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EDITORIALE

PROMOZIONE DEL TERRITORIO:
UN CONCORSO DI AZIONI
a cura del SINDACO

Un territorio curato e valorizzato è prima di tutto patrimonio prezioso e godibile per i suoi cittadini.
È importante, quindi, una gestione attenta che consenta di far apprezzare e vivere bene gli spazi pubblici, sentendoli e trattandoli come propri. Prezioso il lavoro di associazioni e volontari che contribuiscono alla loro manutenzione, come quello dei singoli cittadini che “adottano” il tratto di marciapiede
adiacente alla loro abitazione e se ne prendono cura.
Un territorio ben tenuto e valorizzato diventa luogo ospitale, da promuovere per poterlo far conoscere
e apprezzare anche da parte di chi non lo abita. La promozione del territorio è un tema su cui molto
si è lavorato negli anni scorsi, sia da parte dell’Amministrazione che di singole realtà private, ma forse
talvolta in maniera “disorganica”. In questi ultimi anni è maturata la consapevolezza che è importante
“mettersi insieme” anche tra attività economiche. Penso all’associazione ristoratori, alla consulta dei
commercianti, alla associazione produttori del broccoletto, oltre al Consorzio del Custoza. L’Amministrazione comunale ha lavorato e lavora per favorire e sostenere tali aggregazioni e promuovere
prodotti tipici e di qualità. Pensiamo al progetto “Pesca a Tavola” o al marchio “slow food” per il broccoletto. Nel contempo sta lavorando ad un progetto unitario di promozione del territorio, al fine di
dare organicità e mettere a frutto il lavoro che da tempo portano avanti i diversi assessorati, partendo
dai nostri punti di forza
Il primo è la storia del nostro territorio. La gestione dell’Ossario di Custoza, simbolo e memoria di
due fondamentali tappe storiche risorgimentali è un impegno importante per l’amministrazione che
molto sta investendo sulla sua cura e sul potenziamento dell’offerta per il visitatore. Ma la storia del
nostro paese è raccontata anche da altri edifici e luoghi pubblici e privati, alcuni dei quali in questi
anni sono stati meta delle visite del FAI e che sono oggetto del progetto “Sommacampagna si racconta”. Altro punto di forza del nostro territorio è sicuramente il paesaggio. Camminando lungo i sentieri
natura realizzati nel passato e ora oggetto di un intervento di riqualificazione e promozione si possono apprezzare colline coltivate prevalentemente con vigneti disposti in ordinati filari ma l’occhio può
spaziare anche su distese di seminativo o frutteti. E poi ci sono i prodotti enogastronomici a partire
dal Custoza, fino ad arrivare alla pesca e al broccoletto, quest’ultimo vera sorpresa degli ultimi anni.
Ci sono poi le offerte di ricettività e di ristorazione che si son potenziate e qualificate nel tempo, le iniziative culturali e l’ampia offerta di pratiche sportive che portano da noi numerosi ospiti provenienti
da tutta Italia, e talvolta anche dall’estero.
Continuiamo a lavorare alla costruzione di una rete diffusa che veda insieme soggetti pubblici e privati, nella convinzione che un lavoro comune e coordinato può moltiplicare i suoi effetti, con risultati
vantaggiosi per tutti.
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TERRITORIO

VILLA VENIER,
CUORE PULSANTE
DELLA COMUNITÀ
di ELEONORA PRINCIPE
C O N S I G L I E R E I N C A R I C AT O

CENNI STORICO ARTISTICI

Villa Venier fu edificata molto probabilmente
nel XVII secolo. È presente nella cartografia
storica già dal ‘600. Presso l’Archivio di Stato
di Verona se ne conserva una preziosa pianta
redatta nel 1784 dall’architetto Luigi Trezza
per conto dei conti Benedetto e Marco Venier,
per indicarne la suddivisione della proprietà.
La famiglia dei Venier, ricchi proprietari terrieri provenienti da Venezia, possedevano
terre nel veronese. Quella di Sommacampagna era una casa colonica a controllo del fondo agricolo qui collocato.
Il confine della proprietà comprendeva la
chiesa dedicata alla Madonna della Salute in
via Osteria Grande, la zona in cui ora si trovano le abitazioni situate tra via 2 Giugno e
via Chiesolina, fino all’incrocio tra via Bassa
e via Pigno. L’ingresso avveniva dall’attuale
via Bassa e la vita quotidiana si svolgeva nel
cortile attorno al quale sono collocate la villa
e le barchesse.
Si trattava di un centro di gestione della vita
agricola. Nella barchessa erano situati i locali
rustici: stalle, fienili, pollai, porcili, casa del
gastaldo. Al piano terreno della villa stessa
erano collocate le dispense, il tinello dei servitori e due stanze delle gallette, in cui erano
conservati i bachi da seta.
L’attuale viale monumentale fu realizzato
in tempi più recenti. Questa parte della proprietà rappresentava un giardino con brolo,
il retro della villa, non la facciata principale
come è oggi. La planimetria della villa è caratterizzata da uno sviluppo ad L, dato dalla
congiunzione di due corpi di fabbrica. Il cor-
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po che si affaccia sul parco ha il tipico impianto veneto (planimetria
divisa in tre fasce: quella centrale ospita un grande salone, le due laterali due grandi stanze quadrate); il corpo prospicente il cortile interno,
ospita al pian terreno la cucina ed ai piani superiori un lungo corridoio che conduce ad una serie di stanze disposte a pettine. Al piano
interrato si trova una grande cantina con volta a botte.
L’edificio ha una facciata neoclassicheggiante, con un bugnato al pianterreno e divisa da fasce marcapiano. Le finestre sono contornate da
classiche profilature sormontate da timpani mistilinei. All’interno i
soffitti sono decorati in stile impero. Non se ne conoscono gli autori:
si trattava probabilmente di squadre di quadraturisti che dipingevano
gli ambienti di nobili dimore, com’era di consuetudine a quell’epoca.
L’arredamento originale è andato tutto perso. La “L” termina con una
chiesetta ottagonale dedicata alla Sacra Famiglia. Fu progettata da
Francesco Ronzani nel 1838 per volere del Conte Giuseppe Venier.
Sopra l’altare in marmo era collocata una pala con Madonna col Bambino di Giambattista Lanceni. Nel parco, al di sopra della scalinata, si
trovano 12 statue ornamentali dello scultore veronese Pietro Muttoni.
Nel 1848 la villa fu saccheggiata dagli austriaci, a causa dei sentimenti patriottici dei Venier. La famiglia rimase qui fino al 1860 circa. La
proprietà passò poi ai Giuliari – Noris (1886), ai Campostrini, agli
Zavarise, ai Gianfilippi. Divenne proprietà di una grossa società alimentare locale negli anni ’70 ed infine fu acquisita dal Comune di
Sommacampagna nel 1997.
VILLA VENIER BENE COMUNALE

Forte e positiva fu la mobilitazione di molti cittadini di Sommacampagna quando, nel 1997, fu acquistata questa proprietà. L’allora amministrazione comunale decise di renderla immediatamente fruibile al pubblico, organizzando all’interno del parco l’estate teatrale. Il
compendio però versava in uno stato di abbandono, necessitando di
pulizie e riordino. Un fine settimana di primavera, su invito dell’amministrazione, numerosi cittadini si attivarono a questo scopo. Una

Pindemonte - Rezzonico, Disegni, n.60 "Corte con casa domenicale e rusticale Venier", 24.12.1784 Luigi Trezza.
Su gentile concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Archivio di Stato di Verona (Concessione n. 11 – Nulla Osta prot.
1799 del 16/05/2017). È vietata la riproduzione, in qualsiasi forma, e per qualsiasi utilizzo non autorizzato.

villa, per anni privata, era finalmente diventata pubblica e dal pubblico vissuta.
A maggio del 1998 ebbe luogo un workshop, tenuto dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso, sul tema “Villa Venier luogo
di mediazione tra città e paesaggio”. Per tre giorni un gruppo di dieci persone, funzionari del Comune, tecnici della Fondazione e liberi professionisti, lavorò all’interno della villa e, grazie al contributo
di studiosi, espose una serie di proposte per il futuro della villa, dei
suoi spazi aperti e dell’intero contesto urbano di Sommacampagna. I
temi furono: utilizzo permanente di almeno una parte dell’edificio,
passando dall’idea di villa come “contenitore” occasionale di funzione all’idea di villa come “organismo vitale”, con attività compatibili ai
connotati storici e naturali del complesso, permettendo una libertà di
uso per alcune parti a disposizione di attività culturali temporanee; ridefinizione degli spazi aperti, rendendoli adatti all’utilizzo pubblico;
villa Venier come elemento di un percorso verde, capace di valorizzare i luoghi di maggior pregio di Sommacampagna. Il filo conduttore
rimane comunque la preservazione del bene come centro della cultura locale. Nel parco sono presenti colture e frutteti della tradizione
agricola del territorio.
Negli anni immediatamente successivi all’acquisizione comunale, la
villa divenne sede di alcune associazioni locali. Il parco iniziò a dare

spazio a manifestazioni, spettacoli, saggi, feste pubbliche e private. Il parco di villa Venier è ora luogo noto al di fuori dei confini
locali, per la sua eleganza e la qualità delle
manifestazioni ospitate.Importante il ruolo
delle associazioni locali, nel dare il proprio
contributo per inserire il bene in circuiti promozionali. Dal 2003, nel parco di villa Venier è presente un albero di cachi, cresciuto
da una talea di quell’albero sopravvissuto alla
bomba atomica di Nagasaki, il 9 agosto 1945.
Villa Venier quindi come cuore pulsante di
una comunità, con uno sguardo non introverso, ma aperto al mondo circostante.
Nel 2008 iniziò un importante cantiere di
restauro della villa, terminato nel 2015. Nel
luglio 2014 il Consiglio Comunale di Sommacampagna nominò una commissione
denominata “Commissione Villa Venier”,
la quale, al termine del proprio operato, nel
marzo 2015, ha presentato all’amministrazione un progetto di utilizzo funzionale della
villa. Il vincolo dettato dall’amministrazione
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Villa Venier (© Luciano Zamperini)

comunale è che la villa dovesse essere utilizzata dai cittadini di Sommacampagna e che
quindi dovesse rimanere patrimonio della
comunità, ma che al contempo potesse autofinanziarsi.
La commissione ha dato il via al proprio lavoro indicendo una sorta di concorso di idee,
con l’iniziativa “Villa Venier secondo te”.
Sono state raccolte diverse proposte, in cui
è emerso chiaramente il legame dei cittadini
di Sommacampagna con la villa. Villa come
luogo della cultura, luogo di aggregazione
sociale e di festa. Si è previsto quindi di riservare una parte del complesso architettonico
alla ristorazione, che dia un servizio anche
al circostante parco (piano terra), una parte
allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile
(incubatore di start up, spazi di coworking
ecc..- piano secondo), una parte a realtà sociali, culturali, economiche che siano rappresentative del territorio e che possano fornire un
supporto all’attività svolta dal Comune. Una
parte della villa rimane ad uso del Comune,
per eventi, mostre temporanee o per affitti occasionali (piano primo e la chiesetta).
Guidati dall’indirizzo che l’attività di sostegno all’imprenditoria giovanile si sviluppasse
a stretto contatto con realtà imprenditoriali
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consolidate nell’ambito della formazione, con la promozione ed organizzazione di corsi formativi di varia natura per aziende, in linea
con le esigenze e richieste del mercato del lavoro, creando così una
ideale sinergia con l’imprenditoria giovanile nascente, è stato indetto
un bando di assegnazione dell’ultimo piano della villa. La gara è stata
vinta da Pentaformazione, società che risponde ai requisiti richiesti
e che si è già attivata in una positiva collaborazione con il Comune,
nello specifico nelle “politiche attive per il Lavoro”, cioè quelle azioni
e corsi specifici, finalizzati alla formazione e reinserimento delle persone nel mondo del lavoro.
A fianco dei corsi di formazione sono attivi gli uffici del coworking,
luoghi in cui singoli professionisti possono condividere degli spazi di
lavoro, a fronte di un piccolo affitto.
Esiste poi un progetto di recupero delle barchesse che prevede di trasferire qui la sede della biblioteca comunale. Il progetto è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ed è in programma per
il prossimo anno.
Ciò che senz’altro distingue villa Venier da molti edifici storici del
nostro territorio è che è un bene pubblico, vissuto e riconosciuto dalla
comunità, ed accessibile a tutti.
Intenzione dell’amministrazione è mantenere questo bene fruibile
dai cittadini e di promuovere la conoscenza del complesso architettonico e della sua storia, che tanto si intreccia con i ricordi degli abitanti
di Sommacampagna.

TERRITORIO

ALLA RI-SCOPERTA DI
SOMMACAMPAGNA
di ELEONORA PRINCIPE
C O N S I G L I E R E I N C A R I C AT O

Ha preso il via il 4 aprile
scorso la rassegna
«Sommacampagna si
racconta», nella quale
giovani del territorio
illustrano aspetti
peculiari, così come
curiosità e notizie poco
note, del nostro
Comune. Diverse le
iniziative in calendario,
tra cui incontri
informativi e uscite,
nonchè una caccia
al tesoro per tutta la
famiglia. Il ciclo
proseguirà anche in
autunno.

L’amministrazione comunale di
Sommacampagna, nell’ambito
delle strategie per la promozione del territorio, sta focalizzando
l’attenzione su progetti di coinvolgimento della popolazione,
in una politica di cittadinanza
attiva, creando occasioni per
l’aggregazione di persone, per
lo più giovani, per dar voce al
territorio e al suo patrimonio,
artistico, storico e naturalistico.
In un’ottica di museo diffuso, si
vuole dare la possibilità ai cittadini stessi di farsi promotori
e guide del territorio. In questo
contesto si colloca il progetto
“Sommacampagna Si Racconta.
Ri-conoscere il nostro territorio”.
IL PROGETTO
Constatata la presenza di numerose persone sensibili al
tema della promozione del
territorio e la presenza di un
pubblico interessato a conoscerlo, l’amministrazione ha
deciso di proporre un progetto
complesso e ambizioso. Si tratta
di un corso finalizzato alla conoscenza e ri-scoperta del nostro
comune, dove i diversi incontri sono tenuti o moderati dai
giovani che si sono avvicinati in
occasione di diverse iniziative
di promozione del territorio,
come le giornate FAI e Custoza2016, andando a conoscere
peculiarità dei tre centri abitati del comune: Sommacampagna, Caselle e Custoza.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Si tratta di 8 incontri gratuiti e aperti a tutti,
quattro dei quali si sono tenuti e si tengono in
primavera, a partire dal 4 aprile, ed i restanti
4 si terranno in autunno. Sede prestigiosa degli
incontri è villa Venier, il martedì sera (circa ogni tre
settimane). Ciascun incontro è seguito da un’uscita
sul territorio o da un’iniziativa studiata ad hoc.
Il calendario degli incontri si è aperto martedì 4
aprile alle 21, dove gli archeologi Valentina Marchetto e Salvatore Modicano, nostri concittadini,
hanno parlato dello sviluppo dell’insediamento
nel territorio comunale di Sommacampagna.
Domenica 9 aprile loro stessi, hanno accompagnato
i partecipanti tra le vie del centro storico di Sommacampagna, mostrando anche gli aspetti più nascosti. Martedì 9 maggio la geologa Irene Tomelleri
ha illustrato come si è formato ed evoluto il paesaggio di questo territorio così particolare, in un
incontro dal titolo «Il Paesaggio: geologia e aspetti
naturalistico-ambientali». È seguita una passeggiata sul Camminacustoza sabato 13 maggio. Martedì
30 maggio la parola è passata a Maria Aldegheri,
docente di storia dell’arte, che proporrà un excursus sulla produzione artistica di Sommacampagna,
dalle origini ai giorni nostri. A questo incontro è
seguito, domenica 4 giugno, una caccia al tesoro
per le vie del centro di Sommacampagna, nella
quale sono state coinvolte famiglie, adulti e bambini: fondamentale per “trovare il tesoro” è stato
conoscere i segreti del nostro paese. Il ciclo primaverile si conclude con Giacomo Bertasini, guida dell’Ossario, che martedì 20 giugno presenterà
un approfondimento su Custoza, il Risorgimento e
la costruzione dell’Ossario, abbinata a un’uscita a
Custoza proprio nella data dell’anniversario della
famosa battaglia del 1866, il 24 giugno (sabato). In
autunno si parlerà di corti storiche, architettura e
storie di vita quotidiana, con testimonianze dei nostri nonni. Si visiteranno alcune corti storiche di
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Caselle, attraverso l’incontro curato
dall’architetto Andrea Iellamo. Si
parlerà poi dello sviluppo di economia, agricoltura, commercio ed
attività produttive, con la docente
di storia e guida dell’Ossario Ester
Bontempo, a cui sarà abbinata la
visita a un’azienda. Le attività di
«Sommacampagna si racconta»
si concluderanno con due appuntamenti che avranno un forte
impatto nella popolazione e susciteranno i ricordi di molti: le guerre
del ‘900 nei ricordi della gente e
le migrazioni del XX secolo, fino
ai giorni nostri. Questi ultimi due
incontri avranno un format diverso e prevederanno il coinvolgimento attivo della popolazione,
che sarà protagonista attraverso
la raccolta di testimonianze, ricordi, foto, lettere e diari, grazie anche alla collaborazione delle
scuole e di numerose associazioni.
Il calendario del ciclo autunnale
verrà reso noto in occasione della
fiera di Sommacampagna.
LA MASCOTTE:
GIDINO DA SOMMACAMPAGNA
Speciale testimonial del progetto
è Gidino da Sommacampagna, rimatore medievale alla corte degli
Scaligeri. Gidino accompagna tutte
le attività del progetto, proponendo quiz e raccontando curiosità
su Sommacampagna e dintorni, attraverso la pagina Facebook
«Sommacampagna si racconta» e
l’account Instagram @sommacampagna_si_racconta.
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Villa Le Zerbare

LA FORMULA
La formula studiata dall’amministrazione prevede che i relatori (tutti di età intorno ai 30 anni) ricevano un compenso simbolico, per riconoscerne l’impegno
nell’organizzazione del progetto, nella compilazione del materiale che verrà donato ai partecipanti e nella gestione del piano di comunicazione e marketing.
Il progetto è accompagnato da una campagna di comunicazione, tramite media
locali e social networks, per coinvolgere con costanza la popolazione, con l’obiettivo di appassionarla al progetto e quindi alla propria storia e al proprio territorio.
La campagna di comunicazione, lo studio dei format per gli incontri e la ricerca
delle migliori soluzioni per coinvolgere alla partecipazione sono curati da Anna
Girardi, laureata in editoria e giornalismo.
Il progetto è stato fortemente voluto dall’amministrazione, creando occasioni per
riunire persone che, ciascuna con la propria competenza, facciano sì che il nostro
territorio e il relativo patrimonio vengano sviscerati e scoperti in tutti i loro aspetti, nonchè apprezzati da un maggior numero di cittadini. Solo così il nostro paese
potrà offrire una proposta turistica vincente e coinvolgente.
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CAMMINANDO
NEL CUSTOZA
5a EDIZIONE
d i O M B R E T TA D E B O N I

Proloco di Custoza
Sabato 17 Giugno 2017 torna il “trekking
enogastronomico” nelle Terre del Custoza.
Custoza coltiva il rinnovamento, questa volta però riproponendo un ͞cavallo di
battaglia͟ del Comune: il ͞CAMMINANDO
NEL CUSTOZA͟, la fortunata passeggiata
enogastronomica nella storia, nel paesaggio
e nella cultura del vino delle nostre Terre,
ideata ed organizzata dall’Assessorato alla
Cultura nel 2011, che era stata temporaneamente sospesa negli ultimi due anni. La Pro
Loco di Custoza, per rispondere ad una rinnovata esigenza che il territorio ha espresso,
ha deciso di chiedere al Comune la possibilità di proseguire con una nuova edizione
di questo evento, ed è così che l’Assessorato alla Cultura ha accolto con favore la richiesta, autorizzando per il 2017 la
riedizione del CAMMINANDO͟ sotto l’egida
organizzativa della Pro Loco. Questa 5^ edizione del CAMMINANDO NEL CUSTOZA
avrà luogo SABATO 17 GIUGNO 2017, inserita nel calendario degli eventi relativi alla
͞46^ Festa del CUSTOZA Doc͟, e prevederà
la scelta alternativa di 2 diversi percorsi (il
Giallo ed il Blu), ognuno articolato in 5 tappe
per 5 diverse cantine del territorio.
La manifestazione è rivolta ad un pubblico variegato: gli amanti delle camminate
su percorsi naturalistici, gli appassionati
del buon bere responsabile e di qualità,
ed i turisti italiani e stranieri, anche di
passaggio, che vogliano fare una piacevole ed indimenticabile esperienza di natura, sapori e storia. Il “Camminando nel
Custoza” è caratterizzato dal fatto che in ogni
cantina, oltre alla degustazione, è prevista la
visita all’azienda e l’illustrazione di alcune

fasi produttive del vino. I partecipanti (max 400) saranno divisi
in 10 diversi gruppi che, dalle ore 9,00 e circa ogni 40 minuti,
partiranno alla scoperta del nostro territorio, immersi nella bellezza
del paesaggio e ristorati nella ͞Gallery delle cantine͟, guidati da uno
staff di accompagnatori. La partecipazione sarà SOLO SU PRENOTAZIONE e pagamento anticipati, con 2 tipologie di biglietto: intero €
25/procapite e ridotto (fino ai 16 anni) € 15, comprensivi di: calice in
vetro con tracolla di custodia, bottiglie d’acqua lungo il cammino, n.5
degustazioni enogastronomiche nelle cantine del percorso prescelto,
conclusione del trekking degustativo in Piazza a Custoza con caffè e
gelato.
Per informazioni: UFFICIO CULTURA tel. 045/89713568971357. ISCRIZIONI dal 15 Maggio al 9 Giugno 2017 SOLO
ONLINE sul sito web www.comune.sommacampagna.vr.it
C’è anche un risvolto benefico nella manifestazione: parte del ricavato
andrà devoluto all’Associazione Vico Badio per il progetto FONTE
DEL CAMPO (frazione del Comune di Accumoli, rovinosamente
colpita dal terremoto del 2016). L’associazione, scelta come beneficiaria dalla Pro Loco di Custoza, si occupadi raccogliere fondi
per la ricostruzione della sede associativa, del campo sportivo, della
chiesa, del cimitero e di altri spazi comuni di utilità sociale a Fonte del
Campo. Vi raccomandiamo di partecipare numerosi al ͞Camminando nel Custoza͟, oltre che fare un gradevole percorso enogastronomico, contribuirete anche ad una meritoria azione di solidarietà:
NON MANCATE!

PERCORSO GIALLO / YELLOW TOUR

PERCORSO BLU / BLUE TOUR

1

Albino Piona

1

La Bacheta

2

Aldo Adami

2

Cascina MondaTor

3

Villa Medici

3

Tamburino Sardo

4

Tabarini

4

Monte del Frà

5

Antica Corte Bagolina

5

Cantina di Custoza

PER INFORMAZIONI
UFFICIO CULTURA T. 045/8971356-8971357.
ISCRIZIONI dal 15 Maggio al 9 Giugno 2017 SOLO ONLINE sul sito web
www.comune.sommacampagna.vr.it
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LA 46a EDIZIONE DELLA
FESTA DEL CUSTOZA DOC
CAMBIA APPUNTAMENTO:
DAL 16 AL 19 GIUGNO 2017
d i O M B R E T TA D E B O N I

Proloco di Custoza

Custoza come Cape Canaveral… Non con il lancio dello shuttle,
ma con il “rilancio” della Festa del Custoza DOC! Arrivata alla soglia del suo 46° anno la FESTA DEL CUSTOZA Doc conquista una
sua maturità, e così come da tante stagioni celebra il vino CUSTOZA Doc, frutto vivo delle colline moreniche della piccola frazione
di Custoza, si avvia ora sulla strada del rinnovamento.
Il titolo può suonare “avveniristico”, ma il rinnovamento operato con
convinzione dalla Pro Loco di Custoza, iniziato nel 2016 con il nuovo
direttivo, desidera dare continuità alla preziosa esperienza del Presidente Cav. Elio Franchini con l’iniezione di nuove energie ed un deciso sguardo al futuro, volto alla permanente valorizzazione del Brand
CUSTOZA, il primo DOC che porta il nome della sua terra e non quello dell’uvaggio.
Ed è così che nel 2017 la Pro Loco rilancia la FESTA del CUSTOZA
DOC, cambiando il periodo di svolgimento, che da settembre va a giugno, avvantaggiandosi, così, dell’interesse ancora attuale del Vinitaly
appena svolto, e cavalcando l’arrivo imminente dell’estate. L’obiettivo,
infatti, è di ospitare non solo gli appassionati ed abituali frequentatori
della manifestazione, ma di intercettare anche un nuovo e notevole
flusso di turisti che gravitano sul Lago di Garda e nella splendida città
di Verona, dove paesaggio, arte, cultura ed enogastronomia la fanno
da padroni, attirando i gusti più diversi.
Un occhio di riguardo, il primo giorno, sarà per i produttori ed operatori del settore vinicolo, con la realizzazione di un convegno tematico
a loro riservato.
Ecco quindi che vi diamo appuntamento a Custoza con la 46^ FESTA DEL CUSTOZA DOC, dal 16 al 19 GIUGNO 2017, per spaziare tra nuovi percorsi degustativi, con assaggi di Custoza (in tutte
le sue declinazioni, dal fermo, al Doc e Superiore, al frizzante e
infine al passito) e con l’inserimento di nuove pietanze (l’anticonvenzionale Risotto alla Pesca, le lacustri Penne col Lavarello, la
gioventù informale dell’Hamburger, la schiettezza dei Bigoli con le
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Sarde, la leggerezza degli Straccetti di Pollo con
Zucchine): un interessante viaggio sensoriale tra la
cucina gourmand ed il buon bere fra tradizione e
innovazione! È previsto inoltre un nuovo MENU’
DEGUSTAZIONE: al prezzo speciale di € 20 euro
si potranno gustare quattro diversi piatti (antipasto
di salumi, risotto alla pesca, penne con lavarello,
straccetti di pollo con zucchine) accompagnati da
4 diversi vini consigliati per il giusto abbinamento
enogastronomico.
Il tutto con nuove rotte musicali che vanno dalla
musica dance, al pop, al rock e alla canzone d’autore. VI ASPETTIAMO!
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UN’ESTATE RICCA
DI EVENTI
di ELENA CORDIOLI

Anche quest’anno, con l’avvio della stagione estiva,
Sommacampagna diventa protagonista di iniziative
ed eventi promossi dalle diverse realtà territoriali, quali
associazioni, gruppi informali e comitati.
Dal 16 giugno al 14 agosto, tornano le musiche • al Parco di Villa Venier, il 23 e 24 giugno, festa dei 20 anni
delle “Melodie del Custoza”: eventi di musica
dell’Associazione Lucignolo: spazio bambini, espositori di libri –
live presso alcuni bar, gelaterie e locali di Somdischi - modernariato ecc., concerti di blues e pop rock in diverse
macampagna, Caselle e Custoza, organizzati
aree del parco; mostre, food truck con enogastronomia e bar aperti.
in collaborazione con l’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive.
Dal 30 giugno al 2 luglio, presso il Parco di Villa Venier, 3° edizione di “Muovimenti”. Durante le succitate giornate il gruppo inforNel mese di giungo il parco di Villa Venier di- male “Muovimenti” proporrà conferenze, workshop e corsi di vario
venta protagonista indiscusso con una serie di tipo; durante le serate sono previsti concerti e rappresentazioni teatraeventi:
li. Presenti alla manifestazione anche numerosi stand gastronomici
• il 2 giugno “Festa del Tesseramento del del territorio. Per maggiori dettagli e info, visitate la pagina Facebook
Corpo Bandistico di Sommacampagna”: i “Muovimenti”.
vari gruppi della Banda si alternano sul palco
proponendo brani del loro repertorio e al ter- Il 7 e 8 luglio, alla Corte Cavalchina di Custoza, appuntamento
mine … pastasciutta per tutti!
immancabile con il blues! Il Comitato Educazione alla Mondialità
• il 6-7-8 giugno 3° Festa della Pizza in Vil- organizza anche quest’anno il “Blues di Pace”: sul palco si alterneranla: si ripropone per il terzo anno consecutivo no i gruppi Nick Beccatini Band e Morblus; il tutto accompagnato dalquesto imperdibile appuntamento! Dopo il la buona cucina, con una particolare attenzione alle diverse modalità
grande successo delle due precedenti edizio- di alimentazione. Il ricavato verrà devoluto a progetti di solidarietà.
ni, alcuni dei nostri migliori pizzaioli ci propongono le loro gustose specialità, immersi L’estate prosegue con la Sagra di San Luigi a Caselle e l’Antica Fienel verde e fresco parco…sotto un cielo stel- ra di Sommacampagna … e non solo! Non dimenticate di seguire le
lato!!!
notizie sul sito web del Comune, sul tabellone e sulla nostra pagina
Facebook.
Dal 16 al 19 giugno si terrà la 46° Festa del
Custoza DOC, nella frazione omonima, mentre il successivo fine settimana sarà animato
da diversi eventi:
• a Custoza, il 24 giugno, si terrà l’annuale
commemorazione in ricordo della grande
battaglia del 25 giugno, con celebrazione
della Santa Messa;
• agli impianti sportivi di Sommacampagna, nei giorni 23, 24 e 25 giugno, il servizio educativo comunale organizza l’imperdibile “InSomma Me Godo”, appuntamento
per tutti i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, con sport ed attività di vario genere;
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LA FANTASTICA
ESTATE 2017
DI “SENSI UNICI”
d i O M B R E T TA D E B O N I

Assessore con delega
Isabel Cristina Granados

La Musica di VERONA FOLK
in Villa Venier:
Angelo BRANDUARDI con il suo
“HITS TOUR 17”…
Eugenio FINARDI nei suoi “40
ANNI DI MUSICA RIBELLE – DIESEL
Edition”…
Il Teatro in Villa Venier:
LELLA COSTA nelle sue
“QUESTIONI DI CUORE”
TERESA MANNINO…in “SONO DI
PARTE, SOLO IN PARTE”
e tante altre compagnie
Il connubio di Teatro e Sapori di:
TEATRO IN CANTINA
Il debutto dell’Operetta in Villa:
LA VEDOVA ALLEGRA

Il vento d’estate torna ad aleggiare su Sommacampagna, e dà fiato ad
una stagione di “sensi unici”, con la nostra Rassegna di spettacoli del
Comune “SENSI UNICI – MUSICA e ARTE nelle TERRE del CUSTOZA”, che porta con sé tante emozioni per il suo affezionato pubblico.
Custoza verrà animata da due diversi eventi: il 24 Giugno, all’Ossario,
con il Concerto “Musica, pace e libertà” del Corpo Bandistico di Sommacampagna; il 28 Giugno, a Villa Vento, dove torna la lirica nella 24^
edizione del Premio Giuseppe Lugo, e in cui verrà premiato il giovane
e talentuoso tenore Francesco Demuro, che si esibirà con altri dotati
cantanti lirici.
L’estate 2017 farà anche da volano per il “rilancio” di VILLA VENIER,
il gioiello di architettura settecentesca situato nel cuore di Sommacampagna, che da anni in estate incornicia gli eventi culturali di punta.
Ed ecco allora che per dare maggiore visibilità e vivacità al fantastico
giardino all’italiana della villa e al suo bucolico parco, tornano grandi
eventi con grandi artisti, del calibro di ANGELO BRANDUARDI ed
EUGENIO FINARDI per la musica, di LELLA COSTA e TERESA MANNINO per il teatro.
I concerti di VERONA FOLK in Villa Venier, organizzati in collaborazione con la Provincia di Verona e con Verona Box Office, il 14 Luglio
ci porteranno ANGELO BRANDUARDI con il suo “HITS TOUR 17”,
atteso appuntamento dopo oltre tre anni di assenza dalle scene veronesi. Questo concerto riassume le tappe di una lunga carriera artistica,
con una selezione di brani dal repertorio storico del cantautore, alcuni
meno conosciuti ed eseguiti, ed altri suoi grandi classici.
Il rocker EUGENIO FINARDI, eterno extraterrestre, il 28 Luglio ci
condurrà attraverso i lunghi sentieri percorsi in “40 ANNI DI MUSICA RIBELLE” in particolare nella DIESEL EDITION, l’ultimo concerto
dedicato al suo album culto, DIESEL appunto, uscito nel 1977.
A Villa Venier tornerà il grande respiro teatrale con l’esibizione di due
primedonne dei palcoscenici italiani: LELLA COSTA il 20 Luglio ci
leggerà con garbo e ironica sensibilità le lettere cui Natalia Aspesi risponde da 25 anni nella sua “Rubrica del cuore” sul Venerdì di Repubblica. È il filo conduttore di “QUESTIONI DI CUORE”, in un viaggio
venticinquennale tra gli amori e le passioni degli italiani, rivelando
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che, nonostante il passare del tempo, nulla sembra cambiato. Il 1 Settembre è la volta di TERESA MANNINO nella sua unica data estiva
2017! Teresa ci coinvolgerà nella sua dissacrante comicità mettendo
a confronto gli universi femminile e maschile con piglio ironico, nello
spettacolo “SONO DI PARTE, SOLO IN PARTE”.
Inoltre Villa Venier vedrà esibirsi: il 15 Luglio il duo pianistico LAURA
e BEATRICE PUIU in “The Energy of Music” concerto a quattro mani
tra Classica e Pop, con ospiti speciali voce e fisarmonica; il coro e orchestra giovanile inglese della Prince Henry’s High School di Evesham
(55 elementi), con la fresca classicità della loro performance il 19 Luglio, in “AN EVENING OF MUSIC”.
Il 21 Luglio la scena sarà animata dalla brillantissima commedia “Se
devi dire una bugia, dilla grossa” di Ray Cooney, interpretata da L’Altra
Compagnia di Verona.
Il 22 Luglio torna la sensuale atmosfera del Tango con la Compagnia A
Media Luz che propone il suo “dall’Ignoto TANGO”.
Il 30 Luglio si torna ad ospitare la Compagnia Teatrale El Gavetin con
la loro ultima commedia dialettale “48 Morto che parla”.
Per la prima volta in VILLA VENIER debutta anche l’OPERETTA, il
genere teatrale sospeso fra Melodramma e Commedia che si sposa alla
perfezione con il luogo che ospiterà la Compagnia Teatro Musica Novecento nell’allestimento de “LA VEDOVA ALLEGRA” il 9 agosto.
Ed è la volta di Caselle, che apre la tradizionale Sagra di S.Luigi il 3
Agosto con il trio David Conati – Marco Pasetto – Giordano Bruno
Tedeschi con il loro NOI VENETI, uno spettacolo divertentissimo di
racconti musicati che narrano dei vizi e le virtù del popolo Veneto: da
non perdere!
La fortunata rassegna “TEATRO IN CANTINA” quest’anno torna completamente sul nostro territorio, organizzata dal Comune di Sommacampagna con la rinnovata collaborazione di Arteven. Tre gli appuntamenti che si avvicendano nelle Terre del Custoza: 12 Luglio in VILLA
MEDICI a Sommacampagna, 26 Luglio a MONTE DEL FRA’ Sommacampagna, serata finale il 6 Settembre all’azienda agricola CORTE
VITTORIA di Custoza, agrigelateria e prodotti tipici.
Gli spettacoli proposti, sempre di alta qualità artistica e per tutti i gusti,

privilegiano comunque il “divertissement”
estivo: primo evento a Villa Medici il Satiro
Teatro di Treviso con lo strepitoso attore
GIGI MARDEGAN che presenta “Abecedario
comico dei Veneti”; seconda data a Monte del
Frà con I FRATELLI DALLA VIA in “Drammatica Elementare” che propongono divertenti
giochi linguistici in un dissacrante abbecedario contemporaneo; la grande chiusura di
rassegna con il ritorno del trio Conati - Pasetto - Tedeschi, molto apprezzato lo scorso
anno, stavolta con “Veronesi tuti mati”. Come
di consueto si parte dalle ore 20.15 con visita guidata alla cantina, degustazione dei
vini Custoza Doc da loro prodotti e piccoli
assaggi gastronomici, quindi la bellezza del
Teatro! Ingresso €10/persona (visita e degustazione incluse).
L’intera rassegna è realizzata dal Comune
con Arteven, Box Office Live, la Regione del
Veneto, RetEventi, la Provincia di Verona ed
il supporto di partners tecnici e collaboratori, quali le Cantine vinicole, il Consorzio di
Tutela del Custoza Doc, l’azienda Agriform,
l’azienda agricola Corte Vittoria e la Fisar
provinciale.
Ricordiamo infine i piacevoli intrattenimenti
estivi nei Wine bar delle Melodie del Custoza
(dal 30 giugno al 14 agosto) e la raffinata esibizione di Ferragosto alla Chiesa di S.Rocco,
con un Concerto Mariano del Coro “Tavola
Armonica”, accompagnato dalle barocche sonorità dell’Organo napoletano.
Vi aspettiamo con i nostri “Sensi Unici” per
divertirci insieme con le numerose proposte
di Musica, Operetta, Teatro ed eccellenti sapori nelle “TERRE DEL CUSTOZA”!
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ANTICA FIERA
DI SOMMACAMPAGNA
2017
di ELENA CORDIOLI

L’Antica Fiera di Sommacampagna sarà
protagonista dell’ultimo fine settimana di
agosto con la quarta edizione organizzata
dal Comitato Eventi.
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Anche quest’anno il calendario è ricco di manifestazioni ed eventi, grandi e piccole iniziative nelle piazze e nelle vie, per rendere i
giorni della fiera una vera festa che coinvolge tutti i cittadini e le
associazioni di volontariato del territorio.
La manifestazione si apre giovedì 24 agosto, in Piazza Castello, alle ore 20.00, con la degustazione del piatto tipico “la trippa”
e con la gara culinaria organizzata in collaborazione con i ristoranti del territorio; la serata sarà accompagnata da musica dal
vivo. A partire dalle ore 19.00 di venerdì 25 e fino a martedì 29
agosto, in Via Gidino “Mercatino dei sapori e dell’artigianato” e
dalle ore 19.30 apertura degli stand enogastronomici in Piazza
Carlo Alberto.
Venerdì 25, in Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello e Piazza
Roma serate musicali, mentre in Villa Venier si terrà il tradizionale convegno sull’agricoltura.
Sabato 26, il Parco di Villa Venier sarà cornice verde di attività
cinofile: gli amanti dei nostri amici a quattro zampe potranno
ammirare esibizioni e gare di “agility dog”. Nel pomeriggio gara
ciclistica per amatori “30° Trofeo fiera di Sommacampagna”, organizzato da ASD Cicloamatori Avis, mentre agli impianti sportivi si terrà la finale della gara di bocce “Trofeo Antica Fiera”. La
serata prosegue in Piazza della Repubblica con il 14° Concorso
della Trippa, gara gastronomica organizzata dal Circolo Anziani e con il concerto del Gruppo Campanari presso il campanile
di San Rocco, con possibilità di visita guidata. Musica in Piazza
Carlo Alberto, musica dal vivo in Piazza Roma e Concerto del
Corpo Bandistico di Sommacampagna in Piazza Castello.
Domenica 27, a partire dalle ore 9.00, presso i campi degli impianti sportivi, finale del torneo di Tennis “Antica Fiera di Sommacampagna” mentre alle 10.00 ritrovo in sala consiliare dove si
terrà, insieme al Corpo Bandistico, l’inaugurazione della mostra
del Centro Anziani e della pesca di beneficenza - mostra missionaria; si proseguirà poi per Piazza Castello, dove ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’Antica Fiera di Sommacampagna 2017, con
il saluto del Sindaco e delle autorità. In Villa Venier premiazioni
ai Peschicoltori di Sommacampagna e Sona e consegna della benemerenza al Gruppo commercianti, artigiani ed industriali. Si
conclude con una fresca macedonia offerta a tutti dai peschicoltori! Dalle 16.00, presso gli impianti sportivi, momenti di Promozione Sportiva con le varie associazioni del territorio e con il
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SAGRA DI
SAN LUIGI 2017
di ELENA CORDIOLI

Ludobus; concludono la manifestazione i giocolieri del Circo
Togni. In Piazza Castello torna
la serata BIO, con degustazione
di prodotti biologici e si prosegue con musica dal vivo, anche
in Piazza Carlo Alberto e Piazza
Roma.
Lunedì 28 nel Parco di Villa
Venier apertura alle ore 07.00
della tradizionale “Fiera Agricola” con i vari standisti ed esposizione delle macchine agricole;
successivamente spettacolo di
cavalli con il Circo Togni. Nel
pomeriggio imperdibile appuntamento per tutti i bambini e
ragazzi in Via Ospedaletto con
il “32° Concorso Madonnari”: i
concorrenti potranno esprimere la loro creatività disegnando
con gessetto su asfalto. Al termine, premiazione e indimenticabile spettacolo del Mago
delle Bolle. Serate musicali
ancora protagoniste nelle varie
piazze.
Martedì 29, nel pomeriggio,
tradizionale corsa ciclistica
“65° Medaglia d’Oro Fiera di
Sommacampagna”, riservata
alla categoria Under 23. La serata prosegue con l’apertura degli stand gastronomici e con la
musica dal vivo, senza dimenticare, alle 23.45, la conclusione
con l’attesissimo spettacolo pirotecnico.

Dal 3 all’8 agosto, a Caselle, si svolgerà la tradizionale Sagra di
San Luigi, organizzata dal Comitato Sagra, che da tempo è
impegnato nella realizzazione di questo importante evento,
adoperandosi nel mantener vive le tradizioni religiose
e folcloristiche dell’antica sagra paesana, attraverso il
coinvolgimento della Comunità di Caselle.
Anche quest’anno il Comitato conferma una certa sensibilità nei confronti
dell’ambiente, realizzando “Sagra a rifiuto zero”, attraverso l’uso di stoviglie e posateria lavabili e/o in mater bi. Lo slogan “Diamo una mano”, inoltre, richiama
l’impegno degli organizzatori a devolvere il ricavato a progetti di solidarietà locale e di sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno.
La manifestazione si aprirà giovedì 3 agosto, con lo spettacolo “Noi Veneti”
degli artisti David Conati, Marco Pasetto e Giordano Bruno Tedeschi, presso il
parco del Centro Sociale. Come da tradizione, alla vigilia della Sagra di San Luigi,
il Comune offre alla cittadinanza uno spettacolo, ad ingresso gratuito, di grande
godibilità per tutto il pubblico.
Venerdì 4 agosto, dopo la preghiera in Chiesa, partenza del 40° Pellegrinaggio
a piedi al Santuario della Madonna della Corona, con arrivo nella mattinata del
giorno successivo e celebrazione della Santa Messa. Al Parco del Centro Sociale
serata musicale con il gruppo ritmico corale “Chorus” ed apertura degli stand
enogastronomici, anche quest’anno con specialità culinarie provenienti da diverse Regioni italiane.
La Sagra prosegue sabato 5 con il 18° Trofeo San Luigi, importante corsa ciclistica cicloamatori, mentre si terrà un doppio appuntamento con serata musicale:
uno presso la piazza della Chiesa con il gruppo “Rolling Papers Band”, famosa
funky band veronese, e l’altro presso il parco del Centro Sociale per gli amanti del
ballo liscio, con l’orchestra di Ornella Nicolini.
Domenica 6, alle ore 10.00, Messa Solenne al parco del Centro Sociale, con successivo “AperiSagra”, mentre la serata sarà animata, in piazza della Chiesa da Suegno Latino, e al parco del Centro Sociale dalla musica funky e disco 60/70/80 live
con “AL-B.BAND”.
Lunedì 8 agosto, spettacolo teatrale serale per bambini presso la piazza della
Chiesa, proposto dalla Scuola di Musica e Teatro Antonio Salieri di Caselle, mentre al Parco del Centro Sociale serata dedicata agli amanti della musica afro con
“DJ Cikcio e Gege”.
Grande giornata conclusiva martedì 9 agosto con la corsa ciclistica 22° Gran
Premio San Luigi per dilettanti élite e under 23, alle ore 14.30, mentre la serata
propone in Piazza della Chiesa il gruppo “La Perianeta”, e al Parco del Centro
Sociale “MAS Music Live” con musica dal vivo. Alle 23.50 grande spettacolo pirotecnico!
Durante la manifestazioni saranno inoltre allestite mostre, il mercatino dell’hobbistica, la pesca di beneficenza e il luna park!
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INSOMMA ME GODO
2017
di FEDERICO FORMIGARO

Consiglieri
incaricati:
Jacopo Leoncini e
Marco Montresor
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Anche quest’anno, presso gli impianti sportivi di Via Bassa, avrà
luogo l’evento “Insomma Me Godo”,
raggiungendo il 16° anno di attività.
Quest’edizione avrà luogo nei giorni
23, 24 e 25 giugno. L’evento si propone come festa per i giovani, ma risulta,
altresì, essere un’occasione di aggregazione per tutti. Infatti, parallelamente
agli eventi sportivi, promossi dall’Assessorato allo Sport, vengono organizzate diverse attività rivolte alle famiglie
con bambini, oltre ad essere allestito
un dj set, in grado di attirare tutti gli
amanti della musica che hanno voglia
di passare delle giornate all’aperto e
in compagnia. Essendo i giovani il
tema centrale di “Insomma Me Godo”,
l’Assessorato alle Politiche Giovanili
si occuperà della regia dell’evento affidando ai giovani volontari, invece,
l’organizzazione dello stesso. Grazie

a un contributo del Comune, l’Associazione Promosport collaborerà all’evento, mettendo a disposizione
gli impianti sportivi e fornendo materiali sportivi e
supporto logistico nell’allestimento degli spazi. L’Avis
di Sommacampagna fornirà le magliette ufficiali del
torneo che i partecipanti potranno tenere come ricordo dell’evento. Per quanto concerne la parte sportiva,
l’evento prevede lo svolgersi di quattro tipi di tornei
principali: calcetto saponato, green volley 4vs4, basket
3vs3 e tennis. Le squadre di calcetto saponato potranno essere sia maschili che femminili e si affronteranno
nei gironi di sfida per tutte e 3 le giornate di svolgimento dell’evento. Il torneo sarà organizzato da ragazzi ex-partecipanti, i quali provvederanno anche alla
raccolta delle iscrizioni. Il prezzo d’iscrizione per questo torneo ammonta a 15€. Per quanto riguarda il green volley 4 contro 4 le squadre saranno invece miste,
e ogni squadra potrà essere composta da massimo 7
componenti. Durante le sfide dovranno essere sempre
presenti in campo almeno due ragazze per squadra. Le
sfide, per questo sport, si giocheranno nella sola giornata di Domenica. Anche in questo caso l’organizzazione è affidata ad ex-partecipanti nonché pallavoliste
esperte. La quota di partecipazione per il green volley
è di 10 € a partecipante. I tornei di basket, 3 contro 3,
si giocheranno il venerdi sera e la domenica. Per l’iscrizione è prevista una quota di 12 € a partecipante. Per
i tennisti, i tornei maschili e femminili avranno luogo
nella sola giornata di sabato. La quota di iscrizione
sarà fissata, salvo imprevisti, a 8 € per giocatore. Agli
sportivi verrà proposto un pranzo domenicale a base
di risotto. Tale pasto, grazie alla gentile collaborazione con il bar pizzeria Umberto, verrà servito al prezzo
speciale di 3,50 €(prezzo per i soli atleti). Invitiamo a
visitare la pagina Facebook “Insomma Me Godo” per
trovare utili informazioni sulle iscrizioni e per essere
sempre informati circa eventuali cambiamenti organizzativi. I moduli d’iscrizione andranno presentati
entro il 18 giugno e saranno reperibili presso: Ass.
Promosport (in via Bassa, 1), gli uffici comunali del
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Servizio Educativo, il bar pizzeria da Umberto degli impianti sportivi e anche presso
il campo di calcetto degli impianti, durante lo svolgimento del Torneo Bombonato. La
cooperativa I Piosi e l’Asilo Nido Comune “Il Gelso di Anna” collaboreranno per proporre, sotto forma di laboratori creativi, intrattenimenti “intelligenti” per i più piccini. Nei
pomeriggi di sabato 24 e domenica 25 verrà altresì allestito, all’interno degli impianti
sportivi, un gazebo gestito da Stefano Santilli, del negozio “Ludicamente” di Villafranca
di Verona. Il gazebo metterà a disposizione dei più giovani giochi in scatola e di ruolo,
per poter giocare in famiglia o con amici. Nel pomeriggio di sabato 24: prove pratiche
di Parkour “l’arte dello spostamento accessibile a tutti”, con gli esperti dell’Associazione
Parkour Wave e il laboratorio di decorazione T-shirt con la tecnica TieDye, a cura del
Servizio Educativo. Come contorno all’evento saranno presenti stand di bevande, presso
i quali atleti, e non, potranno rinfrescarsi durante lo svolgersi dell’evento, godendosi la
musica del DJ che suonerà creando un ambiente ideale per un aperitivo all’aperto.

ALLA SCOPERTA
DELL’OSSARIO
DI CUSTOZA
di ELENA CORDIOLI

L’Ossario di Custoza, uno dei monumenti più prestigiosi del
nostro territorio, è da sempre meta di visite da parte di chi
desidera scoprire i bellissimi panorami delle colline moreniche, o approfondire le vicende storiche che le videro
protagoniste durante la 1° guerra d’indipendenza (combattuta il 22 luglio del 1848) e della 3° guerra d’indipendenza
(combattuta tra il 24 e il 25 giugno 1866). Il monumento fu
eretto grazie all’intervento di Don Gaetano Pivatelli, parroco di Custoza, che coinvolse molte autorità del tempo; la
costruzione fu condivisa anche dall’Austria.
Per riconoscere il territorio di Custoza, la sua storia e quella
del nostro Mausoleo, il Comune ha organizzato varie iniziative:
· Martedì 20/06/17 ore 21 in Villa Venier l’incontro “LA
MEMORIA: le tracce della Battaglia” tenuto da Giacomo
Bertasini;
· Sabato 24/06/17 la piccola Custoza sarà teatro di diverse proposte commemorative, tra cui alle 14.30 passeggiata dalla Piazza della Chiesa per “Il Percorso del Tambu-

Ossario di Custoza (©Enos Rizzotti)

rino Sardo e l’Ossario”, alle 18.30 in Chiesa la S. Messa in
suffragio dei Caduti, a seguire corteo delle Associazioni
d’Arma e autorità civili e militari per raggiungere l’Ossario, ove, dopo la deposizione delle corone al monumento,
alle ore 20.15 ci sarà l’interessante conferenza dello storico francese prof. Hubert Heyries di Montpellier che ci
narrerà di “CUSTOZA, una sconfitta imprevista”; verso le
ore 21 chiuderemo con il Corpo Bandistico di Sommacampagna nel concerto “Musica, Pace e Libertà”, per celebrare in
un unico ricordo i soldati di tutte le guerre.
L’Ossario è aperto al pubblico (orari validi fino al
31.07.17): mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica
dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore
18.30; il martedì solo dalle ore 15.30 alle ore 18.30;il lunedì chiuso. Per approfondimenti è attivo il sito www.
ossariodicustoza.com; per ulteriori informazioni relative
alla visite o per la prenotazione di visite guidate, è possibile contattare il numero 346-9652147, o scrivere all’indirizzo info@ossariodicustoza.com.
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L AV O R I P U B B L I C I

LO STATO DELLE OPERE
E I LAVORI IN CANTIERE
di LUCA LONARDI

Assessore con delega:
Fabrizio Bertolaso
In linea generale le opere
pubbliche eseguite hanno risposto
ad una precisa linea di indirizzo
che pone in primo piano la
sicurezza (interventi antisismici,
miglioramento incroci stradali…)
ed il risparmio energetico
(coibentazione edifici, utilizzo
tecnologia illuminazione a LED,
sostituzione caldaie…).
EDIFICI SCOLASTICI
Secondo l’ultima classificazione sismica italiana (2003), il Comune di Sommacampagna
non ricade in zona ad elevato rischio sismico:
nonostante non sussistano quindi specifici
obblighi normativi, in previsione di un possibile futuro e più stringente quadro normativo, sono stati eseguiti interventi di miglioramento sismico a partire dalle scuole.
Grazie anche a finanziamenti governativi (ca
400.000 €), regionali (ca 130.000 €) e della
Fondazione Cariverona (ca 40.000 €), integrati con risorse di bilancio, si è intervenuto
sulle scuole medie del capoluogo e di Caselle, mentre per l’anno prossimo è previsto l’intervento sulla scuola elementare di Caselle.
Sono stati eseguiti interventi di miglioramento sismico anche per le rispettive palestre,
nell’ottica che in caso di evento calamitoso,
le stesse possono diventare edifici idonei ad
accogliere la popolazione.
Negli edifici scolastici si è inoltre intervenuto
per l’eliminazione degli elementi cosiddetti
“di vulnerabilità non strutturale”, quali vetri

non stratificati, controsoffitti instabili, elementi edilizi deboli, che
potrebbero procurare in ogni caso danni. In particolare sono stati
eseguiti interventi di anti-sfondellamento dei solai.
Una volta completati gli interventi di miglioramento sismico, sulla base dei risultati di specifiche diagnosi energetiche, sugli stessi
edifici sono stati eseguiti interventi di efficientamento energetico (cappotti esterni, realizzazione di nuove coperture coibentate,
sostituzione dei serramenti, …), attraverso i quali si sono ridotti
i consumi energetici e, contestualmente, è migliorato il comfort
interno dei locali. Negli edifici scolastici, la costante attività di
rinnovamento impiantistico e di miglioramento prestazionale
dell’involucro edilizio, ha portato negli ultimi tre anni a risparmiare oltre 95.000 mc di metano. Sempre nell’ottica dell’efficientamento energetico degli edifici, sono in corso di esecuzione anche
interventi di sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchi a
tecnologia LED nelle aule e nei corridoi, quest’ultimi equipaggiati
anche con rilevatori di movimento per le accensioni.
Riduzione consumi illuminazione pubblica comunale
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La situazione dei marciapiedi nel nostro Comune

BUONO
MEDIO
DA RIQUALIFICARE
SENZA MARCIAPIEDE

Nel mese di settembre dell’anno scorso sono iniziati i lavori di ampliamento dell’edificio della scuola media del capoluogo (importo
complessivo 1.250.000 €) che già nel corso del prossimo anno scolastico potrà essere utilizzato.
PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (picil)
Sulla base dei risultati delle analisi del Piano dell’Illuminazione per
il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.) sono stati
eseguiti numerosi interventi di riqualificazione ed efficientamento
della rete della pubblica illuminazione, sostituendo trasformatori
di vecchia tecnologia con alimentatori elettronici ed i corpi illuminanti attuali con armature stradali a tecnologia LED. In particolare,
a seguito ottenimento di finanziamento regionale (100.000 euro)
sono in fase di realizzazione gli interventi su via Roma, via Scuole, via Tezze, via Divisione Acqui, via Nuova, via Della Resistenza,
Villaggio Don Bosco a Caselle, e via Carlo Alberto, via Pigno, via
Zomer, via Carrari nel capoluogo. Proseguono inoltre gli interventi
di sostituzione con nuovi kit a luce led bianca per i lampioni artistici del centro storico i quali consentono di conseguire un ulteriore risparmio energetico nell’ordine del 40%. Rispetto all’anno di
maggior consumo (2010), il risparmio conseguito a tutto il 2016 è
stato del 42,64%, con un risparmio energetico pari a 518.374 kWh,
equivalente ad un risparmio economico di circa 95.000 €.
VILLA VENIER
Dopo il completamento del restauro dell’edificio e delle decorazioni murali interne, sono stati conferiti specifici incarichi per i

lavori di completamento degli impianti (termico, elettrico, antiincendio, …). Per il pieno
utilizzo della villa si sta ora provvedendo alla
dotazione dell’arredamento e dell’illuminazione dei singoli locali ed a breve sarà pubblicato il bando per la locazione del piano terra.
STRADE
Gli interventi sulla viabilità hanno l’obiettivo principale di affrontare e risolvere alcuni
problemi correlati alla sicurezza, in particolare con la realizzazione di rotatorie nell’intersezione di vie aventi scarsa visibilità di
immissione e con l’allargamento di alcune
vie ad alta percorrenza. Quest’anno è prevista
la realizzazione della rotatoria all’incrocio di
via Cappello con la strada per il Capoluogo
(loc. Staffalo). In linea con la politica di mantenimento in sicurezza dei tratti stradali, sia
all’interno dei centri abitati che lungo il territorio comunale, l’Amministrazione destina
ogni anno una rilevante somma del bilancio
comunale alla bitumatura delle strade, alla
realizzazione di marciapiedi e alla sostituzione di sottoservizi eventualmente ammalorati.
In particolare, dopo gli interventi di riqualificazione delle vie: Strada della Marottina,
Strada Staffalo, Via Dell’Industria, Via Oste-
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L’intervento sul verde urbano in via Don Tramonte

ria Grande, Via Corrobiolo, Via Roma, Via
Verona, Via Ceolara (tratto urbano), è stato
predisposto un Piano Marciapiedi, finalizzato
alla rigenerazione dei marciapiedi dei quartieri urbani. Sono già stati realizzati gli interventi
programmati per via Villanova, il quartiere Sipa-Caprara, via Corrobiolo, via Divisione Acqui (primo tratto), via Dell’Industria, via Bassa,
mentre quest’anno sono in programma tutti
gli altri interventi previsti dal suddetto Piano
per quei tratti di marciapiede che risultano
ammalorati e/o degradati.
Sono stati altresì realizzati interventi minori
mirati a migliorare situazioni deficitarie in
termini di sicurezza e/o stato di conservazione
dell’infrastruttura quali, ad esempio: modifica ed allargamento del marciapiede all’incrocio di Via Pigno e via Sabaina; realizzazione
marciapiede su via Erta; realizzazione di una
mini-rotatoria sul cavalcavia di Via Villa a Caselle. E’ in fase di programmazione la modifica
dell’incrocio tra Via Dossobuono e via Barco.
VERDE PUBBLICO
Il nostro patrimonio in aree verdi, esclusi i
campi sportivi, ammonta a circa 275.000mq
(pari ad oltre 38 campi di calcio). La manu-
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L’aspetto dei futuri impianti sportivi di Caselle

tenzione comprende operazioni di sfalcio dell’erba, potature
degli alberi e controllo delle essenze infestanti. Ogni anno, inoltre, si programma la messa a dimora di nuovi alberi nelle aree
verdi. Sono iniziati i lavori di sistemazione dell’area adiacente a
Via Don Tramonte, al fine di attrezzarne una parte a parcheggio
pubblico, mentre la rimanente mantiene la funzione di area verde e parco giochi.
IMPIANTI SPORTIVI
Sono stati eseguiti numerosi interventi di miglioramento impiantistico, ma soprattutto è stato sostituito il vecchio telo in pvc che
ricopre la struttura fissa in legno sui campi da tennis. In questo
modo, oltre a migliorare la giocabilità, è stato notevolmente migliorato il potere termo-isolante e, quindi, le performances di climatizzazione, riducendo i consumi di gas metano per il riscaldamento, con riflessi sui costi gestionali.
Si stanno realizzando, inoltre, alcuni interventi di sostituzione dei
corpi illuminanti delle palestre e dei campi da calcio e da tennis
del Capoluogo e di Caselle con altri a tecnologia LED.
E’ in corso di progettazione la nuova palestra di Caselle (importo
stimato 1.080.000 €) che sarà localizzata presso gli impianti sportivi della frazione per sfruttare la sinergia con gli altri impianti.
Contestualmente verrà ristrutturata l’edificio bar e servizi. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura lignea caratterizzata da elevati standard qualitativi ed energetici, e metterà a disposizione della cittadinanza un moderno impianto adatto agli usi
sportivi amatoriali ed agonistici.

ECONOMIA

LE AZIENDE DEL
TERRITORIO: UNA RISORSA
PER LA COMUNITÀ
di ADALBERTO MENEGAZZI

Assessore con delega: Nicola Trivellati
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Il 4 aprile, presso la sala Consiliare del Comune di Sommacampagna, alla presenza del
Sindaco Graziella Manzato, degli assessori
Giandomenico Allegri e Nicola Trivellati e
del Dirigente scolastico del Liceo Medi Di
Villafranca di Verona Professor Bonini Mario, si è tenuto un interessante incontro con le
aziende del territorio, per un aggiornamento
sul Regolamento sui Contributi alle Imprese
del Comune di Sommacampagna, ma soprattutto per presentare il progetto Alternanza
Scuola Lavoro: una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo delle scuole
superiori, attraverso il quale gli studenti dovrebbero riuscire ad assumere competenze
spendibili successivamente sul mercato del
lavoro, oltre a favorire l’orientamento degli
stessi una volta terminata la carriera scolastica. L’interesse dei rappresentati delle aziende
di Sommacampagna si è dimostrato alto e
l’incontro è risultato proficuo per tutti gli interlocutori della riunione.
INCENTIVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
A CHE PUNTO SIAMO?
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.
4 del 2016 – modificata con successiva deliberazione n. 64 del 2016 – è stato approvato
il regolamento che disciplina i contributi alle
imprese che si insediano sul nostro territorio,
o per le aziende già esistenti che assumono
nostri concittadini.
Mediante questo strumento, le imprese possono chiedere contributi per una percentuale

fino al 100% di TARI e TOSAP e fino al 25% dell’IMU corrisposta.
Con determinazione n. 280-2017 l’Ufficio Tributi ha individuato quattro imprese che possono beneficiare di questi contributi,
avendo assunto nuovo personale; a tal fine sono stati impegnati
oltre 5.000€ dei 10.000€ messi in disponibilità.
E L’IMPOSTA DI SOGGIORNO?
Dall’introduzione dell’imposta di soggiorno – con deliberazione
consiliare n. 15 del 30.03.2015, modificata con deliberazione n.
36-2015 – sono trascorsi due anni ed è possibile fare un bilancio.
Ricordiamo: l’imposta – i cui introiti sono destinati alla promozione turistica del nostro territorio – è a carico di chi soggiorna
nelle strutture ricettive di Caselle, Custoza e Sommacampagna; si
applica solo ai primi cinque pernottamenti e varia da 50 centesimi
a notte (per chi si ferma presso un Agriturismo o un Bed & Breakfast) fino ad un massimo di 1 Euro per gli Hotels a quattro stelle.
Peraltro, sono previste varie esenzioni dall’imposta: per i minori
di anni 14, per i portatori di handicap e gli appartenenti alle forze
dell’ordine, solo per ricordarne alcune.
Nel 2016 si è registrato un introito superiore ai 70.000 Euro, derivanti dalla succitata imposta; entrate destinate a crescere, tenuto
conto che – di anno in anno – i pernottamenti presso le strutture
ricettive del nostro territorio sono in aumento, come si evince dai
dati forniti dal servizio statistica del Settore Turismo della Provincia di Verona.
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Comune di
Sommacampagna

SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA:

GINNASTICA DI MANTENIMENTO • Lunedì e Giovedì • 5/12 e 8/15 giugno ore 8.00 e ore 9.00 - palazzetto imp. sportivi
GRUPPI DI CAMMINO • tutti i Martedì e i Giovedì ore 8.30 - parco D. Tramonte - percorso di 4/5 km (info. 045 8971387)
PILATES • Martedì • 6/13/20 giugno ore 9.30 - impianti sportivi Sommacampagna (info. 045 8960512)
HATHA YOGA • Mercoledì • 14/21/28 giugno ore 10.30 - Villa Venier (info. 045 8960512)
ZUMBA • Giovedì • 15/22 giugno ore 20.00 - Villa Venier (info. 045 8960512)
ZUMBA KIDS • Mercoledì • 14/21/28 giugno ore 17.00 - impianti sportivi Sommacampagna (info. 045 8960512)
AEROTONO • Giovedì • 29 giugno e 6 luglio ore 19.00 - Villa Venier (info. 045 8960512)
DIFESA PERSONALE • Lunedì • 5/12/19/26 giugno ore 20.00 - Villa Venier (info. 392 5454189)
HATHA YOGA DINAMICO • Lunedì tutto giugno e luglio ore 19.30 - Villa Venier (info. 347 2510769)
YOGA • Martedì • 6/13/20/27 giugno ore 20.30 - impianti sportivi Sommacampagna (info. 349 8098583)

CASELLE:

GINNASTICA DI MANTENIMENTO • Martedì • 6/13/20 giugno ore 8.00 - parco centro sociale
FUNCTIONAL TRAINING • Giovedì • 15/22/29 giugno ore 19.15 - anello ciclabile (info. 045 8960512)
BACHATA • Mercoledì • 7/14 giugno ore 19.30 - parco centro sociale
SALSA CUBANA • Mercoledì • 21/28 giugno ore 19.30 - parco centro sociale
GIOCA DANZA • Mercoledì • 5/12/19 luglio ore 17.00 - parco centro sociale (bambini scuola dell’infanzia)

CUSTOZA:

ZUMBA • Martedì • 13/20/27 giugno e 4 luglio ore 20.00 - parco antistante parcheggio nuovo
YOGA • Venerdì • 23/30 giugno e 7 luglio ore 19.00 - parco antistante parcheggio nuovo
ll Comune di Sommacampagna e Assesorato allo Sport in collaborazione con le Associazioni Sportive del territorio
sono lieti di invitare la popolazione a provare corsi e attività GRATUITE allo scopo di promuovere il movimento e la salute.
In caso di maltempo le attività verranno sospese, mentre quelle di Custoza verranno svolte nella palestra del centro sociale.
Munirsi di tappetino o telo • Info: 045.89.71.324
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A G R I C O LT U R A

FARE
AGRICOLTURA
INSIEME: LA
MOSCA OLEARIA
d i M . PA O L A R A M P O N I

Assessore con delega:
Giandomenico Allegri
La zona del lago e del suo
entroterra offre condizioni
climatiche favorevoli allo sviluppo
della pianta dell’olivo e alla
maturazione dei suoi frutti, pur con
le naturali varianti microclimatiche
tipiche d’ogni zona.
Da qualche tempo, però, questa pianta deve
fare i conti con un nemico, la cosiddetta Mosca Olearia, un dittero carpofago che attacca
la polpa dell’oliva (ma non apporta effetti
negativi per la pianta). Esistono prodotti fitosanitari che permettono di contrastare la
Mosca, ma è necessario che l’intervento di
contrasto avvenga su tutto il territorio, quindi
anche su oliveti abbandonati (che sono circa
100 ettari sul territorio veronese) e su olivi
posti in luoghi pubblici e privati. Solo l’azione congiunta tra produttori e hobbisti
permetterà una risoluzione del problema;
in caso contrario, il mancato intervento su
un’area danneggerebbe anche l’area trattata con fitofarmaci.
In tale ottica e all’inizio della campagna olivicola 2017, le amministrazioni comunali di
Castelnuovo d/G, Sona, Sommacampagna,
Villafranca, Pastrengo, Bussolengo e Pescantina hanno organizzato un incontro che
si è tenuto lunedì 10 aprile a Castelnuovo
del Garda in collaborazione con AIPO (As-

sociazione Interregionale Produttori Olivicoli), il Consorzio Garda DOP e Coldiretti.
Gli argomenti trattati hanno riguardato le
tecniche di difesa di lotta integrata e biologica contro i principali parassiti, animali e
vegetali dell’olivo, il corretto utilizzo degli
agrofarmaci, le attività di monitoraggio contro tali fitopatie, ed inoltre le norme inerenti
l’etichettatura di olio extra vergine “convenzionale”, biologico e a DOP .

023

A G R I C O LT U R A E A M B I E N T E

FARE AGRICOLTURA INSIEME:
LA PESCA A TAVOLA
LA PESCA IGP DI VERONA
d i M . PA O L A R A M P O N I

Assessore con delega:
Giandomenico Allegri
Anche quest’anno, con l’arrivo
dell’estate, ritorna l’iniziativa “La
Pesca a Tavola” promossa dai
Comuni di Sommacampagna,
Sona, Bussolengo, Pescantina,
Valeggio sul Mincio, Villafranca e
Castelnuovo Del Garda che vede
coinvolte le Aziende Agricole dei
vari territori ed i ristoratori.
L’iniziativa che tanto successo ha raccolto nelle precedenti edizioni sarà in calendario dal
20 giugno al 10 settembre ed è diretta alla
promozione della Pesca IGP di Verona.
Obiettivi principali del progetto sono la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti
(compresa la possibilità di degustarli presso
le varie attività ricettive), ma anche e soprattutto il riavvicinare il cittadino alla vocazione
agricola della nostra zona, incentivando gli
acquisti di frutta e verdura presso produttori
locali (maggiori informazioni si possono avere consultando il sito www.lapescaatavola.it).
A Sommacampagna, oltre alla pesca, sono
apprezzati anche il broccoletto di Custoza e i
Kiwi, espressione della ricchezza agricola del
nostro territorio agricolo.
Nel pomeriggio del 25 giugno, sul lungo
Lago di Bardolino, verrà effettuato un evento
di promozione della PESCA igp di Verona,
con degustazione e vendita del prodotto a cui
siete tutti invitati a partecipare.
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DISCARICA SIBERIE: PARTITO L’IMPIANTO DI
INTERCETTAZIONE DEL BIOGAS
d i A G N E S E C AVA L L I N I

Assessore con delega: Fabrizio Bertolaso
Per far fronte al problema delle emissioni
odorigene provenienti dall’impianto di discarica in località Siberie in gestione alla
ditta Herambiente, l’Amministrazione
comunale, consapevole delle situazione di disagio lamentata dai cittadini, ha
intrapreso alcune azioni con l’obiettivo
di addivenire ad una concreta soluzione.
Anzitutto si è conclusa la realizzazione
dell’impianto di intercettazione del biogas il cui iter è iniziato ad Aprile del 2016.
Agli inizi di Maggio è infatti stata comunicata dalla società di gestione la chiusura
dei lavori e l’avvio dell’attività. Nonostante la complessità dell’operazione, sono
stati rispettati i tempi preventivati e su
cui Herambiente si era impegnata nei
confronti dell’amministrazione. Sono
stati costruiti 8 pozzi di captazione e
una rete di aspirazione e combustione
del biogas. In questa fase si raccolgono
i dati per valutare la migliore soluzione
tecnica per il trattamento del biogas
tramite combustione in torcia o con
eventuale recupero energetico, oppure
attraverso filtrazione con filtri appositi.
Nonostante questo, si sta proseguendo
sulla strada delle indagini olfattometriche con lo scopo di arrivare alla realizzazione di un modello che consenta di
conoscere e capire meglio i fenomeni
che si sono verificati e valutare l’efficacia delle azioni intraprese. La Commissione di controllo e sorveglianza della
discarica Siberie ha valutato alcune
proposte tecniche presentate da operatori specializzati per l’effettuazione
di monitoraggi olfattometrici relativi
agli odori provenienti dalla discarica. A
seguito di tale confronto, è stata individuata la società Arco Solutions, spin off
del dipartimento di scienze Chimiche e
Farmaceutiche dell’università degli studi di Trieste. Il loro compito è quello di
affiancare il gestore della discarica nelle
campagne di monitoraggio condotte
dal gestore stesso, al fine di validare le
metodologie di indagine e rendicontare
all’amministrazione sull’evoluzione della
situazione. Attualmente lo studio risulta
in corso di svolgimento ed è arrivato alla
seconda delle tre fasi previste. Dopo l’individuazione e quantificazione delle fonti

odorigene all’interno della discarica (cioè la comprensione di quali fasi nello smaltimento
producano odore misurandone l’intensità) si è ora passati allo studio e sviluppo di un modello matematico per verificare e poter prevedere le zone di dispersione all’esterno della
discarica in base alla direzione dei venti. Nell’ultima fase si farà uso del modello matematico
sviluppato per: -mantenere il controllo delle aree di dispersione; -posizionare i nasi elettronici
nei punti più critici; -ottimizzare l’uso dell’impianto di intercettazione del biogas. Da evidenziare infine che l’impianto di discarica viene costantemente monitorato dal Comune e
dagli enti di controllo preposti (Arpav, Provincia e Terzo Controllore per conto della Regione).
L’Amministrazione comunale, confidando che tali interventi possano ridurre in modo importante il disagio che si è manifestato, ricorda l’importanza di continuare a segnalare al servizio
ecologia, qualora venissero avvertiti odori, orario e luogo della presenza, per le opportune
verifiche, al fine di un costante monitoraggio del fenomeno e della sua evoluzione. Per segnalazioni: e-mail ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it- telefono 045/8971381

LA ZANZARA TIGRE
SI VINCE SOLO INSIEME
d i A G N E S E C AVA L L I N I

Con ordinanza n. 16/2017 è partita la
campagna di lotta alle zanzare.
Dal 10 maggio al 10 ottobre 2017 i cittadini e l’amministrazione comunale,
per quanto di competenza, sono tenuti ad adottare alcuni accorgimenti
nei giardini privati e negli spazi pubblici, per evitare la proliferazione delle zanzare, quali:
• Eliminare costantemente i depositi
di acqua stagnante;
• Svuotare i sottovasi dei fiori, secchi
e bidoni;
• Pulire grondaie, tombini e caditoie
per evitare focolai di larve;
• Effettuare trattamenti antilarvali
ed adulticidi presso le aree verdi
private.
Il trattamento antilarvale può essere
eseguito con prodotti a base di Bacillus thuringiensis, in vendita presso le
farmacie del territorio comunale.

DISINFESTAZIONE ANTILARVALE
(nelle caditoie stradali)
18-19 maggio
5-6 giugno
22-23 giugno
13-14 luglio
3-4 agosto
24-25 agosto
14-15 settembre
5-6 ottobre

Il Comune effettua i trattamenti
antilarvali nelle caditoie stradali e
adulticida nelle aree pubbliche con il
seguente programma:

È importante non stazionare nei parchi o
giardini nelle 4/5 ore successive il trattamento. Il programma potrebbe subire variazioni in caso di pioggia.

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA
(nei parchi/giardini pubblici
e aree scolastiche)
1 giugno
23 giugno
14 luglio
4 agosto
25 agosto
15 settembre
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SOCIALE

PROGETTO ABC
d i S I LV I A R O N C A

Assessore con
delega: Alessandra
Truncali
Vivere in una
comunità
non significa
semplicemente
abitare uno spazio.
Vivere in una
comunità significa,
prima di tutto,
vivere le persone
che abitano tale
spazio.
E quanto migliore
sarà la qualità
respirata all’interno
delle relazioni che
si creano, tanto
migliori saranno
il benessere e
l’armonia percepiti.
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Il progetto ABC, partito ad inizio anno
all’interno del comune di Sommacampagna, specificatamente nella zona industriale, ha come oggetto quotidiano
di lavoro proprio quello di favorire lo sviluppo positivo di tali relazioni, attivando
e riattivando connessioni che permettono alle persone di entrare in contatto, per
conoscersi. Perché è solo attraverso la conoscenza che c’è modo di scoprire l’altro,
in quelli che possono essere considerati
punti di fragilità, ma soprattutto in ciò
che di ogni persona può essere vissuto
come risorsa preziosa.
Proposto dalla cooperativa Azalea, tale
progetto è stato cofinanziato dalla Fondazione Cariverona e dagli otto comuni
che hanno deciso di aderirvi ( Sommacampagna, Castelnuovo, Pescantina, San
Martino Buonalbergo, Nogarole Rocca,
Valeggio, Sona, Verona), con la partecipazione di numerosi partner formativi, tra
cui: Social Hub, MAG, Fondazione DeMarchi, CSB, Leroy Merlin e l’università
degli studi di Verona.

Il nuovo ruolo dell’Amministratore di Benessere di
Comunità può essere visto, quindi, come una figura
di facilitazione che cerca di dare vita ad un tessuto
sociale dove le persone abbiano un ruolo da protagoniste. In particolare nella creazione di una dimensione di abitabilità in cui la collettività, la condivisione
e l’aiuto reciproco possano diventare gli ingredienti
principali. Questo porta, di conseguenza, ad una riduzione dell’assistenzialismo offrendo una nuova
opportunità: sviluppare una comunità partendo dalle potenzialità della comunità stessa.
Un obiettivo importante sarà quello di creare momenti e spazi di aggregazione in cui i residenti della
zona industriale abbiano occasione di incontrarsi, e
in cui si possa promuovere la formazione di valori comuni in modo trasversale al territorio, scavalcando le
barriere culturali ed i pregiudizi; l’importanza di avere dei luoghi di ritrovo, delle zone comuni da vivere
insieme, sembra essere tra i fattori maggiormente riconosciuti dai cittadini, come testimoniano le prime
interviste effettuate.
Il motore di queste sinergie sarà alimentato dall’entusiasmo delle persone e dalla loro voglia di mettere
mano nella creazione di una dimensione comune,
infatti molte delle idee raccolte riguardano iniziative
da pensare e da proporre nel parco Caprioli di Via
del Lavoro.
Chiunque volesse approfondire la conoscenza del
progetto, o volesse proporre idee e pensieri, può farlo
contattando il Servizio Educativo Territoriale, ai seguenti riferimenti: T. 045 8971387
servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it

SPORT

ATTIVITÀ SPORTIVE
A SOMMACAMPAGNA
di FEDERICO FORMIGARO

Consigliere incaricato:
Marco Montresor
Forse non tutti sanno che a
Sommacampagna tenersi in forma
non è considerato un optional.
L’arrivo della bella stagione è un’ottima scusa per
cominciare a vivere a pieno Sommacampagna,
e i suoi dintorni, facendo passeggiate in buona
compagnia.
Da quest’anno è possibile partecipare a gruppi
di cammino, completamente gratuiti, a cui tutti
sono invitati. Il progetto parte dalla collaborazione del Comune con l’ex-ulss 22 (ora Azienda Ulss

9 Scaligera) e con l’aiuto della coordinatrice Scarponi Sabrina. Grazie a
questa collaborazione sono stati formati alcuni “Walk Leader”, ovvero
un gruppo di volontari che si propongono come apripista e coordinatori durante le marce lungo i sempre vari percorsi di cammino. I gruppi di cammino si riuniscono tutti i martedì e i giovedì dell’anno per
partire insieme alle ore 8.30 (salvo diverse indicazioni). È possibile
iscriversi ai gruppi presso l’ufficio Segreteria comunale, compilando
una semplice autocertificazione. Le camminate sono alla portata di
tutti: consigliatissime per chi desidera riscoprire migliorata la propria
salute grazie al giusto esercizio fisico, nonchè per chi ama passare del
tempo all’aperto e in ottima compagnia.
Per il 3° anno consecutivo, inoltre, avrà luogo il progetto “Parchi in
Wellness”; il progetto nasce da un’idea della ditta Technogym e dalla sua voglia di promuovere lo sport. Grazie alla collaborazione fra
l’Assessorato alle Attività Sportive e Technogym il progetto ha potuto
prendere forma. In questo evento viene offerta la possibilità all’intera
cittadinanza di partecipare alle più disparate attività sportive, dando
la possibilità a tutti di divertirsi ed appassionarsi a nuovi sport. Varie associazioni sportive metteranno gratuitamente a disposizione i
propri istruttori allo scopo di promuovere lo sport. Fra le attività che
quest’anno saranno proposte troviamo: yoga, pilates, functional training, zumba, zumba kids bimbi, salsa bachata, taichì, beach volley....e
molti altri.
Per i giovanissimi si propone, come alternativa al Grest, la possibilità
di iscriversi a un centro estivo gestito in collaborazione con l’Associazione Promosport di via Bassa,1. Per i cestisti e per tutti gli appassionati dello sport ricordiamo che anche quest’anno si svolgerà il torneo
“King of Custoza” gestito da Street Basket. Trattasi di un torneo 3vs3 a
cui è possibile iscriversi a modico prezzo scaricando il modulo dalla
pagina Facebook “King of Custoza – Street Basket 3vs3”. Le date previste per lo svolgimento del torneo sono 3, 5 e 7 luglio. Agli appassionati
di ciclismo consigliamo di segnare sul calendario le seguenti date: il
25 giugno si terrà a Sommacampagna la gara giovanissimi per il trofeo
Tmf-Tola; il 5 agosto avrà luogo una gara amatoriale a Caselle; l’8 e il
28 si svolgeranno gare dilettanti rispettivamente a Caselle e a Sommacampagna; il 12 settembre, a Custoza, la programmata gara ciclistica
fa parte di una serie di 10 tappe distribuite su tutto il territorio Veneto
all’interno della 22^ edizione di Prestigio d’Oro-Alè.
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COMUNICAZIONE

PROGETTO SMARTSOMMA
di ANTONELLA AMBROSI

Assessore con
delega: Nicola
Trivellati
Una nuova app
per interfacciare
Comune,
commercianti e
cittadini.

L’Amministrazione comunale, dopo aver
proposto in collaborazione con la consulta Commercianti e Artigiani una serie di
incontri di Web marketing, ha patrocinato il progetto sperimentale SmartSomma che si concretizza in due soluzioni
informatiche caratterizzate da un’anima
multitasking: una speciale App per il cittadino e la piattaforma web OpenService
Fedelium, dotata di molteplici funzioni
di comunicazione per i piccoli commercianti e l’Amministrazione comunale, fornita gratuitamente da Open Service s.r.l.
una società con sede operativa a Caselle
di Sommacampagna.

Lo strumento permette: al Comune di comunicare ai
cittadini eventi e notizie di pubblica utilità; ai commercianti che aderiscono al progetto di promuovere
la loro attività comunicando offerte e iniziative. Lo
scopo principale del progetto, curato dall’Assessore al
Bilancio, Tributi ed Attività produttive, Nicola Trivellati, è quello di promuovere e valorizzare le attività locali, nonché il patrimonio territoriale di Sommacampagna, grazie all’utilizzo delle moderne tecnologie
che, tramite la rete, permettono di veicolare l’offerta
oltre i confini comunali.
Dopo aver scaricato l’App SmartSomma e aver completato la registrazione si potrà rimanere aggiornati
sugli incontri ed eventi promossi dall’Amministrazione Comunale e verificare le date di ritiro dei rifiuti
nella zona di interesse, semplicemente entrando nella sezione Inform@rifiuti. Si potranno inoltre ricevere le promozioni e le offerte riservate dai negozi di
fiducia che hanno aderito al circuito SmartSomma.
Prossimamente si aggiungerà al pacchetto la possibilità di attivare “iBeacon”, una tecnologia che usa
Bluetooth wireless a bassa energia in versione multilingue, per l’invio di notifiche push a smartphone che
si trovano nel raggio di 200 metri, utile per il turismo
e per la promozione delle attività ad esso legate programmate sul nostro territorio.
Per scaricare l’App vai su: www.smartsomma.it
o scansiona con il tuo smartphone il QR code riportato qui a fianco
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ECOLOGIA

NON È PLASTICA!
d i M . PA O L A R A M P O N I

Assessore con delega:
Fabrizio Bertolaso
Nel mese di maggio sono state effettuate le analisi ai materiali plastici
conferiti nei sacchi gialli dai cittadini di Sommacampagna e sono stati
rinvenuti materiali estranei per una
percentuale del 16,9%, in aumento
rispetto alle precedenti verifiche.
INSIEME POSSIAMO
FARE LA DIFFERENZA
E PAGARE IL GIUSTO!
Gli introiti derivanti dal conferimento di imballaggi plastici ai
centri autorizzati comportano un
ricavo per il comune pari ad €/tonn.
303,88 (Oneri esclusi), che viene utilizzato per contenere la tassa rifiuti.
Alle quantità di imballaggi consegnati va sempre detratta la percentuale di rifuti estranei, che conseguentemente va a ridurre gli introiti
per il contenimento della tassa.
PER SAPERNE DI PIÙ
Consulta la guida alla corretta differenziazione, oppure contatta l’ufficio
ecologia comunale allo 045 8971381
o con mail a: ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it

NON SONO PLASTICA

CONFERIMENTO CORRETTO

BIDONE

I palloni rotti da calcio, basket,
pallavolo ecc…

SECCO RESIDUO

BIDONE GRIGIO

I teloni in pvc utilizzati per
pubblicità di eventi;

INGOMBRANTE

ECO-CENTRO

Giocattoli rotti;

PLASTICA DURA

ECO-CENTRO

Tubetti finiti di colla e dentifricio;

SECCO RESIDUO

BIDONE GRIGIO

CARTA

CONTENITORE IN CARTA

Guanti monouso

SECCO RESIDUO

BIDONE GRIGIO

Bombolette in metallo per
deodoranti spray

VETRO/METALLI

BIDONE BLU

Tubo in gomma per irrigare il
giardino

INGOMBRANTE

ECO-CENTRO

Contenitori vuoti in tetrapack
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INFORMAZIONE POLITICA

UN’AMMINISTRAZIONE
PRESENTE

POCHE NASCITE,
SOMMACAMPAGNA
INVECCHIA

Siamo un’amministrazione presente costantemente nel palazzo comunale e frequentemente con i cittadini, attraverso
incontri con singoli e/o gruppi. Condivisione, informazione,
ascolto dei cittadini sono infatti aspetti chiave che questa lista
civica ha desiderato porre a fondamento della propria attività di governo.
Partecipiamo ai vari momenti di festa che sono anche occasioni di ascolto, organizziamo iniziative come “L’Amministrazione nei quartieri” e realizziamo incontri specifici
in relazione a progetti che possano impattare in maniera
rilevante sul territorio. Oltre a ciò, adottiamo ogni sorta di
strumento utile per informare i cittadini, in particolare: continuando la pubblicazione di questo periodico e tenendo
aggiornati pagina facebook e sito istituzionale; all’interno di
quest’ultimo, tra le altre, è possibile dialogare con l’Amministrazione e/o gli uffici competenti, accedendo alla pagina di
“Filo Diretto”.
A proposito di informazione, ci sembra importante rendere
noto ai cittadini, attraverso queste poche righe, che è in essere una trattativa per la cessione da parte dell’Aeronautica Militare di una piccola porzione di terreno a noi indispensabile
per la messa in sicurezza dell’incrocio tra via dell’Artigianato
e la sp26A a Caselle (Cavalcavia Autostrada). Si prosegue,
inoltre, nella ricerca di ulteriori fondi per il completamento
della zona museale e consolidamento di parte dell’Ossario
di Custoza, nonché con la sostituzione dell’attuale tipologia
di illuminazione pubblica con lampade a Led, assicurando
una migliore qualità di luce, meno inquinamento luminoso
ed un risparmio economico futuro.

Per il secondo anno consecutivo 2015/16 la popolazione
del comune di Sommacampagna cala di numero.
I residenti a fine 2016 sono ufficialmente 14.777 suddivisi in 5901 nuclei famigliari.
Altroché quota 15mila abitanti. Per la terza volta da sempre, la seconda consecutiva, dopo aver accarezzato la
strategica quota, la popolazione del comune di Sommacampagna cala di numero (48 unità); a fine 2016 contava
ufficiosamente 14.777 abitanti e 5.901 famiglie.
Il 57,60 della popolazione risiede nel capoluogo, il 34,20
a Caselle e l’8 per cento a Custoza. Al 31 dicembre 2015
fu ancora pollice verso: la popolazione del Comune
scese a 14.825 abitanti (7.420 maschi, 7.404 femmine),
perdendo 44 unità rispetto al 2014. Dal conteggio dell’1
giugno 1957 (7.318 abitanti) il numero era sempre salito,
toccando il record provinciale nel 1969. Gli ultimi dati,
fine 2012, 14.899; fine 2013, 14.840; fine 2014, 14.869,
sembravano infatti spingere Sommacampagna ad entrare nella fascia dei Comuni medi.
Sono molteplici le cause di questa inversione di tendenza. Probabilmente ha influito un notevole calo del tasso
di occupazione giovanile che vede costretti, sempre più
giovani, a rimanere a casa con i genitori. In questo contesto tutto viene spostato in avanti a cominciare dal matrimonio.
Un Paese nel quale le famiglie rinunciano ai figli perché
non se li possono permettere è un Paese senza futuro.
Sotto l’aspetto sociale il nostro Comune è ben strutturato
ma evidentemente serve uno slancio e un indirizzo della
politica per trasformare Sommacampagna in “Comune
formato famiglia’, dove ci sia una risposta ai bisogni di
tutti, dai piccolissimi agli anziani non autosufficienti.

SINDACO

DOPO TRE ANNI...

QUANDO INIZIAMO
A CORRERE?

Sinceramente ci aspettavamo di più!
Questa Amministrazione, a partire dal Sindaco, era teoricamente dotata di personaggi esperti e preparati. Con
molta audacia iniziale, trasformatasi spesso in arroganza,
era stato proposto e votato un elenco di tematiche da affrontare molto nutrito, riprendendo tutto quello che era
stato promesso in campagna elettorale.
Purtroppo sappiamo che le promesse elettorali sono sempre disattese e infatti….
Citiamo, per motivi di spazio che ci viene riservato per
questo articolo, solo quelle tematiche che l’Amministrazione Manzato ha sbandierato come PROGETTI-GUIDA:
• Le mitigazioni ambientali per Caselle – tante promesse,
miseri stanziamenti in bilancio e poi….
• Rivitalizzazione del centro storico di Sommacampagna….
• Il museo diffuso di Custoza…
• Aggiungiamo inoltre il Piano degli Interventi: se ne è
parlato, è stato illustrato e…… dopo tre anni non si vede
nulla!
Sicuramente non sono mancati gli “scivoloni” come la discutibile gestione del problema discarica/odori della Siberie o il tentativo di far nascere un centro commerciale
a Caselle.
Continueremo a vigilare, ma continueremo anche a proporre. In questi giorni abbiamo già depositato due interrogazioni riguardanti l’inquinamento, con particolare
riferimento alle polvere sottili.
Il Sindaco è il responsabile della tutela della salute pubblica!

Per questo breve articolo ci siamo trovati in imbarazzo:
non sapevamo a quale delle promesse non mantenute,
degli errori e delle perdite di tempo di questa amministrazione dare priorità. Meglio parlare della difficoltà ad
ottenere documenti sulla discarica (attesi per oltre due
mesi a fronte di un termine di 30 giorni!)? O magari parlare del fatto che, aprendo il quotidiano “L’Arena”, Sommacampagna viene citata pochissimo, mentre quasi ogni
giorno leggiamo dei bei risultati di Sona e Valeggio? Altro argomento interessante: il regolamento per l’utilizzo
dei diserbanti, che seppur presentato da noi (e approvato
dal Consiglio) due anni fa non è ancora stato predisposto. Settembre 2015: chiediamo che venga esposta una
targa (anche a spese nostre) per ricordare tutte le donne
vittime di violenza. La maggioranza boccia la proposta
promettendo progetti più incisivi: quali? Tutto fermo.
Forse ai cittadini interessa sapere che il Piano degli interventi (il motore delle attività e della riqualificazione del
paese), che negli altri comuni prende avvio spesso entro
un anno, da noi dopo due anni non è ancora stato approvato? Febbraio 2015: proponiamo il Bilancio Partecipato, ovvero la possibilità per i cittadini di decidere come
spendere parte dei soldi pubblici. Proposta accettata ma
mai neanche presa in considerazione. Sei comuni dell’Ovest veronese stanno valutando di unire alcuni servizi a
vantaggio dei cittadini: noi? Stiamo a guardare. Questa è
Sommacampagna. Mentre gli altri corrono, qui facciamo
le tartarughe…

ESTATE 2017: GLI EVENTI
dal 30/6
al 14/8

Sommacampagna

MELODIE del CUSTOZA – Musica dal vivo & Wine Bar

24/06/17 20.00

OSSARIO Custoza

Omaggio ai Caduti Battaglie Risorgimentali, Lectio Magistralis
Prof. Hubert Heyries “Custoza, una sconfitta imprevista” - Concerto
“Musica, pace, libertà” del Corpo Bandistico di Sommacampagna

gratuito

28/06/17 21.00

VILLA VENTO, Custoza

24^ ed. Premio® Giuseppe Lugo
Premio al Tenore Francesco Demuro e Concerto Lirico

gratuito

12/07/17

20.00

CANTINA VILLA MEDICI
Sommacampagna

1° serata TEATRO IN CANTINA
spettacolo teatrale con Il Satiro Teatro di TV
Gigi Mardegan in “ABECEDARIO COMICO DEI VENETI”

a pagamento

14/07/17

21.30

VILLA VENIER
Sommacampagna

Concerto VERONA FOLK
con ANGELO BRANDUARDI & BAND in “HITS TOUR 17”

a pagamento

15/07/17

21.15

VILLA VENIER
Sommacampagna

Concerto SFERMUSIC del ciclo
“The Energy of Music – dalla Classica al Pop”
con LAURA & BEATRICE PUIU (in caso pioggia dom.16/07/17)

a pagamento

19/07/17

21.15

VILLA VENIER
Sommacampagna

Orchestra e Coro della “PRINCE HENRY’S HIGH SCHOOL” di Evesham
(Gran Bretagna) – Concerto “AN EVENING OF MUSIC”
di Musica Pop e Jazz per Orchestra e Voci

gratuito

20/07/17

21.15

VILLA VENIER
Sommacampagna

LELLA COSTA nello Spettacolo “QUESTIONI DI CUORE”

a pagamento

21/07/17

21.15

VILLA VENIER
Sommacampagna

L’ALTRA COMPAGNIA nella commedia brillante
“SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA”

a pagamento

22/07/17

21.15

VILLA VENIER
Sommacampagna

Compagnia A MEDIA LUZ di Verona nello spettacolo
“DALL’IGNOTO TANGO”

a pagamento

26/07/17

20.00

CANTINA MONTE DEL FRA’
Sommacampagna

2° serata TEATRO IN CANTINA – LA PICCIONAIA & i FRATELLI DALLA
VIA in “LA DRAMMATICA ELEMENTARE”

a pagamento

28/07/17

21.30

VILLA VENIER
Sommacampagna

Concerto VERONA FOLK con
EUGENIO FINARDI in “40 ANNI DI MUSICA RIBELLE – DIESEL EDITION”

a pagamento

30/07/17

21.15

VILLA VENIER
Sommacampagna

Compagnia EL GAVETIN in “48 MORTO CHE PARLA”
commedia comico-dialettale

a pagamento

03/08/17

PARCO CENTRO SOCIALE
Caselle

spettacolo teatrale con CONATI-PASETTO-TEDESCHI “Noi Veneti”
in apertura della Sagra di San Luigi a Caselle

gratuito

09/08/17 21.30

VILLA VENIER
Sommacampagna

Compagnia “TEATRO NOVECENTO”
nell’operetta “LA VEDOVA ALLEGRA”

a pagamento

15/08/17 21.00

CHIESA SAN ROCCO
Sommacampagna

LA TAVOLA ARMONICA (VOCI e ORGANO)
in CONCERTO MARIANO “Dulcis Virgo Maria”

gratuito

01/09/17

VILLA VENIER
Sommacampagna

TERESA MANNINO nello spettacolo
“SONO DI PARTE, SOLO IN PARTE”

a pagamento

CORTE VITTORIA Custoza

3° e ultima serata di TEATRO IN CANTINA
spettacolo teatrale del trio CONATI-PASETTO-TEDESCHI
“Veronesi tuti mati”

a pagamento

21.15

06/09/17 20.00

