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La manifestazione vitivinicola è giunta alla 42ª edizione

Festa dell’uva
antichi sapori
Edizione numero 42 per la Festa dell’uva. La tradizionale manifestazione,
organizzata dal Comune di Castelnuovo del Garda in collaborazione
con la Pro loco e con il patrocinio
della Provincia di Verona, quest’anno
ha voluto proporre un interessante
percorso fra i prodotti tipici del territorio veronese, dal lago alla montagna. Accanto alle uve ed al vino, indiscussi protagonisti della tre giorni,
quindi, anche il meglio della produzione locale. Completano l’offerta,
come sempre, appuntamenti culturali, mostre, musica e spettacolo.
a pagina 6

Kovalam: un’amicizia che continua

Nuovo sportello
immigrati
Aperto al piano terra del
Municipio un servizio informativo e di orientamento
completamente gratuito

A pagina 8

Trasporto scolastico
e libri di testo
Ecco come poter usufruire
del servizio di trasporto alunni e richiedere il contributo
per i libri di testo

A pagina 9-11

Corsi dell’Università
del tempo disponibile
pagine 4-5

I corsi, aperti a tutti i cittadini, spaziano dalla cucina alle
lingue, dalla pittura all’informatica

A pagina 14
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Cominciamo a conoscere le possibilità offerte dal rinnovato sito internet del Comune

Nuovi servizi per i cittadini
Castelnuovo
Comune

Castelnuovo Comune tornerà nelle vostre case nel
giugno 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 20 novembre ad
affarigenerali@castelnuovodg.it
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

Come anticipato nel
precedente numero di
questo periodico, cominciamo ora a trattare specificatamente i
diversi servizi che
saranno resi disponibili
progressivamente sul
nuovo sito internet
comunale a partire da
settembre.
Il primo punto sul quale porre l'attenzione è
sicuramente la procedura che permette di
attribuire il n o m e
u t e n t e e la p a s s w o r d
necessarie al cittadino
che voglia accedere ai
servizi che via via
saranno resi disponibili.
La procedura di cui
stiamo trattando potrà
essere attivata seguendo le operazioni indicate nell'apposita area
riservata ai "Servizi al
cittadino".
Se si dispone già dei
dati, bisognerà inserirli
negli appositi spazi e
cliccare sul pulsante
"accedi". In caso contrario occorrerà procedere con la registrazione, ovvero cliccando
su "modulo per cittadini residenti o AIRE",
inserire i dati richiesti e
cliccare sull'apposito
pulsante "Registrati
ora".
I dati necessari per
potersi registrare sono
i seguenti: cognome,
nome, codice fiscale,
numero carta d'identità (anche se scaduta.
Il modulo, infatti, suggerirebbe in alternativa
di inserire anche il
numero della patente,
ma poiché la nostra
anagrafe non gestisce
al momento questo
dato ed il programma
controlla che le informazioni inserite collimino con quelle pre-

senti nella nostra banca dati, inserendo
appunti il numero della
patente, non si verrebbe identificati), nome
utente (a piacere),
password (minimo 5 e
massimo 10 caratteri),
e-mail (se disponibile).
Per i non residenti la
procedura è la medesima (cliccando però sul
modulo "non residenti"), con la differenza
che la registrazione
avrà solo la funzione di
prenotazione della
stessa, in attesa della
verifica da parte dell'Ufficio anagrafe del
Comune.
Un volta ottenuto l'accesso all'area riservata
ai "servizi al cittadino",
dei menù disponibili,
analizziamo quelli relativi ai "sservizi anagrafi c i " . Dalla prima voce
"scheda anagrafica" è
possibile visualizzare le
informazioni personali
presenti nella banca
dati comunale, in particolare: dati generali,
nascita, cittadinanza,
matrimonio, famiglia,
divorzio, vedovanza,
variazioni domiciliari,
carta d'identità, patente, passaporto, libretto
di lavoro, permesso di
soggiorno, veicolo,
iscrizione, cancellazione, iscrizione aire, can-

cellazione aire, leva
militare.
La seconda scelta
riguarda invece le
"autocertificazioni".
Oltre a quella generica,
se ne trovano altre già
preimpostate (nascita,
residenza, cittadinanza, famiglia, matrimonio, esistenza in vita,
godimento dir. politici,
dichiarazione sostitutiva atto notorietà), che
con un semplice click
possono essere visualizzate sul proprio
computer e quindi
stampate.
Alla terza ed ultima
riga si trova la possibilità di prenotare i certi f i c a t i . Tale opzione
però, al momento in
cui scriviamo, non è
ancora stata regolamentata dal competente ufficio e ne
rimandiamo la spiegazione nel sito stesso.
Si ricorda infine che,
una volta autenticati
nella parte del sito
riservato ai "servizi al
cittadino", per uscire è
buona norma selezionare l'apposita voce
del menù principale
"disconnetti".
Enrico Guzzi
responsabile Ced
Roberto De Bortoli
consigliere delegato
ai Servizi ai cittadini
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Faremo le scelte migliori
Come cambia la popolazione: in aumento anche i cittadini di origine straniera
Ferve il lavoro sul Pati, il
Piano si assetto del territorio è infatti lo strumento
fondamentale per consentire alla nostra Amministrazione di pianificare uno sviluppo compatibile con
l'ambiente e di fare le scelte migliori per la popolazione.
L'elaborazione del Pati con
il Comune di Peschiera va
proprio in questo senso. È
in corso un'attenta fase di
analisi del territorio, dal
punto di vista idrogeologico, dell'incidenza ambientale, del traffico, del recupero dei centri storici e
della regolamentazione dei
forti. Infatti è in corso una
ricerca volta ad individuare
i punti critici della zona dal
punto di vista ambientale. I
risultati ci consentiranno di
operare scelte urbanistiche
in sintonia con il territorio.

Per questo abbiamo affidato diversi incarichi a più
tecnici specializzati. Infatti,
alla dott. Paola Modena è
affidato il compito di predisporre la valutazione di
incidenza ambientale, all'arch. Pozzetto, illustre esperto in materia, è stato affidato il compito di elaborare le linee guida per il recupero dei siti di competenza
storica come i forti Fenilazzo, Polveriera e Belvedere e
l'area in cui si trova il castello di Cavalcaselle.
L'arch. Forti è invece impegnato in uno studio per il
recupero dei centri storici,
mentre una società specializzata sta valutando la
situazione del traffico e
predisponendo un piano
della viabilità. Il dott. Melli
sta predisponendo lo studio idrogeologico dell'intero territorio. L'ing. Carli,

infine, avrà il compito di
coordinare il lavoro e di
predisporre concretamente
il Pati che vedrà quindi
inserite tutte le specificità
che saranno emerse dallo
studio di questi mesi.
Attualmente, dopo l'approvazione del documento
preliminare del Pati, che
raccoglie gli indirizzi generali della programmazione

e le scelte che vuole fare
l'Amministrazione, sta per
iniziare la concertazione
che rappresenta una fase
prevista dalla legge in cui
viene svolto un confronto
con le associazioni del territorio e tutti gli enti territoriali. Dopo questa fase, si
potrà redarre concretamente il Pati.
È assai probabile che nel
mese di dicembre possa
avere inizio la conferenza
dei servizi, che vede la partecipazione di diversi enti,
e soprattutto della Regione
Veneto. La Conferenza dei
servizi avrà il compito di
approvare il lavoro svolto,
che sarà poi approvato
definitivamente dal Consiglio comunale e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Fausto Scappini
assessore all’Urbanistica

Acquisito con una compensazione il terreno per la scuola materna di Sandrà

Al lavoro per le nostre scuole
Con l’inizio dell’anno scolastico i
nostri alunni della scuola primaria hanno potuto fare il loro
ingresso nel nuovo polo scolastico.
La struttura, destinata ad ospitare anche la scuola dell’infanzia e
l’asilo nido, risponde a tutti i
parametri di sicurezza ed offre
soluzioni di notevole flessibilità.
Inoltre, con il grande spazio
comune offerto dalla piazza
coperta, si propone con caratteristiche innovative sia sul piano
architettonico che funzionale.
Per quanto riguarda invece l'acquisizione del terreno dove sorgerà la nuova scuola materna di
Sandrà, desidero precisare che il
terreno è ora a disposizione del
Comune grazie al meccanismo
della compensazione urbanistica
prevista dalla legge urbanistica
regionale n. 11/2004.

Secondo quanto previsto dalla
Legge regionale, infatti, abbiamo
potuto acquisire l'area dal privato attraverso la cessione volontaria concedendo in cambio la
realizzazione di una volumetria
di 30 mila metri cubi sull'area
adiacente. Su un'area totale di
60 mila metri quadrati, di importanza
strategica per la frazione di San-

drà, 30 mila mq. vengono ceduti
al Comune e sui rimanenti 30
mila il privato potrà realizzare la
volumetria concessa. Si ricorda,
peraltro, che tale volumetria
andrà computata sul limite massimo di sviluppo che l'Amministrazione comunale ha deciso
per i prossimi dieci anni.
In definitiva, si tratta di un
accordo che, pur non traducendosi in un esborso di 1.500.000
euro per le casse comunali, è
comunque quantificabile in questi termini, se non anche maggiori, in ragione della centralità
dell'area, dal momento che il
valore di esproprio delle aree
aventi la destinazione F - servizi
si aggira intorno ai 52 euro per
metro quadrato.
Massimo Loda
assessore
ai Lavori pubblici
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Lungo ponte di solidarietà
La delegazione del Comune all’inagurazione della Casa della comunità
Con l'inaugurazione della "Casa della comunità"
di Kovalam si è felicemente concluso il progetto "Castelnuovo
Emergenza Sudest asiatico" che ha visto la realizzazione di una struttura in grado di ospitare
i momenti più importanti della vita del villaggio del Sudest dell'india.
Una realizzazione resa
possibile grazie ai fondi
raccolti nella comunità
di Castelnuovo del Garda, 42 mila euro, ai
quali sono andati ad
aggiungersi gli 11 mila
incassati con la Festa di
solidarietà del 22 e 23
luglio scorso. Una delegazione del Comune
composta dal Sindaco,
Maurizio Bernardi, con il
figlio Enrico, e dagli
assessori Fausto Scappini ed Ezio Bassi ha partecipato alla cerimonia
di inaugurazione, sperimentando in questo
modo il grande affetto
che lega la gente di
Kovalam alla comunità
di Castelnuovo. Le spese di viaggio sono state
sostenute pressoché
totalmente dagli amministratori, che hanno
usufruito solo di un piccolo contributo spese.
L'approfondita conoscenza del territorio e
della popolazione locale
maturata nel corso
degli anni da don Bruno
Fasani, nostro referente
per il progetto, ci ha
indotti ad indirizzare a
Kovalam i fondi raccolti,
sicuri che sarebbero
giunti a destinazione.
Così è accaduto infatti.
Nelle foto di queste
pagine il racconto di
un'amicizia speriamo
destinata a continuare.
Il Sindaco
Maurizio Bernardi

La gente di Kovalam
sta dimostrando
grande coraggio
e tenacia.
Soprattutto
i più giovani
vogliono poter
garantire
al loro Paese
un futuro migliore

La delegazione
di Castelnuovo
ha trovato
un'accoglienza
calorosa,
un clima di amicizia
e riconoscenza

La nuova struttura
è su due piani
con una terrazza.
Ospiterà i momenti
più importanti
della vita del villaggio
dalle riunioni
ai matrimoni
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tra Castelnuovo e Kovalam
Riparte da qui la rinascita del villaggio colpito dal terribile maremoto
La popolazione
vive in maniera
assai modesta
ma conserva
una dignità
ammirevole.
Un insegnamento
per tutti noi
occidentali

Le associazioni
del villaggio
sentono l’esigenza
di promuovere
la crescita sociale
favorendo
le opportunità
di aggregazione

Bagni pubblici, una macchina per la pulizia
della spiaggia e una struttura
per l'accoglienza dei ragazzi
sono le più urgenti necessità del villaggio.
L'Amministrazione comunale
spera di poter proseguire
il solido legame con questa terra
e la sua gente
con nuovi progetti di solidarietà
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Forte impegno delle Politiche giovanili nei confronti dell’associazionismo

I progetti non si fermano
Continua l'impegno
per le Politiche giovanili
e l'associazionismo. Carta giovani sta per concludere il suo secondo
anno di attività con 150
carte attivate (complessivamente
nei
Comuni aderenti sono
1950). Il 2007 prevede
alcune novità, come
l'allargamento
dei
Comuni
aderenti,
attualmente sei, ed il
concorso per il progetto grafico della nuova
Carta. Non mancheranno proposte di corsi e
stage progettati con i
giovani. Continuerà il
servizio Sms, grazie al
quale i giovani vengono
costantemente informati su iniziative, eventi, occasioni di incontro. Molte idee inoltre,
concretizzate in collaborazione con la Regione, oggi continuano
grazie all'accordo ed al
lavoro di sinergia con i
Comuni limitrofi di
Sommacampagna, Villafranca, Bussolengo,
Sona e Pescantina.
All'interno del progetto
Carta Giovani si inserisce e si collega Il Prog e t t o " C M P " (Center
Music Performing) sale
prova musicali ed altro
ancora. Il progetto prevede servizi e attività
per i musicisti e per chi

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
organizza manifestazioni e coinvolge i Comuni
del distretto 1 dell'Ulss
22. Il progetto attualmente in atto vede già
9 gruppi musicali usufruire della sala prove di
Castelnuovo, mentre a
settembre è prevista
l'apertura della sala prove di Sommacampagna. Inoltre, da aprile

Il Consiglio dei ragazzi
prepara nuovi cittadini
Con la campagna elettorale, settembre
2006, delle due liste in gara e con la proclamazione del primo Consiglio comunale dei ragazzi, dicembre 2006, verrà
messo in atto un significativo progetto,
voluto e promosso dalla collaborazione
dell'Amministrazione comunale e dell'Istituto comprensivo, con la finalità preci-

ad oggi, i fonici che
hanno frequentato il
corso di tecnico del
suono live, organizzato
all'interno del progetto
Carta giovani, hanno
concretizzato la loro
formazione operando
in diverse manifestazioni della provincia.
Progetto Penna d'oca .
Si tratta di un’iniziativa

pua di concorrere a formare concretamente cittadini consapevoli e, soprattutto, vicini alle Istituzioni ed alle realtà del
territorio. Il Consiglio comunale ragazzi
prevede il proprio intervento in vari ambiti, dalla Cultura-Spettacolo allo SportTempo libero, dall'Assistenza-Solidarietà
all'Accoglienza verso le altre culture ed i
diversamente abili. L'entusiasmo con cui
è stato predisposto il Progetto da un
Gruppo di lavoro (formato da docenti
della scuola media e dall'educatore Se.T.

che presta particolare
attenzione ai sistemi di
informazione, compiendo un ulteriore
passo verso la costruzione di strumenti ed
opportunità di partecipazione dei giovani a
livello distrettuale.
Il 15 giugno scorso è
arrivata la comunicazione dell'approvazione
del progetto da parte
della Regione (bando
regionale legge 29
interventi a favore dei
giovani) di un co-finanziamento di 6.935,12
euro, da distribuire tra
gli 8 Comuni che hanno aderito. Castelnuovo
è capofila del progetto.
Progetto "Le tutto pal co" . Nasce nell'ambito
del Piano regionale dell'infanzia e adolescenza:
area protagonismo giovanile. La finalità è
quella di dare tempi e
spazi di incontro a giovani e adolescenti che
condividono la passione
per la musica o il teatro. Scopo del progetto
è quello di dare continuità alla precedente
progettazione dello
SGAMI - concorso musicale e si integra con il
progetto CMP collegandosi con ulteriori altre
progettualità, sia sovracomunali che comunali.
Mirta Parisi

dell'Ulss 22) e l’adesione spontanea da
parte dell'Amministrazione comunale
hanno creato i giusti presupposti per
dare smalto all'iniziativa ed efficacia alla
sua realizzazione. Certamente il Consiglio comunale dei ragazzi s'impegnerà,
lavorando in autonomia e gestendo il
contributo appositamente stanziato dall'Amministrazione comunale, a far crescere il mondo dei ragazzi, i futuri cittadini, in un clima di armonioso equilibrio di
diritti e di doveri. (m.p.)
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Il servizio informativo aperto in Municipio è completamente gratuito

Nuovo sportello immigrati
Da sabato 16 settembre nella sede comunale, al piano terra accanto all'ufficio Anagrafe,
è aperto un nuovo servizio rivolto principalmente ai cittadini
immigrati denominato
"Sportello citt.imm".
Si tratta di un nuovo
servizio informativo ed
orientativo rivolto ai
cittadini immigrati,
completamente gratuito per gli utenti, attivato grazie all'impegno di
sette organizzazioni di
volontariato veronesi,
supportate dal CSV,
dalla Caritas Diocesana
veronese, con la partecipazione della Fondazione Cariverona, della
Provincia di Verona,
dell'Ulss 22 e del
Comune di Castelnuovo del Garda, che lo
ufficializzerà nella prossima seduta di Consiglio comunale.

L'intento che si intende
perseguire è quello di
prendere atto in modo
concreto della crescente presenza di cittadini
immigrati residenti e
della necessità di poter
contare sull'aiuto nel
comprendere come
rapportarsi con la pub-

blica Amministrazione
per il disbrigo delle
pratiche, in particolar
modo per intraprendere in modo corretto l'iter procedurale necessario per ottenere tutta
la documentazione
indispensabile per permanere sì nel paese ma

anche nella legalità.
Questo sportello avrà
un giorno di apertura
settimanale, precisamente il sabato, con
orario dalle 9 alle
12.30, sarà gestito dalla Caritas di Verona,
con proprio personale
appositamente preparato a tal fine, e si rivolgerà alla popolazione
immigrata.
Nella seduta di Consiglio comunale di settembre questo progetto sarà ufficializzato in
un Protocollo d'intesa
tra Provincia di Verona, Diocesi di Verona sez. Caritas, Ulss 22,
Comune di Castelnuovo del Garda, Acli provinciali di Verona, Associazione Citt.Imm - Cittadini immigrati.
Giovanni Peretti
assessore alla Famiglia
e ai Servizi sociali

Servizio di assistenza in collaborazione con la Fevoss

Un aiuto agli anziani
L'estate
non è stato un
periodo infruttuoso per i
nostri progetti. Durante la primavera ci siamo attivati per trovare
una forma di collaborazione con
l'associazione Fevoss che opera
con successo già dal 2002 nel
nostro Comune, a Sandrà, portando avanti un'attività di assistenza ambulatoriale prevalentemente a favore degli anziani.
L'organizzazione del progetto ha
richiesto parecchie riunioni con
l'associazione Fevoss, con i volontari, con la cooperativa Spazio
Aperto, anche per capire e inte-

riorizzare il senso e l'impegno che
stavamo prendendo.
Oggi possiamo dire che questa
attività sarà possibile anche a
Castelnuovo e sarà svolta alla
Casa di riposo "Residenza Anni
d'Argento", un giorno alla settimana, indicativamente il martedì
per alcune ore al mattino, grazie
alla disponibilità di cinque persone di Castelnuovo e Cavalcaselle,
infermieri professionali, che presteranno servizio a turno volontariamente.
Gli interventi saranno destinati
prevalentemente agli anziani,
specialmente a coloro che hanno
maggiori difficoltà e saranno i

seguenti: misurazione della pressione arteriosa, medicazioni in
generale, stick glicemico per il
controllo del diabete, stick per
l'esame del colesterolo totale,
prelievi per esami del sangue ed
urine con relative risposte.
Siamo veramente lieti che si stia
concretizzando un rapporto di
stretta collaborazione tra l'Amministrazione comunale ed i vari
enti ed associazioni di volontariato presenti sul territorio, sicuri
che gli sforzi profusi saranno nell'interesse dei cittadini.
Silvana Salardi
consigliere delegato
all'Assistenza sociale
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Guida al trasporto scolastico
Le domande per usufruire del servizio vanno presentate entro il 29 settembre
Vanno presentate entro il 29 settembre le
domande per usufruire
del servizio di trasporto
scolastico.
Il modulo, scaricabile
dal sito internet del
Comune di Castelnuovo, una volta compilato
e firmato, va consegnato all’Ufficio Scuola,
al primo piano del
Municipio, insieme alla
ricevuta di versamento.
In questo modo sarà
possibile ottenere subito il tesserino timbrato
da esibire alla salita sullo scuolabus.
La tariffa complessiva
di 249 euro può essere
versata in un’unica
soluzione entro il 29
settembre, oppure in
tre rate di 83 euro ciascuna: la prima entro il
29 settembre, la
seconda entro il 31
gennaio 2007, e la terza entro il 13 aprile

2007. Il pagamento va
effettuato a favore della Tesoreria comunale,
Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo in
piazza Angelini 25, (Abi
06225, Cab 12294, c/c
100000300231) o con
bollettino postale sul
conto 13851373 intestato a Tesoreria comunale, causale “trasporto

Ici e tariffa rifiuti:
istruzioni per l’uso
Il versamento dell'Ici va effettuato
per l'anno in corso entro il 30 giugno (unica soluzione o acconto),
entro il 20 dicembre (saldo). Gli
eventuali tardivi versamenti vanno
effettuati secondo le regole previste dall'Istituto del ravvedimento
operoso; in particolare con sanzione del 3,75% entro un mese dalla
data del dovuto versamento, con
sanzione del 6% entro un anno dalla data del dovuto versamento unitamente agli interessi legati per il
periodo di competenza.
Dichiarazione Ici. Deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le variazioni
immobiliari (vendita, acquisto, locazione finanziaria, donazione, costituzione o estinzione dei diritti reali,
modifiche strutturali o di destinazione dell'immobile che determinino una rendita diversa); la dichiara-

scolastico a. s. 2006-07
- alunno (indicare
nome e cognome)”.
È prevista una riduzione del 20% per il
secondo figlio che usufruisce del servizio (198
euro, pari a tre rate da
66 euro ciascuna) e del
50% per il terzo figlio
(126 euro, pari a tre
rate da 42 euro ciascu-

zione deve essere presentata da
ciascun contitolare per la propria
quota ad esso spettante.
Aliquote e Detrazioni. Le aliquote
previste dal nostro ente per l'anno
in corso, adottate con deliberazione
di Giunta 176 del 15/11/2005,
sono: 7 ‰ aliquota ordinaria; 4,5 ‰
abitazione principale e pertinenze;
4,5 ‰ abitazione concessa in uso
gratuito a figlio o a genitori. Le
detrazioni di imposta per la prima
casa sono le seguenti: 104 euro per
l'abitazione principale e 130 euro
per nuclei composti esclusivamente
da persone ultrasessantacinquenni
o nuclei nei quali sia presente una
persona invalida al 100%. Per le abitazioni concesse in comodato gratuito è prevista la sola aliquota agevolata e non la detrazione.
La tariffa rifiuti, o Tariffa igiene
ambientale così come indicata dalle
fatture emesse dal Consorzio di
Bacino Verona 2 del Quadrilatero,
viene corrisposta seguendo parametri che variano a seconda del

na) o la totale esenzione per il quarto figlio
che utilizza il trasporto
scolastico.
Inoltre, è possibile usufruire del solo servizio
di andata o ritorno al
costo di 150 euro, da
versare in un’unica
soluzione entro il 29
settembre (anche per il
secondo o terzo figlio).
Non sono previste ulteriori riduzioni o rimborsi in caso di rinuncia.
Per quanto riguarda
invece il servizio mensa, il costo del singolo
buono pasto è confermato in 3 euro.
I blocchetti di buoni
pasto si acquistano
sempre alla Tesoreria
Comunale di piazza
Angelini.
L'ammissione al servizio
viene gestita con la
collaborazione della
scuola all’inizio dell’anno scolastico.

tipo di utenza, ovvero nuclei di persone residenti, nuclei non residenti,
attività produttive. Per i nuclei residenti viene calcolata tenendo conto i componenti il nucleo familiare
al 1° gennaio dell'anno di competenza. Per i nuclei non residenti il
numero dei componenti è fissato
dal Regolamento in ragione della
superficie: 1 componente per
superficie fino a 28 mq, 2 componenti per superficie oltre 28 mq.
fino a 46 mq, 3 per superficie oltre
46 mq. fino a 54 mq, 4 per superficie oltre 54 mq. fino a 60 mq, 5
per superficie oltre 60 mq. fino a
65 mq e 6 per superficie oltre 65
mq. Per le attività viene considerata
la superficie occupata ed il relativo
coefficiente d'attività previsto dal
Decreto Ronchi.Il sistema di raccolta rifiuti è "porta a porta" ed ogni
utente è dotato di kit per la raccolta. La tessera per accedere all'isola
ecologica è distribuita dall'ufficio
Ecologia al quale va richiesto il
bidone per la raccolta del verde.
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La Fidas avvicina i giovani
Numerose le iniziative per sensibilizzare alla donazione del sangue
iIl Gruppo Fidas (donatori di sangue) della
Sezione di Castelnuovo, quest'anno, tra le
numerose iniziative, ha
deciso di consegnare a
tutti i ragazzi partecipanti ai grest parrocchiali del Comune di
Castelnuovo del Garda
e frazioni e agli animatori, magliette e cappellino con il logo
Fidas Castelnuovo.
In occasione delle
serate conclusive dei
vari grest, il vice presidente Giovanni Zanetti, durante il suo breve
intervento, ha ringraziato i ragazzi per avere indossato, in occasione delle varie uscite,
le magliette e i cappellini a loro donati.
La finalità più sentita
fra i donatori è infatti

quella di arrivare al
cuore della gente per
sensibilizzarla alla cultura della donazione.
Ci auguriamo che tali
iniziative siano da stimolo per i giovani,
perché
diventino
donatori, per "prendere il posto" di coloro

Il grest di Oliosi
nel segno della pace
Si è svolto dal 3 al 28 luglio l'annuale grest della frazione di
Oliosi.
Il titolo, allegro e simpatico,
scelto per l'attività di quest'anno "Coloriamo il mondo di pace"
nasce da un percorso che il
gruppo La bandiera di Oliosi ha
iniziato in occasione delle feste
Natalizie del 2005, perché mai
come in questi mesi si è sentita
la necessità di dare un segnale
ai più giovani di amicizia e tolleranza verso gli altri.
Traccia dell'avventura intrapresa
è stato il libro "Il paese dei colori" di Paolo Marabotto dove si
narra di cinque regni distinti da
cinque differenti colori divisi da
muri così alti che nessuno ha
mai saputo cosa ci fosse nel
regno vicino.
Le attività si sono svolte presso
la struttura della ex scuola ele-

che smettono per raggiunti limiti di età o
per problemi di salute
e che, con il loro impegno, serietà e caparbietà hanno saputo
donare per gli altri e
gratuitamente.
Nel mese di maggio si
è svolta la serata infor-

mentare di Oliosi dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 18 ed hanno interessato un gruppo di 19
ragazzi della scuola primaria e
secondaria di primo grado
seguiti da uno staff di 5 adulti e
4 ragazzi più grandi.
Le attività manuali hanno interessato il mondo dei colori con
un percorso sviluppato attorno
alle sensazioni cromatiche viste
come un’opportunità di riflessione verso la differenza e la
possibilità di integrazione con la
realizzazione di mille sfumature.
Le attività di laboratorio proposte ai ragazzi, divisi in gruppi
omogenei d'età, sono state
proposte da esperti ed hanno
riguardato l'approccio alla tecnica dell'acquarello e l'utilizzo di
materiali da riciclare per quanto
riguarda le attività dei più giovani, mentre i più grandi si sono
avvicinati alla stampa, incidendo su plexiglas e usando il torchio, ed alla manualità creativa
realizzando un alberello con filo
di rame e perline di vetro colo-

mativa sul tema "Donazione e trapianto
midollo osseo", ospitata al teatro comunale
Dim di Sandrà, mentre
il 25 giugno, si è celebrata la Festa del
donatore, in occasione della quale si sono
svolte le elezioni dei
nuovo direttivo Fidas
Castelnuovo,
così
composto: Presidente
Bruno Vinco, Vicepresidente
Giovanni
Zanetti, Segretario
Manola Misturini, Cassiere Enzo Brazioli,
Consiglieri
Angelo
Fasoli, Ilaria Tomezzoli,
Gino Caliari, Pietro
Bovo, Roberto Zattarin, Katia Sbizzera,
Michela Fornalè, Luciano Rigo, Presidente
onorario Giancarlo Barbazeni.

rato.Grazie all'aiuto della sezione Fidas (Federazione italiana
associazioni donatori sangue) di
Castelnuovo, che ha donato
maglietta e cappellino per ogni
partecipante, è stato possibile
eseguire un laboratorio di pittura su stoffa riportando sul retro
della maglietta una colomba
multicolore.
Grande importanza ha avuto
anche lo spazio dedicato al canto e all'attività ludica che ha
visto partecipare i ragazzi sia in
gruppo che singolarmente.
Sempre divertente l'uscita a
Gardaland offerta dall'Amministrazione comunale e rinfrescanti le giornate passate in
piscina al Pico Verde di Custoza.La festa finale, che si è svolta
venerdì 28, con la Messa ed un
piccolo saggio, ha visto coinvolti tutti i ragazzi in un'allegra
rappresentazione tratta dal racconto di Marabotto tramite
canti, balli all'insegna dell'amicizia e della pace.
Comitato La bandiera
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Il Festival fa centro

Contributo
libri di testo
domande entro
Successo per la rassegna musicale Summer Explosion
il 31 ottobre
Anche quest'anno è da poco terminato il Summer Explosion, giovane
festival musicale arrivato oramai al
suo terzo anno di vita.
Nato nel 2004 con l'intento di stimolare l'aggregazione giovanile
attraverso serate musicali, tale
manifestazione ha catalizzato l'attenzione del Comune, ricevendone
il patrocinio, a cui si aggiunge la collaborazione con l'associazione Noi
della parrocchia di Cavalcaselle.
Obiettivo secondario, ma non di
minore importanza, sta nel permettere l'esibizione di gruppi locali e
non, fautori di proposte musicali
interessanti, originali e, diciamolo
chiaramente, di nicchia.
Al Summer si può così "allargare" la
propria cultura musicale, avvicinandosi a generi magari non proprio
radiofonici, il tutto nell'interessante
cornice del moderno Centro Giovanile di Cavalcaselle.
Con entrata libera (per consumazioni al bar è richiesta invece la tessera
Noi), Il Summer Explosion si è pro-

tratto per tutto il mese di luglio,
quattro serate durante le quali si
sono esibiti i artisti emergenti, due
per serata, dalle 21.30 alle 24. Il tutto il sabato.
In attesa dell'edizione 2007, ecco
qui di seguito tutti le formazioni
partecipanti finora a questo ancora
giovane evento estivo, con sicuramente buone prospettive di sviluppo: Pletypus, Dog's Grape, Painlab,
Searchin'guitar, Shelter of Leech,
Mr.Wilson, Snash, Adrenocromo,
Panisperna, Emycrania, Smuffers,
V irginia Madison, Scantinarco,
((X))Vs, Naked Lunch, After the
Storm, Blame, Mode d'Emploi, Let
me in, That hippie shit, Manikin[d], A
season industry, Twisthead, White
Widow, Croxing, Transcendent Blow,
Kreeps, Eightnine, Lynth, Lo Scatolino Sporco, Hell Demonio, The March
of Season, Laghetto, Kill Kalasnickov,
The Rituals, Angels May Bleed,
Monkey Punx, Out of Date.
Contatti: Davide cell. 339 5008399,
mail: tmaloone@libero.it.

L’allegra fattoria
nel grest
di Castelnuovo
Anche quest’anno si è
svolto nella parrocchia
di S. Maria di Castelnuovo il tradizionale grest
parrocchiale che, patrocinato dal Circolo Noi
San Giuseppe, viene
organizzato e gestito da
un gruppo di volontari
giovani e adulti nelle
prime tre settimane di
luglio utilizzando il campo e le sale parrocchiali.
Più di cento ragazzi,
dalla terza elementare
alla teza media, accompagnati da 38 aiuto animatori e da circa 20 animatori adulti, alternati
nelle diverse settimane,
hanno vissuto un’esperienza estiva piena di
avventure, giochi, balli e
gite, tutto accomunato

dalla storia “L’allegra fattoria” dell’associazione
Noi Verona.
Il tema conduttore, ispirato ai valori della
democrazia, ha fatto
vivere ai ragazzi quei
valori umani, sociali e
cristiani necessari per
un vivere civile degno

dell’uomo. L’ambientazione in una fattoria
piena di animali diversi
tra loro ha fatto capire
come questo valore si
può attuare pur restando nel contesto del gioco e dell’allegria.
Lo stare insieme nei
laboratori, in piscina, nei

C'è tempo fino al 31 ottobre per presentare la
domanda di contributo per
l'acquisto dei libri di testo
per le scuole statali e non
statali secondarie di primo
e secondo grado e per le
istituzioni formative accreditate dalla Regione Veneto. Possono fare richiesta
tutte le famiglie residenti
nel Veneto con un Isee
(Indicatore situazione economica equivalente) relativo ai redditi dell'anno 2005
dichiarati nel 2006, inferiore o uguale a 17.721,56
euro. Alla domanda devono
essere allegati copia di
documento di riconoscimento del richiedente,
copia di attestazione Isee e
documentazione giustificativa della spesa. Il modello
è reperibile in Comune, nelle scuole ed è scaricabile
dal sito www.regione.veneto.it/bandi.

giochi, nelle uscite in
montagna e nella fattoria didattica “La Genovesa”, così come nella
Messa domenicale e nei
momenti di riflessione e
di preghiera con don
Eros, ha insegnato ai
ragazzi che tutti noi
possiamo convivere nel
in pace, rispettandoci
reciprocamente e condividendo regole e
compiti. Tra le attività
ricordiamo la redazione
del giornalino “La gazzetta del grest” realizzato dai ragazzi, e la bancarella con i lavoretti
realizzati dai partecipanti al grest e allestita nella festa finale. Il ricavato, 350 euro, è stato
consegnato al Sindaco
in favore della comunità
di Kovalam unendoci
così al progetto “Castelnuovo
emergenza
Sudest asiatico”.
Paola Spagnoli
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Gli alunni di terza dell’istituto “Montini” alla Commemorazione dei Caduti

Insieme per non dimenticare
Lo scorso 18 giugno, gli
alunni delle classi terze
dell'Istituto comprensivo “Montini”, accompagnati da alcuni docenti,
la preside e il Sindaco, si
sono recati sul monte
Baldo per la commemorazione dei morti di
guerra.
Ho raccolto diverse
impressioni che i ragazzi
hanno avuto e tutte
queste sono accomunate da diversi elementi;
prima di tutto, come è
normale che sia per dei
ragazzi di tredici, quattordici anni, il divertimento nel stare con gli
amici, soprattutto in
questo momento quando stanno finendo gli
esami e tutti sanno che
non sarà più possibile
vedersi quotidianamente, ma anche l'emozione nel vedere i reduci di
guerra alzarsi in piedi al
suono delle trombe ed
intonare l'inno di Mameli, chi con la mano sul
cuore, chi con le braccia
lungo i fianchi, chi
seduto perché ormai
stanco siccome anziano,
ma comunque con
quella luce negli occhi
che contraddistingue

quegli uomini che credono intensamente nelle parole che recitano,
ed erano, e probabilmente sarebbero ancora adesso disposti a
morire per questi ideali.

La testimonianza
di un’alunna
Domenica 18 giugno tutte le
classi di terza media della scuola statale “A. Montini”, insieme
ai professori, si sono recate sul
monte Baldo per una commemorazione in ricordo dei caduti
della prima e della seconda
guerra mondiale.
A d essa hanno partecipato
anche tutte le associazioni d'arma della provincia di Verona.
Quel giorno, oltre ad essere
stato una commemorazione

Non nascondo che personalmente per un
momento, sebbene
davvero cortissimo, mi
sono quasi commossa,
non troppo, ma abbastanza per ricordare

per le vittime delle guerre, è
stato un momento di ritrovo
per noi alunni di terza media
prima della fine degli esami.
Io sono una ragazza di terza
media, per gli esami ho preparato uno studio approfondito
su Primo Levi, grande scrittore
che fu vittima delle deportazioni nei campi di concentramento durante la seconda guerra
mondiale.
Egli riuscì a sopravvivere alla
vita nel lager e, al ritorno verso
casa, scrisse una poesia e un
libro dal medesimo titolo: "Se
questo è un uomo" affinché
non si potessero dimenticare le

quegli occhi, quasi
bagnati dalle lacrime.
Dei miei compagni hanno posto una corona di
fiori in memoria dei
caduti in guerra ed è
seguita poi la Santa
Messa.
Dopo questo momento
è stato offerto il pranzo, come la colazione
all'inizio della giornata,
dall'Amministrazione
comunale.
Questo incontro è
importante in quanto
riguarda anche noi in
prima persona, sebbene
non siamo vissuti
durante gli anni della
seconda guerra ma
capire e osservare il
nostro passato con
rispetto forma i cittadini
di oggi e di domani. La
cosa fondamentale è
non dimenticare ciò che
hanno fatto per noi.
Un’insegnante
(Nella foto in alto un
momento della cerimonia e in basso,tra il Sindaco Maurizio Bernardi
e il consigliere Davide
Sandrini, il presidente
della sezione provinciale
dell'associazione Combattenti e reduci, cav.
Carletto Perazzoli).

atrocità accadute in quegli
anni. Lo scrittore, infatti, pensava che solo ricordandole non
si sarebbero più ripetute.
La mattina del 18 giugno è stata una giornata bella e interessante e spero che questa esperienza possa essere ripresa
anche nei prossimi anni, ma
spero soprattutto che non svanisca, nelle persone più giovani
come me e nelle prossime
generazioni, il ricordo degli
strazianti fatti che sono accaduti: per non dimenticare.
Francesca Dolci
ex III C
Istituto comprensivo “Montini”
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La nostra avventura europea
I ragazzi di Castelnuovo in Austria per gli United World Games
Anche noi, ragazzi di
Castelnuovo, abbiamo
contribuito al successo
della manifestazione
"United World Games
2006" che si è svolta a
Klagenfurt, in Austria, dal
15 al 18 giugno.
In più di 2000 ragazzi e
ragazze provenienti da
non meno di 15 nazioni
hanno fatto diventare
Klagenfurt la capitale
dello sport europeo giovanissimo. In tale cornice
abbiamo vissuto un'atmosfera incredibile con
incontri sportivi mozzafiato che si sono svolti in
impianti moderni.
Abbiamo partecipato ad
una cerimonia di apertura che aveva il sapore di
una vera e propria atmosfera olimpica con la sfilata di tutti gli atleti per
le principali vie della cittadina austriaca cantando gli inni delle rispettive
nazioni di appartenenza.
Tutti insieme lo abbiamo
fatto pieni di gioia, di
entusiasmo e di orgoglio
sottolineando l'appartenenza alla nostra Italia
ma applaudendo anche
gli inni degli altri Paesi e
questo è stato un sentito elemento di unione

tra noi ragazzi; ci siamo
sentiti tutti fratelli e
sorelle appartenenti ad
un'unica grande famiglia
senza confine e senza
barriere. Non ci sono stati nè vincitori nè perdenti ma solo sana gioventù
e tanto sport. Tutto questo ci porta a qualche
considerazione come il
dovere di ringraziare chi
ha permesso a noi pochi
giovanissimi di Castelnuovo una opportunità
così unica. Grazie ai tanti
volontari che ci hanno
accompagnati in questa
splendida avventura,

Calcio: Jackal
l’entusiasmo
che conquista
È partita domenica 3 settembre la nuova avventura della squadra di calcio
Jackal.
Nello splendido scenario offerto dall'agriturismo Ca' del Sol, l'associazione
New Castle Clan ha presentato la rosa
e lo staff tecnico che per il secondo
anno parteciperà al Campionato di calcio categoria amatori.
La sosta estiva sembra non aver mini-

grazie alla Società volley
di Castelnuovo che ci ha
supportati in questo progetto, grazie ai nostri
genitori che ci hanno
permesso di vivere questa esperienza, grazie
all’Amministrazione
comunale di Castelnuovo
che ha messo a disposizione un pulmino ed il
supporto morale, alla
Proloco di Castelnuovo e
alla CSDG che ci hanno
permesso di fare regali
ai nostri nuovi amici. Ma
è proprio a questi nuovi
amici, nostri coetanei,
che va il nostro più senti-

mamente intaccato l’affiatamento e lo
spirito di gruppo che fin dall'inizio di
questa avventura a contraddistinto
questa squadra.
«Proprio dal gruppo dall'anno scorso dichiara il presidente Francesco Zeni abbiamo deciso di ripartire, convinti
che la strada intrapresa sia quella giusta. Infatti tutti i giocatori dell'anno
scorso sono stati riconfermati, lo stesso per quanto riguarda lo staff tecnico».
Da quest'anno, inoltre, la compagine
arancioblù potrà contare su alcune
nuove forze.
Ragazzi che con grande entusiasmo

to "grazie" perché provenendo da Paesi che hanno subito drammatiche
esperienze di conflitti, ci
hanno donato una significativa esperienza di
umiltà e fratellanza.
La nostra buona figura
l'abbiamo comunque
fatta: ci siamo classificati
al quinto posto. Speriamo di poter ripetere
questa bella avventura
anche l'anno prossimo
con la speranza di poterci trovare più numerosi
che mai.
Mattia e Pierluca
Esposito

hanno accettato di giocare in questa
squadra o di far parte dello staff.
A tal riguardo il presidente è intervenuto con parole di elogio: «Per noi è motivo di grande orgoglio il fatto che tutti i
nuovi arrivi siano di Castelnuovo, inoltre siamo certi che in pochissimo tempo si integreranno nel gruppo».
Per quanto riguarda il futuro, l'intero
staff è concorde nel fatto che l'unico
obiettivo è quello di tener saldo il gruppo e la voglia di divertirsi, se poi arriveranno anche i risultati ancora meglio.
L'appello al paese è quello di andare a
sostenere la squadra, di sicuro il divertimento è assicurato!

Castelnuovo Comune
Guardiamo
il nostro paese
con occhi nuovi
L'iniziativa "Castelnuovo vista da un
forestiero" è un'idea
nata in seno al
Comitato di gestione
della Biblioteca che
ho trovato brillante
ed originale.
Abbiamo deciso di
far girare la nostra
cittadina da una persona residente in
un'altra città in modo
che la potesse visitare in lungo e in largo, come si suole
dire, per poi immortalare tutto ciò la colpiva in fotografie.
Cosa l'avrà colpita?
Avremo visto anche
noi le stesse cose?
Spesso, purtroppo,
ciò che è nella
nostra quotidianità,
ciò che abbiamo
sempre a disposizione ci pare scontato
e lo sottovalutiamo.
Credo che il senso
di questa mostra,
che non ha grandi
pretese organizzative e non si pone
obiettivi eclatanti, sia
proprio quello di farci riscoprire la quotidianità, di farci
apprezzare il nostro
territorio nelle particolarità che forse
non abbiamo mai
notato e perché
no… nell'aiutarci a
vedere le cose da
un altro punto di
vista.
Siete tutti inviatati a
visitarla durante la
Festa dell'uva alla
Biblioteca comunale!
Ilaria Tomezzoli
assessore alla Cultura
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Tanti corsi per tutti
Proposti dall’Università del tempo disponibile
È in partenza la nuova
edizione dell'Università
del Tempo libero e
disponibile. L'Utl ha
finalità culturali, educative e ricreative e
promuove i corsi in
un’ottica di socializzazione e formazione
permanente.
L'iniziativa, promossa
dall’assessorato alla
Cultura del Comune di
Castelnuovo e dalla
Biblioteca comunale,
è aperta a tutti i cittadini, senza distinzione
di età e titolo di studio.
L’Anno accademico è
stato suddiviso in due
semestri: le iscrizioni
per il primo semestre
sono aperte fino al 23
settembre, mentre per
il secondo si riceveranno dal 1° al 22 dicembre sempre alla Biblioteca comunale. Gli orari: martedì dalle 9 alle
12.30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15
alle 18.30, sabato dalle
8.30 alle 12.30 (tel.
045 6459972).
L'attivazione dei corsi è
subordinata al raggiun-

gimento di 8 iscrizioni.
Le lezioni del primo
semestre inizieranno la
prima settimana di
ottobre, quelle del
secondo la terza settimana di gennaio. I corsi si svolgeranno nel
nuovo polo scolastico
di Castelnuovo, in via
Cesare Pavese, località
Oregolo (nella foto).
La quota di partecipazione è di 50 euro per
ogni corso. Il pagamento può avvenire
con bonifico bancario,
previa conferma dell’attivazione del corso
(si verrà avvisati telefonicamente) alla Tesore-

ria comunale, Cassa di
Risparmio di Padova e
Rovigo in piazza Angelini 25, precisando la
causale del versamento.
Ventidue le materie
dei corsi, dai balli caraibici alla cucina, dalle
lingue (a diversi livelli),
alla fotografia. E ancora: informatica, psicologia, disegno e pittura, dizione, fiori di
bach, italiano per stranieri.
Inoltre, sono previsti
cicli di incontri gratuiti
sui temi: Divina Commedia, latino e Corso
biblico per adulti.

Le foto di Gino Rosa
in mostra in Biblioteca
Gino Rosa, bolognese, sposato con
un figlio, dal carattere discreto, semplice ma con la battuta pronta ed ironica, ha coltivato da sempre la passione per la fotografia. Agli inizi come
dilettante, col passare del tempo,
arricchendosi di nuove esperienze,
ne ha fatto la sua principale attività. Il
suo campo d'azione spazia dal ritratto
al paesaggio, sino foto pubblicitaria.
Difficile è stato il passaggio alla foto
digitale ma, come suole ripetere, inevitabile come il progresso. Gino Rosa
ha colto il nostro invito di "Vedere
Castelnuovo con gli occhi di un forestiero", con l’entusiasmo e la curiosità

tipica di un fanciullo ma la meticolosità del professionista. Le sue opere,
esposte in Biblioteca in occasione
della Festa dell’uva, sono suddivise in
due percorsi ben distinti: uno dedicato a figure di un "Carnevale particolare" e l'altro incentrato sul nostro territorio comunale. Certamente un
appuntamento da non mancare.
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Il Dim Teatro Comunale propone un cartellone con grandi protagonisti

Unastagione piena di sorprese
Com'è consueto, ad
ogni settembre, subito
dopo la conclusione
della Festa dell'uva,
riprende la stagione
teatrale del Dim Teatro
Comunale, anche quest'anno ricca di incontri, personaggi, spettacoli e occasioni di
conoscenza, di curiosità, di proposte.
La stagione 2006-2007
prevede, oltre alla programmazione serale,
un ancor più fitto rapporto con le scuole:
saranno infatti oltre
una decina le proposte
di spettacoli per il teatro ragazzi, rivolti alle
scuole materne, elementari, medie e superiori. Verranno sviluppate, in accordo con i
vari istituti e assessorati, alcune tematiche
importanti, dalla Commedia dell'arte (ricordiamo la ricorrenza dei
trecento anni dalla
nascita di Carlo Goldoni) all'ecologia. Alcuni
degli spettacoli di questa rassegna mattutina
saranno proposti anche
in serale, come ad

esempio la Compagnia
Pantakin da Venezia,
che a dicembre presenterà lo spettacolo,
prodotto in collaborazione con la Biennale di
Venezia, Il Corvo, tratto
da un'opera di Carlo
Gozzi, coevo di Goldoni. Le proposte teatrali
in serale si raccolgono
sotto il nome "Teatri in
rassegna", e oltre al
teatro della Commedia
dell'arte, vedranno il
teatro d'attore, di e
con Matteo Belli in Ora
X: Inferno di Dante , il
teatro di prosa con la
commedia della Compagnia La Piccionaia di
Vicenza in Due dozzine
di rose scarlatte . Non
mancheranno il teatro
visuale ed il teatro di
narrazione, con la partecipazione di un ospite a tutto tondo nel
genere noir come Carlo
Lucarelli (nella foto).
Mantenuto e ampliato
sarà quest'anno lo spazio per la musica, proposta nel contenitorerassegna "Musica originale". Una serie di
incontri musicali per

dare spazio a compositori, piccole produzioni,
musica d'invenzione e
divertente, comunque
sempre originale. Dalla
musica del varietà di
M a u r o O t t o l i n i in uno
spettacolo dedicato a
Garinei, all'inventore
degli strumenti realizzati con materiale riciclato, il belga Max Van dervost in Sinfonia per
oggetti abbandonati ,
attraverso la musica
dell'autore Paganotto,
che presenta il suo cd
tempocomposto; naturalmente sarà presente
la musica comica. Per
la prima volta, da quest'anno avrà poi inizio il

festival
di
danza
Novembredanza , in
collaborazione con l'associazione Artedanza,
che il 10, 17 e 24 di
novembre ospiterà
compagnie da varie
parti d'Italia e di diversi
stili.
Com'è consuetudine,
proseguiranno le rappresentazioni delle
compagnie veronesi,
alcune già conosciute
lo scorso anno, come la
Compagnia Incontroluce diretta da Giulia Brogi, Gtv Niù nella nuova
produzione e la Compagnia Impiria.
Non mancate al primo
appuntamento, con il
gruppo teatrale L'Incontro, il 30 settembre
ed il 1° ottobre, rispettivamente con Stasera
c'è Cekov: L'orso e La
domanda di matrimonio e La lunga notte del
dottor Galvan , tratto
dall'opera di Pennac.
La serata inaugurale è
prevista in concomitanza con la conclusione
dei lavori di ampliamento del teatro, tuttora in corso.
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