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Il Sindaco Maurizio Bernardi presenta la nuova squadra amministrativa e i progetti in cantiere

Sempre vicini alle famiglie
Cari concittadini,
ho il grande piacere di salutarvi tutti attraverso questa edizione settembrina di
Castelnuovo Comune così ricca di informazioni e proposte.
Desidero innanzitutto ringraziarvi per
avere riconfermato me e la squadra di Cittadinanza Democratica alla guida del
Comune di Castelnuovo del Garda.
Vi assicuro che ogni giorno sarà speso
nella realizzazione del programma elettorale al quale avete dato fiducia e vi chiedo di
mantenere vivo il filo diretto che è stato
creato nello scorso mandato e ravvivato
durante la campagna elettorale, continuando a partecipare agli incontri pubblici che
organizzeremo nei prossimi mesi sui temi
di particolare rilevanza per la comunità ed
esprimendo le vostre esigenze o proposte
attraverso tutti i canali a disposizione, in
primo luogo il ricevimento settimanale di
ognuno degli amministratori.
Vorremmo poter contare sulla più ampia
partecipazione democratica dei cittadini
alle scelte dell'Amministrazione che consente di perseguire un vero ben-essere delle
persone, secondo il principio del Bene
Comune.
La squadra Amministrativa si è in parte
rinnovata: Vanna Ardielli è assessore a
Scuola, Solidarietà, Convegni e Rapporti
con le Università, Alessandro Deamoli è
consigliere con delega alle Manifestazioni e
alla Protezione civile, Nadia Nicolis è consigliere con delega al Turismo, Servizi al

cittadino e a Comunicazioni, Roberto Oliosi
è consigliere con delega a Ecologia,
Ambiente e Agricoltura.
Ho inoltre il piacere di condividere questa
seconda esperienza amministrativa con
molti degli amministratori con cui ho lavorato nel precedente mandato: Giovanni
Peretti, Davide Sandrini, Massimo Loda,
Fausto Scappini, Loretta Salardi, Ilaria
Tomezzoli e Luciano Di Murro.
Nei prossimi anni ci impegneremo a consolidare il titolo di “Comune Amico della
Famiglia” che la Regione Veneto ci ha riconosciuto e per ottenere questo risultato

Gli orari di ricevimento
degli amministratori
Maurizio Bernardi
Sindaco e delega al Bilancio, Energie
martedì dalle 10 alle 12 e sabato dalle 10 alle 12

continueremo ad impostare tutte le scelte e
le attività amministrative sul Piano Integrato delle Politiche Familiari (PI.Pol.Fam).
Vogliamo proseguire ad investire sulla
Famiglia che è l'ambiente in cui cresce e si
sviluppa ogni persona e per questo crediamo che sia necessario offrire formazione
(come i corsi Cosp, a pag. 2), servizi e supporto (come le attività motorie per gli
anziani, a pag. 3), promuovere l'uso positivo del tempo libero e lo sport come forma di
espressione e socializzazione (come il
Gruppo di Tamburello, a pag. 2), valorizzare la società civile (come tutte le associazioni che collaborano alla realizzazione
della Festa dell'uva, a pag. 4), promuovere
adeguate politiche economiche (vedi il
buono libri in questa pagina).
Il Pi.Pol.Fam. ci impegna a lavorare tutti
insieme, sia all'interno dell'Amministrazione coinvolgendo tutte le aree e le competenze, sia con la società civile e ci fornisce gli
strumenti per controllare i risultati del
nostro operato così da lavorare in modo
concreto ed efficace.
Settembre è il mese della ripresa dopo la
pausa estiva e della Festa dell'uva, auguro
buon lavoro a tutti, una buona vendemmia
a chi è impegnato nella raccolta e nella
lavorazione delle uve del nostro territorio, e
un buon anno scolastico a tutti i bambini e
ragazzi che iniziano o riprendono in questi
giorni la loro avventura formativa.
Il Sindaco
Maurizio Bernardi

Luciano Di Murro
Commercio, Arredo Urbano, Castelnuovo d'Italia
lunedì dalle 10 alle 11 e mercoledì dalle 10 alle 12
Massimo Loda
Lavori Pubblici
lunedì dalle 11 alle 12
Alessandro Deamoli
Manifestazioni e Protezione Civile
giovedì dalle 17 alle 18.30

Giovanni Peretti
Vicesindaco
assessore al Piano integrato delle Politiche Familiari
mercoledì dalle 10 alle 12 e sabato dalle 10 alle 12

Nadia Nicolis
Turismo, Servizi al Cittadino, Comunicazioni
sabato dalle 10 alle 12

Vanna Ardielli
Scuola, Solidarietà, Convegni Rapporti con l'Università
martedì dalle 11 alle 12 e mercoledì dalle 11.30 alle 12.30

Roberto Oliosi
Ecologia, Ambiente, Agricoltura
martedì dalle 17 alle 18.30

Stradafacendo
e Amnesty
International
Dal 24 settembre al 10
ottobre Amnesty International, in collaborazione
con l'associazione Stradafacendo, organizza a
Castelnuovo del Garda la
manifestazione Art. 3: il
diritto alla vita.
Nel corso della Festa dell'uva il gruppo di Verona
sarà presente con un proprio banchetto.
Dal 24 settembre al 9 ottobre, nella ex sala civica del
C o m u n e, i n P i a zza d el l a
Libertà, viene proposta
una mostra d’arte, visitavile durante la Festa dell'uva e successivamente
nei giorni e orari di apertura della Biblioteca comunale.
Sabato 10 ottobre, alle 21,
al Centro parrocchiale di
Cavalcaselle, in via Fiera
13 è invece in programma
il concerto No alla pena di
morte .
Ricordiamo che, su richiesta, l’associazione propone
laboratori di educazione ai
diritti umani nelle scuole.
Info: www.strada-facen do.org (tel. 045 6402364 340 7577182).

Loretta Salardi
Servizi sociali e Assistenza
martedì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 17 alle 18
solo su appuntamento (chiamare 393 9412152)
Davide Sandrini
Sport, Pro loco, associazioni e Politiche giovanili
martedì dalle 15 alle 17
Fausto Scappini
Urbanistica, Edilizia privata
martedi dalle 10 alle 12 solo su appuntamento
(chiamare 045 6459958 - Ufficio tecnico)
Ilaria Tomezzoli
Cultura, Tempo libero, Gemellaggi
martedì mattina e giovedì dalle 15 alle 17
solo su appuntamento (chiamare 393 9411550)

Libri di scuola meno cari con il contributo comunale
Le scuole sono iniziate e così questi sono gli ultimi giorni per usufruire del buono libri messo a
disposizione anche quest’anno
dall’Amministrazione comunale.
Gli studenti che frequentano la
scuola secondaria di primo grado
(media) residenti nel Comune di
Castelnuovo del Garda, hanno
infatti diritto all'assegnazione
del contributo del Comune per
l'acquisto dei libri di testo.
L’importo è di 100 euro per gli
iscritti al primo anno di scuola

secondaria di primo grado e di 50
per gli iscritti al secondo e al
terzo anno. I libri di testo possono essere stati acquistati in qualunque punto vendita (cartolibrerie, del luogo o in altri Comuni,
supermercati, ipermercati o
rivenditori di libri usati).
Per coloro che acquistano i testi
nelle cartolibrerie presenti sul
territorio comunale, l'importo del
buono viene detratto direttamente al momento del ritiro dei libri.
Per la richiesta del contributo è

necessario compilare l'apposito
modulo, disponibile nelle cartolibrerie comunali, sul sito internet
del Comune o all'ufficio Servizi
sociali e Scuole del Comune di
Castelnuovo del Garda (piano
terra; nell'atrio principale, corridoio a destra).
Per ulteriori informazioni telefonare allo 045 6459923.
Vanna Ardielli
assessore alla Scuola,
Solidarietà, Convegni
Relazioni con l’Università
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Riproposti anche quest’anno dal Comune, in collaborazione con il Cosp, i percorsi gratuiti di orientamento

Lavoro: trovarlo
migliorarlo, cambiarlo
Anche quest'anno il Comune di Castelnuovo del
Garda, in collaborazione
con il Cosp Verona (Comitato per l'Orientamento
Scolastico e Professionale), propone ai suoi cittadini e cittadine una serie di
percorsi completamente
gratuiti con l'obiettivo di
fornire informazioni utili
per conoscere meglio le
proprie risorse, migliorare
la capacità di comunicare e
relazionarsi nei contesti
professionali, realizzare
una efficace ricerca del
lavoro evitando perdite di
tempo e puntando alle realistiche opportunità.
Quest'anno ci saranno due
novità: un percorso di

orientamento al lavoro per
le cittadine e un percorso
dedicato ai lavoratori autonomi, commercianti e
imprenditori del nostro
Comune. Di seguito i corsi
in programma:
Autostima e gestione dello
stress (iscrizione entro il
20 settembre). Questo
primo percorso si rivolge a
coloro che vogliono accrescere la consapevolezza
delle proprie capacità per
affrontare le inevitabili difficoltà che possono provocare periodi di stress.
Cinque incontri di due ore:
martedì 29 settembre - giovedì 1 - martedì 6 - giovedì
8 - martedì 13 ottobre.
Strategie di comunicazione

per la vita e il lavoro
(iscrizione entro il 6 ottobre). Si rivolge a occupati o
disoccupati che vogliono
riflettere su come migliorare la propria capacità di
comunicare e relazionarsi
con contesti professionali.
Tre incontri di due ore: giovedì 15 - martedì 20 - giovedì 22 ottobre.
Strumenti per la ricerca
efficace del lavoro ( iscrizione entro il 16 ottobre).
Si rivolge a disoccupati/e o
a tutti coloro che desiderano attivare un cambiamento professionale.
Quattro incontri di due ore:
martedì 27 - giovedì 29
ottobre - martedì 3 - martedì 10 novembre.

Innovazione e impresa
(iscrizione entro il 10 ottobre). Si rivolge a coloro che
sono interessati a sviluppare la propria attività di
lavoratori autonomi, liberi
professionisti e collaboratori attraverso una riflessione sulle proprie competenze e l'implementazione
di abilità di creatività, programmazione, innovazione, problem solving. Quattro incontri di due ore:
lunedì 19 - lunedì 26 ottobre - lunedì 2 - lunedì 9
novembre.
Donne e lavoro (iscrizione
entro il 27 ottobre).
Si rivolge a donne disoccupate o lavoratrici, italiane
e straniere che vogliano

entrare/rientrare
nel
mondo del lavoro o migliorare la loro posizione professionale.
Al termine del percorso di
gruppo sarà possibile attivare percorsi di consulenza individuale. Per chi frequenterà almeno l'80%
delle ore di formazione è
prevista una piccola borsa
di studio.
Otto incontri di tre ore:
venerdì 6 - mercoledì 11 venerdì 13 - mercoledì 18 venerdì 20 - mercoledì 25 venerdì 27 novembre - mercoledì 2 dicembre.
Tutti i corsi si svolgeranno
nella ex sala consiliare (in
Piazza della Libertà, 4): i
primi quattro in orario

serale, mentre l'ultimo
corso in orario mattutino,
dalle 9 alle 12.
L'iscrizione è gratuita e
obbligatoria entro i termini
stabiliti all’Informagiovani
di Castelnuovo del Garda
(Piazza della Libertà, 5 a
Castelnuovo del Garda),
tel. 045 6459970 - fax 045
6459971 - e-mail: informagiovani@castelnuovodg.it.
L’Informagiovani è aperto
il martedì dalle 9 alle
12.30, il venerdì dalle 14.30
alle 18 e il sabato dalle 9
alle 12.
Davide Sandrini
consigliere delegato
allo Sport, Pro loco,
associazioni e
Politiche giovanili

Promesse del Tamburello a Cavalcaselle
Per il secondo anno
Caval casel l e ha ospi tato
l a f a se f i na l e d ei Ca m p i o nati giovanili di palla
tamburel l o: dal 28 al 30
agosto abbiamo avuto il
p i a cer e d i v ed er e g a r eg gi are l ’ eccel l enza i tal i a na d i qu esto sp ort m ol to
a m a to e m ol to d i f f u so nel
n o s tr o ter r i to r i o .
U n senti to ri ngra zi a m en to va al Gruppo di tambu rel l o d el l ’ ASD d i Ca va l casel l e e al suo i nf ati ca bile presidente Nello
Erri ca, i l Gru ppo tam bu rel l o d i Ca stel nu ovo che
ha m esso a d i sp osi zi one
il campo, il presidente
d el l a Fed era zi one i ta l i a -

na gi oco pal l a tamburel l o
Emil io Crosara e tutto il
su o sta f f , l a P rotezi one
ci vi l e e tu tte l e a ssoci a -

zi o n i d i v o l o n ta r i a to che
hanno dato grande sup p o rto e co l l a b o ra zi o n e, i
d i p end enti com u na l i , i n

particolare la Polizia
l oca l e e l a squ a d ra d ei
manutentori, la cittadi na nza che ha p a rteci p a to
nu m erosa ed entu si a sta e

infine gli sponsor
senza i qual i m ol to
d i ci ò che è s ta to f a tto
non sarebbe stato possi bile.
L’augurio è che questo
evento a bbi a contri bu i to

a d i f f on d ere l a con o scen za e l a p a ssi on e p er qu e sto antico sport e che
qu al cu no degl i spettatori
abbi a senti to l a vogl i a di
p rova re a p ra ti ca rl o p er s o n a l m en t e.

Collegamento gratuito da Sandrà al Famila di Castelnuovo per chi ha difficoltà a spostarsi
Direttore
Responsabile
Piera Donà
Redazione
Ilaria Tomezzoli
Davide Sandrini
Nadia Nicolis
Tipografia
Cierre Grafica
via Ciro Ferrari, 5
Somamcampagna
(Verona)
Registrazione
del Tribunale di Verona
n. 1616 del 2.11.2004

Servizio di trasporto al supermercato
A seguito della chiusura dell'unico negozio
di generi alimentari presente a Sandrà, e
considerata la necessità di fornire supporto a coloro che non sono in grado di recarsi
autonomamente in altri negozi perché privi
di automezzo o senza famigliari in grado di
aiutarli adeguatamente, i Servizi sociali
del Comune attivano un servizio di trasporto per il supermercato Famila di Castelnuovo, che si svolge due giorni la settimana
secondo le seguenti modalità.
Il martedì il servizio di trasporto al merca to settimanale aggiunge anche la fermata
per il supermercato Famila. Mezzo di trasporto: pullman, ditta Autonoleggio Tiziano. Accesso al servizio: gratuito, libero, fino
ad esaurimento posti.
Orario del servizio: 9.30 partenza da Sandrà (alla chiesa), alle 9.35 arrivo in Piazza

della Libertà (per il mercato settimanale),
alle alle 9.40 fermata al Famila, alle 11 fer-

mata al Famila, alle 11.05 fermata Piazza
della Libertà, alle 11.10 arrivo a Sandrà
(alla chiesa).
Tutti i venerdì servizio di trasporto esclusi vo al Famila. Mezzo di trasporto: pulmino
disabili dei Servizi sociali del Comune (sei
posti a sedere). Accesso al servizio: gratuito su prenotazione, priorità per anziani
privi di automezzo e senza famigliari che
risiedano nelle vicinanze (tel. 045 6459963
signora Loredana Franchini).
Orario del servizio: alle 8.30 partenza da
Sandrà (alla chiesa), alle 8.40 fermata al
Famila, alle 9.20 partenza dal Famila e alle
9.30 ritorno a Sandrà (alla chiesa). Un
secondo giro sarà attivato, se necessario,
in base al numero di prenotazioni ricevute.
Per informazioni e prenotazioni telefonare
allo 045 6459963 (Loredana Franchini).
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Lingue, storia, arte e letteratura: i corsi iniziano il 12 ottobre. Iscrizioni aperte all’Informagiovani fino al 26 settembre

L’Università del tempo libero
Cercansi
offre corsi per tutti
L'Università del Tempo libero propone anche quest'anno un ricco programma di corsi, aperti a tutti i cittadini maggiorenni.
Le iscrizioni si ricevono all'Informagiovani, in Piazza della Libertà, sino
al 26 settembre per il primo semestre
(dal 12 ottobre al 17 dicembre) e dal
1° al 19 dicembre per il secondo
semestre (dall'11 gennaio al 19
marzo 2010).
L'Ufficio è aperto il martedì e il sabato dalle 9 alle 12, il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 18.
L'attivazione dei corsi è subordinata
al raggiungimento di un numero
minimo di otto iscrizioni.
Non è richiesto alcun titolo di studio
ma il versamento di una quota di partecipazione.
Il costo è di 65 euro per i corsi di lin-

gua, 90 per il corso di shatsu e auto
massaggio, 85 euro per il corso
annuale di informatica e 55 euro per
gli altri corsi. Il pagamento va effettuato al momento dell'iscrizione.
Ecco i corsi che l'Università del
Tempo libero propone per l'anno
accademico 2009-2010: balli caraibici
(base e avanzato) Bibbia (per adulti),
Civiltà greco-latina, archeologia,
disegno figurativo (ritratto e autoritratto), disegno creativo, Divina Commedia (corso gratuito), Guida
all'ascolto della musica orchestrale,
informatica (base e avanzato), inglese (base e livello 3), vita di coppia,
shiatsu e automassaggio (base e
avanzato), spagnolo (base e secondo
livello), taglio e cucito (riparazioni e
la gonna), tedesco (per principianti I
livello e per principianti II livello),

Prossimi appuntamenti

yoga (base, intermedio e avanzato).
La maggior parte dei corsi si svolgerà nella scuola secondaria di primo
grado di Castelnuovo (in via degli
Studi, 1), mentre i corsi gratuiti del
prof. Bovo (Bibbia e Divina Commedia) saranno ospitati nella sala parrocchiale di Castelnuovo, in via
Umberto I.
I corsi di balli caraibici e di yoga al
DIM teatro comunale a Sandrà, e il
corso di shiatsu e auto massaggio
alla biblioteca comunale, in piazza
della Libertà, 1.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla biblioteca (tel. 045 6459972) o
all'Informagiovani (tel. 045 6459970)
o visitare il sito www.comune.castelnuovodelgarda.it.
Ilaria Tomezzoli
assessore alla Cultura

a cura dell'Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci (ANCR) a Castelnuovo del Garda

4 ottobre 2009
FESTA ALPINA
a cura del Gruppo Alpini di Cavalcaselle
sul colle San Lorenzo

7 novembre 2009
CASTAGNATA
a cura del Gruppo Fidas sezione di Castelnuovo

8 novembre 2009
COMMEMORAZIONE DEL VI NOVEMBRE

15 - 16 novembre 2009
ANTICA FIERA DI CAVALCASELLE

Tornano i corsi di attività motoria
rivolta agli adulti e agli anziani
Nell'ambito dei progetti di promozione sociale rivolti agli adulti e
anziani, l'assessorato ai Servizi
sociali ha programmato anche quest'anno in collaborazione con la
Cooperativa Sociale LaDEFAV di
Verona, i corsi di attività motoria,
che verranno svolti a Castelnuovo,
Cavalcaselle e Sandrà.
Ribadiamo l'importanza di promuovere la partecipazione della popolazione a questi corsi: è stato ampiamente confermato da studi scientifici che una pratica motoria regola-

re contribuisce sensibilmente a
diminuire le patologie cardiovascolari, polmonari, osteoarticolari e il
diabete. Contribuisce inoltre a stimolare le relazioni interpersonali e
a combattere l'isolamento e la
depressione.
I corsi iniziano il 24 settembre con
quattro incontri di attività di cammino all'aperto, mentre le lezioni in
palestra inizieranno lunedì 5 ottobre e proseguiranno per 55 lezioni,
fino ad aprile /maggio 2010.
Le iscrizioni sono state raccolte

nelle scorse settimane. Il costo
complessivo dei corsi è di 115 euro
a persona, comprensivo dell'assicur a z i o n e , d a v e r s a r s i a l l 'a t t o d e l l'iscrizione.
Gli orari precisi di svolgimento dei
corsi saranno resi noti quanto
prima con i volantini che verranno
distribuiti in tutto il Comune. Per
informazioni contattare l’assessore
Silvana Loretta Salardi (tel. 393
9412152).
Silvana Salardi
assessore ai Servizi Sociali

Nonni vigile

È intenzione dell'Amministrazione comunale attivare un servizio di sorveglianza
davanti alle scuole,
coinvolgendo i nonni,
un servizio già attivo
in numerosi Comuni.
Cerchiamo pertanto
delle persone che,
essendo libere da impegni di lavoro, desiderino impegnarsi nella sicurezza dei nostri ragazzi.
Le persone interessate devono essere pensionati/e
residenti nel nostro Comune, essere idonei fisicamente al servizio ed avere l'immunità penale.
Non c'è bisogno di una competenza particolare, chiediamo solo la disponibilità di qualche ora alla settimana, nelle fasce orarie di ingresso e di uscita da
scuola degli alunni. Gli interessati parteciperanno
ad un breve corso di preparazione, organizzato dalla
nostra Polizia locale.
Certamente quest’attività produrrebbe un indubbio
beneficio per gli alunni e le loro famiglie, che si sentirebbero maggiormente tutelate da questo servizio
di vigilanza, fatto dalla generazione dei “nonni” in
favore della generazione dei “nipoti”: singoli cittadini che si mettono a servizio degli altri, facendosi
interpreti di un’esigenza della comunità.
Gli interessati possono contattare Silvana Salardi assessore ai Servizi sociali (cell. 393 9412152).

Cerchiamo autisti
per il taxi sociale
Anche per questo servizio, che è già attivo da qualche anno nel nostro Comune, c'è bisogno di aiuto.
Le richieste sono in costante aumento, gli interventi
che si svolgono spesso contemporaneamente, richiedono la presenza di più persone, ed i costi per il mantenimento del servizio sono in aumento.
Abbiamo bisogno di volontari che possano e vogliano
mettere a disposizione qualche ora del proprio tempo
libero per svolgere il servizio di accompagnamento a
favore delle persone più deboli, anziani e disabili.
È necessario avere la patente di guida di categoria
B, mentre la copertura assicurativa è a carico del
Comune.
Le persone interessate sono pregate di contattare le
assistenti sociali Alessia Vedovelli (tel. 045
6459926) e Francesca Accordini (tel. 045 6459925).

Servizio di fisioterapia in piscina
Informiamo i nostri cittadini che la
piscina comunale di Peschiera del
Garda ha attivato un servizio di
Idrokinesi terapia (vale a dire attività di fisioterapia in acqua), rivolto a tutti, ma particolarmente
adatto per persone con problemi
di osteoporosi, problemi circolatori e con dolori diffusi. Le sedute, di un'ora ciascuna, sono tenute

da fisioterapisti qualificati e specializzati. La piscina si qualifica anche per
la totale assenza di barriere architettoniche che la rende accessibile anche
ai disabili, con scivoli per l'ingresso in
acqua e carrozzelle per acqua. Ai partecipanti viene offerta gratuitamente
una valutazione fisioterapica (in pratica una visita di consulenza personalizzata). I giorni disponibili per questo

servizio sono il lunedì, il mercoledì e il
venerdì mattina.
Le persone interessate all’iniziativa
possono contattare i Servizi sociali
(tel. 045 6459925 - 045 6459926 - 045
6459963) che si faranno carico di verificare la possibilità di organizzare un
ciclo di 10 sedute, e di organizzare un
servizio di trasporto laddove si raggiunga un numero minimo di adesioni.
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Il programma
della manifestazione

