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Bilancio di previsione 2007.

Sommacampagna ha 
approvato il Bilancio 
di previsione 2007 che 
l’assessore Marino Rama ha 
defi nito “rassicurante” nel 
senso che, seppur scosso 
dalla richiesta ai cittadini di 
un sacrifi cio, con l’aumento 
di 0,2% dell’addizionale 
Irpef, (mediamente 30-40 
euro annui), sarà certamente 
stabile, poiché non conta su 
entrate “una tantum” ma 
continuative e solide. 
Per il 2007, la Finanziaria 
non sembra aver inciso nel 
Bilancio quanto invece, 
il mancato introito del 
vettoriamento del gas
(327.000 € per il 2007). 
“L’esternalizzazione della 
distribuzione è prevista per 
legge dal 2003 – commenta 
l’assessore Rama – e 
quindi siamo già in ritardo. 
Naturalmente questo 
mancato introito a fronte 
di un aumento fi siologico 
dei costi dei servizi della 
macchina comunale, ci 
ha obbligato a ricorrere 
al ritocco dell’addizionale 
Irpef dello 0.2% che ci 
permetterà di riscuotere 
325 mila euro in più. Non 
pagheranno l’aumento Irpef 
i pensionati fi no a 7.500 
euro. Altri 150 mila euro 
mancheranno dall’anno 
prossimo per il passaggio 
di Acque Vive ad Acque 
Veronesi. Comunque, le 
entrate dall’addizionale 
Irpef saranno ridistribuiti 
ai cittadini perché usati 

per fi nanziare i servizi. 
Una forma redistributiva 
intelligente che agevolerà le 
famiglie più deboli”. 
Sorprendente la bassa 
dichiarazione media 
dei contribuenti di 
Sommacampagna che 
si aggira sui 15.000 €
l’anno, probabilmente per 
l’insistenza nel territorio di 
molte attività agricole e per i 
redditi da pensione. 
“La decisione di aumentare 
l’Irpef – continua l’assessore 
al bilancio – nasce dalla 
convinzione di mantenere 
i servizi che oggi sono 
consolidati e che non ci 
siamo sentiti di eliminare. 
Importante, di contro, 
sottolineare la scelta di 
non aumentare le altre 
tasse e tariffe: restano 
invariate l’Ici, le tariffe dei 
rifi uti, le tariffe dei trasporti, 
la compartecipazione 
al servizio domiciliare. 
Contenimenti invece per 
alcune attività culturali. 
L’Amministrazione ha deciso 
di potenziare il personale
per ridare ossigeno a 
uffi ci che sono in effettiva 
diffi coltà, in particolare 
l’uffi cio LL.PP., Ecologia, 
Urbanistica”.
Scelte politiche 
fondamentali per 
Sommacampagna vanno 
nella direzione di non 
utilizzare, per fi nanziare la 
spesa corrente, gli oneri di 
urbanizzazione come hanno 
fatto altri Comuni. 

“La decisione – aggiunge 
Marino Rama – segue le 
indicazioni del programma 
elettorale che vuole lo 
sviluppo controllato e una 
contenuta edifi cabilità 
del nostro territorio. 
Utilizzare gli oneri di 
urbanizzazione per coprire 
la spesa corrente, vuol dire 
continuare ad ampliare la 
trasformazione delle aree 
e soprattutto non risolve il 
problema degli introiti”. 
Il Bilancio di previsione 
2007 non contiene grosse 
novità anche se merita di 
essere citato il progetto 
di innovare la pubblica 
amministrazione
attraverso la 
digitalizzazione dei suoi 
servizi per una risposta 
immediata al cittadino. Un 
impegno oneroso al vaglio 
della Giunta Comunale 
per il futuro prossimo di 
Sommacampagna.
Altro dato importante per 
il bilancio riguarda i vincoli 
che la Finanziaria stabilisce 
per l’indebitamento del 
Comune. In sostanza sarà 
possibile accendere mutui 
per un tetto massimo di 450 
mila euro, quindi, alcune 
opere previste per il 2007 
slitteranno al 2008.

Continua a pag. 4

Ritengo importante 
esprimere alcune 
considerazioni a margine 
delle scelte che hanno 
caratterizzato l’impostazione 
del bilancio di previsione 
2007. Introduco subito la 
questione che può suscitare 
qualche contrarietà e cioè 
l’aumento dello 0.2% 
dell’addizionale IRPEF a 
fronte del mantenimento 
dei servizi. Mi sembra 
importante specifi care che 
all’Amministrazione non 
piace aumentare le tasse. 
L’ipotesi che ci dipinge 
come una compagine 
che vuole aumentare 
le tasse per penalizzare 
i cittadini è piuttosto 
demagogica e fi ne a se 
stessa. Perchè chiediamo 
ai cittadini queste ulteriori 
risorse?  In un momento di 
diffi coltà in cui, a causa di 
normative sovracomunali 
(le esternalizzazione dei 
servizi di acqua e gas sono 
indicazioni di leggi nazionali) 
verranno a mancare entrate 
certe per il sostegno di un 
bilancio serio, chiedere 
una partecipazione al 
cittadino è l’unico modo 
per mantenere, sempre allo 
stesso cittadino, quei servizi 
di cui necessita.
La risposta ai bisogni 
attraverso i servizi alla 
persona, è una politica che 
portiamo avanti da sempre.
Crediamo che amministrare 
bene voglia dire saper 
leggere, da una parte i 
bisogni, con un’attenzione 
all’evoluzione degli stessi, 
e dall’altra le risorse, in 
termini  di risposte già 
presenti sul territorio,  
per costruire un sistema 
integrato e coordinato di 
servizi alla Comunità. 
Gli interventi dedicati 
complessivamente alla 
famiglia devono esplicarsi 
su un doppio livello: uno 
di impianto generale con 
programmazione di servizi 
di base per il sostegno, la 
prevenzione e l’assistenza 
e l’altro specifi co, con 
progetti relativi a situazioni 
di diffi coltà conclamata.
Penso che il cittadino debba 
chiedere e pretendere 
da un’Amministrazione 
Pubblica la correttezza, 

la trasparenza, l’oculata 
ed effi cace gestione delle 
risorse. Su questa strada 
stiamo lavorando attraverso 
un’attenta valutazione 
dei servizi e delle iniziative 
attivate, per avere un 
quadro preciso dei risultati 
ed operare di conseguenza.
Nell’ottica dell’integrazione
pubblico-privato, ritengo 
opportuno ricordare, a 
questo punto, gli interventi 
di sostegno economico 
che il bilancio comunale 
garantisce alle associazioni 
di volontariato, alle scuole 
materne paritarie, alle 
polisportive e alcuni dei 
servizi comunali, quali l’asilo 
nido, lo spazio ragazzi, 
l’assistenza domiciliare 
agli anziani, le mense, 
i trasporti scolastici. 
La scelta di creare 
l’assessorato alle Politiche 
Giovanili manifesta una 
attenzione specifi ca
per questa fascia di 
popolazione. Per i nostri 
giovani abbiamo colto 
la necessità di pensare 
interventi mirati, a cui 
loro potessero partecipare 
direttamente, possibili solo 
attraverso l’istituzione di 
un assessorato specifi co. 
E i risultati sono 
ampiamente visibili. 
Oggi alcuni giovani si 
stanno impegnando 
nell’organizzazione di 
manifestazioni, nei servizi 
con i minori, nel volontariato 
civile. E questo credo 
sia un riscontro positivo 
che, superando la logica 
meramente assistenziale di 
un tempo, ed entrando in 
un’ottica di prevenzione, 
promozione e valorizzazione 
delle potenzialità, indica 
come, con opportuni 
accordi e regole, i giovani 
possono diventare 
protagonisti, attivando una 
forma di cittadinanza attiva 
concreta indispensabile per 
il presente e per il futuro di 
Sommacampagna.

Graziella Manzato
Sindaco

Lavorare in un’ottica 
di servizi per costruire 
la Sommacampagna 
di domani.

Solidità, piccoli sacrifi ci che portano ad una politica di 
ridistribuzione degli introiti, qualità dei servizi e attenzione 
alla famiglia, importanti opere pubbliche e la stesura del PAT 
(piano ambientale territoriale): questa la previsione per un 
bilancio di 9.872.260,00 euro.



Lo sapevate che è possibile 
rateizzare il pagamento 

del consumo di gas in bolletta?

Chiedi il “Contratto fedele” 
alla Morenica Energia S.r.l. 

(Tel. 800 645552)

Gli stanziamenti di fondi del 2007 relativi agli investimenti 
prevedono le seguenti somme: 120.000 € per la 
sistemazione del viale alberato di Guastalla; 150.000 €
per la messa in sicurezza dell’incrocio stradale di Ceolara, 
150.000 € per la bitumatura di strade e 450.000 € per 
l’acquisto di un immobile per comunità alloggio minori, 
per il quale è stato ottenuto un fi nanziamento regionale di 
200.000 €.
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Seduta del 5 febbraio 2007

Deliberazione n° 3 - “Parere sulla domanda di coltivazione 
per l’apertura della cava di ghiaia e sabbia denominata 
“Campagnol ex Camille” (ditta ME.MA.P. s.r.l. di 
Monzambano)”
Il Consiglio Comunale, a maggioranza, ha espresso parere 
contrario rispetto alla domanda presentata dalla ME.MA.P.
di apertura di una nuova cava in località Camille: si tratta 
della seconda domanda presentata in Regione in una zona 
agricola totalmente avulsa da contesti estrattivi già esistenti 
sul territorio.

Deliberazione n° 4 - “Determinazione del Consiglio 
Comunale sull’attività di cava. Diffi da alla Regione Veneto”
Il Consiglio Comunale, a maggioranza, ha deciso di dare 
mandato al sindaco di diffi dare la Regione Veneto affi nché 
provveda ad attuare il procedimento previsto e disciplinato 
dalla legge regionale n. 44 del 1982, che prevede 
l’adozione del Piano Regionale dell’attività di cava. In tutti 
questi anni, il Piano non è mai stato attuato e ciò ha reso 
impossibile l’adozione del piano provinciale dell’attività di 
cava, per cui l’attività estrattiva è completamente lasciata 
all’iniziativa privata, senza alcuna possibilità di controllo 
del proprio territorio da parte di Province e Comuni. La 
situazione creatasi, inoltre, è estremamente dannosa per 
l’ambiente perché una attività di cava scoordinata comporta 
dissesto idrogeologico, che si ripercuote sui già deboli 
equilibri ecologici esistenti.

Seduta del 5 marzo 2007

Deliberazione n° 11 - “Esame ed approvazione modifi che 
al regolamento delle entrate comunali.”
Il regolamento delle entrate comunali è stato rivisto 
apportando le seguenti modifi che: è stato previsto il tasso 
di interesse legale per i mancati pagamenti, è stato fi ssato 
in 11,00 euro il limite sotto il quale non sono dovuti 
versamenti o rimborsi, è stato disposto l’arrotondamento 
dei pagamenti all’euro e sono stati previsti 5 anni come 
termini per richiedere rimborsi ed effettuare i recuperi. Il 
regolamento si può trovare sul sito internet del Comune.

Deliberazione n° 14 - “Approvazione programma 
triennale dei lavori pubblici 2007/2009 ed elenco annuale 
delle opere pubbliche da realizzarsi nell’anno 2007.”

Centralino
045 8971311

Ecologia
045 8971381

Segreteria  
045 8971320

Ragioneria  
045 8971330

Edilizia Privata  
045 8971371

Tributi   
045 8971335

Servizi Sociali  
045 8971350

Uffi cio Scuola  
045 8971355

Uff. Tecnico LL.PP. 
045 8971360

Uffi cio Personale
0458971366-367

Polizia Municipale
348 2564460 (emergenza)
045 8971315

Biblioteca
045 8971307

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

Gas Morenica
800645552

Block-Notes
Uffi ci Segreteria, Appalti 
e contratti, Personale, 
Ragioneria e Finanze, Lavori 
Pubblici, Uffi cio Protocollo
Lunedì e Giovedì 
8.15 - 13.00 / 14.00 - 17.00 
Martedì Mercoledì Venerdì 
dalle 8.15 alle 13.00

Uffi ci demografi ci 
del capoluogo 
(anagrafe, stato civile, 
leva ed elettorato)
Lunedì e Giovedì 
8.15 - 13.00/14.00 - 17.00 
Martedì Mercoledì Venerdì 
8.15 - 13.00
Sabato 8.30 - 11.30

Uffi cio demografi co 
di Caselle
Dal Lunedì al Venerdì  
8.30 - 12.00

Edilizia Privata e Urbanistica
Lunedì 14.00 - 18.30 
Mercoledì 12.00 - 13.30 
Venerdì 8.30 - 13.00

Tributi, Ecologia
Lunedì 14.00 - 18.30 
Mercoledì 9.00 - 13.30 
Venerdì 8.30 - 13.00

Azienda Gas Morenica, 
Azienda Acque Vive
Lunedì 14.00 - 18.30 
Mercoledì 8.30 - 13.00 
Venerdì 8.30 - 13.00

Uffi cio Cultura e Scuola
Lunedì 14.30 - 17.00 
Martedì e Mercoledì 
8.15 - 13.00 
Venerdì 08.15 - 13.00

Uffi cio Servizi Sociali
Lunedì 14.30 - 17.00 
Martedì  Mercoledì Venerdì 
8.15 - 13.00 
Giovedì 14.30 - 16.00

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

POLIZIA MUNICIPALE
Lunedì
9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Da martedì a venerdì 
9.00 - 12.00

Uffi cio Lavori Pubblici
paolo.franchini@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Ragioneria
ragioneria.fi nanze@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Servizi Sociali
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it

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

Uffi cio Anagrafe
servizi.demografi ci@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Urbanistica
urbanistica@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Scuola e Cultura
scuola.cultura@comune.sommacampagna.vr.it

Biblioteca Comunale di Sommacampagna
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Stampa
uffi cio.stampa@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Ambiente
uffi cio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Tributi
uffi cio.tributi@comune.sommacampagna.vr.it

Polizia Municipale
polizia.municipale@comune.sommacampagna.vr.it

• Graziella Manzato SINDACO
martedì mattina 09.30/11.30

• Mengalli Gianluca - Lavori Pubblici: 
mercoledì mattina 10.00/12.00 

• Chiaramonte Damiano - Politiche Giovanili:
lunedì pomeriggio  15.30/17.00 

• Castioni Agnese - Servizi Sociali:
lunedì pomeriggio  15.30/17.00 

• Adami Stefano - Scuola e Cultura:
lunedì pomeriggio  15.30/17.30 

• Turato Paolo - Edilizia Privata e Urbanistica:
 lunedì pomeriggio  16.00/18.30 
• Granuzzo Massimo - Ecologia e Ambiente: 

lunedì pomeriggio  16.30/18.30 
• Rama Marino - Finanze, Bilancio, Tributi 
 e Attività Produttive:

lunedì pomeriggio  15.30/17.30

ASSISTENTI SOCIALI

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

Mercoledì a Caselle  9.00/10.00
 Lunedì a Sommacampagna 11.30/13.00
• Enrichetta Bonomo (Area Minori)
 Mercoledì a Sommacampagna 9.00/10.00
• Pedagogista Dott.ssa Giovanna Lonardi
 Per app. rivolgersi all’Uff. Serv. Sociali 
 tel. 045 8971352

ORARI UFFICI COMUNALINUMERI UTILI E-MAIL RICEVIMENTO 
ASSESSORI

INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI
Gruppo consiliare “Crescere Insieme
Interrogazione presentata in data 29/11/06 
“Sussidiarietà e percorsi di cultura” -
Interrogazione presentata in data 29/11/06  
“Sommacampagna... in diretta” 
Interrogazione presentata in data 29/11/06 “Modalità 
di indicazione del contenuto delle risposte alle 
interrogazioni”
Interrogazione presentata in data 29/11/06 “Odori”
Interrogazione presentata in data 29/11/06 
“Illuminazione di via Matteotti”
Interrogazione presentata in data 18/12/06 “La Giunta 
anticipa il Consiglio”
Interrogazione presentata in data 05/02/07 “I problemi 
di viabilità a Caselle”

Mozione “Coppie di fatto. Sommacampagna 
condanna l’anagrafe di Padova. No al modello parallelo 
di famiglia” presentata in data 11/12/06



A pagare sono 
sempre gli stessi! 
I CITTADINI!

Lo scorso lunedì 5 febbraio 
è stato approvato dalla 
maggioranza un nuovo 
aumento di tasse. Aumenta 
l’addizionale IRPEF +0,2 
perché alle casse comunali 
servono altri 600 mila euro 
all’anno (era allo 0.2 passa 
allo 0.4 potrà arrivare 
allo 0.8).
Il nostro gruppo l’anno 
scorso aveva già dato 
l’allarme invitando 
l’amministrazione a 
spendere meno e meglio e 
se ne può trovare riscontro 
nell’articolo apparso sul 
n. 35 di questo giornale.
Cara Prof. Manzato, 
sappiamo che lei ha tanto 
a cuore i più deboli e le 
famiglie meno fortunate 
perciò la invitiamo ad un 
ragionamento: “la piscina 
si potrebbe fare comunque, 
senza il bisogno di 
spostare 4 campi da tennis, 
risparmiando una cifra, 
ancora solo preventivata, di 
500 mila euro. Con questi 
soldi si rimanda l’aumento 
che lei ci impartisce per 
almeno un anno. Qualche 
assessorato potrebbe 
spendere meno mentre altri 
ne potrebbero raccogliere di 
più da chi specula sul nostro 
territorio!  Non è diffi cile, in 
certi casi basta applicare le 
leggi e saper fare conti che 
insegnano alle elementari di 
costi e ricavi.
Es. “La signora Lia deve fare 
una torta che poi venderà 
al mercato; compra uova, 
farina, lievito, burro e 
sale per un totale di euro 

10. Calcolando il costo di 
un’ora per la preparazione 
dell’impasto e la successiva 
cottura si sommano altri 
2 euro di costi aggiuntivi. 
Prevedendo che la torta 
sarà venduta sul mercato 
a 16 euro quanto è il 
guadagno?”
Lo stesso concetto si 
trova nella L. R. 23/99 
dove si indica di dividere il 
guadagno, ridistribuendone 
metà alla collettività sotto 
forma di opere pubbliche 
pagate da chi esegue la 
speculazione immobiliare. 
Se si dichiara di vendere gli 
appartamenti a 1.300 € per 
mq. è facile intuire che 
i guadagni sono risicati e 
che alle casse comunali 
va ben poco. 
E’ troppo facile dire che 
i Piruea sono valutazioni 
sofi sticate, ambientali e 
tanto altro, anche perché 
all’ambiente ogni cittadino 
potrà notare che si è 
badato ben poco, visto che 
si è quasi raddoppiata 
la cubatura. Aspettiamo 
ancora di vedere ergersi 
altre due palazzine speculari 
e una stecca di quasi cento 
metri di fronte alta tre piani 
davanti al tutto.” 
Speriamo che il nostro 
sindaco abbia modo di 
rifl ettere, nel frattempo, cari 
compaesani, sapete cosa 
rimane a noi? Non ci rimane 
altro che prepararci a pagare 
circa 200 € in più a famiglia 
media all’anno di IRPEF.
Info:
www.listadelcambiamento.it

La libertà e la 
coscienza di essere 
liberi

La libertà e la coscienza di 
essere liberi
Mai come in questi ultimi 
anni si è parlato così spesso 
di libertà. Mai il concetto 
di libertà, apparentemente 
intesa con un signifi cato 
universale: “la libertà di un 
uomo fi nisce dove inizia 
quella di un alto” viene 
interpretato in due modi 
contrapposti. Da un lato 
l’esercizio della libertà si 
intende all’interno di regole, 
condivise e accettate, 
dall’altro invece la libertà si 
intende con il fare ciò che 
si vuole, fuori dalle regole 
comuni
C’è chi, quindi, agisce per 
modifi care leggi a proprio 
vantaggio personale, e 
c’è chi si impegna a fare 
leggi in difesa dell’interesse 
comune.
Come possiamo sapere 
se chi ci governa ci dà 
la possibilità di scegliere 
in maniera trasparente e 
credibile fra queste due 
visioni di libertà?
Un piccolo esempio lo 
abbiamo avuto qui a 
Sommacampagna.
L’amministrazione 
precedente e l’attuale 
hanno proposto nel loro 
programma due interventi 
notoriamente impopolari: 
il progetto della raccolta 
differenziata e quello della 
realizzazione della discarica 
comunale.
In entrambi i casi parecchi 
ci avvisarono che avremmo 
perso le elezioni.
Ma non è stato così, a 

nostro parere, per un motivo 
semplice. Le persone non 
hanno paura di affrontare 
sfi de impegnative, se a 
loro vengono spiegate con 
motivazioni riscontrabili e 
oggettive tali scelte. Ma 
soprattutto, a conferma 
della massima libertà di 
scelta, gli si dà la possibilità 
attraverso il proprio voto, 
di decidere se confermare 
o meno coloro che hanno 
fatto tali proposte.
Forse è fi nito il tempo in 
cui il voto si può orientare 
con un risotto, uno spot 
pubblicitario o tentando 
di incutere il terrore del 
comunismo, che mai in Italia 
c’è stato ed è quasi ormai 
scomparso nel mondo. Noi 
crediamo che solo attraverso 
il tentativo di creare un 
dialogo trasparente fra 
cittadini e amministratori, si 
possa acquisire il consenso.

A metà strada. 
Ma ancora al palo

Il mandato amministrativo 
è a metà strada: terminerà 
nel 2009. Le valutazioni 
sull’operato della giunta 
Manzato, pur con scelte 
positive (ci sono milioni di 
euro pubblici da spendere 
per opere e servizi) per 
noi sono negative. Non 
per partito preso, ma per 
precise ragioni. La diversità 
di impostazione politica 
è emersa in tutta la sua 
interezza.  
Ecco i punti:
1. la discarica in località 
Siberie. È cosa diversa 
dalla cava Betlemme (altra 
vergogna!). Si tratta di 
discarica di rifi uti industriali 
provenienti dal Veneto, 
voluta dal Sindaco. Lascia 
pur che siano inodori, ma 
son pur sempre scarti di 
industrie. I camion che 
transiteranno per le nostre 
strade inquineranno tanto 
quanto quelli della cava. 
Il Sindaco e con lei la 
maggioranza ha bocciato la 
nostra proposta di fare un 
referendum per consultare 
i cittadini sulla decisione. 
Lei decide per tutti. La 
consideriamo un’arroganza 
politica senza precedenti.
2. la rovina di Custoza. La 
cementifi cazione selvaggia 
della piazza, i muri innalzati 
senza senso, la strada che 
taglia la valle del paese 
sono interventi senza alcuna 
logica urbanistica e buon 
gusto. Invitiamo gli abitanti 
della frazione a meditare.
3. la mancanza di una 
seria viabilità a Caselle 

che allontani il traffi co e 
l’inquinamento dal centro 
paese e consenta maggior 
vivibilità. Mantenere i 
dossi in V. Verona, al cui 
posto sarebbe opportuna 
un moderno strumento 
di controllo, signifi ca 
ingolfare la via centrale. 
Non esiste una alternativa 
di scorrimento. Ma dove 
vivono gli assessori di 
Caselle?
4. la mancanza di una 
seria politica locale 
antinquinamento, con 
l’appiattimento su 
provvedimenti a livello 
provinciale e che non 
cambiano l’aria. Gli artefi ci 
di inquinamento sono 
autostrada, aeroporto e 
i non residenti. A ciò si 
aggiunge la concentrazione 
di doveri e tasse per i 
rifi uti, senza agevolazioni 
economiche verso utenti che 
si impegnano ad eseguire la 
raccolta differenziata totale.
5. un’impostazione 
culturale ed associativa 
esageratamente di 
parte, che culmina nella 
diversifi cazione dei 
contributi pubblici.
6. aumento delle tasse: il 
raddoppio dell’addizionale 
Irpef sulle buste paga.
7. una chiusura ad uovo 
del sindaco su varie 
proposte, che dimostra il 
suo attaccamento al potere 
e intransigenza. Dimentica 
che è sindaco anche del 
49% di cittadini che non 
l’hanno votato. Gli esempi 
sono moltissimi ma non 
ci dà spazio nemmeno su 
questo giornale, considerato 
di sua proprietà.

G.C. n. 35 del 08/02/2007: “Approvazione tariffe di 
distribuzione gas metano anno termico 2006/2007 
– delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 
n. 170/04, approvate dall’autorità  per l’energia elettrica 
e il gas con delibera n. 285/06”.

G.C. n. 32 del 08/02/2007: “Atto di indirizzo per 
l’organizzazione attività “Quattrocchi” in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Statale Don L. Milani di 
Sommacampagna e Cestim di Verona”.

G.C. n. 29 del 08/02/2007: “3^ edizione premio culturale 
giovanile “Werner Lackmaier” – atto di indirizzo per lo 
svolgimento dell’iniziativa, approvazione del bando e 
defi nizione dei criteri di individuazione dei componenti la 
giuria italiana”.

G.C. n. 26 del 01/02/2007: “Riorganizzazione degli impianti 
per il tennis del capoluogo – esecuzione rilievo strumentale 
– individuazione di un tecnico professionista”.

G.C. n. 25 del 01/02/2007: “Approvazione linee guida per 
la realizzazione di un front-offi ce integrato nel comune di 
Sommacampagna”.

G.C. n. 19 del 18/01/2007: “Presa d’atto delibera del 
consiglio di amministrazione dell’istituzione avente per 
oggetto: proposta di bilancio di previsione 2007 e r.p.p. 
dell’istituzione”.

G.C. n. 15 del 18/01/2007: Manovra tariffaria concernente 
imposte, tasse e servizi comunali per l’anno 2007”.

G.C. n. 7 del 18/01/2007: Adesione al patto di sviluppo del 
metadistretto veneto del vino per il triennio 2007-2010”.

I testi  delle delibere di giunta e di 
Consiglio Comunale possono essere 
consultati sul sito:
www.comune.sommacampagna.vr.it



COSTI E PERCENTUALI

Bilancio-Tributi

Bilancio di previsione ‘07

  Costi   % 
• Per la macchina comunale 

 (amministrazione generale, controllo, 

 vigilanza e polizia) 2.840.540,00 28,8%

• Per la farmacia comunale 380.510,00 3,9%

• Per la scuola + ISTITUZIONE  1.032.236,00 10,5%

• Per le attività sportive e ricreative  426.345,00 4,3%

• Per strade, illuminazione pubblica e cimiteri  496.313,00 5,0%

• Per la gestione del territorio 

 (urbanistica e prot.civile) 261.149,00 2,6%

• Per biblioteche, U.T.L. ed attività culturali

 più att.prom.turismo 314.145,00 3,2%

• Per asilo nido ed attività sociali 1.874.442,00 19,0%

• Per ambiente e servizio rifi uti 1.242.303,00 12,6%

• Per attività produttive

 (servizio idrico, gas, fi era, commercio, agricoltura) 526.166,00 5,3%

 Totale 9.394.149,00

• Rimborso Quota Capitale Mutui 478.111,00 4,8%

Totale 9.872.260,00 100,0%

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
PER ANZIANI
TRIBUTI
ICI
- Considerare direttamente adibita ad abitazione 
 principale (E QUINDI SFRUTTARE LA DETRAZIONE 
 di € 103,30) l’unità immobiliare posseduta a titolo 
 di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
 acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
 sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
 che la stessa non risulti locata
- Raddoppio della detrazione per l’abitazione principale
 a € 206,58 ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare 
 sia presente una persona invalida al 100% certifi cato 
 dall’ASL (deve esser presentata apposita domanda 
 completa del certifi cato della Commissione di 
 Prima Istanza: Mod.: A/SAN che attesta l’invalidità 
 del soggetto);

TARIFFA RIFIUTI
- Agevolazione automatica per single ultra 65enni
 – pagano solo la quota relativa ai metri quadrati e non 
 quella relativa al componente il nucleo – per il 2007 
 risparmio di € 27 iva ed imposte comprese;
- Fornitura gratuita, a richiesta con presentazione di 
 certifi cato medico, di n. 73 sacchi da lt. 60 per il
 conferimento dei pannoloni per anziani incontinenti, 
 con un risparmio annuo di €. 63,36.

SERVIZI SOCIALI
PASTI A DOMICILIO
- A richiesta
- Costo a carico dell’anziano: € 4,35 a pasto 
 (con priorità a persone totalmente o parzialmente 
 non autosuffi cienti)
TELESOCCORSO
- A richiesta su prescrizione medica, gratuito
ASSISTENZA DOMICILIARE
- A richiesta con priorità a persone totalmente 
 o parzialmente non autosuffi cienti
INTEGRAZIONE RETTA IN CASA DI RIPOSO
- Ai sensi e secondo le condizioni del regolamento
  servizi sociali

   entrate uscite differenza Copertura

     da Comune

• Attività culturali 17.000 95.440 78.440 82%

• Spese per gemellaggi - 14.000  14.000 100%

• Biblioteca   1.000 114.404   113.404 99%

• Asilo nido   117.800   324.457   146.657 45%

• Convenzione asili nidi privati   - 62.650 62.650 100%

• Assistenza domiciliare  95.150 149.487 54.337 36%

• Spazio ragazzi, non solo nido,

 tempo prolungato sc. materna statale  47.400   170.300   122.900 72%

• interventi socio assistenziali 

 in favore dei minori 44.000  77.500 33.500 43%

• Progetto giovani 32.800 175.010   142.210 81%

• Per casa di riposo  - 46.400 46.400 100%

• ULSS  353.000 353.000 100%

• Farmacia comunale 405.000 395.741 -9.259 -2%

• Convenzioni polisportive  78.800 188.717 109.917 58%

• raccolta rifi uti 1075.500 1075.500 0 0%

• aree verdi - 77.800 77.800 100%

• illuminazione pubblica - 131.743 131.743 100%

• contributi ad associazioni - 112.733 112.733 100%

QUANTO COSTANO... ?

   entrate uscite differenza Copertura

     da Comune

• Trasporto scolastico 69.090,91 260.909,09 191.818,18 74%

• mense scuole elementari e medie 113.461,54 132.773,53  19.331,99 15%

• Servizi scolastici diversi (utenze, libri testo)   - 181.000,00   181.000,00 100%

• Contributi sc materne ordinari

 più interventi sul patrimonio   -   438.230,00   438.000,00 100%

• Scuola materna statale   76.923,00 83.221,54 6.288,46 8%

• Università tempo libero  44.000,00 48.500,00 4.500,00 9%

L’ISTITUZIONE: ATTIVITÀ E COSTI

Continua da pag. 1

Saranno realizzate opere 
quali il rifacimento del viale 
alberato di Guastalla (120 
mila euro), l’asfaltatura 
delle strade, la casa 
alloggio per minori (200 
mila euro di contributo 
dalla Regione Veneto). 
Sarà portata a compimento 
la progettazione, fi no 
all’esecutivo, del restauro 
di Villa Venier che potrebbe 
essere cantieriabile a partire 
da gennaio 2008. 
Il 2007 prevede la 
predisposizione del sito 
della piscina comunale, 
poi si proseguirà con la 
progettazione dell’opera che 
sarà realizzata nel 2008. 
«Le linee politiche 
puntano sicuramente verso 
l’attenzione alle famiglie 
– sottolinea l’assessore 
Rama -  a cominciare dalle 
attività extrascolastiche. 
Una vivacità culturale 
e sociale che resta uno 

dei “cavalli di battaglia” 
per Sommacampagna. E 
ancora, il compimento della  
stesura del PAT uno degli 
impegni più consistenti e 
un atto fondamentale per 
il Comune. Mantenere la 
qualità delle prestazioni – 
conclude Rama - chiede un 
piccolo sacrifi cio ai cittadini 
per evitare tagli ai servizi».

G.B.



5

Da questo numero, 
l’Assessorato ai LL.PP terrà 
costantemente informata 
la popolazione riguardo 
i progetti appaltati e in 
fase di aggiudicazione, 
completi di costi e tempi di 
realizzazione. 

AMPLIAMENTO SCUOLA 
ELEMENTARE DI CASELLE 
- 1° Stralcio. Importo 
stanziato € 723.000,00. I 
lavori sono stati affi dati alla 
ditta SAN MARCO COSTR. 
EDILI SRL in data 18.04.05 
e sono stati ultimati in data 
9 ottobre 2006.  Nel corso 
dell’estate 2007, l’intero 
edifi cio verrà dotato di un 
rivestimento isolante esterno 
e verrà ritinteggiato per 
un ulteriore spesa di 
€ 74.000,00.

RIQUALIFICAZIONE
AMBITO STRADE DI 
CUSTOZA - 2°LOTTO 
- 2° STRALCIO. Importo
stanziato € 639.560,00. 
I lavori, affi dati alla ditta 
GIANNANTONIO PAROLINI, 
sono iniziati in data 
24.01.2006 e sono ancora 
in corso di esecuzione. Da 
indicazioni del Direttore 
Lavori se ne prevede 
l’ultimazione  entro l’estate 
entrante.

RISTRUTTURAZIONE
DEL MUNICIPIO: Importo 
stanziato € 981.268,11. 
I lavori, affi dati alla ditta 
F.LLI VECCHIERELLI SRL , 
sono in corso di esecuzione 
e, salvo imprevisti, se ne 
prevede l’ultimazione entro 
la primavera del 2008.

PIAZZA VERDE DI 
CASELLE. Importo stanziato 
€ 200.000,00. I lavori 
sono stati affi dati alla 
ditta IMPREVER in data 
18.04.2006. Attualmente si 
sta provvedendo alla semina 
del prato.

ANELLO CICLABILE 
PRESSO GLI IMPIANTI 
SPORTIVI DI CASELLE.
Importo stanziato €
135.000,00. I lavori, affi dati 
alla ditta I.C.S.I.T SRL in data 
12.09.06, sono in fase di 
ultimazione.

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO 
PRESSO L’ECOCENTRO 
COMUNALE. Costo 
complessivo dell’intervento 
€ 120.000,00. I lavori 
sono stati affi dati alla ditta 

Lavori pubblici...
stiamo lavorando per voi

ELETTRICA BONATO in 
data 12.07.06 e da metà 
febbraio  l’impianto è stato 
posto in produzione.

PANNELLI SOLARI PRESSO 
GLI SPOGLIATOI DI 
CALCIO DEL CAPOLUOGO.
Costo complessivo 
dell’intervento € 40.000,00. 
I lavori sono stati affi dati alla 
ditta IDROTERMOGAS SRL 
in data 26.01.2007.
BITUMATURA STRADE 
COMUNALI 2006. Importo 
stanziato € 200.000,00 
E’ stata completata la 
fase progettuale. La gara 
d’appalto è stata espletata 
il giorno 06.02.2007 ed 
i lavori sono in fase di 
affi damento all’impresa 
COBIT di Sona.

SPAZIO AGGREGATIVO 
PER I GIOVANI DI 
CASELLE. Importo 
stanziato € 232.500,00. 
La gara d’appalto è 
stata espletata il giorno 
28.02.2007 ed i lavori sono 
stati affi dati all’impresa 
STELLINO ANGELO di 
Sommacampagna.

SPAZIO AGGREGATIVO 
PER I GIOVANI DEL 
CAPOLUOGO. Importo 
stanziato € 250.000,00. 
E’ stata completata la fase 
progettuale ed è stato 
pubblicato il bando di gara 
in data 05.03.2007. 

NUOVO PARCHEGGIO 
ED AREA VERDE DI 
VIA OSTERIA GRANDE.
Importo stanziato €
260.000,00. Si è conclusa 
la fase progettuale ed è 
stata predisposta la gara 
d’appalto.

RIFACIMENTO DELLA 
COPERTURA DELLA 
PALESTRA DI CASELLE 
Importo stanziato €

60.000,00. E’ stata conclusa 
la fase progettuale. La 
gara d’appalto è in fase 
di espletamento. Detta 
copertura conterrà un 
impianto fotovoltaico della 
potenza di 20 KW che sarà 
realizzato a cura e spese 
della Società Morenica srl in 
forza di una convenzione in 
tal senso stipulata, per un 
valore di € 135.000,00 con 
il Comune.

RIFACIMENTO 
DELLA COPERTURA 
DELLA PALESTRA 
DEL CAPOLUOGO E
COIBENTAZIONE DELLE 
PARETI ESTERNE. Importo 
stanziato circa € 89.500,00. 
Si sta operando per far si 
che i lavori vengano ultimati 
entro il corrente anno.

ASCENSORE EX 
SCUOLE PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA. Importo 
stanziato € 20.000,00. 
Completato il progetto 
dell’impianto, sono in 
fase di espletamento le 
procedure d’appalto;

RIQUALIFICAZIONE DI VIA 
DELL’INDUSTRIA. Importo 
stanziato € 220.000,00. 
Si sta completando la 
progettazione esecutiva 
dell’intervento. Entro l’estate 
entrante verrà espletata la 
gara d’appalto

RETE CICLABILE 
TERRITORIALE - 1° 
STRALCIO. Importo 
stanziato circa €
677.000,00. E’ stata 
espletata la procedura di 
individuazione del tecnico 
progettista, nella persona 
dell’Ing.Marco Passigato al 
quale verrà a breve affi dato 
l’incarico, che riguarderà 
comunque l’intero progetto, 
per un importo di €
1.800.000,00.

Lavori pubblici

RISTRUTTURAZIONE DI 
VILLA VENIER. Importo 
stanziato € 1.500.000,00. 
Il tecnico incaricato, 
Arch.Guido Pietropoli, 
ha già consegnato 
il  progetto preliminare 
che è stato approvato 
dall’Amministrazione
Comunale. Lo stesso tecnico 
sta ora predisponendo il 
progetto defi nitivo che 
entro il mese di aprile verrà 
sottoposto al parere di 
legge della Soprintendenza 
ai Beni Monumentali ed 
Architettonici di Verona.

MESSA IN SICUREZZA 
DELL’INCROCIO TRA 
VIA CEOLARA E VIA 
MOLINARA. Importo 
stanziato € 150.000,00. 
Il tecnico incaricato, Ing.
Maurizio Fabbiani, sta 
predisponendo il progetto 
relativo alla realizzazione 
della rotonda.

RIQUALIFICAZIONE VIALE 
GUASTALLA.  Importo 
stanziato € 120.000,00. 
L’incarico è in via di 
affi damento allo Studio 
di Paesaggistica di Verona 
nella persona di Ballestriero 
Alberto.
L’intervento, per il quale 
è già stato raggiunto un 
accordo con il Comune di 
Sona, prevede l’ottenimento 
di una servitù di quattro 
metri lungo entrambi i 
lati della strada per la 
ricostituzione in sicurezza 
del fi lare arboreo.

L’Assessorato all’Ecologia 
e Ambiente informa 
i cittadini che i nostri 
giardini e parchi pubblici 
sono “attaccati” dalla 
processionaria e dal bruco 
americano. Il problema 
nasce dalla pericolosità 
di questi animaletti non 
soltanto per le piante ma 
anche per l’uomo: quindi 
la raccomandazione è 
di evitare contatti anche 
involontari. Ma guardiamo 
nel dettaglio chi sono questi 
insetti e come possiamo 
combatterli.

BRUCO AMERICANO
Questo insetto attacca gelsi, 
aceri, platani, tigli, olmi, 
ippocastani, frassini, pioppi, 
salici ed inoltre melo, pero, 
noce, susino ecc...
Nel corso dell’anno si 
riproducono in due cicli: il 
primo nel mese di maggio
(schiusa uova a giugno); il 
secondo nel mese di agosto
settembre (schiusa uova 
alla fi ne di settembre).
È possibile combattere 
questo insetto in due 
modi:
Difesa meccanica: Tagliare  
e bruciare il ramo su cui è 
stato individuato il nido.
Difesa chimica: 
1) trattamenti con 
prodotti a bassa tossicità
(es: bacillus thuringiensis), 
sull’imbrunire del giorno e 
dopo 20 giorni dalla schiusa 
delle uova.
2) trattamenti con 
prodotti ad alta tossicità
con prodotti piretroidi 
di sintesi, il cui utilizzo 
e acquisto è consentito 
solo a persone con 
abilitazione (patentino) 
presso le rivendite agricole 
autorizzate.

PROCESSIONARIA
DEL PINO 
La lotta contro la 
processionaria del pino è 
obbligatoria ai sensi del 
D.M. 17.4.1998

Malattie delle 
piante da giardino

Questi insetti si insediano 
sulle piante di conifere ed in 
particolare sul pino nero. 
I nidi di insetto si 
individuano visivamente 
sulle punte più alte delle 
piante ove si formano dei 
grossi bozzoli di fi lamenti 
bianchi. Spesso vicino alle 
piante si vedono delle larve 
in processione. Questo 
insetto attacca il pino 
nero, pino silvestre, pino 
marittimo, pino d’aleppo e 
varie specie di cedro. 
È possibile combattere 
questo insetto in due 
modi:
Difesa meccanica: 
Raccogliere i bozzoli e dis-
truggere i nidi, da effettuarsi 
nel periodo invernale;
Difesa chimica: trattamenti 
con prodotti a bassa 
tossicità (es: bacillus 
thuringiensis), da effettuarsi 
nel mese di settembre e 
sull’imbrunire del giorno e 
dopo 20 giorni dalla schiusa 
delle uova, fi nché le larve 
sono giovani.
Notizie generali: Le larve 
si nutrono voracemente 
degli aghi di pino causando 
defogliazioni anche di 
forte entità. I peli urticanti 
delle larve possono causare 
irritazioni cutanee, oculari e 
respiratorie. 

Massimo Vincenzi
delegato alle politiche agricole

Agricoltura

AVVISO

Si ricorda che i rifi uti ed i materiali 
oggetto di raccolta differenziata 

devono essere esposti SOLAMENTE 
la sera prima, preferibilmente dopo 

le ore 21.00. L’inosservanza di questa 
semplice regola avrà come conseguenza 

il mancato ritiro dei materiali.



6

Politiche sociali

Anche il Comune di Somma-
campagna ha aderito 
all’invito di partecipare al 7°
Forum Sociale Mondiale 
di Nairobi, in Kenia. A 
rappresentare il Comune 
l’assessore alle politiche 
sociali, Agnese Castioni che 
dal 20 al 25 gennaio ha 
partecipato ai lavori nella 
capitale keniota. L’obiettivo 
del Forum è quello di offrire 
all’Africa l’occasione di avere 
voce attraverso la gente 
che la abita e la sua sete di 
giustizia. Al centro dei temi 
che la delegazione italiana 
ha portato al Forum: acqua, 
debito, agricoltura (EPA 
Environmental Protection 
Agency – per proteggere 
salute umana e ambiente), 
migrazione (no ai Centri di 
Permanenza Temporanea 
anche a quelli previsti nel 
nord Africa), diritto alla 
salute (aids e farmaci). 
Uno dei temi importanti 
riguardava proprio il 
ruolo degli enti territoriali 
nell’attivazione di interventi 
e politiche a sostegno 
del riscatto dell’Africa. 
Una kermesse che ha 
rappresentato una grande 
occasione per gli africani, 
per l’Africa, per la società 
civile mondiale, per noi e per 
tutti coloro che, consapevoli 
delle grandi sfi de aperte, 

Forum Sociale Mondiale 
di Nairobi: dialoghi di pace

vogliono rimboccarsi le 
maniche per promuovere 
l’informazione e la 
comunicazione attorno a 
tali tematiche fondamentali 
per il futuro del pianeta. 
Per comprendere il 
senso del Forum e i suoi 
risultati, abbiamo chiesto 
all’assessore alle politiche 
sociali, Agnese Castioni di 
raccontare la sua esperienza.
“La partecipazione 
al Forum  - racconta 
l’assessore Castioni 
- è stata un’esperienza 
importante e segnante, in 
quanto abbiamo potuto 
“toccare con mano” cosa 
è la povertà e la differenza 
socioeconomica tra cittadini 
che vivono nella stessa città. 
Nairobi è una metropoli di 
4 milioni di abitanti come 
quelle occidentali: da 
una parte palazzi, traffi co 
automobilistico, apparente 
benessere, dall’altra una 
distesa sterminata di 
baracche fatiscenti dove 
vivono ammassate tra 
i rifi uti e senza servizi 
due milioni di persone, 
affamate, disperate, senza 
nulla. In mezzo a questa 
umanità sofferente e 
provata migliaia di bambini 
attaccati ai barattoli di colla 
per sostenere la diffi coltà 
quotidiana della fame e 

Flash

degli stenti. Un’umanità 
dolente ma pronta a farsi 
sentire. Desiderosa di 
testimoniare la propria 
sofferenza e con una voglia 
infi nita di comunicare con il 
mondo fuori dalle baracche. 
Mi ha colpito l’impossibilità 
di muoversi liberamente 
per la città, i soldati e la 
polizia armati fi no ai denti 
che fanno la guardia perfi no 
alle bancarelle di frutta e 
verdura nel supermercato 
per evitare furti. Il tutto 
circondato da un ambiente 
naturale meraviglioso, dove 
tutto è estremo, perfi no i 
colori. Un’esperienza forte 
che non dimenticherò. Dal 
punto di vista dei lavori 
svoltisi al Social Forum  - 
continua l’assessore - e della 
concretizzazione di azioni 
per rispondere alla richiesta 
di aiuto che arriva dall’Africa 
e dai paesi del Terzo Mondo, 
credo che potremo vedere 
qualcosa nei prossimi 
mesi con la pubblicazione 
delle conclusioni, viste le 
diffi coltà organizzative e di 
collegamenti multimediali 
che ci sono stati. Io stessa 
ho fatto tre ore di fi la per 
avere il programma delle 
giornate. Secondo il mio 
parere una delle cose più 
importanti per cominciare 
a “dar voce” all’Africa è 

ASILO NIDO COMUNALE. Nel mese di maggio è possibile 
fare domanda per l’inserimento dei bambini al nido 
per l’anno educativo 2007/08.

SOGGIORNI PER MINORI E PER DISABILI. Organizzati 
attraverso il Consorzio Intercomunale Soggiorni. Le date 
e le località verranno comunicate sul sito e le iscrizioni 
raccolte nel mese di aprile.

ATTIVITA’ ESTIVE: verranno pubblicizzate con un volantino 
e sul sito tutte le proposte per l’estate rivolte a bambini, 
ragazzi e giovani organizzate dal Comune, dalle parrocchie, 
dalla Promosport, dalla Polisportiva di Caselle e dai vari enti     
e associazioni del territorio.

PROGETTO DOMUS, “affi tta la casa al Comune”: i Servizi 
Sociali cercano due appartamenti da prendere in affi tto 
e da subaffi ttare: in particolare, uno per una famiglia di 
quattro persone e uno per una famiglia di 6 persone. 
Offriamo garanzie di pagamento, controlli periodici sulle 
condizioni dell’alloggio, contratti 
di durata variabili da due a tre anni. Per informazioni 
         telefonare alle 0458971351-2 o inviare una mail a 
           servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it

INSOMMA ME GODO

L’appuntamento con la tradizionale manifestazione 
giovane, con tornei sportivi, musica, spettacoli è previsto 
dal 13 al 17 giugno 2007 presso gli spazi degli impianti 
sportivi di Sommacampagna.

In programma: torneo di calcetto saponato, torneo di 
street Basket, torneo di Green Volley, corso di giocoleria, 
la serata di giochi Me ‘ntorcolo e me godo, La Corrida, 
Caccia al tesoro e molto altro ancora!
Se sei interessato a partecipare all’organizzazione 
della manifestazione contatta il Servizio Educativo 
e sarai informato/a sul calendario degli incontri di 
programmazione.

CORSI DI FORMAZIONE PER ANIMATORI

È in corso di defi nizione il calendario degli incontri 
formativi teorico pratici rivolti ad animatori e ad aiuto 
animatori. La partenza del corsi, articolati in 4/5 incontri è 
prevista per la metà di aprile.
Per informazioni Contattare il servizio educativo.

È IN ARRIVO LA NUOVA CARTA GIOVANI

Rivolta ai ragazzi dai 15 ai 26 anni, nuova nei comuni
coinvolti, Sommacampagna, Villafranca, Pescantina, 
Castelnuovo, Bussolengo, Sona, Peschiera, Pastrengo.

Nuova nella veste grafi ca e nuova nelle opportunità 
offerte: sconti e agevolazioni negli esercizi commerciali 
aderenti, corsi di formazione, servizio sms, e la nuova
proposta viaggio per l’estate 2007, un viaggio 
itinerante di 10 giorni tra Francia e Spagna previsto a fi ne 
luglio primi di agosto.
Per informazioni contattare il servizio educativo.

È in fase di completamento e aggiornamento il nuovo
sito del progetto giovani. Vedi www.sommasociale.it

Per informazioni:
SERVIZIO EDUCATIVO tel. 045.8971387/8 
(Anna e Serena)
servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it
visita il sito www.sommasociale.it

Politiche giovanili

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. I ragazzi e le ragazze dai 18 
ai 28 anni possono segnalare il loro nominativo all’indirizzo 
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it per essere 
contattati per i prossimi bandi per la selezione di volontari 
che verranno avviati in servizio nel corso del 2007. Prossimo 
bando APRILE o MAGGIO. I volontari lavoreranno presso i 
Servizi Sociali e le Politiche Giovanili in progetti rivolti 
a bambini, disabili, giovani e anziani.

INFORMAGIOVANI. 
Da aprile la dott.ssa Sabrina Turco riceve SOLO su 
appuntamento chiamando il numero 045/8979428 o lo 
045/8971351-2. I servizi offerti sono: ricerca di lavoro, 
orientamento scolastico (superiori o università), corsi di 
formazione e riqualifi cazione professionale, informazioni su 
vacanze, teatro, musica, concorsi.Tutti gli aggiornamenti li 
trovate sul sito internet www.sommasociale.it e nella bacheca.

ANZIANI
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI A DOMICILIO 
E TELESOCCORSO
Ne possono fare richiesta i familiari che assistono persone 
non autosuffi cienti o parzialmente autosuffi cienti a casa. È 
necessario fare un colloquio con l’assistente sociale 
dr. Maurizio Milella. Per informazioni tel. 045 8971353-1.

ASSEGNO DI CURA: La Regione Veneto ha unifi cato il 
contributo previsto dalla L.R 28/91 per chi assiste in casa 
persone non autosuffi cienti, il contributo “Badanti” e il 
contributo Alzheimer. La domanda va sempre presentata 
presso i Servizi Sociali, mentre l’eventuale liquidazione del 
contributo verrà gestito dall’ULSS n. 22.

di aiutare la diffusione dei 
mass media, favorendo la 
circolazione delle notizie 
e una comunicazione 
più effi cace da e per il 
continente. Dalle conclusioni 
degli incontri con le 
amministrazioni locali 
 - conclude l’assessore - 
certamente gli impegni 
devono al più presto 
indirizzarsi verso il debellare 
la fame, l’ingiustizia sociale 
ed economica, affermare 
i diritti umani, attivare 
iniziative che rispondano al 
bisogno di legalità a tutti i 
livelli, fi no alla governance 
globale”.
Dal Forum Sociale Mondiale 
è nata la consapevolezza 
che soltanto insieme, uniti 
nell’obiettivo comune di 
sostegno allo sviluppo, si 
può rendere giustizia agli 
africani, popolo ricco di 
energia grinta, allegria 
e dignità, nonostante lo 
status in cui è costretto a 
vivere. In Kenya, terra di 
enormi contraddizioni socio-
economiche una moltitudine 
di persone vivono con meno 
di un dollaro al giorno, e 
la gente delle baraccopoli 
di Korogocho, sopravvive 
perché vicina alla discarica 
di rifi uti.

Giovanna Billeci
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8^ Maratona 
Internazionale del Custoza

ai bambini fi no ai 13 anni 
che si sfi deranno in due 
batterie: la prima di circa 
400 metri per gli atleti della 
scuola elementare; la secon-
da di circa 1 chilometro per 
le scuole medie. 
“La Maratona del Custoza, 
insieme alla Marciarena, 
rappresenta una delle più 
importanti manifestazioni 
che si svolgono nel nostro 
Comune  – spiega Alfonso 
Principe, consigliere 
delegato allo sport – 
Un appuntamento fi sso 
per centinaia di atleti 
(lo scorso anno le iscrizioni 
sono giunte a 700) prove-
nienti da tutta Italia e dal 
mondo, che ci ha collocati 
al 13° posto assoluto tra 
le kermesse italiane e al 
9° posto tra le maratone 
femminili. Certo non è poco 
se si pensa che Sommacam-
pagna, con i suoi 14.000 
abitanti, si trova appena 
dietro alle maratone di Mila-

Domenica 13 maggio Villa 
Venier ospiterà l’edizione 
2007 della 8a Maratona 
Internazionale del Custo-
za (6° edizione Maratona 
Italiana a coppie miste – 5° 
Prova del 2° circuito “Verona 
con la Corsa) che sarà na-
turalmente accompagnata 
dalla 31a Marciarena (13°
Trofeo Comune di Somma-
campagna - Migliore Marcia 
Italiana 2003 - Concorso 
Gamba d’Argento). 
La kermesse sportiva orga-
nizzata dal Comune di Som-
macampagna e dal G.M. 
Agriform Sommacampagna 
si pregerà della collaborazio-
ne della Provincia di Verona, 
dei Comuni di Sona, Valeg-
gio, Castelnuovo del Garda, 
della FIASP, dell’Unione 
Marciatori veronesi e 
di molteplici sponsor.
La manifestazione, anche 
quest’anno, riserverà una 
sorpresa: La Corsa I campio-
ni di Domani, dedicata 

no, Roma, Torino, Venezia, 
Treviso, Padova. 
La collaborazione con le am-
ministrazioni dei Comuni 
confi nanti e la fortuna di 
avere magnifi ci percorsi col-
linari, ha favorito la crescita 
esponenziale della Maratona 
del Custoza, ormai oggetto 
di interesse nazionale per il 
mondo delle lunghe distan-
ze.
Da alcuni anni, il sabato 
precedente la gara è, per 
Sommacampagna, occa-
sione di ospitare convegni 
sportivi e raduni tecnici di 
livello mondiale. Lo scorso 
anno abbiamo ospitato i na-
zionali maschili e femminili, 
Campioni del Mondo. Nel 
corso degli anni – continua 
Principe – 19 regioni e 73 
Province italiane sono state 
rappresentate a Somma-
campagna: e se lo scopo era 
quello di far conoscere il ter-
ritorio, penso che l’obiettivo 
sia stato centrato a pieno!”

ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, che da sempre so-
stiene e promuove attività a favore degli studenti che 
frequentano le nostre scuole, oltre ad avere organizzato il 
recente Viaggio Premio a Strasburgo dal 11 al 14 mar-
zo 2007, per gli alunni individuati tra i più meritevoli dal 
Collegio Docenti della scuola, sosterrà anche altre iniziative 
che avranno luogo tra i mesi di aprile e maggio prossimi. 
Più precisamente nei giorni 11 e 12 aprile gli studenti delle 
classi 2^ E ed F della Scuola Secondaria di 1° grado di Ca-
selle, avranno la possibilità di recarsi a Roma per un viaggio 
di istruzione, visitando Palazzo Montecitorio, sede della 
Camera dei Deputati, nell’ambito del progetto “Noi e le 
Istituzioni”. A sostegno di questa iniziativa, condivisa da 
tempo dall’Amministrazione Comunale anche con i viaggi 
alla sede della Regione Veneto e con le visite al Palazzo Mu-
nicipale, l’Assessorato interviene assumendosi il 50% della 
spesa prevista, consentendo così un signifi cativo risparmio 
per le famiglie degli alunni partecipanti. Il mese successivo, 
in continuità con l’articolato progetto, il 23 e 30 maggio, gli 
studenti delle classi 5^ della Scuola Primaria di Sommacam-
pagna, andranno in visita ai Palazzi della Regione Veneto, 
con spese questa volta interamente a carico dell’Assessorato 
all’Istruzione.

RASSEGNA ESTIVA 
“MUSICATEATRODANZA” 2007

Quest’anno la tradizionale rassegna di spettacoli estivi ini-
zierà anticipatamente rispetto alle passate stagioni: l’estate 
si inaugurerà a metà Giugno con un CONCERTO MUSICALE 
per i GIOVANI, collocato nello stesso periodo della mani-
festazione “In...somma me godo”. Data precisa ed artista 
saranno disponibili più avanti sul sito web comunale.
Proseguirà poi nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nel 
corso dei quali si susseguiranno spettacoli di musica, teatro 
e danza, nella miglior tradizione dell’Assessorato.

“10^ Edizione 
RASSEGNA INTERNAZIONALE di CORI”

sabato 23 GIUGNO 2007

Anche quest’anno torna la Ras-
segna Internazionale di Cori,
di cui si terrà la serata conclu-
siva al Piazzale dell’Ossario di 
Custoza, sabato 23 giugno 
2007 alle ore 21.00.
Una kermesse musicale animata 
da una selezione di cori distinti-
si nei maggiori Festival Interna-

zionali Europei. Per la Rassegna 2007, il Comune ospita la 
Corale Sant’Andrea di Sommacampagna, il Coro giovanile 
Evenjoy di Verona e tre cori stranieri di grande talento: il 
Coro adulto misto VOCHALL di Hall in Tirol (AUSTRIA), il 
Coro di voci bianche CANTICA di Zlin (Repubblica Ceka)
ed infi ne il Coro femminile Jazzvoices di Budapest (Un-
gheria). Queste compagini corali, insignite di importanti 
premi a livello internazionale, si esibiranno in canti tradizio-
nal-popolari dei loro Paesi d’origine e altre interpretazioni. 

L’ingresso alla manifestazione è LIBERO.

Sport Cultura

ICI: PAGAMENTO ANTICIPATO

PER IL 2007 LA LEGGE HA MODIFICATO I TERMINI PER IL 
VERSAMENTO DELL’ICI: 1° RATA ENTRO IL 16 GIUGNO
2° RATA ENTRO IL 16 DICEMBRE.
Si ricorda che per gli ultrasessantenni è possibile chiedere 
all’Uffi cio Tributi il bollettino precompilato. 

TESSERA MAGNETICA

Si ricorda agli utenti che il nominativo stampato 
sulla tessera magnetica per il prelievo dei sacchi 
dai distributori automatici, DEVE essere uguale a 
quello dell’intestatario della bolletta rifi uti, pena la 
disattivazione immediata della tessera.
Per ulteriori chiarimenti chiamare l’Uffi cio Tributi 
(tel. 045 8971339)

AVVISI UFFICIO TRIBUTI

FABBRICATI NON PIÙ RURALI

Si comunica che l’Agenzia del Territorio ha dato il via 
uffi ciale al controllo dei fabbricati rurali in merito alla 
verifi ca della presenza o meno degli effettivi requisiti 
di ruralità.
I fabbricati che hanno perso la qualità di ruralità per 
motivi soggettivi, ovvero per motivi da imputare in capo 
ai proprietari che non sono più imprenditori agricoli iscritti 
nel registro delle imprese di cui all’art.8 L.580/93, devono 
essere dichiarati al Catasto entro il 30 giugno 2007.

In contemporanea alla Ma-
ratona si svolgerà la 31a
Marciarena, manifestazione 
di 6 - 11 - 21 - 42 KM. non 
competitiva, che vedrà al 
via la solita oceanica folla di 
marciatori amatoriali.
Ricca la premiazione per i 
primi 8 uomini, le prime 5 
donne e i primi 5 arrivati di 
ben 12 categorie. 
Tra i 100 che taglieranno 
per primi il traguardo sarà 
estratto a sorte un soggior-
no sul Mar Rosso di una 
settimana per una persona. 
“Un ringraziamento alla 
Polizia Locale, per il suo 
impeccabile lavoro e alle 10 
associazioni di volontariato, 
risorsa fondamentale per il 
perdurare di sicurezza, entu-
siasmo e rinnovate motiva-
zioni ad un gruppo che non 
lesinerà in energie e sorrisi 
per festeggiare questa 8a 
Maratona”.

Info:
www.maratonadelcustoza.it 
email:
simone1971@libero.it
tel. 045 8960671 – 
045 8971322 



APRILE
01 domenica ore 9.00, Custoza
XXXI Festa della Pace
Associazione Nazionale del Fante di Custoza
Fed. Prov. Fanti Verona - Comune di Sommacampagna

12 giovedì ore 21, Teatro Virtus Sommacampagna
VI edizione Concerto Festival Pianistico
Accademia d’Arte Discanto

14-15 ore 9.00-20.00 Villa Venier
Torneo Internazionale di Musica (T.I.M.)
Accademia d’Arte Discanto

15 Domenica, Bondeno (Ferrara) 
Concerto per l’aprile Capuzziano
(omaggio al pittore Mario Capuzzo)
Coro San Pietro in Vinculis Custoza

22 domenica ore 06.30, Caselle
“Gita all’Acquario di Genova”
Associazione La Fonte Caselle

25 ore 10.00, vie del centro Sommacampagna
Festa della Liberazione
Ass. Combattenti e Reduci

25 ore 10.30, Piazza Custoza
Ricorrenza 25 aprile
Ass. Combattenti e Reduci Custoza
Associazioni d’Arma Custoza

26 giovedì ore 21 Teatro Virtus Sommacampagna
VI edizione Concerto Festival Pianistico
Accademia d’Arte Discanto

27-28-28 Mercato ortofrutticolo Sommacampagna
I° Music Days Somma
AVIS Sommacampagna – Sommaviva – Danza Moderna

29 domenica ore 14.00, Caselle
32° G.P. Giochi della Gioventù
Comune di Sommacampagna (cat. Giovanissimi) 
Polisportiva Caselle

MAGGIO
01 martedì ore 8.45, davanti chiesa Custoza
Camminacustoza e Tamburino Sardo 
(iscrizioni la mattina stessa) - Pro loco Custoza

01 Domenica ore 12.00, Sala polifunzionale Caselle
“16^ Festa della terza età” 
Gruppo Carità - VASS, Parrocchia di Caselle.

04 venerdì ore 21, teatro parrocchiale Caselle
Saggio allievi corso di teatro “Creazione del gruppo” 
Associazione Volontari Centro Lettura Caselle
Assessorato Cultura

06 domenica ore 9.00, Mercato ortofrutticolo Sommacampagna 
32° Trofeo AVIS Sommacampagna
ASD Cicloamatori AVIS – Gruppo Marciatori Arena 
Associazione naz. Alpini Sommacampagna

06 domenica ore 9.00, Piazza del Fante Caselle
Inaugurazione monumento al sacrifi cio 
delle donne in tempo di guerra
Associazione Nazionale del Fante sez. Guido Montresor Caselle

10 giovedì ore 21, Teatro Virtus Sommacampagna
VI edizione Concerto Festival Pianistico
Accademia d’Arte Discanto

12-13 Hall in Tirol
Concerto per la “Weinfest”
Premiazione vincitori 3^ Edizione Premio 
Werner Lackmaier
Assessorato alla cultura, Corale parrocchiale S. Andrea 
Sommacampagna

13 domenica ore 7.00 Villa Venier Sommacampagna
8^ Maratona Internazionale del Custoza
e 30^ Marciarena 
Comune di Sommacampagna
Gruppo podistico AGRIFORM Sommacampagna

13 domenica ore 8.30, Centro Sociale Caselle 
Gran Premio dello Scalatore
(www.bike-team.it) Bike Team Caselle - C.S.I. Verona

13 domenica ore 14.00, ricreatorio Chiesa Caselle 
NOI in festa 2007
Associazione La Fonte Caselle

19 sabato e 25 venerdì, Custoza
36° Concorso Enologico del vino Custoza DOC
Pro loco Custoza

19 sabato ore 9.00, Impianti sportivi Sommacampagna 
Memorial day
In ricordo delle vittime della mafi a e dei caduti per servizio 
(quadrangolare di calcio tra polizia - carabinieri, fi nanza - 
giornalisti - taxisti) 
Comune di Sommacampagna - Sindacato Autonomo di Polizia 

20 domenica, Impianti Sportivi Sommacampagna
S3 e le tecnologie libere (wifi  libero, conferenze, aiuto e 
assistenza installazioni software libero, musica...)
Comune di Sommacampagna - Progetto S3

21-28-31 ore 17.00-21.30, Villa Venier
Saggi fi nali di musica
Accademia d’Arte Discanto

24-27 Piazza della Repubblica Sommacampagna
Festa AVIS
AVIS Sommacampagna

24 giovedì ore 21, Teatro Virtus Sommacampagna
VI edizione Concerto Festival Pianistico
Accademia d’Arte Discanto

26 sab. 27 dom. dalle ore 16.00, sala polifunzionale Caselle
Saggio corsi “Scuola di musica A. Salieri”
Scuola di Musica Antonio Salieri Caselle - Associazione 
Volontari Centro Lettura Caselle – Assessorato alla Cultura

26 sabato dalle ore 21.00 Custoza
Concerto di primavera
Coro “San Pietro in Vinculis di Custoza” 

Calendariodelle

          Manifestazioni
31 giovedì ore 20.30 Sommacampagna
Pellegrinaggio a Madonna di Monte
Comitato Madonna di Monte Sommacampagna

GIUGNO
01 venerdì tutto il giorno, Ricreatorio parrocchiale Caselle
Preparazione per i campi scuola e grest 2007 
Associazione La Fonte Caselle

01 venerdì ore 21,00, Sala Polifunzionale CASELLE 
Saggio della Scuola di danza moderna 
Settore GINNASTICA “POLISPORTIVA CASELLE” 

01 venerdì ore 21.00, Villa Venier Sommacampagna
Saggio fi nale di Danza 
02/03 Saggio fi nale di musica
Accademia d’Arti Discanto

02-03 tutto il giorno, Parco giochi viale del Lavoro
13^ Festa di primavera
Comitato Benefi co ZAI Somamcampagna - Comitato Benefi co 
carnevale Sommacampagna

8-9 ore 21.30, parco del Centro Sociale di Caselle 
“Outside Festival” afro party + ska fest + free skate 
and more...
Associazione “Briganti di Sherwood” Caselle – Assessorato 
Politiche Giovanili

10 domenica ore 8.30, Baita Alpini Sommacampagna
Adunata di zona
Comune di Sommacampagna

10 domenica, Sommacampagna
Gita culturale a Parma (I luoghi verdiani)
Accademia d’Arti Discanto

10 domenica ore 11.15, Casa di Riposo Sommacampagna
Festa dell’ammalato e dell’anziano
Gruppo Amici dell’Ammalato e dell’Anziano-UNITALSI

12-17 Impianti Sportivi Sommacampagna
Insomma me godo
Assessorato Politiche Giovanili – Avis Sommacampagna 

16 Sabato, Impianti Sportivi Sommacampagna
Grande concerto per giovani
Assess. Pol. Giovanili - Ass. alla Cultura

23 sabato ore 20.30, Piazzale Ossario Custoza
Rassegna Corale Internazionale 
Assessorato alla Cultura – Proloco Custoza
Corale S.Andrea

24 domenica, Piazzale Ossario Custoza
Commemorazione battaglie di Custoza
Assessorato alla Cultura – Proloco Custoza

29 venerdì ore 21.00, Villa Venier Sommacampagna
Concerto d’inizio estate
Corpo Bandistico Sommacampagna
Corpo Bandistico Mozzecane
Corpo bandistico Erbè

30 giugno 1 luglio ore 19.30, 
Impianti sportivi Sommacampagna
Ballo liscio
Amici del Liscio SommacampagnaIl Centrum Latinitatis Europae - Delegazione di 

Sommacampagna (VR) e l’Associazioni Imprenditori del 
Villafranchese promuovono il concorso: 

“A TAVOLA CON I NOSTRI AVI Uno sguardo al passato 
per ripercorrere le abitudini alimentari dai Greci e dai 
Romani ai giorni nostri”

In continuità con le positive esperienze degli anni precedenti, 
anche per l’anno scolastico 2006/2007, il Centrum Latinitatis 
Europae di Sommacampagna propone un concorso a premi 
rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, operanti sul 
territorio.
Il tema proposto può essere affrontato sotto qualsiasi aspetto: 
letterario, artistico, tecnico, storico ecc.. 

Il concorso è articolato in tre sezioni che si rivolgono 
nell’ordine:
-  alle scuole elementari
-  alla scuola media inferiore
-  alle scuole medie superiori

La cerimonia di premiazione è prevista per domenica 20 
maggio presso l’Auditorium della Gran Guardia a Verona con 
ospiti d’onore Giorgio Gioco e Giovanni Rana.

Scadenza presentazione lavori 20 aprile 2007
Informazioni:
CLE di Sommacampagna
Tel. 045/8960380 - Fax 045/8979726
email: centrum.latinitatis@genie.it 


