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Il Sindaco ha rappresentato il nostro Comune a Bruxelles alla Settimana europea dell’energia rinnovabile

Un patto per l’ambiente
C'era anche il Comune di
Castelnuovo del Garda,
rappresentato dal Sindaco Maurizio Bernardi, fra
le 250 città europee che lo
scorso 10 febbraio si sono
incontrate a Bruxelles, in
occasione della prima
Settimana europea dell'energia rinnovabile.
Le Amministrazioni comunali si sono impegnate,
con un'adesione formale,
al raggiungimento degli
obiettivi del Patto dei Sinof
daci.
(Covenant
Mayors).
In altre parole, dichiarano di impegnarsi concretamente nella riduzione
dei gas serra anticipando
di fatto gli obiettivi di
Kyoto al 2012, anziché al
2020.
I Comuni che hanno sottoscritto il Patto, in collaborazione con il Ministero
dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del
Mare, si propongono come
città pioniere con la predisposizione, entro un anno,
di un Piano d’azione ed
entro il 2012 alla realizzazione dei progetti.
Oltre a Castelnuovo del
Garda, gli altri due Comu-

ni veronesi invitati al Parlamento europeo sono
stati Verona ed Affi (nella
foto: il Sindaco di Castelnuovo, Bernardi, con il
collega di Affi, Bonometti). La partecipazione,

infatti, era aperta alle
città che hanno già dimostrato con i fatti di volersi
impegnare ad adottare un
piano d'azione specifico,
mirato a sostenere la politica energetica tracciata

Una linea di
Cogeneratore a
teleriscaldamento cella combustibile
Il Comune di Castelnuovo del
Garda si è progressivamente sensibilizzato sul tema del risparmio energetico e a seguito delle
valutazioni tecnico economiche
fatte con la ditta Air Liquide sta
predisponendo un progetto per la
realizzazione di una linea di teleriscaldamento per alimentare
alcuni edifici comunali.
L’azienda è in grado di mettere a
disposizione il calore contenuto
nel fluido aria, con un’umidità
variabile da zero a saturazione,
con una portata di 39 kg/s alla
temperatura di 82°C ed una pressione di 19 bar. Il calore contenuto in questo fluido può quindi
essere sfruttato per il teleriscaldamento del Comune di Castelnuovo del Garda. Al comune può
essere fornita acqua calda con
una temperatura di 50°C in mandata. Considerando una temperatura di ritorno dell'aqua di
30°C si ottiene una disponibilità
di potenza termica di circa 1200
kW. La tipologia d’impianto di
riscaldamento previsto per le
utenze è per la maggior parte del
tipo a pavimento.

La cella a combustibile è un generatore
elettrochimico in cui, in linea di principio,
entrano un combustibile (tipicamente
idrogeno) e un ossidante (ossigeno o aria)
da cui si ricavano corrente elettrica continua, acqua e calore.
Sono simili alle batterie e quindi, come gli
altri elementi voltaici, sono formate
essenzialmente da due elettrodi, catodo ed
anodo, e da un elettrolito che permette la
migrazione degli ioni. Diversamente dalle
batterie comuni, nella cella a combustibile la materia attiva viene continuamente
rinnovata e quindi la corrente elettrica
continua può essere erogata indefinitamente se si mantiene l'alimentazione di
combustibile e di gas ossidanti. Come
combustibile possono essere usati, oltre
all'idrogeno, anche il metano e il metanolo; da questi naturalmente l'idrogeno
dev’essere estratto con un particolare procedimento.
Un aspetto di importanza fondamentale è
rappresentato dal fatto che gli affluenti
(acqua e gas esausti), che vanno continuamente rimossi dalla cella, non contengono sostanze inquinanti. Il generatore
verrà installato all’interno del nuovo edificio adibito a scuola materna ed asilo
nido. Attualmente il fabbisogno di energia
elettrica stimato sulla base delle potenze
impiegate si aggira ui 200 kW.

dall'Unione europea.
«L'impegno da parte del
nostro Comune - spiega il
Sindaco, Maurizio Bernardi - sottolinea l'importanza degli interventi a
livello locale per ridurre

l'inquinamento e aumentare l'efficienza energetica. Il consumo di energia
attualmente è responsabile di oltre il 50% delle
emissioni di gas serra ed
è in costante aumento -

spiega il Sindaco Maurizio Bernardi -. Si rende
quindi necessario che
tutti portino il loro contributo con urgenza per raggiungere gli obiettivi che
l'Unione europea si è
posta per il 2020 in termini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, maggiore efficienza
e migliore utilizzo delle
fonti energetiche rinnovabili».
Gli obiettivi ambiziosi che
l'Europa si è data per
ridurre le emissioni di gas
serra possono essere realizzati solo attraverso lo
sforzo congiunto e convinto degli enti locali e regionali.
Il Patto non è fatto soltanto per le grandi città, ma
si rivolge anche alle città
minori e ai comuni più
piccoli incoraggiandoli ad
aderire all'iniziativa e a
sottoscrivere l'impegno
per l'ambiente.
In questa pagina trovate
riassunti i quattro progetti innovativi presentati
dal nostro Comune all’incontro di Bruxelles.

Impianto
a Biomassa

Il sistema
Fotovoltaico

Il Comune si è progressivamente
sensibilizzato sul tema dell'utilizzo delle energie rinnovabili, compresa quella legata all'impiego
delle biomasse legnose, abbondantemente presenti sul territorio
comunale, principalmente sottoforma di scarti dell'attività agricola e della lavorazione del legno.
In quest'ambito l'Amministrazione comunale ha deciso di realizzare un impianto di mini-teleriscaldamento a servizio del polo scolastico e del centro sociale della frazione di Cavalcaselle. La caldaia
andrà a riscaldare una volumetria
di circa 10 mila metri cubi ed avrà
una potenza nominale richiesta di
circa 1300 kW termici, a servire
diversi edifici per una volumetria
complessiva di circa 10 mila metri
cubi, con un'erogazione termica
media prevista di circa 360 MWh
l'anno. La forma di utilizzo della
biomassa trasformata ricade sul
cippato (materiale legnoso ridotto
in scaglie) in quanto, a parità di
apporto energetico, risulta di gran
lunga il più economico fra tutte le
forme di combustibili, sia fossili
che rinnovabili.

Ridurre i consumi di energia provenienti
dai combustibili fossili, le cosiddette
fonti non rinnovabili (petrolio, gas, carbone) è un'esigenza per tutti noi molto
importante al fine di poter consegnare ai
nostri figli un futuro vivibile. I due principali mezzi per il raggiungimento di questo obiettivo sono il risparmio energetico
e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Il sole è
uno dei validi sostituiti alle fonti energetiche tradizionali. Si può sfruttare tramite gli impianti per la conversione diretta
dell'energia solare in energia elettrica
(sistemi fotovoltaici) o tramite impianti
per la produzione di acqua calda dal sole
(sistemi termici). Il sistema fotovoltaico
capta l'energia solare e la trasforma in
energia elettrica sino a renderla disponibile all'utilizzazione da parte dell'utenza
con enormi vantaggi per l'ambiente.
L'Amministrazione comunale ha già predisposto due progetti significativi per la
posa di pannelli fotovoltaici sugli edifici
comunali.
Il decreto ministeriale del 19 febbraio
2007 prevede l'erogazione dal parte dello
Stato di tariffe incentivanti per l'immissione di energia elettrica nella rete pubblica. L'incentivo, erogato per un periodo
di vent'anni, varia in funzione delle
dimensioni dell'impianto e della tipologia
di integrazione architettonica.
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I nuovi acquisti
N ei boschi etern i
Vargas Fred, 2008, Einaudi
Am ori i nf ed el i . P si col ogi a del trad i m ento
Pasini Willy, 2007, Mondadori
L 'eredi tà. L a di nasti a di Ravenscar
Bradford Barbara Taylor, 2008, Sperling & Kupfer
Vend etta sotto l e stel l e
Higgins Clark Carol, 2008, Sperling & Kupfer
Esta te d i m orte
Coben Harlan, 2008, Mondadori
L a si gnora d ei f u nera l i
Wickham Madeleine, 2008, Mondadori
I l sogno di un amore
Valentina F., 2008, Fanucci
L e p a r o l e s eg r et e
Harris Joanne, 2008, Garzanti Libri
Bri si ngr
Paolini Christopher, 2008, Rizzoli
S t a b a t m a t er
Scarpa Tiziano, 2008, Einaudi
U n a rcoba l eno nel l a notte
Lapierre Dominique, 2008, Il Saggiatore
L a m end i ca nte a zzu rra
Rampoldi Guido, 2008, Feltrinelli
Fo r t e co m e l a d o l cezza
Manara Fausto, 2008, Sperling & Kupfer
Gargoyle
Davidson Andrew, 2008, Mondadori
Nuovi nonni per nuovi nipoti. La gioia di un incontro
Vegetti Finzi Silvia, 2008, Mondadori
L a ca sa d el l e sorel l e
Edizione a caratteri grandi Link Charlotte, 2008,
TEA
Storia di Neve
Corona Mauro, 2008, Mondadori
I l gi oco d el l 'a n gel o
Ruiz Zafón Carlos, 2008, Mondatori
L 'et à d el d u b b i o
Camilleri Andrea, 2008, Sellerio Editore Palermo
Den tro l a f oresta
Doyle Roddy, 2008, Guanda
A l cr ep u s co l o
King Stephen, 2008, Sperling & Kupfer
E r o d i et r o d i t e
Fargues Nicolas, 2008, Nottetempo
L a ba m bi na peri col osa
La Spina Silvana, 2008, Mondadori
I l l u p o che vol eva essere u n a p ecora
Ramos Mario, 2008, Babalibri

Castelnuovo Comune tornerà
nelle vostre case a marzo.
Gruppi e associazioni sono
invitati a portare il loro contributo di idee.
Gli articoli (meglio se corredati da foto), per poter essere pubblicati dovranno
necessariamente pervenire
entro il 10 marzo a redazione@castelnuovodg.it o ad
affarigenerali@castelnuovodg.it.

Direttore
Responsabile
Piera Donà
Redazione
Roberto De Bortoli
Ilaria Tomezzoli
Davide Sandrini
Nadia Nicolis
Tipografia
Cierre Grafica
via Ciro Ferrari, 5
Sommacampagna
(Verona)
Registrazione
del Tribunale di Verona
n. 1616 del 2.11.2004

Sportello
disabilità
“Punto di”
a Peschiera
Aperto a Peschiera del
Garda lo Sportello disabilità “Punto di” dell’Associazione mutilati ed invalidi civili di Verona.
Lo Sportello si trova in
via Milano, 3 a Peschiera
del Garda ed è aperto il
lunedì dalle 14.30 alle 18.
Lo Sportello fornisce una
serie di consulenze mirate
ai diversi problemi legati
alla disabilità ed offre
gratuitamente assistenza
su temi inerenti l’invalidità civile.
Costantemente aggiornato su tutte le novità legislative e le diverse iniziative grazie alla collaborazione con l’ufficio legislativo nazionale Anmic, lo
Sportello è ora supportato
dal nuovo portale Anmic
(www.anmicverona.org)
che propone diversi servizi innovativi.

Dal 3 marzo si amplia l’orario di apertura per favorire il pubblico

Biblioteca in crescita
Vuoi consultare il patrimonio librario della nostra biblioteca o fermarti a leggere anche la sera?
Dal 3 marzo è possibile!
L'assessorato alla Cultura comunica un ampliamento dell'orario di
apertura al pubblico della biblioteca comunale.
Per far fronte alle esigenze degli
utenti, ampliare le offerte e facilitare l'accesso a chi lavora si è pensato di aumentare le ore di apertura
che dalle 18 attuali passeranno a 28
ore, con apertura di una mattina e
di un pomeriggio in più rispetto
all'orario attualmente in vigore.
Ma la novità è l'apertura serale per
agevolare gli utenti che, per motivi
di lavoro, non possono usufruire dei
servizio bibliotecario durante le ore
diurne.
Quindi il mercoledì sera dalle 20
alle 21.30 tutti a leggere!
È stato completato anche il lavoro
di catalogazione: il patrimonio
librario, che cresce con gli acquisti
settimanali, è stato interamente

riorganizzato, con catalogo non più
cartaceo ma informatico, secondo
gli standard di catalogazione, con il
risultato che la disposizione dei
libri ora è più chiara ed accessibile.
Nella sala principale della biblioteca si trova la sezione narrativa
adulti e ragazzi.
Un'altra novità sarà l'apertura delle
altre tre sale: la prima ospiterà la
sezione saggistica, la seconda il
patrimonio librario locale (Verona e
il Veneto), mentre la terza è una
saletta tranquilla, dove si possono
leggere i libri destinati alla sola
consultazione.
Per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza abbiamo pensato
di stilare dei questionari sul gradimento dei servizi.
Si tratta di due tipi di questionario:
uno per gli adulti, da ritirare in
biblioteca, e uno per i ragazzi, che
verrà consegnato nelle scuole.
La compilazione degli stessi è molto
importante per poter valutare e
migliorare i servizi erogati.

Intendiamo inoltre ricordare
all'utenza che è attivo il “Prestito
interbibliotecario” tramite il quale
si può ordinare o prenotare un libro
comodamente da casa, semplicemente accedendo al portale della
Provincia.
Il nuovo orario entrerà in vigore
martedì 3 marzo 2009 e sarà il
seguente:
martedì 9 - 12.30; 14.30 - 18.30
mercoledì 14.30 - 18.30; 20 - 21.30
giovedì 9 - 12.30; 14.30 - 18.30
venerdì 14.30 - 18.30
sabato 9 - 12.30.
Per informazioni rivolgersi alla
biblioteca di Castelnuovo:
tel. 045 6459972
biblioteca@castelnuovodg.it
Per informazioni sul prestito interbibliotecario consultare il sito:
http:sbp.provincia.vr.it.
Ilaria Tomezzoli
assessore alla Cultura
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Sabato 7 marzo un convegno nella sala consiliare “11 aprile 1848” corona l’assemblea dei Comuni omonimi

Incontro fra i Castelnuovo d’Italia
Il 6, 7 e 8 marzo a
Castelnuovo del Garda
si terrà l'assemblea dei
Castelnuovo d'Italia.
Per l'occasione è previsto un convegno nella
sala consiliare “11 aprile 1848” alle 15.30 di
sabato 7 marzo con l'intervento del prof. Gian
Maria Varanini e del
prof. Vasco Senatore
Gondola.
Il prof. Gian Maria
Varanini è professore
ordinario di Storia
Medioevale all'Università di Verona e esporrà
una relazione dal titolo
“L'organizzazione
ecclesiastica dei borghi
e castelli di nuova fondazione nell'Italia centro-settentrionale”,
mentre il prof. Vasco
Senatore Gondola è
membro dell'Accademia

di Agricoltura Scienze e
Lettere di Verona ed
illustrerà uno studio
dal titolo “I Vicariati di
Castelnuovo”.
Tale conferenza divulgativa si svolge all'interno delle attività previste dal Patto di fratellanza dei Castelnuovo

d'Italia che consiste in
un protocollo di scambio di esperienze, prodotti locali, buone prassi tra Sindaci e amministratori dei Comuni
aderenti al Patto.
Il Comune di Castelnuovo del Garda si è fin da
subito posto l'obiettivo

di dare massimo risalto
e supporto a tutte le
attività promosse da
Patto e l'hanno condotto
ad organizzare l'assemblea del 2009 nel nostro
comune.
L'Amministrazione
ritiene infatti molto
importanti questo gene-

re di attività perché se
un vero cambiamento ci
sarà nel modo di amministrare la cosa pubblica, questo partirà sicuramente dal basso,
ossia dai Comuni più
piccoli dove la gestione
delle risorse viene fatta
con oculatezza e attenzione ai veri bisogni dei
cittadini.
Data le levatura del

convegno e l'importanza dell'evento si invita
tutta la cittadinanza a
partecipare numerosa e
si ringraziano tutti i
volontari che si adoperano affinché manifestazioni come questa
riescano nel migliore
dei modi.
Davide Sandrini
consigliere delegato
alle Associazioni

Promossi dall’Amministrazione
comunale in collaborazione
con il Cosp e l’Informagiovani

Orientamento:
un successo
per tutti i corsi
Il 28 gennaio, con la serata a tema “Giovani mamme al
lavoro” si è conclusa la seconda serie dei corsi di orientamento per giovani e adulti, organizzati dall'Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda, dal Comitato per l'orientamento scolastico e professionale di
Verona (Cosp) e dal locale servizio Informagiovani.
I cinque corsi programmati hanno raccolto 130 adesioni complessive, per un totale di circa 45 ore di formazione svolte.
Il corso che ha avuto il maggior numero di partecipanti
è stato “La capacità di comunicazione: una competenza
professionale” con 46 iscrizioni. A seguire, hanno avuto
un buon riscontro anche “La gestione dello stress e
delle situazioni difficili” e “Autostima e assertività”,
rispettivamente con 36 e 30 presenze.
Hanno suscitato interesse anche i due corsi dedicati a
come mettersi in proprio, “Autoimprenditorialità nel
settore agricolo” e “Io imprenditrice”, con 8 e 10 partecipanti.
Visto il buon risultato ottenuto, superiore allo scorso
anno, a partire dal mese di ottobre verrà proposta una
terza serie di corsi gratuiti di orientamento, per migliorare nel lavoro, nella vita privata e nella società, con
delle nuove tematiche sempre attuali e degne di interesse.
Le persone che hanno frequentato i corsi di orientamento possono ritirare l'attestato di partecipazione allo
sportello Informagiovani di Castelnuovo del Garda,
aperto il martedì mattina dalle 9 alle 12.30, il venerdì
pomeriggio dalle 15 alle 18 e il sabato mattina dalle 9
alle
12
(tel.
045
6459970
e-mail:
informagiovani@castelnuovodg.it).

COMUNE di
CASTELNUOVO del GARDA
POLITICHE GIOVANILI

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
A FAVORE DI UNA GUIDA SICURA

chi beve non guida! questa regola deve

entrare nel nostro stile di vita. Un gesto che ci permette
di avere la certezza di tornare a casa sani e salvi.
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Amici della Musica
Concerto di Pasqua
da non perdere

“Il ratto della Cometti” in scena il 20 marzo al DIM teatro comunale

Omaggio alle donne
sul filo dell’ironia

cinquestelle

Il r

L'associazione Amici della Musica del lago di
Garda ha da poco concluso la rassegna di musica da camera “Aperitivi Musicali” con soddisfazione per l'interesse e il calore dimostrato dal
pubblico intervenuto ed è con grande piacere
che presenterà il secondo “Concerto di Pasqua”,
che avrà luogo al DIM teatro comunale di Castelnuovo del Garda, località Sandrà, domenica 5
aprile 2009 alle 17.30.
Saremo lieti di ospitare l'Orchestra del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano, con la
direzione del maestro Emir Saul, che eseguirà il
programma descritto di seguito.
Programma
Igor Stravinskij
Suite n. 1
Suite n. 2
Muzio Clementi
Concerto per clavicembalo e Orchestra in Do
Maggiore
Solista: Giovanni Vitaletti
Alfredo Casella
Pupazzetti
Bela Bartok
Danze rumene
Variazioni sul tema di Haydn di Johannes
Brahms
Orchestra del Conservatorio di Musica “Claudio
Monteverdi” di Bolzano
maestro Emir Saul (direttore)
Elisabetta Zambotti
associazione Amici della Musica
Ilaria Tomezzoli
assessore alla Cultura

di Renzo Segala

con Beatrice Zuin
scenografia Pierangelo Ottusi
disegno luci Francesco Suppi
messa in scena di Beatrice Zuin
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FAX (POLIZIA MUNICIPALE)
INFORMAGIOVANI
BIBLIOTECA
PROTEZIONE CIVILE
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Produzione BALDOfestival
in collaborazione con DIMteatrocomunale

Appuntamento venerdì 20
marzo alle 21 al DIM teatro comunale con Il ratto
della Cometti.
Un omaggio alle donne,
un viaggio nel tempo, tra
il prima e il dopo, tra
quando non c'era l'elettricità e la realtà industriale
sino alla moderna realtà
ipertecnologica con leggerezza, ironia e fantasia.
Storie operaie riviste in
chiave satirica attraverso
gli occhi e la memoria di
un topo, unico sopravvissuto nella fabbrica rimasta vuota che fa rivivere le
protagoniste di epoche
lontane e vicine.
Il racconto di una rivoluzione totale in quattro
tempi, in quattro generazioni. Una storia particolare per raccontare una
realtà, talvolta con un
riso amaro, talvolta con
tenerezza, talvolta con
rabbia, ma sempre con la
poesia necessaria al
nostro vivere quotidiano.
Lo spettacolo Il ratto
della Cometti è liberamente ispirato al libro “Storie
di donne - Storie di vita”,
Edizioni Baldofestival,
frutto di un lavoro di
ricerca curato da Baldofestivaldonna sui lavori
femminili nel territorio di
Caprino Veronese, con
particolare riferimento
alla fabbrica Cometti ora
dismessa.

Prima pubblicazione firmata da Marilinda Berto

Viaggio musicale a Zora
Prima pubblicazione per Marilinda
Berto, direttrice dell’Accademia Martinelli di Castelnuovo del Garda.
Il brano è Pensando a Zora, edito da
Wicki Edizioni Musicali di Milano.
Come spiega l’autrice «Pensando a Zora
è un brano che ho composto ispirandomi
al libro di Italo Calvino “Le città invisibili”. Zora fa parte delle città della
memoria, e durante la stesura, mi sono
proprio accorta che il mio viaggio musicale era accompagnato costantemente
da quell'atmosfera ben precisa che avevo
vissuto leggendo di lei».
Inoltre, Pensando a Zora è stato composto per la seconda edizione del Concorso
di tromba organizzato dall'Accademia
Musicale “Sergio Martinelli”, scuola
dedicata appunto alla figura di Sergio
Martinelli, appassionato trombettista.
«Questa composizione è dedicata a Simone Lonardi, amico fedele, consigliere sincero e ottimo trombettista» conclude
Marilinda.

L’Accademia Martinelli si propone come
punto di riferimento per ragazzi, famiglie e giovani musicisti. Il corpo docente
è costituito da professori diplomati di
provata competenza a, particolarmente
importante per i giovani allievi che
necessitano di rigore, ma anche di
approvazione e motivazioni costanti.
Per informazioni: tel. 045 7595873
info@accademiamartinelli.com.

