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Un sostegno per le famiglie che hanno problemi economici: la
Giunta ha infatti stanziato un fondo per il pagamento delle bollette

Riscaldamento
cè il contributo

LAmministrazione comunale ha deciso di costituire un fondo destinato al
sostegno delle famiglie in difficoltà.
Luno per cento delle bollette emesse
dalla Società Diana Gas, infatti, sarà
destinato a contributo per il pagamento delle spese di riscaldamento
in favore delle famiglie in situazione
economica disagiata, degli anziani e
dei portatori di handicap. Ai fini della
ripartizione del contributo, la Giunta
provvederà a breve ad approvare il
bando con i requisiti necessari per
l'assegnazione.
A pagina 7

Il Servizio civile
volontario conviene:
è previsto un
compenso mensile

Un'occasione d'oro per
studenti o ragazzi in
cerca di prima occupazione, unica nel suo
genere. Viene infatti
offerta ai giovani la
possibilità di impegnare parte del loro tempo a servizio delle

fasce più deboli della
nostra Comunità e di
acquisire un'esperienza
qualificante sul piano
umano e professionale. un servizio che inoltre viene retribuito con
un compenso mensile.
A pagina 11

I miei primi sei
mesi da Sindaco

I tagli imposti dal governo
non sono stati un bel regalo
di benvenuto per la nuova
amministrazione, ma lentusiamo e la voglia di fare non
mancano...

A pagina 4

Protezione civile

Tra poco festeggerà i
ventanni di attività. Conta
cinquanta volontari: vuoi
diventare uno di loro?

A pagina 12

Non abbandonare tuo figlio
in ospedale possono aiutarti
Alla luce dei tristi episodi di cronaca relativi all’abbandono di neonati da parte di donne in condizioni di disagio o da parte di cittadine extracomunitarie, che non
conoscono la normativa italiana, l’Amministrazione
informa che è possibile partorire in anonimato in tutti gli
ospedali italiani, avendo garantite le cure e l’assistenza
per sé e per il nascituro, che sarà poi affidato alle strutture competenti. Maggiori informazioni possono essere
richieste all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castelnuovo: il giovedì dalle 15 alle 18.

Il Coro giovanile
per avvicinarsi a Dio

Il loro motto è chi canta prega due volte, ma il loro è un
impegno e una gioia al servizio della comunità...

A pagina 11
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Questo giornale segna l’avvio di un rapporto basato sulla trasparenza

Partiamo dallinformazione

ROBERTO DE BORTOLI,
è Consigliere comunale
delegato ai Servizi
ai cittadini e
all’Agricoltura, riceve
il giovedì dalle 16,30
alle 18,30

Castelnuovo
Comune

Castelnuovo Comune tornerà nelle vostre case nel
marzo 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
18 febbraio 2005 a segreteria@castelnuovodg.it
Direttore
Responsabile
Piera Donà
Redazione
Roberto De Bortoli
Ilaria Tomezzoli
Davide Sandrini
Carlo Bovo
Daniele Modena
Giorgio Zerbato
Tipografia
Zetadue srl
via dell’Artigianato, 21
37014 Castelnuovo del
Garda (Verona)
Registrazione del Tribunale di Verona richiesta il
18/10/2004

Dopo l'impegnativa campagna elettorale e
la vittoria alle urne, eccoci qua nell'ancor
più difficile compito amministrativo. Mi
preme innanzitutto scusarmi con tutti
coloro che hanno inviato alla redazione il
loro articolo per "Castelnuovo Comune"
nel mese di settembre e che, mio malgrado, se lo vedono pubblicare solo ora.
Infatti il coordinamento di tutti gli attori
che partecipano alla realizzazione di questo giornale, necessita di tempi non sempre brevissimi. Intanto abbiamo un direttore responsabile: Piera Donà di Verona,
con una solida carriera nel mondo della
informazione, che ci aiuterà nel difficile
compito di tenere tutta la cittadinanza
adeguatamente informata sulle attività
della amministrazione.
Mi occuperò di Agricoltura e Servizi al Cittadino, forse un po' troppo, vista l'importanza dei due ambiti.
Il mondo agricolo ha sicuramente bisogno
di essere valorizzato e tutelato in una
realtà, come la nostra, dove lo sviluppo
dei settori secondario e terziario dominano il territorio. Tutela che appare doverosa
visti gli importanti valori e tradizioni che il
mondo dell'agricoltura porta con sé e che
sono intimamente legati alla storia e alla
realtà di Castelnuovo del Garda.
L'ambito dei "Servizi al Cittadino" è vastissimo in quanto spazia dai servizi essenziali
che siamo abituati a trovare in tutti i
comuni negli uffici che ben conosciamo, a
tutta una serie di iniziative sviluppatesi
negli ultimi anni, anche grazie alla disponi-

bilità delle nuove tecnologie legate al
mondo dell'informatica e ad Internet.
Queste nuove opportunità avranno
comunque per noi lo scopo di avvicinare il
cittadino alla vita del comune.
Un altro servizio che si vuole dare al cittadino è quello "informativo", fornendo a
tutta la comunità notizie riguardanti l'attività dell'Amministrazione comunale,
garantendo trasparenza e legalità. Informazione ma anche Cultura e Società per
questo nasce Castelnuovo Comune.
Castelnuovo Comune non vuole essere
strumento di propaganda politica ma vuole diventare strumento di partecipazione
della popolazione alla vita dellAmminsitrazione e della comunità. Infatti, sono state
invitate a partecipare alla stesura di questo numero tutte le Associazioni del
nostro Comune dalla Pro Loco alle Associazioni d'Arma alle Associazioni Sportive e
molte altre che troverete all'interno.
Castelnuovo Comune sarà trimestrale e
avrà una tiratura di 3600 copie che verranno inviate a tutte le famiglie del
Comune di Castelnuovo del Garda.
L'adeguato sviluppo di Castelnuovo
Comune di tutti i servizi al cittadino e dei
rapporti con il modo agricolo, non può
prescindere dalla collaborazione, mediante segnalazioni, suggerimenti e osservazioni, con tutta la cittadinanza che invito
ancora una volta a farsi, in questo modo,
parte attiva della vita comunale.
Grazie finora a quanti contribuiranno e, a
tutti, un augurio di un felice Natale.

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 10.00 - 13.00
Martedì 09.00 - 13.00
Mercoledì 10.00 - 13.00
Giovedì 15.00 - 18.30
Venerdì 10.00 - 13.00
Sabato 10.00 - 13.00

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 10.00 - 13.00
Martedì 09.00 - 13.00
Mercoledì 10.00 - 13.00
Giovedì 15.00 - 18.30
Venerdì 10.00 - 13.00

Servizi demografici
(anagrafe, stato civile,

Polizia Municipale,
Piazza della Libertà,

tel. 045 7570992:
Martedì 09.00 - 13.00
Mercoledì 10.00 - 13.00
Giovedì 15.00 - 18.30
Sabato 10.00 - 13.00
Biblioteca,
Piazza della Libertà, tel.
045 7570701:
lunedì 15.30 - 18.00
martedì09.30 - 12.30
giovedì 15.30 - 18.00
venerdì 15.30 - 18.30
sabato 09.00 - 12.00
Informagiovani,
Piazza della Libertà, tel.
045 6450873:
martedì09.00 - 12.00
venerdì 15.00 - 18.00
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Il luogo della memoria

Ecco perché a sessant’anni dalla Seconda Guerra
Mondiale è importante un simbolo che ricordi i soldati
caduti, gli uomini dispersi e le tante vittime innocenti

GIANFRANCO
CAPPELLARI è nato a
Genova il 06/06/27 da
genitori veronesi.
Vive a Sandrà dal 1934.
Insegnante elementare
dal 1955 al 1960. Sindaco dal 1960 al 1965.
Assessore e, dal 1990 al
1994, Vicesindaco. Giudice conciliatore e presidente del seggio per varie
elezioni a Castelnuovo,
Cavalcaselle e Sandrà

Oggi vi parlo di quello che ho pensato e scritto, per me,
lo scorso settembre, ricordando sessant'anni fa, quando
stava per finire la Seconda Guerra Mondiale.
L'ho scritto in dialetto per sentirmi più vicino a quel tempo e, ancora in dialetto, voglio riassumervi il mio pensiero.
Su sto Monumento, come sui Monumenti de le nostre
çità, dei nostri paesi, gh'è i nomi dei soldati CADUTI ne la
Prima e ne la Seconda Guera. Ma no gh'è scriti i nomi de
quei che i è morti, par colpa de le guere, no gh'è i nomi
de quei che i è finidi dispersi o prisonieri, no gh'è i nomi
de quele done, de quei fioi che à pianto par ste guere!
Par che da alora sia passà 'eternità, che nianca se se
ricorda de averghelo sto Monumento, par çerti adiritura l'andaria spostà!.
Eppure, concludo in Italiano, la Storia va ricordata e il
Monumento serve per ricordare, anche la Storia locale. Non va relegato altrove! Qui è doveroso trovarsi
con le Bandire, con i pochi Combattenti e Reduci
rimasti; è educativo, per i bambini, i ragazzi, i giovani, riflettere. Possono aiutare a riflettere: l'ascolto
di un discorso, non per chi lo dice, ma per quel che
vuol significare; la posa della ghirlanda; il meditare
per un minuto; l'assistere alla Benedizione.
Forse bisognerà ricordare di più cosa è stata
per noi la "guerra" per far amare fortemente la
PACE.
Per questo ho accettato di parlare in occasione
del 4 novembre 2004.
Grazie.

Le campane: una voce
che risuona nei secoli
Siamo la squadra campanaria "S. Maria
Nascente" di Castelnuovo del Garda e
siamo molto contenti della possiblità che
ci è stata offerta di scrivere un articolo su
questo giornale.
Ci rivolgiamo a voi per farvi conoscere
meglio il nostro compito, infatti le campane accompagnano la vita di ogni persona
dalla nascita, durante tutti i passi fondamentali di essa fino alla morte.
Sappiamo che, manifestando la nostra
arte, qualche persona si lamenta per il

gran vociare delle campane ma il nostro
ruolo è, attraverso loro, di farvi conoscere gli avvenimenti importanti che accadono nel paese.
La nostra squadra campanaria si è costituita nel 1998 dall'allora presidente Vedovato Guido e vive ancora oggi con l'attuale presidente Prando Luigi ance se
avrebbe bisogno di ragazzi e ragazze o
di adulti per allargare il gruppo, visto che
si sta pensando di formare una squadra
di giovani, quindi se pensate noi siamo
sempre accoglienti, in fin dei conti tentar
non nuoce!
Luigi Prando
Presidente Squadra
campanaria "S. Maria Nascente"
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Mettiamoci al lavoro, insieme

Edilizia, strade, sottoservizi: priorità da affrontare in un clima costruttivo
Superare le divisioni politiche con gli strumenti del
confronto e della trasparenza amministrativa. Un
impegno che il Sindaco,
Maurizio Bernardi, considera prioritario. Lo abbiamo incontrato per tracciare con lui un bilancio di
questi primi mesi e per
conoscere più da vicino i
programmi futuri di questa Amministrazione.
Come ha vissuto l'inizio
dellesperienza ammini strativa?
«A cinque mesi dalle elezioni ricordo ancora con
chiarezza le fortissime
emozioni provate in quei
giorni. Dopo poche ore di
festa e di congratulazioni
reciproche con le persone
che hanno partecipato al
progetto della nostra coalizione, in un momento di
calma, mentre rientravo in
casa con Carla, mia
moglie, ci siamo guardati
negli occhi in un misto di
gioia e di preoccupazione,
ci siamo domandati  e

Sento che la gran
parte dei cittadini ha
grandi attese e conta
su di noi per
un serio e positivo
cambiamento nella
vita dei nostri paesi

adesso ?.
La risposta è venuta da sé,
e la tranquillità e la fiducia
negli occhi di Carla mi hanno rassicurato e convinto.
Dal giorno successivo,
martedì 15 giugno, attraversando i banchi del mercato, prima di entrare in
Municipio, e poi incontrando il personale, coglievo,
insieme ad una certa dose
di curiosità, anche e
soprattutto messaggi di
fiducia e di speranza.
Il clima di cinque mesi non
è cambiato, ed anzi, man
mano che incontro e
conosco nuove persone
sento che la gran parte dei
cittadini ha grandi attese e
conta su di noi per un
serio e positivo cambiamento nella vita dei nostri
paesi».
Qual è lobiettivo di
Castelnuovo Comune?
«Il notiziario comunale è
uno strumento di informazione dell'Amministrazione,
che non vuole e non deve
essere un organo di propaganda, ma dovrà permettere ai cittadini di venire a
conoscenza dei principali
argomenti che riguardano
la vita civile del nostro
Comune.
Proprio a tal fine abbiamo
coinvolto e coinvolgeremo

sempre più le realtà che
operano sul territorio:
scuola, Ulss, Forze dell'ordine, Protezione Civile. Ma
anche la società civile
attraverso la Pro Loco, le
associazioni di volontariato, culturali, d'arma, sportive, in modo da raccogliere contributi di idee e dare
spazio a tutti protagonisti
della vita di Castelnuovo».
Con linizio dell'attività
amministrativa sono arri vati anche i primi scogli?
«Uno degli ambiti più spinosi nei quali la nostra
compagine amministrativa
si deve cimentare è certamente l'edilizia privata.
Con non poca fatica stiamo cercando di calmierare
e regolare l'esagerata e
disordinata edificazione
precedentemente prevista
con grandi lottizzazioni e,
al tempo stesso, stiamo
cercando di agevolare i
tanti piccoli interventi dei
privati cittadini che erano
in lista d'attesa da anni:
richieste molto ragionevoli
ed assolutamente legittime. Sta gradualmente
passando l'idea, che cerchiamo di diffondere in
tutti i soggetti interessati
all'edilizia privata, che lo
sviluppo urbanistico deve
comunque avvenire nella

piena legalità, secondo criteri di trasparenza e sempre tenendo conto dell'interesse della comunità
castelnovese».
Sono emerse altre criticità
in questi mesi?
«L'inadeguatezza di buona
parte dei sottoservizi,
fognature ed acquedotto,
e il cattivo stato di molte
nostre strade. A breve presenteremo alla cittadinanza il programma triennale
delle opere pubbliche che,
per forza di cose, assorbirà
buona parte delle risorse
comunali.
Ad appesantire la situazione economica ci si mettono pure i tagli ai trasferimenti statali che il governo decide con estrema
leggerezza. Tagli in gran
parte
assolutamente
imprevedibili, come laccantonamento del 10%
sulla parte corrente del
bilancio, notificato dal
Ministero dell'Interno a
fine luglio, che ha comportato il congelamento di

Lo sviluppo urbanistico
deve avvenire nella
legalità, secondo
criteri di trasparenza

FAUSTO SCAPPINI
è assessore all’Urbanistica, riceve il martedì dalle
10 alle 12
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Una squadra affiatata per realizzare il progetto di Cittadinanza democratica

Il programma amministrativo di Cittadinanza
democratica, una coalizione civica che raccoglie le forze di centrosinistra, è frutto di
un'analisi approfondita della realtà locale
che ha richiesto un lungo e paziente lavoro.
A dieci Commissioni è stato infatti affidato il
compito di approfondire i temi di interesse
comune, sino ad arrivare ad un progetto unitario, capace di valorizzare il patrimonio
umano, culturale e di esperienza della
comunità di Castelnuovo. Il progetto di Cittadinanza democratica si rivolge quindi a tutti i
cittadini, indipendentemente dalla loro convizione politica, ed è improntato alla trasparenza amministrativa e al confronto.
Secondo gli intendimenti del programma, il
Comune dev'essere il soggetto promotore e
regolatore dello sviluppo sociale ed econo-

230.000 euro sul bilancio
2004.
Malgrado queste difficoltà,
contiamo di rispettare il
Patto di Stabilità, sia grazie
ad alcuni sacrifici sia all'ot-

Il Piano delle Opere
Pubbliche assorbirà
buona parte delle
risorse comunali

MASSIMO LODA
è assessore ai Lavori
Pubblici, riceve il lunedì
dalle 10 alle 12

mico che opera nell'interesse dell'intera
comunità. Centralità della persona, solidarietà e sussidiarietà i principi sui quali si fondano le scelte progettuali ed operative della
coalizione.
Le scelte di natura economica, commerciale,
produttiva ed istituzionale si dovranno realizzare secondo modalità nuove, più attente al
vero ben-essere delle persone, operando
secondo il principio del bene comune.
Il programma si propone di trasformare gradualmente la fredda struttura organizzativa
in una Casa comunale, capace di promuovere e regolare lo sviluppo dell'economia
locale, di rispondere con puntualità ai bisogni delle persone, in particolare di quelle più
deboli, e di operare per rendere il paese e le
sue frazioni belli e accoglienti, veri centri

timo lavoro di razionalizzazione e di recupero di evasioni dei tributi effettuate
dai nostri uffici, ma anche
grazie alla regolarizzazione
di alcune convenzioni edilizie».
Sbaglio o il clima dei rap porti con l'amministrazione
è cambiato?
«Basta con la conflittualità.
È necessario basare le relazioni dell'amministrazione
con tutti gli altri attori della vita civile del nostro
comune (il personale
comunale, le altre istituzioni, aziende e società,
associazioni e singoli cittadini) sul dialogo e sul confronto sereno e costruttivo. Il contenzioso legale
quasi sempre danneggia
entrambi i contendenti e
va quindi limitato ai soli
casi dove non sia possibile
nessun'altra via d'uscita. In
un clima di rispetto e di
serenità è tutto più facile
e spesso si riescono ad
ottenere risultati altrimenti
impensabili».
Come giudica il rapporto

vitali di socializzazione, luoghi di incontro e
di scambio per i giovani, gli anziani e le
famiglie.
Valorizzare, coinvolgere e rivitalizzare le preziose risorse del volontariato e dell'associazionismo, costituisce un altro dei passaggi
fondamentali del programma, nella convizione che in queste realtà si costruisca il tessuto sociale di una comunità viva e operosa.
I cittadini vanno posti sempre nella condizione di contribuire alle scelte che il Sindaco, la
Giunta e il Consiglio comunale saranno
chiamati ad operare nel corso del quinquennio amministrativo, con l'apporto dei partiti,
delle associazioni culturali, sindacali e di
rappresentanza delle categorie produttive,
delle comunità religiose e delle espressioni
del volontariato cattolico e laico.

tra cittadini e cosa pubblica?
«La partecipazione della
gente agli eventi pubblici
del nostro Comune è un
aspetto che vorrei sottolineare. È una grande soddisfazione vedere sempre
tanta gente che partecipa
ai Consigli comunali ed alle
assemblee pubbliche, ed è
altrettanto gratificante
vedere tante persone che
partecipano agli eventi
organizzati dalle nostre
associazioni di volontariato, dalle parrocchie, alla
Festa dell'Uva e alla Fiera
di Cavalcaselle, e alle serate della stagione culturale
del Teatro Comunale Diego
Martinelli.
È per tutto questo che mi
sento in dovere di ringraziare tutte, e sono davvero
tante, le persone che contribuiscono alla realizzazione di tanti bellissimi
momenti di culturali e
sociali che ci permettono
di incontrarci e di conoscerci, e quindi di essere
comunità.

Desidero quindi far arrivare a tutti i miei concittadini i più calorosi auguri di
buon Natale e felice anno
nuovo. Un anno pieno di
soddisfazioni e serenità».

Mettiano fine alla
conflittualità. In un
clima di rispetto e
serenità è tutto più
facile e si riescono
ad ottenere risultati
altrimenti impensabili

Castelnuovo Comune
Il Focolare contro
la dipendenza
L'alcolismo è riconosciuto
come uno dei più gravi problemi di salute pubblica. In
gran parte dei Paesi occidentali è addirittura al terzo
posto, per mortalità, dopo le
malattie cardiache e il cancro. E non basta. I suoi effetti

coinvolgono anche chi non
ne è vittima in prima persona,
basta pensare ai famigliari,
agli incidenti sulla strada o
sul lavoro, e anche all'enorme costo sociale che comporta. Anche chi non è un
alcolista attivo può dunque
vedere l'alcolismo entrare in
modo disastroso nella sua
vita.
Noi abbiamo imparato molto
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su come identificare e arrestare questa malattia che fino
ad oggi nessuno ha scoperto
il sistema di prevenire. Infatti,
nessuno sa esattamente perché ad un certo punto alcuni
bevitori si trasformino in alcolisti, medici e scienziati non si
trovano d'accordo sulle cause dell'alcolismo.
In A.A. riteniamo che ciò
abbia poca importanza, e ci

Dicembre 2004
siamo concentrati sulla possibilità di aiutare coloro che già
hanno problemi con il bere a
smettere, a vivere una vita
serena senza l'alcol. E ci siamo riusciti.
Siamo presenti anche in questo Comune in piazza della
Libertà, dove vengono tenute
due riunioni settimanali, il
mercoledì ed il sabato dalle
19 alle 21.

Serve la collaborazione di tutti per far crescere il benessere della nostra comunità

La persona è il nostro impegno

GIOVANNI PERETTI
è vicesindaco, assessore
alla Famiglia e ai Servizi
sociali, riceve il mercoledì
e il sabato dalle 10 alle 12

SILVANA LORETTA
SALARDI è consigliere
delegato all'Assistenza e
Servizi sociali, riceve il
giovedì dalle 16.30 alle
18.30

Dopo soli sei mesi di
Amministrazione per
l'assessorato ai Servizi
Sociali, uno dei settori
più delicati, non si può
certo parlare di grandi
risultati o realizzazioni. Il
nostro lavoro in questo
periodo è stato prevalentemente di conoscenza dei problemi esistenti sul territorio e di
comprensione delle
modalità con cui avvicinarsi ad essi, ma vi assicuriamo è stato incessante e portato avanti
con l'aiuto degli uffici
comunali e delle assistenti sociali. Il nostro
settore è vastissimo e
comprende tutte le
fasce d'età: l'infanzia, i
giovani, le famiglie giovani, gli adulti e gli
anziani, in tutti i loro
bisogni.
Ma comprende soprattutto la famiglia nel suo
insieme, luogo privilegiato dal cui benessere
generale dipende il
benessere di ogni singolo cittadino. Noi siamo a disposizione di
tutti per capire innanzitutto quali sono i bisogni più urgenti, siamo
aperti alle vostre idee e
suggerimenti, e soprattutto vorremmo condividere le scelte più

importanti che daranno
l'impronta per il futuro,
compatibilmente con le
risorse disponibili.
Ci ha fatto molto piacere partecipare al pranzo
degli anziani nell'ambito della festa del patrono della parrocchia di
Castelnuovo e alla
festa degli anziani di
Sandrà.
È stata una bella occasione per gli anziani e
le persone sole per
passare una giornata
assieme in allegria, e
per tutti coloro che
hanno contribuito alla
sua realizzazione è stata la prova per dire che
mettendo insieme le
tante preziosissime
capacità e disponibilità
di persone volonterose, si può arrivare molto
in alto.
Il 31 ottobre scorso si è
svolto il pranzo con i

partecipanti ai soggiorni
marini e montani dell'estate 2004, e nel pomeriggio sono ripresi i
"Pomeriggi Danzanti"
per i nostri anziani.
Ringraziamo il parroco
di Castelnuovo, Don
Eros, per aver dato
ancora la disponibilità
del Teatro Parrocchiale
per questa iniziativa, in
mancanza del teatro "ex
Usignolo".
L'attività si riconferma
decisamente valida e
gradita, in quanto offre
occasione di socializzare
in modo sano e divertente agli anziani della
nostra comunità.
Abbiamo anche visto
però che all'interno del
gruppo ci sono sufficienti capacità di autogestione, e allo scopo
di razionalizzare e
impiegare al meglio le
risorse disponibili, è
auspicabile che si formi
un gruppo "anziani" che
possa seguire meglio
questa attività e creare
altre occasioni di incontro per il futuro. Come
in altri settori, occorre
mettere insieme anche
qui le capacità di ognuno per una più partecipazione più proficua
alla vita della nostra
comunità.

Castelnuovo Comune
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Per famiglie con difficoltà o che hanno in casa anziani o disabili

Riscaldamento agevolato

Trova casa
in Comune
Si chiama “Sos Casa”
e il Comune di Castelnuovo è stato uno dei
primi ad attivarlo: è un
servizio che cerca di
rispondere all’emergenza
abitativa
reprendo sul mercato
alloggi sfitti a favore
delle fasce sociali più
deboli presenti sul territorio.
L’ A m m i n i s t r a z i o n e
intende reperire cinque appartamenti sfitti
e stipulare con i proprietari un contratto in
qualità di “garante”.
Dall’altra parte, gli
inquilini potranno usufruire di un alloggio ad
un canone adeguato
alle loro possibilità
economiche. Nel caso
in cui, tuttavia, l’affittuario non dovesse
versare l’affitto, sarà il
Comune a garantire il
pagamento.
Inoltre, il proprietario
avrà la garanzia di
poter disporre liberamente dell’alloggio al
termine del contratto.
Chiunque fosse interessato può rivolgersi
a Gabriella Ledro dell’Ufficio Segreteria (tel
045 7570788) o a
Gino Fiocco dell’Informagiovani
(045
6450873), oppure
consultare il sito
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it.

L'autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas, con
deliberazione dello scorso 29 settembre, ha
introdotto la facoltà per
i Comuni di aumentare il
vincolo sui guadagni
ricavati dalle società
erogatrici di gas metano, stabilendo che tali
maggiori introiti dovranno essere destinati dal
Comune in favore delle
famiglie meno abbienti,
tenendo in dovuta considerazione le esigenze
degli anziani e dei disabili. Alla luce di tale nuova opportunità, l'Amministrazione Comunale si
è prontamente attivata
e con la deliberazione di
Giunta n. 224 del
09/11/04 ha deciso di
sfruttare questa facoltà
per i comuni al fine di
creare un fondo annuale
di circa 14.000 euro. Le
risorse che saranno così
ricavate dal Comune
saranno erogate sotto
forma di contributi per il

pagamento delle spese
di riscaldamento in
favore delle famiglie in
situazione economica
disagiata, in favore degli
anziani e dei portatori di
handicap. Ai fini della
ripartizione del contributo, la Giunta provvederà ad approvare un
apposito bando, nel
quale saranno specificati
i requisiti necessari per
l'assegnazione del contributo, i punteggi asse-

gnabili e l'entità del contributo erogabile. Il bando ed il modulo per la
presentazione della
domanda di contributo
sarà poi recapitato a
tutte le famiglie residenti nel Comune e, sulla
base delle domande
pervenute ed ammissibili, l'Ufficio competente
provvederà a stilare la
graduatoria finale con
l'assegnazione dei relativi contributi.

Gruppo Alpini Cavalcaselle: spazio ai giovani
Il Gruppo Alpini di Cavalcaselle è forse la più
numerosa e "antica"
associazione del paese.
Infatti coi suoi più di cento
iscritti ha festeggiato nel
2003 il 50° anno di fondazione con una memorabile sfilata e festa per tutto
il paese.
Il capogruppo, da sempre, è stato Pietro Arvedi
(ora capogruppo onorario) che, per gli alpini, non
ha risparmiato entusiasmo, attivismo e generosità. Dopo le dimissioni di
Arvedi, quest'anno, con le
nuove elezioni, è stato
eletto il nuovo capogruppo Silvestro Parolini. Il
nuovo consiglio di gruppo

è formato da Ezio Castelletti (vice capogruppo),
Renzo Chesini (segretario), Giuseppe Martinelli
(cassiere), Luca Agnoli,
Arnaldo Cagalli, Riccardo
Cortese, Franco Dalla
Valentina, Santino De
Bortoli, Marco Erculiani,
Alberto Lavarini, Franco
Marai, Roberto Muccioli,
Massimo Sabaini, Franco
e Michele Zuccotti.
Il Gruppo Alpini Cavalcaselle cerca di essere partecipe alla vita del paese
e di aggregare le persone
con le sue attività (festa
per tutti sul monte il 10
ottobre, chiosco alla fiera,
gite ed elargizioni per
beneficenza).

Inoltre, quest'anno, ha
contribuito al restauro del
rifugio sull'Adamello e ad
una sottoscrizione per i
terremotati dell'Irpinia.
Nel nuovo Consiglio direttivo sono entrati alcuni
"giovani" che ci fanno ben
sperare in un rinnovato
entusiasmo per nuove e
coinvolgenti attività.
Ora si rende necessario
accelerare la costruzione
della "baita" in centro
paese, poiché l'esigenza
di dare un punto di aggregazione per tutti è più
sentita che mai ed il gruppo spera di poter coronare così un vecchio progetto con rinnovato entusiasmo.

Castelnuovo Comune
ormai da anni coltivando la
passione della danza con
svariate attività: danza classica, hip hop, modern jazz,
danza contemporanea,
break dance e flamenco.
L'obiettivo è quello di matuL'Associazione culturale rare negli allievi una magArte Danza di Castelnuovo giore consapevolezza del
opera nel Comune di proprio corpo attraverso il
Castelnuovo del Garda movimento e di esplorare

Scopri il tuo
corpo e lasciati
trasportare
dal ritmo
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sconosciute sensazioni; nel
suo insieme di spontaneità,
gioco, emozione e rigore, la
danza mantiene sempre la
promessa di liberare ciò che
in noi è più nascosto. L'esperienza degli anni passati
non ha deluso le aspettative
ed ha portato ad entusiasmanti risultati che siamo
certi rappresentino un solido
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punto di partenza per una
continua crescita.
L'attività è rivolta a tutti,
ragazzi e ragazze, bambini
e adulti, dai 5 ai 90 anni, e si
svolge all'interno del Palazzetto dello Sport di Castelnuovo, in località Oregolo.
Per ulteriori informazioni
tel. 329 1764699
338 6726040.

Investire un po’ di tempo libero nell’associazionismo per crescere con i nostri figli

Sport: un valore per le famiglie

EZIO BASSI,
assessore allo Sport e
Tempo Libero,
è a disposizione per il
pubblico il martedì dalle 9
alle 11 e il venerdì
dalle 10 alle 12 su
appuntamento
telefonando al centralino
del Comune 045 7570788

La partecipazione e il coinvolgimento dei genitori
nella gestione e nell'educazione sportiva dei loro
figli,siano essi maschi o
femmine, bambini o ragazzi, è fondamentale. Lo
sport infatti può e deve
essere un elemento che
accomuna tutta la famiglia,
da vivere insieme con gioia.
Per questo, cari genitori, è
importante valorizzare lassociazionismo sportivo:
quelle relatà che si occupano, con impegno e passione, della promozione dellattività sportiva sul nostro
territorio e tra i giovani. Le
associazioni sportive rappresentano una grande
risorsa e uno strumento
per la crescita dei nostri
figli. Per questo esorto le
famiglie a mettere a disposizione di chi si occupa della corretta e sana crescita
dei vostri figli, per due
ragioni: primo che da un
piccolo sacrificio riceverete
in cambio soddisfazioni ed
emozioni; secondo perché

l'impegno, il lavoro e l'esperienza di oggi, a fianco dei
vostri figli, vi permetteranno di essere l'allenatore o il
dirigente di domani.
Nasce da queste premesse
liniziativa messa in campo
dallAmministrazione
comunale, in occasione dei
Mondiali di Ciclismo, in collaborazione con l'Istituto
Comprensivo di Castelnuovo d/G e con le associazioni
del C.C. Sandrà Gardaland e
U.C. Sandrà, ha realizzato
un progetto di promozione
sportiva rivolto agli studenti e di promozione del territorio. Gli alunni e gli insegnanti per tutta la durata
della gara, circa tre ore,
sono stati accompagnati in
zone riservate dove hanno
potuto assistere e godere
uno spettacolo unico e forse irripetibile nella loro vita,
ammirando dal vivo le
gesta di questi magnifici
atleti in gara contro il tempo.

Nelle giornate successive,
agli studenti sarà chiesto di
trasformare l'esperienza vissuta in forme espressive
come testi, disegni e slogan di pubblicità sportiva.
Gli elaborati che risulteranno vincitori riceveranno un
premio in denaro da destinare ad ausilio didattico.
Agli atleti, allenatori, dirigenti, sponsor e ai loro
familiari, l'Amministrazione
Comunale e l'Assessorato
allo Sport e Tempo Libero
esprimono grande apprezzamento e gratitudine.
Grazie anche a tutte quelle
persone, tante per fortuna,
che praticano lo sport in
forma amatoriale, perché la
loro testimonianza può
essere emulata dalle giovani generazioni.
Dandovi appuntamento per
la prossima puntata, vi saluto di nuovo cordialmente
ed auguro a tutti gli attori
sportivi un forte in bocca al
lupo e tante soddisfazioni.

Castelnuovo Comune
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Puliamo il mondo a Castelnuovo

Una giornata che serve a salvaguardare il territorio e a sensibilizzare i cittadini

MARISTELLA GRASSI
è consigliere delegato
all'Ecologia e Ambiente,
riceve il martedì dalle 9
alle 11

L'amministrazione Comunale
ha aderito all'iniziativa Puliamo il Mondo che è arrivata
al suo undicesimo appuntamento. Si tratta della più
grande campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente
con la collaborazione del
Ministero dell'Ambiente e
del Territorio, del Ministero
dell'Istruzione Università e
Ricerca, dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dell'UPI (Unione Province Italiane), di Federparchi, della Rappresentanza a
Milano della Commissione
Europea, dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) e dell'UNEP (United Nations Environment Programme - Programma Ambientale delle
Nazioni Unite).
In collaborazione con la
Squadra Volontari di Prote-

zione Civile di Castelnuovo
del Garda, i cittadini rappresentati da bambini e ragazzi
accompagnati dalle loro
famiglie e alcuni volontari,
sabato 9 ottobre 2004 è
stata effettuata la pulizia
prevista dal programma dell'iniziativa.
La zona interessata alla pulizia ambientale è stato il litorale compreso tra la località
Campanello e località Ronchi. Il gruppo dei partecipanti è stato suddiviso in
squadre ed ha svolto con
cura e solerzia una pulizia
accurata della spiaggia e
zone limitrofe. Un gruppo di
operatori subacquei ha svolto la pulizia dei fondali del
lago di Garda in prossimità
della zona indicata, recuperando varia immondizia e il
relitto di una imbarcazione
affondata. Le squadre erano
composte in modo omoge-

neo da adulti e bambini
opportunamente attrezzati
con il kit di sicurezza offerto
dalla ditta SERIT (guanti,
cappellino, pettorine, astucci con pennarelli). La sicurezza dei partecipanti è stata
assicurata da un'attenta sorveglianza e assistenza dei
Volontari di Protezione Civile, che hanno guidato e
istruito soprattutto i bambini nella esecuzione della
pulizia ambientale.
A fine giornata, è stato
appurato con soddisfazione
che il lavoro svolto dai solerti gruppi, aveva riempito un
intero container. Ringrazio
vivamente quanti si sono
prodigati nella realizzazione
di tale iniziativa che oltre a
restituire un ambiente pulito alla fauna e alla flora
caratteristica della zona, è
stata diffusa un'autentica
educazione ambientale.

Commercianti: lunione fa la forza
Primo obiettivo dell’assessorato: far nascere un’associazione di categoria

Il primo obiettivo che mi sono posto
è la nascita di un'associazione riservata ai commercianti. Un'esigenza
motivata dal fatto che nel nostro
Comune non si è ancora radicata
una vera cultura di aggregazione per
categorie. Il modesto livello di rappresentatività dei diversi soggetti
produttivi finisce così per penalizzare le realtà positive, peraltro ben
presenti sul nostro territorio.
Concretamente, il primo passo stato
quello di riunire i rappresentanti della categoria dei commercianti per
ascoltare le loro esigenze e conoscerne le difficoltà. Dagli incontri è
emerso un quadro complesso, che
tocca molti punti nevralgici, dalla
viabilità all'urbanistica, dall'economia
alla salvaguardia del territorio, sino
alla rivitalizzazione dei centri storici.
Sono i temi sui quali il mio assessorato intende impegnarsi, nella certezza che dalla buona salute delle
nostre realtà commerciali dipenda in

larga misura il rilancio di Castenuovo. Sono infatti convinto che i radicali cambiamenti che nei prossimi
anni interesseranno la zona lago e
l'area del casello autostradale
dovranno vedere l'amministrazione
impegnata nella tutela delle nostre
aziende.
Credo che dalla collaborazione tra
l'Amministrazione e l'Associazione
commercianti possano nascere iniziative interessanti, dai contenuti
innovativi, capaci di incidere sul territorio. Per questa ragione, nel corso
del prossimo anno abbiamo in programma una serie di incontri dedicati agli industriali e agli artigiani,
per arrivare alla formazione dei
diversi direttivi.
Intanto, grazie alle iniziative attivate
con i commercianti, il nostro paese
ha assunto un aspetto davero natalizio, grazie agli addobbi e agli abeti
che conferiscono alle nostre strade
un aspetto davvero festoso.

LUCIANO DI MURRO
è assessore alle Attività
Produttive, riceve il mercoledì dalle 10 alle 12 e il
giovedì dalle 16,30 alle
18,30
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Potenziato lo sportello grazie alla collaborazione tra Comune ed Enaip

Informagiovani risposta sicura

DAVIDE SANDRINI
è consigliere delegato
all’Associazionismo
e alle Politiche Giovanili,
riceve il martedì dalle 10
alle 12

Fin dal primo momento del mio mandato
ho avuto sensazioni positive sia in termini di
dialogo che di pianificazione delle attività
future. Il mio ambito di lavoro è molto
vasto, inoltre sia il mondo giovanile che
quello delle associazioni è in veloce evoluzione e necessita di una continua opera di
supervisione e aggiornamento da parte dell'amministrazione.
Per quanto riguarda i giovani, se si vogliono
ottenere buoni risultati, è indispensabile
che "funzioni" un cocktail di ingredienti formato dai ragazzi stessi con il supporto e il
servizio dell'amministrazione, dell'informagiovani, dell'educatore, delle parrocchie e
delle associazioni tutte. Devo dire che già in
questi primi mesi di attività si vedono i primi
frutti di questo coordinamento in quanto si
stanno formando un paio di associazioni
giovanili che spero abbiano modo di operare al meglio e a lungo sul territorio. A tal
proposito invito tutti i ragazzi che abbiano
un progetto o un'idea a farsi avanti ed
esporla.
In merito alle associazioni di volontariato e
d'arma ho intenzione con l'anno nuovo di
promuovere un incontro conoscitivo con
tutte le realtà del paese per sentire i loro
bisogni e per decidere insieme le azioni da
promuovere. Ringrazio e invito a continuare
nella propria opera tutte le associazioni, i
comitati, i gruppi non costituiti o semplicemente chiunque dedichi del tempo alla collettività per la loro importante azione di aiuto e di crescita di tutta la comunità.
A sostegno dell'impegno e della costante
attenzione profusa verso il mondo giovani-

le, l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'ente di formazione professionale ENAIP Veneto, ha da poco rinnovato e
potenziato lo sportello Informagiovani.
L'esperienza e la professionalità proposta,
garantiranno, ai giovani che usufruiranno
del servizio, l'accesso ad una serie di informazioni che spaziano dal mondo del lavoro
a quello della formazione, proponendo
anche corsi specifici supportati da periodi di
stage, per mezzo del Fondo Sociale Europeo, oppure consulenze orientative, tenute
da personale specializzato, sia a favore dell'indirizzo professionale che di quello formativo. Per quanto riguarda nello specifico il
tema lavoro, è stata predisposta una apposita banca dati che raccoglierà i curricula dei
giovani in cerca di occupazione (anche temporanea), che verranno messi a disposizione
delle aziende locali in cerca di personale.
Per essere inseriti nella banca dati lavoro,
anche per un semplice lavoro stagionale, è
semplicissimo, basta recarsi all'Informagiovani e compilare l'apposito modulo. La proposta dell'Informagiovani non si esaurisce
certamente nell'ambito formativo e professionale, ma intende rendere il giovane cittadino partecipe della vita sociale e culturale
del territorio a cui appartiene informandolo
e coinvolgendolo in attività di aggregazione
e di svago. Il servizio è aperto tutto l'anno
ed è completamente gratuito.
Informagiovani, piazza della libertà 5, a
Castelnuovo, tel. 045 6450873, fax 045
6461800, e-mail: igcastelnuovo@libero.it.
Aperto martedì dalle 9 alle 12, venerdì dalle
15 alle 18.

È stata istituita dalla Regione in collaborazione con l’Università di Padova

Arriva la scuola del volontariato

La Giunta Regionale del
Veneto ha avviato una collaborazione con l'Università
di Padova per l'istituzione
di una "Scuola permanente
per il volontariato".
La direzione del progetto è
stata affidata al Gruppo
Misto di Progettazione,
costituito da 3 Referenti
Universitari, 4 Rappresentanti del mondo del Volontariato, 2 componenti della
Direzione Regionale dei

Servizi Sociali individuati
dall'Assessore Regionale
alle Politiche Sociali tenendo presenti le normative
regionali di settore. Il gruppo ha il compito di coordinare e monitorare lo sviluppo del percorso in collaborazione con la Direzione
Regionale per i Servizi
Sociali e le sedi di rappresentanza del Volontariato.
In particolare: il Comitato
di Gestione del Fondo

regionale, la Conferenza
Regionale per il Volontariato, l'Osservatorio Regionale
sul Volontariato e i Centri
di Servizio Provinciali. In
stretta collaborazione con
il gruppo misto si svolge
l'azione dell'Unità Operativa, composta da due ricercatori nominati dall'Università di Padova che curano
parte degli aspetti esecutivi.
Il Gruppo Misto di Proget-

tazione è composto da 3
referenti dell'Università di
Padova, 5 rappresentanti
nominati dalla Regione
Veneto e 2 rappresentanti
della Direzione Regionale
dei Servizi Sociali.
Per informazioni:
Scuola Permanente per il
V ol onta ri a to, l uned ì e m a r tedì, 049-8274317
E-mail: scuola.volontaria to@unipd.it.
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La missione
della Caritas
Se Dio è nostro Padre, noi siamo figli
e fratelli. L'attenzione del Padre è per
tutti i suoi figli, soprattutto per quanti
sono in difficoltà, come accade in
una famiglia in cui ci si ama veramente. La Chiesa diventa in questo
modo famiglia di famiglie che celebra
nella liturgia, annuncia nella cateche-

si e testimonia con le opere il Vangelo della carità, in modo che tutti, in
particolare i poveri e gli ultimi, possano sperimentare quanto sia vera la
parola di Gesù quando dice: "da questo conosceranno che credete in me,
se vi amerete a vicenda" (Gv. 13.35).
L'impegno di ogni Caritas parrocchiale si può quindi riassumere in questo
modo, come riporta lo Statuto: vede
le povertà del territorio e individua le
possibili risposte, promuove il precet-
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to evangelico della carità, coordina le
iniziative volte alla carità, sensibilizza
le famiglie ai problemi dell'accoglienza, forma gli animatori pastorali della
carità e del volontariato, lavora perché le parrocchie si aprano ai problemi del Terzo mondo, propone e prepara i giovani al Servizio civile, collabora con l'autorità civile del territorio
per il bene della persona.
Nelle parrocchie gli interessati possono trovare tutte le informazioni.

Perché conviene fare un’esperienza formativa di dodici mesi

Servizio civile: volontario

Conosci il Servizio civile
volontario? Ne hai sentito parlare, ma non sai
bene come funziona?
Si tratta di un'occasione
d'oro per giovani studenti o in cerca di prima
occupazione, unica nel
suo genere: offre la
possibilità di impegnare
parte del proprio tempo
a servizio delle fasce più
deboli della nostra
Comunità e di acquisire
un'esperienza qualificante sul piano umano
e professionale che certamente torneranno
utili nel corso della vita
lavorativa inoltre, è
previsto anche un compenso.

Anche il Comune di
Castelnuovo del Garda
ha deciso di permettere
ai propri giovani di
entrambi i sessi e di età
compresa tra i 18 ed i
26 anni di impegnarsi
per 12 mesi e di mettersi a servizio della propria
comunità, scegliendo di
far parte di un gruppo
di volontari che condivideranno momenti formativi, organizzativi e di
incontro e che lavoreranno insieme con il
personale dell'Ufficio
Sociale del Comune per
realizzare progetti rivolti
ai minori ed agli anziani.
L'orario di lavoro sarà
flessibile e può essere

reso compatibile con
eventuali percorsi di
studio. Il compenso
mensile è di 433,80
euro e l'esperienza
maturata viene riconosciuta come tirocinio
universitario o credito
formativo. Cè posto
per quattro operatori a
Castelnuovo.
Gli interessati possono
rivolgersi per avere
maggiori informazioni
all'Ufficio Informagiovani
(operatore Gino Fiocco
tel.045-6450873 in piazza Libertà 5) oppure
all'Ufficio Sociale del
Comune (Francesca e
Serena
tel.045
7570788).

Fidas: la carica
degli altruisti

al 13%, mentre nei primi 6 mesi
del 2004 si è registrato un ulteriore aumento del 10% rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel mese di giugno è
stata celebrata la Festa del
donatore, in collaborazione con il
gruppo Aido di Castelnuovo, in
occasione del 37° anniversario
di fondazione. Nel corso della
giornata, i donatori di sangue
benemeriti sono stati premiati
con diplomi, medaglie e croci.
Grazie anche all'intervento del
presidente provinciale, Silvano
Salvagno, e dei suoi collaboratori, la Fidas svolge un'intensa attività di informazione agli alunni di
quinta nelle scuole elementari di
Castelnuovo, Cavalcaselle, Sandrà e alle scuole medie di Caste-

nuovo. Inoltre, grazie alla presenza del primario del Centro
trasfusionale di Bussolengo, è
stato organizzato un incontro
con i genitori dei bambini che
frequentano le scuole materne di
Castelnuovo e Cavalcaselle.
La Fidas è sempre presente con
il proprio labaro alle varie manifestazioni. A questo proposito,
per consentire la presenza della
sezione a più appuntamenti nella
stessa giornata, la sede provinciale ha donato due nuovi labari
alla sezione di Castelnuovo che
identificano anche i donatori di
Sandrà e Cavalcaselle. I nuovi
labari sono stati benedetti nel
giugno scorso durante le Messe
celebrate a Sandrà e a Cavalcaselle.

La Fidas (Federazione italiana
associazioni donatori di sangue)
nasce nel 1997 dall'unione del
gruppo S. Camillo, sorto nel lontano 1967, con i gruppi Samaritani e Francescani. Da qualche
anno il presidente della sezione
di Castelnuovo è Giovanni
Zanetti di Cavalcaselle. Prima di
lui la carica era ricoperta da uno
dei fondatori della sezione, Giancarlo Barbazeni di Castelnuovo,
ora presidente onorario.
La sezione di Castenuovo conta
230 iscritti. Nel 2003 i donatori
effettivi sono stati 197, con un
incremento delle donazioni pari
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Chi canta bene
prega due volte
Chi canta bene prega
due volte. Questo è lo
slogan dei componenti
del coro giovani della
Parrocchia di Castelnuovo: venticinque ragazzi
con una età che va dai
quindici ai venticinque
anni, qualche altro componente non più così
giovane come età ma
sicuramente nello spirito Una trentina di persone, quindi, che dedicano un po' del loro tempo
per animare le celebrazioni liturgiche della Parrocchia, con il loro gioioso canto.
Fin dalla nascita, il coro
giovani si è inserito nel
contesto liturgico prefestivo, animando prevalentemente la Messa del
sabato sera. È però presente anche in altri
momenti "forti" dell'anno,
come le veglie di preghiera, quelle di Pasqua e
Natale, e da poco anche
nelle celebrazioni della
Prima Comunione, delle
Cresime, della Pentecoste. La disponibilità del
gruppo è anche al di fuori della Parrocchia per l'animazione soprattutto di
matrimoni. Un'esperienza
che vuol testimoniare
attraverso la gioia e il
canto la partecipazione
della comunità giovane
alla coppia che decide di
unirsi in matrimonio
davanti al Signore. A tal
proposito, il gruppo
coglie l'occasione per ringraziare nuovamente
quanti si hanno scelto il
coro per animare le loro
celebrazioni, permettendo così di sostenere coloro che sono meno fortunati, inviando parte delle
offerte ricevute ad alcune realtà missionarie e
umanitaria.
Il coro inoltre è sempre
aperto ad accogliere
nuovi componenti per
poter crescere sempre di
più insieme.
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Una squadra affiatata e solidale
Tra i volontari della Protezione civile nessuno resta in... panchina

La Squadra volontari
Protezione Civile di
Castelnuovo del Garda
fondata nell'anno 1982,
si è costituita nel dicembre 1986 grazie alla sensibilità di un gruppo di
persone consapevoli
della necessità di disporre di un nucleo operativo di Protezione Civile.
Iscritta all'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della regione
Veneto, la squadra
castelnovese ha avuto
modo di partecipare ad
alcuni interventi: emergenza alluvione Valtellina e Piemonte, vigilanza
sulle rive del fiume Adige nella piena del 1998
e durante il maltempo
dell'autunno del 2000.
Coopera con l'Amministrazione comunale e
con la Polizia municipale
nelle grandi e piccole
manifestazioni culturali,
sportive e religiose.
Organizza l'esercitazione
"Scuola Sicura" con l'evacuazione delle scuole
del Comune. Durante il
periodo estivo organizza
il progetto "Lago Sicuro",
un servizio di primaria

importanza per la sicurezza dei bagnanti e per
la tutela dell'ambiente,
attivo dal 1994 è un
progetto mirato alla
prevenzione, soccorso e

controllo sulle sponde
del Lago di Garda, sul
territorio comunale e
acque limitrofe, svolto
in stretta collaborazione
con le Forze dell'Ordine

Gruppo Alpini di Castelnuovo:
75 anni tra la gente per la gente
Nel lontano 1929, per iniziativa di un gruppo di amici, nasce il Gruppo
Alpini di Castelnuovo. Nel corso degli anni si è sempre più ingrandito sia
come numero di Soci che come attività divenendo un importante punto
di riferimento per tutta la popolazione del paese.
Nel 1989, per iniziativa dell'allora Capogruppo Fausto Pizzini, è sorta la
Baita, la nuova e prestigiosa Sede del Gruppo.
Molte le iniziative per i Soci, oltre a quelle propriedel gruppo, e quelle
più propriamente rivolte al "tempo libero" tra cui spiccano L'Ultimo dell'Anno in Baita il Lunedì di Pasqua in Baita e la Giornata al Rifugio Merlini che riscuotono un favorevole gradimento. Anche nell'ambito sportivo
il Gruppo svolge un'importante attività, proponendosi come uno dei più
attivi della Sezione con il Campionato Provinciale Alpini di Corsa su
strada e il Trofeo "Fausto Pizzini" di pesca alla trota, che richiamano
atleti e pescatori tra i migliori nelle rispettive specialità. Inoltre, con il
proprio gruppo di atleti, partecipa alle gare che vengono organizzate
nell'ambito del G.S.A. (Gruppo Sportivo Alpini dell'ANA).
Fra le attività rivolte alla Comunità, oltre ai servizi che vengono svolti in
occasione di manifestazioni e feste, molto apprezzata è la distribuzione
di "Brulè e cioccolata calda" al termine della Messa la Notte di Natale.
Quest'anno in particolare, ricorrendo il 75° di fondazione, coincidente
con il 25° di gemellaggio con il Gruppo Alpini "Turgovia" di Frauenfeld Svizzera ed il 15° dell'inaugurazione della Baita, per celebrare degnamente questi avvenimenti, il Gruppo organizza il 2 e 3 Ottobre una
grande Adunata di Zona "Basso Lago-Entroterra" alla quale interverranno oltre ai Gruppi Alpini della Provincia anche le Associazioni d'Arma e
di Volontariato di Castelnuovo. In questa occasione, inoltre, si inaugurerà la parte nuova della Baita, che verrà adibita a cucina, e che il compianto Capogruppo Mario Vedovi, così prematuramente scomparso, ha
fortemente voluto e che l'attuale Direttivo ha portato a compimento.

operanti nella zona
(Carabinieri, Polizia,
Guardia Costiera e Guardia di Finanza).
La Squadra è composta
da circa 50 persone e
vede tra le sue fila ben
15 sommozzatori brevettati e tre operatori
antincendio boschivo, la
Squadra si avvale della
collaborazione del Gruppo SOS di Sona (Soccorso Sanitario).
Tutti i volontari della
Protezione Civile frequentano corsi di addestramento e aggiornamento provinciali e
regionali, indispensabili
a garantire in situazioni
di emergenza, la presenza di persone qualificate.
Chi desiderasse ricevere
ulteriori informazioni o
per chi volesse iscriversi
alla Squadra Volontari
Protezione Civile di
Castelnuovo del Garda
può mettersi in contatto con i responsabili
chiamando i numeri: tel.
045-6450876 - cell.
340-0502022 - e-mail
prociv.castelnuovo@virgilio.it.

Castelnuovo Comune
Con la Banda
impari a suonare
e ti diverti
La Banda cittadina di Castelnuovo
del Garda ha origini remote: infatti,
vi sono documenti che attestano la
presenza di un complesso bandistico castelnovese fin dalla fine
dell'Ottocento. Quest'Associazione

ha saputo conservare il proprio tradizionale ruolo nelle manifestazioni
civili, militari, religiose e folkloristiche, aggiungendovi un'attività concertistica che spazia dal classico al
moderno, dal popolare alla musica
leggera, promovendo la cultura
musicale sul nostro territorio.
Entrare a far parte della Banda cittadina significa non soltanto imparare a suonare uno strumento
musicale, ma anche farsi nuove
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amicizie, arricchendo il proprio
bagaglio culturale.
La preparazione musicale degli
allievi viene curata dalla propria
Scuola di Musica. Nel corso degli
anni, vari allievi della Scuola hanno superato le selezioni per l'ammissione al Conservatorio. La Banda Cittadina è in grado di autofinanziare tutte le attività, compresa
la Scuola di Musica, e per questo
la frequenza ai corsi è praticamen-
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te gratuita. Inoltre, il corpo insegnante è di alto livello. I corsi
disponibili sono: flauto, clarinetto,
saxofono, tromba, trombone, corno, flicorno, tuba e percussioni.
La Scuola di Musica è in Piazza
Angelini, 1. Paolo Gaspari (maestro e responsabile della Scuola) tel. 045 7570584; Matteo De
Beni (presidente) - tel. 349
8785906. E-mail: banda.castelnuovo@libero.it

Il Gruppo corale ha 25 anni di storia ma guarda al futuro

La Torre cerca voci nuove

ILARIA TOMEZZOLI
è assessore alla Cultura,
riceve il giovedì dalle 15
alle 17

Quattro mesi
a tutta Cultura
Con piacere sfrutto l'opportunità di arrivare a tutte le famiglie castelnovesi con il programma delle attività culturali
già programmate da dicembre
2004 a marzo 2005. Durante
le Festività natalizie ci aspettano la rassegna dei Cori presenti su territorio comunale
che si terrà nella chiesa di
Sandrà. L'Associazione "Arte e
Cultura" organizza il Concerto
di Natale con l'Orchestra Accademia I Filarmonici di Verona e
con il coro polifonico di Castelbarco al Teatro Comunale
"Diego Martinelli" alle ore 21.
Sempre in Teatro la Banda Cittadina ci allieterà nel pomeriggio di Santo Stefano con il
concerto di Natale che si terrà
alle 16. Durante le Festività
natalizie ci aspettano la rassegna dei Cori presenti su territorio comunale che si terrà nella
chiesa di Sandrà. In febbraio
prenderà il via il Festival Pirandelliano 2005, organizzato con
il patrocinio del Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento.

Da oltre 25 anni esiste ed
opera il Gruppo Corale
Castelnovese,
sorto
all'ombra della splendida
Torre Viscontea, che
domina il paese e da cui
ha tratto la denominazione.
Inizialmente dedito ad
animare funzioni sacre,
ha poi ampliato il proprio
repertorio ed i propri
orizzonti, alla ricerca e
riscoperta di musiche e
canti della più genuina
tradizione classica e
popolare.
Svolge una attività poliedrica, che spazia dalla
polifonia sacra a profana
al canto popolare, alpino
e di montagna, al genere
lirico.
Ha un organico misto,
attualmente composto
da una trentina di elementi.
Magistralmente diretto
dalla prof. Marilinda Berto, con la collaborazione
del Maestro Luca Colombarolli, si ritrova settimanalmente presso l'Accademia "Martinelli" in Sandrà.
Ha partecipato a numerose rassegne corali, a
manifestazioni alpine e
rievocazioni storicopatriottiche; è anche
molto richiesto per solennizzare cerimonie sacre,
in particolare quelle
nuziali, grazie ad un particolare apposito repertorio sia corale, sia solistico

e strumentale.
Unico "neo", se così si può
dire, la difficoltà di reperire nuove voci da aggregare all'organico, ma non
disperiamo.
Il Coro è iscritto all'A.G.C.
e, ovunque si esibisca,
raccoglie plauso e simpatia per l'impegno, la
serietà, l'entusiasmo e
soprattutto lo spirito di

cordiale familiarità che lo
contraddistingue e che
riesce ad infondere e trasmettere, attraverso l'interpretazione dei canti
che presenta.
Presidente ed animatore
è Mario Coltri (tel. 0457570656) al quale ci si
può rivolgere per informazioni e richieste di
interventi.

L’associazione San Lorenzo
conserva le nostre radici
L'Associazione Culturale San Lorenzo si è costituita in Cavalcaselle
nel novembre del 2000 ed è iscritta al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato.
L'Associazione si prefigge il restauro, il recupero e la valorizzazione
di alcuni beni storico-articisici: opere pittoriche e scultoree, capitelli,
giardini. Primo tra tutti il restauro della Chiesa di San Lorenzo, ripristinare e riaprire lo spazio dedicato al culto e alle attività culturali, attraverso una convenzione con i proprietari.
LAssociazione inoltre bandisce annualmente un concorsoper una
borsa di studio per studenti universitari, di scuola media superiore e
studiosi di storia e di tradizioni locali. Tra gli obiettivi, infatti, rientra
anche la valorizzazione delle tradizioni e delle attività di ricerca e iniziative editoriali sul territorio di Castelnuovo. Per questo raccoglie in
archivio i documenti del passato: fotografie, mappe, libri, monete,
francobolli.
LAssociazione è molto impegnata in campo culturale con lorganizzazione di concerti, commedie, rassegne fotografiche, pitturoriche e di
scultura, anche attraverso la collaborarazione con le istituzioni locali:
Comune, Pro Loco, Biblioteca. Promuove infine corsi gratuiti di storia
locale e cicli di lezioni sul territorio e sulle bellezze naturali
La forza dellAssociazione San Lorenzo sono i suoi soci: è grazie al
loro impegno e alla loro opera volontaria che viene portata avanti
anno dopo anno lattività. Per questo l'Associazione è aperta aperta a
quanti vogliano aiutare a raggiungere gli obiettivi prefissi .
Iscriviti! C'è bisogno anche di te. La sede è aperta il sabato dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Per informazioni tel. 045-7552680 045/7550262.
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Assistenza: come, dove, quando
Tutti i servizi: assistenza domiciliare, guardia medica,vaccinazioni e prelievi

Lassistenza sanitaria è
uno dei servizi di maggiore importanza per i
cittadini, tutti, dai neonati agli anziani. Per
poterne usufruire al
meglio è bene conoscere nel dettaglio tutti i
servizi erogati. Ecco, di
seguito, una guida per
aiutarvi a trovare le
risposte alle vostre
necessità.
Attività amministrative .
Le principali attività
amministrative erogate
dai distretti socio-sanitari comprendono: iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e rilascio
delle tessere sanitarie;
scelta e revoca del
medico di medicina
generale e del pediatra;
pratiche per lesenzione
dal pagamento dei
ticket; rilascio delle
autorizzazioni per lassistenza sanitaria allestero; assistenza sanitaria
per stranieri; assistenza
protesica ed integrativa:
informazioni e richieste
per forniture di presidi
(carrozzine e letti,) e
ausili (pannoloni, protesi); concorso spese per
acquisto di prodotti dietetici; erogazione di presidi per diabetici e prodotti per persone affette da morbo celiaco;
presentazione domande
per ufficio invalidi civili.
Per ottenere questi servizi occorre rivolgersi
allUfficio amministrativo, presente in tutti i
distretti. Queste le sedi:
B u s s o l e n g o (via Dalla
Chiesa)
tel.
045
6712251. Aperto dal
lunedì al sabato dalle 8
alle 12.

Per ottenere le certificazioni richieste,
conoscere la documentazione da presentare
e gli orari di accesso è opportuno telefonare
alle segreterie delle sedi distrettuali

UFFICI AMMINISTRATIVI
DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 1
BUSSOLENGO
Via C. A. Dalla Chiesa
Tel. 0456712251
BARDOLINO
Via Gardesana
dell’Acqua, 9
Tel. 0456213100
LUGAGNANO DI SONA
Via Ventisei Aprile, 6
Tel. 045514367
SOMMACAMPAGNA
Piazza della Repubblica
Tel. 045510300
PESCHIERA DEL GARDA
Lungolago Mazzini, 17
Tel. 0457550046
MALCESINE
Presso l’Ospedale
Tel. 0457401125

Aperto dal lunedì al sabato ore 8-12

Aperto dal lunedì al sabato ore 8-12

Aperto venerdì ore 8-12

Aperto il lunedì e il giovedì ore 8-12

Aperto martedì, giovedì e sabato ore
8-12
Aperto lunedì e venerdì ore 8 -12

Bardolino (via Gardesana
dellAcqua, 9) tel. 045
6213100. Aperto dal
lunedì al sabato dalle 8
alle 12.
Lugagnano di Sona (via
XXVI Aprile, 6) tel. 045
514367. Aperto il
venerdì dalle 8 alle 12.

Sommacampagna (piazza della Repubblica), tel.
045 510300. Aperto
lunedì e giovedì dalle 8
alle 12.
Peschiera del Garda
(lungolago Mazzini, 17),
tel. 045 7550046. Aperto martedì, giovedì e

sabato dalle 8 alle 12.
Malcesine (ospedale) tel.
045 7401125. Aperto
lunedì e venerdì dalle 8
alle 12.
M e d i c i n a p u b b l i c a . In
tutte le sedi distrettuali
è presente lambulatorio
a cui è possibile rivolgersi per ottenere certificati di idoneità allimpiego
e per patenti di veicoli e
natanti, porto darmi ed
altre certificazioni individuali, vaccinazioni in età
adulta e attività necroscopica. Per ottenere le
certificazioni richieste,
conoscere la documentazione da presentare e
gli orari di accesso è
opportuno telefonare
alle segreterie delle sedi
distrettuali presenti a
Bussolengo, Bardolino,
Peschiera, Lugagnano e
Sommacampagna.
Assistenza domiciliare .
Comprende tutte le attività mediche, infermieristiche, riabilitative e
socio-assistenziali integrate per la cura della
persona nella propria
casa. Possono usufruire
dei servizi le persone
che a causa di malattie
invalidanti acute o croniche non possono
recarsi allambulatorio
del medico di famiglia.
Funzionano lassistenza
domiciliare integrata
(Adi), lassistenza domiciliare programmata e
lassistenza infermieristica domiciliare, oltre agli
interventi di natura
socio-assistenziale
garantiti da operatori
del Comune. Il punto
Adi di Bussolengo (tel.
045 6712250) è aperto
dal lunedì al venerdì dal-
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le 9 alle 12.30.
Punti prelievo. Gli assistiti possono rivolgersi per
effettuare i prelievi di
sangue o consegnare
liquidi e materiali biologici da sottoporre ad
analisi chimico-cliniche e
microbiologiche. Laccesso agli ambulatori richiede la prescrizione medica e non necessita di
prenotazione, mentre le
prestazioni comportano
il pagamento del ticket.
Nel distretto di Bardolino il servizio è aperto il
mercoledì dalle 7.30 alle
9 e a Sommacampagna
il giovedì dalle 7.30 alle
9.
Vaccinazioni in età
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pediatrica A partire dal
terzo mese di vita del
bambino, i distretti invitano i genitori a sottoporre il proprio figlio alle
vaccinazioni obbligatorie
(poliomielite, difterite,
tetano e epatite B) o
raccomandate (pertosse, morbillo, rosolia,
parotite). Il servizio rilascia su richiesta i certificati di vaccinazione. Per
comunicazioni, informazioni e rilascio certificazioni rivolgersi alle sedi
distrettuali.
Guardia medica. Garantisce lassistenza medica a
domicilio degli utenti,
ma anche in ambulatorio, per situazioni che
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rivestano carattere di
urgenza e che si verifichino durante le ore
notturne, nei giorni
festivi e parte dei giorni
prefestivi, assicurando
assistenza negli orari
non coperti dal medico
di medicina generale o
dal pediatra. Il servizio è
gratuito per gli assistiti
del Servizio Sanitario
Nazionale ed è garantito
dalle 20 alle 8 di tutti i
giorni feriali e dalle 10
del giorno prefestivo
alle 8 del giorno postfestivo. A Castelnuovo
funziona alla Casa di
riposo
(tel.
045
6450712).
Ufficio Relazioni con il

PUNTI DI GUARDIA MEDICA

Telefono
0456712606

BUSSOLENGO
Via Ospedale, 28
Comuni: Bussolengo, Pastrengo, Pescantina

MALCESINE
presso l’ospedale

0456589342

Comuni: Brenzone, Garda, Malcesine, S. Zeno di M., Torri d. B.

CLAUDIO ZAMÒ
è consigliere delegato
all’Igiene e alla Sanità.
L’Assistente Sociale
riceve il giovedì
dalle 15 alle 18

CASTELNUOVO DEL GARDA
presso la casa di riposo

0456450712

Comuni: Bardolino, Castelnuovo, Lazise,
Peschiera d. G.

SOMMACAMPAGNA
resso il distretto

045510300

Comuni: Sommacampagna, Sona

Pubblico (Urp). Costituisce un punto di riferimento per il cittadino
allinterno dellazienda.
Le sue principali funzioni
sono quelle di informare
i cittadini sui servizi
offerti dallAzienda e
sulle modalità di accesso
instaurando rapporti di
collaborazione con le
associazioni di volontariato e tutela.
LUrp è aperto a Bussolengo, in via Ospedale,
28 dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12, il martedì e il giovedì dalle
13.30 alle 17. (tel. 045
6712666 / 6712667 email::
urp@ulss22.
ven.it).

La Guardia medica
garantisce
l’assistenza
medica a domicilio
per situazioni che
rivestano carattere
di urgenza e che si
verifichino durante
le ore notturne,
nei giorni festivi
e prefestivi

Impariamo a usare la raccolta differenziata

Il Comune di Castelnuovo del Garda in questi
ultimi anni ha adottato
un sistema di raccolta
differenziata, invitando
la popolazione a conferire i rifiuti dividendoli in
varie tipologie in cassonetti diversi.
Secco non riciclabile:
cassonetti di colore verde, è importante utilizzare solo sacchi trasparenti.
Umido organico (es.

residui del cibo): Bidoni
di colore marrone, usare
sacchetti in Mater-Bi.
P l a s t i c a : cassonetti di
colore bianco o giallo, è
necessario schiacciare le
bottiglie per ridurre
il volume.
Vetro e lattine: campane di colore verde.
Pile e medicinali: contenitori di colore bianco.
Per le tipologie di rifiuto
sopra indicate, la raccolta avviene in maniera

costante per tutta la
durata dellanno.
Rifiuti Ingombranti: servizio gratuito di raccolta
a domicilio su prenotazione.
Verde: la raccolta avviene a domicilio, in bidoni
verdi, consegnati gratuitamente su richiesta, da
marzo a ottobre, ogni
mercoledì, da novembre
a febbraio il 1° mercoledì del mese.
Carta e cartone: deposi-

tare la carta/cartoni vicino ai cassonetti del secco solo il giorno prima
della raccolta (2° e 4°
venerdì del mese).
LIsola Ecologica: orario
invernale (da ottobre a
marzo), dal lunedì a
sabato dalle 8,30 alle
12,30, il martedì e il
sabato dalle 13 alle 17.
Per informazioni rivolgersi Ufficio ecologia
045 7570788 Reperibilità 348 3008671
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GLI APPUNTAMENTI DELLA PRO LOCO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE
Domenica
12 dicembre
Brolo del Castello (partenza) "Festa di Santa
Lucia" a cura dell'assessorato alla Cultura e
dell'assessorato alle attività produttive
Domenica
12 dicembre
Quartiere Testi
Ore 19.30:
"Arriva Santa Lucia"
Venerdì 17 dicembre
Chiesa parrocchiale
Ore 20.30: "Cantando il
natale" rassegna cori del
comune di Castelnuovo
del Garda con la collaborazione dell'assessorato alla cultura

Domenica
19 dicembre
Brolo del Castello
Ore 14.30: "Canto della
Stella" per le vie del
paese a cura della commissione giovani in collaborazione con "Other
Foods New Castel"
Mercoledì 22 dicembre
Teatro Comunale Diego
Martinelli
O r e 2 1 : "Concerto di
Natale" eseguito dall'Accademia i Filarmonici di
Verona a cura dell'Associazione Castelnuovo
Arte & Cultura
Giovedì 23 dicembre
Teatro Parrocchiale
Ore 20.30: "Concerto di
Natale" eseguito dal Piccolo Coro

Domenica
26 dicembre
Teatro Comunale Diego
Martinelli
O r e 1 6 : "Concerto di
Santo Stefano" eseguito
dalla banda cittadina
con la collaborazione
dell'assessorato alla cultura e della Pro Loco
Giovedì 6 gennaio
Piazza della Libertà
"15^ Festa della Befana" a cura della Pro
Loco coadiuvata dal
Gruppo Benefico, dal
gruppo Fanti, dal gruppo Alpini e dal Gruppo
podistico di Castelnuovo
Ore 14.30 "Arrivo della
Befana" nelle vie del
paese
O r e 1 5 : Celebrazione

con i bambini
O r e 1 6 : Piazza della
Libertà
"Canti Natalizi eseguiti
dal Coro dei Piccoli.
Doni a tutti i bambini
offerti dalla Befana e
dal Babbo Natale!
O r e 1 7 : Premiazione
"Concorso Presepi" a
cura dell'associazione
Pro Loco "Attorno al
Bruiel", falò dell'epifania
... cioccolata, vin brulè.
O r e 1 7 . 3 0 "Musiche
Natalizie"
Domenica 9 gennaio
Teatro Comunale Diego
Martinelli
O r e 1 5 : 34° concorso
presepi "dal Baldo al
Garda" a cura del Consorzio Baldo Garda, con
la partecipazione del-

l'associazione Pro Loco.
Per partecipare telefonare allo 045 7595142
entro il 23 dicembre.
Da lunedì 1 3 dicem bre
a lunedì 3 gennaio i
bambini
potranno
imbucare le proprie letterine o disegni ne "La
casetta di Babbo Natale" in piazza della
Libertà. Nel giorno dell'Epifania... vieni e scoprirai.
Nel periodo natalizio
vendita "Stelle di Natale"
della Fidas di Castelnuovo (Castelnuovo, Cavalcaselle, Sandrà e Oliosi).
Al Brolo del Castello,
presepe allestito dagli
"Amici del Presepe".

