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A settembre ospiterà alunni e insegnanti della scuola primaria

Polo scolastico
all’avanguardia
Il nuovo polo scolastico è realtà. A
settembre gli alunni della scuola primaria potranno fare ingresso con i
loro insegnanti nel nuovo edificio,
che presto ospiterà anche la scuola
dell’infanzia e il nido.
Si tratta di una costruzione innovativa, con una piazza coperta di 500
metri quadrati, che risponde a tutti i
requisiti di sicurezza e permette una
completa integrazione dei disabili.
Spazi modulari, adattabili alle diverse
esigenze didattiche, laboratori e spazi per l’attività motoria fanno del
nuovo complesso scolastico una
struttura modello.
a pagina 5

Nel villaggio
di Kovelam
la delegazione
del Comune

Una delegazione dell’Amministrazione comunale ha partecipato nelle
scorse settimane alla
cerimonia di inaugurazione della “Casa della
comunità” di Kovelam,
nel Sudest dell’india.

La costruzione, realizzata grazie ai fondi raccolti
dalla comunità di Castelnuovo del Garda, ospiterà i momenti più
importanti della vita del
villaggio, dai matrimoni
alle riunioni pubbliche.
La solidarietà dimostrata
dai singoli cittadini e dalle associazioni locali ha
reso possibile restituire
la speranza ad una
popolazione duramente
provata. Nel prossimo
numero del nostro giornale dedicheremo ampio
spazio alla felice conclusione del progetto
“Castelnuovo Emergenza Sudest asiatico”.
Il Sindaco
Maurizio Bernardi

Siamo un paese
che non invecchia
Inversione di tendenza rispetto ai dati nazionali. A Castelnuovo boom di nascite: ecco
come cambia la popolazione

A pagina 3

Un castelnovese
in Parlamento
Giampaolo Fogliardi, deputato della Margherita, è stato
nominato nelle Commissioni
Finanze e Agricoltura della
Camera

A pagina 7

Un’estate di sport
agli impianti comunali
Dagli impianti sportivi al lido
Campanello: le proposte per
trascorrere giornate serene
non mancano

A pagina 13
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Così gli uffici comunali si preparano ad offrire nuovi servizi ai cittadini e alle imprese

Il sito internet si rinnova
Castelnuovo
Comune

Castelnuovo Comune tornerà nelle vostre case nel
settembre 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 21
agosto ad affarigenerali@castelnuovodg.it
Direttore
Responsabile
Piera Donà
Redazione
Roberto De Bortoli
Ilaria Tomezzoli
Davide Sandrini
Daniele Modena

Tipografia
Cierre Grafica
via Ciro Ferrari, 5 Caselle
37060 Sommacampagna
(Verona)
Registrazione del Tribunale di Verona n. 1616
del 2.11.2004

Nell'ottica di sviluppare nuovi ed innovativi servizi ai cittadini ed alle imprese, in accordo con il programma elettorale, è iniziata negli uffici comunali
una fase di sviluppo dei servizi disponibili sul nostro sito internet.
Sarà possibile avere documenti direttamente sul proprio pc ed eseguire
anche dichiarazioni pagamenti on-line
(Ici).
Per una migliore comprensione dei
servizi offerti, verranno organizzati
incontri aperti a tutta la cittadinanza
e, su questo notiziario, verranno spiegate le condizioni di utilizzo e l'utilità
dei servizi offerti. Agli interessati verrà
consegnata una password di accesso
alla documentazione personale.
Terminata la fase sperimentale, il sito
internet comunale entrerà in una fase
transitoria che lo porterà a svolgere le
molteplici funzioni prescritte dal Cnipa (Centro nazionale per l'informatica
nella Pubblica Amministrazione), quali: avere un figlio, studiare, lavorare,
usare un mezzo di trasporto, fare il
volontario, avere una casa, avere una

famiglia, pagare le tasse, andare all'estero, vivere in salute, fare sport.
Inoltre, vengono rispettati i parametri
di accessibilità dettati dallo standard
W3C, ove per accessibilità web si indica la capacità di un sito internet di
essere acceduto efficacemente (alla
sua interfaccia e al suo contenuto) da
utenti diversi in differenti contesti.
Le diverse funzioni verranno inserite
progressivamente per dar modo agli
utenti di apprezzarne e capirne le
caratteristiche. Questo spazio servirà
anche per segnalare ogni nuova iniziativa o funzionalità periodicamente
resa disponibile sul sito.
In questa fase transitoria, le informazioni si troveranno sia alla pagina
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.
it, quanto al link "servizionline", "servizi
al cittadino" www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it/servizionline.
Enrico Guzzi
responsabile Ced
Roberto De Bortoli
consigliere delegato
ai servizi ai cittadini

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)

TELEFONO

045 64599
20
21
23
24
25
28
33
34
31
29
41
42
43
47
52
51
54
58
56
57
83
045 7571356
70
72
73
045 6450876
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Nuovo boom delle nascite
Come cambia la popolazione: in aumento anche i cittadini di origine straniera
Diamo il benvenuto a
tutti i 143 bambini nati
nel corso del 2005 da
genitori residenti nel
Comune di Castelnuovo
del Garda.
Questo considerevole
numero di nati rappresenta un record per il
nostro paese, soprattutto dopo la crisi delle
nascite degli anni ‘80 e
‘90. Per trovare "classi"
così numerose bisogna
tornare indietro agli
anni ‘60 e ‘70 e precisamente nel 1963 (130
nati) nel 1966 (125
nati)e nel 1973 (126
nati).
Il 2005 rappresenta
comunque la punta di
una tendenza che già
ad inizio del 2000 si stava verificando nel
Comune:l'aumento della
natalità rispetto agli

anni precedenti. Basti
pensare infatti che la
media degli anni ‘80 è
stata di appena 72 bimbi e di 74 negli anni ‘90.
Questa felice tendenza,
che va fortunatamente
a portare l'incremento
naturale (differenza tra
nati e morti) in positivo,
è dovuta in parte anche
al notevole flusso immigratorio degli ultimi

anni nel territorio del
Comune. Ad incrementare, inoltre, l'indice della natalità ha in parte
contribuito anche la
popolazione dei cittadini stranieri residenti nel
Comune che ormai rappresenta quasi il 10%
del totale.
Tornando all'anno scorso, i 143 nati sono così
suddivisi: 70 maschi e

73 femmine; 22 sono i
bimbi di nazionalità
straniera e 7 quelli di cui
un genitore è cittadino
straniero. Sulle nazionalità, la più numerosa è
stata quella cinese con
6 nati, seguita da quella
macedone con 4 e poi
da numerose altre
nazionalità come quella
moldava, romena, brasiliana, marocchina,iraniana, albanese, danese,
indiana e perfino dello
Sri Lanka.
Per quanto riguarda i
matrimoni, lo scorso
anno si sono celebrate
25 unioni civili e 28 con
rito religioso.
Infine, sono stati 26 gli
stranieri nel 2005 hanno
acquisito la cittadinanza
italiana.
Silvano Olivieri
Ufficio Anagrafe

Il calendario dei principali appuntamenti in programma da luglio a settembre

Le manifestazioni dell’estate
Festa di San Luigi
Organizzatore: Amici per Sandrà in festa

LUGLIO
6-9 Sandrà
Festa della birra
Organizzatore: Amici per Sandrà in festa

SETTEMBRE
1-3 Castelnuovo del Garda
Festival delle idee
Organizzatore: Amministrazione
comunale
consigliere delegato alle Politiche giovanili

15-16 Oliosi
Festa del pareo
Organizzatore: Comitato La
bandiera
22-23 Castelnuovo del Garda
Iniziativa per raccolta fondi
Organizzatore: Amministrazione
comunale
29 Lido del Campanello
Serata culturale
Organizzatore: Pro loco
Amministrazione comunale
AGOSTO
10 Colle San Lorenzo - Cavalcaselle

7-11 Castelnuovo del Garda
Festa del patrono
Organizzatore: Circolo Noi

Notte di San Lorenzo
Organizzatore: Pro loco
Amministrazione comunale
12-16 Lido dei Ronchi
Festa dell'ospite
Organizzatore: Comitato amici
dei Ronchi
25-28 Sandrà

17 Castelnuovo del Garda
Marapergola - corsa podistica
Organizzatore: Comitato podisti
22-24 Castelnuovo del Garda
Festa dell’uva e del vino
Organizzatore: Pro loco
Amministrazione comunale
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Cominciamo il nostro futuro
Dagli studi per il Piano di sviluppo ambientale al recupero dell’ex asilo
Realizzare uno sviluppo
compatibile con l'ambiente è una delle prerogative di questa
Amministrazione. Per
questo abbiamo avviato
una serie di iniziative
che vanno in questa
direzione.
Tanto per cominciare,
abbiamo affidato all'arch. Forti uno studio dei
centri storici per individuare le linee guida fondamentali per il loro
recupero. La situazione
del traffico sarà valutata
attentamente e in
maniera oggettiva grazie ad una serie di interviste che stiamo realizzando. È in corso una
ricerca volta ad individuare i punti critici della
zona dal punto di vista
ambientale. I risultati ci
consentiranno di operare scelte urbanistiche in
sintonia con il territorio.
Infine, abbiamo incaricato l'arch. Bozzetto di
elaborare le linee guida
per il recupero dei siti di
competenza storica
come i forti Fenilazzo,
Polveriera e Belvedere e
il castello di Cavalcaselle.

Il Piano di sviluppo dei
prossimi dieci anni
dov'essere il più possibile completo: non deve
fermarsi ai soli aspetti di
edificabilità ma deve
comprendere ogni elemento in maniera integrata, così come avevamo illustrato nel nostro
programma elettorale.
Un intervento che certamente sta molto a
cuore ai cittadini di
Castelnuovo riguarda il
recupero del vecchio
asilo. Come si ricorderà,
nel 1999 l'edificio è stato gravemente danneggiato da un incendio.

Ottenuti i necessari premessi dalla Soprintendenza, l'edificio verrà
ora restaurato lasciando
inalterata la parte esterna. All'interno, troverà
posto una sala civica da
200 posti. Oltre a
momenti pubblici, la
sala ospiterà anche il
Consiglio comunale.
Con l'utilizzo di pareti
mobili sarà possibile
modulare gli spazi adattandoli alle diverse esigenze. Il vecchio asilo
continuerà ad ospitare
anche la sede della banda cittadina che sarà
completata da una sala

La Festa
della Liberazione
a Cavalcaselle
La ricorrenza della liberazione
italiana del 25 aprile 1945 si è
svolta come ogni anno a Cavalcaselle.
In una splendida giornata di
sole l'Associazione combattenti
e reduci di Cavalcaselle, in collaborazione con l'Amministrazione, ha commemorato i caduti di
tutte le guerre, ricordando uno
dei momenti più importanti della storia italiana e mondiale.
La manifestazione si è svolta
partendo da piazza dei Fanti,
successivamente si è passati

all'alzabandiera accompagnato
mirabilmente dalla banda cittadina.
Poi si è passati in chiesa per la
Santa Messa, seguita dalla

regia attrezzata per convegni multilingue e un
magazzino.
I lavori, motivati da
ragioni di sicurezza, dal
momento che l'edificio
era pericolante, si collegano al recupero dell'area del castello e rientrano nel più ampio programma di interventi
per la valorizzazione di
Castelnuovo.
Ricordo, infine, la nascita del nuovo polo scolastico (nella foto), ampiamente illustrata nella
pagina a fianco.
Il Sindaco
Maurizio Bernardi

deposizione della corona e dai
discorsi di rito del Sindaco e
delle autorità presenti. La cornice era stupenda: oltre a numerosi amministratori locali erano
presenti i bimbi della locale
scuola elementare con delle
bandiere tricolori, molte associazioni castelnovesi e molti cittadini.
Nella stessa sede si è passati alla
premiazione del signor Carlo
Paiola come membro anziano
dell'Associazione combattenti e
reduci. Il tutto si è poi concluso
festosamente con un momento
conviviale dove tutti hanno
potuto godere l'atmosfera di
una splendida giornata.
Associazione combattenti
e reduci Cavalcaselle
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Pronta la scuola modello
L’assessore Loda chiede pazienza per i disagi dovuti ai lavori per i sottoservizi
Negli ultimi cinque anni Castelnuovo del Garda ha registrato
una notevole urbanizzazione.
Allo sviluppo in superficie non è
però corrisposto un adeguamento dei sottoservizi.
Il sistema fognario vecchio di
trenta, quarant'anni, è totalmente inadeguato alle esigenze
di una popolazione di seimila
abitanti.
Come i nostri concittadini avranno avuto modo di verificare, è
infatti sufficiente un temporale
per provocare l'allagamento delle strade.
È quindi indispensabile riportare
a norma l'impianto fognario: un
intervento che secondo AGS, il
gestore dei nostri impianti di
acquedotto e fognatura, richiede una spesa pari a 6 milioni di
euro.
Chiedo quindi a tutti i cittadini di
pazientare per i cantieri che inevitabilmente provocheranno
qualche disagio e che dovranno
proseguire per circa un anno.
L'intervento, già iniziato nella
zona del polo scolastico e degli
impianti sportivi, interesserà
anche le frazioni di Sandrà e
Cavalcaselle e vedrà quale prossima tappa il centro storico di
Castelnuovo.
Prezioso l'apporto offerto dalla
Commissione Lavori pubblici, un

organismo consultivo formato
da sette professionisti volontari
che affiancano il responsabile
dell'area tecnica, ingegner Giovanni Spimpolo, nel suo lavoro
con valutazioni e consulenze.
Con l'inizio del prossimo anno
scolastico, è inoltre prevista l'inaugurazione delle scuola primaria del nuovo polo scolastico
(nella foto) che comprenderà
anche una scuola dell'infanzia di
200 posti e un asilo nido di 60
posti.
Si tratta di una struttura innovativa, con grandi spazi e una
piazza coperta di 500 metri quadrati, del costo di 3.800.000
euro.

La dirigente:
«Una struttura
all’avanguardia»
La dirigente scolastica,
Emilia Bressanelli, non
nasconde la propria
soddisfazione per la
nascita del nuovo polo
scolastico di Castelnuovo del Garda.
«Una struttura che
risponde a tutti i requisiti di qualità e sicurezza
ed in perfetta sintonia
con la riforma della
scuola - spiega -. L'edificio è completamente
privo di barriere archi-

tettoniche e consente
la completa integrazione dei disabili».
Con l'apertura del nuovo anno scolastico, gli
alunni della scuola primaria potranno fare il

È bene ricordare anche l'avvenuto ampliamento della scuola dell’infanzia di Cavalcaselle, realizzato in tempi rapidissimi. L’edificio si è arricchito di un magazzino, due sezioni e un dormitorio,
costo 500 mila euro.
Segnalo anche l'acquisto del terreno per la nuova scuola materna a Sandrà, per 1.500.000
euro.
Infine, annuncio con soddisfazione il prossimo ripristino dell'amato vecchio asilo di Castelnuovo, che ospiterà una sala civica e
la sede della nostra banda cittadina.
Massimo Loda
Assessore ai Lavori pubblici

loro ingresso nella nuova struttura, resa necessaria anche dall'aumento della popolazione
scolastica. Con il secondo stralcio dei lavori, si
andranno ad aggiungere la scuola dell'infanzia
e l’asilo nido.
L'edificio, di concezione
innovativa, comprende
una piazza coperta di
500 metri quadrati
adatta alla compresenza
di alunni di diverse età.
L'organizzazione degli
spazi è flessibile: l'ausilio
di pareti mobili favorisce le esigenze didattiche degli insegnanti,
mentre i materiali utiliz-

zati uniscono alle caratteristiche di praticità e
igiene garanzie di resistenza e sicurezza.
La struttura, con aule
per le attività e laboratorio di informatica, è
dotata di isolamento
termico ed acustico,
impianto di riscaldamento a pavimento e
vetrate antisfondamento.
«Mi preme sottolineare
il contributo del personale docente che ha
preparato i bambini al
passaggio nella nuova
scuola con un percorso
didattico ad hoc» conclude la dirigente.
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Il rilancio del mercato serale
L’assessore Di Murro: «A Cavalcaselle occasioni d’ incontro per cittadini e turisti»
L'Amministrazione
comunale è da tempo
impegnata nell'attività
di promozione del mercato serale di Cavalcaselle, un appuntamento
di interesse anche turistico, ma che negli ultimi anni aveva conosciuto un certo declino.
Come sottolinea l'assessore alle Attività produttive, Luciano Di Murro,
«Il mercato serale vuol
essere come un'occasione di incontro per i cittadini e un'alternativa
per i turisti. Non si limita
quindi all'aspetto commerciale, ma si propone
come un momento di
aggregazione per tutte
le età».
Forte dei consensi registrati lo scorso anno, il
mercato viene riproposto dall'assessorato alle
Attività produttive arricchito di nuove propo-

ste. Ogni mercoledì,
sino al 30 agosto, dalle
20 alle 23, si possono
degustare i vini prodotti
dalla Cantina di Castelnuovo del Garda, dal
bianco di Custoza al
Bardolino, dal Lugana al
Garda doc. Durante lo
svolgimento del mercato è anche possibile
acquistare prodotti del
commercio equo e solidale: piccolo artigianato

proveniente dal Sud del
mondo, caffè biologico
del Messico, the dello
Sri Lanka, zucchero di
canna e spezie.
Vengono inoltre proposti spettacoli di clown,
giocolieri, trampolieri,
per il divertimento dei
più piccoli, e brani di
musica leggera e latino
americana per i più
grandi. Per tutti i bambini presenti, ogni mer-

coledì, c'è anche l'opportunità di partecipare
all'estrazione di un
biglietto omaggio per
Gardaland e per il Parco
Natura Viva.
Completano l'offerta gli
eventi musicali del Summer explosion, il sabato
dalle 21 alle 24 al Centro giovanile di Cavalcaselle, in via Fiera.
E per promuovere il
mercato e le attrattive
dell'entroterra gardesano, l'assessorato alle
Attività produttive ha
predisposto una serie di
locandine in italiano e
tedesco esposte nei
campeggi e negli alberghi del territorio.
«Abbiamo inoltre allestito nove punti informativi a beneficio dei turisti
nei quali vengono
segnalati operatori e
servizi» conclude l'assessore Di Murro.

Ritorna “Summer explosion”
Tutto è pronto per la terza edizione al Centro giovanile di Cavalcaselle
Anche quest'anno si svolgerà il
Summer explosion , giovane
festival musicale arrivato oramai
al suo terzo anno di vita.
Nata nel 2004 con l'intento di
stimolare l'aggregazione giovanile attraverso serate musicali,
la manifestazione ha catalizzato
l'attenzione del Comune, ricevendone il patrocinio, a cui si
aggiunge la collaborazione con
l'associazione Noi della parrocchia di Cavalcaselle.
Obiettivo secondario, ma non di
minore importanza, sta nel permettere l'esibizione di gruppi
locali e no, fautori di proposte
musicali interessanti, originali e
di nicchia.
Al Summer si può così "allargare"
la propria cultura musicale, avvi-

cinandosi a generi magari non
proprio radiofonici, il tutto nell'interessante cornice del
moderno Centro giovanile di
Cavalcaselle.
Con entrata libera (per consumazioni al bar è richiesta invece
la tessera Noi), il Summer Explosion si protrarrà per l'intero
mese di luglio, quattro serate
durante le quali si esibiranno
artisti emergenti, due per serata, dalle 21.30 alle 24.
Questo il programma nel dettaglio.
Sabato 8 luglio
THE AXAL (emocore-Padova)
+HELL DEMONIO (hardcore noise-Verona)
Sabato 15 luglio
LAGHETTO (ninjacore-Bologna)+

KILL KALASNICKOV (posthardcore
- Verona).
Sabato 22 luglio
ANGELS MAY BLEED (metalcore Udine) + THE RITUALS (punkrock
- Verona)
Sabato 29 luglio
OUT OF DATE (hardcore melodico -Milano)+MONKEY PUNX
(hardcore- Verona)
Info: davideblame@yahoo.it,
phell22@tiscali.it, iosonomartino@yahoo.it - tel. 339 5008399
- 339 7934245 o consultare il
sito www.summerexplosion.net.
Partners: Benzoword, No Reason Booking Agency, White
Rabbit Associazione, Graves
Records, Rainblood Artworks,
Noi Associazione, Comune di
Castelnuovo del Garda.
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Giampaolo Fogliardi è il primo cittadino castelnovese eletto alla Camera

In Parlamento uno di noi
Con Giampaolo Fogliardi Castelnuovo del Garda ha il suo primo parlamentare. Sindaco del
paese per due legislature, di recente è stato
nominato nelle Commissioni Finanze e Agricoltura della Camera.
- On. Fogliardi, la sua
presenza a Roma potrà
re n d e re p o s s ib ile ris e r vare un po' di attenzione anche ai problemi
del nostro territorio?
«Ci sono da affrontare
temi storici come quelli, ad esempio, legati
alla viabilità. L'impegno
di trent'anni di politica
non ha purtroppo risolto tutte le questioni.
Viene da chiedersi perché. Per offrire finalmente soluzioni adeguate ai problemi del
territorio non basta lo
sforzo degli enti locali,
bisogna portare queste
esigenze all'attenzione
del potere centrale. In
altre parole, attuare
una vera politica di partecipazione democratica. Come mi ha insegnato la mia esperienza
politica,
maturata
all'ombra della Dottrina
sociale della Chiesa.
Oggi, con la presenza
di Castelnuovo nella
stanza dei bottoni, mi
auguro di riuscire a far
raggiungere al nostro
paese qualche traguardo importante».
- Agricoltura, in parti colare vitivinicoltura, e
turismo rappresentano
le maggiori risorse del
territorio: si può sperare che lo siano sempre
di più in futuro?
«Ho accolto con grande soddisfazione il mio
inserimento nella Commissione Agricoltura
della Camera che mi
consente di occuparmi

«Ho accolto con grande soddisfazione
il mio inserimento
nella Commissione Agricoltura della Camera
che mi consente di occuparmi direttamente
di una delle risorse principali di Verona»
direttamente di una
delle risorse principali
di Verona. L'agricoltura
è fondamentale nella
nostra economia e porta con sé tradizione e
valori che devono essere salvaguardati. E Castelnuovo vanta una
produzione qualificata
di primissimo livello.
Lavorerò per portare
l'Autorithy alimentare a
Verona che già ospita
manifestazioni di respiro internazionale, da
Fieragricola al Vinitaly
sino al mercato agroalimentare.
Per quanto riguarda il
turismo, mi piace ricordare come questa sia
una vocazione che parte da lontano, da
quando la Giunta di
mio padre si impegnò
per cambiare il nome
del paese da Castelnuovo Veronese a
Castelnuovo del Garda.

Dai primi campeggi siamo giunti all'apertura
di Gardaland, una scelta strategica che definirei davvero lungimirante, frutto di una tradizione politica di primissimo valore.
È importante valorizzare la vocazione turistica
utilizzando le nostre
materie prime, che
sono l’ambiente e la
cultura, ricchezze che i
Paesi emergenti non
hanno. Da un'economia
degli anni '60, principalmente manifatturiera, si è passati a un'economia di servizi, che
passa dalla riqualificazione dei centri storici
e al collegamento con
la zona lago.
La recente approvazione della Variante zona
lago da parte dell'attuale Amministrazione
comunale segna un
passaggio fondamen-

tale per la salvaguardia
del territorio».
- Il governo Prodi ha
proposto un bonus alle
famiglie, che dovrebbe
accompagnare i figli
sin o alla maggio re età.
Quali, secondo lei, gli
obiettivi ragionevol mente raggiungibili a
breve termine?
«Il mio pensiero si
rispecchia nella lettera
indirizzata al segretario
della Margherita Rutelli
che ho sottoscritto
insieme ad altri parlamentari. Nel documento sollecitiamo l'attenzione sulla salvaguardia
dei valori fondamentali.
Ritengo necessaria una
chiara distinzione tra le
politiche per la famiglia
e il giusto riconoscimento dei diritti sociali,
che domanda soluzioni
di tipo squisitamente
civilistico»,
- Il Comune di Catel nuovo attua in maniera
sistematica la raccolta
d ifferen ziata d ei rifiu ti.
Crede possibile che i
cittadini dei Comuni
virtuosi possano essere
premiati con un sconto
sulla Tia (Tariffa igiene
ambientale)?
«Sarei davvero lieto di
poter vedere premiato
lo sforzo del Comune
di Castelnuovo, così
come l'impegno e il
senso civico dimostrati
dai suoi cittadini.
Mi auguro che questi
comportamenti corretti e responsabili possano trovare concreto
riconoscimento con un
significativo risparmio.
Trovo infatti ingiusto
che a trarre vantaggio
dalle buone pratiche
siano soltanto le ditte
che lavorano in questo
settore».
Piera Donà
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Si prepara la seconda edizione della manifestazione

Spazio alla creatività
Il laboratorio
del Festival delle idee è
al lavoro, e si incomincia ad intravedere una
bozza del programma.
L’appuntamento è per
l’1-2 e 3 settembre al
parco di Castelnuovo
del Garda (Brolo delle
Melanine).
Il Festival, giunto alla
sua seconda edizione,
vuole proporsi come
appuntamento annuale
stabile, non tanto nelle
date, che possono
variare, quanto nei
contenuti di creatività
e di comunicazione
espressiva delle realtà
giovanili.
Dalla prima bozza di
programma, troviamo
assieme ad alcune conferme dello scorso
anno, molte novità,
come i percorsi creativi
ed angoli tematici, oltre

ai concerti e ai laboratori di danza.
È prevista inoltre la
collaborazione con l'associazione Helios di
Zevio che proporrà
un'originale iniziativa
sulla quale non vogliamo aggiungere particolari per non togliere al
pubblico il piacere della
sorpresa.
Per informazioni rivolgersi all’Informagiovani
del Comune di Castelnuovo, in piazza della
Libertà, 5 (tel. 0456459970 fax. 0456459971),
e-mail:
informagiovani@castelnuovodg.it.
Orari di apertura: martedì e sabato dalle 9
alle 12, venerdì dalle 15
alle 18. SET c/o Comune di Castelnuovo del
Garda
(tel.
393
9412539
045
6459927), mail: educatori@castelnuovodg.it.

Terza edizione del concorso “S’andrà in rock” riservato alle giovani band

Sette gruppi da conoscere
Siamo finalmente arrivati alla
terza edizione del S'ANDRA' IN
ROCK organizzato dall'associazione Amici per Sandrà in Festa
in collaborazione con: l'Accademia musicale Sergio Martinelli, il
Comune di Castelnuovo del
Garda, il Center Music Performing e MUS!KO.
Il concorso si svolgerà domenica 9 luglio all'interno dell'ormai
nota festa della Birra di Sandrà.
La manifestazione inizierà giovedì 6 luglio per concludersi la
domenica con il concorso e
che vedrà nella serata di
venerdì come gruppo di vertice

i MAMMAMICARBURO.
Al concorso S'ANDRA' IN ROCK
parteciperanno sette gruppi
musicali che, a partire dal
pomeriggio, si daranno battaglia su un palco, pronti a sparare la loro musica a 12mila watt.
Saranno sostenuti da ottime
luci di scena e dal particolare
incanto di un luogo unico
immerso nel verde di fronte
alla chiesetta romanica di
Sant’Andrea.
I gruppi si esibiranno per circa
25 minuti.
Dovranno presentare obbligatoriamente una cover molto

simile all'originale, una cover
liberamente tratta ed una canzone propria.
I premi in palio saranno due: il
primo assegnato da una giuria
di qualità, formata da maestri
di musica, il secondo assegnato
dal pubblico partecipante alla
manifestazione. Vi aspettiamo
numerosi ad ascoltare e ad
applaudire il panorama giovane
della musica emergente nella
nostra provincia, per scoprire
magari le celebrità di domani.
Per informazioni e iscrizioni al
concorso: s.andra@libero.it.
Luca Campagnari
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lnformagiovani: cento servizi
Inaugurato lo sportello ed ampliato l’orario con la terza apertura settimanale
Sabato 27 maggio si è
svolta l'inaugurazione
dello sportello Informagiovani del Comune di
Castelnuovo del Garda,
in piazza della Libertà.
Erano presenti il Sindaco Maurizio Bernardi, il
consigliere con delega
alle Politiche giovanili,
Davide Sandrini, e gli
operatori dell’Informagiovani.
Sono stati presentati i
servizi offerti e le attività svolte attraverso
una presentazione in
power point, quindi è
stato offerto un rinfresco e un simpatico gadget ai presenti.
Da quest'anno il servizio
Informagiovani, gestito
dall'Ente di Formazione
Enaip Veneto, è stato
incrementato con una
terza apertura settimanale (il sabato mattina
oltre al martedì mattina
e al venerdì pomeriggio).
Il servizio è completa-

Informagiovani di Castelnuovo del Garda
Piazza della Libertà, 5
tel. 045 6459970 - fax 045 64599271
e-mail: informagiovani@castelnuovodg.it
orario di apertura al pubblico:
martedì dalle 9 alle 12
venerdì dalle 15 alle 18
sabato dalle 9 alle 12 (nuova apertura)

mente gratuito e offre
ai giovani del territorio
informazioni riguardanti
lavoro, formazione,
tempo libero, orientamento professionale e
scolastico, vacanze studio e aggregazione giovanile.
L'Informagiovani, infatti,
oltre a raccogliere e a
trasmettere informazioni, collabora alla realizzazione di progetti rivolti ai giovani come il
Festival delle idee e la
Carta Giovani.
Viene inoltre offerto un
servizio alle aziende che
cercano personale,
attraverso l'invio di
nominativi di persone in
cerca di occupazione,
inseriti nella banca dati
lavoro.
Lo sportello si rivolge
principalmente a i giovani compresi nella
fascia d'età che va dai
18 ai 30 anni, ma chiunque può usufruire gratuitamente del servizio.

Inaugurata la sala prove
sono attese le giovani band
Lo scorso 28 aprile alle 18 alle scuole elementari
di Castelnuovo del Garda, è stata inaugurata la
sala prove musicale .Un primo servizio rivolto ai
giovani del più ampio progetto "CMP" che vede
prossimamente l'apertura di un'altra sala prove a
Sommacampagna.
Sono intervenuti all'inaugurazione il Sindaco di
Castelnuovo del Garda, Maurizio Bernardi, il consigliere delegato alle Politiche giovanili, Davide
Sandrini, il responsabile dei Servizi territoriali dell'Ulss 22, Paolo Giavoni, ed un buon numero di
giovani interessati al progetto.
Oggi la sala prove lavora a pieno ritmo, con otto
gruppi iscritti. È in piena attività anche il gruppo di
fonici del progetto CMP che fornisce servizi audio
in occasione di manifestazioni di vario genere.
Il progetto è appena partito ma già si intravede il
suo sviluppo, fatto di partecipazione e responsabilizzazione da parte degli iscritti, di scambio di
esperienze e di autogestione.

Per questi suoi obiettivi, l'iniziativa rappresenta
sicuramente una novità sul territorio in campo dell'espressione musicale giovanile ed emergente.
Per saperne di più potete contattare:
SET: educatore Gabriele Mazzi c/o Comune di
Castelnuovo del Garda (tel. 393 9412539) educatori@castelnuovodg.it.
Informagiovani, piazza della Libertà, 5 (tel. 045
6459970), informagiovani@castelnuovdg.it.
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Una mano al portalettere
Alcuni consigli per contribuire al miglioramento del servizio postale
Nel nostro Comune da
parecchio tempo assistiamo ad un avvicendamento piuttosto
frequente dei portalettere, che vengono
sostituiti con personale a tempo determinato, per cui il servizio
di recapito della posta
presenta, specialmente per alcune zone,
notevoli disservizi.
Per permettere al personale di svolgere più
agevolmente il proprio
lavoro e per limitare al
minimo gli errori, vorremmo invitare tutti i
cittadini a seguire alcune semplici indicazioni.
Poiché nel nostro
Comune qualche anno
fa sono stati cambiati i
numeri civici, controllate che tutta la corrispondenza
arrivi
attualmente con la via
e il numero civico corretto.
Nel caso che la corrispondenza arrivi con il
vecchio numero civico

o con indicazioni sbagliate, invitare i mittenti delle lettere a
variare l'indirizzo.
Se si cambia casa, avvisare tempestivamente
della variazione l'ufficio
postale compilando
l'apposito modello
“Seguimi”.
È consigliabile che

ogni famiglia abbia la
propria cassetta postale con l'indicazione su
di essa dei nomi dei
componenti.
La cassetta non deve
essere posta all'interno
della proprietà o nell'entrata di un palazzo
o del condominio, ma
sul lato pubblico della

via o sul confine della
proprietà. Inoltre, i
cani devono essere
tenuti al guinzaglio.
Speriamo che questi
suggerimenti possano
contribuire al miglioramento del servizio.
Silvana Salardi
consigliere delegato
all'Assistenza sociale

cinque Carnevali nella
provincia di Verona,
ricevendo complimenti
per il nuovo gruppo che
propone la storia di
Castelnuovo con le sue

tradizioni.
Un ringraziamento va
all'Amministrazione
comunale, alla Pro loco,
all'Istituto Comprensivo
di Castelnuovo del Garda, alle associazioni che
hanno partecipato, agli
sponsor e a tutti i componenti del Comitato
Carneval de Castelnovo
il cui impegno ha permesso di organizzare al
meglio e per la prima
volta il Carnevale a
Castelnuovo del Garda.
Dunque un arrivederci
all'anno prossimo, vi
aspettiamo in molti per
collaborare tutti insieme.
Il Comitato
Carneval de Castelnovo

I primi sei mesi
del Carnevale
di Castelnuovo
Sono passati sei mesi
dalla fondazione del
nuovo Comitato benefico Carneval de Castelnovo, ed ora si possono
tracciare i risultati ottenuti con la grande festa
in piazza che si è svolta,
dopo una mattinata di
pioggia, domenica 5
marzo e che ha visto
coinvolti i bambini ma
anche l'intera comunità
Castelnovese(nella foto,
il passaggio del duca e
della duchessa).
Il Comitato e il Duca di

Castelnuovo, che ricordiamo, è Gian Galeazzo
Visconti, signore di Milano, che nel 1387 costruì
l'attuale Torre Viscontea.
Ha partecipato a circa
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Molte le iniziative promosse da gruppi, associazioni e Amministrazione

Anziani attivi e meno soli
I mesi primaverili sono
sempre ricchi di manifestazioni che coinvolgono le diverse realtà del
nostro Comune. In particolare per gli anziani ci
sono diversi momenti
di incontro.
Il Centro "Noi" di Castelnuovo gestisce con
successo l'iniziativa dei
Pomeriggi danzanti ed
anche altri momenti di
incontro con cene di
solidarietà.
Il gruppo "Caritas" è
sempre impegnato nell'attività di ascolto, di
visita alle persone sole,
di sostegno alle famiglie
più bisognose.
Il Comitato "La Bandiera"
di Oliosi, oltre alla festa
annuale degli anziani
residenti, organizza ogni
anno un pomeriggio
per riunire le persone
(molti sono anziani) che
hanno abitato ad Oliosi
anche se abitano oggi
in altre frazioni.
Quest'anno l'iniziativa si
è svolta il 28 maggio in

una stupenda cornice di
verde vicino al monumento dei Caduti, con
la S. Messa, la tombola e
una gustosa merenda.
Anche a Sandrà i vari
gruppi parrocchiali
(Caritas, Noi) e le associazioni di volontariato
organizzano l'annuale
festa per gli anziani.
A Cavalcaselle il "Gruppo
dell'ammalato e dell'anziano" il 4 giugno scorso
ha promosso come ogni
anno una festa per gli

Come combattere
ansia e depressione
nella terza età
"Come combattere l'ansia e la
depressione nell'anziano" è stato il
tema dell'incontro ospitato nella
sala consiliare di Castelnuovo del
Garda, organizzato dall'Assessorato ai Servizi sociali in collaborazione con la cooperativa sociale Spazio Aperto.
Il dottor Matteo Grezzana, geriatra dell'Ospedale Civile Maggiore
di Verona ci ha parlato dell'ansia e
della depressione nell'anziano.
È un problema che riguarda gli
adulti in genere, che va affrontato subito e con la terapia adeguata. Un certo livello di ansia, di
stress nell'età giovanile non è

anziani presso il Centro
parrocchiale di Cavalcaselle.
È stato organizzato il
pranzo per circa 150
persone, e una lotteria
con bellissimi regali, in
gran parte confezionati
dagli stessi anziani
durante l'anno.
E poi ci sono i soggiorni
al mare e in montagna,
che permettono di trascorrere due settimane
di vacanza facendo parte di un gruppo di per-

patologico, al contrario aiuta ad
affrontare meglio le prove, gli
esami, le difficoltà che si presentano, non dà ripercussioni a livello
cerebrale. Nell'anziano, invece, un
certo livello d'ansia produce sempre dei sintomi cognitivi a livello
cerebrale. La percentuale di
popolazione colpita dai sintomi
dell'ansia è del 15%; tra gli anziani
purtroppo raggiunge anche il
40%. C'è poi il problema del trattamento farmacologico di questi
disturbi. Spesso i farmaci contro
l'ansia, gli ansiolitici, vengono
prescritti nel caso di una crisi acuta d'ansia e allora risolvono la
situazione contingente. Poi però
se si prendono per lungo tempo,
interviene l'assuefazione e non
danno più l'effetto sperato.
Ultimamente la ricerca medica ha
potuto stabilire che è meglio

sone che già si conoscono.
L'Amministrazione
comunale organizza il
trasporto in autobus e
mette a disposizione le
operatrici che accompagnano gli anziani per
l'intero periodo.
Quest'anno ci ci sono
due operatrici per i due
soggiorni: un'operatrice
proveniente dal servizio
civile e che opera già
per l'Amministrazione
nei Servizi sociali, e
un'altra persona selezionata dal Comune e
assunta per i soggiorni
estivi.
Il soggiorno marino si è
svolto dal 10 al 24 giugno a Miramare di Rimini, mentre il soggiorno
montano si svolge dal
15 al 29 luglio a Carano
in Val di Fiemme all'hotel Corona. La quota di
500 euro comprende il
certificato medico.
Giovanni Peretti
Assessore alla famiglia
e ai Servizi sociali

trattare l'ansia subito con gli
ansiolitici, ma cominciando ad
usare anche farmaci antidepressivi, più lenti nell'efficacia, ma che
danno risultati molto soddisfacenti a lungo termine.
Il dottor Grezzana ha sottolineato
come l'enorme quantità di ansiolitici venduti (nel 2000 sono state
vendute in Italia 60 milioni di scatole di Tavor, senza considerare
gli altri farmaci) causa ai medici
molti problemi. Negli anziani sono
farmaci spesso molto pericolosi,
perché causano cadute, con tutte le conseguenze che queste
comportano: fratture, interventi
chirurgici, perdita di autonomia,
disabilità, costi sociali enormi.
Sono disponibili cassette audio
registrate: possono essere richieste al consigliere Silvana Salardi
(tel. 393 9412152).
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Riscopriamo lido Campanello
L’assessore allo Sport Bassi invita a trascorrervi le giornate estive
A conclusione della
stagione agonistica,
desidero esprimere il
mio apprezzamento
per le nostre squadre
di calcio e volley, che
hanno confermato la
presenza nelle categorie di appartenenza.
Non
posso
però
dimenticare il tamburello: la nostraformazione sarà sicura protagonista dei tornei
estivi.
E proprio in tema di
estate e di vacanze,
rivolgo a tutta la cittadinanza l'invito a trascorrere alcune giornate al nostro Lido
Campanello.
Credo si tratti di una
buona opportunità
soprattutto per le

famiglie, che nel
nostro centro possono
trovare un ambiente
piacevole e occasioni
di svago e relax vicino
a casa. Con l'occasione, ricordo che è pre-

visto uno sconto per i
residenti.
Segnalo anche una
novità: il campo di
beach volley, un
impianto che potenzia l'offerta per il

periodo estivo offrendo nuove occasioni
per fare sport all’aria
aperta. I centri sportivi
comunali, com’è noto,
dispongono di strutture per praticare pattinaggio, jogging e tennis. Inoltre, a disposizione del pubblico, un
servizio bar, aree veredi attrezzate con giochi per i più piccoli e
spazi coperti per concludere la giornata in
compagnia.
Mi aguro che i nostri
concittadini vogliano
usufruire delle possibilità di svago offerte
dalle belle strutture
presenti nel nostro
territorio.
E z io B a s s i
A s s es s o re allo Sp o rt

Una stagione all’insegna del divertimento per la formazione calcistica

New Castle Clan, vince il gruppo
Ventidue punti conquistati, una
posizione in classifica rispettabile, un gruppo compatto fuori e
dentro il campo: questo il quadro del campionato appena
concluso per la squadra di
Castelnuovo New Castle Clan
che milita nel campionato di
calcio categoria amatori.
I dirigenti e i fondatori di questa
squadra si ritengono entusiasti
di come sia andato il primo
anno di questa avventura.
I timori erano tanti, come afferma il Presidente Francesco Zeni,
l'organizzazione è stata impegnativa e ricca di ostacoli anche
perché per molti dirigenti e
fondatori era un'esperienza del
tutto nuova.
Possiamo affermare di aver raggiunto i nostri obiettivi che per
quest'anno erano prettamente
"extra-calcistici". Abbiamo saputo far nascere un gruppo stu-

pendo e da qui inizierà la programmazione del prossimo
campionato.
Proprio il gruppo è sempre stato alla base nonché punto forte
dei Jackals (nome di battaglia
della squadra), gruppo che per
tutto l'anno ha saputo interval-

lare momenti di sacrificio a
momenti di divertimento esagerato.
Per incorniciare questa annata si
è svolta una cena dove, tra
brindisi e festeggiamenti, è stato incoronato, mediante votazione, il miglior giocatore dell'anno e la zappa d'oro 2006. Il
titolo del giocatore dell'anno è
andato nelle mani di Luca Orlandi, mentre ad alzare l'emblematico trofeo dedicato al giocatore che durante l'anno si è messo
in evidenza in maniera simpaticamente deludente è stato
Claudio Prando (insieme nella
foto).
A termine della serata, la dirigenza ha illustrato i progetti per
il prossimo anno. La riconferma
totale di questo gruppo lascia
intendere che anche nel prossimo campionato se ne vedranno
delle belle!
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Una festa per piccoli lettori
I bimbi della scuola dell’infanzia di Castelnuovo in visita alla biblioteca comunale
Martedì 16 e 23 maggio i bambini di quattro e cinque anni della
scuola dell'infanzia di
Castelnuovo si sono
recati in visita alla
Biblioteca comunale.
Ad accoglierli c'era la
bibliotecaria Cinzia Crescenzio (nella foto) ed
era presente anche
l'assessore alla Cultura
Ilaria Tomezzoli.
La bibliotecaria, dopo
uno scambio di saluti,
ha fatto accomodare i
bambini su morbidi
tappeti e su simpatici
cuscini a forma di animali: un nuovo angolo
adatto proprio ai piccoli lettori.
Cinzia ha presentato
come funziona la
biblioteca, consegnando a tutti i bambini un
foglietto con gli orari
di apertura per poter
usufruire dei servizi.
I bambini in seguito
hanno potuto sfogliare
molti libri colorati. L'interesse è stato catturato subito dalle immagini: i bambini, confrontando i libri, se li sono
scambiati o si avvicina-

La biblioteca
gratuitamente
a domicilio

vano l'un l'altro per
guardarli insieme, finché non è giunta una
splendida sorpresa.
È arrivata ad allietare la
mattinata una maga,
maga Magò, che ha
incantato i bambini
con fantastici giochi di
prestigio… ha fatto
scomparire un fazzoletto poi ritrovato nell'orecchio di un insegnante…e molti altri
ancora.
Questa maga si è poi
accomodata tra i bambini a ha letto due bellissime fiabe, i piccoli
spettatori sono rimasti

tutti attenti in ascolto
come incantati. Con il
progetto "Tante storie
per crescere", i fanciulli
della scuola dell'infanzia hanno avuto modo
di ascoltare durante
l'anno molte altre fiabe, e sono diventati
anche autori di simpatici libri dove storie e
illustrazioni sono state
create proprio da loro.
Nella visita in biblioteca, quindi, i bambini
hanno potuto concretizzare le esperienze
vissute a scuola scoprendo uno spazio che
sollecita curiosità e col-

Gli assessorati alla Cultura e ai
Servizi sociali, in collaborazione
con il signor Zeno Buzzacchi,
offrono un servizio gratuito di
recapito a domicilio dei libri della
biblioteca.
Questo nuovo servizio si rivolge
a quanti sono nell’impossibilità
di raggiungere autonomamente
la biblioteca.
Un’iniziativa che risulta particolarmente utile per gli anziani con
difficoltà di deambulazione per
ragioni sanitarie o logistiche.
Si invitano quindi tutti gli interessati a prendere contatto con la
bibliotecaria Cinzia Crescenzio,
per fissare un appuntamento
con il signor Zeno che il sabato,
dalle 10 alle 11, si recherà nelle

legamenti tra la realtà
e i testi, che suggerisce modi diversi di usare il libro, di calarsi nelle storie e di ampliarle.
Anche la psicologa
Anna O. Ferraris ci
ricorda che «…Lettura
e racconti sono strumenti educativi vivi,
molto graditi dai bambini per le loro molteplici potenzialità. Di
queste potenzialità si
sono accorti recentemente anche i pediatri.
Alcuni di loro "prescrivono" il racconto serale
come se si trattasse di
un ricostituente».

abitazioni per raccogliere le
richieste.
La biblioteca comunale è aperta
il martedì dalle 9 alle 12.30, il
mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 15 alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30 (tel.045
6459972).

Leggimi una fiaba...
Zeno Buzzacchi legge per i più
piccoli le migliori favole di tutti i
tempi. Appuntamento il sabato,
dalle 11 alle 12, nella biblioteca
comunale, in piazza della
Libertà, 4.
Per ragioni di sicurezza, si raccomanda la presenza dei genitori durante la lettura.

Castelnuovo Comune

15

Luglio 2006

Per la seconda edizione del Concorso componimenti entro il 19 agosto

Premio di poesia dialettale
Il Comune di Castelnuovo del Garda, in
collaborazione con l'associazione culturale
San Lorenzo e con la
Pro loco, bandisce il
secondo Concorso di
poesia dialettale veronese.
I concorrenti devono
inviare due poesie dattiloscritte in copie non
firmate, allegando in
busta chiusa un foglio
con le generalità dell'autore, l'indirizzo, il
recapito telefonico, il
titolo delle composizioni e la dichiarazione
che le opere non sono
mai state premiate in
altri concorsi.
Le due poesie, a tema
libero, non devono
superare i 60 versi
complessivi. Non è
richiesta alcuna tassa
di partecipazione.
Le poesie pervenute,
anche se non premiate, non saranno restituite.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.
Questi i premi: al primo classificato: 400

Il gemellaggio
parla
francese

euro, al secondo classificato 300 euro e al
terzo classificato 150
euro. I poeti vincitori
saranno avvisati direttamente.
Il Comune di Castelnuovo, quale promotore del concorso, si
riserva il diritto di pubblicare in qualsiasi
momento le opere
premiate.
La segreteria del concorso è presso l'associazione culturale San
Lorenzo, via Belfiore, 2
37010 Cavalcaselle
(Verona). A questo

indirizzo dovranno
pervenire i componimenti entro il 19 agosto. Per ulteriori informazioni è possibile
telefonare allo 045
7552680 (ore pasti) al
signor Tortella.
La cerimonia di premiazione avverrà nel
pomeriggio del 24 settembre al Parco del
Brolo a Castelnuovo
del Garda.
L'organizzazione del
Concorso si riserva di
assegnare altri premi
per eventuali segnalazioni.

L'Amministrazione
comunale di Castel nuovo del Garda ha
preso i primi contatti
con il Sindaco di una
cittadina francese
situata nella zona del
Bordeaux, Juillac,
per effettuare nel
prossimo anno un
gemellaggio.
Il Sindaco di questa
cittadina, monsieur
Alphonso Zecchini,
ha origini italiane ed
ha parenti castelno vesi.
Nel corso di un
incontro con l'Ammi nistrazione si sono
poste le basi per il
futuro scambio cul turale.

Ma come faccio a sapere che libri ci sono?
Nel sito sbp.provincia.verona.it. puoi consultare il catalogo delle biblioteche Sbp.
Al momento dell'iscrizione ti forniamo di una
username e una password con le quali potrai
Forse non sai che…
navigare all'interno del sito.
…c'è una nuova tessera, con la quale puoi E per chi non ha internet, in biblioteca c'è a
prendere in prestito i libri di Castelnuovo e di disposizione un elenco dei nuovi acquisti che
altre 44 biblioteche della provincia di Verona.
arrivano ogni venerdì.
Compilando un modulo, potrai anche tu sugCome mi iscrivo?
gerire l'acquisto di un libro.
È sufficiente fornire un documento di identità
(di un genitore in caso di minori di 14 anni).
Quanto costano l'iscrizione e il prestito?
Niente, è tutto gratuito!
E se voglio un libro che qui non c'è?
Semplice. Te lo facciamo arrivare da una delle biblioteche del circuito Sbp (Sistema BiblioAllora, cosa aspetti?
tecario Provinciale).
Vieni in biblioteca!

Con la nuova tessera
accedi a 44 biblioteche

