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In collaborazione con Provincia e Afi un corso per gli enti locali

Una famiglia
da amministrare
Amministrare con la famiglia. Questo il
titolo del corso per amministratori e
funzionari dei Comuni della provincia di
Verona. L'iniziativa, che prenderà il via il
2 maggio, si rivolge agli amministratori
locali (sindaci, assessori o consiglieri) e
funzionari (segretari comunali, dirigenti, capi area) dei Comuni della provincia.
Obiettivo del corso è infatti formare
adeguatamente gli amministratori della
"cosa pubblica" sull'importanza della
famiglia quale soggetto sociale, in
modo da rendere possibile la realizzazione di politiche autenticamente familiari in tutti i Comuni della provincia.
Come spiegano gli organizzatori, con
questo percorso sulle politiche familiari
si punta a "distinguere tra politiche assistenziali, promozionali di investimento
e di prevenzione; facilitare il passaggio

Lettera aperta
del parroco
alle forze politiche
"Democrazia: nuovi scenari, nuovi
poteri". È il titolo della settimana
dei cattolici italiani celebrata a
Bologna dal 7 al 10 ottobre. Non è
sempre facile favorire la partecipazione e fare in modo che abbia
peso reale nel pensiero e nelle
decisioni. È anzitutto importante
un rapporto corretto fra i politici.
Trascrivo alcuni pensieri emersi
nella seconda giornata dell'interdipendenza svoltasi in Campidoglio
lo scorso 12 ottobre. «L'interdipendenza fraterna comporta la scelta
del dialogo rispetto a quella dell'e-

dal vecchio stato sociale gerarchico allo
stato sociale della partecipazione e delle pari dignità; imparare a riconoscere,
valorizzare e coltivare le grandi potenzialità sociali della famiglia e delle sue
forme associative e affrontare questioni di equità e di giustizia nei confronti
della famiglia, in considerazione che
quasi tutte le scelte delle amministrazioni locali comportano ricadute dirette
o indirette sulle famiglie". Le lezioni si
terranno dalle 20.30 alle 23 alla scuola
Alle Stimate di via Montanari, 1 a Verona.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa dell'AFI Verona (piazza
Angelini, 1 a Castelnuovo del Garda),
presidente Daniele Udali, tel. 347
2347946 fax 045 74431137 e-mail: afiverona@afifamiglia.it

gemonia, la via della condivisione
rispetto a quella della concentrazione di risorse e dei saperi in una
sola area…».
L'interdipendenza fraterna è davvero mutua dipendenza, perché
implica che l'affermazione della
mia identità non può avvenire ne
per difesa, ne per opposizione ma
si raggiunge attraverso la comunione: delle risorse, delle virtù civiche, delle caratteristiche culturali,
delle esperienze politiche.
Auguro ai gruppi politici del Comune uno stile che aiuti la popolazione a riconciliarsi con la politica a
cominciare dal locale. Sarà questo
un elemento importante che aiuterà la gente a partecipare sempre
più con passione.
Don Severino Menegolo

Urbanistica: così
gestiremo il territorio
Trasparenza ed efficienza:
ecco le linee guida dell’amministrazione che intende
potenziare gli uffici per
rispondere alle esigenze dei
cittadini

A pagina 6

Raccolta differenziata:
conviene due volte
Maggior rispetto per l’ambiente e costi più bassi per la
collettività...

A pagina 11

Pallavolo: una passione
per tutte le età
Si formano sulle sponde del
lago i “mini-campioni” del
Volley, ma è anche una crescita di vita...

A pagina 14
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Un gruppo di persone che collaborano in tutti i campi, dalle feste alla solidarietà

L’amicizia che conta a Sandrà
Come già in occasione
dell’uscita del primo
numero, anche questa
volta era stata data la
possibilità alla
minoranza del
Consiglio comunale di
contribuire con loro
articoli alla
realizzazione del
giornale. Le minoranze
tuttavia non hanno
ritenuto di avvalersi di
questa opportunità per
comunicare con i
cittadini.

Castelnuovo
Comune

Castelnuovo Comune tornerà nelle vostre case nel
luglio prossimo. Gruppi e
associazioni sono invitati a
portare il loro contributo di
idee. Il materiale, per poter
essere pubblicato, dovrà
necessariamente pervenire alla redazione entro il
30 maggio 2005 a segreteria@castelnuovodg.it
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Nel 2002 varie realtà di Sandrà si sono
incontrate per rispondere all'esigenza
di rivalutare i momenti di aggregazione di tutto il paese, importanti l'identità della nostra comunità. Da quell'incontro è nato un gruppo eterogeneo
per provenienze e risorse: Amici per
Sandrà in festa. Uno spirito di condivisione e collaborazione ci ha portato a
raggiungere traguardi insperati in
pochi anni. Abbiamo dato nuova linfa
alla festa di San Luigi. I risultati sono
stati molto soddisfacenti, siamo riusciti nel nostro intento, cioè ricreare un
momento di incontro e intrattenimento in paese per tutti i paesani.
Un'altra idea che abbiamo sostenuto,
suggerita dai giovani del nostro gruppo, è stata la Festa della birra che ha
visto nella sua seconda edizione un
consolidamento e che sta diventando
sempre più un motivo d'incontro per
tutta la nostra provincia. Vogliamo
valorizzare ogni momento di possibile
aggregazione paesana, quindi è già
data fissa la passeggiata per le campagne del paese del 25 aprile, San Martino non passa senza una castagnata in
compagnia e un pullman è sempre
pronto per una giornata sulla neve.
Con l'aiuto dei tanti "amici" che partecipano agli eventi che organizziamo
siamo riusciti a raccogliere dei fondi
che in parte destiniamo all'acquisto di
strutture utili al paese, come tendoni
o panche, e in parte consegniamo in

beneficenza.
Oltre alle offerte per le necessità della
Parrocchia siamo riusciti ad aiutare la
Fevoss locale, l'associazione "Il sogno
di Stefano" che aiuta i bambini con
problemi ai reni. Per ultimo abbiamo
colto l'appello dell'Amministrazione
comunale e abbiamo dato volentieri il
nostro sostegno sia fisico che finanziario per l'emergenza del Sudest asiatico. Siamo convinti possiamo dare il
nostro contributo perché Sandrà
diventi sempre più un paese da vivere,
fatto di persone e con le persone. Per
questo chiunque condivida questa
nostra idea può dare il suo contributo
aiutandoci nell'organizzazione degli
eventi o anche solamente iscrivendosi
al nostro gruppo.

IL VADEMECUM DEGLI UFFICI COMUNALI
MUNICIPIO DI CASTELNUOVO DEL GARDA, piazza degli Alpini, 4; tel. 045
7570788 centralino, fax
045 6450258, indirizzo email segreteria@castelnuovodg.it.
Di seguito riportiamo,
settore per settore, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici

elettorale,leva):
Lunedì 10.00 - 13.00
Martedì 9.00 - 13.00
Mercoledì 10.00 - 13.00
Giovedì 15.00 - 18.30
Venerdì 10.00 - 13.00
Sabato 10.00 - 13.00

Ufficio tecnico - settore
Lavori Pubblici ed Edilizia
Privata:
martedì 9.00 - 13.00
giovedì 15.00 - 18.30

A l t r i u f f i c i (protocollo,
ragioneria, personale,
commercio,
tributi,
segreteria):
Lunedì 10.00 - 13.00
Martedì 9.00 - 13.00
Mercoledì 10.00 - 13.00
Giovedì 15.00 - 18.30
Venerdì 10.00 - 13.00

Servizi demografici
(anagrafe, stato civile,

Polizia Municipale,
piazza della Libertà,

tel. 045 7570992:
Martedì
9.00 - 13.00
Mercoledì 10.00 - 13.00
Giovedì 15.00 - 18.30
Sabato 10.00 - 13.00
Biblioteca,
piazza della Libertà, tel.
045 7570701:
lunedì 15.30 - 18.00
martedì 9.30 - 12.30
giovedì 15.30 - 18.00
venerdì 15.30 - 18.30
sabato 9.00 - 12.00
Informagiovani,
Piazza della Libertà, tel.
045 6450873:
martedì 9.00 - 12.00
venerdì 15.00 - 18.00
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Pro loco:
dalla solidarietà
alla promozione

La Scuola dell’Infanzia

Davide Sandrini, Claudio
Zamò e Andrea Parolini
sono i nuovi tre rappresentanti (due consiglieri di
maggioranza ed un consigliere di minoranza) che
l’Amministrazione comunale
ha deciso di affiancare al
consiglio direttivo della Pro
loco: Tiziana Trivellin, Franco Zamboni, Fernando
Lorenzini sono i nuovi soci
eletti nel consiglio direttivo
ancora capitanato da Paola
Lonardi, coadiuvata dal
vicepresidente Gabriele
Gambini e dai vecchi consiglieri, Giuseppe Toffali, Nazzareno Bertoldi, Massimo
Olivieri, Luigi Tosatori e
Daniele Branchi.
La riconferma del budget
messo a disposizione dall'Amministrazione negli anni
passati di 56 mila euro ha
ridato fiducia a tutto il Consiglio che anche quest'anno
è già al lavoro per riconfermare le tappe più importanti
del proprio programma.
Accolta con entusiasmo l'iniziativa del Sindaco per la
raccolta fondi "Emergenza
Sudest asiatico", con la
rinuncia ai 5mila euro stanziati dal Comune, oltre ad
altre iniziative attivate per
garantire a questo importante progetto il miglior
risultato. La Pro loco sarà
impegnata anche quest'anno nell'organizzazione di
concerti di alto livello. Il turismo può giocare un ruolo
importante e a questo scopo si cercherà di valorizzare
al massimo le nostre bellezze naturali.
La fiera di Cavalcaselle, la
festa dell'uva, la festa della
bandiera, la notte di San
Lorenzo le manifestazioni in
calendario, anche se non
saranno tralasciate le iniziative che verranno proposte
dalle numerose associazioni presenti sul territorio.
Chi ha bisogno si faccia
avanti senza timore, ogni
proposta sarà vagliata con
la massima attenzione.

La scuola dell'Infanzia "XI Aprile 1848", con
sede in via Montini 9, è una scuola privata paritaria, gestita da un'associazione di
genitori, della quale da tre anni è presidente e legale rappresentante Alberto
Ruffo.
Peculiarità della scuola dell'infanzia è l'essere nello stesso tempo uno spazio di
gioco e d'istruzione. A garantirlo uno
staff di persone, docenti e non docenti,
che hanno saputo creare un ambiente
sicuro, accogliente e stimolante che
ospita i bambini per tre anni.
La scuola moderna non prevede più che
le attività vengano suddivise secondo
schemi rigidi legati all'età, ma cerca con
mezzi e metodi adeguati di far interagire

Un team affiatato per la crescita dei nostri bambini

Comunità del Garda:
servizi in tempo reale
La Comunità del Garda, nell'ottica di
una collaborazione sempre più stretta
con i propri Enti associati e nell'interesse del territorio su cui gli stessi gravitano, si rende promotrice di una serie di
informazioni che interessano nello specifico i Comuni.
La partnership con ASM Fi.lo, azienda
specializzata nell'erogazione di servizi e
consulenza agli enti locali e fornitura di
software, consentirà la messa a disposizione di consulenti specializzati per la
soluzione di problematiche di varia
natura (Servizi per la riscossione, Banca dati delle unità immobiliari, recupero
crediti, gestione dell'iter delle multe,
Tariffa igiene ambientale, formazione,
gestione ufficio Tributi, videosorveglianza, pagamento parcheggi e ticket con il
cellulare, temi energetici, acqua - Servi-

Bollette a
domicilio?
È una truffa
A seguito di segnalazioni
da parte dei cittadini, l'Amministrazione comunale e
l'Ags, per quanto di rispettiva competenza, avvisano
la cittadinanza che nessu-

il bambino con il mondo che lo circonda.
Il corpo docente della scuola di anno in
anno si sforza di proporre idee sempre
nuove per attirare l'attenzione di tutti i
bambini che frequentano la scuola con
laboratori a tema, l'approccio alla lingua
inglese, la cura della persona, l'educazione stradale e l'educazione al piacere della
lettura.Da quest'anno è partito il progetto "Leggere per crescere" che avvicina i
bambini con l'aiuto di mamma e papà al
favoloso mondo della lettura.
Fanno parte dello staff della scuola dell'Infanzia "XI Aprile 1848" le maestre Anna,
Emanuela, Enrica, Francesca, Mara, Marilena, Sara e Simona, e per il personale
ausiliario Adelina, Carmela e Graziella.

zi di gestione del proceso).
La ASM (Azienda Sviluppo Multiservizi)
è una Spa a capitale pubblico, che ha lo
scopo di sviluppare ed offrire una vasta
gamma di servizi innovativi ai Comuni,
alle imprese pubbliche e private, nonché ai settori industriale, residenziale e
terziario.
ASM Spa opera sia direttamente che
attraverso le sue nove società controllate, specializzate, ognuna, in diversi settori di fornitura di servizi. L'azione sinergica e coordinata delle sue nove
società controllate, consente di garantire il massimo standard di servizi. Il vero
supporto verrà fornito da professionisti
consulenti con incontri gratuiti per analizzare e individuare soluzioni ad hoc
relative ad ogni singola problematica.
Per informazioni, richieste, o per fissare
incontri di consulenza, contattate, senza alcun impegno, Giovanna Autino allo
0125 4239230 o 0125 423911 (e-mail:
giovanna.autino@asm-filo.it).

no è autorizzato a richiedere il pagamento delle bollette a domicilio, come nessuno è autorizzato ad
accedere alle abitazioni private con la pretestuosa
motivazione di dover effettuare controlli sui contatori
o verifiche delle letture dei
consumi.
Si sottolinea che le letture
periodiche dei contatori,

necessarie per la verifica
dei consumi, vengono
preavvisate nella fattura
relativa al periodo precedente. In caso di dubbio,
prima di consentire l'accesso alle vostre abitazioni,
premuratevi di verificare l'identità della persona
telefonando all'Azienda
Gardesana Servizi (tel 045
6445211).
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Ecco il bilancio per il 2005
Il Sindaco illustra i conti del Comune per l’anno in corso: priorità ai lavori pubblici
L’approvazione del bilancio rappresenta il provvedimento più importante
dell’attività amministrativa, perché attraverso le
voci delle entrate e delle
uscite si comprende cosa
può fare il Comune in
termini di servizi, iniziative, gestione. In altre
parole, come il Comune
intende rispondere alle
esigenze dei cittadini.
Il bilancio per il prossimo
anno, 2005, del nostro
Comune è previsto a
pareggio con entrate e
uscite di 9 milioni di euro.
Per quanto riguarda l'accorpamento delle voci di
entrata semplicemente vi
elenco le voci maggiori,
che riguardano le entrate
tributarie e che corrispondono a 4.045.653,00 euro
dei quali 2.580.000,00
euro verranno reperiti
dall'ICI,
più
altri
200.000,00 euro che
sono previsti come recupero di ICI non versata,
poi
sono
previsti
932.454,00 euro dalla
compartecipazione del
nostro Comune all'IRPEF,
poi come sapete abbiamo
anche diritto ad una addizionale IRPEF, che corrisponde a 171.547,00
euro; a questo si aggiunge l'addizionale derivante
dalla energia elettrica,
quindi addizionale comunale sulle bollette dell'ENEL, che corrisponde a
114.000,00 euro. Il totale
è di 4.045.653,00 euro.
Poi come altro capitolo di
entrata abbiamo i trasferimenti dello Stato, della
Regione e della Provincia
che insieme corrispondono a 128.466,00 euro.
Sono poi previste delle
entrate extratributarie
che, in sostanza, accorpano i servizi pubblici, diritti
di segreteria, sanzioni per
la circolazione stradale,

Le spese correnti sono di poco inferiori ai
cinque milioni di euro, mentre la voce più
consistente per quanto riguarda
gli investimenti è quella relativa ai Lavori
pubblici che con 1,7 milioni di euro impegna
quasi il 20 per cento delle risorse comunali

servizi cimiteriali, convenzioni con il consorzio di
bacino Quadrilatero, il
canone dell'AGS per l'utilizzo delle nostre reti, gli
affitti e il corrispettivo
derivante dalla convenzione con la Diana Gas. In
totale queste entrate
extratributarie corrispondono a 975.000,00 euro.
Inoltre sono previste
entrate per alienazioni,
trasferimenti di capitale e
riscossione di crediti, che
accorpano in sostanza i
permessi di costruzione
che corrispondono a
1.570.000,00 euro; il contributo della Regione
Veneto per la realizzazione dell'edificio della Protezione Civile, che è pari a
80.000,00 euro, le concessioni pluriennali all'interno dei nostri cimiteri,
che corrispondono a

75.000,00 euro e la concessione delle aree utilizzate per le antenne dei
telefonini, che sono altri
65.000,00 euro. In totale
queste entrate ammontano a 1.798.000,00 euro.
Poi abbiamo una entrata
virtuale di 1.239.496,00
euro che è necessario
mettere in bilancio ed è
previsto mettere in bilancio, che corrisponde a
una anticipazione di cassa
che possa essere necessaria in momenti in cui la
cassa sia sofferente e
abbia delle necessità,
questo è previsto dalla
legge e poi a questa
entrata corrisponderà una
uscita identica che, in
sostanza, corrisponde alla
restituzione di questa
somma. Quindi è una sorta di partita di giro che
compare perché appunto

può esserci la necessità di
attingere a questo fondo
magari in momenti in cui
la cassa sia un po' in difficoltà per ragioni temporali naturalmente.
Infine come entrate ci
sono le trattenute per i
dipendenti, gli amministratori, i collaboratori
esterni per 929.046,00
euro. Il totale delle entrate è 9.117.039,00 euro.
Per quanto riguarda le
uscite c'è il titolo delle
spese correnti che corrisponde a 4.840.120,00
euro. Le nostre spese correnti rispetto a comuni
delle stesse dimensioni
del nostro sono relativamente limitate in quanto
noi abbiamo già esternalizzato alcuni servizi, quali
l'acquedotto e quello dei
rifiuti che è diventato
tariffa. Pertanto rispetto a
comuni delle nostre
dimensioni abbiamo un
valore complessivo delle
spese correnti relativamente limitato, che
comunque è pari a
4.840.000,00 euro.
C'è poi il titolo delle spese
in conto capitale relativo
ai lavori pubblici di
1.726.277,00 euro: questa somma è interamente
finanziata con risorse proprie del Comune, quindi
qui non sono previsti
mutui ma di fatto sono i
proventi derivanti dagli
oneri di urbanizzazione.
Un altro titolo di spesa
riguarda il rimborso previsti che, in sostanza, corrisponde alla differenza tra
il valore complessivo di
1.621.595,00 euro meno
quella quota che avevamo messo in entrata,
quale temporanea anticipazione di cassa pari a
1.239.496,00 euro e
quindi la differenza, che è
di circa 400.000,00 euro,
sono le effettive spese
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Il bilancio preventivo per il 2005 approvato dal Consiglio comunale
Titolo I: Entrate tributarie

4.045.653,45 Titolo I: Spese correnti

4.840.120,15

Titolo II: Entrate da contributi e

trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e

128.466,50 Titolo II: Spese in conto capitale

1.726.277,02

di altri enti pubblici
Titolo III Entrate extratributarie

975.469,66

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da

trasferimenti di capitale e

1.798.906,20

da riscossioni di crediti
Titolo V: Entrate derivanti da

accensioni di prestiti
Titolo VI: Entrate da servizi per

conto di terzi

Totale

1.239.496,56
929.046,85

prestiti
Titolo IV: Spese per servizi per

conto di terzi

9.117.039,22

Totale

Avanzo di amministrazione

1.621.595,20
929.046,85

9.117.039,22

Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo entrate
per il rimborso di prestiti
e mutui in essere, tutte
cose già presenti, già attive.
Infine l'ultima voce, l'ultimo titolo delle uscite
riguarda il servizio per
conto terzi, depositi cauzionali, ritenute fiscali e
contributi che parifica
esattamente il corrispondente delle entrate, quindi trattenute per i dipen-

Titolo IIISpese per rimborso di

9.117.039,22

denti, amministratori e
collaboratori, che è
appunto di 929.046,00
euro; il valore complessivo è di 9.117.039,00
euro.
In questo si riassume a
grandi linee il bilancio
previsto per il nostro
Comune per l'anno prossimo.
La legge della Finanziaria
per l'anno 2005 prevede a

9.117.039,22

Totale complessivo spese

carico dei comuni il
rispetto di un limite, nel
senso che la spesa corrente e la spesa di investimento dell'anno 2005
non dovrà superare la
media della spesa sostenuta dall'Ente nell'ultimo
triennio 2001/2003: questa spesa potrà essere
maggiorata al massimo di
un 11,50% oppure del
10% qualora un decreto

ministeriale fissi delle
medie superiori rispetto a
dei limiti prefissati, insomma ci sono delle percentuali ancora da definire da
parte del Ministero.
Pertanto il nostro bilancio
rispetta i vincoli fissati dal
Patto di Stabilità, sia per
l'anno 2005 che per gli
anni 2006 e 2007.
Maurizio Bernardi
Sindaco di Castelnuovo

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI

Con “Punto Di”
apre sul Lago
lo sportello dedicato
alla disabiità
È prossima l'apertura nel Comune di Peschiera del Garda dello
sportello "Punto Di" gestito dall'Anmic (Associazione nazionale
mutilati ed invalidi civili), che

offrirà una pluralità di servizi di
consulenza ed assistenza per
tutte le problematiche collegate
a situazioni di invalidità civile.
Potranno rivolgersi a questo
sportello tutti coloro che necessitano di informazioni attinenti
alla categoria degli invalidi civili.
Qui troveranno aiuto nella predisposizione delle domande di
riconoscimento dell'invalidità
civile o dell'indennità di accompagnamento, delle richieste di

contributi economici o per l'abbattimento delle barriere architettoniche, o di quant'altro attinente alla condizione di invalidità civile.
Anche il Comune di Castelnuovo del Garda ha aderito all'iniziativa, al fine di far beneficiare
del servizio anche i propri cittadini. Non appena il servizio sarà
operativo gli uffici competenti
provvederanno a darne tempestiva notizia.
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Urbanistica tra sviluppo e tutela
L’assessore Scappini illustra le linee guida per la gestione del territorio
Intervista di Piera Donà
Una programmazione intelligente, capace di coordinare lo sviluppo urbanistico e di sanare le
situazioni di degrado. L'assessore
all'Urbanistica Fausto Scappini
propone una ricetta con pochi
ingredienti, ma di primissima
qualità.
Assessore, quali condizioni di
partenza ha trovato e quali
obiettivi si è posta l'Ammini strazione?
Ci siamo trovati a dover affrontare una situazione urbanistica
molto complessa, a mio parere
un po' confusa, in ogni caso da
cambiare in quanto non condivisibile. Vi erano aspettative che
non sempre sembravano riconducibili all'interesse generale.
Molte scelte della precedente
Amministrazione erano difficili
da spiegare assumendo come
ottica le esigenze di una programmazione urbanistica ordinata, ragionata, e parametrata alle
esigenze di Castelnuovo. Spesso
gli oneri di urbanizzazione erano
destinati a scelte non proprio
condivisibili sul piano politico,
mentre la loro concreta applicazione ha portato a problemi non
indifferenti, nonostante tali
entrate rappresentino una delle
fonti principali di finanziamento
delle opere pubbliche. Il nostro
principale obiettivo è stato quindi quello di programmare uno
sviluppo urbanistico meno invasivo, in sintonia con le caratteristiche di un piccolo comune e
compatibile con la tutela dell'ambiente.
Tecnicamente, come si è tradotto?
Siamo partiti dal nostro programma elettorale, convinti che
coordinare lo sviluppo urbanistico non significa azzerarlo ma,
più saggiamente, programmarlo.
Abbiamo agito su più obiettivi,
da quello di carattere generale e

L’Amministrazione intende
cambiare radicalmente
il rapporto tra cittadini
e territorio puntando
su trasparenza ed efficienza

programmatorio come la variante che riguarda la zona Lago, a
quelli più tecnici, ma non meno
importanti, quali la verifica della
legittimità degli atti prodotti dall'Amministrazione precedente,
l'adeguamento della monetizzazione degli oneri di urbanizzazione, e delle aree da cedere per
l'edilizia economico-popolare,
all'utilizzo degli strumenti di programmazione offerti dalla nuova
legge urbanistica approvata dalla
Regione Veneto.
In altre parole?
L'adeguamento degli oneri di
urbanizzazione e della loro
monetizzazione, pur riguardando
una questione tecnica è di fondamentale importanza per
un'Amministrazione. In pratica, i
soggetti che sceglievano di
monetizzare le aree, anziché
cederle al Comune potevano
contare su un valore minore
rispetto ai normali prezzi di

esproprio. Aree del valore medio
di 50 - 55 euro a metro quadro
venivano monetizzate a 30,99
euro. Così, quando il Comune si
trovava ad esigere aree necessarie alla comunità, finiva per
rimetterci. Applicando un'adeguata monetizzazione siamo ora
passati dai 30,99 a 45 euro nel
primo anno, mentre contiamo di
arrivare a regime attestandoci
sui 55 euro per le aree residenziali e 70 euro per quelle turistiche.
Le esigenze più pressanti?
Limitare, o meglio programmare
lo sviluppo urbanistico riconducendolo ad un limite che sia
fisiologico per il nostro comune,
e che consenta di far progredire
di pari passo l'edificazione e la
realizzazione dei servizi.
Può fare un esempio concreto?
Basti pensare alla questione della
zona lago: ci siamo trovati di
fronte alla minaccia di realizzazione di 300 mila metri quadrati
di vani turistici in una zona adiacente ad un sito protetto, tutelato da direttive comunitarie: si
tratta dell'area di Ronchi, forse
l'unica zona libera di tutto il basso lago. L'adozione della variante
ha portato ad una riduzione sensibile e sostanziale della volumetria originariamente approvata
dalla precedente Amministrazione, ed alla programmazione di
un parco naturale, che vorremmo chiamare Parco del Garda,
pur consentendo ancora una
certa edificazione ai margini del
parco, decisamente di minore
impatto.
A che punto siamo?
Abbiamo organizzato diversi
incontri con gli operatori della
zona e possiamo certamente
dire di aver instaurato le premesse per raggiungere importanti
accordi con diversi operatori,
anche con l'intento di evitare
possibili contenziosi. Gli accordi,
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qualora divenissero definitivi,
potrebbero essere possibili
anche grazie alla Legge regionale
11/04 che prevede la possibilità
di misure compensative con
insediamenti fuori dall'area del
lago.
Il principio che guida tali accordi
deriva dalla necessità di arrivare
comunque ad una riduzione della volumetria in zona Lago, di
imporre, laddove possibile
distanze delle aree edificate
quantomeno a partire da 35
metri dal lago, e di concretizzare
la realizzazione del parco naturale. Peraltro, grazie ad uno di tali
accordi dovremmo riuscire a
cancellare un'area industriale a
ridosso di Cavalcaselle, sostituendola con una residenziale, sicuramente di minor volumetria e di
minor impatto ambientale e
sociale. L'accordo, peraltro, prevede anche il finanziamento di
importanti opere a servizio di
Cavalcaselle, quali l'ampliamento
della scuola materna, della scuola elementare, la realizzazione
del nuovo polo sportivo, e della
viabilità. Oltre alla diversa programmazione abbiamo esaminato anche l'aspetto contributivo
dell'urbanistica. La regolarizzazione di tre lottizzazioni porterà
maggiori introiti al Comune
quantificabili, rispettivamente, in
circa un milione di euro. Oltre
alla regolarizzazione dovremmo
riuscire a concordare con uno
dei lottizzanti la realizzazione di
una pista ciclabile nella zona dei
Tavoli che colleghi la parte alta di
Castelnuovo con il nuovo polo
scolastico che sta sorgendo.
Adeguati, infine, i costi di costruzione e gli oneri di urbanizzazione per i soggetti che richiedono
al Comune il permesso di
costruire e che abbiamo riferito
ai parametri applicati a Lazise e a
Sona, due realtà vicine paragonabili a quella di Castelnuovo. Un
adeguamento che ha aumentato
il valore della monetizzazione
delle aree da destinare a fini
Peep del 200% e ciò a beneficio
della concreta realizzabilità dell'edilizia residenziale pubblica.
Risultati importanti. Un grosso
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È fondamentale partire dal
potenziamento dell’Ufficio
Tecnico e dell’Edilizia privata
per poter rispondere in tempi
rapidi ai cittadini
e semplificare le procedure
amministrative
impegno per gli uffici comu nali.
Dobbiamo purtroppo fare i conti
con la scarsità di personale
rispetto all'enorme carico di lavo-
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ro che incombe sull'Ufficio Tecnico e sull'Edilizia privata. Difficoltà
dovute soprattutto ai tagli dei
trasferimenti agli enti locali ed al
divieto assoluto di assumere.
Cerchiamo di rispondere alle difficoltà con una riorganizzazione
dell'ufficio e con l'arrivo di un
nuovo architetto, trasferito da
un altro Comune. Il resto lo faremo con qualche contratto a termine. Puntiamo ad estendere al
massimo semplificazione amministrativa. In particolare per la
presentazione della Dia (Dichiarazione inizio attività), ma per far
questo è necessario mettere gli
uffici nelle condizioni di lavorare
al meglio e tempestivamente.

Castelnuovo Comune
Sangue: donarlo
non è un obbligo
averlo è un diritto
Lo scorso anno è stato molto
positivo per il gruppo Fidas in
quanto le donazioni di sangue sono in continuo aumento. Infatti nel 2004 sono state
effettuate 53 donazioni in più
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rispetto al 2003, equivalenti
ad un aumento del 14,32%
rispetto l'anno precedente.
Inoltre, nel 2004 ci sono stati
22 donatori di sangue in più,
corrispondenti ad un aumento del 9,37%.
Tutto questo grazie anche al
lavoro svolto dal presidente
in collaborazione con il direttivo. In particolare: informazione agli alunni delle scuole
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elementari e medie del
Comune e incontri con il
medico del Centro trasfusionale di Bussolengo con i
genitori delle scuole materne
di Castelnuovo, Sandrà,
Cavalcaselle. E ancora: attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini (presenza alle varie iniziative
degli altri Comuni; festa del
donatore, gita, castagnata,

stelle di Natale). Il presidente
Giovanni Zanetti è entusiasta
di rappresentare il gruppo dei
donatori di sangue di Castelnuovo e considera i propri
iscritti il "top del volontariato"
che oltre a mettere a disposizione il proprio tempo libero,
donando un po' del proprio
sangue, che da speranza e
sostengono altri cittadini
meno fortunati di loro.

I primi servizi messi in campo per valorizzare la persona e l’associazionismo

Tante iniziative tutte da vivere
Il nostro lavoro nel settore dei
servizi alla persona continua
incessante ed è sempre più carico di problemi che necessitano
urgente soluzione. Primo fra tutti quello relativo alle scuole
materne: il numero di bambini
iscritti è in costante e veloce
aumento e le tre scuole materne
non sono più sufficienti a soddisfare le richieste della popolazione in crescita. Il 21 gennaio scorso si è svolta la riunione della
Commissione di verifica e coordinamento delle scuole materne e,
sentite le varie esigenze, in
accordo con i comitati che gestiscono le scuole, sono stati messi
in programma vari interventi. In
particolare: lavori di sistemazione
alla scuola materna di Castelnuovo, in modo da poter ricavare
spazio per un'altra sezione, in
attesa della costruzione della
nuova scuola materna. Allarga mento della scuola materna "Don
G. Manganotti" di Cavalcaselle
con un nuovo modulo. Per quanto riguarda la scuola materna di
Sandrà stiamo valutando la possibilità e ricercando gli spazi per la
costruzione di una nuova scuola
materna.
Oltre a questi interventi sulle
strutture sono state discusse
alcune modifiche ed integrazioni
alla Convenzione tra il Comune di
Castelnuovo e le scuole d'infanzia
paritarie private, riguardanti il
personale, il contributo del
Comune (attualmente è di 120
euro per ogni bambino iscritto,
compreso i bambini con rette
ridotte per motivi sociali).
Con rammarico dobbiamo inoltre
informare i cittadini che la Casa

Pomeriggi danzanti
Si tratta di un’ iniziativa in collaborazione con il parroco di Castelnuovo che mette a disposizione il
Teatro Parrocchiale, e il Circolo
"Noi S. Giuseppe". Il Comune ha
deliberato un contributo al parroco per l'uso della sala e al Circolo
"Noi S. Giuseppe" per far fronte al
pagamento dell'abbonamento
Siae e alle altre spese varie. I partecipanti all'attività dovranno iscriversi al Circolo per avere la copertura assicurativa oltre alla possibilità di accedere alle altre attività
del Circolo.

Madre delle Piccole Figlie di San
Giuseppe di Verona, dal prossimo
anno scolastico, ha comunicato
di voler ritirare le suore dalla
scuola materna di Cavalcaselle.
Auspichiamo che, con la volontà
e l'impegno di tutti, in considerazione del preziosissimo servizio
reso alla scuola e alla comunità di
Cavalcaselle in 75 anni, si possa
modificare questa decisione che
sembra irrevocabile.
Scuola elementare di Cavalcaselle. Anche qui lo spazio non basta
più. Si stanno programmando
lavori di ampliamento e quanto
prima vi informeremo più dettagliatamente.
Il 13 gennaio scorso è nata la
decimillesima abitante di Castelnuovo: la bambina si chiama
Carlotta Ferrari e ai genitori verrà
consegnata una targa ricordo

per questo evento. A lei come a
tutti i nuovi nati e alle loro famiglie l'Amministrazione comunale
porge un caloroso "benvenuto" e
i migliori auguri di un prospero
avvenire.
Anziani. Tra i 10mila abitanti del
Comune di Castelnuovo abbiamo
constatato che oltre 1500 persone hanno più di 65 anni. La
priorità degli interventi va naturalmente alle situazioni più critiche, e dove ci sono problemi di
non autosufficienza e di povertà.
Le assistenti sociali sono comunque a disposizione per rispondere alle numerose richieste e
segnalazioni e per venire in aiuto
laddove è possibile.
Il 10 febbraio è iniziato un corso
di attività motoria per la terza
età alle scuole medie di Castelnuovo. È condotto da un'insegnante laureata in Scienze motorie e con competenza nel settore. Il principio ispiratore adottato
è quello di utilizzare i corsi e altre
attività per stimolare autonome
iniziative da parte degli iscritti ai
corsi, in modo da favorire uno
stile di vita attivo che superi i
limiti del tempo trascorso in
palestra. Da studi svolti a vari
livelli è stato accertato che l'attività motoria è un mezzo efficace
per rispondere ad alcune problematiche individuali e se verrà
accolto favorevolmente lo riproporremo per tutto l'anno.
Giovanni Peretti
Assessore alla Famiglia
e ai Servizi sociali
Silvana Loretta Salardi
Consigliere delegato
all’Assistenza sociale

Castelnuovo Comune
Il Difensore
civico al servizio
dei cittadini
Mi chiamo Cristian Martinelli e sono stato nominato Difensore civico del
Comune di Castelnuovo
del Garda lo scorso
novembre.
Innanzi tutto vediamo chi
è il Difensore civico. È
un organo indipendente
che opera a tutela della
persona nei confronti
della Pubblica amministrazione in casi di ritardi
o irregolarità nei servizi;
è garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività svolte da
Comune, Enti ed Aziende che da esse dipendono; è un organo che
esercita la propria attività
in piena indipendenza e
autonomia; agisce in
assoluta gratuità.
Vediamo ora cosa non è.
Non è l'avvocato del cittadino, un giudice di
pace, non regola controversie tra privati.
Date queste premesse
di carattere generale,
voglio ricordare che ricevo in Comune il sabato
mattina dalle 10 alle 12.
In base alle esigenze del
cittadino, spero di fornire
un servizio adeguato per
il futuro e di poter garantire un miglior dialogo tra
Istituzione e popolazione.
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Serve a raccogliere fondi per il restauro dell’organo parrocchiale

Un video per “W Trice”
Agire per la comunità è l'imperativo di alcuni
cittadini di Castelnuovo che puntualmente
ogni anno, durante le festività natalizie, si
riuniscono per dar vita ad iniziative di tipo
benefico. È da qualche anno che la cosa si
ripete, giungendo ogni volta ad interessanti
risultati. Quest'anno l'obiettivo era in Parrocchia: contribuire al restauro dell'antico organo musicale. Prestigioso strumento, creato
nell'800 dal famoso organaro George William Trice, è
ora in disastroso stato di
conservazione: ripetuti
incauti interventi nel corso
del tempo, lo hanno depredato di alcune parti meccaniche fondamentali, oltre ad
avergli vergognosamente
cambiato il timbro di voce.
Per riportarlo all'antico splendore, saranno necessari
numerosi e costosi interventi
attualmente non sostenibili dal
bilancio della Parrocchia. Alcuni
volontari si sono già mossi ma,
le operazioni poste in essere,
non garantiscono tuttora la
necessaria copertura finanziaria.
Per dare una "scossa" alle operazioni, il gruppo di volontari è stato richiamato all'opera,
capitanato dall'energico Guido Vedovato, già
presidente della Banda cittadina e del locale
gruppo campanari. È stato creato ad hoc il
comitato "W TRICE" (giocando sul nome del
famoso organaro). Obiettivi del gruppo di
lavoro: raccogliere un po' di fondi ma principalmente attirare l'attenzione sull'iniziativa.
«Il problema di queste attività no-profit spiega Vedovato - è che solitamente il grande impegno profuso non viene dovutamente esaltato dai mass media. L'errore è sempre in fase di progettazione: tutti si lanciano
sull'operatività e nessuno dedica tempo alla
cosiddetta attività "mediatica", ovvero di
ufficio stampa e promozione in genere. In

Il Comitato “La Bandiera” di Oliosi e il Gruppo
Combattenti e Reduci ringraziano quanti hanno
contribuito, il 16 gennaio scorso, alla riuscita
della manifestazione inserita nel progetto
"Castelnuovo Emergenza Sudest Asiatico", per mettendo agli organizzatori di realizzare l'incas so di 2.000 euro, interamente devoluti a favore
dell'iniziativa di solidarietà.

pratica, tutti lavorano ma non lo fanno
sapere a nessuno! In queste condizioni, i
risultati sono sempre inferiori all'energia
applicata. Il nostro gruppo di lavoro ha invece invertito le cose: dedichiamo meno tempo al lavoro manuale e tanto spazio alla diffusione tramite giornali, radio e tv».
La teoria sembra dargli ragione. Infatti,
anche quest'anno, grazie ad un
sapiente utilizzo dell'attività mediatica, i volontari castelnovesi hanno
convogliato alcune migliaia di
euro nelle casse della Parrocchia,
grazie all'intervento di alcuni
imprenditori, svegliati dalle iniziative poste in essere. Una su tutte la realizzazione di un documentario intitolato "Castelnuovo Video Gallery": un singolare
cortometraggio dedicato al
territorio, contenente un inedita visione interna della Torre
viscontea. Il film, autoprodotto dagli stessi volontari,
dopo opportuno assemblaggio e regolarizzazione
Siae è stato donato a tutti i cittadini di
Castelnuovo che ne avessero fatto richiesta.
L'invito, senza alcun obbligo, era quello di
intervenire con eventuali offerte pro-organo
alla Parrocchia. Parlandone e riparlandone, la
cosa è giunta alle orecchie di chi, solitamente, non ha il tempo pratico di monitorare le
iniziative no-profit sul territorio. L'iniziativa è
piaciuta ed ha innescato il supporto economico. «L'invito che faccio ai vari volontari conclude Vedovato - è quello di usare più
testa e meno gambe. Spesso, infatti, le belle
iniziative non le conosce nessuno, tantomeno coloro che potrebbero efficacemente
intervenire in loro supporto».
Sono disponibili ancora alcune copie del
documentario, in videocassetta ed in cd, per
informazioni telefonare a Guido Vedovato
(045 7570616).

Castelnuovo Comune
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Pronti alle emergenze e non solo
La Protezione civile collabora con l’Amministrazione e le associazioni del paese
In occasione del Natale
scorso la Squadra dei
volontari di Protezione
civile ha allestito l'impianto di illuminazione
della torre campanaria
del paese e addobbato
l'albero di Natale situato nei pressi del monumento ai Caduti. Il
lavoro è stato effettuato in collaborazione
con l'Amministrazione
comunale, nell'intento
di fare cosa gradita alla
cittadinanza.
Numerose le attività e
le esercitazioni in programma quest'anno:
corso di primo soccorso sanitario (per i
volontari), corso provinciale per l'utilizzo di
materiali per anti
inquinamento, pulizia
dei fondali del lago e
corsi d'acqua, servizio
di prevenzione e assistenza sulle sponde
comunali del lago di
Garda, esercitazione di
evacuazione dei plessi
scolastici comunali e di
altri comuni (Mozzeca-

re, infatti, sono alla
portata di tutti. Per
ulteriori informazioni
contattare i volontari:
Franco Zendrini
(Castelnuovo)
340 0502022
Franco Venturelli
(Castelnuovo)
045 7570562
3477967264
Francesco Bozzini
(Sandrà) 340 9861646
Stefano Giambenini
(Cavalcaselle)
335 8072803
Mirco Castellari
(Castelnuovo)
347 9443066

ne, Sona, Parona),
giornate ecologiche
comunali e provinciali.
Altra attività prioritaria
è il completamento
della sistemazione dei
mezzi e attrezzature
all'interno del magazzino che l'Amministrazione comunale ha

messo a disposizione
della Squadra. Sono
attesi nuovi volontari
che si aggreghino alla
Squadra, in modo da
poter adempiere ai
servizi richiesti con
nuove energie distribuendoli a più persone. I servizi da svolge-

Claudio Menini
(Castelnuovo)
347 8303978
Nadia Zamboni
(Sandrà) 340 9861646
Roberta Tabarrini
(Castelnuovo)
349 8724771
Paolo Barbieri (Valeggio) 349 4976035

GRANDE PARTECIPAZIONE DI CITTADINI E ASSOCIAZIONI ALLA RACCOLTA FONDI PER IL SUDEST ASIATICO

Un centro sociale per il villaggio di Panchayat
Con 36.000 euro il Comune di Castelnuovo contribuirà alla costruzione di un
centro sociale a Panchayat
of Kovelam, villaggio indiano , duramente colpito dal
maremoto del 26 dicembre scorso.
La raccolta dei contributi
avviata dall’Amministrazione ha visto coinvolte tutte
le realtà locali, sia produttive che associative che
hanno organizzato eventi e
manifestazioni e si sono

rese disponibili a sensibilizzare alla sottoscrizione solidaristica. A tale scopo l'Amministrazione Comunale ha
provveduto all'apertura di
un apposito conto corrente. La raccolta tra i cittadini
ha fruttato ben 12.000
euro.
Sono state inoltre organizzate tre serate speciali di
spettacolo, teatro, poesia,
ballo, musica ed intrattenimento, rese possibili dalla
disponibilità degli artisti

che si sono esibiti gratuitamente: animatore ed artista giocoliere del parco dei
divertimenti Gardaland Quartetto Ma Non Troppo
(tecnica vocale a cappella)
- Andrea Castelletti (attore) - Mauro Ottolini Band duo Eros Roselli (chitarra) e
Mauro Scappini (flauto) Garda Danze - Gruppo Statale 11 - Compagnia teatrale Enzo Rapisarda.
Ringraziamo inoltre il mondo dello sport per la sua

presenza sportivo, e precisamente: Marmilanza (pallavolo) - Ermolli (pallavolo)
- Chiedo (calcio) - A.S. Synchro '95 Fumane - G. C.
Castelnuovo (calcio) Daniele Pietropolli (ciclista).
L’ultimo ringraziamento,
quello più senito, va a tutti
i cittadini di Castelnuovo
per la loro generosità.
Maurizio Bernardi
Sindaco di Castelnuovo
del Garda

Castelnuovo Comune
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Rifiuti: differenziare conviene
La raccolta porta a porta consente di diminuire il ricorso alla discarica e di risparmiare
Dal 7 marzo i cittadini di
Castelnuovo del Garda hanno iniziato un nuovo tipo di
raccolta differenziata dei
rifiuti denominato "Porta a
porta".
Durante le assemblee pubbliche sono state spiegate le
ragioni per le quali l'Amministrazione è arrivata a tale
decisione.
Naturalmente in primis, la
salvaguardia dell'ambiente e
di tutto il territorio del
comune, poiché l'area di
sosta dei cassonetti, molto
spesso diventava una minidiscarica, dove per alcune
persone era lecito abbandonare e scaricare di tutto.
Inoltre, la raccolta differenziata nel nostro Comune,
già nell'estate scorsa, dava
segnali preoccupanti, la previsione evidenziava che non
avremmo raggiunto gli
obbiettivi fissati dal Decreto
Ronchi che prevedeva il raggiungimento del 35% di raccolta differenziata entro il
primo gennaio 2003.
I dati consuntivi del 2004
hanno purtroppo confermato che la nostra differenziazione ha raggiunto solo il
34% di tutti i rifiuti conferiti.
Da qui ne emerge un ulteriore dato molto vicino a

tutti noi, dato che il 66% dei
rifiuti sono andati in discarica, hanno determinando un
costo che è stato poi ripartito tra tutti i cittadini. Quindi
è facile comprendere che se
differenziamo i nostri rifiuti
in maniera adeguata, producendo poco rifiuto secco
per la discarica, andremo di
sicuro a risparmiare sulla
tariffa. Una cauta previsione
mi porta a dichiarare che già
nel 2005 potremo risparmiare circa 20mila euro. Nonostante il lieve aumento del
costo del servizio che
diventa capillare.
Il cambiamento porterà
qualche disagio in molte
case, sia per motivi di spazio
o per abitudini diverse in
merito al conferimento dei
rifiuti, ma questo nuovo
sistema ci aiuterà a migliorare le condizioni del nostro
territorio e ad abbassare i
costi che sosteniamo per il
capitolo dei rifiuti.
La raccolta porta a porta è
un sistema di conferimento
di rifiuti tramite il quale ogni
famiglia posizionerà nei
pressi del proprio uscio di
casa o in prossimità di una
strada comunale il sacchetto o il secchiello (consegnato dal comune) per ogni

tipo di rifiuto: umido secco
carta e plastica. In occasione della consegna del secchiello con il coperchio antirandagismo, è stato consegnato un calendario sul quale è stato evidenziato ogni
giorno in cui devono essere
esposti i rifiuti menzionati. Il
territorio di Castelnuovo è
stato suddiviso in due zone,
ogni cittadino dovrà verificare, sempre sul calendario,
la zona presso la quale si
trova la propria via di residenza.
I sacchetti sufficienti per il
fabbisogno di un anno per
una famiglia di tipo medio,
di colore bianco trasparente
per il rifiuto secco e gialli
trasparenti per la plastica.
Una brochure con la suddivisione dei vari tipi di rifiuti
riciclabili e non.
In occasione dell'avvio della
nuova raccolta "porta a Porta" sono state aperte anche
le due nuove isole ecologiche di Cavalcaselle e Sandrà.
Consideriamole come supporto per un attento conferimento differenziato dei
nostri rifiuti. Si è cercato di
mantenere un orario di
apertura sufficiente per
dare la possibilità a tutti di
poter conferire ciò che può

causare disagio o ingombro
in quei periodi in cui non
avviene il ritiro di un determinato rifiuto.
È fondamentale la collaborazione di tutta la cittadinanza
per il raggiungimento degli
obbiettivi che l'Amministrazione si è prefissa. Inoltre mi
auguro che vengano segnalati i disservizi e i problemi
che si incontreranno specialmente nelle prime settimane, in tal modo potremo
affrontare insieme le casistiche che si presenteranno
cercando la soluzione più
idonea per ogni caso.
Ci sarà comunque un ampio
periodo di tolleranza per gli
errori di qualità del rifiuto
conferito. Mentre non ci
sarà tolleranza per l'abbandono dei sacchetti o rifiuti
vari o per il mancato rispetto del calendario. Ci saranno
numerosi controlli per scoraggiare tali comportamenti
e si verrà applicato il Regolamento comunale che stabilisce anche sanzioni amministrative per tali atteggiamenti ritenuti incivili.
Sono certa che il tempo e il
senso civico di tutti ci aiuterà ad adeguarci a questa
nuova proposta.
Maristella Grassi
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Chi è Magda Pirondi e quali sono le sue funzioni

Il segretario comunale
Con la nuova amministrazione è arrivato
anche un nuovo segretario comunale: Magda
Pirondi.
Le funzioni che la legge assegna al segretario comunale sono
oggi individuate dall'art. 97 del testo unico
degli Enti locali, per il
quale il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridicoamministrativa nei
confronti degli organi
dell'Ente, in ordine alla
conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
In particolare, partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni
del Consiglio e della
Giunta e ne cura la
verbalizzazione.
La funzione così delineata si inserisce in un
discorso più ampio di

"azione amministrativa"
non più legata all'adozione di singoli atti, ma
vista nel suo complesso come finalizzata al
raggiungimento degli
obiettivi di cura del
pubblico interesse,
esercitata secondo criteri di economicità ed
efficacia, in attuazione
del principio del buon
andamento della pubblica Amministrazione.
L'attività del segretario
comunale, nel nuovo
ordinamento, è diretta
ad assicurare che la
"cosa pubblica" sia
gestita in conformità a
tali criteri in un'ottica
di collaborazione con
gli organi dell'Ente nel
rispetto delle norme
poste dall'ordinamento
giuridico.
Tale funzione viene
svolta non soltanto nei
confronti degli organi
politici - monocratici
(Sindaco) e collegiali
(Consiglio comunale e

Con TIBIA... Tutti
i Bambini in Azione
Un gruppo affiatato per far rivivere la vecchia "Festa dei testi". Con questo obiettivo è nata la l'associazione TIBIA. Si tratta
di un gruppo di giovani del quartiere Testi,
uniti dalla voglia di proporre nuove e coinvolgenti attività per i bambini di Castelnuovo e di far riscoprire loro le vecchie
tradizioni dimenticate. La festa dei testi,
dedicata ai bambini, quest'anno riaprirà i
battenti dopo più di un decennio di silenzio sabato 7 e domenica 8 maggio.
L'associazione, seppur agli albori, già si è
fatta conoscere all'interno del quartiere
organizzando la visita di Santa Lucia e

Giunta comunale) - ma
anche dell'apparato
burocratico.
Il segretario comunale
può, inoltre, rogare
tutti i contratti nei
quali l'Ente sia parte ed
autenticare scritture
private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
Allo stesso possono
anche essere conferite
dal Sindaco le funzioni
di direttore generale:
in tale veste sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Nel Comune di Castelnuovo del Garda
entrambi i ruoli sono
svolti dalla dottoressa
Magda Pirondi.
Laureata in Giurisprudenza, ha prestato
analogo servizio nei
Comuni di Pastrengo,
Garda, Rivoli Veronese,
Montecchia di Crosara
e Caprino Veronese.

del suo pony la sera del 12 dicembre e
poi dando il via il 2 gennaio con "polenta&renga" alla raccolta fondi per gli sfollati
dal maremoto nel Sudest asiatico.
L'idea di far rivivere la vecchia festa è
nata dalla necessità di unire il sano divertimento alla voglia di stare insieme, di
promuovere e valorizzare le tradizioni,
con particolare sensibilità per i giochi di
gruppo all'aperto e dalla mancanza di una
giornata, di un punto di aggregazione per
i bambini del quartiere ma anche dell'intera comunità.
L'associazione è nata infatti per dare la
possibilità ai Bambini di tornare In Azione,
di provare le emozioni dello stare insieme
e di relazionarsi tra loro e con le diverse
generazioni.
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Curriculum: ecco
le regole per
colpire nel segno
Sfatiamo un mito: il curriculum vitae perfetto non esiste. Esistono invece alcune
semplici regole che aiutano a
realizzare un curriculum sintetico, chiaro ed esaustivo.
Uno degli errori più ricorrenti
è quello di scriverlo per noi
stessi. Il curriculum deve
descrivere in maniera completa il percorso professionale della persona, evitando
però di scrivere il romanzo
della propria vita.
Per rendere più chiara la lettura è bene suddividere in
"blocchi" gli argomenti preceduti da un titolo in evidenza. Da non trascurare l'importanza della spaziatura e
delle dimensioni del carattere, il tutto per rendere la lettura più agevole. Anche la
lunghezza del curriculum è
importante: non deve essere
più lungo di due pagine.
Nella prima sezione si trovano i dati anagrafici. Nella
seconda vengono inseriti gli
obiettivi. La terza sezione
spetta alla descrizione del
percorso formativo, iniziando dal titolo di studio più
recente e ricordando di inserire i voti (soprattutto se
sono buoni) e le date di conseguimento dei vari titoli.
Anche per le esperienze professionali è fondamentale
rispettare un rigoroso ordine
cronologico. Si può iniziare
descrivendo l'esperienza più
recente. È utile poi specificare al meglio il tipo di mansione, il contesto e se possibile
anche i risultati conseguiti.
Infine un prezioso suggerimento: per valutare la chiarezza e l'affidabilità del proprio curriculum vitae è bene
aggiornarlo e migliorarlo
continuamente.
II servizio Informagiovani del
Comune di Castelnuovo è a
disposizione di tutti, gratui tamente, per questo tipo di
servizio. È aperto al pubblico
il martedì dalle 9 alle 12, il
venerdì dalle 15 alle 18 (tel.
045 6450873 - igcastelnuo vo@libero.it).
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Due incontri
sulla famiglia
dell’AfiVerona

Ai progetti del Comune per i giovani i fondi della Regione

L'AFIVerona sta organizzando nel Comune di
Castelnuovo del garda
per il mese di maggio
due incontri formativi sul
tema "La famiglia alle
prese con pre-adolescenza e adolescenza:
dinamiche familiari e
ruolo del mutuo aiuto
familiare".
Gli incontri rientrano nell'ambito del progetto "Da
famiglia a famiglia",
finanziato dalla Regione
Veneto e promosso dall'AFI in collaborazione
con Ulss 22, 21 e 17.
Scopo dell'iniziativa è
acquisire dati su gruppi
familiari formali ed informali che operano sul territorio e mettere in rete le
varie associazioni al fine
di sviluppare la solidarietà familiare. Gli incontri saranno condotti da
relatori del Centro Studi
Erickson di Trento e si
terranno il sabato mattina.
Informazioni sugli incontri sul sito www.afifamiglia.it/verona.
Daniele Udali
Presidente AFI Verona

Per quanto riguarda le Politiche giovanili, il nuovo anno ha portato delle piacevoli novità. La prima è che ci
stiamo avvalendo di un secondo
educatore professionale, Gabriele
Mazzi, con competenze specifiche
per lavorare con i giovani. Si tratta
di un gradito ritorno, in quanto
Gabriele Mazzi ha già operato sul
nostro territorio dal 1994 al 2000
con ottimi risultati. Con la presenza
dell'altra educatrice, Cristina Righetti, ora è possibile servire le diverse
fasce di età, da zero a trent'anni.
Posiamo quindi cominciare a parlare
di Politiche giovanili, in quanto si
sta creando quello che tanto auspicavo all'inizio del mio mandato: un
collegamento operativo tra servizio
Informagiovani, educatori, associazioni giovanili e Amministrazione
comunale.
La seconda novità è che la Regione
Veneto ha finanziato al Comune di
Castelnuovo del Garda due progetti
rivolti ai giovani: il Cartagiovani e il
Festival delle idee.
Il progetto Cartagiovani è stato presentato in collaborazione con i
Comuni di Sommacampagna, Villafranca, Bussolengo, Sona, Pescantina ed approvato con un finanziamento di circa 8000 euro. Questa
carta, rivolta ad una fascia di età tra

Primavera di novità
i 15 e i 26 anni, permette ai possessori di godere di sconti in molti
esercizi commerciali, non comporta
spese né per i possessori né per i
commercianti ed ha validità annuale.
Un finanziamento di 8000 euro ha
ottenuto anche il Festival delle
idee, presentato con i Comuni di
Cerea, Zevio e Nogara. Questo progetto è invece volto alla partecipazione giovanile sotto il profilo ludico, culturale, musicale ed espressivo, rendendo i giovani artefici e
promotori delle proprie idee. Si
tratta di finanziamenti di fondamentale importanza, soprattutto in
ragione delle ristrettezze in cui versa la pubblica amministrazione.
Diventa pertanto vitale il recupero
di fondi in altri enti come Regione,
Ulss e Comunità Europea.
Per quanto riguarda le associazioni,
ci stiamo attrezzando per redigere
una bozza di Albo delle associazioni.
Una volta approntato, faremo degli
incontri per renderlo noto alle associazioni che potranno intervenire
per apportarvi eventuali migliorie.
Invito tutti coloro che abbiano idee,
progetti o iniziative a venirmi a trovare in Municipio il martedì mattina
dalle 10 alle 12 per condividerli e
tentare di realizzarli. Insieme.

Grande attesa per l’evento di Colonia del prossimo agosto: Castelnuovo ci sarà

Giornata Mondiale della Gioventù
C'è grande mobilitazione tra
i giovani cristiani di tutto il
mondo per l’evento del
prossimo agosto a Colonia in
Germania: la Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg).
La Gmg è un incontro mondiale dei giovani cristiani
voluto da Giovanni Paolo II,
che dal 1987 ha incontrato
milioni di giovani in diverse
parti del mondo da Roma a
Buenos Aires, a Santiago de
Compostela, a Czestochowa,
a Denver, a Parigi, ancora a

Roma poi a Parigi, Toronto e
ora Colonia. Molti di voi
avranno ancora negli occhi
le immagini della moltitudine di giovani (circa due
milioni) radunati attorno al
Papa nel 2000 a Roma, chi
ha vissuto quell'esperienza,
incontrandovi, vi dirà che ce
l'ha ancora impressa in
modo indelebile nel cuore,
per la vastità di persone
incontrate; per i momenti di
fede, di festa e di allegria
vissuti. Si prevede che

saranno 800mila, forse un
milione, a rispondere a questo nuovo invito del Santo
Padre.
Colonia sarà il culmine dell'esperienza, perché la Gmg è
un cammino da compiere
per arrivare a Colonia pronti
a incontrare Cristo e, magari, tornare cambiati e "mettere fuoco nel mondo"
come ci esortava Giovanni
Paolo II a Roma. Questa è la
vera Gmg. A Verona è già da
più di un anno che si lavora

per la preparazione di questo evento e le possibilità di
partecipare sono molte: a
piedi, in bici, in vespa o più
comodamente in pullman.
Da Castelnuovo partiranno
una ventina di giovani per
vivere questa esperienza ma
le porte sono ancora aperte.
L'invito è rivolto a tutti (dai
18 ai 30 anni): non serve
molto, solo la volontà di
mettersi in gioco. Sarà l’occasione per incontrare
Benedetto XVI.
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Pallavolo: una passione
che cresce con te

ragazzi affinché sviluppino orientamento, ritmo, equilibrio,
affinando i processi motori di base del correre saltare e lanciare. Il nostro compito, in questo senso, è quello di stimolare creatività, curiosità, capacità e armonia dei gestita, fare in
Anche quest'anno hanno ripreso modo , cioè, di perfezionare le reazioni istintive fino a trail via i corsi di avviamento alla sformare i gestita naturali in gestita tecnici. Pertanto, l'attipallavolo con un aumento dei
vità del minivolley assume un ruolo educativo di grande
nostri piccoli atleti.
L'attività viene svolta dalla importanza che trascende l'ambito sportivo, ed è questa la
"Super Manu" che si divide responsabilità più grande, ossia quella di sviluppare il senso
tra il ruolo di dirigente e di di lealtà, del gioco, dell'amicizia, della giustizia e dell'altruiallenatore coinvolgendo i smo. Tutto questo senza alcun intento selettivo.

Trascinati dall'entusiasmo della Marmi Lanza crescono
i nostri “mini campioni”, formati sul campo e nella vita...

A TUTTO VOLLEY
Pinzi: «È difficile ma ce la
posso fare!». Non sottovaluta l'avversario e accetta
la sfida.
Andy: Presenza sicura,
forza di volontà e determinazione nel raggiungere
l'obiettivo accompagnando
il tutto con il suo sorriso.
Perazzolo: Concentrazione in campo, ascolto
dei consigli dell'allenatore
e concentrazione nel
gesto tecnico perché si
trasformi in uno colpo
imprendibile.
Lucio Oro: Aggressività
positiva: si arrabbia fortemente se qualcuno commette un errore imperdonabile, ma la sua grinta
sostiene e carica i compagni disponibili a subire
sguardi feroci senza offendersi.
Riccardo: "Cuor di Leone" nella nostra squadra
I centrali Bernabè e Modnicki che trovano sempre
più piacere nel posizionarsi con un muro invincibile
togliendo ogni speranza
agli avversari. Il libero Gulminelli che trasforma un
colpo degli avversari in un
possibile punto per noi. E
poi, Bampa Blanzieri e
Quartarone a cui spetta il
compito più difficile: essere pronti ad entrare in
campo e disorganizzare gli
avversari.

Under 18, Under 20 e Serie
D . È iniziata da qualche
anno la collaborazione tra
la società dell'Ermolli
Castelnuovo e alcune
società di Verona che condividono gli stessi obiettivi:
offrire ai ragazzi la possibilità di condividere esperienze insieme agli altri e di
aiutarsi a vicenda in un
ambiente sano che da loro
stimoli positivi di vita e di
convivenza. Obiettivi che
portano al successo inteso
come crescita individuale e
di squadra. Insieme si sta
lavorando su questo progetto fin dal momento in
cui si è consolidata questa
collaborazione. Tutti gli
sportivi sanno quanto sia
difficile mantenere l'armonia nello spogliatoio, continuare a fare tanti sacrifici,
sudare , venire in palestra
quasi tutti i giorni, se non
arrivano questi benedetti
risultati! Ebbene questi
ragazzi, nonostante questo, stringono i denti e
lavorano allenandosi nelle
palestre di Verona con nel
cuore il sogno di essere un
campione come Perazzolo
confidando che presto i
risultati arriveranno e
anche i sorrisi appariranno.
U n d e r 1 4 M a s c h i l i . Proseguono a pieno ritmo gli
allenamenti delle tre squadre di Under 14 Maschili:

due nate dalla collaborazione con Verona, una allenata nel Palasport di Castelnuovo, da "Cinque" (Massimo Cinguetti). Quest'anno
le nostre squadre sono
impegnante in un campionato con l'intenzione di farsi valere e di maturare una
interessante esperienza per
il proprio futuro pallavolistico. Alcuni di loro sono passati dal minivolley al gioco
6/6; questo passaggio non
è mai semplice e molte
sono le cose da imparare
ma l'impegno e la voglia di
fare la dimostrano sempre
con l'entusiasmo tipico della loro giovane età
U n d e r 1 6 M a s c h i l i . Due
sono le squadre che disputano il campionato di
Under 16 Maschile in questa stagione come Ermolli
Castelnuovo. La crescita dei
gruppi appare evidente,
allenamento dopo allenamento, e i ragazzi seguono sempre meglio le indicazioni dei loro nuovi allenatori
2ª Divisione Maschile.
Ormai da diversi mesi
anche la 2ª Divisione
Maschile ha aperto i battenti con volti nuovi e altri
di consolidata esperienza
sul campo. È così che ci si
trova iscritti, dopo aver
dominato il campionato
nella scorsa stagione, a

questa categoria: la simpatia e la voglia di giocare
sono sempre presenti ad
ogni partita.
Per il settore femminile
proseguono a pieno ritmo
gli allenamenti delle giovanissime di Manuela, che
disputano il campionato di
Under 14. Sono sempre
presenti in palestra e
volenterose di imparare. Il
coach ci confida che ogni
giorno fanno notevoli progressi!
Per le Under 17 femminili i
lavori sono in corso: quest'anno entrambe le squadre hanno cambiato gli
allenatori. I presupposti per
fare bene ci sono tutti e
siamo tutti sicuri che le
ragazze non ci deluderanno.
S e r i e A 2 M a s c h i l e . Come
non salutare i ragazzi
neroarancio del mister Marconi: ogni loro partita è un
insegnamento di equilibrio
tra sfida e abilità. Sul campo la squadra impone,
anche se non in modo
costante, il proprio gioco
ma per tutti la parola d'ordine è determinazione.
Quando non si riesce ad
esprimersi al meglio sotto il
profilo tecnico, sbagliando
qualcosa di troppo e
offrendo punti agli avversari rimane sempre la delusione di non giocare al top.
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Ecco la storia
delle nostre
campane
La squadra campanaria "S.
Maria Nascente", oltre ad animare le Sante Messe e le
feste, partecipa a rassegne e a
gare. L'anno scorso ha preso
parte a due competizioni: la pri-

Caccia ai talenti
con la scuola
della Banda
La Scuola di musica
della Banda di Castelnuovo è aperta a tutti,
dai sette anni in su.
Questi i corsi attivati:
flauto,
clarinetto,
saxofono,
tromba,
trombone, corno, flicorno, tuba e percussioni.
È prevista una quota di
iscrizione di 20 euro
per coprire le spese del
materiale didattico, ma
la frequenza ai corsi è
completamente gratuita.
Gli insegnanti sono tutti
professionisti in grado
di fornire una seria preparazione agli allievi. I
corsi d'orientamento
musicale (Corsi O. M.),
sono finalizzati alla formazione delle nuove
leve della Banda cittadina, hanno la durata di
tre anni e danno diritto
ad un attestato dell'Ambac
(Associazione
musicale bande assiemi complessi) e della
Regione Veneto.
Informazioni alla sede
della Scuola, in via
Angelini, 1 aperta il
martedì e il venerdì dalle 15 alle 16.30 oppure
rivolgersi al maestro
Paolo Gaspari (tel. 045
7570584), presidente
Matteo De Beni (tel.
349 8785906) o banda.castelnuovo@ libero.it.

ma a Selva di Progno, dove si
è classificata al quarto posto, la
seconda a Sommacampagna,
vincendo il terzo premio.
Veniamo ora alla storia delle
nostre campane. I primi antichi
bronzi furono commissionati da
don Felice Perlato nel 1846.
L'11 aprile 1848 la campana
maggiore fu colpita dall'artiglieria austriaca e da allora prese il
nome chiamata di "campana

15
dei morti".
Nel 1905, e più precisamente il
29 luglio, don Giuseppe Piazzi,
al quale dobbiamo l'aggiunta
della "sistina" (sesta campana)
al resto del concerto, ricevette
dall'antica e premiata fonderia
e Luigi Cavadini e figlio due
nuove campane: la terza e il
tanto sospirato nuovo "campanon".
Questa antica campana grossa
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è oggi posizionata al Brolo del
Castello ed è stata sostituita il
30 marzo 2000 con l'aggiunta
del simbolo del Giubileo. Quest'anno ricorre il centenaio dell'enorme bronzo, che pesa
all'incirca 17 quintali. Anche se
oggi non si odono più i suoi rintocchi, è sempre nel nostro
cuore e sarà ricordata come "la
campana dei morti, in ricordo
dei caduti del 1848.

Il Gruppo corale ha 25 anni di storia ma guarda al futuro

La Torre cerca voci nuove
Il Coro parrocchiale è
nato per iniziativa di
alcuni genitori dei comunicandi nel 1984 grazie
all'entusiasmo di suor
Idelma e sulla disponibilità del maestro Barbazeni e, successivamente,
all'impegno del maestro
Roberto Toscan e di Cristina Rossetti, allo scopo
di dar vita ad un coro
adatto ad allietare le
solennità religiose.
Alcuni "vecchi" cantori
della storica corale di
Castelnuovo (nonni dei
comunicandi e non)
sono entrati nelle fila del
nuovo gruppo affiancando i genitori che tuttora
cantano sostenuti validamente da nuove leve
che si sono aggiunte
anno dopo anno per rinvigorire il Coro.In questo
modo, con la pazienza e
la costanza di Roberto e
Cristina, è stato possibile
affrontare testi e spartiti
più impegnativi, a quattro voci, adatti alle varie
ricorrenze.
In occasione del suo ventennale, grazie anche
all'interessamento e al
contributo tecnico di
Giuseppe A dami e di
Dario Erle, il Coro ha
potuto incidere il suo primo cd con una selezione
dei brani del suo repertorio.
Ci sono ancora copie
disponibili in Parrocchia.
Con la consapevolezza

che si tratta comunque
di un coro parrocchiale,
a servizio della nostra
Chiesa, il restauro dell'organo (probabile inaugurazione per la festa del
Patrono), sarà un ulteriore incentivo per un
maggiore impegno ed un
invito per tanti nuovi
coristi, donne e uomini
di ogni età, alle prove del
lunedì sera.
Com'è noto, l'organo della Chiesa parrocchiale di
Castelnuovo del Garda è
uno strumento di considerevole importanza storica e di rilevanza artistica

del tutto particolare,
ideato e costruito da un
eminente organaro inglese, il Trice, nel 1884. La
complessità e la straordinaria rilevanza del restauro in corso comportano
costi notevoli. Per favorirne la copertura è stato
approntato un "Libro d'oro dei sottoscrittori" (nel
quale appare già il Coro)
che resterà negli archivi
della nostra Parrocchia
ad imperitura memoria di
tutti coloro che vorranno
contribuire con le loro
offerte all'intervento di
restauro.

Associazione Arte danza
Proseguono con entusiasmo le attività dell'Associazione culturale
Arte Danza di Castelnuovo del Garda. Più di cento allievi si misurano
ogni giorno con le varie discipline tersicoree nella storica sede all'interno del Palazzetto dello Sport di Castelnuovo e, da quest'anno, nella nuova aula del Diego Martinelli di Sandrà. Quella dell'Associazione
culturale Arte Danza è una presenza ormai nota nel territorio comunale ed è infatti ogni anno più numerosa la presenza di ragazzi e
adulti che decidono di avvicinarsi al fantastico mondo della danza. Ed
è così che a passo di danza classica, di hip-hop, di break dance e di
flamenco anche i più scettici si lasciano coinvolgere fino a scoprire
emozioni e capacità prima sconosciute. Ricordiamo inoltre che nelle
aule di Arte Danza è partecipare a un corso di bioginnastica che, oltre
ad essere coadiuvante nella preparazione dei danzatori, è un'ottima
disciplina dolce per riequilibrare il fisico. Numerosi lettori avranno
sicuramente avuto modo di vedere alcuni saggi della scuola o delle
partecipazioni degli allievi ad eventi di diversa natura (Cantalago,
eventi benefici, spettacoli estivi) per i quali l'Associazione si rende
sempre disponibile oltre che per eventuali collaborazioni con le scuole e le associazioni locali.
Per tutti l'appuntamento è con lo spettacolo di fine anno che sarà
ripetuto in due serate: sabato 11 e domenica 12 giugno alle 21 al teatro Diego Martinelli di Sandrà.
Per informazioni telefonare allo 329 1764699.

