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EDITORIALE

PROMESSE MANTENUTE
a cura del SINDACO

Ottobre 2018. Entreremo a breve negli ultimi sei mesi di un mandato amministrativo che ci ha visto lavorare intensamente per la realizzazione del nostro progetto amministrativo e la gestione di tutti i temi che in questi anni si sono presentati.
Ci sarà modo per verificare attentamente la realizzazione del programma e dei progetti sopravvenuti. Credo sia però importante, al di là della verifica puntuale del programma, in larga misura realizzato, rendere conto ai cittadini di alcuni aspetti
generali che hanno caratterizzato questa esperienza amministrativa.
Nella stesura del programma ci siamo posti come condizione essenziale, per governare in maniera efficace, il dover lavorare tutti nella stessa direzione. Il nostro intento era di operare come una squadra coesa, dove ognuno svolgesse un ruolo
all’interno di un progetto comune. Seguendo questa filosofia, ad ogni componente della maggioranza sono state assegnate
deleghe (agli assessori) e incarichi (ai consiglieri), e la collaborazione nelle rispettive competenze ha consentito di affrontare
problemi complessi e progetti articolati. Un secondo aspetto, inoltre, è rappresentato dal lavorare insieme͟ con le realtà
territoriali, sia istituzionali come le scuole e le parrocchie, che associative, patrimonio prezioso e vera linfa di una comunità.
E’ da far presente, infatti, che il nostro paese è dotato di un notevole patrimonio associativo; tutte queste realtà, ognuna nel
proprio ambito, oltre che mettere in circolo positive energie di volontariato, sono spesso in grado, grazie alle loro specificità
e capillarità, di rilevare e rispondere ai diversi bisogni dei cittadini, concorrendo in maniera determinante alla qualità di vita
del paese. C’è infine la relazione con gli enti esterni e le aggregazioni di Comuni. Il dialogo costante, ma determinato, nella richiesta di compensazioni per il nostro territorio, con Provincia, Aeroporto e Consorzio Zai, ha portato al riconoscimento
di quanto da noi giustamente rivendicato, nonchè alla manifestazione ad intraprendere forme di compensazione nel nostro
Comune. I Sindaci, forti della convinzione che il dialogo e il confronto consentono la nascita e la realizzazione di progetti
significativi, sempre più operano insieme. La nostra Amministrazione crede molto in questa modalità di lavoro, e ognuno di
noi amministratori ha partecipato attivamente alle varie opportunità di collaborazione createsi, sia per osservanza di prescrizioni di legge, sia per scelta di condivisione e realizzazione di progetti comuni.
Non è però solo tempo di riflessioni e di bilanci in quanto il lavoro amministrativo prosegue a pieno ritmo, anche per
portare a termine alcuni progetti in corso. Di alcuni avrete notizie e aggiornamenti scorrendo le pagine di questo numero del
notiziario. Tra le tante iniziative intraprese, ritengo opportuno sottolineare la realizzazione di un importante convegno sul
tema della raccolta e smaltimento rifiuti, svoltosi in occasione del 20° anno di raccolta differenziata; l’iniziativa ha messo
in luce che l’esperienza del nostro Comune si pone come un riferimento ed esempio virtuoso di servizio effettuato con i
cittadini per i cittadini.
Dopo la conclusioni dei lavori di ristrutturazione della caserma di via De Gasperi, i Carabinieri tornano ad operare e
a ricevere i cittadini nella struttura di Sommacampagna. Si coglie anche quest’occasione per ringraziarli per il quotidiano e
costante lavoro nel territorio, a favore della nostra protezione . Sono stati riorganizzati gli uffici anagrafe e stato civile per
il trattamento delle pratiche agli sportelli in una modalità che consentisse una maggiore riservatezza; è stato altresì attivato
lo sportello informazioni all’ingresso del municipio per fornire indicazioni e informazioni relativamente ai diversi uffici ed
è stato riaperto, per una mattina alla settimana, lo sportello anagrafe al centro sociale di Caselle Mi piace infine concludere,
comunicando che da inizio ottobre è stato aperto un ambulatorio pediatrico presso il centro sociale di Caselle. Obiettivo
perseguito da tempo, e che, dopo diversi tentativi e impegno da parte di questa Amministrazione, oggi trova risposta, a beneficio di tutte quelle famiglie che per far visitare i propri figli dovevano spingersi fuori dalla frazione.
Sono promesse mantenute.
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AMBIENTE

“DA 20 ANNI FACCIAMO LA
DIFFERENZA”: IL CONVEGNO
TENUTOSI LO SCORSO
4 OTTOBRE IN VILLA VENIER
d i F A B R I Z I O B E R T O L A S O (Assessore con delega)

Il nostro Comune,
eccellenza per
iniziative di raccolta
differenziata, riduzione
dei rifiuti, efficacia
ed economicità nella
gestione complessiva,
ha colto l’occasione
del proprio ventennale
per coinvolgere
Amministratori pubblici
e addetti ai lavori in una
giornata di confronto
dal titolo “Da 20 anni
facciamo la differenza”.
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Nell’ambito dei festeggiamenti dei 20 anni dall’avvio della raccolta differenziata porta a porta con separazione della frazione umida e l’introduzione della
tariffa puntuale, Giovedì 4 Ottobre, nella splendida cornice di Villa Venier, si è
tenuto un importante convegno sui rifiuti.
Il nostro Comune, eccellenza per iniziative di raccolta differenziata, riduzione
dei rifiuti, efficacia ed economicità nella gestione complessiva, ha colto l’occasione del proprio ventennale per coinvolgere Amministratori pubblici e addetti
ai lavori in una giornata di confronto dal titolo “Da 20 anni facciamo la differenza”.
È stato con grande onore e soddisfazione che abbiamo ospitato come relatori
e ospiti alcuni di coloro che, 20 anni or sono, hanno avviato la strada delle
green-economy in Italia.
Gli argomenti trattati si sono sviluppati su due argomenti principali: le buone
pratiche che possono contribuire a realizzare gli obbiettivi dell’Economia Circolare nel settore della gestione dei rifiuti urbani, e l’importanza delle Filiere
Libere dalla Criminalità.
I relatori si sono susseguiti rispettando il ritmo dinamico imposto dal moderatore, Marco Ricci, l’esperto che ha pubblicato la “Prima indagine Nazionale
sull’applicazione della Tariffa rifiuti” e che è membro di importanti comitati
tecnico scientifici e gruppi di lavoro nazionali ed internazionali.
Il sindaco Graziella Manzato ha fatto gli onori di casa, raccontando l’evoluzione
del nostro sistema rifiuti, ed evidenziando il costante lavoro di ricerca e continua attenzione all’introduzione di nuove soluzioni che si sono susseguite negli
anni. Lo scrivente, nel ruolo di Assessore all’ecologia, ha presentato il “caso
Sommacampagna”. Un caso di effettiva collaborazione tra amministrazione,
associazioni, aziende e cittadini che ha portato ottimi risultati di efficacia, efficienza ed economicità. Si è potuto constatare come la chiave del successo sia
stata la concreta compartecipazione di tutti gli attori, oltre che una costante
attenzione all’introduzione di nuove modalità e tecniche, che nel tempo hanno
progressivamente consentito di migliorare i servizi, ottenendo una riduzione
delle tariffe, nonostante il trend nazionale indichi un aumento del 70% negli
ultimi anni. L’ex assessore Fornalè ha raccontato come 20 anni fa è stato af-

Villa Venier- 4 ottobre 2018

frontato l’abbandono definitivo dei cassonetti, evidenziando la difficoltà di
portare avanti un’idea i cui benefici a livello ambientale e sociale, ai tempi,
non erano noti e chiari a tutti, e come siano state affrontate le diffidenze e
difficoltà incontrate. Si è poi passati al “caso Parma” in cui G.Folli, ex assessore
all’ambiente, ha raccontato la gestione della tariffa puntuale in una città di
medie dimensioni, mostrando, tra le altre, alcune delle soluzioni utilizzate
per arrivare alla raccolta puntuale porta a porta.
Maurizio Barbati, direttore di ESA-com, ha presentato il caso della gestione
consortile che viene attuata nei Comuni del basso veronese, con circa 90.000
abitanti, per un totale di circa 38.000 utenze, analizzando i costi e le modalità
per migliorare l’efficienza con un monitoraggio dei servizi, nonché le aree di
possibile intervento ai fini dell’economicità. Thomas Pandian, direttore generale del Consorzio di Bacino Verona 2, ha illustrato il ruolo dell’Ente consortile e le sfide che attendono il partente Consiglio di Bacino dei rifiuti VR nord.
Luca Torresan, di Sartori Ambiente S.r.l., ha spiegato i potenziali utilizzi della tecnologia RFID per il monitoraggio e il controllo dei servizi da remoto.
Orsola Bolognani, di Fater Group S.p.A, leader mondiale nei mercati degli
assorbenti per la persona e per le candeggine (proprietario dei brand Pampers, Lines, ACE, Tampax, Dignity, Linidor ecc.), ha presentato l’impianto sperimentale di Treviso per il riciclo totale dei pannolini. É stato poi presentato il
caso dell’ Aeroporto di Verona in cui la collaborazione tra pubblico e privato
ha consentito di passare dal 30% al 96% di raccolta differenziata in 2 anni,
così come ricordato da Antonella Redolfi . Mario Santi, membro dell’Associazione P.A.I.T. Italia, ha parlato di come una gestione corretta della tariffa possa
aiutare a prevenire la produzione del rifiuto.
Si è poi passati al tema della legalità. Walter Ganapini, cofondatore di Legambiente ed ex Presidente di Green Peace Italia, ha illustrato come l’emergenza rifiuti sia stata utilizzata per aggirare i sistemi di controllo degli appalti garantendo affari d’oro alla criminalità organizzata. È emerso come una
programmazione di livello regionale che scongiuri le situazioni di crisi ed il
controllo della filiera siano indispensabili. Antonino Pergolizzi, coordinatore
sull’osservatorio antimafia di Legambiente, ha descritto il mercato nero dei ri-

fiuti, le modalità con cui viene attuato
e mantenuto; ha illustrato, altresì, l’attuale problema degli incendi presso i
depositi dei rifiuti: un fenomeno che
si sta ripetendo con cadenza “imbarazzante”, in particolare nelle Regioni
del nord Italia, ipotizzando a ragione
e a motivo di tali eventi, un concorso
e una convergenza di interessi illeciti.
Nel pomeriggio alcuni partecipanti
hanno partecipato ad una visita guidata presso l’ecocentro comunale e al
neonato centro del riuso. Sommacampagna ha dimostrato di essere un’eccellenza a livello nazionale.
Il convegno ha evidenziato che la buona gestione dei rifiuti permette ottimi
risultati a livello ambientale, crea posti di lavoro e garantisce tariffe basse.
Il problema principale che si deve affrontare oggi è quello di garantire una
filiera trasparente.
Per chi desiderasse ulteriori approfondimenti, gli atti del convegno si possono scaricare dal sito comunale, al
seguente link:
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G I O VA N I E T E R R I T O R I O

MU.LA.
NUOVE SFIDE
IN ARRIVO
d i G I O VA N N I L E S O

Assessore con delega: Alessandra Truncali

MU.LA. (Murales Lab) è un progetto nato sul finire del 2016
per volere dell’Assessore alle Politiche Sociali, Educative e
Scolastiche, Alessandra Truncali, in collaborazione col Servizio Educativo Territoriale.
MU.LA. è un gruppo di circa 15 ragazzi (dai 15 ai 18 anni)
che fa della propria passione per l’arte (nello specifico per la
street art) una missione: l’arte (che è bellezza, luce, vita) va
condivisa, diffusa, portata nel territorio, a tutti, tutti i giorni. Da qui il lavoro frenetico ed intenso del gruppo che, nel
giugno 2017, porta a termine la realizzazione del murales,
tuttora visibile sulle pareti esterne del Qbo (Centro Giovani)
di Sommacampagna, in via Dossobuono. Ma è solo l’inizio...
Nell’autunno 2017 ecco la chiamata dell’Assessore all’Ecologia, Fabrizio Bertolaso, il quale, in occasione dei 20 anni di
raccolta differenziata a Sommacampagna, invita i ragazzi a
dare il loro contributo attivo e creativo. L’obiettivo è ambizioso: rivitalizzare l’isola ecologica, riqualificando la vasca
centrale della stessa (si parla di un muro perimetrale alto
circa 1.30 m e lungo, nella sua totalità, più di 50 m!). I ragazzi accettano la sfida con determinazione e si rimboccano
subito le maniche. La preparazione del lavoro va curata nel
dettaglio e non c’è tempo da perdere. Una delle questioni
centrali è la scelta del soggetto che, vista la considerevole
superficie da decorare, deve essere necessariamente ripetitivo ma non monotono, uniforme, ma comunque vario. Si
decide per la giungla, ambiente vivo (anzi brulicante) per
definizione, apparentemente sempre uguale ma incredibilmente variegato. Da qui il bozzetto (o meglio i bozzetti,
numerosi e dettagliati) su cui i ragazzi lavorano con impegno tra gennaio e maggio 2018, realizzando prima disegni e
poi pannelli sempre più articolati ed elaborati. Con l’arrivo
dell’estate il gruppo fa le valigie e si trasferisce (o per meglio
dire si accampa) all’isola ecologica, dando il via ad un’operazione di “giunglizzazione” mai vista prima. Vengono stabiliti turni ufficiali, ma non ci sono davvero giorni ed orari:
appena c’è anche solo una piccola disponibilità di tempo
(l’ispirazione non manca mai), si va avanti col lavoro. E così,
pennellata dopo pennellata, foglia dopo foglia, si arriva al
riempimento di tutto il lato lungo anteriore della vasca (in
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Nuovi murales presso l’isola ecologica

evidenza, al centro, una radura con imponente tucano) che
prosegue sui lati corti laterali con due serpenti e una tigre.
Per il lato lungo posteriore si decide, in itinere, di abbandonare bruscamente la giungla (ma non siate turbati, gli artisti sono spesso imprevedibili e diciamo pure anche un po’
matti) per lasciare lo spazio a un singolare codice a barre,
gigantesco e coloratissimo.
A fine lavoro (ma forse sarebbe meglio dire a fine avventura), il gruppo può tirare il fiato e fare qualche passo indietro
per godersi lo spettacolo (e insieme al gruppo, con un po’ di
immaginazione, anche tutti noi): su quei muri ci sono certamente colori, linee, immagini, ma soprattutto una grande
passione, legami forti e tanto, tanto, tanto coraggio!
Complimenti ragazzi...e grazie!
Avete lavorato, avete creato, avete lasciato il segno...non c’è
regalo più bello per i Sommacampagnesi!
Avanti tutta e alla prossima sfida!

G I O VA N I E T E R R I T O R I O

CONCLUSO IL PROGETTO
“CAMPUS ESPERIENZIALE”
A SOMMACAMPAGNA, RAGAZZI DEL TERRITORIO
AL LAVORO PER IL BENE PUBBLICO
di FRANCESCA CANTONE

Assessore con delega: Alessandra Truncali

Il“Campus esperienziale” è un progetto finanziato da
un bando regionale al quale il Comune diSommacampagna ha partecipato insieme ad altri comuni
dell’ULSS9. Il progetto prevede un’esperienza di simulazione lavorativa per i giovani del territorio, dietà
compresa tra i 13 e i 17 anni, individuati dai servizi
sociali. Con questo progetto viene offerto airagazzi
la possibilità di lavorare per un mese, in attività di
pubblica utilità. Per Sommacampagna gli Assessorati
coinvolti sono stati: Politiche Sociali, Educative e Scolastiche - Assessore Alessandra Truncali e Lavori Pubblici - Assessore Fabrizio Bertolaso. Il geometra Fabio
Gasparini, dell’ufficio Lavori Pubblici, ha selezionato i
lavori da svolgere e definito il programma di lavoro.
L’ufficio ha aiutato i ragazzi nell’acquisto dei materiali
necessari e nell’aspetto concreto dell’esecuzione dei
lavori. L’educatore-tutor Jihed Ammami, individuato
dalla Cooperativa Hermete, partner di questo progetto,
ha poi organizzato e gestito il lavoro quotidiano con i

3 ragazzi partecipanti. Dopo aver frequentato un breve
corso sulla sicurezza e sulle tecniche di lavoro base,
tra luglio e agosto, i ragazzi si sono impegnati nella
“manutenzione parchi gioco,verde pubblico comunale”,
nel parco giochi in lottizzazione Monte Molin, nel
parco giochi via Vigo, parco giochi via Don Tramonte
e parco giochi Bissara. I ragazzi hanno dimostrato un
notevole interesse per il progetto, svolgendo puntualmente gli incarichi assegnati, rispettando gli orari e
le consegne. Alle loro famiglie verrà dato un piccolo
contributo, simbolico, a riconoscimento dell’impegno
profuso. Commenta l’Assessore al Sociale, Alessandra
Truncali: «La conclusione di questa prima esperienza
di campus esperienziale nel Comune di Sommacampagna ha portato esiti molto positivi, i giovani hanno
sperimentato il lavoro manuale imparando ad essere
attenti ai dettagli e a rispettare consegne e orari,
inoltre il ripristino di beni comuni è un contributo a
favore di tutta la cittadinanza».
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CONSULTA GIOVANILE:
APPROVATO LO STATUTO,
IL LAVORO CONTINUA!
di FRANCESCA CANTONE

Assessore con delega: Alessandra Truncali
Lo scorso 12 luglio la Giunta comunale ha approvato il
testo del “Regolamento della Consulta Giovanile del Comune di Sommacampagna”, composto di n. 16 articoli e
predisposto dal gruppo di lavoro dei giovani coinvolti,
riveduto e corretto dal Responsabile dei Servizi Sociali,
Educativi e Scolastici e dal Segretario Generale, sulla base
delle indicazioni e degli indirizzi formulati dall’Assessorato e dalla Commissione Affari Generali. Il Regolamento
è stato strutturato in modo da favorire la più ampia partecipazione propositiva da parte dei giovani del territorio,
convogliare in modo sinergico i vari progetti in ambito di
politiche giovanili espresse dalle varie realtà presenti nel
territorio, e consentire, dal punto di vista organizzativo,
una gestione funzionale delle forme partecipative previste. L’esperienza della consulta giovanile di Sommacampagna ha preso il via nella serata dello scorso 12 gennaio, quando è stato presentato il progetto, come risultato
della naturale evoluzione delle molteplici attività sociali
realizzate negli ultimi tre anni, in particolare il progetto
Garibaldi e Yep!- Youth Empowerment Project, che hanno
visto la partecipazione di numerosi giovani, e il loro impegno volontario nelle associazioni del territorio.
Il 7 Marzo si è tenuta, presso la sala riunioni del Comune, la prima serata per l’avvio della Consulta giovanile di
Sommacampagna; L’incontro, aperto a tutti i giovani residenti nel Comune di Sommacampagna, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ha segnato l’inizio di un percorso,
con il supporto degli educatori professionali comunali e
del Consigliere con delega alla Politiche Giovanili Jacopo
Leoncini. Al termine degli incontri preparatori sono stati
coinvolti gli Uffici Comunali, in particolare il Responsabile dei Servizi Socio- Educativi e il Segretario comunale,
che hanno esaminato la bozza di Statuto apportando alcune modiche tecniche. Il testo è stato quindi sottoposto
alla Giunta e alla Commissione Affari Generali, affinché
potesse avere la massima condivisione con i gruppi con-

08

Presentazione progetto Consulta giovanile

siliari. La Consulta giovanile desidera essere un vero e
proprio organo comunale, apartitico e apolitico, in grado
di portare all’attenzione dell’Amministrazione problematiche e proposte raccolte anche dalle fasce d’età più giovani, consentendo ai ragazzi una partecipazione più attiva
all’interno della comunità. È anche un’opportunità di confronto e di crescita personale oltre che di sviluppo di un
senso civico.
Così si esprime l’Ass. Alessandra Truncali, con delega Servizi Sociali: “Il sociale ha diversi campi d’azione: i minori,
gli anziani, i giovani. Con la consulta giovanile si cerca di
porre l’attenzione su una parte di cittadinanza che spesso
rimane in disparte, invogliandola a parlare per darle finalmente l’opportunità di farsi sentire, rendendola protagonista. La forte speranza che io e la Giunta abbiamo è che
si costituisca in questi giovani la consapevolezza di essere
attivi, di poter fare qualcosa, di costruire e di crescere insieme. Invito quindi i ragazzi che ancora non lo sapessero,
e che avessero voglia di mettersi in gioco, di farsi avanti
per vivere questa esperienza”.

L AV O R O

SPORTELLO LAVORO:
UNA PORTA APERTA
DEL COMUNE PER
L’INSERIMENTO
LAVORATIVO
di FRANCESCA CANTONE

Il comune di Sommacampagna si è da tempo attivato
per favorire l’inserimento al lavoro dei cittadini alla
ricerca di occupazione. Si è cercato di dare una risposta organizzata a questo diritto costituzionale. Già dal
2012 infatti i servizi sociali sono partiti con una convenzione con stipulata con l’Agenzia sociale Lavoro &
Società (società consortile che si occupa di inserimento
di persone svantaggiate a livello provinciale), che consisteva nella presenza di un operatore specializzato a
supporto dei casi segnalati dai servizi. Dall’Ottobre
2015, con l’amministrazione Manzato, la convenzione
si è estesa a favore di tutti i cittadini incerca di lavoro
con l’istituzione di un apposito Sportello aperto una
volta a settimana, al giovedì mattina, presso la sede
di via Scuole a Caselle. Nel 2016 un altro importante
passaggio è stata la costituzione del Patto Territoriale
per il Lavoro che riunisce circa 26 Comuni dell’Ulss 9
Scaligera - Distretto Ovest Veronese (ex Ulss 22), di cui
è capofila Valeggio sul Mincio, che prevede lo sviluppo
di politiche attive collegate al reddito di inclusione, oltre che accedere a bandi europei. Nel pieno della crisi
economica nazionale, il Comune ha sempre cercato di
dare una risposta concreta ai cittadini in difficoltà, mettendo a disposizione operatori specializzati che forniscono aiuto nella compilazione dei curricula e nell’indirizzamento verso le proposte di lavoro più adatte.
L’ufficio può essere inteso, inoltre, come servizio rivolto
alle aziende, spesso impegnate in una lunga e difficile
ricerca di personale, e svolge quindi una funzione di
tramite, operando per lo sviluppo della comunità. Lo
Sportello del Lavoro di Caselle è aperto il giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30, tel. 3401703246, e mail:
sportellosommacampagna@lavoroesocieta.com
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COS’È IL
PIEDIBUS?
di EMANUELA FELISI E ALESSANDRA
Q U A I N I (vo l o ntari e p ro g et to “Pi ed i b us ”)

Consigliere incaricato: Paola Fasol
E’ innanzitutto un servizio di utilità per tutte le famiglie della Scuola Primaria. E’ un “autobus” che va a piedi, formato
da una carovana di bambini e accompagnatori che vanno
a scuola in gruppo. Il Piedibus è un servizio gratuito, nato
dalla volontà del Comitato Genitori dell’Istituto Don Milani
a cui tutti possono aderire scaricando il modulo al seguente link - http://www.icsommacampagna.gov.it/system/files/
piedibus_2018_19.pdf - o contattando le referenti: Mariangela Pedrini Tel. 340/7199578 - per Sommacampagna; Emanuela Felisi 340/3820387 - per Caselle.
Perché mandare i propri figli al Piedibus?
• È un modo divertente e sicuro per recarsi a scuola.
• È un modo ecologico (riduce l’inquinamento atmosferico)
di muoversi e non comporta l’utilizzo delle macchine nelle
strade e nei parcheggi adiacenti alle scuole.
• E’ un modo sicuro perché c’è un accompagnatore “autista”
che guida il gruppo e un accompagnatore “controllore” che
chiude la fila.
• I bambini si muovono in gruppo con dei giubbetti ad alta
visibilità (forniti gratuitamente dal Comune), il percorso è
sicuro. Ad ogni fermata “salgono” altri bambini.
• Il “bus” viaggia con la pioggia (il Comune fornisce anche
i copri zaini), con il sole, con la nebbia e soprattutto con
la neve.
• Camminare al mattino è un toccasana, risveglia i sensi dei
ragazzi. I bambini sviluppano inoltre una conoscenza del
loro territorio e imparano l’educazione stradale, acquistano la capacità di muoversi in autonomia e nel rispetto delle regole stradali per il loro Paese.
Il Piedibus di Sommacampagna conta, ad oggi, circa una
ventina di ragazzi iscritti seguiti da una decina di accompagnatori. Molto più nutrito il gruppo Piedibus di Caselle, con
oltre 80 bambini ed altrettanti accompagnatori.
Il Piedibus oltre ad essere educativo ed ecologico è anche
festa, amicizia, condivisione. Nel corso dell’anno in particolare i responsabili di Caselle organizzano momenti ed
eventi come: Piedibus della Solidarietà dove si raccolgono
prodotti e generi alimentari per chi è in difficoltà in collaborazione con il gruppo CARITA VASS, il Piedibus Natalizio, il
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Piedibus di Carnevale, la festa della consegna dei diplomi,
la giornata con le forze dell’ordine durante la quale Fanti,
Alpini, Polizia, Vigili, Aeronautica diventano accompagnatori per un giorno.
Il Piedibus non è, come detto, costituito solo da bambini ma
per funzionare necessita di genitori, nonni, zii, parenti, amici… e tutte le persone di buona volontà che dedicano il loro
tempo a questa importante iniziativa. Le responsabili del
Piedibus, pertanto, si appellano a tutte quelle persone che,
credendo in questa opportunità per i bambini, desiderano
dedicare parte del loro tempo al progetto, contattandole per
mettersi a disposizione, (anche per un solo giorno alla settimana) a salire con loro “sull’autobus” più bello, più colorato,
più chiassoso e più sorridente che gira per le nostre strade.
Interpellata al riguardo, la consigliera comunale incaricata
alla scuola, Paola Fasol, così si è espressa: Ho conosciuto queste due realtà appena entrata in amministrazione. Ho trovato
persone meravigliose, disponibili a mettere ogni giorno il loro
tempo e la loro energia per questo servizio che ritengo sia di fondamentale importanza per la nostra Comunità. Grande merito
e riconoscenza, quindi, a tutti i volontari e ai responsabili di
Sommacampagna e Caselle per tutto quello che fanno. Da parte mia e di tutta l’Amministrazione abbiamo sempre cercato in
questi anni di accogliere le loro esigenze, fornendo pettorine ad
alta visibilità, copri zaini antipioggia, palette, cappellini natalizi. Abbiamo anche pensato di “ricompensare” con dei piccoli
ma significativi pensieri tutti gli accompagnatori alla fine degli
anni scolastici, un piccolo segno di riconoscenza per un grande
lavoro. Consiglio a tutte le famiglie di contattare le referenti
Piedibus di Sommacampagna e Caselle per far fare ai bambini
questa bellissima esperienza di vita a bordo della meravigliosa
carovana colorata che è la Tribù del Piedibus!

Assessore con delega: Alessandra Truncali

PROGETTO “LEGAMI IN RETE”
ULSS 9 DISTRETTO 4 BUSSOLENGO
d i L I C I A L I N E R I (componente del gruppo “ L ega m i i n rete”)

CI PROVIAMO!
Potrebbe chiamarsi così il piccolo gruppo di persone, giovani
e meno giovani, che insieme ai Servizi Sociali di Sommacampagna, si mette a fianco di alcune famiglie del nostro Comune.
Perché? Per accompagnare al pomeriggio alcuni bambini a
scuola, quando i genitori non possono perché hanno reali problemi con gli orari di lavoro, oppure per far compagnia qualche
ora a bambini stranieri che devono fare i compiti, in alcune
situazioni per avviare un piccolo processo di alfabetizzazione
con le mamme straniere, che non possono frequentare il corso
di italiano.
Gesti che durano anche poche ore, ma che settimana dopo
settimana, mese dopo mese, in qualche caso anno dopo anno,
costruiscono amicizia e fiducia, dialogo e ascolto, possibilità di
conoscere altre persone: in una parola legami di stima , di aiuto
e di condivisione.
Per poter organizzarsi sempre meglio, per confrontarsi, per
collaborare in maniera costruttiva ci incontriamo una volta
al mese al “Qbo” di Sommacampagna. Il gruppo è formato da

famiglie di Caselle, Custoza e Sommacampagna e nel corso
dell’anno ha aiutato una decina di bambini.
E’ un luogo aperto a tutti, basta solo la voglia e il desiderio di
cominciare, ma in cambio dona uno sguardo nuovo a persone sconosciute, come ha raccontato qualcuno di noi “ quando
vado per il paese e questi bambini mi salutano o sono al supermercato e mi corrono incontro per abbracciarmi, mi cambia la
giornata! Pensare che vado solo a portarli a scuola due giorni
alla settimana!” Insomma un piccolo gesto che serve anche a
chi lo fa! VUOI PARTECIPARE ANCHE TU? TI ASPETTIAMO!
Se volete informazioni potete rivolgervi ai servizi sociali del Comune di Sommacampagna (assistente sociale Palma Beghini
045/8971354, educatrice Chiara Beschin 045/8971359), oppure
per Sommacampagna a Licia 340/8104609, per Custoza a Stefania 338/1933297 e per Caselle a Claudia 348/8993911.

COME RINNOVARE LA CARTA D’IDENTITÀ?
di FEDERICO FORMIGARO

In Italia il vecchio formato cartaceo della carta d’identità è
stato sostituito dalla carta d’identità elettronica. Il nuovo formato contiene all’interno del supporto in plastica (tipo badge)
un microprocessore a garanzia dell’autenticità del documento.
Questo ha leggermente modificato le modalità con le quali è
possibile procedere al rinnovo del documento d’identità. Il Comune di Sommacampagna, dal mese di febbraio 2018, è abilitato all’acquisizione dei dati per l’emissione della carta d’identità elettronica (C.I.E.). La carta d’identità può essere rinnovata
entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza, ma può essere
rinnovata anche prima, in caso di grave deterioramento.
Per il rilascio della carta d’identità a persona maggiorenne dovranno essere presentate:
- n. 1 fotografia formato tessera recente a colori e ad alta definizione, con il viso in primo piano e sfondo bianco, secondo gli
stessi standard previsti per il rilascio del passaporto;
- il vecchio documento (in caso di furto o smarrimento è necessario presentare apposita denuncia presso la locale stazione dei carabinieri);
- la tessera sanitaria (carta nazionale dei servizi con chip e codice a barre).
Il costo complessivo del documento è di € 22,00, dei quali € 5,21
restano al Comune ed € 16,79 da versare allo Stato a titolo di
rimborso per le spese di produzione, spedizione dei documenti
e manutenzione dei sistemi.

In caso di persone minorenni, oltre alla presenza del minore, è
necessario l’assenso all’espatrio di entrambi i genitori o degli
esercenti la patria potestà (in assenza, è necessario rivolgersi
al giudice tutelare). Il servizio di rinnovo viene effettuato presso
l’Ufficio Servizi Demografici nei seguenti orari:
· Lunedì dalle 08.15 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
· Martedì dalle 08.15 alle 13.00
· Mercoledì dalle 08.15 alle 13.00
· Giovedì dalle 08.15 alle 13.00
· Venerdì dalle 08.15 alle 13.00
Il servizio non si effettua il sabato.
E’ bene tenere a mente che il Comune non rilascia più la carta
d’identità immediatamente.
La carta d’identità viene inviata dal Ministero dell’Interno e recapitata, tramite servizio postale, all’indirizzo di residenza o ad
altro indirizzo indicato dal titolare del documento, entro circa
una settimana (tempi stimati dal Ministero dell’Interno). Si avvisano pertanto i cittadini che, in caso di necessità, è opportuno provvedere con congruo anticipo ad effettuare la richiesta,
onde evitare di doversi trovare sprovvisti di valido documento
di identità, soprattutto in caso di espatrio.
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UN SALUTO DI
ARRIVEDERCI E UN
SALUTO DI BENVENUTO
AI NOSTRI PREZIOSI
“PASTORI D’ANIME”
di FRANCESCA ALDEGHERI

Il 30 settembre la comunità di Sommacampagna ha salutato il parroco Don Tarcisio Soldà, che presterà servizio presso
la Parrocchia di Lonato. Per ringraziarlo del suo impegno a
Sommacampagna, l’Amministrazione comunale ha pensato di
salutarlo, donandogli la riproduzione di una formella della Basilica di S. Zeno di Verona, raffigurante la lavanda dei piedi che
ben rappresenta il modo in cui Don Tarcisio, sin dal primo giorno del suo arrivo, nel lontano 2009, si è impegnato e prodigato
a favore della comunità.
L’Amministrazione comunale di Sommacampagna desidera
altresì rivolgere un saluto di commiato ed un ringraziamento
a Don Domenico Gaioni, che per nove anni ha prestato servizio presso la Casa di Riposo “Gian Antonio Campostrini”, oltre
che adoperarsi, quando e per quanto possibile, a favore delle comunità di Sommacampagna Caselle e Custoza, e a Don
Alessandro Valbusa, curato di Caselle, anche lui destinatario

di “nuovi lidi” presso cui offrire il suo servizio pastorale, ovvero
la Parrocchia di Borgo Nuovo- Verona. Un grazie a Don Tarcisio,
Don Domenico e Don Alessandro per la fruttuosa collaborazione instauratasi tra istituzione civile e religiosa, nonchè per la
preziosa opera a favore dellecomunità di Sommacampagna,
Caselle e Custoza, contribuendo alla loro crescita.
Un caloroso benvenuto e augurio di buon lavoro, infine, a Don
Alessandro Martini, proveniente dalla Parrocchia di Domegliara, frazione di Sant’Ambrogio di Valpolicella, che ha già iniziato
a prestare servizio presso la Parrocchia di Sommacampagna, e
a Don Egidio Maestrello, proveniente dalla Parrocchia di Cristo
Lavoratore di B.Roma - Verona, che collaborerà presso l’unità
pastorale di Sommacampagna, occupandosi, tra le altre, anche della Casa di Riposo “Gian Antonio Campostrini”.

Assessore con delega: Alessandra Truncali

APRE L’EMPORIO
DELLA SOLIDARIETÀ
DI SONASOMMACAMPAGNA
di FRANCESCA ALDEGHERI

Gli Empori della Solidarietà, aperti in diverse parti d’Italia
ormai da una decina d’anni, tentano di rispondere in maniera concreta ai vari stati di emarginazione e difficoltà che,
con l’aumento delle disuguaglianze sociali e della povertà, si
stanno sempre più palesando nella loro più aspra e severa
“nudità”. Gli Empori della Solidarietà si pongono l’obiettivo di
essere una valida alternativa al “facile” assistenzialismo, conferendo valore educativo alla spesa quotidiana; rappresentano una risposta di dignità e rispetto verso chi è in condizione
di fragilità, ma anche una risposta culturale di lotta e prevenzione alla povertà assoluta che colpisce molte famiglie;
un simbolo di promozione ed inclusione sociale che mette
al centro la persona in un contesto che comprende, altresì,
momenti di incontro, socializzazione e formazione attraverso
i laboratori che negli Empori si aprono. Per quanto riguarda
il territorio veronese, il progetto nasce dalla collaborazione
tra i diversi enti attivi nell’ambito della povertà alimentare
della città e provincia, che li ha portati a dar vita alla “Rete
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Talenti”. Sono ormai molteplici gli Empori nati nella Diocesi di
Verona, a partire dal 2014. Da ultimo, Domenica 22 settembre
u.s., ha aperto l’Emporio di Lugagnano di Sona, in via Nascimbeni,1, rispondendo ai bisogni di solidarietà dei territori di
Sona e Sommacampagna. La cerimonia d’inaugurazione ha
visto la presenza del Vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, il direttore della Caritas diocesana, mons. Giuliano Ceschi, il
parroco di Lugagnano, Don Antonio Sona, il sindaco di Sona,
Gianluigi Mazzi, il sindaco di Sommacampagna, Graziella Manzato, i due assessori alle politiche sociali, Elena Catalano ed
Alessandra Truncali, nonchè vari rappresentanti delle parrocchie e associazioni del territorio, oltre ai singoli soggetti che
con il loro impegno hanno permesso di realizzare il progetto.
Per informazioni è possibile contattare la segreteria della
Rete degli Empori della Solidarietà veronesi: tel.0458302649
–mail: progetti@caritas.vr.it. Per donazioni: donazioni@caritas.
vr.it. Sito: http://www.emporiosolidarieta.it/

EVENTI

CERIMONIA PER 50°, 60°
E 70° ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO

Domenica 30 Settembre si è svolta la cerimonia promossa dall’Amministrazione comunale per festeggiare
le coppie che nel corso del 2018 hanno celebrato o celebreranno tale traguardo. Con questa significativa cerimonia l’Amministrazione ha voluto congratularsi con
le coppie di coniugi che si sono sposate nel 1968, 1958
e 1948, sottolineando l’essenziale ruolo della famiglia,
elemento fondante della nostra comunità ed esempio
per tutti i cittadini, in particolare per i giovani. Le coppie interessate erano 72 in totale, 61 per il 50^, ben 10
per il 60^ e anche 1 coppia che celebrava il 70^. Dopo
la S. Messa, la cerimonia si è svolta nella Sala Consiliare comunale, dove il Sindaco ha consegnato alle coppie

presenti una pergamena personalizzata e una rosa per le
signore. I festeggiamenti sono continuati presso le sale
del Centro Anziani con un rinfresco organizzato dai volontari del Centro. L’evento ha rappresentato una piacevole occasione di incontro e condivisione con i coniugi
intervenuti. Rinnoviamo gli auguri a tutte le coppie del
Comune di Sommacampagna che hanno festeggiato
questi importanti anniversari. L’Amministrazione comunale ringrazia le signore Maria Rosa Perina e Anna
Lucia Pietropoli per la collaborazione alla realizzazione
dell’evento e i volontari del Centro Anziani che si sono
prodigati per organizzare nel migliore dei modi il momento di festa conviviale.
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I SALUTI DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE AL COMANDANTE
USCENTE DELLA STAZIONE DEI
CARABINIERI DI SOMMACAMPAGNA,
IL MARESCIALLO
GIANPIETRO BOSETTI.
di FRANCESCA ALDEGHERI

In occasione della convocazione del Consiglio comunale di
giovedì 27 settembre u.s.,il sindaco Graziella Manzato ha desiderato effettuare una semplice ma significativa cerimonia
di saluto di commiato al Comandante uscente della Stazione
dei Carabinieri di Sommacampagna, il maresciallo Gianpietro
Bosetti, dal 1996 operante come Vice e dal 2005 come Comandante.

suo insediamento presso la Stazione di Sommacampagna,
cui compete territorialmente anche il Comune di Sona, ha
posto in essere attività sinergiche anche con l’Amministrazione comunale, in particolare con la Polizia Locale, intessendo
rapporti di effettiva collaborazione tesi a garantire la sicurezza e il bene massimo della collettività nel pieno rispetto delle
leggi e dei ruoli.

Al Maresciallo Bosetti il Sindaco ha rivolto, anche a nome
dell’intera comunità, parole di gratitudine, estese anche agli
uomini del Comando, per la dedizione al lavoro, per l’impegno
quotidiano profuso a garantire con professionalità e abnegazione la sicurezza e la civile convivenza tra i cittadini. Sin dal

Nell’occasione il Sindaco ha consegnato al Maresciallo una
targa di riconoscenza, augurandogli per il nuovo incarico
presso la Stazione dei Carabinieri del Comune di Mazzano
(BS) le migliori gratificazioni e successi.

SANTUARIO DI MADONNA DEL MONTE:
LUOGO DEL CUORE
d i E L E O N O R A P R I N C I P E (Consigliere incaricato)

C’è tempo fino al 30 novembre per raccogliere le firme per segnalare
Madonna del Monte come Luogo del Cuore al Fondo Ambiente Italiano.
Questa campagna di sensibilizzazione ha visto un ampio coinvolgimento
della popolazione. Tramite associazioni e singoli cittadini, sono state ad
oggi raccolte più di 2.700 firme, guadagnando la prima posizione nella
classifica regionale dei luoghi segnalati, mentre a livello nazionale ci si
ferma tra il 20° e il 30° posto.
Si tratta di un ottimo risultato, che consente di accendere i riflettori su
questo bene storico artistico. Attestarsi al primo posto in Veneto, significa
dare al santuario una chance in più per ricevere eventuali finanziamenti.
In questi mesi molte persone hanno potuto conoscere questo luogo,
noto quasi esclusivamente ai cittadini dei comuni di Sommacampagna
e Sona, in quanto legato alla tradizione popolare, ma da molti anni chiuso
al pubblico. Un gioiello del nostro patrimonio culturale che ha così potuto tornare a parlare, grazie anche ad alcune visite guidate proposte dal
gruppo Sommacampagna si Racconta, in occasione dell’Antica Fiera di
Sommacampagna e delle Giornate Europee del Patrimonio.
Invitiamo i cittadini a continuare a farsi promotori della raccolta firme
fino al 30 novembre. I risultati definitivi verranno poi rivelati dal Fondo
Ambiente Italiano nel mese di febbraio.
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L AV O R I P U B B L I C I

NUOVI SPAZI PER LA CASA
DI RIPOSO CAMPOSTRINI
di FRANCESCA CANTONE

Assessore con delega:
Fabrizio Bertolaso
Progetto di ampliamento a cura della società EUROPROJECT s.r.l. di Bagnolo Mella - Brescia. La parte
bordata in rosso è quella di nuova costruzione, prevista su due piani per la porzione più esterna e
solo il piano terra per quella interna.

La casa di riposo Campostrini fornisce servizi residenziali e attività diurne per gli anziani
di Sommacampagna e di altri Comuni, ed è
sede di ambulatori medici. La parte residenziale consta attualmente di 70 posti letto
mentre alle attività diurne partecipano circa
20 utenti. Già da diversi anni il Consiglio
di Amministrazione ha iniziato a valutare
proposte di ampliamento della casa per migliorare i servizi offerti, per ottemperare ad
interventi di stabilità sismica previsti dalla
normativa nazionale, nonché per soddisfare
le prescrizioni dell’Ulss 9 Scaligera.
5,15

L’intervento progettuale si è posto come primo obbiettivo il miglioramento della qualità
dei servizi offerti e l’ampliamento dell’edificio anche dal punto di vista energetico, pensando a una struttura che potesse sfruttare
nel periodo invernale il più possibile gli apporti solari, ma nello stesso tempo permettesse di mitigare quelli estivi.
Il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di una nuova ala in cui spostare
gli ambulatori medici, serviti da un ingresso
proprio; la realizzazione di una nuova area ad
ampliamento del piano terra, nel quale verrà
trasferito il centro diurno, migliorandone, tra
le altre, l’accesso al giardino; l’adeguamento
dell’ufficio di prima accoglienza; la realizzazione di nuovi spazi per il sollievo-fine vita;
un ufficio di segretariato sociale; una zona
rieducativa con palestra e zona terapie; una
sala convegni/incontri; l’ampliamento della
zona spogliatoi personale e ulteriori spazi
di deposito a servizio dell’intera struttura.
La realizzazione dei lavori è prevista con il
mantenimento di tutti i servizi della casa, nel

10,00

5,09

INGRESSO
AMBULATORI

INGRESSO
C.D.

INGRESSO
PRINCIPALE
R.S.A.

VIA G. MATTEOTTI

rispetto degli spazi e dei bisogni degli ospiti; garantirà, inoltre, una
separazione tra i servizi ambulatoriali e quelli residenziali, e manterrà uno spazio verde rilevante e fruibile. Il progetto è già stato approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Sommacampagna e
gli atti stanno per essere trasferiti alla Regione del Veneto per il parere obbligatorio. I pareri e i permessi potrebbero essere perfezionati
entro la fine del 2018, e ciò permetterebbe la realizzazione completa
entro il prossimo anno.
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L AV O R I P U B B L I C I

ARRIVA LA RETE DI
RICARICA PER
I VEICOLI ELETTRICI

APPROVATO IN GIUNTA IL PROTOCOLLO D’INTESA
CON ENEL ENERGIA S.P.A.

di FRANCESCA CANTONE

Assessore con delega:
Fabrizio Bertolaso

Il gruppo Enel Energia ha avviato un ampio
programma di ricerca e di progettazione di
una rete efficiente in grado di supportare l’affermazione e la crescita della mobilità elettrica già nel medio termine. Lo stesso gruppo
ha infatti ideato un sistema di infrastrutture
intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici
gestiti con le più avanzate tecnologie per il
controllo e la gestione remota (“Electric Mobility Management”) e in grado di rispondere
alle attuali e future esigenze di una mobilità
urbana evoluta e sostenibile.
L’impatto ambientale dei trasporti è un argomento di notevole importanza. Le direttive europee, già dal 2010 (COM (2010)186),
impongono agli stati membri interventi mirati per la riduzione delle emissioni nocive
dell’atmosfera e per l’ammodernamento dei
sistemi stradali urbani ed extra urbani. In attuazione di ciò, il dl 16 dicembre 2016 n.257
ha posto le misure necessarie a garantire la
costruzione e l’esercizio di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, indicando
come prioritaria la diffusione del combustibile elettrico.
Lo scorso 15 marzo, con la deliberazione di
giunta n. 49, e su proposta dell’Assessore con
delega ai Lavori pubblici, Fabrizio Bertolaso,
l’Amministrazione comunale ha aderito al
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protocollo d’intesa con Enel Energia S.p.A., per la realizzazione di una
rete di ricarica per i veicoli elettrici.
Operando secondo politiche di mobilità sostenibile per lo sviluppo
infrastrutturale dell’elettrico nei trasporti e visti i progetti già attuati nell’ambito del Piano regionale “Mi muovo elettrico”, la Giunta ha
individuato, all’interno del territorio comunale, quattro aree di parcheggio strategiche per la sosta e la ricarica dei veicoli: il parcheggio di Piazza della Repubblica; il parcheggio degli impianti sportivi
Sommacampagna; il parcheggio degli impianti sportivi di Caselle e il
parcheggio degli impianti sportivi di Custoza. I punti potranno essere
variati dai tecnici di Enel Energia S.p.A., qualora emergessero problemi tecnici a seguito dei sopralluoghi.

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

LA PISTA
CICLOTURISTICA
di LUCA LONARDI

Assessore con delega:
Fabrizio Bertolaso

Oggi si prospettano nuove opportunità in tema di mobilità
ciclabile. È stata infatti pubblicata, dalla Città Metropolitana di Bologna, la gara europea per l’appalto della progettazione di fattibilità tecnico ed economica del tratto da Verona a Firenze della Ciclovia del Sole. La Ciclovia del Sole è il
tratto italiano dell’Eurovelo 7, la ciclabile che collega Malta
a Capo Nord, ed è una delle quattro ciclovie che fanno parte del Sistema nazionale di ciclovie turistiche.
Il percorso oggetto di questa gara europea si sviluppa per
677 km (tra itinerario principale e integrazioni, di cui 150
già realizzati e 527 da realizzare e/o riqualificare) da Verona a Firenze e interessa 4 Regioni (Emilia-Romagna,
Lombardia, Toscana e Veneto), 7 Province/Città metropolitane (Bologna, Firenze, Mantova, Modena, Prato, Pistoia,
Verona) e 75 Comuni, 18 dei quali nel territorio della Città
metropolitana di Bologna.
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare, lungo l’itinerario Verona-Firenze, una ciclovia continua, sicura, riconoscibile e fortemente attrattiva, in linea con gli standard
nazionali e internazionali. Partendo da Verona città scaligera, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO,
l’itinerario prosegue addentrandosi nelle terre del Custoza
in direzione dell’abitato di Salionze dove si connette alla
ciclabile sul Mincio per puntare in direzione Mantova,
raccordandosi alla ciclabile proveniente da Peschiera sul
Garda. Il fiume in questo secondo tratto è l’assoluto protagonista di questo percorso che infatti nasce dal lago di
Garda e arriva a Mantova dove forma i tre laghi che circondano la città. Da Mantova si prosegue verso Governolo e
San Benedetto, attraversando il fiume Po, quindi l’Itinerario prosegue sulla sommità arginale del fiume Secchia fino
a superare Concordia sul Secchia; qui il tracciato si biforca, un ramo punta verso Mirandola e si ricollega al futuro
tracciato ciclopedonale lungo la ferrovia dismessa Bologna
– Verona, mantenendosi in pianura, mentre in alternativa
si prosegue verso Modena e verso l’ambito montano di Vignola, Zocca e Vergato.

La Ciclovia del Sole Verona - Firenze costituisce un’importante occasione per completare sul nostro territorio il progetto ciclo-pedonale inserito nel Programma delle Opere
Pubbliche e che andrà ad integrarsi perfettamente all’interno della rete cicloturistica nazionale, capace attraverso il
connubio delle qualità dei luoghi attraversati, dell’offerta
storico-culturale e paesaggistica, di proporsi sul mercato
cicloturistico. Per la progettazione, realizzazione e promozione della Ciclovia è stimata una somma complessiva di
quasi 62 milioni di euro.
Il nostro territorio è coinvolto per la parte di ciclabile già
realizzata, in adiacenza alle vie Belvedere e Ceolara, per
una lunghezza di circa 1.900 mt. Proseguirà fino a collegare
Sommacampagna in adiacenza al canale d’irrigazione “Conagro”, sfruttando un sottopassaggio autostradale agricolo
e nell’ultimo tratto per correre in affiancamento alla Strada
Provinciale n. 26°.
L’opera, che inizialmente era prevista nel Piano delle opere
triennale del Comune di Sommacampagna, diventa quindi
un intervento nazionale la cui spesa sarà totalmente a carico dello Stato.
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L AV O R I P U B B L I C I

LA PALESTRA
DI CASELLE
di LUCA LONARDI

Assessore con delega:
Fabrizio Bertolaso

La nuova progettazione della nuova palestra
comunale è stata affidata all’ing. arch. Giovanni Bellini. Il progetto è stato validato dal
CONI Veneto a Marzo 2017 ed il Bando di
gara è stato pubblicato in data 17.05.2017,
sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana”. In data 12.09.2017 l’appalto è stato
aggiudicato all’ATI Capogruppo Gandelli Legnami s.rl., con SAMET s.r.l. e Studio Associato ATIProject.

Il progetto prevede la realizzazione
di una nuova palestra per
la frazione di Caselle, previa
demolizione del vecchio
fabbricato del bocciodromo, e la
ristrutturazione degli spogliatoi e
del bar esistenti.
L’intervento sul fabbricato bar-spogliatoi
prevede la valorizzazione ed adeguamento
dello spazio bar, dotandolo di una superficie
maggiore, ricavando i servizi per il pubblico,
uno spogliatoio più un w.c. per il personale,
un comodo spazio magazzino ed un vano cucina per preparare panini e piatti veloci per i
giocatori e il pubblico.
Gli spogliatoi della nuova palestra saranno
dotati di un unico nuovo ingresso, due vani
spogliatoi per le due squadre, completi di
servizi igienici e docce, spazio per gli arbitri
con relativo servizio igienico e doccia, un ripostiglio e una nuova centrale termica. I servizi igienici degli spogliatoi e del bar sono
dimensionati per essere usufruiti anche dalle
persone con ridotta o impedita capacità mo-
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toria. Il piano pavimento, ora rialzato di circa cm. 60, verrà demolito
e abbassato a piano marciapiede, eliminando così le barriere architettoniche delle scale di accesso attuali.
La nuova palestra ha una dimensione di circa ml. 25 x 30 adatta ad
ospitare un campo da gioco per il basket e pallavolo, ed uno spazio
gradinate per il pubblico per n. 145 spettatori, due vani magazzino ed
uno spazio per i servizi igienici adatto anche alle persone con ridotta
o impedita capacità motoria.
Sopra ai servizi igienici verrà ricavato un vano tecnico, riservato alla
macchina per il ricambio d’aria della palestra.
La struttura portante della palestra sarà costituita da n. 8 telai in legno
lamellare, con una parte rettilinea e una parte curva unite da giunto
rigido. Il pacchetto di copertura sarà composto da pannelli in lamiera
grecata autoportante per solai, barriera al vapore, doppia orditura di
listelli posati incrociati, isolamento termico in lana di roccia, pannello OSB e, a finire, copertura esterna in lamiera aggraffata in alluminio.
La tamponatura di bordo nei timpani sarà costituita da una parete

da platea di base in calcestruzzo con pavimento in grès porcellanato,
montanti con colonne in legno e copertura con pannello sandwich.
Le tamponature ai lati saranno in parte cieche, con finitura esterna
omogenea a quella della palestra, ed in parte vetrate realizzate con
serramenti profili in alluminio.
a struttura di legno, composta da doppia lastra in cartongesso, barriera al vapore, travi
di struttura, isolamento in lana di roccia,
pannello OSB, listelli verticali e rivestimento
esterno in lamiera aggraffata in alluminio.
Il pavimento sportivo della palestra sarà in
parquet di bambù, fatta salva una fascia prospiciente la gradinata per gli spettatori destinata alla via di fuga.
I serramenti esterni di chiusura saranno
costituiti da profili di alluminio colorato a
taglio termico con vetri secondo norme vigenti. Tra questi saranno ricavate le porte di
uscita di sicurezza sia per il pubblico che per
i giocatori.
Il collegamento fra gli spogliatoi e la palestra
avverrà con un elemento a tunnel costituito

Allo stato attuale sono stati completati i lavori di ristrutturazione dei
locali del bar e si è provveduto a riqualificare la zona esterna, realizzando una nuova pavimentazione in masselli di calcestruzzo drenanti, mentre per quanto attiene la palestra sta per essere completato l’involucro esterno con la realizzazione della copertura esterna
in lamiera aggraffata e la posa dei serramenti. Successivamente sarà
quindi possibile installare tutta l’impiantistica (riscaldamento, illuminazione, trattamento aria) e posare il nuovo pavimento sportivo
in bambù.
Purtroppo i lavori stanno subendo dei ritardi a causa di alcune problematiche finanziarie che sta attraversando la ditta aggiudicataria.
Gli uffici comunali sono comunque presenti costantemente in cantiere per verificare la buona esecuzione dei lavori e sono impegnati nel
garantire una corretta gestione delle ditte subappaltatrici.
Ci auguriamo che la palestra sia portata a termine nel più breve tempo possibile e siamo fiduciosi che già nei primi mesi del 2019 potremo utilizzare la palestra.
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C U LT U R A

AL 22° ANNO L’UNIVERSITA’
DEL TEMPO LIBERO
PROPONE
BEN 53 CORSI!
d i O M B R E T TA D E B O N I

Assessore con delega:
Isabel Cristina Granados
Per la 22^ edizione la nostra Università del Tempo Libero (UTL per gli affezionati), dopo centinaia di corsi e
corsisti al proprio attivo, anticipa l’inizio dell’anno accademico, presentando un programma fatto di ben 53
CORSI, consolidando le offerte sempre richieste e apprezzate, e proponendo tante nuove avventure formative, difficili da trovare altrove, mai ovvie, rafforzandone
qualità e originalità, per accontentare i gusti più esigenti.
L’Assessore alla Cultura Isabel Cristina Granados spiega: “ci saranno corsi veterani sempre in auge (LINGUA
INGLESE, FRANCESE e SPAGNOLO, PIZZA & CHIACCHIERE IN LINGUA, SHABBY CHIC, ORTHOBIONOMY, NORDIC WALKING, STORIA, LABORATORI DI
CUCINA & CIACOLE e molti altri), e nuove proposte.
Il primo grande centro è poter ospitare una Masterclass
di “Songwriting” (COME SCRIVERE LA TUA CANZONE) con un docente d’eccezione: MAURIZIO BERNACCHIA autore di numerosi testi di canzoni, coach di
cantanti emergenti, docente di scrittura pop al CET, la
famosa scuola per cantautori del mitico MOGOL (che recentemente è stato nominato Presidente della Siae).
La seconda è un ciclo di Incontri Pubblici “I MARTEDI’
di SALUTE e BENESSERE” in collaborazione con il dott.
Bruno Brigo e Specchiasol, aperti ad un massimo di 80
persone, fino ad esaurimento posti disponibili, su iscrizione obbligatoria.
Poi “LA FISICA…DI CASA”, “SCRITTURA E PERSONALITA’ (grafologia)”, “COMPUTER DI BASE”, “L’ARTE
DI COMUNICARE NEL PROPRIO STILE”, “LA TECNICA METAMORFICA”, “LO YOGA IN GRAVIDANZA”, “FOTOGRAFIA BASE e INTERMEDIO” rinnovati,
“Laboratorio fotografico evoluto: LA FOTOGRAFIA DI
PAESAGGIO”, C’è anche una nuova proposta artistica:
“CREARE IL COLORE Atelier di tecniche pittoriche” e altre sorprese formative per chi desidera affrontare nuove
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avvincenti sfide. Il MAKE-UP sarà anche in una versione
MAKE-UP AVANZATO, così come la “RELAZIONE CON
IL TUO CANE” sarà un unico corso sia teorico che pratico, con lezioni sul campo.
Il nuovo programma comprende anche il corso “IN
ASCOLTO…DELLA MUSICA”, e tante altre “new entry”
di attività manuali, come “UN MAGLIONE A COLPO
SICURO…LA MAGIA DEI FERRI CIRCOLARI” o “AL
PARADISO DELLE SIGNORE: L’ABITO CHE AMI”,
nell’intento di incontrare tutte le aspettative, sempre
all’insegna dell’alta competenza formativa e dell’indubbio valore delle proposte”.
Non sveliamo altro, manteniamo un’aura di “mistero”,
per stimolare i nostri “aficionados” alla curiosità, e indurli così a scoprire la nostra caleidoscopica programmazione UTL 2018/2019!
Dopo la serata di presentazione tenutasi lo scorso 21 SETTEMBRE 2018 e LE ISCRIZIONI AI CORSI 2018/2019
sino al 27/10/2018, RICORDIAMO CHE VI SARA’ UNA
SECONDA TRANCHE D’ISCRIZIONI dal 01/01/2019 al
15/01/2019!! NON PERDETE LE NUOVE PROPOSTE
CHE LA NOSTRA U.T.L. VI OFFRE!
Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI contattare l’Ufficio
Cultura al numero tel. 0458971357

C U LT U R A

DALL’AUTUNNO 2018
TORNA A CASELLE
“FAMIGLIE A TEATRO?
SU IL SIPARIO!”
d i O M B R E T TA D E B O N I

Assessore con delega: Isabel Cristina Granados
Dal 21 ottobre fino al 2 dicembre 2018 l’Auditorium “Mirella Urbani” in via Scuole 49 a Caselle di Sommacampagna riaprirà i battenti con la nuova edizione 2018 della
Rassegna Teatrale per Ragazzi “FAMIGLIE A TEATRO?!
SU IL SIPARIO!” Continua quindi questo bel progetto di
svago e cultura rivolto alle famiglie di tutta la comunità
cittadina, con quattro appuntamenti della domenica pomeriggio che ci attendono:
DOM. 21/10/18 ORE 17.00 – L’ISOLA DEL TESORO Compagnia FIOR DI TEATRO di Verona
DOM. 04/11/18 ORE 17.00 – I MERAVIGLIORI VIAGGI
DI GULLIVER Compagnia ALTRI POSTI IN PIEDI di S.
Giovanni Lupatoto (VR)
DOM. 25/11/18 ORE 17.00 – NASONE e PESTAFRACASSONE Compagnia TEATRO ARMATHAN di Verona
DOM. 02/12/18 ORE 17.00 – LE AVVENTURE DEL SOLDATINO DI PIOMBO Compagnia dell’Arca di Verona
Si seguito vi diamo un assaggio delle trame in cartellone.
per incuriosire famiglie e bambini, e darvi il giusto entusiasmo per venire a partecipare ai begli spettacoli:
21/10/18 – L’ISOLA DEL TESORO (da Stevenson,
adattamento e regia Nicola Pazzocco)
Un giorno alla locanda Admiral Benbow giunge “il Capitano” che movimenterà la vita del giovane Jim Hawkins.
In un vecchio baule forse c’è la mappa di un’isola dov’è sepolto un tesoro... allora si parte, tutti in viaggio alla ricerca
del tesoro! Jim si immergerà in un mondo fatto anche di
violenze e soprusi, combattendo per i giusti valori. Con la
delicatezza che si porge ai bambini si parlerà di avventura, viaggio, coraggio, giustizia, mare, ambizione, brama di
potere e di ricchezza.
04/11/18 – I MERAVIGLIOSI VIAGGI DI GULLIVER
(di J. Swift, regia Marco Pomari)
Una credenza e una cassapanca. Una vela e la prua di una
nave. Il mobiletto della nonna. Un appendiabiti. Il mare
in tempesta. E in mezzo Lemuel Gulliver: medico e aspirante marinaio. Immerso in una colorata scenografia, co-

noscerà lillipuziani e giganti, andrà per mari e risolverà
molti problemi. In scena gli attori, in un andirivieni tra
realtà e la storia di Jonathan Swift, racconteranno “I Viaggi
di Gulliver”.
25/11/18 - NASONE e PESTAFRACASSONE (di e con
Franca Guerra e Marco Cantieri)
Due strani personaggi, tra il mimo e il clown, comicamente stralunati, vanno in giro per il mondo con una scatola
magica, a loro ben dire trovata, ma in realtà rubata all’ignaro Mago Merlino. Da questa scatola parlante spuntano: storie di bimbi, comete, campane e re che i due strampalati viaggiatori raccontano a tutti coloro che ascoltano.
Ma il tempo è tiranno, bisogna andare! I due raccolgono
le loro cianfrusaglie e con la scatola magica sottobraccio
vanno verso nuovi paesi, in cerca di altri bambini desiderosi di ascoltare. E per tutti voi il regalo di una storia ascoltata con il cuore e proprio per questo…indimenticabile!
02/12/18 – LE AVVENTURE DEL SOLDATINO DI
PIOMBO (tratto da H.C.Andersen adattamento e regia
Valerio Bufacchi)
Il viaggio avventuroso del Soldatino di piombo, raccontato e vissuto da chi una mattina sulla spiaggia trova un
piccolo cuore di piombo con al centro un brillantino. Accompagnato dall’amico gabbiano, restando nella sua casa
colma di vari oggetti, il ricercatore rivivrà le incredibili
avventure che il prode soldatino ha affrontato per tornare
dalla sua ballerina di carta. Una magica storia sulla paura
e sul coraggio, e sull’amore! Uno spettacolo arricchito da
scene realizzate in diretta con gli ACQUERELLI!
Perché sempre più gente possa godere del teatro, che è il
cibo per la fantasia e per la mente di piccoli e grandi spettatori, i biglietti di ingresso sono a prezzi molto vantaggiosi: INTERO adulti € 5,00 - RIDOTTO bambini da 4 a 13
anni € 3,00 - GRATUITO bambini da 0 a 3 anni e disabili.
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI biglietti tel.
3348951007 - mail a: cultura caselle@gmail.com
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C U LT U R A

“VERA, OGNI DONNA
È VERA COM’È
VERA LA SUA STORIA”
d i L U C I A F E R R AT E L L O

Assessore con delega: Isabel Cristina Granados
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite nel 1999, l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Sommacampagna, ha organizzato la mostra
dal titolo “Vera, ogni donna è Vera, com’è vera la sua storia”
che nasce dalla volontà dell’Assessore alla Cultura, Isabel Cristina Granados, di dare un forte segnale contro la violenza di
genere ed il femminicidio che invade la vita di molte donne
con tragica brutalità, affollando poi le pagine di giornali e le
reti televisive ormai quotidianamente. Si tratta di un accorato
appello a far cessare ogni forma di omertà: i familiari, i vicini
di casa, gli amici, i parenti che sospettano violenze sulla madre, la sorella, la nuora, l’amica o la conoscente devono trovare
la forza per gridare basta, rivolgendosi alle autorità competenti per un intervento che può salvare la loro vita.

La mostra “Vera” è l’evento di punta di una serie di appuntamenti nati grazie alla collaborazione con l’Associazione Lanterna Magica e Virtus Cinema, la Biblioteca Comunale ed il
telefono Rosa. Nei giorni 23-24-25 novembre sarà possibile,
presso il Cinema Teatro Virtus assistere alla proiezione del
film “L’affido”, storia di Julien, un ragazzo che cerca invano di
proteggere la madre dalla violenza fisica e psicologica del padre. E’ inoltre in programma un incontro con la dr.ssa Laura
Nicolis e con un’operatrice di Telefono Rosa che illustreranno
le dinamiche della violenza e come sia possibile uscirne chiedendo aiuto.
Foto di Michele Leccese “Senza Titolo” - 2016

La mostra, attraverso opere pittoriche, fotografiche, la proiezione di videoart, vuole essere un forte richiamo alla coscienza di ognuno di noi in difesa di queste vittime silenziose, spesso prigioniere dei legami affettivi e familiari, che non hanno

la forza di alzare la testa, ribellarsi e spezzare l’incubo della
violenza a cui sono sottoposte. Gli affetti, la paura di non farcela, di perdere le proprie cose e sicurezze, possono renderci
schiave di violenze, fisiche e psicologiche, che non finiranno
da sole. Anche solo uno schiaffo deve allarmarci e farci dire
immediatamente un forte e chiaro “NO!”; le scuse non bastano ed il loro accoglimento spesso prelude all’escalation della
violenza.
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TECNOLOGIA

IL COMUNE
SI È RINNOVATO
ANCHE NEL SITO
di FEDERICO FORMIGARO

Sommacampagna può di certo definirsi uno fra i
Comuni più innovativi e l’innovazione non poteva
che passare anche mediante un rinnovamento del
proprio sito. Questo lavoro di modernizzazione è
stato tutt’altro che semplice, ma è stato svolto con
un preciso obiettivo: rendere di più facile fruizione
l’interfaccia online del nostro Comune, uniformando il sito al formato Agid (Agenzia per l’Italia Digitale). Il sito, infatti, è stato ripensato per permettere
anche ai non esperti di potersi orientare con facilità
all’interno delle varie sezioni. La web-page del Comune risulta di facile impiego sia da pc o tablet, sia
da smartphone. Per trovare agilmente documenti e
pagine all’interno del sito è possibile fare una ricerca attraverso la funzione “Aree Tematiche” oppure
è sufficiente scrivere direttamente quello che si intende ricercare all’interno della barra “Cerca” in alto
a destra. Queste fuonzionalità permettono anche
ai meno esperti di potersi destreggiare agilmente
all’interno delle pagine web del Comune.

A metà pagina troviamo le ultime Notizie legate al territorio e un pratico calendario Eventi per non perdere nessuno degli appuntamenti
che si svolgono nel territorio. Per la realizzazione del nuovo sito è stato necessario uno sforzo importante da parte dell’Amministrazione,
in particolare degli Assessori Trivellati e Allegri, unitamente a molti
tecnici del Comune.
Le funzionalità a cui è possibile accedere dal sito sono numerosissime e il miglior modo per scoprirle tutte è collegarsi allo stesso, su:
http://www.comune.sommacampagna.vr.it/
Buona navigazione!

La pagina pricipale, semplificata, propone 4 principali temi (Amministrazione, Aree Tematiche, Vivere
Sommacampagna, Protezione Civile). Sotto a questa
troviamo un area servizi così costituita:
• Albo Pretorio: contenente atti e provvedimenti amministrativi
• Amministrazione Trasparente
• Bandi di gara e Contratti
• Consultazioni anagrafiche
• Come fare per: un facile modo per ottenere una rapida risposta ai dubbi più frequenti
• Imposta unica comunale: tutte le informazioni su
IMU, TASI e TARI
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TERRITORIO

L’ARCHIVIO DELLA
MEMORIA DEL COMUNE
DI SOMMACAMPAGNA
d i E L E O N O R A P R I N C I P E (CONSIGLIERE INCARICATO)
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Vivere un luogo significa conoscerne la storia, le persone, lo
spirito che lo contraddistingue. La conoscenza permette di
avvicinare i cittadini al luogo in cui vivono, rafforzandone il
legame e facendosi portavoce della memoria che questo luogo
conserva. La conoscenza permette di progettare il futuro, con
scelte che a lungo termine si possono dimostrare vincenti.

Siete invitati a partecipare, portando materiale storico, ma
anche per ascoltare gli altri: l’Archivio della Memoria è di
tutti!
Info: sommacampagnasiracconta@gmail.com
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/sommacampagnasiracconta/

Partendo da questa riflessione, il gruppo di promozione
del territorio “Sommacampagna si Racconta”, ha dato vita
ad un incontro tra generazioni, con lo scopo di raccogliere
la memoria attraverso racconti, ricordi, foto e documenti,
andando a creare l’Archivio della Memoria del Comune
di Sommacampagna. Per realizzare questo archivio, sono
state promosse interviste, raccolte di testimonianze, documenti e foto, spettacoli, collaborazioni con le scuole, visite guidate. Un importante lavoro di conservazione della
memoria che consente di raccontare storie, dando voce ad
immagini e associando immagini ai ricordi.
Si tratta di un’iniziativa di integrazione fra generazioni, in
cui sono coinvolte associazioni, singoli cittadini e scuole,
dove i primi protagonisti sono gli anziani.
È importante anche il risvolto sociale: l’anziano, condividendo con i più giovani i ricordi, si sente incaricato di un
compito importante. Permettendo alla comunità di accedere alle proprie radici, l’anziano diventa un riferimento
per gli altri e questo attiva dentro di lui un senso di pienezza e di utilità sociale, superando il senso di inefficienza e di emarginazione che molte volte caratterizza la vita
senile. L’Archivio della Memoria riprende la propria attività i venerdì di ottobre e novembre, con la raccolta di testimonianze presso il Circolo Anziani di Sommacampagna.

Prossimi appuntamenti con l’Archivio della Memoria:
Allestimento di una postazione con pc e scanner, per raccolta foto e racconti
• Tutti i venerdi di ottobre e novembre, dalle ore 16 alle18,
al Circolo Anziani di Sommacampagna.
• Il 15 novembre, alle ore 15.30, presso la baita deglialpini
di Caselle.
Presentazione pubblica dei racconti legati alla GrandeGuerra sabato 15 dicembre, ore 16, Cinema Virtus.

Nasce l’Archivio Storico Comunale
di Sommacampagna
In questi mesi si sta lavorando per la
realizzazione dell’Archivio Storico Comunale di
Sommacampagna (ASCS), che verrà allestito in
una sala di Villa Venier. Verranno qui trasferiti i
documenti del nostro Comune, dal 1848 al 1948.
I documenti più antichi sono invece custoditi
presso l’Archivio di Stato di Verona.
Nell’ASCS sarà presente una sala studio, in cui i
ricercatori potranno accedere in orari e modalità
che verranno comunicati a lavori conclusi.

C U LT U R A

UNA SERA,
UN LIBRO,
IN BIBLIOTECA
di FRANCESCA TOSONI

Assessore con delega:
Isabel Cristina Granados
La giornata è stata lunga e stasera c’è il gruppo di lettura.
Ritorno in biblioteca dopo cena. Tutto è già pronto. Monica
mi ha aiutato a liberare il tavolo dai libri accumulati nel pomeriggio. Mancano solo i bicchieri, i tovaglioli e il thermos
di tè caldo, alla torta penserà come sempre la dolce Maria.
Ecco che arrivano, sento le loro voci. Mi basta vedere i primi sorrisi e sentire i primi “Buonasera!” per ricaricare tutte
le energie. Ci sediamo attorno al tavolo, alle nostre spalle
scaffali di romanzi. Che la serata abbia inizio!
Dieci anni fa non ho resistito e ho deciso di soddisfare un
mio desiderio: volevo far parte di un gruppo di lettura. Rimasi stupita! Al primo incontro, complice un best seller che
quella sera non ne uscì vivo, c’erano più di trenta persone.
Credo mi tremasse la voce e non sapendo bene cosa significasse condurre un gruppo di lettura decisi, seduta stante, di
considerarmi una semplice lettrice, al pari di chi quella sera
aveva deciso di sedersi attorno a un tavolo insieme a me.
Nacque così il gruppo di lettura della biblioteca di Sommacampagna. Da dieci anni, un mercoledì al mese, da settembre a giugno, parliamo di un libro scelto da me dopo un
attento, lungo e difficile esame delle possibilità che ci offre
il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona. Nessuno deve sentirsi obbligato ad acquistare il libro proposto, le
biblioteche sono servizi pubblici preziosi, dobbiamo sfruttare il loro patrimonio. Nessuno deve sentirsi obbligato a
parlare, lo farà solo se e quando lo riterrà opportuno. Nessuno deve sentirsi obbligato a portare a termine la lettura,
Pennac ci insegna che è un nostro diritto non finire un libro
e a volte è interessante anche solo ascoltare. Ogni serata è
diversa e sono le persone a renderla tale.
In questi dieci anni in gruppo abbiamo letto romanzi
che forse da soli non avremmo mai affrontato, eppure ci
sono rimasti nel cuore. Abbiamo amato Philip Roth, Silvio
D’Arzo, Agota Kristoff, Joanthan Franzen, Josè Saramago
e tanti altri. E la frase più bella che mi piace sentire è “se
non l’avessi scelto per il gruppo, io non l’avrei mai letto”. Il
gruppo di lettura è questo: incontrare testi e scrittori fuori dalle nostre rotte abituali, magari temuti o volutamente

evitati. Significa anche incontrare nuovamente autori già
conosciuti in passato e leggerli con occhi diversi, nuovi. La
ricchezza del gruppo è questa: ogni partecipante porta una
lettura personale e diversa del medesimo libro, il proprio
punto di vista, e ha il piacere di condividerlo con altre persone. Non dimentichiamo, poi, che in un gruppo di lettura
ci si può sentire liberi: liberi di ammettere di trovare un
romanzo estremamente noioso e difficile; liberi di giudicare tutto di un personaggio, dal comportamento al carattere
come se fosse il nostro vicino di casa; liberi di fare tutte
le osservazioni che si vogliono, perché sì, anche uno come
Dostoevskij poteva evitare di scrivere l’epilogo di Delitto e
castigo e il gruppo l’ha detto chiaramente.
Sono quasi le dieci e mezza, due ore volano, se ne sono andate tutte, il cancello della biblioteca è chiuso. Spengo il
pc, domani mattina metterò in ordine tavolo e sedie, adesso vado a casa, non devo dimenticare le due fette di torta
che Maria ha messo da parte per mio marito. In macchina
continuo a pensare alla serata. Quanta energia scatenano
le pagine di un libro! La stanchezza è passata, il pensiero è
già rivolto a cosa dirà il gruppo del libro del mese prossimo.
Non ho dubbi, comunque andrà sarà una serata bellissima.
Se siete curiosi di sapere cosa abbiamo letto in questi anni
date un’occhiata a questa pagina: https://sbpvr.comperio.it/
library/Sommacampagna/gruppo-di-lettura/. Qui troverete
le date dei prossimi incontri. Se siete curiosi, prendete coraggio e venite a trovarci.
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SICUREZZA

SAFETY E SECURITY PER
LA GESTIONE DELLE
PUBBLICHE MANIFESTAZIONI
di LUCA LONARDI

Consigliere incaricato:
Maurizio Cassano
I fatti degli ultimi tempi hanno innalzato l’attenzione su
tutti gli eventi che vengono organizzati a livello locale,
pertanto il Ministero dell’Interno, tramite le Prefetture, ha
emanato una serie di circolari che richiamano l’attenzione
su una corretta pianificazione della “Safety” e “Security” di
ciascun evento.
La “Safety” (salvezza tradotto) è l’insieme delle misure individuate ed adottate affinchè un evento o una manifestazione organizzata non possa creare situazioni di pericolo
prevedibili per i partecipanti. Gli organizzatori, rispettando le regole e norme in tema di sicurezza delle strutture,
antincendio, sanità degli alimenti, servizi sanitari, servizi
igienici garantiscono che la manifestazione non possa essere soggetta a pericoli prevedibili per gli avventori.
Il concetto di “Security” (sicurezza) è invece legato alla sicurezza da fattori esterni, ovvero quei fattori non direttamente riconducibili o generantesi all’interno dell’evento
organizzato, ma che attengono in generale a profili di ordine e sicurezza pubblica, per i quali possono esprimersi
con prescrizioni o misure e iniziative (barriere, new jersey,
ecc..) la Prefettura, le forze dell’ordine quali la Polizia o i
Carabinieri, o il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Dopo gli incidenti di piazza San Carlo a Torino il 3 giugno
2017, durante la visione su maxischermo della finale di
Champions League tra Juventus e Real Madrid, in particolare, sono state emanate una serie di circolari (Capo della
Polizia “Gabrielli”, Capo Dipartimento VV.FF., Capo del
Corpo Nazionale dei VV.FF., Circolare del Viminale “Morcone”, Ministero dell’Interno a firma del Capo di Gabinetto Piantedosi), unitamente ad alcune note informative o
linee di indirizzo dettate dalla Prefettura di Verona, sul
tema della sicurezza pubblica e sull’individuazione delle
migliori strategie operative per l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni pubbliche.
L’emissione di tutta queste linee guida e norme procedurali, però, ha creato non pochi problemi di interpretazione
ed applicazione delle disposizioni contenute nelle singole
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circolari, a volte tra loro contrastanti, inducendo alcuni organizzatori ad annullare gli eventi in programma.
Per quanto riguarda la realizzazione degli eventi sul proprio territorio, il Comune di Sommacampagna ha adottato, fin da subito, un approccio collaborativo con i soggetti
organizzatori, mettendo a diretta disposizione degli stessi
gli uffici comunali interessati, nonché i componenti della
Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, affinché mediante il coordinamento dei vari enti ed
soggetti coinvolti potessero essere risolte le difficoltà interpretative e applicative delle circolari sopra citate.
In particolare, per gli eventi di maggiore affluenza del
pubblico, quali Fiera di Sommacampagna, Sagra di San
Luigi di Caselle, Festa del Custoza, sulla scorta dei relativi
Piani di Emergenza ed Evacuazione predisposti per ogni
evento, sono state adottate misure di safety e security specifiche: dalla realizzazione di varchi controllati di accesso al luogo dell’evento, all’allestimento di manufatti per
agevolare il deflusso della folla, alla predisposizione di
determinate misure o accorgimenti finalizzati a mitigare
il pericolo di incendio, ecc. In particolare, in sede di Commissione Tecnica, è stato anche verificato che le misure
di sicurezza predisposte dai singoli piccoli eventi organizzati in locali e bar, in concomitanza con la sagra o fiera,
fossero coerenti con i Piani di Emergenza dell’evento principale, al fine di verificare eventuali rischi di interferenza.

SPORT

COPPA ITALIA CALCIO
DILETTANTI: 40 ANNI
DALLA VITTORIA DEL
SOMMACAMPAGNA
di RAISSA BRIAN

Consigliere incaricato:
Marco Montresor
Era il primo luglio 1978 quando Sommacampagna
Calcio realizzava il suo grande sogno, alzando al
cielo la Coppa Italia dilettanti. Sono passati quarant’anni, ma il ricordo di quell’evento rimane ancora vivo nei racconti dei giocatori, dirigenti e tifosi.
In occasione dell’Antica Fiera di Sommacampagna,
domenica 26 agosto u.s., la Sommacampagna Cal-

cio, con alcuni componenti della squadra, familiari
e qualche tifoso, si è riunita agli Amministratori comunali, il Comitato Eventi e l’Associazione Promosport, per scoprire la targa commemorativa all’ingresso degli spogliatoi del campo di calcio, presso
gli impianti sportivi in via Bassa.
Ex giocatori Coppa Italia Dilettanti 1977-1978
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TERRITORIO E SICUREZZA

IL CANE, IL MIGLIORE
AMICO DELL’UOMO.
OBBLIGHI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI POSSESSORI, SIA VERSO
IL PROPRIO ANIMALE CHE NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ.

di FRANCESCA ALDEGHERI
e MAURIZIO CASSANO
(Consigliere incaricato)

Da migliaia di anni il cane è il miglior amico dell’uomo; prima di diventare parte della famiglia umana e
cane da compagnia, ha svolto veri e propri mestieri,
alcuni dei quali tuttora richiesti, come la guida del
gregge o la custodia della casa. La presenza e la collaborazione del cane, pertanto, nonostante lo scorrere
del tempo e della storia, permangono preziose per la
specie umana, a volte pure indispensabili.
Sempre più spesso, solo per fare un esempio, i cani
sono impiegati nella pet therapy, vengono cioè educati ad aiutare persone con malattie e disabilità, o
semplicemente ad offrire affetto e conforto ai degenti ricoverati presso ospedali, case di riposo o di cura.
In generale un cane da compagnia contribuisce al
benessere del corpo e dell’anima, a stabilire una corretta relazione con gli altri, stimolando le emozioni,
il senso di responsabilità e rispetto, e non da ultimo
a combattere la solitudine, specie delle persone più
anziane.
Ma noi uomini, come i lupi nel branco, abbiamo
delle regole di convivenza che devono essere rispettate, si chiamano leggi, che possono essere scritte
o meno, ma che fanno si che tutti possano godere
dei propri diritti nel rispetto di quelli degli altri. Il
cane non conosce le regole e si fa condurre da colui che appartiene a quella specie, che quelle regole
dovrebbe comprendere e fare rispettare. E’ colpa del
padrone, non del cane, se a volte ci capita di schiacciare un “ricordino” sui marciapiedi; è il padrone che
dovrebbe accudire l’amico a quattro zampe e far si
che quell’atto naturale non diventi un problema per
gli altri, dotandosi di quanto utile per l’occorrenza. I
cani nella loro lealtà tendono a difendere il padrone
se lo ritengono in pericolo, con tutte le loro forze non
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pensando alla propria incolumità, ma le loro forme di socializzazione differiscono dalle nostre. Proprio per questo il padrone
deve condurlo al guinzaglio, così da prevenire ed ovviare a problemi dovuti a reazioni improvvise. Come per gli uomini anche
per i cani valgono le regole; l’uomo, il proprietario del cane in
particolare, deve pertanto farsi interprete del linguaggio umano
e delle sue regole, così che anche il cane possa vivere sereno e
benaccetto all’interno della collettività.
Si fa presente, infine, che alcune Ordinanze emanate del Ministero della Salute, relative alla tutela dalle aggressioni, nonché
il Decreto Ministeriale del 26 novembre 2009 che ha definito
i contenuti dei percorsi formativi per i proprietari di cani, rappresentano un ulteriore passo in avanti all’interno del panorama
legislativo nazionale a tutela delle persone e degli animali, con-

Per consultazione:
Ministero della Salute
Ordinanza 25/06/2018
Proroga dell’ordinanza 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei
cani. (18A05573) (G.U. Serie Generale, n. 198 del
27/08/2018)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/08/
27/18A05573/sg
Ministero della Salute
Ordinanza 06/08/2013
Ordinanza contingibile ed urgente concernente
la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani. (13A07313) (GU Serie Generale n.209
del 06-09-2013)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/
06/13A07313/sg
Ministero della Salute
Decreto 26/11/2009
Percorsi formativi per i proprietari dei cani.
(10A00556) - (G.U. Serie Generale , n. 19 del 25
gennaio 2010)
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=32050

tribuendo in modo efficace alla diffusione della
cultura del possesso responsabile e definendo
in modo preciso obblighi, compiti e responsabilità dei proprietari, sia verso il proprio animale che nei confronti della società.
Tra gli obiettivi principali dei succitati provvedimenti, di cui qui sopra riportiamo i riferimenti, segnaliamo la promozione di un rapporto
con l’animale fondato sull’acquisizione di conoscenze scientifiche orientate al benessere dei
cani, alla responsabilizzazione dei proprietari
e alla prevenzione dei rischi per la collettività.

INAUGURATA LA NUOVA
SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE DI SOMMACAMPAGNA
d i M A U R I Z I O C A S S A N O (Con si gl i ere i n ca ri cato)

E’ stata inaugurata domenica 5 agosto, u.s., presso il Centro Sociale di
Caselle, la nuova sede dell’Associazione Volontari di Protezione Civile di
Sommacampagna. Un’ampia sala per riunioni e un annesso ufficio sono
i locali che al primo piano della struttura sono stati messi a disposizione
dall’Amministrazione comunale, in sostituzione del locale, di dimensioni
minori, utilizzato sino a quel momento. Gli stessi volontari hanno provveduto alla tinteggiatura e ad altri piccoli lavori utili per adattare alle loro
esigenze lo spazio, precedentemente utilizzato dall’associazione OS3;
da privati sono arrivati in donazione computer e arredi. La cerimonia,
svoltasi in concomitanza con i festeggiamenti della Sagra di San Luigi,
è stata officiata dal parroco della Parrocchia S.S. Redentore, Don Roberto Tortella, che dopo aver benedetto le attrezzature e mezzi disposti in
mostra statica sul piazzale antistante il centro sociale, si è recato con
il Vicesindaco, Isabel Cristina Granados e il Presidente dell’Associazione
di Protezione Civile di Sommacampagna, Enzo Confente, al primo piano,
dove si è provveduto al classico taglio del nastro tricolore. L’inaugurazione della nuova sede rappresenta una delle tappe di un percorso iniziato quattro anni fa, che ha visto interagire Amministrazione e Volontari,
al fine di diffondere quella che viene definita, dagli addetti ai lavori, la
“Cultura della Prevenzione”. Sempre nell’ottica del miglioramento del
sistema di Protezione Civile, già all’atto del rinnovo della convenzione
nel 2017, l’Amministrazione comunale aveva stabilito che ai Volontari
di Protezione Civile, per le esigenze connesse al servizio, sarebbe stata
data la possibilità di utilizzare i mezzi e le strutture del Comune, previa
comunicazione, nonché un aumento di 1.500 euro di contributo, per un
totale di 5.000 € annui, utili per far fronte al rinnovo delle assicurazioni e
per l’acquisto di indumenti protettivi. Sentimenti di gratitudine sono stati
espressi nei vari interventi che si sono succeduti durante l’inaugurazione, specie da parte degli amministratori comunali che più volte hanno
ringraziato i volontari per il contributo fornito durante le emergenze, e
per la professionalità con cui sono stati condotti gli interventi sia all’interno del territorio comunale, sia in altri scenari dove son stati chiamati
ad operare dalla Regione del Veneto. Oltre che alla digitalizzazione del
Piano di Emergenza di Protezione Civile, il nostro Comune ha provveduto
all’installazione della cartellonistica, al fine di indicare i vari luoghi di ritrovo e ammassamento della popolazione, nonchè all’organizzazione di
incontri nelle tre frazioni per spiegare i contenuti. Il piano di emergenza
risulta facilmente consultabile nella home page del Comune di Sommacampagna…“perché la Protezione Civile sei anche tu”!
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INFORMAZIONE POLITICA

SOMMACAMPAGNA
È RIPARTITA
Nel 2014 ripartire dopo il commissariamento non è stato semplice. Prima le vicende giuridiche, poi il commissariamento, hanno
influito negativamente sulla progettualità e sulle opere da realizzare. La mancanza di una figura di riferimento in Comune ha
fatto si che i cittadini vedessero l’amministrazione come una cosa
avulsa dalla vita del Paese. Da questo siamo ripartiti: bisognava
recuperare fiducia e credibilità sia da parte dei cittadini, sia dei
Comuni limitrofi, con i quali siamo in dovere di collaborare per
sviluppare progetti condivisi. Il primo obiettivo che ci siamo posti
è stato quello di ricostruire un tessuto sociale sfaldato e ripensare
un progetto paese. Volevamo rendere Sommacampagna un paese migliore e più sicuro. Abbiamo riaperto le porte del Comune,
mettendoci in ascolto delle problematiche del cittadino, cercando
di essere sempre presenti e pronti al confronto. Si è cercato, con le
visite guidate, di far capire agli studenti delle scuole come funziona il Comune, si son mostrati gli uffici, perchè quell’edificio ritornasse ad essere considerato la casa di tutti. Abbiamo proseguito
nel miglioramento del servizio di raccolta differenziata, già tra i
primi in Italia per qualità del differenziato. No fumo, ma opere
concrete, non promesse ma fatti. Sicurezza per noi ha avuto un
accezione ampia: sicurezza sulle strade con i Velox ok, rotonde
in incroci pericolosi, sicurezza nel sociale con i servizi a domicilio per i non autosufficienti, sicurezza nei servizi, sicurezza nelle opere pubbliche,migliorando il livello antisismico di scuole e
strutture sportive, incontri con i Carabinieri per prevenire furti
e rapine e iniziative con la Protezione Civile. Abbiamo cercato di
coniugare le legittime volontà edificatorie, limitando il consumo
del suolo favorendo il recupero di immobili abbandonati. Valorizzazione dei borghi e dei luoghi storici, della cultura e della storia
del territorio. Collaborazione con le associazioni e creazione di
un ufficio dedicato per facilitare il disbrigo pratiche. Cultura a tutto tondo, con diversi eventi musicali e teatrali. Spirito di squadra,
rispetto per il ruolo che si ricopre, massimo impegno nel risolvere
i problemi. QUESTO È QUELLO CHE ABBIAMO FATTO E ALTRI PROGETTI SONO ANCORA IN CANTIERE.

POCHI MEDICI
DI BASE
A CASELLE
In data odierna, (Lunedì 17 settembre 2018) il nostro gruppo,
rappresentato in Consiglio Comunale dal consigliere Augusto Pietropoli, ha depositato un’interrogazione al sindaco per
sollecitare risposte concreta alla carenza di medici a Caselle.
Com’è noto, ai primi di Ottobre, andrà in pensione il Dottor
Livio Libardi che prestava assistenza presso l’ambulatorio
sito in Via del Fante.
Nella popolosa frazione, rimarrà un solo medico di base a
tempo pieno - il Dottor Alberto Cadin con studio in Via Borsellino, oltre alla presenza a tempo parziale (due ore la settimana), della Dottoressa Gelmetti presso l’ambulatorio del
Centro Sociale.
La situazione attuale ci preoccupa moltissimo, soprattutto ma
non solo, per la fascia più anziana della popolazione; il tetto massimo per ciascun medico è indicato in 1500 persone,
pertanto meno del 30% della popolazione trova assistenza in
loco. I cittadini di Caselle, saranno costretti a rivolgersi altrove percorrendo anche 4/5 chilometri per recarsi dal medico.
L’intento della nostra interrogazione, che probabilmente troverà risalto anche sui principali quotidiani locali, è quello di
risolvere il problema. Vogliamo il coinvolgimento dei medici
che operano sul territorio comunale per favorire una più equa
distribuzione della presenza sul territorio.
Sarà l’occasione per proporre anche la mancanza di un pediatra e quindi di un servizio adeguato alle famiglie con bambini. La distribuzione dei medici è sicuramente competenza
dell’ULSS, ma siamo altrettanto convinti che il sindaco abbia
tutti gli strumenti politici amministrativi per agire e pretendere soluzioni concrete alla preoccupante mancanza di servizi basilari per la salute pubblica dei propri cittadini.

SINDACO

SI GIRA PAGINA...
Il mandato e l’operato di questa Amministrazione comunale
volge ormai al tramonto. Dalle mosse di qualcuno, o per difendere la propria immagine ritenuta sacra o per dimostrare che
è stato bravo, sembra già iniziata la campagna elettorale. Sei,
sette mesi e si vota per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Di già. Alcune pensieri si impongono da parte
di una minoranza consiliare che ha cercato di fare il proprio
dovere istituzionale: controllare l’operato amministrativo, consigliare di realizzare progetti, appoggiare le cose buone, stigmatizzare quelle ritenute sbagliate e miopi. Le valutazioni possono essere numerose, ma ne evidenziamo solo alcune, avendo
modo in altri luoghi e tempi di stilare un giudizio più completo
ed esaustivo. Il tono sinfonico di questa Amministrazione è stato certamente in “do minore”: pur operando con assiduità ha
avuto poco coraggio, poche opere, poche strade innovative. Ha
condotto una barca come da tradizione, mantenendo la rotta
segnata da anni e amministrazioni.
Primo argomento: la discarica. Il tumore voluto dal sindaco
Manzato è sempre stato alla ribalta e condotto con vicende
alterne. Contrassegnata dalla puzza ha sempre rincorso emergenze e affrontato problematiche. Ci voleva poco a capirlo. Le
entrate nelle casse comunali pare siano state 8-9 milioni di
euro. Come sono state impiegate? Dopo numerosi interrogativi
esposti non sappiamo ancora la risposta nei dettagli. Si sono visti interventi alle scuole, la costruzione della palestra a Caselle
(a nostro giudizio in un luogo inappropriato peraltro, che va a
mangiare verde e ingolfare parcheggi e viabilità). Nessuna pista ciclabile realizzata, di cui tutta la popolazione ha una fame
spropositata, per la qualità della vita e del tempo libero. Opere
di mitigazione a Caselle? Zero. Pardòn, qualche albero. Se non
la promessa (tutti i documenti e passaggi non sono stati completati) di un’area verde a ridosso dell’autostrada in cambio di
una fila di case. Bene l’idea, ma bastano 300 metri di verde su
una lunghezza di due-tre chilometri a tamponare una situazione ambientale degradata? Meglio di niente, dirà qualcuno. Se
gli basta! E con un’area verde che non si potrà utilizzare perché
recintata e quindi non accessibile? Troppe domande, troppi lati
incompleti. Bene. I tempi sono maturi. Chi ha idee, competenza e volontà si faccia avanti!

SIBERIE: UNA
DISCARICA POCO
TRASPARENTE
Cari Concittadini, nel Consiglio Comunale di giovedì 27 Settembre abbiamo presentato una MOZIONE per il diritto di LIBERA
PARTECIPAZIONE della popolazione ai lavori della COMMISSIONE DI CONTROLLO DISCARICA. Commissione importantissima e strategica che si occupa di verificare la gestione della
DISCARICA SIBERIE e di controllare che la stessa, come purtroppo è successo e succede tuttora, non impatti negativamente
sulla vita della Comunità. Ebbene, è accaduto ciò che non sarebbe dovuto accadere: la MAGGIORANZA L’HA BOCCIATA!
Una decisione che è andata contro:
1) Articolo 1 della legge del 7 agosto 1990 n.241,
2) Articolo 11 comma 7 del REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE,
3) Articolo 38 comma 7 della legge 267/2000 del Testo Unico
degli Enti Locali
4) Convenzione di Aarhus sull’ accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla
giustizia in materia ambientale.
Abbiamo a che fare con una MAGGIORANZA che ritiene suo
diritto avocare a sé e a pochi altri la gestione e le decisioni in
merito a questa struttura, oltretutto gestita da terzi, che sta modificando da anni la vita di un vasto numero di Cittadini. Ancora
peggio, le altre minoranze, con la sola eccezione della Lega, erano assenti o si sono astenute! Se a ciò aggiungiamo il fatto che
la Consigliera M5S Dott.ssa Khetty Zancarli ha ricevuto i verbali
richiesti della Commissione Controllo Discarica con il timbro
“Trattasi di copia destinata esclusivamente agli usi inerenti alla
carica del Consigliere Comunale Richiedente” e che le videocamere per il controllo delle entrate dei camion in discarica sono
spesso guaste, si evince che le informazioni relative alla discarica
Comunale detta “SIBERIE” non sono di facile accesso ai cittadini
e non viene agevolato il Consigliere a divulgare tutto ciò che per
legge è pubblico. Come i recenti e drammatici fatti nazionali ci
stanno insegnando, NULLA, nelle attività pubbliche, può considerarsi PRIVATO e SEGRETO e per questo principio CI BATTEREMO SEMPRE!

VERA
ogni donna è Vera, come vera è la sua storia

evento contro la violenza sulle donne
a cura di Matteo Vanzan
In collaborazione con

Comune di Sommacampagna
Assessorato alla Cultura
EVENTI

25 NOVEMBRE - 23 DICEMBRE 2018 / SOMMACAMPAGNA (VR)
Sala Affreschi, Municipio di Sommacampagna
Aperto il venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Ingresso libero

