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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

UN PERIODO DI CAMBIAMENTI
Si sta chiudendo il secondo anno contraddistinto dalla pandemia da Covid-19. Mentre scrivo, i dati che 
ci vengono forniti sono migliori dello scorso anno, ma di certo non possiamo dire che ne siamo fuori. Le 
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che ci vengono prescritte ci stanno se-
gnando profondamente, e stanno portando ripercussioni, in ambito sociale, modificando le consuetudini 
relazionali, oltre che nell’ambito economico-produttivo.

Malgrado tutte le difficoltà, nel corso del 2021 l’Amministrazione comunale ha cercato di far fronte sia 
alle incombenze di tipo ordinario, sia ai numerosi imprevisti che si sono presentati, garantendo ai cittadi-
ni servizi e occasioni di incontro sociale e culturale, in linea con le disposizioni anti Covid.

Strategico per il miglior funzionamento dei servizi offerti dall’Ente è il processo di informatizzazione 
del Comune, che nel corso del 2021 ha visto pregevoli risultati e benefici per i cittadini, che ora possono 
usufruire di vari servizi comodamente da casa. In “Sommacampagna Municipio Virtuale” - https://som-
macampagna.comuneweb.it/ (tramite SpID o CIE) è possibile avere una panoramica generale dei servizi 
offerti, suddivisi per funzionalità ed aree tematiche, scaricare certificati anagrafici, ma anche presentare 
istanze, fissare appuntamenti, consultare atti, pagare tasse e servizi. In questi 11 mesi sono stati già 1700 
i certificati anagrafici emessi direttamente on line; un servizio attivo 24 ore/24 ore che sta dando grosse 
soddisfazioni sia dal punto di vista della funzionalità, che dal punto di vista della comodità, evitando al 
cittadino inutili code agli sportelli e perdite di tempo.

Abbiamo vissuto un periodo di ricambio di personale che, dal 2020, ha visto il turnover di un terzo dei di-
pendenti comunali. Questo, se da un lato ha permesso di aggiungere linfa nuova all’organico, con persone 
giovani e competenti, dall’altro ha portato alla perdita di risorse, con grande esperienza e conoscenza del 
territorio collocati in quiescenza. 

Come Sindaco vi voglio rassicurare che, malgrado i cambiamenti e le difficoltà, l’Amministrazione è pron-
ta ad affrontare le sfide che ci attendono nel nuovo anno. In prospettiva sappiamo già che ci saranno va-
riazioni normative legate alla raccolta dei rifiuti (alcune anticipazioni le trovate all’interno del notiziario). 
Abbiamo già avviato l’iter per la stesura del nuovo piano degli interventi, documento in cui sarà delineato 
lo sviluppo urbanistico, secondo le linee guida della salvaguardia del territorio e dell’ambiente. Tante sa-
ranno le opere che dovranno partire nel 2022, tra queste il cantiere della nuova biblioteca in Villa Venier. 
Come sempre terremo alta l’attenzione sulle problematiche conseguenza anche indiretta del Covid-19, 
che affliggono famiglie ed aziende.

Il secondo Natale dell'era Covid fa meno paura, anche se l’attenzione dovrà rimanere alta. Abbiamo pen-
sato di creare i presupposti affinché le feste natalizie tornino ad essere più simili a quelle a cui la tradi-
zione ci aveva abituati. A tal proposito l’Amministrazione comunale, con le diverse realtà associative e di 
volontariato del territorio, ha voluto realizzare un calendario di eventi a tema natalizio che abbracciano il 
capoluogo e le frazioni di Caselle e Custoza: dalla passeggiata dei Babbi Natale, alla mostra missionaria, 
al cinema per ragazzi, al concerto di Capodanno e molto altro ancora, visionabile sul retro di copertina 
del presente notiziario. Nei giorni scorsi in centro paese sono state accese le luci natalizie, e con esse la 
speranza in un futuro più sereno.

Raccomando sempre il rispetto delle indicazioni di comportamento che ci vengono costantemente forni-
te, e auguro a nome mio e di tutta l’Amministrazione un sereno Natale e un Nuovo Anno che porti con sé 
la fine di questa pandemia.
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Nel centesimo anniversario della “Sepoltura della Salma di un Soldato Ignoto” 
all’Altare della Patria a Roma, la comunità di Sommacampagna ha celebrato 
il valore del “Milite Ignoto” con un programma di iniziative culminato con il 
conferimento della Cittadinanza Onoraria e con l’intitolazione del “Piazzale al 
Milite Ignoto” nella frazione di Caselle.

Gli appuntamenti hanno ripercorso le celebrazioni che avvennero 100 anni fa 
a Sommacampagna: iniziarono il 9 ottobre 1921 con l'inaugurazione della Cap-
pella ai caduti di Sommacampagna, il 4 novembre si "glorificò" il Soldato ignoto 
nel capoluogo e nelle frazioni, il 27 novembre si inaugurò il monumento di Cu-
stoza. Il tutto seguendo quanto avveniva nel resto d’Italia, seguendo il tragitto 
del convoglio che trasportava la salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma.

Le celebrazioni per il Centenario del Milite Ignoto a Sommacampagna hanno 
preso il via il 10 ottobre 2021, in occasione del centenario dell’inaugurazione 
della Cappella ai caduti nella Chiesa parrocchiale, con grande partecipazione 
della Comunità e le vie vestite a festa con il Tricolore. Le Associazioni d’Arma 
hanno curato un’eccellente cerimonia, coinvolgendo la Corale parrocchiale, il 
Corpo Bandistico di Sommacampagna e i familiari di Ferdinando Forlati, An-
gelo Zamboni e Orazio Pigato, gli artisti che 100 anni fa hanno realizzato la 
cappella votiva. Il prof. dell’Università di Verona Valerio Terraroli ha tenuto una 
breve orazione, illustrando l’importanza artistica dell’opera.

Il 4 novembre Amministrazione, Parrocchie, Associazioni d’Arma, Crea Custo-
za e Virtus Cinema hanno reso onore a tutti i caduti per la Patria. Alla mattina, 
presso la Chiesa di San Rocco, l’Associazione Combattenti e Reduci di Somma-
campagna ha dedicato ai caduti un emozionante rintocco di campane; a Cu-
stoza è seguita la deposizione delle corone al Monumento ai Caduti in Piazza 

CENTENARIO DEL MILITE 
IGNOTO: LE CELEBRAZIONI 
D I  S I LV I A  B E V I L A C Q U A

Assessora con delega: Eleonora Principe

La memoria raccontata. 
Sulla scia della Grande Guerra
Ricca di storie, fotografie, tabelle ed 
elenchi, la pubblicazione è il 9° Qua-
derno Storico del Comune di Somma-
campagna. Un piccolo gioiello che ogni 
famiglia deve custodire, per ricordarci 
come la Grande Storia, non sia altro che 
l’insieme di tutte le singole storie di cia-
scuno di noi. Riscoprirle e ricordarle è 
un nostro compito, che verrà senz’altro 
riconosciuto dalle future generazioni. Il 
libretto è disponibile gratuitamente in 
Biblioteca e nei Centri di Lettura, nelle 
casette del Book Crossing, nelle edicole 
e librerie di Sommacampagna, Caselle 
e Custoza, in Municipio.

C U LT U R A
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XXIV Maggio, ai cippi del Fante e degli Alpini, a cura delle 
Associazioni della frazione e di Crea Custoza, per spostarsi 
poi all’Ossario, dove si è celebrata la Santa Messa in ono-
re dei caduti. Alla sera, lo storico Carlo Saletti ha tenuto la 
conferenza “Treno per l’aldilà”, con la proiezione di estratti 
del film “Gloria: apoteosi del Milite Ignoto”, un’iniziativa a 
cura di Créa Custoza Aps, presso il Virtus Cinema di Som-
macampagna.

Il 5 novembre è stata la volta della conferenza “La guer-
ra e la prigionia” dello storico Emanuele Cerutti, nella Sala 
degli Affreschi di Sommacampagna, sempre a cura di Créa 
Custoza. Un approfondimento sulla prigionia durante la 
Grande Guerra, un argomento poco conosciuto, che ha 
coinvolto anche diversi giovani militari di Sommacampa-
gna, tra i quali se ne contano almeno 7 deceduti in prigio-
nia: Bovo Attilio, classe 1885 di Custoza; Bussinello Augu-
sto, classe 1896 di Caselle; Cunegato Vincenzo, classe 1897 
di Sommacampagna; Dalla Piazza Adelino e Valente, classi 
1883 e 1888 di Caselle; Residori Giuseppe, classe 1894 di 
Sommacampagna; Venturelli Adamo, classe 1891 di Som-
macampagna.

Le celebrazioni hanno avuto il loro culmine domenica 7 
novembre a Caselle, con l’intitolazione del Piazzale al Mili-
te Ignoto e l’assegnazione della Cittadinanza Onoraria. Alla 
Santa Messa in onore dei caduti nella Chiesa Parrocchiale, 
è seguita la deposizione delle corone alle Lapidi ai Cadu-
ti, in piazzale Martiri della Libertà, ai monumenti ai Fanti, 
agli Alpini e alla Divisione Acqui. Nel nuovo piazzale si è 
assegnata la Cittadinanza Onoraria ed è avvenuta l’intito-
lazione del “Piazzale al Milite Ignoto” con svelatura della 
targa e il discorso delle Autorità.
Nell’assegnare la cittadinanza onoraria e nell’intitolare il 
Piazzale al Milite Ignoto si è manifestata la volontà di ri-
cordare tutti coloro che hanno dato la vita per la nostra Pa-
tria, nel primo conflitto mondiale e non solo. Ma anche il 
desiderio di rinnovare il messaggio che la pace di cui oggi 
godiamo è un privilegio che tutti noi come comunità dob-

biamo continuare a difendere e soprattutto ad apprezzare.
L’ultimo appuntamento si è tenuto a Custoza domenica 28 
novembre in occasione del centenario dell’Inaugurazione 
del Monumento dei Caduti. Le Associazioni d’Arma e Créa 
Custoza hanno accolto i presenti in Piazza XXIV Maggio 
con la commemorazione “Dire i nomi”, con la lettura dei 
nomi dei diciotto caduti di Custoza durante la Prima guerra 
mondiale e degli undici della Seconda.

Per l’occasione sono state realizzate della cartoline comme-
morative e una pubblicazione curata dell’Assessorato alla 
Cultura, ufficialmente presentata alla cittadinanza marte-
dì 14 dicembre al Cinema Virtus: “La memoria raccontata. 
Sulla scia della Grande Guerra”.

La Capela dei Caduti

Tanti auguri, Capela
sento ani portè ben
te si sempre piassè bela
mi son uno che ghe tien

Ogni tanto fao en gireto
e sui nomi salta l’ocio
mi par tuti go rispeto
e me meto zo en zenocio

E alora penso a sti butei
par ognuno ghe na scrita
e ghe anca tri fradei
che ga perso la so vita

E no perdo mai de vista
le piture drio l’altar
de Zamboni, gran artista
no me stanco de guardar

De guere spero più no ghe ne sia
parché le porta sempre tanti luti
e poder vivar ben en armonia
che de pace ghen bisogno tuti!

Sereno Ceschi
9 Ottobre 2021
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È stata ufficializzata il 21 luglio 2021, con una cerimonia nella 
Sala degli Affreschi di Palazzo Terzi,  l’adesione del Comune di 
Sommacampagna alla rete dei Borghi della Lettura, alla presenza 
del presidente nazionale Roberto Colella.
“Borghi della Lettura” è un’iniziativa nata in centro Italia nel 
2015, con l’intento di contrastare il fenomeno dell’abbandono 
dei piccoli borghi, attraverso il recupero e la valorizzazione dei 
centri storici, puntando sull’economia culturale come forma di 
promozione del territorio, anche mediante la creazione di appo-
site piazzette e punti dedicati alla lettura. Nel giro di 6 anni han-
no aderito al progetto 58 borghi di 14 Regioni italiane (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Um-
bria e Veneto), riconoscendolo come modello nel campo del mar-
keting turistico culturale, vantando inoltre come Ambasciatore 
onorario il noto conduttore televisivo Patrizio Roversi.
Alla base dell’adesione, c’è la consapevolezza che il Comune di 
Sommacampagna è da anni punta di diamante in ambito bi-
bliotecario e culturale nel panorama veronese. Questo progetto 
risulta strategico per utilizzare queste competenze, come volano 
per promuovere il territorio comunale anche in campo turistico, 
proponendo Sommacampagna come paese dell’entroterra garde-
sano, a due passi dalla città di Verona, dedito alla lettura, nell’ot-
tica del cosiddetto turismo lento. Una biblioteca comunale, due 
centri di lettura, numerosi parchi in cui è possibile sostare per 
leggersi un bel libro, case editoriali ed editrici, un caffè letterario. 
Far parte della rete dei Borghi della Lettura, è un impegno, an-
che morale, per rimarcare la centralità del libro nella crescita in-
dividuale dei cittadini, con lo scopo di sviluppare un pensiero 
autonomo e consapevole; per creare momenti di condivisione, 
facendo sentire gli abitanti e i turisti come fossero a casa propria.

SOMMACAMPAGNA E LA LETTURA
Il Comune di Sommacampagna da sempre promuove la lettura e 
la centralità del libro nella vita dei suoi cittadini. Ancora prima 
dell’istituzione della Biblioteca Comunale, il comune aveva adi-
bito degli spazi a biblioteca, impiegando dipendenti comunali 
all’apertura di questo luogo. Un luogo di incontro e di scambio 
culturale, che aveva promosso iniziative di grande richiamo, 
come mostre d’arte internazionali e la redazione di importanti 

iniziative editoriali. È negli anni Novanta che si istituisce la Bi-
blioteca Comunale e che, in un comune di poco più di dieci mila 
abitanti, si vede l’apertura di centri di lettura comunali anche nel-
le due frazioni. Da allora la Biblioteca Comunale è diventata un 
importante punto di riferimento per la cittadinanza, lavorando 
in stretta sinergia con le scuole del territorio, per rimarcare l’im-
portanza della lettura nella crescita individuale.

•  Dono di un libro in occasione della cerimonia di Benvenuto ai 
Nuovi Nati, a cura del servizio educativo

•  Lettura ad alta voce in biblioteca e nei parchi per bambini e 
bambine 0-6 anni, a cura del gruppo di lettrici volontarie

•  Letture nelle scuole, a cura delle bibliotecarie e visita della bi-
blioteca da parte delle classi

•  Corso di lettura ad alta voce per bambini, rivolto agli adulti: 
per promuovere la lettura in famiglia e per coinvolgere nuovi 
lettori e lettrici volontarie nelle attività promosse dalla biblio-
teca

•  Gruppi di lettura, promossi dalla biblioteca e da singoli citta-
dini

•  Gruppo di lettura in inglese, promosso da singole cittadine
•  Corso di creazione di libri in simboli, per la comunicazione au-

mentativa e alternativa
•  Presenza di libri in simboli in biblioteca
•  Presenza di libri per ipovedenti
•  Organizzazione del Festival della lettura inclusiva – punto di 

riferimento interprovinciale
•  Lettura di libri agli anziani presso la Casa di Riposo
•  Corso di scrittura creativa tra le proposte dell’Università del 

Tempo Libero
•  Creazione di bibliografie tematiche, legate alle iniziative cultu-

rali e alle ricorrenze civili
•  Presenza di librerie e case editrici nelle manifestazioni pro-

mosse dal Comune
•  Presentazione di libri da parte del Comitato Biblioteca e di as-

sociazioni del territorio
•  Inserimento di Apertivi Letterari e incontri con autori di fama 

nazione, nella rassegna culturale, al fianco degli spettacoli
•  Bando per apertura di un caffè letterario
•  Istituzione del progetto di Book Crossing, in sinergia con il 

Centro del Riuso, per rimettere in circolo libri usati

C U LT U R A

D I  E L E O N O R A  P R I N C I P E

Assessora con delega

SOMMACAMPAGNA
COMUNE DEL LIBRO
Inaugurazione dell’adesione alla rete dei 
Borghi della Lettura e rete del Book Crossing
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•  Dono di libri, come premio in occasione di concorsi promossi 
dal Comune

•  Iniziative editoriali legate alla storia del territorio e delle sue 
persone, per coinvolgere tutti i cittadini nella lettura

E il futuro?
•  Trasferimento della biblioteca comunale a Villa Venier, dan-

do compimento alla centralità culturale della villa di proprietà 
culturale

•  Creazione di Piazze della Lettura, con installazione di panchi-
ne letterarie

•  Organizzazione di festival 
•  Concorsi letterari e progetti per promuovere la scrittura

Nel 2020 e nel 2021 il Comune di Sommacampagna ha ottenuto 
quasi 20 mila euro di fondi dal Ministero della Cultura per l’ac-
quisto di libri presso librerie locali. Si è potuto in questo modo 
arricchire il patrimonio librario, rispondendo così ai gusti e agli 
interessi di un pubblico sempre più ampio. 

SOMMACAMPAGNA E IL BOOKCROSSING
Il BOOKCROSSING è un’iniziativa di distribuzione gratuita di 
libri. Lega la passione per la lettura e i libri alla passione per la 
condivisione delle risorse e dei saperi. L’idea di base è di lasciare 
libri affinché possano essere ritrovati e quindi letti da altri, che 
eventualmente possano commentarli e farli proseguire nel loro 
viaggio. Le casette e i luoghi dello scambio di libri nel Comune 
di Sommacampagna si trovano:

A SOMMACAMPAGNA
•  presso parco giochi Caprioli via del Lavoro
•  presso il bar degli impianti sportivi

•  presso la lavanderia a gettoni in via Carlo Alberto 
•  presso il Caffè Venier
•  presso il Centro del Riuso

A CASELLE
•  vicino alla baita degli alpini
•  presso il Parco Baleno
•  nel passaggio pedonale vicino alla scuola materna

A CUSTOZA
•  sotto la pensilina autobus in piazza Nuova
•  sulla terrazza pedonale in via Bellavista 
•  presso l’imbocco del Camminacustoza in località Valbusa
•  presso il parco acquatico Pico Verde

Se hai un’attività privata e vuoi inserirla nella rete del Book Cros-
sing, scrivi a comitato.biblio@comune.sommacampagna.vr.it 

Abbiate cura delle nuove casette posizionate nel nostro Comune, 
dove potete trovare sorprese da leggere, e dove potete lasciare 
qualche vostro libro, perché possano leggerlo anche gli altri.

  

PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA E PRESTITI

— 40 mila volumi
— 7000 utenti
— 3000 prestiti mensili (media)
— 15 nuovi utenti al mese (media)
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Nell’ambito del progetto intercomunale dei Distretti 
Territoriali del Commercio, il nostro Comune, insieme 
con Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio, 
ha intessuto un rapporto di collaborazione con il Polo 
di Mantova del Politecnico di Milano, per coinvolgere 
giovani architetti nella valorizzazione di alcuni spazi 
pubblici e di percorsi naturalistici, dietro la regia di ICS 
– Istituto Commercio Servizi di Vicenza.

ICS e la docente di urbanistica Barbara Bogoni, affian-
cata da un team di studentesse e studenti, hanno così 
elaborato un Concorso internazionale d’idee, denomi-
nato “MIRC: MORAINIC IDENTITY · REGENERATION 
COMPETITIONS”, ossia “Identità morenica · concorsi 
per la rigenerazione”, individuando nei quattro Comuni 
aderenti al progetto rispettivamente uno spazio pubbli-
co e un luogo naturalistico da valorizzare. È così che per 
il Comune di Sommacampagna è stato deciso di focaliz-
zare l’attenzione sullo studio di soluzioni progettuali per 
l’arredo urbano della pista ciclabile che verrà realizzata 
grazie alla copertura del canale irriguo che attraversa il 
capoluogo; è stata inoltre lanciata la sfida ai ragazzi di 
immaginare con occhi nuovi un luogo di valenza paesag-
gistica come il percorso del Tamburino Sardo.

Il concorso è stato lanciato formalmente il 28 maggio 
2021 e ha visto l’adesione di 66 studenti provenienti da 
8 Paesi, Italia, Francia, Portogallo, Brasile, Cina, Colom-

bia, India e Vietnam, iscritti a 13 Istituti Universitari nel 
mondo, con l’elaborazione di 54 progetti sui 4 territori, 
valutati da 2 Giurie Internazionali composte da architet-
ti e docenti di 7 Paesi. La premiazione si è tenuta l’11 
novembre 2021 nella suggestiva cornice di Villa Sigurtà 
a Valeggio sul Mincio.

Il concorso è stato una grande vetrina per un territorio 
dinamico e importante come l’entroterra gardesano e le 
colline moreniche ed un esempio chiaro della rilevanza 
strategica del rapporto tra Enti locali ed Università. Sti-
molante vedere come i giovani da diverse provenienze 
del mondo immaginano il territorio, fuori dagli schemi e 
con uno sguardo decisamente creativo: gli elaborati ver-
ranno esposti a Villa Venier dal 19 febbraio al 10 marzo 
2022 e ciascuno di noi avrà modo su questo di farsi una 
propria idea.

C U LT U R A

D I  E L E O N O R A  P R I N C I P E  Assessora con delega

IL FUTURO DELL'ENTROTERRA 
GARDESANO
Concorso internazionale per studenti e giovani architetti 

I Distretti del Commercio sono gli strumenti grazie ai 
quali – anche nel contesto dell'emergenza COVID-19 – 
i Comuni hanno dato e stanno dando un impulso alle 
attività commerciali nell’ambito dei centri storici e 
urbani. Espressione di politica attiva a sostegno delle 
attività di commercio al dettaglio, dei bar e dei risto-
ranti, dei luoghi di scambio, di relazione, di accoglienza 
e di socialità hanno l’obiettivo di offrire soluzioni, di ri-
levanza comunale o intercomunale, per il futuro di una 
realtà policentrica come l’entroterra gardesano.
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E’ risaputo come il nostro Comune collabori da anni con il 
Comune di Sona in progetti, iniziative amministrative di 
promozione e gestione del territorio, nonché eventi di pro-
mozione sociale e culturale, una collaborazione che ha po-
tenziato la naturale vicinanza tra questi due Comuni che, 
grazie anche alla loro prossimità geografica e all’opportunità 
di poter utilizzare lo spazio del mercato ortofrutticolo che 
condividono, hanno saputo in più occasioni lavorare in si-
nergia per la realizzazione di progetti di interesse comune.
Sempre in quest’ottica di collaborazione e condivisione di 
iniziative socio-culturali, il Comune di Sommacampagna e 
di Sona avevano deliberato, nel mese di ottobre 2020, la re-
alizzazione della rassegna sui temi della violenza contro le 
donne e lo squadrismo intitolata “Re(l)azioni”, iniziativa poi 
sospesa, a seguito delle restrizioni igienico-sanitarie impo-
ste dal successivo mese di novembre, con l’impegno di dar 
corso alla realizzazione della rassegna non appena le con-
dizioni lo avessero consentito. Le recenti disposizioni pre-
viste dal Decreto Legge 8 ottobre 2021 n. 139 riguardante 
le “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, 
sportive e ricreative…” hanno permesso al Comune di Som-
macampagna e di Sona di dar corso alla programmazione 
del progetto “Re(l)azioni”, stabilendo di focalizzare l’iniziati-
va sul tema della violenza contro le donne.

La rassegna “Re(l)azioni è stata proposta in prossimità della 
ricorrenza del 25 novembre, “Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne”, portando sul 
nostro territorio una serie di eventi volti a sensibilizzare e 
dedicare particolare attenzione alla tematica in oggetto.

“Nella giornata contro l’eliminazione della violenza sulle don-
ne vogliamo essere, come Amministrazione, in prima linea per 
sensibilizzare donne e uomini su questo tema così importante 
della nostra società” – dichiara la Consigliera alle Pari Oppor-
tunità del Comune di Sommacampagna, Paola Fasol – “Insie-
me al Comune di Sona promuoviamo queste iniziative perché 
possano aiutare a capire che il problema non è distante da noi, 
che è presente anche nel nostro territorio. In particolare cre-
do sia fondamentale rivolgerci ai nostri giovani, perché dalle 
nuove generazioni possa crescere una nuova cultura, fondata 

sul rispetto delle donne. È necessario che i ragazzi capiscano 
che nessuna donna deve essere considerata un “oggetto di pro-
prietà” e le ragazze capiscano che l’amore non può mai essere 
violento, quello non è vero amore, va denunciato e fermato”.

La rassegna si è aperta con il primo appuntamento di lunedì 
22 novembre che ha ospitato, presso il Palapesca di Somma-
campagna, la conferenza dal titolo “Favole da incubo: quan-
do l’amore diventa dipendenza mortale” con la partecipazio-
ne della psicologa forense e criminologa Roberta Bruzzone.
Il secondo evento in programma si è tenuto venerdì 26 no-
vembre; la Sala Consiliare del Comune di Sona ha ospitato 
lo spettacolo “Voci tra le FERITE” con letture sul tema della 
violenza contro la donna interpretate da ragazze e ragazzi 
adolescenti del nostro territorio che fanno parte della locale 
Scuola di Teatro “SpazioMio”. 

La rassegna si è conclusa domenica 28 novembre, presso il 
Palapesca, con lo spettacolo “MALANOVA” di Sciara Progetti 
Teatro e Teatro Verdi di Fiorenzuola D’Arda.

IL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
E IL COMUNE DI SONA INSIEME 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

S O C I A L E

D I  A N T O N E L L A  A M B R O S I

Consigliera incaricata: Paola Fasol
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INIZIATIVE PER RAGAZZI 
E RAGAZZE DELLE MEDIE 

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

PROGETTO EXTRA 

Un’apertura Extra-ordinaria! Al via i centri Extra di Caselle e 
Sommacampagna. Da ottobre 2021 il Servizio Educativo Ter-
ritoriale ha avviato gli ormai famosi centri Extra, uno a Casel-
le presso il Qbo e uno a Sommacampagna presso lo Spazio di 
Quartiere ABC. Entrambi i servizi sono rivolti a ragazzi e ragazze 
della scuola secondaria di primo grado e sono strutturati in due 
momenti: l’accompagnamento allo studio e allo svolgimento dei 
compiti e una seconda parte in cui il gioco, le attività laboratoriali 
e la socializzazione sono al centro delle attività. Un calendario di 
opportunità che da quest’anno si arricchisce di una nuova formu-
la: una calendarizzazione mensile di laboratori e attività di gioco, 
ai quali possono iscriversi anche i ragazzi/e che non frequentano 
l’Extra in altri momenti. 

Extra Caselle è aperto il lunedì e mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
spazio compiti, dalle ore 16.45 alle ore 18.15 spazio Extra 
Extra Sommacampagna è aperto il martedì e giovedì: il martedì dalle 
15.00 alle 16.30 spazio compiti, mentre dalle 16.45 alle 18.15 spazio Extra; 
il giovedì solo con lo spazio compiti dalle 15.00 alle 16.30.

INFO: servizio educativo territoriale (SET) 045 8971359-388

LE GIOVANI LUNE

L’Amministrazione comunale ed il Servizio Educativo Territo-
riale, in collaborazione con l’associazione Mamaninfea®, per il 
mese di Gennaio 2022, hanno organizzato due incontri per ra-
gazze dagli 11 ai 14 anni. Due momenti interamente dedicati alle 
adolescenti residenti nel Comune, in uno dei quali è prevista an-
che la partecipazione delle mamme. Gli incontri si svolgeranno 
presso le sale del Qbo di Caselle e Sommacampagna. 

Le giovani lune è un progetto dell’associazione Mamaninfea® 
che ha l’obiettivo di portare le giovani donne ad aumentare la 
conoscenza di sé e del proprio corpo, prestando ascolto a ciò che 
avviene “dentro” e conferendone significato. La partecipazione è 
su iscrizione e a numero limitato. 

INFO: servizio educativo territoriale (SET) 045 8971359-388

CLUB DELLE RAGAZZE 

Non c’è due senza Club! Con l’inizio del nuovo anno scolastico torna anche il 
“Club delle ragazze”, un progetto per ragazze che frequentano la prima media. Ma 
quest’anno il club raddoppia, dando la possibilità a più ragazze del territorio di 
partecipare alle attività. Se infatti gli scorsi anni il Club era attivo solo al Qbo di 
Sommacampagna, da quest’anno anche il Qbo di Caselle ospiterà nelle sue sale le 
ragazze che vorranno partecipare alle attività. Il club rappresenta uno spazio e un 
tempo per condividere emozioni, sentimenti, preoccupazioni, idee, attraverso la 
mediazione di giochi, e laboratori, seguiti da un’educatrice del servizio educativo 
territoriale. Il progetto prevede un percorso di 4 incontri, in orario pomeridiano 
dal termine dell’orario scolastico (con la possibilità di pranzare insieme) fino alle 
16.30. La partecipazione è su iscrizione: potrete trovare la locandina pubblicitaria 
sui canali social del Comune e, qualche tempo prima dell’inizio del percorso, an-
che nelle bacheche informative degli istituti scolastici. 

INFO: servizio educativo territoriale (SET) 045 8971359-388
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INIZIATIVE PRIMA INFANZIA
E GENITORIALITÀ

S O C I A L E

D I  C H I A R A  B E S C H I N

Assessora con delega: Paola Pighi

PROGETTO L'ORA DELLE MAMME 

Da ottobre 2021, al mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle ore 
11.00, presso il Qbo di Caselle in via scuole 49/a, è attiva l'inizia-
tiva “L’ora delle mamme”. Il progetto è organizzato da Valentina 
Cucchierato, educatrice, doula, referente babybrain e mamma, in 
collaborazione con il Comune ed ha l’obiettivo di creare una rete 
che possa supportare e sostenere le mamme, dalla gravidanza in 
poi, con informazioni corrette e supporto emotivo/pratico. 
Si trattano argomenti di vario genere legati alla genitorialità, al-

cuni esempi possono essere: i bisogni del bambino, l’alimenta-
zione complementare, il sonno del bambino, sviluppo cognitivo, 
archetipi genitoriali, aspettative, emozioni; gli argomenti si deci-
dono anche sulla base delle richieste delle partecipanti e in base 
alla fase di sviluppo dei loro piccoli. 
Sono poi previsti degli incontri di approfondimento con altre 
figure professionali: ostetrica, psicologa, osteopata, naturopata, 
nutrizionista, psicomotricista.

INFO: servizio educativo territoriale (SET) 045 8971359

PAPÀ CHE CRESCONO

Cari papà o futuri papà, dal mese di Gennaio p.v. avrete a disposizione uno spazio in cui 
condividere la vostra esperienza con altri genitori, accompagnati dallo psicologo Alessio 
Mauri. L’amministrazione comunale organizza un percorso di 5 incontri, il lunedì dalle ore 
20.00 alle ore 21.30, per sostenere l’importante compito dell’essere papà.  Puoi partecipare 
in presenza o online. Il percorso è gratuito e su iscrizione, con precedenza ai papà residen-
ti.  Le date: 24, 31 gennaio e 7, 14, 21 febbraio 2022
Il luogo: Qbo di Caselle (via Scuole 49) – online

INFO: servizio educativo territoriale (SET) 045 8971359

PRONTO MAMMA 

E’ un progetto promosso dall’Amministrazione comunale a cura dell’associazione 
Mamaninfea® che prevede visite gratuite di assistenza ostetrica a domicilio dopo 
il parto. L’ostetrica può aiutarti nei primi giorni dopo il parto che sono fondamentali 
per instaurare una buona relazione con il tuo bambino, oltre ad accompagnarti a com-
prendere i segni di salute, monitorarne la crescita, sostenerti nel puerperio e fornirti 
gli strumenti necessari per viverlo al meglio.

INFO E PRENOTAZIONI: Mamaninfea® 3286065380
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Dopo le prime due tornate di solidarietà alimentare con le 
quali i Comuni di tutta Italia sono stati chiamati a distribu-
ire i così detti “buoni spesa”, lo Stato, con il D.L. 73/2021, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, ha 
stanziato ulteriori fondi prevedendo un’altra tranche di aiu-
ti. La novità prevista dalla normativa, rispetto al passato, è 
costituita dal fatto di lasciare facoltà ai Comuni di destina-
re una parte di tali fondi non solo ai “buoni spesa”, per far 
fronte ai generi di prima necessità delle famiglie in difficol-
tà, ma anche a misure di aiuto nel pagamento di affitti ed 
utenze.
L’Amministrazione, con deliberazione di Giunta comuna-
le n. 148 del  28.10.2021, cogliendo l’opportunità prevista 
dalla nuova normativa, ha deciso di destinare oltre il 65% 
dei fondi ricevuti per aiutare tutte quelle famiglie in diffi-
coltà nel provvedere regolarmente al pagamento degli affit-
ti e delle utenze. L’intento è quello di evitare che, in questo 
momento di difficoltà economica che continua a imperver-
sare nel nostro paese, le famiglie più fragili possano vedere 
compromesso il loro diritto ad avere una casa cercando di 
scongiurare il più possibile il rischio di sfratti e distacco 
delle utenze. In secondo luogo, tale misura permette anche 
di andare incontro ai proprietari delle abitazioni, anch’essi 
danneggiati dall’attuale crisi economica, in quanto, con il 
peggioramento della situazione reddituale di vari inquili-
ni, si sono trovati a dover affrontare morosità consistenti. 

Per questo motivo gli aiuti previsti per gli affitti saranno 
erogati direttamente ai proprietari degli immobili occupati 
da inquilini morosi, salvaguardando, così, gli interessi di 
entrambe le parti. La restante quota dei fondi ricevuti sarà 
destinata ai "buoni spesa” che, come in passato, potranno 
essere utilizzati per l’acquisto di generi di prima necessità 
dagli esercenti convenzionati.
I cittadini possono prendere visione del bando e dei requi-
siti per l’accesso ai tali aiuti consultando il sito internet isti-
tuzionale dell’Ente.

MISURE DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE: BUONI SPESA, 
FONDO AFFITTI E UTENZE

S O C I A L E

D I  C H R I S T I A N  C E S A R O

Assessora con delega: Paola Pighi

Il D.Lgs.116/2020, in applicazione della direttiva 2008/98/
CE, dal 1° gennaio 2022  impone l’obbligo di raccolta se-
parata di tessuti e quanto composto da materiale tessile in 
generale.
Si informano pertanto i cittadini che, dal 1° gennaio p.v. 
non sarà più possibile conferire tali materiali nel rifiuto sec-
co,  sia che siano stracci per la polvere, che indumenti non 
più fruibili. I cittadini sono invitati, pertanto, a separare i 
materiali tessili in due gruppi: quelli ancora dignitosi e ri-

utilizzabili da altre persone, e quelli che non sono più utili 
ad altri, ma che possono essere portati c/o i centri di lavo-
razione per farli diventare altro tessuto utile ad industrie o 
manifatture.
Entrambi possono essere conferiti, in sacchi diversi, presso 
il Centro del Riuso di Via Del Commercio nei giorni ed ora-
ri reperibili sul sito www.centroriuso.com e sul calendario 
per i servizi di raccolta porta a porta rifiuti, che l’ammini-
strazione farà recapitare presso tutte le utenze.

E C O L O G I A

SCARTI E MATERIALI TESSILI
D I  L U C A  L O N A R D I

Assessore con delega: Marco Montresor 
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Nell’ambito delle iniziative promosse dai Comuni Amici 
delle Api, a cui il Comune di Sommacampagna aderisce 
dal 13/05/2021, in collaborazione con i Comuni di Fu-
mane, San Pietro in Cariano, Negrar, Sommacampagna, 
Buttapietra e San Martino Buon Albergo, nonchè con la 
preziosa collaborazione delle Associazioni apicoltori re-
gionali e provinciali, a gennaio 2022 sarà avviato un corso, 
tenuto da esperti, nelle seguenti date, al costo di € 40,00. Il 
corso sarà on line e, qualora possibile, anche in presenza, 
con sede da definire.

•  10 gennaio 2022 ore 20.30 – L’Ape e l’uomo, un po’ di 
storia;

•  17 gennaio 2022 ore 20.30 – Anatomia e fisiologia delle 
api – tecniche apistiche;

•  24 gennaio 2022 ore 20.30 – Patologie delle api
•  31 gennaio 2022 ore 20.30 – Nutrizione, tecniche di lot-

ta e terapia della varroatosi
•   7 febbraio 2022 ore 20.30 – I prodotti delle api
•  14 febbraio 2022 ore 20.30 – Il lavoro dell’apicoltore

Sul sito e pagina facebook istituzionale sarà comunicata 
l’apertura delle iscrizioni.

Nell’ultimo mese nella provincia di Verona sono stati riscontra-
ti focolai di influenza aviaria, presso allevamenti avicoli di va-
rio genere. Sommacampagna attualmente non ne è interessata. 
Nonostante ciò, il ministero della salute per contenerne la 
diffusione e la riduzione degli effetti su tutto il territorio na-
zionale, tramite il servizio veterinario dell’ULSS 9 – Scaligera 
effettua dei monitoraggi continui e costanti presso tutti gli al-
levamenti avicoli del territorio atti ad accertarne l’andamento. 
Il ministero chiede inoltre, a tutti i proprietari di piccoli alleva-
menti domestici utili al proprio approvvigionamento familiare, 
ove allevati all’aperto, di trasferirli e trattenerli all’interno di 
idoneo edificio. Qualora ciò non fosse possibile/realizzabile, è 
necessario proteggere cibo ed acqua destinati agli animali dal 
contatto con volatili selvatici. A riguardo, si consiglia di coprire
l’area con una rete a maglie fitte, fissandola bene a terra, per 
impedire, appunto, l’introduzione di volatili.

E C O L O G I A

E C O L O G I A

CORSO BASE DI APICOLTURA
D I  M .  P A O L A  R A M P O N I

Assessore con delega: Marco Montresor

POLLI ED INFLUENZA AVIARIA
D I  M .  P A O L A  R A M P O N I

Assessore con delega: Marco Montresor

SCARTI E MATERIALI TESSILI
D I  L U C A  L O N A R D I

Assessore con delega: Marco Montresor 
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I CESTINI NELLE AREE CANI
Numerose segnalazioni di marciapiedi sporchi per 
deiezioni canine vengono periodicamente inviate dai 
cittadini agli uffici comunali. Si fa presente che l’Ammi-
nistrazione,  qualche mese fa, ha installato otto cestini 
dedicati a questo tipo di rifiuti, nelle zone di seguito ri-
portate:
•  Andrea Doria - Sommacampagna;
•  Madonna Monte - Sommacampagna;
•  Don Tramonte - Sommacampagna; 
•  De Gasperi - Sommacampagna;
•  Via Ceolara – pista ciclabile - Caselle;
•  Qbo – Caselle;
•  Parcobaleno – Caselle
•  Piazzale Strada Nuova - Custoza;

Altri due cestini restanti verranno inseriti nella nuova 
area per cani di prossima realizzazione nel bosco di pia-
nura di Caselle, confinante con Via Tezze ed adiacente 
all’autostrada, in sostituzione di quella attualmente 
presente nel parco della Bissara. I contenitori sono tutti 
dotati di sacchetti, che periodicamente vengono riforniti 
da personale comunale.  L’Assessore Montresor spiega 
che con questi appositi cestini si vuole responsabilizzare 
i proprietari dei cani a contribuire alla pulizia ed al de-
coro urbano, con gesti semplici di raccolta e deposito nei 
contenitori. Sommacampagna è un paese rispettoso ed 
accogliente anche per gli amici cani, ma se si vuole che 
questo sentimento venga condiviso dalla maggioranza 
delle persone, è necessario che ognuno faccia la propria 
parte nel rispetto delle libertà altrui.

I CESTINI PER I RIFIUTI URBANI ED IL RIFIUTO SECCO
PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
Da sempre, sui marciapiedi, nei parchi urbani, negli 
impianti sportivi ed in luoghi frequentati dai cittadini, 
si trovano cestini di diverse tipologie e grandezze, utili 
per quei rifiuti di piccole dimensioni che si produco-
no durante una passeggiata, la cui conservazione, oltre 
che poco igienica, può risultare fastidiosa. Per maggior 
chiarezza, qui di seguito vi indichiamo  alcuni esempi 
di rifiuti da conferire, o non, in questi contenitori. Il 
nostro territorio è dotato di circa 180 cestini pubblici. 
Essi vengono svuotati da operatori SER.I.T., il marte-
dì e sabato mattina di ogni settimana. Tutti gli uten-
ti iscritti alla Tariffa Rifiuti comunale contribuiscono 
al pagamento di questo servizio, raccolta, trasporto e 

smaltimento. Si ricorda che il rifiuto secco prodotto 
nella propria abitazione deve essere sempre conferito 
nel contenitore grigio dotato di chip della capacità di 
lt. 40, per il cui svuoto viene addebitato un costo pari 
ad € 1,00 a contenitore, come si può leggere nella bol-
letta che viene spedita a casa nei mesi di agosto/set-
tembre (acconto) e gennaio (saldo anno precedente).
Qualora i rifiuti secchi prodotti nella propria abita-
zione venissero conferiti nei cestini pubblici, il costo 
verrebbe ripartito su tutti i cittadini, e non si rispette-
rebbe più il principio “chi inquina paga!”, considerato 
che questo tipo di rifiuto viene portato a smaltimento 
negli impianti di discarica e/o di incenerimento, ad un 
costo pari ad € 145 a tonnellata comprensivo di tasse 
regionali ed IVA.

E C O L O G I A

L'USO CORRETTO DEI CESTINI
D I  M .  P A O L A  R A M P O N I

Assessore con delega: Marco Montresor

Chiunque può segnalare problematiche legate ai cestini oppure la mancanza di sacchetti al servizio ecologia, telefonando 
al n. 045/8971382 o inviando una mail a: ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it

FAI LA COSA GIUSTA! Usa correttamente i cestini pubblici ed uniamo le forze per mantenere pulito il nostro paese!!!

DA CONFERIRE
 
• Piccoli pezzetti di carta 
• Chewingum
• Fazzoletti  da naso
• Mozziconi di sigarette spente
• Contenitori piccoli per bevande
• Bastoncino del gelato
• Coppette del gelato
• Salviette lavamani
• Piccoli avanzi di cibo/bucce
• Mascherine
• Guanti mono uso

DA NON CONFERIRE
 
• Rifiuto umido 
• Bottiglie in plastica
• Indumenti
• Scarpe
• Giornali e/o riviste
• Pacchetti delle sigarette
• Bottiglie in vetro
• Lattine
• Penne
• Bicchieri 
• Fiori recisi e foglie

St
ac

ca
 e

 c
on

se
rv

a 
i p

rim
i d

ue
 m

es
i d

el
 c

al
en

da
rio

 ra
cc

ol
ta

 ri
fiu

ti 
20

22
, n

el
l’i

ns
ert

o 
di

 q
ue

st
o 

no
tiz

ia
rio

. A
 fr

on
te

 d
el

le
 n

ov
ità

 n
or

m
at

iv
e,

 e
 p

er
 fo

rn
ire

 in
fo

rm
az

io
ni

 c
or

re
tt

e 
su

ll’
ad

eg
ua

m
en

to
 d

ei
 s

er
vi

zi
, i

l c
al

en
da

rio
 c

om
pl

et
o 

sa
rà

 d
is

tr
ib

ui
to

 a
 tu

tt
e 

le
 u

te
nz

e 
en

tr
o 

il 
m

es
e 

di
 fe

bb
ra

io
 2

02
2,

 u
ni

ta
m

en
te

 a
ll’

in
vi

o 
de

lla
 b

ol
le

tt
a 

de
l s

al
do

 T
A.

RI
. 2

02
1. 

A 
rig

ua
rd

o 
il 

se
rv

iz
io

 e
co

lo
gi

ca
 s

i p
uò

 c
on

ta
tt

ar
e 

al
 n

. 0
45

/8
97

13
82

, o
 s

cr
iv

en
do

 u
n’

e-
m

ai
l a

l s
eg

ue
nt

e 
in

di
riz

zo
: u

ff
ic

io
.a

m
bi

en
te

@
co

m
un

e.
so

m
m

ac
am

pa
gn

a.v
r.i

t











019

Il “rifiuto ingombrante” è un rifiuto che residua da tutte le 
raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da 
non poter essere conferito all’ordinario sistema di raccolta 
del secco residuo. Quando si tratta di rifiuti ingombranti ete-
rogenei per i quali non sia individuabile un materiale pre-
valente e che non rientra nelle categorie di differenziazione 
assume il codice CER 200307.
In altre parole i rifiuti ingombranti sono i rifiuti di beni di 
consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico 
che, per loro dimensione e natura, non possono essere con-
feriti al sistema di raccolta “porta a porta” nel bidoncino del 
“secco”. Esempi di oggetti e materiali intesi come “ingom-
brante” una volta che viene considerato rifiuto poiché ce se 
ne disfa: divani, poltrone, sedie in multimateriale, materassi, 
moquette, grossi tappeti, ombrelli, tapparelle in PVC, tubi e 
tubature varie, giocattoli voluminosi, lampadari, zaini e va-
ligie. Sempre nell’ipotesi che per le loro caratteristiche non 
possano essere differenziati nelle diverse frazioni (general-
mente legno, ferro, plastica rigida, …). 

Il territorio della provincia di Verona non è dotato di un im-
pianto di smaltimento finale dei rifiuti ingombranti che ne 
consenta l’autosufficienza e, pertanto, si è costretti a traspor-
tarli in altre province, con conseguente aggravio dei costi. 
Il rifiuto ingombrante costituisce al pari del rifiuto secco la 
parte residuale finale del sistema di differenziazione dei 
rifiuti. E’ pertanto necessario che ne sia incentivata la ridu-
zione attraverso una corretta operazione di differenziazione. 
L’esempio classico è la sedia costituita da struttura metallica 
e seduta e schienale in plastica rigida: basta una semplice 
operazione di smontaggio delle due parti e da rifiuto ingom-
brante, si trasforma in metallo e plastica rigida separati e 
quindi rifiuti differenziati. 

Per tale motivo e con i medesimi obiettivi per i quali è stata 
introdotta a suo tempo la tariffa puntuale sul rifiuto secco, 
il Consiglio comunale ha stabilito con Delibera n. 48/2021 
che a partire dal 1° Gennaio 2022 sia attivata la tariffazio-
ne a peso dei rifiuti ingombranti conferiti in ecocentro. In 

questo modo viene da una parte incentivata l’operazione 
di differenziazione del rifiuto, dall’altra applicato maggior-
mente il principio del “pay as you throw – chi inquina paga”: 
in sostanza mentre prima chi portava in ecocentro il rifiuto 
ingombrante, in parte lo faceva “pagare anche al vicino di 
casa”, adesso chi produce rifiuto ingombrante lo paga diret-
tamente. E questo comporta in generale uno sgravio della 
bolletta della TARI per i cittadini e le aziende più virtuose 
dal punto di vista della raccolta differenziata. L’addebito del-
la tariffa puntuale dei rifiuti ingombranti conferiti avverrà 
in automatico attraverso la lettura della tessera per l’accesso 
all’ecocentro e sarà visibile nella bolletta.
Si ricorda infine che il primo gesto per ridurre i rifiuti in-
differenziati è il non produrli. Prima di decidere di “buttare 
via” un bene, e quindi generare rifiuti, sarebbe opportuno 
verificare se questo possa avere una “seconda vita”. Il Centro 
del Riuso svolge proprio il servizio di raccolta dei beni che 
possono essere riutilizzati, contribuendo in questo modo ad 
incentivare le azioni di “riutilizzo” e “riciclo” fondamentali 
per una reale “economia circolare”.

E C O L O G I A

RIFIUTO INGOMBRANTE: È 
NECESSARIO NE SIA INCENTIVATA 
LA RIDUZIONE ATTRAVERSO 
UNA CORRETTA OPERAZIONE DI 
DIFFERENZIAZIONE.
D I  L U C A  L O N A R D I

Assessore con delega: Marco Montresor
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Il cane, un grande compagno per l’uomo dall’epoca del-
la domesticazione a oggi, ci accompagna di pari passo 
nelle nostre vite e scrive con noi la nostra storia.  Il tem-
po è testimone di come si sia evoluto il rapporto con 
esso; pensiamo all’importante ruolo che aveva il cane 
come ausiliario dell’uomo nelle sue molteplici attività 
(guardiano delle corti, conduttore nella pastorizia, se-
gnalazione delle prede nella caccia, ricerca dei nocivi 
nelle fattorie e molto altro): una solida alleanza, una 
reciproca e armoniosa dipendenza l’uno dall’altro. 

Con il trascorrere degli anni la società è cambiata, gli 
stili di vita e l’ambiente sono cambiati ma il sodalizio 
tra cane e uomo non si è dissolto. Ancor oggi molti cani 
possono esprimersi nel lavoro con l’uomo, molti invece 
sono entrati nelle nostre case per i più svariati motivi, 
sovente anche solo per un desiderio umano di affetti-
vità. E’ bene ricordare che il cane è un animale sociale 
e per questo ha bisogno di appartenere a un gruppo, di 
avere un ruolo ben preciso all’interno dello stesso, di 
sentirsi partecipe e proattivo. Ma per il cane l’integra-
zione nella società odierna non è semplice; gli ambien-
ti intensamente urbanizzati, la frenesia quotidiana, gli 
interessi e le abitudini degli umani, così diversi dai 
desideri e dalle necessità di quest’animale, portano lo 
stesso a vivere una quotidianità talvolta, se non spesso, 
difficile.  Il cane però ce la mette tutta per integrarsi, 
con o senza il nostro aiuto, e cerca di comunicarci tutto 
ciò che pensa. Ma noi siamo in grado di capirlo? Mi-
gliore ancora sarebbe chiedersi: siamo sicuri di inter-
pretare correttamente ciò che il cane ci dice? 

Già, perché spesso conferiamo un’interpretazione 
prettamente umana al comportamento del cane. Un 
semplice esempio: «il mio cane è felicissimo quando 
incontra una persona, si agita tantissimo e gli salta 
sempre addosso perché vuole le coccole». Sì, può acca-
dere, ma ci siamo mai chiesti se è sempre davvero così 
o se per caso quell’incontro non stia invece creando un 
disagio emozionale nel cane e che quel “saltar su” non 
sia semplicemente una volontà di prender spazio, un 
blocco o un allontanamento della persona? Un’emozio-
ne non considerata, una comunicazione mal interpre-
tata. Fraintendimenti che possono nel tempo portare 
a comportamenti indesiderati, spesso additati come 
indisciplina anziché esser considerati una risposta del 
cane a una difficoltà mai ascoltata. Emozioni e comuni-
cazione, aspetti importanti anche per chi non conosce 

o non apprezza quest’animale o più semplicemente per 
chi ha vissuto o vive situazioni di disagio legate alla 
presenza dei cani nella nostra quotidianità. Già, perché 
talvolta il cane può essere una fonte di preoccupazio-
ne, di paura, oppure d’indifferenza o avversione da par-
te delle persone e talvolta queste stesse persone non 
vengono ascoltate nelle loro difficoltà oppure si rap-
portano o intervengono in modo non funzionale alla 
situazione, generando forti incomprensioni da parte 
dei cani. Capire da dove nasce un problema, interveni-
re alla radice dello stesso, saper rispondere al cane nel 
modo corretto, incontrare e soddisfare le sue necessità 
motivazionali, aiuterebbe tutti a vivere in armonia e 
nel pieno reciproco rispetto.

Accogliere un cane nelle nostre famiglie è un atto di 
estrema responsabilità, deve essere una scelta ponde-
rata e nutrita della consapevolezza di quanto ci si deb-
ba mettere in gioco sia per capirlo sia per incontrare i 
suoi bisogni. Non è sufficiente assolvere le mere occor-
renze di accudimento, è fondamentale appagare le sue 
esigenze motivazionali e di espressione del sé, sé come 
“specie cane”, sé come “soggetto”, ricordandoci che è un 
essere senziente dotato di una propria soggettività.  
Questi sono solo piccoli ma importanti spunti di rifles-
sione e per iniziare a metterli in pratica vi lascio con 
una semplice sfida: prendete un foglio di carta e, in 
due minuti al massimo, scrivete su di esso almeno 7 
“talenti” dei vostri cani, intendendo con “talenti” non 
ciò che gli piace fare ma le sue concrete abilità. Ci siete 
riusciti? Buona osservazione!

COMPAGNI DI VIAGGIO
A  C U R A  D I  J E N N Y  B I R O L L I

Educatrice Cinofila (KIDOGS Educazione e Cultura Cinofila)

C U LT U R A
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La recente emergenza sanitaria e la necessità di ampliare 
i possibili sistemi per accedere ai servizi comunali, pur 
senza spostarsi da casa – pensiamo a persone anziane o 
con problemi di deambulazione oppure impossibilitate a 
raggiungere gli uffici negli orari di sportello – ha suggerito 
l’opportunità di attivare un video collegamento con gli ad-
detti dell’Ufficio Tributi. 
 
Ad esempio, se il cittadino ha dei dubbi o problemi relativi 
all'IMU-TASI può chiamare o videochiamare, scegliendo 
dal calendario un orario di proprio gradimento, nei se-
guenti giorni: 
Lunedì 14:30-17:00-Mercoledì e Venerdì 8:15-13:00.

Gli Addetti al Servizio, Corrado Bertolasi e Cristina Begos-
si si occuperanno di tutto, qualsiasi modalità una persona 
scelga: 
•  Videochiamata: il link per una consulenza on-line me-

eting (ZOOM) viene inviato per email; funziona bene 
anche da smartphone;

•  Chiamata telefonica: chiameremo il cittadino all'orario 
che ha deciso.

Questo consentirà al Cittadino e al Professionista di inte-
ragire e risolvere talune problematiche “a chilometri zero".

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

SERVIZIO AL CITTADINO:
VIDEOCHIAMATA O 
CHIAMATA TELEFONICA 
CON L’UFFICIO TRIBUTI
D I  A D A L B E R T O  M E N E G A Z Z I

Per prenotarsi è necessario accedere tramite l’Agenda Smart
https://sommacampagna.mycity.it/agenda-smart/269780/ufficio-tributi

Telefono Ufficio Tributi: 045 8971336/339 
Indirizzo e-mail: ufficio.tributi@comune.sommacampagna.vr.it

Ulteriori info, visionando la pagina “lo Sportello del Contribuente”
https://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Aree-tematiche/Servizi-ai-Cittadini/sportello-tributi.html

Assessore con delega: Nicola Trivellati
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La Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) è documento di 
identificazione emesso dal Ministero dell’Interno e co-
niuga in un unico strumento elementi di sicurezza fisici 
e digitali, che assicurano il massimo livello di garanzia 
e accuratezza nei processi di accertamento dell’identità 
delle persone.

A COSA SERVE
Dotata di tecnologie di sicurezza e anticontraffazione, la 
CIE è uno strumento sicuro e versatile per la tutela dell’i-
dentità fisica e digitale dei cittadini in diversi scenari di 
utilizzo:
•  strumento di verifica dell’identità;
•  chiave di accesso ai servizi online;
•  fruizione di servizi ad accesso veloce (p.es.: badge 

identificativi e abbonamenti elettronici).

COME SI OTTIENE
La CIE si può richiedere alla scadenza della propria carta 
d’identità (fin dal centottantesimo giorno anteriore alla 
data di scadenza) o in seguito a smarrimento, furto o de-
terioramento presso il Comune di residenza o di dimora. 
Per i Comuni che hanno attivato il servizio di prenotazio-
ne www.prenotazionicie.interno.gov.it, è possibile verifi-
care online la disponibilità e fissare un appuntamento. 
In caso contrario, occorre rivolgersi al proprio Comune. 
La CIE è spedita direttamente al cittadino che la riceverà, 
presso il recapito fornito al Comune, entro 6 giorni lavo-
rativi dalla richiesta.

La validità della CIE varia a seconda all’età del titolare 
ed è di:
•  3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
•  5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
•  10 anni per i maggiorenni.

COSTO DEL DOCUMENTO
Nel Nostro Comune il costo complessivo del documento 
è di €. 22,00.

COSA PRESENTARE PER IL RILASCIO
Per il rilascio della carta d'identità a persone maggioren-
ni dovranno essere presentate:
•  la precedente carta d'identità (che verrà ritirata dall'o-

peratore) o, in mancanza a causa di furto o smarrimen-

to, un valido documento di riconoscimento (es. paten-
te o passaporto);

•  nel caso di furto o smarrimento della precedente carta 
di identità, la denuncia presentata all'autorità di Pub-
blica sicurezza (Questura o Carabinieri); la denuncia è 
necessaria anche in caso di deterioramento del docu-
mento, quando non sia possibile restituire il documen-
to deteriorato;

•  la tessera sanitaria o codice fiscale;
•  una fototessera recente (non più vecchia di 6 mesi), in 

formato cartaceo, dello stesso tipo di quelle usate per il 
passaporto (preferibilmente senza occhiali; lo sfondo 
della foto deve essere bianco…);

•  per i cittadini appartenenti all'Unione Europea: docu-
mento di viaggio in corso di validità (passaporto, carta 
di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;

•  per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all'U-
nione Europea): permesso di soggiorno e passaporto, 
entrambi in corso di validità.

Le persone minorenni possono ottenere la carta di iden-
tità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre 
necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 
anni, firma il documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
•  un documento di riconoscimento del minore (se già in 

possesso);
•  in caso di documento valido per l'estero: l'assenso all'e-

spatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico esercen-

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

CARTA D'IDENTITÀ 
ELETTRONICA (C.I.E.): COS’È?
D I  A D A L B E R T O  M E N E G A Z Z I
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Uno degli obiettivi che si pone l’Amministrazione Comu-
nale è quella portare la gestione amministrativa dell’Ente 
al passo con i tempi, puntando molto sulla digitalizzazio-
ne dei servizi. 
E’ in quest’ottica che si inserisce l’art. 24, comma 4, del  
Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, il quale ha previ-
sto infatti, che a partire dal 1° ottobre 2021 tutti i servizi 
in rete delle pubbliche amministrazioni sono accessibili 
unicamente con il sistema pubblico di identità digitale 
(Spid), la carta d’identità elettronica (Cie) o la carta nazio-
nale dei servizi (Cns).

L’identità digitale permette ai cittadini di dialogare con 
l’amministrazione in maniera semplice, rapida ed efficace 
senza la necessità di recarsi fisicamente al Palazzo Comu-
nale. Per questo motivo l’Amministrazione, unitamente 
agli uffici, ha investito molto sul “municipio virtuale”, un 
applicativo presente sul sito istituzionale dell’Ente con 
cui è possibile inoltrare pratiche ai vari uffici interessati 
comodamente da casa.

L’attuale offerta di servizi disponibili sul “municipio vir-
tuale” sarà implementata nel corso del tempo aggiungen-
do via via sempre nuovi e migliori servizi. 

L’invito alla cittadinanza è quello di tenere monitorato il 
sito internet del comune al fini di rimanere sempre ag-
giornati. 

te la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina); se 
uno dei due genitori non può essere presente allo spor-
tello ma sono coniugati o coppie di fatto e residenti nel-
lo stesso stato di famiglia, è sufficiente che sottoscriva 
l'assenso (modulo scaricabile dal sito del Comune di 
Sommacampagna seguendo il percorso "https://www.
comuneweb.it/egov/Somma/ammTrasparente/Attivi-
ta_e_procedimenti/Tipologia_di_procedimento”) e lo 
trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido docu-
mento di identità.

Non possono ottenere la CIE valida per l'espatrio:
•  i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori, nè 

del tutore, nè del Giudice tutelare;
•  i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
•  i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo.

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

SISTEMA PUBBLICO DI
IDENTITÀ DIGITALE (SPID)
D I  C H R I S T I A N  C E S A R O

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Servizi Demografici 
Comune di Sommacampagna
Via Carlo Alberto, 7 · 37066 Sommacampagna (VR)
T. 0458971341 - 045 8971342

Il servizio riceve SOLO SU APPUNTAMENTO
 mediante prenotazione su agenda online: 
https://sommacampagna.mycity.it/
agenda-smart/256502/argomenti/896
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Nel programma amministrativo della precedente maggio-
ranza era prevista la costituzione della Consulta dei Com-
mercianti e degli Artigiani del Comune di Sommacampagna. 
Il regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 
24/09/2014 disciplina l’istituto della Consulta e definisce le 
sue finalità. La Consulta per il commercio e l’artigianato del 
Comune di Sommacampagna ha lo scopo di attivare iniziati-
ve e progetti di sviluppo, tra le attività produttive e l'ammini-
strazione comunale, attraverso un confronto continuo e pro-
poste in materia di: 
•  conoscenza e sviluppo delle politiche legate al commercio 

e all'artigianato; 
•  promozione di iniziative inerenti prodotti tipici locali; 
•  raccordo tra le varie associazioni di categoria e le istituzioni 

locali; 
•  veicolo di conoscenza tra ente pubblico e mondo produt-

tivo; 
•  ricerca di nuove soluzioni urbanistiche che possano essere 

di supporto alle attività commerciali e artigianali del terri-
torio; 

•  creazione strumenti di semplificazione burocratica; 
•  promozione, ricercando anche finanziamenti, progetti, ri-

cerche, incontri, dibattiti ed iniziative attinenti i due settori. 

La Consulta opera con funzioni meramente consultive e pro-
positive, non vincolanti per l’Amministrazione Comunale, 
svolgendo nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e 
di atti amministrativi in materia, un’azione tesa a supportare 
la stessa Amministrazione.
La prima Assemblea era stata convocata in data 10 novembre 
2014 e la stessa sera eletto il Comitato Direttivo: per Somma-
campagna sig. Povolo Andrea, Fasoli Luca, Venturi Alessan-
dro e Daniele Ambrosi; per la frazione di Caselle sig. Marchi 
Nicola, Caliari Emanuela e Tortella Michele; per la frazione di 
Custoza Predomo Franco e Cordioli Giancarlo. All’interno del 
Comitato Direttivo sono stati nominati Presidente Fasoli Luca 
- Vice Presidente Povolo Andrea e Tortella Michele.

Qui di seguito riportiamo le principali attività realizzate dalla 
Consulta:
•  corso di tre serate su web marketing;
•  serata di informazione sull’anatocismo bancario;

•  esposizione dei commercianti e degli artigiani presso la Fie-
ra del paese del 2015;

•  richiesta di parcheggi segnalati in Via Roma a Sommacam-
pagna;

•  supporto all’organizzazione dell’evento “Melodie del Custo-
za”;

•  supporto e partecipazione attiva alla “Festa della Pizza”;
•  richiesta rinnovamento luminarie di proprietà del Comune.

La Consulta ha proseguito il suo lavoro anche durante il pe-
riodo emergenziale Covid-19, mediante un’assistenza conti-
nua agli uffici comunali per definire e riaggiornare costante-
mente il volantino con indicate le attività del territorio che 
fornivano la consegna dei beni e servizi a domicilio, nonché 
mediante una richiesta di intervento finanziario alle attività 
del territorio, sfociata nella predisposizione di un Regolamen-
to che ha previsto lo stanziamento di 100mila euro a favore 
delle imprese in difficoltà.

Il lavoro della “prima” Consulta è stato apprezzato sia dalle 
nostre imprese, sia dall’Amministrazione che ha avuto un 
continuo rapporto con il Direttivo. Il 2 dicembre 2021 l’As-
semblea dei commercianti e gli artigiani ha nominato il nuo-
vo Direttivo.

Per ulteriori info, consulta la seguente pagina del sito comu-
nale:
www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Aree-tematiche/
Commercio/consulta-artigiani.html

AT T I V I TÀ  P R O D U T T I V E

LA CONSULTA DEGLI ARTIGIANI 
E COMMERCIANTI DEL COMUNE 
DI SOMMACAMPAGNA
D I  N I C O L A  T R I V E L L AT I

Assessore con delega
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Armati di piantina, anti ossidante e chiave di mano-
vra per idranti, i volontari dell’associazione di prote-
zione civile di Sommacampagna sabato 30 ottobre, 
divisi in quattro squadre, hanno controllato posizio-
ne ed efficienze degli idranti dislocati sul territorio 
comunale.  

Un’esercitazione partita la mattina presto: quindici 
volontari dopo essersi coordinati presso il magaz-
zino comunale con il Presidente dell’associazione 
Enzo Confente, hanno preso le radio e lo zainetto 
e sono saliti sulle auto per percorrere le vie del ca-
poluogo e frazioni per verificare la corrispondenza 
della posizione degli idranti. Una volta arrivati sul 
posto, oltre a verificare la funzionalità e lubrificare 
le varie parti mobili, si sono accertati tramite le coor-
dinate georeferenziate che la posizione fosse quella 
indicata sulle mappe. 

Recarsi su un incendio e trovare un idrante funzio-
nante potrebbe fare la differenza nei tempi necessari 
per lo spegnimento. Se l’incendio da affrontare dai 
Vigili del Fuoco è di dimensione importanti, il liqui-
do estinguente contenuto nelle botti potrebbe non 
bastare e quindi richiedere una fonte di approvvigio-
namento che, se situata vicino al luogo di intervento, 
potrebbe consentire di intervenire senza sosta. Al 
contrario, un idrante non efficiente o con la mandata 
chiusa per qualche motivo e non ripristinata costrin-
gerebbe a fare diversi chilometri e conseguente per-
dita di tempo prezioso. 

La rilevazione e la georeferenziazione renderà più 
facile e precisa l’individuazione dei punti di riferi-
mento a beneficio degli operatori e limiterà i danni.  
Ancora una prova della dedizione dei volontari di 
Protezione Civile a favore della sicurezza della popo-
lazione.   

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

LA PROTEZIONE CIVILE DI 
SOMMACAMPAGNA NELLA 
CAMPAGNA DI PROTEZIONE 
CONTRO GLI INCENDI

D I  M A U R I Z I O  G I U S E P P E  C A S S A N O

Consigliere incaricato
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La sicurezza è un bene primario che permette un sereno svolgi-
mento delle proprie attività. Purtroppo, furti e rapine in abitazio-
ni, nonchè truffe, sono reati che destano maggiore allarme so-
ciale per un duplice aspetto: sottrazione del bene e ripercussioni 
di tipo sociale. Negli scorsi anni l’amministrazione comunale ha 
sempre organizzato incontri, con cadenza annuale, rivolti princi-
palmente alle categorie più a rischio, tranne lo scorso anno causa 
le vicende legate alla pandemia. 
Per contenere il fenomeno è fondamentale che ci sia una sinergia 
tra le istituzioni e i cittadini. Segnalazione da parte dei cittadini 
di situazioni anomale, e denuncia di un reato aiutano le Forze 
di Polizia nelle loro indagini, al fine di accertare gli autori e non 
lasciarli impuniti. 
A seguire, alcuni suggerimenti estratti dal “Vademecum preven-
zioni furti e Rapine” predisposto dalla Prefettura di Verona che 
tutti i cittadini possono seguire, utili a scoraggiare questo tipo di 
reato predatorio.
https://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Aree-temati-
che/Polizia/furti-rapine.html

CASA SICURA: COME FARE?
•  Non aprire agli sconosciuti neanche se indossano una qualche 

uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pub-
blica utilità (Enel, Telecom, Inps ecc.). Nel dubbio, contatta i 
Carabinieri o la Polizia Locale per chiedere chiarimenti.

•   Non aprire il cancello/portone senza aver prima controllato 
chi abbia suonato al campanello.

•  Se sei iscritto a Facebook, o altri social, non divulgare nel tuo 
profilo dove andrai in vacanza o per quanto tempo resterai lon-
tano da casa. Non postare foto che riproducono l’interno dell’a-
bitazione e particolari (quadri oggetti di valore) potrebbero 
renderla obiettivo appetibile.

•  Prima di uscire verifica di aver chiuso bene porte e finestre. 
All’imbrunire accendi le luci esterne, chiudi imposte delle stan-
ze che non frequenti. 

•  In alternativa, il migliore antifurto resta sempre un cane, anche 
piccolo, che ti ripagherà facendoti compagnia e dandoti affetto.

COSA FARE IN CASO DI FURTO?
Se al rientro in casa scopri che c’è stato un tentativo di effrazione 
o furto e ti accorgi che la serratura è stata manomessa o che la 
porta è socchiusa, non entrare subito per vedere “cosa hanno fat-
to”, in quanto, all’interno della abitazione potrebbe ancora esser-
ci qualcuno e potresti non essere in grado di affrontarlo in modo 
adeguato; meglio evitare che un furto si trasformi in un fatto più 

grave. In questi casi ti raccomandiamo di chiamare immediata-
mente le Forze di Polizia, componendo uno dei seguenti numeri 
di pronto intervento 112,113 o 117.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE
Spesso le cronache riportano episodi di criminali che approfitta-
no della buona fede dei cittadini. Per non cadere in raggiri, spes-
so è sufficiente prendere alcune precauzioni: non fidarti delle ap-
parenze; il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nella 
tua casa può presentarsi in diversi modi; spesso è una persona 
gentile; dice di essere un funzionario di qualche società di ero-
gazione servizi (Enel, Poste, Inps, acqua, Luce, Gas ecc.) e talvolta 
un appartenente alle Forze dell’Ordine.
In generale per tutelarti dalle truffe:
•  non aprire agli sconosciuti e non farli entrare in casa;
•  prima di aprire la porta, controlla dallo spioncino e, se hai di 

fronte una persona che non hai mai visto, apri con la catenella 
attaccata;

•  in caso di consegna d lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chie-
di che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zer-
bino di casa; se devi firmare la ricevuta, apri con la catenella 
attaccata;

•  prima di farlo entrare in casa, accertati della sua identità ed 
eventualmente fatti mostrare il tesserino di riconoscimento. 
Nel dubbio contatta i Carabinieri o la Polizia Locale per chie-
dere chiarimenti.  

•  se inavvertitamente hai aperto ad uno sconosciuto e, per qual-
siasi motivo, ti senti a disagio, non perdere la calma: invitalo ad 
uscire dirigendoti con decisione verso la porta; apri la porta e, 
se è necessario, ripeti l’invito ad alta voce; cerca comunque di 
essere deciso nelle tue azioni;

•  una volta allontanato il soggetto, mettiti in contatto con le For-
ze dell’Ordine e descrivi l’accaduto.

S I C U R E Z Z A

D I  M A U R I Z I O  G I U S E P P E  C A S S A N O

Consigliere incaricato

FURTI E RAPINE
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Sono proseguiti i lavori di miglioramento si-
smico della scuola primaria del Capoluogo. 
Per l’inizio delle lezioni sono risultate agibili 
ed utilizzabili le aule del piano rialzato e del 
piano primo oggetto degli interventi di mi-
glioramento sismico.

Nella prima metà di novembre è stato com-
pletato un locale mensa del piano interrato, 
che si è utilizzato al posto del locale palestri-
na, ritornando così ad essere utilizzata per le 
attività sportive dell’istituto scolastico. Nella 
seconda metà di novembre sono stati resi agi-
bili tutti i locali del piano interrato utilizzati 
per riportare la mensa in un unico turno. Per 
fine anno è previsto il completamento della 
copertura della palestra e il posizionamento 
di una nuova pavimentazione.

Con i risparmi ottenuti in fase di gara, sono 
stati realizzati dei nuovi interventi migliora-
tivi, quali:
•  sostituzione radiatori esistenti;
•  sostituzione dei cassonetti di tutte le fine-

stre;
•  sostituzione delle porte di accesso alle aule;
•  pitturazione di tutti i locali interessati dai 

lavori;
•  sostituzione della pavimentazione esistente 

nella palestra;
Per eseguire tutte queste nuove lavorazioni, 
si è reso necessario concedere all’impresa un 
aumento del tempo originariamente previsto 
per l’esecuzione dei lavori. Attualmente la sca-
denza del tempo utile per il completamento 
di tutte le opere è fissata a fine dicembre 2021.

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

D I  G I A N L U C A  P A U L E T T O

Assessore con delega: Giandomenico Allegri

Aula mensa completata

Aula scolastica completata

SCUOLA ELEMENTARE DI 
SOMMACAMPAGNA: STATO 
AVANZAMENTO LAVORI
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Domenica 12 Settembre un centinaio di Donne di tutte le 
età, provenienti da tutta Italia, appassionate della biciclet-
ta, partite da Milano, hanno attraversato il nostro territorio. 
Una iniziativa che anche la nostra Amministrazione ha vo-
luto sostenere. Un’occasione importante per promuovere le 
nostre colline e la nostra storia. Il tragitto è stato molto ap-
prezzato da un pubblico tutto al femminile che ha scelto la 
bicicletta per condividere la propria passione e per mettersi 
alla prova.  
A ruota libera per 180 km. Un primo viaggio in bici, da Mi-
lano a Verona lungo la ciclovia AIDA - Alta Italia da attraver-
sare, assieme alle Cicliste per Caso e con l'organizzazione 
di Witoor,  ha fatto tappa nell’incantevole Villa Venier. Un 
percorso dedicato solo alle donne; MIA Women Ride è sce-
gliere di essere se stesse, di viaggiare, di farlo con la bici e 
mai sole. Donne unite in una passione condivisa, che apre i 
propri confini e le prospettive di chi guarda da fuori. Un’av-
ventura per tutte, per scoprire di avere dentro di sé risorse 
insospettabili e diventare finalmente cicloturiste consape-
voli, pronte a pedalare in autonomia.

Finalmente, dopo i vari spostamenti causati dalla pandemia, Sa-
bato 16 ottobre si è potuta celebrare l'inaugurazione ufficiale del 
Palazzetto dello Sport di Caselle. 
Presenti per l'Amministrazione comunale alcuni consiglieri ed il 
Sindaco Fabrizio Bertolaso; presenti, altresì, il consigliere regio-
nale Filippo Rigo, il Parroco Don Roberto Tortella, il Presidente 
della Polisportiva Caselle Gianfranco Maccacaro, nonchè i rap-
presentanti dei vari settori della Polisportiva.
La riqualificazione del Palazzetto dello Sport, opera realizzata 
dall’Amministrazione con la partecipazione della Polisportiva 
Caselle, ha potuto contare anche su un contributo della Regione 
Veneto. L’impianto polifunzionale costruito con attenzione par-
ticolare all’efficientamento energetico è gestito dalla Polisportiva 
Caselle ed ospita varie discipline sportive. Dopo due anni in cui 
lo Sport è stato molto penalizzato dalla pandemia, ci auguriamo 
che questo impianto possa ripartire alla grande, che diventi pun-
to di riferimento e di accoglienza di tanti cittadini, di tutte le età!

S P O R T

S P O R T

D I  R A I S S A  B R I A N  E  P A O L A  F A S O L  ( C O N S I G L I E R A  I N C A R I C ATA )

D I  R A I S S A  B R I A N  E  P A O L A  F A S O L  ( C O N S I G L I E R A  I N C A R I C ATA )

MIA WOMEN RIDE

INAUGURAZIONE PALESTRA
DI CASELLE
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Un po' complice il nostro bellissimo territorio e la possibilità 
di accedere a strade e sentieri poco trafficati, praticare attività 
sportiva all’aria aperta piace a tutti, ammettiamolo.  Fisico, 
umore e condizioni di salute in generale ringraziano.
Ma nello sport, come per la strada, ci sono delle regole e 
raccomandazioni da rispettare per non rischiare incidenti o 
spiacevoli disavventure. Che sia una corsa, un giro in bici o 
una passeggiata alle volte schivare le automobili o altri mezzi 
che ostacolano il nostro passo diventa difficile. 

Quali sono quindi i comportamenti corretti da adottare in 
strada per minimizzare i rischi? 
Molti amano praticare la propria attività sportiva all’alba o 
al tramonto che, durante la stagione autunnale ed invernale, 
significa correre al buio.  Diventa di fondamentale importan-
za, quindi, essere BEN VISIBILI.
Per farlo in sicurezza è dunque consigliabile adottare capi di 
abbigliamento con inserti catarifrangenti, o preferire colori 
chiari; procurarsi una luce che aiuti ad indicare la presenza
su strada ed illuminarla, soprattutto se si prediligono percor-
si extraurbani, dov'è facile che l’illuminazione scarseggi, o 
non sia prevista.
Se poi sulla strada non c’è il marciapiede, è sempre bene met-
tersi a lato della carreggiata procedendo in direzione oppo-
sta al traffico, in modo da riuscire a vedere i mezzi in arrivo. 

Sulle piste ciclopedonali invece, fai attenzione alle biciclette 
che transitano in entrambe le direzioni.
Ma quindi i sentieri sono più sicuri della strada? In parte sì, 
ma anche qui non mancano i pericoli pertanto è bene man-
tenere sempre la destra e fare attenzione al terreno che, in 
caso di pioggia, potrebbe essere più scivoloso, ancor più in 
presenza di fogliame sparso tipico del periodo autunnale, 
nonché ad eventuali radici sporgenti che potrebbero farti 
inciampare.

Musica sì o no? Sii consapevole dell’ambiente esterno. Quan-
to è bello ascoltare i tuoi brani preferiti, isolarsi e liberare la 
mente durante la tua attività sportiva? Tantissimo, lo sappia-
mo, ma purtroppo questa abitudine non va molto d’accordo 
con la sicurezza. Avere la musica troppo alta può limitare o 
ridurre del tutto il senso dell’udito che potrebbe metterti in 
allarme in caso di un eventuale imminente pericolo, che sia 
dato da un auto o, peggio, da un malintenzionato. 

La sicurezza nello sport è un tema così vasto che probabil-
mente non basterebbe un giorno intero per discutere l’argo-
mento nella sua interezza. Possiamo concludere dicendo che 
fare sport in sicurezza significa praticare un’attività sportiva 
che faccia bene al fisico e non lo esponga a rischi.

S P O R T

D I  R A I S S A  B R I A N  E  P A O L A  F A S O L  ( C O N S I G L I E R A  I N C A R I C ATA )

SPORT E SICUREZZA
Fare sport in sicurezza significa praticare un’attività sportiva 
che faccia bene al fisico e non lo esponga a rischi.



Quando questo numero del notiziario comunale sarà nelle case dei cittadini di Sommacampa-
gna, saremo già in clima natalizio. Vari saranno gli eventi che ci ricorderanno lo spirito del Na-
tale: la nascita del bambino Gesù, il piacere dello stare in famiglia, dello scambio di doni e del 
condividere con chi ha meno. Quello passato è stato un anno pieno di impegni: abbiamo portato 
avanti molti progetti (che in parte sono stati riportati in questo e nei numeri precedenti di questo 
notiziario) che pensiamo possano migliorare la vita dei cittadini di Sommacampagna.
Per questo ringraziamo, come maggioranza, i dipendenti comunali che, malgrado le difficoltà 
legate al Covid-19, hanno continuato il loro impegno quotidiano al servizio della comunità. Un 
ringraziamento particolare, in clima di resoconto di fine anno, vogliamo rivolgerlo anche ai vo-
lontari delle varie associazioni e all’Associazione Protezione Civile di Sommacampagna, per il 
contributo dato ai centri vaccinali, in particolare quello allestito preso la base del 3° Stormo, frut-
to della collaborazione tra i Comuni limitrofi tra cui Sommacampagna e l’Aeronautica Militare.
Alla minoranza ribadiamo la disponibilità ad un confronto chiaro e sincero sulle questioni legate 
alla vita della comunità che rappresentiamo. Sin da quando ci siamo insediati abbiamo sempre 
cercato di coinvolgere ogni componente del Consiglio Comunale nelle decisioni più importanti, 
tenendo in seria considerazione quelle che sono state le richieste di emendamento o le proposte 
migliorative ritenendo che il rapporto maggioranza/opposizione è sintomatico del funziona-
mento di una democrazia. Non è produttivo, e non fa il bene del cittadino un clima di perenne 
campagna elettorale così come a volte purtroppo vediamo a livello nazionale; a tutti i consiglieri 
ricordiamo che siamo stati eletti per fare e non per metterci in mostra. Al cittadino interessa il 
risultato. Anche se la situazione epidemiologica risulta ancora seria, augurando un sereno Nata-
le, rinnoviamo l’invito a rispettare le misure precauzionali che gli esperti continuano a indicarci, 
sperando che il 2022 sia l’anno della svolta. COME AMMINISTRAZIONE AUGURIAMO UN 
SERENO NATALE ED UN BUON ANNO.

IL 2022 SIA L’ANNO 
DELLA SVOLTA

INFORMAZIONE
POLITICA



Anche il 2021 si sta concludendo senza la sconfitta della Pandemia Covid , il paese Italia sembra 
poter riprendere il suo fervore politico e sociale, l’economia dà segni di netta ripresa; ma ciò 
potrebbe essere vano quando cesserà il blocco dei licenziamenti, e la disponibilità di materie 
prime essenziali alla tecnologia,  già oggi di difficile reperimento.
Come Comunità non riscontriamo significativi passi avanti negli interventi su opere pubbliche 
promessi da anni da questa Amministrazione, mi limito a citarne alcuni: il rifacimento della 
pavimentazione di via Gidino, parte del Centro Storico, della piazza antistante la Chiesa di Cu-
stoza, la mitigazione ambientale di Caselle.
Noi Minoranza/Opposizione, attraverso numerose interrogazioni, abbiamo ottenuto alcuni in-
terventi quali: il censimento e potatura di alcune piantumazioni pubbliche, limiti alla cementi-
ficazione del territorio, un contributo alle aziende in crisi causa Pandemia, ma nulla per quanto 
riguarda la mancanza di sicurezza accentuatasi dai recenti furti ed effrazioni, per la mancanza 
di videosorveglianza, o per l’insufficiente controllo da parte delle Forze dell’Ordine delegato ai 
SOLI Carabinieri che già svolgono un servizio encomiabile.
Siamo preoccupati per l’ampliamento del Quadrante Europa (200%), che andrà a peggiorare 
la situazione ambientale e viabilità di Caselle, già oberati da Aeroporto, TAV, Autostrade A4 ed 
A21; degli aumenti non sempre giustificati di tributi e tariffe, quali TARI, servizi cimiteriali.
Concludo, augurando Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i concittadini.
Per conoscere tutti i nostri interventi collegatevi all’account “Per Sommacampagna Bellorio Sin-
daco”, dove riceveremo, con attenzione e piacere, segnalazioni o suggerimenti.

È ormai noto che lo scorso 25 ottobre sia stato formato, come da regolamento del Consiglio 
Comunale di Sommacampagna, il Gruppo Misto.
Noi scriventi Luisa Galeoto e Giovanna Rigotti infatti, abbiamo definitivamente preso atto che 
permanevano alcune posizioni che non hanno consentito di proseguire la nostra collaborazione 
con la maggioranza in maniera proficua. Da oltre due anni ci chiedevamo “Quanto e come ve-
niamo coinvolte? Quanto valgono le nostre proposte? Quanto conta il nostro modo di vedere le 
cose? Che capacità abbiamo di raccogliere e condividere informazioni? “. Le risposte emerse ci 
hanno spinto all’uscita dalla maggioranza. 
Nessuna ripicca, nessun fatto scatenante: semplicemente non riuscivamo ad uniformarci alle 
modalità operative dell’amministrazione.
Quindi ora che succede? Che farà il Gruppo Misto?
Vogliamo specificare che non siamo afferenti ad alcun partito politico né intendiamo dare vita 
a nuovi futuri gruppi. Entrambe arriviamo da percorsi politici, culturali, lavorativi e associativi 
diversi ma ci riconosciamo in una idea comune: esprimere il proprio pensiero con libertà, fare e 
costruire con ponderatezza, lungimiranza e senza pensare all’ipotetico risvolto politico in termi-
ni di consensi. Riteniamo, oltretutto, sia il motivo per cui le nostre elettrici ed i nostri elettori ci 
hanno votato. Sicuramente da parte nostra non verranno a mancare osservazioni e stimoli. Anzi. 
Considerando che entrambe viviamo quotidianamente il territorio a diversi livelli e con la nostra 
esperienza, chi maggiormente dal punto di vista politico chi maggiormente dal punto di vista 
professionale, riusciremo a dare ancora molto alla nostra comunità. 

PER UN 2022 DI 
SPERANZA E SERENITÀ

UN NUOVO GRUPPO
ALL'OPPOSIZIONE

GRUPPO 
MISTO




