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EDITORIALE

a cura del SINDACO

EMERGENZA COVID:
DIFFICOLTA’ SUPERATE E NUOVE SFIDE PER IL FUTURO
Il primo notiziario del 2020 sarebbe dovuto arrivare nelle case nel mese di Marzo, ma l’emergenza improvvisa ha richiesto il totale impegno e sforzo da parte di tutto il personale. Questi mesi sono stati molto
complessi da gestire ed inevitabilmente hanno cambiato i nostri comportamenti, il nostro modo di lavorare, i
modi di rapportarci tra di noi. L’emergenza sanitaria del coronavirus ha evidenziato alcuni problemi strutturali, ha evidenziato punti di forza, certamente ed inevitabilmente cambieranno alcuni equilibri. Un importante
segno di solidità a livello nazionale è arrivato dagli enti locali che hanno dimostrato capacità, competenzae
resilienza nel far fronte a problematiche di ordine superiore.
Abbiamo trovato una grande intesa e capacità di collaborazione tra sindaci veronesi, con incontri telematici anche più volte al giorno,confrontandoci nelle interpretazioni di norme e DPCM che spesso uscivano con
grandi aspettative di interpretazioni e chiarimenti in tempi stretti da parte dei cittadini, in quanto impattanti
sulla normale vita quotidiana. Siamo riusciti a tenere una buona uniformità a livello provinciale, garantendo
quella versatilità necessaria per applicare normative difficili ad ambiti territoriali e sociali spesso molto diversi.
Io voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per il nostro Comune nei momenti difficili, nei momenti in cui la paura regnava sovrana e c’era l’incertezza di quale sarebbe stato l’esito ed il decorso della
pandemia. Gli amministratori, la nostra protezione civile, le nostre forze dell’ordine sempre presenti, sempre
competenti, sempre all’altezza di una situazione che non poteva essere né prevista, né testata.
Un grande impegno ed una grande versatilità sono stati richiesti anche ai dipendenti comunali, che si
sono adattati a lavorare in condizioni difficilissime, garantendo i servizi previsti, nonchè la sicurezza necessaria ai cittadini. L’attivazione dello smart working (o lavoro agile) ha evidenziato risultati sbalorditivi, in
termini di produttività, nonostante le difficoltà e le titubanze iniziali. All’ombra dell’emergenza Coronavirus
il nostro Comune ha attraversato un momento di ricambio generazionale. Rispetto a giugno dell’anno scorso
sono andati in pensione, o trasferiti ad altro Comune, 13 dipendenti su 68 e per ora abbiamo potuto sostituirne 9. Purtroppo l’emergenza ha ritardato le nuove assunzioni, ma stiamo procedendo velocemente ed
almeno altri 3 dipendenti arriveranno nelle prossime settimane. Questa è un’altra sfida che il nostro Comune
sta affrontando. Il ricambio di oltre il 20% del personale è stato sicuramente un impegno importante che ha
richiesto grossi sacrifici ed un notevole spirito di collaborazione.
Cosa ci lascerà l’emergenza coronavirus? Ci auguriamo tutti che si risolva in tempi brevi, ma perché questo avvenga siamo chiamati a non mollare sulle misure di prevenzione che ci vengono richieste. Ad emergenza conclusa, avremo a che fare con un nuovo assetto economico e sociale. Dovremmo raccogliere la sfida
di adattarci ad un nuovo modo di vivere, di lavorare, di frequentare la scuola, di rapportarci socialmente, di
partecipare agli eventi culturali.
Dovremo cercare di affrontare la sfida a viso aperto, con tutte le difficoltà che questo comporterà, aiutandoci e facendo ognuno la propria parte nei ruoli sociali che ricopriamo come cittadini, come imprenditori,
come lavoratori, come genitori, come figli, come amministratori, come volontari nelle associazioni.
Tutto questo lo dovremo fare con la certezza che ogni cambiamento presenta certamente problemi, ma
anche nuove sfide ed opportunità che starà a noi individuare e saper raccogliere.

PROTEZIONE CIVILE

IL CENTRO OPERATIVO
COMUNALE DURANTE
LA PANDEMIA
di MAURIZIO CASSANO (consigliere incaricato)

Tutto previsto, tutto pianificato, ma non in questo caso. Nel
Piano di Protezione Civile Comunale (documento di riferimento
per le emergenze, consultabile sul sito comunale alla voce
“protezione civile”), sono indicate le procedure e gli interventi da
porre in essere in situazione di emergenza. Per stilare il piano
di emergenza, si è tenuto conto degli accadimenti calamitosi
che si sono manifestati in passato a Sommacampagna, della
conformazione del territorio, dello storico delle precipitazioni
atmosferiche, della presenza di attività di tipo industriale
e altri dati utili alla definizione dei possibili rischi. In base
all’elaborazione di questi dati, si sono pianificati i vari scenari
di intervento. Anche se ogni emergenza va interpretata, il
documento rappresenta sempre un punto di partenza e un valido
supporto per definire le modalità di intervento appropriate.
Ma come in quasi tutti i piani di protezione civile dei Comuni
italiani, anche in quello di Sommacampagna non è stato previsto
un intervento legato alla pandemia. Alla ricezione dello stato
di calamità, il Sindaco (massima carica di protezione civile a
livello comunale), dopo essersi consultato con il responsabile
dell’Associazione di Protezione Civile ed i responsabili dei vari
uffici, ha deciso di aprire il COC (Centro Operativo Comunale).
In altre circostanze il COC sarebbe stato anche il luogo fisico di
ritrovo dei responsabili delle varie strutture, ma data l’elevata
possibilità di contagio si è deciso di alternarsi, in maniera tale
che non si verificasse la presenza contemporanea di due figure
omologhe, come Sindaco e Vicesindaco, responsabile degli uffici
con i relativi vice e così via, per non perdere completamente
una funzione, nel caso in cui uno dei due fosse contagiato. Nei
tre mesi di emergenza la Sala Consiliare è stata trasformata in
una sala operativa, dove si faceva il punto della situazione, si
osservavano i dati del contagio, le problematiche riscontrate
nei vari settori (sociale, ecologia, lavori pubblici, polizia locale)
e si definivano gli interventi da effettuare. Una situazione
nuova e inaspettata quella che abbiamo dovuto affrontare,
per combattere un nemico invisibile e poco conosciuto, dove
le riunioni con i Sindaci dei Comuni veronesi e la Prefettura,
erano appuntamento quotidiano. Malgrado tutte le difficoltà,
le problematiche che si sono presentate durante il lockdown
sono state risolte grazie anche alla dedizione e all’esperienza dei
dipendenti comunali, che in quei giorni, consci di essere punto
di riferimento per la comunità, sono stati sempre disponibili.
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Con il prezioso contributo dei volontari della Protezione Civile
in questi tre mesi si è riusciti a distribuire le mascherine a
tutti i residenti tramite il porta a porta, a elargire i buoni spesa
a circa 300 famiglie, a effettuare il ritiro dei rifiuti dei soggetti
in quarantena, a gestire l’approvvigionamento dei dispositivi
di protezione individuale, e molti altri interventi a supporto
della popolazione. Il COC rimarrà aperto sino a fine esigenza,
e anche se i contagi stanno diminuendo, non dobbiamo
dimenticare quello che abbiamo fatto in questi mesi, e dobbiamo
continuare a rispettare le indicazioni che ci vengono date
dalle autorità sanitarie.

SOCIALE

CONSEGNA GRATUITA A
DOMICILIO DI FARMACI ED ALTRI
PRESIDI MEDICI DA PARTE
DELLA FARMACIA COMUNALE
“SANITÀ KM ZERO”: RICETTE A DISPOSIZIONE CON CLICK
d i VA L E N T I N A P I A Z Z E T TA

Presso la Farmacia comunale le persone anziane e non autosufficienti possono avvalersi della consegna gratuita a domicilio di
farmaci.
Nello specifico, il servizio è rivolto ad anziani che non riescono
a recarsi in farmacia perché ammalati, invalidi, e a coloro che si
trovano in uno stato temporaneo di non autosufficienza. Presso
il domicilio è prevista, altresì, la consegna a noleggio di carrozzine, deambulatori, stampelle ed aerosol.
Coloro che volessero usufruire di questo servizio, sono invitati a
chiamare la Farmacia comunale al numero 045/8969201, richiedendo la consegna di dispositivi e/o medicinali, in base a quanto
prescritto dal medico.
Il personale della Farmacia soddisferà le richieste in giornata
per i prodotti già presenti, o entro le 24 ore, per quei prodotti
da ordinare in quanto non presenti in farmacia al momento del
ricevimento della richiesta. Si fa presente che tale servizio non
prevede l’anticipo di farmaci che richiedono la prescrizione medica, ma è necessario essere in possesso della ricetta cartacea o
dematerializzata.
Ricordiamo, infatti, che sono ormai operativi da mesi i servizi
Sanità km zero, tra cui il Fascicolo Sanitario Elettronico regiona-

le, comprendente l’insieme dei dati socio-sanitario digitali tra cui
anche le ricette farmaceutiche; il paziente che ha dato il consenso
ed ha attivato tale procedura digitale potrà richiedere al proprio
medico la prescrizione online di medicinali di uso cronico. Le
prescrizioni saranno inserite dal medico sul Sistema di Accoglienza Regionale (SAR), ed il paziente potrà ritirare i farmaci
semplicemente presentando il proprio codice fiscale in una qualsiasi farmacia nazionale.
Pertanto, se una persona anziana o un suo parente ha attivato
questa procedura e non può recarsi in farmacia, potrà semplicemente chiamare la farmacia comunale e comunicare il proprio
codice fiscale. Il farmacista verificherà la presenza sul SAR delle
ricette e successivamente consegnerà i farmaci presso il domicilio del paziente. In caso contrario, se il cliente è in possesso delle
ricette cartacee, il farmacista si impegnerà a ritirare prima le ricette e successivamente a consegnare i farmaci.
L’Amministrazione comunale ritiene tale servizio importante e
di grande utilità per gli anziani, facilitando altresì l’opera di assistenza di coloro che sono al loro fianco; un modo fattivo e tangibile per dimostrare la volontà di fornire un servizio vicino ai
bisogni dei cittadini.
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FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ, PREVISTI
DALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658 DEL 29/03/2020, AL FINE DI FRONTEGGIARE I BISOGNI ESSENZIALI DEI NUCLEI
FAMILIARI, CAUSATI DALL’EMERGENZA DERIVANTE DALL’EPIDEMIA COVID-19.
di MASSIMO GIACOMINI

Assessore con delega: Marta Castellani
L’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente per oggetto
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ha assegnato al
Comune di Sommacampagna € 83.179,60, portati ad € 90.130,00
grazie ad erogazioni e scontistiche, a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare. Il comma 6 dell’art. 2 della predetta ordinanza
dispone che “L’ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno,
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”
Si è conclusa l’operazione di erogazione del succitato Fondo di
Solidarietà alimentare, assegnato al Comune di Sommacampagna, per un importo complessivo di € 90.130,00.
L’ufficio Servizi Sociali è stato intensamente impegnato al fine
di attivare, nel giro di una settimana, i provvedimenti, gli accordi con gli esercenti e la pubblicazione del bando, avvenuta il
lo scorso 9 aprile. Le domande sono state trasmesse via e-mail,
o tramite whatsapp, nei giorni immediatamente successivi alla
pubblicazione del bando.
Complessivamente sono pervenute n. 308 domande, di cui 260
con esito positivo e 48 respinte per mancanza di requisiti, reddito sufficiente al fine di provvedere alla spesa.
Dai dati raccolti si è potuto evincere che il 23% dei nuclei familiari è composto da 3 componenti, il 19% da 4, il 17% da 2, il
15% da 1 componente, ed il 13%da 5; in percentuali più basse
da ulteriori componenti.
Il valore medio dei buoni erogati ad ogni famiglia è stato pari
ad € 345,50.
Il 21% dei richiedenti appartiene alla fascia, ovvero in condizioni di maggiore bisogno, il 71% alla fasciaB, ovvero in stato di
bisogno intermedio, e l’8% in fascia C con meno bisogno.
L’assegnazione dei buoni è stata calcolata in funzione del bisogno dei componenti il nucleo familiare, attribuendo un numero
di settimane crescenti in relazione alla fascia di appartenenza.
Nota peculiare è stata rappresentata dal fatto che hanno presentato domanda nuclei familiari non precedentemente conosciuti
ai servizi sociali comunali: nuclei che a causa dell’emergenza
Covid-19 sono entrati in crisi finanziaria, per i ritardi nel paga-
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mento della cassa integrazione, o per la perdita del lavoro, soprattutto per quanto riguarda gli stagionali.
I richiedenti hanno dovuto compilare un modulo in cui hanno
certificato il reddito di marzo, il presunto reddito di aprile e lo
stato occupazionale, inviando contestualmente l’estratto del
conto corrente con gli ultimi movimenti.
Fatta una prima valutazione, si è ritenuto opportuno, in accordo
con tutti i Comuni del Distretto Ovest Veronese, di impiegare la
professionalità delle assistenti sociali mediante una telefonata
conoscitiva rivolta a tutti i richiedenti, al fine di poter avere un
quadro più preciso della situazione e poter dare una valutazione
più appropriata.
L’Amministrazione ringrazia, per l’intenso lavoro di questi
mesi, il personale dell’ufficio servizi sociali, le assistenti sociali
dell’Ulss 9 Scaligera, in servizio presso il Comune, gli educatori
che si sono adoperati nel rispondere al telefono ed i volontari
della Protezione Civile per la distribuzione dei buoni spesa. Si
ringrazia, infine, l’Emporio della Solidarietà di Sona e Sommacampagna, convenzionato con i Comuni, che da due anni svolge
un importante servizio nell’approvvigionamento di beni di prima di necessità, aumentando la distribuzione di pacchi alimentari a favore di nuclei inviati dai Servizi Sociali, e rispondendo
nei casi più urgenti e bisognosi.
Dopo la fase acuta dell’emergenza sanitaria siamo consapevoli
che sarà sempre più pressante la richiesta di sostegno economico da parte delle famiglie; i Servizi Sociali, coordinandosi a
livello di distretto, si stanno attivando per poter mettere a disposizione risorse regionali (Reddito Inclusione Attiva) stanziate di
recente, per indirizzare le persone a cogliere tutte le possibilità
messe a disposizione a tutti i livelli, favorendo il lavoro di rete
con lo Sportello Lavoro (in via Scuole - Caselle ) e con il Terzo
Settore in genere.

SOCIALE

ATTIVITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO
TERRITORIALE (SET)
DURANTE IL LOCKDOWN
di

ANDREA SARTIRANA

Assessore con delega: Marta Castellani
I servizi educativi al tempo del coronavirus: una sfida a colpi di click.
I diversi DPCM che si sono succeduti in questi mesi di emergenza sanitaria hanno portato ad una necessaria riprogettazione dei servizi e delle proposte educative. Le attività del Servizio
Educativo Territoriale non si sono comunque mai interrotte,
ma sono state rimodulate e ripensate a sostegno dell’importanza di un sistema di welfare territoriale basato sul valore della
continuità educativa e relazionale. Nella difficile quotidianità
determinata dall’epidemia la sfida principale è stata quella di
mantenerne il più possibile intatti l’efficacia e i contenuti delle
diverse progettualità attive sul territorio in modo da mantenere viva l’idea stessa di comunità educativa. La tecnologia, nelle sue diverse applicazioni, ha permesso di creare un ponte di
comunicazione – seppur non fisico – che ha consentito il coinvolgimento a distanza dei diversi gruppi di ragazze e ragazzi
presenti sul territorio: i giovani artisti del gruppo ‘Mula’, i ragazzi della cooperativa scolastica, gli adolescenti di Qbo Teen
e del centro Extra di Caselle.
Un filo diretto con le ragazze e i ragazzi che sono stati coinvolti
in sfide, attività ludiche, laboratori espressivi: pensieri, giochi,
disegni e brevi video che hanno aiutato a mantenere il senso di
appartenenza al gruppo e la relazione con il servizio. Riprogrammate anche le attività per i ragazzi del Centro Diurno di Sommacampagna e le azioni di Groove, progettualità di cittadinanza
attiva per giovani dai 18 ai 30 anni. Importante anche la collaborazione con l’Istituto Comprensivo ‘Don Milani’ che ha portato
a mettere in campo sinergie per l’accompagnamento di alcuni
ragazzi nel percorso che li ha visti impegnati nel superamento
dell’esame del primo ciclo scolastico. Nell’intento di sviluppare
il concetto di comunità educante sono stati inoltre promossi una
serie di video incontri con i genitori del territorio che si sono
resi disponibili ad un momento di confronto utile per rilevare le
criticità e risorse emerse in questo difficile periodo.
La sfida non è finita: per il periodo estivo verranno organizzate
una serie di attività in presenza dedicate in particolar modo agli
adolescenti e ai giovani del territorio:
- Corso per animatori volontari, per ragazzi dai 16 ai 25 anni,
- Campus Esperienziale, che coinvolgerà i partecipanti in piccoli
interventi di pubblica utilità,
- ‘EstateTeen’, un contenitore ricco di proposte pomeridiane per
ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni
- ‘NightTeen’, un ciclo di tre eventi serali che li vedranno impegnati in una caccia al tesoro notturna nel parco di Villa Venier,
un ‘pic-nic con delitto’ organizzato nel parco di Caselle e una
passeggiata notturna ‘animata’ a Custoza.
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PROGETTO “PRONTO MAMMA”
UN PICCOLO GESTO A SOSTEGNO DELLA VITA E DELLA GENITORIALITÀ
di CHIARA BESCHIN

Assessore con delega: Marta Castellani
Dal mese di giugno 2020, l’Amministrazione comunale di Sommacampagna ha aderito al progetto “Pronto mamma”, a cura
dell’Associazione Mamaninfea: un piccolo gesto a sostegno
della vita e della genitorialità sin dal grembo materno.
Il progetto prevede due visite a domicilio dopo il parto per le
neo mamme e i loro neonati.
L’ostetrica può aiutarti a comprendere i segni di salute del tuo
bambino e monitorarne la crescita; sostenerti nel puerperio

e fornirti strumenti necessari per viverlo meglio; curare le ferite
del parto cesareo e perineali; accompagnarti nella relazione con
il tuo bambino: sonno, allattamento, ecc, ecc.
Per richiedere le visite puoi chiamare direttamente le ostetriche di Mamaninfea al numero 3286065380; per avere informazioni a riguardo, invece, puoi chiamare il servizio educativo
del Comune al numero 0458971359.

PROGETTO S.CE.F. STASERA CENO FUORI!
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “ROSE DIVENTI” CHE PROMUOVE
PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE ED IL POTENZIAMENTO
DELLE CAPACITA’ DI SINGOLI E GRUPPI
d i R O S A L I A FA LC O N E T T I E S E R E N A Z A N I N I ( s o c i e fo n d at r i c i d e l l ’A s s o c i a z i o n e)

Assessore con delega: Marta Castellani
A causa del Covid-19, anche i progetti promossi da Rose diVenti
APS, sostenuti dal Comune, tramite l’assistente sociale Cristina
Erlicher, si sono dovuti interrompere, primo tra tutti il Progetto
S.Ce.F.-stasera ceno fuori!.
L’Associazione ha ben presto avvertito l’importanza di mantenere un contatto con tutti i partecipanti, che nel frattempo avevano
anch’essi interrotto tutte le loro attività e si erano ritrovati improvvisamente chiusi in casa. Grazie allo staff educativo di Rose
diVenti è stato possibile individuare una modalità alternativa
per portare avanti il progetto in totale sicurezza e dopo qualche
settimana di stop è cominciato il progetto TELE-S.Ce.F..
TELE-S.Ce.F., che si è concluso a giugno, ha previsto due incontri
online fissi alla settimana sulla piattaforma per videoconferenze Zoom. Il primo di questi incontri è stato riservato ai partecipanti abituali e solitamente è dedicato al racconto delle proprie esperienze quotidiane e allo scambio in un clima familiare,
solidale e positivo; questo è stato anche l’appuntamento dove
spesso si sono sviluppate proposte per le attività negli incontri successivi o dove addirittura sono nate delle vere e proprie
sfide tra i vari TELE-S.Ce.F. a cui è stata poi data visibilità sui
canali social dell’Associazione: tra le varie Challenge ricordiamo
“La mia divisa ai fornelli”, “La mia poesia” (in cui i partecipanti
si sono inventati dei versi su un oggetto o pietanza particolare), fino al più recente “Canto col mestolo” (che non necessita
di ulteriori descrizioni).
Il secondo incontro settimanale era aperto, invece, a chiunque
volesse partecipare e spesso è stato presente un ospite a sorpresa
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di cui bisognava indovinare la professione o l’hobby: hanno partecipato gli ospiti più diversi, dagli Scout a un esperto di barbecue che ci ha svelato la sua segretissima salsa. È stato così, attraverso una connessione internet e un dispositivo tecnologico, che
ci siamo stati vicini nel lungo periodo di lockdown, trovando in
ciascuna delle nostre case uno spazio nuovo, fatto apposta per
incontrare l’altro. Le educatrici di S.Ce.F. e TELE-S.Ce.F. di Sommacampagna, Giulia e Valentina, nonchè i partecipanti, sono
riusciti a dedicarsi dei momenti di preziosa leggerezza, facendo
giochi, indovinelli, feste a tema, rendendo ancora più salde le
loro relazioni nonostante la distanza fisica. Speriamo di poter
ripartire con il progetto “classico” in ottobre, perché uno degli
elementi del progetto che indubbiamente manca molto è il cucinare insieme. Nel frattempo, per tenerci allenati con la cucina
durante l’estate, noi di Rose diVenti APS abbiamo inaugurato un
nuovo progetto online aperto a tutti (chiedi il link a videochiamate@rosediventi.it) chiamato S.O.S.-S.Ce.F. A DOMICILIO!,
dove ci si trova un’oretta a settimana sulla piattaforma Zoom e
si cucina insieme e in diretta un semplice piatto salato o dolce.
Se volete conoscerci e, in futuro, venire a cenare insieme a noi,
seguiteci su Facebook e Instagram:
vi terremo aggiornati costantemente!

SOCIALE

CENTRI ESTIVI ESTATE 2020
di

CHIARA BESCHIN

Assessore con delega: Marta Castellani
Pensare ad un centro estivo quest’estate non è cosa da poco
conto. Sono tante le prescrizioni a cui gli organizzatori
devono attenersi per assicurare un divertimento in sicurezza
ai nostri bambini. Sul nostro territorio si possono trovare
diverse offerte formative rivolte prevalentemente alla fascia
d’età compresa tra i 6 e i 13 anni, in minor numero ma non
di minore importanza le realtà pensate per i più piccoli,
presenti nel capoluogo e nelle frazioni.
Con una delibera di indirizzo del 18 giugno come
Amministrazione Comunale abbiamo scelto di concedere
l’utilizzo degli spazi pubblici a quelle associazioni
del territorio che ne faranno richiesta per favorire il
più possibile lo svolgimento delle attività ricreative
all’interno dei centri estivi e far tornare i nostri bambini
a giocare in sicurezza.
Si riportano di seguito i recapiti dei centri estivi di cui ci
è arrivata dichiarazione di inizio attività al momento della
stesura del notiziario:
SPAZIO ESTATE CASELLE dai 7 ai 13 anni , dal 15
giugno al 21 agosto dalle 8 alle 16 o dalle 8 alle 12.30
Iscrizioni tramite mail con modulo da scaricare dal sito
mail: servizieducativi .sommacampagna@azalea.coop
GIOCO SPORT a SOMMACAMPAGNA per bambini
della scuola primaria e secondaria dal 15 giugno al
14 agosto preiscrizioni entro il 10 giugno, iscrizioni
8-9-10 giugno dalle 17 alle 19 c/o impianti sportivi.
Tel. 045510068 Cell. 3486939131
promosportsomma@gmail.com
GIOCASELLE IN SPORT dai dai 6 ai 12 anni , dal 22
giugno al 14 agosto dalle 8 alle 12.30 Iscrizioni tramite
mail con modulo da scaricare dal sito mail:
info@polisportivacaselle.it o telefonando al 3279806100

Centro estivo de “I PIOSI” dal 29 giugno al 31 luglio dal
lunedì al venerdì, spazio parco Villa Venier
SUMMER CAMP per bambini dai 6 agli 11 anni. Dal 22
giugno al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle
ore 13, per un totale di 14 posti.
Tel. 3298191999
SPAZIO ABC per bambini scuola primaria, dal 6 luglio
al 28 agosto, il lunedì e mercoledì pomeriggio, attività di
compiti e gioco dalle ore 15 alla ore 18.30, nel parco di
via Caprioli o allo spazio ABC posti disponibili x attività
DOPOSCUOLA max 10/ per attività LABORATORIALE
max 14. Tel. Valeria 3510870793
VERONA SUMMER MUSIC &THEATRE CAMP
SALIERI dai 9 anni dalle 8:30 alle 17. Iscrizioni on line:
musicaselle@gmail.com
LA CICOGNA per bambini 0-6 anni, dal 8 giugno al
4 settembre, no settimana ferragosto , dalle 8 alle 16
o dalle 8 alle 13.00. Presso Asilo nido e parco Baleno
Tel. 045.8580555
LE BIANCHETTE per bambini dai 3 a 14 anni, dall’8
giugno al 7 agosto, orario 8-16 tel. 045 516373
IL GELSO DI ANNA: dal 29 giugno al 7 agosto, centro
estivo 3-6 anni, dalle ore 8:15 alle ore 13 con possibilità di
uscita ore 14 - 15 – 16.
Info tel 0458961415 o gelso@linfanzia.it
SCUOLA INFANZIA CUSTOZA dal 15
giugno al 26 luglio per bambini da 0 a 11 anni
dalle ore 8 alle ore 13, compreso il pranzo.
Tel. 045516020

CONSULENZA GRATUITA PSICO-PEDAGOGICA
PER GENITORI E RAGAZZI
di Chiara Beschin
La consulenza gratuita psico-pedagogica per genitori e ragazzi,
non si è fermata durante lockdown, tenendo alcuni incontri
a distanza; ora, invece, ritorna attiva in presenza su tutto il
territorio del Comune di sommacampagna.
E’ un servizio gratuito messo a disposizione di genitori e figli, su
appuntamento. Se sei un genitore con figli dai 0 ai 10 anni puoi
rivolgerti alla dott.ssa Giovanna Lonardi, se i tuoi figli hanno
dagli 11 ai 14 anni puoi rivolgerti alla dott.ssa Cristina Galli,
se i tuoi figli hanno dai 14 anni in su o sei un adolescente puoi
rivolgerti alla dott.ssa Roberta Setti.

Per prendere appuntamento chiama la segreteria dei Servizi
Sociali ai numeri 0458971351-352 (lunedì pomeriggio o
mercoledì e venerdì mattina) o manda una e-mail a :
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it
Per informazioni chiama il servizio educativo allo 0458971359.
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C U LT U R A

PALCO VENIER:
LE ARTI DELLE TERRE
DEL CUSTOZA
d i O M B R E T TA D E B O N I e d E L E O N O R A P R I N C I P E ( a s s e s s o r e c o n d e l e g a )

A fine gennaio 2020 l’ufficio cultura aveva concluso la nuova
programmazione estiva, con i consueti appuntamenti e con
alcune novità. L’emergenza Covid-19 ha però sospeso tutto e
così iniziative consolidate e apprezzate negli anni non saranno
possibili per le nuove misure anti-contagio. Commedie con
tanti attori, concerti con artisti stranieri, esibizioni bandistiche e
corali, il Teatro in Cantina e il rinomato Premio Lugo: tutti eventi
che non possono quest’anno essere realizzati.
L’Amministrazione comunale ha quindi deciso come priorità
di investire nella cultura, ripensando un’offerta culturale più

dinamica e nuova, che dia ai cittadini la possibilità di vivere
a pieno Sommacampagna, in questa estate, inevitabilmente
diversa dalle altre. Si è scelto perciò di porre al centro la nostra
villa, Villa Venier, la casa della cultura di tutti i cittadini,
dove tutte le arti possono andare in scena: ripartendo
dal PALCO VENIER. La “ripartenza” nasce da qui, con nuovo
titolo, nuovi modi di vivere la scena: teatro e musica, cinema,
mostre, storia, passeggiate culturali, letture e attività per
bambini e ragazzi, in un caleidoscopico cartellone per ogni gusto
e propensione personale.

GERMOGLI D’ARTE
LA CULTURA RINASCE DAL TERRITORIO.
MOSTRA D’ARTE A CURA DEGLI ARTISTI DI SOMMACAMPAGNA

Il patrimonio artistico di Sommacampagna è fatto di luoghi, e
da una moltitudine di persone, artisti che ogni giorno lavorano,
producono, trasformano il proprio pensiero in opere d’arte. In
epoca Covid, vogliamo rinascere dalla cultura della nostra terra,
facendo “germogliare” l’Arte.
Germogli d’Arte è una vera e propria “chiamata alle arti” rivolta
agli artisti di Sommacampagna. Dal 1° luglio all’8 settembre, le
sale espositive al piano terra di Villa Venier ospiteranno mostre
della durata di due settimane ciascuna. Un’esposizione collettiva
vuole dar voce al fermento del nostro territorio, per far sentire
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i nostri artisti parte di una forte rete. Per valorizzare talenti,
evidenziandone il contributo, anche sociale, che apportano alla
comunità. L’arte, nelle sue diverse forme, ha un ruolo importante
nella crescita individuale dei cittadini. È motivo e momento di
confronto, di riflessione, di costruzione di un’identità personale
e di crescita di una società.
Durante l’estate la cittadinanza avrà la possibilità di visitare
frequentemente Villa Venier, trovando una proposta artistica
sempre nuova.

IL BELLO DEL MIO PAESE
MOSTRA ITINERANTE A CURA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI
DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Nei primi giorni del cosiddetto lockdown, il periodo in cui è
stato chiesto ai cittadini di restare a casa per evitare il contagio
da coronavirus, è stato indetto un concorso rivolto a bambini
e ragazzi, invitandoli a raccontare, tramite disegni e scritti, ciò
che più amano del proprio paese, consentendo ai partecipanti
di avvalersi dell’aiuto di genitori, nonni, fratelli o babysitter,
nella realizzazione dell’elaborato. L’obiettivo era quello di
sviluppare l’osservazione e il legame al paese in cui si vive, la
creatività e la cooperazione, in un momento storico in cui è stato
chiesto il grande sacrificio di rinunciare a momenti di socialità.

Gli elaborati pervenuti all’Ufficio Cultura sono circa sessanta
e raffigurano luoghi di Sommacampagna, Caselle e Custoza.
Dalle scuole, alle piazze, ai parchi gioco, agli impianti sportivi, a
Villa Venier e all’Ossario: il bello del nostro paese, attraverso gli
occhi dei nostri ragazzi.
Si è deciso quindi di riprodurre questi lavori in una mostra
itinerante, collocando in vari luoghi dei totem espositivi. Grazie
a una mappa, sarà possibile conoscere la collocazione delle altre
opere, consentendo così a cittadini e turisti di girare e conoscere
il Comune, grazie ai nostri moderni “ciceroni”.

LE ARTI DELLE TERRE DEL CUSTOZA
SOMMACAMPAGNA, TRA ARTE, STORIA, NATURA, ALTRE ARTI

Monumenti, chiese, battaglie, corti storiche, colline e viste
mozzafiato. Vivere Sommacampagna è anche conoscere tutto
questo. Durante l’estate saranno proposte passeggiate ed eventi
culturali pensati ad hoc. A partire dalla prima domenica di luglio,
ogni due domeniche, verranno organizzate 6 passeggiate culturali,
anche in collaborazione con il Centro Turistico Giovanile.

Un territorio con “echi dal passato”: presso l’Ossario di Custoza
e presso Villa Venier rievocatori storici faranno conoscere
la storia risorgimentale che nel 1848 e nel 1866 ha segnato
il nostro territorio.
E per bambini e adolescenti il Comitato Biblioteca ed il servizio
educativo comunale animeranno pomeriggi e serate!

011

LA MUSICA E IL TEATRO
Villa Venier è conosciuta in tutta la provincia di Verona, e non
solo, per gli spettacoli che da oltre 20 anni offre ai cittadini.

opera di William Shakespeare, con l’Accademia Teatrale Lorenzo
da Ponte di Vittorio Veneto.

Quest’anno il PALCO VENIER viene calcato da un grande attore
comico che è diventato di casa nel periodo del lockdown dagli
schermi di Propaganda Live, Andrea Pennacchi con il “Pojana”.
Con questo appuntamento si conferma la sinergia con Box Office
Live, importante realtà veronese di organizzazione eventi, che ha
consentito negli anni di far conoscere Sommacampagna ad un
pubblico vastissimo, con spettacoli di altissima valenza artistica.

Il teatro circuiterà poi nelle frazioni di Caselle e di Custoza, con
tre appuntamenti: La Ballata del Barcaro, con Gigi Mardegan,
spettacolo tragicomico in occasione della Sagra di San Luigi; Il
topo di campagna e il topo di città, con la Compagnia dell’Arca,
uno spettacolo per bambini a Custoza; L’uomo che piantava gli
alberi, un reading, una lettura di brani tratti dall’omonimo libro,
con Modus Teatro, spettacolo offerto dalla Fidas di Caselle.

Il teatro è un settore fortemente colpito dalla crisi Covid. Il distanziamento fisico non consente alle compagnie di mettere
in scena spettacoli la consueta compagine di attori: quest’anno
vedremo sui nostri palchi monologhi, mise-en-scène con pochi
artisti. La partecipazione agli eventi è quindi in questo momento, oltre che un arricchimento culturale, un impegno morale
per sostenere il mondo dello spettacolo. Grazie alla collaborazione con Arteven, circuito teatrale regionale del Veneto, Villa Venier diventerà la quinta scenica del Mercante di Venezia,

Dal teatro si passa alla musica, con due appuntamenti di comprovato successo, attraverso le note di musicisti del territorio:
The Energy of Music, con il duo pianistico Laura e Beatrice Puiu,
accompagnate dal batterista Oreste Soldano; Disamistade canta
De Andrè, concerto in acustico con Gilberto Lamacchi, Massimo
Coppola e Claudio Moro, accompagnati dalla proiezione di immagini di sand-art a cura di Sara Ferrari.

VENIER OPEN-AIR CINEMA,
PER UN’ESTATE CON VIRTUS CINEMA
Il vero motore trainante di tutta l’estate sarà il cinema all’aperto.
Grazie alla collaborazione con l’associazione Lanternamagica,
che gestisce il Virtus Cinema di Sommacampagna, i cittadini
potranno gustarsi a pieno la splendida atmosfera di Villa Venier,
con proiezioni dal giovedì alla domenica, per tutto il mese di
luglio e di agosto.
Virtus Cinema è un’importante realtà del Comune di
Sommacampagna gestita da volontari, normalmente attiva
da settembre a maggio, che porta sul territorio amanti del
cinema provenienti da tutta la provincia. L’emergenza Covid
ne ha visto chiudere le serrande il 23 febbraio e impedendone
la riapertura fino a giugno.
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L’Amministrazione comunale ha ritenuto di fondamentale
importanza intessere una collaborazione con quest’attività, con
una funzione sociale, culturale e di promozione, che genera
inoltre indotto economico per il nostro territorio.
Virtus Cinema, nella sua versione estiva, continuerà ad essere
un faro nel panorama dei cinema di provincia e Villa Venier
rafforzerà al contempo la sua identità di luogo della cultura.

C U LT U R A

CERIMONIE… DIVERSE DAL COMUNE
LE FESTE NAZIONALI AL TEMPO DEL COVID
di ELEONORA PRINCIPE (assessore con delega)

In piena emergenza Coronavirus, l’Italia non ha potuto celebrare
come da tradizione le festività nazionali.
Le norme che impongono il distanziamento sociale non hanno
consentito ad associazioni combattentistiche di sfoggiare i colorati labari e stendardi, di punteggiare con i tricolori le strade
del Comune, la banda non ha potuto sfilare allietando gli astanti
con le proprie note. Le persone hanno dovuto rimanere a casa.
Ma l’Italia non dimentica la propria Storia.
Il Comune di Sommacampagna, dietro la regia dell’Assessorato
alla Cultura, in occasione del 25 aprile e del 2 giugno, ha promosso un calendario virtuale di festeggiamenti e iniziative per
approfondire la conoscenza di questo capitoli della storia italiana. Semplici cerimonie, sono state eseguite alla sola presenza
del Sindaco e di poche altre autorità, trasmesse in diretta sulla
pagina Facebook del Comune di Sommacampagna e seguite da
centinaia di cittadine e cittadini, ottenendo nelle ore successive
un enorme numero di visualizzazioni.
Pensare, organizzare e coordinare una commemorazione, senza
il contatto umano, è quanto di più difficile. I concittadini hanno
però dimostrato un grande senso di appartenenza ed una grande unione, nel tamtam tramite telefonate e messaggi per coinvolgere un ampio pubblico: a partire dai primi protagonisti di
questa manifestazione, le associazioni del territorio.
Grazie alla collaborazione con le associazioni, sono stati realizzati filmati e approfondimenti storici, tutti visibili sul web.
La biblioteca comunale ha realizzato bibliografie specifiche, per
bambini, ragazzi e adulti.
Il 25 Aprile 2020. Festa Della Liberazione
Materiale web: shorturl.at/ewLUY
La mattinata si è aperta con il suono delle campane a festa, seguito subito dal suono del Silenzio, eseguito da Filippo Oliosi,
trombettista del Corpo Bandistico di Sommacampagna, che ha
accompagnato il Sindaco Fabrizio Bertolaso, ad omaggiare i caduti nelle guerre dinnanzi al Municipio e ai monumenti ai caduti nelle due frazioni, Caselle e Custoza.
A seguire è stato trasmesso un video messaggio del Sindaco, arricchito da immagini di repertorio che raccontano fatti avvenuti
il 25 aprile 1945 a Sommacampagna e concluso da giovani voci
di bambini e ragazzi, come sguardo positivo verso il futuro.
Video visibile al link: https://youtu.be/yqeumKDQ6EM
Sul web è stato possibile vedere alcuni filmati realizzati dall’as-

sociazione Crea di Custoza, storie di guerra e storie di Resistenza, accompagnate da momenti musicali.
Video visibili al link: shorturl.at/cjlE3
A fianco di questo, l’Assessorato alla Cultura ha messo a disposizione dei cittadini il volume “La memoria raccontata: verso il 25
aprile 1945”. Una raccolta di storie di paese, con lo scopo di far
conoscere la storia nazionale attraverso il vissuto delle persone
più vicine, i nostri più anziani concittadini.
Il volume è stato pubblicato in versione digitale, per favorire la
lettura da parte dei cittadini costretti a casa in questo periodo di
emergenza sanitaria, e mettendone a disposizione gratuitamente copie cartacee presso tutte le edicole del territorio comunale.
Il 2 giugno 2020. Festa della Repubblica Italiana
Alle ore 10.15 si è tenuta una cerimonia in forma ristretta davanti al Municipio, alla presenza del Sindaco e di poche Autorità, seguita dalla riproduzione di una registrazione dell’Inno di
Mameli eseguito dal Corpo Bandistico di Sommacampagna. Al
termine, Nicola Martinelli, trombettista del Corpo Bandistico di
Sommacampagna, ha suonato il Silenzio, per introdurre il minuto di raccoglimento per le vittime del coronavirus.
È stato poi proposto sul web un filmato in cui il Sindaco ed alcuni ragazzi del Corpo Bandistico, hanno presentato i princìpi
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, valorizzandone i contenuti, anche attraverso immagini del nostro
Paese. Video visibile al link: https://youtu.be/ADzIavmegaI
Il Corpo Bandistico di Sommacampagna, che da diversi anni
anima il 2 giugno con la propria festa a Villa Venier, ha offerto
infine alla cittadinanza “La fanfara per l’uomo comune”, un brano musicale eseguito a distanza, da 65 musicisti di un’età compresa tra gli 11 e gli 86 anni.
Scritto nel 1942 da Aaron Copland e arrangiato per la banda
dal maestro Daniele Accordini, è una dedica a tutti i cittadini
del mondo, in un momento particolare come quello che stiamo
vivendo.
Video visibile al link: https://youtu.be/ljdQeGY__m4
La comunicazione a distanza rafforzata in questi mesi, ci ha portato a ripensare il modo di commemorare, sviluppando modalità più efficaci ed incisive, arrivando così, inaspettatamente, ad
ampliare notevolmente la platea e coinvolgendo maggiormente
il pubblico, anche sotto l’aspetto emotivo.
013

GLI STUDENTI PIÙ BRAVI PREMIATI CON
CERIMONIA IN VILLA VENIER
Quest’anno niente viaggio in Parlamento a Roma (che avrebbe dovuto svolgersi il 26 e 27 marzo, e che è saltato causa emergenza Covid -19),ma
la consegna di un attestato, accompagnato da un premio in denaro, pari a 220 € a testa, per i nati nel 2006 che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado, finanziato da fondi comunali e, per € 5.000, dalla ditta M.B.M. di Caselle.
La cerimonia si è svolta nel meraviglioso contesto di Villa Venier, con la presenza dei genitori, del sindaco Fabrizio Bertolaso e di tutta la Giunta,
con in testa l’assessore alla politiche sociali, educative e scolastiche, Marta Castellani, il consigliere incaricato alla scuola, Paola Fasol, il responsabile dei Servizi sociali educativo e scolastici, Massimo Giacomini, e la dirigente scolastica, Emanuela Antolini.
Questi i ragazzi premiati:
Marco Abelle, Chiara Alborghetti, Greta Amaldi, Pietro Ampezzan, Anna Arusto, Irene Baruffaldi, Elisabetta Bellorio, Shamal Harshana Benthota,
Robert Stefan Borzan, Matilde Cacciatori, Tomas Caliari, Linda Carrara, Matilde Chelazzi, Pietro Cornale, Vanessa DeUffici, Ana Nicoleta Dragoi,
Sofia Elisabetta Falzoni, Arianna Granuzzo, Augusto Lancellotti, Massimiliano Ledro, Giada Leopizzi, Asia Mani, Beatrice Mazzi, Riccardo Menegazzi, Maddalena Mengalli, Carlotta e Matilde Molinarelli, Daniele Mori, Marco Parlato, Mattia Pavanello, Matteo Perin, Tommaso Recchia, Emma
Rosa Restaini, Camilla Rossetto, Agnese Rossi, Luca Saletti, Asia Sodano, Massimo Sorio, Riccardo Trentini, Elisa Usai, Lucia Zancarli.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO E MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
Con Decreto sindacale n. 11 del 25/06/2020, si è disposto che:
1. il ricevimento del pubblico sia garantito negli orari di apertura come indicati per ciascun ufficio nella sezione Amministrazione Trasparente –
Articolazione degli uffici del sito istituzionale;
2. il ricevimento del pubblico sia assicurato secondo modalità ritenute congrue ai fini della prevenzione e del contenimento della diffusione del
COVID-19, a tutela della salute sia della cittadinanza sia dei dipendenti comunali;
3. la modalità di accesso agli uffici comunali avvenga negli orari sopra stabiliti, esclusivamente mediante appuntamento telefonico, utilizzando
i recapiti telefonici indicati.
Il Decreto è consultabile al seguente url:
https://bit.ly/2VHqEBE
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO

UN TERRITORIO DA PROMUOVERE…
ANCHE DURANTE LA QUARANTENA!
di ELEONORA PRINCIPE (assessore con delega)

Nel Comune di Sommacampagna sono presenti diversi tipi di segnaletica, realizzata nel corso degli anni, che l’Amministrazione
intende valorizzare mediante una revisione, manutenzione ed aggiornamento.
Il periodo del cosiddetto lockdown ha donato quindi tempo prezioso per portare avanti progetti di riammodernamento e riordino
di parte della segnaletica, con lo scopo di favorire la promozione del nostro territorio.
In particolare si è deciso di intervenire sulla realizzazione di immagini di immediato impatto visivo per incuriosire i turisti a scoprire il nostro Comune e sul prosieguo della sistemazione e valorizzazione dei percorsi turistici esistenti.

TOTEM TURISTICI
Sette totem bifacciali, quattordici immagini,
arricchite dagli slogan “Discover Sommacampagna”, “Discover Caselle”, “Discover
Custoza”, sono posti alle porte del nostri tre
centri abitati.
Discover, “scopri”: si è scelto questo slogan
per fermare il viaggiatore, che spesso attraversa il nostro Comune per raggiungere altre mete turistiche, individuando immagini
rappresentative della nostra cultura.
Da uno scorcio sulle abitazioni di via Olmo,
antico nucleo del nostro paese, dal fascino
di altri tempi, alla Madonna allattante ritratta nella Pieve di Sant’Andrea a uno scorcio
di villa Venier avvolta dal verde primaverile,
e un particolare di un dipinto situato al suo
interno. Madonna di Monte e la cappellina
nei pressi di Strada San Giorgio.
Scopriamo poi Caselle attraverso le sue corti
agricole, e un affresco della Chiesa Parrocchiale; Caselle è sport ed è comunità, con
una bella immagine del Palio del Redentore
e uno scatto al centro ippico.
Infine Custoza, tra verdi colline e la storia
risorgimentale, rappresentata dalle linee architettoniche dell’Ossario.
Un’immagine e uno slogan, per fermarsi e
per dare il via ad una lenta conoscenza del
nostro Comune e della nostra gente.
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PERCORSI STORICI,
ARTISTICI, NATURALISTICI
Nel Comune di Sommacampagna sono attualmente presenti i percorsi tabellati del Camminacustoza e del Tamburino Sardo, il Percorso della Storia e il Sentiero della Pace.
Percorsi che sono stati realizzati a partire dal 1990 e risultano in
più parti superati nei contenuti, ammalorati, degradati.
A partire dal 2017 questi due percorsi hanno visto una rivisitazione totale della segnaletica, con la sostituzione dei paletti
di indicazione e l’installazione di nuovi pali in plastica riciclata,
dando uniformità a diversi linguaggi negli anni stratificatisi.
È stata realizzata una mappa collocata lungo i percorsi, che comunica in modo chiaro, oltre al tracciato, altimetria, luoghi di interesse situati nei pressi dello stesso, luoghi di sosta, parcheggi…
Durante il lockdown si è proseguito con questa revisione, estendendoil linguaggio grafico e comunicativo anche per il Sentiero
della Pace, che dagli impianti sportivi del capoluogo conduce al
Santuario della Madonna del Monte. Dodici tappe con poesie e
citazioni sul tema della Pace.
La ristampa dei pannelli è stata accompagnata dalla realizzazione di una nuova mappa del percorso, così come sviluppata nella
frazione di Custoza, e collocata su di una tettoia/bacheca ben
visibile, posta alla partenza del sentiero.
Occasioni uniche per scoprire il nostro splendido territorio, grazie anche alle cartine cicloturistiche fresche di ristampa, arricchite quest’anno dai percorsi da fare a piedi.
Come per Camminacustoza, Tamburino Sardo e Percorso della
Storia, è stato realizzato un libretto con un formato quadrato e
tascabile per il Sentiero della Pace, prossimamente pronto e disponibile per cittadini e turisti.
Ma non ci fermiamo qui!
In cantiere c’è la revisione del Percorso della Storia e si intende realizzare un Percorso della Civiltà Contadina che accomuni
le tre frazioni, progetto che vedrà impegnato l’ufficio cultura e
turismo nei prossimi anni. Altro progetto ambizioso è quello
relativo alla revisione della segnaletica di indicazione stradale.
Questi interventi pongono le basi per lo sviluppo di un’identità territoriale, offrendo al cittadino occasioni per vivere a pieno
Sommacampagna e al contempo un’offerta turistica “slow”, lenta, che ci consenta di accogliere, a modo nostro, il turista.
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO

SOMMACAMPAGNA SEMPRE
PIÙ PROTAGONISTA NEL
PANORAMA TURISTICO
NAZIONALE
GRAZIE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI COME FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI), TOURING
CLUB ITALIANO (T.C.I.), ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI MUSEI (APM) E BORGHI
DELLA LETTURA.
di FRANCESCA ALDEGHERI

Assessore con Delega: Eleonora Principe
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale possiamo annoverare la promozione e valorizzazione del territorio, con relativo patrimonio storico/culturale, mediante proposte innovative e di qualità. Da anni l’Amministrazione si prodiga, in particolar modo, per
un sempre maggior sviluppo del compendio monumentale dell’Ossario di Custoza, il Sacrario che sulle nostre colline moreniche
custodisce i resti, le memorie e la storia dei caduti delle 1^ e 3^ Guerre di Indipendenza del Risorgimento Italiano; un luogo importante e conosciuto anche all’estero per le tristi vicende belliche che vi hanno avuto teatro, ma anche un emblema transnazionale
che rende Custoza simbolo europeo di pace tra i popoli. E’ in ragione di ciò che negli ultimi anni il Comune di Sommacampagna
ha aderito a convenzioni ed accordi con associazione e realtà culturali di portata nazionale, come il Fondo Ambiente Italiano (FAI),
il Touring Club Italiano (T.C.I.), l’Associazione Nazionale Piccoli Musei (APM) ed i Borghi della Lettura, di cui qui di seguito, per
chiarezza, si riporta una breve descrizione:
Il FAI è una Fondazione privata senza scopo di lucro che restaura e conserva luoghi, con valore storico, artistico e naturalistico,
ricevuti in donazione, eredità o lascito, per poterli aprire al pubblico in modo che tutti possano fruirne. Il Fondo Ambiente Italiano
si rivolge a cittadini di tutte le età, con attività di educazione e sensibilizzazione per comunicare l’importanza e il valore dei beni
culturali e paesaggistici italiani. Da qualche anno anche Sommacampagna, nell’ottica di una valorizzazione turistica, aderisce alle
Giornate FAI di Primavera promuovendo le bellezze del territorio, come ville storiche, chiese e paesaggi naturali tipici.
Il Touring Club Italiano è un’associazione privata senza scopo di lucro che tutela e valorizza il paesaggio, il patrimonio artistico e
culturale, le eccellenze economico-produttive dei territori, promuovendo conoscenza, volontariato diffuso e una pratica del viaggio
etica, responsabile e sostenibile.
L’Associazione Nazionale Piccoli Musei è un’organizzazione scientifico-culturale senza fini di lucro che collabora con gli organi
legislativi ed amministrativi a vari livelli, con il proposito di:
a) promuovere una cultura gestionale dei piccoli musei che sia in grado di valorizzarne le specificità: dal legame con il territorio
all’accoglienza, alle modalità espositive, alla capacità di offrire esperienze originali ai visitatori;
b) promuovere la conoscenza dei piccoli musei e valorizzare l’idea del piccolo museo quale luogo della comunità, ossia quale luogo
curato, custodito e gestito in sintonia con la comunità locale;
c) portare all’attenzione delle Istituzioni, locali e nazionali, i problemi dei piccoli musei al fine di preservare e tutelare il patrimonio
archeologico, artistico, storico, culturale e scientifico in essi custodito;
Il network culturale Borghi della Lettura si prefigge l’obiettivo di incentivare e promuovere lo sviluppo culturale all’interno dei
borghi che aderiscono all’iniziativa mediante una serie di attività, come: la condivisione della lettura nelle scuole; l’organizzazione
e promozione di workshop con editori ed autori dei Borghi della Lettura; laboratori di lettura e scrittura creativa; concorsi letterari;
rapporti di scambio e collaborazione con associazioni, enti ed istituzioni culturali attive sul territorio nazionale, o patti di amicizia
con istituti scolastici di altre realtà che hanno aderito al progetto.
Da ricordare che per gli associati del FAI, del Touring Club e dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei vi è la possibilità, tra le altre,
di fruire di sconti ed agevolazioni per l’accesso all’Ossario di Custoza. L’adesione a questi Enti/Associazioni consente di inserire
Sommacampagna in un sistema di comunicazione a più ampio raggio, permettendo una maggiore diffusione delle sue bellezze
nel panorama turistico nazionale, con una conseguente ricaduta positiva sul turismo locale, di cui tutta la comunità, direttamente
o indirettamente, ne può beneficiare.
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L AV O R I P U B B L I C I

LAVORI PUBBLICI A
SOMMACAMPAGNA E FRAZIONI
GIUGNO 2020 - STATO DI AVANZAMENTO
d i G I A N L U C A PA U L E T T O

Assessore con delega: Giandomenico Allegri
Anche nel periodo di blocco per il lockdown del Covid non si è fermata l’attività del servizio lavori pubblici. Da subito i nostri
tecnici hanno attivato il lavoro da remoto consentendo di far procedere la normale programmazione.
Vediamo nel dettaglio lo stato di avanzamento dei principali progetti.

RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Scuola elementare di Sommacampagna:
E’ in corso la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento sismico scuola primaria Capoluogo”. A causa delle incertezze indotte dall’emergenza sanitaria in ordine al calendario scolastico, per cui non si conosceva quanto potesse essere la durata delle vacanza estive, non è stato possibile fino all’ultimo pianificare l’esecuzione dei lavori. L’esecuzione delle lavorazioni, consideratane l’entità e la complessità, necessariamente proseguirà anche durante il prossimo anno scolastico.
L’intervento verrà suddiviso in stralci funzionali in modo da permettere lo svolgimento delle lezioni in tutte le aule non interessate dai lavori, anche operando degli spostamenti interni, per cui gli stralci successivi inizieranno solo quando saranno rese agibili
le aule oggetto dello stralcio precedente.

Scuola media di Caselle:
Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione dell’isolamento termico dell’edificio delle scuole medie di Caselle. L’intervento ha previsto la realizzazione di un cappotto termico applicando, all’esterno delle pareti perimetrali, dei pannelli rigidi in lana
di roccia dello spessore di cm 12 e l’esecuzione dell’isolamento del sottotetto (già realizzato) con insufflaggio di lana di roccia in
fiocchi, per uno spessore di cm 20 circa. Questi interventi porteranno ad una sensibile diminuzione dei consumi energetici per
il riscaldamento invernale.
Lavori in ultimazione presso le scuole medie di Caselle
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OPERE PUBBLICHE IN PROGRAMMA
Completamento opere esterne Palestra di Caselle. Sono iniziati i lavori di sistemazione delle aree esterne della nuova

palestra di Caselle. Sono già stati eseguiti i lavori di pavimentazione esterne sono in corso i lavori per l’esecuzione della nuova pavimentazione del viale alberato che collega il bar con i campi da tennis e la realizzazione del nuovo percorso pedonale verso il cimitero.
Verrà effettuata la sistemazione delle aree a verde tramite livellatura del terreno risultante dal precedente cantiere con semina del
terreno e piantumazione di nuove essenze arboree. Verrà realizzato, inoltre, un impianto di irrigazione delle aree verdi e un nuovo
impianto di illuminazione esterna.

Realizzazione nuova Sala Civica nel Capoluogo.

L’incarico di progettazione della nuova Sala Civica prevista al piano seminterrato dell’edificio scolastico di Sommacampagna, attualmente allo stato grezzo, è stato affidato allo studio Officina d’Architettura che ha già presentato una prima bozza di distribuzione
interna che è ora sottoposta alla valutazione della Giunta Comunale.

Realizzazione nuovo parcheggio in via Dossobuono nel Capoluogo.

Per quanto riguarda la nuova area a parcheggio adiacente alle scuole medie di Sommacampagna, l’Ufficio Tecnico ha completato
il Progetto Esecutivo che prevede la realizzazione di un parcheggio per 32 posti auto, con 2 postazioni per disabili e 8 posti per
motocicli. Il parcheggio è previsto in pendenza per raggiungere, dalla quota di via Dossobuono, la quota del piano seminterrato
della nuova Sala Civica in progetto. La realizzazione della pista ciclo pedonale, nel tratto adiacente al parcheggio, sarà realizzata con
struttura sospesa. Ciò consentirà di eliminare la scarpata attuale, prospiciente la futura Sala Civica ed il centro sociale Qbo, in modo
da mitigare la sensazione di interrato che si avrebbe mantenendo lo stato attuale dei luoghi.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE
Ri-asfaltature: proseguono gli interventi di manutenzione delle strade comunali. Sono terminati gli interventi di riasfaltatura delle
seguenti vie: nel capoluogo il tratto ad asfalto di via Gidino, via Salieri, via Degli Ulivi, via Vigo e relativo parcheggio, via Rossini, via
Verdi, via Puccini, via Cristoforo Colombo e via San Pietro, a Caselle sono state riasfaltate parte delle strade del Villaggio Brutti e del
Villaggio XXI Luglio, a Custoza è stata eseguita la manutenzione di via Cimitero e via Gorgo.
Nel 2020 proseguiranno gli interventi di manutenzione della rete stradale, l’ufficio tecnico ha completato il progetto esecutivo degli
interventi da eseguire per un importo complessivo dei lavori pari a 281.000,00 euro. A breve saranno aggiudicati i lavori (è in corso
la gara d’appalto) e si potranno iniziare i lavori che interesseranno le seguenti vie:
A Custoza:
Via Ossario (parte)
A Sommacampagna:
Via Pantina
Via Dossobuono (parte)
Via Barco
Strada Madonna di Monte (parte)
Ri-asfaltatura di via Gorgo
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Sigillatura: uno degli interventi di manutenzione delle strade comunali è quello chiamato di “sigillatura” delle fessure e/o delle
lesioni che ha carattere preventivo rispetto al consueto intervento di riasfaltatura delle strade che si esegue quando la sede stradale
è arrivata alla fine della sua vita utile.
Con interventi appropriati e tempestivi volti ad impedire l’intrusione d’acqua negli strati più profondi della pavimentazione, è possibile estendere la vita utile della pavimentazione fino a 3-5 anni oltre il limite previsto in sede di progettazione.
Le sigillature sono state eseguite nelle seguenti vie: via Villanova, via Custoza, via San Giorgio, via Guastalla, via Ossario e via Osteria Grande, per un totale di circa 11.700,00 metri di strade trattate.
Nuovi interventi: è stato terminato, inoltre, l’intervento per la realizzazione della nuova rotatoria lungo la SP n. 26 “Morenica”,
all’altezza dell’intersezione tra via Circonvallazione Europa e via Dossobuono.
Sigillatura di via Strada Nuova

Nuova rotatoria in tangenziale

MANUTENZIONI STRAORDINARIE
VERDE PUBBLICO
Arredo urbano. In tema di arredo urbano, si prosegue con la graduale sostituzione dei giochi con struttura lignea, adottati fino
a qualche anno fa, giunti ormai a “fine vita” in seguito al deperimento del materiale naturale, sostituendoli con altri che prevedono
l’impiego di strutture portanti in acciaio con pannellature in materiale plastico riciclato e scivoli in polipropilene. In questi giorni è
stato installato una nuova composizione di gioco presso il parco di via Don Tramonte, e nei prossimi mesi anche nei parchi di via
Pindemonte, via del Lavoro e nel parco dei Fanti a Custoza.
Nuovo gioco al parco di via Don Tramonte

020

MANUTENZIONI STRAORDINARIE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nel corso del 2020 si proseguirà con la campagna di sostituzione delle armature stradali con delle nuove a tecnologia LED. L’ufficio
Tecnico sta predisponendo il progetto esecutivo degli interventi che prevede:
- per le rotatorie in prossimità del casello autostradale e della zona industriale la mera sostituzione delle attuali armature;
- per le rotatorie tra via Caselle e via Osteria Grande e tra via Caselle e via Circonvallazione Europa e nel tratto di via Caselle compreso
tra le due rotatorie, l’installazione di nuovi lampioni a tecnologia LED e la sostituzione delle attuali armature.

ANELLO CICLABILE DI CASELLE:
MANUTENZIONI VARIE E LAVORI ESEGUITI
Nei mesi scorsi presso gli impianti sportivi di Caselle è stata terminata l’installazione di circa 400 metri di recinzione in plastica riciclata, costituita da pali verticali (interasse 225cm) e da 3 traverse di sezione circolare, dotata di sistema di fissaggio in acciaio zincato
a caldo. Con tale intervento è stato sostituito il vecchio steccato in legno presente da oltre 10 anni e ormai in condizioni tali da non
essere più ritenuto sicuro per gli utenti degli impianti sportivi a causa del degrado progressivo della parte lignea dello stesso. Il nuovo
materiale installato sostituisce il legno per forma, colore ed aspetto, aumentando sensibilmente la vita utile dei manufatti.
Questo processo di riconversione degli elementi in legno presenti sul territorio comunale è iniziato oltre dieci anni fa con la prima
installazione di circa 50 metri di steccato realizzato presso l’area verde di Strada San Giorgio. A tutt’oggi la recinzione risulta in
buono stato di conservazione nonostante non abbia mai ricevuto interventi di manutenzione (con gli elementi in plastica riciclata
non sono necessari). Successivamente sono state realizzate/sostituite anche le recinzioni delle aree verdi di via Dossobuono, via
Don Tramonte, Parco degli Alpini ed impianti sportivi di Sommacampagna. Per un totale complessivo di circa 800 metri di steccato
installato in plastica riciclata. Sempre per la stessa filosofia, negli ultimi anni sono state installate/sostituite circa 90 kit panchine
in varie zone del territorio comunale.
Gli interventi summenzionati contribuiscono a rendere visibile e concreta l’importanza della raccolta differenziata effettuata da tutti noi. Le strutture in plastica riciclata derivano, infatti, dal processo di trattamento di diversi tipi di plastica insieme,
detta plastica riciclata eterogenea, impiegata anche per la produzione di panchine, parchi giochi, recinzioni, arredi per la città,
cartellonistica stradale.

Vista nuovo steccato impianti sportivi di Caselle

INSTALLAZIONE DI BARRIERA
STRADALE ACUSTICA
Al fine di mitigare la rumorosità proveniente dal traffico veicolare della SP26 - Via Circonvallazione Europa, è prevista la realizzazione di una barriera stradale acustica, per una lunghezza pari a metri 250, presso le abitazioni residenziali presenti in fregio a Via
Giuseppe Saragat. L’appalto è stato aggiudicato e per fine luglio è previsto l’inizio dei lavori.
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ECONOMIA

COVID-19: PRIME MISURE A SOSTEGNO
DELL’ECONOMIA LOCALE PROMOSSE
DAL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
di FRANCESCA ALDEGHERI

Assessore con delega: Nicola Trivellati
Per affrontare l’emergenza Covid-19, l’Amministrazione comunale ha adottato una serie di misure e provvedimenti a sostegno
dell’economia locale. L’Ufficio Commercio, con l’Assessore di riferimento, sin dal mese di marzo si sono messi a disposizione
per cercare di rispondere alle innumerevoli questioni che sorgevano settimanalmente, se non giornalmente, in relazione alle
pubblicazioni dei vari Dpcm e Ordinanze regionali, a volte discordi ed in conflitto nelle disposizioni.
E’ stata istituita nell’immediato una lista di aziende alimentari che davano la loro disponibilità alla consegna a domicilio.
Con il tempo la lista di aziende si è ampliata, arrivando a quasi una cinquantina. Per la maggior parte si è trattato di aziende
alimentari, ma anche altre tipologie di attività e servizi si son resi disponibili per il servizio a domicilio.
SOSPENSIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ED UTENZE, A FAVORE DEGLI UTILIZZATORI DEI BENI
PATRIMONIALI DEL COMUNE, PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 14/05/2020 si è disposto, per l’anno 2020 ed in via straordinaria, a favore
degli utilizzatori dei beni patrimoniali del Comune, in relazione ad attività ridotte o sospese per le misure di contenimento
della diffusione del virus, di:
a) sospendere i termini per il versamento dei canoni dovuti e/o delle eventuali spese ad esse connesse da rimborsare al Comune proprietario per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020, su richiesta scritta dei locatori/concessionari/comodatari;
b) prevedere che tali versamenti siano effettuati entro e non oltre il 10 dicembre 2020, salvo ulteriori future disposizioni, senza applicazione di sanzioni e interessi.
ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 15/05/2020: AMPLIAMENTO ORARI ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA
PERSONA (ACCONCIATORI, ESTETISTE ED ATTIVITÀ ASSIMILATE)

Dato atto che l’Amministrazione comunale intende facilitare la ripresa delle attività produttive interrotte dall’epidemia di
COVID-19, fermo restando l’adozione di ogni precauzione utile a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza,
con Ordinanza sindacale n. 26 del 15/05/2020, ad oggetto “Ampliamento orari attività di servizi alla persona (acconciatori,
estetiste ed attività assimilate)”, si è disposto di permettere alle predette imprese artigiane di ampliare le fasce orarie per meglio gestire la ripresa delle attività, adeguandosi ai protocolli sanitari in essere, derogando alle chiusure nelle domeniche e
nelle giornate festive, dal 18 maggio al 31 luglio 2020;
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PLATEATICI ESENTI COSAP PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO (D.L. 34/2020 “RILANCIO ITALIA”)

Ai sensi dell’art.181 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, le imprese di pubblico esercizio sono esonerate dal pagamento della
COSAP dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, sia nel caso di occupazioni già concesse, sia nel caso di richiesta di nuove concessioni. Sino al 31 ottobre 2020, al fine di garantire il distanziamento sociale legato alle misure anti-covid 19, i bar/ristoranti/pizzerie possono chiedere nuovi plateatici, o estendere quelli
esistenti senza alcun onere aggiuntivo.
Al fine di ottenere specifica autorizzazione di occupazione per attività di somministrazione di alimenti e bevande,
va presentata richiesta all’Ufficio Tributi, via e-mail, allegando una planimetria dell’area.
Si avvisa che l’autorizzazione verrà in ogni caso rilasciata
fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, ovvero senza alcuna responsabilità per eventuali diritti di terzi
connessi al rilascio dell’occupazione, specie nel caso di plateatico su area privata per la quale spetta al richiedente premunirsi di eventuali diverse autorizzazioni di soggetti terzi.
DIFFERIMENTO PRIMA RATA IMU 2020

Il Consiglio comunale con Deliberazione n.
25 del 09/06/2020 ha disposto di differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 al 30/09/2020,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, ad eccezione
degli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da
una quota dell’IMU di spettanza statale. L’Amministrazione
ha ritenuto opportuno dare la possibilità ai cittadini e alle
aziende di prorogare il versamento della prima rata IMU,
versando a fine settembre, con la speranza che nel frattempo la situazione finanziaria migliori per tutti. Importante la
decisione di non dover presentare alcuna richiesta formale all’ufficio, alcuna dimostrazione di difficoltà. La proroga
vale per tutti, riuscendo per una buona volta ad eliminare la
fastidiosa burocrazia.
RINGRAZIAMENTI VARI

L’Amministrazione comunale desidera ringraziare tutte
le attività commerciali del territorio che in questi mesi di
emergenza Covid-19 si sono rese disponibili per la consegna a domicilio; il servizio si è rivelato utilissimo soprattutto per la popolazione anziana, in quanto la più a rischio ed in
difficoltà durante il lockdown.
Un ringraziamento, infine, ai vari dipendenti degli uffici comunali per i loro impegno in questa difficile emergenza, sia a chi
si è impegnato in prima linea garantendo i servizi essenziali, sia a chi ha proseguito in modalità “lavoro agile”, provvedendo
a fornire assistenza non solo alla cittadinanza in genere, ma alle diverse aziende del territorio nell’interpretazione dei vari
Decreti Legge, D.P.C.M. ed Ordinanze regionali che nel corso dei mesi si sono susseguiti, spesso con cadenza settimanale
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LA NUOVA IMU
( a p p r o v a t a c o n D e l i b e r a z i o n e d i C o n s i g l i o c o m u n a l e n . 2 5 d e l 0 9/ 0 6 / 2 0 2 0 )
d i N I C O L A T R I V E L L AT I ( a s s e s s o r e c o n d e l e g a )

La Legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI.
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale.
Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 del 9 giugno 2020 ha approvato il Regolamento della nuova Imu: https://bit.ly/38xd1tR
La nuova IMU si applicherà ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all’immobile destinato ad abitazione principale
o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso.
Per possessori degli immobili si intendono:
• i proprietari
• i titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
• i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo
		 dichiarato anche genitore affidatario
• il concessionario di aree demaniali
• il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del
		 contratto e per tutta la sua durata.
Rimandiamo al link più sopra indicato per l’approfondimento del Regolamento, riportando qui solamente le novità più interessanti.
All’Articolo 3, Si considera abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono
le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente
all’abitazione.
L’articolo 4 definisce in modo puntuale le riduzioni d’imposta per gli immobili inagibili e inabitabili.
L’articolo 6 prevede le esenzioni degli immobili dati in comodato: 1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o
altro ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali; 2. Sono esenti gli immobili dati in comodato d’uso
gratuito registrato ad un ente non commerciale e utilizzati concretamente ed esclusivamente per le attività istituzionali svolte con modalità
non commerciali, delle attività previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che
dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
Altra novità importante il debutto dell’accertamento esecutivo per la riscossione delle entrate locali: per rendere più efficace l’attività di riscossione, sia spontanea che coattiva, la legge di bilancio per il 2020 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (articolo 1, commi 784815, legge 160/2019). In particolare, il comma 792 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili
ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le
conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l’ingiunzione
fiscale. In tal modo si ridurrà il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione. All’art.10 viene prevista questa nuova modalità
di riscossione per l’Imu.
Sempre all’art. 10 altra importante novità: la previsione della possibilità di rateazione dell’imposta:
A richiesta, per situazioni particolari dichiarate dal contribuente, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IMU, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro, secondo
i seguenti criteri:
da €. 101,00 a €. 500,00 2 rate mensili
da €. 501,00 a €. 3.000,00 8 rate mensili
da €. 3.001,00 a €. 6.000,00 18 rate mensili
da €. 6.001,00 a €. 20.000,00 36 rate mensili
da €. 20.001,00 a €. 35.000,00 60 rate mensili
da €. 35.001,00 e oltre 72 rate mensili + cauzione
Ricordiamo che all’art. 5 del Regolamento, tra le possibilità di differimento di versamento dell’imposta, è stata data la possibilità al Consiglio
comunale, in caso di gravi calamità/eventi atmosferici, o gravi emergenze sanitarie o situazioni particolari che rendano difficile o impossibile
l’adempimento tributario di differire tale termine. Questa possibilità è stata già sfruttata e approvata ed è stato differito il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 al 30/09/2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ad eccezione degli immobili classificati nel
gruppo catastale D, gravati da una quota dell’IMU di spettanza statale. L’Amministrazione ha ritenuto opportuno dare la possibilità ai cittadini e
alle aziende di prorogare il versamento della prima rata IMU, versando a fine settembre, con la speranza che nel frattempo la situazione finanziaria migliori per tutti. Importante la decisione di non dover presentare alcuna richiesta formale all’ufficio; alcuna dimostrazione di difficoltà. La
proroga vale per tutti, riuscendo per una buona volta ad eliminare la fastidiosa burocrazia.
Da quest’anno inoltre non saranno più consegnati a casa gli F24 cartacei che venivano consegnati in vista delle scadenze a 1.400 contribuenti. A
seguito di diversi problemi sorti nel pagamento degli stessi, e in vista di una digitalizzazione sempre più necessaria, l’Amministrazione ha messo
a disposizione sullo sportello del contribuente https://www.comuneweb.it/egov/Somma/Sportello_inizio.html la possibilità, previa registrazione,
di avere a disposizione la propria banca dati immobiliare, la possibilità di avere il calcolo dell’Imu e anche di pagare immediatamente on line
l’imposta, se il contribuente ritiene corretti i dati proposti e risultanti dall’archivio comunale.
Come primo anno d’introduzione di questa nuova modalità, l’Amministrazione metterà a disposizione per i cittadini privati, tramite una convenzione con enti esterni, la possibilità di stampare il modello di pagamento F24 presente sullo sportello del contribuente.
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ECONOMIA

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019
d i N I C O L A T R I V E L L AT I ( a s s e s s o r e c o n d e l e g a )

Nella seduta del 21 maggio 2020, il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019.
Insieme al bilancio di previsione e alla verifica dello stato di
attuazione dei programmi, il Rendiconto rappresenta un documento fondamentale per la gestione finanziaria dell’ente locale. Il Rendiconto illustra in che modo sono state consumate
le risorse autorizzate nel corso dell’anno, analizzando nel dettaglio come è composto l’avanzo di amministrazione in tutte
le sue componenti.
Il Bilancio di previsione così come modificato dalle Variazioni
apportate durante l’esercizio, le riscossioni ed i pagamenti effettuati in corso d’anno e le risultanze delle operazioni di riaccertamento dei Residui concorrono alla formazione del Conto del
Bilancio, che ne rappresenta la sintesi. A corredo di questo documento finanziario, la Giunta comunale riferisce al Consiglio
l’andamento della gestione e lo Stato dell’arte dei programmi
di Bilancio alla chiusura dell’esercizio finanziario, presentando
un’apposita Relazione.
La gestione finanziaria del Comune di Sommacampagna ha registrato riscossioni per euro 15.898.193,68 e pagamenti per euro
15.191.640,52. Conseguentemente, il fondo cassa iniziale di
euro 5.421.249,25 è aumentato a fine 2019 ad euro 6.127.802,41.
Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 è di euro
3.270.120,20, di cui vengono destinati euro 1.517.758,24 al

fondo crediti dubbia esigibilità, euro 7.846,83 come fondo perdite società partecipate, euro 15.000 come fondo contenzioso
ed euro 103.969,67 accantonati per spese future e passività
potenziali, euro 3.900 parte vincolata da leggi, euro 23.195,74
per investimenti ed € 1.598.449,72 avanzo disponibile che
l’Amministrazione potrà utilizzare per spese straordinarie, per
manutenzioni e nuovi investimenti.
L’indebitamento dell’Ente per la contrazione di mutui è passato
da € 7.782.659 al 31/12/2014 ad € 4.911.555 al 31/12/2019 e
l’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti dell’Ente
sono dell’1,10% rispettando ampiamente il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL.
L’Amministrazione comunale in questi 5 anni si è impegnata su
vari fronti: manutenzioni ordinarie e straordinarie del Patrimonio, realizzazione di nuove opere, interventi a favore del commercio e delle realtà produttive, attività culturali e tendenti a
favorire la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti e tanto
altro e pertanto l’Assessore al Bilancio e tutta l’Amministrazione
di maggioranza non può che esprimere la massima soddisfazione per i risultati economici-finanziari, per l’ottimo stato di salute
dei conti del Comune, e per la pressochè completa realizzazione
del programma amministrativo che ha riguardato tutti i settori
del Comune.
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PLASTICA:
ISTRUZIONI PER L’USO
d i M . PA O L A R A M P O N I

Assessore con delega: Marco Montresor
Nel mese di maggio sono state fatte le analisi dei
materiali plastici conferiti nei sacchi gialli dei cittadini di
Sommacampagna. Nel corso di queste verifiche sono stati
trovati materiali estranei, che nulla hanno a che fare con la
plastica, come:
- Pannolini dei bambini (devono essere conferiti nel
contenitore del secco residuo);
- Tetrapack – contenitori per succhi di frutta, latte ecc…
(devono essere conferiti con la carta/cartone);
- Mascherine, guanti monouso e tute monouso (devono
essere conferiti nel contenitore del secco residuo);
- Giocattoli (vanno conferiti all’eco-centro, il personale vi
dirà dove)
- Carta e fazzoletti in carta (devono essere conferiti
con la carta)
- Spazzolini per i denti (devono essere conferiti nel
contenitore del secco residuo);
- Palloni da calcio (devono essere conferiti nel contenitore
del secco residuo);
- Erogatore d’acqua per la doccia (devono essere conferiti
nel contenitore del secco residuo);
- Cerchi Hula-hop (devono essere conferiti nel contenitore
del secco residuo);
- Le posate in plastica non sono ancora considerate plastica
(devono essere conferiti nel contenitore del secco residuo);
Per aiutare l’utenza ad una miglior comprensione su cosa
conferire, o non, nel sacco giallo, verrà inviato a tutti i
cittadini un opuscolo inerente la corretta modalità di
conferimento della plastica.
Si ricorda che nel nostro Comune si effettua la separazione
dei seguenti materiali plastici:
- plastica da imballo (sacco giallo)
- materiali in plastica rigida (da portare direttamente agli
eco-centri)
- nylon (da portare direttamente agli eco-centri)
- polistirolo (da portare direttamente agli eco-centri)
- materiali plastici non recuperabili (ad esempio lo spazzolino da denti, i pennarelli, le lamette da barba usa e getta
ecc… da mettere nel bidone grigio del secco).
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Gli introiti derivanti dal conferimento di imballaggi
plastici ai centri autorizzati comportano un ricavo per il
comune pari ad €/tonn. 310,57 (oneri esclusi), che viene
utilizzato per contenere la tariffa rifiuti.
Alle quantità di imballaggi consegnati va sempre detratta
la percentuale di rifiuti estranei, che conseguentemente
va a ridurre gli introiti per il contenimento della tassa.

“ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO,
DELLA VOSTRA CORRETTA RACCOLTA
DIFFERENZIATA”
IL MIGLIOR RIFIUTO È QUELLO CHE NON
SI PRODUCE E NON SI ACQUISTA!
Per informazioni contatta l’ufficio ecologia comunale allo
045/8971382/384, o alla seguente e-mail:
ufficio.ambiente@comune.sommcampagna.vr.it

I RIFIUTI IN TEMPO DI COVID
di MARCO MONTRESOR (assessore con delega)

Ci siamo fermati tutti, o quasi, ma i rifiuti non hanno smesso di
essere prodotti, anzi con tutto quel tempo a nostra disposizione,
rinchiusi in casa, ci siamo dati alle pulizie di primavera, al riordino delle nostre cantine, allo svuoto degli armadi, alla pittura
delle stanze, alla manutenzione dei giardini e alla realizzazione
di orti per i fabbisogni familiari ecc. ecc.
L’Amministrazione, tramite il servizio porta a porta, ha garantito l’asporto dei rifiuti secchi, umidi, carta, imballaggi plastici e
vetro/lattine, fuori della propria abitazione, senza alcun spostamento, come stabilito dalle norme emesse per il contenimento
dell’emergenza sanitaria. A tal proposito l’Amministrazione comunale ringrazia il personale SE.R.I.T. che ha sempre garantito
il servizio con professionalità, nonostante le ansie e paure che
sicuramente avranno accompagnato il loro lavoro.
Per le famiglie con casi di COVID, l’Amministrazione comunale,
di concerto con la protezione civile comunale (Prociv), ha attivato una procedura per il ritiro ed il corretto smaltimento dei
rifiuti, potenzialmente contaminati dal virus, applicando tutta
una serie di precauzioni atte a limitarne la diffusione.
Il 13 marzo gli Eco-Centri sono stati chiusi al pubblico.
A seguito del calo del numero delle persone affette da virus e
quindi del suo contenimento, unitamente con Enti superiori
preposti alla gestione dell’emergenza si è deciso di riaprire gli
eco-centri, dapprima con giorni precisi, per zone singole di appartenenza, e per particolari categorie di rifiuti quali il verde/
ramaglie dei giardini privati, poi, man mano che la situazione

ci permetteva di avere più fiducia nei giorni futuri, si è deciso
di riaprire con regole ben precise. Dal 27 aprile la situazione è
ritornata normale e si può accedere agli eco-centri come si faceva prima dell’emergenza sanitaria. OVVIAMENTE SEMPRE
MUNITI DI MASCHERINE E MANTENENDO UNA CERTA
DISTANZA TRA LO SCARICO DI UN’UTENZA E L’ALTRO.
(n.b. guanti e mascherine sono considerati SECCO RESIDUO).
Per il funzionamento e la ripresa dei servizi sono state fornite
informazioni tramite le pagine facebook dell’ufficio ecologia e
sul sito web del Comune.
Purtroppo il lockdown non ha fermato l’abbandono di rifiuti per
il paese, da parte dei soliti soggetti maleducati e mancanti di
rispetto per le altrui persone, ma lo ha contenuto. Grazie alle
puntuali segnalazioni all’ufficio ecologia ed a filo diretto, si è
potuto intervenire tempestivamente per porre rimedio alle situazioni di degrado.
Purtroppo anche la Casa di Riposo “G. A. Campostrini” è stata
coinvolta dall’emergenza COVID: i rifiuti provenienti dall’edificio sono stati raccolti in un apposito container dedicato, il cui
materiale è stato avviato ad impianto di incenerimento, come
disposto dalla Regione del Veneto.
Il periodo è stato difficile per tutti, ma con buona volontà e la
comprensione delle difficoltà affrontate da chi ha diritto ad un
servizio e da chi lo deve fornire, si è riusciti a superare con buoni
risultati anche questa emergenza e farne tesoro, qualora si verificassero situazioni simili in futuro.
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DONARE IL SANGUE: DONARE UNA
PICCOLA PARTE DI SÉ PER RIDARE
VITA A CHI DA SOLO NON PUÒ:
UN ATTO DI ESTREMA GENEROSITÀ E SENSO CIVICO A CUI TUTTI SIAMO CHIAMATI.
d i M A R CO M A N A R A ( P re s i d e nte Av i s ) E M A S S I M O G I ACO P UZZ I ( P re s i d e nte F i d a s )

Assessore con delega: Marta Castellani
Quanti di noi davanti alla semplice domanda “doneresti il sangue?” trovano rifugio nella prima scusa trovata sul momento?
Quante volte abbiamo sentito il classico “ho paura dell’ago”, oppure “non credo di essere idoneo”, e ancora “il mio sangue non
è buono, è inutile anche provare”? È una reazione perfettamente
comprensibile, sicuramente naturale perché, parliamoci chiaro,
la parola sangue immediatamente ci fa pensare al dolore e alle
ferite: quando cadiamo, ci feriamo o ci tagliamo esce sangue. Ma
in questa immediata associazione sfugge un importante particolare: il sangue è lì per proteggerti, è lì a garantire la tua salute.
Sì, perché il sangue è ciò che permette al tuo corpo di rimanere
in vita, ossigena i tuoi muscoli, ha funzione di difesa, ti porta
nutrimento, permette alle piastrine di agire quando ci feriamo,
in due parole: ti salva. Tutti noi sappiamo benissimo il ruolo
imprescindibile che svolge eppure siamo così restii se ci viene
richiesto un semplice gesto come donarlo, perché? Cosa c’è di
male nel donare una piccola parte di sé per ridare vita a chi da
solo non può? Perché è così difficile andare oltre le barriere mentali che ci poniamo? Non può essere solo perché è un bene così
prezioso, non può essere solo una sorta di egoismo. Tutti noi
saremmo senz’ombra di dubbio disposti a dare ogni goccia del
nostro sangue per salvare nostro figlio, nostro fratello o sorella,
nostro padre o nostra madre, ma in fondo la vita di una persona
a noi sconosciuta non merita forse altrettanto? Non è forse una
sorta di dovere civico-morale? Se capitasse a ciascuno di noi ci
aspetteremmo una sacca di sangue pronta a ridarci forza e vita,
ma siamo sicuri sia così scontato? Dietro ogni sacca di sangue
c’è una persona, dietro ogni vita salvata c’è la gratuità di un gesto
semplice. Non serve avere superpoteri, basta essere ciò che si è:

Contatti:
Avis:
e-mail: sommacampagna.comunale@avis.it
mobile: 375 587 5164
Fidas:
e-mail: caselle@fidasverona.it
mobile: 333 828 8075
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esseri umani. Ben si capisce quanto sia indispensabile l’attività
di continua ricerca di nuovi donatori e quanto sia importante
per i donatori attivi mantenere una costante e periodica donazione; diversamente anche il miglior chirurgo risulterebbe il più
virtuoso tra i disoccupati. Ciascuno di noi può fare la differenza,
ogni donazione fa la differenza, ogni sacca non donata invece è
una speranza negata.
Il nostro territorio fortunatamente è da sempre attento al mondo
della donazione di sangue, sono infatti presenti due associazioni
che coinvolgono 716 donatori/trici, per un totale annuo di circa
1344 donazioni, apportando così un fondamentale contributo
alla complessiva raccolta provinciale. Tali numeri non sono purtroppo sufficienti a garantire l’ematica autosufficienza ospedaliera veronese, essendo presenti diverse strutture di eccellenza
che richiedono costanti apporti di sacche per la loro operatività.
AVIS a FIDAS collaborano quindi attivamente sul territorio per
sensibilizzare tutti i cittadini ad avvicinarsi al dono del sangue
attraverso varie iniziative ed eventi, quali la promozione negli
istituti scolastici, la collaborazione con le società sportive , la vicinanza alle attività parrocchiali, la presenza alle sagre ed altre
iniziative comunali. Inoltre, mediante la presenza di volontari
nei centri trasfusionali, entrambe le associazioni garantiscono
un costante supporto durante l’attività di donazione del sangue.
Invitiamo chiunque volesse avvicinarsi al dono del sangue a
contattare le nostre associazioni, saremo molto felici di rispondere alle domande e curiosità!
Tutte le persone e donazioni sono fondamentali: un piccolo e
semplice gesto ha la forza di salvare la vita. Ti aspettiamo!

MANUTENZIONE DELLE SIEPI
E PIANTE SUL CONFINE STRADALE
di ELISA FOLLA

Si ricorda che l’articolo 29 del codice della strada prescrive che “I proprietari confinanti hanno
l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla
angolazione necessarie”
Lo stesso articolo prevede per i trasgressori una sanzione che va da euro 173.00 a euro 695.00.
Detto obbligo è finalizzato a salvaguardare la circolazione dei veicoli ma soprattutto, per
quanto riguarda i centri abitati, la circolazione dei pedoni sui marciapiedi, per evitare che gli
stessi si trovino a dover camminare sulla strada.
Tenuto conto che nei mesi primaverili ed estivi le siepi e le piante vegetano e aumentano
considerevolmente il loro volume, si raccomanda di potarle adeguatamente in modo che
crescendo rimangano all’interno della recinzione.

SOLIDARIETÀ FONTE DEL CAMPO: UN
PROGETTO CHE PRENDE CORPO.
di MAURIZIO CASSANO (Consigliere incaricato)

Alla richiesta di raccolta fondi per aiutare la popolazione della località Fonte del Campo, frazione del Comune di Accumuli fortemente colpita
dal terremoto del 2016, promossa dalla Proloco di Sona, il Comune di Sommacampagna ha subito dato il suo sostegno, sia pubblicizzandola, sia
dando spazio ad eventi che hanno fruttato più di 16.800 euro.
Nato come aiuto alla popolazione della località Fonte del Campo, paese colpito dal terremoto del 2016, il progetto si poneva come obiettivo la
ricostruzione della sede dell’associazione Vico Badio, centro aggregativo e punto di riferimento della comunità. A fronte della messa in opera
della tensostruttura che andrà a sostituire la vecchia sede collassata con la scossa del 30 ottobre, il Comune di Sommacampagna ha provveduto ad avviare le operazioni amministrative per accreditare i fondi raccolti.
Oltre all’installazione della tensostruttura, i fondi raccolti dalle comunità che hanno preso parte al progetto (Sommacampagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Povegliano) andranno a finanziare anche l’acquisto di casette in legno che fungeranno da magazzino per accogliere quello
che non trova posto all’interno delle stanze delle piccole Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) dove ora risiedono, all’installazione di totem che
conterranno dei defibrillatori, ed altre opere per aiutare chi ancora è in difficoltà. Come Comune di Sommacampagna cogliamo l’occasione
di ringraziare la Proloco di Sona per averci dato la possibilità di partecipare all’iniziativa benefica e le associazioni di Sommacampagna, come
il Corpo Bandistico di Sommacampagna ed il Gruppo Marciatori che si sono resi promotori delle iniziative di raccolta fondi. L’importanza della
struttura che si sta realizzando, per chi vive ancora il disagio della ricostruzione, si può cogliere dalle parole di ringraziamento del presidente
dell’Associazione Vico Badio, Giuseppe Servillo, riportate in un articolo della rivista on-line Il Baco da Seta, scritto a seguito del completamento
della piastra di basamento della tensostruttura: “Questi 50 metri cubi di cemento armato …rappresentano la speranza, e sottolineo speranza, di
poter vedere rinascere un’intera comunità”.
A tutti quelli che hanno contribuito alla raccolta fondi “...va il grazie infinito e perenne di una intera comunità”
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INFORMAZIONE POLITICA

SOMMACAMPAGNA AI TEMPI
DEL CORONAVIRUS
Se l’emergenza sanitaria, scaturita a seguito della diffusione del Coronavirus, ha intrapreso il cammino verso la risoluzione, lo si deve in
gran parte ai cittadini che hanno capito l’importanza del distanziamento e hanno attuato le misure di prevenzione e igiene dettate dal
Governo. Il Covid-19 ha sottoposto ad un forte stress le Istituzioni che
a partire dalla fine del mese di gennaio hanno dovuto affrontare la più
grave crisi dopo la fine della seconda guerra mondiale. Dopo l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), tutte le strutture comunali hanno lavorato all’unisono per mettere in atto tutte quelle azioni
necessarie a supporto della popolazione, come si è visto, ad esempio,
in occasione della distribuzione porta a porta delle mascherine, quando i volontari dell’Associazione di Protezione Civile di Sommacampagna, gli amministratori di maggioranza ed alcuni esponenti della
minoranza si sono adoperati per far si che i cittadini potessero avere
nel più breve tempo quei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Durante il lockdown abbiamo cercato di rispondere ai diversi bisogni e necessità che, quotidianamente, senza sosta, emergevano, cercando di interpretare le diverse indicazioni legislative che venivano
emanate, a volte in contraddizione tra di loro. Questo continuo fluire
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di normative da fonti diverse, non ha reso semplice né il lavoro dei
dipendenti comunali, né quello degli operatori di Pubblica Sicurezza
che hanno presidiato il territorio come mai prima, con tutti i mezzi a
disposizione, in una situazione dove alta era la possibilità di contagio.
Come Amministrazione desideriamo ringraziare tutti cittadini per la
collaborazione, nonché gli Operatori della Sicurezza e Protezione Civile per il loro encomiabile lavoro. Un piccolo rammarico vogliamo
esprimerlo nei confronti di alcuni esponenti della minoranza che, enfatizzando un episodio di inciviltà, sia sui giornali che sui social media, hanno di fatto non colto il valore di quello che nei giorni di lockdown è stato fatto. Un’altra considerazione va fatta sulla gestione della
crisi e sulla diffusione delle prescrizioni, in uno stato di crisi sarebbe
stato più efficace dare poche e chiare indicazioni, al fine di non diffondere il panico e mettere in condizioni il cittadino di poterle rispettare
facilmente, ma a quanto pare, in alcuni casi, da parte dei politici, più
che il dovere di prestare aiuto alla popolazione è prevalsa la voglia di
protagonismo. L’emergenza non è ancora finita, continuiamo a fare la
nostra parte, sperando che questa brutta storia finisca al più presto.

UNA NUOVA ALBA,
UN NUOVO GIORNO!
La notte con la tenebra della Pandemia sembra sia finita, il danno psichico/fisico ed economico sul nostro paese è devastante, il ritorno alla
normalità ha fatto emergere l’inciviltà e l’aggressività di molte persone
che avendo vissuto drammaticamente il periodo di Quarantena dovuto al Covid-19, hanno dato sfogo ai loro istinti irrazionali.
La compostezza, la solidarietà, l’unità nazionale dimostrata durante
la Pandemia si sono sciolti come neve al sole; le promesse di aiuto
economico/finanziario del Governo sono rimaste spesso inevase,
ma nonostante ciò moltissimi cittadini, commercianti, artigiani ed
imprenditori, con responsabilità e spirito di sacrificio perseverano
in comportamenti corretti nella prevenzione sanitaria, nel distanziamento sociale, rimboccandosi le maniche e riprendendo coraggiosamente le loro attività nonostante la latitanza delle Istituzioni.
Anche la nostra Comunità drammaticamente colpita negli affetti più
cari, quali genitori, nonni o parenti stretti deceduti nella nostra Casa
di Riposo Campostrini, causa Covid-19, ha dato esempio di solidarietà, sostegno materiale e morale. A tale proposito per correttezza e
dovere di cronaca, vi informiamo che è tutt’ora in corso un’indagine
della Procura della Repubblica e di una Commissione regionale, su
eventuali responsabilità nella gestione sanitaria della Casa di Riposo
Campostrini nel periodo della Pandemia.
Durante il periodo di Quarantena, la nostra attività politica non si è
mai fermata, ma è proseguita attraverso videoconferenze che coinvol-

gevano tutti i Consiglieri, Sindaco e Assessori, seguite da due Consigli
comunali avvenuti alla fine della Quarantena. A tal proposito informiamo i Cittadini di aver presentato alcune importanti interrogazioni: 1) riguardante la gestione della Casa di Riposo Campostrini; 2)
riguardante gli aiuti agli Imprenditori locali (commercianti, artigiani,
ecc…) e a tutti quei Cittadini in difficoltà economica che non hanno
ricevuto i contributi promessi dal Governo o dall’Amministrazione
(a cui abbiamo chiesto il posticipo dell’IMU, Tari,Tasi e la non applicazione della tassa sui Plateatici); 3) la richiesta di maggior informativa ai Cittadini sul passaggio imminente della TAV, con pesanti
disagi alla circolazione in direzione sud/nord e viceversa, causa la
chiusura del sottopasso di via Rampa per due anni, con convogliamento del traffico sugli angusti sottopassi di via Siberie e via Fenilon
nel Comune di Verona.
La nostrà attività politica non si è mai fermata durante la Pandemia
, sia in supporto e collaborazione con l’Amministrazione (alla quale
riconosciamo l’impegno sociale durante questo periodo), sia nella
raccolta di istanze o segnalazioni dei cittadini che nella presentazione di interrogazioni; a tal proposito invitiamo tutti a seguirci sul
nostro account Facebook “Per Sommacampagna Bellorio Sindaco”,
per una esaustiva informazione sulle nostre numerose iniziative,
interrogazioni ed interventi, ma anche per graditi suggerimenti,
istanze o segnalazioni.
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INIZIATIVA REALIZZATA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE DEL VENETO
PROGETTO REGIONALE “IL TEATRO TORNA A CASA

Le Arti
delle
Terre
del
Custoza

Venier Open Air Cinema
Pojana e i suoi fratelli
Disamistade/De’ André
Rievocazioni storiche
Letture per bambini
Teatro & molto altro.
D A

L U G L I O

UFFICIO CULTURA COMUNE
DI SOMMACAMPAGNA
T +39 045 8971357
www.comune.sommacampagna.vr.it
/culturasommacampagna

A

S E T T E M B R E

ARTEVEN
www.arteven.it
www.myarteven.it
/arteven

VIRTUS CINEMA
www.virtuscinema.it
/virtuscinema

2 0 2 0
BOX OFFICE LIVE
www.boxofficelive.it
/VeronaBoxoffice

