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Con la creazione dell’ Albo ne avremo anche la certificazione

Le associazioni
grande risorsa
Il Sindaco, Maurizio Bernardi, sottolinea il valore delle associazioni attive
sul territorio comunale. La loro presenza contribuisce a cementare la
comunità e, in molti casi, garantisce
una serie di servizi di grande utilità
per gli anziani, i ragazzi e le famiglie.
Nasce da questi presupposti la creazione dell'Albo delle associazioni che
consentirà da un lato di inquadrare le
attività secondo criteri di trasparenza
e dall'altro di creare una sorta di certificazione delle associazioni.
Una proposta accolta con favore dalle
realtà locali: presto l'Albo verrà presentato ufficialmente..
a pagina 3

Grande attenzione
per il sociale
Servizio di trasporto gratuito,
consulenza ai pensionati,
sportello immigrati. Il Vicesindaco Peretti ribadisce le priorità dell’Amministrazione

A pagina 5

Promosse a pieni voti
le vacanze col Comune
Il questionario distribuito fra i
partecipanti ai soggiorni climatici dimostra il gradimento
dell’iniziativa, che vedrà
ampliata l’offerta

A pagina 7

DIM teatro comunale
una stagione stellare
Il cartellone propone spettacoli di grande qualità, concerti, corsi ed eventi speciali per
grandi e piccini

A pagina 13
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A beneficiare dell’intervento è soprattutto il centro abitato di Cavalcaselle

Inaugurata l’attesa Variante
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Castelnuovo Comune tornerà nelle vostre case nell’aprile 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 28 febbraio ad
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Direttore
Responsabile
Piera Donà
Redazione
Roberto De Bortoli
Ilaria Tomezzoli
Davide Sandrini
Daniele Modena

Tipografia
Cierre Grafica
via Ciro Ferrari, 5 Caselle
37060 Sommacampagna
(Verona)
Registrazione del Tribunale di Verona n. 1616
del 2.11.2004

È stato inaugurato il 13 dicembre il
secondo stralcio della variante alla
strada regionale, che collega il casello autostradale di Peschiera con la
rotonda di Cavalcaselle.
L'apertura di questa strada ha portato un immediato beneficio al centro
abitato di Cavalcaselle, che ora viene
risparmiato dal pesante flusso di
traffico tra i caselli di Affi e Peschiera.
Come spiega il Sindaco, Maurizio
Bernardi «Grazie al coordinamento,
che come Amministrazione abbiamo
fortemente voluto, fra Società Autostrade e Anas, la costruzione del
sovrappasso non richiederà la chiusura della variante al momento della

partenza del cantiere per la costruzione del casello autostradale, con
un considerevole risparmio economico e di tempo».
«L'accordo fra i due enti coinvolti
nella costruzione ha infatti permesso
la realizzazione da parte dell'Anas, di
alcuni lavori di intersezione tra la
variante e le bretelle di raccordo
con il futuro casello autostradale precisa il Sindaco -. Si consideri che
Anas avrebbe dovuto realizzare le
due corsie di propria competenza
nella fase dei lavori alla variante,
mentre Autostrade avrebbe dovuto
costruire le proprie quando si fosse
avviato il cantiere per il casello autostradale di Castelnuovo».
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La risorsa del volontariato
E con la creazione dell'Albo ora le associazioni sono persino certificate
La realtà del nostro
Comune è ricca di associazioni, attive nei campi
più diversi. La loro presenza contribuisce a
cementare la nostra
comunità e a far sentire
le persone partecipi di
un progetto comune.
Nonostante i ritmi frenetici che la vita di oggi ci
impone, sono molte le
persone che nel nostro
paese si prodigano per
poter garantire una serie
di servizi di grande utilità
per gli anziani, i ragazzi e
le famiglie, dall'assistenza, allo svago, dalla cultura allo sport.
È di recente costituzione
una nuova Commissione
per le Attività produttive
e il commercio che si
aggiunge a quelle già
esistenti che si occupano
di Lavori pubblici e Sport.

I componenti mettono a
disposizione le loro competenze e il loro tempo
gratuitamente: l'Amministrazione riconosce in
questa collaborazione un
grande valore e per questo ritiene giusto poter
offrire alle realtà che
operano nel mondo del
volontariato gli strumenti per lavorare al meglio.
Nasce da questi presupposti la creazione dell'Albo delle associazioni, che
consentirà da un lato di

inquadrare le attività
secondo criteri di correttezza e trasparenza e
dall'altro di creare una
sorta di certificazione
delle associazioni che
dovranno avere caratteristiche di serietà, qualità
e ruolo riconoscibili.
Le associazioni hanno
risposto nella totalità a
questo nostro invito: ho
già avuto un incontro
con i loro rappresentanti
e presto presenteremo
l'Albo ufficialmente.

Mi preme sottolineare
come in questi ultimi
anni sia andato rafforzandosi il legame fra le
associazioni e il territorio.
In maniera particolare
con il mondo scolastico,
come abbiamo avuto
modo di verificare in
occasione della cerimonia di commemorazione
dei Caduti al sacrario sul
monte Baldo.
La bella collaborazione
nata tra le scuole e le
associazioni di volontariato ci insegna il valore
della partecipazione. Ciascun cittadino è chiamato a partecipare per
costruire e non limitarsi a
far sentire la propria
voce solo per lamentarsi
quando le cose non vanno.
Il Sindaco
Maurizio Bernardi

In fase avanzata il progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici

Abbiamo scelto l’energia pulita
È in avanzata fase di
studio il progetto per
la realizzazione di un
impianto fotovoltaico
destinato a produrre
l'energia necessaria a
coprire il fabbisogno
sia degli impianti sportivi che del polo scolastico.
I pannelli, che verranno posizionati sopra la
palestra degli impianti
sportivi, renderà indipendenti le strutture
dal punto di vista
energetico, con un
considerevole risparmio economico.
Inoltre, in questo
modo si ridurranno le
emissioni di anidride
carbonica, e di conseguenza l'effetto serra.

Il Piano triennale delle
opere pubbliche ha
destinato a questo
progetto la somma di
500 mila euro.
Si tratta di un investimento a lungo termi-

ne che verrà recuperato con la diminuzione
delle spese correnti.
Tutti gli uffici di nuova
costruzione verranno
alimentati con pannelli
solari fotovoltaici, un

sistema che utilizza
una fonte pulita e inesauribile di energia, il
sole.
Massimo Loda
assessore ai
Lavori pubblici
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Pensionati, ecco un aiuto
Servizi di consulenza per aiutare gli anziani ad affrontare la burocrazia
In questo spazio vorremmo sensibilizzare e
informare tutti i pensionati e gli anziani di
alcuni servizi che vengono svolti sul territorio comunale.
Sempre più spesso si
sente l'esigenza di servizi di consulenza per
rispondere a lettere e
compilare moduli che
ci giungono dagli enti
pensionistici, dalle
strutture sanitarie o
altri enti. Questi documenti a volte possono
disturbarci, ma dobbiamo nondimeno
provvedere a compilarli, perché da ciò
possono dipendere, ad
esempio, il mantenimento della pensione,
la conferma o meno
degli assegni familiari,
l'affermazione dei propri diritti. Vogliamo
pertanto sensibilizzare
i cittadini a non accantonare le lettere che
arrivano, ma a dar loro
la dovuta importanza.
A questo proposito
informiamo che sono
disponibili delle persone sul territorio comu-

Corsi
di ginnastica
Con l'inizio dell'autunno sono riprese le
varie attività di routine
che si protraggono per
tutto l'anno.
Sono ripresi i corsi di
ginnastica per adulti e
anziani nel capoluogo,
organizzati dall'Amministrazione comunale
con la collaborazione
della
Cooperativa
Defav.
A Castelnuovo si è
aperto un secondo
corso, che si sta svolgendo nella palestra

nale proprio per questi
servizi di consulenza.
Vediamo nel dettaglio
com’è organizzato
questo servizio.
Una volontaria è disponibile a Castelnuovo, al
Centro Noi San Giusep pe, il martedì mattina
dalle 8.30 alle 10.30.
Il signor A ugusto
Modena (FNP - Cisl) è
disponibile a S a n d r à ,
alle sale parro cch iali, il
martedì dalle 16.30

alle 18.30.
A Cavalcaselle, al bar
All'Angolo, il martedì
dalle 15 alle 16.
Il signor Gianfranco
Rigo (SPI-CGIL) è disponibile a
Castelnuovo, a fianco
d ella B ib lio tec a C o mu nale il martedì dalle 9
alle 11.30.
A Cavalcaselle al bar
Centro Sociale il mar tedì dalle 15 alle 18.
Ricordiamo, inoltre,

che è stato istituito un
servizio per il calcolo e
rilascio attestazione
ISEE che è sempre più
richiesto per accedere
a contributi e servizi.
Questo servizio viene
svolto negli uffici
comunali il mercoledì
mattina dalle 9 alle 12
esclusivamente su
appuntamento.
Silvana Salardi
consigliere delegato
Assistenza sociale

nell'ambulatorio Fevoss
alla parrocchia di Sandrà.
Nei giorni 14, 21 e 28
novembre, come svoltosi anche a livello
nazionale nelle piazze
d'Italia, sono stati eseguiti gratuitamente gli
esami per la valutazione della glicemia alle

persone nella fascia
d'età compresa tra i 50
e i 65 anni.
Le persone interessate
dovevano solamente
presentarsi nei giorni
indicati dalle 8 alle 9 a
digiuno. Ricordiamo
che la malattia del diabete sta avendo un'incidenza sempre più
ampia tra la popolazione con costi sanitari e
sociali altissimi. Prevenirla quindi sta diventando importantissimo
e doveroso.
Claudio Zamò
consigliere delegato
Igiene e
Sanità pubblica

delle ex scuole elementari in via Milano.
Il servizio dei corsi è
molto apprezzato dai
frequentanti ed è in
crescita.

Campagna
di prevenzione
del diabete
Mentre stiamo scrivendo, si sta svolgendo
un'altra iniziativa nell'ambulatorio
dei
volontari Fevoss nella
Casa di Riposo Residenza Anni d'Argento a
Castelnuovo e anche
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Il valore della partecipazione
Il Vicesindaco Peretti: l’ambito sociale fra le priorità dell’Amministrazione
Attenzione alle fasce più
deboli della popolazione,
ai giovani e al mondo
della scuola. Sono alcune
delle priorità dell'Amministrazione, come sottolinea il Vicesindaco Giovanni Peretti, assessore
con delega alla Famiglia
e ai Servizi sociali.
- Quali sono le iniziative
attivate in quest'ultimo
periodo?
«Come riportiamo in
questo numero del
nostro giornale, l'introduzione di un servizio di
trasporto gratuito per
anziani e disabili, l'arricchimento dell'offerta per
i soggiorni marini e montani riservati alla terza
età, che vedrà ampliato
il ventaglio delle proposte, e l'apertura, nella
sede municipale, dello
sportello cittadini immigrati. Il nuovo servizio,
avviato a settembre, sta
avendo un'ottima risposta. Si tratta di un servizio informativo e di
orientamento completamente gratuito a beneficio dei cittadini immigrati realizzato grazie a un
protocollo d'intesa fra il

nostro Comune, la Provincia di Verona, Diocesi,
Ulss 22, Acli provinciale e
Associazione cittadini
immigrati. Lo sportello,
aperto il sabato dalle 9
alle 12.30, è gestito dalla
Caritas diocesana con
personale appositamente preparato».
- E per quanto riguarda
la fascia più giovane della popolazione?
«Riteniamo particolarmente importante la collaborazione con il mondo scolastico. Nonostante il contenimento dei
costi a cui siamo costretti, cerchiamo di essere
sensibili alle necessità
educative dei nostri
bambini. L'incremento
demografico registrato

Progetto MGG
mobilità garantita
gratuitamente
A novembre ha preso il via un
altro importante progetto: MGG.
L'iniziativa, sottopostaci dalla
società MGG Italia di Cornate
D'Adda, prevede la consegna al
Comune di Castelnuovo del Garda
di un automezzo attrezzato per il
trasporto di persone in situazione
di disagio, anziani e disabili, in
comodato d'uso gratuito per
quattro anni.
Il costo dell'automezzo viene
finanziato con l'acquisizione di
contratti di pubblicità raccolti tra
gli imprenditori e gli operatori

nel nostro Comune, che
costituisce un'inversione
di tendenza rispetto
all'andamento nazionale,
richiede nuove strutture
scolastiche in grado di
accogliere gli alunni, che
hanno bisogno di spazi
adeguati. Per questo,
dopo il nuovo Polo scolastico,composto da Primaria ed asilo nido, la
prossima tappa sarà la
costruzione della nuova
scuola dell'infanzia di
Sandrà».
- Attenzione ai cittadini
di oggi e di domani,
quindi?
«Credo sia fondamentale
riscoprire il senso dello
Stato e la partecipazione
da parte dei cittadini alla
cosa pubblica. Lo scorso

commerciali del territorio, pubblicità che viene affissa sulla carrozzeria dell'automezzo stesso.
Se si raggiunge l'85% di copertura
dello spazio pubblicitario disponibile sul mezzo, la ditta proponente si accolla anche il costo dell'assicurazione Kasko.
L'assessorato alla Famiglia e ai Servizi sociali ha accolto con entusiasmo la proposta e si è attivato per
dare inizio al programma.
Il 15 novembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione
del progetto che, siamo sicuri ,
riscontrerà interesse tra le imprese del nostro Comune.
Questo progetto, insieme ad altri,
rappresenta una filosofia nuova
nel considerare la beneficenza
non più fine a se stessa, ma fina-

5 dicembre si è riunito il
primo Consiglio dei
ragazzi. Un progetto promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Istituto
comprensivo che ha
visto anche il fattivo
apporto del consigliere
Sandrini. Lo scopo dell'iniziativa vuol essere proprio quello di formare
cittadini consapevoli,
rispettosi delle istituzioni
e vicini alle realtà del territorio. E proprio per
favorire il coinvolgimento dei cittadini, cerchiamo di proporre al Dim, il
nostro bel teatro comunale, diverse occasioni
per rafforzare l'appartenenza delle famiglie alla
nostra comunità».

lizzata ad una collaborazione visibile e concreta tra il privato, il
pubblico e il sociale.
Pensiamo che possa essere
motivo di orgoglio per un
imprenditore sapere che con il
suo lavoro contribuisce al soddisfacimento di bisogni essenziali di
anziani e disabili del proprio paese, e che questo avrà senz'altro
un ritorno per se stesso e la propria attività.
Pubblicizziamo quindi il più possibile questa iniziativa, per il bene
di tutta la nostra comunità.
Giovanni Peretti
assessore alla Famiglia
e ai Servizi Sociali
Silvana Salardi
consigliere delegato
Assistenza sociale
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Impegno per il paese

Vacanze
in poesia

L’assessore Di Murro: «Una nuova Commissione al lavoro»

Le la prima olta che vegno
en montagna coi anziani,
ma son resta' proprio contenta,
Parche me par de esser con
na squadra de buteloti,
Ghe femo de quele passeggiate al matina,
Che me par de esser na
butina.

Numerose le iniziative
promosse dall’Amministrazione nel corso di
quest’anno.
Segnalo lo stanziamento
di 24 mila euro per l’illuminazione di località
Campanello che, oltre
ad essere frequentata
nei mesi estivi da cittadini e turisti che usufruiscono della spiaggia
e della piscina comunale, vede frequentato
anche il tratto di passeggiata che collega
Peschiera a Pacengo.
La 42ª Festa dell’uva ha
visto l’ospitalità, in collaborazione con la Pro
loco, di alcuni Sindaci
dei Comuni di Castelnuovo d’Italia, mentre
da giugno ad agosto
Cavalcaselle ha riproposto il mercoledì sera il
tradizionale mercato
settimanale. Un’occasione per far conoscere

ai turisti l’entroterra
gardesano ma anche
per favorire il contatto
con la gente.
Abbiamo anche provveduto all’installazione di
cartelli turistici informativi, posizionati su tutto
il territorio allo scopo di
far conoscere agli ospiti
servizi, attività ricettive
e aziende vitivinicole
della nostra zona.

Nell’ambito dell’antica
fiera di Cavalcaselle
abbiamo infine voluto
premiare gli ambulanti
che da almeno dieci
anni arricchiscono con
la loro presenza la manifestazione.
Anche quest’anno, in
occasione del Natale, le
vie principali del Comune e delle frazioni
saranno illuminate a
festa.
Segnalo infine la formazione di una Commissione di supporto all’assessorato alle Attività produttive formata da alcuni commercianti e artigiani.Questi i componenti: Pierluigi Gaiardoni, Giuliano Cielo, Claudia Zanetti, Marco Frezza, Nadia Giambenini e
Paola Lonardi.
Luciano Di Murro
assessore alle
Attività produttive

Gran Gala dello sport
Serata di spettacolo e solidarietà al teatro comunale DIM
Con il Gran Gala dello
sport, svoltosi il 15
dicembre al DIM Teatro
comunale di Sandrà,
Castelnuovo del Garda
è tornata a festeggiare
i protagonisti della
scorsa stagione agonistica.
Le squadre che hanno
portato il nome di
Castelnuovo del Garda
alla ribalta nazionale
per i brillanti risultati
sportivi sono state
accolte con grande
calore ed entusiasmo
dal pubblico presente.
Apprezzate anche le
esibizioni di danza
sportiva e i momenti

dedicati allo spettacolo. La serata aveva
anche finalità benefiche: le offerte raccolte
sono andate ad alleviare alcune situazioni di
disagio, seguite con
attenzione dell’assessore ai Servizi sociali, Gio-

vanni Peretti.
In particolare, le squadre di calcio amatoriale
si sono sempre dimostrate particolarmente
sensibili verso le iniziative di solidarietà.
Ezio Bassi
assessore allo Sport

No semo miga veci ma solo
anziani,
Parche gavemo piu' ani.
Ma semo na compagnia de
gente alegra,
Cantemo balemo zughemo,
E trent'ani de meno se sentemo.
El Dino el tira el grupo,
El ne fa far dele bele caminade,
Ma noialtre done ghe tegnemo drio,
E nol ne fa miga ciapar le
stracade,
Ogni tanto con le paiete,
El spaenta le sposete.
La Alba le' sempre contenta,
E con la so' simpatia,
La tien viva la compagnia.
Gavemo anca el nostro caro
Cristini,
che a tute le done el ga fato
i bastoncini,
L'Angela le' sempre pronta
e alenada,
Par contar na barzeleta o
farghe na cantada,
La Iole, la Erminia, l'Alfa, l'Agnese,
La Bruneta, la Delfina la
Maria,
l e' sempre pronte par far a
carte la partìa.
Deì omeni no parlemo che
lori con le so batudine,
i ne fa far dele bele risatine.
No posso parlar de tutì
quanti,
Parche semo massa en tanti,
Ma adesso par finirla,
Lasseme dir cossì,
Evviva el gruppo anziani,
Parche ghe son anca mì.
Angelina Parolini
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I risultati del questionario distribuito fra i partecipanti ai soggiorni climatici

Vacanze comunali promosse
I risultati del questionario, distribuito tra coloro che hanno usufruito
dei soggiorni climatici
organizzati dal Comune
destinati alla fascia della terza età, sono largamente positivi e incoraggianti.
Non solo è apprezzata
la qualità del servizio
alberghiero, ma emerge un elevato grado di
soddisfazione nei partecipanti per le mète di
destinazione.
Oltre un centinaio gli
anziani che hanno
risposto al questionario: più del 70% ha
partecipato, in media,
a più di 5 soggiorni
marini e il 60% giudica
il servizio buono o
addirittura ottimo,
mentre circa il 40% ha
partecipato ai soggiorni
montani, con una
media di oltre 3 partecipazioni individuali.
Molti dei partecipanti ai
soggiorni montani hanno omesso di esprimere un giudizio sulla
qualità del soggiorno
fornito (71 su 105), ma
tra coloro che hanno
risposto (34), il giudizio
espresso è più che
positivo.
Molti dei nostri anziani
hanno partecipato sia
ai soggiorni marini sia a
quelli montani. Oltre il
60% ha gradito le destinazioni, il 50% chiede
che queste non vengano cambiate, mentre
l'80% si dichiara più che
soddisfatto della qualità del servizio dell'albergo in cui ha alloggiato e oltre il 70% vorrebbe tornare nello
stesso albergo anche il
prossimo anno.
Le ragioni di quanti
hanno espresso invece
l'intenzione di cambiare

Oltre un centinaio gli anziani che hanno
risposto al questionario: apprezzate le mete
di destinazione, marine e montane,
e la qualità del servizio alberghiero.
Richieste anche gite in Italia e all’estero
albergo possono riassumersi in difficoltà nell'utilizzo dell'ascensore,
limitato gradimento
della cucina o scarsa
disponibilità del personale alberghiero.
Qualcuno ha richiesto
anche l'organizzazione
di escursioni durante il
soggiorno, in modo da
vivacizzare la permanenza nella località
turistica e approfondirne la conoscenza.
Tra le destinazioni più
gradite come possibili
nuove mete di soggiorno, infine, Cavalese e
Caorle.
Dalla lettura di queste
"interviste" anonime è
inoltre emerso il desiderio che il Comune
organizzi gite (oltre il
50% ha risposto a favore), della durata di uno,
due o anche tre giorni
(27%) sia all'estero sia in
Italia.

Come sapete, il Comune di Castelnuovo del
Garda
organizza
annualmente un servizio di trasporto per
coloro che effettuano
le cure termali allo stabilimento di Sirmione.
Per questa ragione,
abbiamo voluto approfittare del questionario
per verificare se la
popolazione della terza
età del nostro Comune
fosse interessata anche
ai soggiorni termali.
Incerti i dati al proposito: quasi la metà degli
intervistati non si è
espressa, mentre il 40%
ha risposto in modo
affermativo indicando
tra le mete Ischia (18%)
e Abano Terme (15%).
Ringraziamo quindi
quanti hanno risposto
al questionario i cui
risultati ci hanno permesso di conoscere
meglio le necessità del-

la nostra popolazione
così da poter offrire un
servizio sempre migliore. Purtroppo anche i
servizi di tipo "sociale"
devono fare i conti con
i tagli al bilancio comunale. Questo significa
che anche nella gestione dei servizi sociali di
Castelnuovo si dovranno introdurre delle
modifiche per meglio
monitorare la spesa e
per garantire che con
la riduzione degli stanziamenti di bilancio a
disposizione sia data
priorità nell'accesso ai
servizi a coloro che ne
hanno maggior titolo.
Certamente, è desiderio dell'Amministrazione
far accedere tutti ai
servizi, proprio per
creare momenti ricreativi e di socializzazione,
ma purtroppo questo
non è possibile. È
necessario privilegiare
coloro che, se non ci
fossero i servizi sociali
del Comune, non
potrebbero nemmeno
pensare ad una breve
vacanza. Questo comporta che anche per
l'accesso ai soggiorni
climatici sarà necessario stabilire delle nuove
modalità di accesso al
servizio legate all'ISEE,
in modo che sia data la
precedenza a chi è in
maggiori difficoltà economiche.
Sul prossimo numero
del notiziario comunale
saranno date tutte le
informazioni sui soggiorni e sugli altri servizi organizzati dal
Comune.
Giovanni Peretti
assessore alla Famiglia
e Servizi sociali
Silvana Salardi
consigliere delegato
all'Assistenza
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Al via il progetto intercomunale “Penna d’oca” sulla comunicazione

A “scuola” di giornalismo
Grazie al lavoro di collaborazione tra Comuni
che da alcuni anni si
sta sviluppando nel
distretto 1 dell'Ulss 22
un nuovo progetto si
affaccia all'orizzonte.
Un progetto in sintonia
con altri come la Carta
Giovani, che dato il
successo ottenuto si
pensa di esportare in
tutta la provincia di
Verona e il progetto
CMP, ovvero la sale prove per band giovanili,
servizi per i musicisti e
organizzatori di attività
giovanili.
Dato il buon riscontro
di queste iniziative, si è
pensato di aggiungere
un'ulteriore tassello di
quello che è il mosaico
di collaborazioni tra
Comuni, Ulss 22 (nella
persona del dott. Paolo
Giavoni) e l'integrazione di risorse attraverso
delle buone prassi che
coinvolgano altri soggetti, e non le sole
associazioni giovanili.
Al centro del progetto
presentato in Regione
la comunicazione. Il
tentativo è quello di
promuovere atteggiamenti, pensieri critici e
consapevoli nei confronti dei media attraverso percorsi di conoscenza della realtà
locale e sovracomunale. Parole che possono
dire tutto o niente;
quindi riassumo il percorso del progetto e le
sue fasi.
In breve, annualmente
i Comuni partecipano a
vari bandi di carattere
regionale dove trovano
possibili risorse ed indirizzi di politiche giovanili, come in questo
caso, a cui attingere
per finanziamenti ad
hoc.

Il tutto è iniziato nella
scorsa primavera/estate quando il Comune
di Castelnuovo del Garda, assieme ad altri 7
Comuni (Peschiera del
Garda, Lazise, Bardolino, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Pescantina), ha commissionato
al Servizio Educativo
Territoriale la cura e la
presentazione di un
progetto per partecipare al bando Regionale "Progetti di intervento a favore dei giovani"
L. R 29/88 e 37/94.
L'esito del bando è stato positivo e si sono
ottenuti 6.935,12 euro
per realizzare il progetto.
È importante premettere che l'intervento
prevede, oltre ai
Comuni, anche la partecipazione di diverse
realtà giovanili e non
solo, in forma associata o spontanea provenienti da tutti gli otto
Comuni aderenti all'iniziativa.
L'idea progettuale di
"Penna d'oca" prevede
una prima fase che
possiamo definire di
"sensibilizzazione" ossia
incontri pubblici dedi-

cati al target di riferimento con testimonial
(giornalisti della carta
stampata, della tv, delle radio) quale contributo su contenuti specifici e legati alla partecipazione giovanili al
dibattito culturale,
sociale della comunità.
Seguirà una seconda
fase di formazione nella quale, attraverso un
percorso formativo
dedicato, si affronteranno gli strumenti, i
linguaggi di comunicazione e, più in generale, sul come fare
comunicazione giornalistica.
La formazione, dovrà
formalizzare una redazione rappresentativa
intercomunale del territorio interessato.
Una terza fase, sarà
quella dell'operatività
concreta nella realizzazione di un "magazine"
dedicato al target giovanile, sia in forma
stampata che on-line
sul sito della Carta Giovani, all'interno del
quale possano trovare
spazio le varie iniziative
del territorio, ma
soprattutto
dovrà
diventare un conteni-

tore del dibattito culturale sulla partecipazione attiva del giovane nella complessità
rappresentata dalla
dimensione sociale, in
rapporto ai progetti di
vita personali.
Non si esclude, un'ulteriore fase di consolidamento dell'esperienza,
attraverso forme di
continuità e di sviluppo
autonome del progetto da parte delle realtà
giovanili, ossia un tavolo di lavoro permanente sul tema giornalistico all'interno degli otto
Comuni aderenti all'iniziativa.
Il "Penna d'oca" è già
iniziato con la realizzazione della prima parte, ossia con le riunioni
preliminari fra tutti i
soggetti interessati, e
si svilupperà durante
l'arco di tutto il 2007
nelle tre fasi che abbiamo appena visto.
Quanti fossero interessati a partecipare al
progetto
possono
rivolgersi al SET (Servizio Educativo Territoriale) nella persona di
Gabriele Mazzi il martedì e il giovedì al
Municipio di Castelnuovo del Garda, oppure
telefonare allo 045
6459927.
In alternativa, ci si può
rivolgere al servizio
Informagiovani (in
piazza della Libertà) il
martedì mattina, il
venerdì pomeriggio e il
sabato mattina, oppure rivolgersi al sottoscritto in orario di ricevimento, il martedì
mattina dalle 10 alle 12
in Municipio.
Davide Sandrini
consigliere delegato
alle Politiche giovanili
e associazioni
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Una banca dati per il lavoro
Lo sportello Informagiovani in crescita propone nuovi servizi e iniziative
Il servizio Informagiovani ha registrato, rispetto allo scorso anno, un
incremento nel numero
di utenti che si rivolgono allo sportello per
ricevere informazioni su
lavoro, corsi di formazione o iniziative rivolte
ai giovani. Per meglio
rispondere alle esigenze
dell'utenza, da settembre l'orario di apertura
dell'ufficio è stato ulteriormente ampliato di
un'ora (come riportiamo in questa pagina).
Per mettere maggiormente in comunicazione domanda e offerta
di lavoro, è stata inviata
a tutte le aziende del
territorio comunale una
comunicazione scritta
che le informa sulla
possibilità di usufruire
del servizio gratuito

Informagiovani di Castelnuovo del Garda
Piazza della Libertà, 5
tel. 045 6459970 - fax 045 64599271
e-mail: informagiovani@castelnuovodg.it
orario di apertura al pubblico:
martedì dalle 9 alle 12
venerdì dalle 15 alle 18
sabato dalle 9 alle 12

della banca dati lavoro,
in cui sono registrate
tutte le persone in cerca di occupazione che
si sono rivolte all'Informagiovani di Castelnuovo del Garda.
Le aziende o i privati in
cerca di personale che
volessero ricevere alcuni nominativi, possono
inviare una richiesta via
fax o recarsi direttamente allo sportello
nell'orario di apertura. È
anche possibile affiggere un annuncio in
bacheca. Inoltre, è prevista a breve la realizzazione di una bacheca
esterna contenente le
offerte di lavoro, gli
annunci per impartire
ripetizioni e altre informazioni interessanti,
consultabile da tutti in
qualsiasi momento.

Una tre giorni da campioni
per l’Unione ciclistica Sandrà
L'Unione Ciclistica Uc Sandrà ha festeggiato il 30° anno
di attività con una tre giorni ciclistica di 300 chilometri
organizzata in proprio, con il patrocinio gratuito del
Comune di Castelnuovo, dal 25 al 27 agosto.
Un'attraversata dell'Italia dal Tirreno all'Adriatico emulando la famosa gara professionistica. Si parte da Tirrenia, nei pressi di Livorno, puntando verso Firenze, via
Val d'Era, Empoli, salita di San Casciano.
Difficile la seconda tappa tappa, attraverso i più impervi
Appennini, Passo Consumma, 14 km di ascesa, Passo
Mandrioli che mette in comunicazione la Toscana con la
Romagna. Sudore e fatica hanno accompagnato questo giorno. Mentre i due Andrea, Enzo, Francesco salivano come stambecchi, Silvano, Giuliano, Giovanni,
Mario, Giulio, Beppo penavano un po', dr. Luigi controllava tutti, ma lo stesso hanno vinto contro le pendenze
e passando indenni i colli. D'improvviso cambia il tempo, la strada si fa zeppa di curve ed impervia, è affrontata sotto una pioggia torrenziale. Terza tappa percorsa
sotto una pioggerellina costante ma stavolta la strada
scendeva in mezzo alla Valle verso Cesena, dai 500
metri di Bagno dritti al mare di Cesenatico. Lì esce il
sole e Uc Sandrà, con il preventivo aiuto dell'Assessore
allo Sport Bassi ha trovato una bella accoglienza.
Il signor Savini, presidente del Club Magico Pantani, ci

accompagnava alla tomba del "Pirata" (nella foto) un
momento di vera emozione, una coda per entrare.
Quindi l'incontro con la rappresentanza comunale di
Cesenatico, signora Sonia, consegna del gagliardetto
del nostro Comune, le docce nel Palazzetto dello Sport
aperto nell'occasione per noi, la passeggiata lungo il
mare Adriatico e conclusione con mangiata di pesce e
brindisi per la bella avventura, che rimarrà per sempre
nella storia di questa squadra ciclistica di 30 anni.
Questi i partecipanti: Andrea Benini, Giuseppe Brentegani, Enzo, Giuliano e Sergio Cielo, Silvano Cristofoli,
Angelo Oliosi, Luigi Pressi, Mario Sartori, Giulio Sega,
Giovanni, Andrea e Francesco Tacconi, Luigi Baldi, Giovanni II l'autista.
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Dopo 17 anni di impegno la storica associazione abbandona l’attività

Vinta la tossicodipendenza
chiude il Gruppo d’ascolto
I giovani oggigiorno
frequentano la scuola,
praticano attività sportive, girano in motorino, vivono le prime
trepidazioni sentimentali, contestano le
figure genitoriale e
tutto ciò che rappresenta l'autorità costituita.
I genitori riconoscono
la difficoltà del loro
ruolo ed è opinione
consolidata che sia
tale difficoltà, sia gli
atteggiamenti dei figli,
rientrino nella logica
delle cose, perché una
delle fasi evolutive
dell'uomo passa attraverso questi processi:
siamo insomma di
fronte ad un'assoluta
normalità. È senz'altro
innegabile questo stato di cose, ma in
nome della "normalità" si può talvolta
non riconoscere la
pericolosità della "cultura dello sballo" e
degli atteggiamenti
che conducono al limite del dramma…
In nome della normalità, non ci si preoccupa se magari nel fine
settimana, i nostri figli
si stordiscono d'alcool,
se considerano alla
moda il fatto "d'andare
oltre", se perseguono
l'affermazione nel
gruppo attraverso l'abuso: che sarà mai
uno spinello, che sarà
mai una pasticca, che
sarà mai una sniffata…
Normale, perché oggi
è così! Non ci si preoccupa più di tanto perché oggi è così! S'in-

crociano le dita nella
speranza di non aver a
che fare con fatti gravi
o magari… con le Forze dell'ordine.
Non possiamo dimenticare le centinaia di
genitori che in tempi
passati si sono rivolti a
noi in cerca d'aiuto,
che hanno affrontato
coraggiosamente un
faticoso percorso con
la determinazione di
salvare i propri figli e
con la certezza di non
voler convivere con la
droga.
Quanti ragazzi hanno
affrontato il cammino
in Comunità, fino a
trovare la propria

dimensione e la vera
normalità fatta di una
famiglia, di figli, di
correttezza, di libertà.
Sì perché di libertà si
tratta: la schiavitù delle sostanze racchiude
piano piano le famiglie
in una gabbia di sofferenza e di disagio che
non possono essere
alleviate dal concetto
di normalità.
Ed allora che fare? Noi
crediamo che serva un
pizzico di coraggio per
cambiare registro: è
vero che siamo presi
dalla frenesia quotidiana della vita e che il
cambiamento richiede
sempre un prezzo da

pagare, ma un gesto
d'amore nei confronti
dei nostri figli è anche
rappresentato dalla
capacità di fermarsi e
riconoscere che la fatica di andare controcorrente può essere
ripagata da un grande
risultato finale.
Non servono miracoli
educativi, talvolta
basta cercare quotidianamente la vera
relazione con i nostri
figli, educarli ai sentimenti, dire loro esplicitamente "ti voglio
bene", essere costanti
nella capacità di ascoltarli con i loro tempi e
non con i nostri, fino a
far loro capire (e non
solo a parole) che se
hanno bisogno, noi ci
siamo, non solo per
dovere genitoriale, ma
perché siamo persone
che li amano.
Negli ultimi due anni
una sola coppia di
genitori si è rivolta al
nostro Gruppo e,
davanti alla difficoltà
di un percorso di recupero, ha infine lasciato. Ci siamo interrogati
circa le iniziative da
intraprendere per lanciare l'ennesimo grido
d'allarme, ma ogni
scelta risultava una
voce anacronistica e
fuori dal coro.
Forse è stata debellata
la tossicodipendenza… ed abbiamo scelto "serenamente",
dopo oltre 17 anni, di
chiudere l'attività,
G ru p p o d ' a s c o lto
Insieme
C a s te ln u o v o d e l G a rd a

Castelnuovo Comune
Approvato
il regolamento
per i cani
Il Consiglio comunale ha
approvato il regolamento dei
cani e animali d'affezione che
entrerà in vigore a partire dal
prossimo primo marzo.
Questi i punti salienti del prov-

vedimento: obbligo del guinzaglio, attenzione della museruola per le razze elencate
nell'ordinanza ministeriale del
2004, obbligo di essere sempre provvisti di attrezzatura
adeguata per la raccolta delle
deiezioni canine e uso di tale
attrezzatura (che può essere
anche semplicemente un sacchettino, non è indispensabile
avere a disposizione paletta o

11
altro).Inoltre, è richiesta la
presenza di una recinzione
adeguata che possa impedire
la fuoriuscita incontrollata del
cane: le maglie della recinzione devono essere sufficientemente strette da non permettere al muso dell'animale. di
passarvi attraverso.
Infine, l'obbligo per i proprietari dei cani di garantire uno
spazio adeguato e curato al

Dicembre 2006
proprio animale.
Nei mesi di gennaio e febbraio l'Amministrazione comunale, in collaborazione con
una delegazione dell'unità
cinofila della Protezione civile,
organizzerà una serie di
incontri con la popolazione
per meglio esporre il regolamento e dare un supporto
informativo su come seguire
al meglio il proprio cane.

Raccolta differenziata a quota 60%: un risultato da raggiungere insieme

Siamo attenti all’ambiente
Come ben molti ricorderanno nel mese di marzo
2005, è partito un nuovo
sistema di raccolta dei
rifiuti denominato “porta
a porta”. La scelta dell’Amministrazione era stata spiegata in una serie di
incontri con i cittadini.
Da una percentuale di differenziazione del 34%
riscontrata nel 2004,
abbiamo superato il 50%
nel 2005 e stiamo raggiungendo la soglia del
60% nell’anno che sta terminando. I risultati si possono considerare ottimi,
ma migliorabili, se consideriamo l’emergenza che
si è creata in questi ultimi
mesi con il sequestro della
discarica di Pescantina.
Situazione che mette in
serie difficoltà tutti i
Comuni della Provincia e
che ci fa capire quanto sia
necessario salvaguardare

e prolungare la vita delle
discariche attive, cercando di conferire il rifiuto
secco sempre più ripulito
da tutti quei materiali che
possono essere riutilizzati
attraverso il riciclo.
Bidone del verde. Faccio
notare a tutti i detentori
del bidone per la raccolta
del verde, che sul calendario, nella pagina informativa, vengono evidenziate le giornate in cui
avviene la raccolta di tale
rifiuto. Pertanto successivamente, si è obbligati a

custodire il proprio bidone all’interno della proprietà privata e non sul
marciapiede o su aree
pubbliche, in quanto il
regolamento comunale
vieta la presenza di cassonetti o bidoni per la raccolta di rifiuti su aree
pubbliche. Per tale trasgressione sono previste
sanzioni amministrative.
Raccolta del vetro e delle
lattine. A partire dal primo
gennaio la raccolta del
vetro avverrà con il nuovo
sistema del “porta a por-

ta”. Ogni utente dovrebbe
aver ricevuto una lettera
riportante la modalità per
il ritiro del bidone necessario per il conferimento
del vetro e delle lattine. Il
ritiro del rifiuto avverrà
ogni 15 giorni alternando
la zona A con la zona B. Si
raccomanda di inserire nel
bidone le bottiglie o vasi
di vetro possibilmente
integri, per evitare che il
bidone raggiunga pesi
eccessivi da impedirne lo
svuotamento manuale da
parte dell’operatore.
Nei giorni previsti per la
consegna del necessario,
verrà distribuito anche il
calendario 2007.
Chi non avesse ricevuto
tale comunicazione è invitato a recarsi presso l’ufficio Tributi del Comune.
Maristella Grassi
Consigliere delegato
Ecologia e Ambiente

Puliamo il mondo: un appuntamento che si rinnova
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Il Comitato propone anche per l’anno prossimo un ricco calendario di iniziative

Il Carnevale è già alle porte
Con il 6 gennaio 2007
riparte il Carnevale
veronese da piazza Bra
in Verona, una rappresentanza di tutte le
maschere di tutti i paesi si troveranno per
scambiarsi un momento di amicizia e di solidarietà.
Il Comitato Benefico
Carneval de Castelnovo
ripropone anche per il
2007 un calendario
pieno di iniziative che
coinvolge dall'Istituto
comprensivo “A.Montin” di Castelnuovo del
Garda, alle associazioni
operanti a Castelnuovo
con la possibilità di partecipare alla sfilata con
carri allegorici.
Inoltre, la Biblioteca
comunale organizza un

concorso di foto aperto ai ragazzi. Infine, la
sfilata che domenica
25 febbraio 2007 rivedrà il paese e la piazza
invasa da coriandoli,
bambini e genitori.

La cerimonia di investitura, fissata nel Municipio a Castelnuovo del
Garda per il 17 febbraio
2007, consentirà a Lino
Sbizzera e Maria Angela
Gambini di riprendere

lo scettro di Duca e
Duchessa Visconti (nella foto con il Sindaco) e
di aprire le manifestazioni 2007. A loro i più
sentiti ringraziamenti
da parte di tutto il
Comitato.Ringraziamo
in particolare l'Amministrazione comunale e la
Pro loco per il patrocinio che ci concedono
per il secondo anno.
Con un augurio di
Buon Natale e felice
Anno Nuovo, vi salutiamo e vi aspettiamo
numerosi il prossimo
25 febbraio con lo
stesso spirito dell'anno
passato.
Contatti Comitato:
e-mail: carnevaldecastelnovo@libero.it.
cellulare: 347 3620201.

I campanari fanno squadra
L’affiatata squadra campanaria “S. Maria Nascente” in gita annuale
Come ogni anno, la squadra campanaria "S. Maria Nascente" di
Castelnuovo del Garda ha organizzato una gita per i componenti e i
simpatizzanti della stessa. La scelta
quest'anno si è diretta verso la
città di Arzignano.
La prima tappa è stata il castello di
Arzignano, la seconda San Zenone, la terza Tezze.
In tutti questi tre luoghi i nostri
campanari si sono dilettati nell'esibire tutta la loro bravura impegnandosi in diversi campanili e
quindi in tipologie di campane
diverse.
La quarta tappa è stata il Duomo
di Arzignano, dove una simpatica
guida ci ha illustrato le bellezze
racchiuse nella basilica, come i
begli affreschi e il tipico organo.
La giornata si è conclusa a San Pie-

tro Mussolino, dove abbiamo consumato la cena in grande allegria.
Questa gita viene organizzata
come momento di incontro fra
campanari della zona per scambiare nozioni sull'arte del suonare
le campane e per trascorrere
momenti indimenticabili, immor-

talati in diverse foto, come questa
che pubblichiamo, a dimostrazione dell’affiatamento del nostro
gruppo.
Squadra campanaria
"S. Maria Nascente"
Il Presidente
Luigi Prando
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Dim, il nostro teatro
La struttura comunale propone un eccellente cartellone

Un grazie
a chi lavora
insieme a noi
Di solito i ringraziamenti
appaiono alla fine, invece
comincio con il ringraziare tutte quelle persone
che in svariati modi hanno portato il loro contributo, ciascuno secondo la
propria possibilità, sia
con suggerimenti che
con azioni concrete.
Ringrazio Silvana e Giulia che condividono quotidianamente apprensioni
e problemi con la sottoscritta. Ringrazio Enrico
Guzzi per la paziente
realizzazione del nostro
sito www.dimteatromunale.it. Ringrazio impiegati
e operai del Comune, le
ragazze del servizio di
accoglienza, baby sitteraggio e biglietteria.
Ringrazio la neonata
squadra tecnica che si
occupa del servizio tecnico teatrale, ringrazio la
pazienza degli insegnanti
e la presenza della
dott.ssa Bressanelli.
Ringrazio l’illuminata
Amministrazione comunale che propone ai propri cittadini un servizio
culturale vero, lontano
dal populismo e dalla
facile propaganda e infine ringrazio il pubblico,
presente e futuro.
Arrivederci al DIM, il teatro comunale di Castelnuovo del Garda.
Il direttore artistico
Beatrice Zuin

Il nostro intento (Associazione Arte
e Cultura e Direzione Artistica) è
quello di elevare il ruolo del teatro a
vero e proprio punto culturale e
artistico.
Allo scopo di realizzare questo
sogno, certi di ritrovare le persone
che già hanno seguito con ardore
durante la scorsa stagione, abbiamo preso come punto di partenza
l'esperienza passata di un cammino
intrapreso insieme e, forti dei consigli ricevuti e dell'esperienza maturata, abbiamo cercato di dare un
segnale di massima apertura, proseguendo e sviluppando le linee
artistiche che ci contraddistinguono e riducendo i prezzi il più possibile.
Per la stagione 2006-2007, dunque,
DIM lancia uno spettro di proposte
ampio e variegato, articolato in rassegne serali, teatro ragazzi per le
scuole e per le famiglie, corsi ed
eventi speciali.
Teatri in Rassegna designa l'insieme
degli spettacoli previsti in serale,
che vedranno performance di
diverso tipo: da Matteo Belli a Lucia
Schierano, dai Pantakin a Flavio
Oreglio, dalla Compagnia La Piccionaia di Vicenza agli spagnoli Yllana.
Sul palcoscenico, artisti di affermato talento metteranno in scena
spettacoli di teatro d'attore, pupazzi, monologhi, commedia dell'arte,
tra divertimento e cultura, tra svago e riflessione.
Musicaoriginale contiene invece le
esibizioni di gruppi e singoli artisti,
tra i quali il belga Max Vandervorst
(nella foto), inventore dei primi
strumenti costruiti con materiali
riciclati, Mauro Ottolini, Luigi Paganotto, Massimo Altomare e il quartetto Arpa Arena Ensemble.
L'aggettivo è stato attribuito con un
duplice significato: in questa sezione si raccolgono infatti sia compositori di musiche proprie, sia esecutori e/o compositori di musiche
inconsuete. Le proposte di Teatro
Ragazzi , in matinée per le scuole,
quest'anno si rivolgono a tutti i cicli,
dalle materne alle superiori, con un
ventaglio di spettacoli, corsi e progetti compositi volti all'approfondimento e riferiti a docenti, genitori
e studenti.

Oltre alle scuole, il teatro per le
famiglie comprende le DOMeniche
al DIM, una rassegna realizzata nelle
domeniche pomeriggio e ricca di
spettacoli per i ragazzi, i bambini e
le loro famiglie.
Vasta gamma di offerte anche per
quanto riguarda i c o r s i s e r a l i , da
quelli di teatro a quelli di arte di
strada, passando per danza del ventre e tango argentino, senza
dimenticare didjeridoo, ghironda e
musicoterapia.
Per i ragazzi dai 13 ai 18 anni, invece, un corso di clownerie.
Tra gli Eventi Speciali segnaliamo il
tradizionale concerto del 26 dicembre con la Banda del Comune di
Castelnuovo, il Galà dello Sport del
15 dicembre e il Galà degli Anniversari di Matrimonio Per sempre sì” il
30 dicembre.
Quindi, il Capodanno al DIM: diamo
un calcio alla banalità, il 27 gennaio
Giornata della Memoria con Navio
Gabula e Raffaella Benetti che proporranno La città di Brecht.
L'8 marzo appuntamento per la
Festa della donna è con la bravissima Lucia Schierano e, sempre a
marzo, è in programma il primo
Festival di danza: tre appuntamenti
con compagnie professionali realizzato in collaborazione con l'associazione Artedanza.
Infine, a maggio, la seconda edizione del M e e t i n g d i g i o c o l e r i a , tra
laboratori, tornei, spettacoli e
momenti conviviali.
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Dall’arredamento al prestito a domicilio, fino alla letture per i più piccoli

Biblioteca ricca di novità
Dall'inizio dell'anno una
serie di cambiamenti ha
interessato la biblioteca, sia nell'ambito dell'organizzazione, sia
riguardo agli arredi che
hanno reso l'ambiente
più accogliente e piacevole. Sono state tinteggiate le pareti, cambiati
i tavoli, le sedie e i
mobili, risistemati gli
scaffali ed è stato allestito un angolo morbido e colorato con divanetti e pouf per accogliere i più piccoli.
Dal punto di vista organizzativo un vero salto
di qualità è stata l'adesione al circuito del
Sistema Bibliotecario
Provinciale di Verona
(SbpVr) che permette
di accedere ai cataloghi
(e al prestito) di 45
biblioteche della provincia con un collegamento settimanale.
L'iscrizione e il servizio
di prestito sono completamente gratuiti.
Inoltre, ogni settimana,
arrivano novità editoriali acquistate tramite
internet che puoi trovare anche in libreria.
Per chi ha problemi di
mobilità, è stato attivato un servizio di prestito a domicilio grazie
all'aiuto di un volontario, Zeno Buzzacchi,
che si è reso disponibile
per portare i libri a casa
di chi li richiede.
Se sei interessato o
conosci
qualcuno
amante della lettura
che non riesce ad
andare in biblioteca
contatta la bibliotecaria
Cinzia Crescenzio allo
045 6459972 (negli

Biblioteca comunale
tel. 045 6459972
biblioteca@castelnuovodg.it
www.comune.castelnuovodelgarda.vr
http://sbp.provincia.verona.it
orari: martedì 9 - 12
mercoledì e giovedì 15 - 18
sabato 8.30 - 12
orari della biblioteca)
che fornirà i chiarimenti necessari.
Sono ripresi i momenti
di lettura rivolti ai più
piccoli con "Leggimi
una fiaba" : iniziativa
promossa grazie all'aiuto di un volontario che,
ogni sabato mattina,
dalle 11 alle 12, intrattiene i piccoli della
scuola dell'infanzia con
la lettura delle più bella
favole di tutti i tempi!
Sempre per i più piccoli
è stato riproposto,
visto il successo della
scorsa edizione, Favolando, una lettura animata di fiabe recitata
da attori professionisti
organizzata in collaborazione con l'AFI.

Anche l'organizzazione
dei corsi dell'Università
dell'Età libera e del
Tempo
disponibile
(UTL), ha avuto un
impulso che ha prodotto un aumento dell'offerta dei corsi e un
conseguente incremento delle iscrizioni.
Abbiamo preso l'esempio da altre biblioteche
ed organizzato i corsi in
due semestri cercando
di monitorare le presenze degli iscritti e
l'andamento dei corsi. È
ancora un po' macchinoso ma il rodaggio
ormai è terminato e
l'anno venturo saremo
più efficienti.
Tutte queste informazioni e le nuove iniziati-

ve che sono in cantiere
le potete trovare sul
sito del Comune che è
ora dotato di uno spazio tutto dedicato alla
biblioteca.
Anche le iniziative del
DIM teatro comunale
sono da qualche settimana pubblicizzate sul
nuovo sito www.dimteatrocomunale.it.
L'invito rivolto a tutti,
ma soprattutto ai giovani, è quello di visitarlo e di passare parola…
al primo spettacolo
sarete conquistati dalla
qualità e dalla bravura
degli artisti.
L'obiettivo dell'Amministrazione è quello rendere vivo il nostro teatro.
Per fare ciò è necessario che sia autonomo
ed è per questo che
abbiamo cercato di
intervenire in concerto
con l'Assessorato al
Lavori pubblici per
apportare delle migliorie alla struttura.
Nei primi mesi del prossimo anno sarà in funzione il nuovo bar, indipendente ma comunicante con il teatro
comunale, che consentirà una migliore gestione e migliori servizi.
La mia attenzione è
rivolta in particolare ai
più piccoli, sia in biblioteca sia a teatro, perché sono convinta che
tutti le sementi lanciate
non andranno perdute
e daranno il loro piccolo contributo per formare le future generazioni dei castelnovesi.
Ilaria Tomezzoli
assessore alla Cultura
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Ecco i nuovi acquisti della Biblioteca comunale: titoli per grandi e piccini

Nuovi libri sugli scaffali
Gentile lettore,
qui di seguito trovi elencati (in
ordine sparso) gli ultimi acquisti
della biblioteca.
Cosa te ne pare? C'è un titolo
che ti interessa?
Allora vieni a prenderlo di corsa!
Ilaria Tomezzoli
assessore alla Cultura
La setta degli assassini /Licia Troisi
Le mie montagne: gli anni della
neve e del fuoco / Giorgio Bocca
I fiori del tempio / Rani Manicka;
traduzione di Adriana Colombo e
Paola Frezza
Il diritto di morire: la libertà del
laico di fronte alla sofferenza /
Umberto Veronesi; a cura di Luigi
Bazzoli
Una cosa da nulla / Mark Haddon
L'origine perduta / Matilde Asensi
L ' a n n o d e l p e n s i e r o magico /
Joan Didion; traduzione di Vincenzo Mantovani
P i c c o l i s u i c i d i t r a a m i c i / Arto
Paasilinna
Controllo assoluto / Luca Bandini
Le ali della sfinge/Andrea Camilleri
Il banchiere dei poveri / Muhammad Yunus; con la collaborazione di Alan Jolis; traduzione di
Ester Dornetti
Il brigante / Marco Vichi
Fuori da un evidente destino /
Giorgio Faletti
Donne informate sui fatti /Carlo
Fruttero
M a i p i ù s o l a /Catherine Barry;
traduzione di Sonia Pendola
N o m i & N o m i : guida completa
alla scelta del nome di tuo figlio
I n é s d e l l ` a n i m a m i a / Isabel
Allende; traduzione di Elena Liverani
Quello che non si doveva dire /
Enzo Biagi; con Loris Mazzetti
La grande bugia la sinistra italiana e il sangue dei vinti / Giampaolo Pansa
Due vite / Vikram Seth; traduzione di Stefano Beretta
I n n o m e d e l l a m a d r e / Erri De
Luca
La terra della mia anima / Massimo Carlotto
La Russia di Putin /Anna Politkov-

skaja; traduzione di Claudia Zonghetti
Io & Marley / John Grogan; traduzione di Maria Luisa Cesa Bianchi
Gas : gruppi di acquisto solidali:
chi sono, come si organizzano e
con quali sfide si confrontano i
gas in Italia / Lorenzo Valera; con
un testo introduttivo di Andrea
Saroldi
Il ponte della solita ora / Alberto
Ongaro
I l v e l e n o d e l r a g n o / Maxime
Chattam; traduzione di Giovanni
Zucca

Inchiesta su Gesù: chi era l’uomo
che ha cambiato il mondo / Corrado Augias, Mauro Pesce
Imperium / Robert Harris; traduzione di Renato Pera
C o m e D i o c o m a n d a / Niccolò
Ammaniti
Il poeta è tornato/ Michael Connelly; traduzione di Anna Rusconi
L' ombra / McFadyen Cody; traduzione di Alfredo Colitto
Trovare il lavoro che piace : guida alla sopravvivenza per chi cerca o vuole cambiare lavoro /
Gianluca Antoni, Nicola Giaconi
A s c o l t a l a m i a v o c e / Susanna
Tamaro
La classe fa la ola mentre spiego:
le note disciplinari più pazze
d`Italia / a cura di John Beer
Parlami d`amore / Silvio Muccino, Carla Vangelista
I d e n t i t à e v i o l e n z a / Amartya
Sen; traduzione di Fabio Galimberti
La scuola dei desideri / Joanne
Harris
Viaggio nel tempo 2 / Geronimo
Stilton
T u tto d a ri f a re : m a n u a l e p ra ti c o
di riuso, riciclo, riparazione e
baratto / Pietro Luppi
R a g i o n e v o l i d u b b i / Gianrico
Carofiglio
La scoperta dell’alba / Walter Veltroni
Un angelo che torna / Danielle
Steel; traduzione di Grazia Maria
Griffini
La regola del buio / Greg Iles
M i p i a c i d a m o r i r e / Federica
Bosco
Ogni giorno della mia vita /
Nicholas Sparks ; traduzione di
Alessandra Petrelli
M a r e d e l l e v e r i t à / Andrea De
Carlo
Gomorra: viaggio nell’impero
economico e nel sogno di domin i o d e l l a c a m o r r a / Roberto
Saviano
Olive comprese / Andrea Vitali
Capire mio figlio attraverso i suoi
disegni: i test della figura umana,
dell’albero, della casa, della famiglia, che rivelano i sentimenti
n a s c o s t i / EviCrotti, Alberto
Magni.

