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Cari concittadini...

ED ITO R IALE

A CURA  DEL S INDACO G IANLU IG I  SOARD I

sotto l’albero del natale 2010 c’è una piccola sor-
presa in più per le famiglie di Sommacampagna: 
riallacciamo il dialogo tra Comune e cittadini 
con il periodico dell’Amministrazione comunale 
che, da tanti anni porta nelle nostre case idee, 
novità, progetti e riflessioni sulla vita pubblica di 
Sommacampagna. Una tradizione che in questo 
primo scorcio di Amministrazione abbiamo do-
vuto accantonare per la mole di impegni, attività 
e progetti cui abbiamo messo mano e che hanno 
assorbito ogni nostra energia. Oggi, a quasi due 
anni dalle elezioni con cui ci avete dato la vo-
stra fiducia, abbiamo ritenuto necessario ripri-
stinare questo spazio di comunicazione diretta 
con i cittadini, per trasmettere e condividere le 
iniziative fatte e in corso, i progetti cui abbiamo 
posto mano.

Amministrare Sommacampagna per me si è 
rivelato un compito intenso e coinvolgente, 
cui mi sono dedicato con passione ed entusia-
smo, incontrando la partecipazione attiva di 
tutti: assessori, funzionari, tecnici ed impie-
gati comunali, cui va il mio personale e sen-
tito ringraziamento. Non voglio dilungarmi in 
questa sede ad elencare le opere e le iniziative 
avviate. Voglio solo sottolineare come tutto il 
nostro operato sia stato improntato ad alcuni 
obiettivi, come quello di tutelare l’ambiente del 
nostro paese, di valorizzarne le risorse storiche, 

naturalistiche, enogastronomiche, di incentiva-
re l’economia, di tutelare le fasce sociali in diffi-
coltà, di potenziare la sicurezza. 

In sintesi: abbiamo lavorato per rendere 
Sommacampagna un paese ancora più sere-
no e vivibile. In coerenza con questi intenti si 
possono leggere alcuni interventi qualificanti 
che abbiamo già concretizzato o avviato, come 
quello di curare il compito educativo, la riqua-
lificazione ambientale di Caselle, il recupero e 
restauro di Villa Venier, la realizzazione della 
Casa delle Associazioni, il contrasto all’espan-
sione delle cave, come l’ampliamento di cava 
Betlemme. Di particolare rilievo, tra le opere di 
prossimo avvio, il progetto di riqualificazione 
del centro storico del Capoluogo, con il rifaci-
mento dell’arredo urbano, una nuova pavimen-
tazione, una più razionale disposizione dei par-
cheggi. Un piano che rivitalizzerà il nucleo più 
antico del paese, esaltando la bellezza di strade, 
piazze ed edifici storici.

Siamo riusciti a realizzarlo senza “mettere le 
mani nelle tasche” dei cittadini, cioè ricorrere 
ad aumenti delle tasse. Grazie anche all’impegno 
dei nostri parlamentari, ci siamo attivati per cer-
care nuove forme di finanziamento, come con-
tributi europei e fondi ministeriali, per far sì che 
la difficile congiuntura economica generale non 

vada a penalizzare o rallentare la progettualità e 
lo sviluppo futuro del nostro territorio.

Concludo questo mio saluto rivolgendo un 
pensiero particolare ai volontari della pro-
tezione civile del nostro Comune che si sono 
prodigati nel prestare assistenza e soccorso agli 
abitanti delle zone del Veronese, del Vicentino, 
del Padovano, duramente colpite dall’alluvio-
ne. A loro va il mio personale ringraziamento 
e quello di tutta l’Amministrazione comuna-
le, nella speranza che anche quanti sono stati 
colpiti da una calamità così grave possano ri-
trovare quanto prima, grazie anche alla nostra 
solidarietà, la tranquillità della vita quotidiana 
e vivere con serenità le prossime festività. 

Fra pochi giorni sarà Natale ed approfitto 
volentieri di questo spazio per raggiunge-
re idealmente ognuno di Voi, a cui va tutto il 
mio affetto e gli auguri di tanta serenità, anche 
e soprattutto a quelle famiglie toccate dal dolore 
e dalla sofferenza. Vi sono vicino e vi abbraccio 
con affetto. Auguri sinceri di Buon Natale e di 
buon Anno.

   il sindaco
   Gianluigi Soardi
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La famiglia al centro
dell’azione politica

“Nulla è più ingiusto 
che fare parti uguali tra disuguali”

(Don L. Milani)

ASSESSORATO A I  SERVIZ I  SOCIAL I ,  SCOLAST IC I  E  POL IT ICHE G IOVANIL I

ASSESSORE WALTER G IACOPUZZ I

L
e politiche sociali, giovanili e dell’istru-
zione sono state riunite in un unico as-
sessorato per raggiungere un obiettivo 
primario: affrontare l’emergenza educati-

va mettendo al centro di tutta l’azione politica 
la famiglia. Essa non è solo un fatto privato: è 
una risorsa vitale per la società e quindi per il 
nostro comune.
Gli interventi a favore della famiglia non devo-
no essere a compartimenti stagni, ma devono 
coinvolgere tutti gli ambiti dell’azione ammi-
nistrativa: dall’urbanistica, alla cultura, alla 
scuola, all’ecologia, in quanto in tutti i settori 
ci sono delle conseguenze per le famiglie sia in 
termini di impatto economico che di eventuale 
promozione e sviluppo. Lavoriamo quindi ad 
un Piano Integrato di Politiche Familiari che 

tenga conto di tutti i soggetti: anziani, minori, 
giovani e soprattutto delle loro relazioni.

Brevemente:
- anziani: sostenere la loro valorizzazione, pro-

muovere l’autogestione, sostenere gli interessi 
culturali, l’aggregazione; valorizzare il ruolo 
dell’anziano nella famiglia come riferimento 
fondamentale e sostenere la famiglia nella as-
sistenza domiciliare, offrendo un aiuto anche 
nella scelta delle badanti. L’assistenza domi-
ciliare è un servizio che è in aumento come 
richiesta: è la presenza di cura alla persona 
all’interno della sua casa.

- minori: oltre all’asilo nido comunale, si presta 
attenzione ai soggetti educativi come le scuole 
d’infanzia e i nidi integrati, anche attraverso 

il Non solo nido. Si favorisce l’integrazione tra 
servizi sociali e strutture educative; si sosten-
gono gruppi famiglia, l’affido familiare, i grest 
parrocchiali e scolastici. 

- giovani: promuovere il ruolo dei giovani 
come risorsa attraverso formazione, aggre-
gazione, partecipazione, prevenzione; sono 
parole a cui corrispondono precisi progetti. 
Le proposte sia educative che animative sono 
attuate anche in ambito sovracomunale, come 
ad esempio la Cartagiovani, uno strumento 
che dà diritto ad agevolazioni e a informazioni 
utili, con la realizzazione di attività collegate 
(corsi, promozioni, Bando alle Ciance, ecc.). 
L’indirizzo che le Politiche Giovanili sta privi-
legiando è di carattere educativo, in collabora-
zione con la famiglia e la scuola. 
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- famiglia: sono di consolidata esperienza lo 
Spazioragazzi e l’Extra, proposte educative 
per ragazzi della scuola primaria e media nei 
pomeriggi in cui non c’è scuola. L’attenzione è 
rivolta alle effettive necessità con particolare 
riguardo alle famiglie numerose con interventi 
mirati alla riduzione di tariffe e utenze, alle fa-
miglie con disagio e al sostegno della famiglia 
nella sua naturale e fondamentale funzione 
educativa.

Non potendo affrontare in questa sede tutti 
gli ambiti, ci limitiamo a evidenziare alcuni 
aspetti che ora rivestono urgenza di informa-
zione, come ad esempio i servizi comunali per 
la scuola: mensa, trasporto, servizio educativo 
pomeridiano. Per il pagamento delle tariffe il 
Comune sta applicando l’ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) che valuta la 
ricchezza della famiglia, cioè patrimonio, im-
mobili, numero dei familiari.

In precedenza la cifra era uguale per tutti. Da 
ora le famiglie pagheranno in base alla loro ca-
pacità contributiva. Tale orientamento si ispira 
ai principi della centralità della famiglia (in par-
ticolare quelle numerose), dell’Articolo 53 del-
la Costituzione Italiana (concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della propria capacità con-
tributiva), dell’equità sociale, cioè le tariffe sono 
calcolate sulla base della capacità economica 
delle famiglie e del numero dei componenti. Il 
calcolo delle rette con l’ISEE è informatizzato.

Un esempio. Nell’anno scolastico scorso la ta-
riffa unica a pasto era di 4,30 euro. Da questa 
stagione, per dichiarazioni ISEE inferiori a 
6.000 euro annui di reddito familiare, la cifra 
sarà di 3,30 euro al pasto; per quelle superiori 
a 25.000 euro, la tariffa sarà di 5 euro al pasto. 
Per il trasporto scolastico: la stagione scorsa ci-
fra unica di euro 351; ora sarà da 300 euro a 380 
euro. Il confronto per lo Spazio ragazzi è più ar-

ticolato perché si basa sulla frequenza su 1, 2 o 
3 pomeriggi: si va da un minimo di 45 euro al 
mese per tre pomeriggi ad un massimo di 90,00 
euro. Per tutti i servizi saranno applicate tariffe 
progressive in base all’ISEE superando la logica 
ingiusta degli scaglioni. Sono previsti sconti, a 
prescindere dall’ISEE, per i fratelli e questo vale 
per tutti i servizi incrociati; e anche questa è una 
novità. 
La revisione delle tariffe va nella direzione di 
agevolare le famiglie, pero’ partendo da una 
valutazione socio-economica del nucleo, per 
cui a chi ha di più viene chiesto di più in pro-
porzione all’ISEE in modo da poter agevolare 
chi ha un ISEE inferiore.

È necessario conoscere sempre di più questo 
strumento, peraltro previsto dalla legge per 
ottenere prestazioni agevolate, e non farsi spa-
ventare dalla richiesta di dati su reddito e pa-
trimonio.

Nel corso di quest'anno, il settore delle Pari 
Opportunità del Comune di Sommacampa-
gna, in collaborazione con i Comuni di Sa-
lizzole ed Isola della Scala, ha organizzato 
una serie di incontri con il titolo “Oltre le Ap-
parenze” e sul tema: la donna in tutte le sue 
sfaccettature, la sua poliedricità, la sua forza, 
il suo ruolo ma, anche, le violenze di cui è vit-
tima. Un pubblico numeroso, interessato ed 
attento agli argomenti proposti ha così avuto 
modo di apprezzare i due eventi che abbiamo 
proposto.

"Vite in Codice, quattro storie di violenza 
sulle donne". Un emozionante spettacolo te-
atrale che si è tenuto nel giugno scorso nella 
Sala Polifunzionale di Caselle di Sommacam-
pagna. Alla rappresentazione  è seguito un 
dibattito al quale hanno partecipato diversi 
e competenti ospiti che hanno intrattenuto il 
pubblico con importanti argomentazioni.
“L'apparenza: una nuova schiavitù? L'im-
magine della donna nella società e nei me-
dia". Una conferenza tenutasi ad Isola della 
Scala con ospiti di spicco i quali, ognuno per 
il proprio ruolo, hanno illustrato come la 
donna vive quotidianamente il suo ruolo e 
come la sua figura viene percepita nella so-
cietà moderna.

PARI  OPPORTUNITÀ

Oltre le apparenze
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Valorizzare insieme
il nostro territorio

ASSESSORATO A I  LAVORI  PUBBL IC I  E  ALLA V IAB IL ITÀ

È stato per me un profondo onore esse-
re eletto a rappresentarvi e, soprattutto, 
poter partecipare all’amministrazione di 
questo nostro Comune nella qualità di 

Assessore ai Lavori Pubblici. 
Voglio ringraziarvi per questo ed assicurarvi 
che sto trasferendo in questo mio ruolo tutto 
l’impegno e le competenze che, in qualità di im-
prenditore privato, ho messo e metto quotidia-
namente a disposizione della mia azienda.
Ho trovato nell’ufficio Lavori Pubblici persona-
le competente ed estremamente collaborativo 
ed anche per questo, fin dal primo giorno di la-
voro, ho potuto approfondire dall’interno tutte 
le problematiche che, ovviamente, conoscevo 
già, ma che da quel momento sono diventate 
oggetto principale della mia attività di ammini-
stratore pubblico.
Considero il mio assessorato un servizio sem-
pre vicino alle esigenze del Cittadino, pronto a 
coglierne le necessità ed impegnato a risolver-

le velocemente, efficacemente, nell’interesse di 
tutta la Comunità e con il massimo rispetto dei 
vincoli economici. Fondamentale, per noi, è la 
vostra collaborazione e prontezza nel segnalare 
ogni necessità di nostro intervento. E per far sì 
che tutto questo possa realizzarsi più facilmen-
te, oltre ai numeri telefonici dell’ufficio Lavori 
Pubblici ed al sito del nostro Comune, vi comu-
nico anche questi ulteriori recapiti: servizio.ma-

nutenzioni@comune.sommacampagna.vr.it; ed 
il mio cellulare personale: 348 2565262.
Il mio obiettivo, che so essere anche il vostro, è 
quello di mantenere questo Territorio il più in 
ordine possibile e di valorizzarlo sempre di più! 
Mentre vi invito a leggere i successivi articoli re-
lativi ai principali lavori in corso colgo l’occasio-
ne per un saluto a Voi ed alle Vostre Famiglie.

È fondamentale per noi 
la vostra collaborazione 
e prontezza nel segnalare 
ogni necessità di un 
nostro intervento.

I lavori pubblici in pillole

ASSESSORE STEFANO STANGHELL IN I
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Villa Venier
La ristrutturazione di questo importante edifi-
cio, destinato ad essere lo spazio naturale per i 
futuri eventi culturali del paese, sta proseguendo 
secondo i piani prestabiliti e, soprattutto, rispet-
tando gli impegni economici iniziali. Sarà pronta 
in occasione della prossima Antica Fiera 2011.

Casa Famiglia 
di Caselle di Sommacampagna
Importante, per i risvolti sociali e pedagogici, è 
la realizzazione a Caselle di Sommacampagna di 
una struttura denominata “Casa Famiglia”. Un 
centro di accoglienza per 7/8 ragazzi affidati ad 
una coppia con funzioni genitoriali e/o ad edu-
catori professionali che ne cureranno l’educazio-
ne ed il reinserimento nella comunità attiva. La 
struttura sarà gestita dall’ ULSS 22. Contiamo di 
terminare i lavori e consegnarla entro Dicembre 
prossimo.

Spogliatoi tamburello
Il nostro paese ha un’antica tradizione in questa 
particolare disciplina, tanto da essere riconosciu-
ta come una delle migliori sedi di tale sport.
Sono molti i giovani interessati, ma che utilizza-
no, come spogliatoio, locali provvisori e non ido-
nei. Questa amministrazione ha deciso di fornire 
una struttura adeguata ed i lavori sono già ini-
ziati. Termineranno entro il prossimo Febbraio.

Nuova Area per i cani
a Sommacampagna
Per tutti coloro che a Sommacampagna amano 
questi amici fedeli e ne godono la compagnia, ab-
biamo attrezzato un’area già recintata ed arredata 
nella zona artigianale del capoluogo ed esatta-
mente in Via Andrea Doria.

Viale Guastalla
Un viale particolarmente suggestivo che abbelli-
sce il nostro territorio scendendo dalle nostre col-
line fino alla zona denominata Guastalla. I suoi 
pioppi cipressini sono ormai attaccati dal tempo e 
non più sicuri. Dopo gli opportuni accertamenti 
da parte delle Autorità competenti saremo pronti 
ad iniziare i lavori di abbattimento e di ripiantu-
mazione dalla prossima Primavera.

Centro Sociale polifunzionale 
e sede delle Associazioni
La particolare sensibilità degli abitanti del nostro 
Comune ha determinato la nascita di numero-
se associazioni particolarmente attive in ambito 
sociale, culturale e sportivo e che contribuiscono 
alla realizzazione di iniziative di pubblica utilità 
attraverso una fitta serie di interventi e prestazio-
ni di servizi a favore dei cittadini.
Attualmente, ne sono attive circa 70 e molte di 
esse richiedono, proprio per la particolarità della 
loro azione, l’utilizzo di una sede che, però, non 
sempre risulta idonea allo scopo, anche a fronte 
della sicurezza, determinando alti costi per l’a-
deguamento alle normative attuali e onerosità 
per gli affitti da pagare. Sentite le Associazioni, 
si è deciso di costruire un “Centro Sociale Poli-
funzionale e Sede di Associazioni” che possa, in 
spazi organici e flessibili, accogliere chi vi lavora 
e chi vi accede per utilizzarne i servizi. 
L’area di edificazione si trova nella zona indu-
striale di Sommacampagna (ex ecocentro) ed ha 
una superficie di circa 3.000 mq.; è di proprie-
tà comunale, e l’edificio che vi sorgerà garantirà 
spazi per 1.800 mq con, in più, un piano interrato 

di altri 900 mq da adibire a magazzino o altro.
Siamo già ad un progetto esecutivo ed i primi 
lavori inizieranno nella prossima Primavera 
per terminare, presumibilmente, nell’arco di un 
anno. Per la sua realizzazione utilizzeremo fondi 
provenienti dal bilancio comunale e/o da contri-
buti regionali.

Nuova scuola per l’infanzia 
“Gianantonio Campostrini”
La scuola materna Gianantonio Campostrini, 
che molti dei Sommacampagnesi conoscono per 
aver iniziato da lì la propria formazione scola-
stica, è una struttura che vanta circa 100 anni di 
storia, frutto di un lascito della famiglia Campo-
strini, e ospita attualmente ca 200 bambini in 8 
sezioni.
L’edificio è il risultato di una serie di ristruttura-
zioni ed aggiunte, che hanno portato l’originale 
struttura alla dimensione attuale, non potendo 
però risolvere i tanti problemi logistici, che le fa-
miglie ben conoscono, tanto da far risultare dif-
ficoltoso qualsiasi tentativo di adeguamento alle 
normative vigenti, sotto il profilo tecnologico e 
della sicurezza.
Di conseguenza, anche per risolvere i relativi 
problemi di viabilità, parcheggio e sicurezza dei 
bambini e dei loro accompagnatori si è deciso, da 
lungo tempo e con la stretta collaborazione tra 
Comune ed Associazione dei Genitori, di costru-
ire un nuovo edificio in stradone S. Giorgio nel 
capoluogo, rispondente a tutti i requisiti di una 
moderna scuola. Edificio di cui l’Associazione 
manterrà una quota significativa della proprietà 
proseguendo nella sua gestione diretta.
I lavori inizieranno non appena ottenuta la di-
sponibilità dell’area, oggi terreno agricolo priva-
to, seppur da tempo destinata urbanisticamente 
ad accogliere opere di pubblico interesse, av-
valendosi degli strumenti della così detta “ur-
banistica contrattata”. L’edificio verrà costruito 
con l’utilizzo di fondi in bilancio e/o contributi 
regionali.
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Il bilancio comunale

ASSESSORATO AL B ILANCIO E  A I  TR IBUT I

I n questo primo anno e mezzo siamo stati 
impegnati su vari fronti: il principale è stato 
la gestione ed il continuo monitoraggio del 
rispetto del patto di stabilità, un altro quello 

di “far quadrare” un bilancio stretto tra l’esigenza 
di fornire sempre maggiori servizi ai Cittadini in 
questo periodo di forte crisi e la costante ridu-
zione delle entrate, infine quello della continua 
ricerca della massima efficienza e razionalizza-
zione di tutti i servizi che il nostro Comune ero-
ga. Quest’ultimo è un obiettivo lavoro difficile, 
da perseguire con determinazione, costanza ed 
instancabile impegno, un lavoro che nel breve 
“sfianca” ma che nel lungo periodo non potrà 
che dare grossi risultati sia in termini di risparmi 
di spesa che di maggiori servizi a tutta la Citta-
dinanza.
Nei primi mesi del nostro mandato siamo dovuti 
intervenire urgentemente anche con operazioni 
straordinarie per riuscire a rispettare il patto di 
stabilità dell’anno 2009 che era seriamente com-
promesso. Siamo riusciti con impegno e deter-
minazione nell’obiettivo e ciò ci ha consentito di 
garantire l’operatività della macchina comunale 
e l’erogazione di servizi importanti per tutta la 
Cittadinanza. A fine dicembre 2009, pur nella 
difficoltà economica del momento, abbiamo 
approvato il bilancio di previsione nei termini 
previsti, senza aumentare le tasse e senza tagliare 
servizi, anzi introducendo nuovi Servizi previsti 
nel nostro Programma Elettorale come l’esten-
sione a Caselle del Trasporto Urbano di Verona.

In questo primo periodo abbiamo iniziato il 
processo di razionalizzazione e riorganizza-
zione della struttura amministrativa per mi-
gliorarla in termini di efficacia, efficienza ed 
economicità. Abbiamo analizzato e rivisto molte 
procedure puntando alla loro automazione ed 
informatizzazione togliendo tutta la manualità 
possibile liberando così risorse da reimpiegare 
in altri servizi alla Cittadinanza. Un esempio è 
stata la completa automazione delle prenotazioni 
del servizio mensa scolastica che è stato anche 
trasformato in pre-pagato. Oggi la nuova pro-
cedura automatica, prima completamente ma-
nuale, è più efficiente, sicura e veloce e porterà 
sicuramente vantaggi economici azzerando le 
perdite per i mancati incassi dei pasti. Questo la-
voro fatto in stretta collaborazione e sinergia con 
i Servizi Educativi e Scolastici, in futuro potrà 
essere esteso anche ad altri servizi a pagamento 
del Comune.

Patto di Stabilità 2010: da un’analisi conta-
bile effettuata proprio in questi giorni anche 
quest’anno il Comune di Sommacampagna 
dovrebbe rispettare il patto di stabilità. Ri-
cordiamo che il mancato rispetto di questo 
fondamentale parametro avrebbe comportato 
sanzioni pesantissime quali il taglio drastico dei 
trasferimenti Statali, il divieto di ricorrere all’in-
debitamento per investimenti, il blocco delle as-
sunzioni ed altro. In pratica, avrebbe “ingessato” 
completamente l’operatività del nostro Comune 

per i prossimi anni. Questo importante risultato 
è per noi motivo di grande soddisfazione con-
siderata la sempre maggiore difficoltà che si ri-
scontra per conseguire l’obiettivo programmato. 
Infatti come si evince da molti articoli di giornale 
ed in particolare da “Il Sole 24 ore NordEst” di 
mercoledì 1 dicembre il trenta percento dei Co-
muni veneti sembra non riuscirà a rispettare il 
patto di stabilità.

Quale futuro per i nostri bilanci? Nei prossimi 
anni l’Amministrazione Comunale sarà chia-
mata ad operare scelte difficili: dal 2011 sono 
infatti previsti circa 300.000 euro di minori tra-
sferimenti da parte dello Stato e anche le Regioni 
avranno minori disponibilità finanziarie da de-
stinare per le politiche locali. Ancora per gli anni 
2012 e 2013 sono previste ulteriori riduzioni ai 
trasferimenti, ma perseguendo strategie di rior-
ganizzazione e miglioramento dell’efficienza ed 
economicità della macchina comunale, ci impe-
gneremo a raggiungere gli importanti obiettivi di 
equilibrio prefissati. 

Concludo con un sentito ringraziamento a tutto 
il personale dell’ufficio Ragioneria, Tributi e Per-
sonale che con grande professionalità ed impe-
gno mi ha sostenuto in questo primo impegna-
tivo periodo. A tutti Voi ed alle Vostre Famiglie 
Auguro un Sereno Natale ed un Nuovo Anno 
ricco di soddisfazioni.

Uno strumento di rigore, di servizi e di fiducia

ASSESSORE G IUSEPPE RES IDORI
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Un segno di benvenuto

67.000
euro risparmiati in 4 anni.
In queste settimane è stato definito, con 
l’attuale fornitore di software, l’accordo 
che prevede la sostituzione e l’aggiorna-
mento dei programmi informatici del Co-
mune consentendo all’Ente di ottenere 
un consistente risparmio a fronte di pro-
grammi aggiornati ed innovativi che per-
metteranno una maggiore efficienza ope-
rativa e maggiori servizi alla cittadinanza.

abbiamo raccolto le adesioni ed il progetto è sta-
to accolto con entusiasmo da più di venti com-
mercianti e due banche: questo ci ha permesso 
di confezionare un pacchetto regalo che con-
tiene un buono di 50 euro da spendere presso 
la Farmacia Comunale, buoni sconto e somme 
messe a disposizione dagli operatori partecipan-
ti, un libretto a risparmio della Banca Popolare 
di Verona con una dotazione di 50 euro, un pre-
giato libro di puericoltura donato dalla Banca 
Veronese di Concamarise ed una pergamena di 
vero e proprio “Benvenuto” di cui riporto l’augu-
rio finale: “L’Amministrazione comunale, nell’ac-
cogliere con compiacimento la nascita di Vostro 
figlio, intende offrirvi un segno di benvenuto che 
vuole rappresentare l’inizio di un percorso umano 
e comunitario e nel contempo un Augurio di pie-
na realizzazione dei vostri progetti.”
L’iniziativa ha lasciato un segno tangibile della 
presenza del Comune nella vita dei Cittadini, 
ha avuto la forza di coinvolgere molte attivi-
tà commerciali, suscitando perciò l’interesse 

di tutta la Comunità, nonché di molte testate 
giornalistiche che hanno dato ampio risalto alla 
nostra iniziativa.
Per donare materialmente questo contributo il 
19 giugno e più recentemente il 20 Novembre 
abbiamo organizzato un incontro con i neo ge-
nitori ed i loro piccoli, invitando i commercianti 
e le banche che hanno aderito, affinché potesse-
ro spiegare assieme a noi le modalità ed il signi-
ficato di questo segno. Questi incontri sono stati 
particolarmente sentiti e gioiosi, le famiglie ci 
hanno dimostrato di apprezzare l’iniziativa in-
tervenendo con entusiasmo.
Crediamo fortemente in questo progetto e rin-
graziamo sentitamente tutte le attività com-
merciali e le banche che lo hanno arricchito, 
auspicando una presenza sempre più numerosa. 
Il contatto tra amministrazione comunale e cit-
tadini è sempre stato una nostra fondamentale 
priorità e desideriamo coltivarlo fin dai primi 
momenti di vita dei piccoli nuovi Cittadini e 
delle loro Famiglie.

Il contributo ai nuovi nati era uno dei sei im-
pegni da portare a termine nei primi cento 
giorni; questa priorità poggiava sulla neces-
sità di mandare un segnale forte alle famiglie 
del nostro Comune da noi considerate il car-
dine della società, poiché svolgono un ruolo 
sociale insostituibile sia dal punto di vista 
educativo che valoriale.
Pur nella delicata situazione economica dell’en-
te, non ci siamo persi d’animo ed abbiamo pen-
sato a strade alternative: si è deciso quindi di 
coinvolgere in questo bel progetto tutte le attività 
commerciali e le banche del nostro territorio. 
Su queste basi, il 24/9/2009 con delibera di Giun-
ta nr. 163, abbiamo istituito il “segno di benve-
nuto ai nuovi nati”. Nelle settimane successive 

Il contributo ai nuovi nati
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Un anno di sicurezza
per Sommacampagna

ASSESSORATO ALLE ATT IV ITÀ COMMERCIAL I  E  ALLA S ICUREZZA

Nuove importanti dotazioni 
per la Polizia Locale

N egli ultimi 12 mesi la Polizia Municipale 
si è adoperata sempre con maggior vi-
gore per garantire più sicurezza per la 
comunità di Sommacampagna, Caselle 

e Custoza. Riguardo le proprie specifiche com-
petenze si ricorda che la Polizia Municipale si 
occupa principalmente di:

Controllo della circolazione stradale ed in 
particolare prevenzione ed accertamento 
delle violazioni al codice della strada, gestio-
ne dell’attività sanzionatoria fino alla riscos-
sione coattiva o rappresentanza del Comune 
nel contenzioso giudiziario amministrativo; 
predisposizione e proposta delle ordinanze 
che modificano la segnaletica, i divieti e le li-

mitazioni in materia di circolazione stradale; 
rilevamento degli incidenti stradali, al fine di 
assistere i cittadini coinvolti nei primi mo-
menti di disagio dopo il sinistro, accertamento 
e assicurazione delle prove ai fini assicurativi 
e giudiziari, accertamento delle eventuali re-
sponsabilità.

Controllo dell’attività commerciale e anno-
naria con particolare riferimento all’attività di 
commercio su aree pubbliche, controllo e pre-
disposizione dei mercati e delle fiere, controllo 
dei negozi, Bar e ristoranti.

Controllo dell’attività edilizia in collabora-
zione con l’ufficio Edilizia ed Urbanistica me-
diante controllo nei cantieri e su segnalazione 
di privati.

Controllo ambientale in collaborazione con 
l’ufficio Ecologia ed in particolare su segnala-
zione dei cittadini.

Controlli ed accertamenti anagrafici sia sui 
cittadini italiani per variazioni di residenza, 
sia su cittadini extracomunitari.

Collaborazione con le altre Forze di Polizia ed 
in particolare con la Stazione Carabinieri per 
la prevenzione e repressione di reati, come in 
un recente intervento in cui la Polizia Locale è 
riuscita ad impedire un tentativo di suicidio.

Controlli riguardo le norme comunali ed in 
particolare regolamenti ed ordinanze.

Controlli sul randagismo e sui detentori dei 
cani, in particolare quando vengono accom-
pagnati nelle aree pubbliche.

ASSESSORE MATTEO MARCHI
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Attività di educazione stradale in tutte le 
scuole del capoluogo e delle frazioni, che in 
questo ci vede in prima linea con un nuovo 
progetto di educazione stradale che realizze-
remo nel prossimo anno. Il nuovo progetto 
vedrà la realizzazione di un circuito stradale 
dove i bambini delle scuole, dopo aver fatto 
la parte teorica insieme e collaborando con il 
nostro “vigile amico”, potranno fare una prova 
pratica sul tracciato disegnato su strada e con 
cartellonistica verticale e orizzontale. 

Negli ultimi mesi sono stati particolarmente 
intensificati i controlli nei parchi e nei quar-
tieri mediante pattuglie appiedate che possono 
meglio intercettare le esigenze e le segnalazio-
ni dei cittadini. È stato inoltre predisposto uno 
specifico servizio di assistenza ai cortei funebri 
sia per motivi di viabilità ma anche quale segno 
di vicinanza dell’Amministrazione nei confronti 
dei cittadini che subiscono un lutto.

Al fine di migliorare il servizio e quanto so-
pra descritto sono state potenziate le dotazioni 
tecniche e strumentali della Polizia Locale me-
diante l’acquisto di una nuova autovettura e due 
nuovi motocicli di servizio, una Fiat Punto e due 
scooters Piaggio Beverly 300 allestiti ed attrez-
zati specificatamente per i servizi di Polizia, un 
nuovo Autovelox ed un nuovo Telelaser per i 
controlli della velocità, due nuove pistole d’ordi-
nanza per i servizi di Pubblica Sicurezza.
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Un territorio libero
e condiviso da tutti

ASSESSORATO ALL’ED IL IZ IA  PR IVATA E  ALL’URBANIST ICA

Si riaprono i termini per le osservazioni
sul Piano di Assetto del Territorio

ASSESSORE ROMEO MONTRESOR
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I l PAT è lo strumento fondamentale per la 
pianificazione urbanistica del territorio 
comunale. Le decisioni e le scelte contenu-
te in questo elaborato sono quindi impor-

tanti per lo sviluppo futuro del nostro territorio. 
L’attuale amministrazione subito dopo il proprio 
insediamento ha avviato uno studio approfon-
dito del piano, già adottato da quella preceden-
te, alla luce anche delle osservazioni pervenute 
dagli uffici regionali. È stata infatti richiesta una 
nutrita serie di integrazioni e aggiornamenti 
alla VAS, il documento di valutazione ambien-
tale strategica giudicato incompleto e datato. Il 
tecnico incaricato è al lavoro da tempo ed ora 
siamo pronti a dare il via all’ultima fase del per-
corso di approvazione.
L’impianto originario di base verrà sostanzial-
mente rispettato, ma, nel contempo, si è de-
ciso di apportare modifiche e semplificazioni 
per riportare il PAT alla sua effettiva funzione. 

Esso deve essere solo la cornice generale di re-
golazione del territorio, all’interno della quale 
si svilupperanno i vari piani di intervento atti a 
consentire lo sviluppo edificatorio del comune 
ed anche la realizzazione delle opere pubbliche 
programmate. 
La normativa regionale ha fissato il principio 
della concertazione come criterio base e così 
opererà questa Amministrazione concordando e 
scegliendo le iniziative ritenute più consone alle 
linee programmatiche di sviluppo del territorio. 
Quindi, l’obiettivo principale è quello di avere 
ampia libertà di scelta al momento di decide-
re sui piani di intervento che saranno proposti 
dagli operatori privati: a fronte di numerose 
proposte anche la possibilità di scelta sarà più 
ampia e libera. Ciò non risultava possibile con 
l’impianto originario del PAT, voluto dalla pre-
cedente amministrazione, che ne aveva fatto so-
stanzialmente un piano regolatore mascherato e 

tale da indicare solo poche scelte già predefinite. 
Frecce obbligatorie, incompatibilità e ulteriori 
limiti alle aree di sviluppo prefiguravano già gli 
indirizzi e le poche soluzioni attuabili.
Noi invece la pensiamo ben diversamente e vo-
gliamo che tutti gli operatori abbiano l’oppor-
tunità di proporre delle iniziative di sviluppo. 
Queste saranno valutate con attenzione e con i 
piani di intervento futuri le decisioni che incide-
ranno sul territorio potranno essere le migliori e 
quelle maggiormente condivise.
Il primo passo è stato quello della riapertura 
dei termini per le osservazioni al PAT per un 
nuovo e più fattivo confronto con le associa-
zioni, le realtà imprenditoriali e la cittadinan-
za. L’obiettivo è quello di far approvare il PAT, 
quale strumento urbanistico generale, depuran-
dolo di tutte quelle quelle rigidità che ora lo con-
traddistinguono e che sono incompatibili con la 
funzione sua propria.

Nel luglio 2010 la Regione Veneto ha ema-
nato la legge sul cosiddetto “Piano Casa” che 
consente, anche in deroga alle altre disposi-
zioni regionali, l’ampliamento di tutte le ca-
tegorie di immobili dal 20% al 40% ricorren-
do particolari condizioni. 
Il Comune di Sommacampagna ha recepito 
con tempestività la normativa regionale e ha 
adottato un regolamento di attuazione che 
consente un’ampia applicazione della normati-

va regionale. Nella propria fascia Sommacam-
pagna è ad oggi uno dei comuni con il maggior 
numero di pratiche presentate. Salvo proroga, 
la normativa sul Piano Casa sarà applicabile 
fino a Luglio 2011.
Segnaliamo questa opportunità a tutti i cittadi-
ni che possano e vogliano approfittarne dando 
così anche ulteriore impulso all’economia lo-
cale in questo momento, non ancora del tutto 
superato, di crisi economica.

L’architetto Andreas Kipar (nella foto), 
uno dei più grandi paesaggisti europei, ha 
realizzato il masterplan (piano ambientale) 
per la tutela e la salvaguardia del territorio e 
dell’ambiente del Comune di Sommacampa-
gna. Le sue indicazioni sulle energie rinnova-
bili, la biodiversità e la sostenibilità ambien-
tale entreranno a far parte del nuovo PAT.
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I volontari puliscono
il Rio Fossà

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE ,  ECOLOGIA  E  PROTEZ IONE C IV ILE

Il torrente rischiava di esondare

N elle giornate di sabato 23 e 30 ottobre 
2010, a cura del gruppo di Protezione 
Ambientale Civile, squadra di Som-
macampagna, sono stati effettuati due 

interventi di pulizia presso il vaio “Rio Fossà”, 
posto dietro Via Canova, su richiesta dell’Asses-
sorato alla Protezione Civile di Sommacampa-
gna guidato da Augusto Pietropoli.
L’intervento rientra nella rinnovata convenzio-
ne approvata sino al 2013 tra l’Amministrazione 
Comunale ed il gruppo della Protezione Am-
bientale Civile.
Hanno partecipato alle operazioni di pulizia due 
squadre di volontari di 7 componenti ciascuna, 
guidati dal responsabile coordinatore del grup-
po Ennio Residori e dal capo squadra Dario 
Ampezzan. Ennio Residori illustra così l’inter-
vento: “Siamo riusciti a rimuovere dei tronchi di 
alberi secchi, rifiuti di vario generi abbandonati 
ed a pulire il fondo del torrente, al fine di eli-
minare gli impedimenti al libero scorrimento 
dell’acqua, ripristinando il tratto lungo la pista 

pedonale, per una lunghezza di circa 230 metri. 
Il materiale asportato è consistito complessiva-
mente in 4 autocarri Daily, tre Ape Poker e circa 
5 sacchi grandi di rifiuti di vario genere. Parti-
colare cura è stata posta nella pulizia del tratto 
limitrofo al ponte di legno, dove tronchi, ster-
paglie ed arbusti ostruivano completamente la 
vista del letto del torrente.”

L’Assessore Augusto Pietropoli fa presente che 
la pulizia del tratto di fosso risulta molto im-
portante, in considerazione della vicinanza di 
parecchie abitazioni private e della presenza del 
tratto pedonale che è necessario tenere in ordi-
ne, in quanto utilizzato da molte persone.

“Un ringraziamento particolare”, conclude Pie-
tropoli, “vorrei indirizzarlo a tutti i volontari 
che con professionalità hanno eseguito l’opera 
di bonifica e vorrei sottolineare che, la spiega-
zione delle recenti alluvioni nell’est veronese, 
trova sempre un punto di partenza cha va ri-
cercato nell’ambiente. L’aver pianificato, insie-
me ai volontari l’intervento di bonifica del rio 
Fossà, ha evitato spiacevoli conseguenze: negli 
anni scorsi si sono verificati episodi di esonda-
zioni durante periodi di precipitazioni intense 
che hanno causato parecchi disagi ai residenti. 
Siamo convinti che l’opera di prevenzione deb-
ba essere pianificata con cura a salvaguardia 
dell’ambiente e della sicurezza”.

Gli interventi devono essere 
pianificati con cura.

ASSESSORE AUGUSTO P IETROPOL I
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La giornata nazionale
dell’albero 2010

Nelle due foto, il Rio Fossà prima e dopo l’inter-
vento dei volontari.

Il Comune di Sommacampagna ha aderito alla 
Giornata Nazionale dell’Albero, iniziativa pro-
mossa dal Ministero dell’Ambiente per il giorno 
21 novembre 2010, che propone la piantumazio-
ne, in ogni Comune aderente, di un numero di 
alberi proporzionale ai nuovi nati. La manifesta-
zione è stata realizzata lunedì 22 novembre, coin-
volgendo gli alunni delle scuole della frazione di 
Caselle nella posa degli alberelli, forniti dal Cor-
po Forestale dello Stato e dai vivai regionali. L’As-
sessore Pietropoli spiega così la scelta di aderire 
all’evento: “L’amministrazione comunale, nell’ot-
tica di valorizzazione dell’ambiente, ha aderito 
con entusiasmo all’iniziativa e scelto come area 
la pista ciclo-pedonale di Caselle; territorio che, 
per la presenza di infrastrutture sovra-comunali 
di notevole impatto ambientale, più necessita di 
aree verdi. Si è voluto così creare un polmone 
verde di circa 1.000 mq, per dare ossigeno all’a-
bitato della frazione”. Hanno partecipato circa 
200 bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria, che, sotto la guida delle insegnanti e 
del personale comunale, con entusiasmo e buona 
volontà, si sono cimentati nella messa a dimora 
delle piantine. La pista ciclo-pedonale, utilizza-
ta per lo sport, svago e tempo libero, è stata così 
abbellita dalla presenza delle pianticelle, contri-
buendo a ricordare, a chi giornalmente la percor-
re, l’importanza degli alberi come salvaguardia 
dell’ambiente in cui viviamo.
All’evento hanno partecipato le seguenti autori-
tà: il Vice Sindaco Giuseppe Residori, l’assessore 
ai servizi sociali, educativi, scolastici e politiche 
giovanili Walter Giacopuzzi, il delegato allo 
sport Alberto Frugoni, Maurizio Bovi, in rap-
presentanza di Acque Vive, la Protezione civile 

con il capo squadra Enzo Confente, i vigili urba-
ni ed i funzionari del Comune Paolo Franchini 
e Lorenzo Gaspari. L’assessore all’ambiente Pie-
tropoli conclude: “Tale iniziativa riveste, per la 
sua valenza educativa, una notevole importanza” 
e ribadisce che “come già avviato con i proget-
ti didattico-ambientali nelle scuole, l’impegno 
dell’Amministrazione è orientato a promuovere 
tali attività. L’obiettivo è quello di incrementare 
le zone alberate, consapevoli di quanto gli alberi 
siano fondamentali per la nostra vita e per tutto 
l’ecosistema.”



16

INFORMAZIONE POL IT ICA

L
a coalizione politica di PDL, Lega e Civica “Crescere Insieme” che 
sta governando il Comune di Sommacampagna da circa un anno 
e mezzo è decisamente proiettata a raggiungere le finalità che si 
era proposta e per cui ha ricevuto un ampio mandato popolare.

La maggioranza prosegue nella sua sfida amministrativa: centrare gli 
obiettivi dichiarati in termini di lavori pubblici e ambiente, di PAT (ele-
mento che determinerà la configurazione dei nostri tre paesi), di cultu-
ra e legalità, di servizi sociali e di relazioni educativo-scolastiche.

Proseguiamo con coscienza e determinazione lungo la strada intra-
presa e, anche a fronte delle attuali, note difficoltà economiche, non 
si ritratta nulla. Al contrario, compatibilmente con le risorse dispo-
nibili e come fa ogni famiglia nello spendere i propri soldi con cura e 
senza sprechi, metteremo a disposizione i servizi indispensabili per 
le persone e per le progettualità infrastrutturali.
Spingeremo ancora di più sui contenuti. 
E con uno stile preciso: senza baruffe e cattiverie. La maggioranza vuole 
il confronto e il controllo su ciò che fa e decide, ma in un clima civile, 
che eviti i personalismi, le rabbie che avvelenano i rapporti e costruisco-
no divisioni. Verità e legittimazione di diversi pareri possono convivere 
in un confronto pacifico e rispettoso.
La maggioranza vuole fare, risolvere, dare risposte concrete! 

S
tiamo per consegnare alla storia un altro anno di vita del no-
stro paese. È tempo di bilanci e di verifiche. Cosa ha portato 
al nostro Comune il 2010? 
Per esigenze di spazio facciamo un elenco di fatti: rogito per la 

vendita dell’ex casa di riposo; apertura di cava Betlemme; deroga per 
il conferimento nella discarica Siberie di rifiuti più inquinanti di quel-
li previsti dal contratto originario; cattiva gestione della casa di riposo 
Campostrini a fronte di un aumento delle rette; sindaco indagato per 
peculato, truffa ed abuso d’ufficio; paralisi dell’azione amministrativa 
su temi importanti quali PAT e nuova scuola dell’infanzia Campostrini; 
riduzione di alcuni servizi sociali a supporto delle famiglie con minori; 
fuochi d’artificio spettacolari alla fiera; tante promesse.
Ma la fine di un anno porta con sé anche una voglia di cambiamento. 
E allora facciamo un altro elenco di desideri: una amministrazione che 
tratta nello stesso modo tutti i cittadini; una giunta che lavora in armo-
nia, sulla base della fiducia e del rispetto reciproco; un chiaro progetto 
della Sommacampagna di domani; una condivisione con i cittadini del-
le iniziative e dei progetti che vengono approvati; una forte attenzione 
alle famiglie e alle scuole; un investimento sui giovani e sulle loro idee; 
una amministrazione che mantiene le promesse elettorali. Nel sogno 
ci sono anche le piste ciclabili, la piscina, il bosco di pianura, alloggi 
agevolati per giovani, anziani e famiglie in difficoltà.
A volte i sogni si realizzano: è quello che auguriamo di cuore a tutti 
i nostri cittadini.

Lega Nord, PdL,
Crescere Insieme

L I S T A

Sommacampagna
Popolare

G R U P P O  C O N S I L I A R E
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Inserto speciale a cura di
ASSESSORATO ALLA CULTURA 01

Natale insieme 
a Sommacampagna

S P E C I A L E

SEGUICI SU FACEBOOK!
www.facebook.com/culturasommacampagna

L’inserto presenta le iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura
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I tagli non ci hanno impedito 
di innovare le manifestazioni esistenti 
e di inaugurarne di nuove 

Serietà, passione
e competenza

“Serietà, passione e competenza”: questo è stato il motto del 
nostro assessorato in questa prima parte del mandato. Se-
rietà perché, in questo momento di crisi, bisogna abituarsi a lavo-
rare con parsimonia e oculatezza; passione perché, solo grazie al 
fuoco che anima i nostri collaboratori volontari ed i nostri dipendenti 
comunali si possono raggiungere importanti obiettivi; competenza, 
�������	
�
�	��	�������
�
	���������������	���������������
�
����������
�����
��������������������	����
����	��������������-
cacemente in questo campo.

Alcuni esempi sono utili a spiegare il nostro modo di fare: 
abbiamo ripristinato i fondi per l’acquisto dei libri per la biblioteca, 
tagliati dalla precedente amministrazione, perché reputiamo fon-
damentale investire nel patrimonio librario e contribuire, in questo 
modo, ad ampliare sempre più gli orizzonti culturali dei cittadini. Ab-
biamo invece attuato alcuni tagli laddove questo era necessario ma 
senza che questo comportasse penalizzazioni nei servizi. 
È il caso della Scuola Civica di Musica Giuseppe Lugo, istituita dai 
nostri predecessori, la cui nascita aveva portato ad uno sbilancio di 
gestione. La chiusura della scuola e la sostituzione del servizio da 
parte delle scuole di musica già presenti sul territorio ha consentito 
agli allievi di continuare a fruire degli stessi servizi con i medesimi 
insegnanti a costi ridotti, con un considerevole risparmio (di circa 
37.000,00€) sull’anno precedente.

L’Assessorato alla Cultura 
ha ritenuto poi necessario 
ridurre la spesa delle mani-
festazioni più importanti e 
onerose: è per esempio il caso 
dell’Antica Fiera di Sommacam-
pagna il cui sbilancio è stato ri-
dotto di circa il 40% o del car-
tellone estivo realizzato con circa 
la metà delle risorse tradizional-
mente dedicate. 
Ma questi tagli non ci hanno 
impedito di innovare le manife-
stazioni già esistenti, dotandole 
di una nuova veste. Alla base di 
questo rinnovamento c’è la forte 
volontà di legare ogni manifesta-
zione al nostro territorio e alle 
	��� 	����������� �
�� Degustan-
do, il nuovo progetto dell’Antica 
Fiera, abbiamo voluto rilanciare i 
prodotti tipici e le realtà produt-
tive enogastronomiche locali, 
mentre con la nuova impostazio-

ne della rassegna estiva, Sensi 
Unici - Musica e arte nella terra 
del Custoza, abbiamo cercato 
una reciproca valorizzazione tra 
il luoghi e l’arte. 
Oltre a quest’azione di rilancio 
delle manifestazioni esistenti, 
l’Assessorato si è prodigato nel 
realizzare nuove rassegne,come 
Morte lì adeguò che unisce sim-
bolicamente il giorno della me-
moria ed il giorno del ricordo a 
partire dal messaggio di pace 
del’Ossario di Custoza o Co-
stellazione Natale che anche 
quest’anno prevede di animare 
le festività con una serie di eventi 
istituzionali quali mostre, spetta-
coli, mercatini, e la contempora-
��� ��������
��� ��� ��� ���
� �-
lendario di iniziative che mettono 
in evidenza la grande vitalità del 
mondo associazionistico del co-
mune di Sommacampagna. 

ASSESSORE ALLA CULTURA,  SPORT E  MANIFESTAZ IONI  F IER IST ICHE -  F IL IPPO BR ICOLO
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Tutti insieme
ai Mercatini di Natale!

The Followers of Christ
in un grande concerto

Anche quest’anno torna il con-
sueto appuntamento con i tradi-
zionali Mercatini di Natale:
– a Caselle di Sommacampa-

gna, dal 08 al 12 dicembre;
– a Sommacampagna, in Piazza 

Roma, nei giorni 11, 12, 18 e 
19 dicembre.

Nelle tipiche casette in stile tiro-
lese, addobbate a festa, in una 
piacevole atmosfera natalizia, 
con simpatiche occasioni di ac-
quisto per i nostri cari ed amici.

I mercatini saranno aperti il sa-
bato dalle 17.30 alle 21,00 e la 
domenica dalle 10,00 alle 13,00 
e dalle 17.30 alle 21,00.
Da ricordare che allo stand 
dell’Associazione Proloco sarà 
possibile acquistare il cd “Co-
stellazione Natale – Veneto in 
Jazz” il cui ricavato andrà devo-
luto agli alluvionati della Regione 
Veneto.

L’ensemble gospel proveniente 
da Charleston è composto da 
giovani cantanti e musicisti, nati 
e cresciuti artisticamente nella 
grande corale “South Carolina 
Mass Choir” con la quale han-
�
�	�������
�������
��������
e esperienza musicale. Propon-
gono un concerto ricco di bra-
ni gospel tradizionali valorizzati 
dalle loro voci potenti ed espres-
sive. La notevole tecnica vocale 
fa di ogni loro canzone una cosa 

M U S I C AI N I Z I A T I V E

“speciale” che colpisce diretta-
mente il cuore di appassionati e 
non di questo genere musicale. 
Da non perdere!

BC����D�BE�FC�
�G��	��
������G����
���	���H������
�����������	�
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La vita di Gesù
attraverso i diorami
Opere di Mario Nascimbeni

La festa di Natale ha sempre un grande fascino, 
che prende il cuore della nostra gente. È bello 
vedere come i fatti evangelici che stanno alla 
base della nostra fede cristiana hanno stimolato il 
senso creativo di tanti artisti famosi nella storia e 
anche una grande quantità di arte popolare, nelle 
varie espressioni : pittura, scultura, poesia, canto, 
musica, teatro, architettura...

Il presepista Mario Nascimbe-
ni espone 17 diorami ed alcuni 
presepi realizzati interamente a 
mano in cui racconta la storia 
della Vita di Gesù. La mostra, 
allestita in collaborazione con la 
Parrocchia S. Andrea di Som-
macampagna rimane aperta 
��
���"�#����
�$&''�
INGRESSO LIBERO

NELLA FOTO: San Michelin, presepe realizzato appositamente per la mostra

M O S T R A
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Veneto in Jazz: Paolo Birro 
e Gisella Ferrarin

Happy New Year
from SferMusic

Il noto pianista Paolo Birro ac-
compagnato da Gisella Ferrarin 
alla voce allieteranno la nostra 
serata con intense interpreta-
zioni jazzistiche delle canzoni 
popolari della tradizione veneta. 
INGRESSO GRATUITO. Durante il concerto sarà pre-

sentato il cd “Costellazione 
Natale 2010 – Veneto in Jazz: 
Canti della Tradizione”, il cui 
ricavato andrà devoluto in be-
�������� ���� �����
���� �����
Regione Veneto. 

Le sorelle gemelle Laura e Bea-
trice Puiu costituiscono uno dei 
più importanti duo pianistici del 
panorama artistico musicale at-
tuale. Dotate di uno straordina-
rio talento artistico e di grande 
magnetismo, possiedono ec-
cezionali capacità espressive, 
tecniche e musicali impregnate 
di creatività superba sull’inter-
pretazione.

M U S I C AM U S I C A

EO����D�BE�CC�
	�����PP��	�G�
������KQ��
�����������	�

R�N���BCEED�BC�FC�
	�����PP��	�G�
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�����������	�



22

È Natale: Carpe Diem,
portalo sempre con te!

Sport e solidarietà:
Damiano Tommasi

Il neo-nato coro “Somma Sings” 
delle Scuole Medie dell’Istituto 
Don Lorenzo Milani, diretto dalla 
Prof.ssa Dolores Ferri, docente 
di Educazione Musicale, si esi-
bisce in concerto. Un’occasione 
imperdibile per sentire e godere 
delle esibizioni di 180 dei nostri 
ragazzi delle scuole medie.
Al termine del concerto, nel 
cuore dei mercatini natalizi, 
sarà offerto presso lo stand 
della Pro Loco di Custoza, un 

piccolo ristoro caldo ai giova-
ni cantanti e ai loro familiari. Il 
coro si esibirà poi in piccoli ca-
mei, a sorpresa, durante le ma-
nifestazioni natalizie.

Il campione Damiano Tommaso, 
da anni impegnato nel sociale, 
incontra i ragazzi per discute-
re dei veri valori dello sport. In 
quest’occasione il noto campio-
ne calcistico presenterà anche il 
suo libro. INGRESSO LIBERO.

I N C O N T R OM U S I C A

ER����D�EL�CC�
�G��	��
������G����
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Arte e design per la danza
M O S T R A

Con questa mostra si vuole evi-
denziare attraverso un ricco ma-
������� ��� ������ �
�
� �� ������� ��
capacità del fotografo di fermare 
con uno scatto l’eleganza e la 
perfezione del movimento unita 
alla creatività degli stilisti Giovan-
����
���
������*������#��
���
che, facendo incetta di stoffe del-
la più diversa natura e colore, le 
rendono alleate di ciò che avverrà 
sul palcoscenico in quelle storie 
����	�
����
�����	
��
���
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Classe 
di ferro

Di Aldo Nicolaj, Regia di Mas-
simo Totola. 
Classe di ferro è una splendida 
parabola sul mondo dell’anzia-
no, una divertente commedia 
che, attraverso i quattro qua-
dri che ne scandiscono i ritmi, 
porta alla luce tutta una serie 
��� ��+�		�
���	�����	���
�	��		
�
crudele dell’anziano nella nostra 
società. Un testo che alterna 
una sorta di lievità e di ingenuità 
ad alcuni momenti di profonda 
commozione, sempre attraver-
so un linguaggio sapientemente 
dosato nella sua semplicità e 
quotidianità.

T E A T R O

ER����D�BC�SL
�������J���Q	
�����������	�

La Sintesi in concerto: “E se fosse vero?”
Il grande attesissimo ritorno di una delle band 
più amate di Sommacampagna

Il Corpo Bandistico con Juniorband
e Sommacantores

Corali riunite

INGRESSO € 5,00. L’incasso sarà 
���
���
����������������#���-
po di Solidarietà Parrocchiale di 
Sommacampagna.

A Sommacampagna, duran-
te le festività natalizie, uno de-
gli appuntamenti più attesi è il 
concerto del Corpo Bandistico 
con la Juniorband e il gruppo 

Come ogni anno le tre Co-
rali Parrocchiali riunite di 
Caselle, Custoza e Som-
macampagna ci regalano 
emozioni nel tradizionale 
concerto natalizio. 
INGRESSO LIBERO.

Sommacantores. Non mancate 
a questo imperdibile appunta-
mento. INGRESSO LIBERO

M U S I C A

M U S I C A

M U S I C A
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Arte 
in vetrina

I negozi aderenti

L’associazione Creatività Scul-
torea di Sommacampagna, in 
collaborazione con l’Assesso-
rato alla Cultura, espone presso 
i negozi del centro cittadino, le 
opere di 13 scultori: Maria Te-
resa Bonfante, Laura Campara, 
Elvio Campi, Maria Teresa Ca-
stioni, Salvatore Cona,  Abramo 
Furlani, Michela Gallina, Fernan-
da Gallizioli, Giampaolo Negri-
soli, Daniele Pedrolli, Barbara 
Residori, Alessandro Russi e 
Lina Speri.
/� �
	��� ��� ��������� 	�-
zio alla creatività degli scultori 
del laboratorio scultoreo nato 
nell’ambito dell’Università del 
Tempo Libero di Sommacam-
�����/��
	�����
	�������
�
al 9 gennaio 2011.

Cartoleria/Edicola Ambrosi Daniele
via Dossobuono 8 | Tel 045 8960300
Fotottica MOLINARI Piergiorgio
Via Dossobuono |  Tel 0458960067
Parrucchiere CAZZANIGA Vincenzo
Via Dossobuono 12  | Tel 0458960187
CORNER di Sorio Dino & C. snc
Via Dossobuono 14 |   | Tel 045515381
RURISTOUR Ag. Viaggi 
di Zenti Claudia
Via Dossobuono 20 |  Tel 0458969142
DAVIDE ACCONCIATURE 
di Goldini Davide | Via Campagnol 17/a
Tel 3470644280
BAR AL CASTELLO
Piazza Castello |  Tel 3313924338
ARTE’S CAPELLI di Filippini Erika
Piazza Roma, 15 |  Tel 3477077857
Cartolibreria ROMA 
Piazza Roma 23 | Tel 045515242
Tabaccheria ALESSANDRO VENTURI
via Gidino 4 |  Tel 3474104714
Caffè AI PORTICI (Dream Caffè)
di Katia Perbellini e Chiara Barbero
Via Gidino 12  | Tel 3482424628
Fioreria IL GIARDINO DELLE FATE 
di Paola Sammartano | via Pontirolli 21
Tel 3494425621
Laboratorio Orafo Giuseppe Trento
Via Pontirolli 17 | Tel 045515161
L’ALIMENTARE di Paolo Bertolaso
Via Parco della Rimembranza 12
Tel 045510173
Macelleria POVOLO F.lli snc 
via Carrari 5 | Tel 0458960008
BAR AL CANTON di Pippo Snc
via Pontirolli 1 | Tel 3490038820
CAFE’ ROMA
Piazza Roma 18 | Tel 045 8961847
ILFIORFIORE di Franca Spada 
Via Pontirolli 3  | Tel 333/3405063
ROINA Abbigliamento 
di Roina Tiziano & C. Snc
Via Pontirolli 12 | Tel 045515172
PASTICCERIA GNESATO 
di Gnesato Giorgio | Via Pigno 63/C
Tel 045515306

Acconciature CLAUDIO & GRAZIELLA
Via Pigno 63/A  | Tel 045515528
Tabaccheria TOFFOLI GIUSEPPA
Via Carrari 35  | Tel 8960048
Pizza PUNTO E A CAPO
Piazza Roma 17  | Tel 045 8961260
ORO MODA di Tiziano Schiavo
Via Pontirolli 2 | Tel 3493401635
Bar ALL’UNIVERSITA’ 
di Venturelli Beniamino
Piazza Roma 26  | Tel045515757
CLUB MODA MARINI
Via Pigno, 24 | Tel 045515382
Parrucchiera COSTA LORETA
Via Ospedaletto 40 | Tel 045510140 
Lavanderia a gettone EFFELMIT 
di Giacomelli Fausto
via Pontirolli  | Tel 3384207829
NOVARREDO di Carletti Alberto
Via Osteria Grande
CHEF’S HOUSE CAFE’ di Marini Luca
Via Caselle 14 
Acconciature ROSY di Spiller Rosalia
Via Giacobazzi 1  
Bar Pasticceria MI VIDA 
di Begalli Manuela & C. | Via Caselle 10  
Ottica RECCHIA di Tiziano Recchia
Piazza Roma 19   
AGRIFORM Spaccio Aziendale
Via Rezzola 21  
Supermercato ADAMI 
di Adami Graziella
Via Bussolengo 17 
Osteria MONTEMOLIN
Via dell’Orsa Maggiore 1 
Pizzeria LUCA BEGHINI 
Piazza Carlo Alberto 4  
Pizzeria IL GIGLIO
Via Caselle 10/G  
Hotel SCALIGERO 
Via Osteria Grande 41  
Trattoria TRE COLLI 
Via Pigno 6  
Bar Trattoria VILLANOVA
Via Carrari 46  
DAMA Estetica
Via Crosara  9  

M O S T R A

ul-
in 
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Università del Tempo Libero: 
sono aperte le iscrizioni ai corsi!

Da sabato 15 gennaio a saba-
to 29 gennaio sono aperte le 
iscrizioni ai corsi primaverili. 
Chiunque, purchè maggioren-
ne, può iscriversi: ma i residenti 
nel Comune di Sommacampa-
gna avranno la precedenza nei 
primi giorni di iscrizioni. 
La quota associativa di 25 euro 
(di 10 euro per possessori carta 
giovani o over 65 anni) va ver-
sata una sola volta. Una volta 
chiuse le iscrizioni e raggiunto il 
numero minimo sarete avvisati 
dell’inizio del corso.

Conoscere e gestire 
le emozioni
 
Conoscere il territorio
veronese

Cucina: livello avanzato

Cuore di penna: laboratorio
di scrittura creativa

���������	
������	��������
livello avanzato

Le buone erbe dei campi

PC base Plus

Spagnolo base

Storia del cinema

6 lezioni: MER, 18.30–21.00
DA METÀ FEBBRAIO, CASELLE

5 lezioni: VEN, 20.30–22.30 + 1 uscita
MARZO-APRILE, SALA CONSILIARE

6 lezioni: MER, 19.30–23.30
DA FEBBRAIO A MARZO, COOP I PIOSI

10 incontri: MAR, 20.30–23.00
DA METÀ FEBBRAIO AD APRILE, BIBLIOTECA

8 lezioni: GIO, 20.30–22.00
DA FEBBRAIO A MARZO, CASELLE

8 lezioni: MAR, 20.30–22.00 + 3 uscite
DA METÀ FEBBRAIO, SOMMACAMPAGNA

10 lezioni: LUN e GIO, 20.30–22.30
DA METÀ FEBBRAIO AD APRILE 
SCUOLA MEDIA DI SOMMACAMPAGNA

20 lezioni: MAR e GIO, 20.30–22.00
METÀ MARZO, SCUOLA MEDIA DI SOMMACAMPAGNA

10 lezioni: GIO, 20.30–22.30
METÀ FEBBRAIO, QBO DI SOMMACAMPAGNA

60€ + quota

40€ + quota

125€ + quota

100€ + quota

50€ + quota

50€ + quota

70€ + quota

150€ + quota

50€ + quota

��P��K�T����
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I N  B R E V E

Dal 19 settembre al 31 gennaio 
2011, nei giorni di mercoledì, 
sabato e domenica dalle 7.00 
alle 13.00 si esercita la sta-
gione venatoria. A tale scopo si 
avvisa la cittadinanza di non av-
venturarsi nel territorio segnalato 
come azienda funistica venatoria 
nei giorni e ore citati, per garantire 
la sicurezza e l’incolumità di tutti.

Sabato 30 ottobre 2010  si è te-
nuta la cerimonia per il 30° an-
niversario della fondazione della 
��
����	 ��

�����	 ��	 �����-
campagna.
Il Presidente in carica, Gianfranco 
Bonfante, in questa occasione ha 
voluto ringraziare tutti quanti hanno 
collaborato e lavorato  con tenacia 
�� 	������
� ���� ��������� ��� �
���
-
dromo, struttura che, anche se non 
��
�� ��������� �� �
������� ��� >�

������������
�����������
���?�����-
graziamento particolare ai vari Pre-
sidenti che  si sono succeduti nel 
tempo e ai Consiglieri dell’Associa-
zione che, con il loro lavoro, hanno 
offerto agli associati e non un’im-
portante occasione per fare sport e 
stare insieme. La cerimonia ha visto 
anche il conferimento di una targa 
dell’Amministrazione Comunale al 
Presidente Gianfranco Bonfante per 
l’importante anniversario.

Caselle, 24 Ottobre 2010.
Domenica scorsa alla presenza 
di molti sportivi di Caselle, dei 
dirigenti attuali della Polisportiva 
e dei rappresentanti dell’Ammini-
strazione Comunale di Somma-
campagna è stata scoperta e be-
nedetta una targa all’entrata della 
Polisportiva per ricordare Ivano 
Zerpelloni. Ivano è stato uno dei 
fondatori della locale Polisportiva 
nel lontano 1975 assieme ad al-
cuni altri sportivi con lo scopo di 

dare la possibilità a tutti di prati-
care dello sport, ed in modo parti-
colare ai giovani. Persona sempre 
attenta ai problemi locali, sempre 
disponibile, come ha sottolineato 
l’attuale presidente della Polispor-
tiva Ing. Gianfranco Pozzato nel 
ricordarlo.
Erano presenti gli amministratori 
del comune, Alberto Frugoni, de-
legato allo sport per Caselle, Au-
gusto Pietropoli e Roberto Brag-
gio, il direttore della Polisportiva 
Osvaldo Bonadimani, il vicesin-
daco di Sommacampagna Giu-
seppe Residori che in passato è 
stato segretario della Polisportiva. 
Il vicesindaco Residori ha avuto 
parole di sincero ringraziamento. 
Erano presenti anche la moglie di 
Ivano Sig.ra Anita che ha scoper-
to la targa, il parroco Don Gianni 
Pippa che l’ha benedetta, e il con-
sigliere regionale Paolo Tosato.

PER GLI ALLUVIONATI DI MONTEFORTE D’ALPONE: 
Contributo a: Fondo Concordia

IBAN : IT 57F 02008 59580 000041174711
Cod. BIC SWIFT UNCRITB1M30 

c/o Ag. UNICREDIT BANCA SPA di Monteforte D’Alpone 

PER GLI ALLUVIONATI DELLA PROVINCIA DI VERONA:
Contributo a: Caritas Diocesana Veronese 
con causale “ALLUVIONE EST VERONESE” 

c/o c/c postale n. 10938371
UNICREDIT sede di Verona

IBAN IT 10I 02008 11770 000005616284
CREVER BANCA Spa

IBAN IT 11 S032 4511 7000 00000002285

PER GLI ALLUVIONATI DELLA REGIONE VENETO:
Contributo a: “Regione Veneto Emergenza Alluvione Nov 2010”, 

IBAN: IT 62 D 02008 02017 000101116078
codice BIC SWIFT: UNCRITM1VF2

Stagione 
Venatoria

Targa a Ivano Zerpelloni

30° Anniversario della Società Bocciofila

Natale è anche solidarietà
PER NON DIMENTICARE I CITTADINI ALLUVIONATI
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r Gionni

Il tuo scommesse
per Sommacampagna

Le scommesse vicino a te
Sala slot-machine

Caselle di Sommacampagna (Verona)
Via Scuole n. 72 – Tel/fax 045 8580225

Ricevitoria



SOMMACAMPAGNA: a qualche minuto dalla piazza principale, esclusiva 
porzione di bifamigliare indipendente con quattro camere da letto. Spazioso 
interrato con cantina, taverna e lavanderia. Ampio giardino privato piantuma-
to di 700 mq. Rif. 20.

La società di intermediazione immobiliare Immobiliare Zenorini S.r.l., 
grazie all’ormai quindicinale esperienza del suo titolare, è una realtà 
che opera nell’ambito “casa” nella parte occidentale della provincia 
di Verona, ed in particolare nei comuni di Sommacampagna, Sona, 
Villafranca e limitrofi .
Prettamente orientata verso le soluzioni abitative a carattere residen-
ziale (sia in vendita che in locazione), Immobiliare Zenorini S.r.l. segue 
anche la compravendita e l’affi tto di immobili artigianali-commerciali 
di piccole e medie dimensioni.
I collaboratori sono orientati ad offrire un servizio alla clientela, è pro-
prio il caso di dirlo, “chiavi in mano”, seguendola passo passo in tutte 
le sue esigenze.

Per chi vende:
ÿ stime e valutazioni commerciali di mercato degli immobili
ÿ promozione degli immobili a mezzo stampa di settore, siti web e 

cartellonistica
ÿ consulenza da parte di partners commerciali nelle procedure di ca-

rattere tecnico (geometri, architetti, periti) e legale (avvocati)
ÿ assistenza notarile in fase di compravendita

Per chi acquista:
ÿ individuazione della proposta immobiliare più consona alle esigenze 

del cliente
ÿ assistenza alle parti per quanto riguarda erogazione di mutui ipote-

cari

Per chi sceglie un immobile in locazione:
ÿ stesura del contratto di locazione ed adempimento di tutte le forma-

lità di rito (ivi comprese la comunicazione alle autorità di Pubblica 
Sicurezza e la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate)

ÿ assistenza alle parti nelle scadenze annuali di rinnovo del contratto 
nonché alla restituzione dell’alloggio a locazione terminata

IMMOBILIARE ZENORINI Srl
Via Roma 51

37066 Caselle di Sommacampagna (Verona)
Tel. 045 8580688  Fax 045 8580974

www.zenorini.it

SOMMACAMPAGNA: recen-
tissimo quadrilocale dalle fi niture 
accurate al p.2°: ingresso, ampio 
soggiorno con zona cottura, tre 
camere, doppi servizi, balconi e 
terrazzo abitabile. Garage doppio. 
€ 235.000. Rif. 107.

CASELLE: in costruzione, picco-
lo complesso di villette a schiera 
angolari con tre stanze da letto, 
taverna e garage doppio. Ampi 
giardini in proprietà. Possibilità 
di personalizzazione interna degli 
spazi. Rif. 28.



Via Ciro Ferrari 5, Caselle di Sommacampagna (Verona)
tel. 045 8580900, fax 045 8580907

 www@cierrenet.it

cierre grafica
30 anni di grafi ca stampa editoria



CASELLE (VICINO AEROPORTO CATULLO)SOMMACAMPAGNA

Q8-SOMMACAMPAGNA

via tangenziale

�

Autostrada Brescia-Padova

Q8-CASELLE
via aeroporto

GRANDE RISPARMIO ANCHE SU GPL E METANO!

Q8 SOMMACAMPAGNA
= Q8 CASELLE

DA OGGI ALLO STESSO PREZZO!

Dove ci puoi trovare

                              ��������	
��������	�����

Raddoppia la convenienza
IL RISPARMIO A MARCHIO GARANTITO
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Medieval Times

FERRY BBOOATAA

Cartografi a personalizzata

Depliant cartografi ci

Guide e percorsi 
ciclopedonali

Raccolta pubblicitaria

Fotografi a e video aerei

 Fotografi a e video da terra

Siti internet

Cataloghi istituzionali

Editoria, stesura testi

Stampa offset, digitale
e serigrafi ca

Promoprint S.r.l.
Via Ciro Ferrari 5

Caselle di Sommacampagna (VR)
Tel. 045 8581799
Fax 045 8589140

info@promoprintverona.it
www.promoprintverona.it

PARCO
EL MINCIO
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PROMOZIONE TURISTICA E COMUNICAZIONE

Fotografi a e video aerei

Cartografi a personalizzata

Foto Roberto Mettifogo | www.robertomettifogo.com



“Residenza Stella”
Affi ttasi appartamenti bilocali

elegantemente arredati.

Per info visita il sito:
www.residenzastella.vr.it

COSTRUZIONI EDILI
VENDITA DIRETTA
CONSULENZE
Via Palazzina, 6
Caselle di Sommacampagna (Verona)
Tel. 045 8581111 - Cell. 335 6155116
www.bonafi nicostruzioni.it

e

d

C

e

a





Costruzioni in Acciaio
per edifici civili e industriali

Ponti e Travi saldate
LMV s.p.a.

Viale dell’Industria 31/a – 37055 Sommacampagna (VR)
STABILIMENTO VIA S. STEFANO 1-3-5-7 – ROVERBELLA (MN)

Tel. 045 8960676 Fax 045 8978042
Email: lmv@lmv.it – www.lmv.it
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Venerdì 17 Dicembre 2010, ore 21.00 
Sala Affreschi del Municipio di Sommapacampagna, Verona. ingresso libero.

Con Paolo Birro (piano)
e Gisella Ferrarin (voce)


