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I giovani e l’amministrazione
del paese
L’

Assessorato alle
Politiche Giovanili ha
programmato, per i prossimi
mesi (vedi calendario a
pag. 8), una serie di incontri
rivolti ai giovani per
presentare sia progetti di
urbanistica relativi al PAT,
quindi alla programmazione
del territorio, sia progetti di
opere pubbliche interessanti
direttamente i giovani quali
piscina comunale e centri di
incontro per i giovani.
Quest’iniziativa si colloca
pienamente nello spirito che
caratterizza l’impostazione
dell’Assessorato alle Politiche
Giovanili che considera
i giovani non solo come
destinatari di iniziative di
animazione, di aggregazione
sociale, di individuazione
e sviluppo di interessi e di
potenzialità ma, soprattutto,
come cittadini a pieno titolo
e quindi, in quanto tali,
interessati all’attività di tutti
gli ambiti amministrativi.
Gli ambiti dell’urbanistica
e dei lavori pubblici sono
certamente fondamentali
per il governo del paese,
per cui si è pensato di
avviare un dialogo a
partire da alcuni progetti di
questi due assessorati che

sicuramente riguardano chi
è in età giovanile: le scelte
urbanistiche disegneranno
la Sommacampagna del
domani mentre le opere
pubbliche, scelte per la
presentazione, innovative
per il nostro comune,
vedranno i giovani come
utenti principali.
Agli incontri programmati
saranno presenti gli
assessori di riferimento per
esporre le motivazioni delle
scelte effettuate, e i tecnici
estensori dei progetti che
illustreranno le idee per la
realizzazione del progetto
e le soluzioni tecniche
adottate.
Ci auguriamo che questi
incontri diventino occasione
di incontro e di confronto su
temi concreti, un’occasione
per fornire informazioni e
raccogliere osservazioni,
suggerimenti e proposte che
ci permettano di cogliere
le aspettative dei giovani
rispetto all’amministrazione
del paese.
Caratteristica del mondo
giovanile è sicuramente
la dimensione sociale
che porta a condividere
momenti di divertimento e
interessi nel tempo libero:

l’invito è a guardare con
interesse, da cittadini
consapevoli e informati
anche la dimensione politico
– amministrativa che sta
alla base della nostra
convivenza magari portando
un contributo di idee e
di proposte che la faccia
sentire, a pieno titolo, più a
misura anche per il mondo
giovanile

Graziella Manzato
Sindaco

Approvato il progetto
preliminare dei lavori di
realizzazione della rotonda
alla Ceolara.
P

Segretariato Sociale:
un nuovo tassello del sistema
integrato dei Servizi Sociali
A

partire da LUNEDÌ 8
Ottobre dalle ore
10:00 alle ore 12:30
(piazza Della Repubblica
sopra il distretto presso
Servizi Sociali stanza
n. 9) sarà attivo il nuovo
servizio di “Segretariato
Sociale” che verrà realizzato
in collaborazione con le
ACLI (Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani) con cui
il Comune ha già in atto
dal 2003 la convenzione
per il rilascio della
dichiarazione ISEE. Non si
tratta dell’apertura di un
sportello fine a sé stesso,
ma dell’integrazione di
ulteriori competenze facenti
capo ai Servizi Sociali in

modo da rendere possibile
per il cittadino la “porta
unitaria di accesso”
come previsto dall’art. 22
della L. 328/2000 per la
realizzazione del sistema
integrato dei Servizi Sociali.
Inizialmente sarà
possibile rivolgersi al
consulente qualificato
senza appuntamento.
Le prestazioni offerte
riguarderanno: il calcolo
della pensione, le
pensioni ed i supplementi
(INPS, INPDAP e casse
professionisti) assegno
di accompagnamento
e pensioni di inabilità,
contributi e lavoro
(sistemazione posizione

Inaugurazione di Parcobaleno a Caselle avvenuta il 30 giugno 2007

assicurativa, assistenza per
COLF e badanti) invalidità
civili ed infortuni sul lavoro –
INAIL, pensioni assistenziali
ed esenzioni socio-sanitarie.
I servizi del patronato sono
tutti gratuiti.
Sarà possibile inoltre
prendere appuntamento
con il Consultorio per la
Famiglia (consulenza legale,
Successioni, eredità e
testamenti), Sportello Colf e
Badanti, Sportello Immigrati.

ronto il piano d’azione
per realizzare (entro
il 2009) la rotatoria
all’intersezione fra via
Ceolara, via Siberie, via
Rezzola e via Molinara
Vecchia, un’opera attesa dai
cittadini in quanto l’incrocio
riveste una certa importanza
per il traffico locale che
da Caselle si sposta nel
capoluogo e viceversa. Dopo
l’approvazione di settembre
da parte del Consiglio
Comunale del Progetto
preliminare, con contestuale
adozione di variante al Prg,
si darà l’avvio anche alla
procedura d’esproprio di
alcune aree in adiacenza
alle vie interessate dai lavori.
Con questa realizzazione,
l’Amministrazione intende

aumentare la funzionalità
e soprattutto la sicurezza
dell’incrocio.
Con la rotonda si andrà
a risistemare tutta
l’area carrabile che,
ad oggi, presenta una
pavimentazione in cattivo
stato, una segnaletica
poco evidente e una
condizione di sicurezza
carente a causa dei vincoli
fisici presenti che rendono
critici sia la percezione,
sia l’attraversamento
dell’incrocio.
Con l’intervento in progetto,
la rotatoria è risultata
essere la migliore soluzione,
in grado di ovviare agli
odierni problemi viabilistici
e di offrire ai cittadini un
aumento della sicurezza,

soprattutto attraverso la
moderazione della velocità
sui rettilinei (via Rezzola, via
Ceolara).
Saranno così ridotte le
possibili cause di incidenti,
migliorata la percezione
visiva dell’incrocio e
aumentata la fluidità della
circolazione stradale.
Il diametro esterno della
rotonda sarà di 34 metri,
con un’isola centrale non
valicabile e una larghezza di
entrate/uscite di 5,00 metri.
Il costo complessivo si
aggirerà intorno ai 150 mila
euro.
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Block-Notes

Deliberazione n° 57 del 10/09/07
“Progetto dell’A.T.I. con capogruppo Geonova s.p.a.
di Treviso per la costruzione, gestione operativa e
post-operativa di una discarica per rifiuti speciali non
pericolosi non putrescibili, nell’ex cava “Siberie” di
proprietà comunale”
Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza (contrari
i consiglieri di opposizione) il progetto di costruzione,
gestione operativa e post-operativa della discarica per
rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili nell’ex
cava “Siberie” di proprietà comunale. Il progetto è stato
affidato alla GEO NOVA spa di Treviso.
È stata approvata a maggioranza di voti (contrari i consiglieri
della Lista Crescere Insieme) l’esenzione del pagamento
della tariffa relativa al rifiuto SECCO (sacchetti rossi)
prevista dal giorno di apertura della discarica e per tutto il
tempo che essa sarà in attività.
Il progetto nasce con l’avvio di procedura approvata
nel 2001 dall’allora Giunta Comunale che ha optato
per la realizzazione dell’impianto con il sistema del
project financing. Con determina n. 37 del 17/11/2006
del responsabile del servizio ecologia, a seguito della
conclusione dell’iter di affidamento con il sistema del
project financing è stato assegnato, in concessione,
all’A.T.I. con capogruppo GEO NOVA S.P.A., il recupero
ambientale dell’ex cava sita in località “Siberie”, per la
parte concernente la progettazione definitiva/esecutiva, la
costruzione, la gestione operativa e post-operativa di una
discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili.
Con lo stesso provvedimento, in ossequio a quanto stabilito
nello schema di convenzione approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 112 del 07/04/2005, è stata concessa
in uso all’A.T.I. l’area di proprietà comunale dell’ex cava,
della superficie complessiva di mq 62.328, nello stato di
fatto in cui si trova, al fine della presentazione alle
Autorità compenti, del progetto definitivo/esecutivo,
per la costruzione e la gestione, operativa e post-operativa
della discarica.
La votazione della delibera è stata preceduta da un ampio
dibattito, durato 5 ore, in cui l’Amministrazione Comunale
ha potuto esporre le motivazioni della scelta e le condizioni
per la realizzazione del progetto.
Allo stesso modo, i consiglieri di opposizione, hanno avuto
modo di motivare ampiamente la loro contrarietà.
I numerosi cittadini presenti in sala hanno così avuto un’idea

NUMERI UTILI

ORARI UFFICI COMUNALI

Centralino
045 8971311

Uffici Segreteria, Appalti
e contratti, Personale,
Ragioneria e Finanze, Lavori
Pubblici, Ufficio Protocollo
Lunedì e Giovedì
8.15 - 13.00 / 14.00 - 17.00
Martedì Mercoledì Venerdì
dalle 8.15 alle 13.00

Ecologia
045 8971381
Segreteria
045 8971320
Ragioneria
045 8971330
Edilizia Privata
045 8971371
Tributi
045 8971335
Servizi Sociali
045 8971350
Ufficio Scuola
045 8971355
Uff. Tecnico LL.PP.
045 8971360
Ufficio Personale
0458971366-367
Polizia Municipale
348 2564460 (emergenza)
045 8971315
Biblioteca
045 8971307
Acque vive
045 8961537
Servizio guasti
acqua, fognatura
045 8960982
(Orario ufficio)
Gas Morenica
800645552
Servizio Educativo
0458971359
0458971389/388
Informagiovani
045 8979428

Uffici demografici
del capoluogo
(anagrafe, stato civile,
leva ed elettorato)
Lunedì e Giovedì
8.15 - 13.00/14.00 - 17.00
Martedì Mercoledì Venerdì
8.15 - 13.00
Sabato 8.30 - 11.30
Ufficio demografico
di Caselle
Dal Lunedì al Venerdì
8.30 - 12.00
Edilizia Privata e Urbanistica
Lunedì 14.00 - 18.30
Mercoledì 12.00 - 13.30
Venerdì 8.30 - 13.00
Tributi, Ecologia
Lunedì 14.00 - 18.30
Mercoledì 9.00 - 13.30
Venerdì 8.30 - 13.00

Azienda Gas Morenica,
Azienda Acque Vive
Lunedì 14.00 - 18.30
Mercoledì 8.30 - 13.00
Venerdì 8.30 - 13.00
Ufficio Cultura e Scuola
Lunedì 14.30 - 17.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì
8.15 - 13.00
Ufficio Servizi Sociali
Lunedì 14.30 - 17.00
Martedì Mercoledì Venerdì
8.15 - 13.00
Giovedì 14.30 - 16.00
Servizio guasti,gas,
cimiteri, illuminazione
pubblica, strade:
tel. 335 1335757
(in funzione negli orari di
chiusura degli uffici)
Polizia Municipale
Lunedì
9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Da martedì a venerdì
9.00 - 12.00

più precisa delle varie posizioni politiche rispetto
a tale scelta.
Proprio per offrire a tutti i cittadini interessati
un’informazione più precisa su un tema tanto complesso, il
Sindaco, in chiusura di seduta del Consiglio Comunale, ha
comunicato che è già in calendario un incontro a Caselle,
nelle prime settimane di ottobre.

Interrogazioni - Interpellanze
Mozioni
Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Crescere
Insieme in data 10/09/07 sul tema “Stato di degrado
del passaggio pedonale di piazza Carlo Alberto”;
Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Crescere
Insieme in data 10/09/07 sul tema “Emergenza
zanzare”;
Iinterpellanza presentata dal gruppo consiliare Crescere
Insieme in data 10/09/07 sul tema “Cessata attività
Associazione Discanto”;
Interrogazione presentata dal gruppo consiliare
Lista del Cambiamento in data 10/09/07 sul tema
“Segretario Comunale”;
Mozione presentata in data 12/06/07 dal Consigliere
comunale Pietropoli Augusto del gruppo consiliare
Crescere Insieme sul tema “Maggior controllo contro
l’uso improprio nei parchi pubblici delle cosiddette
mini-moto non omologate per la circolazione stradale”.

AVVISO
L’Ulss 22 avvisa gli utenti che in merito al
mancato ritiro dei referti (entro 30 giorni) e
alle visite non disdettate (almeno il giorno
precedente) saranno applicate le tariffe di
pagamento delle prestazioni stesse per intero,
anche se l’utente fosse esente.
Qualora l’utente avesse già pagato il ticket, gli
verrà addebitata la differenza.
L’addebito a cura dell’Ulss 22 avverrà tramite
comunicazione con raccomandata A.R.

E-MAIL
Ufficio Lavori Pubblici
paolo.franchini@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Ragioneria
ragioneria.finanze@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Servizi Sociali
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it
Servizio Affari Generali
affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Anagrafe
servizi.demografici@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Urbanistica
urbanistica@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Scuola e Cultura
scuola.cultura@comune.sommacampagna.vr.it
Biblioteca Comunale di Sommacampagna
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Stampa
ufficio.stampa@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Ambiente
ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Tributi
ufficio.tributi@comune.sommacampagna.vr.it
Polizia Municipale
polizia.municipale@comune.sommacampagna.vr.it
Servizio Educativo
servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it
Informagiovani
informagiovani@comune.sommacampagna.vr.it

RICEVIMENTO
ASSESSORI
• Graziella Manzato SINDACO
martedì mattina
09.30/11.30
• Mengalli Gianluca - Lavori Pubblici:
mercoledì mattina
10.00/12.00
• Chiaramonte Damiano - Politiche Giovanili:
lunedì pomeriggio
15.30/17.00
• Castioni Agnese - Servizi Sociali:
lunedì pomeriggio
15.30/17.00
• Adami Stefano - Scuola e Cultura:
lunedì pomeriggio
15.30/17.30
• Turato Paolo - Edilizia Privata e Urbanistica:
lunedì pomeriggio
16.00/18.30
• Granuzzo Massimo - Ecologia e Ambiente:
lunedì pomeriggio
16.30/18.30
• Rama Marino - Finanze, Bilancio, Tributi
e Attività Produttive:
lunedì pomeriggio
15.30/17.30

ASSISTENTI SOCIALI
• Maurizio Milella (Area Anziani e Adulti)
Lunedì a Sommacampagna
14.30/16.00
Giovedì a Caselle
17.00/18.00
• Cristina Erlicher (Area Disabili e Stranieri)
Mercoledì a Caselle
9.00/10.00
Lunedì a Sommacampagna
11.30/13.00
• Enrichetta Bonomo (Area Minori)
Mercoledì a Sommacampagna 9.00/10.00
• Pedagogista Dott.ssa Giovanna Lonardi
Per app. rivolgersi all’Uff. Serv. Sociali
tel. 045 8971352

Apriamo strade
nuove per il futuro
del nostro paese.
Nasce il partito
democratico

al Partito Popolare alla
Margherita, altri dal
Partito comunista, al Pds,
ai Ds. È una sofferenza
comprensibile ma è
necessario guardare al
futuro con gli occhi delle
nuove generazioni. Chi
oggi ha vent’anni, ne aveva
appena due quando è
crollato il Muro di Berlino,
non ha mai conosciuto
la Democrazia Cristiana
o il Partito Comunista, se
studia viaggia l’Europa con
l’Erasmus, si è formato una
coscienza politica nell’era
di Berlusconi e di Bossi,
nel confronto fra chiusure
localistiche e lotte no-global.
Il loro mondo è davvero un
altro mondo.

Svendita e danno
del territorio:
due obiettivi della
giunta Manzato

comunale del 10 settembre
scorso il sindaco Manzato
e la sua maggioranza ha
approvato l’apertura della
discarica comunale di rifiuti
industriali, nonostante sul
territorio sia già presente
un’altra discarica di uguale
natura (Vepart). La legge
regionale prevede che in un
comune ci possa essere una
sola discarica di tal genere,
considerata la pericolosità,
e solo una volontà esplicita
e votata dal Consiglio
comunale può dare il via
alla possibilità di aprirne
un’altra. Il sindaco, quindi,
vuole 2 discariche di rifiuti
industriali sul territorio. Noi
siamo contrari. Volevamo
un referendum popolare.
Raccoglieremo firme e le
presenteremo in Regione.
A nostro avviso la finalità è
solo economica e il danno
ambientale e il pericolo
di inquinamento che la
discarica di rifiuti porterà
saranno enormi.
Punto 3: Custoza piange
sempre più. Il procedere dei
lavori della piazza, del suo
muro allucinante e della
strada inutile che la taglia
nel mezzo intensificano
lo sdegno urbanistico,
paesaggistico e viario della
frazione. Il peggio non ha
limite. E la Giunta Manzato
continua quanto operato
prima dalla Giunta Mengalli.
La rovina nella continuità.
Ciliegina sulla torta è il
raddoppio delle tasse
comunali sugli stipendi dei
cittadini: l’Irpef comunale,
la tassa che il Comune ha la
facoltà di mettere sulle buste
paga dei lavoratori, è stata
portata per il 2007 dallo
0,2% allo 0,4%. Un regalo
di questa amministrazione
che dà concessioni a giganti
come l’Aeroporto senza
avere praticamente nulla in
cambio ed alleggerisce gli
stipendi dei cittadini. Sono
appunti utili: da tirar fuori
nel 2009, quando ci sarà da
rieleggere il sindaco.

Molti sono disorientati
e molti sono scettici.
Disorientati soprattutto
coloro che provengono
da storie lontane e
profondamente radicate.
In pochi anni alcuni sono
traghettati con fatica dalla
Democrazia Cristiana,

Il titolo è forte, ma fotografa
l’operato di questa Giunta.
Scegliamo tre punti
principali, fra i tanti, per far
conoscere meglio alcune
scelte operate:
1) la svendita del
territorio della zona nord
dell’aeroporto comunale;
2) il danno che provoca
la seconda discarica di
materiale industriale in
località Siberie;
3) la rovina della piazza di
Custoza.
Il tutto corredato da
aumento delle tasse
(raddoppio della percentuale
Irpef comunale).
Punto 1: si evidenzia come
il Consiglio comunale
(con voto contrario della
minoranza) abbia deliberato
l’11 luglio 2007 un accordo
con l’aeroporto che dà
la possibilità di adibire
a parcheggio le aree
confinanti con Caselle
e pianificare la viabilità:
decisioni “politiche” senza
un minimo di salvaguardia
dell’ambiente che incideranno profondamente sulla
qualità della vita della
gente. Queste dovevano
essere prima discusse
in apposite riunioni
pubbliche di informazione
e partecipazione. Ma
i nostri amministratori
“illuminati” fanno tutto
senza confrontarsi. E’ il loro
stile. Per Caselle non hanno
chiesto nulla in cambio;
hanno concesso benefici,
non hanno portato a casa
nulla, e con una viabilità
compromessa. Chi non ha in
mente le code sul cavalcavia
e il traffico in centro paese?
È incapacità o inesistente
peso politico dei nostri
amministratori?
Punto 2: nel Consiglio

G.C. n. 167 del 09/08/2007: “Approvazione progetto
esecutivo dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile in
via dell’Industria nel comune di Sommacampagna“.

G.C. n. 161 del 02/08/2007: “Approvazione programma
fiera 2007 e concessione contributi associazioni che
partecipano al programma fieristico”.

G.C. n. 162 del 02/08/2007: “Incarico all’UT ll.pp. direzione
lavori delle seguenti opere: realizzazione centro giovanile
Caselle, costruzione parcheggio ex mercato peschicolo e
progettazione e D.L. delle seguenti opere: manutenzione
strade comunali, realizzazione tettoia ecocentro,
ristrutturazione edificio comunità familiare per minori”.

G.C. n. 142 del 05/07/2007: “Affidamento all’associazione
missionaria di sommacampagna del servizio di raccolta
porta a porta di indumenti, scarpe, borse, biancheria,
coperte, etc. usati”.

Le primarie per il Partito
democratico segneranno
una data storica per il nostro
Paese. Nessun partito è
mai nato in questo modo,
né in Italia né negli altri
paesi europei. E cioè con
una vasta consultazione
popolare, con l’elezione
diretta del leader e degli
organismi costituenti.
Potranno sembrare parole
un po’ enfatiche ma con
il Partito democratico
finirà finalmente la lunga
transizione iniziata con il
crollo del muro di Berlino
e con Tangentopoli. Il
Novecento è superato e con
esso le grandi ideologie che
lo hanno caratterizzato, con
le loro grandezze ma anche
con le loro miserie e le
loro violenze. Il riformismo
cattolico e il riformismo
socialista, con l’apporto
dei movimenti nati negli
ultimi decenni, daranno
vita a una realtà unitaria,
forte, radicata nel territorio
ma aperta all’Europa. Solo
un partito con queste
caratteristiche è in grado di
dare all’Italia le riforme di
cui ha bisogno.
È prevedibile che il
consolidarsi di questa
esperienza provocherà
reazioni analoghe anche
nello schieramento di
centrodestra, semplificando
così il quadro politico
italiano.

Molti, invece, sono scettici
perché pensano che nulla
cambierà e temono il
perpetuarsi di una vecchia
classe dirigente e della
insopportabile litigiosità
del centrosinistra. Anche
in questo caso sono
timori legittimi e in parte
condivisibili ma la sfida
è appassionante e molto
dipenderà da noi e da
quanti andranno a votare
per esprimere la loro
opinione.
Infine un invito: il nostro
paese sembra sommerso
da un’ondata forte di
populismo arrabbiato, rozzo
e istintivo; è un pericolo
grave e, proprio per questo,
gli elettori del Partito
Democratico devono sentire
la responsabilità di dare al
paese una classe dirigente
nuova, seria ed onesta.

Il tesoretto dei
comuni dalle
nostre tasche
Il comune di
Sommacampagna è
paragonabile alla situazione
italiana, per “far cassa”,
aumenta un po’ tutto,
perché sappiamo come gira,
al comune servono soldi
perché la regione gliene dà
pochi, alla Regione servono
soldi perché lo stato gliene
dà ancora meno. Il solito
cane che si morde la coda,
la cruda realtà!
Alla fine a rimetterci sono i
cittadini, aumento dell’IRPEF,
ICI tra i più cari della
provincia, tassa rifiuti e cave
che diventano discariche
sempre per stare al passo
con i debiti da pagare.
L’ultima in ordine
cronologico è la discarica
“Siberie”, situata tra
Sommacampagna e Caselle,
il rispetto e l’attenzione
all’ambiente dovrebbero
essere al centro dell’agenda
comunale, invece per “far
cassa” si sceglie la discarica,
di nuovo, un’altra discarica
nello stesso comune, vicino
al paese di Caselle che è
già tartassato da aeroporto,
interporto, autostrade ecc..
Qui in Veneto è frequente
vedere il nostro territorio
maltrattato, ma non in
altre parti d’Italia dove si
preferisce pagare con le
nostre tasche i rifiuti da
mandare in Germania, del
resto sappiamo che l’Italia
ha due velocità e non
importa se il Veneto versa a
Roma, oltre alla tassazione
locale, anche 11, 5 miliardi
di euro l’anno, l’esatto
debito della sola regione
Campania e che un bimbo
che nasce oggi in Veneto
deve già versare 2500 euro
allo Stato ogni anno oltre
alle tasse che pagherà
quando inizierà a lavorare

e non saranno destinate né
al suo comune né alla sua
Regione.
Lista del Cambiamento è
sensibile a questo tipo di
problemi e cerca sempre
di proporre politiche che
vadano nella direzione di
sgravare le famiglie da una
tassazione ormai divenuta
insostenibile. Nella seduta
del Consiglio Comunale del
10 settembre su proposta
del nostro consigliere Nicola
Giacopuzzi abbiamo fatto
approvare un emendamento
vincolante che toglie la
tariffa del secco su tutto il
comune quando sarà aperta
la discarica “Le Siberie”.
Sia chiaro! Lista del
Cambiamento è contraria
all’apertura di una discarica,
ma siamo coscienti che è
volontà della maggioranza,
perciò abbiamo migliorato
il provvedimento con
un beneficio diretto su
tutti i cittadini. Il resto
dell’opposizione che
ribattezziamo “Crescere da
Soli” sta portando avanti
una mera battaglia di
facciata con l’obiettivo di
avere un po’ di visibilità, ma
è bene ricordare a tutti che
fanno finta di non vedere
tante altre porcherie che
questa maggioranza sta
facendo.
Info:
www.listadelcambiamento.it

G.C. n. 131 del 07/06/2007: “Sostegno alle attività
ordinarie delle associazioni - anno 2007”.
I testi di queste delibere su:
www.comune.sommacampagna.vr.it

Anagrafe

Cultura

Andamento demografico
di Sommacampagna:
un trend sempre in ascesa

La promozione
della cultura
passa dall’UTL

Il nostro Comune segue l’andamento di aumento demografico del bacino
villafranchese.

N

ello scorso numero
di Sommacampagna
in Diretta abbiamo visto
alcuni dati statistici
relativi alla popolazione
di Sommacampagna che
evidenziavano l’andamento
demografico del nostro
Comune. Prendendo
in considerazione un
quinquennio (dal 2001
al 2006) il risultato è un
indiscutibile aumento della
popolazione residente.
In questo numero del
Notiziario Comunale invece,
sveleremo l’incognita
riguardante quanto
siamo cresciuti rispetto
ai nostri vicini, vale a dire
confronteremo il nostro
andamento demografico
con quello dei Comuni
confinanti con l’intento
di acquisire un’immagine
più dettagliata, sempre dal
punto di vista statisticodemografico, del nostro
territorio.
Le tabelle 1 e 2 ci dicono

che l’aumento della
popolazione nel Comune di
Sommacampagna non è un
caso isolato, ovvero tutti i
Comuni che confinano con il
nostro territorio presentano
complessivamente un saldo
positivo della popolazione
residente che conferma
un trend di crescita, anche
superiore al nostro.
La prima tabella deve però
essere necessariamente
letta assieme alla seconda
poiché, mentre i Comuni di
Valeggio e Sona possono
essere considerati della
nostra stessa “classe”
(per somiglianza di valori
numerici assoluti), ben
diversa è la situazione
di Villafranca che, come
tutti sappiamo, è il primo
comune della Provincia
di Verona per numerosità
della popolazione, dopo il
capoluogo.
Ebbene, nonostante
l’importanza dei numeri
assoluti (anche Villafranca

ha registrato un saldo
attivo di + 2007 abitanti in
cinque anni) quello che ha
registrato il vero e proprio
“boom demografico” è
stato il Comune di Valeggio
sul Mincio con un aumento
della popolazione residente
nel nostro Comune di oltre
il 18%.
Ma da cosa dipende questo
aumento della popolazione
residente? Più nati o più
“immigrati”?
Naturalmente, per immigrati
non si intende soltanto
la popolazione straniera
ma qualsiasi persona che
venga iscritta all’Anagrafe
proveniente da altro
Comune o dall’estero, come
per emigrati si intendono le

persone cancellate perchè
hanno trasferito altrove la
loro residenza.
Ma andiamo a leggere
insieme la tabella 3. È
assolutamente evidente
che in cinque anni, il
movimento migratorio ha
inciso sull’aumento della
popolazione residente in
maniera superiore al doppio
di quanto ha inciso la
natalità.
i dati pubblicati sono
reperibili sul sito:
http://demo.istat.it/
Giovanni Tasca
Resp. Ufﬁci Demograﬁci

Tabella 1
Popolazione residente al 31 dicembre

Sommacampagna
Sona
Valeggio
Villafranca

2001

2002

2003

2004

2005

13.051
14.393
10.938
29.401

13.284
14.500
11.230
29.964

13.520
14.683
11.657
30.363

13.799
15.020
12.118
30.521

14.012
15.405
12.522
30.952

Tabella 2
Incremento della popolazione residente dal 01/01/2002 al 31/12/2006

Sommacampagna
Sona
Valeggio
Villafranca

in valori assoluti

in valori percentuali

1.063
1.502
2.055
2.007

8,14
10,44
18,79
6,83

Tabella 3
Movimenti demografici del Comune di Sommacampagna dal 01/01/2002 al 31/12/2006
nati: 834

deceduti: 489
saldo positivo +345

immigrati: 2.830
emigrati: 2.112
saldo positivo +718

Arrivata al suo undicesimo anno
di attività l’Università del Tempo Libero
propone anche corsi di lingua
e cultura cinese.

D

iscutendo su come
un’Amministrazione
Comunale possa
promuovere cultura, molto
spesso ci si trova a dover
dibattere fra due diverse
scuole di pensiero: una
che prediligere lo sguardo
interiore, la promozione
della conoscenza del
territorio, della storia, degli
usi e dell’arte del luogo che
ci ha visto nascere e dove
ognuno di noi ha posto le
famose “radici”; per altri,
“fare cultura” significa
guardare in alto, spaziare
intorno a noi senza limiti di
confini, volgere lo guardo
proprio là dove la nostra
conoscenza non si è mai
addentrata, approfondire
discipline, luoghi, storie e
culture a noi fino ad oggi
sconosciute. Su chi abbia
ragione o torto, come
spesso accade, è difficile
esprimersi, o meglio siamo
convinti che le ragioni e la
validità di quanto affermato
stiano bene da ambo le
parti: e questa convinzione
la ritroviamo tutta espressa
nel programma di corsi che
caratterizza l’Undicesimo
Anno Accademico della
nostra università del Tempo
Libero, il cui cammino è
già iniziato con la serata
di presentazione del 18
settembre scorso, e sta
proseguendo con l’avvio
delle prime discipline.
Accanto, infatti, agli studi
storici ed artistici del
Veneto e dell’Italia, che
rappresentano un passo
fondamentale ed obbligato
per quanti vogliano capire la
nostra origine ed i tesori che
la terra veneta (e veronese
in particolare) ha saputo
produrre e tramandare,
vi è l’originale invito a
spalancare la finestra della
nostra mente verso mondi
lontani, a conoscere la
lingua e la cultura di un
Paese, la Cina appunto, che
rappresenta la più grande
civiltà dell’estremo oriente
e con la quale abbiamo
dovuto già iniziare a fare
i conti…Un’interessante
avventura, una novità

per il nostro comune, ma
che confidiamo riuscirà
a cogliere l’interesse e
la curiosità di quanti,
appunto, desiderano
alzare lo sguardo, in
questo caso verso oriente,
per comprendere meglio
natura ed origini di una
cultura così diversa dalla
nostra. Fra le altre novità di
quest’anno, che guardano
oltre i confini nazionali,
spiccano ancora i due corsi
di lingua tedesca promossi,
di fatto, in maniera gratuita
per tutti quei cittadini di
Sommacampagna che,
consapevoli della ricchezza
culturale che il gemellaggio
con la città di Hall in Tirol
può portare con sé, non
si accontenteranno più di
poche parole in germanico
“masticate” alla menopeggio, nè dei divertenti
gesti che ci hanno reso
famosi in tutto il mondo,
ma vorranno sfoderare
con orgoglio le nozioni
basilari apprese durante
un vero corso annuale di
lingua. Al termine di questo
percorso formativo, tutti
in Tirolo per una tre giorni
dimostrativa di quanto si
è riusciti apprendere con
fatica e sudore! Dunque
una possibilità a tutto
tondo per migliorare noi
stessi, partendo da un
incontro ravvicinato con
la nostra terra e la nostra
storia ed arrivare là dove lo
sguardo si perde e l’animo
si arricchisce di incontri
ed esperienze nuove.
Un’opportunità da cogliere,
nella convinzione che la
crescita interiore di ognuno
non può che rendere
migliore la comunità dive
siamo chiamati a vivere!
Stefano Adami
Assessore alla Cultura

Manifestazioni fieristiche

Antica Fiera
di Sommacampagna:
un bilancio positivo
L’

Antica fiera di
Sommacampagna
organizzata dal Comune, ha
avuto anche quest’anno un
buon successo.
Il clou della manifestazione
tradizionale, che mette
in mostra il paese e
accoglie con simpatia e
con un vasto ventaglio di
proposte il visitatore, si è
registrato per la cerimonia
di inaugurazione svoltasi
domenica 26 agosto,
che ha avuto un’ottima
presenza di pubblico come

anche il Convegno agricolo
del venerdì d’apertura,
incentrato sull’interessante
argomento dei Fondi
Europei per il Piano di
Sviluppo Rurale.
Come sempre molti
consensi ha registrato
anche il 5° Concorso della
Trippa, svoltosi il sabato
sera e la Fiera Agricola
del lunedì mattina. La
cerimonia di inaugurazione
ha visto partecipare molti
ospiti importanti tra i quali
l’onorevole Giampaolo

Fogliardi, l’assessore
provinciale alle politiche
agricole, Dionisio Brunelli,
i consiglieri regionali Franco
Bonfante e Gustavo
Franchetto, Flavio
Bonometti, sindaco di
Sona, comune partner di
Sommacampagna per il
mercato ortofrutticolo, il
signor Hannes Margreiter,
assessore al bilancio di Hall
in Tirol.
Villa Venier, il “luogo”
fieristico delle premiazioni,
ha visto la consueta
consegna delle targhe ai
migliori peschicoltori, delle
benemerenze alle attività
produttive (imprenditori
- artigiani - commercianti)
segnalati dalle associazioni
di categoria, e a cittadini
che si sono distinti per
vari motivi fuori o dentro
l’ambito comunale.
Ai produttori di pesche
sono stati assegnati
10 primi premi (aziende
agricole di: Armando
Sacconi, Sona; Zeno
Cordioli, Custoza; Angelo

Menini, Sommacampagna;
Saverio Boldo, Sona; Walter
Zorzi, Villafranca; Paolo
Bozzini, Dossobuono;
Donatella Zorzi,
Sommacampagna; Giovanni
Bianconi, Caselle di
Sommac.; Attilio Venturelli,
Sommacampagna; Marisa
Peroni, Sommacampagna),
10 secondi premi (aziende
agricole Paolo e Monica
Mori, Sona; Angelo e
Fabio Banali, S.Giorgio in
Salici; Sergio Marastoni,
Sommacampagna;
Angiolino Cordioli,
Quaderni; Giorgio
Cacciatori, Verona;
Adriano Serpelloni,
Sommacampagna,
Nicola Antolini, Caselle

di Sommac; Domenico
Merzi, Sommacampagna;
Giuseppe Montresor,
Sommacampagna;
Giacomina Trento,
Sommacampagna) e 2
benemerenze a giovani
agricoltori: Simone Bighelli
di Custoza e Simone Spiller
di Sommacampagna.
Premiati per le attività
produttive: SVAI srl per
gli imprenditori, Fratelli
Conati – lavori edili, per
gli artigiani e CHC di Luca
Marini per i commercianti.
Benemerenze anche a
Giuliano Ferrari campione
italiano di Golf, Alberto
Annichini per il Concorso
del “Miglior studente/ atleta
2007”, Veronica Tomelleri

Urbanistica
Accordo tra Comune e Aeroporto:
parcheggi e air-side nel territorio di Caselle
Il Comune avrà in contropartita parte degli introiti, miglioramenti viabilistici
e la realizzazione di un “polmone verde” a protezione dell’abitato.

L’

Amministrazione
Comunale, in base
al DPR 393/94 e alla L.R.
n° 11/04 ha stipulato un
accordo con l’Aeroporto
per la trasformazione di
un’area di circa 56.000
mq ubicata nel territorio
di Sommacampagna, in
prossimità della testata
pista, da adibire a zona
di supporto aeroportuale
- parcheggio e zona tecnica
“air side”.
Rispetto al P.R.G. vigente
è emerso che l’area
interessata è in parte
ubicata in zona F7 destinata
ad insediamenti militari ed
aeroportuali, quindi idonea
urbanisticamente alla
trasformazione richiesta, ed
in parte è invece ubicata in

zona rurale E2, destinata
agli insediamenti funzionali
all’agricoltura, quindi le
opere progettate risultano
in contrasto con la disciplina
urbanistica vigente,
rendendo necessario il nullaosta del Comune, in merito.
La Soc. Aeroporto Valerio
Catullo, si impegna a
stabilire la compartecipazione del Comune di
Sommacampagna agli
introiti derivanti dalla
gestione dei nuovi parcheggi
che saranno realizzati, a
collaborare con il Comune
in sede di ridisegno
della viabilità generale
concernente l’ambito
territoriale interessato dagli
interventi, ad approvare, per
quanto di sua competenza,

la realizzazione di un’area
verde di filtro tra Aeroporto
e zona edificata adiacente,
con possibile attuazione
di attrezzature sportive
e ricreative, nella parte
dell’area della “margherita”
dell’aeroporto militare posta
in prossimità del cavalcavia
autostradale di accesso
all’abitato di Caselle.
“Questo accordo è stato
stipulato con l’Aeroporto
in base alle leggi vigenti
– spiega l’assessore
all’urbanistica Paolo Turato
– Voglio specificare che
l’Aeroporto non è un
soggetto privato, ma una
partecipata pubblica-privata
di rilevante interesse di
cui il Comune è peraltro
socio, che determina una

importante ricaduta sui
territori contermini. Il lungo
e non facile confronto
sviluppato in sede di
conferenza di servizi, ci ha
indirizzati a tale tipologia di
concertazione per il governo
del territorio, poiché,
quelle aree a confine
con l’Aeroporto sono da
considerarsi fisicamente
e territorialmente di
fatto ricomprese nel
perimetro aeroportuale,
pertanto, trovo del tutto
logico il loro utilizzo in
diretta connessione con
l’attività aeroportuale.
In generale, questo
accordo, “concertato”
ci consente inoltre, di
chiarire annose questioni
di natura viabilistica e di

prospettare un possibile
utilizzo di quelle parti di
territorio contermine che si
pongono in relazione con
la struttura aeroportuale.
È fuori di ogni ragionevole
dubbio – conclude Turato
– che tali previsioni saranno
attuabili solamente dopo
attente verifiche di carattere
ambientale volte alla difesa
della qualità della vita e alla
tutela della salute pubblica”.

e Gastone Turri per gli
oltre 50 anni di impegno
lavorativo in due botteghe
storiche di Caselle di
Sommacampagna.
La medaglia d’oro per il
vincitore del Concorso della
Trippa è stato assegnato a
Enrica Caprara.
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Sport

Ecologia

Sci: una tavola rotonda
per la sicurezza sulle piste

L’

“P

6

iù informati
più sicuri sulla
neve” questo è il tema
del convegno- tavola
rotonda che il Gass, con il
Patrocinio della Provincia
di Verona Assessorato
allo Sport e del Comune
di Sommacampagna
Assessorato allo Sport,
organizza per il giorno
25 ottobre 2007 ore
20.30, al cinema Virtus di
Sommacampagna, in piazza
della Repubblica alle 20.30
(entrata libera).
Ideatore del progetto è
Maurizio Marogna, da
anni coordinatore dei
maestri di sci per il GASS
e moderatore della serata.
La finalità del progetto è la
sensibilizzazione sul tema
della sicurezza sulle pista da
sci saltato alla ribalta negli
ultimi anni per gli incidenti
occorsi.
La serata, con l’intervento
della Polizia di Stato e
di tecnici del settore,
ha lo scopo di portare a
conoscenza dei giovani
sciatori, le norme del buon
comportamento da tenere
sulle piste. Tale attività

informativa, si rende
necessaria per garantire ai
nostri ragazzi, e non solo,
una idonea sicurezza nella
pratica degli sport invernali
sulla neve che devono essere
momento di divertimento
e svago. Un appuntamento
importante che darà spunto
per analizzare l’aspetto
legislativo e anche quello
dell’approccio allo sci, alla
preparazione atletica e alla
traumatologia .
Il progetto di formazione
e sensibilizzazione si
concluderà a dicembre con
una giornata sulla neve con
i ragazzi della scuola sci per
mettere in pratica le regole

del buon comportamento
in pista sulle nevi di Folgaria
( TN ) dove la stazione
partner-ship dell’evento,
metterà a disposizione
spazi e mezzi con i quali i
numerosi giovani sciatori,
con l’ausilio del personale
del C.A.A. della P. di S. di
Moena, affronteranno delle
prove propedeutiche.

assessorato all’ecologia
del Comune di Sommacampagna ha aperto un
nuovo servizio per aiutare i
cittadini ad orientarsi riguardo la materia del risparmio
energetico. Il personale dell’Ufficio Ecologia è a disposizione per illustrare i motivi
di interesse comune che
stanno alla base di una scelta di questo tipo unitamente
agli indubbi vantaggi economici che si possono ottenere
grazie al risparmio sulle bollette ed a quello derivante
dagli incentivi previsti dalla
normativa. Le opportunità di
trasformare la propria casa
o il proprio luogo di lavoro
in un ambiente ecologicamente più sostenibile sono
elencabili in: solare termico, solare fotovoltaico,
caldaia a condensazione,
sostituzione di infissi,
contatori di calore, sostituzione di frigoriferi, cogenerazione, isolamento
tetto, murature e solai.
La Finanziaria 2007 ha previsto interessanti incentivi
per il risparmio energetico,
meritevoli di essere attentamenti valutati da ogni

Aperto il servizio
sull’orientamento
energetico
cittadino, commercianti e
imprenditori. Gli investimenti sono di valore modesto
ma il miglioramento dell’efficienza energetica dei nostri
immobili è certamente molto conveniente in termini di
risparmio economico. Per
conoscere le detrazioni di
imposta vi rimandiamo allo
speciale ecologia dello scorso numero del notiziario.
Per informazioni e appuntamenti: 0458971382

Agricoltura
I

Programma della serata:
Apertura lavori:
Antonio Pastorello
Vice Presidente della Provincia
di Verona Assessore allo Sport
Graziella Manzato
Sindaco di Sommacampagna
Alfonso Principe
Assessore allo Sport Comune di Sommacampagna
Andrea Mori
Presidente Gruppo Amici Sciatori di Sommacampagna
Ospiti:
Rappresentanti della Polizia di Stato
Fabrizio Lugli
medico ortopedico
Martino Masini
Istruttore nazionale: formatore maestri di sci
Reg. Veneto-Cortina
Diego Lorenzoni
Istruttore Nazionale: responsabile atleti gruppo
Dolomite-Elan
Gianni Bonetti
Dir. Tecn. stazione di Malga
S. Giorgio Boscochiesanuova VR
Claudio Rech
Responsabile per la sicurezza delle piste Società Impianti
di risalita di Folgaria TN
Moderatore:
Maurizio Marogna
giornalista e maestro di sci

l 2007 deve essere ricordato come una buona
annata per i produttori di
pesche conferenti presso il
Mercato ortofrutticolo di
Sommacampagna. Infatti, la
stagione appena trascorsa si
può definire molto buona.
I fattori che hanno portato
al successo dell’annata 2007
sono, probabilmente, la
grande richiesta del consumatore che, invogliato dal
clima caldo, è stato naturalmente spinto a mangiare
frutta estiva, e la presenza
sul mercato italiano ed estero di quantitativi di frutta
non elevati. Un altro fattore
positivo è certamente la
mancanza nel nostro territorio di eventi grandigeni o
patogeni, quindi con una
salubrità e qualità del prodotto sempre elevata. Molto
apprezzato dai produttori è
stato il servizio di assistenza
tecnica svolto dal Direttore
del mercato, Luca Bianconi,
anche con l’ausilio di una
centralina telefonica che
permette di tenere informati
gli agricoltori sulle metodologie di lotta ai patogeni più
utili e più rispettose dell’ambiente. “Auspichiamo che
il processo di rilancio della
struttura – ha dichiarato il
Presidente del Mercato
Massimo Vincenzi – iniziato

Mercato
Ortofrutticolo:
una stagione
peschicola
positiva
nel 2007 con la fusione
della vecchia società di gestione in Acque Vive, possa
continuare per dare sempre
maggiori risposte ai produttori e agli operatori commerciali”. Dopo un buon
2006 con prezzi accettabili,
ad eccezione degli ultimi
20 giorni di commercializzazione, il 2007 ha fatto
segnare un deciso innalzamento delle produzioni e
dei prezzi. Altra eccezione
è sicuramente l’anticipo di
produzione rispetto alle normali date di maturazione,
dovuto ad un inverno e ad
un inizio di primavera mite.
Questo anticipo ha permesso di entrare in produzione
20 giorni prima del previsto,
spuntando buoni importi
iniziali e facendo terminare la stagione a cavallo di

Ferragosto, periodo in cui il
mercato solitamente rallenta
le richieste e i relativi prezzi.
Volendo approfondire il
tema della commercializzazione avvenuta nel Mercato
di Sommacampagna e Sona
possiamo dire che nel 2007
vi è stato un incremento di
produzione del 14%, commercializzando 60.000 Q.li
di Pesche e 3.000 Q.li di
Mele. Il prezzo medio è
stato di 0.40 /Cent per le
Mele e di 0.56 /Cent per le
Pesche, scarto incluso.
Mentre, volendo dare
un’idea del prezzo delle pesche diviso per imballaggio,
si nota che l’imballaggio a
due strati ha spuntato 0.61
/Cent, mentre per i bins la
media è stata di 0.36
/Cent.

Flash

Dialogo con il cittadino

Amici a quattro zampe: maggior
responsabilità da parte dei padroni
Preg.ma redazione
di Sommacampagna
in Diretta, volevo chiedere
se tramite il giornale comunale sia possibile scrivere
una lettera di sensibilizzazione e “rimprovero” per
quei padroni dei cani che
molto spesso, nonostante
le aree a loro disposizione,
lasciano gli escrementi
sulla strada e nel parco del
centro sociale dove bambini
giocano. Visto che queste
persone affermano di amare
i cani, mi chiedo perché non
si impegnano a raccogliere
le deiezioni dei loro animali
e a tenere pulito lo spazio
pubblico, sia per rispetto
ai bimbi che hanno tutto il
diritto di giocare e anche di
rotolarsi nell’erba per godere il contatto con la natura,
sia per i loro stessi cani.
Sarebbe interessante poter
istituite delle nuove ﬁgure di
controllo utilizzando i nostri
ragazzi delle medie come
“custodi ecologici”, con il
compito di vigilare e segnalare i comportamenti inurbani, ciò potrebbe determinare
un impegno “sul campo” di
educazione civica sia per i
giovani, sia per gli adulti.
Grazie,
un cittadino di
Caselle

Risponde Graziella
Manzato, Sindaco di
Sommacampagna.
Giungono in Comune sempre più lamentele di cittadini
disturbati dallo sporco lasciato dai cani sui marciapiedi e nei parchi pubblici,
in particolare a Caselle ma
anche a Sommacampagna, i
quali chiedono interventi di
pulizia delle aree interessate
e di sensibilizzazione verso
l’argomento.
La presenza di animali domestici, e soprattutto di cani, negli ultimi anni, si è diffusa in maniera significativa
tra i nostri cittadini. Si tratta
di un fenomeno che ha una
valenza sicuramente positiva
in termini di affetto, compagnia e cura e di un segnale
di sensibilità ed attenzione
verso gli animali.
Purtroppo però alcune, tra
le molte persone che ospitano animali in casa, nei
momenti in cui li portano
all’esterno non si attengono
a quelle regole di igiene e
di senso civico che invece
dovrebbero essere sentite
come doverose.
Il fenomeno è per fortuna
limitato, in quanto la maggior parte degli interessati
usa le aree dedicate per
lasciar liberi gli animali e le
attrezzature adatte per la-

Associazione
l’Amico Onlus
L’

Associazione L’AMICO
ONLUS è costituita da
un gruppo di volontari che
donano gratuitamente il
loro tempo per sostenere
ragazzi diversamente abili.
Grazie all’amorevole sostegno dei volontari, il tempo
libero di questi ragazzi
diventa più interessante,
piacevole e istruttivo. Alla
testa dell’Associazione una
grintosa presidente, Roberta
Motolese Biamonte che con
il suo gruppo riesce ad offrire ai giovani diversamente
abili risposte concrete ai loro
bisogni, ne tutela i diritti e
organizza momenti di vera
gioia con attività di relazione
che valorizzano la persona e
la famiglia. Il gruppo è basato sulla legge della solidarietà cristiana, sulla crescita
civile e sulla disinteressata

ricerca del bene comune.
Al momento l’Associazione
conta su 30 volontari che a
turno sono impegnati ad accudire oltre 50 ragazzi sparsi
per la provincia. Inoltre
affiancano alcune famiglie
con ragazzi traumatizzati in
modo grave.
In questi mesi l’Associazione
L’AMICO ONLUS di Sommacampagna è alla ricerca
di una nuova sede adatta e
attrezzata dove poter dare
ai ragazzi che sostengono, e
alle loro famiglie, un punto
fermo di riferimento, accogliente e sicuro. È a questo
scopo che lancia un appello
rivolto a tutte le persone di
buona volontà affinché possano aiutarla. Per eventuali
informazioni 339 2943610.

CORSI STATALI GRATUITI
DI LINGUA ITALIANA PER
STRANIERI
Organizzati da Centro Territoriale Permanente per
l’istruzione e la Formazione in Età Adulta.
Le iscrizioni si ricevono presso la Scuola Media
di Sommacampagna.
Per informazioni: Istituto Comprensivo Statale
“Cavalchini Moro” di Villafranca, Corso Vittorio
Emanuele, 113. tel. 0457900158, fax 0456309094
email: ctp@cavalchini.it

CONSULTA PER LA FAMIGLIA
L’Assessorato alle Politiche Sociali intende ricostituire la
Consulta per la Famiglia, organismo rimasto attivo fino
al 2004.
Per rendere l’iniziativa più vicina possibile ai cittadini sarà
possibile partecipare all’incontro che verrà organizzato
Giovedì 18 Ottobre presso Impianti Sportivi di
Sommacampagna ore 20:30

PROGETTO DOMUS
L’Ufficio è interessato a prendere in affitto appartamenti
(tel. 0458971351-2) per finalità sociali.
sciare pulito l’ambiente.
Attraverso queste righe invitiamo quindi caldamente
tutti i cittadini ad adottare
comportamenti responsabili,
convinti che un atteggiamento corretto possa anche
contribuire a far amare
questi animali anche da chi
è meno sensibile, facilitando
così le condizioni per una
convivenza civile tranquilla.
È chiaro che dove non arriva
il comportamento responsabile del cittadino, l’Amministrazione Comunale è
tenuta ad intervenire con

controlli frequenti ed eventuali sanzioni per i trasgressori a tutela dell’interesse
pubblico.

CASE POPOLARI E
APPARTAMENTI IN VIA GIDINO.
Le domande verranno raccolte nel mese di Ottobre 07.

CENTRI EXTRA
È prevista per la metà di ottobre la riapertura dei centri
aggregativi EXTRA! di Sommacampagna e Caselle. Per
tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Uno spazio dove potrai
incontrare i tuoi amici e conoscerne altri, uno spazio per
proporre e realizzare idee nuove, partecipare ad attività
che ti interessano ed appassionano.
SOMMACAMPAGNA: Lunedì e Giovedì dalle 16.00 alle
18.00 presso il centro Extra in via 2 Giugno, 8.

AVVISO
Corse ATV: arriva una corsa
aggiuntiva per i lavoratori
Da settembre ‘07 a settembre ‘08 l’ATV in
collaborazione con il Comune di Sommacampagna
avvierà una nuova corsa aggiuntiva sperimentale
non scolastica. Vale a dire che la corsa (partenza
da Verona ore 14.45 - arrivo a Caselle ore 15.10 arrivo a Sommacampagna ore 15.17)è dedicata ai
lavoratori, con l’obiettivo di incentivare e favorire
l’uso del mezzo pubblico al posto dell’auto.
Il comune contribuisce alle spese con un
investimento di 17.600 euro

“NON SOLO NIDO”
L’attività consiste in incontri di confronto e
socializzazione tra genitori e di gioco tra bambini;
è rivolta a famiglie con figli/e da zero a tre anni
accompagnati da un adulto. Le iscrizioni si ricevono nel
mese di Ottobre, presso il Servizio Educativo
(tel. 045 897139 - Chiara Beschin)

CASELLE: Martedì e Venerdì dalle 16.00 alle 18.00
presso la sala C del Centro Sociale
Per ulteriori informazioni:
tel. 045 8971387/ 388 oppure
servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it

SPAZIOESTATE
Si è conclusa positivamente l’esperienza dello
SpazioEstate che ha visto coinvolte 46 famiglie di
Sommacampagna e 42 di Caselle. L’apertura è stata di
8 settimane (dall’11 giugno al 3 agosto) nel capoluogo
e altrettante nella frazione con l’offerta del tempo
pieno, pranzo compreso, e la possibilità di sperimentare
la formula MIX (mattina al Grest o alla Promosport e
pomeriggio al CER). Ringraziamo per la collaborazione le
Parrocchie e la Promosport. I Servizi Sociali si attiveranno
per la prossima estate per migliorare ulteriormente il
servizio.
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Calendariodelle
Manifestazioni
OTTOBRE

NOVEMBRE

01/10 Lunedì ore 14.00, Centro Sociale Caselle

04/11 Domenica a Caselle dalle ore 9.30

Inizio corsi della Scuola di Musica Antonio Salieri

Manifestazioni del 4 Novembre

Scuola di Musica Antonio Salieri Caselle – Ass. Vol. Centro
Lettura Caselle

Organizzazione Associazione Combattenti e Reduci
Sezioni di Caselle - Sommacampagna - Custoza

5/10 Venerdì ore 20.30, Sala consiliare municipale

10/11 Sabato ore 21.00, Sala polivalente di Caselle

Presentazione del libro “IL VOLTO BARBARO”

“Jazz and Pop Choral Festival”

romanzo storico di Rosanna Mutinelli

Si esibiranno il Coro S.NICOLA di Castagnaro, il Coro JUPITER
di Castel d’Azzano, il Coro EVENJOY di Verona ed il Coro
ONDRASEK di Novi Jicin (Rep. Ceka). Ingresso libero

5/10 Venerdì dalle ore 15.00 alle 23.30, Centro Sociale Caselle

Inizio corso teatro “CreAzione del gruppo”
Assoc. volontari Centro Lettura Caselle - Teatro Oplà Verona Assessorato Cultura

11/11 Domenica ore 20.45, Teatro Virtus

V Rassegna d’Autunno
Corale S. Andrea Sommacampagna

13/10 Sabato alle ore 20.45, Sala Polifunzionale del Centro
Sociale Caselle

“Semo riduti a pan e pessin”
Compagnia Teatrale “Polvere magica” di Palazzolo
Ingresso gratuito

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ
Rassegna Invernale di Teatro Ragazzi – in collaborazione
con la Compagnia I GOTTURNI di Villafranca di VR
Domenica 13 Gennaio 2008 ore 16.30,
Sala polivalente di Caselle:

“Robin Hood nel Castello di Nottingham”
della Compagnia I GUARDIANI DELL’OCA di Chieti,
spettacoli di attori e burattini;
Domenica 27 Gennaio 2008 ore 16.30,
Teatro Virtus Sommacampagna:

“Vladimir”
della Compagnia RUINART di Pontassieve (FI),
spettacolo con attori, pupazzi e strutture gonfiabili;
Domenica 10 Febbraio 2008 ore 16.30,
Teatro Virtus Sommacampagna:

“Maga Merlina e la storia del viandante”
24/11 Sabato ore 18.00, Sala polifunzionale Caselle

Concerto per il 25° Anniversario Scuola di musica
“Antonio Salieri”
Scuola di musica Salieri - Assoc. volontari Centro Lettura
Caselle - Comune di Sommacampagna

della Compagnia I GOTTURNI di Villafranca di VR;
Domenica 24 Febbraio 2008 ore 16.30,
Centro Sociale di Custoza:

“La fattoria incantata”

Festa dei donatori FIDAS di Verona

30/11 Venerdì tutto il giorno, Giardini Piazza Repubblica

della Compagnia di Burattini CITTÀ di FERRARA,
spettacolo di burattini.

FIDAS VERONA Donatori di sangue - Sezione Caselle

Festa di S.Andrea

INGRESSO UNICO

18/10 Giovedì ore 20.30, Impianti Sportivi

Comitato Madonna di Monte - Avis - Amici del Liscio Sommaviva

14/10 Domenica dalle ore 10.30, Piazzale della chiesa di Caselle

Consulta per la famiglia
Ass. Politiche Sociali

Fai sentire la tua voce!
cicli di incontri-dibattito su temi di interesse
per il mondo giovanile

30/11 - 14/12 Villa Venier

Mostra del mobile del Mato Grosso
Assoc. Mato Grosso, Comune di Sommacampagna

Presentazione del progetto per la costruzione
della piscina comunale.
ore 21:00 Palazzina Impianti Sportivi - Sala C
arch. Filippo Bricolo e assessore ai Lavori Pubblici
9 Novembre

“Il P.A.T. Piano di Assetto Territoriale:
cos’è... com’è fatto… ci riguarda!?”
Previsioni di sviluppo urbanistico del Comune di
Sommacampagna - 1a PARTE
ore 21:00 Palazzina Impianti Sportivi - Sala C
arch.Paolo Sartori e assessore all’Urbanistica
14 Dicembre

“Il P.A.T. Piano di Assetto Territoriale:
cos’è... com’è fatto… ci riguarda!?”
Previsioni di sviluppo urbanistico del comune di
Sommacampagna - 2a PARTE
ore 21:00 Palazzina Impianti Sportivi - Sala C
arch. Paolo Sartori e assessore all’Urbanistica

Compagnia Teatrale LA FORMICA di Verona;

Custoza durante feste natalizie

“Ostrega che sbrego”

Distribuzione pacchi dono agli anziani
Combattenti e Reduci Custoza
L’Associazione Missionaria Sommacampagna Onlus
nelle mattine di:
Domenica 02 Dicembre, Venerdì 07 Dicembre, Domenica 09
Dicembre, Venerdì 14 Dicembre, Domenica 16 Dicembre
Venerdì 21 Dicembre,
organizzerà una mostra missionaria presso la ex-canonica in
piazza Roma con presepi provenienti da terra di missione e
tante idee regalo per Natale.

Concerto con il coro Stella Alpina - Verona e serata di festa
07/12 Venerdì, Sala polifunzionale Caselle

2° Natale dello Sportivo
Assessorato allo sport - Polisportiva Caselle - Promosport
Sommacampagna

Centro Culturale Ricreativo Anziani Sommacampagna

8 Febbraio

10-24/12 pomeriggio, Vie di Caselle

Cantando la stella
Circolo NOI La Fonte Caselle
23/12 Domenica ore 20.45, Teatro Virtus Sommacampagna

La Pro Loco Custoza vi invita a Custoza in liscio presso la
palestra del centro sociale alle ore 19.30
(13,27 Ottobre - 8, 24 Novembre - 15 Dicembre)
Programmi dettagliati ai rispettivi centri.

“Popolar varietà”
del Gruppo Popolare CONTRADE di Settimo di Pescantina (VR);
Venerdì 7 Marzo 2008 ore 21.00,
Sala polivalente di Caselle

“Nana Bobò”

INGRESSO INTERO
INGRESSO RIDOTTO

Pranzo di natale

Il Centro Ricreativo Anziani di Sommacampagna vi invita alle
Domeniche al ballo nel Centro Anziani alle ore 19.30
(7,21 Ottobre - 4,18 Novembre - 2,16 Dicembre)

Venerdì 22 Febbraio 2008 ore 21.00,
Sala polivalente di Caselle

30° Anniversario corale parrocchiale
“Don Pietro Gottardi”

09/12 domenica ore 12.30, Crocetta Sommacampagna

Il Circolo Noi La Fonte vi invita alle serate di Ballo liscio nella
Sala polifunzionale di Caselle alle ore 19.30
(14, 28 Ottobre - 11, 25 Novembre - 9, 16, 26, 31 Dicembre)

Compagnia Teatrale LA BARCACCIA di Verona;

01/12 Sabato ore 20.30, Sala Polifunzionale Caselle

ore 21:00 Centro Sociale di Caselle - Sala A
arch. Seghetti e assessore ai Lavori Pubblici

INFO: Servizio Educativo 045 89 71 388/387
email: servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it

Venerdì 8 Febbraio 2008 ore 21.00,
Sala polivalente di Caselle

Linda Bobbo - Comitato Pari Opportunità
Comune di Sommacampagna
Coordinamento Prov. Donne CISL-CGIL-UIL.

“Il centro giovani di Caselle“

ore 21:00 Palazzina Impianti Sportivi - Sala C
arch. Fornalè e assessore ai Lavori Pubblici

Venerdì 25 Gennaio 2008 ore 21.00,
Sala polivalente di Caselle

DICEMBRE

11 Gennaio

“Il centro giovani di Sommacampagna”

RASSEGNA TEATRALE INVERNALE

“L’impresario delle Smirne” di C. Goldoni

12 Ottobre

“Vieni a fare un tuffo?”

4,00

Concerto Natalizio
Corpo Bandistico Sommacampagna
Coro “Sommacantores” Sommacampagna
24/12 Lunedì ore 22.00,
Giardini P.zza repubblica Sommacampagna

Notte di Natale
AVIS Comunale Sommacampagna
25/12/07-06/01/08, Teatro Parrocchiale Caselle

Mostra dei presepi artistici
Rassegna una casa, un presepio
Circolo NOI La Fonte Caselle

5,00
3,00 (carta giovani, under 12, over 60)

