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E D I T O R I A L E

a  c u r a  d e l  S I N D A C O

LA CRISI ATTUALE E IL BILANCIO DEL 
COMUNE: ACQUISIZIONE FONDI PNRR 
E ALTRI FINANZIAMENTI. SOSTEGNO 

ECONOMICO AI CITTADINI

Stiamo vivendo momenti molto complicati dal punto di vista economico, ed i grossi problemi di aumento 
dei costi che troviamo in ogni famiglia ed in ogni azienda del nostro territorio purtroppo stanno colpendo 
anche il Comune. In questi giorni di fine anno l’Amministrazione sta lavorando al bilancio 2023, e cerche-
remo di approvarlo, come di consuetudine, entro gli ultimi giorni dell’anno in corso, come previsto dalla 
legge. Nonostante gli investimenti degli anni passati fatti per avere edifici e strutture performanti dal pun-
to di vista energetico, per il Comune l’anno prossimo sarà un anno di grandi sacrifici. In questo contesto 
diventa necessario cercare di ottimizzare i costi e cercare di reperire il più possibile fondi extra comunali. 
Con soddisfazione in questi mesi stiamo raccogliendo importanti risultati da questo punto di vista.

Notizia di questi giorni l’approvazione di un ulteriore stanziamento di 40.000 euro da parte della Provin-
cia, che andrà ad integrare il fondo già ottenuto di 100.000 euro per far fronte ai costi dei lavori all’Ossario 
di Custoza, che dovrebbero consentire il miglioramento di alcune parti per ridurre la problematica dell’u-
midità interna che rischia di deteriorare negli anni i teschi.

Siamo stati inoltre assegnatari in questi giorni di diversi fondi. Dal PNRR ci vengono assegnati 121.992 
euro per “l’abilitazione al cloud per le Pubbliche amministrazioni locali” e 155.234 euro per “servizi e 
cittadinanza digitale”. Questi fondi serviranno a migliorare i servizi digitali rivolti al cittadino e agevolare 
alcune procedure interne rendendo più efficiente e veloce alcune pratiche.

Abbiamo deciso anche di cercare di implementare i livelli di sicurezza: le telecamere installate in tutti i 
punti di accesso ai 3 centri abitati avranno una funzione di deterrenza per alcuni tipi di reati e saranno 
un importante supporto per le forze dell’ordine che avranno un ulteriore strumento a disposizione per le 
indagini. Per questo intervento siamo riusciti ad entrare nella graduatoria del Ministero che ci ha garantito 
un contributo importante di 116.700,48 euro.

Purtroppo la cronaca di questi tempi evidenzia fenomeni di disagio giovanile che in alcuni casi si manife-
stano con reati che comportano danni al patrimonio pubblico o privato. Siamo convinti che sia importante 
una collaborazione tra tutti per poter far fronte a questo: le segnalazioni dei cittadini, la collaborazione tra 
comune, parrocchie ed associazioni, ma soprattutto riteniamo indispensabile l’aiuto e la collaborazione 
delle famiglie. Una parte della problematica richiede anche l’intervento di forze dell’ordine e della nostra 
polizia municipale, che a tal fine sarà dota di un nuovo mezzo grazie al contributo statale “Scuole sicure”, 
per un importo di 13.195,97.

Riteniamo anche che sia giusto dare la possibilità ai cittadini ed alle famiglie più in difficoltà di accedere 
ad aiuti per far fronte al caro bollette. Abbiamo stanziato 25.000 euro di aiuti per il pagamento delle bollet-
te che potranno essere richiesti presentando apposita domanda con l’indicazione dei redditi ISEE.

In questo momento è importante che ognuno contribuisca, per quanto possibile, nell’aiutare chi è vicino e 
sta affrontando momenti di difficoltà.

Auguro a tutti i cittadini di poter passare le festività Natalizie e di fine anno in un clima sereno e di pace.
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LAVORI PUBBLICI 
A SOMMACAMPAGNA

L A V O R I  P U B B L I C I

D I  G I A N L U C A  P A U L E T T O

Assessore con delega: Giandomenico Allegri

La ormai nota crisi di approvigionamento dei materiali e 
l’aumento imprevisto ed imprevedibile dei prezzi delle ma-
terie prime, iniziata nel 2021 e ancora in corso, ha di fatto 
portato un considerevole aumento di lavoro svolto dall’uffi-
cio tecnico del Comune di Sommacampagna, che ha dovuto, 
da una parte effettuare la compensazione dei prezzi per i 
lavori in corso e adeguare i prezziari per le opere già proget-
tate ma non ancora aggiudicate.
L’incertezza normativa nazionale, parzialmente risolta dal 
governo nel corso del 2022 con l’emissione di appositi de-
creti legge per autorizzare le amministrazioni locali a ri-
conoscere alle imprese appaltatrici un aggiornamento dei 
prezzi di contratto, ha di fatto, temporaneamente, bloccato 
il proseguimento di alcuni lavori in corso di esecuzione e ri-
tardato l’inizio di nuovi lavori per permettere alle imprese di 
ottenere la fornitura dei materiali necessari per l’esecuzione 
dei lavori.

Opere pubbliche in corso

Scuola elementare di Sommacampagna.
I lavori di “Miglioramento sismico scuola primaria Capoluo-
go” sono iniziati in data 08/03/2021 ed hanno riguardato la 
parte di edificio costruita negli anni ’60, divisa in due lotti 
denominati “Corpo aule centrale” e “Palestra Nord”, ed è con-
sistita nella realizzazione degli interventi strutturali di mi-
glioramento sismico progettati per raggiungere in livello di 
sicurezza sismica adeguato per l’utilizzo scolastico.
Tali interventi hanno riguardato:

a) per il “Corpo aule centrale”:
- rinforzo delle murature in calcestruzzo non armato, in 

pietrame disordinato, murature in mattoni semipieni e 
pilastrini in calcestruzzo armato, mediante tessuti uni-
direzionali in fibra di carbonio e betoncino armato;

- rinforzo delle pareti divisorie interne mediante reti in 
fibra di vetro e speciali fibre sintetiche;

b) per la “Palestra Nord”
- realizzazione di nuovi elementi strutturali per il consoli-

damento delle murature esistenti, quali giunti struttura-
li in corrispondenza dei muri e del solaio, nuova parete 
verticale in muratura, cordolo perimetrale di copertura;

- rifacimento della copertura della Palestra Nord con nuo-
va struttura non spingente in legno, costituita da travi 
boomerang.

I lavori principali di rinforzo sono terminati in tempo uti-
le, mentre, per le cause in premessa citate, rimangono da 
terminare i lavori di finitura nel sottotetto. L’esecuzione di 
tali lavorazioni non interferirà con le lezioni scolastiche, in 
quanto eseguite spazialmente in aree separate, mentre le la-
vorazioni rumorose saranno eseguite al termine dell’attività 
scolastica.

Realizzazione nuovo parcheggio in via Dossobuono nel 
Capoluogo
I lavori iniziati il giorno 06/04/2021 e sono proseguiti re-
golarmente fino al periodo estivo, poi l’impresa affidataria 
dei lavori ha comunicato alla stazione appaltante la difficol-
tà di reperimento dei materiali e il loro costo in continuo 
aumento e, pertanto, ha deciso, unilateralmente, di sospen-
dere l’esecuzione dei lavori stessi. Dopo un lungo periodo 
di trattativa con l’impresa appaltatrice, i lavori di completa-
mento del parcheggio previsto in progetto, sono ripresi in 
data 19/09/2022 e la fine degli stessi è prevista per i primi di 
dicembre 2022. È stata realizzata la nuova area a parcheggio 
adiacente alle scuole medie di Sommacampagna, con la rea-
lizzazione di 31 posti auto, di cui 2 postazioni per disabili e 
8 posti per motocicli. È stata realizzata anche la prima parte 
di pista ciclo-pedonale di collegamento tra via Dossobuono 
e via Campagnol, ossia la parte prevista in calcestruzzo. Ri-
marrà da terminare la parte in acciaio della passerella ciclo 
pedonale, in quanto l’eccezionale aumento del costo del ma-
teriale ha reso al momento improponibile l’approvvigiona-
mento sul mercato del materiale ferroso. L’Amministrazione 
Comunale dovrà definire la necessaria linea di finanziamen-
to per sopperire al cospicuo aumento del prezzo del ferro 
e poter in tal modo completare l’opera in tutte le sue parti.

Porfido centri storici
I lavori di riqualificazione e rinnovo di tre spazi pubblici 
importanti del comune di Sommacampagna, due in ca-
poluogo (via Gidino e via Pigno – via Pasquetti) ed uno a 
Custoza (via XXIV Maggio), le cui pavimentazioni risulta-
vano ammalorate per la qualità del materiale esistente, per 
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l'usura dovuta alla movimentazione degli autoveicoli e per 
l'azione nel tempo degli agenti atmosferici, sono iniziati in 
data 10/01/2022. Durante l’esecuzione dei lavori si è reso 
necessario provvedere alla sostituzione della rete gasdotto 
nelle vie Gidino e Pigno da parte della società di distribuzio-
ne Rete Morenica, nonché alla posa di una nuova condotta 
dell’acquedotto in via Gidino a cura di Acque Veronesi e, 
pertanto, i lavori sono stati sospesi per il tempo necessario 
per l’esecuzione dei su citati lavori.
I lavori sono terminati in tempo utile e prima della consueta 
fiera di Sommacampagna.
Dal quadro economico finale, risultano disponibili delle ri-
sorse economiche per effettuare degli interventi puntuali di 
manutenzione straordinaria delle vecchie pavimentazioni 
in porfido esistenti.

Completamento opere di urbanizzazione “Bao Tezze”
Un’opera che non ha avuto problemi legati all’aumento dei 
prezzi, è stato il “COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE "BAO - TEZZE” IN VIA DELLA FILAN-
DA” che prevedeva l’allargamento stradale nel tratto iniziale 
tramite abbattimento e ricostruzione del muro di recinzio-
ne privato, la realizzazione dei marciapiedi e la bitumatura 
della sede stradale. I lavori sono iniziati in data 10/02/2022 
e terminati in data 26/08/2022 con la stesura del tappeto 
d’usura. Con queste opere, si è dato compimento alla siste-
mazione generale dell’area che per lungo tempo era rimasta 
“incompiuta”. Rimangono da completare le opere a verde 
delle aiuole che saranno realizzate a breve.

Realizzazione nuova Sala Civica al piano interrato della 
scuola media nel Capoluogo
Terminata la progettazione esecutiva della nuova sala civica 
affidata allo studio “Officina d’Architettura” dell’arch. Paolo 
Pedrini, è stata aggiudicata anche la gara per l’esecuzione 
dei lavori. L’inizio dei lavori si è protratto nel tempo a causa 
delle difficoltà di approvigionamento dei materiali comu-
nicate dalla ditta appaltatrice. I lavori sono effettivamente 
iniziati in data 24/10/2022 e la loro ultimazione è prevista 
per i primi mesi del 2023. Gli interventi prevedono la realiz-
zazione di una sala riunioni completa dei necessari servizi, 
per una superficie lorda di circa 470 mq, accessibile diretta-
mente dalla scuola media ma, soprattutto, anche da un’uten-
za esterna per utilizzi indipendenti dall’attività scolastica.

Efficientamento energetico primaria Caselle
Si prosegue con l’efficientamento energetico degli stabili co-
munali. Sono state eseguite le fasi 1 e 2 relative ai lavori di 
efficientamento dalla scuola primaria di Caselle. La fase 1 
riguardava la sostituzione dei serramenti esistenti con altri 
nuovi in PVC, l’inizio dei lavori è stato in data 10/09/2021 
e gli stessi sono terminati in data 15/04/2022. La fase 2 ha 
riguardato la demolizione del tetto in laterocemento della 
parte “storica” della scuola primaria di Caselle e la sua rico-
struzione con una struttura più leggera in acciaio compre-
so il soprastante manto di copertura con pannelli sandwi-
ch (doppia lamiera + strato coibente) con funzione quindi 
anche di isolamento termico. I lavori sono iniziati in data 
21/06/2022 e terminati a fine ottobre. 
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Barchesse Villa Venier
Il progetto di riqualificazione prevede il restauro e il riuso 
della barchessa e dell’ex limonaia facenti parte del comples-
so di Villa Venier, dove l’Amministrazione del Comune di 
Sommacampagna intende realizzare la biblioteca comunale 
e una sala conferenza. L’ex limonaia, parte del piano terra e 
tutto il piano primo saranno destinati biblioteca, mentre la 
parte a est verso il parco, al pianterreno, sarà destinata a sala 
conferenze. I lavori sono iniziati in data 07/07/2022 e la loro 
conclusione è prevista prima dell’inizio dell’estate 2023.

Manutenzioni straordinarie strade
Ri-bitumatura:
Proseguono gli interventi di manutenzione delle strade co-
munali. Sono stati eseguiti e ultimati gli interventi di ri-bitu-
matura delle seguenti vie:
A Sommacampagna: Via del Commercio, Via Cesarina (n. 3 
tratti) e un tratto di via Piaso

Opere pubbliche in programma
Ri-bitumatura:
Sono stati progettati e aggiudicati i lavori per le nuove bitu-
mature delle strade comunali. Con il nuovo progetto si inter-
verrà sulle seguenti vie:

A Sommacampagna: via Dell’Industria, strada San Giorgio 
(parte), via Bussolengo (innesto incrocio), via Lodigo (par-
te), via Longo.
Via Zanella (incrocio non via Lodigo), Via Camille;
A Caselle: Via Ciro Ferrari (parte), Via Scuole (ingresso cen-
tro sociale)
A Custoza: Via Erta (piccolo tratto)

Rotatoria tra via Molinara Vecchia e S.P. 26a
È stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’arch. 
Giorgio Gagliardi, relativo alla realizzazione di una rotatoria 
di diametro esterno di 45 m per risolvere l’annoso problema 
dell’immissione sulla SP26A, soprattutto per le svolte a sini-
stra, nell’intersezione tra via Molinara Vecchia, via Pantina e 
la Provinciale SP26A.
Entro fine anno s’inizierà l’indispensabile procedura espro-
priativa per l’ottenimento delle aree necessarie alla realizza-
zione.

Restauro Ossario di Custoza
La Soprintendenza ha rilasciato il necessario Nulla osta per 
l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo e manuten-
zione straordinaria degli apparati decorativi esterni ed inter-
ni presso l’Ossario di Custoza. Per la realizzazione dei lavori 
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si è ottenuto un contributo provinciale di € 100.000. L’arch. 
Michele Frustoli ha elaborato il progetto esecutivo, che com-
prende:
• l’eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche tra le 
pietre sovrastanti la cripta;
• il restauro dei quattro portoni lignei di accesso;
• la manutenzione delle superfici lapidee esterne e del para-
mento murario in mattoni a faccia vista della cripta;
• l’eliminazione della pavimentazione esterna di mattoni 
cementizio-bituminosi per riportare alla luce l’originaria pa-
vimentazione in pietra;
• eliminazione della rasatura di malta di recente esecuzione 
per valorizzare l’intonaco originario del vano scale che col-
lega la cripta al piano interrato con la sovrastante balaustra;
• la realizzazione di percorsi esterni;
La fase successiva è l’affidamento dell’incarico per la realiz-
zazione dei lavori.

Riqualificazione energetica scuole medie di Caselle – 
secondo stralcio
È stato approvato il progetto esecutivo relativo al secondo 
stralcio dei lavori di efficientamento energetico presso le 
scuole medie di Caselle. Con il primo stralcio è stata realiz-
zata la coibentazione delle strutture opache perimetrali ed 
il tetto dell’edificio scolastico per ottenere una drastica ri-
duzione delle dispersioni termiche invernali degli ambienti, 
a fronte della sostituzione dei serramenti operata qualche 
anno orsono.
Con il secondo stralcio verranno isolate le nicchie sotto fine-
stra, verranno sostituiti gli attuali corpi scaldanti, che sono 
datati e costituiti da radiatori in ghisa, quindi poco adatti 
a funzionare con temperature di esercizio del fluido diver-

se da quelle standard (70°C), con altri in acciaio adatti a 
funzionare anche con basse temperature del fluido termo-
vettore. Si prevede, inoltre, di realizzare un nuovo sistema 
di regolazione e telegestione dell’impianto per rendere più 
efficiente l’utilizzo giornaliero/settimanale e l’installazio-
ne di un impianto di ventilazione meccanica controllata a 
servizio dell’edificio scuola, piani terra e primo, al fine di 
garantire un corretto ricambio dell’aria nei singoli ambienti.
I lavori sono stati affidati mediante procedura aperta e sa-
ranno realizzati compatibilmente con le attività scolastiche, 
in modo da non arrecare disturbo durante le lezioni scola-
stiche.

Variante di via dell’Artigianato
Il raggruppamento temporaneo di operatori economici de-
nominato “RTI VARIANTE CASELLE”, aggiudicatario della 
gara per la redazione del progetto, ha presentato il proget-
to definitivo dell’opera, approvato dall’Amministrazione 
Comunale, che prevede la riqualificazione della viabilità 
nella zona industriale-artigianale di Caselle al fine di se-
parare il traffico diretto all’aeroporto dal traffico locale con 
realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento 
con il centro abitato di Caselle per un importo complessivo 
previsto dell’opera, a livello di progetto preliminare, pari a 
2.475.000,00 euro, in seguito rivisto in € 2.700.000 in con-
seguenza di approfondimenti progettuali e recepimento di 
prescrizioni pervenute dalla Provincia, e sta predisponendo 
il progetto esecutivo delle opere.
Alla data attuale l’ufficio tecnico sta contattando i soggetti 
proprietari delle aree, necessarie per l’esecuzione delle ope-
re, al fine di addivenire alla loro acquisizione.
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Il Consiglio Comunale di Sommacampagna ha approvato il 27 settem-
bre scorso, con delibera numero 76, un’importante variazione al bilan-
cio di previsione 2022-2024 e un’ulteriore variazione è prevista per il 
consiglio del prossimo 24 Novembre.
Con quella di Novembre, sono ben tre le variazioni (la prima era stata 
fatta il 23 Giugno scorso) con le quali sono stati rivisti gli stanziamenti 
inerenti i consumi di energia elettrica e gas che incidono in maniera 
importante (circa € 500.000,00) anche sul bilancio del nostro Ente.
Il comune di Sommacampagna è riuscito a far fronte al suddetto rin-
caro grazie a:

• € 163.450,85 di aiuti dallo Stato previsti con i decreti energia (DL 
17/2022), aiuti (DL 50/2022), aiuti bis (DL 115/2022) e aiuti ter 
(D.L. 144/2022);

• € 49.112,56 quale somma residua di aiuti che lo Stato aveva erogato 
al Comune di Sommacampagna ai sensi del DL 34/2020 art. 106 
(Fondone);

• per la differenza con utilizzo di risorse proprie, tra cui l’avanzo di 
amministrazione, cioè il risparmio di spesa relativo agli esercizi pre-
cedenti rispetto al 2022.

Il problema purtroppo si ripercuote anche sul bilancio di previsione 
relativo all’annualità 2023, con una spesa per i soli consumi di energia 
elettrica e gas quasi quadruplicata rispetto alla spesa storica, come da 
conteggi degli uffici preposti, così da mettere l’Amministrazione nelle 
condizioni di dover rivedere completamente le spese e i progetti del 
bilancio 2023, in approvazione da parte del Consiglio Comunale il 22 
Dicembre prossimo.
Da anni, comunque, il Comune di Sommacampagna investe sul rispar-
mio energetico con interventi di efficientamento sulle scuole, sugli im-
pianti sportivi e sull’illuminazione pubblica, e questo sicuramente ha 
mitigato l’impatto dei rincari suddetti.
Anci ha comunicato che molti Comuni stanno affrontando in questo 
momento gli aumenti di spesa legati al caro bollette e sono in attesa di 

interventi più consistenti da parte del Governo. Soddisfacenti le prime 
risposte del bilancio del Comune di Sommacampagna per quanto ri-
guarda l’anno 2022, ma preoccupa la stesura del bilancio di previsione 
2023. 
Le bollette del Comune, tanto quanto quelle delle nostre aziende e fa-
miglie sono ad oggi più che raddoppiate e sono destinate a lievitare ul-
teriormente, laddove non si trovi una risposta nazionale ed europea 
al problema, con gravi ripercussioni sul bilancio e sulle risorse da 
destinare ai servizi per la Comunità.
Diventa sempre più di fondamentale importanza la nuova moda-
lità impostata da tempo di “cercare” fondi attraverso bandi e tra-
sferimenti da enti superiori, anche se normalmente i bandi non 
finanziano le spese dell’ordinaria gestione.
Nella variazione di bilancio approvata a Settembre sono stati registrati 
€ 116.700,48 di contributi dello Stato a finanziamento dell’impianto di 
videosorveglianza ed € 326.459,20 di contributi del Gestore dei Servizi 
Energetici - Gse a finanziamento dell’efficientamento energetico della 
scuola primaria di Caselle.
Inoltre il Comune di Sommacampagna è risultato assegnatario di fon-
di PNRR pari a complessivi € 277.226,00 per l’implementazione della 
digitalizzazione a favore di una migliore fruibilità dei servizi comunali 
da parte dei cittadini. 

Ciò che rileva è che da circa due anni a questa parte, c’è una crescente 
difficoltà nel garantire lo standard dei servizi offerti alla cittadinanza 
per le motivazioni che a tutti sono note.
Il nostro compito di Amministratori è comunque quello di cercare di 
mantenere ben saldo il timone e di riuscire a supportare e sostenere, 
per quanto possibile i disagi della comunità amministrata.
La sfida coinvolge non solo il Comune di Sommacampagna, ma cia-
scun cittadino.

B I L A N C I O

A  C U R A  D I
N I C O L A  T R I V E L L AT I ,  A S S E S S O R E  A L  B I L A N C I O
S I M O N E T TA  B O N O M O ,  S E R V I Z I O  R A G I O N E R I A

L’INCIDENZA DEL “CARO 
BOLLETTE” SUL BILANCIO DEL 
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
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Nelle settimane scorse sono state installate su diverse vie del capoluo-
go e delle frazioni 21 nuove telecamere cosiddette “di lettura targhe”.

L’amministrazione si era già impegnata con una Delibera del 2020 
per rendere più sicuro il territorio con un progetto che servisse ad 
implementare il sistema di videosorveglianza con uno stanziamento 
iniziale di circa 223 mila euro. Nella circostanza il Prefetto di Vero-
na ed il Sindaco di Sommacampagna, nel rispetto delle reciproche 
competenze hanno sottoscritto un patto per adottare strategie con-
giunte atte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini ed 
a contrastare ogni forma di illegalità, dai fenomeni di criminalità 
diffusa e predatoria alla promozione del rispetto del decoro urbano, 
favorendo così l’impiego delle Forze di polizia per far fronte ad esi-
genze straordinarie del territorio.

La firma del Patto per la Sicurezza è stata propedeutica per l’acces-
so al bando emanato dal Ministero dell'Interno per l'erogazione 
di contributi finalizzati alla videosorveglianza e sicurezza urbana. 
Nella graduatoria finale pubblicata il 25.03.2022 il Comune di 
Sommacampagna è risultato aggiudicatario di un contributo di € 
116.700,47.
Nel corso dell’anno 2022 sono state espletate le procedure di appal-
to per l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza che 
fornirà alla Polizia Locale e alle forze di Polizia dello Stato che ne 
faranno richiesta una mappatura dei veicoli in transito su tutto il 
territorio; tale sistema di videosorveglianza era già stato sperimen-
tato da qualche anno in via Verona ed aveva ottenuto un positivo 
riscontro in termini di efficacia in occasione di indagini di polizia 
giudiziaria. Ora con la copertura dei 3 maggiori centri abitati del 
comune, Sommacampagna, Caselle e Custoza, i nostri centri urbani 
potranno essere più controllati e sicuri.

Il Comune di Sommacampagna è stato selezionato per un progetto 
proposto dal Ministero dell’Interno riguardo la prevenzione e repres-
sione dei reati nelle vicinanze dei plessi scolastici del territorio.

A seguito della presentazione di un apposito progetto approvato dal 
Prefetto di Verona sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza il Comune di Sommacampagna è risultato assegnatario di 
un contributo di € 13.195,97 che verrà utilizzato quale comparteci-
pazione all’acquisto di un nuovo Automezzo per la Polizia Locale che 
andrà a sostituire l’ufficio mobile ormai obsoleto. 

Le procedure di acquisto sono già state avviate e nei prossimi mesi il 
Corpo di Polizia Municipale sarà dotato di un nuovo Subaru Forester 
attrezzato ed allestito appositamente per il servizio.

S I C U R E Z Z A

A  C U R A  D I  E L I S A  F O L L A

A  C U R A  D I  E L I S A  F O L L A

LE NUOVE TELECAMERE PER 
LA SICUREZZA DEI CITTADINI

PROGETTO “SCUOLE SICURE” 
E NUOVO AUTOMEZZO PER LA 
POLIZIA LOCALE
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CHIARIMENTI SULLA 
SITUAZIONE DEI MEDICI DI BASE 
A SOMMACAMPAGNA

A M M I N I S T R A Z I O N E

A  C U R A  D I  A N T O N E L L A  A M B R O S I

La carenza di medici di medicina generale è un tema molto sentito in 
questo periodo nella nostra comunità. A tal riguardo l’Amministrazione 
Comunale si è confrontata, nel Consiglio Comunale dell’1 settembre 
2022, trovando tutte le forze politiche concordi nel portare avanti con de-
terminazione delle istanze presso gli organi competenti affinché attivino 
adeguate e solerti soluzioni ad una situazione che sta diventando una 
vera e propria emergenza. 
Dal confronto in Consiglio Comunale è emersa la necessità di sollecitare 
interventi nell’immediato per garantire l’assistenza di medicina di base 
per i nostri cittadini ma soprattutto si è evidenziata l’importanza di richie-
dere un’adeguata programmazione a livello Regionale e Statale affinché 
siano garantiti adeguati e tempestivi interventi di ricambio dei nuovi me-
dici che vadano a sostituire i posti vacanti.
L’indebolimento della medicina di prossimità e la carenza dei medici di 
famiglia sul territorio è un problema che l’Amministrazione Comunale 
sta monitorando già da qualche anno e che si è aggravato negli ultimi 
tempi a seguito delle molteplici dimissioni dei nostri medici per raggiun-
gimento dell’età pensionabile o per scelte volontarie.
La situazione di carenza di medici di medicina generale, è probabilmente 
destinata ad aggravarsi nei prossimi anni a causa di una serie di circostan-
ze che non dipendono dalle autorità locali ma che devono ricercarsi in un 
quadro normativo nazionale, legato anche alla formazione universitaria e 
alla successiva formazione specifica, che deve essere modificato ma i cui 
risultati, nel caso di adeguati interventi, si potranno riscontrare solo in un 
arco di tempo di qualche anno.
Il Sindaco, quale referente della salute della nostra Comunità, si è fatto 
portavoce di questa emergenza sollecitando interventi risolutivi sia ai ver-
tici dell’Ulss 9 Scaligera che presso i competenti organi regionali.
É opportuno evidenziare che la competenza in materia sanitaria spetta 
alla Regione che nello specifico, per quanto riguarda l’assegnazione de-
gli incarichi, provvede annualmente a predisporre una graduatoria unica 
generale per titoli dei medici da incaricare per l’attività di medicina ge-
nerale. 
La carenza dei medici di base è una problematica presente in tutto il Ve-
neto, dove la situazione si sta facendo sempre più allarmante come con-
fermato dal report di aggiornamento fornito dall’Ires Veneto. Sono circa 
640 le zone carenti, il doppio rispetto al 2019, con un rapporto di più di 
1.500 assistiti per ogni professionista, superiore alla media italiana, con 
una previsione di circa 1.300 figure mancanti nei prossimi sette anni. 
In questo quadro la nostra Ulss 9 Scaligera è al primo posto con 146 zone 
carenti.

La Regione Veneto con l’approvazione della deliberazione n. 8 del 
04.01.2022 “Disposizioni temporanee ed eccezionali in materia di As-
sistenza Primaria e Continuità assistenziale in virtù dello stato emer-
genziale in corso e dell'attuale carenza di medici”, riguardo alla criticità 
in questione si è espressa in tali termini  “Le cause devono essere individuate 
in primis nei molteplici pensionamenti in corso dei professionisti operanti ma 
anche nella nota carenza di medici disponibili a ricoprire gli incarichi, sebbe-

ne annualmente siano presenti parecchie centinaia di professionisti nella gra-
duatoria regionale di Medicina Generale (n. 922 nel 2020 e n. 663 nel 2021).
A fronte di 561 carenze di Assistenza Primaria e di 522 incarichi di Con-
tinuità Assistenziale (24 ore sett.li) nel 2021 solo il 40% degli incarichi di 
Assistenza Primaria e il 4% degli incarichi di Continuità Assistenziale sono 
stati assegnati, nonostante siano state avviate ed espletate - tramite Azien-
da Zero - tutte le procedure previste dall’Accordo Collettivo Nazionale per la 
Medicina Generale vigente (ACN) per l’attribuzione degli incarichi (ossia: in 
via di trasferimento, in via di inserimento ex graduatoria, in via di assegna-
zione tramite procedura SISAC - ampliando così la ricerca di disponibilità 
sull’intero territorio nazionale - e, infine, coinvolgendo i medici frequentanti 
il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, secondo l’annualità 
di frequenza effettiva). La mancata accettazione, o la successiva rinuncia agli 
stessi, peraltro, si verifica indistintamente sia in zone disagiate e non, sia in 
zone centrali.
Per cercare di risolvere la criticità sopra descritta sono state presentate alcu-
ne proposte di integrazione dell’ACN per la Medicina Generale sopra citato, 
chiedendo che vengano previste specifiche forme di incentivazione all’accetta-
zione e/o penalizzazioni in caso di mancata accettazione/rinuncia alle zone 
carenti/incarichi vacanti. La tematica, infatti, deve necessariamente trovare 
una definizione a livello di normativa nazionale, in ottica di uniformità e 
omogeneità tra le Regioni.
Al contempo, a livello regionale si è anche provveduto ad incrementare note-
volmente il numero degli studenti ammessi al corso di formazione specifica 
in Medicina Generale, che ad oggi annovera quasi 500 medici in formazione 
nel triennio (rispettivamente: corsisti ordinari inseriti al corso tramite con-
corso, corsisti ammessi ex Decreto Calabria tramite avviso riservato e corsisti 
soprannumerari inseriti al corso su domanda ai sensi della L. n. 401/2000), 
con ulteriore sensibile incremento per il prossimo triennio formativo, anche 
grazie ai fondi previsti dal Piano Nazionale Resistenza Resilienza – PNRR, 
con 433 posti a disposizione per il corso 2021-2024, oltre ai medici sopran-
numerari.
Per inquadrare opportunamente la tematica, si deve inoltre considerare che 
l’attuale quadro pandemico da Covid-19, ha acuito le problematiche di cui so-
pra, sia in termini di ulteriore diminuzione della disponibilità dei professioni-
sti della salute in questione, che in termini di aumento di attività assistenziale 
diagnostica e non, correlata all’emergenza (tamponi, vaccini, tracciamenti, 
certificazioni ecc…)”.
In aggiunta a tali disposizioni, la Regione Veneto ha proposto delle soluzio-
ni “temporanee ed eccezionali”, valide non oltre il 31 dicembre 2022, al fine 
di sopperire nell’immediato alla mancanza di medici di famiglia, problema-
tica acuita dall’emergenza sanitaria e che ha richiesto anche un notevole au-
mento di impegno da parte delle guardie mediche.  La Regione Veneto ha 
stanziato 52 milioni di euro per coprire il lavoro straordinario e per incen-
tivare ogni medico di base a farsi carico di 300 pazienti in più, prevedendo 
la possibilità su base volontaria, dell’aumento da 1500 a 1800 assistiti per 
ogni medico di medicina generale in attività.
Queste sono le proposte a “lungo termine” e le soluzioni temporanee in-
dividuate dalla Regione.
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SOMMACAMPAGNA OTTIENE IL 
TITOLO DI “CITTÀ CHE LEGGE”

C U LT U R A

Tornando al nostro ambito il Sindaco Fabrizio Bertolaso conclude: “Per 
quanto riguarda il nostro territorio e le iniziative poste in atto dalla no-
stra Amministrazione comunale per fronteggiare tale emergenza, posso 
affermare di aver proseguito e consolidato il dialogo e la costante collabo-
razione con i vertici dell’Ulss 9 per concordare soluzioni nell’immediato; 
questo ha portato alla recente istituzione del “Servizio medico distrettua-
le”, attivato a partire dal 23 settembre presso la Casa di Riposo “Campostri-
ni”, per garantire l’assistenza primaria ai cittadini rimasti privi del medico 
di base.
Come Amministrazione, inoltre, abbiamo investito sull’adeguamento de-
gli spazi che possono ospitare gli studi medici, mettendoli a disposizione 
dei medici a tariffe agevolate ed evidenzio non a titolo gratuito poiché 
non abbiamo questa facoltà, auspicando che le tariffe agevolate possano 
incentivare l’insediamento dei medici sul nostro territorio ed in particola-
re nelle frazioni dove sono state predisposte queste aree. 
La scelta dell’ubicazione della sede principale e/o secondaria dell’ambu-
latorio spetta poi esclusivamente al medico il quale è tenuto a garantire 
l’apertura dello studio in determinati giorni e orari ma non è obbligato 
a garantire la presenza ambulatoriale in più sedi. Ribadisco che come 
Amministrazione Comunale ci prendiamo l’impegno di portare avanti le 
istanze e le esigenze dei nostri cittadini, favorendo per quanto ci è possi-

bile l’insediamento dei servizi di medicina generale nel capoluogo e nelle 
frazioni, non possiamo tuttavia forzare i medici assegnatari a garantire la 
copertura del servizio su tutto il nostro territorio”

Nato dalla collaborazione tra il Comitato dei Sindaci e l'ULSS9, assicurerà 
tutti i servizi sanitari normalmente svolti dal Medico di Medicina Genera-
le: visite con e senza prenotazione, visite domiciliari.

Il Comune di Sommacampagna è “Città che legge”, la 
prestigiosa qualifica riconosciuta dal Ministero della 
Cultura (attraverso il Centro per il libro e la lettura) e 
dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ai 
comuni italiani che attuano, sul proprio territorio, politi-
che pubbliche di promozione della lettura, come valore 
riconosciuto e condiviso. 718 i comuni italiani hanno 
ottenuto il titolo, solo 4 della provincia scaligera.

La qualifica, di validità biennale, è stata riconosciuta in seguito alla par-
tecipazione al bando pubblico aperto quest’estate, che richiedeva precisi 
requisiti, primo tra tutti l’aver stipulato sul proprio territorio un “Patto per 
la lettura”. A tale scopo, il Comune di Sommacampagna, lo scorso 3 marzo 
2022 ha stipulato un accordo con 26 realtà, tra istituti scolastici, associazio-
ni, cooperative, gruppi di lettura, autori locali, case editrici e librerie, con 
l’impegno condiviso di promuovere il libro e la lettura quale valore sociale 
da sostenere attraverso una coordinata azione a livello locale.

“La qualifica di Città che legge consentirà al nostro Comune e ai sottoscrit-
tori del Patto per la lettura di accedere a bandi e finanziamenti dedicati 
– spiega l’Assessora alla Cultura Eleonora Principe – è motivo di grande 
orgoglio per il nostro Comune aver ottenuto questo riconoscimento, che 
corona il pluridecennale impegno del nostro tessuto sociale nella promo-
zione della lettura”.
Il Comune di Sommacampagna, membro della rete italiana dei Borghi della 
lettura, di cui ospiterà il raduno nazionale nel settembre 2023, già dagli anni 
Ottanta vanta una biblioteca comunale e due centri di lettura, nel capoluogo 
e nelle due frazioni, attestandosi tra le biblioteche con un maggior numero 
di prestiti e di servizi offerti della provincia veronese. A conferma del grande 

valore che il Comune ne riconosce, è attualmente in corso il cantiere per la 
realizzazione della nuova biblioteca comunale, che completerà la valorizza-
zione culturale del compendio di Villa Venier. 
Numerose sono le collaborazioni della biblioteca comunale con gli istituti 
scolastici presenti sul territorio. Le scuole sono inoltre protagoniste della 
campagna di promozione della lettura “#ioleggoperché” conclusasi proprio 
lo scorso 13 novembre e finalizzata ad arricchire il patrimonio librario delle 
biblioteche scolastiche.

Il Comitato biblioteca e le associazioni culturali promuovono un fitto ca-
lendario di iniziative dedicate ai libri e alla lettura, culminanti in rassegne 
molto frequentate e apprezzate dal pubblico.

Forte poi è il sostegno agli autori locali, dando loro occasione di farsi cono-
scere e apprezzare dai concittadini, diventando esempi positivi e motivo di 
emulazione, dimostrando che chi ha talento e voglia di mettersi in gioco 
può raggiungere straordinari obiettivi.

Motivo di orgoglio per la cittadinanza è senz’altro la presenza di librerie e, 
non da ultimo, di case editrici, che si attestano tra le migliori nel panorama 
nazionale.
E infine gruppi di lettura, in italiano e in lingua straniera, progetti per la 
lettura inclusiva, libri ad alta leggibilità e libri in simboli, corsi per la let-
tura ad alta voce, per leggere anche a chi non lo sa fare, in biblioteca e al 
parco, audiolibri, raccolta di storie di paese che diventano pubblicazioni di 
facile lettura per tutti… perché una Città che legge deve coinvolgere tutti i 
cittadini!

Assessora alla Cultura Eleonora Principe
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Da Dicembre 2022 a Gennaio 2023 le comunità di Somma-
campagna, Caselle e Custoza saranno animate con ritrovato 
spirito Natalizio! Anche in questo inverno le molte e dina-
miche associazioni locali, in sinergia con il Comune e altri 
collaboratori, faranno vivere in tutto il paese una partecipata 
atmosfera natalizia.

Torna al Centro Anziani di Sommacampagna in Piazza della 
Repubblica la MOSTRA MISSIONARIA. Le date ed orari di 
apertura: Venerdì 2/9/16/26/30 Dicembre dalle 9 alle 12; Sa-
bato 3/10/17 Dicembre dalle 15 alle 18; Domenica 4/11/18 
Dicembre dalle 9 alle 12. 

Per il mese di Dicembre seguite la programmazione cinema-
tografica del Virtus Cinema di Sommacampagna, troverete i 
film in programmazione sul sito www.virtuscinema.it 

• Domenica 4 Dicembre dalle 9 alle 13 il MERCATO DEL-
LA TERRA di Slow Food animerà Piazza della Repubblica 
a Sommacampagna, la stessa mattinata alle 10.30 Maurizio 
Pallante in Sala Affreschi al 1° piano del Municipio parlerà di 
sviluppo sostenibile. Stesso giorno nella Chiesa Parrocchia-
le di Custoza alle 10.30 e alle 17.30 si terranno cerimonie di 
commemorazione dei 150 anni dall’ingresso di don Gaetano 
Pivatelli a Custoza, a cura dell’Ass.ne Crea Custoza. 

• Martedì 6 Dicembre alle 20.45 nella Sala Affreschi del 
Comune “IL PANETTONE NON BASTA”, una bella serata 
di racconti letterari e storie della tradizione dialettale, con il 
Comitato Biblioteca e il gruppo Lettori ABC.

• Sabato 10 Dicembre pomeriggio SANTA LUCIA allo SPA-
ZIO DI QUARTIERE (in caso di bel tempo si terrà al Parco 
Caprioli di Via del lavoro, se ci sarà maltempo si svolgerà 
allo Spazio di Quartiere in via dell’Industria 8). Stesso giorno 
dalle 15 alle 17 al Centro Anziani di Sommacampagna l’ap-
puntamento con il CIRCOLO DELLE PENELOPI, momento 
di incontro per condividere il proprio lavoro di maglia, unci-
netto, ricamo, cucito. 

• Domenica 11 Dicembre ore 16 al Centro NOI La Fonte di 
Caselle, sotto la tensostruttura parrocchiale: ASPETTAN-
DO SANTA LUCIA; stesso giorno ore 16.30 al Centro NOI 

La Quercia di Sommacampagna altro appuntamento di 
ASPETTANDO SANTA LUCIA.

• Lunedì 12 Dicembre al Centro Noi di Custoza, ASPET-
TANDO SANTA LUCIA e DECORIAMO IL NATALE! in 
collaborazione con la Pro Loco di Custoza ed il Circolo NOI 
Custoza. 

• A metà dicembre Sommacampagna e Caselle saranno al-
lietati dalle tradizionali cante natalizie del “Canto della 
Stella” per le vie del capoluogo, di Caselle e di Custoza (in 
collaborazione con il Corpo Bandistico locale, il Circolo NOI 
La Fonte di Caselle e il Circolo NOI di Custoza).

Veniamo poi agli appuntamenti più a ridosso del Natale:
• Venerdì 16 Dicembre alle ore 21, nella Chiesa Parrocchia-

le di Sommacampagna, torna l’atteso appuntamento con il 
CONCERTO DI NATALE del Corpo Bandistico di Somma-
campagna, sempre molto partecipato dalla comunità;

• Sabato 17 Dicembre a Caselle vi saranno ben 2 attesi ap-
puntamenti: 
- alle ore 17 in Auditorium “Mirella Urbani” di Via Scuole 
49, si potrà assistere allo SPETTACOLO DI NATALE della 
Scuola di Musica e Teatro “A. Salieri” e della Ballet Studio di 
Caselle, in un connubio tra musica e danza; per questo even-
to, vista l’alta affluenza prevista, è chiesta la prenotazione al 
numero 3467317369;
- alle ore 20.45 nella Chiesa parrocchiale del SS. Redentore 
di Caselle, si terrà il CONCERTO DI NATALE delle Cora-
li Parrocchiali. La Corale “don Pietro Gottardi” di Caselle 
ospiterà il tradizionale appuntamento con una proposta cul-
turale che intende quest’anno celebrare con il dovuto risalto 
il 45° anniversario di fondazione della Corale di Caselle (fon-
data nella forma attuale a 4 voci miste nel settembre 1977). Il 
Concerto di Natale delle tre Corali del nostro comune, vede 
riunite insieme in un sereno momento di festa l’ospitante 
“don Pietro Gottardi” di Caselle, la Corale “Schola Canto-
rum Sant’Andrea” di Sommacampagna e la Corale “S. Pie-
tro in Vinculis” di Custoza, riprendendo il loro dialogo in 
canto in un sincero segno di speranza a tutta la comunità. Il 
Concerto vedrà la partecipazione anche del quartetto di otto-
ni “Sacrae Bucinae”.

L’ATMOSFERA NATALIZIA UNISCE 
L’INTERA COMUNITÀ!
“NATALE 2022 PER LE STRADE DI 
CASELLE, CUSTOZA E SOMMACAMPAGNA”. 

C U LT U R A

A  C U R A  D I  O M B R E T TA  D E  B O N I  ( U F F I C I O  C U LT U R A )
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Domenica 18 dicembre 2022
• al Centro Sociale di Caselle, alle ore 11.30, si terranno l’aperi-

tivo di Natale, per uno scambio di auguri tra le associazioni 
del paese, e DECORIAMO il Natale!, con l’inaugurazione del-
le decorazioni preparate dai bambini e dalle bambine;

• A Sommacampagna in Piazza della Repubblica, all ore 14, 
torna la Passeggiata dei Babbi Natale, in collaborazione con il 
Gruppo Marciatori Agriform;

• A seguire, lo scambio di auguri con le Associazioni di Som-
macampagna e DECORIAMO il Natale!, con l’inaugurazione 
delle decorazioni preparate dai bambini e dalle bambine;

• Alle 17.30 “Famiglie a teatro? Su il Sipario!” all’Auditorium 
Mirella Urbani, la Scuola di musica e teatro Salieri presenta 
il bellissimo e imperdibile spettacolo “IL PENTOLINO ROS-
SO” con la Compagnia Armathan Teatro, un evento a cui non 
mancare!

• Alle 20.30 in Sala Affreschi del Comune l’associazione cultu-
rale SFERMUSIC presenta “SPECIAL CHRISTMAS EVENT”, 
evento musicale con il duo pianistico internazionale Laura e 
Beatrice Puiu. Verranno eseguiti grandi successi di Tchaiko-
vsky, Brahms, Smetana, Fauré, Debussy, Gershwin. Le famose 
pianiste gemelle Laura e Beatrice Puiu ci condurranno in uno 
straordinario viaggio musicale tra i grandi capolavori del pe-
riodo romantico e post-romantico dei celebri compositori di 
tutti i tempi. L’evento ci farà immergere in musica nella sugge-
stiva atmosfera natalizia. Ingresso a pagamento € 12/persona.

Mercoledì 21 dicembre 2022
• Alle 18.30, a Caselle in Auditorium Mirella Urbani, la Scuo-

la di musica e teatro Salieri presenta il Saggio di Natale dei 
bambini allievi del corso di Teatro, che si esibiranno nello 
spettacolo “IL LIBRO DELLE STORIE”.

Giovedì 22 dicembre 2022
• Alle 18.30 è la volta del Saggio di musica dell’indirizzo mu-

sicale della scuola media Dante Alighieri (classi di Caselle e 
di Sommacampagna), presso la palestra della scuola media di 
Caselle, in collaborazione con il Comitato Genitori

Sabato 24 dicembre 2022
• Alle ore 23 torna la Notte di Natale, il tradizionale appunta-

mento conviviale della Vigilia, in piazza a Sommacampagna, 
con il gruppo AVIS locale.

Giovedì 29 dicembre 2022
• Alle 20.45 in Chiesa parrocchiale a Sommacampagna la Com-

pagnia GARDART presenterà lo spettacolo “AD ALI SPIEGA-
TE”, un fantastico Recital Musicale sui canti Spiritual dei neri 
d’America. L’evento è organizzato e offerto da Dispensa di 
Sapori Agriform. 

Giovedì 5 gennaio 2023
• Alle ore 21 a Caselle in Auditorium “Mirella Urbani” un altro 

appuntamento in musica con il Corpo Bandistico di Somma-
campagna, con il loro Concerto di Capodanno

Dal 5 all’8 gennaio 2023
• A Custoza torna la manifestazione gastronomica “I sapori del 

broccoletto”, promossa da Pro Loco Custoza nell’ambito delle 
manifestazioni per celebrare il Broccoletto di Custoza

Domenica 8 Gennaio 2023
• Alle ore 17.00 in Sala degli Affreschi il Maestro Martino Be-

aupain presenta il suo concerto “Voce, chitarra e armonica a 
bocca” in cui esprime in musica Storie di vita legate alla fa-
miglia, ai valori, ai sogni per creare un’atmosfera intima in 
sintonia con il clima natalizio. Ingresso ad offerta libera.

Domenica 15 Gennaio 2023
• Alle ore 17.30 a Caselle in Auditorium “Mirella Urbani” per la 

rassegna “Famiglie a teatro? Su il Sipario!”  la Scuola di mu-
sica e teatro Salieri presenta lo spettacolo “IL FOGLIO E LA 
FOGLIA” della Compagnia Fior di Teatro.

Insomma, siamo certi che il Natale 2022 riempia il cuore di 
tutti con i numerosi eventi organizzati insieme con grande 
spirito di comunità! SERENI AUGURI A TUTTI!
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Dopo il primo gelo, diventa protagonista delle nostre tavo-
le il Broccoletto di Custoza, ortaggio invernale tipico del-
le colline di Custoza, portato alla ribalta dalle iniziative di 
promozione dell’Associazione Pro Loco, e successivamente 
dell’Associazione Ristoratori del Custoza e dell’Associazio-
ne Produttori di Broccoletto di Custoza, tutte affiancate nel-
le rispettive iniziative dal Consorzio di Tutela Custoza doc.
Il Broccoletto di Custoza, la cui zona di produzione è ristret-
ta al solo territorio della frazione di Custoza, e comprende 
le località Valle Molini, Monte Ossario, Bagolina, Cavalchi-
na, Montegoi, Staffalo, Cappello, Monte Tamburino Sardo, 
Baracca, Monte Rico, Cà del Magro.
É inserito, dal 2012, nell’elenco nazionale dei prodotti agro-
alimentari tradizionali della Regione Veneto e nel 2016 l’or-
taggio locale diventa presidio Slow Food, altro importante 
passo per la sua diffusione e conoscenza gastronomica. 
Appartenente alla famiglia delle crucifere, è una pianta a 
fusto breve, un ortaggio antico, imparentato con le cime di 
rapa. Sopravvive nei terreni magri, poveri, ma è un ingre-
diente sorprendente, gustoso; è delicato e si presta a molte 
preparazioni diverse, dai sughi, ai ripieni ed è adatto anche 
per la preparazione di pane, grissini e dolci.
É anche un ortaggio officinale, dalle ricche proprietà salu-
tistiche: le sue costole sono ricche di vitamine, zuccheri e 
sali minerali e, secondo recenti studi, possiede proprietà 
antitumorali.

La stagione del broccoletto è brevissima, da metà dicembre 
a metà febbraio circa, sia dal punto di vista temporale che 
quantitativo, per la ristretta zona di produzione.
Numerosi sono gli eventi di promozione di questo prodot-
to: le associazioni del territorio lo hanno reso protagonista 
di eventi di degustazione che hanno luogo, a Custoza nei 
mesi di gennaio e febbraio. Aprirà gli appuntamenti di de-
gustazione l’Associazione Pro Loco Custoza, dal 5 all’8 di 
gennaio presso la palestra di Custoza; a seguire l’Associa-
zione Ristoratori del Custoza, con serate a tema presso i vari 
ristoranti dal 18 gennaio al 10 febbraio ed infine l’Associa-
zione Produttori Broccoletto di Custoza con la tradizionale 
festa in Piazza dal 25 al 29 gennaio e dall’1 al 5 febbraio 
2023. Tutte le manifestazioni godono del supporto del Con-
sorzio di Tutela Vino Custoza doc.
Ricordiamo infine che, nell’edizione 2020 è stato conferito 
il premio “Broccoletto di Custoza d’oro” al Cav. Giovanni 
Rana, diventato così 1° ambasciatore del Broccoletto di 
Custoza. 
Il broccoletto di Custoza ed i relativi eventi di promozione 
confermano quindi la loro importanza e si aggiungono ai 
già numerosi appuntamenti di promozione e sviluppo del 
nostro territorio, che offre molte occasioni di richiamo: sto-
ria, cultura, enogastronomia, sentieri naturalistici e storici, 
percorsi cicloturistici e naturalmente la bellezza dei vigneti 
sulle verdi colline moreniche.  

BROCCOLETTO DI CUSTOZA
EDIZIONE 2022/2023

C U LT U R A

A  C U R A  D I  L U C I A  F E R R AT E L L O

Assessora con delega: Eleonora Principe
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Un marchio che ancora oggi, a quasi 30 anni dalla chiusura, 
rievoca ricordi positivi. 
Si tratta di Pollo Arena, l’azienda fondata a Sommacampa-
gna nel 1960 e che da qui arrivò a gestire l’intera filiera avi-
cola, dall’allevatore al consumatore. 
Un’impresa sana, viva, innovativa, che alle carni di polli e 
tacchini negli anni seppe arrivare fino ai surgelati e ai piatti 
pronti. 
I prodotti contrassegnati dalla grande “A” rossa si arrivarono 
a vendere in tutta Italia e all’ora di pranzo e di cena compa-
rivano, oltre che sulle tavole, anche in televisione. 
Più che un’azienda, un vero e proprio fenomeno sociale, 
alimentato dalla professionalità e dalla passione dei dipen-
denti, arrivati ad essere più di 2.000.

Ecco, proprio loro sono i protagonisti della mostra-even-
to “Pollo Arena: una storia, tante storie”, che il Comune di 
Sommacampagna sta organizzando con la collaborazione 
di Franco Zafutta, storico curatore dell’immagine e del mar-
keting di “Pollo Arena”. 
Si tratta di un’occasione unica per rivivere e ricordare un pe-
riodo di grande fermento non solo per il territorio di Som-
macampagna, ma per tutta la nostra provincia. 
Riportare alla luce e condividere le storie, gli aneddoti e le 
curiosità di chi è stato protagonista di questa incredibile 
avventura.

Proprio per questo gli organizzatori della mostra “Pollo Are-
na: una storia, tante storie” si rivolgono a tutti coloro che tra 
gli anni '60 e gli anni '90 hanno lavorato o collaborato per 
Pollo Arena, ma anche a chi ha avuto un familiare, un paren-
te o un conoscente che ha una storia, una testimonianza, da 
poter condividere. 
Gli organizzatori accolgono e raccolgono il materiale rela-
tivo all’azienda, come pubblicità, documenti, foto, ricordi 
semplici di vita vissuta e anche testimonianze dirette, per le 
quali mettono a disposizione il giornalista Duilio Colonna, 
noto professionista cresciuto a Sommacampagna.

Fino al 31 marzo 2023, tutti i mercoledì mattina, dalle 
09:30 alle 12:00, presso l’Archivio Storico Comunale sito a 
Villa Venier (in via Bassa a Sommacampagna) personale ad-
detto riceverà i cittadini e raccoglierà, in dono o in prestito, 
il materiale relativo alla storia di questa Azienda. 

La mostra sarà allestita presso la stessa villa Venier e sarà 
inaugurata il 5 maggio 2023 (data da confermare) e sarà ad 
ingresso gratuito. In concomitanza con la mostra saranno 
organizzate tavole rotonde su temi culturali, turistici ed 
enogastronomici e ci saranno appuntamenti caratterizzati 
da musica e convivialità.

Si ringraziano sin d’ora tutti coloro che gentilmente collabo-
reranno per questa irrepetibile “Festa”,

Informazioni: 
UFFICIO CULTURA
archiviostorico@comune.sommacampagna.vr.it
0458971356 da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13.

POLLO ARENA: UNA STORIA, 
TANTE STORIE.
LA CELEBRE AZIENDA TORNA 
IN UNA MOSTRA-EVENTO A 
SOMMACAMPAGNA

C U LT U R A

Assessora con delega: Eleonora Principe
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Il 21 ed il 28 ottobre scorsi circa 450 alunni delle scuole dell’Isti-
tuto Comprensivo Don Milani, elementari e medie, accompagnati 
da insegnati e volontari nonché dal personale del servizio ecolo-
gia, hanno percorso vie, parchi, impianti sportivi, sentieri natura 
e molto altro, per raccogliere i rifiuti abbandonati a terra che non 
fanno onore e bel vedere al nostro paese. Sono stati raccolti molti 
mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti, fazzoletti di 
carta, mascherine, pezzi di plastica, sacchetti di patatine, il para-
fango di un’auto Ford, un copri cerchione della ruota di un’auto-
mobile, bottiglie in plastica, bottiglie in vetro, lattine in alluminio, 
borse contenenti rifiuti e altro ancora…
Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione Comunale a 
tutte le persone che hanno partecipato, ci hanno creduto e si sono 
impegnati per il loro ambiente con attenzione ed entusiasmo, ma 

soprattutto a tutti i nostri ragazzi che con entusiasmo e forte moti-
vazione hanno raccolto e pulito le aree interessate!
GRAZIE!

Sapevi che con le suole delle tue vecchie scarpe da ginnastica è possi-
bile realizzare pavimentazioni anticaduta per aree giochi dei bam-
bini e piste d’atletica leggera? 

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la società ESO 
Società Benefit arl, di Milano nel mese di novembre effettuerà il 
posizionamento di contenitori per la raccolta di scarpe con suola in 
gomma, non più utilizzabili perché rotte o rovinate, e quindi non 
cedibili al Centro del Riuso. Le scarpe con suola in gomma rotte 
quindi non dovranno più essere messe nel contenitore del secco 
residuo (grigio), ma negli appositi Eso-box sport. I contenitori ver-
ranno posizionati all’interno delle strutture segnalate nell’elenco:
Punti di raccolta dei contenitori:

• palestra scuola elementare Sommacampagna
• palestra scuola elementare Caselle

• palestra scuola media Sommacampagna
• palestra scuola media Caselle
• palestra scuole elementare Custoza
• scuola materna GIRASOLE
• impianti sportivi Sommacampagna (campi da tennis)
• impianti sportivi Caselle (campi da tennis)
• Palestra di Caselle (nuova vicino campi tennis) 
• Ecocentro Cesarina
• Ecocentro Custoza
• Centro del Riuso
• Scuola Materna Custoza (e/o Centro Noi)
• Centro Polifunzionale Caselle (gruppo VAS) 

Saranno anche posizionati n. 2 appositi Eso-box tennis presso le 
strutture sportive dedicate degli impianti sportivi comunali coper-
ti, per la raccolta di palline da tennis consumate o rotte. 

LA TUTELA DELL’AMBIENTE SI 
DIFFONDE ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE 
AL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE ANCHE CON INIZIATIVE 
COME “PULIAMO IL MONDO”

I NOSTRI OBIETTIVI AMBIENTALI:
RECUPERARE - RICICLARE – RIUSARE - RIPARARE

A M B I E N T E

A M B I E N T E

A  C U R A  D I  M .  P A O L A  R A M P O N I

Assessore con delega: Marco Montresor

A  C U R A  D I  M .  P A O L A  R A M P O N I

Assessore con delega: Marco Montresor
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A seguito dell’emanazione del D. Lgs. 116/2020 che individua i 
rifiuti agricoli unicamente come rifiuti speciali e quindi conferi-
bili ad un soggetto di gestione rifiuti privato o nell’ambito di un 
circuito organizzato di raccolta, il Comune di Sommacampagna 
ha dovuto revocare tutte le convenzioni attraverso le quali in pre-
cedenza poteva gestire il servizio di raccolta dei rifiuti agricoli.
A riguardo, per supportare le aziende agricole in questo radicale 
cambiamento della gestione dei propri rifiuti, erano stati orga-
nizzati due incontri in data 23.05.2022 e 19.09.2022, nei quali 
era stato illustrato il nuovo quadro normativo e le possibili so-
luzioni.  
Le diverse Associazioni di categoria hanno sottoscritto un ac-
cordo per l’istituzione di un Circuito Organizzato di Raccolta 
(C.O.R.) per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole, 
che prevede una raccolta porta a porta su chiamata o il confe-
rimento presso centri di raccolta del territorio in date stabilite. 
Le aziende agricole del Comune, pertanto, potranno aderire a 
tale servizio di raccolta istituito, contattando le proprie Associa-
zioni di categoria, oppure, in alternativa, rivolgersi a qualsiasi 
altro operatore autorizzato, che dovrà rilasciare adeguata e re-
golare documentazione al momento della consegna dei rifiuti/
materiali.
Per venire incontro alle esigenze delle aziende agricole del ter-
ritorio, qualora venisse raggiunto il numero minimo di prenota-
zioni, la ditta individuata a seguito dell’accordo si è resa disponi-
bile ad organizzare una giornata di ritiro dei rifiuti nel Comune 
di Sommacampagna per la data del 19 Dicembre 2022, presso 
un’area da individuare e nella quale poter consegnare diretta-

mente i propri rifiuti con un limite massimo di 30 kg. 
Si fa presente che la normativa vigente prevede l’obbligo di smal-
tire i rifiuti entro 12 mesi dalla produzione degli stessi (ovvero 
almeno 1 volta l’anno), sempre tramite aziende autorizzate.

L’amministrazione comunale, su iniziativa dell’Assessore Montresor, 
ha individuato e realizzato una zona cani presso il bosco urbano a Ca-
selle, in sostituzione della precedente area cani posizionata presso il 
parco della “Bissara”, spesso causa di disagio per i cittadini confinanti. 
Il nuovo spazio dedicato ai cani è di circa 1.500 m2 dove è possibile 
far correre e svagare il proprio animale.
Potendosi verificare spiacevoli inconvenienti tra cani, innescati da 
motivi di svariata natura come aggressività dell’animale, territorialità, 
mancato addestramento, lo spazio è stato suddiviso in due aree, in 
modo da attenuare gli atteggiamenti più istintivi e pericolosi.

Rimane comunque buona norma tenere sempre sotto controllo il pro-
prio animale, così da intervenire tempestivamente per sventare tutte 
le possibili situazioni pericolose.
Le aree cani presenti sul territorio comunale dispongono di appositi 
cestini per la raccolta degli escrementi, fontanella per abbeveraggio 
del proprio Fido, panchine e lampioni fotovoltaici.
Un valido addestramento e la giusta dose di attenzione sono ingre-
dienti necessari per fare sì che una giornata nei parchi del bosco ur-
bano di Caselle o nel parco Baleno siano fonte di relax e divertimento 
per tutti.

RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI

REALIZZAZIONE AREA CANI A CASELLE

A M B I E N T E

A M B I E N T E

A  C U R A  D I  A G N E S E  C A V A L L I N I

Assessore con delega: Marco Montresor

A  C U R A  D I  D A M I A N O  C I R E S O L A

Assessore con delega: Marco Montresor
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Sommacampagna, dopo essersi aggiudicata un posto sul podio 
per 3 anni consecutivi al Campionato Italiano Junior di Jiu Jit-
su, ritorna ad essere protagonista a livello nazionale nel campo 
dello sport. Parliamo del tamburello, uno sport antico, di origini 
tipicamente italiane, giocato dai Greci prima e dai Romani poi. 
Uno sport impegnativo e spettacolare che vede protagoniste due 
squadre di cinque giocatori che, su un campo di 80 per 20 metri, 
giocano senza rete su una striscia tracciata sul terreno che divide 
le due metà di campo utilizzando un tamburello rotondo di 28 
centimetri di diametro e una palla di gomma bianca che pesa 
poco meno di 90 grammi ma che raggiunge fino a 250 chilo-
metri orari! È uno sport di squadra che prevede grande destrez-
za, coordinazione, intelligenza e sicurezza, nonché capacità di 
collaborazione  Lo scorso agosto, la squadra di tamburello del 
nostro Comune, Somma Dalla Bernardina, si è classificata tra le 
quattro semifinaliste della Coppa Italia che si è svolta, a Noarna, 
in Trentino, terra di grande tradizione di tamburello, mancando 
però la finalissima al tie-break con l’Arcene, squadra rivale berga-
masca. Ma il quintetto del Presidente Silvano Albertini, guidato 
dal direttore tecnico Giampaolo Merighi, più che mai determi-
nato a raggiungere obiettivi vincenti, è tornato in vetta al cam-
pionato di serie A, iniziato in primavera, dopo la pausa estiva. 
Nonostante le due sconfitte subite ad inizio settembre, il team di 
Sommacampagna torna a vincere contro la Cavrianese, ritornan-

do quindi in corsa, con un solo punto che lo separa dalla vetta, a 
due giornate al termine del campionato. Ed è proprio all’ultima 
giornata di campionato, il 18 settembre, che il Sommacampagna 
vince il suo primo scudetto, riportando il titolo nazionale in ter-
ra veronese. La squadra, guidata dal direttore tecnico Merighi, 
ha superato con facilità e grande determinazione un team diffi-
cile come il Solferino, terzo in classifica, raggiungendo, proprio 
nel momento in cui il campionato sembrava ormai essere deci-
so, la meritata vittoria storica. Determinante è stata la sconfitta 
dell’Arcene (vantava un solo punto in più), in casa del Cremo-
lino, che ha permesso al Somma Dalla Bernardina di portare a 
casa un risultato incredibile, diventando Campione d’Italia di 
Palla Tamburello – Seria A Open 2022, evitando quindi il possi-
bile spareggio che si sarebbe svolto la domenica successiva. Non 
sono mancate le telefonate di complimenti del Sindaco Fabrizio 
Bertolaso e dell’Assessore Eleonora Principe, che rappresentano 
tutti i concittadini orgogliosi di questo risultato sportivo. 
Purtroppo, al Sommacampagna non riesce il bis e nella partita 
di Supercoppa disputata la domenica successiva, la squadra non 
ha superato l’Arcene. Ma la vincita dello scudetto 2022 apre le 
porte di diritto alla Coppa Europa, che si svolgerà la prossima 
estate. Ci sono quindi buoni motivi per sperare che la caparbietà 
di questo team ci porti un nuovo grande sogno. 
Silvano Albertini, presidente da ben 37 anni, molto felice della 

ASDT SOMMACAMPAGNA CAMPIONE 
D’ITALIA DI PALLA TAMBURELLO
SERIE A OPEN 2022

S P O R T

A  C U R A  D I  E L E N A  C O R D I O L I

Consigliera delegata: Paola Fasol



019

L’Amministrazione Comunale ha ripreso quest’anno il tradi-
zionale appuntamento dedicato alle coppie di sposi che festeg-
giano il 50^ e 60^ anniversario di matrimonio, incontrando i 
coniugi che hanno raggiunto questo importante traguardo nel 
corso degli anni 2020, 2021 e 2022.
Il Sindaco Fabrizio Bertolaso “Si tratta di un’iniziativa che ab-
biamo voluto riprendere non appena è stato possibile, un’oc-
casione per complimentarci con questi nostri concittadini 
che hanno saputo difendere la loro unione con la perseveran-
za necessaria per vivere insieme le prove della quotidianità. 
Una cerimonia semplice ma sentita per dare riconoscimento 
alle coppie che hanno dato e continuano a dare un supporto 
fondamentale alle nostre nuove generazioni con l’esempio, la 
saggezza e l’esperienza di vita” .
La cerimonia si è svolta nella “Sala Affreschi” della sede munici-
pale, il Sindaco ha omaggiato le coppie presenti con una perga-
mena ed una rosa per le signore.

Alle coppie invitate è stata dedicata la celebrazione della S. Mes-
sa presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea.
La cerimonia è stata programmata in tre diverse date. 
Domenica 30 Ottobre sono state invitate le coppie che hanno 
festeggiato il 50^ e 60^ anniversario di matrimonio nel 2020, 
46 coppie per il 50^ e 4 coppie per il 60^. 
Sabato 5 novembre si è tenuta invece la cerimonia per le coppie 
che hanno festeggiato il 50^ e 60^ anniversario nel 2021, n. 47 
coppie per il 50^ e n.  7 coppie per il 60^.
In occasione della festività di Giovedì 8 dicembre è in program-
ma la terza cerimonia dedicata alle coppie che hanno festeggiato 
o festeggeranno il 50^ e 60^ anniversario nel corso del corrente 
anno e precisamente 64 coppie per il 50^ e 8 coppie per il 60^.

CERIMONIA PER IL 50^ E 60 ^ 
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

A M M I N I S T R A Z I O N E

meritata conquista, afferma: “Ho vinto vari scudetti nelle giova-
nili, serie D e serie C, però questo Campionato 2022 rimarrà un 
grande traguardo storico perché non è stato un risultato facile 
da raggiungere. Ci siamo riusciti dopo 22 anni, sempre giocati 
in serie A, senza mai retrocessioni, disputando sempre ottimi 
campionati,”. 

La grande famiglia del tamburello di Sommacampagna

Il Presidente dal 1985 Albertini Silvano
Il Vice Presidente Valbusa Stefano 

Il Direttore Tecnico Merighi Giampaolo
Il Direttore Sportivo Zanon Remo 
Sponsor Dalla Bernardina F.lli Gianni – Marcello

I giocatori: 
Albertini Sandro, Merighi Federico, Weber Gabriele, Previtali 
Stefano, Barbazeni Mattia, Facchetti Sergio, Sona Mattia 

I Dirigenti accompagnatori: 
Albertini Mario, Zaninelli Dino, Albertini Michela – Segretaria. 

A  C U R A  D I  A N T O N E L L A  A M B R O S I
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I cittadini di Sommacampagna, Custoza e Caselle sanno che 
sono a loro disposizione sale e spazi per festeggiare i loro mo-
menti più significativi con un semplice click?
Il Comune propone da anni ai suoi abitanti numerose location, 
sia a Sommacampagna, sia a Caselle e offre la possibilità di pre-
notare questi spazi per eventi privati, feste, matrimoni ma anche 
conferenze, riunioni, assemblee condominiali, incontri e semi-
nari.
Andiamo a scoprirli insieme.
Nella splendida cornice di Palazzo Terzi, residenza dei nobili Da 
Vico prima e della famiglia Terzi poi, eretto alla fine del XVIII 
secolo, recentemente ristrutturato e ora sede municipale, sono a 
disposizione tre sale completamente dipinte, adatte alla celebra-
zione del rito civile del matrimonio e delle unioni civili. 
La sala più richiesta è certamente la Sala Affreschi, il cui nome 
deriva dalle decorazioni mitologiche che decorano le pareti e il 
soffitto, con vista sulla piazza e sul giardino interno. È situata al 
piano nobile e vi si accede tramite una signorile scala in marmo. 
Dotata di pianoforte è diventata nel tempo cornice ideale per 
concerti di musica classica. Per chi desidera invece celebrare il 
proprio matrimonio in un ambiente più intimo è a disposizio-
ne la Sala Giunta, sempre al secondo piano. La Sala Consilia-
re, situata invece al pianterreno e decorata con quattro grandi 
tempere, è fornita di servizi tecnologici che la rendono adatta a 
riunioni o eventi quali presentazioni di libri, ecc.
Villa Venier (detta “La Bassa”) è un palazzo patrizio del XVII 
secolo, con pianta veneta e facciata neoclassica, appartenuto in 
passato alla famiglia Venier, ora di proprietà comunale e recente-
mente ristrutturato. La Villa, immersa in uno splendido giardino 
all’italiana inserito nell’elenco dei Giardini Storici del Piano di 
Area del Quadrante Europa, propone al piano terra una piccola 

cappella sconsacrata dove si possono celebrare matrimoni e un 
ampio spazio adatto ad esposizioni e mostre d’arte. Un ampio 
scalone porta invece al piano nobile dove si trova una bellissima 
sala di rappresentanza decorata in stile impero, dotata di dop-
pio balcone, con vista meravigliosa sul parco da un lato e sulle 
barchesse dall’altro. Questo spazio è perfetto per organizzare se-
minari, incontri e corsi in un contesto esclusivo grazie anche al 
grande parco che circonda la villa, perfetto per organizzare even-
ti e manifestazioni all’aperto durante la bella stagione. 
Un’altra possibilità, destinata solamente alle associazioni e 
gruppi sociali, è l’Auditorium intitolato a “Mirella Urbani”, si-
tuato presso il centro sociale di Caselle. Questa grande sala, che 
propone una capienza fino a 300 persone circa, con sedie mobili 
e palcoscenico, la rende adatta alla realizzazione di spettacoli te-
atrali, concerti ed esibizioni. Mentre la Sala A, situata al primo 
piano dello stesso centro sociale, date le dimensioni contenute, 
è funzionale per incontri di diversa tipologia come, ad esempio, 
assemblee condominiali o riunioni che prevedono un numero 
limitato di partecipanti; è fornita di proiettore e schermo ed è 
adatta anche a presentazioni di attività commerciali e di promo-
zione.
I due QBO di Caselle e di Sommacampagna sono invece le strut-
ture più richieste in quanto location ideali per la realizzazione 
di feste private, come compleanni, laure e altri eventi, oppure 
semplici ritrovi e pranzi tra amici. 
Se desiderate prenotare oppure anche semplicemente verifi-
care la disponibilità, è possibile collegarsi al link https://www.
home.prenotazionisommagiovani.it/ dove troverete informazio-
ni dettagliate. L’Ufficio Prenotazione Sale risponde al numero 
045-8971323 oppure tramite mail prenotazionesale@comune.
sommacampagna.vr.it.

SCOPRI LE TARIFFE E PRENOTA ON 
LINE LE SALE COMUNALI!

S O C I A L E

A  C U R A  D I  E L E N A  C O R D I O L I
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Groove Bellambiente è un’iniziativa intercomunale che ha per-
messo la costruzione di un gruppo di 8 ragazzi e ragazze del 
Comune di Sommacampagna e Sona accomunati dalla voglia 
di sperimentarsi attraverso l’ideazione e l’attuazione, di inizia-
tive concrete con una spiccata propensione ai temi dell’ecolo-
gia e della sostenibilità ambientale e con una possibile ricadu-
ta positiva anche in ottica di benessere sociale.
L’Amministrazione Comunale dal 2021 aderisce all’iniziativa 
COMUNI AMICI DELLE API per sostenere la sopravvivenza di 
questo instancabile insetto, la cui vita è messa a rischio dall’u-
so spropositato di pesticidi, dalla carenza di piante mellifere, 
dallo sfalcio dei prati in tempi di fioritura, dal clima e molto 
altro.
Per questo ha realizzato delle aiuole con essenze mellifere nel 
capoluogo e nelle frazioni ed ha inoltre proposto ai giovani del 
progetto Groove Bellambiente la costruzione di casette per Api 
Solitarie dette anche Bugs Hotel, che sono state inaugurate nel 
settembre di quest’anno.
L’obiettivo di questi “Hotel” è quello di dare rifugio a singoli 
insetti impollinatori, che altrimenti vagherebbero nelle aree 
verdi in cerca di polline o altro. Si auspica che tale ospitalità 
possa essere replicata anche nei giardini privati. Potete trovare 

i Bug Hotel di Bellambiente nel parco di Villa Venier a Somma-
campagna e nel parco degli impianti sportivi di Caselle.
Per saperne di più sui Bugs Hotel, gli insetti che li abitano e come 
costruirli vi lasciamo la guida realizzata dai giovani di Bellam-
biente, scansionabile al QR Code o al link https://bit.ly/3Ug1o0x

L’Amministrazione ringrazia i ragazzi che hanno collaborato a 
questa bella ed interessante iniziativa, per il lavoro ben fatto e 
l’impegno dimostrato!!!  
Groove Bellambiente è un progetto di Carta Giovani VR, in 
collaborazione con ULSS 9 Scaligera, Comune di Sona capo-
fila, Fondazione Edulife, le associazioni Davicino Concerti, (E)
vento tra i salici, Liberamente Cavaion, il sostegno di Comitato 
Sindaci 22 OVEST V.se, iniziativa cofinanziata dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile

BUGS HOTEL: CASETTE PER API SOLITARIE
Esperienze e istruzioni di costruzione

A M B I E N T E

A  C U R A  D I
S E R E N A  L U C C AT O ,  S E R V I Z I O  E D U C AT I V O  T E R R I T O R I A L E
M .  P A O L A  R A M P O N I ,  S E R V I Z I O  E C O L O G I A /A M B I E N T E

Assessorato alle Politiche Sociali, Educative e Giovanili (Paola Pighi)
Assessorato all’Ecologia e all’Ambiente (Marco Montresor)
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UN LUSTRO DI CAMPUS!
S O C I A L E

A  C U R A  D I  A N D R E A  S A R T I R A N A

Assessora con delega: Paola Pighi

Il Campus Esperienziale spegne le sue prime cinque can-
deline. Da ormai cinque anni la progettualità rappresenta 
un’opportunità per ragazze e ragazzi del territorio di met-
tersi in gioco e partecipare ad una vera e propria esperien-
za di lavoro. Un’attività di simulazione lavorativa che ha 
comportato un impegno preciso per sviluppare, scoprire o 
potenziare abilità e competenze incentivando la partecipa-
zione attiva dei giovani alla vita della loro comunità. Parola 
d’ordine: cittadinanza. Per sei settimane, dal 27 giugno al 
5 agosto, le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto, dalle 
8:30 alle 12:30 hanno impegnato le loro mattine nella cura 
e nel ripristino di alcuni arredi urbani e beni comuni pre-
senti nei parchi e nelle piazze, oltre alla manutenzione di 
alcune strutture comunali. Un percorso di costruzione per-
sonale che ha portato i giovani di Sommacampagna, tutti 
fra i 15 e i 17 anni, ad entrare in contatto con un percorso di 
cittadinanza attiva e a sviluppare un’attenzione in più nei 
confronti della società in cui vivono. Fra gli interventi rea-
lizzati: il ripristino di alcune panchine al parco della Bissara 
di Caselle e agli impianti sportivi di Sommacampagna, la 
ritinteggiatura dello spazio di quartiere ABC e il restyling 
della facciata del Qbo di Caselle. Il Campus è stato orga-
nizzato grazie alla collaborazione tra il Servizio Educativo 
Territoriale, con il supporto degli educatori ai tre gruppi dei 
ragazzi durante le attività, e l'Ufficio Lavori Pubblici. Grazie 
a tutti ragazze e ragazzi! Ci rivediamo il prossimo anno.

Appuntamenti ExtraOrdinari!
Sono ormai entrati nel pieno delle attività i Centri Extra di 
Caselle e Sommacampagna. Due contenitori per ragazze e 
ragazzi delle scuole medie che ormai da anni sono attivi sul 
territorio. Aiuto compiti e aggregazione, sono questi i due 
cardini attorno ai quali ruotano i servizi. Sostegno allo stu-
dio quindi, ma non solo: i centri si propongono soprattutto 
come degli spazi aggregativi nei quali i ragazzi e le ragazze 
possano esprimersi, condividere esperienze e soprattutto 
divertirsi! Gli spazi Extra vogliono inoltre rappresentare 
una possibilità per i genitori per gestire i ritmi della conci-
liazione vita – lavoro. 
Se vuoi partecipare anche tu alle attività di Extra Caselle 
compila il form al link: https://bit.ly/3VFHr4i
EXTRA COMPITI Caselle si svolge il lunedì e il mercoledì 
dalle 15 alle 16:30, al costo di 15 euro mensili

EXTRA Caselle si svolge il lunedì e il mercoledì dalle 16:30 
alle 18: uno spazio dove divertirsi insieme con giochi, labo-
ratori, uscite e tante altre attività, 25€ annui (15€ se iscritti 
a extra compiti).

Per partecipare ai Martedì Extra di Sommacampagna, 
dalle 16.30 alle 18 ad un costo di 25 euro annuali presso lo 
spazio di quartiere ABC di via dell’industria, 8, compila il 
form al link: https://bit.ly/3ORPZDg
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BANDO SOSTEGNO UTENZE

ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

S O C I A L E

S O C I A L E

A  C U R A  D I  P A O L A  P I G H I ,  A S S E S S O R A  A L L E  P O L I T I C H E  S O C I A L I , 
E D U C AT I V E  E  G I O V A N I L I

A  C U R A  D I  G I A N F R A N C O  D A L  F O R N O ,  C O N S I G L I E R E  D E L E G AT O

Il Comune di Sommacampagna eroga un contributo una 
tantum a sostegno del pagamento delle utenze di energia 
elettrica e riscaldamento per famiglie in difficoltà e scuole 
dell’infanzia paritarie del territorio per un importo totale 
pari a 40.525 euro. Dato il forte aumento dei costi di elettri-
cità e gas, che si protrae dallo scorso autunno e che incide in 
modo rilevante sulle utenze domestiche, l’Amministrazio-
ne ha messo a disposizione un importo pari a 25mila euro 
interamente finanziato con le casse comunali. L’importo 
massimo del contributo è pari a 250 euro per nucleo fami-
liare in possesso dei requisiti previsti dal bando. Oltre ai 
nuclei familiari, tra le realtà del territorio maggiormente in 
sofferenza si annoverano le scuole materne paritarie, per le 
quali l’Amministrazione ha previsto l’erogazione di un con-
tributo pari a 75 euro per ogni bambino residente iscritto e 
frequentante.
«In passato come ora cerchiamo di dare supporto ai nuclei 
familiari più bisognosi d’aiuto — spiega l’Assessora alle 
Politiche Sociali e Scolastiche Paola Pighi —. Per quanto 
concerne le Scuole Paritarie, il sostegno è in funzione di un 

servizio che risulta fondamentale per la Comunità, consen-
tendo l’accesso scolastico nel comune di residenza a tutti i 
bambini. Desidero ringraziare l’Assessore al bilancio Nicola 
Trivellati e l’Ufficio Ragioneria per aver dato concretezza 
alle istanze dell’Assessorato alle Politiche Sociali».

Nel corso degli ultimi mesi è stato composto un gruppo di 
lavoro per affrontare un problema, che riguarda non solo i 
disabili, ma anche bambini e anziani, che è rappresentato 
dalle barriere architettoniche. 
Il gruppo di lavoro è composto da: Paola Pighi, assessore 
alle politiche sociali, Gianfranco Dal Forno consigliere dele-
gato, Pietro Zardini, responsabile dei servizi sociali, Cristi-
na Erlicher, assistente sociale area disabilità, Franca Pedrini, 
presidente Piosi, Gabriele Residori, rappresentate genitori, 
Bodini Francesca, insegnante, Jacopo Genovese, laureato in 
progettazione dell'Archittettura, e dalla sig.ra Roberta Dusi.
A seguito dei sopralluoghi e delle segnalazioni pervenute 
sono stati individuati una serie di interventi che vanno dal-
la realizzazione di rampe alla creazione di percorsi facilitati 
e alla ridistribuzione di posti auto per disabili. Consape-

voli che, data la conformazione geografica ed urbanistica 
di Sommacampagna, non sarà possibile abbattere tutti gli 
ostacoli che impediscono la completa mobilità delle perso-
ne con difficoltà motoria, si è deciso in questa prima fase di 
privilegiare i luoghi di maggior interesse e frequentazione. 
Un primo lavoro è stato eseguito in occasione del rifacimen-
to della pavimentazione di via Pigno con l'allargamento del 
marciapiede lato chiesa ed il rifacimento del sagrato anti-
stante.
Con la dottoressa Bodini, inoltre, verranno approfonditi gli 
aspetti relativi alle barriere percettive, quindi tutte quelle 
situazioni che rendono difficile l'autonomia delle persone 
con disabilità sensoriali o cognitive.
Contiamo sulla vostra collaborazione per far diventare il no-
stro sempre più un comune non solo di tutti ma per TUTTI.
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CIRCOLO ANZIANI
A  C U R A  D I  P A O L A  P I G H I ,  A S S E S S O R A  A L L E  P O L I T I C H E  S O C I A L I ,  E D U C AT I V E  E  G I O V A N I L I

Il circolo anziani del Comune di Sommacampagna ha ria-
perto le sue porte, scongiurando e fiducioso che il Covid 
non lo faccia più chiudere.
Questo circolo è tenuto aperto da pensionati volontari dal 
lunedì al venerdì al mattino dalle ore 9 alle ore 12 e il pome-
riggio dalle ore 15 alle ore 19.
Qui le persone che vi accedono possono chiacchierare, leg-
gere il giornale, giocare a carte e non solo.
Grazie allo spirito inclusivo del centro e al bel tempo si è 
potuto giocare a bocce anche con alcune persone con disa-
bilità seguite dalla Cooperativa I Piosi, facendo così festa 
tutti assieme. 
Ogni venerdì pomeriggio viene organizzata una tombola 
con premi a cui partecipano anche molte donne.
Il sabato dalle ore 15 alle ore 17, da qualche settimana, il 
centro ospita il Circolo delle Penelopi (persone che si tro-

vano a lavorare a uncinetto, ferri o ricamare in compagnia) 
facendo risvegliare la voglia di passare un pomeriggio in 
compagnia a lavorare insieme. Questa attività si svolge ogni 
15 giorni.
Il circolo, durante la fiera, ha ospitato la mostra mercato 
missionaria che ospiterà anche a novembre e dicembre per 
il mercatino dell'avvento.
Un’altra attività molto sentita e partecipata organizzata dal 
circolo anziani è il corso di ginnastica dolce il mercoledì e 
il venerdì dalle ore 8 alle ore 9 presso la palestra degli Im-
pianti sportivi.
L'amministrazione comunale ha sempre sostenuto questo 
circolo perché ha un grosso valore nella comunità diversa-
mente giovane e in quanto centro di socializzazione e di 
aggregazione e punto di incontro per tutta la comunità.

S O C I A L E
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APPUNTAMENTI PER LE 
COMMEMORAZIONI CIVILI 
2023

Nell’ambito della collaborazione e cooperazione tra le diver-
se associazioni del territorio, sono stati definiti gli appunta-
menti per le commemorazioni civili del prossimo anno, ai 
quali l’Amministrazione comunale invita la Cittadinanza

27 GENNAIO – Giorno della Memoria
• Cerimonia Medaglie d’onore per gli ex Internati nei lager 
nazisti

15-16 APRILE - Gruppo Alpini Sommacampagna
• 20 anni della baita, 45 anni del monumento degli Alpini e 
91 del gagliardetto

25 APRILE – Festa di Liberazione
• Cerimonia principale a Sommacampagna
• Passeggiata della Liberazione dalle Ferrozze a Custoza

2 GIUGNO – Festa della Repubblica
• Festa del Corpo Bandistico di Sommacampagna
• Consegna della Costituzione ai neo diciottenni

24 GIUGNO – Anniversario della Battaglia di Custoza
• Cerimonia domenica 25 giugno

4 NOVEMBRE –
Festa di Unità Nazionale e delle Forze Armate
• 4 novembre

- Suono della campana alla chiesa di San Rocco - 
Sommacampagna
- Messa all'Ossario - Custoza

• 5 novembre
- Cerimonia principale a Caselle e ricordo dell'80° anni-
versario dell’eccidio della Divisione Acqui (che ricorre a 
fine settembre)

Sono in corso di definizione ulteriori occasioni di comme-
morazione.

C U LT U R A
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IL MONUMENTO ALLE DONNE, 
A CASELLE
Monumento commemorativo dell’impegno e sacrificio profuso dalle donne 
italiane nel periodo bellico per la pace e la famiglia

C U LT U R A

A  C U R A  D I  E L E O N O R A  P R I N C I P E  –  A S S E S S O R A  C O N  D E L E G A  A L L A  C U LT U R A

n occasione del quarantacinquesimo anniversario della 
fondazione della Sezione Fanti di Caselle dedicata a Guido 
Montresor, si è ricordato il quindicesimo anniversario dell’i-
naugurazione del monumento dedicato alle donne, che si 
trova nel Giardino dei Fanti a Caselle. 

Il monumento, realizzato dallo scultore veronese Renzo Ga-
ribaldi, è un’opera bronzea raffigurante una donna sofferen-
te, ma retta, nell’atto di allattare un paffuto bambino. Alle 
sue spalle una colonna di deportati, davanti a lei il futuro, 
roseo e sano. 
È dedicato a tutte quelle mamme, sorelle, mogli, che non 
hanno partecipato in prima linea alla guerra, ma che, grazie 
alla loro forza, hanno mandato avanti la Nazione, lavoran-
do, attendendo figli, fratelli e mariti non conoscendone le 
sorti, continuando a dare e nutrire la vita. 
È un segno di orgoglio e speranza, ricordando che l’identità 
del nostro Paese non la si deve soltanto agli uomini che han-
no combattuto al fronte, ma anche a chi ha consentito che la 
vita continuasse ad andare avanti.
Ma è dedicato anche a quelle donne che, nel periodo bel-
lico, sono state vittime di violenza, di angherie, di soprusi, 
di deportazioni e internamenti. Alcune di loro hanno par-

tecipato attivamente alla Resistenza, hanno soccorso feriti, 
hanno portato messaggi. Figure fondamentali, spesso di-
menticate nella narrazione di una Storia collettiva.
Il monumento voluto nei primi anni Duemila dalla sezione 
dei Fanti di Caselle, allora guidata dal presidente Palmino 
Dal Zovo, è stato inaugurato il 6 maggio 2007 con Madrina1 
la Sindaca Graziella Manzato, affiancata dalle Patronesse2 
Luigia Silvia Avesani e Clara Pietrobelli, alla presenza di un 
folto pubblico. 

È importante fermarsi, ammirare, e magari lasciare anche 
un fiore al Monumento alle donne nel Giardino dei Fanti, 
così come agli altri monumenti e targhe che costellano le 
nostre piazze, posti come monito per le future generazioni: 
la forza di una Comunità sta nel conoscere e riconoscere il 
proprio passato, guardando con valori civici e costruttivi al 
proprio Futuro.
 
1 - in gergo cerimoniale, colei che officia l’inaugurazione 
all’interno di una cerimonia
2 - la componente femminile, non militare, dell’associazio-
ne dei Fanti
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NUOVI SERVIZI IN FARMACIA
A  C U R A  D I  S I LV I A  R I G H E T T I

Nel corso dell’anno 2023, presso la farmacia comunale di 
Sommacampagna, verranno attivati dei servizi di telemedi-
cina a favore della cittadinanza.
La telemedicina consiste in una modalità di erogazione a di-
stanza di servizi di assistenza sanitaria, mediante l’ausilio di 
tecnologie innovative.
Si tratta di un’importante opportunità per i cittadini, i quali 
potranno usufruire di alcune prestazione sanitarie, senza do-
versi recare presso l’ambulatorio del proprio medico o una 
struttura sanitaria.

Presso la farmacia comunale sarà possibile effettuare le se-
guenti prestazioni a pagamento, senza necessità di prescri-
zione medica:
• Elettrocardiogramma (ECG);
• Holter cardiaco;
• Holter pressorio.

Tali esami verranno effettuati dal personale di farmacia. I 
dati raccolti verranno successivamente trasmessi, tramite uno 
speciale software, ad una società di progettazione di servizi 
di telemedicina che si avvale di medici specialisti. Il referto 
della prestazione effettuata sarà disponibile per il ritiro pres-
so la farmacia stessa.

Per poter eseguire tali prestazioni sarà necessaria la preno-
tazione telefonica. Verrà attivato un servizio di centralino al 
numero telefonico della farmacia con il supporto dell’Ufficio 
Segreteria.

Sul sito internet del Comune verrà data notizia della data di 
attivazione dei servizi e dei giorni in cui verranno eseguite le 
prestazioni.

S O C I A L E
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LETTURE D’INVERNO
A  C U R A  D I  M A R I A  C O Z Z O L I N O

Il Comune di Sommacampagna ha tra i suoi obiettivi la 
promozione della lettura a tutti i livelli, per ogni fascia di 
età. Molte sono infatti le iniziative realizzate anche in favo-
re delle bambine e dei bambini della scuola dell’infanzia, 
grazie all’impegno e alla dedizione del personale della bi-
blioteca nonché delle lettrici volontarie che mettono la loro 
opera, il loro entusiasmo, e la loro voce al servizio dei nostri 
piccoli cittadini, accompagnandoli nel meraviglioso mondo 
della fantasia.

A Sommacampagna si legge non solo a scuola o per la scuo-
la, ma anche per piacere e per stare insieme, in un luogo 
sociale quale è la biblioteca.
Per allietare i bambini della scuola dell’infanzia in un pome-
riggio invernale, la biblioteca comunale ha organizzato l’in-
contro di lettura “Aspettando l’inverno…”, programmato per 
il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 16.30, al quale è possibile 
partecipare previa prenotazione (info nella locandina).

C U LT U R A
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Continuano gli sforzi da parte di questa Amministrazione per rendere Sommacampagna un Co-
mune più sicuro. Iniziamo nel comunicare che sono state installate sul territorio 21 telecamere 
“lettura targa” (con cui si potranno verificare assicurazioni e revisioni scadute, oltre che auto 
rubate), agli accessi del capoluogo e alle due frazioni Caselle e Custoza. Un intervento, che come 
riconosciuto dal Prefetto di Verona e dalle Forze di Polizia, sarà utile come deterrente contro i 
reati di criminalità diffusa e di tipo predatorio. L’allentamento delle misure restrittive relative 
al Covid19 ci ha permesso di riprendere gli incontri finalizzati a illustrare le strategie utili a 
scoraggiare raggiri, furti e rapine, rivolto in particolar modo agli anziani, che portiamo avanti già 
da diversi anni. Al primo incontro con i Carabinieri che si è svolto al Centro Anziani di Somma-
campagna ne seguiranno uno a Caselle e uno a Custoza. Riprendono anche gli incontri con gli 
alunni delle scuole. Polizia Locale e Protezione Civile grazie ad un accordo di collaborazione con 
la dirigente scolastica dell’Istituto Don Milani, si recheranno nelle scuole per parlare rispettiva-
mente di quali sono i compiti della Polizia Locale, nozioni sulla circolazione stradale e norme 
civiche. Mentre i volontari dell’Associazione di Protezione Civile di Sommacampagna andranno 
nelle classi degli alunni delle scuole elementari per spiegare quali sono i compiti della Protezio-
ne Civile e illustrare alcune semplici norme comportamentali da attuare in caso di emergenza. 
Prevenzione e repressione dei reati che potrebbero perpetrarsi nelle vicinanze delle scuole è 
un progetto sviluppato in coordinamento con la Prefettura che vedrà impegnati gli agenti della 
Polizia Locale a monitorare gli ingressi delle scuole. 
Chi meglio di chi vive in un luogo sa se una macchina parcheggiata fuori casa è sospetta o ci sono 
delle persone che si aggirano con fare ambiguo? Per questo l’Amministrazione Comunale chiede 
a tutti di aderire al progetto avviato da qualche anno del “Controllo del Vicinato”. Aderire è sem-
plice, basta andare al Comando della Polizia Locale e compilare un modulo per essere inseriti 
nella chat WhatsApp e dare il proprio contributo. 
Siamo consapevoli che tanto abbiamo fatto ma altro ancora si dovrà fare per aumentare il livello 
di sicurezza dei cittadini.
SI AVVICINANO LE FESTE, COME GRUPPO “BERTOLASO SINDACO” 
AUGURIAMO UN SERENO NATALE E UN FELICE 2023 

SEMPRE ALLA RICERCA DI PIÙ 
SICUREZZA PER I CITTADINI

INFORMAZIONE
POLITICA



Lo scorso 23 ottobre si è insediata a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio dei ministri 
Giorgia Meloni. Pur non condividendo diversi aspetti, tra cui l’indirizzo politico e la scelta 
di farsi chiamare con un suffisso al maschile (il Signor Presidente Giorgia Meloni), ritenia-
mo fondamentale sottolineare l’importanza di questo momento che vede a livello naziona-
le un riconoscimento del valore di una donna fino a ricoprire una carica che fino ad oggi era 
stata ricoperta esclusivamente da figure maschili.
Giorgia Meloni è inoltre una donna che non arriva da una famiglia i cui membri tradizio-
nalmente hanno ricoperto alte cariche, ma da una famiglia che può essere considerata ‘nor-
male’. Questi due aspetti aprono sicuramente uno spiraglio di fiducia per le giovani donne, 
per quelle che hanno voglia di impegnarsi, di dedicare una parte della loro vita al bene 
pubblico e che fino ad ora potevano sperare solo di arrivare a ricoprire ruoli importanti ma 
sempre un passo indietro rispetto ad una figura maschile.
Ci auguriamo e auguriamo a tutte le donne che si sia veramente rotto il “tetto di cristallo” e 
che sia più concreta la possibilità per tutte di poter competere anche per i posti più rilevanti 
ed impegnativi della nostra società, a partire dalle prossime elezioni amministrative nel 
nostro Comune.

LA SIGNORA PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GRUPPO 
MISTO

In questi giorni di insediamento del nuovo Governo di Centro-Destra, guidato dal Presidente 
del Consiglio Giorgia Meloni , un Governo nato dal consenso popolare dopo aver vinto le 
Elezioni con notevole distacco dalla  Sinistra ed Estrema Sinistra Italiana ; nonostante ciò 
stiamo assistendo ad una campagna denigratoria, ingiustificata e che non ha precedenti, da 
parte di alcuni media che usciti allo scoperto stanno dimostrando la loro faziosità , con figure 
giornalistiche schierate , piene di astio, spocchia ed intolleranza , verso un governo che in fase 
embrionale è chiamato a fare scelte politiche , sociali, economiche ,finanziarie, della massima 
urgenza ereditate da Governi precedenti e da drammatiche situazioni Internazionali che al-
cuni egoismi geopolitici hanno reso possibile.
Fatta questa doverosa premessa vorremmo spiegare cos’è la Sovranità, non come descritta 
dalla più becera Sinistra Italiana.
La Sovranità Politica, contraria all’Economia ed ai Mercati condizionati da Lobby di Specula-
tori Internazionali.
La Sovranità Nazionale, quale salvaguardia delle Tradizioni e della Dignità di un Popolo.
La Sovranità Popolare, nel rispetto della Volontà di un Popolo e dei suoi Rappresentanti De-
mocraticamente Eletti.
La Sovranità Monetaria, quando un Paese resta Sovrano sul reale valore della sua moneta pur 
adeguandolo alla moneta Comune e non viceversa.
La Sovranità Linguistica, conservando nel Paese la lingua originaria come lingua Sovrana, pur 
incoraggiando il Plurilinguismo.
La Sovranità Statuale, contro uno Stato che rischia di fallire elemosinando aiuti dalle Banche 
Internazionali o Europee, pur avendo una Economia Reale solida, delle Riserve Auree rilevan-
ti, con Famiglie che dispongono per la stragrande maggioranza di case di proprietà.
Buon Natale e Buon 2023 a tutti!

SOVRANITÀ DI UN POPOLO 
E DI UNA NAZIONE




