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Molte novità alla manifestazione promossa da Comune e Pro loco Un polo ippico
internazionale

Festa dell’uva
in piazza

Tre giorni di festa all'insegna della tradizione. Dal 21 al 23 settembre Castelnuovo del
Garda festeggia la sua Festa dell'uva, giunta
alla 43ª edizione, grazie all'impegno del
Comune e della Pro loco.
Saranno proposti alcuni momenti particolarmente suggestivi di rievocazione del passato,
con artigiani e artisti provenienti da varie
località italiane che faranno rivivere gli antichi mestieri. Il paese sarà inoltre teatro dei
Giochi antichi di strada e di piazza.
Durante la festa si terrà l'attesa premiazione
dei produttori vincitori del Concorso delle
uve e del vino. E ancora, la pittoresca Festa
della pigiatura, l'aperitivo in musica, il
gemellaggio con i Castelnuovo d'Italia, l’esibizione di artisti di strada e spettacoli serali.
pagine 6-7

Approvato l’accordo dal Consiglio
comunale, la struttura occuperà
un’area di 120 mila metri quadrati

A pagina 3

Nuovo servizio
il taxi sociale
Un aiuto concreto agli anziani che
hanno difficoltà di spostamento, attivo dal lunedì al venerdì

A pagina 8

Illuminiamo
le lucciole
Un'iniziativa per combattere il degrado: cittadini e istituzioni uniti nella
lotta alla prostituzione

A pagina 10

Corsi gratuiti
di orientamento
al lavoro

Ecco l’Albo
garanzia per
le associazioni

L’Informagiovani del Comune, in collaborazione
con Cosp Verona (Comitato
provinciale per l’orientamento scolastico e professionale) organizza percorsi gratuiti di orientamento
al lavoro rivolti a giovani e
adulti, in particolare alle
alle donne. Fornirà informazioni utili per la ricerca
di un’occupazione. I corsi
inizieranno nel mese di
ottobre e termineranno a
fine gennaio. Iscrizioni
allo sportello Informagiovani.
a pagina 13

Importante traguardo
per l’associazionismo. È
stato infatti approvato
dal Consiglio comunale
l’Albo delle associazioni,
frutto di due anni di lavoro. Il documento e la
modulistica allegata sono
scaricabili dal sito del
Comune. Inoltre, sono in
programma alcuni incontri con le associazioni per
spiegare nel dettaglio i
contenuti del regolamento e le nuove procedure
introdotte.
pagina 4
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Lo sportello è aperto il lunedì mattina dalle 9 alle 12 ai Servizi sociali del Comune

Attivo il segretariato sociale
Castelnuovo Comune tornerà
nelle vostre case nel dicembre
prossimo. 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 alla
redazione entro il 19 novembre
ad affarigenerali@castelnuovodg.it
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La redazione
cerca giovani
“Castelnuovo Comune” non
vuol essere soltanto un mezzo informativo sulle attività
dell'Amministrazione, ma
uno strumento al servizio
della gente e delle realtà del
territorio. Per questo invi tiamo i giovani che deside rano portare il loro contri buto di idee a mettere a
disposizione un po’ del loro
tempo partecipando alla
redazione del nostro giorna le. Gli interessati possono
segnalare la loro adesione
via mail ad affarigenera li@castelnuovodg.it.

I Servizi sociali del Comune di Castelnuovo,
in collaborazione con le Acli di Verona ed il
Patronato Acli, hanno attivato ed istituito il
segretariato sociale.
Il servizio è una prima attuazione dell'articolo 22 della legge 328/00 e risponde alla primaria esigenza dei cittadini di ottenere
informazioni, consulenze e tutele sanitarie
ed amministrative complete in merito ai
diritti sociali ed alle modalità di accesso alle
prestazioni.
Il segretariato in una seconda fase permetterà anche di conoscere le risorse sociali
disponibili nel territorio.
In questa prima fase il segretariato sociale
si propone come una porta unitaria di accesso alle prestazioni ed alla tutela dei diritti
sociali.
Il segretariato sociale è aperto tutti i lunedì
mattina dalle 9 alle 12 ai Servizi sociali del
Comune, ed offre gratuitamente ai cittadini
del Comune di Castelnuovo del Garda i
seguenti servizi.
Informazione, assistenza e tutela in materia
previdenziale e pensionistica . Pensioni di
vecchiaia, anzianità settore privato e pubblico: pensione di reversibilità - superstiti settore privato e pubblico, supplementi e ricostituzioni, pensioni di inabilità, servizio
medico e legale.
Contributi e Lavoro. Sistemazione posizione
assicurativa, verifica estratto conto Inps,
Inpdap, previdenza complementare - Tfr,
riscatto contributi, ricongiunzioni, accredito
maternità, malattia, servizio civile e militare, autorizzazione ai versamenti volontari,
versamenti volontari part-time, disoccupazioni ordinarie, ridotte ed agricole, servizio
lavoro, servizio collaboratrici domestiche ed
assistenti famigliari.
Sportello salute, invalidità civili ed infortuni
sul lavoro - Inail. Pensione di inabilità, asse-

I coniugi Lonardi
sono sposati
da 70 anni
I coniugi Alessandro
Lonardi e Luigia Peroni
hanno festeggiato il 70°
anniversario di matrimonio, attorniati da
figli, nipoti e pronipoti.
Alla formidabile coppia
si stringe con affetto
l'intera comunità di
Castelnuovo del Garda.

gno di invalidità, legge 68 e legge 104, cause
di servizio, equo indennizzo, infortuni sul
lavoro, malattie professionali, pensioni invalidi civili, servizio medico-legale convenzionato.
Pensioni assistenziali ed esenzioni sociosanitarie. Assegni sociali, Le maggiorazioni
sociali, esenzione ticket (in collaborazione
con Acli service), Red (in collaborazione con
Acli service)
Consultorio giuridico della famiglia. Successioni, eredità e testamenti (in collaborazione
con Società cooperativa Acli di Verona),
mediazione famigliare, amministratore di
sostegno, problematiche sugli affitti, consumatori (in collaborazione con la Lega consumatori), servizio Lavoro, servizio Famiglia.
Per informazioni sulle attività e sulle modalità operative del Segretariato sociale è possibile contattare i Servizi sociali del Comune
di Castelnuovo del Garda ai seguenti numeri:
045 6459923/25
Marco Geminiani
direttore provinciale Acli
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Via al grande polo ippico
Il Consiglio comunale approva inoltre l’acquisizione di un’area a Sandrà per l’edilizia popolare
Il Consiglio comunale ha
recentemente approvato alcuni accordi di particolare rilevanza. Le convenzioni riguardano in particolare il polo
ippico e l'acquisizione di un'area nella zona di Sandrà da
destinare all'edilizia economico popolare, oltre ad una
adiacente gli impianti sportivi
Castelnuovo.
Con l'aiuto dell'assessore
all'Urbanistica, Fausto Scappini, vediamo di conoscere
meglio i particolari di questi
accordi.
Polo ippico . L'intesa porterà
alla realizzazione di una
struttura destinata all'equitazione in sostituzione di quella
già esistente. Nascerà così un
polo ippico di livello internazionale che occuperà un'area
di 120 mila metri quadrati. In
cambio, oltre a farsi carico
degli oneri di urbanizzazione,
l'azienda concederà un finanziamento di 3.200.000 euro
destinato al recupero della
torre viscontea, dell'ex Casa
delle suore, della piazza antistante la chiesa e dell'ex casa
Centurioni. Inoltre, l'azienda
realizzerà a proprie spese
l'arteria stradale che collegherà la rotonda di Cavalcaselle con il polo ippico. L'accesso alla struttura avverrà
unicamente da questa nuova
strada e i collegamenti con le
scuole non subiranno aggravi
di traffico. Oltre alla confer-

Il 5 per mille
premia
il Comune

ma dei 36 mila metri quadrati
previsti dal Prg come zona
turistico-residenziale, l'Amministrazione metterà a
disposizione altri 6 mila metri
quadrati e provvederà al recupero di tutte le strutture
attualmente adibite ai cavalli,
con la possibilità di realizzare
aree per le manifestazioni e le
strutture necessarie per lo
svolgimento delle attività di
equitazione.
Il progetto prevede un'area di
carattere turistico residenziale, una destinata al polo ippico, un parcheggio 1400 di
posti ed un parco agricolo di
144 mila metri quadrati. Il
progetto, elaborato nel pieno
rispetto dell'ambiente, tiene
conto dell'altro pregio
ambientale della zona. Inoltre, consentirà un rapido
recupero delle diverse strutture a beneficio degli abitanti.

Campo di volontariato
targato Legambiente
Quest'anno Legambiente Veneto realizza 20 campi di volontariato nella regione, con il contributo del Comitato di
gestione del fondo speciale per il volontariato del Veneto e dei vari enti e associazioni che hanno aderito.
In provincia di Verona sono sei, ed il
Comune di Castelnuovo del Garda ne
ospita uno di questi. Dieci giovani, provenienti da Turchia, Francia, Spagna,
Corea, Repubblica Ceca e Russia, hanno deciso di passare parte delle proprie

Aree Peep. Importante risultato per la frazione di Sandrà
che per la prima volta può
disporre di un'area da destinare all'edilizia economico
popolare. Si tratta di circa 11
mila metri quadrati ottenuti
grazie al sistema della compensazione urbanistica: alla
cessione gratuita dell'area
farà infatti riscontro la concessione di una certa volumetria.
Polo sportivo. Con quest'ultimo accordo verrà acquisita
l'area adiacente il polo sportivo di Castelnuovo per l'ampliamento delle strutture dell'impianto. Anche in questo
caso la soluzione con il privato è stata trovata nella compensazione urbanistica. Resta
inteso che tutti gli accordi
dovranno rientrare nei parametri fissati dal documento
preliminare del Pat.

ferie per lavorare insieme e aiutare la
comunità di Castelnuovo nel recupero
dell'area verde del vecchio Castrum e
collaborare nell'organizzazione di
manifestazioni locali, come la sagra di
San Luigi a Sandrà e il Festival delle
idee al parco del Brolo delle Melanie.
Inoltre, i volontari si recano regolarmente lungo il litorale di Lido Campanello garantendone la pulizia.
I campi di volontariato sono uno strumento per promuovere la cittadinanza
attiva ed il coinvolgimento diretto dei
volontari nella ricerca di soluzioni per
le emergenze ambientali, ma anche
sociali, artistiche, culturali e di territorio.

Il cinque per mille, istituito
dal governo Berlusconi, era
proposto ai contribuenti
come strumento per destinare la percentuale a favore di
enti di ricerca, associazioni
onlus e Comuni; l'importante per questi enti era l'essere
iscritti nell'apposito elenco
delle agenzie delle entrate.
Noi come Amministrazione
avevamo fatto della pubblicità, per l'occasione, attraverso manifesti per sponsorizzare questa libera possibilità che aveva ogni cittadino contribuente. Siamo grati
a tutti quei cittadini, ben
660 contribuenti, che hanno
aderito a questa iniziativa.
Il sentirsi parte di una
comunità, anche scegliendo
liberamente di destinare
una piccola parte delle proprie tasse al proprio Comune di residenza, ci fa co-partecipi del benessere di tutta
la nostra comunità. Non
sappiamo ancora a quanto
ammonta la somma che ci
verrà destinata, ma come
assessore alla Famiglia e ai
Servizi sociali mi impegno
affinché quella denaro sia
utilizzato nel modo migliore.
Ringraziamo nuovamente,
anche da parte della consigliera Loretta Salardi, tutti
i cittadini per la scelta fatta.
Giovanni Peretti
assessore alla Famiglia
e a i Serv i zi s o ci a l i
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Frutto di due anni di lavoro, il documento puntualizza le regole del volontariato

Associazioni: pronto l’Albo
Con l'approvazione in Consiglio comunale, lo scorso 23
agosto, ha visto la fine dell'iter
burocratico l’“Albo per le libere forme associative di volontariato”, ossia l'Albo delle
associazioni.
Il regolamento ha avuto bisogno di più di due anni di
“gestazione”, in quanto sono
stati necessari molteplici passaggi come l'esame di svariati
albi di altri Comuni e di procedure in vigore nella Provincia
autonoma di Trento nell'ambito delle politiche per la famiglia, confronto con enti che
lavorano nel volontariato
come il Csv (Centro servizi per
il volontariato), disamina con
le associazioni di Castelnuovo
del Garda della bozza dell'albo,
e infine il passaggio in Commissione Statuto e Regolamenti, così come previsto dal
regolamento comunale, per l'analisi da parte delle minoranze del Consiglio.
Soprattutto le associazioni e i
gruppi hanno avuto un ruolo
fondamentale, in quanto hanno partecipato direttamente
alla stesura del documento
presentando varie osservazioni che sono state esaminate e
discusse per integrare l'Albo e
per arrivare alla versione definitiva.
L'ordinamento approvato è
altamente innovativo per la
democraticità introdotta nel-

l'ambito delle decisioni che
riguarderanno il mondo associativo castelnovese.
Infatti, per la ripartizione dei
contributi, l'uso delle attrezzature, eventuali convenzioni
con realtà produttive locali e
così via, ci sarà l'intervento
diretto delle associazioni che
si auto-regolamenteranno
mediante un organo chiamato
Forum delle associazioni.
Di questo Forum faranno parte di diritto tutte le associazioni iscritte all'Albo, che potranno quindi decidere in modo
autonomo come impostare le
attività del volontariato del
Comune di Castelnuovo.
Questo per applicare in modo
pieno il principio della sussidiarietà orizzontale, ossia
investire ogni soggetto facente
parte del terzo settore di pari

dignità decisionale e per permettere a tutti i gruppi di lavorare in sinergia con le altre
associazioni e con l'ente locale. Inoltre, nell'Albo è prevista
l'apertura del Sua (Sportello
unico per le associazioni) in
municipio, che avrà funzioni di
supporto, consulenza e di controllo dell'iter della pratiche
inerenti le associazioni stesse.
È introdotta poi la Commissione consultiva comunale per le
realtà associative che comprende due membri eletti dal
Forum delle associazioni e tre
consiglieri comunali (due di
maggioranza e uno di minoranza) che andrà a stanziare
il 30% dei contributi destinati
alle associazioni valutando i
progetti presentati dagli aderenti all'Albo stesso.
La fase di valutazione viene

ritenuta molto importante dall'Amministrazione comunale,
in quanto troppo spesso vengono attuati e finanziati progetti
nel volontariato senza verificarne la reale ricaduta sul territorio in termine di benefici
per la comunità.
Il regolamento per le associazioni poi va a definire molteplici altri aspetti del volontariato, quali la calendarizzazione delle manifestazioni, la formazione (su tematiche quali le
norme fiscali, sanitarie, sicurezza etc.), sito internet comunale, locali messi a disposizione come sedi, uso degli automezzi in dotazione al Comune.
L'Albo e la modulistica allegata è visibile e scaricabile dal
sito del Comune e in ogni caso
verranno programmati degli
incontri con le associazioni
per spiegare nel dettaglio i
contenuti del documento e le
nuove procedure introdotte.
Il percorso, cominciato più di
due anni fa e che ora ci accingiamo a proseguire insieme
alle associazioni, è ricco di
incognite.
Siamo però convinti del fatto
che ciò porterà una crescita
decisiva del valore e dell'importanza del volontariato per
la comunità di Castelnuovo del
Garda.
Davide Sandrini
consigliere con delega
all’Associazionismo

I prossimi appuntamenti: il calendario delle manifestazioni da ottobre a dicembre
OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

7 Cavalcaselle
Tradizionale festa
degli Alpini
organizzatore: gruppo
Alpini Cavalcaselle

4 Castelnuovo
Cerimonia per la Ricorrenza del 4 novembre
organizzatore:
Amministrazione comunale, associazione Combattenti e Reduci Castelnuovo

9 Castelnuovo
Festa di santa Barbara
organizzatore: gruppo Artiglieri

14 Castelnuovo
Festa dei Fanti
organizzatore: gruppo
Fanti Castelnuovo
21 Castelnuovo
Festa dell’Artiglieria
organizzatore: associazione Artiglieri Castelnuovo

17-19 Cavalcaselle
Antica Fiera
di Cavalcaselle
organizzatore:
Pro loco, Amministrazione
comunale

12 Castelnuovo
quartiere Testi
Arriva santa Lucia...
organizzatore: associazione Tibia
16 Castelnuovo
Festa degli alpini
organizzatore: gruppo
Alpini Castelnuovo
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Positive le risposte al questionario distribuito fra i partecipanti ai soggiorni climatici

Buone vacanze col Comune
Anche quest'anno l'Amministrazione comunale ha organizzato i soggiorni climatici,
confermando le stesse destinazioni dell'anno precedente,
e precisamente a Miramare di
Rimini agli hotels Gemma e
Golden ed a Carano in Val di
Fiemme all'hotel Corona.
Essendo obiettivo primario di
questo assessorato fare in
modo che i servizi che vengono erogati siano corrispondenti alle esigenze, ai bisogni ed
alle aspettative degli utenti,
durante il soggiorno è stato
chiesto ai partecipanti di compilare un questionario proprio
allo scopo di conoscere, dai
diretti interessati, se i criteri
seguiti per l'organizzazione
dei soggiorni fossero validi o
se piuttosto erano sopraggiunte diverse esigenze.
Dei risultati dei questionari, a
cui hanno risposto tutti i 138
partecipanti, si riassumono di
seguito i punti salienti.
Soggiorno marino. Oltre l'80%
degli utenti si dichiara soddisfatto della destinazione proposta, e di questi circa il 65%
dichiara di non voler apportare modifiche nemmeno per
l'anno prossimo. Oltre il 70%
giudica il soggiorno buono
(36%) o ottimo (36%), dichiarando che i servizi ricevuti
hanno corrisposto alle aspettative. Solamente una ristretta minoranza (11%) segnala

una scarsa cura nel servizio
di pulizia prestato dall'albergo. Quasi l'unanimità (93%),
infine, dichiara di preferire
che il servizio spiaggia "lettone + ombrellino" sia già compreso nel pacchetto del soggiorno.
Soggiorno montano . Oltre il
90% degli utenti si dichiara
soddisfatto della destinazione
proposta e giudica il soggiorno buono (33%) o ottimo
(63%). Quasi tutti esprimono
l'intenzione di voler partecipare anche l'anno prossimo a
tale soggiorno, e la gran parte
(65%) dichiara di non voler
apportare modifiche nemmeno
l'anno prossimo alla destinazione.
Una parte significativa dei
partecipanti (33%) segnala
però difficoltà legate all'altitudine ed alla particolare

conformità geografica della
località prescelta, evidenziando difficoltà di tipo cardio-circolatorio e impraticabilità delle passeggiate su percorsi in
pendenza.
Anche coloro che hanno evidenziato problemi di salute
rispetto alla meta proposta
hanno confermato il desiderio
di mantenere la destinazione
montana nel Trentino, solamente evidenziando la necessità che sia elaborata una
soluzione che permetta di soggiornare ad una altitudine leggermente inferiore a quella
caratterizzante la stazione
turistica di Carano. Anche
rispetto l'hotel Corona i giudizi sono stati pressoché unanimi, e quasi tutti si sono
dichiarati favorevoli a ritornare nello stesso albergo nel
caso in cui anche l'anno pros-

simo la proposta di Carano
fosse confermata.
S o g g i o r n i t e r m a l i e g i t e . Si
riscontra un sostanziale
disinteresse degli utenti
rispetto alla proposta di soggiorni termali o gite: poco più
del 30% ha risposto a tali quesiti in modo favorevole, e fra
questi la gran parte ha dichiarato di aver bisogno di cure
termali per ragioni sanitarie,
e di preferire la destinazione
di Sirmione. Per quanto concerne le gite, circa il 40% si è
dichiarato interessato a partecipare a gite di uno o tre giorni, finalizzate a visitare
soprattutto città italiane.
Si evidenzia con particolare
soddisfazione che dalla lettura dei questionari si è riscontrato "un coro" di complimenti
a favore della signora Daniela
Cavaioni la cui gentilezza,
disponibilità e professionalità
è stata messa in particolare
evidenza dalla gran parte
degli utenti, del cui operato
siamo senz'altro risultati pienamente soddisfatti ed alla
quale rivolgiamo il nostro più
sentito ringraziamento per il
prezioso servizio reso.
Giovanni Peretti
assessore alla Famiglia
e ai Servizi Sociali
Silvana Salardi
consigliere delegato
all'Assistenza sociale

Domenica 7 ottobre tradizionale pranzo di saluto con i partecipanti ai soggiorni

Insieme a tavola ripensando all’estate
L'assessore Giovanni Peretti e
la consigliera Silvana Salardi
invitano tutti gli
anziani che hanno
preso parte ai soggiorni climatici
marino e montano
all'abituale pranzo
di saluto domenica 7
ottobre al ristorante

Meridiana di Sandrà.
Un momento conviviale che
potrà essere anche una valida occasione per discutere,
tutti insieme, di eventuali
modifiche delle mete dei
soggiorni, degli hotels, e
dei possibili miglioramenti che potrebbero
essere introdotti l'anno
prossimo.

Il costo individuale per il pranzo è di
16 euro.
Il menù prevede un bis di primi (lasagne al forno e pennette prosciutto e
funghi), arrosto con patate ed insalata
mista, dessert e caffè.
Gli interessati sono pregati di rivolgersi all'ufficio Servizi sociali (signora
Serena) allo 045 6459923 durante l'orario di apertura al pubblico per effettuare la prenotazione.
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Una frizzante Festa dell’uva
Edizione numero 43 per una manifestazione che sa unire tradizione e cultura
Tre giorni di festa all'insegna
della tradizione. Dal 21 al 23
settembre Castelnuovo del Garda festeggia la sua Festa dell'uva, giunta alla 43ª edizione grazie all'impegno del Comune e
della Pro loco.
La festa è nata nel 1964 come
mostra mercato delle uve e da
sempre si svolge a fine estate,
nel momento di massimo splendore dei numerosi ed estesi
vigneti di Castelnuovo, mentre
ferve l'attività della vendemmia
e il profumo del mosto si diffonde per il paese.
La nostra terra ha sempre vissuto uno stretto legame tra
lavoro e socialità, proprio come
accade per il vino, a cui si dedicano tanto tempo e tante energie durante l'intero anno e che è
immancabile sulle nostre tavole, sia nel quotidiano che nei
momenti di festa. Lo stesso
legame si ripropone ogni anno
con la Festa dell'uva, in cui la
mostra mercato con il suo convegno sulle realtà produttive si
intreccia con l'atmosfera di
festa del paese, ricca di musica,
balli, tradizione, cucina genuina e, naturalmente, il nostro
buon vino.
L'edizione 2007 della Festa dell'uva propone alcuni momenti
particolarmente suggestivi di
rievocazione del passato: artigiani e artisti provenienti da
varie località italiane faranno
rivivere gli antichi mestieri,
mentre uno spazio speciale
verrà dedicato alla Via della
Seta.
Sarà infatti allestita una piccola filanda dove ammirare la
maestria dell'arte della filatura,
attività fondamentale per l'economia di Castelnuovo del Garda
fino ai primi del Novecento.
Il paese sarà inoltre teatro dei
Giochi antichi di strada e di
piazza. Olio, miele, formaggio
della Lessinia e artigianato:
questi ed altri prodotti avranno
uno spazio di degustazione e
vendita per testimoniare la ricchezza dei paesi dell'entroterra.
Durante la festa si terrà l'attesa premiazione dei produttori

Torna l’Enoteca dei Vini e dei Piaceri

Il gruppo “Gente fuori dal comune” anche quest'anno
propone l’Enoteca dei Vini e dei Piaceri presentando
i vini del nostro territorio (la provincia di Verona) e
di una regione d'Italia. Quest’anno saranno presentati i vini della Sicilia.

vincitori del Concorso delle uve
e del vino e il luogo deputato
non può che essere il Brolo del
Castello, nel cuore di Castelnuovo.
Ad unire tradizione e cultura ci
penserà la terza edizione del
Concorso di poesia dialettale
veronese e consigliamo di non
perdere la pittoresca Festa della pigiatura di domenica sera,
con i tini e le uve in piazza, che
quest'anno saprà stupire con il
suo aspetto danzante.
Inoltre, l'aperitivo in musica, il
gemellaggio con i Castelnuovo
d'Italia, gli artisti di strada, gli
spettacoli serali.
La Festa dell'uva 2007 si propone di offrire qualcosa di indimenticabile a tutti i suoi castelnovesi e ai loro graditi ospiti (le
foto di questa pagina sono di
Gino Rosa)
Nadia Nicolis
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Servizio di trasporto a beneficio di quanti si spostano con difficoltà

Prendi il taxi sociale
Si chiama taxi sociale la nuova iniziativa promossa dall'assessorato alla Famiglia e ai Servizi
sociali. Si tratta di un servizio di trasporto a beneficio di quanti non possano contare su una rete
famigliare di supporto.
Il taxi, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8
alle 16, offre la possibilità di accedere alle strutture ospedaliere della
provincia di Verona, centri riabilitativi o comunque a carattere assistenziale, educativo, formativo o
riabilitativo, in particolare per
garantire la frequenza a cicli di
cura riabilitativi prolungati, ovvero
centri diurni, case famiglia. E
ancora, a servizi infermieristici,
farmaceutici o alimentari. Si tratta
di un aiuto importante per quanti si trovino nell'impossibilità di effettuare anche brevi spostamenti a piedi.
Come prenotare. Il servizio si prenota telefonicamente alle assistenti sociali (tel. 045 6459925/26)
il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle
18, quindi si compila l'apposito modulo con il
pagamento della tariffa.
Caratteristiche del servizio. Il taxi sociale si traduce in un mezzo di trasporto con autista che
provvede unicamente al trasferimento dell'utente
al luogo di destinazione, nonché all'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione,
senza alcuna responsabilità di custodia o di vigilanza sulla persona trasportata.
È ammesso l'accesso sul mezzo di trasporto di un

Corsi di ginnastica
per adulti e anziani
Anche quest’anno, nell’ambito dei progetti
di promozione sociale rivolti agli adulti e
agli anziani, l'assessorato alla Famiglia e
ai Servizi sociali ha programmato in collaborazione con la cooperativa sociale LaDEFAV di Verona dei corsi di attività motoria
che verranno svolti su tutto il territorio
comunale. Comprendiamo bene la positività di questi corsi: esistono molte conferme scientifiche e studi di esperti qualificati
che dimostrano che la pratica dell'attività
fisica nell'età adulta e anziana è una condizione basilare per incrementare gli anni
in buona salute e per ridurre le disabilità.
Nel 1997 l'Organizzazione Mondiale della
Sanità ha fatto propri questi obiettivi ed
ha pubblicato “Le linee guida di Heidelberg” per la promozione dell'attività fisica
nella popolazione anziana. È stato confermato che una pratica motoria regolare
contribuisce in modo sensibile a diminuire

solo accompagnatore in aiuto dell'utente beneficiario del servizio. Possono usufruire del taxi sociale
anziani o adulti portatori di handicap e disabili
con invalidità certificata uguale o superiore al
74%, minori frequentanti strutture a carattere
assistenziale e minori portatori di handicap.
Beneficiari . Il servizio si rivolge a
quanti non dispongono di un'idonea
rete famigliare, o i cui famigliari
risiedano a una distanza superiore
ai dieci chilometri dal Comune di
Castelnuovo del Garda. Infine, nei
casi in cui non si possa provvedere
autonomamente all'accompagnamento del proprio famigliare.
Tariffe. La tariffa giornaliera è di 5
euro per una distanza inferiore ai 20
chilometri e di 7 euro per una distanza superiore
ai 20 chilometri per l'utente senza rete famigliare.
Per l'utente con rete famigliare la quota è invece di
7 euro per un tragitto sino ai 20 chilometri e di 10
euro per distanze superiori ai 20 chilometri. La
tariffa dovrà essere versata prima della data prevista per l'inizio del servizio e la ricevuta del versamento potrà essere consegnata all'Ufficio assistenti sociali o all'autista.
Naturalmente, il servizio verrà annullato nel caso
di mancato pagamento.
Eventuali richieste di esenzione o riduzione nel
pagamento della tariffa saranno oggetto di valutazione dell'assistente sociale, in applicazione di
quanto previsto dal regolamento del sistema integrato interventi e Ufficio assistente sociale.

le patologie cardiovascolari, polmonari,
osteoarticolari e il diabete; a prevenire
problemi e disturbi come le cadute, le fratture, l'astenia muscolare e le disabilità;
inoltre grazie alla condivisione dell'esperienza in gruppo contribuisce a stimolare
le relazioni interpersonali, a combattere l'isolamento ed a migliorare l'evoluzione della depressione.
Come Amministrazione riteniamo quindi
molto importante favorire la partecipazione della popolazione ai corsi di attività
motoria, considerando anche che l'organizzazione è unica e le condizioni uguali per
tutti. I corsi, di 50 lezioni, si svolgeranno
dalla metà di ottobre al maggio prossimo e
saranno condotti da insegnanti laureati in
Scienze motorie. Queste le sedi dei corsi.
Castelnuovo del Garda: primo corso nella
palestra delle scuole medie; secondo corso
nella palestra delle ex scuole elementari.
Cavalcaselle: al centro parrocchiale con la
disponibilità del parroco, don Severino
Menegolo, e del Centro Noi.
Sandrà: nella palestra del Centro sociale,
il lunedì e il giovedì dalle 18.30 alle 19.30.

Festa dei nonni
il 7 ottobre
al Dim teatro
Nei primi giorni di ottobre
d a q u a l che a n n o s i f es teg giano i nonni. Figure molto
importanti nella vita di
una famiglia e spesso perno fondamentale per le
famiglie giovani. Chi ha
potuto contare sull’aiuto
dei genitori nella crescita
dei figli sa bene cosa signi fichi.
Certo, ci sono gli asili nido,
le scuole materne, istitu zioni importantissime, ma
i nonni sono un'altra cosa,
sono sempre lì, sempre
disponibili, sempre pronti
a dire di sì, a farsi in quattro. E quel che più conta,
con una carica d'amore
paziente ma smisurato,
instancabile e gratuito.
Per questo li festeggeremo,
per dir loro “grazie” pub blicamente.
Ci troveremo domenica 7
ottobre alle 16 al Dim tea tro comunale per uno spettacolo teatrale con la com pagnia “Cafè Sconcerto”
ed un repertorio di pezzi
tratti da operette e sketch
comici. L’entrata è libera.

Oliosi: nei locali delle ex scuole elementari.
Le iscrizioni si ricevono a Castelnuovo,
negli Uffici comunali a piano terra, martedì 2 ottobre dalle 10 alle 12; giovedì 4
ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle
18.30; martedì 9 ottobre dalle 10 alle 12. A
Cavalcaselle, al Centro Noi, lunedì 1 ottobre dalle 17 alle 18 e venerdì 5 ottobre dalle 17 alle 18. A Sandrà, al Centro sociale,
mercoledì 3 ottobre dalle 10 alle 12.
Il costo complessivo dei corsi è di 97 euro a
persona. L'intera quota dovrà essere pagata all'atto dell'iscrizione. Gli orari precisi
di svolgimento dei corsi saranno resi noti
quanto prima con i volantini per le iscrizioni che saranno pubblicati a breve in tutto il Comune. Nel frattempo, per qualsiasi
altra informazione, contattate la signora
Silvana Loretta Salardi al 393 9412152.
Giovanni Peretti
assessore alla Famiglia
e ai Servizi sociali
Silvana Salardi
consigliere delegato
all'Assistenza sociale
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Riscaldamento: c’è il bando
Le domande per poter ricevere il contruibuto vanno presentate entro il 12 ottobre
C'è tempo fino a venerdì 12
ottobre per richiedere il contributo per le spese di riscaldamento.
Il bando, approvato dalla
Giunta comunale, mette a
disposizione delle famiglie
in difficoltà la somma di
6.600 euro, con un importo
massimo erogabile di 300
euro.
La ripartizione dei contributi avverrà sulla base di una
apposita graduatoria.
Con questo provvedimento,
l'Amministrazione comunale
intende sostenere i nuclei
famigliari economicamente
e socialmente deboli con
anziani, bambini o disabili.
Le spese ammissibili riguardano le bollette relative alle
spese per il riscaldamento
intestate ad uno dei componenti il nucleo famigliare
del richiedente, datate da
ottobre 2006 a maggio 2007.
Ogni bolletta dovrà essere
giustificata mediante presentazione della ricevuta di
pagamento.
La domanda dev'essere
redatta su apposito modello

disponibile all'ufficio Protocollo del Comune o scaricabile dal sito internet
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi all'assistente
sociale Francesca Accordini

(tel. 045 6459925) o a Serena Benedetti - Ufficio Servizi sociali e Scuola (tel. 045
6459923).
Entro un mese dalla scadenza del bando di concorso
sarà formata la graduatoria.
A parità di punteggio, le

La Nazionale di volley
in ritiro a Castelnuovo
Lo scorso 21 agosto è stata una di
quelle giornate da bollino rosso sul
calendario dei ricordi, un giorno
speciale per l'intera comunità di
Castelnuovo del Garda e per gli
appassionati di volley, un’emozione
unica.
Sapevamo che la Nazionale era in
ritiro al Golf Club Paradiso, in vista
degli Europei del prossimo settembre in Russia, a San Pietroburgo e
parte della preparazione si svolgeva nel palazzetto dello sport di via
Oregolo. Un’occasione da non perdere. Il nostro gancio è stata fin
dall'inizio, Anna Paola Ambrosi,
anema e core della pallavolo
nostrana, così, telefonata dopo
telefonata, mister Montali ha accolto l'invito dell’Amministrazione

comunale. L'accoglienza dei tecnici
e degli atleti nel salone dei ricevimenti si è subito trasformato dalle
formali strette di mano a cordiali
sorrisi grazie alla grande disponibilità e simpatia di tutti gli azzurri. Il Sindaco, grande intenditore di
volley, nel discorso di benvenuto ha
ricordato la lunga tradizione della
pallavolo castelnovese arrivata a
disputare un campionato di A2, ed

domande di assegnazione
saranno collocate in ordine
decrescente in relazione al
valore nominale dell'Isee del
nucleo famigliare.
Per ottenere il contributo è
necessaria la cittadinanza
italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
Il cittadino di altri Stati è
ammesso se regolarmente
soggiornante e in possesso
della carta di soggiorno a
tempo indeterminato, oppure
se con permesso di soggiorno di durata almeno biennale e un lavoro regolare lavoro nel Comune di Castelnuovo del Garda.
È necessaria la residenza
anagrafica nel Comune da
almeno due anni, la presenza nel nucleo famigliare di
bambini di età compiuta
inferiore a 11 anni, o di un
anziano di età superiore ai
65 anni, o di un convivente
affetto da disabilità certificata. Infine, il valore Isee
del nucleo familiare (relativo ai redditi 2006) non
dev'essere superiore a 13
mila euro.

ha augurato agli atleti un grosso
“in bocca al lupo” con l'orgoglio del
blasone acquisito in tanti anni di
successi.
Mister Montali ha ribadito che
verrà espresso tutto l'impegno per
ottenere il massimo dei risultati.
Ad ogni atleta ed ai tecnici è stata
consegnata una targa con la formella che riproduce il simbolo
comunale, la torre viscontea. Lo
scambio dei gagliardetti, come bravi sportivi, ha dato il la ad un
momento conviviale.
È stato un piacere aver notato che
questa squadra azzurra riscuote
molte appassionate tra il pubblico
femminile.
In bocca al lupo Italvolley, Castelnuovo del Garda ti accompagnerà
con affetto.
(foto di Bruna Impiumi).
Ezio Bassi
assessore allo Sport
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Ora “Illuminiamo le lucciole”
Il progetto vede uniti cittadini e istituzioni nella lotta contro la prostituzione
Con il mese di settembre è entrato
nel vivo il progetto “Illuminiamo le
lucciole”. Nata su proposta del Sindaco, Maurizio Bernardi, l'iniziativa
vuol dare espressione al desiderio
dei cittadini di riappropriarsi degli
spazi pubblici del paese, troppo
spesso trasformati in luogo di incontro tra prostitute e clienti.
Due volte alla settimana in orario
serale e notturno vengono organizzate delle attività ludiche e sociali
negli spazi abitualmente frequentati
dalla prostituzione.
Come spiega Ezio Bassi, assessore
allo Sport e al Tempo libero e coordinatore del progetto, «la semplice
presenza di cittadini che, ad esempio, giocano a carte costituisce in se
stessa un'azione di disturbo e di
contrasto non violento verso prostitute ed avventori e comporta pertanto il loro spontaneo allontanamento
dagli spazi pubblici di Castelnuovo».
Oltre che dal posizionamento di
gazebo e striscioni, le attività di
“Illuminiamo le lucciole” sono riconoscibili dalle luci forti e colorate

che, come suggerisce il nome del
progetto, vogliono superare e oscurare con la loro luminosità costruttiva quella delle “lucciole”.
Al progetto partecipa attivamente il
Dim teatro comunale: accanto ai
gazebo di “Illuminiamo le lucciole”
si esibiranno artisti di strada, come
giocolieri e mangiafuoco.
«La loro presenza vuol essere un
richiamo a modelli decisamente
diversi rispetto a quelli proposti,
purtroppo abitualmente, sulla statale 11 - sottolinea l'assessore alla
Cultura, Ilaria Tomezzoli -. Il Dim
teatro è una risorsa unica nel territorio del Garda ed è fondamentale
sottolinearne il ruolo sociale, educativo, oltre che la sua funzione di
rilancio e riappropriazione del territorio».
Fondamentale, inoltre, il coinvolgimento di Polizia Municipale, Carabinieri e Protezione civile per poter
assicurare il pacifico svolgimento
delle attività e la sanzione degli
eventuali comportamenti illeciti rilevati.

I Servizi sociali dell'Ulss 22 saranno
inoltre presenti per far conoscere
alle prostitute che si faranno avvicinare i possibili percorsi di aiuto e
reinserimento sociale.
Giovanni Peretti, assessore alla
Famiglia e ai Servizi sociali, già
impegnato con il progetto Artemide
nella lotta alla prostituzione, precisa come «oltre agli interventi
repressivi è necessario perseguire
anche altre strade per ottenere
risultati concreti. Telecamere e multe, per quanto indispensabili, non
sono infatti sufficienti. È necessario
il coinvolgimento attivo della popolazione, a partire dalle numerose
associazioni presenti nel Comune di
Castelnuovo, fino ad ogni singolo
cittadino che voglia portare il suo
contributo».
Per adesioni e informazioni rivolgersi all'assessorato ai Servizi sociali
allo 045 6459923 (chiedere della dottoressa Lara Fioroni) oppure inviare
una mail ad assessorato.servizisociali@castelnuovodg.it.
Nadia Nicolis

Avviata la catalogazione dei siti storici presenti nelle frazioni e nel capoluogo

I monumenti tornano a splendere
L'Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda ha perseguito, a partire dal 2006, un importante obiettivo
culturale e di recupero della memoria
storica nell'ambito del proprio territorio: la catalogazione dei siti storici esistenti, presenti nelle frazioni e nel
capoluogo, per iniziare lavori di manutenzione e restauro conservativo dei
monumenti commemorativi che legano
nei valori della libertà e della pace
alcuni avvenimenti del passato alle
famiglie e alle associazioni degli excombattenti castelnovesi.
Si tratta di monumenti, lapidi, cippi e
targhe in pietra che ricordano gli episodi cruenti e i nomi dei giovani caduti
nelle lotte risorgimentali, nella prima e
nella seconda guerra mondiale.
Complessivamente sono stati individuati 14 siti con manufatti eretti alla
memoria, distribuiti a Castelnuovo del
Garda, a Cavalcaselle, a Oliosi, a Sandrà e a Camalavicina.
Il lavoro, approvato da parte della

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona, finanziato interamente dall'Amministrazione comunale, ha visto i suoi primi
risultati nella frazione di Oliosi con il
restauro conservativo del monumento

ai Caduti in via Custoza e del bassorilievo commemorativo su Casa Benati in
via Bandiera: entrambi i manufatti
sono stati restituiti al loro originario
splendore in occasione della ricorrenza
della bandiera nel giugno di quest'anno.
A completare le opere per il 2007 verrà
restaurato il monumento ai Caduti in
via Milano a Castelnuovo del Garda la
cui celebrazione avverrà in occasione
del 4 Novembre, ricorrenza dei caduti
per la patria.
Nel 2008 verranno finanziate e quindi
restaurati i monumenti commemorativi
di Sandrà e di Cavalcaselle.
Fare memoria del passato e conservarlo è segno di grande civiltà e rispetto
dei valori universali dell'umanità, aiuta
a mantenere il legame con la storia,
con le radici, con le proprie origini a
beneficio non solo degli adulti ma
soprattutto delle giovani generazioni.
Arma nd o T ortel l a
architetto
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Dim, serate da non perdere
Il teatro comunale propone oltre agli spettacoli la scuola di formazione teatrale Bagonghi
A fine ottobre inizia la nuova
avventura, una stagione di
appuntamenti da non perdere: spettacoli comici, spumeggianti, divertenti con
ospiti dal variegato mondo
teatrale nazionale ed internazionale: la verve di Rita
Pelusio (la “bambina in rosso” di Marquette), la maestria del Quartetto Euphoria
(un quartetto classico interamente femminile votato
alla comicità musicale
garantito da Banda Osiris
che ne cura la regia), gli
eclettici equilibrismi di Milo
e Olivia in Kolok, due acrobati dal Cirque de Soleil.
Inoltre, con l'abbonamento
alla stagione teatrale 20072008 potrai avere una forte
riduzione sul costo degli
spettacoli, oltre al tuo posto
riservato e sconti sui corsi
di teatro e non solo.
Quest'anno infatti prende il

via la Scuola di formazione
teatrale Bagonghi che prevede un corso base di tecnica
d'attore e corsi di disciplina
circense e di strada (giocoleria, mimo, acrobatica aerea).
Due le proposte: Bagonghi
junior, in fascia pomeridia-

na, per i ragazzi dagli otto
anni e Bagonghi senior in
fascia serale.
Inoltre, la scuola cerca aspiranti attori e attrici per la
realizzazione di uno spettacolo da rappresentare ad
aprile 2008: fascia d’età dai

18 ai 60 anni ed oltre i 60
anni.
Vi aspettiamo!
Ilaria Tomezzoli
assessore alla Cultura
Beatrice Zuin
direttore artistico
Dim teatro comunale

L’avventura del Grest
nel paese di Giudisotto
Già finito?! Queste tre settimane sono proprio volate!
Il "lontano" 9 luglio, come ormai è di tradizione negli ultimi
anni, ci siamo ritrovati noi animatori e i nostri 115 ragazzini al Campetto del Curato per iniziare una nuova avventura… sotto terra! Avete capito bene, infatti quest' anno la
storia che ci ha accompagnato era ambientata nel mitico
paese di Giudisotto, dove la famiglia Picci si è ritrovata a
convivere con altre strane razze dai nomi alquanto bizzarri
(Sgniapuz, Zizù, Bisqui…).
Le giornate si aprivano con il consueto momento di preghiera animato da Don Eros. Poi… il via libera alle attività!
Giochi, laboratori e balletti… Non sono mancati anche i
momenti di maggior divertimento tra un tuffo in piscina e le
diverse gite. Rafting sul Brenta, passeggiate tra le cascate
di Molina, giostre mozzafiato a Gardaland… quest'anno
non ci siamo fatti mancare proprio niente!
Anche al pomeriggio il grest era sempre presente: sport,
pesca, ballo e perché no? anche qualche compito! E che dire
delle serate del martedì? Altre occasioni per stare in allegria e gustare le famose granite di Don Eros!
Di certo non è una cosa semplice coinvolgere tutti i ragazzi… noi ce l'abbiamo messa tutta!
A tal proposito un grazie particolare a chi anche dietro le
quinte ha contribuito alla riuscita del grest e ovviamente al
nostro invidiabile staff! Nonostante la fatica, se da anni

volontariamente ci rimettiamo in gioco, un motivo ci sarà!
La soddisfazione che ci danno i nostri ragazzi con i loro sorrisi e il loro affetto!
Ed è così che con un po' di malinconia e una valigia piena di
ricordi, è arrivata troppo in fretta la serata finale! La "febbre del sabato sera" è salita e gli animatori più giovani hanno dato il meglio di sé trasformandosi in provetti ballerini.
Dopo i saluti ai nostri animati, i festeggiamenti, per noi,
sono continuati fino all'alba. Una nottata passata a cantare, "dormire" e a rimirar le stelle!
Quante altre cose ci sarebbero da dire, ma non aggiungiamo
altro… vi aspettiamo l'anno prossimo!
Le animatrici
Alessandra, Serena, Stefania, Verena
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Alla scuola dell’infanza Manganotti di Cavalcaselle, è riservata ai bambini dai 2 ai 3 anni

Aperta la sezione Primavera
Settembre importante per la
scuola dell'infanzia “Don G.
Manganotti” di Cavalcaselle
e per le famiglie di Castelnuovo: parte la nuova sezione sperimentale per i bambini dai 2 ai 3 anni chiamata
sezione Primavera.
Il Ministero della Pubblica
Istruzione, nella persona del
vice ministro Mariangela
Bastico, ha comunicato che
la nostra richiesta di contributo per attivare una nuova
sezione primavera è stata
ammessa, in base alla decisione assunta nella seduta
del 3 agosto 2007 dal gruppo
paritetico nazionale istituito
dall'Accordo della Conferenza Unificata del 14 giugno
2007.
La nostra istituzione educativa e scolastica è, pertanto,
compresa negli elenchi delle
istituzioni ammesse al contributo statale.
I singoli progetti ammessi al
finanziamento sono quelli
individuati dai gruppi di
valutazione istituiti presso
gli uffici scolastici regionali
e composti, oltre che da dirigenti del Ministero della
Pubblica Istruzione, da rappresentanti dell'Anci regionale e della Regione.
A partire dal 3 settembre l'apertura è di 8 ore e mezza
giornaliere, dalle 7.30 alle
16, dal lunedì al venerdì.

Per dare risposta alla crescente domanda che proviene dalle famiglie, conseguenza logica del maggior impiego delle donne ma anche di
una maggior cultura dell'infanzia, nasce il nostro progetto che si riferisce all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola mediante
l'attivazione di un progetto
sperimentale di formazione
rivolto ai bambini dai 24 ai
36 mesi di età.
Lo scopo della realizzazione
di tale sezione è di favorire
la continuità del percorso

In viaggio con Carta Giovani
Un viaggio educativo per i giovani attraverso la Francia e la
Spagna. Il progetto, inserito nella Carta Giovani, ha visto la
partecipazione di 15 ragazzi residenti negli otto Comuni aderenti all'iniziativa (Sommacampagna, Villafranca, Bussolengo, Pescantina, Sona, Pastrengo, Peschiera e Castelnuovo del
Garda).
Il viaggio si è svolto dal 29 luglio al 7 agosto ed ha toccato le
città di Avignone, Tolosa, Barcellona e Arles con attività di
tipo culturale e ludico. Ad accompagnare i ragazzi Paola Zermian del Comune di Bussolengo e Davide Sandrini, consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili del Comune di
Castelnuovo del Garda.
L'esperienza è stata a dir poco straordinaria e sicuramente
da ripetere nell'ambito dell'offerta ai giovani dei Comuni aderenti al progetto intercomunale Carta Giovani.

formativo e di far fronte alla
domanda di servizi educativi
per i bambini al di sotto dei
3 anni.
La finalità del servizio è
offrire ai bambini un luogo
dove crescere sereni socializzando e sviluppando le
loro potenzialità cognitive,
affettive e sociali.
La collocazione della Sezione Primavera e della scuola
dell'infanzia nella stessa
struttura è una condizione
che offre momenti di condivisione di ambienti e situazioni comuni; un luogo e perso-

ne da conoscere e condividere con armonia e serenità.
Il percorso che i bambini
vivranno quest'anno scolastico insieme alle maestre
Anna e Giulia, ad una psicomotricista e ad una maestra
di musica sarà la scoperta
dei 4 elementi con l'amica
Nuvola Olga che porterà con
sé il Signor Vento, la Fata
Terra e Re Fuoco; un gioco
che potranno condividere
con gli altri 130 bambini della scuola dell'infanzia.
La scuola dell’infanzia
“Don G. Manganotti”
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Guida alla ricerca del lavoro
Corsi gratuiti in collaborazione con il Cosp, iscrizioni allo sportello Informagiovani
L'Informagiovani del Comune, in collaborazione con Cosp Verona (Comitato provinciale per l'orientamento scolastico e professionale) organizza percorsi gratuiti di
orientamento al lavoro, rivolti a giovani e
adulti, con particolare riguardo alle donne
italiane e straniere, per fornire informazioni utili alla ricerca di un'occupazione. I
corsi inizieranno nel mese di ottobre e termineranno a fine gennaio 2008.
Il primo corso, Orientadonna , si rivolge
alle donne che vogliono entrare o rientrare
nel mondo del lavoro. Questi gli argomenti
che verranno affrontati: descrizione del
mercato del lavoro locale e forme contrattuali più diffuse per le donne, stesura del
curriculum vitae, come leggere gli annunci
di lavoro e come affrontare il colloquio di
selezione, i servizi utili per la ricerca di
lavoro e l'autoimprenditoria femminile.
Autostima ed immagine di sé è invece un
percorso di orientamento rivolto a donne e
uomini che mira a far riflettere sulla propria immagine, valutare e migliorare il
proprio livello di autostima per riuscire ad
utilizzare al meglio le proprie risorse.
Il terzo corso, Tecniche di ricerche attive
del lavoro, è indirizzato a giovani e adulti
in cerca di un'occupazione, durante il quale potranno ricevere delle indicazioni utili
sulla stesura del curriculum vitae, su
come affrontare con successo un colloquio
di selezione e su come cercare i contatti
utili. Il quarto corso affronterà il tema delAutoimprenditorialità, per aiutare a tral'A
durre un'idea in progetto. Si rivolge a tutti
i cittadini e si tratta di un percorso utile
per chi ha intenzione di avviare un'attività
in proprio. Gli argomenti spazieranno dallo scenario socio-economico e dal bilancio
delle risorse personali e professionali, al

piano di impresa e alla comunicazione.
Orientamento alla cura è un percorso di
orientamento rivolto principalmente a
donne straniere che intendono accudire gli
altri e punta a fornire informazioni sulle
professioni di aiuto e assistenza, su come
presentarsi, sulla ricerca di lavoro, sul
contratto e i servizi sul territorio. Conci liare lavoro e famiglia, infine, è una serata
a tema rivolta a tutta la cittadinanza su
riferimenti normativi e concettuali, ed
intesa anche come momento di coinvolgimento generale sulle attività effettuate dal
Comune nell’ambito del progetto. Per frequentare uno o più corsi è necessario
iscriversi gratuitamente allo sportello
Informagiovani di Castelnuovo del Garda,
aperto tutti i giorni, compreso il sabato,
dalle 9 alle 12 e il venerdì pomeriggio dalle
15 alle 18.

Il programma completo dei corsi
Orientadonna
8 incontri di 3 ore dalle 9 alle 12; mercoledì 3, venerdì 5, mercoledì 10,
venerdì 12, mercoledì 17, venerdì 19, mercoledì 24, venerdì 26 ottobre
Autostima ed immagine di sé
3 incontri di 2 ore dalle 20.30 alle 22.30; martedì 6, giovedì 8, martedì 13
novembre
Tecniche di ricerca attiva del lavoro
3 incontri di 2 ore dalle 20.30 alle 22.30; martedì 20, giovedì 23, martedì 27
novembre
Autoimprenditorialità
6 incontri di 2 ore dalle 20.30 alle 22.30; martedì 15, giovedì 17, martedì
22, giovedì 24, martedì 29, giovedì 31 gennaio
Orientamento alla cura
4 incontri di 2 ore dalle 10 alle 12; mercoledì 16, venerdì 18, mercoledì 23,
venerdì 25 gennaio
Serata a tema: Conciliare lavoro e famiglia

Primo giorno di scuola:
benvenuto ai “remigini”
È diventato un appuntamento fisso il benvenuto ai “remigini”,
ovvero coloro che iniziano il primo
anno di scuola, chiamati così da
quando le scuole avevano inizio il
primo ottobre, giorno dedicato a
San Remigio.
Si è ripetuta così, per la terza volta, la cerimonia ufficiale d’ingresso nel mondo della scuola dei giovanissimi concittadini, ideata e
voluta per dare il giusto rilievo ad
un momento così importante. Il
primo giorno di scuola appartiene
infatti a quella categoria di ricordi che resta saldamente impresso
nella memoria di ognuno. Ha completato il programma un momento
di animazione con una breve visita alla biblioteca comunale.
Anche a questa edizione ha collaborato la locale agenzia della Banca Popolare di Verona, alla quale
l'Amministrazione è grata per la
sensibilità e l'attenzione dimostrata. Tale evento vuole essere un
piccolo gesto per fare sentire la
vicinanza dell'Amministrazione
alla comunità in un momento così
importante nella vita dei giovanissimi castelnovesi e delle loro famiglie.
Ilaria Tomezzoli
assessore alla Cultura
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Oliosi onora la sua memoria
Mostra risorgimentale proposta all’interno della Festa della Bandiera lo scorso giugno

Terzo concorso
di poesia
All'interno della Festa del l'uva ritorna per il terzo
anno la premiazione del
concorso di poesia dialet tale promosso da associa zione culturale San Lorenzo, assessorato alla Cultu ra e Pro loco.
La poesia è un "pensiero
emozionato" che può parla re a tutti: promuoverne la
diffusione significa lavora re sul benessere emotivo e
delle relazioni.
Quindi non mancate alla
premiazione dei migliori
lavori di chi si è raccontato
e ha reso gli altri partecipi
delle proprie emozioni e
sentimenti.
E, perché no, preparatevi
per partecipare alla prossi ma edizione!
(In questa pagina pubbli chi a m o l e p oesi e vi nci tri ci
delle passate edizioni).

All'interno della Festa della
Bandiera, dal 22 al 25 giugno scorso, è stata allestita
per la prima volta una
mostra risorgimentale.
La rassegna è nata con l'intento di illustrare, con elementi di contesto, un evento
di cui Oliosi si fregia con
orgoglio, da tramandare con
cura e rispetto.
La cura di sé come bene
sociale è un merito di questo
paese e la memoria di un episodio risorgimentale permea
il comune sentire.
Forte è il legame tra gli abitanti e l'ambiente di vita, fatto di abitudini, rapporti
sociali, spazio fisico e
ricreativo, legami tra le persone, atteggiamenti di accoglienza, percezioni e rappresentazioni mentali, simboli e
racconti.
Questa mostra, allestita con
partecipato concorso di idee
e prestiti da parte di enti,
cultori e personaggi locali,
ha testimoniato come la cultura materiale possa divenire memoria collettiva.
Un'esposizione che ha fissato i riferimenti dell'identità
locale e li ha illustrati in

La vita
Poesia vincitrice edizione 2005
La vita che passa
Lée come nà matassa
Che se srodola
E ogni tanto la fa i gropi,
che ieé tuti i intopi dela nossa esistenza
che con en po' de pasiensa
i se desfa, e i passa,
anca se a olte, i lassa la tracia…
Quande sé zoveni se ga la baldansa,
te par ch'el mondo
el sia tut rosa
e note vede, che la morosa…
no te vede l'ora de maridarte,
e lì, scomensia a oltarse le carte…
Altri pensieri, altri problemi,
coi fioi se cambia tuti i sistemi,
tute le gioie, le teneresse,
e na caterva de basi e caresse,
te fée tut par lori,
si, guadagni,

modo immediato ai destinatari: i residenti, che sono gli

attori del territorio, e i visitatori.
Poiché la memoria tende ad
essere debole e approssimativa, la mostra ha invitato il
pubblico a fare qualche passo nella storia, dal monte
Cricol alla Casa della Bandiera, divenuta, anno dopo
anno, di ricorrenza in ricorrenza, fin dalla lapide posta
ai primi del '900, elemento
portante dell'identità civica,
alta su un drappo tricolore.
Ilaria Tomezzoli
assessore alla Cultura

entant te passa i pu bei ani...
Lori che i cresi
A scola i va,
e ti te pense
da grandi sa i fa.
Entant la matassa la de desfa e la
Passa…
Te vee i cavei bianchi,
i denti i te lassa
e a olte resta, la boca strassa…
però la vita,
val sempre la pena de viverla,
anca se a olte, la dà sol che pena…
e quando da fora
quei sinque minuti,
ciaparli en parola e viverli tuti.
Maria Grazia Zanetti

de campi stofegà da le erbe mate,
caminarò nel lamentarse sordo
de temporai su nuvole de late

Caminarò

Pò dopo tasarò e in un cielo bianco
co oci imbrilantà drento la luna
me cuciarò co un nial de stele a fianco
par insognarme storie de fortuna.
Gianpaolo Feriani

Poesia vincitrice edizione 2006
Caminarò sempre da solo al bordo

sensa fermarme mai gnanca un momento.
Caminarò sul pato alto del ciel
confuso ne le olande scapà al vento
par sentir l'aria fresca su la pel
e cantarò, stonà come son mi,
le cante che ormai gò desmentegà
nel calto dei ricordi zà scunì.
E ne la cuerta de l'eternità
me podarò sponsor de i ani persi
de le memorie mai tegnude a mente
de le poesie restade sensa versi
de i desideri sassinà par gnente.
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Pubblichiamo i titoli degli ultimi volumi acquistati ed ora messi a disposizione

Nuovi arrivi in biblioteca
La pioggia prima che cada
Coe Jonathan, Feltrinelli
Lo specchio dell'assassino
Egeland Tom, Bompiani
Tre voli
Zocchi Chiara, Garzanti
Libri
Le poesie che hanno cambia to il mondo
Bur Biblioteca Universale
Rizzoli
Federico il Grande
Barbero Alessandro, Sellerio
Editore Palermo
Faccia di menta. Candy Cir cle. Vol. 7
Baccalario Pierdomenico;
Gatti Alessandro, Mondadori
I c i g n i s e l v a t i c i . Con CD
Audio
Andersen H. Christian;
Parazzoli Paola, Fabbri
Nelle mani giuste
De Cataldo Giancarlo,
Einaudi
Il ladro d'acqua
Pastor Ben, Frassinelli
La ragazza delle arance
Gaarder Jostein, TEA
Metodo essenziale per inter pretare i sogni
De Vecchi

L'italiano
Vassalli Sebastiano, Einaudi
Con gli occhi del nemico
Grossman David, Mondadori
Nati senza camicia.
Venti interviste a grandi
imprenditori e personaggi
famosi che hanno cambiato
il loro destino con la sola
forza di volontà
Fiorello Catena, Baldini
Castoldi Dalai
L'algoritmo del parcheggio
Honsell Furio, Mondadori
Mucca Moka timoniera

Libri a grandi caratteri
Leggere è un diritto, leggere è passione.
Ad ogni età, con o senza luce,
con o senza occhiali
L’assessorato alla Cultura ha aderito al Progetto lettura agevolata. Si tratta di un servizio
promosso dal Comune di Venezia per facilitare
l'accesso alla cultura e all'informazione da parte delle persone con ridotte capacità visive, ma
anche per sensibilizzare la collettività sui temi
legati alla minorazione della vista.
In biblioteca sono consultabili alcuni testi a
grandi caratteri.
Ilaria Tomezzoli
assessore alla Cultura

Traini Agostino, Emme Edizioni
La bambola che dorme
Deaver Jeffery, Sonzogno
Le storie di Kika
Altan Tullio F., EL
Il richiamo della foresta
London Jack; Stilton Geronimo, Piemme
Il paese della vergogna
Biacchessi Daniele, Chiarelettere
Dietro la bellezza.
Come possiamo migliorare la
nostra immagine senza tra -

dire noi stessi
Pasini Willy, Mondadori
Cipria e merletti
Heyer Georgette, Sperling &
Kupfer
Capire l'induismo
Narayanan Vasudha, Feltrinelli
La Costituzione raccontata
ai bambini
Sarfatti Anna, Mondadori
L'amore non fa per me
Bosco Federica, Newton &
Compton
Ho il cancro e non ho l'abito
adatto
Piga Cristina, Mursia (Gruppo Editoriale)
La conquista dell'inutile
Herzog Werner, Mondadori
La pista di sabbia
Camilleri Andrea, Sellerio
Editore Palermo
Io amo l'Italia. Ma gli italia ni la amano?
Allam Magdi, Mondadori
Il pellegrino dalle braccia
d'inchiostro
Brizzi Enrico, Mondatori
M em o r i e d i u n s o l d a t o b a m bino
Beah Ishmael, Neri Pozza
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