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Rivoluzione negli uffici con l’adozione di nuove tecnologie

Così il Comune
è più accessibile
In pochi mesi l’Amministrazione
comunale ha investito molto per
potenziare l’informatizzazione degli
uffici migliorando così sia il lavoro del
personale che il servizio ai cittadini.
Dal prossimo numero del giornale,
inoltre, una rubrica fissa sarà dedicata
alle lettere inviate all'Amministrazione
comunale dai singoli cittadini o dalle
associazioni nelle quali siano trattati
temi o argomenti di interesse o utilità
collettiva. Uno spazio in più a disposizione della comunità per chiedere ed
avere risposte dall’Amministrazione.
Alle pagine 2 e 3

Prostituzione:
lettera aperta al cliente
È con molta tristezza nel cuore che constatiamo
come passano gli anni, ma la piaga morale e il
degrado generati dalla prostituzione non diminuiscono, anzi paiono dilatarsi senza controllo.
Che Paese consegneremo ai nostri figli e nipoti?
Ai responsabili della "cosa pubblica" da noi incaricati di governarci, spetterebbe rispondere a questo interrogativo. A noi non resta che continuare a
parlare al cuore degli uomini, “dei clienti”, con
parole che tocchino i sentimenti più nascosti che
sono in ogni coscienza.
Vi propongo un accorato appello del Vescovo
Nogaro che in occasione del Giubileo. "Fratello
cliente, ho pensato di parlare al tuo cuore perché
come uomo, come Vescovo di questa Chiesa , ma
soprattutto con cuore di padre,sento tutto il dolore
di fronte al dramma e alla disperazione di tante
nostre sorelle straniere,costrette sulla strada. Oggi
il Dio della storia,il Dio della vita rivolge a tutti
noi , e a te in particolare una domanda: Dov'è tua
sorella? Dove sono le tue sorelle? È una domanda
alla quale non possiamo sfuggire, perché tocca le
profondità del nostro essere creature, del nostro
essere figli di Dio. È una domanda che ci inquieta
e ci ferisce e che lascia un segno, come lasciò un
segno in Caino e in tutti i Caino della storia.

Dov'è tua sorella? Tu, fratello cliente, sai bene
dov'è tua sorella, sai bene dove sono le tue sorelle!
Sono là sulla strada, sia quando il freddo penetra
la carne,sia quando il sole brucia la pelle. Sono là
ad aspettare il tuo arrivo e a subire anche la tua
umiliante violenza in aggiunta a tutto il dolore che
portano nel cuore e nella carne.
Dov'è tua sorella?Oggi non puoi sfuggire a questa
domanda, fratello cliente. Anche tu sei responsabile di questa nuova e ripugnante forma di schiavitù.
È anche la tua continua domanda che rende sempre più efferrato e violento questo mercato internazionale di esseri umani, in particolare di donne e
minori. Perciò non pretendere rispetto, non chiedere sicurezza, non invocare giustizia se tu, con il tuo
comportamento privato, favorisci il gioco sporco
della criminalità organizzata.
Dov'è tua sorella? Fratello cliente lasciati oggi
toccare da questa domanda! Anche tu hai un cuore. Anche tu sei padre, sei, sei figlio, La tua sorella
ha un volto, ha un nome, ha un cuore, ha una storia. Ascolta il grido silenzioso della tua sorella. È
un grido soffocato dal dolore e dalle lacrime che
solcano il suo cuore e che chiede aiuto, liberazione, possibilità di vita nuova. Fratello cliente, c'è
bisogno di te, del tuo cuore umano, del tuo cambiamento di vita per liberare insieme la speranza
nella vita di tante tue sorelle, di tante nostre sorelle e figlie".
Caritas Parrocchiale - Cavalcaselle

Lavori Pubblici: le sfide
dei primi 12 mesi
Sottoservizi, strade, secondo
stralcio del polo scolastico:
ecco i risultati del primo anno
di Amministrazione.

A pagina 4

Bilancio
parla Bertasi
I tagli imposti dal Governo
non sono stati un bel regalo
di benvenuto per la nuova
Amministrazione, ma l’entusiamo e la voglia di fare non
mancano...

A pagina 5

Torna a vivere
l’antica festa dei Testi
Grazie all’impegno dell’associazione Tibia rivive un tradizionale appuntamento dedicato ai nostri bambini.

A pagina 11
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Dal prossimo numero sarà a disposizione dei cittadini una nuova rubrica
La redazione si scusa
con i rappresentanti
politici di minoranza del
Consiglio comunale per
l'infelice formula utilizzata nello specchietto
inserito a pag. 2 del precedente numero con il
quale si intendeva
esclusivamente rammentare che sulle pagine del notiziario è sempre garantito un proporzionale spazio alle Minoranze per comunicare
con la Comunità, fatta
salva la necessità che il
materiale pervenga alla
redazione entro la data
indicata sull'ultimo
numero pubblicato. Si
ringrazia per la comprensione dimostrata

Castelnuovo
Comune

Castelnuovo Comune tornerà nelle vostre case nel
settembre prossimo. Gruppi e associazioni sono invitati a portare il loro contributo di idee. Il materiale,
per poter essere pubblicato dovrà necessariamente
pervenire alla redazione
entro il 16 agosto a segreteria@castelnuovodg.it
Direttore
Responsabile
Piera Donà
Redazione
Roberto De Bortoli
Ilaria Tomezzoli
Davide Sandrini
Daniele Modena
Giorgio Zerbato
Lara Fioroni
Tipografia
Zetadue srl
via dell’Artigianato, 21
37014 Castelnuovo del
Garda (Verona). Registrazione del Tribunale di
Verona richiesta il
18/10/2004

Il Comune risponde
Il notiziario "Castelnuovo Comune" è a
servizio di tutti coloro che intendono
avvalersi di questo spazio per comunicare con la comunità, per condividere
esperienze, per segnalare disagi o difficoltà, per chiedere delucidazioni, per
lanciare proposte. Al fine di sfruttare al
meglio le potenzialità di questo strumento di comunicazione tra la Pubblica
Amministrazione e i cittadini, e nell'intento di dare concreta realizzazione
all'impegno civile assunto da questa
Amministrazione, ovvero di porre i cittadini nella condizione di poter contribuire
alle scelte che il Sindaco, la Giunta ed il
Consiglio dovranno operare nel corso
del mandato elettorale, a partire dal
prossimo numero le pagine di questo
notiziario potranno accogliere non solo
gli articoli dei partiti politici, delle associazioni, delle scuole, delle comunità
religiose e dei gruppi di volontariato, ma
sarà attivato un apposito spazio destinato alle lettere dei cittadini. Dal prossimo
numero, quindi, una pagina del notiziario sarà dedicata ad una vera e propria
rubrica nella quale si darà risposta alle
lettere inviate all'Amministrazione comunale dai singoli cittadini o dalle associazioni nelle quali siano trattati temi o
argomenti che possano avere interesse
o utilità collettiva. Affinché le lettere siano inserite in tale rubrica sarà necessario
che siano firmate (anche se la paternità
della lettera sarà divulgata solo se
espressamente richiesto da parte del

mittente) e che non rechino ingiurie,
offese o attacchi personali.
Inviate le vostre lettere a: COMUNE DI
CASTELNUOVO DEL GARDA Comitato di
Redazione "Castelnuovo Comune", piazza degli Alpini, 4 - 37014 Castelnuovo
del Garda.
Posta elettronica:
segreteria@castelnuovodg.it; fax: 045
6450258

I cittadini privi di linea Adsl
interessati a questo tipo di
servizio sono invitati ad
inviare una mail all'indirizzo
segreteria@castelnuovodg.it
in modo che il Comune si
faccia portavoce nell'inoltrare la richiesta alla società
fornitrice

IL VADEMECUM DEGLI UFFICI COMUNALI
MUNICIPIO DI CASTELNUOVO DEL GARDA, piazza degli Alpini, 4; tel. 045
7570788 centralino, fax
045 6450258, indirizzo email segreteria@castelnuovodg.it.
Di seguito riportiamo,
settore per settore, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici

elettorale, leva):
Lunedì 10 - 13
Martedì 9 - 13.
Mercoledì 10 - 13
Giovedì 15 - 18.30
Venerdì 10 - 13
Sabato 10 - 13

Ufficio tecnico - settore
Lavori pubblici ed Edilizia
privata:
martedì09.00 - 13.00
giovedì 15.00 - 18.30

A l t r i u f f i c i (protocollo,
ragioneria, personale,
commercio,
tributi,
segreteria):
Lunedì 10 - 13
Martedì 9 - 13
Mercoledì 10 - 13
Giovedì 15 - 18.30
Venerdì 10 - 13

Servizi demografici
(anagrafe, stato civile,

Polizia Municipale,
piazza della Libertà,

tel. 045 7570992:
Martedì 9. - 13.
Mercoledì 10 - 13
Giovedì 15- 18.30
Sabato 10 - 13
Biblioteca,
piazza della Libertà, tel.
045 7570701:
lunedì 15.30 - 18
martedì9.30 - 12.30
giovedì 15.30 - 18
venerdì 15.30 - 18.30
sabato 9- 12
Informagiovani,
piazza della Libertà, tel.
045 6450873:
martedì9 - 12
venerdì 15 - 18
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Gli uffici guardano al futuro
Avviati con successo l’informatizzazione e il miglioramento dei servizi
Sono trascorsi poco più
tre anni da quando la
constatazione della mancanza di postazioni di
lavoro (un computer, una
stampante ed un telefono per lavorare possibilmente in grado di interagire) e la carenza dei
sistemi informatici in
genere (personal computer obsoleti, assenza di
protezione contro i virus,
scarsa sicurezza e inadeguatezza dei sistemi di
ripristino dati in caso di
blocco del sistema informatico), unitamente all'emanazione di normative
di legge sempre più puntuali, ha attirato l'attenzione sulla necessità di far

crescere anche l'informatizzazione del Comune.
Da allora qualche passo in
avanti è stato fatto: la
centralizzazione di tutti i
dati sul server, la parziale
migrazione a software di
pubblico dominio, l'introduzione di sistemi di sicurezza e recovery dei dati,
la diffusione della posta
elettronica interna ed
esterna, l'allestimento di
un sito internet del
Comune.
Recentemente, lo sviluppo si è incanalato su un
binario segnato dalle
disposizioni di legge un
po' per tutti gli enti pubblici, ovvero quello del
cosiddetto "Protocollo
informatico" che prevede,

in estrema sintesi, l'introduzione della posta elettronica certificata (un
sistema di comunicazione
elettronica che, grazie alla
sue "doti" di tracciabilità
ed inviolabilità, stabilisce
l'equivalenza tra il messaggio e-mail e la tradizionale raccomandata
A/R), della firma digitale
(il risultato finale di un
complesso algoritmo
matematico che permette di firmare un documento informatico con la
stessa validità di una firma autografa) e, da un
punto di vista pratico, la
scansione di tutti i documenti cartacei in entrata
(e in uscita). Tutto questo
al fine di creare un archivio elettronico ed eliminare progressivamente
tutto il cartaceo.
I vantaggi principali conseguenti l'adozione di
questo sistema saranno:
la migliore possibilità di
ricerca e la maggiore
disponibilità delle informazioni; l'annullamento
dei tempi trasmissione; la
maggiore sicurezza e certificazione; la possibilità di
trasferire insieme al
documento anche informazioni
strutturate
(testo, audio, video).
Considerata la dotazione
organica di uomini e mezzi del Comune, era necessario però attuare alcune
operazioni preliminari,

prima di procedere con
l'obiettivo prefissato.
In primo luogo, il nuovo
centralino telefonico digitale con supporto del
canale primario (un flusso
di linea telefonica digitale
ben dimensionato) allo
scopo di dotare gli uffici
comunali di numeri di
telefono diretti, consentendo così la diminuzione
del carico di lavoro degli
addetti al centralino, in
previsione dell'incremento di lavoro dovuto al
nuovo modo di protocollare.
In secondo luogo, la
strutturazione del cablaggio di rete strutturato
(ovvero di un'infrastruttura costituita da componenti come cavi, connettori, prese, permutatori e
così via posati in opera
per
interconnettere
apparati come computer,
stampanti, telefoni, in
modo da integrare i due
sistemi principali di distribuzione dei segnali in un
edificio: dati e fonia)
motivato dall'incremento
di punti luce (prese alle
quali collegare i dispositivi
informatici) quanto meno
per la previsione di fornitura dei telefoni digitali a
tutti i dipendenti comunali; quest'ultima operazione permette oltretutto
di evitare problemi futuri
legati al dimensipnamento delle postazioni di

lavoro.
Approfittando del restyling alle linee telefoniche
si è pensato di fare anche
un'analisi sui costi e benefici della telefonia, sia fissa che mobile. È possibile
così ipotizzare un risparmio a regime sui costi
della telefonia fissa fino al
40% rispetto all'attuale,
mentre per la telefonia
mobile è ora possibile
sfruttare ed applicare in
alcuni processi amministrativi anche la videochimata.
Infine, un breve cenno al
rallentamento che purtroppo ha subito l'ambizioso progetto di ricongiungimento della banca
dati numerica con quella
cartografica, dovuto
essenzialmente al cambiamento di normativa
relativa alla stesura dei
nuovi piani regolatori. Il
progetto avrebbe consentito di attivare in
maniera piena i cosiddetti
"servizi al cittadino", ovvero la possibilità di interazione, tramite il portale

internet, tra cittadini e
servizi comunali. Non
appena sarà possibile
ricavare informazioni più
precise sulle nuove specifiche tecniche richieste
dalla Regione si cercherà
di portare avanti anche
questa iniziativa.
Enrico Guzzi
Responsabile CED
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Un anno intenso nei lavori pubblici
Sottoservizi, strade, nuovo polo scolastico: ecco il bilancio degli ultimi 12 mesi
Il punto di partenza è stato
l’istituzione della Commissione Lavori pubblici: un
organismo consultivo ed
operativo formato da
esperti e tecnici che mi
aiutano nel valutare, programmare e seguire tutte
le opere riguardanti il
nostro Comune. Le persone che compongono la
Commissione sono tutte
volontarie, non percepiscono nulla in cambio ma
danno un servizio e un aiuto all'intera comunità, proprio nello spirito del mio
mandato elettorale. Questa è l'impostazione che
vorrei potesse contraddistinguere tutto il mio mandato amministrativo: il
Comune è di tutti, c'è bisogno di corresponsabilità e
di condivisione nelle scelte
amministrative, soprattutto quelle in materia di
Lavori pubblici.
In un Comune come il
nostro, i problemi legati al
settore Lavori pubblici
sonomolteplici. Uno dei
più delicati che ci troviamo
ad affrontare è quello dei
s o t t o s e r v i z i . Castelnuovo
negli ultimi anni è cresciuto "sopra terra", e ciò è visibile a tutti, ma non è cresciuto allo stesso modo nei
sottoservizi. Ci troviamo
pertanto ad avere grossi
problemi di acquedotto e
di fognature. Il sistema
fognario non sopporta in
tanti punti il carico maggiorato dovuto alle nuove
costruzioni. Con A GS,
gestore dei nostri impianti
di acquedotto e fognatura,
è stata stimata una spesa
di circa 8 milioni di euro
per rendere tutto il sistema comunale adatto alla
nuova urbanistica. E questo è quello che stiamo già
realizzando; investendo
circa un milione di euro
all'anno, per i prossimi anni
cercheremo di riportare a

norma tutto l'impianto
fognario.
Certamente i lavori sotto
terra non sono né visibili
né tantomeno "gratificanti"
poiché non danno un
immediato riscontro ma
sono indispensabili.
Un altro grande intervento
che stiamo portando avanti è la costruzione di un
secondo stralcio del polo
scolastico nel capoluogo:
scuola materna e asilo
nido, in aggiunta alle nuove scuole elementari. Due
nuove strutture progettate
all'interno degli uffici tecnici comunali, volute con
forza da questa Amministrazione. Si tratta di un
asilo nido di 60 posti e di
una nuova scuola materna
di circa 200. Quest'ultima è
assolutamente necessaria,
data la capacità non più
sufficiente della scuola
attuale. Questa duplice
opera comporterà un
notevole impegno finanziario per il nostro Comune: circa 3,5 milioni di
euro. Vale anche qui il
discorso fatto per i sottoservizi, sono servizi pubblici
essenziali, quindi indispensabili.
Per questi due grandi progetti abbiamo presentato
richiesta di contributo alla
Regione Veneto, all'assessorato Lavori pubblici. Pare
che la Regione abbia preso
in seria considerazione la
nostra situazione. Saremo
costretti, per accedere a

questi fondi regionali da
un parte, e per necessità
economiche dall'altra, a
monetizzare, cioé a vendere la parte del terreno
dove attualmente esiste la
scuola materna. Operazione che, se fatta in questo
modo, dovrebbe risultare
"indolore" per le tasche dei
cittadini castelnovesi. Mi
spiego meglio: riceveremo
un contributo anche dalla
Regione Veneto vendendo
lo stabile attuale e così non
ci troveremo costretti ad
aumentare i contributi a
tutti i cittadini.
Cambiando argomento
vorrei ora passare alla
situazione strade. Quando
vi sarà recapitato questo
numero del giornale, saremo alla partenza dei lavori
di via Mantovana a Cavalcaselle. Una strada al centro di tante discussioni e
che ora con orgoglio ci
accingiamo a sistemare. I
lavori verranno suddivisi in
tre stralci: il primo partirà
dalle scuole elementari e
raggiungerà il sottopassaggio autostradale. Verrà
costruito un marciapiede
sul lato Est per tutto il percorso della strada e saranno predisposti due punti di
attraversamento pedonale
semaforici/rallentatori. Il
secondo stralcio riguarderà
la parte che si aggancia alla
statale 11, che sarà fatto in
seguito alla sistemazione
da parte di AGS dell'acquedotto e della fognatura.

Per il terzo stralcio stiamo
studiando concretamente
l'ipotesi dell'allargamento
della via fino a località
Camalavicina.
Sempre in tema di sicurezza stradale, è in fase di
progettazione il marciapiede a Sandrà come proseguimento su via Conobbi,
e la progettazione di una
pista ciclabile che dal nuovo polo scolastico raggiunga le attuali scuole medie.
Inoltre, ci accingiamo ad
asfaltare e sistemare via
Monconi a Sandrà e via
Casaline a Castelnuovo.
Assieme alla Commissione
Lavori pubblici, mi sto
occupando anche di problemi pregressi e di situazioni di lavori recenti fatti
non in maniera adeguata.
Mi riferisco, ad esempio, al
tetto della palestra comun a l e in località Oregolo,
che necessita dopo soli 5
anni di essere sostituito.
Così come l'intonaco del
teatro comunale a Sandrà,
che deve essere rifatto
totalmente, o i g i a r d i n i
p u b b l i c i di via Alberetti,
oramai completamente
rifatti. Ci stiamo attivando
perché si possa recuperare
qualche "soldo" dalle ditte
che hanno realizzato i
manufatti.
Prossimamente sarà mia
premura parlarvi del ripristino del nostro amato
" A s i l o V e c c h i o " di Castelnuovo e della realizzazione
della passeggiata lago.
Vi lascio con una piccola
richiesta: mi piacerebbe
che tutti iniziassimo a pensare e considerare che il
nostro Comune è come
una grande famiglia, la
nostra famigli. Quindi spetta a noi gestirla e curarla,
mettendo tutto ciò che di
buono e costruttivo possiamo dare.
Massimo Loda
assessore ai Lavori pubblici

Castelnuovo Comune
Il Centro infanzia
ha un nome:
“La Pigotta”
Il Centro infanzia di via dell'Artigliere 2-4 in Castelnuovo
si chiamerà "La Pigotta". Il
nome scaturisce da una
duplice considerazione: si
tratta di una bambola di pez-
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za, che può essere maschio
o femmina, oggetto transizionale simbolo dell'affettività
infantile ed essendo di stoffa
può essere metaforicamente
associata alle tante ditte di
confezioni che caratterizzano
il territorio.
La Pigotta osserva il seguente orario: dalle 7.30 alle
18.30 dal lunedì al venerdì. Il
modulo di iscrizione si può
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reperire all'Ufficio Protocollo
del Comune, al Centro infanzia o scaricarlo dal sito internet comunale nell'area
download dei servizi sociali e
scolastici.
Per il prossimo anno scolastico sono previste alcune
novità: l'allestimento di una
palestra che incrementerà la
ricettività del Centro; due
aule per i più piccini; un sup-

porto psicologico per le famiglie e le insegnanti, grazie
alla collaborazione con la
psicologa neuroinfantile
Michela Isolani, e il servizio
di ludoteca rivolto ai bambini
di scuola materna da 3 a 6
anni che funzionerà ad ore
dalle 16.30 alle 18.30. Inoltre, la golosa novità dell'organizzazione di un corso di
cucina per le mamme.

Intervista a Sandro Bertasi, responsabile del Controllo di gestione del Comune

Più controllo sui conti pubblici
Il ragionier Sandro Bertasi è nato
e risiede a Castelnuovo del Garda.
Fino a poco tempo fa ha ricoperto la carica di Direttore del Settore Gestione dell'Associazione
Industriale Lombarda (Assolombarda) di Milano con la responsabilità di Amministrazione, Finanza
e Controllo, Personale e Qualità
interna. In precedenza ha ricoperto incarichi manageriali in
importanti Gruppi industriali italiani.
Attualmente in pensione, dal
mese di settembre 2004, su
mandato della Giunta, ha assunto
l'incarico di Responsabile del Controllo di gestione del nostro
Comune, uno dei primi a poter
contare su tale servizio.
Rag. Bertasi, come si è chiuso il
bilancio dell'anno scorso?
L'esercizio 2004 si è chiuso con
un avanzo di amministrazione di
737.495 euro nonostante lo scorso luglio il Ministero dell'Interno
avesse comunicato che la trasmissione dei fondi dal Centro
all'Ente locale riguardanti la quota
di competenza dell'Irpef del
Comune sarebbe stata ridotta di
250 mila euro circa. Contestualmente, sono state dettate norme
perché in corso di esercizio e
nonostante gli impegni presi, le
spese correnti venissero ridotte
del 10%.
Su quali provvedimenti avete
deciso di puntare?
Nell'ultimo quadrimestre dell'anno abbiamo avviato una serie di
azioni correttive del bilancio previsionale tendenti a rispettare la
nuova norma. In particolare, ci
siamo concentrati sul recupero
dei tributi non versati relativi agli

esercizi precedenti e su una corretta applicazione degli stessi (Ici,
tributi per concessioni edilizie,
ecc.). Azioni che ci hanno consentito non soltanto di rispettare
il patto di stabilità nell'obiettivo
programmatico del 31 dicembre
2004, ma di migliorarlo sensibilmente, sia per i saldi di cassa che
per i saldi di competenza.
Quali sono le prospettive per l'anno in corso?
Nell'esercizio 2005, sulla scorta
dei bilanci degli esercizi precedenti, si è provveduto ad effettuare il bilancio previsionale sia
per quanto concerne le spese
correnti che le spese in conto
capitale con l'obiettivo di avere
un bilancio in pareggio. Non dobbiamo infatti dimenticare che nel
2005 vengono a scadenza tutti
gli impegni finanziari relativi alle
grandi opere in corso di esecuzione (rete fognaria, costruzione
del nuovo polo scolastico e altro
ancora). Nel febbraio di quest'anno però la Ragioneria Generale
dello Stato ha comunicato i nuovi
termini per la determinazione del
Patto di stabilità interno per gli
anni 2005/2007. Le nuove norme
consentono ai Comuni virtuosi,

quale il nostro, di incrementare le
spese di un 11,5% rispetto alla
media delle spese degli esercizi
2001/2003.
Potrà risultare difficile per il
Comune di Castelnuovo rispettare il Patto di stabilità?
Il problema nasce dal fatto che
alla determinazione del tetto del
Patto di stabilità concorrono
anche le spese in conto capitale,
cioè per gli investimenti. Sorge la
difficoltà di rispettare il Patto di
stabilità in quanto ci si trova a
dover sopportare i notevoli impegni finanziari assunti in precedenza. Conoscendo il problema per
tempo, stiamo attuando una
serie di iniziative e di azioni tendenti il più possibile a conseguire
il rispetto delle norme continuando a operare, sia per le spese
correnti che per le spese in conto
capitale, nella programmazione
effettuata.
L'Ente come può difendersi?
A tutela dei propri interessi, con
particolare riguardo al trasferimento dell'addizionale comunale
IRPEF che inspiegabilmente il
Ministero dell'Economia e delle
Finanze anziché aumentarlo in
proporzione con l'aumento del
gettito di anno in anno riduce, il
Comune ha avviato un contenzioso con il Ministero stesso presso il Tar del Lazio.
Si vuole infatti conoscere da un
lato i criteri che determinano i
trasferimenti dei fondi e dall'altro
recuperare gli importi dovuti al
Comune negli esercizi precedenti
e non incassati. Questo per concorrere al raggiungimento degli
obiettivi fissati.
Piera Donà
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Numerose le iniziative avviate dai Servizi Sociali: soggiorni estivi e aiuti per gli affitti

Con gli anziani e le famiglie
Anche se con grande
fatica, per la grave
situazione dei continui
tagli alla spesa per i Servizi sociali da parte dello Stato e delle Regioni,
numerose sono le iniziative poste in essere
dal nostro Comune e
con la Regione Veneto
per venire incontro alle
crescenti difficoltà delle
famiglie di Castelnuovo,
in particolare alle famiglie con basso reddito e
agli anziani.
Assistenza domiciliare
per anziani, disabili o
famiglie con minori. In
base all'indicatore ISEE
c'è la possibilità di accedere al servizio con
quote di compartecipazione. A questo riguardo pensiamo che, per
quanto possibile, sia
preferibile che l'anziano
rimanga a vivere nella
propria famiglia o, se
solo, nella propria abitazione il più a lungo
possibile. In questo la
famiglia deve però
essere aiutata e supportata. Per questo
dobbiamo cercare di
migliorare la cultura del
dialogo tra le generazioni, dell'accettazione
del diverso, del debole,
del bisognoso di cure,
anche attraverso le
molte forme di volontariato che arricchiscono la nostra comunità
civile. Dove però il
mantenimento della
persona anziana o disabile non fosse assolutamente possibile nel
nucleo familiare di origine,
l'alternativa
necessaria della casa di
riposo c'è anche nel

nostro Comune. La
struttura è privata ed è
gestita dalla cooperativa sociale di solidarietà
Spazio Aperto a rl con
la quale il Comune ha
raggiunto un'intesa
finalizzata all'agevolazione dell'inserimento
nella casa di cura di
anziani autosufficienti o
meno, prevedendo
anche forme di collaborazione e di sostegno nella gestione della
casa di riposo che ha
raggiunto costi altissimi. Altri interventi vengono fatti tramite Bando regionale a favore
delle famiglie che assistono in casa persone
non autosufficienti con
l'aiuto di assistenti
familiari (badanti); persone con handicap grave e persone non autosufficienti con demenza accompagnata da
gravi disturbi comportamentali.
Contributo per il pagamento del canone di
l o c a z i o n e . Sono state
accettate dal 12 febbraio al 30 giugno le
domande per l'erogazione del contributo al
pagamento del canone
di locazione relativo
all'anno 2004. Questo è
soggetto alla presenta-

zione dell'ISEE del proprio nucleo familiare e
naturalmente il contratto di affitto deve
risultare regolarmente
registrato.
Graduatoria alloggi.
Informiamo inoltre che
stiamo preparando la
nuova graduatoria di
accesso agli alloggi di
proprietà comunale, in
quanto la precedente si
è andata via via esaurendo. Maggiori informazioni verranno fornite dagli uffici della
segreteria e dei Servizi
sociali.
Soggiorno marino e
montano . Anche quest'anno si è provveduto
ad organizzare le
vacanze per i nostri
anziani, ponendo particolare attenzione a
contenere il più possibile i costi ed a seguire le
richieste dei partecipanti stessi, attraverso
un questionario che
abbiamo raccolto l'anno
scorso alla fine dei soggiorni. Per il mare si è
ritornati all'albergo
Gemma ed all'hotel Golden a Miramare di Rimini dall'11 al 25 giugno.
Per la montagna la
destinazione è l'hotel
Italia a Molina di Fiemme dal 23 luglio al 6

agosto. Teniamo a precisare che non è esclusa la partecipazione al
soggiorno in montagna
per chi ha partecipato
alle vacanze al mare,
ma solo dopo aver
regolarmente concluso
il periodo dedicato alle
iscrizioni, e solo ad
esaurimento dei posti
disponibili sul pullman.
Corso di ginnastica per
anziani. Il 30 maggio si
è concluso con successo il corso di ginnastica
per la terza età per
questa prima parte dell'anno. L'iniziativa è stata molto gradita ed il 7
giugno in sala consiliare
si è svolta una conferenza dal titolo "La salute nel movimento"
dove il dott. Massimo
Lanza dell'Università di
Verona ha spiegato i
benefici dell'attività
motoria anche nella
popolazione anziana.
Riprenderemo senz'altro l'attività in autunno.
Scuola materna e asilo
nido. Informiamo i cittadini che il progetto
per la nuova scuola
materna di Castelnuovo
e l'asilo nido con le relative richieste di contributo sono già state
inviate alla Regione
Veneto.
Nell'ambito dell'acquisizione degli impianti
sportivi di Cavalcaselle è
in programma anche
l'ampliamento della
scuola elementare e
della scuola materna
"Don Manganotti" di
Cavalcaselle.
Silvana Salardi
Consigliere delegato
all'Assistenza Sociale
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Prosegue il progetto dell’Amministrazione comunale in favore del Sudest asiatico

La solidarietà non si ferma
26 dicembre TRAGEDIA

Il mare ritira l'acqua
dall'arenile
Come si fa d'una
coperta rotolata.
Piccoli pesci guizzano in scodelline
Ancora ripiene. L'onda, lontano, s'innalza
È una montagna!
Precipita! Incalza!…
Il letto di sabbia
torna coperto
da una coltre, alta!
Pressante!…
L'acqua sovrasta
altra sabbia,
avviluppa piante,
schiaccia tende
case… come castelli
di sabbia!
Voci d' "AIUTO!"
paion voler rompere
Il fragore assordante
dell'onda.
Mani! Mani tese ad
aggrapparsi
A ciò che resta… di
quel che c'era…
A nulla! A nulla che
possa salvare!.
Mani! Mani giunte, a
pregare!…
Una bimba è là
sulla spiaggia…
Già! Ritta. Il collo
sottile
Allunga il piccolo
capo.
Il visino guarda…
lì, sui suoi
Piedini…: - un
mucchio di stracci -.
Gianfranco
Cappellari

Prosegue il progetto di solidarietà
promosso dall'Amministrazione
comunale di Castelnuovo del Garda, con la preziosa e generosa collaborazione di gruppi, comitati e
associazioni locali e di privati cittadini.
Infatti, ottenuta la disponibilità di
don Bruno Fasani, direttore di
Verona Fedele, a collaborare per la
realizzazione del Centro sociale nel
villaggio indiano di Panchayat of
Kovelam, sono già stati consegnati,
tramite lo stesso don Bruno, i primi
20.000 euro. (Deliberazione della
Giunta comunale n. 22 del 15 febbraio 2005) al capo-villaggio al fine
di consentire quanto prima l'inizio
lavori. L'approfondita conoscenza
del territorio e della popolazione
locale, maturata dal sacerdote
veronese nel corso degli anni grazie ad altre iniziative di solidarietà,
nonché la sua disponibilità a recarsi
in loco di persona costituiscono
una solida garanzia in merito all'utilizzo dei fondi per la costruzione
del Centro sociale che servirà tutta
la comunità locale fungendo da
punto di riferimento per l'erogazione di servizi sanitari, educativi e
sociali. Inoltre, allo scopo di dare
continuità all'impegno della comunità castelnovese nei confronti della comunità di Panchayat, l'Amministrazione comunale ha proposto
un gemellaggio tra i due paesi ricevendo l'adesione delle autorità
locali indiane.
È opportuno ricordare che i fondi

raccolti, oltre 36 mila euro, provengono per circa 10 mila euro
dalle attività organizzate da gruppi,
comitati ed associazioni locali e da
erogazioni liberali di singoli cittadini; 12 mila euro. sono stati stanziati dall'Amministrazione comunale
(Deliberazione di Giunta comunale
n. 271 del 28 dicembre 2004), unitamente all’Associazione Pro Loco,
e i restanti 14 mila euro sono stati
raccolti tramite la sottoscrizione a
premi e le quattro serate di benefi-

cenza svoltesi il 7,8, 9 e 23 gennaio al Teatro comunale Diego
Martinelli.
Rinnovando la gratitudine a tutti
gli artisti che si sono esibiti e agli
sportivi che hanno presenziato,
una particolare menzione va al
maestro Gianfranco Cappellari per
la poesia composta a memoria delle vittime del disastroso evento. Al
prossimo numero gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei
lavori in India.

Castelnuovo Comune
AAA Cercasi
volontari
per il Carnevale
Cari amici,
non avete mai pensato al Carnevale di
Castelnuovo del Gar-
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da, paese di storia e
antiche tradizioni?
Questa è l'occasione
da non perdere per
tenere viva questa
antica tradizione e
riproporla per fare in
modo che i bambini,
le famiglie, giovani e
meno giovani si
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divertano e mantegano viva una tradizione ultracentenaria, che Verona vanta
ormai da 500 anni.
Se anche tu condividi queste idee, ti
invitiamo giovedì 21
luglio, alle 21, al teatro parrocchiale di

Castelnuovo del Garda (a fianco alla chiesa) per riscoprire la
tradizione del Carnevale veronese e programmare le prossime iniziative.
Per ulteriori informazioni contattare il
numero 347 244622.

Torna l’appuntamento serale con tante novità, comprese le degustazioni di prodotti tipici

Cavalcaselle: non solo mercato
Anche quest'anno l'Amministrazione comunale e l'assessorato alle Attività produttive riproporranno il
mercato serale di Cavalcaselle, un modo per far
conoscere ai turisti un paese dell'entroterra, ma sicuramente un momento di
aggregazione per la cittadinanza. Con queste motivazioni si cercherà di dare un
impulso maggiore all'incontro settimanale del mercoledì trasformando il mercato in un'occasione di gioia e
di festa con spazi dedicati ai
più piccini: spettacoli di
clown, trampolieri, giocolieri e per i più grandi
momenti musicali.
L'inaugurazione si è svolta il
15 giugno alla presenza del-

la Banda cittadina e degli
esercenti locali con i prodotti tipici: vino, olio e bruschette e con la possibilità
di degustare ed acquistare
gli ottimi vini della Cantina
di Castelnuovo del Garda. Il
mercato serale si conclu-

derà mercoledì 24 agosto e
ci auguriamo che Cavalcaselle in questo frangente
venga conosciuto come
paese turistico e non solo
per la Statale 11.
L'Amministrazione comunale, al fine di incentivare ma

soprattutto far conoscere
ai turisti di passaggio le proprie attività commerciali e
le proprie strutture recettizie (teatro, centri sportivi,
ecc.), ha predisposto l'installazione su tutto il territorio Comunale di una serie
di cartelli informativi.
Tutti coloro che sono intenzionati ad aderire al progetto dovranno contattare
entro il mese di giugno l'assessore alle attività produttive Luciano Di Murro e la
loro attività verrà inserita
nell'apposito spazio pubblicitario. P e r i n f o r m a z i o n i
rivolgersi all'assessore Di
Murro, nell'orario di ricevi mento al pubblico: martedì
dalle 10 alle 12 e giovedì
dalle 16.30 alle 18.30.

L'associazione Pro loco di Castelnuovo del Garda propone la rassegna di musica,
Anche quest'anno l'associazione Pro
loco di Castelnuovo del Garda propone "Illusioni d'estate, musica, danza e
teatro", rassegna culturale realizzata
in collaborazione con l'Amministrazione comunale. L'intento è quello di
contribuire alla valorizzazione artistica
ed ambientale del territorio. La formula del progetto, consolidata negli anni
e premiata dal pubblico, si avvale dei
legami da sempre intercorsi tra cultura e turismo. Il primo appuntamento
sarà con il teatro, sabato 2 luglio (in
caso di pioggia domenica 3 luglio) in
località lido dei Ronchi, con messa in
scena della commedia brillante di Ray
Cooney Se devi dire una bugia dilla
grossa a cura della compagnia teatrale la Rumarola. Ray Cooney, autore

In scena le “Illusioni
ed attore inglese contemporaneo, è
maestro di intrecci efficaci, costruiti su
accadimenti della vita quotidiana che
talvolta, anche nella realtà, assumono
sviluppi paradossali. In questa commedia ancora una volta rivela questa
sua grande capacità, creando una
girandola mozzafiato di situazioni esilaranti e soprattutto "vere". La serata
è organizzata in collaborazione con il
comitato Amici dei Ronchi.
Dopo il grande successo di pubblico
registrato negli anni passati, la Pro
loco riproporrà per sabato 23 luglio al
lido del Campanello un concerto dal

titolo "Bruno Conte interpreta Lucio
Battisti: I volti dell'amore" dedicato
interamente al grande Lucio Battisti
ed alla sua musica. La serata vuol
essere un omaggio all'autore scomparso, cercando di rispettarne lo stile
avvicinandosi il più possibile alle esecuzioni originali. Proprio per questo è
stata allestita un'orchestra di dodici
elementi.
Sabato 30 luglio, il concerto dei New
Trools chiuderà la rassegna del lido
del Campanello. I New Trools nascono nel 1966 e ben presto appare chiaro come siano destinati a portare una
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Lo sport per crescere

A Sandrà
la Festa
Il ruolo delle associazioni nella formazione dei giovani della birra
Riprendo il filo del
discorso dall'ultimo articolo, dove elogiavo le
associazioni sportive che
con il loro impegno,
passione e professionalità ci hanno permesso
di assistere, anche in
questa stagione, ad un
generale aumento della
qualità sportiva.
Alcuni sport di squadra
hanno concluso da
poco i loro campionati,
e le compagini che hanno rappresentato i colori comunali hanno confermato quanto di buono c'era nei loro propositi.
La programmazione delle attività future dovrà
puntare soprattutto sulla fascia giovanile, perseguendo la migliore
formazione sportiva,
con allenatori e preparatori atletici consapevoli
del proprio delicato ruolo di educatori sportivi.
Lo sport non può e non
deve essere considerato
solo sotto l'aspetto agonistico, di punteggio e
di classifica, ma deve
saper incarnare i valori
di tutta la comunità.

Ecco allora la necessità
di far partecipare anche
i genitori all'educazione
sportiva dei loro ragazzi
con una breve formazione teorico- pratica
sulle varie attività, per
poterli aiutare a condividere con le associazioni
gioie e responsabilità.
Alle famiglie rivolgo un
invito a trascorrere un
po' del loro tempo libero nei centri sportivi
comunali, dove gli
appassionati di pattinaggio, jogging e tennis
possono soddisfare le
loro passioni. Qui troveranno anche servizio bar
con tv, aree verdi
attrezzate con giochi
per i più piccoli e spazi

coperti per concludere
in modo conviviale la
giornata.
Per tutti coloro che
intendono trascorrere
giornate di svago all'aria
aperta, il Lido del Campanello offre quest'anno
particolari agevolazioni
alle famiglie, gruppi e
associazioni sportive:
una famiglia di 4 persone ha in omaggio un
ingresso, ogni 15 ragazzi
(3 euro cadauno) un
adulto accompagnatore
ha ingresso libero. A tutti l'augurio di un'estate
serena.
Ezio Bassi
assessore allo Sport e
Tempo libero

danza e teatro in collaborazione con l'Amministrazione comunale

d’estate”
ventata di aria nuova nel panorama musicale italiano. Singolare la nascita del gruppo che avviene tramite l'inserzione sul
giornale genovese dedicato ai giovani. Si
incontrano così Nico di Palo, Gianni Belleno, Giorgio D'Adamo, Vittorio De Scalzi e
Maurizio Chiarugi, che lasceranno il gruppo due anni dopo.
Nel 1967 Di Palo e compagni godono già
di un discreto successo tanto da meritarsi
l'onore di fungere da supporter ai concerti
italiani della tournée dei Rolling Stones e di
improvvisare storiche session con artisti
del calibro di Steve Wonder. La consacrazione arriva l'anno dopo con il successo di

Visioni, presentata al Festivalbar e l'uscita
del loro primo 33 giri Senza orario e senza
bandiera . Ancora oggi questo concept
album viene considerato un capolavoro,
grazie alla collaborazione con Fabrizio De
Andrè e Giampiero Reverberi. Poi Concerto Grosso, Concerto Grosso 2, Aldebaran,
La carezza della sera. Il gruppo è composto di cinque elementi: Nicola Di Palo,
Ricky Belloni, Giorgio Usai, Andrea Lavelli
ed il batterista "Polipo".
La rassegna culturale "Illusioni d'estate" si
chiuderà nello splendido scenario del colle
San Lorenzo in Cavalcaselle, mercoledì 10
agosto nella magica notte di San Lorenzo
con un esilarante spettacolo di cabaret.
Maria Lonardi
Presidente

Il gruppo "Amici per Sandrà in
Festa" vuole ringraziare il
Comune per lo spazio che
offre alle varie associazioni del
territorio. Il gruppo vuole
ricordare che a partire da giovedì 7 luglio fino a Domenica
10 viene riproposta la "Festa
della Birra" o "Beerfest".
Questa festa, giunta ormai alla
terza edizione, oltre ad essere
l'occasione per le persone di
Sandrà e di fuori paese di
ritrovarsi, propone al suo
interno un concorso di gruppi
rock provenienti sia dalle provincia che da fuori. I gruppi
potranno esibirsi davanti ad
un pubblico numeroso. Saranno decretati due vincitori: uno
scelto dal pubblico e l'altro
scelto da una giuria qualificata, grazie anche alla collaborazione con l'accademia musicale Diego Martinelli.
Il vincitore scelto dal pubblico
avrà in premio un contributo
economico, mentre quello
scelto dalla giuria avrà la possibilità di registrare un cd
musicale offerto da radio
Happy Day. Il sottoscritto
Franco Trivellin, Presidente
protempore a nome del gruppo ApSiF, vuole ringraziare
l'Amministrazione del Comune
di Castelnuovo del Garda, L'Accademia Musicale Diego Martinelli e Radio Happy Day per la
collaborazione.
Il programma prevede giovedì
7 luglio musica con dj Roby
(Afro music) dalle 21 all'una.
Venerdi 8 Jacinto Kanek (dalle
21 alle 23) e dalle 23 all'una "O
Ciucciariello".
Sabato 9 inizio con la band
Burdel dalle 21 alle 23 e a
seguire il famoso gruppo Gem
Boy, dalle 23 all'una.
Domenica 10, dalle 18, grande concorso S'andrà in rock
per i gruppi emergenti e no.
Nelle serate funzioneranno
degli ottimi stands gastronomici con pietanze in tema con
la festa, dell'ottima birra per
una serata all'insegna di buona
musica, buon cibo e ottima
compagnia.
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L’amministrazione sta studiando le modalità per dar vita all’albo

Associazioni, grande risorsa
In un tempo in cui uno dei temi
dominanti è il risparmio energetico e l'esaurimento delle risorse
naturali, penso sia opportuno
spendere due parole nei confronti delle risorse umane, sono
altrettanto preziose e indispensabili in una società civile. Una
delle ricchezze più importanti
della nostra comunità è l'associazionismo. Penso che tale forma di aggregazione sia fondamentale per un corretto sviluppo sociale e vada incoraggiata
in tutte le sue forme (ludica,
culturale, ricreativa, sportiva) e
in tutte le età, dai più giovani ai
più anziani. È in quest'ottica che
l'Amministrazione comunale
intende favorire lo sviluppo della realtà associativa castelnovese istituendo l'Albo delle associazioni.
Questo è un passo obbligato se
si vuole far crescere il livello e la
condizione sociale delle associazioni stesse. Con un paragone
relativo al mondo imprenditoriale, possiamo affermare che
l'appartenenza all'Albo comunale delle associazioni costituisce
la certificazione di qualità dell'associazione stessa e dei servizi
che essa offre alla comunità.
Il rapporto tra Amministrazione
e associazioni non dev'essere di
tipo meramente economico,

ma deve diventare un interscambio continuo di informazioni e servizi, con momenti di
progettazione e di verifica
comuni. Strada obbligata per
arrivare all'Albo sarà la realizzazione di un corso di formazione
sui diversi aspetti dell'associazionismo: legislativo, gestionale,
organizzativo e di comunicazione. Grazie a questo corso, le
Associazioni potranno acquisire
tutte le competenze necessarie

per collaborare efficacemente
con il Comune, la società e le
altre associazioni. Per quanto
riguarda le Politiche giovanili, la
distribuzione della card "Carta
Giovani" procede senza intoppi
e tutti i ragazzi e le ragazze che
dovessero ancora attivarla sono
invitati a farlo al più presto
recandosi all'Informagiovani (il
martedì dalle 9 alle 12, il
venerdì dalle 15 alle 18) o in
Municipio (il martedì pomeriggio e il giovedì mattina) dall'educatore professionale Gabriele
Mazzi.
Vorrei anche ricordare il "Festival
delle idee", un'altra iniziativa a
favore dei giovani e per la quale
Castelnuovo ha beneficiato di
un finanziamento regionale.
Infine, si comunica ai musicisti
Castelnovesi che si sta progettando una sala prove intercomunale e quindi sono pregati di
farsi avanti.
Per ulteriori informazioni, quale
consigliere delegato alle Politiche giovanili e associazioni,
ricordo il mio orario di ricevimento: martedì mattina dalle
10 alle 12. Il numero di cellulare
è 349 8639140.
Davide Sandrini
Consigliere delegato alle Politiche
giovanili e associazioni

Grande attesa per la seconda edizione della “convention” dei giovani

Più spazio alla creatività
Creare nuovi spazi e nuovi
momenti d'incontro dove i
giovani del territorio abbiano modo di conoscersi, di
confrontarsi e di dar voce e
forza alle proprie idee, con
la possibilità di collaborare
e di interagire concretamente con le istituzioni.
Questo l'obiettivo della
seconda edizione del "Festival delle idee", la manifestazione promossa dagli assessorati alle Politiche giovanili

dei Comuni di Zevio, Cerea,
Nogara e Castelnuovo del
Garda e dai rispettivi servizi
Informagiovani, che hanno
ricevuto per questo progetto un importante contributo dalla Regione Veneto.
Concerti di musica rock,
punk e reggae, rappresentazioni teatrali, esposizione
di opere pittoriche, sculture e fotografie. Ed ancora
spettacoli multimediali, tor-

nei di pallacanestro e di calcio a cinque, dee jay set,
spazi espositivi per la promozione delle associazioni
del territorio ed infine l'incredibile sfida della caccia
al tesoro automobilistica. Il
Festival delle Idee è nato lo
scorso anno con l'obiettivo
di diventare un significativo
momento di incontro fra i
giovani di tutto il territorio,
oltre che uno spazio aperto
messo a disposizione di

tutti coloro
che
desiderano
esprimersi artisticamente o
che semplicemente vogliono far conoscere le proprie
abilità o le proprie passioni.
In questa seconda edizione
del Festival delle Idee gli
spazi a disposizione dei giovani sono aumentati, sia
per il maggior numero di
serate e di eventi che per
le location.
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La manifestazione rivive grazie alla passione dell’associazione TIBIA

Rinasce l’antica festa dei Testi
Sabato 7 e domenica 8
maggio si è tenuta, nel
piazzale di via Pasque
Veronesi, la prima riedizione dell'Antica festa dei
Testi. La manifestazione,
fortemente voluta dalla
neonata associazione
w w w . t i b i a . i t ), è
TIBIA (w
votata alla riscoperta
delle vecchie tradizioni,
con un occhio di riguardo per quel che concerne il mondo dei bambini.
I risultati sono stati più
che soddisfacenti, sia
come affluenza sia come
gradimento, e questo
non può che essere, per
noi organizzatori, motivo
di orgoglio, sempre con
il proposito di migliorare
e crescere il prossimo
anno. In questo senso,
un valido aiuto è venuto
dagli stessi genitori dei
bambini, che ci hanno

suggerito diverse idee
per un'organizzazione
migliore.
I tempi stanno cambiando e sempre più raramente si vedono bambini liberi di giocare all'aria
aperta. Non siamo certo
un'associazione contro i
videogiochi, anche noi
ne facciamo uso, ma siamo fermamente convinti

della possibilità di divertirsi in compagnia,
cementando le vecchie
amicizie e costruendone
di nuove.
Cogliamo l'occasione per
ringraziare tutti gli sponsor, che con i loro aiuti ci
hanno sostenuto. Il
Comune di Castelnuovo
del Garda, che con infinita pazienza e disponibi-

lità ha accettato di collaborare con noi aiutandoci in ogni modo, tutte le
associazioni e i gruppi
che hanno contribuito,
mettendoci a disposizione uomini e mezzi: Martinelli, Pro loco, Protezione civile, Alpini, Fanti,
Mangia e bevi, Other
food, Comitato la bandiera, Amici per Sandrà
in festa, Fidas, Parrocchia. E ancora, i cuochi
che hanno preparato
ottimi piatti, i gruppi
musicali e i dj che con la
loro musica hanno allietato le serate e tutte le
persone che si sono rese
disponibili.
Infine, un ringraziamento particolare a tutte le
persone intervenute che
ci hanno fatto capire che
siamo sulla buona strada. Grazie.

Qui il Calcio ha attecchito bene
L’attività della società calcistica Abbigliamento Quadrante Sandrà
Nell'anno 2000 a Sandrà è nata
una nuova società calcistica: l'Abbigliamento Quadrante Sandrà,
grazie all'impegno e alla passione
per questo sport di Giovanni Martinelli e del direttore sportivo Giuseppe Maule. È stata approntata
una squadra di terza categoria
con l'intento di raggiungere in
breve tempo le serie superiori.
Dopo un anno di rodaggio, la
squadra è stata affidata al mister
Omero Polacco che, nel giro di tre
anni, inanellando tre promozioni
consecutive, è riuscito a portarla a
disputare il campionato di promozione. Fin dall'inizio però non è
stato trascurato il settore giovanile, essendo i dirigenti consapevoli
che un progetto ambizioso non
deve trascurare la creazione di un
serbatoio di giovani calciatori da
cui poter attingere nel futuro.
Attualmente l'organigramma della

società è così composto: presidente Giovanni Martinelli, vicepresidente Giancarlo Castellani, direttore sportivo Giuseppe Maule,
Dirigenti accompagnatore Antonio
Dal Fol e Roberto Melchiorri,
segretario Giuseppe Fontana, allenatore dei portieri Giorgio Chincarini, medico sociale Antonio Panzino, coadiuvato dalla competenza
e professionalità dei fisioterapisti
Gian Battista Bettinazzi (detto
Ugo) e Guido Leardini.
La prima squadra, che anche quest'anno ha navigato nelle zone alte
della classifica, è affidata a Mister
Omero Polacco e al suo vice Egidio Nicastro.
Per quanto riguarda il settore giovanile, la scuola calcio (ragazzini
delle annate 96-97-98) è seguita
da Renato Sartori e Damiano
Tinelli. Gli esordienti 93-94 (squadra nata con la collaborazione del

Colà calcio) sono allenati da Gianfranco Peretti e Luciano Solini. Vi
sono poi due compagini di Giovanissimi: la squadra A (1990) sotto
la guida di Antonio Molesini e dei
vice Andrea Forante e Giorgio
Forante, la squadra B (91-92) di
cui sono responsabili Renato Sartori ed il vice Roberto Melchiorri.
Passando ai ragazzi più grandi, alle
cure competenti dell'allenatore
Roberto Bertasi e del suo vice
Piergiorgio Rama sono stati affidati gli Allievi 88-89, che disputano il
campionato provinciale con buoni
risultati. Infine, agli ordini del
mister Pier Paolo Marseglia e del
suo vice Roberto Martini troviamo
gli Juniores regionali, da cui può
attingere la prima squadra essendo obbligatoria, nel campionato di
promozione, la presenza di almeno due giovani in formazione.
Antonio Panzino
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Corso di formazione promosso dall’Afi in vista del matrimonio

Così si preparano le nuove coppie
Alla preparazione prossima al
matrimonio fino ad oggi ci ha
pensato solo la Chiesa, attenta
come sempre alla cura pastorale delle sue anime.
Sappiamo però che le cose
cambiano e di questi tempi,
visto che le unioni civili sono in
aumento, qualche amministratore più attento o forse solo
più sensibile al problema si è
attivato perché anche nei
Comuni della nostra provincia
(o almeno in qualcuno) si adottino delle modalità per incontrare i futuri sposi prima che
affrontino il fatidico passo,
proponendo quindi a queste
coppie di partecipare ad un
breve itinerario per affrontare
questa scelta così importante.
È dimostrato che il benessere
sociale di una comunità locale
è direttamente proporzionale
al ben-essere delle famiglie che
la compongono. Per questo
motivo l'Amministrazione provinciale ed alcune Amministra-

Le opportunità
dell’Ente bilaterale
gardesano
L'Ente bilaterale turismo gardesano svolge dal 2000 il servizio
Banca dati Lavoro per favorire
l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro nel settore turistico. Ne abbiamo parlato con Elena Giambenini, responsabile del
servizio.
Cosa vi ha spinto ad attivare
questo servizio?
Principalmente la forte richiesta
delle aziende turistiche del
nostro territorio e anche degli
stessi lavoratori alla ricerca di
lavoro. Molto spesso le aziende
non sono capaci di trovare personale locale e con specifiche
caratteristiche professionali,
quindi la Banca dati lavoro Ebt
offre loro uno strumento per
poter risolvere queste situazioni.
In che cosa consiste il servizio?

zioni comunali, hanno risposto
positivamente alla sollecitazione dell'Afi (Associazione delle
famiglie) di organizzare un percorso di preparazione alla
nuzialità che ribadisse l'importanza per l'intera società della
scelta compiuta da un uomo e
una donna nel contrarre matrimonio.
Segnaliamo pertanto che nel
periodo ottobre - novembre
inizierà nel Comune di Castelnuovo del Garda un corso di

formazione al matrimonio promosso ed organizzato dall'Afi
e finanziato dall'assessorato alle
Politiche familiari della Provincia di Verona. I Comuni coinvolti sono Castelnuovo del Garda,
Lazise, Peschiera del Garda,
Sommacampagna, Sona e Bussolengo.
L'iniziativa si svilupperà in un
ciclo di 8 incontri (dal 7 ottobre
al 25 novembre) nel corso quali, con l'intervento di alcuni
esperti, verranno affrontati
aspetti della relazione di coppia, della vita coniugale e del
valore sociale della famiglia.
Tutti coloro che, intenzionati a
contrarre matrimonio civile o
avendolo contratto da poco,
fossero interessati a partecipare possono trovare informazioni dettagliate negli uffici comunali oppure consultando il sito
internet www.afifamiglia.it.
Le iscrizioni si ricevono via fax
allo 047 74431137 oppure via
mail a afiverona@afifamiglia.it.

I candidati compilano il modulo
Iscrizione candidato. I dati professionali indicati nel modulo
vengono immessi nella Banca
dati e successivamente segnalati
agli alberghi, campeggi e agenzie
viaggi che si rivolgono all'Ente
per la ricerca di personale. A ciascuna scheda viene data validità
di 30 giorni. Ciò per garantire alle
aziende un elenco sempre
aggiornato di candidati lavoratori
al momento della loro richiesta.
Sono molte le persone che si
sono rivolte a voi?
Sì, la Banca Dati conta attualmente l'iscrizione di oltre 3800
candidati lavoratori ed ogni
mese sono molte le persone che
rinnovano la propria disponibilità
per essere ancora segnalati alle
aziende
Quanti trovano lavoro?
Sarebbe meglio dire quante
aziende risolvono il proprio problema ricorrendo al nostro servizio? Più del 70%. Per noi è
importante ricordare a chi si
rivolge alla Banca dati che il servizio non può garantire l'assun-

zione, bensì l'opportunità di
essere segnalati gratuitamente
alle aziende che in quel momento cercano personale e che si
sono rivolte all'Ente.
Q u a l è il s e g re to d i q u e s to s u c cesso?
Tentare di rispondere in modo
semplice e immediato alla richiesta dell'azienda e del lavoratore.
Inizialmente abbiamo promosso
il servizio mediante una campagna mirata. Ora è il passaparola
che permette al nostro servizio
di essere conosciuto fra i lavoratori. Inoltre, è importante la rete
di distribuzione dei moduli Iscrizione candidato, creata grazie
alla collaborazione instaurata con
i Centri per l'impiego e gli Informagiovani della provincia di
Verona. All'Informagiovani di
Castelnuovo è possibile compilare il modulo Iscrizione candidato"
che verrà poi inoltrato, gratuitamente, all'Ente bilaterale turismo
gardesano.
Contatti: Ente bilaterale turismo
gardesano (tel. 045 6270511 www.ebtgardesano.it)

Castelnuovo Comune
A scuola
di musica
con la Banda
La Scuola di musica della Banda di Castelnuovo
è aperta a tutti, dai sette
anni in su.
Questi i corsi attivati:
flauto, clarinetto, saxofo-
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no, tromba, trombone,
corno, flicorno, tuba e
percussioni. È prevista
una quota di iscrizione di
20 euro per coprire le
spese del materiale
didattico, ma la frequenza ai corsi è completamente gratuita.
Gli insegnanti sono tutti
professionisti in grado di
fornire una seria prepa-
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razione agli allievi. I corsi d'orientamento musicale (Corsi O. M.), sono
finalizzati alla formazione delle nuove leve della
Banda cittadina, hanno
la durata di tre anni e
danno diritto ad un attestato dell'Ambac (Associazione musicale bande
assiemi complessi) e
della Regione Veneto.

Informazioni alla sede
della Scuola, in via
Angelini, 1 aperta il martedì e il venerdì dalle 15
alle 16.30 oppure rivolgersi al maestro Paolo
Gaspari
(tel.
045
7570584), presidente
Matteo De Beni (tel. 349
8785906) oppure via
mail: banda.castelnuovo@ libero.it.

Un intenso programma di concerti ospitati negli spazi suggestivi delle nostre ville

Estate in musica chiude col jazz
L'idea di ospitare concerti di
musica classica in luoghi diversi
da teatri o sale da concerto non
è certo un'idea nuova né poco
frequente. Il desiderio di far
ascoltare musica ad un pubblico
ampio ha indotto da tempo
organizzatori di tutt'Italia ad
offrire concerti nei luoghi più
disparati, a volte inusitati.
A puro titolo di esempio vale la
pena di ricordare l'iniziativa di
grande successo, sorta alcuni
anni fa in Veneto, di una rassegna ospitata nelle cantine di una
nota azienda vinicola.
Alla base del successo di queste
proposte resiste la convinzione
secondo cui la musica, quando è
di buona qualità e quando viene
eseguita bene, riesce a creare
un'atmosfera magica e coinvolgente indipendentemente dal
luogo in cui si realizza.
Su questa tendenza si muove l'iniziativa dell'assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo
del Garda che ha organizzato
una serie di concerti a partire
dal 17 giugno. Dopo i concerti a
Corte Castelletti di Cavalcaselle e
a Palazzo Cassoli-Sella, la rassegnaproseguirà nei giardini di tre
ville private aperte al pubblico
grazie alla sensibilità e alla disponibilità dei proprietari.
Le serate seguiranno un percorso musicale accattivante, che
offrirà all'ascolto brani musicali
di valore e assai godibili anche
per un pubblico non necessariamente specializzato. La linea guida che accompagna i programmi dei concerti è infatti quella
del legame fra musica "colta" e
musica popolare. Così, accanto a

Il programma
Venerdì 1 luglio, Villa Martinelli,
Castelnuovo del Garda: Giovanni
Grano chitarra, Quartetto d'archi
Gaudeamus (della Filarmonica di
Brasov, Romania), I quintetti di Luigi Boccherini nel bicentenario della
morte.
Venerdì 8 luglio, Villa Tantini, Oliosi: Paola Matarrese soprano, Luigi
Verrini chitarra, Roberta Ravaglia
danzatrice.
Passione spagnola: musiche di
Albèniz, Falla, Granados, Garcìa
Lorca, Tàrrega
Giovedì 14 luglio, Villa Rizzini Salvelli, Castelnuovo VERONA
IMPROVISERS JAZZ ORCHESTRA E se domani ... fosse jazz.

capolavori della letteratura classica di autori come Albinoni o
Boccherini (attivi in un'epoca in
cui la distinzione fra musica colta ed extracolta non era marcata come nei secoli a venire), si
avrà la possibilità di ascoltare
musica spagnola con brani ispirati anche al flamenco, oppure
composizioni di George Gershwin, musicista che lavorò a
contatto con il patrimonio e con
gli artisti del jazz americano,
opere di Astor Piazzolla che seppe far conoscere a tutto il mondo (anche a quello accademico)
il suo modo personale di trattare
il tango argentino, e poi ancora
fantasie sul repertorio della canzone napoletana o della bossa
nova brasiliana, fino ad arrivare
al concerto finale dedicato
espressamente al repertorio jazz
con la Verona Improvisers jazz
Orchestra (nella foto in alto).
Ilaria Tomezzoli
Assessore alla Cultura

Castelnuovo Comune
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In viaggio con la fede e la speranza
L’instancabile opera dei volontari dell’Unitalsi per gli ammalati
Che cos'è l'UNITALSI?
Viene spontaneo chiedersi innanzi tutto cosa
significa questa strana
sigla, che racchiude
l'essenza stessa dell'associazione che viene
così denominata. Infatti, è composta dalle iniziali delle seguenti
parole chiave: Unione
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a
Lourdes e Santuari
Internazionali.
L'UNITALSI si è costituita
a Roma nel 1904, con
la benedizione di Papa
Pio X, ed è una pia
associazione a carattere nazionale di volontari i quali, nello spirito
unitario di carità, si
prestano gratuitamente per il servizio agli
ammalati.
Dal 1936 estende la
sua attività anche ad
altri Santuari Mariani,
ed in particolare a
quello di Loreto. Il suo
scopo è di promuovere, realizzare e facilitare
i pellegrinaggi a Lourdes e ai Santuari Mariani, in particolare per gli
ammalati,
nonché
suscitare nei soci il
desiderio di migliorare
sé stessi con quest'
opera di carità. Tutti i
buoni cristiani possono
far parte dell'associazione, alla sola condizione che si impegnino
a viverne lo spirito di
carità, e a collaborare
alle iniziative che la
Presidenza nazionale
propone tramite le
Sezioni regionali, le
Sottosezioni provinciali,
ed i gruppi di zona.
L' Unitalsi ha dal 1953
un proprio bollettino
nazionale intitolato
"Fraternità", ed a livello
regionale, per tutto il
Triveneto, la rivista
"Veneto Mariano", che

porta la voce dell'associazione e l'eco delle
sue attività a tutti gli
aderenti e simpatizzanti.
Particolarmente importanti sono i pellegrinaggi a Lourdes, (per la
Sottosezione di Verona
in aprile), a Loreto in
giugno, a Banneux
(Belgio) in luglio, ed a
Fatima in Ottobre, nonché le varie "Giornate
dell'ammalato" che si
tengono durante l'anno
nei vari Gruppi di zona.
Il Gruppo di zona è la
presenza più capillare
sul territorio, e può
essere parrocchiale o
comprendere più parrocchie o paesi vicini;
esso si propone di realizzare in conformità
con gli indirizzi della
Sottosezione di appartenenza, e in collaborazione con il Parroco ed
i Sacerdoti, una reale
ed attiva presenza di
Chiesa nel settore della
salute, con particolare
attenzione verso le
persone anziane ed
ammalate.
L' UNITALSI a Castelnuovo. Fin dal 1970 nella
vicina Peschiera operava un gruppo di volontari che, dopo aver
provato l'esperienza di
Lourdes, in spirito di

carità, si dedicava all'assistenza ed alle visite
periodiche agli ammalati, non trascurando
peraltro la preghiera e
la formazione spirituale
grazie alla sincera collaborazione con i frati
del Santuario della
Madonna del Frassino
che ogni primo sabato
del mese celebravano
una Santa Messa appositamente per gli anziani e gli ammalati e loro
accompagnatori.
Anche a Castelnuovo
del Garda, grazie all'Arciprete, Don Carlo Bontempi, assiduamente
presente ai pellegrinaggi diocesani a Lourdes
con un buon numero
di parrocchiani, si è
pensato di formare un
gruppo di zona per
poter mantenere e coltivare quelle attenzioni
nei confronti degli
ammalati e degli anziani che così fortemente
vengono vissute nei
giorni del pellegrinaggio alla Grotta di Lourdes.
La vicina presenza di un
Santuario importante e
ben conosciuto come
quello della Madonna
del Frassino, nonché la
collaborazione e l'amicizia con i volontari del
gruppo di Peschiera,

hanno fatto sì che dal
1985 l'attività si svolgesse in piena collaborazione con loro, ed
infatti da quella data il
gruppo è unico per i
due paesi.
Oltre alle visite agli
anziani ed ammalati,
specialmente nei tempi
forti del Natale e della
Pasqua, ed all'impegno
per favorire la partecipazione ai pellegrinaggi
diocesani, nello spirito
di favorire la devozione
alla Madonna quale via
sicura per arrivare a
Gesù, il gruppo UNITALSI di Castelnuovo/
Peschiera organizza al
pomeriggio di ogni primo sabato del mese un
apposito incontro di
preghiera al Santuario
della Madonna del Frassino, aperto a tutti, ma
in particolare agli anziani ed ammalati, che
prevede la recita del
Santo Rosario, la Santa
Messa, ed al termine
sempre una mezzora di
fraternità tutti insieme,
con un piccolo ristoro.
La giornata dell'Ammalato di Maggio è particolarmente sentita, e
nel corso degli anni ha
avuto una sempre
maggior presenza di
persone (oltre 70) prevalentemente provenienti da tutta la zona
del Lago, tanto che il
Santuario a fatica riesce a contenerle tutte.
Vengono altresì proposti ogni anno due o tre
brevi pellegrinaggi di
una giornata a diversi
Santuari Mariani, che
sono particolarmente
apprezzati anche da
chi, per motivi di salute
o di famiglia, non può
assentarsi per più giorni da casa.
Aldo Busnello
Capogruppo
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Raccolta differenziata a regime
Dopo le normali incertezze all’avvio, il servizio ora funziona al meglio ma...
Nonostante le numerose difficoltà
delle prime settimane, la maggioranza dei cittadini ha dato fiducia al
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti
urbani seguendo diligentemente
tutte le istruzioni impartite. Ho potuto piacevolmente constatare che i
numerosi piccoli problemi incontrati
nelle prime settimane sono stati
sempre segnalati all'ufficio ecologia,
da ritenersi unico intermediario con
l'azienda che effettua il servizio di
raccolta. E ciascuna segnalazione è
stata risolta sempre nella stessa giornata. Le prime difficoltà incontrate
erano legate a mancate raccolte in
determinate vie, a errori nella lettura
del calendario e quindi deposito di
rifiuto per il quale non era prevista la
raccolta, a posizionamento del
bidoncino o del sacchetto in luoghi
poco visibili. La collaborazione e
disponibilità di molti di voi e la disponibilità dell'azienda che sta eseguendo il servizio hanno permesso di
risolvere molti piccoli problemi e di
essere entrati a regime in poco tempo con segnalazioni su disservizi
ormai nulle.
La nota dolente, ancora adesso dopo
tre mesi dalla partenza, è rappresentata da una minoranza che per cultura o per protesta non si vuole adeguare al porta a porta e molto frequentemente troviamo i sacchetti
abbandonati vicino alle campane per
la raccolta del vetro o peggio accanto addirittura al complesso residen-

ziale presso il quale vi risiede.
È superfluo riferirvi che si stanno già
effettuando numerosi controlli in
alcune zone considerate "calde" e
sono già state sanzionate numerose
persone per il reato di abbandono.
Stiamo cercando di avvicinare e sensibilizzare le famiglie straniere tramite messaggi informativi nella loro lingua madre, sono andata personalmente da alcune persone o presso
alcune realtà per spiegare che la
strada migliore è sempre quella della
collaborazione. Ma un messaggio
forte e importante e forse più efficace potrebbe partire proprio da voi
che credete in questa nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti e
avete già provato che nonostante le
prime difficoltà, ci si può adattare e
adeguarsi al PAP è il dovere di ognuno. I primi risultati riportano una differenziazione che supera il 50%, ma
dati ancora più importanti sono
quelli relativi all'umido che è raddoppiato e della plastica che invece è triplicata. Quindi ringrazio nuovamente chi si sta adoperando per rispettare le nuove norme e vi sollecito a

farvi portavoce presso quelle persone che ancora faticano a mettersi in
sintonia con le scelte di politica
ambientale del nostro Comune.
Infine vorrei richiamare quelle persone che per comodità preferiscono
conferire i propri rifiuti nei cassonetti
dei Comuni limitrofi. È dovere di ogni
cittadino conferire i propri rifiuti nel
Comune di residenza, il conferimento presso cassonetti di un altro
comune, comporta una sanzione
amministrativa. Non possiamo gravare altri comuni del costo di smaltimento dei nostri rifiuti. Abbiamo già
contattato i comuni di Peschiera e
Lazise e con gli assessori di competenza abbiamo attivato e definito un
maggior controllo presso i punti di
deposito dei cassonetti da parte
della polizia municipale dei tre
Comuni. Verrà severamente punito
con pesanti sanzioni chi verrà trovato a depositare rifiuti nel cassonetto
di un Comune per il quale non potrà
dimostrare di essere residente.
Maristella Grassi
consigliere delegato
Ecologia e Ambiente

Castelnuovo guarda al futuro e all’ambiente
La comunità di Castelnuovo del Garda ha
ricevuto il certificato attestante l'avvenuto inserimento del nostro Comune tra
i 250 governi locali europei che hanno
sottoscritto un patto per sviluppo sostenibile della comunità.
Con la deliberazione n. 6 del 22 febbraio
scorso il Consiglio comunale ha infatti
deciso di dare avvio in modo concreto al
cammino che sarà necessario compiere
affinché lo sviluppo economico, edilizio
e sociale della nostra comunità siano
perseguiti secondo modalità e scelte
strategiche che permettano di realizzare
la conservazione del territorio, la tutela
dell'ambiente e l'armonia del paesaggio.
L’obiettovo è quello di garantire la conservazione del capitale naturale, nonché
proteggere al meglio l'ambiente urbano

e paesaggistico per un futuro più sano e
sereno, nostro e dei nostri figli. L'esigenza di perseguire uno sviluppo economico, politico e sociale che sia in grado di
rispondere in modo soddisfacente alle
necessità dell'intera comunità, e che
non comprometta l'ecosistema dal quale dipende il mantenimento di una buona qualità di vita, è stato ufficialmente
inserito nel documento approvato alla
Conferenza su Ambiente e Sviluppo
tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, poi
confluito nel piano di azione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nel
XXI secolo denominato "Agenda 21", alla
quale anche il nostro Comune ha ora
aderito.
Il compito che attende l'Amministrazione comunale, e la comunità nel suo

complesso, sarà quello di dare concreta
attuazione a questo ambizioso progetto
attivando processi partecipativi che
coinvolgano la comunità e che permettano di realizzare politiche di sviluppo e
di controllo con forme partecipative
allargate, nel pieno e concreto rispetto
della gestione democratica e condivisa
del territorio e del progresso.
In quest'ottica, già dal prossimo anno,
saranno istituiti appositi gruppi di lavoro
che opereranno a supporto dei vari
assessorati e saranno organizzati incontri
periodici dell'Amministrazione con i
Comitati civici e gli abitanti delle varie
frazioni, perché è dall'unione delle energie e delle esperienze di tutti che si può
trarre il massimo beneficio per l'intera
comunità.

