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Il 2016 è l’anno dell’adozione del nuovo Piano 
degli Interventi del Comune di Sommacampagna.

Cos’è il Piano degli Interventi? 
Cosa comporterà per i cittadini? 
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AUTUNNO: SI RIPARTE

E D I T O R I A L E

a  c u r a  d e l  S I N D A C O

Settembre  segna la fine dell’estate, delle vacanze e l’inizio di un nuovo anno sociale e scolastico. È anche il momento 
dell’avvio di un nuovo anno amministrativo, con la  programmazione per il bilancio del  prossimo anno. 

Comincio dal tema a cui dedichiamo la copertina di questo numero di notiziario e uno spazio importante negli articoli, 
perché finalmente vedrà la luce, entro la fine dell’anno, il Piano degli Interventi, il quale tradurrà in scelte urbanistiche 
sul territorio un lavoro di impostazione generale partito molti anni fa. Per dirla in parole semplici, dal prossimo anno 
potremo veder partire qualche nuovo cantiere.

Per quanto riguarda le Opere pubbliche, le priorità rimangono sempre l’adeguamento delle strutture scolastiche e 
sportive,  la messa in sicurezza delle strade, e la tutela dei centri abitati. In particolare, per le scuole, è in corso l’am-
pliamento della scuola media di Sommacampagna che ospiterà alcune classi delle scuola primaria; nel prossimo anno, 
invece, ci sarà un primo intervento di adeguamento della scuola dell’infanzia paritaria G. Campostrini, per la parte 
di proprietà comunale. Interventi importanti sono stati eseguiti durante l’estate nelle palestre delle scuole medie di 
Sommacampagna e Caselle, e nel corso del prossimo anno sarà realizzata una nuova palestra all’interno degli impianti 
sportivi di Caselle. Per la messa in sicurezza delle strade sarà realizzata una rotatoria all’incrocio di Staffalo e valutata 
una sistemazione della prima parte di via Cappello. Infine, in relazione alla mitigazione ambientale, saranno realizzate 
barriere per proteggere i cittadini dall’intenso traffico delle vie di comunicazione dei centri abitati; in particolare saran-
no realizzati tratti di barriere a verde, lungo le due autostrade a Caselle; barriere antirumore a Sommacampagna, lungo 
la circonvallazione nel tratto di via Saragat.

Altro tema aperto è la gestione dell’Ossario di Custoza. Sommacampagna da tempo, e in maniera condivisa da parte 
dei diversi gruppi politici, ritiene si tratti di un monumento importante per la nostra storia e per il nostro territorio e 
che quindi, come tale, vada curato, gestito e valorizzato. Finora il Comune si è occupato della gestione di un bene di 
proprietà della Provincia, attraverso una convenzione. La Provincia ora non potrà più esserne proprietaria. Cosa fare? 
L’orientamento che si sta sviluppando in questo periodo è di chiedere il sostegno alla Regione e al Ministero dei Beni 
Culturali con la disponibilità del Comune ad acquisire gratuitamente dalla Provincia il monumento, per poi prevedere 
una gestione territoriale insieme ai Comuni vicini, nell’ottica di un “museo diffuso”. Sia Villafranca che Sona hanno 
manifestato il loro interesse, pertanto stiamo lavorando in questa direzione.

In ambito culturale, poi, quest’anno si festeggiano i 20 anni della nascita dell’Università del Tempo Libero. Negli 
anni l’UTL ha mantenuto il suo ruolo di proposta culturale per i cittadini, con riscontro sempre positivo anche grazie al 
lavoro della bibliotecarie  e dell’ufficio cultura.

Desidero infine rivolgere il mio più caro saluto e gli auguri più sinceri di buon lavoro, ad alunni e insegnanti, per l’inizio 
del nuovo anno scolastico: che possa essere per i nostri ragazzi un prezioso contributo per costruire l’eccezionale e 
singolare “edificio” che è la vita.

La scuola, accanto ed insieme alle famiglie, ha infatti il compito di istruire e formare cittadini consapevoli e critici, liberi 
di pensare, capaci di affrontare le sfide della vita, di dare un senso alle conoscenze, trasformandole in competenze.
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IL FUTURO DEL TERRITORIO 
NELL’URBANISTICA 
CONCERTATA E NELLA 
RIQUALIFICAZIONE

Il 2016 è l’anno dell’adozione 

del nuovo Piano degli 

Interventi (P.I.) del Comune 

di Sommacampagna.

Cos’è il Piano degli 

Interventi? Cosa 

comporterà per i cittadini? 

Abbiamo voluto chiederlo 

all’Assessore all’Urbanistica, 

Giandomenico Allegri.

Ambito dell’ex conceria: rendering 

della bozza progettuale

E D I L I Z I A  E  T E R R I T O R I O

d i  I S A B E L L A  F L O R E S

Buongiorno Assessore, ci dice brevemente cos’è il P.I.?

Il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che consente di attuare 
gli indirizzi del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio). Sostanzialmente 
nel Piano degli Interventi vengono approvati quegli interventi edilizi, ri-
chiesti dai cittadini, che sono in linea con il P.A.T. e con le linee guida 
tracciate dall’Amministrazione.

Quindi con l’approvazione del Piano degli Interventi vedremo partire 

dei cantieri?

La volontà è proprio quella. Siamo convinti che per far ripartire l’economia 
sia necessario che anche il settore dell’edilizia riprenda a funzionare. Tut-
tavia, la scelta è stata quella di privilegiare i recuperi di edifici già esistenti, 
ma da tempo dismessi o non più funzionali, riconvertendoli ad usi più 
idonei al contesto in cui si trovano.

Come funziona la procedura perché una propria richiesta sia inseri-

ta nel Piano degli Interventi?

Abbiamo voluto, innanzitutto, rendere pubbliche le linee guida dell’Am-
ministrazione in materia urbanistica. Abbiamo infatti presentato in Con-
siglio comunale, il 2 marzo 2015, le 12 specifiche linee guida utilizzate 
come criterio di scelta degli interventi da approvare, deliberando che en-
tro l’8 aprile del 2015 gli interessati avrebbero potuto presentare i propri 
progetti (in gergo tecnico “manifestazioni di interesse”). Abbiamo ricevuto 
da diversi privati una quarantina di manifestazioni di interesse. Da lì è ini-
ziata l’analisi delle stesse, individuando quali fossero in linea con il P.A.T. 
e con le sopra citate linee guida.

Cosa cambia rispetto al passato, tra l’approvazione del Piano degli 

Interventi e quella del vecchio P.R.G.?

È diversa soprattutto la procedura di approvazione: il Piano degli Inter-
venti prevede una maggiore pubblicità del meccanismo di approvazione; 
tutte le manifestazioni di interesse, pervenute in tempo utile, sono pubbli-
cate sul sito comunale, e i cittadini, pertanto, possono seguire le diverse 
fasi di approvazione. Il Piano degli Interventi, inoltre, prevede che i privati 
riconoscano alla Comunità un importo in denaro, o in opere, ben definito, 
come contropartita del vantaggio economico che essi ricevono dalla tra-
sformazione urbanistica. 
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Ambito dell’ex conceria, vista dalla strada comunale

Intende dire che la Comunità beneficerà di risorse economiche a 

fronte di questi interventi?

Sì, risorse che potranno essere utilizzate per le opere pubbliche. 

Quali sono le linee guida che avete privilegiato per compiere una 

prima selezione tra le manifestazioni d’interesse pervenute?

Innanzitutto, come dicevo, abbiamo privilegiato i recuperi dell’esistente, 
in particolare vecchi edifici di allevamenti avicoli dismessi, e luoghi di 
potenziale degrado. In alcuni casi la riduzione dei metri cubi dell’edifi-
cato sarà del 50%. La seconda priorità è stata data all’ampliamento delle 
attività già esistenti sul territorio, con l’obiettivo di favorire la creazione di 
nuovi posti di lavoro. 

NORMATIVA: DEFINIZIONI

Linee Guida del P.I.
Deliberazione di Consiglio comunale del 2/3/2015

P.A.T. Piano di Assetto del Territorio

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), come definito dalla legge regio-
nale 11 del 2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli 
interventi e delle trasformazioni ammissibili ed è redatto, dai Comuni, 
sulla base di previsioni decennali. Il Comune di Sommacampagna lo ha 
adottato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 19/01/2009, 
la Giunta regionale lo ha ratificato con Deliberazione n. 553/2013, ed è 
divenuto operativo il 1° aprile 2013.

P.I. Piano degli Interventi

Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento operativo che deve rappor-
tarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale 
delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali pre-
visti da Leggi statali e regionali. È anche detto “piano del Sindaco” in 
quanto dura 5 anni, e gli interventi approvati sono in linea con il man-
dato dell’Amministrazione. Gli interventi inseriti nel P.I. devono essere 
in coerenza e in attuazione del PAT. È quindi con il P.I. che vengono rese 
operative le azioni strategiche del PAT.

Contributo di Sostenibilità Ambientale

Rappresenta una percentuale delle plus-valenze immobiliari (capital 
gain) generato dalla variazione dello strumento urbanistico e/o dall’ap-
provazione dell’accordo di cui all’art. 6 della L.R. 11 del 2004.

Spinta alle attività commerciali

1

Incentivazione delle attività produttive 
esistenti sul territorio

5

Area turismo in camper

9

Progetto “Custoza Museo Diffuso”

2

Politiche abitative: nuovi insediamenti 
residenziali, recupero e rivitalizzazione 

dell’esistente

6

Sostegno alle iniziative della scuola 
dell’infanzia paritaria

10

Tutela dell’abitato di Caselle

3

Aumento delle attività economiche connesse 
alla vite e al vino nell’area di Custoza

7

Regolamento edilizio-ambientale e mitigazione

11

Nuove attività produttive

4

Norme per le aree di riconversione

8

Revisione del Piano delle Corti

12
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Manifestazioni 
di interesse 
approvate nei 
Consigli comunali 
del 18/07/2016 
e del 21/09/2016

1. In Località Cà del Pepe: una trasformazione urbanistica con la riconversione in 
loco di un edificio ad uso produttivo dismesso, collocato in zona impropria. Cà del 
Pepe è la collina di Custoza dove insiste il golf. In passato in questa zona era stato co-
struito un capannone industriale per la produzione di rubinetteria. La proposta pro-
gettuale consiste nella conversione della struttura in abitazioni, realizzando 2.350 mc. 
di residenziale, con una riduzione del 50% del volume edificato esistente di circa mc. 
4.700. A fronte di questa volumetria, il recupero urbanistico prevede un contributo di 
sostenibilità ambientale pari a 120.000 euro.

2. Il potenziamento dell’attività di ristorazione già in essere in prossimità del Tam-
burino Sardo tramite trasferimento di volumetria. Il PAT prevede la possibilità di ce-
dere una quota della cubatura esistente al Comune (circa 1.000 mc), utilizzando parte 
della restante cubatura per trasferirla in altra localizzazione.

3. La trasformazione di allevamenti avicoli esistenti in Località Terruia, in in-
sediamento residenziale. Il progetto propone l’abbattimento dei capannoni dismessi 
per costruire un complesso abitativo di 2.815 mc. La manifestazione d’interesse pre-
vede il versamento di un contributo di sostenibilità ambientale pari a 156.000 euro.

4. A Caselle: un’espansione produttiva, trasformando una zona agricola in area 
per insediamenti produttivi. Il capannone esistente deve essere ampliato per neces-
sità produttive dell’azienda che produce prefabbricati in acciaio. La manifestazione 
d’interesse prevede il versamento di un contributo di sostenibilità ambientale, pari a 
663.000 euro e il finanziamento del 25% di opere viabilistiche fra cui una rotatoria fra 
via Tezze e via Molinara Vecchia.

5. Trasformare alcune aree a Caselle con destinazione agricola (inserita nel 
consolidato produttivo) a produttiva. Si tratta di un’interessante riqualificazione che 
prevede l’abbattimento di capannoni avicoli per costruire nuove strutture produttive. 
La manifestazione d’interesse prevede il versamento di un contributo di sostenibilità 
ambientale pari a 238.000 euro.

6. La trasformazione di una struttura agrituristica, in via Pezzarara 2, in attività 
ristorativa senza variazione di volumetria. Il contributo previsto è di €.116.000.

7. Un importante progetto di recupero urbanistico da realizzare tramite tra-

sformazione di area edificata a destinazione produttiva in Custoza in insedia-
mento misto residenziale - commerciale - turistico ricettivo. L’area oggetto di questa 
proposta è quella su cui insisteva la cosiddetta ex conceria di Custoza, oggi attività di 
lavorazione sementi. L’area, in parte completamente dismessa, ha ormai perso con-
tatto con la realtà territoriale circostante, è stata quasi completamente svuotata della 
funzione originaria e non ne ha acquisita una nuova. Anzi, l’intensa vocazione agrico-
lo-produttiva del territorio strettamente limitrofo rende l’attuale insediamento com-
pletamente avulso rispetto alla realtà in cui è inserito. La trasformazione del vecchio 
complesso prevede la realizzazione di un borgo residenziale con negozi, collegato al 
centro di Custoza con un marciapiede realizzato a spese della società proponente. 
L’intervento propone il mantenimento del vecchio muro di perimetro, ormai cono-
sciuto come elemento caratteristico di quella parte del territorio. Sono state progettate 
diverse soluzioni, che prevedono la realizzazione di abitazioni a schiera o singole, 
spazi per negozi o un ristorante, da collocare nei vecchi padiglioni da recuperare, in 
quanto interessante testimonianza di archeologia industriale. Il contributo di sosteni-
bilità previsto per questa manifestazione è pari a circa € 663.000.

8. La conversione di un terreno agricolo in zona 

agricolo-industriale presso la Cantina Sociale di 

Custoza. Il terreno, già inserito nel contesto della Can-
tina potrà così essere utilizzato per la futura espansione 
della stessa. Il contributo di sostenibilità riconosciuto è 
pari a € 198.000.

Cantina Sociale

di Custoza
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Una rotatoria all’intersezione tra via 

Custoza, via Cappello e Strada Staffalo, in 

prossimità della Cantina di Custoza.

L A V O R I  P U B B L I C I

d i  L U C A  L O N A R D I

Coerentemente all’impegno di 
migliorare la mobilità e la 
sicurezza stradale per tutte 

le componenti del traffico (veicoli, 
ciclisti, pedoni), nel rispetto anche 
delle prescrizioni di sostenibilità 
dettate dal Rapporto Ambienta-
le del PAT di Sommacampagna, 
l’Amministrazione sta attuando 
un programma di lavori che ri-
guardano la riqualificazione dal 
punto di vista urbanistico, funzio-
nale e qualitativo della rete viaria. 
Si stanno realizzando interventi di 
sistemazione e messa in sicurezza 
degli assi stradali, con la costru-
zione di  percorsi ciclo pedonali ri-
servati e protetti, il miglioramento 
delle intersezioni, e l’arredo urba-
no delle aree pubbliche.
Nell’Elenco Annuale - 2016 del 
Programma delle Opere Pubbli-
che è prevista, in particolare, la 
realizzazione di una rotatoria 
all’intersezione tra via Custoza, via 
Cappello e Strada Staffalo, in pros-
simità della Cantina di Custoza. 
L’intervento in progetto prevede 
la realizzazione di una rotatoria di 
idonee dimensioni per garantire 
un buon livello di visibilità e ma-
novrabilità: in particolare il pro-
getto prevede un diametro esterno 
di 34 metri ed un’isola centrale a 
verde di diametro 8 metri. I ma-
teriali utilizzati per i rivestimenti 
esterni saranno i cubetti in porfido 
e il ciottolo locale.

Tale sistemazione a rotatoria risulta essere la migliore soluzio-
ne in grado di assolvere ai seguenti obiettivi:
· aumentare la sicurezza, moderare la velocità sui rettilinei 

(in particolare lungo la principale via Custoza), ridurre le 
cause di incidentalità, migliorare la percezione dell’incrocio, 
garantendo in ogni caso la fluidità della circolazione in par-
ticolare per i mezzi pesanti;

· favorire l’inserimento nel contesto paesaggistico - am-
bientale delle opere e migliorare la qualità estetica dell’in-
tersezione;

· realizzare un tratto di percorso ciclo pedonale, inserito 
nelle opere di progetto, predisposto per il futuro completa-
mento della rete ciclabile territoriale.

Per l’intervento in questione è stato richiesto uno specifico 
contributo alla Regione del Veneto, per la conclusione di un 
Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 39/91, 
di cui alla D.G.R. n. 1128 del 29/06/2016.

Tra le opere eseguite relative alla riqualificazione ed alla mes-
sa in sicurezza dell’assetto viabilistico, è necessario citare la 
realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via Villa e via 
Verona a Caselle, in prossimità del cavalcavia autostradale, 
opera che ha visto un iniziale periodo di test per la migliore 
collocazione del manufatto. In questi giorni è infine prevista 
la rimodulazione dell’incrocio tra via Pigno, via Bassa e via 
Crosara nel capoluogo: dopo un periodo transitorio occorso 
per sperimentare la conformazione geometrica migliore, sarà 
ora realizzato un allargamento del marciapiede in porfido che 
costringerà i veicoli a moderare la velocità, e consentirà un at-
traversamento pedonale più sicuro ed agevole.

Progetto definitivo

nuova rotatoria Strada Staffalo
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ATTRATTIVITÀ FISCALE: 
IL PESO DI IMU,TASI E TARI
SULLE IMPRESE 
A SOMMACAMPAGNA
La pressione fiscale locale a Sommacampagna risulta inferiore rispetto ai 

Comuni limitrofi, e con l’adozione del Regolamento per la disciplina dei contributi 

alle imprese operanti nel Comune di Sommacampagna”, l’Amministrazione ha 

compiuto un ulteriore rilevante passo a favore delle aziende che assumono nuovo 

personale, e/o che si insediano sul nostro territorio, prevedendo altri sgravi.

E C O N O M I A  E  T R I B U T I

d i  A D A L B E R T O  M E N E G A Z Z I

Il Centro studi di Confartigianato 
Veneto ha pubblicato nel luglio 
di quest’anno la classifica dei 

Comuni veneti più attrattivi dal 
punto di vista fiscale.

L’attrattività fiscale è uno degli ele-
menti presi in considerazione da 
un imprenditore al momento di 
decidere dove insediare la propria 
attività; altri elementi, sono – per 
esempio – la vicinanza alle infra-
strutture, l’accesso ai servizi digi-
tali, la presenza di aree dedicate 
agli insediamenti produttivi. Ul-
teriori elementi considerati, pos-
sono essere: il livello dei servizi 
offerti dai Comuni, la viabilità, il 
trasporto pubblico locale, il verde 
pubblico, la gestione dei rifiuti, i 
servizi sociali, gli asili nido, la po-
lizia locale, ecc.

Sommacampagna che IAF (indi-
ce attrattività fiscale) ha ottenuto 
in questo studio? Ben 749,86 pun-
ti, al secondo posto nella Provincia 
veronese, subito dietro Sona e da-
vanti a Legnago. 

Questo sta a significare che la pres-
sione fiscale locale a Sommacam-

pagna è inferiore rispetto a Comuni limitrofi, come Verona, Vil-
lafranca e Bussolengo.

Va ricordato che la ricerca 2016 del Centro Studi di Confartigia-
nato è ancor più precisa delle precedenti, perché amplia la pla-
tea di Comuni considerati nell’analisi, con una copertura pari al 
20,4% del totale dei Comuni veneti, ovvero il 59% della popola-
zione della Regione; Comuni nei quali si concentra il 53,3% del-
le imprese artigiane, nonché il 59% delle attività imprenditoriali 
regionali. 

Il Centro Studi di Confartigianato, inoltre, allo scopo di rendere 
più precisa la stima dell’impatto di IMU e TASI sulle realtà im-
prenditoriali, ha introdotto la media tra diverse aliquote catasta-
li: uffici e studi privati (A10), negozi e botteghe (C1), laboratori 
per arti e mestieri (C3), opifici (D1) e altri fabbricati industriali 
(D7); inoltre, al fine di poter comprendere nell’elenco i Comuni 
che adottano per la TARI la tariffazione puntuale (per la parte va-
riabile), è stata inserita la media dei costi sostenuti da tre imprese 
tipo. Alla luce dell’analisi compiuta da Confartigianato, appare 
ancor più rilevante lo sforzo compiuto dall’Amministrazione co-
munale, con l’adozione del “Regolamento per la disciplina dei 
contributi alle imprese operanti nel Comune di Sommacampa-
gna” (consultabile sul sito comunale), che prevede sgravi, in rap-
porto a IMU – TARI – TASI, alle aziende che assumono nuovo 
personale o che si insediano sul territorio comunale; un ulteriore 
passo nella giusta direzione, al fine d’incentivare l’imprenditoria 
ad investire sul nostro territorio.

Per ulteriori approfondimenti circa l’argomento, consultare il sito 
di Confartigianato Verona:
http://confartigianato.verona.it

PUNTI



09

L’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Campione primi 10 comuni veronesi. Anno 2016. Valori normalizzati (da 100 a 1.000)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati comunali e MEF

d i  A D A L B E R T O  M E N E G A Z Z I

È trascorso più di un anno da quando il Consiglio co-
munale, con Deliberazione n. 15 del 30 marzo 2015, 
poi modificata con Deliberazione consiliare n. 36 del 

25 giugno 2015, ha istituito l’imposta di soggiorno a carico di 
chi pernotta nelle strutture ricettive situate sul territorio del 
Comune di Sommacampagna.
L’imposta, destinata per la promozione turistica del territo-
rio, è in vigore dal 1° luglio 2015, ed è dovuta da ciascuna 
persona che pernotta nelle strutture ricettive, solo per i primi 
cinque pernottamenti al mese, variando da un minimo di 50 
centesimi a notte – per chi alloggia in Agriturismo o B & B 
– fino ad un massimo di 1 Euro negli Hotel a quattro stelle.

Sono inoltre previste diverse esenzioni dal pagamento 
dell’imposta: per i minori di 14 anni, i portatori di handicap 
non autosufficienti, gli appartenenti delle forze dell’ordine, 
i residenti nel Comune di Sommacampagna…e questi sono 
solo alcuni esempi.

Spetta al gestore della struttura ricettiva raccogliere l’imposta, 
versarla in tesoreria comunale e fornire all’Ufficio Tributi del 
Comune il resoconto semestrale dei propri ospiti.  Il succitato 
Regolamento, l’apposita modulistica, ed ulteriori informazio-
ni in merito sono consultabili sul sito comunale.

Po
si

zi
on

e

Aliquota IMU
Aliquota 

TASI
TARI

Oneri 
Urbanizz.

€/mq

Aliquota 
addizionale 
comunale 

IRPEF

Tariffa Me-
dia Servizio 

Idrico

Tariffa 
Fognature e 
Depurazione

Indice 
Attrattività 

Fiscale

1 Sona 685,00 1000,00 853,18 884,63 100,00 832,01 903,91 751,25

2 Sommacampagna 735,29 1000,00 889,02 788,75 100,00 832,01 903,91 749,86

3 Legnago 647,94 1000,00 786,96 713,88 325,00 832,01 903,91 744,24

4 Zevio 894,12 208,00 901,15 788,37 662,50 832,01 903,91 741,44

5 Bussolengo 576,47 1000,00 852,41 755,52 212,50 832,01 903,91 733,26

6 Bardolino 894,12 640,00 801,47 502,63 550,00 802,53 874,33 723,58

7 Cologna Veneta 152,94 1000,00 971,78 853,31 100,00 832,01 903,91 687,71

8 Bovolone 417,65 856,00 908,63 761,63 100,00 832,01 903,91 682,83

9 Villafranca di Verona 602,94 100,00 804,45 511,42 100,00 832,01 903,91 679,25

10 Castelnuovo del Garda 576,47 460,00 792,56 807,09 437,50 802,53 874,33 678,64
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ESTATE 2016: 
UN UNIVERSO DI 
EVENTI CONCLUSI 
CON GRAN SUCCESSO! 

E V E N T I

d i  O M B R E T TA  D E  B O N I

Il pullulare di eventi estivi 2016 
non è stato da meno degli anni 
scorsi. L’apertura stagionale del-

la 2^ edizione di “MELODIE del 
CUSTOZA” ha bissato il successo 
di questo binomio musica e “wi-
ne-tasting”. La rassegna “SENSI 
UNICI – Musica e Arte nelle Terre 
del Custoza” è iniziata in grande 
stile il 21 giugno con NATALINO 
BALASSO, intrattenendo con vis 
comica e intelligenza ben 1200 
spettatori, evento fortemente vo-
luto dall’Assessore alla Cultura 
Isabèl Granàdos.

Alto il gradimento riscosso dai 2 
concerti della 12° edizione di VE-
RONA FOLK 2016, organizzati 
con Box Office Live. In Villa Ve-
nier, la band siciliana I TINTURIA 
& LELLO ANALFINO, con special 
guest il trombettista e cantante 
ROY PACI, hanno coinvolto con 
entusiasmo il folto pubblico che, 
a dispetto del temporale, non ha 
smesso di ballare e cantare al loro 
ritmo. La sera dopo la Villa ha ospi-
tato la musica d’autore di PAOLO 
JANNACCI che con la sua band 
ha presentato “IN CONCERTO 
CON ENZO”, incantando gli oltre 
600 spettatori, ricreando la rare-
fatta atmosfera dei club milanesi, 
alternando con le proprie sapienti 
note del pianoforte, il disincanto 
e l’ironia della narrazione vocale 

e l’interazione con il pubblico. L’esibizione, sempre permeata 
dall’affetto espresso per il padre Enzo, ha ripercorso la sua sto-
ria cantautorale, riportandoci le note de “L’Armando”, gli anni 
Settanta di Cochi e Renato con “E la vita l’è bela”, il giocoso e 
allegro coinvolgimento corale del pubblico in “Vengo anch’io” 
(No tu no!), fino al poetico capolavoro, spesso dimenticato, di 
“Sfiorisci, bel fiore” (1965).

“TEATRO IN CANTINA”, giunto alla 6^ edizione, realizzato 
con Teatro Impiria, ha percorso nei nostri luoghi le tappe esti-
ve nelle Cantine VILLA MEDICI, ALDO ADAMI, MONTE DEL 
FRA’, tutte molto partecipate da un pubblico entusiasta. Un 
ricordo speciale va allo spettacolo conclusivo del 7 Settembre 
NOI VENETI del trio David Conati, Marco Pasetto e Giordano 
Bruno Tedeschi all’azienda agricola CORTE VITTORIA di Cu-
stoza. È stata una serata indimenticabile, con 400 spettatori, 
che ha veramente coniugato tutti gli aspetti pensati per “Teatro 
in Cantina”: il connubio tra arte del teatro, suggestione del pae-

Nel nostro Comune, da sempre attento alla sostenibi-
lità ambientale, va segnalato che nei maggiori eventi 
estivi che prevedevano somministrazione di cibo, 
sono state usate stoviglie lavabili, tramite fornitura e 
gestione della Cooperativa Sociale locale “I Piosi”, in 
collaborazione con i ns. Comitati e Associazioni. In tal 
modo si sono di molto diminuiti sprechi ambientali e 
produzione di rifiuti, riuscendo a limitare considere-
volmente l’uso di stoviglie monouso (piatti, bicchieri 
e posateria in plastica). Una scelta di responsabilità, 
sostenuta dall’Assessore comunale all’Ecologia, e 
molto apprezzata anche dai frequentatori degli 
eventi gastronomici del territorio.
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saggio, eccellenza dei prodotti degustati, 
con un valore aggiunto, l’ospitalità delle 
antiche casate, che hanno fatto sentire 
ognuno del pubblico come un “amico di 
famiglia”! Il ringraziamento va a tutte le 
cantine coinvolte, ad Agriform partner 
tecnico al nostro fianco sin dalla prima 
edizione, al Consorzio del Custoza DOC, 
alla famiglia Tabarini di Corte Vittoria, 
alla F.I.S.A.R. di Verona, e naturalmente 
a Teatro Impiria.

L’estate 2016 non è stata solo spettacoli, 
ma anche folclore, feste popolari e sport:
Ricordiamo la Sagra di San Luigi in fra-
zione Caselle nel mese di agosto, che il 
comitato organizzatore ha rinnovato e 
gestito egregiamente, anche con l’ausilio 
dei commercianti per gli eventi di mu-
sica live, e con il generoso aiuto di due 
rifugiati richiedenti asilo.
La tradizione innovata si è espressa 
nell’Antica Fiera di Sommacampagna 
2016, con grande favore di pubbli-
co. Da segnalare le serate “BIO” e “MY 
BUTCHER WITH LOVE”, grazie alle 
quali si è potuto devolvere in beneficen-
za parte del ricavato alle associazioni 
Comitato Genitori e Aiutiamoli a Vivere, 
di Caselle e Custoza.
E per l’estate dedicata allo sport, ricor-
diamo l’attività all’aria aperta promos-
sa da “SOMMACAMPAGNA IN WEL-
LNESS”, dove tra Zumba, Tai Chi, Gioco 
Danza, Back School e tanto altro ancora 
i partecipanti hanno potuto mantenersi 
in salute divertendosi!

alla ditta
IMPRESA EDILE MANZATO GEOM RENATO & C. SNC

di Manzato Adelino
per l’impegno profuso nella propria attività artigianale 

e per le capacità e competenze dimostrate

alla ditta
SUPERMERCATI ADAMI G & C. SNC

di Adami Graziella
per gli oltre trent’anni di attività ed in riconoscimento delle innovazioni 

apportate nel proprio esercizio anche nel rispetto dell’ambiente e del mondo 
equosolidale svolta con dedizione, professionalità ed impegno

all’Hotel
SACCARDI & SPA

per il forte spirito di iniziativa imprenditoriale che ha saputo interpretare
le trasformazioni del settore turistico nel tempo e per la passione con la quale 

promuove ai propri ospiti il territorio di Sommacampagna

al signore
CALIARI LUIGI (Bigi del Coto)

1° PREMIO COMITATO EVENTI
in riconoscenza dell’impegno, passione e competenza dimostrati nel campo 

artistico e sociale svolti a favore della comunità di Sommacampagna

al
GRUPPO MARCIATORI AGRIFORM

in occasione della 40° edizione della Marciarena, in riconoscenza per
il pluridecennale impegno nella promozione del territorio, 

e per il supporto di volontari, offerto nelle principali iniziative locali

alla
POLISPORTIVA CASELLE SETTORE CALCIO

in riconoscenza degli ottimi risultati raggiunti nel Campionato Provinciale 
di Verona dalla 1° squadra nella stagione sportiva 2015/2016

alla
POLISPORTIVA CASELLE SETTORE PALLAVOLO

in riconoscenza degli ottimi risultati raggiunti nel Campionato Provinciale 
di Verona dalla 1° squadra nella stagione sportiva 2015/2016

al
CENTRO BASKET SOMMACAMPAGNA  A.S.D.

in riconoscenza degli ottimi risultati raggiunti nel Campionato Provinciale 
di Verona dalla 1° squadra nella stagione sportiva 2015/2016

al
SQUADRA DI S-CIANCO DI CASELLE

in riconoscenza degli ottimi risultati raggiunti nel Campionato Provinciale
di Verona nella stagione sportiva 2015/2016

allo scultore
NOVELLO FINOTTI

in riconoscenza dell’impegno artistico, della passione nella realizzazione 
delle proprie opere e dei traguardi raggiunti in tutto il mondo
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9 OTTOBRE: GIORNATA 
NAZIONALE DELLE 
FAMIGLIE AL MUSEO

UN SALUTO A 
DON CLAUDIO, 
DON AMBROGIO 
E DON MICHELE

“CHOCOMOMENTS” 
LA GRANDE FESTA 
DEL CIOCCOLATO 
ARTIGIANALE”:
28-30 OTTOBRE 2016

MOBILI E ARREDI
DAL PERÙ

E V E N T I

d i  E L E N A  C O R D I O L I

Sabato 1 ottobre vi è stata l’intitolazio-
ne dell’Auditorium del Centro Sociale 
di Caselle alla Signora Mirella Urba-

ni, e una serie di eventi culturali hanno 
caratterizzato l’intero fine settimana. Que-
sta “dedica” alla sig.ra Urbani, fortemente 
voluta dall’Amministrazione, per ricono-
scere il valore di una persona speciale, ha 
rappresentato un evento che i cittadini di 
Sommacampagna attendevano da tempo. 
Mirella Urbani (che tra l’altro ha avuto an-
che un ruolo da consigliera comunale) si è 
sempre impegnata per affermare il valore 
della gratuità del volontariato, a servizio 
di tutta la cittadinanza; “sono una volon-

taria”, così amava presentarsi.  Il suo maggior orgoglio coincide con 
la realizzazione di un suo grande sogno: nel 1982, con un gruppo di 
appassionati, ha fondato la Scuola di Musica Antonio Salieri, uno dei 
bracci operativi per la formazione permanente dei giovani all’interno 
dell’Associazione Volontari Centro Lettura Caselle.

Il valore dell’idea di Mirella Urbani, di realizzare una collaborazione 
efficace tra tutto il volontariato culturale per la formazione delle gio-
vani generazioni, trova conferma ancora oggi, a distanza di 35 anni: 
sta muovendo infatti i primi passi l’ASP Polo Culturale di Caselle, 
che si propone come punto di riferimento per tutte le Associazioni 
culturali della frazione, e non solo. 

Anche Sommacampagna è entrata nel circuito dei Comuni italiani 
aderenti alla “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”. All’ossa-
rio di Custoza, infatti, il 9 ottobre, per tutta la giornata, si sono svolti 
giochi, attività didattiche e visite guidate, per bambini e ragazzi. 
Per ulteriori info: 

L’Amministrazione comunale di Sommacampagna 
desidera rivolgere un saluto a Don Claudio e a Don 
Ambrogio: un grazie sincero, per la preziosa opera a 
favore dei giovani della comunità. L’Amministrazio-
ne desidera altresì rivolgere un caloroso benvenuto a 
Don Michele, e un augurio di buon lavoro.

“Chocomoments” è una nuova realtà che attra-
verso la propria Fabbrica di Cioccolato itinerante 
intende diffondere la storia, la cultura, i segreti, 
e le pregiate proprietà del cioccolato artigianale.
Organizzata dall’Assessorato alle Attività Pro-
duttive, in collaborazione con il Comitato Fiera 
ed Eventi del Comune di Sommacampagna, la 
manifestazione prevede laboratori rivolti a bam-
bini e adulti, per creare sul posto prelibatezze 
artigianali uniche, realizzate rigorosamente con 
materiale di altissima qualità, e diverse attività 
per gli appassionati di cioccolato di tutte le età, 
mostrando in diretta tutte le fasi di lavorazione 
del cioccolato, degustazioni, lezioni per adulti e 
laboratori per bambini. Info e programma su:

Villa Venier: dal 19/11/2016 al 11/12/2016 mo-
stra di mobili e arredi, dalla Ande del Perù, a cura 
dell’Associazione Don Bosco “3A”.

http://www.famigliealmuseo.it/events/custoza-ossario

www.chocomoments.it
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E V E N T I

d i  O M B R E T TA  D E  B O N I

L’UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO di Sommacam-
pagna, nell’anno accademico 2016/2017, festeggia 
il suo 20° compleanno! E lo fa in grande stile, con 

un folto programma di corsi (52 proposte formative, ri-
spetto alle 24 della passata stagione), e con molte novità 
introdotte per il XX anno.
Venerdì 30 Settembre 2016, al Palapesca di Sommacampa-
gna, ha avuto luogo con successo la serata “HAPPY BIRTH-
DAY UTL”, dove abbiamo presentato i nuovi corsi e celebra-
to con torta e candeline il 20° compleanno dell’Università.

L’Assessore alla Cultura, Isabél Granàdos, desidera ripercor-
rere la strada che ci ha condotti sin qui: “l’Università del 
Tempo Libero a Sommacampagna nasce nel 1996, grazie 
all’allora Assessore alla Cultura, Prof. Marino Rama. Da allo-
ra, con gli avvicendamenti e i contributi che ogni successi-
vo assessore ha dato, i passi compiuti sono stati tanti, tutti 
in crescita e nell’ottica di offrire agli iscritti sempre nuovi 
spunti e idee, che stimolino gli interessi in evoluzione, e che 
seguano le nuove tendenze e tecnologie in continua muta-
zione e permanente sviluppo”.
Ecco alcuni dati per “assecondare” piccole curiosità: 1) negli 
ultimi 20 anni hanno partecipato ai nostri corsi circa 9000 
persone, molti provenienti dalla Provincia. 2) Nell’ultimo 
decennio i corsi avviati sono stati circa 300. 3) La nostra 
U.T.L. è l’unica della Provincia veronese che consente l’ac-
cesso anche ai minori, che abbiano già compiuto almeno 14 
anni, con il consenso dei genitori: tutto ciò per favorire la 
loro formazione, a costi moderati.

Ancora l’Assessore Granados afferma: “ho favorito questo 
programma del XX anno accademico con ferma convinzio-
ne, nell’ottica dello stimolo culturale e del rinnovamento 
che il veloce cambiamento di tendenze, gusti ed esigenze 
delle persone ci impongono giustamente di intercettare”. 
Inoltre “Vent’anni di UTL hanno una duplice valenza: la gio-
vane età con la freschezza e le nuove idee che questa porta 
con sé, e il traguardo di una ventennale esperienza che si-
gnifica anche raggiungimento di una maturità culturale che 
si esprime in un programma ricco e stimolante”. 

Crediamo che le accattivanti “novità” attirino il favore della 
gente: WINE-LINGUA l’inglese specialistico per il settore 
enologico; INGLESE per RELAZIONE  col CLIENTE STRA-
NIERO per operatori della ricettività); PIZZA & CHIAC-

CHIERE IN LINGUA tavoli di conversazione in INGLESE, 
FRANCESE e SPAGNOLO su temi di cultura generale e at-
tualità. Ricordiamo DISEGNA IL TUO LIBRO per realizzare 
immagini di copertina; PICCOLA LEGATORIA per creare 
un libro artigianale L’INFERNO DI DANTE laboratorio let-
terario; MAL D’AFRICA: REPORTAGE DI VIAGGIO racconti 
di viaggi non tipicamente turistici, METTIAMOCI all’OPE-
RA per conoscere il Melodramma lirico italiano e l’Opera; 
LINGUAGGIO e CREAZIONE di un AUDIOVISIVO per re-
alizzare un cortometraggio dall’inizio alla fine; TRAINING 
AUTOGENO tecnica passiva di rilassamento, PSICOLOGIA 
DELLA TESTIMONIANZA che indaga segreti e inganni del-
la memoria, MAKE UP pratica al trucco personale. Introdot-
ti MASTER tematici, per formazione specialistica (CUCINA; 
FOTOGRAFIA; workshop di Acrobatica Teatrale, Canto e 
Scherma; FACE PAINTING).

Non ci soffermiamo a citare i corsi tradizionali, confermati 
e molto apprezzati, ma ricordiamo che i nostri corsi sono 
aperti anche ai minori non inferiori ai 14 anni, per offrire 
ai più giovani opportunità formative interessanti, e favorire 
l’aggregazione tra le diverse età.

Vogliamo infine ringraziare per la collaborazione:
AGRIFORM; DOLCE GELATO; PIZZERIA IL VOLO, Canti-
na MONTE DEL FRA’; HOTEL DB a Caselle, CONSORZIO 
di TUTELA del CUSTOZA DOC; EMPIRICAMENTE (asso-
ciazione scientifico culturale di Verona). 
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PROGETTO: 
LEGAMI IN RETE

SIL-SIT: UN 
RINGRAZIAMENTO 
ALLE AZIENDE

Una “rete” di famiglie che 

si ritrova periodicamente, 

insieme all’assistente 

sociale e all’educatrice 

del Comune di 

Sommacampagna, 

per costruire relazioni 

significative, di supporto 

reciproco, e per offrire 

nella comunità un aiuto 

concreto ad altre famiglie.

Le aziende o cooperative che fossero 

interessate a collaborare, sono pregate di 

contattare i Servizi Sociali del Comune:

T. 045 8971358 Cristina Erlicher

T. 045 8971385 Massimo Giacomini

S O C I A L E

d i  P A L M A  B E G H I N I  E  C H I A R A  B E S C H I N

d i  C R I S T I N A  E R L I C H E R

Con il finanziamento della 
Regione del Veneto, e la 
collaborazione dell’Ulss 22 

di Bussolengo, anche il Comune 
di Sommacampagna darà il via al 
Progetto “Legami in rete”. 
Questo progetto nasce da un’idea 
di famiglia, intesa come gruppo 
che si prende cura di se stesso, dei 
propri cari, ma anche luogo attra-
verso cui promuovere il benessere 
della comunità e delle famiglie 
che abitano nello stesso territorio. 

L’obiettivo è di creare una “rete” 
di famiglie che si ritrova perio-
dicamente, insieme all’assistente 
sociale e all’educatrice del Comu-
ne di Sommacampagna, per co-
struire relazioni significative, di 
supporto reciproco e per offrire 
nella comunità un aiuto concreto 
ad altre famiglie.

Le persone che aderiscono a questo gruppo sono ri-
sorse per l’intero territorio perché, in base alla loro 
disponibilità, danno sostegno ad altre famiglie con 
bambini che stanno vivendo un momento di vul-
nerabilità. Un esempio di risposta a questi partico-
lari momenti e bisogni è per esempio: 
l’accoglienza di un bambino in casa propria per 
alcune ore la settimana: offrendogli occasioni di 
socializzazione, accompagnandolo ad attività ex-
trascolastiche e sostenendolo nello svolgimento 
dei compiti scolastici o per il pranzo.

Nel territorio di Sommacampagna la solidarietà tra 
famiglie è già presente e da qualche tempo alcune 
famiglie solidali hanno iniziato ad incontrarsi con 
gli operatori del Comune per condividere pensieri 
ed esperienze.
Per far conoscere questo progetto sono stati orga-
nizzati degli incontri informativi e formativi, a par-
tire dal mese di settembre 2016.

Il servizio SIL/SIT dell’Azienda ULSS 22 di Busso-
lengo, rispettivamente acronimi di “Servizio Integra-
zione lavorativa” e “Servizio Integrazione territoria-
le”  aiuta persone con disabilità lieve ad inserirsi in 
contesti lavorativi/occupazionali, per fare esperien-
ze che sono di crescita, di benessere, e che talvolta 
sfociano in una vera e propria assunzione.

Ringraziamo le aziende e le realtà occupazionali che 
collaborano con i servizi del Comune e dell’Ulss 22, 
accogliendo questi ragazzi come tirocinanti. 
Un ringraziamento particolare va ad Agriform , Ho-
tel Quadrante, Scuola dell’infanzia ‘’Ad Onore degli 
Eroi’’ di Caselle, l’RSA ‘’G.A.Campostrini’’ e la Coope-
rativa sociale ‘’I PIOSI’’.

Servizio Socio Educativo    
T. 045 8971359  /  045 8971354         

chiara.beschin@comune.
sommacampagna.vr.it   

palma.beghini@comune.
sommacampagna.vr.it  

PER INFORMAZIONI
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COME CAMBIA L’ASILO 
NIDO COMUNALE 
“IL GELSO DI ANNA”

L’asilo nido è aperto dal 

lunedì al venerdì con orari 

differenziati dalle 7.30 

alle 16.00, con possibilità 

di prolungamento fino 

alle 17.30; funziona da 

settembre a luglio. Hanno 

titolo di ammissione 

al nido i bambini e le 

bambine di età superiore 

ai 3 mesi ed inferiore a 3 

anni.

S O C I A L E

d i  E L E N A  C O R D I O L I

Presidente della Cooperativa sociale “L’Infanzia”

L’Asilo Nido comunale “Il 
gelso di Anna” è un servi-
zio educativo e sociale di 

interesse pubblico, aperto a bam-
bini e bambine dai 3 ai 36 mesi, 
organizzato secondo il progetto 
pedagogico del servizio. È gestito 
dalla Cooperativa Sociale L’Infan-
zia Onlus che con professionalità 
e competenza organizza le atti-
vità specifiche per ogni fascia di 
età, con personale specializzato.

L’articolazione della giornata è 
predisposta in funzione dei biso-
gni dei bambini e secondo le esi-
genze delle famiglie. L’asilo nido 
è aperto dal lunedì al venerdì con 
orari differenziati dalle 7.30 alle 
16.00, con possibilità di prolun-
gamento fino alle 17.30; funziona 
da settembre a luglio. Per il pros-
simo anno educativo, inoltre, si 
sta valutando l’apertura durante 
le vacanze di Natale e nel mese 
di Agosto, al raggiungimento di 
un numero minimo di bambini. 
Il nostro nido è un luogo di vita 
quotidiana organizzato per fa-
vorire il benessere, il consolida-
mento dell’identità personale, la 
sicurezza affettiva, la socialità, la 
vita all’aperto.

La strutturazione degli spazi in-
terni ed esterni è connessa alle 
possibilità di apprendimento of-
ferte ai bambini. Lo spazio cam-
bia, si struttura e si destruttura in 
rapporto alla crescita, agli interes-
si, ai vissuti delle bambine e dei 
bambini che lo abitano ogni gior-

L’Amministrazione sta valu-
tando alcune importati no-
vità per il servizio asilo nido:

• apertura nel mese di Ago-
sto e durante le vacanze 
natalizie al raggiungimen-
to di un numero minimo di 
bambini presenti;

• possibilità di ridurre la 
retta mensile nella misura 
del 15%, in caso di malat-
tia certificata per almeno 
15 gg. consecutivi;

• possibilità, in caso di riti-
ro anticipato dall’asilo, di 
pagare soltanto fino all’ul-
timo mese di effettiva fre-
quenza.

T. 045 8961415
gelso@linfanzia.it

PER INFORMAZIONI E VISITE

no: è organizzato in modo da rispettare i loro tem-
pi e i loro bisogni, ha precisi punti di riferimento 
rappresentati da persone, oggetti e situazioni che 
offrono loro il senso della continuità, dell’apparte-
nenza, della flessibilità e della coerenza.  

Al nido i bambini hanno l’opportunità di soddisfa-
re i propri interessi e bisogni esplorativi, accompa-
gnati dagli adulti professionisti; luogo in cui poter 
sperimentare sfide, tentativi, successi ed essere 
coinvolti in laboriosità di vario tipo. Il nostro asilo 
nido non dimentica, altresì, i bisogni degli adulti 
che li abitano: educatori e genitori devono ritrova-
re nell’ambiente attenzioni su misura, che rispon-
dano alle necessità di comunicare, confrontarsi e 
partecipare attivamente. Le educatrici progettano 
e verificano, consapevolmente e intenzionalmen-
te, confrontandosi nel collegio, s’interrogano sui 
significati e sulle trasformazione dei contesti. 
Chiediamo ai genitori partecipazione fin da quan-
do accompagnano i loro bambini nella delicata 
fase dell’ambientamento, e offriamo occasioni di 
condivisione del percorso

Hanno titolo di ammissione al nido i bambini e 
le bambine di età superiore ai 3 mesi ed inferiore 
a 3 anni. I moduli per la domanda di ammissione 
sono disponibili sui siti del Comune, della Coope-
rativa, o si possono ritirare presso la sede dell’Asilo 
Nido. Le rette di frequenza sono definite dall’Am-
ministrazione comunale, in relazione agli orari di 
frequenza, e sono comprensive di tutto il materia-
le necessario per il bambino e i suoi bisogni; sono 
rette agevolate, calcolate in base a fasce ISEE (vedi 
tabella tariffe sul sito). Si ricorda, infine, che è pos-
sibile usufruire della convenzione con l’Inps per i 
voucher asilo nido. Il servizio ha la Certificazione 
di Qualità UNI EN ISO 9001 ed è conforme (con 
il punteggio massimo) con tutti i requisiti previsti 
dalla Regione del Veneto per quanto riguarda l’Ac-
creditamento delle strutture.
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I N F O R M A Z I O N E

a  c u r a  d e l l a 

P R O T E Z I O N E  C I V I L E 

D I  S O M M A C A M P A G N A

Quello che si è abbattuto sul 
centro Italia il 24 agosto 
alle 3.37 è uno degli avveni-

menti che ti porta a pensare “ Se 
succedesse a me, cosa farei?” . La 
protezione civile, organo deputato 
per legge (n. 225 del 1992) a co-
ordinare i soccorsi, e a favorire la 
cultura della prevenzione, fornisce 
alcuni semplici consigli di com-
portamento. 
In generale i terremoti sono cau-
sati da improvvisi movimenti di 
masse rocciose (più o meno gran-
di) all’interno della crosta terre-
stre. Per definire il livello di rischio 
di un territorio occorre conoscere 
la sua sismicità, cioè quanto spes-
so avvengono i terremoti e quanto 
sono forti, ma anche il modo in cui 
l’uomo ha costruito le sue opere, 
quanti e quali sono i beni esposti, 
quanto densamente è popolato. 
Infatti, a parità di frequenza e di 
intensità dei terremoti, il rischio 
è nullo laddove non esistono edi-
fici, beni esposti, popolazione; 
mentre aree densamente popola-
te, o caratterizzate da costruzioni 
poco resistenti allo scuotimento 
di un’onda sismica, presentano un 
rischio elevato.
Sulla base della frequenza ed in-
tensità dei terremoti del passato, 
interpretati alla luce delle moder-
ne tecniche di analisi della perico-
losità, tutto il territorio italiano è 
stato classificato in quattro zone 
sismiche che prevedono l’applica-
zione di livelli crescenti di azioni 
da considerare per la progettazio-
ne delle costruzioni 

ZONA 1 
È la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terre-
moti.

ZONA 2 
Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terre-
moti abbastanza forti. 

ZONA 3
I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a 
scuotimenti modesti.

ZONA 4
È la meno pericolosa. Nei Comuni inseriti in questa zona le 
possibilità di danni sismici sono basse.

In base a questi parametri Sommacampagna è stata classi-
ficata come zona a rischio terremoto 3. 

Quando avverrà il prossimo terremoto? Nessuno può saperlo, 
Sui terremoti sappiamo molte cose, ma non è ancora possibile 
prevedere con certezza quando, con quale forza, e precisamen-
te dove si verificheranno. Essere preparati è il modo migliore 
per prevenire e ridurre le conseguenze di un terremoto
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PRIMA DEL TERREMOTO

DURANTE IL TERREMOTO

DOPO IL TERREMOTO

INFORMATI SU DOVE SI TROVANO E 

COME SI CHIUDONO I RUBINETTI DI 

GAS,ACQUA E LUCE

Tali impianti potrebbero subire danni 

durante il terremoto

SE SEI IN LUOGO CHIUSO CERCA RIPARO 

NEL VANO DI UNA PORTA…

inserita in un muro portante (quelli più 

spessi) o sotto una trave perché ti può 

proteggere da eventuali crolli

ASSICURATI DELLO STATO DI SALUTE 

DELLE PERSONE ATTORNO A TE

Così aiuti chi si trova in difficoltà ed 

agevoli l’opera di soccorso

EVITA DI ANDARE IN GIRO A 

CURIOSARE… e raggiungi le 

aree di attesa individuate dal 

piano di emergenza comunale 

perché bisogna evitare di 

avvicinarsi ai pericoli

EVITA DI TENERE GLI OGGETTI 

PESANTI SU MENSOLE E SCAFFALI 

PARTICOLARMENTE ALTI

Fissa al muro gli arredi più pesanti 

perché potrebbero caderti addosso

RIPARATI SOTTO UN TAVOLO 

 È pericoloso stare vicino a mobili, 

oggetti pesanti e vetri che potrebbero 

caderti addosso

NON CERCARE DI MUOVERE PERSONE 

FERITE GRAVEMENTE

Potresti aggravare le loro condizioni

EVITA DI USARE IL TELEFONO E 

L’AUTOMOBILE

È necessario lasciare le linee 

telefoniche e le strade libere per non 

intralciare i soccorsi.

TIENI IN CASA UNA CASSETTA DI 

PRONTO SOCCORSO…

una torcia elettrica, una radio a pile, 

un estintore ed assicurati che ogni 

componente della famiglia

sappia dove sono riposti

NON PRECIPITARTI VERSO LE SCALE E 

NON USARE L’ASCENSORE 

Talvolta le scale sono la parte più 

debole dell’edificio e l’ascensore può 

bloccarsi e impedirti di uscire

RAGGIUNGI UNO SPAZIO APERTO, 

LONTANO DA EDIFICI E DA STRUTTURE 

PERICOLANTI

Potrebbero caderti addosso



018

  IL NUOVO 
“OCCHIO 
  VIGILE”

UN RINGRAZIAMENTO

S I C U R E Z Z A

d i  E L I S A  F O L L A

Da qualche mese è stata 
installata una nuova te-
lecamera in via VERO-

NA a Caselle. Si tratta di un 
nuovo sistema di monitorag-
gio delle infrazioni stradali.
L’occhio elettronico colpisce 
in particolar modo gli au-
tomobilisti che viaggiano; 
sprovvisti di assicurazione, 
con falsi tagliandini assicu-

rativi, senza aver ottemperato alla prescritta revisione, su auto 
rubate o con auto poste sotto sequestro o fermo.
Il sistema di monitoraggio fornisce inoltre diversi dati sul traffi-
co di passaggio, dati che saranno utili all’Amministrazione per 
la valutazione di possibili soluzioni ai problemi di traffico.
Nei primi sei mesi di funzionamento del sistema, la Polizia Lo-
cale ha potuto accertare oltre 250 violazioni a carico di condu-
centi di autovetture, e 150 di autocarri.

Grazie a tutti i cittadini per il rinnovato impegno nella raccolta differenziata dei rifiuti. 
In quest’ultimo anno il nostro Comune ha raggiunto una percentuale di differenziato 

pari all’83 %; questo significa meno rifiuto indifferenziato che finisce in discarica, 
con ritorni positivi dal punto di vista dell’ambiente e contenimento dei costi della tariffa 

rifiuti. Un grazie anche all’ufficio ecologia per la preziosa collaborazione.

Circolare con l’assicurazione scaduta com-
porta una sanzione amministrativa di Euro 
848,00 oltre al sequestro del veicolo. In caso di 
incidente stradale i danni a terzi dovranno es-
sere risarciti direttamente dal conducente o dal 
proprietario.

Circolare con la revisione scaduta comporta 
una sanzione amministrativa di Euro 169,00 
oltre al divieto di circolazione fino all’avvenuta 
revisione. La revisione delle autovetture e delle 
moto deve essere effettuata per la prima volta 
dopo quattro anni dall’immatricolazione e suc-
cessivamente ogni due anni.

Si ricorda infine che...

“Occhio vigile” in via Verona
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VERONA WINE TOP 2016: 
PREMIATE MOLTE 
ECCELLENZE DEL NOSTRO 
TERRITORIO

Sono 13 i vini provenienti dalle cantine del Comune di Sommacampagna 

che potranno fregiarsi della menzione “Verona Wine Top 2016”.

A G R I C O LT U R A

d i  F R A N C E S C A  A L D E G H E R I

Con 135 vini selezionati, in 15 diverse cate-
gorie, lo scorso giugno si è conclusa la pre-
miazione per il concorso enologico “Verona 

Wine Top 2016”, giunto alla sua 13ª edizione. Il 
concorso è stato indetto dalla Camera di Commer-
cio di Verona, con l’autorizzazione ed il patrocinio 
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, nonché i patrocini della Regione del Ve-
neto, Comune e Provincia di Verona, Verona Fiere 
ed Aeroporto Valerio Catullo.
La manifestazione è stata realizzata con la colla-
borazione dell’Associazione Enologi Enotecnici 
Italiani che si è assunta la responsabilità dell’ese-
cuzione tecnico operativa delle selezioni.
Il Concorso, riservato solo ai vini della Provincia 
di Verona a denominazione di origine controllata 
(Doc) e a denominazione di origine controllata e 
garantita (Docg), si è proposto di valorizzare tali 
vini, favorendo la conoscenza delle singole deno-
minazioni ed orientando il consumatore nella scel-
ta dei migliori vini Doc e Docg veronesi.
Al concorso hanno partecipato n. 299 vini della 
Provincia, a denominazione Doc e Docg, presentati 
da n. 104 aziende del territorio. Complessivamen-
te sono stati selezionati n. 135 vini che potranno 
fregiarsi della menzione “Verona Wine Top 2016”, 
di cui n. 13 sono vini provenienti dalle cantine del 
Comune di Sommacampagna. 
L’Amministrazione comunale, pertanto, intende 
porre le più sentite congratulazioni alle cinque 
cantine del territorio i cui vini potranno fregiarsi 
del titolo “Verona Wine Top 2016”.

BARDOLINO DOC 2015

Le Vigne Di San Pietro - Sommacampagna (Vr)

BARDOLINO DOC 2015

Azienda Agricola Villa Medici Di Caprara Luigi - Sommacampagna (Vr)

BARDOLINO DOC CHIARETTO 2015

Azienda Agricola Aldo Adami - Custoza (Vr)

BARDOLINO DOC CHIARETTO 2015

Azienda Agricola Villa Medici Di Caprara Luigi - Sommacampagna (Vr)

BARDOLINO DOC CHIARETTO CLASSICO “VAL DEI MOLINI” 2015

Cantina Di Custoza - Custoza (Vr)

BARDOLINO DOC CLASSICO “VAL DEI MOLINI” 2015

Cantina Di Custoza - Custoza (Vr)

BIANCO DI CUSTOZA DOC SUPERIORE “LA GUGLIA” 2014

Az. Agr. Tamburino Sardo Di Fasoli Adriano E Figli - Custoza (Vr)

CUSTOZA DOC 2015

Le Vigne Di San Pietro - Sommacampagna (Vr)

CUSTOZA DOC 2015

Azienda Agricola Villa Medici Di Caprara Luigi - Sommacampagna (Vr)

CUSTOZA DOC “LOGO STORICO” 2015

Cantina Di Custoza - Custoza (Vr)

CUSTOZA DOC “VAL DEI MOLINI” 2015

Cantina Di Custoza - Custoza (Vr)

CUSTOZA DOC PASSITO “LA VALLE DEL RE” 2009

Azienda Agricola Villa Medici Di Caprara Luigi - Sommacampagna (Vr)

GARDA DOC CORVINA “VAL DEI MOLINI” 2013

Cantina Di Custoza - Custoza (Vr)
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DOMANDE & RISPOSTE
Esiste  un  modo  facile  e  veloce  per  fare  

segnalazioni,  o  porgere  domande,  direttamente

all’Amministrazione comunale/uffici competenti?

Che tipo di aiuto 

può dare il Comune 

ai cittadini ed alle 

famiglie che sono 

costretti a dover 

gestire la malattia 

dell’Alzheimer e della 

demenza senile?

Se perdo qualche cosa dove posso verificare se è 

stata ritrovata? E se si tratta di oggetti rubati ?

Si, esiste. Accedendo al sito del Comune è possibile accedere alla sezione “Filo Diretto”. 
“Filo Diretto” è un servizio che permette di scrivere messaggi direttamente al sindaco, agli 
assessori e agli uffici comunali, i quali avranno cura di rispondere al cittadino direttamente 
sulla pagina del sito. Questo servizio permette di ricevere risposte in modo veloce ed esau-
riente, e nel contempo permette di visualizzare le domande già poste da altri cittadini, le 
cui risposte potrebbero interessare anche ad altre persone. 
http://www.comune.sommacampagna.vr.it/it/Comune/Filo.html

Il Comune mette a disposizione, all’in-
terno dei servizi garantiti al cittadino 
nell’ambito della non autosufficienza, il 
progetto “Centro Sollievo”. Il centro pro-
pone un programma volto ad aiutare per-
sone affette da demenza senile o Alzhei-
mer. Il programma consiste in un’attività 
di stimolazione cognitiva di gruppo per 
esercitare le capacità residue e per favo-
rire la socializzazione. Il Centro Sollievo 
è aperto ogni martedì dalle 15:00 alle 
18:00 presso gli impianti sportivi di Som-
macampagna siti in via Bassa. Il Centro, 
dopo una pausa estiva, riaprirà nel mese 
di settembre. Per poter accedere alle at-
tività o per chiedere informazioni è pos-
sibile contattare l’assistente sociale area 
anziani del Comune di Sommacampagna 
al numero 045 8971353.

Ogni  Comune  ha  un  proprio ufficio  oggetti  smarriti  al  quale  i  cittadini  sono  tenuti  
a  consegnare qualsiasi oggetto ritrovato, e dove coloro che hanno smarrito qualche cosa si 
possono rivolgere per verificare se è stato ritrovato; nel caso di Sommacampagna risulta esse-
re l’ufficio di Polizia locale. Gli avvisi di ritrovamento vengono pubblicati sull’Albo Pretorio 
on-line del Comune. Gli  oggetti  di  furto,  in  particolare  quelli  sottratti  negli  appartamenti,  
qualora  vengano  recuperati dalle  forze  di  polizia  in  occasione  di  arresti  o  perquisizioni,  
vengono  messi  a  disposizione  del pubblico   sui   siti   internet   della   Polizia   Di   Sato   o   
dei   Carabinieri   (www.carabinieri.it e www.poliziadistato.it). È sempre utile che chi detiene 
oggetti di valore o gioielli, ne conservi delle fotografie da poter consegnare alle forze dell’or-
dine in caso di denuncia di furto o smarrimento. In ogni caso, gli oggetti rinvenuti vengono 
restituiti solamente previa esibizione della denuncia sporta subito dopo il furto. 

Quando ricevono sindaco e assessori?

GRAZIELLA MANZATO Sindaco MAR 9.30 – 12.00 previo appuntamento

Ufficio Segreteria

Piazza Carlo Alberto, 1 

Sommacampagna

FABRIZIO BERTOLASO

Assessore ai Lavori Pubblici 

e Ambiente (Vice-Sindaco dal 

01.09.2015 Al 30.11.2016)

GIO 9.00 – 13.00, previo appuntamento

Ufficio Lavori Pubblici

Ufficio Ecologia

Piazza Della Repubblica , 1

Sommacampagna

GIANDOMENICO ALLEGRI
Assessore all'Edilizia Privata, 

Urbanistica e Politiche Agricole
VEN 11.00 – 13.00, previo appuntamento

Ufficio Urbanistica

Piazza Della Repubblica , 1

Sommacampagna

ALESSANDRA TRUNCALI
Assessore ai Servizi Sociali, 

Educativi e Scolastici
LUN 15.00 – 17.00, previo appuntamento

Ufficio Servizi Sociali

Piazza Carlo Alberto, 1 

Sommacampagna

ISABEL CRISTINA GRANA-

DOS

Assessore alla Cultura, Bibliote-

ca, Università del Tempo Libero, 

Promozione Turistica e Sport

LUN 15.00 – 17.00, previo appuntamento
Piazza Carlo Alberto, 1

Sommacampagna

NICOLA TRIVELLATI
Assessore al Bilancio, Tributi

ed Attività Produttive
MAR 15.00 – 17.00, previo appuntamento

Piazza Carlo Alberto, 1

Sommacampagna

SPORTELLO CITTADINO 

A CASELLE
Amministratori di Caselle VEN 15.00 – 18.00

Ufficio Anagrafe

Centro Sociale, Caselle
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Al mio rientro dalle vacanze dove posso trascorrere, vicino a casa, 

le ultime giornate di bel tempo?

Il Comune di Sommacampagna è ricco di 
parchi che offrono a chiunque la possibilità 
di trascorrere gradevoli giornata nel verde. 
All’interno di questi parchi non manca la 
possibilità di fare picnic, grigliate e attività 
sportive. È bene tenere presente, però, che 
solo nei parchi con adeguate attrezzature è 
possibile fare barbecue, senza incorrere in 
sanzioni. 
A Sommacampagna ricordiamo che il par-
co di Via Vigo è attrezzato per i bambini 
e dispone di un’area in cui si possono fare 
grigliate in sicurezza. È possibile prenotare 
il parco per organizzare feste di complean-
no, affiggendo sul cancello un cartello, con 
specificata la data in cui si intende prenotare 
il parco e i suoi tavoli. All’interno del bellissi-
mo parco di Villa Venier non è invece pos-
sibile fare barbecue, ma troviamo comunque 
tavoli per fare feste o picnic, bagni pubblici 
e attrezzature per i più piccoli. Il parco è re-
cintato, permettendo così ai genitori di rilas-
sarsi un po’, mentre i figli giocano. In via del 
Lavoro è sito un bel parco con recinzione 
che dispone di giochi per bambini (recente-
mente restaurati), un campo da calcio e da 
basket, una zona di arrampicata per bambi-
ni, bagni e panchine. Due parchi attrezzati 
permettono di organizzare feste di comple-
anno, e dispongono di una fontanella dove 
i bambini si possono dissetare: il parco di 
via Pindemonte (aperto) e quello di via Vil-

lanova (recintato). Il parco di via Don Tra-
monte fornisce, oltre alle attrezzature per 
bambini, un campo per giocare a calcio. In 
via De Gasperi il parco adiacente alla bai-
ta degli alpini dispone di attrezzature per i 
più piccoli e, previo accordo con gli alpini, 
è possibile sfruttare tavoli e tettoia adiacenti 
alla baita, la quale dispone anche di servizi 
igienici. In questo parco non è possibile ac-
cendere fuochi. Nell’area lottizzazione San 
Giorgio in zona Montemolin si trovano, su 
via Lattea, due parchi attrezzati che forni-
scono un posto ideale per organizzare com-
pleanni grazie all’area picnic e ai campi per 
giocare a calcio. 

Anche a Caselle troviamo bellissimi parchi. 
Fra i quali, il Parcobaleno in Via Don Bo-
goni dispone di attrezzature per bambini (il 
parco non è recintato). Nell’area adiacente 
agli impianti sportivi di Caselle troviamo 
un parco con attrezzature per bimbi, servizi 
igienici pubblici e un bar adiacente. Vicino 
al Centro Sociale di Caselle troviamo un’a-
rea dotata di panchine, bagni, una struttura 
di riparo dalla pioggia, un’area attrezzata per 
i bambini e una pista in cui è possibile patti-
nare. Sull’anello ciclopedonale di Caselle un 
percorso recintato, accessibile da via Cam-
pagnola Vecchia, permette ai più piccoli di 
andare in bici al sicuro dal traffico e fornisce 
ai più grandi una pista per fare jogging. Al 

centro di questo percorso vi è spazio dispo-
nibile per giocare a pallone o per fare picnic 
sull’erba. 

Anche nell’area di Custoza troviamo un par-
co recintato ed attrezzato per i più piccoli in 
via del Combattente. Il parco di Via Nuo-
va risulta anch’esso attrezzato per i bambini 
e, sebbene non sia recintato, risulta essere 
un’area in cui i piccoli possono giocare in 
sicurezza lontani dal traffico. 
A Custoza non manca certo la possibilità 
di fare anche passeggiate immersi nella 
natura e nella bellezza dei paesaggi. Par-
tendo dal piazzale della chiesa nel centro 
di Custoza è possibile seguire il percorso 
Tamburino Sardo (http://www.comune.
sommacampagna.vr.it/it/Turismo/Sentieri/
Tamburino-Sardo.html.html), o il percorso 
CamminaCustoza (http://www.comune.
sommacampagna.vr.it/it/Turismo/Sentieri/
Camminacustoza.html), attuabili sia a piedi 
che in bici. Per chi volesse “prendersela con 
comodo”, questi percorsi offrono la possibi-
lità di gustare, oltre al paesaggio, prodotti ti-
pici locali presso i piccoli borghi lungo la via.
Il territorio di Sommacampagna è, per nostra 
fortuna, ricco di paesaggi naturalistici da po-
ter vivere a pieno con picnic, escursioni, fe-
ste all’aperto e quant’altro. È bene rispettare 
questi stessi paesaggi lasciandoli puliti e in 
ordine come avremmo voluto trovarli.

a  c u r a  d i  F E D E R I C O  F O R M I G A R O

Area verde “Monte Molin” a Sommacampagna “Parcobaleno” di Caselle



DIALOGO CON
L’AUTOSTRADA
PER RIDURRE 
L’INQUINAMENTO
L’Approvazione della proposta avanzata dal nostro 
gruppo denominata “Bosco del benvenuto” e l’inte-
ressamento dei nostri rappresentanti, ha spianato la 
strada per un dialogo costruttivo fra l’amministrazione 
e i massimi vertici dell’A22. Lo scorso agosto infatti, 
la sindaca di Sommacampagna e i funzionari tecnici 
del Comune, assieme al nostro capogruppo Augusto 
Pietropoli, hanno potuto accogliere i dirigenti della 
Brennero presso il centro sociale di Caselle. È stato un 
incontro molto proficuo, la base per una imminente 
prossima riunione per definire gli interventi più ef-
ficaci, che saranno attuati dall’autostrada per ridurre 
l’impatto ambientale delle infrastrutture con partico-
lare attenzione per l’abitato. A fronte delle richieste 
illustrate e dopo aver ascoltato le aspettative del terri-
torio, l’amministratore delegato Walter Perdatscher e il 
direttore generale tecnico Carlo Costa, hanno chiesto 
qualche settimana per formulare una proposta d’in-
tervento. La collaborazione e la comunanza di intenti 
fra tutte le forze politiche locali, può portare a risultati 
concreti per il benessere della comunità. Il Centrode-
stra continuerà a lavorare con impegno, affinché la ri-
chiesta di mitigazione avanzata e condivisa da tutto 
il Consiglio Comunale, possa trovare delle soluzioni 
tecniche realizzabili ma soprattutto efficaci nell’inten-
to di ridurre l’inquinamento. Un doveroso e sentito 
ringraziamento alla consigliera d’amministrazione 
della Brennero, Carla De Beni (presente all’incontro di 
Caselle) che ha preso a cuore questa iniziativa e con la 
quale abbiamo instaurato un confronto permanente.  

CASELLE TERRA
DEI FUOCHI? 
PUR DI METTERSI 
IN EVIDENZA, A 
VOLTE SI ESAGERA
Come consiglieri si dovrebbe sempre agire nell’interesse dei cit-
tadini. Partendo da questo presupposto ci si chiede come mai, 
in un’interrogazione consiliare, si paragoni la situazione di di-
sagio che può creare la presenza di verdura e frutta marcia nel 
cortile della Corte Macaccara di Caselle, alla pratica criminale 
di smaltire i rifiuti speciali tossico nocivi,  bruciandoli o sver-
sandoli  sul terreno, azione perpetrata da parte di associazioni 
mafiose in Campania, territori per i quali è stato coniato il nome 
“Terra dei Fuochi”. Frasi ad effetto come queste attirano sicura-
mente l’attenzione di chi legge un giornale, ma caratterizzano a 
torto anche un territorio, con un paragone infondato. Le due si-
tuazioni sono completamente diverse, ma a quanto pare al con-
sigliere non importa quali possano essere le ripercussioni su Ca-
selle. Al Consigliere che nell’articolo afferma “da assessore avevo 
condotto due sgomberi” bisogna ricordare che forse confonde 
gli sgomberi con i sopralluoghi, che gli sgomberi sono stati an-
nunciati agli organi di stampa, ma chi in effetti ha fatto uscire 
dall’immobile 7 clandestini che risiedevano in una struttura a 
rischio crollo, tamponato l’immobile, e richiesto ai proprietari 
di delimitare le zone a rischio, sono stati gli Amministratori oggi 
in carica; che il problema hanno dovuto affrontarlo dopo pochi 
mesi dall’elezione e che sono riusciti, senza proclami o articoli 
sui giornali, a ripristinare parametri minimi di legalità. La si-
tuazione allo stato attuale è complessa, anche perché nella corte 
risiedono due famiglie con minori. Comunque non si può dire 
che questa Amministrazione non sia stata efficace nei provvedi-
menti, non si può dire che non si sia occupata del problema e, 
al contrario di quanto descritto nell’interpellanza, la situazione 
risulta essere meno pericolosa di com’era nel 2013.  

I N F O R M A Z I O N E  P O L I T I C A



SINDACO

CAPIRE COSA 
SERVA A 
SOMMACAMPAGNA, 
CASELLE 
E CUSTOZA
Visto che le ultime scelte facevano presagire una par-
ticolare attenzione al territorio, piacerebbe capire se e 
come si vorrà risolvere il problema della discarica Sibe-
rie ed il problema della puzza che, proveniente dalla ex 
Nord Bitumi, alcune mattine appesta l’aria a Somma-
campagna. Piacerebbe comprendere perché si sia scelto 
di costruire a Caselle una palestra “incastrata” tra le case 
anziché realizzare una costruzione più funzionale e fru-
ibile, visto che il terreno è disponibile.
Piacerebbe sapere perché non si facciano più verifiche 
sul rispetto del codice della strada; le auto sfrecciano 
per il territorio comunale senza controlli e spesso senza 
il rispetto di regole elementari quali il non usare telefo-
ni alla guida, l’utilizzo selvaggio delle rotatorie, il dare 
la precedenza ai pedoni ecc., con buona pace delle in-
tenzioni, non pare che la “variante” di via Crosara/via 
Pigno, sortisca gli effetti sperati, anzi sembra sia un in-
centivo a percorrere traiettorie più ardite!
Piacerebbe comprendere a cosa serva la realizzazione di 
un marciapiedi “marmoreo” a ridosso del “muro” di Cu-
stoza. Come sia stato possibile che nell’anno del 150°, 
sapendo in anticipo della scadenza della convenzione, 
permettere che per un cavillo amministrativo, l’ossario 
sia stato chiuso con relativo ludibrio sulla stampa, si 
spera solo locale.
Maggior dialogo e collaborazione sicuramente produr-
rebbero risultati migliori.

FERDINANDO 
IMPOSIMATO 
A CASELLE

In Autunno, nella sala Polifunzionale di Caselle, avremo 
un ospite d’eccellenza: Ferdinando Imposimato, magi-
strato, politico e avvocato italiano, Presidente onorario 
aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. Lo abbia-
mo fortemente voluto, per una serata di informazione 
sulla Riforma costituzionale Renzi-Boschi. Come sapre-
te il 4 Dicembre saremo tutti chiamati ad esprimerci 
con questo voto referendario, ma stiamo purtroppo assi-
stendo ad una campagna informativa a senso unico, sui 
principali mezzi di informazione, a favore del Sì. Quello 
che vi chiediamo, da cittadini a cittadini, è di informar-
vi e partecipare alla serata, così come a tutte le serate 
che verranno organizzate, in modo da poter maturare 
una idea completa sulla Riforma e poter poi andare ad 
esprimere il vostro voto in maniera consapevole.  Dob-
biamo ricordare che il momento del voto è la più alta 
espressione di democrazia, forse l’unico momento in cui 
possiamo ancora decidere qualcosa. L’articolo 48 della 
nostra Costituzione indica il voto come un dovere civi-
co, e allora forza! Vi aspettiamo pertanto in Autunno per 
questo importante appuntamento. Non mancheremo di 
informarvi circa giorno e ora dell’evento.
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Comune di Sommacampagna
A S S E S S O R ATO  A L L A  C U LT U R A

UFFICIO CULTURA SOMMACAMPAGNA  
T.  045 8971357  |  utl@comune.sommacampagna.vr.it  |  www.comune.sommacampagna.vr.it

S I  R I N G R A Z I A N O  P E R  L A  C O L L A B O R A Z I O N E :

• da venerdì 30/09/2016 a lunedì 24/10/2016 

per tutti i corsi (2016 e 2017)

• seconda tranche di iscrizioni: dal 09/01/2017 

al 21/01/2017 per i corsi 2017

• online: dalla home page del sito web          
www.comune.sommacampagna.vr.it

• in ufficio Cultura a Sommacampagna: martedì, mercoledì e venerdì 
mattina dalle 9.00 alle 13.00

• via mail all’indirizzo: utl@comune.sommacampagna.vr.it 

• in Biblioteca a Sommacampagna e Caselle in orari di apertura

Cucina & Ciacole + Master

Make-Up

Face Painting

Psicologia della  
testimonianza

Training autogeno

Ortho-Bionomy

Fitoterapia clinica

Scrittura creativa

Disegna il tuo libro

Piccola legatoria

Linguaggio e creazione           
di un audiovisivo

Dizione & Parlare in pubblico

Mettiamoci all’opera

L’inferno di Dante

Storia

Fotografia

Master Fotografico

Mal d’Africa:                    
reportage di viaggio

Pittura ad olio

Disegno

Shabby Chic & Dintorni

Nordic Walking

Astronomia

Relazione con il cane 1 e 2

Teatro

Workshop di teatro,          
scherma, acrobatica         
teatrale e canto

Lingua inglese

Pizza e chiacchiere                     
in lingua

Wine-lingua

Inglese per la relazione col 
cliente straniero

Lingua francese

Lingua spagnola

NEW!

NEW!NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! NEW!

NEW!
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NEW!




