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Al Dim Teatro una serata per le coppie con “Per Sempre Sì!”

Feste da vivere
con la famiglia
L’Amministrazione comunale propone una serata tutta dedicata alle
famiglie.
L’appuntamento è per venerdì 30
dicembre al DIM Teatro comunale
Martinelli di Sandrà con il Gran Galà
delle Nozze "Per Sempre Sì!", un
modo originale per festeggiare le
coppie che quest’anno hanno
festeggiato le Nozze d'argento, d'oro e di diamante.
Auguri per le prossime festività,
quindi. Spero che i miei concittadini
possano trascorrerle serenamente
con i propri famigliari.
Il Sindaco
Maurizio Bernardi

Raduno
nazionale
dei suonatori
di campane
Castelnuovo del Garda si candida ad
ospitare, nel 2008, il
48° raduno nazionale
dei suonatori di campane provenienti da
tutta Italia.
In occasione del 25°
anniversario di fondazione dell'associazione suonatori di
campane a sistema
veronese e del 10°
anniversario di fon-

dazione della squadra campanari Santa
Maria Nascente che,
dopo 14 anni di inattività ha ripristinato
l'antico concerto della Torre Viscontea, in
collaborazione con
l'Amministrazione
comunale, si è candi-

Niente aumenti
per le tasse
La Giunta conferma la politica
a favore della famiglia e della
spesa sociale mantenendo
inalterata per il 2006 la pressione tributaria.

A pagina 3

Riscaldamento
in arrivo il contributo

dato per ospitare
questa manifestazione.
Domenica 6 dicembre si è svolta la premiazione dei calendari del concorso
fotografico indetto
dall'associazione ed
è stato premiato
Alessandro Deamoli,
componente della
squadra con il 1°
classificato nel soggetto della Torre
Viscontea.
Chi desiderasse il
calendario può contattare il 347 2446221.

L’atteso bando per l'assegnazione del contributo per il
riscaldamento sarà adottato
nei primi mesi del prossimo
anno.

Il presidente della
squadra
Luigi Prando

Spettacoli per grandi e piccini, corsi e un servizio di baby
sitting. Un ventaglio di proposte per tutte le età.
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Il teatro Martinelli
vulcano d’iniziative

A pagina 11
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Il 30 dicembre al DIM teatro comunale Martinelli di Sandrà il Gran Gala delle nozze

Matrimoni felici e premiati
Castelnuovo
Comune

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 6 marzo a segreteria@castelnuovodg.it
Direttore
Responsabile
Piera Donà
Redazione
Roberto De Bortoli
Ilaria Tomezzoli
Davide Sandrini
Daniele Modena
Giorgio Zerbato
Lara Fioroni
Tipografia
Zetadue srl
via dell’Artigianato, 21
37014 Castelnuovo del
Garda (Verona)
Registrazione del Tribunale di Verona n. 1616
del 2.11.2004

Venerdì 30 dicembre l'Amministrazione comunale è lieta di organizzare al DIM Teatro comunale Martinelli di Sandrà il Gran Gala delle Nozze "Per Sempre Sì!"
Per celebrare gli anniversari di matrimonio delle coppie di sposi della
nostra comunità che hanno raggiunto il traguardo delle Nozze d'argento, d'oro e di diamante, così
importante per la vita matrimoniale
e famigliare ma anche per l'intera
comunità nella quale vivono, è parso
doveroso condividere questo importante evento tutti assieme.
L’appuntamento sarà allietato da vari
artisti, tra cui musicisti e poeti, che
intratterranno il gentile pubblico
con esibizioni di particolare cura e
ricercatezza.
Nel corso della serata a tutte le coppie che hanno festeggiato nel corso
del 2005 il loro anniversario sarà
consegnato uno speciale omaggio,
fatto realizzare appositamente per
ciascuna di esse, a testimonianza
concreta della ferma volontà dell'Amministrazione comunale di essere pronta a sostenere ogni singola

famiglia nei momenti più importanti
della vita, sia privata che della
comunità. Sarà una serata magica
alla quale tutta la popolazione è invitata a partecipare, per condividere
un evento così importante per tutte
le famiglie che saranno premiate.
Il Sindaco
Maurizio Bernardi

Il notiziario comunale offre uno spazio ai castelnovesi

Uno spazio per i lettori
Il notiziario "Castelnuovo Comune"
vuol essere prima di tutto una pubblicazione di servizio.
E proprio per sfruttare al meglio le
potenzialità di questo strumento di
comunicazione tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, e nell'intento
di dare concreta realizzazione all'impegno civile assunto da questa Amministrazione, le pagine di questo nostro
giornale vogliono accogliere non solo
gli articoli dei partiti politici, delle
associazioni, delle scuole, delle comunità religiose e dei gruppi di volontariato, ma anche le lettere dei cittadini.
L’intento è quello di porre i cittadini
nella condizione di poter contribuire
alle scelte che il Sindaco, la Giunta ed
il Consiglio dovranno operare nel corso del mandato elettorale.
Invitiamo quindi cittadini e associazioni a far sentire la loro voce con
domande e proposte.

Le lettere, indirizzate all'Amministrazione comunale, dovranno ovviamente trattare temi di interesse collettivo
e di competenza dell’Amministrazione
comunale.
Affinché gli interventi possano essere
inseriti nella rubrica è necessario che
siano firmati (anche se la paternità
della lettera sarà divulgata solo se
espressamente richiesto da parte del
mittente) e che, naturalmente, non
rechino ingiurie, offese o attacchi
personali.
Inviate le vostre lettere a:
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA,
Comitato di Redazione
"Castelnuovo Comune"
per posta ordinaria: piazza degli Alpini,
4 - 37014 Castelnuovo del Garda
per posta elettronica:
segreteria@castelnuovodg.it
per fax: 045 64599212.
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Una politica vicina alla famiglia
La Giunta ha deciso di mantenere inalterata per il 2006 la pressione tributaria
La Giunta comunale ha confermato,
con delibera del 15 novembre 2005,
la sua politica a favore della famiglia e
della spesa sociale, mantenendo inalterata per l'anno 2006 la pressione
tributaria, nonostante la riduzione dei
contributi statali assegnati ai Comuni.
Lo ha fatto mantenendo immutate
per l'anno 2006 le percentuali dell'ICI
e dell'addizionale sull' IRPEF, confermando le detrazioni ai fini ICI per la
prima casa, per i nuclei familiari che
hanno al loro interno un invalido e
per gli ultrasessantacinquenni che
vivono da soli o con il coniuge.
Il Comune ha mantenuto fede alla
sua politica sociale benché lo Stato
sia intervenuto più volte negli ultimi
anni con tagli posti a carico degli Enti
locali: nell'anno 2004 il Comune di
Castelnuovo del Garda ha subito un
taglio di oltre 200 mila euro di trasferimenti erariali, nel 2005 è alle
prese con stringenti vincoli in materia
di patto di stabilità interno e con
severi limiti posti alla spesa corrente e
a quella in conto capitale, per il 2006
si profila una legge finanziaria basata
su ulteriori sacrifici stimati dall'ANCI

Cosa prevede
il regolamento
comunale sull’Ici
Abitazione principale
1. Si intende abitazione
principale, per espressa
previsione di legge:
a) abitazione nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,
usufruttoo altro diritto
reale di godimento o in
qualità di locatario finanziario e i suoi familiari
dimorano abitualmente in
conformità alle risultanze
anagrafiche;
b) unità immobiliare
appartenente a cooperativa a proprietà indivisa,
adibita a dimora abituale
dei soci assegnatari;
c) alloggio regolarmente
assegnato da Istituto
autonomo per le case
popolari;

(l'Associazione nazionale dei Comuni
italiani) in una decurtazione dei contributi statali pari al 10%.
Ciò nonostante il 15 novembre la
Giunta comunale, con le deliberazioni
176 e 178, a seguito delle scelte
adottate nell'ambito della programmazione degli interventi, delle opere
pubbliche e della pianificazione del
bilancio 2006 e del pluriennale
2006/2008, ha mantenuto invariate
le aliquote dell'addizionale comunale

d) unità immobiliare posseduta, nel territorio del
Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto da
cittadino italiano residente all'estero a condizione
che non risulti locata.
e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziano o disabile che
acquisisce la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione
che la stessa non risulti
locata;
f) due o più unità immobiliari contigue, occupate
ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che
venga comprovato che è
stata presentata all'UTE
regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità
medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione

all'Irpef (0,2%), l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili (7
per mille) e l'aliquota per l'abitazione
principale e le relative pertinenze (4,5
per mille).
La Giunta comunale ha confermato
anche le detrazioni ai fini ICI di 104
euro per l'abitazione principale e di
130 euro nel caso di abitazione principale a favore di nuclei familiari di
ultrasessantacinquenni residenti che
vivono soli o con il coniuge e per
nuclei familiari che abbiano al loro
interno un invalido al 100%.
Per il calcolo dell'ICI è disponibile
un'apposita funzione nel sito internet
comunale www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it, ma è anche possibile
rivolgersi all'Ufficio Tributi, posto a
piano terra del Comune (accesso dalla piazzetta retrostante), il cui personale è a completa disposizione del
cittadino per qualsiasi chiarimento o
informazione al riguardo.
Giovanni Peretti
Vicesindaco
Nadia Marastoni
responsabile dell'Area
Economico Finanziaria

principale, decorre dalla
data in cui risulta essere
presentata la richiesta di
variazione.
Assimilazione
all’abitazione principale
1.Ai sensi dell'art. 59,
comma 1, lettera e), del
D. Lgs. N. 446/1997, si
considerano abitazioni
principali con conseguente applicazione della sola
aliquota ridotta per queste prevista, le abitazioni
concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta entro
il I° grado, se nelle stesse il
parente ha stabilito la
propria residenza ed a
condizione che le stesse
non risultino locate.
2. Il comodato gratuito
deve risultare da scrittura
privata o da contratto
registrato. In alternativa,
può essere attestato dal
proprietario mediante una
autocertificazione redatta

ai sensi del DPR n. 445 del
28.12.2000;
3. Il documento attestante il comodato gratuito
dovrà essere trasmesso
all'Ufficio tributi e l'assimilazione di cui al presente
articolo decorrerà dall'anno di presentazione all'Ufficio tributi stesso e fino a
nuova comunicazione.
Estensione delle agevolazioni alle pertinenze del l’abitazione principale
Sono considerate parti
integranti dell'abitazione
principale, ai fini dell'aliquota e della detrazione,
le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente
in catasto, quali cantine,
box, posti macchine
coperti e scoperti, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad abitazioni principali.
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Aiuti per il riscaldamento
In arrivo il bando per il contributo destinato alle famiglie in difficoltà
Si informa tutta la cittadinanza che l'atteso
bando per l'assegnazione del contributo
per il riscaldamento
sarà adottato nei primi
mesi del prossimo
anno.
Questo ritardo è dipeso dal fatto che è
necessario conoscere
con esattezza l'entità
delle risorse finanziarie
che saranno messe a
disposizione dell'Amministrazione comunale
da parte della società
che attualmente gestisce il gas, per poter
correttamente individuare i criteri per l'ammissione al contributo,
favorendo le fasce di
utenti più deboli.
Con deliberazione n.
224 del 2004 l'Amministrazione comunale ha
infatti deciso di destinare una certa somma
(calcolata in percentuale sui ricavi di distribuzione della società
che gestisce il servizio)
a sostegno delle famiglie economicamente

più disagiate, con particolare attenzione per
gli anziani ed i disabili,
per il pagamento delle
spese di riscaldamento.
Appare chiaro a tutti
che i criteri per essere
ammessi al contributo
devono essere gradua-

Nuove tariffe
cimiteriali in vigore
dal 1° gennaio
Con deliberazione n.179 dello
scorso 15 novembre la Giunta
comunale ha provveduto ad
aggiornare ed uniformare i corrispettivi per la concessione di
loculi, tombe di famiglia, cappelle cimiteriali e cellette site nei
cimiteri comunali di Castelnuovo,
Oliosi, Cavalcaselle e Sandrà, dando applicazione a quanto previsto dal nuovo regolamento
comunale di Polizia mortuaria
divenuto operativo dal mese di
febbraio.
Tale intervento si è reso necessario sia per aggiornare le tariffe

ti anche e soprattutto
in base all'entità delle
risorse a disposizione.
Affinché ciò si verifichi,
e cioè perché queste
risorse possano essere
realmente destinate
alla fascia di popolazione maggiormente in
difficoltà, è doveroso

relative alle concessioni di loculi,
tombe di famiglia e le cellette
già esistenti presso i vari cimiteri
e per le quali l'ultima revisione
tariffaria risaliva all'anno 1999, sia
per uniformare queste tariffe
con quelle di nuova istituzione,
previste per le concessioni dei
loculi e delle tombe di famiglia di
nuova costruzione nei cimiteri di
Castelnuovo e di Cavalcaselle.
È stato ritenuto equo applicare
un aggiornamento pari al 17%,
calcolato per il 15% in base all'indice ISTAT e per il rimanente 2% a
titolo di incremento corrispettivi.
Loculi fuori terra siti in prima,
seconda e terza fila 1.690 euro,
loculi fuori terra siti in quarta e
quinta fila 1.210 euro, loculi
seminterrati 1.210 euro, cellette
in qualsiasi posizione 180 euro,
tombe di famiglia a 9 posti

attendere la comunicazione ufficiale e
definitiva dell'ammontare delle risorse da
distribuire, che sarà
fornita nei prossimi
giorni.
Giovanni Peretti
assessore ai Servizi
sociali

27.860 euro.
Sono inoltre state previste ulteriori tariffe per i seguenti servizi
cimiteriali: servizio di muratura
loculo 70 euro, servizio di sepoltura 100 euro, servizio di traslazione per estumulazione salma
da loculo a tomba di famiglia,
gratuito.
Le nuove tariffe, aggiornate ed
uniformate per tutte le concessioni di loculi, cellette e tombe di
famiglia, sia per le strutture già
esistenti che per quelle di nuova
costruzione, così come le tariffe
di nuova istituzione relative ai
servizi di muratura loculo, di
sepoltura e di traslazione salma
per estumulazione saranno applicate a partire dal 1° gennaio
2006.
Silvano Olivieri
Ufficiale stato civile
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Telefona per non correre rischi
Allo 045 6338459 esperti rispondono sulle malattie a trasmissione sessuale
Un importante intervento per sensibilizzare
la cittadinanza al problema prostituzione è
stato avviato dall'Ulss
22 nell'ambito dell'area
progettuale Artemide,
in collaborazione con
le Amministrazioni comunali del territorio
dell'Ulss.
La campagna, già attivata sul territorio veronese dal Comune di
Verona e dal Centro di
medicina preventiva
dell'Ulss 20, vuole
informare i cittadini,
non solo clienti e prostitute, sui temi della
salute (malattie a trasmissione sessuale) e
della tutela sociale delle donne vittime di
tratta.

La campagna di sensibilizzazione "Be Free"
prevede la diffusione,
attraverso locadine,
manifesti,piccoli
tagliandi, di un numero telefonico di riferimento (045 6338459)

a cui rispondono gli
operatori dell'ambulatorio Benessere Donna, del Sert e Consultorio familiare di Villafranca.
Le informazioni fornite
dall'ambulatorio riguar-

dano sia la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, sia
la possibilità di accedere a percorsi di tutela
sociale per donne vittime di tratta. Attraverso il colloquio telefonico è possibile fissare
anche un appuntamento per eseguire in
anonimato il test Hiv.
Destinatari della campagna non sono solo i
clienti e le donne prostitute, ma tutta la cittadinanza in generale.
su un tema tanto delicato come quello della
tutela della salute non
basta l'attivazione dei
Servizi sanitari, ciascuno dovrebbe assumersi la responsabilità di
dire "mi riguarda».

Il Consiglio comunale si impegna a contrastare le immagini volgari

Stop alla pubblicità offensiva
Il Consiglio comunale si impegna a contrastare, con una
serie di iniziative, le campagne
pubblicitarie volgari e offensive
della dignità del corpo umano
maschile e femminile.
Con questa deliberazione, che
fa seguito a una mozione
espressa dall'Amministrazione
comunale, si vogliono contrastare alcune «recenti campagne pubblicitarie, consistenti
nell'esposizione di cartelloni
pubblicitari, videocassette, dvd
di contenuto osceno nelle edicole, nei negozi tipo sex shop,
nelle trasmissioni televisive delle emittenti locali e nei locali
notturni» restituendo così
«dignità e rispetto alla figura
umana». Il Consiglio comunale
si impegna quindi ad intervenire sul Regolamento comunale
della pubblicità e pubbliche
affissioni prevedendo specifici
articoli che limitino l'utilizzo di
immagini lesive della dignità

della persona.
Inoltre, intende sostenere concretamente le azioni delle istituzioni come Comuni, Province, Regioni, Nazioni ed Associazioni o Enti,
Si impegna anche a segnalare i
singoli episodi ai competenti
Istituti di autodisciplina pubbli-

citaria e a promuovere la sensibilizzazione dei cittadini del
Comune di Castelnuovo del
Garda circa la segnalazione delle pubblicità ritenute offensive.
Infine, intende promuovere
una rete tra i Comuni per il
monitoraggio e il controllo del
fenomeno.
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Sta emergendo sempre più la
necessità di sostenere le famiglie nei momenti di difficoltà e
bisogno. Siamo alla ricerca di
persone singole, coppie o famiglie disponibili ad aiutare un'altra famiglia per un bisogno, ad
esempio trasporto dei figli a
scuola, aiuto per i compiti, servizio di babysitteraggio.
Non serve alcuna competenza
o formazione specifica, solo

Diamo una mano
ai nostri bambini
La famiglia è fonte inesauribile
di ricchezza che può contribuire
al cambiamento sociale, tuttavia, poiché è sempre più sola
per la mancanza di reti parentali, amicali e di vicinato, rischia di
trovarsi in difficoltà nello svolgere il proprio ruolo.

buona volontà e disponibilità di
tempo. È previsto da parte dell'Amministrazione comunale un
rimborso delle spese vive sostenute e una copertura assicurativa. Per chi fosse interessato o
per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle assistenti
sociali del Comune di Castelnuovo del Garda (tel. 045
64599204 /205)
Le assistenti sociali

Scade il 9 febbraio il bando regionale per l’acquisto o la costruzione della prima casa

Mutui per le giovani coppie
La Regione Veneto
sostiene le giovani coppie sposate o prossime al
matrimonio nell'acquisto, nella costruzione e
nella ristrutturazione della prima casa.
Il bando prevede un
mutuo a tasso zero o,
alternativamente, un
contributo a fondo perduto di 20 mila euro per
l'acquisto, la costruzione
e la ristrutturazione della
prima casa nel Veneto.
Alla data di presentazione della domanda i
richiedenti dovranno
possedere alcuni requisiti: i futuri coniugi
dovranno risiedere nel
Veneto; entrambi i
membri della coppia
dovranno avere un'età
pari o inferiore a 35

anni; la coppia deve aver
contratto o dovrà contrarre matrimonio nel
periodo compreso tra il
7 maggio 2004 e il 30
giugno 2007; nessuno
dei due coniugi dovrà
essere proprietario e/o
possessore di altra casa
d'abitazione o di una

Alloggi comunali
aperto il bando
di concorso
Nella seduta dello scorso 29
novembre la Giunta comunale
ha approvato i bandi di concorso per l'assegnazione degli
alloggi di proprietà comunale,
che sono attualmente liberi.
Si tratta di due alloggi situati
nella "Residenza Montealto" in
località Polderin, riservati ad
anziani, soli od in coppia, che
abbiano compiuto il 60° anno di
età, e di un ulteriore mini alloggio situato in via Testi. Sul ban-

quota superiore o pari al
50% di essa.
Il bando completo e la
domanda d'ammissione
sono presenti sul sito
www.regione.veneto.it.
La domanda d'ammissione deve essere redatta, a
pena di decadenza, sul
modulo allegato B, come

do di concorso sono precisati i
requisiti per l'assegnazione di
tali alloggi, nonché i criteri di
priorità relativi al richiedente ed
al suo nucleo famigliare, sulla
base dei quali saranno predisposte le graduatorie degli
aventi diritto.
Le graduatorie rimarranno valide per tre anni, e si attingerà
ad esse per l'assegnazione di
alloggi che si renderanno disponibili in futuro. I moduli per la
presentazione della domanda di
assegnazione sono disponibili
all'ufficio Segreteria e all'ufficio
Servizi sociali del Comune di
Castelnuovo del Garda. Per
informazioni telefonare allo 045

dichiarazione sostitutiva
d'atto notorio, e va spedita al Presidente della
Giunta regionale - Direzione Servizi Sociali Dorsoduro, 3493 30123
Venezia.La
domanda deve essere
inviata a mezzo raccomandata A/R entro il 9
febbraio 2006; a tal fine
fanno fede il timbro e la
data apposti dall'Ufficio
Postale di spedizione.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla Direzione
Servizi sociali della Regione Veneto, (tel. 041
2791395),
e-mail:
dir.servizisociali@regione.veneto.it.
Elena Tenero
coordinatrice AFI
Giovanni Peretti
Vicesindaco

64599202 (Serena Benedetti) o
allo 045 64599204 (Francesca
Accordini). I
moduli sono inoltre scaricabili
dal sito internet del Comune:
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it. Si avvisa inoltre che
a breve sarà emanato un avviso
di selezione per l'individuazione
di una famiglia idonea all'assegnazione in concessione amministrativa l'alloggio di servizio
presso la scuola materna di
Cavalcaselle per lo svolgimento
del servizio di vigilanza, custodia e manutenzione della scuola.
Giovanni Peretti
assessore ai Servizi sociali
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Il consigliere delegato Sandrini conferma il sostegno dell’Amministrazione ai progetti

Si prepara l’agorà dei giovani
L'esperienza del progetto Festival delle idee
non si è di certo conclusa con la tre giorni di
settembre al parco del
Brolo, quando le realtà
giovanili di Castelnuovo
del Garda in collaborazione con Amministrazione comunale, Servizi
educativi territoriali e
Informagiovani, si sono
date appuntamento
per promuovere attività
artistiche, ludiche,
musicali e ricreative.
Nonostante le insidie
prodotte dal maltempo,
l'evento ha avuto un
ottimo riscontro tra i
giovani del territorio,
soprattutto in un'ottica
di lungo respiro e di
programmazione futura.
Il consigliere con delega
alle Politiche giovanili
Davide Sandrini ha confermato il sostegno dell'Amministrazione
comunale al progetto.
«I giovani che hanno
partecipato alla prima
edizione del Festival
delle idee e a tutti gli
incontri organizzativi e
di preparazione della
manifestazione hanno
manifestato l'interesse
per un supporto formativo inerente a temi
come la progettazione,
la comunicazione e la
ricerca fondi (fund raising) - spiega Sandrini -.
Voglio ricordare che il
progetto Festival delle
idee ha visto la collaborazione di ben quattro
Amministrazioni comunali (Cerea, Zevio,
Castelnuovo del Garda e
Nogara), il patrocinio
della Provincia di Vero-

na e il finanziamento
della Regione Veneto».
Con il mese di novembre l'attività progettuale
del Festival delle idee
2005 si è avviata alla
conclusione, non prima
però di aver promosso
tre incontri con esperti
e qualificati operatori.
Gli incontri sulla progettazione, comunicazione e ricerca fondi
(fund raising) si sono
svolti nella sala consiliare di Castelnuovo del
Garda. La partecipazione dei giovani non è
stata numerosa, ma
qualitativamente positi-

va.Cristiano Bolzoni,
educatore professionale
della Comunità dei giovani, si è occupato degli
incontri formativi sulla
progettazione (con particolare riferimento
all'intervento regionale
destinato esclusivamente ai giovani dai 18 ai
29 anni denominato
Progetto Junior).
Tiziana Cavallo, responsabile del progetto Fuori Aula Network, la radio
on line dell'Università di
Verona, ha seguito
invece gli incontri di
formazione sul tema
della comunicazione

(gestione dei rapporti
con la stampa locale,
redazione di un comunicato stampa, promozione di eventi).
Infine, Silvia Ciresa,
coordinatrice del Dipartimento bandi e progetti per il fund raising
della Fondazione ANT
onlus, ha affrontato il
tema della ricerca fondi.
«Questi primi tre incontri - conferma il consigliere comunale Davide
Sandrini -, promossi
anche grazie alla collaborazione con l'Informagiovani di Castelnuovo del Garda e con il
Servizio educativo territoriale, avevano una
serie di obiettivi strategici: migliorare e potenziare le relazioni tra
ente locale e giovani
del territorio attraverso
la promozione di un'agorà giovanile per uno
sviluppo più ampio delle Politiche giovanili, far
emergere e far conoscere alla comunità le
potenzialità e le risorse
dei giovani del territorio, e abituare i giovani
ad affrontare i processi
decisionali utilizzando
strumenti come focus
group, agorà, incontri
formativi e questionari».
L'obiettivo per il 2006 è
quello di realizzare in
maniera continuativa il
Festival delle idee, coinvolgendo altre Amministrazioni comunali e
lavorando per creare
partnership stabili con
enti importanti come la
Provincia di Verona e la
Regione Veneto.
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L’antica manifestazione ha richiamato a Cavalcaselle migliaia di visitatori

Una fiera ricca di tradizione
L'antica fiera di Cavalcaselle è
riesplosa anche quest'anno con
il suo affascinante patrimonio di
colori, suoni, profumi che
annunciano l'arrivo dell'inverno
e le straordinarie giornate di
sole hanno regalato alle migliaia
di visitatori un'atmosfera ancora
più gioiosa.
Una fiera molto antica che reincarna le vecchie tradizioni; i
nostri avi si fermarono proprio
qui per traghettare sul Mincio i
loro raccolti di stagione. Con il
passare del tempo questo crocevia si è trasformato in un
punto di riferimento per commercianti e contadini.
La fiera è divenuta nel corso
degli anni un appuntamento
rituale, animata da una serie di
iniziative che vogliono essere
un omaggio alla storia del luogo.
Un appuntamento ricco di tradizione, infatti sul colle San
Lorenzo centinaia di bancarelle
ricche di prodotti tipici sono
state visitate da migliaia di persone.
A questo proposito va segnalata
l'iniziativa promossa dall'assessore alle Attività produttive Luciano Di Murro di assegnare un
riconoscimento ai commercianti
e non solo, che per molti anni
sono stati presenti con le loro
bancarelle e le loro attività alla
pluricentenaria fiera.
È doveroso ricordare Angelo
Vassanelli, Albino Bonnelli,
Roberto Casadio, Romeo
Colombo, Luciano Pizzamiglio,
Leonardo Slanza; Gino Tezzon,
Luigi Vassanelli, Corrado Boldrin,
Toscan Casagrande e gli stands
enogastronomici Gruppo Alpini
e il Comitato benefico di Cavalcaselle.
Un ricordo della manifestazione
è stato dato ai 25 espositori di
macchine agricole che hanno
completato il magnifico colle
San Lorenzo.
Tutto esaurito l'area equestre
con i suoi spettacoli, la numerosa partecipazione dei centri
ippici (i cavalli presenti sono
stati 242) e la prova di avvicina-

Orario di ricevimento al pubblico
assessore alle Attività produttive
Luciano Di Murro
mercoledì dalle 10 alle 12
giovedì dalle 16.30 alle 18.30

mento al cavallo, che ha visto
un centinaio di giovanissimi, dai
3 ai 12 anni, incontrare questi
straordinari animali.
Il pubblico ha inoltre apprezzato
l'esibizione di cavalli nelle varie
discipline americane. Tutto il
settore equestre è stato seguito
dal Gruppo Cavalieri di San
Lorenzo.
I grandi appassionati della fiera
hanno sfilato verso il colle alle
prime luci dell'alba con vettovaglie, alimenti e quant'altro
necessario per l'allestimento del
"bivacco" luogo di incontro e di
ritrovo.

Non è stato facile decidere di
assegnare il riconoscimento ai
tre migliori bivacchi, ma alla
fine è stato premiato quello di
Tiziano Cimarelli di Peschiera del
Garda, secondo si è classificato
il gruppo Amici Miei di CastelGoffredo mentre il terzo posto
è andato al gruppo Bencivinni
di Cavalcaselle.
Quelli per i bivacchi non sono
stati però gli unici premi assegnati, una commissione, si è
occupata di due riconoscimenti
culinari: il "Cucchiaio d'argento"
per la migliore trippa, assegnato
al Comitato benefico di Cavalcaselle e il premio al "piatto tipico della fiera" attribuito al gruppo I Butei di Mozzecane.
Molte altre attività hanno fatto
da cornice alla manifestazione:
la gara di briscola, la corsa podistica, un' interessante iniziativa
curata dai bambini della scuola
primaria di Cavalcaselle "La fiera
si racconta" e la mostra fotografica dal titolo "Immagini della
fiera: ieri e oggi" allestita dall'Associazione culturale San Lorenzo, l'annullo postale approntato
dalle Poste Italiane, la vendita
delle cartoline commemorative
promossa dall'assessorato alla
Cultura e dal consigliere delegato all'Assistenza sociale, il concerto della Banda cittadina e l'esibizione del gruppo itinerante
"Otto e la fanfaracesca", iniziativa promossa dall'assessorato
allo Sport e tempo libero.
La fiera 2005 è stata ricca di
appuntamenti, ma è doveroso
ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della
manifestazione: l'Amministrazione comunale, la Polizia municipale, le Forze dell'ordine, la Protezione civile, gli operai comunali, il SosOS di Sona, il Circolo
Noi e le famiglie Arvedi Pietro
D'Emilei, Italo e Stefania Trebbi,
Ballarini, Gambini, Cristanelli,
Elio e Mirko Bressan.
Presidente Pro loco
Maria Lonardi
assessore alle Attività produttive
Luciano Di Murro
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Gran Gala
dello Sport
Castelnuovo al Salone internazionale delle vacanze di Lugano il 29 dicembre

Attenzione al turismo

Il Comune di Castelnuovo ha recentemente partecipato al
Salone internazionale
delle vacanze di Lugano.
L'iniziativa, promossa
dall'assessorato al
Tempo libero e dall'Assessorato alle Attività produttive è stata
voluta allo scopo di
promuovere il turismo sull'intero territorio comunale, valorizzando i molteplici
aspetti che lo caratterizzano: storico, culturale e paesaggistico. Si è rivolta ad un
potenziale turista
come il cittadino svizzero, ritenuto ideale
per una breve vacanza a Castelnuovo del
Garda.
Si è provveduto quindi alla realizzazione di
un opuscolo di sola
promozione, privo
dunque di spazi privati, a cura di Acherdo e
della giornalista Claudia Farina.
Altro materiale informativo è stato raccolto dagli operatori
turistici e distribuito
durante la fiera. Inoltre, è stata proposta
la degustazione dei
nostri vini tipici,
offerti dalle Cantine
che hanno aderito
L'allestimento dello
stand è stato realizzato con mobili, piante,
fiori ed altri prodotti
offerti dalle aziende
locali. Il materiale è
stato trasportato con
mezzi comunali.
Molto apprezzata la
collaborazione dell

interprete Flora Montagni di Peschiera del
Garda. Puntuale e
preziosa la collaborazione della Pro loco
nella persona di Paola
Lonardi.
Sono stati effettuati

non meno di 2000
contatti nel corso dei
quali si sono potute
evidenziare le caratteristiche e peculiarità
e n o g a s t ro n o m i c h e
del nostro territorio.

Lo sport castelnovese
celebra i suoi protagonisti con il premio
"La torre d'oro".
Il 29 dicembre, alle
20.30, al DIM teatro
comunale Martinelli
di Sandrà l’appuntamento è con il Gran
gala dello Sport.
Saranno nostri ospiti
personalità del mondo sportivo di levatura nazionale ed il
divertimento sarà
assicurato da esibizioni musicali e da un
brillante spettacolo.
Vi aspettiamo numerosi.

TUTTI I NUMERI DEGLI UFFICI COMUNALI
UFFICIO/SERVIZIO
CENTRALINO
FAX (CENTRALINO)
SCUOLE/SOCIALE
SEGRETERIA/CONTRATTI
ASSISTENTE SOCIALE
EDUCATORE
ANAGRAFE
STATO CIVILE
ELETTORALE
NOTIFICHE
COMMERCIO
PERSONALE
RAGIONERIA
TRIBUTI
LAVORI PUBBLICI
ECOLOGIA
MANUTENZIONI
SPORTELLO UNICO
ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE
C.D.U.
POLIZIA MUNICIPALE
FAX (POLIZIA MUNICIPALE)
INFORMAGIOVANI
BIBLIOTECA
PROTEZIONE CIVILE
FAX (PROTEZIONE CIVILE)

TELEFONO

04564599…
200
212
202
203
204
207
209
210
211
214
221
222
223
227
231
232
233
241
242
244
253
254
270
272
273
274

Castelnuovo Comune

10

Dicembre 2005

La divisa della formazione castelnovese si trova ora al Museo delle bande

Una banda da “esposizione”
La Banda cittadina, tramite l'Amministrazione comunale e il consigliere Davide Sandrini, ha inviato una sua divisa in omaggio al
Museo delle bande sorto recentemente a Sgurgola, un paese in
provincia di Frosinone.
La nuova istituzione raccoglie
informazioni, documenti, strumenti, divise e spartiti storici delle Bande musicali italiane.
Ora, quindi, anche il nome del
nostro paese e quello della sua
Banda è annoverato tra quelli
presenti nel museo. Assieme alla
divisa, sono state inviate le lettere accompagnatorie del Sindaco
e del Presidente della Banda e un
resoconto della storia di questa
associazione curato da Flavio
Farenzena.
La Scuola di musica di Castelnuo-

vo, dopo la pausa estiva, è tornata in attività, tra l'altro, per la
preparazione del primo saggio di
S. Cecilia, tenuto al teatro comunale DIM lo scorso 19 novembre.
L'iniziativa ha goduto del libero

patrocinio dell'Amministrazione
del nostro Comune.La qualità
della Scuola di musica della Banda è stata riconfermata dal
recente ingresso di alcuni suoi
allievi al Conservatorio di Verona,
dopo aver superato le selezioni
previste.
Per informazioni o iscrizioni ai
corsi di flauto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, corno,
flicorno, basso tuba, batteria e
percussioni - oltre che a quello
propedeutico di teoria e solfeggio - ci si può rivolgere al maestro Paolo Gaspari (tel. 045
7570584), Matteo De Beni (tel.
349 8785906), banda.castelnuovo@libero.it. Oppure direttamente alla sede dei corsi (in piazza
Angelini, 1), il martedì e il venerdì
dalle 15 alle 16.30.

Positivo l’avvio della nuova associazione, che ha già all’attivo diverse iniziative

New Castle Clan, primi bilanci
Dopo cinque mesi di attività associativa siamo pronti a tirare le
somme di fine anno. Il resoconto
non può che risultare positivo.
Pur avendo dovuto affrontare
svariate difficoltà, legate ai molteplici impegni che la gestione
impone, ci riteniamo pienamente
soddisfatti di ciò che abbiamo
portato a termine. Il progetto che
più ci ha impegnato i questi mesi
è la squadra di calcio che abbiamo messo in piedi,anche se la
classifica non è delle migliori siamo orgogliosi di aver fatto nascere un gruppo affiatatissimo in
campo e fuori.
Allo stesso tempo anche la gente
del paese si è dimostrata entusiasta dell'iniziativa, molte attività ci
hanno dato una mano in termini
economici (a loro vanno ancora
una volta i nostri ringraziamenti) e
altrettante persone seguono quest'avventura con molto interesse.
Da sottolineare come iniziativa
pienamente riuscita è il torneo di
s-cianco che abbiamo proposto
nello scorso settembre (nella

foto). Anche se il cattivo tempo
ha complicato non poco l'organizzazione, possiamo ritenerci soddisfatti. Persone di tutte le età si
sono infatti divertite assistendo
alla rievocazione di un gioco del
nostro passato.
Per il futuro ci stiamo muovendo
su più fronti, fondamentale sarà
la collaborazione con altre realtà
associative operanti nel Comune

di Castelnuovo. Con i ragazzi del
TIBIA c'è sempre stato un ottimo
rapporto e siamo convinti che ne
uscirà qualche buon progetto.
Con la sezione FIDAS c'è stato un
avvicinamento, alcuni di noi hanno già iniziato a donare sangue e
speriamo che molti altri inizino.
Chi volesse seguire da vicino il
nostro lavoro può visitare il sito
www.newcastleclan.it.
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Il DIM teatro comunale Martinelli propone corsi, spettacoli e iniziative

Divertimento per tutte le età
Tanti sono i motivi che
possono condurre al
DIM e altrettanti sono i
teatri che si trovano.
Teatro comico, veronese, di figura, il circo-teatro, il teatro per i ragazzi e per le famiglie, di
narrazione e d'autore, il
teatro per le scuole, il
teatro canzone.
Teatro da vedere ma
anche teatro da fare! Da
gennaio infatti cominciano i corsi di teatro il
mercoledì con il Corso
Jumbo, tecniche di teatro di strada (rivolto ai
giovani dai 16 ai 29 anni
dalle 18 alle 20, con la
partecipazione di "Rulli
di tamburo" progetto
della Regione Veneto,
Servizio Educativo Territoriale Ulss 22 e con il
pdel Comune di Castelnuovo del Garda) e il
Corso di teatro d'improvvisazione rivolto alle
persone dai 18 anni in
poi che vogliono sperimentare sé stessi attraverso il gioco del teatro
improvviso, una tecnica
divenuta famosa per i
Match d'Improvvisazione
che si disputano in
diversi stati americani
ed europei ed anche in
Italia.
Con il nuovo anno inizieranno i c o r s i w e e k end (sabato e domenica) con appuntamenti
che spazieranno dal
mimo alla comicità, dalla giocoleria alla magia. I
corsi saranno tenuti da
docenti di provata
esperienza .
Queste le altre novità. In
occasione delle feste di
Natale la possibilità di
regalare uno spettacolo
con il "biglietto d'oro",
un'idea sicuramente originale.
Il s e r v i z i o b a b y s i t t i n g
che permette ai genitori di venire a vedere uno

spettacolo a teatro
mentre i figli, nella sala
specchi, sono amorevolmente seguiti al costo
di 5 euro. Il servizio, che
funziona per bambini a
partire dai due anni, va
richiesto al teatro con
un paio di giorni di anticipo sulla data dello
spettacolo al quale si
vuole assistere.
Sei appuntamenti la
domenica pomeriggio
per bambini e famiglie
con "LLa domenica dime-

renda", alle 16 spettacolo e/o laboratorio +
pane, burro e marmellata. E la prossima apertura del sito www.dimteatrocomunale.com.
Vi ricordo inoltre il concerto di musica zigana/messicana dei Tamales de chipil , il 25
dicembre alle 21.30
come alternativa al solito film, il Capodanno al
Dim con il Quartettomanontroppo, sorprese,
ombre cinesi, magia,

Il piacere della lettura si scopre
“Favolando”... in biblioteca
L ' A mmin is t ra z io n e
comunale e l'AFI di
Castelnuovo organizzano degli incontri di
lettura per bambini
delle scuole materne
ed elementari.
Le favole sono raccontate e "animate"
dagli attori Franco
Cappa e Franca Corradini.
L'iniziativa intitolata
"Favolando insieme"
si tiene nella Biblioteca Comunale dalle 17
alle 18. Il 21 dicembre, 15 febbraio e 19 aprile
l’appuntamento è per gli alunni della scuola elementare, mentre il 18 gennaio, il 15 marzo e il 17
maggio per i piccoli della scuola materna.

giocoleria e musica per
un indimenticabile brindisi al nuovo anno!
Il 2006 inizia con lo
spettacolo di narrazione
multimediale
con
Ombretta Zoglio (nella
foto) in Un cappello
borsalino, che ha riscosso enorme successo
ricevendo numerosi
premi.
In occasione del 250°
anniversario della nascita di Mozart, serata speciale il 26 gennaio con
l'opera Bastiano e
Bastiana , prodotta dal
DIM, con solisti e orchestra di 20 elementi. La
serata prevede la possibilità di una cena a
tema settecentesca al
ristorante La Meridiana
alle 20. Lo spettacolo
inizierà alle 21.30. È
previsto un prezzo speciale per la combinazione cena + spettacolo.
Gennaio si conclude con
una serata per gli amanti della musica d'autore
italiana con il bravissimo
interprete e autore Nino
Racco in Ciao amore
ciao per ricordare Luigi
Tenco.
La programmazione
continua con gli appuntamenti di teatro di narrazione tra cui Laura
Curino, la canzone d'autore, Max Pisu, il teatro
veronese con La Barcaccia (10 febbraio) e l'appuntamento mensile
Milonga de Dim per ballare (e non solo) il tango
argentino.
Per informazioni telefonare al DIM teatro
comunale (tel. 045
7595467), dal martedì
al venerdì dalle 10 alle,
oppure lasciare un messaggio o inviare una
mail a:info@teatromartinelli.it.
Il direttore artistico
Beatrice Zuin
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Il litorale del Campanello è stato al centro dall’iniziativa “Puliamo il mondo”

Lezioni di rispetto ambientale
Il 22 ottobre scorso
abbiamo pulito il litorale del Campanello.
L'iniziativa si inserisce
nell'attività di Legambiente "Puliamo il
mondo" che fa parte
dell'iniziativa internazionale Clean up the
World a cui partecipano 128 Paesi.
La campagna ha avuto
origine dalla collaborazione tra Clean Up
Australia e l'UNEP uniti
dal comune obbiettivo
di estendere su scala
globale il modello proposto dall'iniziativa
Clean Up Sidney Harbour Day, realizzata in
Australia nel 1989.
Eventi come questo,
checoinvolgono
migliaia di volontari,
rappresentano una
straordinaria opportunità per rafforzare,
soprattutto nei giovani, la cultura dell'ambiente come valore
etico da promuovere e
condividere. Un gesto
concreto per chiedere
città, boschi e spiagge
più pulite, vivibili e
respirabili. L'appuntamento è stato organizzato dall'Amministrazione comunale, con la
collaborazione dell'Istituto comprensivo di
Castelnuovo del Garda,
e della Protezione civile di Castelnuovo. È
stata preziosa anche la
collaborazione dell'azienda SERIT.
L'invito rivolto alla
famiglie tramite le
scuole medie ed elementari è stato raccolto da un centinaio di
persone, tra cui 64
erano ragazzi di varie
età (dalla prima elementare alla terza

media). Ad ogni partecipante è stato distribuito un kit di Legambiente contenente un
paio di guanti, un cappellino, una pettorina
ed un astuccio con dei
pennarelli. L'obiettivo
era pulire tutto il litorale del comune partendo dal Lido del
Campanello, per rendere più piacevole la
nuova passeggiata a
lago e restituire un
ambiente pulito alla

fauna caratteristica di
queste zone umide
lacustri. Quest'anno
sono stati previsti riconoscimenti per i gruppi scolastici più rappresentati. Ogni ragazzo
ha registrato il proprio
nome nell'elenco della
scuola frequentata.
Con il calcolo percentuale si stabilirà una
graduatoria tra i quattro plessi dell'Istituto
comprensivo. Il lavoro
svolto dai presenti ha
prodotto materiale
riciclabile(plastica e
vetro) e mezzo container di rifiuto definito secco e ingombrante.
L'esperienza è parsa
molto positiva e l'entusiasmo dei giovani partecipanti non si è
esaurito al termine
delle operazioni di
pulizia, proprio per la
singolarità delle situazioni che si sono presentate durante le
attività.
Maristella Grassi
consigliere delegato
Ecologia e Ambiente
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Guida alla raccolta differenziata
Dal secco all’umido, dal verde al vetro: ecco come vanno suddivisi i rifiuti
Dal 7 marzo 2005, su
tutto il territorio comunale, la raccolta dei
rifiuti è col sistema del
"porta a porta" ed è
obbligatoria la differenziazione delle varie
tipologie di rifiuti.
È quindi vietato: conferire al servizio di raccolta rifiuti misti non differenziati, conferire
rifiuti in sacchi e/o contenitori diversi da quelli
consegnati dal Comune, abbandonare rifiuti
di qualsiasi specie e utilizzare i cassonetti stradali di altri Comuni.
Per i trasgressori è prevista una sanzione
amministrativa da 30 a
300 euro.
Raccolta del secco.
Avviene una volta alla
settimana, nei giorni
segnati sull'apposito
calendario, e si devono
utilizzare esclusivamente i sacchi consegnati
dal Comune che vanno
posizionati la sera prima (dopo le 21) sulla
pubblica via, vicino al
proprio ingresso; è vietato l'utilizzo di altri tipi
di sacchetti quali ad
esempio le borsine della spesa.
Raccolta dell'umido
Avviene due volte alla
settimana (tre volte nel
periodo estivo) nei
giorni segnati sull'apposito calendario, e si
deve utilizzare esclusivamente il bidoncino
rettangolare col manico
nero che va posizionato
la sera prima (dopo le
21) sulla pubblica via,
vicino al proprio ingresso.
Dentro al bidoncino i
rifiuti devono essere
sfusi oppure contenuti
dentro sacchetti di carta oppure biodegradabili tipo "mater-bi" (questi ultimi non forniti dal

Comune).
È vietato l'utilizzo di
altri contenitori e/o
sacchetti di plastica
come ad esempio le
borsine della spesa.
Raccolta dei pannolini
( per bambini e per
adulti incontinenti)
Avviene in contemporanea con la raccolta
dell'umido e del secco.
Quando è il turno della
raccolta dell'umido, i
pannolini devono essere racchiusi nell'apposito sacco rosso consegnato dal Comune e
posizionati all'esterno
del bidoncino dell'umido.
È vietato utilizzare sacchi diversi e/o inserire i
pannolini nel bidoncino.
Quando è il turno della
raccolta del secco, i
pannolini
possono
essere inseriti all'interno
del sacco del secco.
Raccolta della plastica
Avviene nei giorni
segnati sull'apposito
calendario.
Si devono utilizzare
esclusivamente i sacchi
gialli consegnati dal
Comune e posizionati la
sera prima (dopo le 21)
sulla pubblica via, vicino
al proprio ingresso.
Raccolta del verde
È un servizio a domanda individuale e quindi
va richiesto compilando
un apposito modulo
reperibile all'Ufficio Tec-

nico del Comune, per
poter ricevere un bidone da 240 litri che
dovrà essere utilizzato
unicamente per la frazione verde (fogliame,
sfalci d'erba, fiori, piccole ramaglie).
Il servizio avviene ogni
mercoledì nel periodo
marzo-ottobre, e ogni
primo mercoledì del
mese nel periodo
novembre-febbraio.
Gli utenti dovranno
posizionare il bidone la
sera prima (dopo le 21)
sulla pubblica via, vicino
al proprio ingresso.
Non vengono raccolte
ramaglie, e/o altro verde all'esterno del bidone anche se racchiusi in
scatoloni e/o sacchi.
Raccolta dei rifiuti
ingombranti
È un servizio a doman-

da individuale; si effettua due volte al mese, il
primo e il terzo sabato,
prenotando il ritiro
entro il giovedì precedente, all'Ufficio Ecologia del Comune (045
64599232) elencando
in modo preciso il tipo
e la quantità di rifiuti da
ritirare.
Vengono ritirati esclusivamente rifiuti ingombranti di origine domestica.
Non si effettuano
sgomberi di interi locali,
e i rifiuti devono essere
posizionati la sera prima (dopo le 21) sulla
pubblica via, vicino al
proprio ingresso.
Raccolta della carta
V iene effettuata nei
giorni indicati nell'apposito calendario.
La carta e il cartone
(compresi i contenitori
in tetra-pak) vanno raccolti in scatoloni di cartone oppure legati con
uno spago.
È vietato inserire la carta in bidoni e/o sacchi
di plastica.
Raccolta del vetro e
delle lattine.
Vengono
raccolte
esclusivamente nelle
apposite campane stradali (vetro e lattine
insieme).
vietato abbandonare i
rifiuti all'esterno delle
campane.
Raccolta delle pile
esauste e dei medicinali
Vengono raccolti esclusivamente negli appositi contenitori stradali.
È vietato abbandonare i
rifiuti all'esterno dei
contenitori.
Tutte le tipologie di
rifiuti possono essere
portate direttamente
all'isola ecologica negli
orari di apertura che
sono riportati sull'apposito calendario.
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Nuovi modi di vivere la carità
La comunità di Cavalcaselle ha vissuto una giornata all’insegna della condivisione
Domenica 9 ottobre la
comunità di Cavalcaselle
ha vissuto un momento
di gioia e di riflessione,
perché in parrocchia si è
celebrata la domenica
della Carità.
Come ogni anno, da
tempo, la prima o la
seconda domenica di
ottobre, questa scadenza si ripete, in forme
poche appariscenti e
con modesti segni esteriori; questo per una
scelta precisa che si volle
dare dall'inizio, quella
cioè che il percorso di
crescita della carità nelle
coscienze delle persone,
tocca la sfera più intima
dei sentimenti umani.
E questo esige silenzio,
interiorizzazione di esperienze forti, confronti e
condivisione con amici,
ma sempre con tanta
discrezione e lontano dal
frastuono.
Anche quest'anno, fedeli
alla tradizione, con la
Messa del sabato sera, ci
è venuto in aiuto don
Bruno, coordinatore e
anima dell'associazione
"La Nostra Casa" di San
Benedetto di Lugana,
per farci riflettere come
la Parola di Dio si attualizza anche oggi, nel
nostro vivere quotidiano
e ci interpella continuamente riguardo ai poveri, agli emarginati.La
comunità ha avuto l'opportunità di ascoltare la
toccante testimonianza
della mamma di un giovane disabile che da
pochi mesi abita nel
nostro territorio e che
ha partecipato a Colonia
alla Giornata mondiale
della gioventù (nelle
foto due immagini del
raduno).
Hanno completato la
celebrazione, già ricca di
questa testimonianza,

alcuni bimbi figli di
immigrati che, alternandosi ai nostri, hanno
lodato il Signore con la
semplicità e la spontaneità del loro linguaggio
per i doni più ovvii quali
quello della vita e quello
di avere vicino mamma
e papà.
Anche una giovane coppia dello Sri Lanka ha
portato all'altare i doni
del Pane e del Vino unito
al loro "grazie" perché la
benedizione di Dio si era
resa manifesta nella loro
vita con il dono della
maternità ormai imminente. Ha fatto riflettere
il vedere che una coppia
di giovani immigrati nella
precarietà di vita che
certamente attraversano
(lavoro, casa, sradicamento dagli affetti)
guardino tuttavia al
futuro, con la speranza
che ci sarà una vita pos-

sibile e dignitosa anche
per loro e le loro creature. È confortante e di
esempio a noi italiani,
che stentiamo a uscire
dalla "palude" dell'indice
di natalità negativo
vedere che proprio gli
immigrati ci aiuteranno a
ringiovanire un po' il
futuro del nostro vecchio stivale.
Tornando alla giornata
della Carità, non può
passare sotto silenzio l'iniziativa delle torte, che
tante famiglie hanno
offerto alla Chiesa e che
tante signore hanno poi
acquistato.
È un modo simpatico di
esprimere i sentimenti di
vicinanza e di affetto per
la nostra chiesa parrocchiale che «mai volge lo
sguardo altrove, quando
si presenta un bisogno».
Grazie anche a questo
tipo di offerte e a quelle

di tanti sconosciuti ai
nostri occhi, ma non a
quelli di Dio, che la parrocchia può rispondere
alle tante necessità che
quotidianamente le vengono rivolte.
Continuando nella cronaca positiva di questa
giornata, debbo segnalare il contributo di un
piccolo coro di ragazze
che ha animato la liturgia del sabato sera testimoniando con le loro
note "giovani e frizzanti",
la vivacità della Chiesa,
che sempre si rinnova
attraverso i doni dello
Spirito Santo.
Voglio anche ricordare
anche coloro che hanno
raccolto il materiale per
poter confezionare un
certo numero di mazzetti autunnali poi venduti.
Concludendo, vorrei sottolineare una notizia che
pare un sigillo perfetto
alla giornata della Carità.
A fronte delle tante
situazioni di caro-affitto
delle case, che ci giungono frequentemente,
qualche persona nella
nostra comunità ha
imboccato una strada in
controtendenza ragionando più o meno così:
«come può un fratello
che percepisce una paga
modesta, quando lavora,
pagare cosi' tanto (il 6070 %) per il solo affitto?
Non può vivere, non
può crescere bene i suoi
figli, può essere a rischio
di delinquere in una
situazione di stress forte
e prolungata. Applico
allora l'affitto a misura
delle sue reali possibilità
e cosi potrà vivere
meglio lui e la sua famiglia».
Pensiamoci!
G. Schiavi
Caritas parrocchiale
Cavalcaselle
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Il dottor Grezzana ha aperto il ciclo di incontri formativi dedicati agli anziani

Terza età che non invecchia
iLo scorso 16 novembre,
nella sala consiliare del
Comune di Castelnuovo,
si è svolto il primo dei tre
incontri formativi dedicati agli anziani.
L'appuntamento è stato
organizzato dall'assessorato alla Famiglia e Servizi sociali in collaborazione con la cooperativa
sociale Spazio Aperto
onlus che gestisce la
Casa di riposo "Residenza
Anni d'Argento" di Castelnuovo e organizza l'assistenza domiciliare nel
nostro Comune.
Il dottor Matteo Grezzana, geriatra al reparto di
2ª Geriatria dell'Ospedale
Maggiore di Verona Borgo Trento, con linguaggio semplice e comunicativo, ci ha detto che
ormai un veronese su
quattro ha più di 65
anni. Il 25% di questi
anziani si sente malato, il
28% si sente disabile,
quasi la metà vive da
solo.
La vecchiaia invece non è
una malattia, anzi. Oggi,
chi ha 60 anni ha un'aspettativa di vita che in
numerosissimi casi ormai
supera i 30 anni, ci sono
molti centenari, ed è
quindi ragionevole dire
che a questa età si può
guardare al futuro con
fiducia, con la consapevolezza che si può contribuire in modo determinante allo sviluppo
della nostra comunità.
Nello stesso tempo,
però, nei casi di bisogno,
povertà e disagio è
un'età che ha diritto a
tutta la nostra attenzione; tra le varie generazioni ed età non ci deve
essere competizionema
uno scambio equo e con
pari dignità. La famiglia
resta sempre il luogo
preferenziale per questo

scambio, ma quando
purtroppo questa viene
a mancare, dobbiamo
mettere in atto tutte le
strategie e le risorse
disponibili, per fare in
modo che le persone
possano continuare a
vivere a casa propria, il
più a lungo possibile, in
autonomia, ma con la
possibilità di poter contare su una rete tra
famiglia e istituzioni che
sostenga ed aiuti in caso
di bisogno.
Il dottor Grezzana ci ha
spiegato che noi qui a
Verona possiamo avva-

lerci di strutture sanitarie
all'avanguardia: abbiamo
un Ospedale geriatrico,
quello di Borgo Trento,
pensato e costruito per
questo scopo, che è stata una delle prime strutture del Veneto, tanto
che si parla di "modello
veronese della Sanità".
Per esempio la Lombardia conta una sola struttura geriatrica equivalente. Il 36% dei posti letto
disponibili all'Ospedale
Maggiore è per gli anziani, cioè 180 posti letto
contro 511 per le altre
specialità.
Il Pronto Soccorso lavora
in gran parte con gli

anziani. L'anno scorso ci
sono stati 709 ricoveri
urgenti in geriatria.
È meglio quindi avere un
ospedale grande, attrezzato, in grado di gestire
le emergenze, con tutte
le specializzazioni a portata di mano, che molte
strutture intermedie.
L'ospedale però non
deve servire a tenere a
letto le persone se non
ce n'è veramente bisogno; un ricovero deve
avere come caratteristica
l'intensività, cioè rapida
comprensione, impostazione della cura e dimissione, specialmente nelle persone anziane.

Una volta tornati a casa
propria bisogna però
affrontare il grosso problema dell'assistenza,
che viene risolto in parte con l'assistenza domiciliare integrata, in parte
con le badanti. Oppure,
per le persone sole non
autosufficienti, con un
periodo transitorio in
Casa di riposo o in Centri
diurni integrati.
E questo è secondo noi il
principale obiettivo dei
Servizi sociali per gli
anziani: studiare e cercare di attuare modi di
convivenza che assicurino una qualità di vita
dignitosa e rispettosa
della persona, ma con
integrazione tra le varie
generazioni.
Concludiamo con un'affermazione del relatore:
l'attuale obiettivo sociosanitario per chi opera
nel sociale è la solidarietà, che significa «comprensione del destino
dell'altro per metterlo
dentro il nostro orizzonte».
Silvana Salardi
consigliere delegato
Assistenza
e Servizi social
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