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EDITORIALE

a cura del SINDACO

SCONFIGGERE LA PANDEMIA
E RIPARTIRE!
Il 2020 sta volgendo al termine.
Un anno che sarà ricordato nella storia, principalmente, per la pandemia e per come questa abbia
sconvolto il modo di vivere, di lavorare e le abitudini di tutti noi. L’anno scorso, in questo periodo, non
potevamo immaginare quello che ci sarebbe capitato, anche se qualcuno un po’ scaramanticamente, ma
tristemente profetico, paventava un anno di difficoltà dovuto a quel detto popolare che vuole “anno bisesto, anno funesto”.
Un’emergenza sanitaria che è entrata prepotentemente nelle nostre vite, e che ci sta facendo pagare
un prezzo elevato in termini umani ed economici, oltre che psicologici, creandoci un senso di insicurezza
per il futuro. Una situazione davanti alla quale non dobbiamo però arrenderci, e che dobbiamo affrontare, per chiudere questa stagione e far ripartire il nostro Paese sotto ogni punto di vista.
Pensiamo ai nostri nonni, che nel secondo dopoguerra, davanti ad un’Italia distrutta hanno lavorato
per la ricostruzione economica e sociale, garantendo alle future generazioni un vivere sereno.
Un ringraziamento speciale va a coloro che si sono messi a disposizione e a servizio degli altri per
alleviare le sofferenze e le difficoltà affrontate: numerosi, infatti, sono stati i gesti di solidarietà, supporto
ed aiuto reciproco. L’impegno di tutti deve essere quello di lavorare affinché l’emergenza sanitaria del
2020 non ci lasci solo quanto di negativo ha prodotto, ma che possa essere un’occasione per ripartire e, se
possibile, crescere come società.
Lo sviluppo delle soluzioni informatiche e tecnologiche, nonché il miglioramento delle capacità di
applicarle nelle situazioni quotidiane potrà portare dei vantaggi nel futuro immediato. In questo contesto, in cui ci sono stati imposti il distanziamento fisico e la limitazione degli accessi anche negli uffici
pubblici, si è potuto favorire la nascita di servizi che fino a qualche anno fa erano impensabili: l’attivazione dello smartworking per i dipendenti comunali e la digitalizzazione dei servizi erogati dal Comune. Lo
smartworking è stato fonte di sorprese positive, dimostrando livelli di produttività dei dipendenti molto
alti e diventando l’occasione per una modernizzazione della strumentazione informatica grazie a bandi e
fondi sovracomunali di cui abbiamo usufruito in questi mesi.
Per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi, ad oggi, per esempio, le certificazioni anagrafiche
possono essere fatte direttamente sul sito internet del Comune di Sommacampagna, cliccando “certificati
anagrafici on line”, autenticandosi mediante SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale). Il cittadino,
inoltre, può effettuare pagamenti per vari servizi e tariffe comunali sempre collegandosi al sito internet
del Comune, tramite il pulsante “pagamenti on line”, oppure tramite l’applicazione dei servizi pubblici
“App IO”. Il tutto senza muoversi da casa, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Ulteriori servizi on line saranno attivati nelle prossime settimane: a brevissimo gli assegni di maternità ed i contributi per i nuclei
familiari.
Concludo invitando tutti i cittadini a proseguire nell’impegno profuso in questi mesi in modo che
al più presto si possa tornare a vedere qualche sorriso senza mascherina, magari in qualche occasione
conviviale.
A tutti porgo un caro augurio di Buon Natale e di un 2021 felice e sereno.

AMMINISTRAZIONE

SOMMACAMPAGNA:
MUNICIPIO VIRTUALE
IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ATTRAVERSO LA TRANSIZIONE
AL DIGITALE - INNOVAZIONI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI
d i G E S S I C A PA G A N O T T O

Dal 2 novembre 2020 è possibile prendere un appuntamento con
gli uffici comunali di Sommacampagna, comodamente da casa,
usando Pc, smartphone o tablet, semplicemente collegandosi
al sito web del comune, alla voce “PRENOTAZIONE SERVIZI”:
niente attese e file inutili, si fissano direttamente il giorno e l’ora
più consoni alle proprie esigenze.
Questo passaggio definito di “transizione al digitale”, oltre che
rientrare negli obiettivi del piano triennale per l’informatica
della Pubblica Amministrazione, è stato fortemente voluto da
questa Amministrazione, per consentire ai cittadini di interagire in modo veloce e sicuro con i principali servizi; costituisce
un importante passo in avanti nella digitalizzazione del nostro
Comune, che si è resa ancor più necessaria in questo particolare
contesto di pandemia Covid–19.
Il momento che stiamo attraversando richiede sicuramente una
maggiore attenzione e propensione, ove possibile, all’utilizzo dei
sistemi informatici e digitali per l’accesso ai servizi della P.A.,
data la necessità di evitare il più possibile spostamenti non necessari, nonché assembramenti e code fuori dagli uffici che, ad
oggi, costituiscono possibili occasioni di contagio.
Si coglie l’occasione per ricordare che, per quanto riguarda i servizi demografici, l’agenda è attiva anche per prenotare l’appuntamento per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.):
non è necessario autenticarsi, basta inserire un numero di telefono ed un indirizzo e-mail al quale il cittadino riceverà conferma
dell’avvenuta prenotazione e attraverso la stessa potrà procedere
all’eventuale disdetta in caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento.
Per chi non fosse in grado o non avesse la possibilità di accedere ad un supporto informatico, l’appuntamento potrà comunque
essere fissato telefonando agli uffici demografici negli orari di
apertura al pubblico.
Si invitano i cittadini a leggere attentamente le informazioni
presenti nella pagina web. In caso di dubbi/chiarimenti ci si può
rivolgere telefonicamente agli uffici comunali preposti, chiamando al numero 045/8971340.
Si ricorda inoltre che un appuntamento è riservato ad una sola
pratica/C.I.E. quindi, in caso di più componenti della famiglia
che necessitano di accedere al servizio, saranno necessari più appuntamenti ai quali i diretti interessati, anche se minori, devono
sempre essere presenti.
Un’altra importante novità riguarda la possibilità di richiedere ed
ottenere on line anche i certificati anagrafici (es. residenza, stato di famiglia, cittadinanza ecc..) alla voce “CERTIFICATI ANA04

GRAFICI ON LINE”. In questo caso però, per poter utilizzare il
servizio, è necessario autenticarsi con le credenziali SPID.
Il servizio di rilascio di certificazioni on line consente al cittadino residente, o iscritto all’AIRE, di richiedere e stampare alcuni
certificati anagrafici, scegliendoli dalla lista proposta, per sé e per
i componenti della propria famiglia anagrafica, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo senza doversi recare presso gli uffici
comunali. I certificati vengono generati ed emessi direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)
con relativo contrassegno elettronico (Qrcode sul certificato) che
consente di consultare l’originale essendo questo conservato sui
server ANPR, dandogli così valore legale in ottemperanza alla
normativa.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2012 Il certificato NON è valido
se presentato agli organi della Pubblica Amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi. In questo caso basta l’autocertificazione.
Le certificazioni on line che ci spossono richiedere sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anagrafico di Nascita
Cancellazione Anagrafica
Esistenza in Vita
Stato Civile
Residenza in Convivenza
Anagrafico di Unione Civile
Angrafico di Morte
Cittadinanza
Residenza
Stato di Famiglia
Stato di Famiglia con Rapporto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

di Parentela
Contratto di Convivenza
Anagrafico di Matrimonio
Storico di Cittadinanza
Storico di Residenza
Stato di Famiglia e di Stato Civile
Stato Libero
Storico Residenza alla data
Stato di Famiglia AIRE
Residenza AIRE

Prossimamente, inoltre, sarà possibile presentare l’istanza on
line per l’assegno di maternità ed il contributo per il nucleo familiare.

L AV O R I P U B B L I C I

INTERVENTI NELLE SCUOLE
PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI
DI DISTANZIAMENTO FISICO
d i G I A N L U C A PA U L E T T O

Assessore con delega: Giandomenico Allegri

Nuova aula con LIM

Nel periodo estivo, di solito, si approfitta della chiusura degli
edifici scolastici per eseguire quegli interventi di manutenzione straordinaria, programmati e progettati in anticipo, che non
possono essere eseguiti durante le attività scolastiche. La scorsa
estate è stata diversa, è stato un periodo di grande confusione
generale dovuto alla estrema incertezza per l’individuazione
della soluzione ottimale per il ritorno a scuola in sicurezza dei
nostri ragazzi.
In data 13/07/2020, il Ministero competente ha comunicato che
il Comune di Sommacampagna “è beneficiario del contributo
finanziario di € 70.000,00” per l’esecuzione degli interventi da
adottare per raggiungere gli obiettivi di distanziamento fisico.
In data 07/07/2020 è stato pubblicato il “Manuale operativo
USRV”, mentre il 14/07/2020 è stato pubblicato il “Piano per la
ripartenza 2020-21 – Precisazioni CTS e ulteriori layout”.
L’ufficio tecnico LLPP si è da subito coordinato con il dirigente
scolastico per il rilievo, la stesura delle varie bozze per la disposizione dei banchi nelle aule e per la verifica effettiva delle soluzioni nelle aule stesse.
In data 11/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori da eseguire per la conformazione delle aule, in modo che siano adattate ad ospitare gli alunni nel rispetto del distanziamento stabilito dal Decreto Ministeriale “Piano scuola 2020-2021”,
che prevedeva una spesa complessiva pari ad € 70.000,00.

Subito dopo è stato dato avvio ai lavori di:
• demolizione di alcune pareti divisorie delle aule per la formazione di aule di maggior superficie, idonee ad ospitare classi
numerose;
• rimozione, spostamento e ricollocazione di lavagne in ardesia;
• rimozione, spostamento e ricollocazione di lavagne elettroniche (LIM);
• ri-alimentazione di lavagne elettroniche spostate;
• alimentazione di lavagne elettroniche da acquistare per le
aule trasformate in didattiche;
• spostamento di punti comando luce.
Sono state acquistate, inoltre, 17 nuove LIM per dotare tutte le
classi dei vari plessi di Sommacampagna, Caselle e Custoza, di
lavagna elettronica.
Grazie all’impegno ed alla serietà delle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori e della fornitura delle LIM (che si sono rese
disponibili a lavorare anche nei giorni festivi), si sono potuti eseguire tutti i lavori previsti (e imprevisti) e consegnare tutte le lavagne montate e funzionanti, in tempo per l’inizio delle lezioni.

05

AMMINISTRAZIONE

SINDACO, ASSESSORI
E CONSIGLIERI: RUOLI,
FUNZIONI E DELEGHE
di FRANCESCA ALDEGHERI

Il sistema comunale è fondato sulla distinzione tra responsabilità
politica degli organi di governo e responsabilità tecnico gestionale dei dirigenti/responsabili di servizi, in particolare: il Sindaco è
il capo dell’ente con poteri di rappresentanza e di guida politica, la
Giunta è l’organo collegiale che collabora con il Sindaco, mentre il
Consiglio comunale è l’organo collegiale di rappresentanza. L’indirizzo politico è espresso dagli organi di governo, mentre spetta
ai dirigenti/responsabili di servizi l’attuazione di tutti i compiti,
compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti di rilevanza
esterna dell’Amministrazione; i dirigenti/responsabili di servizi
sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa,
dell’efficienza e dei risultati della gestione.
SINDACO
Il Sindaco, come capo dell’Ente ne è responsabile e lo rappresenta, convoca e presiede la Giunta (ed il Consiglio quando non è
previsto il Presidente); come ufficiale di governo, sovrintende ad
importanti funzioni in materia di anagrafe, elezioni, stato civile,
può emettere ordinanze, nomina e revoca gli assessori ed i rappresentanti negli enti.
GIUNTA
L’Organo esecutivo del Comune è la Giunta che opera in modo
collegiale in collaborazione con il Sindaco con competenze “residuali” rispetto a quelle attribuite dalle leggi e dallo statuto a
Sindaco e Consiglio, o agli organi amministrativi (segretario,
dirigenti/responsabili di servizi). La Giunta è nominata dal Sindaco che la presiede, ed è composta da un numero variabile di
Assessori, sulla base delle dimensioni demografiche del Comune
e delle norme statutarie; la Giunta svolge un ruolo di primaria
importanza nell’attività dell’Ente attraverso la sua capacità di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale. Sono
di competenza della Giunta tutti i provvedimenti puntuali di
amministrazione attiva che non siano espressamente previsti in
atti fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera
esecuzione.
CONSIGLIO
Il Consiglio, per la sua natura elettiva e rappresentativa della comunità locale è organo politico per eccellenza, titolare sia della
potestà di indirizzo, che di controllo politico e amministrativo.
La sua competenza si concretizza in atti fondamentali di natura
normativa (statuto, regolamenti, convenzioni, piani, programmi,
bilanci). Gli atti del Consiglio sono di natura politica in quanto
concretizzano gli indirizzi di governo. Il sistema di riparto delle
competenze prevede atti generali e di indirizzo per il Consiglio,
ed esecuzione degli atti consiliari ad opera della Giunta.
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Lo statuto comunale stabilisce le modalità di partecipazione del
Consiglio per definire, adeguare e verificare periodicamente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli
Assessori. Sono previsti per tali finalità strumenti specifici: le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno;
sono infine istituiti organismi, quali le Commissioni consiliari.
COMMISSIONI CONSILIARI
Il lavoro del Consiglio può essere articolato in Commissioni permanenti costituite da consiglieri e formate con criterio proporzionale. Le Commissioni sono competenti per singole materie o
gruppi di materie, in base alle previsioni dello statuto. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce poteri, organizzazione, forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni ed i
casi in cui le loro sedute non possono essere pubbliche.
A Sommacampagna sono presenti le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
• Commissione Elettorale
• Commissione Affari Generali
• Commissione Tecnica
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Con gli strumenti di indirizzo
il Consiglio esercita la sua attività di direzione politica, in particolare: con la mozione e l’ordine del giorno presentata da un Consigliere, o da un gruppo consiliare, si promuove una deliberazione
da sottoporre alla votazione dell’assemblea; con l’interrogazione
viene formulata una domanda da un Consigliere o da un gruppo
consiliare al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un fatto sia
vero, se una certa informazione sia pervenuta al Sindaco o alla
Giunta, se sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano comunicare al Consiglio documenti o notizie, se abbiano preso o stiano
per prendere provvedimenti su un oggetto determinato; l’interpellanza, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta, si riferisce
comunemente ai motivi o agli intendimenti del Sindaco o della
Giunta in questioni che riguardano determinati aspetti della sua
politica. Ai consiglieri comunali possono essere conferiti incarichi, avvalendosi della loro collaborazione a supporto dell’attività
amministrativa, con competenze propositive e di consulenza. In
particolare i consiglieri comunali possono essere incaricati di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari che non implichino
la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare
atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA: DELEGHE, INCARICHI E RUOLI AD ASSESSORI E CONSIGLIERI

Fabrizio Bertolaso
SINDACO

Giandomenico Allegri
VICESINDACO
Delega a: Lavori Pubblici, Edilizia Privata,
Urbanistica, Politiche Agricole

Nicola Trivellati
ASSESSORE
Delega a: Bilancio, Tributi,
Attività Produttive

Eleonora Principe
ASSESSORE
Delega a: Cultura, Biblioteca, Promozione
del Territorio e del Paesaggio

Marco Montresor
ASSESSORE
Delega a: Ecologia, Ambiente,
Rapporti con le Associazioni in relazione
all’utilizzo degli spazi comunali

Paola Pighi
ASSESSORE
Delega a: Servizi Sociali, Educativi, Scolastici e Politiche Giovanili

Gianfranco Dal Forno
CONSIGLIERE
Incarico a: Lavori Pubblici-Manutenzioni,
Disabilità
Commissione Tecnica

Maurizio Cassano
CONSIGLIERE (Capogruppo di Maggioranza)
Incarico a: Sicurezza, Protezione civile
Commissione Elettorale, Affari generali e Tecnica

Luisa Galeoto
CONSIGLIERA
Incarico a: Pari opportunità
Commissione Elettorale, Affari generali e Tecnica

Paola Fasol
CONSIGLIERA
Incarico a: Sport e Tempo libero
Commissione Elettorale ed Affari generali

Giovanna Rigotti
CONSIGLIERA
Supporto agli aspetti amministrativi e legali
della discarica Siberie
Commissione Tecnica

Francesco Palumbo
CONSIGLIERE
Incarico a: Scuola, Politiche giovanili,
Patrimonio degli edifici scolastici
Commissione Elettorale ed Affari generali

Luigi Bellorio
CONSIGLIERE DI MINORANZA
(Capogruppo)

Augusto Pietropoli
CONSIGLIERE DI MINORANZA
Commissione Elettorale, Affari generali e Tecnica

Albertina Bighelli
CONSIGLIERA DI MINORANZA
Commissione Elettorale, Affari generali e Tecnica

Annalisa Pozza
CONSIGLIERA DI MINORANZA

Matteo Marchi
CONSIGLIERE DI MINORANZA

Per ulteriori info circa gli Organi di Governo dell’Amministrazione di Sommacampagna, puoi consultare i seguenti link:
https://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Amministrazione.html
https://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Aree-tematiche/Servizi-ai-Cittadini/sedute-consiglio.html
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PA R I O P P O R T U N I TÀ

RE(L)AZIONI
PERICOLOSE
di LUISA GALEOTO

Consigliera Incaricata alle Pari Opportunità

Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti (…)
— ART. 1 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Il 25 Novembre di ogni anno si ricorda la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La
Giornata è stata istituita dall’Onu con la risoluzione 54/134
del 17 dicembre 1999 e vuole essere un atto di accusa della
società nei confronti di un fenomeno, purtroppo in crescita: troppe sono le violenze fisiche, psicologiche, economiche
che ancora oggi le donne subiscono. Il fenomeno non ha visto negli anni rallentamenti tangibili, nonostante dal punto
di vista istituzionale, a partire dagli anni ’70, sia stata messa
in atto un’opera di ammodernamento della legislazione, culminata nel 2013 con la ratifica dell’Italia della Convenzione
di Istanbul (legge 27 giugno 2013 n. 77) e con l’emanazione
della cosiddetta legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013,
n. 93). Durante il periodo del primo isolamento dovuto al
Covid, ovvero marzo - giugno, sono arrivati dati discordanti:
il numero dei contatti al numero verde nazionale 1522, sia
telefonici che via chat, è più che raddoppiato rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente (+119,6%), passando da
6.956 a 15.280 e la crescita delle richieste di aiuto tramite
chat è quintuplicata, passando da 417 a 2.666. A livello provinciale, invece, i dati di contatto non sono sostanzialmente
cambiati. Segnali talvolta contrastanti che comunque non
tolgono il problema: la convivenza forzata in situazione di
stress porta ad esasperare tendenze violente già presenti.
Anche per questo il Comune di Sommacampagna, come
ogni anno, si è impegnato ad organizzare dei momenti di
sensibilizzazione e discussione. Il nostro comitato biblioteca
ha organizzato la serata online “Lo specchio magico” in cui la
fotografa Sara Lando ha dimostrato come nel mondo della
fotografia e della pubblicità si veicolino messaggi che rendono la donna un semplice oggetto. Il Comune ha poi aderito
ad iniziative promosse dal Comitato dei Sindaci – distretto
Ovest e dalla Provincia di Verona per dare un segnale ed offrire ai cittadini un momento di riflessione. Sulla balaustra
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del Comune è stata affissa la riproduzione del quadro di Artemisia Gentileschi “Susanna e i vecchioni” che ben rappresenta le umiliazioni di una donna importunata. È stato inoltre allestito un cavalletto nell’ingresso della sala consiliare
del Comune con i simboli per eccellenza delle donne violate,
abito e scarpe rosse. Lo scopo è uno e semplice: invitare a soffermarsi sul problema e comunicare alle donne in difficoltà
che non sono sole e che le istituzioni le sostengono; anche
per questo risulta fondamentale diffondere gli strumenti per
chiedere aiuto, anche in forma anonima, ed uscire dal circolo
pericoloso in cui si trovano. Va ricordato che, oltre le strutture di aiuto nazionali, anche sul nostro territorio sono presenti servizi di ascolto e di aiuto per le donne vittime di violenza
maschile: di seguito i contatti. Per concludere, va evidenziato
che anche per gli uomini violenti esiste uno spazio di ascolto
ed aiuto del comune di Verona, lo spazio “Non Agire Violenza”: è possibile lasciare i propri recapiti con un messaggio al
numero dedicato per essere ricontattati ed aiutati a gestire
rabbia ed aggressività.
NUMERO UNICO NAZIONALE DI EMERGENZA

112

NUMERO VERDE NAZIONALE ANTIVIOLENZA E STALKING

1152

TELEFONO ROSA

045 8015831
NUMERO VERDE CENTRO ANTIVIOLENZA PETRA

800392722

SPAZIO DI ASCOLTO PER UOMINI “NON AGIRE VIOLENZA”

333 9313148

PRONTO INTERVENTO POLIZIA LOCALE (8:00–19:00)

348 2564460

SOCIALE

IL CLUB DELLE
RAGAZZE
di CHIARA BESCHIN

Assessore con delega: Paola Pighi

Ha preso il via la seconda edizione del Club delle Ragazze:
progetto educativo rivolto a ragazze frequentanti la scuola
secondaria di primo grado, età in cui i legami con i coetanei
diventano il fondamento dell’identità psicologica e dell’identità sociale.
Il Club delle Ragazze è un’attività divertente, gestita da educatori del Servizio educativo territoriale, dove chi si iscrive
può sperimentare attraverso giochi relazionali, laboratori
manuali, tecniche creative e verbali, una modo diverso per
diventare grandi insieme. La decisione di riproporre questa
esperienza è nata dal successo dei primi incontri, dove le ragazze frequentanti hanno manifestato il piacere di incontrarsi
in un luogo organizzato, dove l’amicizia è stata valorizzata in
tutti gli aspetti sia quelli di supporto che di conflitto, dove
l’autostima di ognuna è stata valorizzata e accolta nel suo
essere a volte fragile e talvolta molto forte. Le differenze di
ognuna sono diventate un punto di forza del gruppo di giovani donne che stanno imparando a crescere, anche in questo
momento molto particolare.
In questa fascia d’età (11-14 anni) i ragazzi e le ragazze vivono l’amicizia e le relazioni come parte fondamentale del loro
mondo, è il primo approccio con le relazioni extra familiari
e il gruppo di coetanei diviene una mente di supporto che
aiuta a elaborare la separazione dai genitori e a sviluppare la
propria identità. In un clima sereno e accogliente le ragazze in
gruppo possono raccontarsi, esprimere le loro paure e le loro
idee sulla crescita, i cambiamenti del loro corpo e della loro
mente, parlare di cose che interessano, facendo esperienze
condivise in un luogo “protetto” e non giudicante.
Il progetto prevede percorsi di 4 incontri, il lunedì pomeriggio dalle ore 13.40 alle ore 16.30, presso il Qbo di Sommacampagna. I percorsi sono divisi per ragazze di prima media
e per ragazze di seconda e terza media.
Per iscrizioni potette contattare il servizio educativo territoriale allo 0458971359 o tramite email:
servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it
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C U LT U R A

25 ANNI DOPO
LA TRAGEDIA
DELL’ANTONOV
di ELEONORA PRINCIPE

Assessore con delega

Il 13 dicembre 1995 un
aereo Antonov An-24
precipitava in località
Poiane, causando la
morte di 49 persone,
tra passeggeri ed
equipaggio.

La sera del 13 dicembre 1995, Santa Lucia, alle ore 19.55 si schiantò, a meno di un chilometro dalla pista di decollo dell’aeroporto di Verona –Villafranca, un Antonov 24 di nazionalità romena. Tutti i 49 occupanti perirono per lo schianto ed il successivo incendio: 41
passeggeri e otto membri di equipaggio. Tra le vittime 31 italiani, 13 di nazionalità romena,
4 serbi e uno di nazionalità olandese. Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di
Verona, individuarono una serie di concause: gravi carenze nei controlli da parte del personale dell’aeroporto e del personale del Ministero dei Trasporti, trascuratezze da parte dei
piloti che ignorarono il sovraccarico del velivolo e la nevicata in atto.
Il procedimento penale si concluse nel 2003, dopo soli 8 anni di dibattimento, con la condanna del direttore dell’aeroporto di Verona, Francesco Canfarelli, il direttore della società
di gestione dell’aeroporto Valerio Catullo, Antonio Realdi, e i loro sottoposti. La somma
delle condanne è stata di 67 giorni di carcere per vittima, mai scontati. Il procedimento
civile che raccoglieva, secondo le stime delle assicurazioni chiamate a risarcire, un danno
quantificabile in 70 milioni di euro, ha visto chiudere la maggior parte dei risarcimenti oltre
un decennio dopo per cifre notevolmente inferiori a quanto chiesto, mediamente attorno al
30% di quanto calcolato dalla giustizia italiana. Alcuni nuclei familiari non hanno ancora
concluso questo iter, ancora in attesa che venga fissata la data dell’udienza in cassazione
civile. Il tormento dei procedimenti e dei risarcimenti, a distanza di 25 anni, non consente
ancora a queste famiglie di tentare di ricucire la ferita che questi gravi lutti hanno portato.
L’Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona, da 25 anni si impegna per rendere giustizia ai propri cari defunti, curando inoltre la memoria del tragico
evento.
LE VITTIME
A Sommacampagna sono presenti due lapidi a ricordare le vittime del tragico incidente:
una si trova in località Poiane, nei pressi del luogo in cui è precipitato l’aereo; la seconda si
trova nel cimitero comunale del capoluogo dove ogni anno, il 13 dicembre, ci si stringe in
una preghiera in onore delle vittime.
Cittadini italiani
Giovanni Bariani, 49 anni, Ostiano (CR), impresario edile.
Federico Battistini, 60 anni, di Latisana (UD), artigiano.
Giorgio Bean, 48 anni, Trieste, docente universitario.
Giovanni Beltini, 48 anni, Pontevico (BS), artigiano.
Bruno Bevilacqua, 43 anni, Parma, ottico.
Paolo Biason,49 anni, Portogruaro (VE), imprenditore.
Luigi Brandani, 57 anni, Modena, commerciante.
Luca Buttolo, 29 anni, Cividale del Friuli (UD), agente di polizia.
Antonio Cagneta, 46 anni, Arcade (TV), commerciante.
Franco Cammelli, 42 anni, Montebelluna (TV), commerciante.
Cristina Monica Cucu, 24 anni, Livorno, operaia.
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Comune DI SOMMACAMPAGNA

Premio artistico letterario

in memoria del 25° anniversario del disastro aereo di Verona
Il 13 dicembre 1995, un Antonov precipitò nel territorio, causando la morte di 49 persone.
Da allora parla la mancanza di segni a ricordo della tragedia.
Sei un artista o un appassionato di pittura, scultura o fotografia?
Scrivi poesie o racconti brevi?
Vuoi utilizzare il tuo linguaggio artistico per promuovere
la conoscenza di un evento storico legato alla storia locale?
Invia le tue opere entro il 15 gennaio all’indirizzo comitato.biblio@comune.sommacampagna.vr.it

Edith Della Libera, 35 anni, Vittorio Veneto (TV), imprenditrice.
Ciro Di Giovanni, 35 anni, Napoli, maestro d’orchestra.
Lorenzo Domenichini, 46 anni, Bologna, operatore commerciale.
Danilo Furlan, 49 anni, Caerano di San Marco (TV), industriale.
Guido Galeotti, 44 anni, Treviso, commercialista.
Romano Gazzini, 54 anni, Costermano (VR), imprenditore.
Giancarlo Guarnieri, 59 anni, Sondrio, geometra.
Charles Jappelli, 48 anni, Bogliasco (GE), imprenditore.
Enzo Marconi, 51 anni, Fano (PS), imprenditore.
Franco Mazzolin, 49 anni, Campodarsego (PD), artigiano.
Stefania Modesti, 27 anni, Verona, hostess di terra.
Otildo Morello, 59 anni, Casale di Scodosia (PD), agricoltore.
Franco Mortillaro, 46 anni, Bassano del Grappa (VI), tecnico industriale.
Ernesto Palazzi, 43 anni, Montecalvo in Foglia (PS), imprenditore.
Ottorino Pandin, 52 anni, Fontaniva (PD), direttore tecnico.
Giuseppe Piona, 43 anni, Bussolengo (VR), imprenditore.
Ferdinando Pullella, 27 anni, Udine, ricercatore universitario.
Alberto Ramera, 44 anni, Chiari (Bs), libero professionista.
Giorgio Zago, 47 anni, Padova, imprenditore.
Alberto Zuccatti, 39 anni, Lasino (TN), manager.
Cittadini romeni
Aurica Bagnara, 37 anni, casalinga.
PanainteBogatu, 24 anni.
Mircea Dulfu, 33 anni, commerciante.
Gabriela Ghiran, 28 anni, ballerina.
Paula Claudia Indricau, 25 anni, commessa.
Cittadini serbi
SenjurAdemi, 5 anni, bambino.
Mohammad Ademi, 27 anni, operaio.
IgbalGusani, 29 anni, casalinga.
Zoran Savic, 41 anni, autista.

Cittadini olandesi
Gerard van derHeide, 39 anni.
Membri dell’equipaggio
Vasile Dan Ivan, 38 anni, comandante, romeno.
Dimitru Marin Ivan, 52 anni, primo ufficiale, romeno.
Alexandru CornelVlagea, 42 anni, navigatore, romeno.
Corina Chelu, 21 anni, assistente di volo, romena.
Alexandra AlinaSocol, 30 anni, hostess, romena.
Costantin Gheorghe Popescu, 50 anni, meccanico di bordo, romeno.
Viorel Ilie Mircea, 36 anni, meccanico di bordo, romeno.
AnesiaNicoleta Glica, 26 anni, assistente di volo, romena.
In occasione del 25° anniversario dell’incidente aereo, il Comitato Biblioteca di Sommacampagna, di concerto con l’Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona,
ha promosso un concorso artistico letterario, “Il ricordo, la mancanza”, con l’obiettivo di commemorare la tragedia. A causa
dell’emergenza sanitaria in corso, le iniziative commemorative
previste per il mese di dicembre, non potranno avere luogo.
Sommacampagna, tuttavia, non dimentica, ed invita i cittadini
a tramandare la memoria di questa tragedia per sempre legata
alla storia locale.
Bibliografia:
Gianni Favero, Antonov 24 - La Strage di Santa Lucia, Linea Edizioni 2019
Andrea Rilievo, Ogni futuro è già trascorso, Attilio Fraccaro Editore 2019
Approfondimenti:
Video realizzati nel 2019 da RaiNews: https://bit.ly/3a3PaEK
La ricostruzione di S.O.S. Sona, coinvolta nella gestione dell’emergenza: https://bit.ly/3r0j4zI

011

L AV O R I P U B B L I C I

STATO AVANZAMENTO
LAVORI: DICEMBRE 2020
d i G I A N L U C A PA U L E T T O

Assessore con delega: Giandomenico Allegri
Anche in questo periodo di blocco per il lockdown prima, lenta
ripresa lavorativa poi e nuova attenzione al ripresentarsi della
seconda ondata Covid, non si è fermata l’attività del servizio lavori pubblici. I nostri tecnici hanno adeguato la loro tipologia
di lavoro alternando il lavoro in presenza ed il lavoro da remoto, come previsto dai vari DPCM, consentendo di far procedere
la normale programmazione. Vediamo nel dettaglio lo stato di
avanzamento dei principali progetti.

OPERE PUBBLICHE IN CORSO
Scuola elementare di Sommacampagna
I lavori di “Miglioramento sismico scuola primaria Capoluogo”
sono stati aggiudicati. Si prevede che i lavori potranno essere
effettuati con l’inizio del 2021.

Sistemazioni esterne palestra

Palestra di Caselle
Sono ultimati i lavori di “completamento opere esterne Palestra
di Caselle”. Sono state realizzate le pavimentazioni esterne ed
il collegamento pedonale con il cimitero con la nuova illuminazione e la sistemazione delle aree a verde, con livellatura del
terreno, la semina e la piantumazione di nuove essenze arboree.
Verrà realizzato, inoltre, un impianto di irrigazione delle aree
verdi e un nuovo impianto di illuminazione esterna.
Installazione di barriera stradale acustica
È stata installata la barriera acustica prevista presso le abitazioni residenziali presenti in fregio a Via Giuseppe Saragat nel
Capoluogo per una lunghezza pari a metri 262, Rimangono da
installare le barriere stradali (guard-rail) lungo tutto il tratto di
realizzazione della barriera fonoassorbente.
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Barriera acustica installata

Impermeabilizzazione – isolamento della copertura della
scuola media di Sommacampagna e della copertura del
Centro del Riuso
La scuola media del Capoluogo: questo edificio è stato nel
passato più volte oggetto di miglioramento dell’efficienza
energetica. Con questi lavori si provvederà a completare l’isolamento del sottotetto, utilizzando un isolante minerale in
fiocchi di colore bianco, prodotto con vetro riciclato, senza resina termoindurente. L’intervento viene effettuato insufflando
il materiale con apparecchiature idonee al pompaggio e all’immissione controllata, con una applicazione di cm 20 di spessore. È pure prevista la sostituzione dei canali di gronda del
blocco aule e l’impermeabilizzazione con guaina bituminosa
della faccia interna delle velette.
Il Centro del Riuso di via del Commercio: in questo edificio
si prevede la conservazione dell’attuale guaina usurata della copertura, che può fungere da barriera al vapore, mentre verranno posati dei pannelli isolanti per uno spessore di 12 cm, una
nuova guaina in doppio strato (la superiore con protezione in
scaglie d’ardesia), uno strato protettivo di Tessuto-Non-Tessuto
ed infine la ri-stesura del ghiaino già presente come zavorra e
protezione.
MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE
Ri-bitumatura
Proseguono gli interventi di manutenzione delle strade comunali. Sono stati eseguiti e quasi ultimati gli interventi di ri-bitumatura di: via Ossario (parte), via Pantina, via Dossobuono
(parte), via Accademia, Via Barco e Strada Madonna di Monte
(parte).

Isolamento copertura Centro del Riuso

Strade ri-bitumate

A breve inizieranno i lavori di ripavimentazione, tramite manutenzione generale dei marciapiedi in masselli autobloccanti in
via Don Luigi Bogoni (a margine della recinzione della scuola
primaria), in via Brolo de le Tezze e di alcuni tratti delle piste
ciclopedonali della Caselle Sud (circa 250 mq). Verrà ri-pavimentato, inoltre, un breve tratto dell’anello ciclabile di Caselle e
dei marciapiedi della zona di via degli Alpini, verranno eseguiti
anche dei rappezzi localizzati con tappetino d’usura nella zona
di via degli Alpini-Artigliere e nello spazio retrostante la sede
FIDAS di Caselle. Verranno integrate le manutenzioni straordinarie sulla ex- strada provinciale 54 dell’Ossario di Custoza.
Verranno sostituite una quindicina di caditoie stradali in ghisa
di via Pigno e alcuni chiusini delle acque bianche di via dell’Artigianato.

prevedono la sostituzione delle armature stradali con delle nuove a tecnologia LED e l’aggiunta di alcuni punti luci al fine di migliorare la visibilità notturna. Per le rotatorie in prossimità del
casello autostradale e della zona industriale è prevista la mera
sostituzione delle attuali armature, mentre per le rotatorie tra
via Caselle e via Osteria Grande, tra via Caselle e via Circonvallazione Europa e nel tratto di via Caselle compreso tra le due rotatorie, è prevista l’installazione di nuovi lampioni a tecnologia
LED e la sostituzione delle attuali armature.

OPERE PUBBLICHE IN PROGRAMMA
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. In data 09/12/2020 è stata aggiudicata provvisoriamente la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori. L’inizio dei
lavori è previsto nei primi mesi del 2021.
Manutenzioni straordinarie Illuminazione Pubblica
L’ufficio Lavori Pubblici ha completato il progetto esecutivo
degli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di
illuminazioni di alcune rotatorie e di via Caselle. Gli interventi

Completamento opere di urbanizzazione “Bao Tezze”
L’ufficio Lavori Pubblici sta predisponendo il progetto per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione previste in via Filanda a
Caselle. Con questo progetto è previsto l’allargamento del tratto
iniziale di via Filanda, la realizzazione del parcheggio laterale
interno e il completamento con la bitumatura delle strade e dei
marciapiedi esistenti. Si prevede di ultimare il progetto esecutivo entro l’anno 2020, per poi iniziare l’iter di acquisizione aree
private per realizzare l’ampliamento in oggetto e per aggiudicare
l’esecuzione dei lavori.
Manutenzioni straordinarie Verde Pubblico
Arredo urbano. Gli interventi presso i parchi comunali e/o aree
di proprietà del Comune proseguono: quest’anno, infatti, è stato
eliminato il gioco in struttura lignea presente presso la scuola
dell’Infanzia di Sommacampagna. Il gioco era giunto oramai a
“fine vita” in seguito al deperimento del materiale naturale e verrà sostituito con altro che prevede l’impiego di struttura portante
in acciaio con pannellature in materiale plastico riciclato e scivolo in polipropilene.
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SOCIALE

LASCIA IL SEGNO
CON #GROOVE
d i S E R E N A L U C C AT O

Assessore con delega: Paola Pighi
Groove è un dispositivo di politiche giovanili presente in 34
Comuni veronesi che si sviluppa in 10 progetti che coinvolgono più comuni in partnership. Ludotech è il progetto dei
Comuni di Sommacampagna e Sona che intende costituire
un gruppo di giovani residenti con cui sviluppare forme di
aggregazione ludiche che abbiano come focus temi culturali
e formativi destinati ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Un modo per rafforzare e integrare contenuti didattici attraverso la costruzione e la conduzione di format ludici come
giochi di gruppo, laboratori esperienziali, cooperativi e
workshop e allo stesso tempo offrire ai giovani coinvolti op-

portunità per implementare le proprie competenze, imparare a lavorare in team e guadagnare pure qualcosa.
Sono stati selezionati 13 giovani pieni di entusiasmo e di
voglia di lasciare il segno, coordinati da una giovane tutor e
dalle educatrici del Servizio Educativo Territoriale.
Il team ha iniziato ad incontrarsi, a distanza, per conoscersi e
per partecipare a un percorso formativo sui temi del lavorare
in gruppo e sulla cittadinanza attiva, poi entreranno nel vivo
del progetto e chissà cosa saranno in grado di ideare…una
CACCIA AL TESORO a tema medioevo, un’ESCAPE ROOM
scientifica o...? Non rimane che augurargli un buon lavoro!

MURALES LAB
di ANDREA SARTIRANA

Assessore con delega: Paola Pighi
Il gruppo Mu.La (Murales Lab) spegne cinque candeline.
I giovani artisti, che si sono già fatti conoscere sul territorio grazie alla collaborazione con varie associazioni locali,
inaugurano il quinto anno di attività. Il gruppo riprende il
proprio percorso dopo la partecipazione estiva alla mostra
collettiva “Germogli d’arte”, che ha visto i giovani artisti impegnati nell’esposizione delle proprie opere nelle sale di Villa Venier, accanto ad altri artisti di Sommacampagna. Un’esperienza che ha portato al gruppo una maggiore visibilità,
oltre ad una maggiore consapevolezza. Giovani artisti crescono, quindi, e riprendono il nuovo anno con nuove energie e nuovi spunti per dare sfogo alla loro creatività: tante le
nuove idee che animano il salone del Qbo di Sommacampagna, dove, il venerdì sera, i ragazzi e le ragazze si incontrano
per condividere la loro arte e trovare uno spazio di confronto
e di socializzazione. Murales, ma non solo: il gruppo non abbandona la pittura murale, la street art che ha unito e ispirato
la sua nascita, ma si apre a nuovi orizzonti artistici che impegneranno i ragazzi in nuove sfide a colpi d’arte.
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QBO TEEN
CASELLE
d i S E R E N A L U C C AT O

Assessore con delega: Paola Pighi
Qbo Teen è un centro di aggregazione orientato a sviluppare
il Protagonismo Giovanile e la Cittadinanza Attiva. Uno spazio di creatività e socializzazione nato con l’obiettivo di far
incontrare giovani per conoscersi, scambiare esperienze e
idee, e sperimentare liberamente le proprie passioni creative
e artistiche con il supporto e la consulenza degli educatori
del Servizio Educativo. Il servizio è rivolto a ragazzi e ragazze delle superiori ogni secondo e quarto mercoledi del mese
dalle ore 18.30 alle 20 presso gli spazi del Qbo di Caselle.
Per informazioni:
Tel. 0458971388
servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it

SIMULCOOP
di ANDREA SARTIRANA

Assessore con delega: Paola Pighi
La Cooperativa Scolastica di Sommacampagna “Yin nello
Yang” riparte con le sue attività. Al via la seconda annualità dell’eperienza cooperativistica che coinvolge 12 ragazzi
delle classi seconde e terze della scuola media di Sommacampagna dell’Istituto Comprensivo ‘Don Milani’. Il progetto rappresenta una vera e propria simulazione di impresa
che coinvolge gli studenti come membri di una cooperativa; i soci si impegneranno nella creazione del Consiglio
di Amministrazione, si riuniranno in assemblee e concorderanno uno statuto. Atti costitutivi, ma non solo: tutti i
soci andranno a definire, progettare e produrre prodotti o
servizi per la propria scuola e la comunità di appartenenza
grazie alla creazione di rami di impresa e relazioni con gli
attori locali. La progettualità riparte dopo la sospensione
delle attività a causa delle chiusure inerenti il controllo della diffusione pandemica. Mercoledì 18 novembre vecchi e
nuovi soci della Coop si sono riuniti nelle sale del Qbo di
Sommacampagna per dare l’avvio ai lavori. Scopo della cooperativa? Migliorare la vita scolastica e creare una rete con
il territorio. In un’ottica laboratoriale e pratica, i soci della

cooperativa scolastica si attiveranno in percorsi esperienziali facilitati dagli educatori di riferimento.
Simulcoop rientra nel progetto TAG (Territorio Attivo Giovani) promosso dai 37 Comuni del distretto 4 dell’Ulss 9
Scaligera, Coop. Sociale I Piosi, Coop. Hermete e Fondazione Edulife.
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PROGETTO
DOMICILIARITÀ 2.0
d i M A R TA S A U R O

Assessore con delega: Paola Pighi
L’Azienda Ulss 9 Scaligera nell’ambito del bando Welfare e
Famiglia 2019 ha presentato alla Fondazione Cariverona il
progetto denominato “Domiciliarità 2.0: innovazioni nella
gestione cura e valorizzazione della persona anziana a domicilio”. Tale progetto è stato finanziato da Cariverona con un
contributo di € 420.000,00 a cui va aggiunto un co-finanziamento della stessa Ulss 9 di € 180.000,00. L’Azienda Ulss 9
è capofila del progetto, mentre suoi partner sono i 37 Comuni
del Distretto 4, i 13 Comuni del Distretto 3, tre Enti del Terzo
Settore, ovvero la coop. Azalea, la coop. Spazio Aperto e il Centro Servizi Welfare s.r.l, e infine sei servizi residenziali, ossia
IPAB Campostrini di Sommacampagna, IPAB Morelli Bugna
di Villafranca, IPAB Toblini di Malcesine, IPAB Villa Spada di
Caprino, Fondazione Villa Serena di Bardolino e Pederzoli di
Castelnuovo del Garda.
L’idea progettuale di Domiciliarità 2.0 nasce nel Distretto
Ovest al Tavolo Area Anziani del Piano di Zona (strumento
adottato dalla Regione Veneto per la pianificazione e la programmazione dei servizi socio-sanitari), dove dal dibattito tra
i partecipanti è emerso che i servizi che entrano nelle case in
aiuto alle famiglie sono limitati, non solo per la quantità di
accessi, ma per la stessa tipologia di figure professionali. È pertanto emerso come opinione condivisa che i servizi dedicati
alla domiciliarità vadano implementati, potenziati e anche
innovati.
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Questo progetto intende quindi promuovere, sostenere e favorire la permanenza a casa degli anziani, anche in condizioni di
fragilità e non autosufficienza, garantendo il diritto a vivere,
con gli aiuti necessari a casa propria. La famiglia ha un ruolo
centrale e fondamentale nella gestione delle persone anziane
fragili, soprattutto quando sono in condizioni di non autosufficienza. La cura ed assistenza delle persone anziane richiede un impegno costante, attento e competente e le famiglie
si trovano spesso a dover gestire situazioni complesse e gravi
nei confronti delle quali si sentono a volte impreparate e disinformate. Risulta quindi importante che i familiari percepiscano la presenza ed il supporto dei servizi socio-sanitari perché
ciò li aiuta a superare il senso di disorientamento e solitudine
nell’affrontare un percorso che spesso è di lungo periodo e che
rischia, se non sostenuti, di logorare le persone e le relazioni
familiari.
Domiciliarità 2.0 , attraverso un percorso di attivazione, confronto e condivisione con gli attori della comunità locale, intende giungere alla definizione per il nostro territorio di un
“Piano Comunale della domiciliarità” con cui vengono messi a
sistema un insieme di dispositivi, già sperimentati con successo, al fine di creare una rete sociale di sostegno che fronteggi i
bisogni delle famiglie, di aiuto, relazione, accompagnamento.
Il progetto avrà la durata di tre anni e le risorse saranno divise
tra i Comuni in base al numero degli abitanti.

C U LT U R A

10MILA EURO ALLA
BIBLIOTECA COMUNALE
di ELEONORA PRINCIPE

Assessore con delega
Il Comune di Sommacampagna ha ottenuto dalla Direzione
Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del MIBACT un contributo di 10 mila euro da destinare all’acquisto di libri per la biblioteca comunale e per i centri di lettura di Custoza e Caselle.
Si tratta di un fondo emergenziale, a sostegno della filiera
dell’editoria libraria fortemente penalizzata dalle conseguenze
della pandemia da Covid-19: le risorse assegnate, ai sensi del
decreto, devono essere utilizzate per l’acquisto di libri presso
almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della Provincia in cui si trova la biblioteca.
È una grande occasione per la nostra biblioteca, ma anche per
le attività commerciali e produttive del nostro territorio che
vanta due librerie e alcune case editrici. Ad un anno dall’adesione alla rete dei Borghi della Lettura, con il preciso obiettivo
di impegnare il nostro Comune nella promozione della lettura
e del libro, con questa misura si va a sostenere chi lavora per
fare cultura libraria e vive grazie ai libri.
Il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, D.D.G. n. 561 del 20.08.2020, recante l’approvazione
dell’elenco dei beneficiari, assegna alla Biblioteca Comunale
di Sommacampagna il contributo massimo previsto, in rapporto ad un patrimonio librario superiore ai 20 mila volumi,
sempre aggiornato e rispondente alle richieste degli utenti.
Questi fondi consentono di mantenere alto il livello di qualità
della nostra biblioteca e dei due centri di lettura, situati nelle
due frazioni, Caselle e Custoza.
I nuovi libri, acquistati in ben otto librerie veronesi, vanno
principalmente ad incrementare le sezioni inerenti la storia
del territorio e l’arte, la letteratura per l’infanzia, la letteratura

di viaggio e le guide turistiche. Alcune scelte sono state prese
in sinergia con le altre biblioteche veronesi che hanno ottenuto il contributo, per soddisfare le richieste degli utenti e le
esigenze delle attività di promozione della lettura.
Le settimane di chiusura della biblioteca, ai sensi delle disposizioni normative in tema di contenimento del contagio da
Covid-19, hanno consentito alle bibliotecarie di catalogare i
nuovi libri arrivati che potranno essere letti ed apprezzati dagli
utenti, una volta tornati finalmente in biblioteca.
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C U LT U R A

ARCHIVIO STORICO COMUNALE:
STORIA DI UN FUTURO PASSATO
d i V A L E N T I N A M A R C H E T T O e S A LV A T O R E M O D I C A N O

Assessore con delega: Eleonora Principe

Con la realizzazione della seconda sala di consultazione, l’Archivio Storico Comunale ha raddoppiato i propri spazi. L’archivio, situato al primo piano di Villa Venier, contiene i documenti
più importanti del territorio di Sommacampagna, a partire dal
Regno Lombardo Veneto per arrivare alla Repubblica Italiana
(1852-1948).
La creazione dell’archivio nasce da due fattori: la consapevolezza dell’importanza dei documenti comunali, nonché il desiderio
di poterli consultare e farli conoscere. Queste motivazioni affiorano per la prima volta nel 1937. In quell’anno viene organizzata
la prima mostra archivistica nazionale presso Palazzo Terzi e nasce l’idea di un archivio storico comunale.

ALCUNI INDIRIZZI UTILI
PER LE RICERCHE STORICHE:
www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Vivere/
Archivio-della-Memoria.html
dl.antenati.san.beniculturali.it/v/Archivio+di+Stato+di+Verona/Stato+civile+italiano/Sommacampgna
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Solo nel 2019 questo progetto è stato portato a compimento ed
ora i documenti storici, raccolti e riorganizzati, sono consultabili. La vera sfida si sta profilando ora: la valorizzazione di quanto
è ospitato in queste sale. Per questo motivo si è iniziato con l’informatizzazione: attraverso un database è infatti possibile consultare gli atti sull’immigrazione e sull’emigrazione e i relativi
documenti scansionati.
Lo scopo di questa digitalizzazione è la creazione di un archivio
pienamente informatizzato con il conseguente collegamento
alla rete archivistica nazionale. L’informatizzazione dei dati, oltre a dare la possibilità di fare velocemente ricerche complesse,
permette la consultazione ed il lavoro di ricerca senza uscire di
casa, anche a persone che si trovano fisicamente lontane, addirittura in altri continenti.
Il passo successivo sarà la possibilità di creare una rete di archivi
e permettere ad un “piccolo” archivio comunale di collegarsi ai
grandi archivi nazionali, migliorando il livello di informazioni
disponibili per gli utenti.
Il futuro dell’archivio non è però limitato all’informatizzazione
dei documenti comunali: si vuole giungere alla registrazione
delle testimonianze della vita del paese. L’archivio storico, infatti, non può e non vuole essere solo un contenitore di vecchi
documenti di interesse esclusivo per “specialisti” e storici, ma
un luogo dove vengono conservate le storie e le testimonianze
di eventi locali, che riguardano le vicende del paese, delle sue

famiglie o dei singoli abitanti, che insieme hanno creato il Comune così come lo conosciamo oggi. Più che archivio tradizionale, quindi, è stato pensato come un “centro della memoria”,
un luogo che appartiene ad ogni singolo cittadino, il quale può
consultarlo, ma anche contribuire ad incrementarlo. L’archivio,
infatti, contiene una sezione con materiali che la popolazione ha
condiviso durante alcuni eventi; questi documenti, debitamente
scansionati, sono stati inseriti all’interno di un archivio virtuale
che sarà reso disponibile.
Altri cittadini hanno voluto donare parte del proprio archivio:
è questo il caso della famiglia del Cav. Adami, o anche singoli
documenti, libri o immagini, come il caso delle donazioni Braioni, Brentegani, Mion, Principe, Recchia, Zenatti ed alcune associazioni, come i “Combattenti e Reduci” di Sommacampagna.
Questi materiali sono ora conservati presso l’Archivio Storico
Comunale e disponibili per la consultazione.
Il primo tratto della valorizzazione dell’Archivio Storico Comunale passa attraverso l’ampliamento del suo contenuto, dai documenti amministrativi alle testimonianze fornite dai cittadini.
Si tratta di un patrimonio immateriale che appartiene alla memoria delle persone ed ora si trova a disposizione di tutti.
Attraverso la collaborazione con il Centro ricreativo anziani e
la Casa di Riposo G. Campostrini, che hanno ospitato in varie
occasioni la raccolta di storie, fotografie e documenti, sono state
ricostruite storia e storie del Comune di Sommacampagna nel

corso del Novecento. Per non lasciare queste storie chiuse all’interno delle stanze dell’Archivio Storico Comunale, si è curata la
realizzazione di eventi, mostre e libri, quali “La memoria raccontata. Verso il 25 aprile” e le celebrazioni del Centenario della fine
della Grande Guerra.
Un’ulteriore occasione importante è stato l’incontro con gli studenti, quando due generazioni si sono messe a confronto su
temi storici, declinati nell’ottica del nostro paese.
Ad oggi, l’Archivio è stato aperto in diversi eventi a visite guidate: in occasione dell’inaugurazione, durante la Fiera 2019 e,
più di recente, per le Giornate Europee del Patrimonio 2020. Al
momento è in corso lo studio della migliore modalità per l’apertura sistematica al pubblico, che verrà al più presto comunicata.

CONTATTA L’ARCHIVIO STORICO COMUNALE
- Per ricerche, su appuntamento
- Per donare o condividere documenti
- Per offrirti come volontario per aperture o ricerche
archiviostorico@comune.sommacampagna.vr.it
ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it
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URBANISTICA

IL PIANO DEGLI
INTERVENTI E LA
GESTIONE DIRETTA
DELLE TRASFORMAZIONI
TERRITORIALI
di ISABELL A FLORES

Assessore con delega: Giandomenico Allegri

Nei prossimi mesi si lavorerà per la stesura del Piano degli
Interventi, uno strumento urbanistico che consentirà al Comune
di Sommacampagna di vedere nuove trasformazioni urbane,
con il recupero di edifici e aree degradate, la valorizzazione di
spazi e la realizzazione di nuovi progetti.
La gestione urbanistica è di fondamentale importanza e
necessita un periodico aggiornamento e revisione, per far sì
che il luogo in cui si vive, mantenga un costante equilibrio con
le esigenze dell’uomo e la tutela del territorio.
Ma cos’è il Piano degli Interventi? Con Delibera della Giunta
Regionale n. 556/2013 è stato ratificato e pubblicato il Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Sommacampagna,
già adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 02/2009.
Il P.A.T. individua le scelte programmatorie, detta le linee con le
quali si intende gestire il territorio, attraverso l’individuazione
dei vincoli, delle fragilità, delle invarianti e delle zone
trasformabili.
Partendo da questa base, la disciplina regionale prevede che
i Comuni si dotino di un ulteriore strumento operativo con
valenza temporale legata al mandato amministrativo (5 anni):
il cosiddetto Piano degli Interventi (P.I.) o Piano del Sindaco.
Il P.I., di sola competenza comunale, opera quindi in coerenza
ed attuazione del P.A.T., individuando e disciplinando le azioni
in esso previste, per valorizzare, organizzare e programmare
gli interventi di trasformazione del territorio, coordinando gli
interventi privati con quelli pubblici o di interesse pubblico e
con la dotazione delle infrastrutture per la mobilità. È quindi
con il Piano degli Interventi che vengono rese operative le
azioni strategiche del P.A.T., attraverso il loro inserimento

020

graduale e mirato tra gli interventi da attuare. Con il P.A.T e
il P.I. si va a sostituire, così, il vecchio strumento urbanistico
chiamato Piano Regolatore Generale (P.R.G.).
Il nostro Comune ha già completato il passaggio dal “vecchio”
regime normativo al nuovo ordinamento previsto, avendo
approvato il 1° ed il 2° Piano degli Interventi con Delibere di
Consiglio comunale n. 73/17, n. 33/19 e n. 34/19.
Con la nuova amministrazione comunale, si procederà
con la stesura del nuovo Piano degli Interventi, con la
predisposizione di quello che la normativa definisce il
“Documento Programmatico” del Sindaco, che deve essere
illustrato al Consiglio comunale in una apposita seduta, quale
riferimento amministrativo per la redazione del progetto, che
ne delinei indirizzi ed obiettivi e consenta di attivare la fase
di consultazione, partecipazione e concertazione prevista dalla
normativa.
Il Piano, infatti, va redatto nel rispetto dei seguenti principi:
• chiarezza: massima possibile semplicità strutturale e
comprensibilità del linguaggio;
• trasparenza: massima disponibilità al confronto con le
associazioni ed i cittadini;
• equità nei confronti dei cittadini: definizione di un quadro di
regole comportamentali da porre alla base di ogni decisione
e/o scelta;
• qualità: esito di un coerente sviluppo territoriale che
recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico, al
fine di coniugare la realizzazione degli interventi pubblici
e privati con un armonico inserimento nel paesaggio e
nell’ambiente circostante;
• coordinamento: allineamento ed omogeneizzazione di

tutti i programmi comunali connessi con il Piano (es. piano
triennale opere pubbliche).
Va inoltre ricordato che, ai sensi della normativa vigente,
tutti i piani e i programmi devono essere sottoposti a verifica
di sostenibilità ambientale, un accertamento preliminare di
assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.), di competenza regionale, che si traduce in
una valutazione vincolata per il Comune di sostenibilità delle
trasformazioni previste.
Al Documento del Sindaco sarà data la massima pubblicità,
prevedendo, inoltre, l’affissione in tutti i luoghi pubblici di
manifesti-avvisi informativi, al fine di consentire a tutti gli
interessati di produrre, entro un definito arco temporale, le
proprie valutazioni e/o proposte in merito, ivi compreso il

deposito di “manifestazioni di interesse”, cioè di proposte
operative da regolarsi, poi, in specifici accordi pubblico privato.
Ogni decisione in materia di gestione di urbanistica e del
territorio che comporti una variazione nello stato giuridico
dei suoli, determina un incremento del valore delle aree e
degli immobili coinvolti nella decisione. La normativa prevede
quindi che i soggetti privati, nell’attuazione degli interventi
urbanistici, per finanziarne e garantirne l’attuazione in
ragione dello sviluppo economico del territorio urbanistico
previsto, compartecipino economicamente alla realizzazione
degli interventi pubblici o di interesse pubblico previsti
negli obiettivi della pianificazione, al fine di contribuire alla
realizzazione della città pubblica.
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AMBIENTE

IL CALENDARIO 2021
DEI SERVIZI DI RACCOLTA
RIFIUTI PORTA A PORTA
d i M . PA O L A R A M P O N I

Assessore con delega: Marco Montresor

Entro la fine dicembre 2020 verrà consegnato
a tutte le utenze il calendario 2021, voluto
dall’Amministrazione Comunale per fornire tutte
le informazioni necessarie per il conferimento delle
varie frazioni di rifiuti con il servizio porta a porta.
Ogni famiglia, impresa, esercizio pubblico è invitata a
differenziare i propri rifiuti secondo quanto riportato
nel documento “Risolvidubbi” – scaricabile anche
dal sito del Comune, ed esporre i propri materiali
entro le ore 24.00 del giorno precedente lo specifico
servizio. Qualora il calendario non venisse recapitato,
per qualche fortuito disguido, può farne richiesta
telefonando (0458971382) o mandando una mail
(ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it)
al servizio ecologia comunale, che lo recapiterà nei
giorni successivi.
Quest’anno il calendario vuole essere anche
riferimento per sensibilizzare sulle giornate
ambientali dedicate a svariati temi, che a volte ci
sfuggono tra le mille corse e/o preoccupazioni di
tutti i giorni, ricordando l’importanza di compiere
piccoli gesti/azioni utili, quali ad esempio quello
di risparmiare l’acqua anche solo chiudendo il
rubinetto quando ci si lava i denti, oppure di usare
la bicicletta per effettuare brevi spostamenti o
effettuare piacevoli scampagnate contribuendo
così alla riduzione dell’inquinamento dell’aria; a
rispettare gli insetti quali le api (tutelate dalla legge)
che sono importanti per garantire la biodiversità
del pianeta, a cercare di portarci a casa e smaltire
correttamente piccoli rifiuti che produciamo magari
facendo delle passeggiate, e ancora a spegnere le luci
nelle stanze non frequentate dai familiari, ecc…
Piccoli e concreti gesti, fatti da tanti e tutti i giorni,
aiutano il risparmio di risorse ambientali oltreché a
creare risparmi nei nostri bilanci familiari.
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PER ACCEDERE ALL’UFFICIO ECOLOGIA È NECESSARIO
PRENOTARE UN APPUNTAMENTO:
tramite il sito comunale al link:
sommacampagna.mycity.it/agenda-smart/256506/ecologia-ambiente

AMBIENTE

CONTENIMENTO
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
d i M . PA O L A R A M P O N I

Assessore con delega: Marco Montresor
L’inquinamento atmosferico è un problema che colpisce
in modo importante i nostri territori. Le pubbliche
istituzioni, ogni anno, mettono in campo una serie di
azioni per contrastare questo fenomeno, che si accentua
in modo significativo nel periodo invernale, quando
al normale inquinamento si aggiungono le emissioni
di CO2 per consentire il riscaldamento delle nostre
abitazioni. Con le Ordinanze n.51 e 52 del 12.10.2020 il
Comune di Sommacampagna, in coordinamento con gli
altri Comuni della Provincia di Verona, ha IMPOSTO
IL DIVIETO, per il periodo 13 ottobre 2020 – 31 marzo
2021:
• di utilizzare generatori di calore domestici alimentati
a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), in presenza
di impianto di riscaldamento domestico alternativo,
con una classe di prestazione emissiva inferiore alla
classe 2 stelle;
• di effettuare combustioni all’aperto di materiale
vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione,
fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla
tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
• di climatizzare cantine, ripostigli, scale primarie e
secondarie che collegano spazi di abitazione con
cantine, box, garage, depositi;
• di mantenere acceso il motore:
» degli autobus, compresi quelli di linea, in genere
nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea,
indipendentemente dal protrarsi del tempo
dello stazionamento e dalla presenza a bordo
del conducente o di passeggeri. La partenza del
veicoli deve essere immediatamente successiva
all’accensione del motore;
» degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche
durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle
zone abitate;
» degli autoveicoli per arresto della circolazione di
durata maggiore di un minuto in corrispondenza
di particolari impianti semaforici e di passaggi a
livello;
» dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel
durante le soste;
• di circolazione dei veicoli che trasportano materiale

FALÒ DELL’EPIFANIA, BARBECUE E FUOCHI D’ARTIFICIO
SONO VIETATI.
Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per
i falò rituali in occasione dell’Epifania, SOLO SE organizzati
e/o riconosciuti dall’Amministrazione Comunale (tramite la
compilazione e invio del modulo in cui è sottoscritto l’impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri
di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno
vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di
fogliame e/o aghi per limitare la fumosità).
Le combustioni per le necessità collegate alla formazione
obbligatoria ai sensi del DM 10.03.1998, sono consentite.

polverulento privi di idonea copertura atta ad evitare
la caduta e/o la dispersione dello stesso, ai sensi
dell’art. 164 c. 1 del Codice della strada (D.Lgs. n.
285/1992 e s.m.i.).
È fondamentale la collaborazione di tutti per mantenere
bassi i livelli di inquinamento atmosferico, partendo
dall’adozione di comportamenti individuali di
salvaguardia della salute (preferendo camminare, usare
la bicicletta, utilizzare mezzi pubblici ecc…) anche in
considerazione del fatto che i limiti di PM10 vengono
frequentemente superati e la Pianura Padana viene
spesso citata tra i posti con tassi di inquinamento
atmosferico più alti d’Europa.
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AMBIENTE

DIAMO VALORE
AI NOSTRI…
NON ANCORA RIFIUTI!
d i M . PA O L A R A M P O N I

Assessore con delega: Marco Montresor
È ancora molto diffuso eliminare l’olio vegetale tramite gli scarichi
domestici del lavello di casa. Purtroppo questo gesto crea non pochi
problemi all’ambiente, creando una micro barriera che riduce o
impedisce l’assunzione di sostanze nutritive ed ossigeno da parte di
flora e fauna ed inoltre pregiudicano il buon funzionamento della rete
fognaria, intasando condutture e depuratori, con aggravio di costi a
carico della collettività per la loro manutenzione e/o riparazione.
Con 100 kg di olio esausto si possono ricavare circa 65 kg di olio
lubrificante base rigenerato e 20/25 gr di biodiesel.
Sollecitiamo tutti a voler raccogliere l’olio vegetale, proveniente da fritture
di vario genere, scolo di barattoli del tonno, funghi ed altro, in semplici
contenitori di vetro con tappo (quali bottiglie o frutta sciroppata, vuoti)
per poi trasportarli all’eco-centro comunale e metterli nelle apposite
cisterne, presenti da diversi anni negli eco-centri comunali.

INDUMENTI USATI ed altro in buone condizioni
Il Centro del Riuso è convenzionato con il Comune di Sommacampagna,
per la raccolta porta a porta degli indumenti usati in buone condizioni
e altri materiali che possono essere messi a disposizione di quanti ne
fanno richiesta, anche nell’ottica di favorire la minor produzione di
rifiuti possibile e creare economia circolare.
È importante ricordare che tutto deve arrivare pulito ed in buone
condizioni! Non sempre è così, spesso vengono trovati indumenti e
scarpe sporche, se non addirittura rotte, stracci della polvere ecc… (tutte
cose che devono essere conferite nel contenitore grigio del residuo secco
in dotazione a tutte le famiglie ed alle attività economiche e commerciali
del paese).
A causa dell’emergenza sanitaria, da febbraio di quest’anno il servizio
di raccolta porta a porta è stato limitato e spesso sospeso, per non
creare situazioni ulteriori di contagio e mettere a rischio la salute dei
volontari dell’Associazione Missionaria che gestisce il Centro del
Riuso. Ma non è stato sospeso il ritiro direttamente presso il Centro di
via Del Commercio, nel rispetto delle regole sanitarie che tutti ormai
conosciamo e pratichiamo.
Per maggiori informazioni circa lo svolgimento del servizio di raccolta
porta a porta indumenti siete tutti invitati a seguire la pagina facebook
del servizio ecologia ed a contattare i responsabili del Centro del Riuso
tramite il n. 3201951279. Il personale del servizio ecologia rimane
comunque a disposizione per informazioni circa il servizio.
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AMBIENTE

PIANTARE ALBERI…
PER RIDARE UN SORRISO
ALLA PIANURA PADANA
d i M . PA O L A R A M P O N I

Assessore con delega: Marco Montresor
Una soluzione economica e praticabile per combattere l’inquinamento atmosferico e non solo.
Nel mese di agosto l’Amministrazione Comunale
ha aderito al progetto regionale “Ridiamo il sorriso
alla Pianura Padana” in collaborazione con l’Ente
Veneto Agricoltura, ed i cittadini interessati hanno
prenotato le piantine tramite il sito del comune di
Sommacampagna.
La consegna del primo ordine di piante è stata effettuata in un giorno particolare, il 21 novembre,
“GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI” riconosciuta dalla Repubblica Italiana con Legge n.
10/2013, al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo
e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto, in
considerazione del  loro indispensabile contributo
alla vita. L’unica cosa che viene chiesta in cambio è
di prendersi cura delle piante donate, per gli anni a
venire. I Cittadini che hanno richiesto le piante con
la seconda possibilità creata dall’Amministrazione
comunale tramite proprio finanziamento, verranno
contattati per il loro ritiro nelle prossime settimane.
Mettere a dimora una pianta contribuisce a migliorare l’ambiente sia localmente che globalmente,
grazie al contributo che ogni albero, per il solo fatto
di crescere, dà all’assorbimento di CO2 e quindi al
clima planetario.
Le piante sono fondamentali per migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone, sono
importanti per la riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione
del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria
(assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno), la protezione della biodiversità, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura
italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani!
Perchè gli alberi vivono, con noi e per noi.
Grazie alberi!

“Questo noi sappiamo: la terra non appartiene all’uomo, è
l’uomo che appartiene alla terra. Tutte le cose sono collegate,
come il sangue che unisce una famiglia. Non è stato l’uomo a
tessere la tela della vita, egli ne è soltanto un filo. Qualunque
cosa egli faccia alla tela, lo fa a se stesso.”
— STRALCIO DELLA LETTERA INVIATA NEL 1855 AL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI FRANKLIN PIERSE DAL CAPO SEALTH DELLA TRIBÙ DUWANISHI
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INFORMAZIONE POLITICA

FARE FRUTTO DI QUELLO CHE
ABBIAMO IMPARATO
Negli ultimi tempi ci alziamo al mattino sperando che nella notte
qualcosa sia cambiato, e che si sia trovato un vaccino per contrastare questo virus che da oramai quasi un anno ci condiziona. Il Governo, nel frattempo, sta mettendo in campo azioni atte a sostenere il sistema economico nazionale, nonché a tenere sotto controllo
la propagazione del virus. Oltre a pensare a cosa fare oggi dobbiamo iniziare ad interrogarci su come affrontare i cambiamenti che
ci saranno a livello sociale e relazionale. Una cosa è sicura, e trova
fondamento nell’esperienza accumulata in altre calamità come
terremoti ed inondazioni: un Paese che vuole ripartire dopo un
evento catastrofico deve iniziare oggi a disegnare il proprio domani, con uno slancio nuovo, fatto di idee e progetti, facendo frutto
di quello che ha funzionato e che per ragioni di forza maggiore si
è dovuto fare. La situazione che stiamo affrontando ci sta mettendo a dura prova sconvolgendo quelle che sono le nostre abitudini,
dalle più semplici come andare al mercato per fare la spesa, a fare
la passeggiata nel fine settimana, o andare in Comune per fare un
documento. La crisi potrebbe essere un’opportunità per migliorare. Proprio nell’ottica di limitare i contagi, l’Amministrazione di
Sommacampagna ha sviluppato dei nuovi modi di erogare servizi
ai cittadini, come richieste di certificati e pagamenti, ora possibili comodamente da casa. Dal mese di novembre per i certificati
anagrafici o per effettuazione/visura di pagamenti non è più ob-
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bligatorio andare allo sportello. Per le certificazioni anagrafiche,
basta entrare nella home page del sito del Comune e, cliccando sul
pulsante “certificati anagrafici on line”, autenticarsi mediante SPID
per ottenere le certificazioni anagrafiche per sè o per i componenti
della propria famiglia.
Il cittadino può altresì effettuare pagamenti per vari servizi/tariffe comunali sempre collegandosi alla home page del sito, tramite
il pulsante “pagamenti on line” oppure tramite l’applicazione dei
servizi pubblici “IO”. Tali strumenti offrono il vantaggio di essere
attivi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, consentendo meno perdite
di tempo e meno spostamenti. Causa pandemia, inoltre, è stato
attivato dall’Amministrazione comunale l’istituto del Lavoro Agile
(o smartworking), modalità di lavoro attuata per limitare i contagi all’interno degli uffici, rivelatasi in alcuni casi più produttiva,
dando ai dipendenti la possibilità di meglio coniugare lavoro e
famiglia, riducendo gli spostamenti casa lavoro. Anche se la curva
dei contagi registra una lieve flessione, continuiamo a rispettare
le regole, evitiamo gli assembramenti, viviamo un Natale diverso
dove la sobrietà sia la parola d’ordine. Per il nuovo anno confidiamo in una rinascita sociale, economica e culturale che da tanto
desideriamo.
Serene feste a tutti.

UN NATALE DI SPERANZA

Quello che molti temevano è accaduto, il ritorno della pandemia ci ha ricordato la poca accortezza e lungimiranza di
un governo incapace a prevenire, arginare e legiferare, impedendo a frange di popolazione irresponsabile comportamenti che ci hanno penalizzato e coinvolto, mettendo ancora in
ginocchio un paese già in difficoltà economiche, finanziarie
e strutturali .
Fortunatamente la struttura sanitaria sta reggendo anche se
in alcune Regioni è in estrema difficoltà, alcuni “esperti” affermano che ad oggi il picco epidemico non è stato raggiunto, mentre altri affermano che si sia stabilizzato, infine altri
negano il tutto: il Governatore del Veneto Luca Zaia ha dimostrato attraverso azioni ed iniziative igenico-sanitarie, di
essere l’unico ad avere il controllo della situazione con scelte
controcorrente a volte osteggiate dallo stesso Governo e derise da alcuni programmi televisivi e giornali di “Sinistra”, con
conduttori e giornalisti faziosi e spocchiosi.
La nostra comunità è stata pesantemente colpita dal Covid-19 con numeri che sfiorano le 200 unità di contagiati
positivi più di una decina di ricoverati, la nostra Coalizione
di Minoranza “Per Sommacampagna Bellorio Sindaco”, si è
messa immediatamente a disposizione dell’Amministrazio-

ne nella gestione di questa emergenza , tralasciando le divergenze politiche ed amministrative che rimangono di grande
attualità, essendo riferite ad opere pubbliche continuamente
rimandate anche se urgenti e neccessarie, che con l’attuale
situazione di emergenza troveranno ulteriori difficoltà ad
essere attuate.
Riguardo alle difficoltà economiche e finanziare di aziende,
imprenditori, artigiani e commercianti, abbiamo condiviso
con l’Amministrazione (seppur considerandola insufficiente), l’erogazione di una somma di 100.000 € in aiuto a queste
categorie; ci impegniamo inoltre a lottare per ottenere aiuti
economici per quelle famiglie e quei lavoratori in gravi difficoltà economiche per la perdita del lavoro.
Abbiamo omesso, causa la situazione, di trasmettervi tutto
il lavoro e l’impegno di questi ultimi mesi riguardo richieste,
interrogazioni e proposte formulate a questa Amministrazione, impegno che potrete consultare sul nostro account per
Sommacampagna Bellorio Sindaco.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un Buon Natale ed un sereno e felice Anno Nuovo.
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