegnamenti di flauto, clarinetto, saxofono,
tromba, trombone, corno, flicorno,
basso tuba, batteria e percussioni oltre che a quello propedeutico di teoria
e solfeggio - ci si può rivolgere al maestro Paolo Gaspari (tel. 349 5113034) o
inviare una mail a banda.castelnuovo@libero.it. In alternativa, ci si può
recare il martedì e il venerdì, dalle 15
alle 16, nella nuova sede della Banda
cittadina, in via Castello, accanto alla
sala consiliare.

della Commissione consultiva per le associazioni, ossia Davide Sandrini ed Ezio Bassi per la
maggioranza e Luigi
Baldi per la minoranza.
In via eccezionale rispetto ai dettami dell'Albo, le
domande sono state
accolte fino allo scorso
31 maggio per permettere ai gruppi di accedere
al contributo comunale.
Parallelamente alla presentazione delle doman-

In questo e nel prossimo numero vogliamo offrire una panoramica sulle iniziative attive nel nostro Comune in campo
sociale a favore delle varie fasce d'età.
Per quanto riguarda i giovani rimandiamo all’articolo in terza pagina, qui vediamo invece i servizi a favore degli anziani.
Assistenza domiciliare (ai sensi della
legge regionale 28/1991). Viene prestata
su richiesta a favore di persone non autosufficienti (in prevalenza anziani), in
condizioni di dipendenza assistenziale, in
quanto affette da patologie croniche o in
condizioni di disabilità temporanea o permanente. Si richiede all'ufficio dell'assistente sociale. Per determinare l'eventuale compartecipazione al costo del servizio
si fa riferimento all’ISEE, il modello che
riassume la situazione economica familiare. Per informazioni rivolgersi all'ufficio dell'assistente sociale in Comune,(tel.
045 6459925).
Pasti caldi a domicilio. Ogni giorno a
mezzogiorno viene portato a casa del
richiedente un pasto caldo. Il costo è di
4,80 euro. Il servizio viene svolto da operatori e da volontari della Protezione civile. È disponibile il modulo per inoltrare la
domanda.

gruppi di volontariato
fanno attività in ambito
sportivo,
famigliare,
assistenziale, ricreativo,
giovanile, delle culture
locali e in molteplici altri
ambiti che confermano
come il nostro territorio
sia ricco sia dal punto di
vista economico sia dal
punto di vista umano.
Davide Sandrini
consigliere delegato
alle Politiche giovanili
e associazioni

Telesoccorso gratuito. È un servizio di
controllo a distanza per persone sole e
anziani con problemi di salute. Viene
svolto per telefono da operatori in collegamento con il 118. Il modello di domanda è disponibile dall'assistente sociale. Il
servizio è completamente gratuito.
Taxi sociale. Servizio di accompagnamento di anziani e disabili alle varie
strutture sanitarie. La prenotazione del
servizio deve avvenire con un preavviso
congruo (almeno due giorni) telefonando
ai numeri: 045 6459925 e 045 6459926, il
martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15
alle 18. Tariffe: utenti senza rete famigliare 5 euro fino a 20 km; 7 euro oltre 20 km.
Utenti con rete famigliare: 7 euro fino a
20 km e 10 euro oltre 20 km.
Il trasporto viene effettuato con una vettura Fiat Doblò fornita al Comune di
Castelnuovo dalla ditta MGG, grazie al
progetto "Mobilità garantita gratuitamente", al quale hanno partecipato numerose piccole e medie aziende del nostro
comune che, finanziando la propria pubblicità sul mezzo stesso, hanno permesso
ai Servizi sociali del Comune di poter
disporre del veicolo per 4 anni.
Ambulatorio infermieristico Fevoss. Il
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Il Festival delle idee si rinnova: cambia nome e punta a obiettivi più ambiziosi

Facciamo Ca²OS
Dopo tre edizioni del Festival delle
idee, nel 2008 è nata una nuova esperienza chiamata Ca²OS (dalle iniziali
delle frazioni partecipanti al progetto).
La nuova iniziativa nasce dalla metamorfosi del Festival delle idee che in
continuità con lo spirito dell'iniziativa
proposta dal Comune di Castelnuovo
del Garda in ambito di Politiche giovanili, porta su un tavolo di confronto
non solo singoli individui giovani ma
intere associazioni giovanili regolarmente riconosciute.
La proposta di mutamento dell'iniziativa, nata dal confronto del gruppo organizzativo del Festival delle idee con i
referenti del Comune, ha visto l'adesione delle associazioni e gruppi di
Castelnuovo del Garda che propongono
attività rivolte ad un target giovanile:
associazioni TIBIA, Amici del Monte,

La Bandiera di Oliosi, Hclandia, I
Lavativi, Amici per Sandrà in Festa,
New Castle Clan e associazione Elle
Zeta. Fin dal primo incontro, nel mese
di marzo, le associazioni giovanili presenti hanno manifestato interesse,
volontà di incontrarsi e di arrivare a
sviluppare iniziative comuni tra loro
che uniscano idealmente i vari gruppi
e le manifestazioni che ognuno organizza in un'ottica di condivisione di
valori mantenendo però ognuno la propria identità. Si è andata così configurando un'idea semplice ma significativa, ossia di realizzare un calendario
unico delle varie iniziative con lo slogan Ca²OS Tra la Bisaola e ‘l Tion
manifestazioni giovanili castelnovesi.
Questo primo passo pone i presupposti
per lo sviluppo di una rete di relazioni
e collaborazioni all'interno delle quali

possono nascere iniziative di vario
genere. Ca²OS (acronimo di Castelnuovo - Cavalcaselle, Oliosi e Sandrà)
ossia tutto ciò che sta tra i confini
naturali dei torrenti Bisavola e il
Tione, è un contenitore di proposte, un
luogo di confronto nel quale il giovane
appartenente o no a gruppi formali e
informali può dare il suo contributo di
novità e idee. Ovviamente, quello del
calendario comune tra le associazioni
è solo il primo passo verso lo sviluppo
di altre proposte semplici ma innovative che vengono dai giovani. Ad esempio
si sta pensando ad un servizio di trasporto organizzato dagli stessi gruppi
giovanili per creare "rete" tra le manifestazioni.
Davide Sandrini
consigliere delegato
alle Politiche giovanili

Tutte le iniziative rivolte ai più giovani
Lo sportello Informagiovani di Castelnuovo del Garda (tel. 045 6459970) offre
gratuitamente notizie utili su lavoro, formazione, cultura e tempo libero,
esperienze all'estero, associazionismo e aggregazione a giovani e a persone
di qualsiasi età. In Piazza della Libertà, è aperto il martedì dalle 9 alle 12.30
, il venerdì dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.
Il SET (Servizio educativo territoriale) promuove e sviluppa le idee dei giovani che vogliono mettere in piedi progetti di carattere ludico o educativo
mettendo a disposizione risorse economiche, strutture ed esperienza in
ambito delle politiche giovanili. In Municipio il martedì e il giovedì (tel. 045
6459927).
Progetto Festival delle Idee (L.R. 29/1988 e 37/1994). La manifestazione è
nata con l'obiettivo di creare un significativo momento d’incontro fra i giovani del territorio, oltre che uno spazio aperto messo a disposizione di tutti
coloro che desiderano esprimersi artisticamente o che semplicemente
vogliono far conoscere le proprie passioni e, soprattutto, le proprie idee. Per
informazioni rivolgersi al SET il martedì e il giovedì in Municipio o all'Informagiovani di Castelnuovo.
Carta Giovani è una tessera gratuita che permette di ricevere sconti presso
gli esercizi commerciali convenzionati e che si rivolge ai giovani tra i 15 e i
26 anni residenti nei comuni di Castelnuovo del Garda, Bussolengo, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Sommacampagna, Sona e Villafranca di
Verona. I possessori della Carta Giovani possono godere di agevolazioni
anche per la partecipazione a manifestazioni culturali, musicali e ricreative, a corsi di formazione di interesse giovanile e viaggi di gruppo. Inoltre,
attraverso il servizio gratuito sms, gli iscritti possono essere informati sulle

servizio è attivo a Castelnuovo alla Casa di Riposo
“Residenza anni d'argento” il giovedì mattina dalle 9
alle 11 e a Sandrà il martedì pomeriggio dalle 16 alla
parrocchia di Sandrà. Nell'ambulatorio vengono offerte,
da parte di volontari della FEVOSS con la qualifica di
infermiere, la misurazione della pressione, medicazioni,
stick glicemico, stick per l'esame del colesterolo, informazioni di carattere sanitario ed altro.
Pomeriggi danzanti. Attività svolta in collaborazione
con il Centro Noi San Giuseppe di Castelnuovo al Centro
stesso o al teatro parrocchiale la domenica pomeriggio.
Grazie a questo progetto, un nutrito gruppo di anziani
può trascorrere in allegria un pomeriggio socializzando
e svolgendo una sana attività fisica. Per partecipare è
necessario essere iscritti al Centro Noi di Castelnuovo.
Corsi di attività motoria per la terza età. Tutti gli anni
,da ottobre ad aprile, per 50 incontri, vengono organizzati corsi di attività motoria a Castelnuovo del Garda, a
Cavalcaselle e a Sandrà condotti da un insegnante laureato in Scienze motorie e con esperienza nel settore.
L'organizzazione e i costi sono omogenei su tutto il territorio. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi agli uffici
comunali al piano terra nei giorni e negli orari previsti
(in tempo utile vengono posti gli avvisi nelle bacheche
comunali).
Soggiorni climatici. Ogni anno vengono proposti soggiorni climatici al mare e in montagna a favore della
popolazione anziana. Il limite di età per partecipare è di
60 anni ed è necessario presentare un certificato medico

iniziative giovanili che vengono organizzate. Dal 2005 ad oggi sono state consegnate circa 250 Carte Giovani ai ragazzi del territorio. La carta è attivabile all'Informagiovani o al SET.
CMP (Center Music Performing) a Castelnuovo del Garda. Si tratta di una
sala prove allestita con strumenti musicali e impianto live, rivolta ai giovani gruppi musicali della zona, ai quali viene fornito un luogo di incontro e
uno spazio dove poter sviluppare le loro capacità e passioni. Sempre nell'ambito del progetto è nato un gruppo di fonici che partecipano ad eventi e manifestazioni ed altre iniziative musicali. Per prenotazioni della sala prove
rivolgersi al SET il martedì e il giovedì in municipio.
È stato realizzato il progetto intercomunale Penna d'Oca sulla comunicazione giornalistica, che ha visto incontri pubblici con testimonial del settore e
un laboratorio teorico e pratico con la realizzazione di un magazine dedicato ai giovani. Per informazioni rivolgersi al SET.
Percorsi gratuiti di orientamento al lavoro rivolti a giovani e adulti, con particolare riguardo alle donne, italiane e straniere, per fornire informazioni
utili alla ricerca di un'occupazione (curriculum vitae, colloquio di selezione,
servizi utili, contratti di lavoro).
L'obiettivo di questi corsi è stato anche quello di aiutare a mettere a fuoco le
proprie aspirazioni per definire meglio il proprio progetto lavorativo, con
particolare riguardo alla comunicazione ed al comportamento assertivo
nelle relazioni, dando spazio anche ad interventi di esperti del settore, come
la consigliera di parità della Provincia di Verona, un rappresentante sindacale ed un esperto di marketing. Per partecipare ai corsi rivolgersi all'Informagiovani di Castelnuovo del Garda.

di idoneità al soggiorno. Viene organizzato il trasporto
con accompagnatrici, per garantire un soggiorno sicuro
e sereno. Sono previste riduzioni per cittadini residenti
che presentino un ISEE sino 6700 euro o 8500 euro. In
aprile di solito viene fissato il periodo per le iscrizioni.
Cure termali a Sirmione (rivolte a tutti, compresi i bambini). Nella seconda metà di ottobre viene organizzato il
trasporto per chi necessita di cure agli stabilimenti termali di Sirmione (cure inalatorie, fanghi etc.). Solitamente si tratta di cicli di 12 giorni. Viene richiesta una
partecipazione al costo del trasporto e all'atto dell'iscrizione va presentata l'impegnativa del medico di famiglia.
Informazioni ai Servizi sociali (tel. 045 6459923).
Sportello ISEE. Tutti i mercoledì mattina, dalle 9 alle 12,
è possibile chiedere il Modello ISEE, necessario per
accedere a contributi e servizi a domanda individuale. Il
servizio è completamente gratuito. È necessaria la prenotazione allo 045 6459923 (signora Serena).
Sportello di Segretariato sociale. Il lunedì mattina in
Municipio, dalle 9 alle 12, è attivo un servizio a cura del
Patronato ACLI di Verona che offre assistenza nello svolgimento delle seguenti pratiche: previdenza complementare, contributi e carriera lavorativa, salute invalidità
civili, infortuni sul lavoro, esenzioni socio-sanitarie,
consulenza medico legale.
Sportello CITT-IIMM. Il sabato mattina, dalle 9 alle 12, è
attivo un servizio di assistenza rivolto ai cittadini immigrati per lo svolgimento delle pratiche legate al rinnovo
del permesso di soggiorno, problematiche del lavoro e

consulenza su come accedere ai vari servizi.
Contributo riscaldamento. Il Comune mette a disposizione un contributo alle spese di riscaldamento sostenute
dai nuclei famigliari economicamente e socialmente
deboli, in presenza di anziani, bambini o disabili. Alla
domanda va allegato il Modello ISEE del nucleo familiare e le bollette o fatture pagate.
Ci sono poi altri contributi della Regione Veneto, a cui si
può accedere attraverso i Servizi sociali del Comune.
Vediamoli: Contributo per gli affitti - Bando regionale.
Ogni anno viene pubblicato il bando a cui possono partecipare i residenti con regolare contratto di locazione.
Alla domanda va allegata copia del contratto di affitto, le
ricevute di pagamento, il Modello ISEE e l'estratto conto
dei depositi bancari e postali del richiedente.
Per informazioni: tel. 045 6459923.
Contributo badanti - Bando regionale. È previsto un contributo per le famiglie che usufruiscono di una collaboratrice familiare per l’assistenza a persone anziane non
autosufficienti o disabili, ma solo se in regola con le contribuzioni lavorative. Per informazioni rivolgersi all'assistente sociale (tel. 045 6459925).
Abbonamento Telecom. È prevista una riduzione del 50%
dell'abbonamento Telecom con ISEE entro il 6700 euro.
Informazioni dall'assistente sociale.
Giovanni Peretti
assessore alla Famiglia e ai Servizi sociali
Silvana Salardi
consigliere delegato all'Assistenza sociale
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Nuovi arrivi in biblioteca
Giacobbe Giulio C., Mondadori
La fabbrica dei veleni
Casson Felice, Sperling & Kupfer
Che cos'è la bioenergetica
Carini Vittoria Benedetta, Demetra
L'amore e il potere. Da Rachele a Veronica, un secolo
di storia italiana
Vespa Bruno, Mondatori
Toghe rotte. La giustizia raccontata da chi la fa
Chiarelettere
Ama e non pensare
Morelli Raffaele, Mondatori
Fratelli d'Italia
Pinotti Ferruccio, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
Il libro dell'ignoranza
Lloyd John; Mitchinson John, Einaudi
Single per sempre. Storie di donne libere e felici
Parsi M. Rita, Mondadori
Falce e carrello. Le mani sulla spesa degli italiani
Caprotti Bernardo, Marsilio
L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani
Galimberti Umberto, Feltrinelli

Libri per ragazzi e bambini
Nicola niente nanna
Wright Michael, Nord-Sud
Io me ne vado
Paterson Katherine, Mondatori
Lo strano caso del tiramisù
Stilton Geronimo, Piemme
Harry Potter e i doni della morte
Rowling J. K., Salani
Cinque minuti di pace. La famiglia Enorme
Murphy Jill, EDT-Giralangolo
Quarantaquattro gatti. Con CD Audio
Costa Nicoletta, Gallucci
I due liocorni. Con CD Audio
Grotti Roberto; Ziche Silvia, Gallucci
Eclipse
Meyer Stephenie, Fazi
Come tu mi vuoi
De Biasi Volfango, Mondadori
Che cosa mi succede? (ragazze)
Meredith Susan; Leschnikoff Nancy, Usborne Publishing
Che cosa mi succede? (ragazzi)
Frith Alex; Larkum Adam, Usborne Publishing
Viki che voleva andare a scuola
Gatti Fabrizio, Fabbri

La nuova edizione della rassegna propone i più diversi generi musicali

Torna la musica in villa
Musica in villa, la rassegna
concertistica che si svolge
nelle caratteristiche cornici
delle ville castelnovesi, prosegue nell'ormai collaudata
formula di offrire una serie
di proposte molto diversificate e destinate a soddisfare i più vari gusti del pubblico. Accanto a un omaggio
a Verdi con il Rigoletto in
forma semiscenica, in programma appuntamenti dedicati all'opera buffa, in
particolare la Serva padrona di Pergolesi, ma anche
alla musica sull'acqua per i
reali fuochi d'artificio. Un
concerto sarà dedicato alle
colonne sonore dei più bei
film, mentre una serata
sarà dedicata a tre cori:
quello locale farà gli onori
di casa per poi lasciare spazio a formazioni provenienti
da Francia e Austria.
Per favorire la crescita culturale e turistica, l'Amministrazione ripropone l'intesa
con l'associazione Castelnuovo Arte e Cultura per
consolidare il sodalizio
avviato con i proprietari
della splendide ville ai quali

che ospiterà, oltre al coro
delle voci miste dell'Accademia musicale Sergio Martinelli, anche un coro francese ed uno viennese. Il terzo
incontro, previsto per il 10
luglio, vedrà la messa in
scena in forma semiscenica
del Rigoletto nell'intimità di
corte Castelletti (a Cavalcaselle, in via Belfiore 6).
Il cartellone propone ancora per il 17 luglio a Palazzo
Cossali Sella (a Castelnuovo del Garda, in via Cossali
1) la Big band Jazzset
Orchestra (nella foto) che
proporrà i più bei pezzi del
swing anni '30-'40 nella

Le campane suonano a festa
Grande successo per il 48° Raduno nazionale dei
suonatori di campane. Sabato 31 e domenica 1 giugno a Castelnuovo si sono dati appuntamento centinaia di campanari provenienti da tutta Italia. La
manifestazione è stata brillantemente organizzata dalla Squadra campanaria Santa Maria
Nascente, con il patrocinio di Comune, Pro loco e
dell'Associazione suonatori di campane a sistema
veronese (Ascsv). Oltre alle autorità locali, erano
presenti l'on. Giampaolo Fogliardi, l'assessore
regionale Stefano Valdegamberi, l'assessore provinciale Alberto Martelletto e Fabio Giona, presidente provinciale Ascsv.

TUTTI I TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI
UFFICIO/SERVIZIO
CENTRALINO
FAX (CENTRALINO)
SCUOLE/SOCIALE
SEGRETERIA/CONTRATTI
ASSISTENTE SOCIALE
EDUCATORE
ANAGRAFE
STATO CIVILE
ELETTORALE
NOTIFICHE
COMMERCIO
PERSONALE
RAGIONERIA
TRIBUTI
LAVORI PUBBLICI
ECOLOGIA
MANUTENZIONI
SPORTELLO UNICO
ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE
C.D.U.
POLIZIA MUNICIPALE
FAX (POLIZIA MUNICIPALE)
INFORMAGIOVANI
BIBLIOTECA
PROTEZIONE CIVILE
FAX (PROTEZIONE CIVILE)

va rinnovato un sentito ringraziamento per la disponibilità e sensibilità dimostrate. La stagione inizia
quest'anno giovedì 26 giugno a villa Martinelli, (a
Castelnuovo del Garda, in
via Solferino 4) col duo pianistico Andrea Bambace e
Sabrina Kang che ci proporrà un affascinante viaggio
musicale Tra Russia e America passando per Cuba.
Il secondo appuntamento,
col patrocinio di Provincia
in Festival, sarà il 3 luglio
al Dim teatro comunale (a
Sandrà, in via San Martino
4) con una rassegna corale

splendida cornice della villa
veneta. L'opera buffa è la
protagonista della serata
del 24 luglio a villa Maffei
(a Cavalcaselle, in via Bologna 6) che ospiterà per la
prima volta un appuntamento della rassegna.
Penultimo appuntamento il
31 luglio a villa Tantini (a
Oliosi, in via Giotto 5). Protagonista il cinema e le sue
più belle colonne sonore, da
Morricone a Django Reinhardt, attraverso i più bei
film, da Fellini a Kusturika.
Conclusione il 7 agosto a
villa Sacro Cuore (a Cavalcaselle, in via Fiera 4) con
un omaggio a Haendel con
musica sull'acqua e musica
per i fuochi d'artificio suonati dall'Orchestra da
Camera della Provincia di
Verona “I Montemezzi”.
In caso di pioggia i concerti
si terranno al Dim teatro
comunale.
Per informazioni telefonare
allo 045 6459929 (Angela
Bedotto) o allo 045 6459935
(Antonio Molesini).
Ilaria Tomezzoli
assessore alla Cultura
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045 64599
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28
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41
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51
54
58
56
57
83
045 7571356
70
72
73
045 6450876

I prossimi appuntamenti
21-223 giugno
Oliosi
Festa della Bandiera
promossa dal Comitato La
Bandiera
sabato 21 alle 19 inaugurazione della II edizione
de “Una mostra una bandiera” a cura di Claudia
Farina, promossa dall’assessorato alla Cultura
27-229 giugno
Cavalcaselle
Festa dei Lavativi
promossa dall’associazione I Lavativi

promossa dagli Amici dei
Ronchi

promossa dagli Amici
Sandrà in Festa

10 agosto
Castelnuovo
Notte di San Lorenzo

12-113 luglio
Oliosi
Pareo party
promosso dal Comitato La
Bandiera

14-117 agosto
Ronchi
Festa di ferragosto
promossa dagli Amici dei
Ronchi

29--331 agosto
Cavalcaselle - Castelnuovo
Campionato nazionale di
tamburello
organizza ASD polisportiva Cavalcaselle

4-117 agosto
Ronchi
Festa di ferragosto

27 agosto -11 settembre
Sandrà
Sagra di San Luigi

5-88 settembre
Castelnuovo
Festa del Patrono
organizza il Circolo Noi
San Giuseppe

