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E D I T O R I A L E

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

MUDRI: UN PRIMO E PREZIOSO 
SEGNO DI RIPARTENZA 

DEL TERRITORIO.

Cari concittadini con gioia e soddisfazione vi comunico un grande risultato per il territorio di Somma-
campagna, la realizzazione del Museo Diffuso del Risorgimento, il MuDRi.

Il 22 Giugno,a Mantova, è stato firmato il protocollo per la nascita formale del museo diffuso del Risor-
gimento, ed il 18 Giugno, nella sala del trattato di Villafranca, dodici Comuni hanno siglato il protocollo 
intesa che dà vita all’Area Alto Mincio del Museo MuDRi.

Il MuDRi è un museo senza muri, un museo i cui punti di interesse sono l’ambiente ed il territorio in cui 
tutti noi viviamo. Un territorio meraviglioso dove si sono svolti importanti eventi del Risorgimento italia-
no. Saranno valorizzati i luoghi storici, individuati i percorsi tra quelli che sono stati i campi di battaglia 
del Risorgimento e che oggi sono i nostri splendidi paesaggi. Un progetto di lungo termine che coinvolge 
i cittadini, sia nella realizzazione della consapevolezza di vivere nelle terre del Risorgimento Italiano, sia 
nel sentirsi parte di un progetto che li porta a essere custodi e guide del MuDRi per i visitatori che arrive-
ranno alla ricerca di scorci del passato.

Il MuDRi è un progetto molto ambizioso il cui obiettivo finale è quello di RENDERE VISITABILE LA 
STORIA. Con orgoglio diciamo che un ruolo importantissimo ha avuto l’associazione CREA di Custoza 
all’interno della quale questo progetto ha trovato naturale nascita e sviluppo. Oggi sono coinvolti una 
quarantina di comuni,  molte associazioni e fondazioni, ma nel suo disegno complessivo saranno oltre 
cento i comuni coinvolti divisi in tre Regioni.

Con sindaci ed assessori dei comuni vicini in questi ultimi mesi abbiamo toccato con mano l’importanza 
di lavorare insieme raccogliendo i frutti dei molti lavori condivisi. La pandemia che abbiamo dovuto 
affrontare con grandi paure e grandi incertezze ci ha unito molto e ci ha dato una modalità di lavoro 
comune. Sono migliorati il confronto, la capacità di collaborare e la capacità di affrontare le questioni a 
livello sovracomunale. Il MuDRi nasce in questo contesto. 

Anche i centri vaccinali nascono in un contesto di collaborazione territoriale.  In particolare, il centro vac-
cinale di Villafranca è frutto della disponibilità logistica e della professionalità dell’Aeronautica Militare, 
unite alla collaborazione di più amministrazioni, al lavoro dei volontari di protezione civile, alpini e di 
molte altre associazioni che ne garantiranno l’apertura fino a Settembre. Desidero pubblicamente ringra-
ziare tutte le donne e gli uomini volontari del nostro territorio ancora impegnati nei centri vaccinali di 
Villafranca, Bussolengo e Verona.

La speranza che tutti abbiamo è che quest’estate possa segnare la conclusione del difficile periodo che 
stiamo vivendo e che l’autunno possa segnare la ripartenza dell’economia ed il ritorno alle nostre abitu-
dini di vita normale.
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Per il quarto anno consecutivo ritorna il “Campus Esperienziale”: un’oppor-
tunità, per 15 ragazze e ragazzi del territorio, di mettersi in gioco e parteci-
pare ad una vera e propria esperienza di lavoro. La progettualità rappresenta 
un’occasione mirata e temporanea di introduzione dei ragazzi ad una atti-
vità di simulazione lavorativa che comporta un impegno preciso per svilup-
pare, scoprire o potenziare abilità e competenze. Sei settimane di lavoro: 
dal 28 giugno al 6 agosto potrete vedere i giovani sommacampagnesi che, 
divisi in tre gruppi di lavoro della durata di due settimane ciascuno, si spo-
steranno su tutto il territorio comunale. Dalle 8:30 alle 12:30 impegneran-
no le loro mattine nella cura e nel ripristino di alcuni arredi urbani e beni 
comuni presenti nei parchi e nelle piazze, oltre alla manutenzione di alcune 
strutture comunali. Fra gli interventi realizzati lo scorso anno: il ripristino 
delle panchine rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, la 
manutenzione della tensostruttura al parco di Caselle e il restyling che ha 
dato nuova vita alle pareti esterne del Qbo di Caselle. Il Campus è stato 
organizzato grazie alla collaborazione tra il Servizio Educativo Territoriale, 
con il supporto degli educatori ai tre gruppi dei ragazzi durante le attività, e 
l’Ufficio Lavori Pubblici. Buon lavoro ragazze e ragazzi!

Giochiamoci l’estate e allarghiamo i confini dell’educazione, degli 
apprendimenti informali e della socialità!
Attività esperienziali, di scoperta, socialità, gioco e sport: sono 
questi gli ingredienti principali del ricco calendario di Estate Teen 
2021, un cocktail di proposte diversificate per soddisfare tutti i gu-
sti.
Le attività estive dell’ormai consolidato contenitore di Estate Teen, 
organizzate dagli educatori del Servizio Educativo, sono ormai 
partite a pieno ritmo. Novità di quest’anno: l’organizzazione del 
divertimento estivo dei ragazzi delle scuole secondarie di primo 
grado,  si è arricchito del supporto di un gruppo di ragazze e ragaz-
zi adolescenti, con funzioni di aiuto animatori, che hanno risposto 
volontariamente ad una ‘chiamata alle armi’ lanciata dal Servizio 
Educativo. Diverse le novità della proposta di quest’anno, dall’e-
sperienza di una giornata in montagna ad un pomeriggio in canoa. 
Immancabili i due appuntamenti serali che da anni coinvolgono 
i ragazzi e le ragazze di Sommacampagna: la caccia al tesoro not-
turna nel parco di Villa Venier, che si è tenuta lunedì 5 luglio e ha 
traportato i partecipanti in sfide con maghi e cavalieri medievali, e 
il pic-nic con delitto che si terrà nel parco della Bissara a Caselle il 
prossimo 19 luglio. Chi riuscirà a scoprire il colpevole?

S O C I A L E

D I  A N D R E A  S A R T I R A N A

Assessora con delega: Paola Pighi

D I  S E R E N A  L U C C AT O

Assessora con delega: Paola Pighi

L’ESPERIENZA IN CAMPO

ESTATE TEEN 
2021

e se ancora non sei stanco, non perderti gli eventi di

Night teen
due appuntamenti sotto le stelle

ESTATE TEEN 2021 
attività PER RAGAZZE E RAGAZZI DELLE MEDIE

UN CICLO DI EVENTI pomeridiani PER PASSARE INSIEME L'ESTATE all'insegna del divertimento
 

 

o g n i  e v e n t o  s a r à  a p e r t o  a d  u n  m a s s i m o  d i  2 0  p a r t e c i p a n t i
L a  p a r t e c i p a z i o n e  a d  o g n i  s i n g o l a  a t t i v i t à ,  s e  n o n  d i v e r s a m e n t e  i n d i c a t o ,  

a v r à  u n  c o s t o  d i  5  e u r o
i n  c a s o  d i  m a l t e m p o  l e  a t t i v i t à  v e r r a n n o  a n n u l l a t e

 

dalle 15:30 alle 18:00

crea la tua maglietta 
laboratorio creativo

esperimenti scientifici
all'aperto

dalle 15:30 alle 18:00

giochi d'acqua
chi rimarrà asciutto?

dalle 15:30 alle 18:00

Iscrizioni ad almeno due attività entro il 22/06 compilando il form al link
  https://forms.gle/L2Fg5PVtkER6kZBJ6

 

Comune di Sommacampagna
Assessorato alle Politiche Sociali, Educative e Giovanili
Servizio Educativo Territoriale

MARTEDI 29/06 Qbo Caselle
 

MERCOLEDI 30/06 Qbo Somma

Per  info: servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it o 0458971359/388
Tutte le attività verranno gestite nel rispetto delle indicazioni regionali relative al contenimento Covid-19

gita in montagna

gita in canoa 

 

Mercoledì 7 luglio

Mercoledì 21 luglio

Caccia al tesoro
 in villa venier

Picnic con delitto 
al qbo di caselle

Lunedì 5 luglio
dalle 20 alle 23

(martedì 6 luglio in caso di maltempo)

Lunedì 19 luglio
dalle 20 alle 23

(martedì 20 luglio in caso di maltempo)

MAR   13/07 Qbo Caselle
 

MERC 14/07 parco Villa Venier

MAR   27/07 Qbo Caselle
 

MERC 28/07 parco Villa Venier

dalle 9:00 alle 18:00  costo: 15€

zaino in spalla
alla conquista del carega 

dalle 14:00 alle 19:00  costo 15€

PAGAIATA IN COMPAGNIA DEGLI AMICI
DELLA REMIERA DI PESCHIERA D/G
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Al via la collaborazione fra il gruppo Mu.La, i giovani artisti che ormai da 
più di cinque anni ci hanno abituato ai loro attacchi d’arte, ed altri giovani 
e adolescenti del territorio. Un obiettivo comune: decorare le sale della vec-
chia canonica. L’incontro si inserisce all’interno di un più ampio progetto 
di riqualificazione della struttura che – come sottolinea Don Pietro Busti 
– vuole diventare un luogo di aggregazione giovanile e non solo. Si parte 
dalla decorazione delle sale al piano inferiore e dalla volta che caratterizza il 
salone che diventerà il fulcro dei momenti di incontro, un luogo dove cono-
scersi e passare del tempo insieme. Dopo un primo sopralluogo in canonica 
le ragazze e i ragazzi impegnati nel progetto si sono dati appuntamento al 
Qbo di Sommacampagna, sede del gruppo Mu.La, dando vita ad una se-
rie di incontri durante i quali hanno co-progettato e realizzato una serie di 
bozzetti preparatori. L’attività proseguirà durante l’estate con un programma 
di incontri durante i quali le idee dei giovani artisti, grazie al sapiente uso 
di pennelli e colori, prenderanno vita sulle pareti del salone della vecchia 
canonica.

Da febbraio a fine giugno un gruppo di due ragazzi e 
una ragazza dai 15 ai 18 anni, con la supervisione di 
un educatore della cooperativa Hermete, si sono dati 
appuntamento tutti i lunedi pomeriggio con l’obiettivo 
di prendersi cura del territorio.
Un’attività che consente di sviluppare abilità manuali, 
competenze sociali e relazionali, aumentando al con-
tempo il senso di responsabilità per la “cosa pubblica”.
Le attività concordate tra l’educatore tutor ed il servi-
zio socio-educativo comunale prevedono incontri e 
relazioni con le figure tecniche (uffici tecnici comu-
nali, associazioni, …), sia per una progettazione degli 
interventi condivisa, che per offrire ai ragazzi coinvolti 
l’occasione di conoscere ed interfacciarsi con le figure 
addette.
I ragazzi si sono impegnati nella riqualificazione di un 
tavolo all’interno del parco di villa Venier e nella tinteg-
giatura di fioriere e muri presso gli impianti sportivi di 
Sommacampagna. 
Durante i pomeriggi di pioggia hanno potuto speri-
mentarsi con la lavorazione del legno presso il labora-
torio di falegnameria della Coop. “I Piosi”, realizzando 
una fioriera per il Qbo di Sommacampagna e leggii per 
la biblioteca di Sommacampagna ed i centri di lettura 
delle frazioni di Caselle e Custoza.

S O C I A L E

D I  A N D R E A  S A R T I R A N A

Assessora con delega: Paola Pighi

D I  S E R E N A  L U C C AT O

Assessora con delega: Paola Pighi

INCONTRI D’ARTE

PROGETTO WINTER LAB
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E chi lo dice che l’erba del vicino è sempre più verde? A smenti-
re la saggezza proverbiale ci pensano le ragazze e i ragazzi che 
hanno ideato e realizzato un piccolo orto all’esterno del Qbo di 
Sommacampagna. Il progetto si inserisce in un contenitore più 
ampio che prevede la riqualificazione dello spazio esterno del-
la struttura che ospita nelle sue sale diverse attività di gruppi di 
ragazzi che, quotidianamente, animano il Qbo. Un lavoro che ha 
visto i nostri giovani orticoltori impegnati dal mese di marzo, 
sia a livello progettuale che pratico. La progettualità è nata da 
un’idea condivisa che ha unito i ragazzi del centro diurno, che 
già avevano fatto quest’esperienza gli anni scorsi, e i soci della 
cooperativa scolastica di Sommacampagna “Yin nello Yang” che 
hanno unito i loro sforzi per allestire l’orto. I ragazzi si sono dati 
da fare per dissodare il terreno e renderlo coltivabile, utilizzando 
zappe, badili ed altri attrezzi; hanno realizzato così, tra le altre, 
quattro aiuole rialzate con materiale di recupero. E non è tutto! 
Grazie alla costruzione di una piccola serra, che i soci della co-
operativa scolastica hanno deciso di acquistare con il budget a 
loro disposizione, è stato creato anche un semenzaio per far svi-
luppare i semi di tutti i tipi di ortaggi scelti per la coltivazione. 
Nel realizzare il loro progetto i ragazzi sono stati aiutati da un 
volontario del territorio, Gianni Gaburro, che li ha accompagnati 

in questo percorso, insegnando loro tutti le fasi di realizzazione: 
la preparazione del terreno, la concimazione e la realizzazione 
dei letti di semina. Insomma una vera e propria scuola per orti-
coltori. Insalata, pomodori, cetrioli, erbe aromatiche e non solo: 
nell’orto dei ragazzi del Qbo quello che germoglia è anche la co-
struzione di una rete sociale che unisce più realtà del territorio. 
Una progettualità, dunque, che riesce a coniugare l’aspetto edu-
cativo e di crescita con la costruzione di una rete di comunità in 
un’ottica intergenerazionale. Ora non rimane che attendere che 
l’orto regali ai giovani coltivatori le sue primizie!

ORTO IN RETE!
S O C I A L E

D I  A N D R E A  S A R T I R A N A

Assessora con delega: Paola Pighi
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Dal 13/05/2021, con deliberazione di Giunta n. 60, il Comune 
di Sommacampagna è diventato un COMUNE AMICO DELLE 
API, al fine di tutelare questo speciale ed unico insetto, garante 
dell’equilibrio naturale e della bio diversità.
Molte sono le notizie allarmanti che si sentono riguardo alla so-
pravvivenza di questo insetto instancabile, a causa dell’utilizzo 
spropositato dei pesticidi in agricoltura e nei nostri giardini. La 
loro scomparsa creerebbe notevoli danni alla natura ed all’agri-
coltura, con un conseguente impoverimento della produzione 
di alimenti utili alla vita dell’uomo.  Ogni cittadino può essere 
d'aiuto alla loro sopravvivenza, seminando e coltivando fiori nei 
propri giardini e balconi di casa.

L’Amministrazione comunale, al fine di tutelare questo prezioso 
insetto, ha previsto la realizzazione di una serie di azioni:
 · sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attivi-
tà apistiche in maniera diffusa sul territorio, come opportunità 
di reddito e inclusione sociale, tenuto conto che a Sommacam-
pagna si contano più di 30 aziende agricole che praticano l’api-
coltura;

 · includere e incrementare nella pianificazione del verde pubbli-
co la coltivazione di specie vegetali gradite alle api;

 · porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberate cittadine, 
da evitare in fioritura e in presenza di melata;

 · ridurre progressivamente, fino ad eliminarlo, l’uso di erbicidi 
nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pub-
blici;

 · promuovere una riflessione e un dibattito sia all’interno del 
Consiglio Comunale sia nella comunità locale coinvolgendo i 
cittadini e i principali portatori di interesse, sull’utilizzo degli 

agro farmaci in agricoltura e sul loro impatto sull’ambiente e 
sulla salute, e su possibili strategie di valorizzazione e salva-
guardia del territorio che passino attraverso il recupero e l’ado-
zione di buone pratiche agricole incentrate sulla sostenibilità.

 · far rispettare, considerato l’art. 4 della legge nazionale 
N.313/2004, l’articolo 9 comma 4 della Legge Regionale del 
Veneto n. 23, che vieta di eseguire qualsiasi trattamento con 
fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interes-
se agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso 
alle api dall’inizio della fioritura. Potranno essere eseguiti tratta-
menti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee 
al di fuori del periodo di fioritura previa eliminazione o appas-
simento naturale della eventuale flora in fiore sottostante. 

 · intraprendere un’azione di lotta alle zanzare concentrandosi 
sulla prevenzione e privilegiando interventi larvicidi basati 
sull’uso di prodotti biologici (a base di Bacillus thuringiensis 
israelensis);

 · promuovere e sostenere iniziative a sostegno dell’apicoltura - 
eventi, mostre, convegni, premi, etc. - anche in collaborazione 
con altri Comuni, ivi incluso la realizzazione di azioni concrete 
e simboliche nella propria città al fine di sensibilizzare la cit-
tadinanza, quali ad esempio la realizzazione di un “Giardino 
delle api” (con piante nettarifere o aromatiche, e eventuali ar-
nie dimostrative), l’ideazione di percorsi didattico-informativi, 
l’utilizzo delle api come tema artistico-decorativo nei progetti 
di riqualificazione urbana e di decoro della città (sul modello 
street art), etc.

 · promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sul 
valore di Bene Comune dell’Apicoltura, coinvolgendo, in par-
ticolare, le scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio.

E C O L O G I A

L’IMPORTANZA DELLE API
D I  M .  P A O L A  R A M P O N I

Assessori con delega: Giandomenico Allegri e Marco Montresor
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LAVORI PUBBLICI 
A SOMMACAMPAGNA

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

OPERE PUBBLICHE IN CORSO
Scuola elementare di Sommacampagna

I lavori di “Miglioramento sismico scuola primaria Capoluogo” sono iniziati in 
data 08/03/2021. I lavori prevedono un tempo di esecuzione pari a 240 giorni 
e la fine degli stessi, da contratto, è prevista il 03/11/2021.
L’intervento riguarda la parte di edificio costruita negli anni ’60, divisa in due 
lotti denominati “Corpo aule centrale” e “Palestra Nord”, e consiste nella rea-
lizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico progettati per 
raggiungere un livello di sicurezza sismica adeguato per l’utilizzo scolastico.
Tali interventi riguardano:

a) per il “Corpo aule centrale”:
· rinforzo delle murature in calcestruzzo non armato, in pietrame disordina-

to, murature in mattoni semipieni e pilastrini in calcestruzzo armato, me-
diante tessuti unidirezionali in fibra di carbonio e betoncino armato;

· rinforzo delle pareti divisorie interne mediante reti in fibra di vetro e spe-
ciali fibre sintetiche;

b) per la “Palestra Nord”
· realizzazione di nuovi elementi strutturali per il consolidamento delle mu-

rature esistenti, quali giunti strutturali in corrispondenza dei muri e del so-
laio, nuova parete verticale in muratura, cordolo perimetrale di copertura;

· rifacimento della copertura della Palestra Nord con nuova struttura non spingente in legno, costituita da travi boo-
merang.

Per permettere lo svolgimento dell’attività scolastica nelle aree escluse dagli interventi, si sono organizzati i lavori 
in modo tale da operare in zone fisicamente separate dall’ambito scolastico. Grazie alla proficua collaborazione tra 
impresa ed Istituto Comprensivo, i lavori proseguono celermente, tanto che l’impresa prevede di terminare i lavori 
all’interno dell’edificio scolastico per i primi di settembre, mentre i lavori per la ristrutturazione della palestra termi-
neranno presumibilmente a metà ottobre.

Lavori Sismica

sistemazioni esterne palestra

Palestra di Caselle
Sono terminati anche gli ultimi lavori rimasti di 
“completamento opere esterne Palestra di Ca-
selle”. Sono stati realizzati, infatti, l’impianto di 
irrigazione delle aree verdi e il nuovo impianto 
di illuminazione esterna.

D I  G I A N L U C A  P A U L E T T O
Assessore con delega: Giandomenico Allegri
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Lavori Sismica

sistemazioni esterne palestra

Installazione di barriera stradale acustica
Sono terminati i lavori di installazione della barriera acustica 
prevista presso le abitazioni residenziali presenti lungo la via 
Giuseppe Saragat, nel Capoluogo, per una lunghezza pari a metri 
261, compreso l’installazione delle barriere stradali (guard-rail) 
lungo tutto il tratto di realizzazione della barriera fonoassorben-
te. Grazie al ribasso d’asta conseguito in fase di gara, si è inoltre 
effettuata l’implementazione della dotazione arborea ed arbusti-
va a tergo della barriera fonoassorbente.
In collaborazione con la società in house “Acque Vive Servizi e 
Territorio”, è stato redatto un piano d’impianto che prevede la 
messa a dimora di:

· 8 lecci (Quercus Ilex);
· 17 carpini neri (Ostrya Carpinifolia);
· 16 peri (Pyrus Chanticleer);
· 54 biancospini (Crataegus Monogyna);
· 20 viburni (Viburno Tinus);

conservando quindi parte delle essenze già presenti con l’intro-
duzione del Leccio quale albero rustico dalla foglia persistente e, 

quindi, adatto alla formazione della barriera ed il Pero da fiore 
quale albero sempre rustico, di modeste dimensioni e partico-
larmente decorativo per la vistosa e prolungata fioritura bianca 
primaverile.
L’eccezionale gelata che ha contraddistinto l’inizio della primave-
ra, unitamente alla successiva grandinata, ha messo alla prova la 
possibilità di attecchimento per cui, soprattutto i soggetti tipica-
mente “mediterranei” ne hanno particolarmente sofferto.

Barriera acustica installata

Realizzazione nuovo parcheggio 
in via Dossobuono nel Capoluogo
Sono iniziati il giorno 06/04/2021 i lavori per la realizzazione del-
la nuova area a parcheggio adiacente alle scuole medie di Som-
macampagna, che prevede la realizzazione di un parcheggio per 
32 posti auto, con 2 postazioni per disabili e 8 posti per motocicli. 
Verrà realizzata anche una pista ciclo-pedonale di collegamento 
tra via Dossobuono e via Campagnol nella posizione traslata in 
aderenza alla recinzione della scuola. La fine dei lavori è prevista 
a settembre 2021 e, quindi, il parcheggio potrà essere utilizzabile 
già col prossimo anno scolastico.

Parcheggio Dossobuono

MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE
Ri-bitumatura
Proseguono gli interventi di manutenzione delle strade comu-
nali. Sono stati eseguiti e ultimati gli interventi di ri-bitumatura 
delle seguenti vie:
A Custoza: Via Ossario (parte)
A Sommacampagna: Via Pantina, Via Dossobuono (parte), via 
Accademia, Via Barco e Strada Madonna di Monte (parte)
L’ufficio tecnico ha completato la stesura della perizia di varian-
te, necessaria per utilizzare anche le somme del ribasso d’asta 
per effettuare ulteriori lavori di manutenzione stradale. È previ-
sta la ri-bitumatura di via Chiesa a Custoza, il completamento di 
via Dossobuono e il tratto iniziale di via Cesarina. 

Sono terminati anche i lavori di ripavimentazione, tramite ma-
nutenzione generale dei marciapiedi in masselli autobloccanti 
in via Don Luigi Bogoni (marciapiedi e parcheggio scuola pri-
maria), in via Brolo de le Tezze e di alcuni tratti delle piste ciclo-
pedonali della Caselle Sud (circa 250 mq).
È stato, inoltre, ri-pavimentato un tratto di via Carrari e un breve 
tratto dell’anello ciclabile di Caselle e dei marciapiedi della zona 
di via degli Alpini. Sono stati eseguiti anche dei rappezzi loca-
lizzati con tappetino d’usura nella zona di Via degli Alpini-Arti-
gliere, in via Bussolengo, nel parcheggio degli impianti sportivi 
di Custoza e nello spazio retrostante la sede FIDAS di Caselle.
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Sala civica al grezzo

OPERE PUBBLICHE IN PROGRAMMA
Manutenzioni straordinarie 
illuminazione Pubblica
La squadra operai del Comune di Sommacampagna è stata re-
centemente integrata con l’assunzione di due nuovi elettricisti. 
Grazie al nuovo personale si è potuto proseguire con la campa-
gna di sostituzione delle armature stradali con delle nuove a 
tecnologia LED. Si è intervenuto nelle seguenti zone:

· via della Scienza;
 via della Tecnica;
· rotatoria di ingresso alla zona industriale, in via dell’Indu-

stria;
· rotatoria di via Osteria Grande, rotatoria in via Circonvalla-

zione Europa e tratto di via Caselle compreso tra le due ro-
tatorie;

· aree verdi e parchi gioco vari

Completamento opere di urbanizzazione 
“Bao Tezze” 
La Giunta e il Consiglio Comunale hanno approvato il progetto 
di fattibilità tecnica ed il progetto definitivo dei lavori di com-
pletamento delle opere di urbanizzazione "Bao Tezze in via del-
la Filanda". L’ufficio Lavori Pubblici sta predisponendo il pro-
getto esecutivo per bandire la gara per l’esecuzione dei lavori 
per l’allargamento del tratto iniziale di via Filanda, la realizza-
zione del parcheggio laterale interno e il completamento con la 
bitumatura delle strade e dei marciapiedi esistenti.

Variante di via dell’Artigianato
È stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di operatori 
economici denominato “RTI VARIANTE CASELLE” la gara per 
la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento 
in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione e contabilità lavori relativi alla realizzazione della 
strada di variante Via artigianato-Aeroporto nella frazione Ca-
selle. 
Il progetto prevede la riqualificazione della viabilità nella zona 
industriale-artigianale di Caselle al fine di separare il traffico 
diretto all’aeroporto, dal traffico locale, con realizzazione di 
una pista ciclopedonale di collegamento con il centro abitato 
di Caselle, per un importo complessivo previsto dell’opera pari 
a 2.475.000,00 euro.
Alla data attuale è in corso la progettazione definitiva-esecutiva 
degli interventi sopra descritti.

Realizzazione nuova Sala Civica al piano  
interrato della scuola media nel Capoluogo
La progettazione della nuova sala civica è stata affidata allo stu-
dio “Officina d’Architettura” dell’arch. Paolo Pedrini.  Allo stato 
attuale è in fase di ultimazione la progettazione definitiva-ese-
cutiva degli interventi, che prevedono la realizzazione di una 
sala riunioni completa dei necessari servizi, per una superficie 
lorda di circa 470 mq, accessibile direttamente dalla scuola 
media ma, soprattutto, anche da un’utenza esterna per utiliz-
zi indipendenti dall’attività scolastica, in una logica di massi-
mo possibile sfruttamento dei futuri locali. Grazie ai lavori di 
realizzazione dell’adiacente parcheggio che hanno generato 
uno sbancamento generale dell’area, la sala riunione realizzata 
nell’interrato sarà dotata di grandi finestrature che forniranno 
adeguata luce ed areazione.
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Porfido centri storici
In data 12/04/2021 è stato depositato il progetto esecutivo redat-
to dall’Architetto Andrea Mantovani.
Il progetto riguarda la riqualificazione ed il rinnovo di tre im-
portanti spazi pubblici comunali, due in capoluogo ed uno a Cu-
stoza, le cui pavimentazioni risultano ammalorate per la qualità 
del materiale esistente, l’usura dovuta alla movimentazione degli 
autoveicoli e l’azione nel tempo degli agenti atmosferici. 

· L’intervento in Via XXIV Maggio a Custoza riguarda la sopra-
elevazione del tratto della strada posto davanti alla scalinata 
della Chiesa, la manutenzione di parte del pavimento in por-
fido della piazza, con la sistemazione del muro a confine con il 
campo da calcio, la posa di uno sportello mobile delle poste e la 
creazione di una piazzola belvedere a sud;
· L’intervento in Via Gidino prevede il rifacimento della pavi-
mentazione sull’area di transito e parcheggio, sul lato nord, che 
sarà completamente rifatta riproponendo il porfido, previa re-
alizzazione di massetto di sottofondo con rete, privilegiando 
forme e dimensioni direttamente funzionali allo scopo;
· L’intervento in Via Pigno e Via Pasquetti, riguarda un tratto di 
circa cento metri tra le vie a cavallo della scala di ingresso alla 
Chiesa di Sant’Andrea, dove convergono Via Battisti e Piazza 
Roma. È previsto l’ampliamento del marciapiede lato chiesa, la 
ripavimentazione in porfido della sede stradale, mantenendo le 
attuali quote, la formazione di uno spazio pedonale fronte chie-
sa e uno scivolo di accesso al marciapiede lato piazza Roma.

Lo stato dell’iter tecnico-amministrativo è alla fase di adozione 
del provvedimento con cui si bandisce la gara d’appalto che av-
verrà presumibilmente a metà luglio.

Riqualificazione energetica scuole medie di 
Caselle – terzo stralcio
È in fase di progettazione esecutiva il terzo stralcio dei lavori di 
efficientamento energetico presso le scuole medie di Caselle. 
A seguito dell’intervento, da poco terminato, di coibentazione 
delle strutture opache perimetrali dell’edificio scolastico, le di-
spersioni termiche invernali degli ambienti sono drasticamente 
diminuite. I corpi scaldanti attualmente presenti, inoltre, i sono 
datati e costituiti da radiatori in ghisa, quindi poco adatti a fun-
zionare con temperature di esercizio del fluido diverse da quel-
le standard (70°C). Con il terzo stralcio dei lavori si prevede di 
sostituire gli attuali corpi scaldanti con altri in acciaio adatti a 
funzionare anche con basse temperature del fluido termovettore. 
Si prevede altresì di realizzare un nuovo sistema di regolazione 
e telegestione dell’impianto per rendere più efficiente l’utilizzo 
giornaliero/settimanale e l’installazione di un impianto di venti-
lazione meccanica controllata a servizio dell’edificio scuola, pia-
ni terra e primo, al fine di garantire un corretto ricambio dell’aria 
nei singoli ambienti.

Efficientamento energetico primaria Caselle
Si prosegue con l’efficientamento energetico degli stabili co-
munali. È in fase di progettazione esecutiva il primo stralcio dei 
lavori di efficientamento dalla scuola primaria di Caselle riguar-
dante la sostituzione dei serramenti esistenti. Si prevede la totale 

sostituzione degli attuali serramenti in alluminio con dei nuovi, 
da valutare in sede progettuale se in alluminio a taglio termico o 
in pvc, dotati di idonee controcasse in legno che tengano anche 
conto dell’intervento previsto nel secondo stralcio (rifacimento 
copertura e realizzazione cappotto esterno). La consegna dei lavo-
ri è prevista per legge entro il 15 settembre. Dopo di che ci sarà il 
periodo di produzione dei nuovi serramenti, che potranno essere 
installati nel periodo di sospensione delle lezioni a fine anno.

Rotatoria tra via Molinara Vecchia e S.P. 26a
Allo stato attuale, l’intersezione tra via Molinara Vecchia, via 
Pantina e la Provinciale SP26A è regolata attraverso un sistema 
di precedenze con corsie centrali di accumulo lungo la SP26A, 
provenendo da Est (Caselle) per le manovre di svolta a sinistra 
dalla stessa verso via Pantina e provenendo da Ovest (Somma-
campagna) per le manovre di svolta a sinistra dalla stessa verso 
via Molinara Vecchia. Per risolvere il problema dell’immissione 
sulla SP26A, soprattutto per le svolte a sinistra, è stata affidata 
all’arch. Giorgio Gagliardi la progettazione definitiva-esecutiva 
per la realizzazione di una rotatoria di diametro esterno di 45 m. 
È già stata presentata all’Amministrazione provinciale la bozza 
del progetto definitivo per il parere di competenza.

Miglioramento sismico-energetico presso
palazzina impianti sportivi a Sommacampagna
È in fase di progettazione esecutiva, da parte dell’Ing. Giovan-
ni Guerra, il miglioramento sismico della palazzina servizi de-
gli impianti sportivi di Sommacampagna. Per ottenere anche 
un efficientamento energetico dello stabile, si opererà con un 
sistema di “cappotto sismico”, ossia una soluzione tecnologica 
che, mediante un intervento combinato che massimizza il rap-
porto benefici/costi, consente sia la messa in sicurezza sismica 
che l’efficientamento energetico degli edifici esistenti secondo le 
normative vigenti. Verranno, inoltre, sostituiti tutti i serramenti 
esistenti con altri di miglior efficienza energetica ed isolata la co-
pertura dello stabile e della vicina palestra.

Sismica centro sociale e sala polivalente di 
Caselle
Proseguendo nel percorso di miglioramento sismico per i vari 
edifici del Comune, si è affidato all’Ing. Matteo Cazzador dello 
studio SINTECO SRL, l’incarico per la verifica sismica del Centro 
Sociale e della Sala Polivalente di Caselle e la progettazione defi-
nitiva-esecutiva per il solo Centro Sociale unitamente anche alla 
progettazione degli interventi per l’efficientamento dell’involu-
cro edilizio. Anche se l’opera è prevista in esecuzione nell’anno 
2022 (come indicato nel Piano Triennale delle OO.PP.), viene 
anticipata la spesa per la progettazione, al fine di beneficiare del 
finanziamento ottenuto che copre l’intero costo di progettazione. 
In tale modo si otterrà anche un quadro conoscitivo ed una base 
progettuale per poter accedere ad eventuali ulteriori fondi di fi-
nanziamento presso la Regione e/o lo Stato, accedendo ai bandi 
che periodicamente vengono pubblicati contenenti norme che 
spesso privilegiano stati progettuali avanzati e quindi veloce-
mente cantierabili.
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Restauro Ossario di Custoza
L’Ossario di Custoza ha necessità di un intervento di restauro 
conservativo e manutenzione straordinaria degli apparati deco-
rativi esterni ed interni, reso possibile da un contributo provin-
ciale di € 100.000. L’arch. Michele Frustoli sta elaborandone il 
progetto di fattibilità al fine di presentarlo in Soprintendenza, 
per il necessario nulla osta, che comprende:

· l’eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche;
· il restauro dei quattro portoni lignei di accesso;
· la manutenzione delle superfici lapidee esterne e del paramen-

to murario in mattoni a faccia vista;
· l’eliminazione della pavimentazione esterna di mattoni ce-

mentizio-bituminosi per riportare alla luce l’originaria pavi-
mentazione in pietra;

· eliminazione della rasatura di malta di recente esecuzione per 
valorizzare l’intonaco originario del vano scale che collega la 
cripta al piano interrato con la sovrastante balaustra.

Tele-gestione della scuola media
di Sommacampagna

Sono terminati i lavori di riqualificazione energetica delle coper-
ture del Centro del Riuso di via del Commercio e della scuola 
media del Capoluogo. Il quadro economico finale dell’opera evi-
denzia un risparmio sulla spesa complessiva preventivata, che si 
rende disponibile per eseguire ulteriori lavori di efficientamento 
energetico. È stato pertanto affidato alla ditta WIT Italia l’incarico 

per l’automazione ed il telecontrollo della centrale termica
della scuola media del Capoluogo, e al P.I. Stefano Gentilini l’in-
carico per la stesura di progetto esecutivo dell’impianto di te-
le-gestione e tele-controllo del riscaldamento dell’edificio.

Manutenzioni straordinarie Verde Pubblico
Al fine di garantire la conservazione nonché la stabilità nel tempo 
di alcuni alberi, si sono eseguiti degli interventi di manutenzione 
straordinaria, tramite potatura di alleggerimento e rimozione del 
secco. I siti interessati sono i seguenti:
· Impianti Sportivi di Sommacampagna;
· Scuola Media di Caselle di Sommacampagna;
· Scuola Primaria di Caselle di Sommacampagna;
· Via Longo Sommacampagna;
· Parco in via Aldo Moro;
· Piazza di Custoza;
Si è operato con la tecnica operativa del “treeclimbing” (arram-
picata sugli alberi con l’utilizzo di funi), calibrata agli individui 
specifici, tenendo conto del loro stato fisiologico e della loro età, 
oltre che da eventuali interventi o danni precedenti.
Gli alberi hanno potuto così conservare la loro naturale confor-
mazione ed evitato le purtroppo consuete e deleterie riduzioni 
sistematiche di tutti i rami costituenti la chioma.

Realizzazione pile di sostegno pista ciclabile
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Alcune macchine per il fitness all’aperto hanno visto da poco 
completata la zona a loro dedicata, con dell’erba sintetica a 
fare da pavimentazione; sono state installate da qualche mese 
all’interno del parco della “Bissara”, sulla piastra che un tempo 
ospitava delle rampe da skate. Si tratta di 6 macchinari  con 7 
postazioni di allenamento, appositamente studiate e progettate 
per rimanere all’aperto e a carico naturale. Danno la possibilità 
di allenare tutti i muscoli del corpo, dalle gambe ai muscoli del 
tronco. Tra le 6 macchine anche una inclusiva che permette l’al-
lenamento delle braccia.
Questo periodo di pandemia ha messo in evidenza, se ancora 
ce ne fosse bisogno, i grossi benefici  (non solo per il corpo) 
che una costante e sana attività fisica puo’ portare, sopratutto se 
praticata all’aperto. Le macchine si prestano ad essere eseguite 
in circuito magari svolgendo l’esercizio per un tempo prestabi-
lito su un macchinario per poi passare al successivo, potendo 
utilizzare poi il prato adiacente per qualche esercizio a terra per 
l’addome o per allungamento.

Questa nuova area si inserisce in un disegno piu grande di ri-
qualificazione del Parco del centro sociale. Fa seguito, infatti, 
al rifacimento della pavimentazione all’interno del parco, alla 
sistemazione del telone sopra il palco all’aperto, all’installa-
zione di panchine con tavoli, all’arrivo di giochi per i piccoli e 
alla riqualificazione del qbo. A breve è previsto lo spostamento 
definitivo dell’area cani in altra zona e la sistemazione dell’a-
sfalto davanti al parcheggio della sala Mirella Urbani. Questo 
restyling del parco è stato voluto e realizzato per dare ai cittadi-
ni di Caselle un luogo ancora più fruibile, da vivere a 360 gradi.

Sempre in relazione alle opere per l’abitato, nelle scorse setti-
mane abbiamo incontrato i responsabili per la realizzazione 
della ciclovia del Sole, con cui insieme sono stati valutati e de-
finiti alcuni aspetti critici. A breve sono previsti aggiornamenti 
in relazione al proseguimento della ciclabile che  finalmente 
collegherà Caselle a Sommacampagna, proseguendo da via Ce-
olara. 

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

AREA FITNESS PRESSO
IL PARCO DELLA “BISSARA”
D I  M A R C O  M O N T R E S O R

Assessore con delega: Giandomenico Allegri
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L’Amministrazione comunale anche quest’anno ha deciso di ade-
rire all’iniziativa “RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADA-
NA”, promossa dalla Regione Veneto in Collaborazione con Ve-
neto Agricoltura, tenuto conto dei positivi riscontri dell’iniziativa 
precedente che, il 21 novembre 2020, nella “Giornata Nazionale 
degli Alberi”, ha visto consegnare ai cittadini di Sommacampa-
gna circa 200 piantine.
Nel corso dell’anno 2020 è stato deciso, unitamente ai Comuni di 
Sona, Bussolengo, Valeggio Sul Mincio e Villafranca, di acquista-
re ulteriori piante da distribuire alla cittadinanza, con finanzia-
mento a carico dei bilanci comunali, con l’iniziativa “RIDIAMO 
ANCORA PIU’ SORRISO ALLA PIANURA PADANA”. Somma-
campagna ha distribuito nel mese di marzo 2021 circa 260 pian-
te, composte da acero campestre, biancospino, bagolaro, carpino 
bianco e carpino nero, frassino, tiglio, sanguinella ed altre varietà.  
Essendo consapevoli dell’importanza che riveste la valorizzazio-
ne dell’ambiente attraverso la cura e l’incremento del patrimonio 
arboreo e boschivo del territorio, considerato, tra l'altro, quanto 
sancito dal protocollo di Kyoto, anche per il 2021 si è deciso di
aderire all’iniziativa della Regione del Veneto “Ridiamo il sorri-
so alla Pianura Padana” che, grazie alla collaborazione di Veneto 
Agricoltura, provvederà alla fornitura gratuita di piantine a quan-
ti ne faranno richiesta entro settembre 2021.
Invitiamo i cittadini interessati a procurarsi piante da collocare 
nei propri giardini, prendendosene cura negli anni a venire e go-
dendo, altresì, dei loro benefici ambientali e salutari. La richiesta 
deve essere inoltrata, entro il 1° settembre 2021, tramite il porta-
le: https://www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu/, riportato 
anche sul nostro sito comunale.
Le piante sono fondamentali per migliorare la qualità della vita 
ed il benessere delle persone: sono  importanti per la prevenzio-
ne del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglio-
ramento della qualità dell’aria (assorbono anidride carbonica e 
restituiscono ossigeno), la protezione della biodiversità, la valo-
rizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e 
la vivibilità degli insediamenti urbani!
ADERISCI ANCHE TU ….. e rendiamo Sommacampagna 
sempre più verde!

A M B I E N T E

RIDIAMO IL SORRISO 
ALLA PIANURA PADANA
II EDIZIONE  2021
D I  M . P A O L A  R A M P O N I

Assessore con delega: Marco Montresor
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La TARI è la tassa che si paga sui rifiuti ed è destinata a fi-
nanziare tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti urbani. Qualsiasi persona o soggetto giuridico in 
possesso di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che 
possano produrre rifiuti urbani, è tenuta al pagamento della 
TARI.
La TARI è composta da una “parte fissa” e da una “parte varia-
bile”. La prima è relativa ai servizi indivisibili quali ad esem-
pio: la pulizia e lo spazzamento delle strade, la raccolta dei 
rifiuti abbandonati, lo svuotamenti dei cestini stradali, e tutti 
i costi amministrativi e gestionali del sistema integrato. La 
seconda è invece collegata ai costi derivanti proprio dalla rac-
colta e smaltimento dei rifiuti urbani, da qui il termine “va-
riabile”, ovvero in relazione alla quantità dei rifiuti prodotti.

Per il Comune di Sommacampagna la parte variabile è data 
da due componenti: una parte deriva dall’applicazione di de-
terminati coefficienti stabiliti dalla normativa (così come per 
la parte fissa), un'altra parte si calcola, invece, proprio sulla 
quantità di una determinata categoria di rifiuto che la singo-
la persona o ditta ha prodotto, attraverso l’applicazione della 
tariffa puntuale. 
La tariffa puntuale viene applicata sul rifiuto “secco” o “umi-
do” (in questo caso solo per le “grandi utenze”). In questo 
modo viene incentivata anche sotto il profilo economico l’o-

perazione di separazione dei rifiuti e di differenziazione. A 
partire dall’anno 2022 saranno sottoposti a tariffa puntuale 
anche i rifiuti ingombranti e gli imballaggi misti (categoria 
utilizzata dalle ditte), per il medesimo scopo di ridurre la 
parte indifferenziata del rifiuto e di ridurre pertanto i costi 
di smaltimento.

Le novità della TARI2021 derivano principalmente dall’ap-
plicazione del nuovo metodo di calcolo (MTR) dei costi del 
sistema integrato dei rifiuti e di definizione del relativo Pia-
no Economico Finanziario, così come stabilito dall’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dal 
quale scaturiscono le tariffe per i rifiuti dell’anno 2021. Nel 
mese di settembre dell’anno scorso, inoltre, è stato emana-
to il Decreto Legislativo n. 116, il quale, tra le varie novità 
introdotte, concede a quasi tutte le ditte che producono ri-
fiuti urbani di accedere al sistema pubblico senza che il Co-
mune possa più imporre limiti quantitativi. Per tale ragione 
l’Amministrazione ha apportato opportune modifiche sia 
al Regolamento TARI che all’impianto tariffario, al fine di 
adeguarsi a queste importanti novità normative che di certo 
cambieranno l’attuale sistema.

A M B I E N T E

FUNZIONAMENTO TARI
D I  L U C A  L O N A R D I

Assessore con delega: Marco Montresor
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La biblioteca di Sommacampagna rappresenta, all’interno 
del Sistema Bibliotecario Provinciale, un punto di riferi-
mento nell’ambito della lettura inclusiva. 
Nel 2015 ha preso forma il progetto di formazione ed in-
formazione sulla comunicazione aumentativa alternativa 
“Inbookati in biblioteca”: sul territorio vengono proposti 
annualmente, sia momenti di informazione sulla comuni-
cazione aumentativa alternativa, sia veri e propri corsi di 
formazione sulla traduzione dei libri in simboli e sui libri 
multisensoriali e tattili. Nel 2016 abbiamo ospitato il pri-
mo convegno in Veneto sui libri in simboli, nel 2018 e nel 
2019 abbiamo realizzato le prime due edizioni del Festival 
della lettura inclusiva. 
Negli anni il catalogo della biblioteca è stato opportuna-
mente ampliato con l’acquisto di audiolibri, libri in simbo-
li, libri ad alta leggibilità, con font per dislessici, e senza 
parole, senza trascurare i libri specifici per insegnanti. Nel 
2020, infine, è stata curata la traduzione e la stampa di due 
libri in simboli editi: Cuccioli come me (Edizioni del Bal-

do) e Dall’altra parte (Pulce edizioni). 
Questo percorso di inclusione prosegue ora con l’adesione 
al progetto “Leggere facile, leggere tutti”, promosso dalla 
Biblioteca Italiana per Ipovedenti (B.I.I. ONLUS), costitui-
ta nel 2009 a Treviso: una biblioteca specifica per persone 
affette da difficoltà visive. Il progetto mira a diffondere la 
lettura ad una fascia di soggetti deboli, ad alto rischio di 
emarginazione nell’ambito dell’accesso alle informazioni e 
alla conoscenza. Se il libro, infatti, ha una valenza per la cre-
scita culturale e spirituale dell’individuo, la lettura deve es-
sere garantita e riconosciuta come un diritto fondamentale. 
Grazie a questo progetto, la biblioteca ha ricevuto in dono 
opere di saggistica, narrativa, romanzi classici per adulti e 
ragazzi, stampati a caratteri ingranditi, con font atti a faci-
litare la lettura a persone affette da dislessia medio-lieve e 
in formato audio.
Questo materiale andrà ad arricchire ulteriormente il no-
stro patrimonio librario, cosicché la lettura possa essere un 
momento di piacevole svago e di formazione per tutti.

Se desiderate avere informazioni sul progetto e sul prestito dei libri, contattateci telefonicamente allo 045/8971307, 
o per e-mail a bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it. 
Se invece desiderate consultare il catalogo, vi rimandiamo alla pagina https://sbpvr.comperio.it/library/Somma-
campagna/tanti-modi-di-leggere/.

IL DIRITTO DI LEGGERE
F R A N C E S C A  T O S O N I  E  M O N I C A  F A C C I N C A N I

Assessora con delega: Eleonora Principe
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PALCO VENIER 2021: LA 
CULTURA RIPARTE NELLE 
TERRE DEL CUSTOZA
D I  E L E O N O R A  P R I N C I P E

Torna Palco Venier, la rassegna estiva di 
Sommacampagna che segna la ripartenza 
delle arti e dell’economia legata al turismo 
nelle Terre del Custoza, dopo la brusca fre-
nata dovuta al Coronavirus. Villa Venier si 
conferma il cuore pulsante della comunità, 
la casa della cultura di tutti i cit-
tadini, il sipario da cui tutte le 
arti vanno in scena.
In luglio e agosto il nostro tempo libero sarà 
sempre animato, con attività culturali adat-
te a tutte le età. Cinema, teatro, musica e 
danza, mostre d’arte e incontri di conoscen-
za del patrimonio storico, artistico ed am-
bientale. E per confermare la centralità del 
libro nella nostra vita culturale, inaugurere-
mo ufficialmente l’adesione del Comune di 
Sommacampagna alla rete dei Borghi della 
Lettura, con l’installazione di casette del bo-
ok-crossing, incontri con autori di richiamo 
nazionale, Aperitivi Letterari e con letture 
animate al parco per bambine e bambini.  
Le arti al parco per bambini sono la vera 
novità dell’estate: a Sommacampagna, Ca-
selle e Custoza alcune tra le maggiori asso-
ciazioni culturali locali (Lettrici volontarie, 
Scuola A.Salieri di Caselle, Corpo Bandisti-
co di Sommacampagna, Scuole di danza del 
territorio), che svolgono attività per i più 
giovani, animeranno incontri gratuiti di av-
vicinamento al teatro, lettura, danza e musi-
ca. Lunedì pomeriggio gli appuntamenti di 
TEATRO, i martedì le LETTURE, i merco-
ledì GIOCO CON LA DANZA ed i giovedì 
GIOCHIAMO CON LA MUSICA. E chissà 
che, in un futuro prossimo, potremmo ap-
plaudire sul Palco Venier i nostri giovani 
ragazzi che saranno divenuti artisti!

2021

INIZIATIVA REALIZZATA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE DEL VENETO
PROGETTO REGIONALE “IL TEATRO TORNA A CASA

Le Arti 
delle
Terre 

del 
Custoza

D A  L U G L I O  A  S E T T E M B R E  2 0 2 1

UFFICIO CULTURA COMUNE 
DI SOMMACAMPAGNA

T +39 045 8971357 
www.comune.sommacampagna.vr.it

       /culturasommacampagna

ARTEVEN
www.myarteven.it

    /arteven

VIRTUS CINEMA
www.virtuscinema.it

   /virtuscinema

BOX OFFICE LIVE
www.boxofficelive.it
    /VeronaBoxoffice

Venier Open-Air Cinema
Il ritorno di Pojana e i suoi fratelli 
Omaggio a Mia Martini
Danza: Coppelia
Teatro/Letture/Danza/Musica 
per bambine e bambini
Aperitivi Letterari 
Incontri di viaggio con gli autori

Assessora con delega
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LA MUSICA, IL TEATRO E LA DANZA

La musica sarà tutta veronese, con le “Poco ballabili ballate” di 
Claudio Bassi (Bifo & Friends) dopo l’uscita del suo omonimo 
disco; la 10^ edizione di “The energy of music” con il duo pia-
nistico Laura e Beatrice Puiu. Box Office Live ci porterà una 
strepitosa Stephanie Ocean Ghizzoni, con “Se non canto non 
vivo” un omaggio blues a Mia Martini, affiancata da alcuni dei 
migliori musicisti veronesi, Marco Pasetto (clarinetto e sax so-
prano), Daniele Rotunno (pianoforte) e Anna Pasetto (violino).
Ancora Verona, e questa volta folk, la troveremo il sabato 
dell’Antica Fiera di Sommacampagna, con la Contrada Lorì, 
per concludere il martedì con l’Eusebio Martinelli Gipsy Or-
kestar.
La felice sorpresa di questa estate in Villa, grazie a Box Office 
Live, è il 31 Luglio “IL RITORNO DEL POJANA” con l’attore pa-
dovano Andrea PENNACCHI, che ancora una volta ha scelto il 
“Palco Venier”  per proporci nuove storie del nostro Nordest!
Ancora una volta Arteven, circuito teatrale regionale del Ve-
neto, è al nostro fianco, ed il teatro alzerà il sipario con “Full 
Monty”, adattamento teatrale del celebre film britannico con la 
compagnia Tiraca; Teatro Bresci di Padova ci divertirà con “La 
valigia dell’attore”, un viaggio tutto da ridere di e con Giacomo 
Rossetto.
La Sagra di S.Luigi a Caselle ospiterà la comicità dialettale di 
“Fagheli anca a casa”, sempre con i Tiraca; sarà poi la volta della 
compagnia El Gavetin con “El cavalier de la trista figura”, ispi-
rato a Don Chisciotte, in occasione dell’Antica Fiera di Som-
macampagna. Spettacolo in Fiera anche con The Black Blues 
Brothers, una travolgente esibizione di cinque acrobati kenioti, 
tra musica, capriole, piramidi umane e virtuosismi acrobatici.
Ancora teatro con la Compagnia dell’Arca “Incubo di una notte 
di mezza estate”, spettacolo con delitto, in cui il pubblico di-
venterà investigatore per scoprire l’assassino. La stessa compa-

gnia ci proporrà Ecofarfalle a Custoza, in una domenica pome-
riggio dedicata ai ragazzi. E nell’anno dantesco non manca un 
evento dedicato al Sommo Poeta! Nell’ambito della rassegna 
nazionale “La Divina Commedia in 100 borghi”, sul Palco Ve-
nier andrà in scena il XX Canto dell’Inferno, con l’attore Mat-
teo Fratarcangeli.
E finalmente a Palco Venier torna la danza contemporanea, 
con la famosa compagnia veronese Ersiliadanza, che si esibi-
sce in “COPPELIA”, subito dopo il debutto nazionale all’Estate 
Teatrale Veronese.

  APERITIVI LETTERARI

Tre venerdì in Villa Venier, alle 18.00 (ora di aperitivi): 2 luglio 
con la scrittrice veronese Paola Peretti ed il suo già best-seller 
“La brigata delle cinque sorelle”, 16 luglio con l’autore manto-
vano Damiano Cappellari e il suo libro “Alla scoperta del Conte 
Alessandro Magnaguti” ed infine il 30 luglio con l’autrice Lo-
rena Cristini e il suo primo romanzo “Foglie verdi nel sottobo-
sco”. Alla fine, verso le 19.30, piccolo aperitivo con gli autori, 
disponibili anche per un firma-copie. L’iniziativa è promossa 
dal Comitato Biblioteca, in collaborazione con la libreria Ele-
phantsbook e con il Consorzio di Tutela del Custoza Doc.

feat. 

ANNA PASETTO

MARCO 

PASETTO

DANIELE 

ROTUNNO

STEPHANIE

OCÉAN

GHIZZONI
       SE NON CANTO NON VIVO

      OMAGGIO A

MERCOLEDI 11 AGOSTO 2021
ORE 21.30

VILLA VENIER
VIA 2 GIUGNO - SOMMACAMPAGNA (VR)

Mimi
www.boxofficelive.it
        se non canto non vivo
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SOMMACAMPAGNA, TERRA DI STORIA, DI NATURA E DI TURISMO 
LENTO

Monumenti, chiese, battaglie, corti storiche, colline e viste 
mozzafiato. Vivere Sommacampagna è anche conoscere 
tutto questo.
Durante l’estate saranno proposte visite, passeggiate ed 
eventi culturali pensati ad hoc.
I sabati di luglio i giovani studenti del progetto CTG On 
the Road, ci condurranno alla scoperta della Pieve di 
Sant’Andrea, mentre il FAI Giovani di Verona ci proporrà 
“FAI un giro in villa”, immergendoci nella storia di Palazzo 
Terzi (sede del Municipio). A Custoza si parlerà di Risor-
gimento, con passeggiate in collaborazione con cantine e 

strutture ricettive, visite all’Ossario e interessanti iniziati-
ve in notturna, organizzate dalla Cooperativa I Piosi. Ma 
Custoza non è solo Risorgimento! La Compagnia della Gi-
nestra ci farà conoscere le origini di Custoza, dai romani 
al medioevo.
A Caselle si parlerà ancora di origini, con un’interessante 
passeggiata “Caselle d’erbe e le sue tracce”,
Il territorio potrà essere apprezzato anche passeggiando 
in autonomia i percorsi tabellati del Sentiero della Pace, I 
Luoghi del Risorgimento, il Camminacustoza, il percorso 
del Tamburino Sardo e del Sego de la Vecia.

GERMOGLI D’ARTE.

La cultura rinasce dal territorio
Mostra d’arte a cura degli artisti di Sommacampagna
Torna anche per l’estate 2021 Germogli d’Arte, la “chiama-
ta alle arti” rivolta agli artisti di Sommacampagna.
Dall’8 luglio al 12 settembre 2021, le sale espositive al pia-
no terra di Villa Venier ospiteranno mostre della durata di 
due settimane ciascuna.
Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto l’adesione 
di ben 45 artisti del nostro Comune, con questa esposi-
zione collettiva si vuole continuare a dar voce al fermento 
artistico del nostro territorio, valorizzando talenti ed evi-
denziandone il contributo, anche sociale, che apportano 
alla comunità.

Durante l’estate la cittadinanza avrà la possibilità di visi-
tare frequentemente Villa Venier, trovando una proposta 
artistica sempre nuova.

IN VIAGGIO CON GLI AUTORI

Altra attesissima ed originale novità, in collaborazione 
con il Festival sulle Strade e la Libreria Gulliver di Vero-
na e promossa dal Comitato della Biblioteca, un ciclo di 
incontri che ci farà conoscere il mondo attraverso gli oc-
chi di giornalisti e viaggiatori. Fernando Gentilini,  amba-
sciatore e direttore generale del servizio diplomatico di 
Bruxelles per il Medio Oriente e il Nord Africa ci parlerà 
del suo ultimo libro “Tre volte a Gerusalemme”; Corrado 
Ruggeri giornalista e scrittore, profondo conoscitore del 

sudest asiatico, uno dei volti televisivi più amati di Mar-
coPolo, il canale di viaggi e avventura, ci porterà “Atlante. 
Viaggi e personaggi intorno al mondo”. Ed infine Alessan-
dro Vanoli, storico e scrittore, grande conoscitore del Me-
diterraneo, dei suoi saperi e dei suoi sapori: con “I racconti 
del ritorno” ci narrerà come “In ogni viaggio il ritorno ci 
obbliga a fare i conti col nostro passato ed è per questo 
che assomiglia così tanto alla vita.”

CINEMA VENIER PER UN’ESTATE OPEN-AIR 
Continua la sinergia con l’associazione Lanternamagica, 
gestore del Virtus Cinema di Sommacampagna, con pro-
iezioni dal giovedì al sabato, per i mesi di luglio e agosto.
Virtus Cinema, nella sua versione estiva, continuerà ad es-

sere un faro nel panorama dei cinema di provincia e Villa 
Venier rafforzerà al contempo la sua identità di luogo del-
la cultura.
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Le colline, le spade incrociate, una corona. Questi gli elementi 
che compongono lo stemma del Comune di Sommacampagna.
Ma qual è la sua origine? Quale il suo significato?
Il Comune di Sommacampagna si dota di uno stemma proprio, 
dopo il ricongiungimento del Veneto al Regno d’Italia. Preceden-
temente si trovano diversi timbri, per affrancarne i documenti, 
ma non veri e propri stemmi civici.

La nascita del Comune
Il Comune di Sommacampagna nasce ufficialmente in periodo 
napoleonico, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, 
con l’istituzione delle Municipalità.
Precedentemente, durante il periodo medievale e fino alla cadu-
ta della Serenissima, la comunità di Sommacampagna dipende-

va dal Vicariato di Bussolengo e di Ca’ di Campagna.
Nel periodo austriaco (dopo il 1815), il Regno Lombardo Veneto 
viene suddiviso in province, distretti e comuni, con lo scopo di 
amministrarne il censo. La Deputazione Comunale di Somma-
campagna, suddivisa in quattro comuni censuari (Sommacam-
pagna, Nadalina, Caselle, Custoza), apparteneva al Distretto di 
Villafranca. In questo periodo il nostro Comune utilizzava uno 
stemma con una croce al centro, contornata da due C, con la 
scritta “Summa” e la dicitura “Summa Campanae”. (immagine 1)
Nello stesso periodo compare un timbro con un rombo al centro 
e la scritta “Comune di Sommacampagna”. (immagine 2)

Lo stemma 
È con l’entrata nel Regno d’Italia che il nostro Comune adotta 

IMMAGINE 1 IMMAGINE 3IMMAGINE 2 IMMAGINE 5

IMMAGINE 6

IMMAGINE 4

C U LT U R A

ufficialmente uno stemma. Un pittogramma racchiuso in un 
cerchio raffigurava colline, pianure e due spade. Un cartiglio ed 
elementi floreali racchiudevano la scritta “Municipio di Somma-
campagna” (immagine 3). Appare per la prima volta in un docu-
mento datato 28 gennaio 1868. Questo elegante stemma viene 
adattato nella forma più semplice riportata nell’immagine 4.   

Ma per arrivare a quello che oggi conosciamo, bisogna aspetta-
re il 1931.Un Regio Decreto riconosceva lo stemma civico del 
nostro Comune e ne autorizzava l’iscrizione nel Libro Araldico 
degli Enti morali.

 “Si dichiara spettare al Comune di Sommacampagna il diritto 
di fare uso dello stemma comunale, che è “Campo di cielo, al 
monte di tre cime di verde, movente da una campagna erbosa 
al naturale; il monte, sormontato da due spade decussate, con la 
punta all’ingiù, d’argento manicate d’oro”.

Sopra lo stemma, la corona turrita. Questo elemento simboleg-
gia la corona di comune, d’argento e senza torri, rappresentata 
negli stemmi dei comuni italiani; si tratta inoltre di un attributo 

iconografico dell’Italia turrita*, personificazione simbolica del-
la Nazione. (Immagine 6)
La corona di comune è formata da una cerchia di mura aperta da 
quattro porte (di cui tre visibili) con due cordonate a muro sui 
margini che sostengono una cinta di mura aperta da sedici porte 
(nove visibili), ciascuna sormontata da merli a coda di rondine 
(alla ghibellina), il tutto d’argento e murato di nero.

IL COMUNE IN UNO STEMMA
D I  E L E O N O R A  P R I N C I P E 
Assessora con delega
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Il riconoscimento dello stemma, ottenuto nel 1931, segue una det-
tagliata relazione del perito araldico Giuseppe Cinquetti, deline-
ante la storia del nostro Comune.
“Gli Amministratori del Comune di Sommacampagna si capisce 
che, quando adottarono questo stemma, hanno tenuto conto degli 
elementi storici normalmente studiati nella composizione di un 
nuovo stemma, quali: l’etimolizia (le origini del nome del Comu-
ne), le condizioni etnografiche, la topografia, le tradizioni, i fatti 
storici rilevanti, ecc”.
E continua: “Le figure di questo stemma ci rappresentano: la som-
mità di una campagna (Somma Campagna), e le sciabole di fatti 
d’arme. Dando un rapido sguardo alla storia di Sommacampagna 
leggiamo che, questo villaggio, “si trova all’estremo limite della 
Campagna Veronese, sul primo rialzo delle colline moreniche che 
a forma di anfiteatro circondano il lago”, così ce lo descrive Simeo-
ni nella sua “Guida di Verona”; mentre il Sormani Moretti nella sua 
“Monografia di Verona”, lo chiama: “Comune dei patriottici ricordi 
quale teatro di fatti d’arme memorandi nel riacquisto dell’Indipen-
denza d’Italia””.

Interpretazioni fantasiose del significato del nostro stemma comu-
nale si sono susseguite nel tempo: quella più diffusa, ma priva di 
alcun fondamento, è che i tre colli rappresentino i tre centri abitati. 
Nulla di più sbagliato, a partire dal fatto che la frazione di Caselle 
si sviluppa interamente in territorio pianeggiante e il capoluogo si 
trova in parte in collina e in parte in pianura.
Ma perché il numero tre? Il motivo è semplice. Si tratta di una figu-
ra araldica diffusissima per rappresentare comuni situati su monti 
o colli, che prende il nome di “monte all’italiana”. Possono essere 
rappresentati con il numero di tre, sei o dieci cime. Nel caso di 
Sommacampagna, si è scelto il “monte di tre cime”.

In periodo fascista, lo stemma viene stilizzato e sormontato dal 
fascio littorio, simbolo del regime. Per rappresentare il cielo, in 
questa versione monocromatica, vengono aggiunte delle righe. 
Alla caduta del regime viene tolto il fascio e per molto tempo viene 
utilizzato questo stemma in bianco nero, con le righette. 

Fonti:
Archivio Storico Comunale di Sommacampagna
Giornale L’Arena del 27 febbraio 1930, pag.2

 Immagine 9. Parte del Decreto di concessio-
ne di Stemma e Gonfalone

Il gonfalone
Con lo stesso provvedimento con cui veniva riconosciuto lo 
stemma comunale, si concedeva al Comune di Sommacampa-
gna il diritto di fare uso di un gonfalone comunale, “consistente 
in un drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d’ar-
gento e caricato dello stemma del Comune, con l’iscrizione cen-
trata in argento “COMUNE DI SOMMACAMPAGNA”. Le parti di 
metallo ed i nastri saranno argentati; l’asta verticale sarà ricoper-
ta di velluto azzurro, con bullette argentate poste a spirale. Nella 
freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo 
inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali, 
frangiati d’argento”. (immagine 9)
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Cos’è un Museo Diffuso?
In un territorio caratterizzato da particolari 
aspetti storico culturali, il museo diffuso crea 
i suoi percorsi di visita, non all’interno di un 
edificio, ma all’interno di un’area geografica. 
Luoghi, avvenimenti, antichi mestieri e perso-
naggi storici vengono uniti attraverso itinerari 
tematici. La popolazione ha il suo ruolo da pro-
tagonista nel valorizzare i posti in cui è nata e 
cresciuta. Tramite incontri, attività didattiche e 
azioni di conservazione, gli abitanti diventano 
proprietari responsabili del museo diffuso. Un 
museo di tutti e per tutti. In questo contesto nar-
rativo il museo riesce ad attrarre i turisti in zone 
del territorio poco conosciute, in un’area che 
permette ai visitatori di vivere un’esperienza at-
tiva tramite i posti da raggiungere, i particolari 
da cercare e le storie da respirare.

Per la storia risorgimentale
Il Comune di Sommacampagna da diversi anni 
sta investendo molto per la valorizzazione e 
promozione dei luoghi che sono stati interessa-
ti dagli eventi delle battaglie risorgimentali del 
1848 e del 1866: cippi, ville, corti agricole, cam-
pi di battaglia, monumenti. Dopo le celebrazio-
ni del 1998 per il 150° anniversario della Prima 
battaglia di Custoza, nel 2004 venne allestito il 
“Percorso della Storia”, che tabellava venti “luo-
ghi del Risorgimento” sul territorio comunale 
di Sommacampagna. Si trattava di un piccolo 
seme per dar vita ad una mostra a cielo aperto, 
per far parlare i luoghi coinvolti in questo capi-
tolo della nostra Storia. 

Nel 2012, la Provincia di Verona, proprietaria 
dell’Ossario, ha affidato al Comune di Som-
macampagna la gestione del sito monumenta-
le. Da allora tantissime sono state le iniziative 
per promuovere la storia risorgimentale. Da 
progetti museali a manifestazioni. Nel 2018 è 
stato realizzato il nuovo allestimento museale 
e multimediale dell’Ossario, oltre ad una gene-
rale rivisitazione dell’allestimento presente, con 
un linguaggio moderno e ricco di contenuti. Il 
150° anniversario della battaglia di Custoza 
del 2016 ha consentito l’avvio di nuove collabo-
razioni e sinergie per la promozione e valoriz-
zazione del territorio comunale. Collaborazioni 
che si sono concretizzate con un tavolo di lavoro 
con altri comuni interessati dalle battaglie risor-
gimentali, finalizzato alla realizzazione del Mu-
seo Diffuso del Risorgimento. 

Un primo passo è stato il Progetto Trait d’Union 
con il Comune di Villafranca, per la promozione 
congiunta dell’Ossario di Custoza e di Palazzo 
Bottagisio a Villafranca. In questa occasione, lo 
storico Carlo Saletti e il grafico Roberto Solieri 
hanno elaborato un progetto con il potenziale 
coinvolgimento di un centinaio di comuni di-
slocati tra le regioni Veneto, Lombardia e Tren-
tino Alto Adige. Il progetto ha visto l’elaborazio-
ne di un logo: i percorsi di visita, differenziati 
per colore in base alle campagne militari, hanno 
dato vita a delle ideali linee della metropolitana 
che, assieme, vanno a comporre l’acronimo Mu-
dRi: Museo Diffuso del Risorgimento.

C U LT U R A

IL MUSEO DIFFUSO, 
MOTORE DELLA 
PROMOZIONE TURISTICA 
E CULTURALE
D I  E L E O N O R A  P R I N C I P E 
Assessora con delega
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I mesi delle restrizioni dovute alla pandemia 
sono stati molto proficui dal punto di vista pro-
gettuale: gli assessori di 12 comuni coinvolti 
dalle battaglie, nella zona cosiddetta “dell'Alto 
Mincio”, si sono incontrati, rigorosamente in vi-
deo conferenza, per elaborare una progettualità 
concreta. Ne è nato un protocollo d’intesa fir-
mato il 18 giugno 2021 nella Casa del Trattato 
di Villafranca, che prevede che ciascun comune 
aderente si impegni a valorizzare almeno un 
punto di interesse entro dicembre 2021. Suc-
cessivamente i punti d’interesse valorizzati da 
ciascun comune verranno tradotti in una map-
pa, che verrà stampata nel 2022 e che guiderà 
il turista alla scoperta di questo vasto territorio.  

Parallelament, una campagna di comunicazione 
social creerà un percorso narrativo per far cono-
scere questi splendidi luoghi ricchi di storia.

Questo progetto operativo unisce i dodici ed 
affiatati comuni dell’area “Alto Mincio”, un tas-
sello del più ampio progetto di Museo Diffuso 
del Risorgimento, coordinato dalla Provincia di 
Mantova, che vede oggi l’adesione di 21 comuni 
e numerose associazioni storiche. Una unione 
sancita da un ulteriore protocollo d’intesa, fir-
mato al Conservatorio Lucio Campiani di Man-
tova, il 22 giugno 2021.
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Il processo di digitalizzazione del Comune di Sommacampa-
gna, che nell’aprile scorso è diventato uno dei primi Comuni 
d’Italia ad attivare su Municipio Virtuale-app IO l’emissione 
di regolari certificati con marca da bollo virtuale, anticipa la 
trasformazione digitale dei servizi delle pubbliche ammini-
strazioni richiesto dal Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020.

Se PagoPA è la piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche 
amministrazioni, a decorrere dal 28 febbraio 2021, lo SPID 
(Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale dei 
cittadini) è diventato lo strumento principale per accedere ai 
servizi digitali della PA (oltre alla carta d’identità elettronica e 
alla carta nazionale dei servizi).
I cittadini di Sommacampagna già da diversi mesi possono, 
accedendo dalla homepage del sito comunale, verificare le di-
sponibilità e prenotare l’appuntamento con l’ufficio desidera-
to dall’agenda digitale, nonché richiedere certificati anagrafici 
e presentare istanze on line.
Da un paio di mesi, inoltre, cliccando sulla voce Certificati 
Anagrafici On Line è stata aggiunta la possibilità di pagare la 
marca da bollo direttamente sul sito comunale, tramite Pago-
PA, ed ottenere in pochi click tutti i principali certificati ana-
grafici con bollo virtuale:

· certificato di residenza;
· certificato di residenza a.i.r.e.;
· certificato di residenza in convivenza;
· certificato di stato di famiglia;
· certificato di stato di famiglia con relazioni di parentela;
· certificato di stato di famiglia a.i.r.e.;
· certificato di stato libero;
· certificato di cittadinanza;
· certificato di esistenza in vita;
· certificato di contratto di convivenza.

La nuova modalità — che si affianca alla tradizionale produ-
zione dei certificati in carta semplice alla quale i cittadini po-
tranno continuare ad accedere presso l’Ufficio Anagrafe del 
Comune — ha semplificato e velocizzato la fruizione dei prin-
cipali servizi comunali, nonchè ridotto il rischio di contagio 
da Covid-19.
 

Qualche numero fino a metà maggio: i cittadini avevano ri-
chiesto online 214 certificati, di cui ben 24 con marca da bollo 
virtuale (a solo un mese dall’attivazione del servizio); mentre 
le categorie professionali avevano già usufruito di 94 certifi-
cazioni in poche settimane dall’attivazione del servizio a loro 
dedicato.
La transazione digitale proseguirà spedita, seguendo l’appro-
vato programma triennale 2021-2022-2023 che prevede di 
completare, quest’anno, la maggior parte della digitalizzazio-
ne di processi/procedimenti di competenza dei settori Ana-
grafe/Stato Civile/Elettorale – Servizi Sociali - Urbanistica/
Edilizia – Polizia Municipale sulla base delle necessità e prio-
rità concordate tra Amministrazione, Segretario Comunale e 
Responsabili dei singoli servizi.

Il 2022 sarà dedicato alla digitalizzazione di processi/proce-
dimenti di competenza dei vari settori in particolare Affari 
generali – Ragioneria/tributi/Farmacia e all’avvio definitivo 
e operativo del “Portale del Dipendente Comunale”, nuovo 
software gestionale dell’ufficio personale che consentirà a 
ciascun dipendente modalità di accesso al proprio profilo 
personale (anche mediante smartphone) per la consultazione 
e gestione di tutti gli istituti giuridici e contrattuali inerenti 
al rapporto di lavoro con l’ente. Quest’ultimo “portale” sem-
plificherà e ridurrà il carico di lavoro (in alcuni casi ancora 
con caricamenti manuali) dell’ufficio personale e al contempo 
garantirà maggiore sicurezza nella gestione degli istituti con-
trattuali e di lavoro.

Nel 2023 si passerà alla digitalizzazione di processi/procedi-
menti di competenza dei settori Lavori Pubblici – Ecologia/
Ambiente. È inoltre programmata l’adozione di soluzioni in 
Cloud che garantiranno un notevole risparmio per l’Ente, sia 
in termini di costi di manutenzione che di continuità opera-
tiva con limiti di inoperatività che sono prossimi a zero (oltre 
a garantire il rispetto dei criteri di disaster recovery indicati 
nelle linee guida di AGID). Infine, si lavorerà per potenzia-
re la rete di collegamento interna al Comune per migliorare i 
processi produttivi e migliorare il collegamento esterno per la 
funzionalità della nuova architettura in Cloud service.

A M M I N I S T R A Z I O N E

MUNICIPIO VIRTUALE: ONLINE 
ANCHE LE CERTIFICAZIONI
CON MARCA DA BOLLO 
Sommacampagna è tra i primi Comuni in Italia ad attivare online i 
certificati con bollo virtuale

D I  S I LV I A  B E V I L A C Q U A
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L’Amministrazione di Sommacampagna ha approvato il rendiconto al bilancio 2020 
che attesta, attraverso i risultati economico-finanziari del periodo, l’ottimo stato di 
salute dei conti del Comune, nonché la quasi completa realizzazione del programma 
amministrativo in tutti i settori, nonostante il perdurare degli effetti negativi dovuti 
all’emergenza Covid-19.

A fronte di riscossioni per 15.016.565,83 euro e pagamenti per 13.294.235,85 euro, 
il fondo cassa iniziale di 6.127.802,41 euro è aumentato a fine 2020 ad 7.850.223,39 
euro, mentre l’indebitamento dell’Ente per la contrazione di mutui è diminuito dai € 
4.911.558 euro di fine 2019 ai 4.329.817 euro del 31/12/2020.
Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è di 4.725.076,27 euro, dei quali 
1.713.651,70 euro sono destinati al fondo crediti dubbia esigibilità e 434.390,57 euro 
a spese vincolate. La parte disponibile dell’avanzo al 31/12/2020 è perciò pari ad euro 
2.317.861,30.
Un rendiconto positivo, a fronte di un impegno dell’Amministrazione comunale su 
tutti i fronti: manutenzioni ordinarie e straordinarie del Patrimonio, realizzazione 
di nuove opere, interventi a favore del commercio e delle realtà produttive, attività 
culturali e di promozione del territorio e dei suoi prodotti; un rendiconto al bilancio 

2020 che, fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, conferma la gestione 
oculata e la prudenza che ci contraddistingue da quando siamo stati eletti e che mai 
come in questo periodo complicato esprime i suoi frutti. L’alto avanzo di ammini-
strazione sicuramente risente di risorse non utilizzate a causa dell’emergenza Covid: 
pensiamo alle rassegne culturali non svolte o alla chiusura delle scuole e alle minore 
spese per la mensa scolastica e per il trasporto scolastico. Lo gestiremo tenendo conto 
della notevole incertezza che avremo quest’anno e gli anni a venire, soprattutto in 
relazione alle entrate. Ricordando che abbiamo quasi sei milioni di opere in corso 
già finanziate e da concludere.
Estremamente positivo anche il continuo calare dell’indebitamento del Comune di 
Sommacampagna che apre nuovi scenari per gli anni futuri, con la possibilità per 
l’Amministrazione di accendere serenamente nuovi mutui.

Ci prepariamo ad affrontare le conseguenze economiche e sociali della pandemia, 
forti di una programmazione e di una solidità finanziaria che da un lato punta a so-
stenere la spesa corrente e i servizi alla collettività, dall’altro a sfruttare tutti quei prov-
vedimenti e adempimenti normativi che ci consentono di sostenere le imprese che 
maggiormente hanno subito la crisi e di promuovere cultura e territorio.

PENSIAMO ALLE PAROLE
D I  L U I S A  G A L E O T O

Quante volte ci fermiamo a pensare al peso che hanno le parole? Quante volte ci è 
capitato di pentirci di aver detto qualcosa? Sicuramente non poche ed il motivo è 
molto semplice: le parole, scritte o dette, sono armi potentissime. Possono esprimere 
sentimenti altissimi, possono far immaginare luoghi e situazioni, possono far provare 
emozioni ma possono anche fare male, molto male.
Talvolta le parole sono addirittura violente e chi le riceve può subire effetti devastanti: 
si parla infatti di “violenza della parola”, altrettanto diffusa e pericolosa di quella fisi-
ca ma più subdola perché lascia segni non visibili ed è difficile da arginare, avendo 
come territorio prediletto i social network e le chat di messaggistica istantanea nelle 
quali l’odio corre velocemente, attraverso il moltiplicarsi dei commenti sprezzanti e 
delle condivisioni.  Parole che diventano proiettili e che non hanno nulla a che vedere 
con la goliardia o la libertà di espressione, ma hanno il solo scopo di ferire, umiliare, 
nuocere, ridicolizzare. Su questo tema l’associazione “La casa di Elena” di Villafranca, 
impegnata in attività di contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne e minori, 
in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Villafranca e con il patrocinio del 
Comune di Villafranca, ha incentrato il Concorso letterario, alla sua seconda edizione, 
intitolato “La violenza della parola”. 
Il concorso ha trovato il pieno supporto dell’Amministrazione di Sommacampagna 
che sposa con convinzione i progetti che mettono al centro il sentire dei cittadini su 
tematiche sociali rilevanti come la violenza su donne e minori: crediamo che fermarsi 
e scrivere un racconto possa aiutare, adulti e giovani, a riflettere sul peso delle parole 
nel vivere quotidiano. Bullismo, Cyberbullismo e Bodyshaming sono strettamente 
correlati all’uso di un linguaggio violento, discriminatorio, intollerante e offensivo 
foriero di effetti psicologici devastanti che conducono a senso di inadeguatezza, de-
pressione, disturbi alimentari e, in casi estremi, a tentare il suicidio.

Ci auguriamo che l’iniziativa abbia successo, ed invitiamo le concittadine e i concitta-
dini a partecipare ed esprimersi contro la violenza verbale, dando il via a quello che 
potrebbe essere l’inizio di un percorso di cittadinanza attiva anche in tale direzione.

I partecipanti al concorso dovranno risiedere in Italia, potranno essere anche mino-
renni purché autorizzati da un genitore e dopo aver versato una quota di partecipa-
zione pari a 10 euro, dovranno inviare un racconto inedito sul tema “La violenza della 
parola” entro la mezzanotte del 31 agosto 2021 a mezzo mail o pec a: lacasadielena-
onlus@pec.it Una Giuria di esperti valuterà i lavori e stilerà una graduatoria con tre 
classificati che, il 25 novembre 2021 – Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne, verranno premiati con una targa e un riconoscimento economico da 300 
a 100 euro. Per informazioni: 351 1291474 – 348 5539362 - https://www.lacasadie-
lenaonlus.it/news-ed-eventi/

APPROVAZIONE 
RENDICONTO 2020
D I  N I C O L A  T R I V E L L AT I

Assessore con delega



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

I segnali sono positivi, i contagi diminuiscono come i ricoveri in 
terapia intensiva e si spera che con la vaccinazione  ad ottobre non 
ci sia un'altra impennata dei contagi. A proposito di vaccinazioni, 
prendiamo l’occasione per ringraziare i volontari delle varie asso-
ciazioni che stanno dando il loro contributo al centro vaccinale 
presso il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare, allestito in collabora-
zione con i Comuni limitrofi, tra cui Sommacampagna. Riprende-
re si deve, con le dovute attenzioni.  Come amministrazione non ci 
siamo mai fermati ed abbiamo continuato a portare avanti proget-
ti, tra questi il miglioramento della fruibilità  dei piazzali antistanti 
le Parrocchie di Sommacampagna e Custoza e il rifacimento della 
pavimentazione e di Via Gidino. 
Sono riprese le manifestazioni.  Il 2 giugno in Villa Venier è tornata 
la sempre emozionante consegna ai neo diciottenni di una copia 
della Costituzione come simbolo dell’ingresso nell’età adulta. Dati 
i divieti dello scorso anno, sono stati coinvolti sia i nati del 2002 
che del 2003. Sempre nel parco di Villa Venier l’Amministrazione 
comunale ha accolto i nati nel 2020 con un dono di benvenuto e 
sono stati premiati i ragazzi di Terza media che hanno ottenuto le 
migliori votazioni in pagella.

Il 27 giugno all’Ossario di Custoza abbiamo ospitato la comme-
morazione della terza Guerra d’Indipendenza con una cerimonia 
in un programma condiviso con molti dei Comuni in cui il Risor-
gimento ha avuto luogo. 
Terzo anno del “mercato della Terra”, iniziativa portata avanti an-
che durante il periodo del lockdown, organizzato con Slow Food 
ogni prima domenica del mese, dove i piccoli produttori sui ban-
chi in piazza della Repubblica propongono prodotti ottenuti nel 
rispetto dell’ambiente, secondo la filosofia Slow Food: cibo buono, 
pulito e con forte legame territoriale. 
Ricco il calendario degli appuntamenti sia per i più giovani con 
momenti esperienziali, grest e laboratori, sia per i più grandi che 
potranno apprezzare le varie iniziative culturali che si sussegui-
ranno per tutto il periodo estivo. Sommacampagna deve ripar-
tire e noi siamo pronti. Con le dovute precauzioni e attenzioni, 
la strada intrapresa, se percorsa in maniera corretta potrebbe 
portarci fuori dalla pandemia, nostra la responsabilità di gestire 
l’allentamento delle misure di contenimento in maniera intelli-
gente. Buona Estate a tutti.

IL RITORNO 
ALLA NORMALITÀ



UN PAESE E UNA COMUNITÀ 
CHE MERITANO DI PIÙ

Riprendendo da un articolo di un anno fa , appena usciti dal 
precedente periodo pandemico, intitolato “UNA NUOVA 
ALBA ,UN NUOVO GIORNO”; con la speranza che quel tragi-
co periodo fosse finito , per poi essere smentiti dal successivo  
con il quale stiamo tuttora convivendo, ma fortunatamente 
con la rassicurante presenza dei vaccini e con i dati nazionali 
in forte diminuzione .
Le pesanti conseguenze economiche, con l’Autunno che farà 
da crinale, evidenziandole e creando forti tensioni sociali, 
con la politica nazionale che ha tentato di attenuarle attraver-
so i ristori ed il blocco dei licenziamenti, e che dovrà  neces-
sariamente mettere in atto tutte le grandi riforme promesse, 
forte anche dei contributi ricevuti dalla Comunità Europea.
Parlando della nostra Comunità, crediamo fermamente che 
meriti di più, a livello di strutture ed attività commerciali, 
industriali e sociali; abbiamo la fortuna di vivere in un ter-
ritorio con una collocazione geografica invidiabile, crediamo 
che la bellezza del nostro Capoluogo, di Custoza, non ven-
gono evidenziate come meritano, l’attività sociale è molto 
limitata e limitante per i giovani che si sentono penalizzati 
rispetto ad altre situazioni limitrofe, manca una ricezione al-
berghiera all’altezza della proposta paesaggistica e culturale, 

un rilancio del Centro Storico del Capoluogo attraverso un 
intervento sull’arredo urbano che sia defintivo e incentivan-
do le iniziative commerciali .
Ma in particolare vogliamo parlare di Caselle, che per sua col-
locazione geografica ed ambientale merita essere quella che 
abbisogna di maggiori interventi; la presenza dell’Aeroporto, 
delle Autostrade e della Ferrovia che lambiscono o attraver-
sano il suo territorio, dove sono concentrate anche gran parte 
delle cave e una discarica, non possono farla passare per "il 
Brutto Anatroccolo".
È riprovevole che le varie Amministrazioni che si sono succe-
dute, non abbiano sufficientemente investito o salvaguarda-
to i diritti dei suoi abitanti , che nonostante ciò hanno il me-
rito di aver creato una comunità “vivace”, sia sotto l’aspetto 
sociale che economico, più che nel Capoluogo o in Custoza.  
Tutte queste situazioni e problematiche ci stanno particolar-
mente a cuore, ed è nostro impegno come gruppo di Mino-
ranza farle nostre attraverso denunce, interrogazioni e pro-
poste che potrete consultare e verificare  sul nostro account 
Facebook “Per Sommacampagna Bellorio Sindaco”, dove 
saranno particolarmente gradite le vostre segnalazioni o sug-
gerimenti.




