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16 luglio 2019
Comunicato stampa
Consiglio comunale: rinnovata la convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie
Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità lo schema di convenzione tra il
Comune di Castelnuovo del Garda e le scuole dell'infanzia paritarie per l’anno
scolastico 2019-2020, che ricalca quello precedente. Come ha spiegato l’assessore
all’Istruzione Rossella Vanna Ardielli, si è deciso di rinnovare anche per il prossimo
anno scolastico la convenzione che vede inalterati i contributi di 112 euro a bambino
e di 8000 euro per ogni alunno certificato. Il calo delle nascite rende sempre più
difficoltoso poter confermare queste cifre, ma è ferma la volontà
dell’Amministrazione di sostenere le attività educative. Scelta che ha trovato
concorde la Commissione di verifica e coordinamento. La consigliera Chiara Trotti ha
espresso apprezzamento per la decisione dell’Amministrazione, che conferma la
bontà di quanto fatto in precedenza.
La seduta è stata aperta dalla lettura e approvazione dei verbali di deliberazione
adottati nella seduta dell'11 giugno 2019, dal n. 22 al n. 25 del cronologico 2019.
Quindi la comunicazione della nomina dei capigruppo consiliari: Franco Tacconi per
la lista Si Cambia, Davide Sandrini per la lista Sandrini Sindaco e Riccardo Oliosi per la
lista Castelnuovo Democratica.
Dopo la comunicazione del sindaco sull’impiego del contributo assegnato al Comune
di Castelnuovo del Garda di cui all’art. 1 comma 107 della legge 145/2018 (legge di
bilancio 2019) e la presentazione delle linee programmatiche di governo da
realizzare nel mandato amministrativo (art. 46 d.lgs. 267/2000 e art. 12 statuto
comunale), è stata approvata la proroga della convenzione per la gestione in forma
associata con il Comune di Sommacampagna del servizio di segreteria comunale fino
al 3 dicembre, allo scopo di far coincidere la scadenza con il pensionamento
dell’attuale segretario Daniela Stagnoli. Come ha spiegato il sindaco, disporre di un
periodo più lungo consentirà all’Amministrazione di valutare al meglio la scelta del
nuovo segretario.
Approvata all’unanimità la delibera con gli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni.
Eletti nella Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento dell’albo dei
giudici popolari Franco Tacconi e Chiara Trotti.

I rappresentanti dell’Amministrazione comunale nel Comitato di gestione dell’asilo
nido sono Massimiliano Massari e Maria Regina Zecchin.
Per il Comitato di gestione della scuola dell'infanzia XI Aprile 1848 di Castelnuovo del
Garda i rappresentanti dell'Amministrazione designati sono Ilaria Fasoli e Andrea
Mosconi.
Manuel Corezzola e Pietro Ubini i rappresentanti dell'Amministrazione nel Comitato
di gestione della scuola dell’infanzia Don G. Manganotti di Cavalcaselle, mentre per il
Comitato di gestione della scuola dell'infanzia SS. Innocenti di Sandrà i
rappresentanti eletti sono Stefano Molesini e Monica Peretti.
Cinzia Zaglio, Franco Trivellin e Davide Sandrini i consiglieri comunali designati per
l’Unione polisportiva Castelnuovo del Garda.
Thomas Righetti, Francesca Tinelli e Silvia Fiorio sono invece i rappresentanti eletti
nella Commissione consultiva comunale per le realtà associative .
Nominati infine i componenti del Comitato di gestione della biblioteca comunale:
Maddalena Zanoni, Serena Lamborghini, Vania Munari, Emanuela Barbieri, Giuseppe
Barbazeni, Elvira Bolog, Ilaria De Beni, Matteo Massari, Giuseppe Facchinetti e
Alessandra Ferrante.

