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Da anni 
l’Amministrazione 

Comunale ha in animo 
di poter intervenire su 
quelle aree degradate dove 
insistono strutture non più 
utilizzate allo scopo per cui 
erano state edificate. La 
Legge Regionale riguardante 
i PIRU (Piani Integrati 
di Riqualificazione 
Urbanistica) prevede 
l’opportunità per i Comuni 
di migliorare parti del 
territorio ricevendo in 
cambio benefici per la 
Comunità. Per questo, 
la Giunta Comunale ha 
recentemente adottato 
i tre PIRU, riguardanti 
a Sommacampagna il 
fabbricato degli ex uffici 
SIPA e gli ormai fatiscenti 
edifici dell’ex Macello e a 
Caselle il capannone ex 
Zocca in via Tezze.
I progetti prevedono il 
riordino degli insediamenti 
esistenti, la riqualificazione 
degli spazi e delle strade 
limitrofe e il ripristino 
della qualità ambientale, 
migliorando l’aspetto 
paesaggistico del paese. 
Si tratta di interventi 
non improvvisati ma 
pienamente inseriti in 
un quadro generale di 
riqualificazione urbana dei 
centri abitati del nostro 
Comune. Si prevede, in 
particolare, l’abbattimento 

del palazzone degli ex 
uffici SIPA – Pollo Arena 
da sempre motivo di 
disarmonia rispetto alle 
costruzioni limitrofe ed 
elemento di forte impatto 
rispetto alla bellezza del 
profilo collinare dove si erge 
il campanile di San Rocco, 
elemento caratterizzante di 
Sommacampagna. Nell’area 
saranno edificate quattro 
palazzine residenziali, 
di altezza pari alla metà 
dell’attuale fabbricato, e 
una piastra commerciale 
direzionale, con servizi alla 
persona. Anche nell’area 
ex Macello sorgeranno al 
posto degli attuali fabbricati 
edifici residenziali e spazi 
commerciali-direzionali. 
Così pure nell’area del 
capannone ex Zocca 
l’intervento sarà di carattere 
residenziale. 
Sono tre interventi che 
porteranno alla comunità 
un beneficio in opere 
pubbliche di circa  940 
mila euro, in quanto le 
società, che opereranno 
i recuperi in questione, 
realizzeranno a loro spese 
migliorie delle sedi stradali, 
comprensive di piste 
pedociclabili, posti auto e 
verde. E’ prevista anche la 
cessione di alloggi che il 
Comune destinerà all’edilizia 
residenziale convenzionata. 
Sono convinta che i Piani 

Piru: ovvero la 
riqualificazione 
delle aree dimesse

Pronta ai nastri di 
partenza la sesta 

edizione della Maratona 
Internazionale del Custoza, 
il fiore all’occhiello dello 
sport di Sommacampagna 
che, ogni anno, convoglia 
nel territorio centinaia 
di podisti e campioni 
maratoneti da ogni parte 
d’Italia e del mondo, e che 
riesce a mettere in piedi 
una macchina organizzativa 
che coinvolge 250 persone 

La 6^ Maratona 
Internazionale 
del Custoza

Il 10 marzo è stato 
approvato dal Consiglio 
Comunale il Bilancio 
Comunale di Previsione, 
uno dei principali strumenti 
di verifica e di confronto tra 
la pubblica amministrazione 
e la cittadinanza.
L’insieme degli elaborati che 
compongono il Bilancio 
di previsione, sono il 
“manifesto” politico con il 
quale il Sindaco ed i suoi 
Assessori si propongono 
alla cittadinanza per 
rispondere delle loro 
scelte amministrative, 
un’autentica enunciazione 
dei principali obiettivi 
che la Giunta intende 
perseguire, attraverso una 
gestione oculata di tutte le 

Verso un Bilancio Sociale
risorse umane, finanziarie e 
tecnologiche a disposizione, 
in un percorso che la vede 
impegnata ad attuare 
appieno quei programmi 
di natura politica e 
sociale espressi durante la 
competizione elettorale.
L’obiettivo che 
l’Amministrazione alla guida 
di Sommacampagna si è 
proposto, punta diretto a 
raggiungere, entro i prossimi 
5 anni, la definizione di un 
Bilancio Sociale, vale a dire, 
un documento visto dal 
punto di vista del cittadino. 
E per il 2005 non è previsto 
l’aumento delle tasse…

(continua a pag.4)

tra cui il Gruppo Marciatori 
Agriform. Una kermesse 
sportiva internazionale 
prevista Domenica 8 
Maggio, con partenza da 
Villa Venier, che si fregia 
di ospitare una serie di 
manifestazioni importanti 
quali la 4° edizione della 
Maratona Italiana a coppie 
miste, la 4° edizione della 
Prova del 2° Circuito 
“Verona per la Corsa” 
e la 3° Prova del 9° 

Trofeo Tris Marathon 
delle Regioni, grazie alle 
quali Sommacampagna 
è stata eletta sede 
unica permanente del 
Convegno Medico Sportivo 
sull’Ultramaratona e 
Maratona, in programma 
sabato 7 maggio nella Sala 
Consiliare, alle ore 16.30. La 
novità più importante della 
manifestazione riguarda la 
Giornata Mondiale della 
Marcia, i cui festeggiamenti 

sono stati assegnati a 
Sommacampagna dalla 
FIASP, un’occasione che 
porterà tra le nostre colline 
un afflusso consistente di 
marciatori. 
“L’avventura della Maratona 
è nata come banco di prova 
delle capacità organizzative 
degli appassionati di 
questo sport – conferma 
Alfonso Principe, 
consigliere delegato alle 
attività sportive – e che ha 
registrato, durante questi 
anni, un successo sempre 
crescente. Lo scorso anno 
abbiamo ricevuto ben 
oltre 500 iscrizioni, vale 
a dire, che la Maratona 
di Sommacampagna 
è, in proporzione, alla 

stessa stregua di quella di 
Venezia, Milano, Torino, 
ecc. Siamo tra le prime 
dodici manifestazioni 
italiane, cioè, nell’elite delle 
Maratone. Inoltre, grazie 
alla collaborazione dei 
comuni partner, Valeggio, 
Castelnuovo e Sona, che 
hanno contribuito a mettere 
a disposizione un percorso 
paesaggisticamente 
straordinario, siamo stati 
premiati quali organizzatori 
della “Migliore Marcia 
Italiana” per percorsi, 
organizzazione e ospitalità”. 
La kermesse sportiva sarà, 
per i migliori atleti italiani, il 
banco di prova per la “100 
chilometri del Pescatore” a 
Firenze il 22 maggio. 

Alla Maratona è 
strettamente legata anche 
la 29° Marciarena, una delle 
più apprezzate marce grazie 
all’impegno dei marciatori 
Agriform. 
E tra le novità di quest’anno 
vogliamo sottolineare anche 
la simpatica trovata della 
“Retromarcia”, una marcia 
all’indietro che si terrà come 
forma di intrattenimento 
prima della fine della 
Maratona.

9 milioni di euro 
per gestire il 

Comune. 
Non aumenteranno 

le tasse, 
grande impegno 

per le politiche 
giovanili, 

novità per 
migliorare

l’immagine di 
Sommacampagna.

di Recupero adottati 
consentiranno di ottenere 
una sicura riqualificazione 
sia delle strutture e 
delle aree direttamente 
interessate che delle strade 
limitrofe.
Al termine della prima 
laboriosa fase di lavoro che 
si è conclusa con l’adozione 
dei tre progetti, sento 
il dovere di ringraziare 
l’assessore all’Urbanistica, 
Paolo Turato, e il suo staff 
per il lavoro svolto.

Graziella Manzato
Sindaco

Una veduta del Palazzo 

ex uffici Sipa che ben coglie 

il forte impatto paesaggistico
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Deliberazione di Consiglio n° 2 del 28 febbraio
“Adozione variante n° 23 al PRG – Regolamentazione degli 
interventi ammessi all’interno del centro storico di Custoza”
Nell’aprile dello scorso anno, il Comune di 
Sommacampagna ha adottato la variante n. 21, per 
adeguare il PRG al Piano d’Area del Quadrante Europa (il 
cosidetto P.A.Q.E.) e per prevedere alcune varianti puntuali 
che riconoscessero alcune situazioni di fatto esistenti. In 
tale progetto è stato individuato il nuovo perimetro del 
Centro Storico di Custoza, come già previsto nell’atlante 
dei Centri Storici del Veneto. Con questo provvedimento 
il Consiglio Comunale ha approvato la regolamentazione 
degli interventi consentiti all’interno di tale centro storico, 
secondo il progetto redatto dall’Arch. Annamaria Braioni, 
tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale. Con 
questa variante vengono permessi piccoli interventi di 
nuova edificazione, dove sono state evidenziate condizioni 
di degrado, incentivando i privati ad eliminare volumi che 
male s’inseriscono nel contesto storico-paesaggistico di 
Custoza, sostituendoli con edifici di volumetrie leggermente 
aumentate, ma architettonicamente più integrate. 
L’aumento di volume complessivo è del 1,6% sul volume 
attuale, corrispondente ad azioni di ripulitura, abbattimento 
e nuova costruzione con le quali si potrà ridare valore alle 
architetture del centro storico e riqualificare il contesto 
paesaggistico e ambientale. In compenso, la superficie 
coperta da costruzioni diminuisce del 3,7%, dovuto per 
gran parte alla demolizione di ricoveri precari e alla loro 
sostituzione con manufatti interrati. 

Deliberazione di Consiglio n° 3 del 28 febbraio
“Adozione variante n° 24 al PRG – disciplina 
planivolumetrica degli interventi ammessi nella zona 
turistico – alberghiera D3/2 del vigente PRG, loc. Pezzarara 
di Sommacampagna”
E’ stata adotta la variante n° 24 al P.R.G. che prevede la 
regolamentazione degli interventi ammessi nella zona 
turistico alberghiera in località Pezzarara. Il piano regolatore 
in tale località prevede la possibilità di insediare nuove 
strutture turistico-alberghiere attraverso il recupero della 
volumetria esistente nella corte rurale. 
Il progetto, redatto dall’Arch. Annamaria Braioni, è stato 
pensato per dare soluzione a problematiche di natura 
ambientale e paesaggistica, connesse alla delicatezza ed alla 
conformazione territoriale del sito.

Deliberazione di Consiglio n° 4 del 28 febbraio
“Approvazione convenzione con il Comune di Villafranca 
per lo svolgimento congiunto delle procedure selettive e per 
l’utilizzo delle graduatorie concorsuali”

Approvando questa convenzione, i Comuni di 
Sommacampagna e di Villafranca collaborano nelle 
procedure di selezione del personale da assumere tramite 
concorso pubblico. Le graduatorie di assunzione saranno 
valide per entrambi i Comuni per cui ogni ente, potrà 
assumere attingendo i relativi nominativi da graduatorie 
dei concorsi svolti singolarmente dai Comuni stessi. 

Deliberazione di Consiglio n° 5 del 28 febbraio 
“Nomina Comitato della biblioteca comunale”
Il Consiglio Comunale ha provveduto alla nomina del nuovo 
Comitato della Biblioteca Comunale così composto: Sara 
Costa, Silvia Zanfretta, Daniele Fasoli, Rosanna Ferrari, 
Silvana Zampieri, Laura Peretti, per la lista Sommacampagna 
Popolare; 
Laura Zanella, Lucilla Gaiardoni, Antonio Olivetto per la lista 
Crescere Insieme; 
ed infine Matteo Troiani per la Lista del Cambiamento.
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Uffici Segreteria: 
Appalti e Contratti; 
Ragioneria e Finanze; 
Tributi; 
Lavori Pubblici

Lunedì e Giovedì  
8.15 -13.00/14.00 -17.00
Martedì, Mercoledì, 
Venerdì 
8.15 -13.00

Uffici Demografici:
(Anagrafe, Stato Civile, 
Leva ed Elettorato)

Lunedì e Giovedì  
8.15 -13.00/15.00 -17.00
Martedì, Mercoledì, 
Venerdì 
8.15 -13.00
Sabato, 8.30 -11.30

Uffici edilizia privata, 
Urbanistica,  Ecologia:

Lunedì 8.30 -12.00
Mercoledì 12.00 - 13.30
Venerdì 9.30 - 13.00

Ufficio Servizi Sociali:
Lunedì 14.30 - 17.00
Giovedì 14.30 - 16.00

Martedì, Mercoledì, 
Venerdì 
8.15 - 13.00

Ufficio Scuola e Cultura:
Lunedì 14.30 - 17.00
Martedì, Mercoledì, 
Venerdì 
8.15 - 13.00

Servizio guasti, gas, cimiteri, 
illuminazione pubblica, 
strade
tel. 335 1335757 
(in funzione negli orari 
di chiusura degli uffici)

Acque Vive e Gas 
Morenica:
Lunedì
14.00 -18.30
Mercoledì e Venerdì 
8.30 -13.00

Polizia Municipale:
Da Lunedì a Sabato  
9.00 -12.00

Centralino  
045 8971311

Ecologia  
045 8971381

Segreteria  
045 8971320

Ragioneria  
045 8971330

Edilizia Privata  
045 8971371

Tributi   
045 8971335

Servizi Sociali  
045 8971350

Ufficio Scuola  
045 8971355

Uff. Tecnico LL.PP. 
045 8971360

Polizia Municipale 
348 2564460
(emergenza)  
045 510015

Acque vive
045 8961537
Servizio guasti 
acqua, fognatura
045 8960982
(Orario ufficio)

Gas Morenica
800645552

Ufficio Lavori Pubblici
paolo.franchini@comune.sommacampagna.vr.it

Ufficio Ecologia
ecologia.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it

Ufficio Ragioneria
ragioneria.finanze@comune.sommacampagna.vr.it

Ufficio Servizi Sociali
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it

Servizio Affari Generali
affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it

Ufficio Anagrafe
servizi.demografici@comune.sommacampagna.vr.it

Ufficio Urbanistica
urbanistica@comune.sommacampagna.vr.it

Ufficio Scuola e Cultura
scuola.cultura@comune.sommacampagna.vr.it

Polizia Municipale
poliziamunicipale@comune.sommacampagna.vr.it

Ufficio Stampa
ufficio.stampa@comune.sommacampagna.vr.it

• Mengalli Gianluca - Lavori Pubblici: 
 mercoledì mattina 10.00/12.00 
• Chiaramonte Damiano - Politiche Giovanili:
 lunedì pomeriggio  15.30/17.00 
• Castioni Agnese - Servizi Sociali:
 lunedì pomeriggio  15.30/17.00 
• Adami Stefano - Scuola e Cultura:
 lunedì pomeriggio  15.30/17.30 
• Turato Paolo - Edilizia Privata e Urbanistica:
 lunedì pomeriggio  16.00/18.30 
• Granuzzo Massimo - Ecologia e Ambiente: 
 lunedì pomeriggio  16.30/18.30 
• Rama Marino - Finanze, Bilancio, Tributi 
 e Attività Produttive:
 lunedì pomeriggio  15.30/17.30

ASSISTENTI SOCIALI

• Maurizio Milella (Area Anziani e Adulti)
 Lunedì a Sommacampagna 14.30/16.00
 Giovedì a Caselle   17.00/18.00
• Lorenzo Guglielmi (Area Disabili e Stranieri)  

Mercoledì a Caselle  9.00/10.00
 Venerdì a Sommacampagna 10.00/12.00
• Enrichetta Bonomo (Area Minori)
 Mercoledì a Sommacampagna 9.00/10.00
 (dipendente comunale a tempo parziale 18 ore)
• Pedagogista Dott.ssa Giovanna Lonardi 
 Per app. rivolgersi all’Uff. Serv. Sociali 
 tel. 045 8971352

ORARI UFFICI COMUNALI NUMERI 
UTILI

E-MAIL RICEVIMENTO 
ASSESSORI
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Spulciando tra le delibere di Giunta
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 56 DEL 17 FEBBRAIO 
“USCITE DIDATTICO-AMBIENTALI SUL TERRITORIO 
PROPOSTE ALLE CLASSI ELEMENTARI CON LA 
COLLABORAZIONE DEL DR. PAOLO BRAGGIO DI 
VERONA – AFFIDAMENTO INCARICO”
Da diversi anni, il Comune di Sommacampagna attua progetti 
di sensibilizzazione ambientale nelle scuole in collaborazione con 
Associazioni ambientalistiche locali e provinciali.  Quest’anno 18 
classi elementari di Caselle e Sommacampagna hanno aderito ad 
un programma di uscite sul territorio, precedute da una prima 
spiegazione in aula, a cura del Dott. Paolo Braggio, per conoscere 
alcune zone particolarmente interessanti dal punto di vista 
ambientale, quali il Torrente Ferriadon, Palù, il Bosco dei Fitti, i 
sentieri CamminaCustoza e Tamburino Sardo.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 60 DEL 24 FEBBRAIO 
“INTITOLAZIONE NUOVE VIE E RIDENOMINAZIONE DI 
TRATTI STRADALI ESISTENTI”
A Custoza verrà intitolato “Via Don Germano Malacchini” il nuovo 
tratto stradale della lottizzazione C/3 nella frazione di Custoza, che 
si estende dal lato destro di Strada nuova per circa 250 metri a fondo 

Magistrati in 
trincea

Da tempo siamo 
testimoni di un 

pericoloso gioco delle 
parti teso a screditare 
l’operato dei magistrati, 
distinguendoli in buoni 
o cattivi, a seconda delle 
sentenze che emettono. 
Anche all’interno della 
magistratura, come in tutte 
le categorie professionali, 
convivono culture e 
sensibilità molto diverse, 
ma queste non possono 
certamente essere ascritte 
ad un solo schieramento 
politico.
Esiste, è vero, una frangia 
di magistrati definibili 
“di sinistra” ma la loro 
incidenza sull’attività 
giudiziaria va valutata in 
maniera assai ridotta. Se 
dovessimo anzi analizzare 
dal punto di vista 
sociologico i Magistrati, 
scopriremmo forse che 
la maggior parte di 
essi appartiene ad una 
classe economico-sociale 
abbiente e tradizionalista, 
storicamente più vicina alle 
idee politiche di destra che a 
quelle di sinistra.
È pur vero che taluni 
magistrati peccano spesso 
di protagonismo, ma nella 
stragrande maggioranza 
dei casi la magistratura è 
composta da persone che 
adempiono con grande 
preparazione e con alto 

senso delle istituzioni alle 
altissime funzioni cui sono 
state preposte. Con la 
battaglia di alcuni poteri 
forti dello Stato, attraverso 
un uso indiscriminato della 
stampa e delle televisioni, si 
tenta di diffondere un clima 
di allarmismo e di sfiducia 
nel sistema giudiziario, 
per far passare il principio 
secondo il quale “chi è stato 
eletto dal popolo può, in 
nome dello stesso, scegliere 
i giudici e controllarne 
l’operato”. 
Della serie: “o mi lasciate 
fare quello che voglio o vi 
mando a casa”.
Speriamo che il cittadino 
conservi integro il proprio 
senso critico e comprenda 
che i veri problemi del 
nostro sistema giudiziario 
(fascicoli smarriti, lentezza 
esasperata dei processi e 
impossibilità a far valere le 
proprie legittime ragioni) 
non sono davvero imputabili 
ai giudici!
Chiunque scredita i 
magistrati vende fumo 
e fa propaganda politica 
di bassissimo livello, con 
la quale mai e poi mai 
torneremo ad essere davanti 
al mondo quello che per 
secoli siamo stati: “L’Italia, 

culla del diritto”. ■
            

La difficoltà della 
politica di “volare 
alto”.

È passato quasi un anno 
dalle elezioni per cui 

ci sembra giusto fare un 
primo bilancio . Il dato che 
ci preme evidenziare è la 
difficoltà di far comprendere 
all’attuale maggioranza che 
il “vincere le elezioni” non 
è un via libera completo 
alle lore idee e ai loro 
programmi. Il 49 % dei 
cittadini del nostro comune 
non li gradisce e chiede 
che questa posizione 
abbia la giusta e corretta 
interpretazione. Oggi, come 
consiglieri di opposizione, 
non riusciamo nemmeno 
ad essere interpellati 
sulla convocazione dei 
capigruppo. Tutto viene 
già deciso e stabilito dal 
“palazzo”: quando indirla, 
quando convocare il 
consiglio comunale, l’ordine 
del giorno del consiglio 
comunale; nelle commissioni 
arriva già il lavoro vagliato 
e deciso dalla maggioranza 
senza  alcuna possibilità da 
parte nostra di partecipare 
attivamente alla promozione 
e alla condivisione di 
una qualsiasi iniziativa e 
soprattutto di influire, anche 
solo con delle osservazioni, 
alle decisioni da loro 
assunte. E crediamo che 
anche i nostri concittadini 
stiano prendendo coscienza 

di ciò, se qualcuno di 
loro ha pensato bene 
di far conoscere le 
proprie idee tramite dei 
volantini anonimi! Per 
chiarezza e precisazione, 
premettiamo che non siamo 
assolutamente d’accordo su 
queste iniziative, nè nella 
forma nè  nella sostanza. 
Prendiamo una netta 
distanza da questo sistema e 
lo condanniamo senza alcun 
appello. Invitiamo però il 
Sindaco e la maggioranza 
a riflettere su questo tema: 
se qualcuno che ha votato 
per loro non fosse d’accordo 
sulla DEVASTAZIONE  DI 
CUSTOZA come farebbe 
ad ottenere attenzione? 
e se non fosse nemmeno 
d’accordo sulla progettata 
DISCARICA COMUNALE ? 
come farebbe a mettere in 
difficoltà una maggioranza 
da lui stesso votata ma 
dalla quale non si sente 
più rappresentato senza 
dover per forza passare a 
sostenere l’opposizione 
di Crescere Insieme, che, 
unica, tenta di porre 
all’attenzione generale i 
temi di difesa del territorio? 
Avere una maggioranza 
non vuol dire imporre le 
proprie “regole” ! Avere 
una maggioranza vuol dire 
aprire sul territorio un serio, 
aperto,confronto con tutte 
le parti rappresentative sui 
temi più importanti per il 
bene di tutta la cittadinanza. 
■

Giacopuzzi, 
candidato 
al Consiglio 
Regionale: “Basta 
tasse sui rifiuti e 
più pulizia sulle 
strade”.

Nel prossimo consiglio 
comunale saranno 

discusse tre mozioni che 
riguardano l’ex cava di 
località Siberie. L’Arena 
01.03.05 pag. 30 “…
L’attuale amministrazione ha 
deciso di portare a termine 
l’iter di approvazione 
di una discarica gestita 
da privati, ma sotto 
il controllo pubblico. 
Da quest’operazione 
l’amministrazione avrà un 
notevole ritorno economico, 
circa 10 milioni di euro”. 
Per compensare l’interesse 
pubblico ed i disagi 
arrecati alla cittadinanza 
dall’attività, invito il sindaco 
e la giunta ad impegnarsi 
a: costruire una piscina 
comunale coperta nella 
zona degli impianti sportivi 
di via Bassa; provvedere 
alla soppressione totale/
parziale della tassa rifiuti 
visto che i cittadini sono 
chiamati quotidianamente 
a una raccolta differenziata 
meticolosa ed impegnativa 
con il «porta a porta». 
Quando entrerà in funzione 
la discarica, e quantomeno 

per tutta la durata della 
sua attività, chiediamo che 
venga dimezzata l’aliquota 
comunale per il calcolo 
dell’Ici».  
Precisa in un’altra mozione 
Nicola Giacopuzzi: «Vari 
cittadini mi hanno fatto 
notare come in certi viali 
del capoluogo e delle 
frazioni sono sempre 
posteggiate delle vetture 
senza alcuna limitazione 
di orari. Questo, rende lo 
spazio stradale sottostante 
inaccessibile al passaggio 
della macchina pulitrice che 
periodicamente passa lungo 
le nostre strade causando 
un accumulo di sporco 
molte volte intollerabile. 
L’amministrazione è 
responsabile della tutela 
della salute pubblica e degli 
standard igienico-sanitari 
degli spazi collettivi per cui 
invitiamo il sindaco e la 
giunta ad impegnarsi perché 
vengano installati dei cartelli 
che limitino il parcheggio 
e che consentano alla 
macchina pulitrice di trovare 
sgombera la strada nei 
giorni e negli orari prefissati. 
Segnalo in particolare la 
drammatica situazione 
lungo le vie a senso unico 
della zona industriale del 
capoluogo: la carenza 
di parcheggi amplifica il 
problema, ci sono auto 
parcheggiate per settimane 

intere». comunale. ■

cieco, “Via Collina” invece sarà il nuovo tratto stradale che si estende 
dal lato sinistro di Via don Germano Malacchini per circa m. 150 a 
fondo cieco; 
a Caselle con il nome di “Via Filanda” è stato ridenominato il tratto 
stradale che dal lato destro di Via Tezze raggiunge Via Ceolara; 
a Sommacampagna “Via Ganfardine” è la denominazione data 
al tratto stradale che parte dal lato sinistro di Via dell’Industria e 
che si estende per circa 1.300 metri fino a terminare al crocevia 
con la strada che porta a località Barco; “Stradella Casa Valesana” 
il tratto stradale che prende origine dal predetto crocevia che 
conduce alla località Barco, alla frazione Caluri di Villafranca e alla 
Via dell’Industria. Per i tratti stradali ricompresi nell’attuale Via 
Dossobuono, vengono denominati: “Via Barco” il tratto stradale 
che parte dal crocevia di Via Dossobuono, si dirama verso destra 
in direzione Caluri di Villafranca e che si estende per circa 1.300 
metri, attraversando la località anticamente denominata “Barco”; 
“Via Accademia” il tratto stradale che partendo dal crocevia di 
Via Dossobuono prosegue dritto, attraversando l’antica località 
Accademia, lungo la recinzione aeroportuale per svoltare poi a 
sinistra e terminare nella corte Pantina per un’estensione di circa 
2.000 metri; “Stradella Poiane” il tratto stradale che parte a destra 

di Via Accademia (punto n° 6) e che si estende per circa 200 metri 
terminando cieca in prossimità della recinzione aeroportuale.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 62 DEL 24 FEBBRAIO 
“APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE – REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 
IN VIA DELL’INDUSTRIA A SOMMACAMPAGNA”
E’ stato approvato il progetto preliminare delle opere di 
urbanizzazione – realizzazione di pista ciclabile in Via dell’Industria 
a Sommacampagna, redatto dall’Ufficio Tecnico LL.PP., per un 
importo complessivo di Euro 220.000,00.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 65 DEL 24 FEBBRAIO
“PROGETTO GENITORE UNO SPAZIO PER TE”. 
INCARICO ALLA PEDAGOGISTA DOTT.SSA GIOVANNA 
LONARDI. ANNO 2005”
Si prosegue nel progetto denominato “Genitore uno spazio per te”, 
che ha mette a disposizione dei genitori, una volta ogni 15 giorni 
(su appuntamento presso il Centro Sociale di Caselle), un esperto 
in problematiche relative alla crescita e all’educazione dei figli, 
dall’infanzia all’adolescenza.                         

Forze politiche

Sommacampagna Popolare Crescere insieme Lista del Cambiamento



NOVITÀ I.C.I. 2005
Per il 2005 vengono riconfermate le aliquote ICI, che sono 
invariate dal 1994: 5% per la prima casa e 7% per 
immobili non locati. Sono stati aggiornati i valori minimi 
delle aree fabbricabili, ai quali ci si riferirà per i controlli I.C.I.
Da quest’anno, inoltre, non si ricorrerà più al concessionario 
per la riscossione dell’imposta, ma verrà effettuata 
direttamente tramite c/c 61916334 intestato a Comune 
di Sommacampagna – Servizio Tesoreria – ICI.
 Il bollettino intestato arriverà nelle case di tutti i contribuenti 
con le istruzioni per il calcolo dell’ICI. Il calcolo si può 
effettuare anche sul sito Web del Comune: www.comune.
sommacampagna.vr.it - servizi comunali – cittadini – calcolo 
I.C.I.

ALLA POLIZIA MUNICIPALE 
UNO STRUMENTO RILEVA 
DROGHE
In questi giorni il Corpo di Polizia Municipale di 
Sommacampagna è stato dotato di un nuovo sistema 
diagnostico integrato per la ricerca on-site delle sostanze 
di abuso nel liquido orale.  Il RapiScan è in grado di 
rilevare la presenza di droga assunta nelle ultime 5 ore, 
analizzando la saliva umana. Tale sistema di rilevamento 
sarà utile per svolgere un’attività di prevenzione contro la 
guida in stato d’ebbrezza dovuta anche all’assunzione di 
droghe e permetterà al nostro Corpo di Polizia Municipale 
di monitorare il fenomeno dell’assunzione di sostanze 
stupefacenti in particolare tra i giovani, collaborando quindi 
con i Servizi Sociali per il contenimento del fenomeno. Lo 
strumento riconosce cinque tipologie di sostanze: Cannabis, 
Anfetamine, Cocaina, Oppiacei, Benzodiazepine.

LA BIBLIOTECA COMUNALE 
informa che da marzo il Centro di Lettura di Caselle, 
osserverà un orario sperimentale che prevede la 
chiusura del mercoledì mattina.

ANIMAZIONE PARCHI GIOCO
Da metà giugno partirà nei parchi gioco di Sommacampagna 
e Caselle, in orario pomeridiano, l’attività di animazione 
con educatori svolta con successo negli anni scorsi. La 
partecipazione è libera ed è rivolta a bambini dai 4 agli 11 
anni. Verranno affissi manifesti all’entrata dei parchi gioco.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
A maggio si terrà un bando nazionale di cui faranno parte 
probabilmente anche progetti presentati dal Comune di 
Sommacampagna (area minori, anziani, disabili, educazione 
alla salute). Tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa fra i 
18 e i 28 anni potranno fare domanda.

INFORMAGIOVANI
La consulente dell’Informagiovani riceve il giovedì dalle 
15.00 alle 19.00 presso l’Ufficio Servizi Sociali e non più 
nella sede del Viavai. Sempre disponibile la bacheca 
aggiornata delle offerte di lavoro. Tel. 0458979428 fax 
0458971300 informagiovani@comune.sommacampagna.vr.it

BUS-NAVETTA OSPEDALI
Dal 1 marzo, la Provincia e la Regione, hanno sospeso il 
collegamento sperimentale tra gli Ospedali di Villafranca, 
Bussolengo, Isola della Scala, in quanto i due collegamenti 
non hanno avuto, nei tre mesi di sperimentazione, un 
utilizzo sufficiente a giustificarne la conferma.

Un Bilancio di previsione che non prevede per il 2005 
l’aumento delle tasse, fortemente legato ai servizi al cittadino 
ma con una responsabile attenzione alle consistenti voci di 
spesa che tali servizi comportano. E’ questa la scelta della 
nuova Giunta che amministra Sommacampagna.  
Per comprendere cosa prevede il Bilancio 2005, abbiamo 
posto qualche domanda all’assessore Marino Rama.

Spese correnti, entrate correnti, entrate straordinarie e 
spese ordinarie, come può il cittadino comprendere quale 
percorso un amministratore deve compiere per giungere a 
far quadrare i conti di un Comune che ha un bilancio di 
9 milioni di euro?

“E’ fondamentale che il cittadino comprenda che ad uscite 
correnti devono corrispondere entrate correnti. Intendo che i 
cosiddetti servizi continuativi del Comune, perché durevoli 
nel tempo, hanno anche costi continuativi. 
E’ importante evidenziare quest’aspetto per avere un Bilancio 
sano, e sapere che ogni nuovo servizio comporta una spesa 
che continuerà nel tempo e tenderà ad aumentare. 
Per il cittadino, è spesso difficile avere una panoramica 
complessiva dei numerosi servizi che il nostro Comune ha 
attivato in materia di scuola, trasporti, politiche giovanili, 
anziani, famiglia, insomma per l’assistenza socio-sanitaria e 
culturale. E ancora meno ha la prospettiva di quanti fondi lo 
Stato ha decurtato agli Enti Locali. 
Un altro concetto fondamentale per comprendere, riguarda 
la spesa che da rigidità al bilancio. 
Ci sono spese fisse che riducono moltissimo i margini 
di manovra e di scelta di un’amministrazione: le spese di 
personale, ad esempio, dureranno e cresceranno nel tempo. 
Non possono essere oggetto di scelta. Così come servizi quali 
asili nido, convenzioni, spese che riducono fortemente lo 
spazio di scelta”.

Avete preferito per quest’anno di non aumentare le 
tasse. Ma con l’ineluttabile e progressiva diminuzione 
dei trasferimenti da parte dello Stato (quest’anno ci 
sarà un taglio di 100.000 euro) sarà inevitabile vagliare 
l’opportunità di adeguare le tariffe di alcuni servizi offerti 
ai cittadini. Vero?

“Non aumenteremo le tasse. E’ vero che ci sono stati ancora 
tagli dallo Stato ma è anche vero che esistono altre voci cui i 
comuni possono accedere, per esempio, il fondo per il credito 
d’imposta, in pratica un “rimborso” per l’esternalizzazione dei 
servizi. Per quanto concerne le tariffe, il cittadino apprezza 
sempre il contenimento delle tasse. 
E’ necessario però che comprenda che quando usufruisce di un 
servizio deve pagare proporzionalmente. Se il Comune non fa 
affidamento alla fiscalità generale, non introita stanziamenti 
statali, deve per forza chiedere a chi usufruisce dei servizi una 
contribuzione maggiore. Entrando nello specifico possiamo 
indicare i trasporti scolastici, gli asili nido, i servizi culturali, 
le scuole materne private, ecc. devono avere una copertura 
di spesa maggiore, cui il cittadino deve contribuire. Non 
possiamo evitare di aumentare le tasse ed offrire servizi a 
bassissimo costo. Il bilancio non sta in piedi”.

Ci sono servizi essenziali quali gas, acqua, fognatura, che 
sono stati, per legge, esternalizzati e non sono più gestiti 
dal Comune. Dobbiamo preoccuparci?

“Forse rispetto al fatto che ci sarà, come nel caso della società 
che gestirà il ciclo e trattamento delle acque, un aumento 
delle tariffe, perché devono incamerare i fondi necessari per 
gli investimenti. Se le entrate devono pareggiare con le uscite, 

aumentano i costi, così come accaduto per i rifiuti a causa 
dell’aumento di conferimento in discarica, che obbliga ad 
adeguare anche le tariffe. 
La scelta di privatizzare i servizi essenziali, soprattutto acqua e 
fognature, è valida ad una condizione: se la programmazione 
e il controllo rimane agli enti pubblici. 
Che la gestione sia privatistica è meglio, perché c’è un 
ente che fa economia di scala e fa quadrare i conti. Ad 
esempio, la Società che gestisce il gas metano (costituita da 7 
comuni) funziona molto bene: la gestione privata si occupa 
direttamente della compra-vendita del metano, permettendo 
di contenere i costi di acquisto e dividere gli utili ai Comuni 
partners. Qualche dubbio resta sulla gestione privatizzata dei 
rifiuti. Forse perché noi, in materia, siamo all’avanguardia”.

Se volessimo dare qualche cifra: quali sono le spese 
maggiori che pesano sul Bilancio comunale?

“Il personale (2.443.600 euro) e i servizi del settore sociale 
(circa 1.700,000 euro). Questi ultimi sono molto sviluppati 
nel nostro Comune e ci hanno dato anche un’immagine di 
qualità e di efficacia d’interventi che pochi altri Comuni 
possono vantare. Voci di spesa consistenti sono il contributo 
pro capite che il Comune deve dare all’Ulss 22 più i servizi di 
cui usufruiamo (349.000 euro) il servizio trasporti scolastici 
(280.000 euro) il contributo comunale alle scuole materne 
private (371.000 euro) perché lo riconosciamo quale valore 
di servizio alla comunità. 

Quali sono le novità più rilevanti di questo Bilancio?

Sono in programma le piste cicloturistiche, un anello per gli 
allenamenti dei ciclisti a Caselle e un centro aggregativo per i 
giovani, un investimento consistente per le politiche giovanili 
con una spesa pari a 77.500 euro, 
Abbiamo deciso di dare al nuovo assessore la possibilità 
concreta di realizzare quanto era previsto nel nostro 
programma. 
Inoltre, l’avvio dell’iter per la costruzione (l’anno prossimo) 
di una piscina comunale, del restauro di Villa Venier, nonché 
interventi nell’area produttiva. 
Sarà inoltre assunto un dipendente con funzioni 
amministrative per seguire la realizzazione dei numerosi 
progetti già avviati.  Ci adopereremo, infine per entrare nel 
giro dei Fondi Europei a “caccia” di finanziamenti per i nostri 
progetti”. 

Quali altre novità interesseranno Sommacampagna nel 
2005?

“Stiamo approntando tre Piru (piani di recupero urbanistico) 
per l’ex palazzo uffici SIPA ed ex macello nel capoluogo e a 
Caselle l’ex capannone Zocca, che prevedono la concessione 
di trasformazione d’uso delle strutture, in cambio di opere 
pubbliche da parte dei privati. 
Applicando la legge regionale potremo migliorare e 
riqualificare tre zone del paese.  Gli oneri di urbanizzazione 
legati ai PIRU contribuiranno, inoltre, ad aumentare le 
nostre entrate.  

Giovanna Billeci

Bilancio 2005: le tasse 
non aumentano

avvisi
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Arriva la “Carta Giovani”
intercomunale

Entro la prossima 
estate, una card 
intercomunale, 
spendibile in sei 
Comuni della 
provincia, aprirà 
ai giovani che 
l’attiveranno 
le porte di 
concerti, locali, 
manifestazioni 
culturali, palestre, 
ecc, a prezzi 
allettanti.
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Sarà Caselle ad ospitare il primo spazio dedicato ai 

giovani un edificio prefabbricato che sarà utilizzato 

come luogo aggregativo dai juniores del Comune. 

E’ la prima opera che l’Amministrazione Manzato realizzerà 

in seguito alle richieste giunte dal mondo giovanile del paese 

che, già da tempo, desiderano uno spazio proprio. 

Sono vari i luoghi papabili per la messa in posa della 

struttura aggregativa, che saranno scelti dopo un 

confronto con i giovani. Il Centro Giovanile sarà gestito 

in collaborazione tra gli stessi giovani, ai quali sarà chiesto 

senso di responsabilità, e il Servizio Educativo del Comune. 

Un analogo intervento è previsto il prossimo anno a 

Sommacampagna. 

Nasce la Carta Giovani 
Intercomunale, 

un’iniziativa che garantisce 
ai possessori sconti e 
agevolazioni nei negozi 
e locali aderenti. Il 
progetto è il risultato del 
confronto e della capacità 
di coordinamento degli 
assessorati alle Politiche 
Giovanili dei Comuni di: 
Sommacampagna (comune 
capofila) Villafranca, 
Bussolengo, Sona, 
Castelnuovo del Garda e 
Pescantina, i cui assessori, 
partendo dall’esperienza 
sommacampagnese, hanno 

pensato di lanciare l’idea 
a livello sovracomunale, 
moltiplicando per sei le 
opportunità da offrire ai 
giovani. 
“La Carta Giovani è un 
passepartout che porta i 
giovani in pizzerie, piscine, 
negozi, ristoranti, palestre, 
manifestazioni culturali, 
ecc. a prezzi vantaggiosi 
– ci dice Damiano 
Chiaramonte, assessore 
alle politiche giovanili 
di Sommacampagna 
- L’idea è stata accolta 
favorevolmente anche dalla 
Regione che ha concesso 
un finanziamento. La 
Carta Giovani intende 
favorire la dimensione 
informativa e partecipativa 
nei giovani tra i 15 e i 
26 anni, i quali potranno 
ritirarla gratuitamente 
nei Comuni di residenza. 
Chi la attiverà poi, potrà 
aderire al “Servizio SMS” 
lasciando il numero di 
cellulare, dandoci così la 
possibilità di raggiungerlo 
con infomessaggi rispetto 
ai servizi e alle opportunità 
che possono interessarlo”. 
Con questo progetto 
si creerà una sorta di 
“Community”, favorendo 
il senso d’appartenenza, 
trasversale da un punto di 
vista generazionale, con 
l’organizzazione d’iniziative 

Uno spazio
per i giovani

“Domus” in latino significa casa. E la casa è un diritto 
sancito costituzionalmente per tutti i cittadini. Purtroppo le 
recenti impennate di prezzi del mercato immobiliare, hanno 
causato il preoccupante fenomeno di difficoltà abitative per 
molte famiglie. Il percorso della casa popolare risulta essere 
sempre più insufficiente a causa della scarsità di immobili 
disponibili dell’ATER che tende a vendere gli appartamenti 
più vecchi.
Per rispondere a tali disagi, l’Amministrazione Comunale 
ha avviato, da anni, politiche idonee a favorire il diritto 
alla casa: il contributo a favore delle giovani coppie per 
l’acquisto, l’applicazione di un’aliquota ICI più alta per 
immobili sfitti, l’impegno dell’Ufficio Servizi Sociali per 
far accedere più famiglie possibile al Fondo Sostegno 
Abitazioni (FSA). Ma non basta. Quindi, l’Assessorato 
alle Politiche Sociali sta dando impulso a proposte 
innovative quale il Progetto Domus cioè proporsi come 
intermediario nel mercato immobiliare fra proprietari 
e famiglie che cercano una casa in affitto. Il Comune è 
disposto a prendere direttamente in affitto appartamenti 
con modalità vantaggiose per i proprietari. I nuclei 
familiari saranno individuati dai Servizi Sociali, sulla 

in cui i giovani siano non 
soltanto fruitori bensì 
protagonisti. 
Gli obiettivi: 
comunicazione, 
promozione, informazione, 
coinvolgimento e facilità di 
accesso ai servizi dedicati 
ai giovani; creazione di una 
rete intercomunale nella 
gestione delle iniziative; 
collaborazione e scambio 
rispetto alle politiche 
giovanili tra enti locali..
La Card sarà attiva entro 
l’estate 2005, insieme ad 
essa sarà a disposizione 
dei giovani un opuscolo 
contenente le offerte.

base di criteri preferenziali (sfratto esecutivo non dovuto a 
morosità, genitore unico, presenza di figli minori, presenza 
di disabili, ordine di arrivo della richiesta).
Con le famiglie sarà stipulato un contratto d’affitto.
Il Comune, quindi incasserà dalle famiglie i canoni pattuiti 
che poi riverserà al proprietario e sarà garante in caso di 
mancati pagamenti.
Nel caso di famiglie straniere, inoltre, il Comune si 
avvarrà della cooperativa “La casa per gli immigrati” per 
fare mediazione interculturale ed evitare problemi con il 
vicinato.
L’obiettivo finale è che, dopo due anni, il proprietario stipuli 
direttamente un contratto con la famiglia successivamente 
alla verifica della continuità nei pagamenti e del 
mantenimento in buono stato dell’appartamento.
Questo progetto, è già stato sperimentato con buoni risultati 
nei Comuni di Padova, Grezzana e Bussolengo.
Invitiamo i proprietari di appartamenti sfitti a rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0458971351-2 – 
www.servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it 
per avere ulteriori informazioni.      

Progetto 
DOMUS: 

affitta la tua casa 
al Comune

FORUM DEI GIOVANI
Successo al primo 

“Forum dei giovani” 
del 29 gennaio. 

Presto attivate alcune 
iniziative suggerite 

in quella serata.
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Cultura

Con l’obiettivo caro a 
quest’Amministrazione 

di mantenere vivaci e 
coinvolgenti i rapporti di 
collaborazione e di amicizia 
fra le due città gemelle 
di Sommacampagna 
ed Hall in Tirol, viene 
proposto quest’anno, per 
la prima volta, il “Premio 
Culturale Giovanile 
Werner Lackmaier”, in 
memoria dell’assessore 
alla cultura e vicesindaco 
di Hall, prematuramente 
scomparso lo scorso 2003, 
la cui figura vogliamo 
ricordare per l’impegno 
profuso nei confronti dei 
giovani e per la dedizione 
mostrata nella realizzazione 
del gemellaggio col nostro 
Comune.
Il premio è riservato agli 
studenti (dai 14 ai 21 anni ) 
residenti nel Comune (nati 
quindi dal 1 gennaio 1984 
al 31 dicembre 1991) che 
potranno esprimersi con le 
più diverse forme artistiche 
(pittura, disegno, scultura, 
fotografia, cortometraggi 
e lavori multimediali 
di massimo 15 minuti, 
espressioni letterarie quali 
poesie, racconti, canzoni, 
brani musicali..) sul tema  
“Uomo, natura e ambiente 
nelle regioni ai piedi 
delle Alpi: lingua acqua, 
paesaggio e pensiero”. 
Come incide il nostro 
comportamento sul futuro 
di tutti noi e dell’ambiente 
in cui viviamo? 
I lavori, dovranno giungere 
presso l’Ufficio Cultura del 
Comune entro e non oltre 
le ore 12.00 del 20 aprile.
I migliori tre elaborati 
saranno premiati con 
Euro. 1.000,00 ciascuno 
durante una cerimonia 
che si svolgerà ad Hall nei 
giorni 21 e 22 maggio, 
dove i vincitori giungeranno 
ed alloggeranno a spese 
delle due amministrazioni 
comunali.
L’augurio sincero è che 
molti dei nostri ragazzi 
non si lascino sfuggire 
l’opportunità di esprimersi 
liberamente su un tema 
tanto importante, quale 
l’ambiente in cui viviamo e 
l’indissolubile destino che ad 
esso ci lega e che colgano 
un’occasione per diventare 
più cittadini di Europa anche 
conoscendo meglio Hall ed i 
suoi abitanti più giovani.
Sommacampagna continua 

ad essere aperta all’Europa 
soprattutto attraverso una 
fra le più eccelse espressioni 
artistiche, il canto corale, 
ospitando a fine giugno tre 
corali giovanili fra le più 
prestigiose del panorama 
europeo e ricordando così 
ai piedi dell’Ossario, per 
l’ottavo anno, le battaglie 
risorgimentali di Custoza, 
attraverso l’incontro festoso 
fra giovani provenienti 
dalla Repubbica Ceca, 
dall’Ungheria e dalla 
Russia. Vi do dunque 
appuntamento a Custoza 
per il prossimo 25 e 26 
giugno, a rinnovare tutti 
insieme nel canto il nostro 
appello alla pace, alla 
solidarietà ed all’unità fra 
tutti i popoli d’Europa e 
della terra.     

Assessore alla Cultura 
Stefano Adami

Un premio 
in memoria

di Werner 
Lackmaier

Nella scheda del programma triennale 
delle opere pubbliche 2005 – 2007 
spiccano i Centri aggregativi per i 
giovani (2005 – 2006); la costruzione 
di una piscina comunale (2006); il 
restauro di Villa Venier (2006); la 
ristrutturazione dell’ex casa di riposo 
(2007); la costruzione di una nuova 
scuola elementare a Custoza (2007). 

Per le sole opere pubbliche programmate nel 2005 è prevista 
una spesa di realizzazione che si attesterà in 2.430.000,00 
euro. Queste spese lieviteranno a 5.823.641,00 euro per il 
2006 e a 2.970.000,00 euro per il 2007. A fronte di tali 
investimenti, circa 4 milioni di euro troveranno copertura 
in  apporti di capitale provenienti dal privato, il così detto 
project financing, il resto verrà invece finanziato attraverso 
disponibilità  di bilancio  o mutui. 
E’ questa la sintesi della relazione previsionale e 
programmatica per l’anno 2005 con la quale l’Assessorato 
Lavori Pubblici del Comune di Sommacampagna ha 
delineato gli attraverso i quali rispondere, nel rispetto delle 
linee guida tracciate dall’Amministrazione Comunale, alle 
diverse richieste oggi rilevabili sul territorio. 
L’attività di programma, infatti, viene posta alla base di 
tutta la funzione nel campo dei LL.PP., sia per definire 
correttamente i flussi di spesa nel tempo sia per informare 
i cittadini, in una logica di trasparenza, attraverso la 
preventiva pubblicazione delle opere. Andando a guardare 
nel merito degli interventi per l’anno 2005, i LL.PP. 
punteranno al mantenimento in efficienza del patrimonio 
viario comunale, con attenzione alla segnaletica verticale e 
orizzontale, oltre che al miglioramento dell’illuminazione 
pubblica. Interventi migliorativi della viabilità e del 
sedime stradale sono previsti in ognuna delle frazioni e nel 
capoluogo. Tra tutte, a Caselle, la rotonda tra via Roma 
e via D.Acqui, l’allargamento e l’illuminazione di via 
Ceolara e la sistemazione urbana di un tratto di via Roma. 
Nel Capoluogo, via Bussolengo e via dell’Industria, dove, 
lungo entrambe le arterie viarie, sarà realizzata una pista 
ciclopedonale alberata con contestuale reperimento di 
parcheggi. A Custoza, troveranno particolare attenzione via 
Nuova, via Erta, via Bellavista e via Cimitero.
Il programma dell’Amministrazione prevede per l’anno in 
corso un corposo intervento finalizzato alla realizzazione 
di collegamenti ciclabili, sia tra i principali centri abitati 
del Comune che all’interno dei centri abitati stessi, ferma 
restando la necessità di raccordare tali interventi con le 
opportunità che giungono da uno studio di fattibilità 
della Provincia per una pista ciclabile che, proveniente 

da S. Massimo, potrebbe attraversare il nostro territorio 
lungo le vie Belvedere-Ceolara-Rezzola-Chiesolina-Pigno-
Ospedaletto-Cantarane-Zomer-Guastalla, in direzione 
lago di Garda. La Regione, inoltre, ha aderito ad un 
progetto europeo per la realizzazione di una pista ciclabile 
che, nel ripercorrere l’antica via “Claudia-Augusta”, 
potrebbe interessare il paese attraverso l’individuazione 
di un collegamento Custoza-Sommacampagna 
ricavato principalmente lungo il canale irriguo, previo 
l’attraversamento della parte bassa di Sommacampagna 
e previa connessione con il realizzando tragitto 
Sommacampagna-Caselle. 
E ancora. In ampliamento alla già realizzata estensione del 
Gasdotto presso la località Molini di Custoza, si prevede 
lo studio di un’ulteriore estensione della rete verso la parte 
terminale di valle Molini. 
In collaborazione con Acque Vive e grazie alla 
compartecipazione dei privati richiedenti, si annuncia una 
modesta estensione della rete gas anche in via Madonna di 
Monte a servizio della località S. Pierino.
Per quanto riguarda il verde pubblico, troverà piena 
ed effettiva realizzazione progettuale nel 2005, anche se 
finanziariamente anticipato con le variazioni di bilancio 
del novembre 2004, il progetto per la realizzazione di una 
“Piazza verde”, nell’area all’interno della lottizzazione 
Caselle Sud.
Presso l’ecocentro di via Cesarina si realizzerà la seconda 
parte della sistemazione a verde delle scarpate. Sarà, inoltre, 
promosso uno studio per il recupero e la valorizzazione 
ambientale del viale alberato di via Guastalla.
Oltre ai consueti interventi finalizzati al mantenimento del 
patrimonio scolastico, sono già stati aggiudicati i lavori 
per l’ampliamento delle scuole elementari di Caselle, con i 
quali verranno realizzate quattro nuove aule, una palestrina 
con spogliatoi indipendenti, l’ascensore e la messa a norma 
della attuale centrale termica.
Gli edifici comunali saranno interessati dalle consuete 
attività di manutenzioni ordinarie. Dopo anni di 
preparazione e di attesa della necessaria autorizzazione da 
parte della soprintendenza, è finalmente previsto l’inizio dei 
lavori per il radicale restauro di Palazzo Terzi, odierna sede 
municipale. La sala polifunzionale di Caselle sarà dotata di 
un palco attrezzato che la renderà maggiormente fruibile dal 
punto di vista delle rappresentazioni culturali.
Nell’anno in corso avranno inoltre inizio i lavori finalizzati 
all’ampliamento del cimitero di Sommacampagna con 
l’ottenimento di circa 288 loculi aerei e 400 interrati.  
 Anche gli impianti sportivi e ricreativi godranno di 
interventi migliorativi. Mentre si stanno ultimando i 
lavori per la realizzazione del nuovo campo di tamburello 
in Sommacampagna, è in avanzato stato di progettazione 
presso gli impianti sportivi di Caselle quell’anello asfaltato 
di circa un chilometro che, atteso da anni, dovrebbe 
consentire l’allenamento in sicurezza dei giovanissimi 
ciclisti. 

Lavori pubblici, un programma 
d’interventi lungo tre anni

L’Assessore alla 
Cultura di Hall-in-Tirol

Werner Lackmaier
a cui è dedicato 

il Concorso
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Da gennaio 2002 a 
dicembre 2004 la 

Biblioteca Comunale di 
Sommacampagna e i 
Centri di lettura di Caselle 
e Custoza, hanno registrato 
un considerevole aumento 
del numero di prestiti.
Si è passati dai 14.141 
prestiti del 2002 ai 
14.618 dell’anno 2003.  
L’incremento nel 2003 è 
stato limitato anche dai 45 
giorni di chiusura necessari 
per l’ampliamento della 
sede di Sommacampagna. 
La biblioteca ha potuto però 
beneficiare di nuovi spazi 
ricavati dalla sala conferenze 
del piano superiore. Ad 
oggi, è possibile utilizzare la 
sala per studiare, leggere, 
ascoltare cd musicali seduti 
comodamente in poltrona… 
Vi si trovano libri e materiale 
multimediale di teatro, 
poesia, cinema, musica, 
viaggi, saggi di filosofia, 
religione, psicologia, 
sociologia, scienze M.M 
F.F.N.N. e tutte le opere 
enciclopediche.
Dal 2003 al 2004, si è avuto 
un ulteriore incremento 
del numero di prestiti, pari 
al 19.17 %, vale a dire, per 
l’anno 2004, di 17.421, 
una crescita considerevole 
che dimostra il gradimento 
dei cittadini per le scelte 
effettuate nel corso di 
questi anni.
Momento particolarmente 
importante è stato 
l’ingresso, avvenuto nel 
novembre 2004, nel 
Sistema Bibliotecario 
Provinciale, che permette 
l’accesso on line al catalogo 
di 32 biblioteche della 
Provincia di Verona e che 
ha portato nuova vitalità 
al servizio. La Biblioteca di 
Sommacampagna, dal 10 
novembre al 31 dicembre 
scorso ha effettuato 
514 iscrizioni al nuovo 
Sistema Bibliotecario 
Provinciale.
Il nuovo sistema mostra 
di essere particolarmente 
gradito ai lettori, che si 
sono dimostrati interessati 
ed attenti alla novità, 
sfruttando immediatamente 
le molteplici possibilità 
fornite, compreso il prestito 
interbibliotecario. 
Per chi non conoscesse 
il servizio, si tratta della 
possibilità di verificare 
on line la disponibilità di 
libri presso le biblioteche 
aderenti e quindi chiedere, 
e ricevere in tempi celeri, 
presso la biblioteca 
comunale, il testo 
desiderato, senza alcun 
onere per il lettore. 
Ricordiamo che il 
servizio di prestito 
interbibliotecario 

Una biblioteca 
in crescita

Il Privilegio di essere un guru - L. Licalzi

Cortina di fumo - Robert Sabbag

Caesar - Max Gallo

Petrarca e Laura - Almo Paita

Quando sale la marea
Janice Graham

La fine di Harold - J. T. Leroy

I media dell’odio -  Reporters Sans
Frontieres

Imperatrice – Shan Sa

La massoneria: La storia, gli uomini, le
idee –- a cura di Zeffiro Ciuffolotti e
Sergio Moravia

Io Alessandro – Steven Pressfield

Tutto quello che sai è falso: manuale
dei segreti e delle bugie - a cura di Russ
Kidk

Fuggevole Turchese - Andrea G.
Pinketts

Berlin Babylon: antologia di giovani
scrittori tedeschi

L’intruso – Carla Cerati

Giovani e lavoro: tutti gli strumenti
per orientarsi in Italia e all’Estero - Aster

L’altruista egoista: analisi critica degli
interventi umanitari in situazioni di
guerra e carestia - Tony Vaux

Dialogo con 
il cittadino
Domanda: Ci sono stati dei cambiamenti nel 
conferimento di plastica tramite i sacchi 
gialli. Potreste essere più specifici circa 
il tipo di imballaggi e oggettistica che il 
cittadino può o non può inserire in tale 
sacco?
Risponde l’Assessore all’Ecologia e Ambiente, 
Massimo Granuzzo

Spesso al personale dell’Ufficio Ecologia viene rivolta 
la domanda “ma perché una bottiglia di plastica 

è riciclabile e un piatto di plastica no? Sono o non sono 
entrambi di plastica?!”.
Non c’è dubbio, entrambi sono di plastica. Ma purtroppo non è questo il modo di 
distinguere la plastica riciclabile da avviare al recupero da quella che non lo è, e che 
deve essere conferita con il secco.

Vediamo allora di capire insieme qual’è il modo esatto:

■   è plastica riciclabile quella che al momento dell’acquisto contiene un 
 prodotto di consumo; per esempio: bottiglie, flaconi, sacchetto della spesa, 
 vaschette, barattoli, scatole;

■   non è plastica riciclabile quella che al momento dell’acquisto non contiene 
 un prodotto; per esempio: un giocattolo, un pennarello, piatti e bicchieri 
 (attenzione!!! i piatti e i bicchieri di plastica al momento dell’acquisto non 
 contengono nessun prodotto).

Cerchiamo di capire insieme il perché di questo criterio:
innanzitutto è importante sapere che la plastica riciclata dai cittadini di 
Sommacampagna viene data al Consorzio Nazionale Imballaggi (CO.NA.I.).
Questo consorzio, come suggerisce il nome, si occupa del riciclaggio di vari tipi 
di imballaggi, e cioè tutto ciò che è stato costruito per contenere un prodotto in 
vendita, per racchiudere cioè al suo interno un prodotto di consumo.
Quando usciamo da un negozio, nel carrello della nostra spesa ci sono molti 
imballaggi; quasi regolarmente ad ogni prodotto acquistato corrisponde un 
imballaggio (un parolone per dire confezione o contenitore).

Ecco! Il modo per comprendere qual è la plastica riciclabile è proprio questo: 
chiedersi se l’oggetto di plastica serve, o è servito, a contenere un prodotto di 
consumo; in questo caso è riciclabile (anche se sporco di piccoli residui di cibo).

Questo metodo non deriva da una decisione del Comune ma da una legge dello 
stato che regolamenta il riciclaggio dei rifiuti (D.Lgs. n° 22/1997).
Questo metodo è sicuramente criticabile, in quanto non consente il recupero di 
tutti gli oggetti di plastica, ma è l’unico, per direttiva nazionale, a cui il Comune 
può e si deve rifare.

è attivabile 
esclusivamente dalle 
bibliotecarie. L’indirizzo 
del portale SBP: http:
//sbp.provincia.verona.it; 
dove è anche possibile 
verificare, nelle pagine delle 
singole biblioteche, le nuove 
acquisizioni e le novità… 
e se avete dubbi venite in 
biblioteca, vi daremo le 
informazioni che cercate.

Nasce ufficialmente nel 1995 cogliendo l’ideale testimone dal G.M. Arena, sodalizio 
attivo sin dal lontano 1973 per le strade della provincia e non solo.

In realtà si è trattato solo di un semplice cambiamento nel nome dello sponsor, perché i 
personaggi trainanti sono rimasti sempre gli stessi così come lo spirito del gruppo.
Tra i soci fondatori, ricordiamo Adelino Micheletto, tuttora vice presidente, e l’attuale 
consigliere delegato allo sport del Comune di Sommacampagna, Alfonso Principe. 
Nel 1977 è nata anche la Marciarena, marcia non competitiva che in 29 anni, ha visto 
migliaia di podisti, dai più veloci atleti della zona, ai camminatori della domenica, giungere 
nel nostro territorio e godere a pieno delle bellezze paesaggistiche che le nostre dolci colline 
moreniche sanno offrire.
Nel corso degli anni il gruppo è stato attivo anche in iniziative umanitarie, come 
l’organizzazione nel 1994 della staffetta sino a Fiume, della Maratonina di Sarajevo, e di 
altre collaborazioni nel sociale con gruppi locali.
Nel 2003 la Marciarena è stata insignita del prestigioso riconoscimento di “Miglior Marcia 
Italiana” del concorso IVV, con la consegna dell’ambito trofeo nell’estate del 2004 presso la 
sala consiliare del Comune, alla presenza del Sindaco e di numerose personalità locali.
Come premio per l’impegno profuso negli anni, il Comune ha voluto ringraziare il sodalizio 
concedendogli l’organizzazione della Maratona del Custoza, manifestazione a carattere 
internazionale che richiama, dal 2000, atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.
Attualmente il gruppo conta circa 80 affiliati, dai 5 ai 70 anni, e si riunisce tutti i venerdì 
sera presso la sede sociale in Piazza Carlo Alberto, ex scuole elementari.

Il Gruppo Marciatori 
Agriform 
Sommacampagna

LIBRI

Associazioni
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Calendariodelle 
          Manifestazioni
Aprile 2005

01 sabato ore 9.00 in via Ossario a Custoza

Riapre l’Ufficio Turistico 

Proloco Custoza

La Biblioteca Comunale di Sommacampagna vi invita a

“5 Sabati da favola”, letture animate per bambini di 3,4,5 anni.

Gli incontri si svolgeranno il 9 aprile, 16 aprile, 22 aprile, 29 aprile,

7 maggio, dalle ore 10.

E’ necessaria la prenotazione allo 045 8971307

14 giovedì ore 21.00 Teatro Virtus Sommacampagna

Festival Pianistico: Bruno Cesselli in concerto
Accademia D’Arti Discanto

22-23-24 Caselle

Gita in Provenza
Associazione “El Cocai” CTG Caselle

25 lunedì ore 9.30 monumenti del territorio

Anniversario della Liberazione - Onore ai Caduti
Associazione Combattenti e Reduci, Associazioni d’Arma di

Sommacampagna, Caselle, Custoza

28 giovedì ore 21.00 Teatro Virtus Sommacampagna
Festival Pianistico: concerto pianistico Ellina Perlin e
Iliana Bunung
Accademia D’Arti Discanto

29 domenica pomeriggio Caselle

Visita guidata a Verona
Associazione “El Cocai” CTG Caselle

Consulta per la Famiglia
Comune di Sommacampagna 
Invitano a 
“Amarsi....per sempre? Spazio di riflessione 
sulla vita di coppia”
Centro Sociale di Caselle dalle 20.45 alle 22.45
relatore dott.ssa Martina Dalla Piazza, psicologa
14 aprile: Ciclo di vita della famiglia: dai bisogni
individuali ai bisogni di coppia
21 aprile: Gestione del conflitto
28 aprile: La relazione psicologica e sessuale
05 maggio: Una nuova realtà di coppia: separazione
ricostruzione rapporti con altri figli
Costo 10 euro. Iscrizioni entro il 12 aprile 2005
info 0458580376

Maggio 2005

Nel mese di maggio è possibile fare domanda all’ASILO 
NIDO COMUNALE per l’inserimento dei bambini nell’anno 
educativo 2005/06.

01 domenica ore 8,45 Custoza
Camminata sul sentiero-natura Camminacustoza
Pro loco Custoza

01 domenica ore 12.30 Sala polifunzionale Caselle
Festa dell’anziano
Gruppo Carità VASS Caselle

04 mercoledì ore 6.30 Sommacampagna

Gita Rovereto-Merano-Scena
Centro Anziani Sommacampagna

08 domenica ore 8.30 Villa Venier Sommacampagna
6a MARATONA INTERNAZIONALE DEL CUSTOZA 
29a MARCIARENA 

(corsa podistica non competitiva di km 6-11-21-42 a passo libero

omologata dalla Fiasp di VR) 

Comune di Sommacampagna – Servizio manifestazioni

fieristiche e sportive - Gruppo Marciatori Agriform Sommacamp.

12 giovedì ore 21.00 Teatro Virtus Sommacampagna
Festival Pianistico: orchestra di Padova e del Veneto
pianista Mariangela Vacatello)  
Accademia D’Arti Discanto

15 domenica ore 6.00 Caselle - Parma

Gita sul treno storico (in occasione dell’Adunata Nazionale

Alpini) Associazione Nazionale Alpini – Sez. Caselle – tutte le

Associazioni di Caselle

Info e prenotazioni alla Baita sabato e domenica dalle 9.00 alle 12

e dalle 045 954422 - 0458581123

21 – 22 Hall in Tyrol

Premio Culturale giovanile Werner Lackmaier
Assessorato Cultura Sommacampagna – Assessorato Cultura Hall

in Tyrol

22 domenica ore 11.45  Sommacampagna

Festa dell’anziano 
Gruppo Amici dell’ammalato

27 venerdì ore 20.45 Teatro parrocchiale Caselle

Saggio finale corso di teatro “CreAzioni del gruppo”
Associazione Volontari Centro Lettura Caselle – Teatro Oplà -

Assessorato Cultura

28-29 ore 16.00 Sala Polifunzionale  Caselle

Saggio allievi Scuola di Musica “A. Salieri”
Scuola di Musica “A. Salieri” – Ass. Volontari Centro Lettura

Caselle

venerdì 27 / sabato 28 / domenica 29 maggio 

in piazza Carlo Alberto a Sommacampagna 

Festa Sociale Avis 
Donatori di Sangue AVIS

31 martedì ore 20.30 Sommacampagna

Pellegrinaggio a Madonna di Monte
Comitato Madonna di Monte 

Giugno 2005

10/11/12 giugno villa Venier

Cibo per la mente
Associazione Lucignolo – Assessorato Cultura

12 domenica ore 10.00 Caselle

Giornata all’Acquapark AltoMincio
Associazione FIDAS Caselle

12 domenica ore 10.00 Sagrario del Monte Baldo

Anniversario al Cimitero ai Caduti di Guerra d’Italia
Associazioni d’Arma di Sommacampagna, Caselle, Custoza

Dal 14 al 19 Impianti sportivi di Sommacampagna

Insomma me godo 
Torneo di Calcetto saponato

Torneo di Green Volley

Torneo Street Basket

Serata Giocosa

Serata Musicale (gruppi locali)

Sommacorrida (il 19)

Assessorato Politiche Giovanili - Centro giovanile 

NOI La Quercia

30 giugno ore 20.30 Rist. Villa Vento Custoza
Premio Giuseppe Lugo
Comitato Giuseppe Lugo

25 sabato ore 21.00 Piazzale Ossario Custoza 
Rassegna Corale Internazionale
Assessorato Cultura

26 domenica ore 9.30 Ossario Custoza
Cerimonia Commemorativa Caduti Battaglie di Custoza
Assessorato Cultura  - Associazioni d’Arma del comune

Iniziative estive per minori:

20 Impianti sportivi Sommacampagna

Giocosport
Promosport Sommacampagna (Paola 33383357065)

Vacanze, Sport e Divertimento:
Scuola di tennis estivo per bambini e ragazzi impianti sportivi di

Sommacampagna  dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.

Promosport Sommacampagna – Ass. Tennis 

(Info: Ambrosi 347 3125558)

Caselle
Campi estivi al Soggiorno Salesiano di Masen di Ville di Giovo (TN)

Prima e seconda media: 13 – 20 giugno

Terza, quarta e quinta elementare: 20 – 27 giugno

Terza media e adolescenti: 27 giugno – 2 luglio

Informazioni allo 045 8581011

Parrocchia di Caselle – Circolo NOI la Fonte

Sommacampagna
Camposcuola (per ragazzi della I media)

Grest(per bambini delle elementari e medie)

Camposcuola (per ragazzi che hanno terminato la III media)

Informazioni allo 045 510022

Parrocchia di Sommacampagna

Custoza
Grest (per bambini delle elementari dal 27 giugno - Informazioni 

allo 045 8971359 Servizio Educativo

Per le Terze Medie sarà avviato un corso di formazione per aiuto 

animatore

SOGGIORNI ANZIANI 

■  Viserbella di Rimini, Hotel Dasamo sabato 18/06/05 a 

sabato 02/07/05 

■  Levico, Hotel Liberty, sabato 25 giugno 2005 a sabato 

09 luglio 

■  Sicilia, Villaggio Turistico, mese di giugno

■  Sardegna, Villasimius presso Tanka Village:  9 – 23 

GIUGNO 2005

■  Cesenatico tramite Consorzio Soggiorni, Hotel 3 stelle, 

dal 28/06 al 12/07

■  Ceriale Ligure tramite Consorzio Soggiorni, Casa 

Vacanze, dal 12/07 al 26/07

■  FIAVE’ di TRENTO, tramite Consorzio Soggiorni, 

 Hotel 3 stelle, dal 24/06 al 08/07

■  S.ZENO DI MONTAGNA VERONA, tramite Consorzio 

Soggiorni, dal 16/07 al 30/07

■  OSSANA di TRENTO Val di Sole, tramite Consorzio 

Soggiorni, dal 02/07 al 16/07 oppure dal 16/07 al 30/07

■  ISOLA DI CRETA, tramite Consorzio Soggiorni, dal 12/09 

al 24/09

 La raccolta iscrizioni avverrà a:

 CASELLE il 12/04/05 al Centro Sociale ore 9-12/ 15-17

 CUSTOZA il 13/4/05 al Centro Sociale alle ore 15-17

 SOMMACAMPAGNA al Centro Anziani 

  il 13/04/05 dalle ore 9 alle ore 12                                 
il 14/04/05 alle ore 9-12/ 15-17 


