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IN COPERTINA
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi
in visita a Sommacampagna



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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO 
DRAGHI ED IL COMMISSARIO EUROPEO 

PER IL LAVORO E I DIRITTI SOCIALI, 
NICOLA SCHMIT: DUE RILEVANTI FIGURE 

ISTITUZIONALI A SOMMACAMPAGNA.

Le settimane primaverili sono state caratterizzate dalla presenza di importanti ospiti sul nostro territorio. La vi-
sita inaspettata che il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha voluto fare, il 20 maggio u.s., alla scuola media di 
Sommacampagna e all’Ossario di Custoza, ha portato il nostro territorio, per un giorno, nelle cronache di tutti i 
telegiornali italiani. Il Presidente del Consiglio ha deciso di rispondere personalmente ad alcuni quesiti posti dai 
ragazzi della scuola media, incontrandoli nella palestra, ritenendo che le domande formulate dai ragazzi della 
2°D, nelle lettere inviategli, contenessero dubbi e perplessità comuni a molti ragazzi italiani. Un momento forte 
ed intenso, ma che si è svolto in un clima sereno, dove Draghi si è messo a disposizione dei ragazzi rispondendo 
e toccando anche temi relativi alla propria sfera privata. Durante l’incontro ha invitato i ragazzi a guardare il 
futuro con fiducia essendo coscienti che a loro spetta il compito di costruire un futuro migliore “il pessimista non 
serve a niente. Perché il pessimista, o la pessimista, sta lì seduto a dire che le cose non vanno bene e non fa niente. Sta lì 
a criticare, si dispiace, è arrabbiato e triste […], è uno stato d’animo che non produce. Quindi bisogna essere ottimisti, 
bisogna guardare al futuro come una opportunità, non come un rischio. […] guardate con ottimismo al futuro. Il 
futuro è lì perché voi ve ne impadroniate, perché voi diventiate protagonisti del futuro.” 

Circa la scuola, ha invitato a riflettere in merito alla figura degli insegnanti: “Ho avuto degli insegnanti straordi-
nari, a scuola, all’università, e anche dopo negli studi successivi […]. Quanti insegnanti bravi ci siano la gente non 
lo capisce, lo ignora. Ma sono tanti e bravissimi, e in un certo senso voi li avete davanti. […] Sono veramente quelle 
persone che non solo si sacrificano, perché il sacrificio ha l’idea di una persona che è triste e che deve fare qualcosa 
perché lo deve fare, ma si divertono a stare con voi. E sono coloro che vi danno i primi messaggi della vita.”. Ad un 
alunno che gli ha chiesto quali fossero i suoi idoli, ha risposto, “devo gran parte di quel che ho fatto negli ultimi 
40-50 anni a mia moglie. Ogni tanto mi viene in mente la quantità di fesserie che avrei fatto se non ci fosse stata lei. 
[…]. E poi la famiglia che si è creata, i figli, i nipoti della vostra età. È tutta una storia bella che si centra su di lei[…].” *

Pochi giorni dopo, il 3 Giugno, a Caselle abbiamo ricevuto il commissario europeo per il Lavoro e i Diritti Sociali, 
Nicola Schmit che è venuto in visita ai cantieri della TAV. Cantieri che stanno procedendo con un ritardo di circa 
6 mesi a causa degli aumenti dei prezzi dei materiali dovuti alla congettura economica, ma che permetteranno, 
una volta ultimati, di proiettare “Verona in una dimensione di trasporto più sostenibile, con minore impatto am-
bientale”. Anche in quest’occasione, come per la visita del Presidente Draghi, siamo stati in grado di affrontare in 
maniera adeguata l’evento, nonostante le poche ore di preavviso. 

Desidero ringraziare, ancora una volta, tutti gli attori che a vario livello contribuiscono a portare avanti l’ammi-
nistrazione per il lavoro che svolgono ogni giorno sia nelle incombenze di routine, sia in momenti straordinari 
come quelli vissuti negli ultimi tempi.

Buona lettura.

* A questo link la visita del Presidente Draghi a Sommacampagna e a Sant’Ambrogio di Valpolicella, con video, foto e testo integrale 
dell’intervento alla Scuola secondaria inferiore “Dante Alighieri” di Sommacampagna:

https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-draghi-visita-sommacampagna-e-sant-ambrogio-di-valpolicella/19868



04

20 Maggio 2022 — Eccoci qua, siamo tre studentesse che raccontano 
l’arrivo del Presidente del Consiglio Mario Draghi a Sommacampa-
gna, un evento inaspettato e pieno di emozioni. Ma prima di raccon-
tarvi dell’incontro, bisogna tornare indietro di qualche mese. Dovete 
sapere che in seconda Media si fanno le diverse tipologie di lettera, e 
la professoressa di italiano, l’insegnante Elena Elvira Murino, per in-
segnarci quella formale, ci ha assegnato il compito di scriverne una 
al Presidente del Consiglio Prof. Mario Draghi. Dopo averle scritte 
e corrette, la professoressa ha deciso di inviargliele, pensando che 
non ci avrebbe risposto. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato 
di ricevere la bella notizia che ci è pervenuta: sarebbe venuto a ri-
sponderci di persona! Mercoledì 18 maggio, infatti, siamo venuti a 
sapere dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Emanuela Antolini, che il 
Presidente del Consiglio sarebbe arrivato venerdì 20; avevamo solo 
un giorno e mezzo per preparare una adeguata accoglienza. Tutta la 
scuola, all’inizio incredula, ha iniziato subito i preparativi. Arrivato 
il gran giorno, eravamo tutti ansiosi e curiosi di sapere le risposte 
che avrebbe dato alle domande che gli avevamo posto. 
Il Presidente Draghi è arrivato a circa metà mattinata, venendo mez-
z’ora nella nostra classe, la 2aD. Dopo esserci salutati e presentati 
uno ad uno, abbiamo iniziato a fare delle domande alle quali lui ci 
ha risposto, sempre con il sorriso e molto amichevolmente. Una del-
le risposte che più ci ha colpito e che ci ha fatto riflettere è stata sul 
conflitto tra Russia e Ucraina. Il Presidente ci ha fatto capire che non 
si possono affrontare le situazioni difficili con la violenza; chi usa 
la violenza crea altra violenza. Si deve sempre investire, invece, nel 
dialogo, nel confronto e nella diplomazia. Alla fine tutta la scuola si 
è ritrovata in palestra dove i due Presidenti, Zaia e Draghi, hanno 
tenuto dei discorsi molto belli, con parole semplici ma significative. 

Una frase che vorremmo riportare e che può rimanere facilmente 
impressa è la seguente: ”dobbiamo vederci tutti come cittadini del 
mondo”. Nelle guerre, infatti, non ci sono vinti o vincitori, ma solo 
vittime che subiscono morte e disastri. In questa giornata abbiamo 
avuto la possibilità di confrontarci e riflettere, anche attraverso le 
parole della canzone RAP (scritta sulla Costituzione), inventata dai 
ragazzi della 3aC, e cantata insieme al nostro coro/band. Vorrem-
mo ringraziare, infine, la Dirigente Scolastica Emanuela Antolini, 
il CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi), tutto il Corpo Docenti, 
in particolare la professoressa Elena Elvira Murino con la sua 2aD, 
nonchè tutte le autorità presenti, compresa la nostra Amministra-
zione Comunale. 

Lo scorso 13 aprile tutto l’Istituto Comprensivo ha aderito ad un progetto bellissimo: realizzare una 
Marcia di Pace nel nostro territorio come solidarietà verso tutti i paesi colpiti dalla guerra. La nostra 
scuola è particolarmente felice che si sia realizzata questa giornata perché è un primo progetto nato 
e deciso con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e, soprattutto, che sia stato approvato e realizzato. La 
bellezza in questo cammino di pace è stata data dai colori indossati dai ragazzi: gli alunni delle classi 
prime, infatti, avevano t-shirt e mascherina gialle, le seconde blu e le terze rosse. A Sommacampagna, 
passando per il “Sentiero della Pace”, siamo arrivati sino alla chiesa di Madonna di Monte e come 
ultima tappa ai campi sportivi, dove ci siamo fermati per un momento di riflessione durante il quale 
ogni classe ha mostrato il proprio striscione, letto poesie e raccontato un pensiero o un’idea sulla pace.  
A Caselle abbiamo sfilato per le vie del centro fino al Parco degli Alpini dove abbiamo cantato, letto 
pensieri, condiviso poesie sulla pace. Ogni plesso scolastico, dall’infanzia alla secondaria, ha aderito a 
questa iniziativa con modalità proprie. Questo momento di riflessione è stato un modo di condivide-
re la propria idea di pace, ma soprattutto è servito a ricordarci la fortuna che abbiamo nel non trovarci 
sotto i bombardamenti, a non sentire urla di dolore e sofferenza come i bambini dell’Ucraina. Quindi 
dobbiamo iniziare questo cammino di pace dalla nostra quotidianità, da dentro di noi, non litigare 
per cose futili, avere amore e comprensione gli uni verso gli altri; solo liberandosi dal risentimento 
si trova la pace.
Non c’è una via della pace, la Pace è la Via!

S O C I A L E

S O C I A L E

D I  S V E V A ,  C A R L O T TA  E  G I U L I A  ( 2 A  D )

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

L'INCONTRO CON IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI

LA NOSTRA MARCIA DELLA PACE
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) è un’idea che nasce nella prece-
dente Amministrazione, in particolare dalla consigliera Paola Fasol che ha 
iniziato a porne le basi, portato poi a compimento in questa Amministra-
zione dopo lo stop dovuto alla pandemia. L’idea che ha dato impulso al pro-
getto è quella di coinvolgere i giovani nella partecipazione alla “cosa pub-
blica”, cioè al bene comune e alla vita della comunità in cui vivono. Dare ai 
ragazzi gli strumenti e le possibilità di esprimere e concretizzare le proprie 
idee è importantissimo. I ragazzi hanno un potenziale enorme e buone idee 
e noi adulti abbiamo il dovere di dotarli degli strumenti per esprimersi. Nel 
nostro territorio ci sono ragazzi validi con idee altrettanto valide. Il C.C.R. 
è uno strumento fondamentale perché permette ai ragazzi ed alle ragazze 
di partecipare alla vita amministrativa e di realizzare progetti, iniziative ed 
attività pensate dai ragazzi per i ragazzi. Per la realizzazione del progetto è 
stata fondamentale la sinergia con l’Istituto comprensivo di Sommacampa-
gna, sia per la collaborazione con il team di docenti, nominati dalla Diri-
gente Scolastica Dott.ssa Emanuela Antolini, per la stesura del regolamento 
del C.C.R., sia per il lavoro di tutti i docenti nella presentazione del progetto 
e per il supporto nella campagna elettorale dei candidati. Si è arrivati così, 
il 23 dicembre 2021, ad approvare all’unanimità, in Consiglio Comunale, il 
Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e, successivamente, il 16 
marzo 2022, alle elezioni dei Consiglieri.

Qui di seguito le ragazze e ragazzi eletti Consiglieri del C.C.R.:
• a Sommacampagna: Bertolaso Giovanni (Sindaco del C.C.R.), Greco Eleo-
nora, Lonardi Ilaria, Bertolaso Sara (Vice Sindaca del C.C.R.), Righetti Gio-
vanni, Ceschi Federico, Cremasco Erika, Haiek Shadia, Zecchini Antoniolli 
Gaia e Trivellati Francesco. 
• a Caselle: Perina Alessio, Dossi Caterina, Te Gomes Alves Claune Santia-
go, Tanaglia Luca (Segretario del C.C.R.) e Marchetto Matteo.

Questi ragazzi e ragazze si sono messi a servizio degli altri, ognuno porterà 
le proprie idee, saranno idee diverse e dovranno imparare a dialogare tra 
loro per trovare una soluzione comune utile a tutti e che vada bene a tutti. 

Nel progetto sono coinvolti tutti gli alunni dell’ICS che frequentano la 
Scuola Media di Caselle e di Sommacampagna. Altri soggetti importan-
ti sono i “Facilitatori”, un gruppo di persone che coadiuvano i lavori del 
C.C.R., compongono la commissione elettorale e stimolano i consiglieri a 
portare a compimento i loro progetti. Del gruppo dei facilitatori fanno parte 
Paola Pighi, assessore ai servizi sociali, Francesco Palumbo, consigliere in-
caricato alla scuola, Paola Fasol, consigliere incaricato allo Sport, i docenti 
dell’Istituto Comprensivo nominati dalla Dirigente Scolastica (Monica Ci-
priani, Alessandra Truncali, Fabio Bavusi, Giulia Faccio, Veronica Gandini, 
Anna Olioso, Andrea Brunelli, Roberta Brunelli, Anna Carangi, Marisa Tur-
rini), infine Sara Lorenzi, genitore e consigliere del Consiglio di Istituto.  Il 
C.C.R. è composto da 15 studenti: il plesso di Sommacampagna elegge 10 
consiglieri ed il plesso di Caselle 5, questo per rispettare la proporzione de-
gli alunni e delle classi che vi sono nei due plessi.  Il C.C.R. si rinnova ogni 
2 anni, al suo interno elegge, a maggioranza dei consiglieri, il Sindaco ed il 
Vice Sindaco, che devono rispettare la parità di genere e devono essere alun-
ni della prima o seconda media. Se il sindaco è un ragazzo, il vicesindaco 
deve essere una ragazza, o viceversa.  Successivamente, il Sindaco del C.C.R. 
nomina il Segretario del C.C.R. che ha il compito di redigere i verbali del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi.  I lavori del C.C.R. si sviluppano in Com-
missioni. Ogni Commissione ha il compito di sviluppare concretamente i 
progetti proposti nel C.C.R.; il Presidente della Commissione deve essere un 
Consigliere del C.C.R.; ne fanno parte, oltre ad alcuni consiglieri del C.C.R., 
altri ragazzi dell’ICS, nominati dal C.C.R., che non sono consiglieri ma 
che hanno attinenza e competenza con l’argomento della commissione.  Il 
C.C.R. si è subito messo al lavoro e, come prima iniziativa, ha organizzato, il 
13 aprile scorso, la “Marcia della Pace” sia a Caselle che a Sommacampagna.
I ragazzi del C.C.R. hanno partecipato alle manifestazioni del 25 aprile a 
Sommacampagna e Caselle, nonchè alle manifestazioni del 2 giugno, a Ve-
rona in mattinata e a Sommacampagna nel pomeriggio (Villa Venier, conse-
gna della Costituzione ai neo diciottenni). Lo scorso 20 maggio hanno par-
tecipato attivamente alla visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi 
che ha molto apprezzato il loro intervento.

S O C I A L E

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

Consigliere incaricato alla scuola e alle politiche giovanili

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI (C.C.R.)
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Il 3 maggio u.s. si è tenuta la tradizionale cerimonia di premia-
zione dei ragazzi di terza media che, durante l’anno scolastico 
2020/2021, hanno ottenuto una media pari o superiore a 8,5, ol-
tre ad un comportamento più che buono, con la consegna delle 
pergamene, per poi il 5 maggio partire alla volta del viaggio pre-
mio a Roma. Tutti contenti e felici, pertanto, i ragazzi di terza me-
dia che quest’anno hanno visto premiato il loro impegno scola-
stico con questo viaggio completamente gratuito. Nello specifico 
sono 38 i ragazzi coinvolti, frequentanti le classi terze delle scuole 
medie di Sommacampagna e Caselle, a cui si sono aggiunti due 
ragazzi, sempre residenti nel Comune di Sommacampagna, ma 
frequentanti altre scuole della provincia. Solo ai primi giorni di 
aprile si è decretato la fine dello stato di emergenza Covid, che ha 
impedito per due anni consecutivi la possibilità di fare viaggi d’i-
struzione e, quindi, anche il tradizionale viaggio premio a Roma 
annualmente organizzato da questa Amministrazione per i “meri-
tevoli” di terza media.  A quel punto la sottoscritta, con la preziosa 
e fondamentale collaborazione dell’ufficio dei servizi sociali, edu-
cativi e scolastici, si è messa in moto per organizzare in fretta, e nel 
migliore dei modi, il viaggio a Roma, svoltosi il 5 e 6 maggio u.s. 
A ragione di ciò, l’ormai tradizionale visita istituzionale del Par-
lamento, che necessita di una prenotazione di lunga data, è stata 
sostituita con la visita guidata al Vittoriale (Altare delle Patria), 
comprensiva di un laboratorio e di una salita con ascensore alla 
terrazza panoramica per vedere Roma a 360 gradi. Qui i ragaz-
zi hanno trascorso 48 ore, hanno potuto ammirare il Colosseo, il 

Pantheon, la chiesa di S. Luigi dei Francesi, Castel Sant’Angelo, 
Piazza del Vaticano, Fontana del Mosè, Fontana di Trevi, Chiesa 
S. Maria dei Santi e dei Martiri, l’esterno del Quirinale e del Par-
lamento, Piazza di Trinità dei Monti e Piazza del Popolo, quasi 
sempre a piedi, sfidando il loro allenamento. I ragazzi sono stati 
accompagnati da 4 amministratori e 6 insegnanti. Posso dire che 
questa esperienza è stata utile soprattutto per il ritorno alla so-
cialità, al bello dello stare assieme e condividere momenti di vita 
autonoma ed indipendente. Speriamo che l’esperienza rimanga 
a lungo nei ricordi dei partecipanti e sproni tutti i nostri studenti 
ad impegnarsi nello studio, per esser sempre migliori e sentirsi 
protagonisti della loro vita.

Il viaggio “meritevoli a Roma” è vissuto dai nostri ragazzi con gran-
de soddisfazione perché certifica il riconoscimento di un risultato 
scolastico e personale frutto di un impegno costante, serio, a volte 
faticoso. Il fatto che il premio sia sotto forma di viaggio, da com-
piere in gruppo, lo qualifica maggiormente. I ragazzi lo ricorderan-
no per tutta la vita perché il viaggio è … attesa, speranza, scoperta 
del nuovo, stupore, divertimento, conquista, cambiamento, voglia 
di imparare e crescere insieme. Accompagnare i ragazzi in questo 
viaggio a Roma è stata un’esperienza arricchente anche per noi 
insegnanti: ci ha offerto l’opportunità di vederli con occhi diffe-
renti, di conoscerli più a fondo e di interagire in situazioni diverse 

dal solito; è stato bellissimo scoprirli ad ammirare ed apprezzare 
con vero interesse le bellezze artistiche della capitale, talvolta rac-
contarle con dovizia di particolari e curiosità al gruppo attento in 
ascolto. Si scoprono competenze, particolarità, originalità, doti e 
caratteristiche che, nella normale routine scolastica, rimarrebbero 
inespresse. Ringrazio a nome mio, della Dirigente, dott.ssa Ema-
nuela Antolini, e dei colleghi, l’Amministrazione Comunale, che 
crede in questo progetto e, nonostante le innumerevoli difficoltà 
organizzative causate dalla pandemia, lo ha reso possibile proprio 
per voler dare un segnale di ripresa e di ripartenza.

FINALMENTE QUEST’ANNO 
SI È TORNATI A ROMA!

VIAGGIO “MERITEVOLI A ROMA”: 
IL PREMIO CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
OFFRE AI NOSTRI RAGAZZI MERITEVOLI

S O C I A L E

D I  P A O L A  P I G H I 

Assessora con delega

A  C U R A  D E L L A  P R O F . S S A  M O N I C A  C I P R I A N I
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È tornato il calendario di attività estive, tutto dedicato ai ra-
gazzi e alle ragazze delle medie! Il programma estivo di “Esta-
te Teen”, organizzato dagli educatori del Servizio Educativo, 
con il supporto di un gruppo di adolescenti con funzioni di 
Staff “Estate Teen”, ovvero aiuto animatori, prevede attività 
esperienziali, di scoperta, socialità, gioco e sport. Gli appun-
tamenti in calendario sono rivolti ai ragazzi e alle ragazze fre-
quentanti le scuole secondarie di primo grado residenti nel 
Comune di Sommacampagna. Non mancheranno i due atte-
sissimi eventi serali più COOL dell’estate: lunedì 11 luglio la 
caccia al tesoro notturna nel parco di Villa Venier e Lunedì 25 
luglio il pic-nic con delitto, nel parco della Bissara a Caselle. 
Ogni evento sarà aperto ad un massimo di 20 partecipanti. La 
partecipazione ad ogni singola attività, se non diversamente 
indicato, avrà un costo di 5 euro. 

Al via anche quest’anno il Campus Esperienziale, un’opportu-
nità per 15 ragazze e ragazzi del territorio di mettersi in gioco 
e partecipare ad una vera e propria esperienza lavorativa. La 
progettualità, al suo quinto anno di vita, rappresenta un’occa-
sione mirata e temporanea di introduzione dei ragazzi ad una 
attività di simulazione lavorativa che comporta un impegno 
preciso per sviluppare, scoprire o potenziare abilità e competen-
ze. Sei settimane di lavoro: dal 27 giugno al 5 agosto potrete 
vedere i giovani di Sommacampagna che, divisi in tre gruppi di 
lavoro della durata di due settimane ciascuno, si sposteranno 
su tutto il territorio comunale. Dalle 8:30 alle 12:30 i ragazzi 
che hanno volontariamente aderito al progetto impegneranno 
le loro mattine nella cura e nel ripristino di alcuni arredi urba-
ni e beni comuni presenti nei parchi e nelle piazze, oltre alla 
manutenzione di alcune strutture comunali. Fra gli interventi 
realizzati lo scorso anno: la manutenzione interna dei Qbi di 
Caselle e Sommacampagna, la collaborazione con il centro an-
ziani e con il gruppo alpini. Il Campus è stato organizzato con il 
fondamentale supporto del Servizio Educativo Territoriale, che 
ha costantemente seguito e supervisionato i tre gruppi di lavoro, 
in collaborazione e con l’appoggio dell'Ufficio Lavori Pubblici. 
Buon lavoro ragazze e ragazzi!

S O C I A L E

S O C I A L E

ESTATE TEEN 2022

SPERIMENTIAMOCI SUL CAMPO!

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

Assessora con delega: Paola Pighi

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

Assessora con delega: Paola Pighi
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Ritorna anche quest’anno lo Spazio ABC Estate, un calendario di 
appuntamenti all’aperto per bambine e bambini della scuola 
primaria presso il parco Caprioli. Dal 4 al 28 luglio tutti i lunedì 
e i giovedì, dalle 15 alle 18, ci si incontrerà per passare i pome-
riggi insieme all’insegna del gioco. Il lunedì ci sarà, inoltre, uno 
spazio dedicato ai compiti, mentre il giovedì largo alla fantasia 
con laboratori manuali sempre diversi. Il calendario è struttura-
to in quattro turni: 4 e 7 luglio, 11 e 14 luglio, 18 e 21 luglio e 25 
e 28 luglio. Con una quota di 10 euro si potrà partecipare a tutti 
e quattro i turni. 
Per partecipare occorre iscriversi all'e-mail: chiara.beschin@co-
mune.sommacampagna.vr.it, indicando nome, cognome e data
di nascita del bambino o della bambina, indirizzo e recapito tele-
fonico di un genitore; i posti disponibili per ogni turno sono 14.

Anche quest’anno, da marzo a giugno, un gruppo di cinque ra-
gazzi di età compresa tra i 15 e 19 anni, con la supervisione di 
un educatore, si sono dati appuntamento tutti i mercoledì po-
meriggio per prendersi cura del proprio territorio. 
Lo SPRING LAB è una proposta laboratoriale pensata dal Ser-
vizio Sociale ed Educativo del Comune, svolta con la collabo-
razione della Cooperativa Hermete. Si tratta di un impegno che 
consente di sviluppare abilità manuali, competenze sociali e 
relazionali aumentando, al contempo, il senso di responsabilità 
per la “cosa pubblica”. Le attività concordate tra l’educatore-tutor 
ed il Servizio Socio-Educativo comunale, prevedono incontri e 
relazioni con le figure tecniche (uffici tecnici comunali, associa-
zioni…), sia per una progettazione degli interventi condivisa, sia 
per offrire ai ragazzi coinvolti l’occasione di conoscere ed inter-
facciarsi con le figure addette. 
I ragazzi si sono impegnati nella ritinteggiatura del container 
di parco Caprioli, nella creazione di fioriere con erbe aromati-
che collocate in alcuni parchi, nella ritinteggiatura di panchine 

e nella riqualificazione di alcune rotonde.  Durante i pomeriggi 
di pioggia la cooperativa I PIOSI, anche quest’anno, ha messo a 
disposizione il proprio laboratorio di falegnameria. 
Preziosa la collaborazione degli scout di Sommacampagna che, 
con generosità ed altruismo, hanno apportato al progetto lo spi-
rito di aggregazione che li contraddistingue.

SPAZIO ABC ESTATE 2022: 
POMERIGGI AL PARCO

PROSEGUE IL PROGETTO SPRING 
LAB (proposta laboratoriale per ragazzi)

S O C I A L E

S O C I A L E

D I  C H I A R A  B E S C H I N

Assessora con delega: Paola Pighi

D I  C R I S T I N A  E R L I C H E R

Consigliere incaricato: Gianfranco dal Forno



09

L’emergenza sanitaria ha stravolto le nostre abitudini 
e ha fatto nascere nuovi interessi. Dalla voglia di arric-
chire il proprio tempo libero, anche in solitudine, alla 
voglia di stare assieme, senza fretta, di chiacchierare e 
curare relazioni. Di parlare con i nostri anziani, di in-
segnare ai nostri giovani, di scambiarsi competenze e 
di imparare tradizioni quasi dimenticate. Colta questa 
esigenza, l’Assessorato alla Cultura ha proposto una 
serie di iniziative legate alla “tessitura”, di filati e di re-
lazioni.

Grazie al lavoro all’uncinetto di alcune signore di Som-
macampagna, di Caselle e di Custoza, abbiamo “intrec-
ciato il Natale”, creando suggestive decorazioni nei no-
stri centri storici; 

Tra le proposte dell’Università del Tempo Libero, è stato 
organizzato un corso di maglia: le adesioni sono state 
così tante che sono stati organizzati due corsi, per rispon-

dere a tutte le richieste!
L’entusiasmo creato da queste iniziative ha portato alla 
nascita del “Circolo delle Penelopi”, un gruppo aperto a 
tutte le persone che hanno la passione, o vogliono co-
noscere la magica arte del filo: il ricamo, la tessitura, la 
maglia, l’uncinetto, il cucito! Aperto alle donne e anche 
agli uomini, senza limiti d’età! L’importante è avere vo-
glia di stare assieme, in serenità.

Gli appuntamenti hanno luogo nel parco di Villa Ve-
nier, iniziati a fine aprile e continueranno fino a fine lu-
glio, con alcune partecipazioni nelle piazze e nei parchi 
di Custoza e Caselle.

Prossimi appuntamenti
2 luglio – Parco della Bissara, Caselle, ore 16
16 e 30 luglio – Parco di Villa Venier, ore 16
Nell’ambito della Sagra di Caselle

IL CIRCOLO DELLE PENELOPI,
PER TESSERE COMUNITÀ
E CURARE LA SOLITUDINE

C U LT U R A

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

Assessora con delega
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Il biennio 2020-2021 si è rivelato per la Cooperativa Sociale I 
PIOSI particolarmente impegnativo e faticoso: il perdurare della 
crisi pandemica da COVID-19 ha confermato una notevole com-
plessità di gestione organizzativa ed operativa dei diversi servizi 
per tutto il periodo. Tuttavia, nell’ottemperare alla nostra mis-
sion, la capacità di adattamento, lo spirito comunitario e la resi-
lienza maturati in questo difficile momento da gran parte delle 
persone coinvolte nelle attività della Cooperativa, ha permesso 
alla nostra realtà di mantenere un equilibrio stabile, mantenen-
dosi un posto di lavoro sicuro e di sviluppare ulteriormente al-
cune aree, in quanto abbiamo continuato a crescere proponendo 
nuovi servizi e rinforzando quelli in essere. Il 2020 è stato anche 
anno di celebrazione del 30° Anniversario della fondazione del-
la Cooperativa I PIOSI. La pandemia ha purtroppo bloccato mol-
te possibilità di festeggiamenti tranne che per la serata aperta al 
pubblico il 25 agosto tenutasi presso il parco di Villa Venier, in 
cui è stato possibile ripercorrere la storia della Cooperativa ed 
il ruolo assunto nella comunità di Sommacampagna. La serata 
è stata scandita da testimonianze dirette, dialoghi, immagini e 
video che ora rappresentano comunque un patrimonio accessi-
bile a tutti attraverso i nostri social per conoscere e riconoscere 
la realtà de I PIOSI.

Questo evento ha permesso di dare immagine e concretezza a 
questi 30 anni, permettendo una condivisione a livello territo-
riale e comunitario del carisma fondativo che ha dato vita alla 
Cooperativa e continua ad alimentarlo.
Oggi la complessità della Cooperativa Sociale I PIOSI e la plura-
lità di servizi richiedono di continuare a raccontare e "raccontar-
ci" ciò che facciamo quotidianamente, prima di tutto al nostro 
interno, per renderci partecipi gli uni con gli altri per poi espan-
derlo alla nostra comunità. Venendo da un anno di chiusura lo 
sguardo futuro è rivolto al desiderio di ritornare in comunità. 
Ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di tornare a vivere il 
territorio. Allo stesso tempo, però, possiamo dire che la distan-
za con il mondo sociale ci ha portati a ricercare e ricreare una 
rete di collaborazione tra i servizi interni. È cambiata la nostra 
visione di servizio. Il dover sempre fare riferimento alle risorse 
interne della Cooperativa ci ha portato ad attivare nuove energie 
e a metterle in rete. Abbiamo rinforzato la nostra visione nel vi-
verci come mosaico di realtà e possibilità. Più che mai ci siamo 
accorti che l’unione fa la forza in termini di progettualità e che la 
ricchezza interna diventa opportunità maggiore.

Perché “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora 
con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue 
mani, la sua testa ed il suo cuore è un artista.” (San Francesco)
Dedicarci con attenzione a qualcosa, ci aiuta a tirar fuori il me-

glio di noi, e in questi ultimi anni abbiamo scoperto che lavora-
re insieme tra servizi diversi rende tutto più completo, perché 
ognuno dona all’altro un pezzetto di sé. Con la creta, la stoffa, 
il legno, la natura ci piace realizzare pezzi unici, ognuno con la 
propria storia, grazie alle diverse abilità di tutti noi. Lasciatevi 
stupire e meravigliare dalla nostra creatività venendoci a trovare 
nelle nostre sedi oppure “sbirciando” sui nostri canali social: sul 
sito www.ipiosi.it, Facebook ed Instragram. Oltre a raccontarci 
su questa pagine abbiamo cominciato a raccontare la storia so-
ciale che vive dentro ogni prodotto che realizziamo, una storia 
che è fatta di persone, di volti, di mani, di intrecci, di predisposi-
zioni e passioni. Queste storie desiderano essere valorizzazione 
delle capacità di ciascuno, per espanderle e condividerle al mas-

UN PO’ DI “I PIOSI”
S O C I A L E

D I  S A R A  B A R O N I

Assessora con delega: Paola Pighi
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simo della loro potenza, per incontrare il cliente e la comunità 
che non le conosce!
Lavoriamo ogni giorno per creare bellezza, prodotti ed oggetti 
che restituiscano soddisfazione a chi li produce e a chi li può 
comprare ed apprezzare. La storia sociale non racconta il lavoro 
di una categoria: la “disabilità”, ma nella storia sociale esplode la 
persona, con le sue altre abilità, le sue peculiarità e le sue capaci-
tà. Emblema del nostro carisma fondativo in quest’anno ancora 
intenso è stata la composizione ed arrangiamento della canzone 
“IO AMO” realizzata attraverso la collaborazione delle persone 
accolte dal Centro Diurno e Comunità Alloggio de I PIOSI insie-
me alla maestra del laboratorio di Musicoterapia.

“Apro il mio cuore a tutti,
nei momenti belli e nei momenti brutti,

respiro aria di leggerezza e ti dono una carezza,
un momento per star bene tanti amici tutti insieme”

Queste sono solo alcune parole della canzone, nata come dialo-
go e dedica tra le due realtà che l’hanno composta per cantare la 
loro nostalgia reciproca, è diventata poi comunicazione, augurio 
di futuri abbracci, di legami, di carezze, di nuove relazioni, di 
gioco e di leggerezza futura per tutti noi e per tutte le persone 
che ci conoscono come realtà Cooperativa… questo più che mai 
si è rivelato linguaggio universale che riesce a raggiungere tutti! 
Anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione del-
la visita presso l’Ossario di Custoza al quale abbiamo consegna-
to le parole di questa canzone, il nostro Bilancio Sociale ed una 
lettera per raccontare chi siamo, cosa facciamo e perché!
A nostra grande sorpresa ci ha risposto, ringraziando in partico-

lare gli ospiti e tutti i collaboratori per il dono che gli abbiamo 
fatto e congratulandosi per il nostro lavoro e la nostra perseve-
ranza! Questo augurio ha rappresentato per tutti noi un messag-
gio di forza e propositività per continuare “su questa strada” e 
“con questo passo”.

Accesso ai nostri servizi:
Via 2 giugno, 11 Sommacampagna (VR) Laboratorio bombonie-
re Lo Scrigno e servizi alla Disabilità

Via del Commercio 4, Sommacampagna (VR) Laboratorio IDEA 
Artigianato, Falegnameria e Cornicieria, Pulizie, Green manu-
tenzione aree verdi, Party Service

Viale dei Cipressi 10, Villafranca (VR) Laboratorio IDEA Flori-
coltura e Orti Sociali

Ma I PIOSI non sono solo questo… puntate il QR code per con-
nettersi sul nostro sito e conoscere tutte le attività e i servizi of-
ferti, leggendo anche il nostro nuovo Bilancio Sociale 2021!
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“Sette talenti in due minuti” …terminava così il precedente ar-
ticolo. Li avete segnati? Contestualmente avete osservato cosa 
piace fare al vostro cane? Sicuramente ve lo sarete chiesto. 
Talenti e desideri non sempre coincidono, talenti e desideri 
spesso non vengono considerati, valutati, perché la nostra at-
tenzione ricade spesso su ciò “che non va” (che non va per noi 
umani) senza porsi ulteriori quesiti, senza chiedersi quanto io 
umano “pretendo” dal cane (o forse quanto lo vorrei plasmato 
secondo le mie necessità) rispetto a quanto invece “offro” al cane. 
Ma offro cosa? Ciò che io umano considero importante per il 
cane è realmente ciò di cui il cane ha bisogno? È veramente ciò 
che il cane desidera fare per sentirsi felice? 
Proviamo a porci questa domanda secondo il punto di vista del 
cane e per farlo partiamo dai suoi desideri. Create un’occasione 
in cui il cane possa esprimere sé stesso facendo qualcosa che più 
gli piace, partecipate attivamente a questo momento e durante 
lo stesso lasciate che il cane mostri le sue abilità, i suoi talenti. 
Osservatelo e chiedetevi se quegli stessi talenti possano esser 
traslati in altre situazioni, situazioni in cui magari il cane vive 
delle difficoltà e in cui nei suoi talenti possa ritrovare uno stru-
mento utile, con il vostro supporto e aiuto, per superare quelle 
situazioni in cui fatica a gestire le proprie emozioni. Non è una 
soluzione ma un buon punto di partenza per conoscersi a vicen-
da e iniziare ad incontrarsi l’uno con l’altro. 
Le relazioni si costruiscono assieme e con il reciproco ascolto. 
Dovrete essere la guida sicura per il vostro cane, supportandolo, 
indirizzandolo, ma altresì permettendogli di sentirsi appagato. 
E quell’appagamento è ciò che di meglio si possa offrire al no-
stro cane. “Ma il cane non mi ascolta, provo a farlo giocare ma 
non riesco!”
Una frase che sovente si sente dire e che ci chiude in una sorta 
di inerzia. È il cane che non ascolta o noi che non riusciamo a 
coinvolgerlo? Stiamo toccando le giuste corde? Già perché ogni 
soggetto è un mondo a sé. E se si pensa che tirare una pallina sia 
sufficiente per appagare il cane significa che non stiamo valu-
tando cosa significa “essere cani”. Provate ad imitarlo in qualco-
sa, le foto pubblicate ne sono solo un semplice esempio. Inizie-
rete a scoprire un mondo nuovo, a capire quanto i suoi interessi 
siano diversi dai nostri, quanto impegno ci vorrà per crescere 
insieme, per solidificare la relazione, per incontrarsi sulla stessa 
strada e per percorrerla insieme intensamente allineati. Non è 
facile, richiede tempo e impegno, capacità di ascolto e di met-
tersi in gioco. Il cane non desidera altro che condividere con noi 
le esperienze di vita e sarà il nostro miglior alleato se anche noi, 
nel pieno rispetto della sua alterità animale, lo vorremo. 

COMPAGNI DI VIAGGIO: 
CRESCERE INSIEME 

C U LT U R A

D I  J E N N Y  B I R O L L I

Educatrice Cinofila (KIDOGS Educazione e Cultura Cinofila)
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Si è aperta lo scorso aprile e proseguirà fino a settembre 
prossimo, nello storico edificio di Villa Venier, di proprietà 
del Comune di Sommacampagna, la rassegna d’arte “Arte 
Venier”. Il progetto, promosso dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Sommacampagna, vede l’alternarsi, nelle 
preziose sale di Villa Venier di artisti poliedrici, alcuni dei 
quali di fama internazionale, che con la loro presenza ci rac-
contano il  fermento culturale del nostro tempo.

Tre le mostre che si sono già succedute con grande successo 
nelle sale della storica villa: “Explore” di Elena Migliorisi, 
artista polivalente, abile sia nella pittura che coltiva con un 
astrattismo di alto livello, sia nelle sue personali con una 
serie di opere splendide, dai gioielli alle minuscole sculture, 
dalle grafiche alle sculture sofisticate e di grande pregio. 
Le artiste Sabrina Ferrari e Mara Isolani hanno poi allestito 
“La passione muove il mondo”, una loro personale con la 
quale hanno rappresentato il movimento e il tema del viag-
gio: Sabrina Ferrari con le sue opere in bronzo raffiguranti 
animali in movimento e corpi sospesi e Mara Isolani con 
quadri dedicati al tema del viaggio, turisti e auto che espri-
mevano la contemporaneità del tema.
A maggio, Villa Venier ha ospitato l’artista albanese Miço 
Mone che, attraverso la mostra “Terra Madre”, usando tutti 
gli strumenti, il colore, la creta, il marmo, ci ha raccontato il 
suo universo di passioni, amore, paura, desiderio e speranza. 
Dal 23 giugno al 9 luglio, e per la prima volta a Somma-

campagna Fumetti in Villa – artisti Veronesi sarà la mostra 
dedicata al mondo del fumetto a cura di Think Comics. In 
mostra potremo trovare riproduzioni di tavole disegnate 
dai noti fumettisti veronesi. Si tratta di uno degli eventi 
dedicati al pubblico più giovane e che vuole riconoscere 
il valore e favorire la conoscenza di questa forma d’arte.
Sarà poi la volta degli artisti di Sommacampagna che, per 
il terzo anno consecutivo, potranno esporre le loro opere 
all’interno della rassegna “Germogli d’arte”, prevista dal 15 
luglio al 4 settembre. L’evento, dal sottotitolo “la cultura 
rinasce dal territorio”, vedrà l’alternarsi di artisti locali che 
avranno la possibilità di esporre al pubblico le proprie crea-
zioni pittoriche, scultoree, fotografiche etc. 
Chiuderà la rassegna “Arte Venier” l’artista veronese Ma-
ria Teresa Cazzadori, con la mostra “Unicità”, dal 8 al 25 
settembre. Pittrice, scultrice, grafica e maestra ceramista, 
ha partecipato a numerose personali e collettive, oltre che 
in Italia, in varie parti del mondo come per esempio, solo 
per citarne alcune, a New York, Singapore, Parigi, Madrid, 
Tokio, Barcellona. Fa parte di Atelier Aperto, Centro Inter-
nazionale di Grafica Sperimentale con sede a Venezia.

Per dettagli e contatti:
Ufficio Cultura Comune di Sommacampagna
Tel 045 8971356-7
Ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it

ARTE VENIER 2022
VILLA VENIER 
APRE LE PORTE ALL’ARTE 

C U LT 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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Parte la nuova edizione di “PALCO VENIER – Le Arti delle 
Terre del Custoza 2022”, la rassegna estiva di Sommacam-
pagna che rilancia con entusiasmo le arti e il turismo nel 
territorio. Si riafferma l’importanza strategica di Villa Ve-
nier come fulcro culturale territoriale, da cui tutte le arti, 
all’insegna della qualità, prendono il volo, insieme ad altre 
suggestive location, fino a Settembre 2022.
L’Assessora alla Cultura Eleonora Principe ribadisce “come 
l’impegno dell’Amministrazione comunale nella gestione 
culturale vada nella direzione della multidisciplinarietà e 
della qualità, proponendo un’offerta artistica di alto livel-
lo e per tutti i gusti e le inclinazioni del pubblico, sempre 
al fianco di nostri storici co-organizzatori, e anche grazie a 
nuove sinergie”.
Ricordiamo i nostri partner artistici: la pluriennale part-
nership con Arteven conferma un’assoluta sintonia nell’at-
traversare tutte le arti all’insegna della qualità (e con loro 
realizziamo ben 12 eventi); con Box Office Live siamo fe-
lici di proseguire la collaborazione artistica ed entusiasti 
di ripartire con una bella triade di eventi proprio da Villa 
Venier, cornice ideale per artisti, pubblico e organizzatori, 
dove gli spettacoli aggiungono alla loro valenza artistica la 
suggestione del luogo. 
Abbiamo accolto con piacere la proposta di Think Comics, 
che per la prima volta in Palco Venier ci portano la vera 
novità di questa stagione: la “SAGRA DEI FUMETTI” e del 
“FantAvv” (Festival Letteratura Fantasy) il 2 e 3 Luglio, una 
due giorni che si prospetta di grande respiro e apertura 
all’universo fumettistico.
Ospiteremo tra gli altri Massimo Coppola, cantautore e mu-
sicista con la partecipazione eccezionale di Rossana Casale.
Giugno, Luglio, Agosto e Settembre saranno animati da 
attività culturali per tutte le età: teatro, musica, danza, cir-
co contemporaneo, incontri con gli autori, ciclo di mostre 
“Arte Venier” e “Germogli d’Arte” e numerose e interessanti 
iniziative per approfondire la conoscenza del patrimonio 
storico, artistico e naturalistico.
Le Arti al Parco per bambine e bambini vengono ripropo-
ste e moltiplicate: le nostre associazioni culturali sempre 
molto attive con i più giovani, animeranno incontri gratuiti 

PALCO VENIER – LE ARTI 
DELLE TERRE DEL CUSTOZA
Ai nastri di partenza la rassegna estiva 2022

C U LT U R A

D I  O M B R E T TA  D E  B O N I

Assessora con delega: Eleonora Principe
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di avvicinamento al teatro, lettura, danza e musica. “Sa-
ranno attività molto divertenti e stimolanti, un volano per 
approcciarsi alle arti: il futuro potrà riservare ai nostri ra-
gazzi un palco su cui un giorno potersi esibire!” dice l’As-
sessora alla Cultura Eleonora Principe.

LA MUSICA, IL TEATRO E LA DANZA
La musica sarà tutta all’insegna della qualità e con un 
occhio di riguardo anche ai giovani emergenti. Dopo il 
debutto dello scorso giugno con “Fuori Tutti Music Fest” 
con la maratona musicale di giovani artisti di Sommacam-
pagna, il 6 Luglio sarà il turno dei Faserem, storica band 
veronese di tributo ai mitici Dire Straits (in collaborazione 
con Arteven); sabato 9 Luglio torna l’appuntamento con 
Gilberto Lamacchi & band con La Buona Novella di Fabri-
zio de Andrè; mercoledì 13 Luglio il duo pianistico Laura e 
Beatrice Puiu nell’11^ edizione di “The Energy of Music”; 
venerdì 15 Luglio il musicista partenopeo Massimo Cop-
pola presenta il suo concerto “Io sono come te”, con la par-
tecipazione straordinaria della cantante Rossana Casale. 
Il 16 Luglio (con Arteven) torna la danza contemporanea, 
della compagnia veronese Ersiliadanza (in sinergia con 
Nuova Soledarte”) che si esibirà in “AMARA TERRA MIA”, 
dopo il successo invernale al Teatro Camploy di Verona.

La storica collaborazione con Box Office Live ci porta un 
fantastico triduo: mercoledì 20 Luglio il comico milane-
se Luca Ravenna nel suo ultimo stand-up show intitolato 
“568”; giovedì 21 Luglio seguirà il concerto di Frida Bol-
lani Magoni giovane talento musicale (e figlia d’arte), ed 
infine venerdì 22 Luglio il concerto della band veronese 
"Anna e l’appartamento" già nota al panorama musicale 
del pop italiano. La musica targata Verona continua il 28 
Luglio con l’orchestra swing “Basin Street Band” (in colla-
borazione con Arteven).
Per il 40° anniversario della Scuola di Musica e Teatro A. 
SALIERI di Caselle sabato 30 Luglio in Villa Venier si fe-
steggerà con un raffinato concerto in stile francese con la 

Passepartout Music, capitanata dalla cantante veronese 
Chiara Dal Molin che ci accompagnerà nel panorama di 
“FEMME: EMOZIONI DI UNA DONNA A PARIGI” .
Dopo gli appuntamenti teatrali di Giugno, in Villa venerdì 
8 Luglio il teatro brillante di Armathan con “Jena Ridens” 
e domenica 10 con la COMPAGNIA DELL’ARCA nello 
spettacolo brillante/noir “Il Condominio”. 
Ancora teatro domenica 24 Luglio con la Compagnia EL 
GAVETIN nella commedia comico-dialettale “Fermata Ta-
vernele”.
Una particolare attenzione merita venerdì 29 Luglio il fa-
moso attore PAOLO HENDEL che, nel suo spettacolo “La 
giovinezza è sopravvalutata” (scritto da Hendel stesso e 
Marco Vicari, per la regia di Gioele Dix), con l’ironia che lo 
contraddistingue, ci fa una confessione sugli anni che pas-
sano, dove ognuno può rispecchiarsi, esorcizzando l’età 
che avanza con una risata!
Giovedì 4 Agosto a Caselle lo spettacolo comico-dialettale 
del “TEATRO DELL’ATTORCHIO” in “Guai in vista all’Al-
bergo Bellavista”.
Dopo una breve pausa agostana, nell’ambito dell’Antica 
Fiera di Sommacampagna torna il Teatro e la Musica dal 
26 al 30 agosto, in Piazza Castello a Sommacampagna, 
dove si avvicenderanno il 26 agosto la Compagnia vero-
nese Tiraca con il “one man show” TE RANGITO O FETO 
DA SOLO?, messo in scena dal divertente protagonista 
Lanfranco Fossà. Seguirà il 27 agosto la musica sempre 
apprezzata dei “SACRO & PROFANO”, ed il 28 agosto la 
musica messicana del gruppo Mariachi EL GAVILAN, gra-
zie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Cieli-
to Lindo. Il 29 Agosto il Corpo Bandistico di Sommacam-
pagna, diretto dal maestro Daniele Accordini, ci allieterà 
con il loro concerto polistrumentale. Si chiuderà la fiera in 
grande spolvero il 30 agosto con il CIRCO ACROBATICO 
e DANZE AEREE di STUDIO PONTI. 
La stagione estiva di spettacoli avrà il suo gran finale in 
Villa Venier il 9 Settembre con SMOGMAGICA di Marco 
Soave che esegue un concerto tributo a Le Orme e GIL-
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BERTO LAMACCHI che presenta “Mille Papaveri Rossi” 
la PFM canta De Andrè. Quest’ultimo evento non è solo 
artistico, ma ha un risvolto benefico, a favore di due Asso-
ciazioni di Volontariato che collaborano con ABEO. 

ARRIVA LA “SAGRA DEI FUMETTI” in VILLA VENIER
“È con immenso orgoglio che ospitiamo per la prima vol-
ta il mondo del Comics, il mondo fumettistico italiano ci 
onora di organizzare in Villa Venier la nuova edizione del-
la Sagra dei Fumetti il 2 e 3 Luglio, grazie alla collabora-
zione con la Think Comics e Livepoint”, continua Eleono-
ra Principe. Due giorni di eventi culturali e musicali con i 
Cosplayer, i fumettisti italiani e stranieri, ed inoltre il tutto 
sarà questa volta in abbinata al FANTAVV, cioè il Festival 
della Letteratura Fantasy. Un appuntamento sicuramente 
da NON PERDERE!

CULTURA FA RIMA CON LETTURA
“Confermiamo il valore della lettura nella vita di ognuno, 
ed in questo il Comune di Sommacampagna è da sempre 
molto attivo, con incontri con autori di richiamo naziona-
le, e con letture animate al parco per bambine e bambini”, 
sottolinea l’Assessora Eleonora Principe.
Gli appuntamenti con “VIAGGI IN VILLA” rassegna di IN-
CONTRI CON GLI AUTORI per viaggiare leggendo con-
tinuano in Villa Venier dopo l’avvio di giugno: 7 Luglio lo 
scrittore Fabrizio Ardito e il suo “A ciascuno il suo cam-
mino”, poi 23 luglio Tiziano Gaia con “Di vigna in vigna” 
e “Stappato”. Seguono il 27 luglio Mauro Buffa con “De-
stinazione Giappone”, per chiudere il 3 agosto con Elisa-
betta Frega con “La luna sorride a Damasco”. L’iniziativa è 
promossa dal Comitato Biblioteca, in collaborazione con 
la libreria Gulliver e i Borghi della Lettura.
Sommacampagna, terra di storia, natura e turismo lento

Monumenti, chiese, battaglie, corti storiche, colline e viste 
mozzafiato. Vivere Sommacampagna è anche conoscere 
tutto questo. In questa estate numerosi eventi culturali, 
visite, passeggiate, pensati ad hoc.
Passeggiate storiche e botanico naturalistiche condur-
ranno il pubblico per il nostro suggestivo territorio. A 
Custoza si parlerà di Risorgimento, con passeggiate in 
collaborazione realtà produttive locali, visite all’Ossario e 
interessanti iniziative in notturna, organizzate dalla Co-
operativa I Piosi. Sempre a Custoza, la Compagnia della 
Ginestra ci farà conoscere le origini di Custoza, dai roma-
ni al medioevo. A Caselle si parla ancora di origini, con la 
passeggiata “Caselle d’erbe e le sue tracce”.
Il territorio potrà essere apprezzato anche in autonomia 
seguendo i percorsi tabellati del Sentiero della Pace, I Luo-
ghi del Risorgimento, il CamminaCustoza, il percorso del 
Tamburino Sardo e del Sego de la Vecia.

ARTE VENIER e GERMOGLI D’ARTE. 
Le mostre arricchiscono lo spirito delle nostre Terre - Mo-
stre d’arte nel corso di tutta l’estate. Dopo l’inizio ad apri-
le, prosegue la rassegna ARTE VENIER, che insieme con 
Germogli d’Arte 2022 continua fino a tutto il 25 Settem-
bre 2022 nelle sale al piano terra di Villa Venier con molti 
interessanti artisti. Ci aspettiamo un pubblico numeroso 
a queste mostre, per continuare a dar vita al fermento arti-
stico territoriale, valorizzando talenti ed evidenziandone 
il contributo, anche sociale, che apportano alla comunità.

A questo punto diamo appuntamento al nostro pub-
blico, per un’estate bellissima con tante opportunità di 
incontro e spettacolo, immersi nell’arte e nella bellezza 
delle “Terre del Custoza”…Vi aspettiamo in tanti al “PAL-
CO VENIER 2022”!
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Quest’anno, dopo due anni di sospensione, torna l’iniziativa “Melodie del Custoza”, che fino 
al 2019 si era svolta per cinque edizioni consecutive. Organizzata dall’Amministrazione co-
munale, in collaborazione con la Consulta dei Commercianti, la manifestazione prevede – nel 
corso del periodo estivo – una serie di serate con musica dal vivo, presso i pubblici esercizi di 
Sommacampagna, Caselle e Custoza. Lo scopo è quello di offrire al pubblico – locale e turisti-
co – l’abbinata intrattenimento musicale e degustazione dei vini tipici del territorio; diverse 
cantine del territorio, infatti, proporranno la degustazione dei propri vini durante le serate 
delle “Melodie del Custoza”.

Le serate sono state calendarizzate dal 17 giugno al 9 settembre, come qui di seguito riportato:
    • 17 giugno Caffè Matilde Caselle
    • 19 giugno Caffè ai Portici Sommacampagna
    • 24 giugno Attimo Caffè Sommacampagna
    • 1 luglio Bar Università Sommacampagna
    • 8 luglio Bar Garden Sommacampagna
    • 15 luglio Caffè ai Portici Sommacampagna
    • 15 luglio Next Caffè Caselle
    • 22 luglio BarOne Sommacampagna
    • 28 luglio Bar Università Sommacampagna
    • 29 luglio Life Cafe Sommacampagna
    • 12 agosto Faccio’s Bar Sommacampagna
    • 18 agosto Life Cafe Sommacampagna
    • 19 agosto BarOne Sommacampagna
    • 26 agosto Agr. Le Mistral Sommacampagna
    • 2 settembre Agr. Le Mistral Sommacampagna
    • 9 settembre Bar Al Canton Sommacampagna
    • 9 settembre Caffè Bellavista Custoza

D I  N I C O L A  T R I V E L L AT I

Assessore con delega
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SOMMACAMPAGNA ESEMPIO 
NAZIONALE PER IL TURISMO 
DELLE RADICI 

C U LT U R A

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

Assessora con delega

L’anno 2022 è iniziato con una serie di fortuite occasioni 
che hanno consentito al Comune di Sommacampagna di 
far conoscere a livello nazionale il proprio impegno nello 
sviluppo del Turismo delle Radici. 

Ma cos’è il “Turismo delle Radici”?
Il “Turismo delle Radici”, detto anche “Turismo delle ori-
gini” o “Turismo di ritorno”, coinvolge tutte quelle per-
sone che tornano verso il Paese di origine della propria 
famiglia per riavvicinarsi alle radici della propria storia 
familiare e culturale. In Italia è un fenomeno in aumento, 
che coinvolge tra i 60 e gli 80 milioni di persone prove-
nienti da tutto il mondo (dati Enit-Agenzia nazionale del 
turismo). Il turista delle radici è discendente di italiani 
emigrati all’estero, ma anche il discendente di chi si è 
spostato da una parte all’altra d’Italia e vuole conoscere il 
paese delle proprie origini.
Nel turismo delle radici, chi torna verso il Paese di origine 
lo fa spinto da un grande interesse culturale e storico e 
dalla voglia di riappropriarsi delle tradizioni di un terri-
torio, e in qualche modo di diventarne “Ambasciatore nel 
mondo”. La sua ricerca riguarda luoghi, lingua, cucina, 
persone… ma è soprattutto la voglia di sentirsi parte di un 
mondo. Chi arriva in Italia con questo obiettivo, deside-
ra portarsi a casa esperienze positive e relazioni umane. 
Il compito delle strutture ricettive e degli operatori turi-
stici è quello di facilitare questo ritorno alle origini, nel 
promuovere percorsi alla riscoperta del territorio e delle 
tradizioni di un tempo.

Perché è un’opportunità per il nostro territorio?
Il turismo delle radici è una vera opportunità, soprattutto 
per i comuni interessati dal turismo lento, perché consente 
di intercettare un turista che vuole recarsi in un territorio 
per starci, per viverlo, per entrare in contatto con i luoghi 
che hanno dato i natali alla propria famiglia. Non si trat-
ta quindi di turismo “mordi e fuggi”: l’intera comunità ha 
occasione di far conoscere il proprio spirito d’accoglienza. 
Gli operatori turistici non ospitano o accompagnano sem-
plicemente il turista, ma sono le persone che rimarranno 
per sempre nei ricordi più cari di queste persone, giunte 

nel paese delle loro origini dopo anni di preparazione del 
viaggio. Il turista delle radici, infatti, il viaggio lo pianifica 
nel corso di molti anni. È il frutto di lunghe ricerche gene-
alogiche, di risparmi messi da parte, di raccolta di racconti 
e memorie familiari. Il viaggio sulle orme delle proprie 
origini è quindi il viaggio della vita.

Cos’ha fatto finora il comune di Sommacampagna?
Il nostro Comune in questi anni ha avviato diverse ini-
ziative nell’ottica di promuovere tra i cittadini di Somma-
campagna la conoscenza delle proprie radici e di offrire 
strumenti ai visitatori per ricostruire il proprio passato, 
pianificare una visita nel nostro paese e rafforzare quel 
legame che lo salda al proprio passato. In particolare:
• è stato aperto l’ARCHIVIO STORICO COMUNALE a Vil-

la Venier (2018)
• è stato creato l’ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO 

sul sito istituzionale (2019): https://bit.ly/39HWoRm
• si sta costruendo l’ARCHIVIO DELLA MEMORIA con 

raccolta documenti e testimonianze dei cittadini
• sono state edite pubblicazioni con storie di paese
• si è aderito a progetti legati alla memoria (come quello 

del riconoscimento delle Medaglie per gli ex internati 
nei lager nazisti)

• si stanno realizzando e condividendo elenchi (soldati 
di Sommacampagna; soldati che hanno combattuto le 
battaglie risorgimentali…), con i cittadini e con le asso-
ciazioni che si occupano di memoria storica

• è stato organizzato il primo CORSO DI GENEALOGIA 
della provincia di Verona

• vengono proposti ai cittadini corsi di avvicinamento 
all’Archivio di Stato e alla ricerca d’archivio, in collabo-
razione con l’A.S. di Verona

• vengono organizzate visite all’Archivio Storico Comuna-
le (anche in occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio)

• la nostra biblioteca comunale è la PRIMA BIBLIOTECA 
ITALIANA AFFILIATA A FAMILYSEARCH (2022)

• si sta lavorando per la realizzazione dell’ITINERARIO 
DELLA CIVILTÀ CONTADINA, ad unire i tre abitati di 
Caselle, Sommacampagna e Custoza.
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BIBLIOTECA DI 
SOMMACAMPAGNA 
AFFILIATA A 
FAMILYSEARCH

• si sono valorizzati percorsi naturalistici e storici esistenti, per dar voce 
alla storia della nostra terra, creando un’offerta turistica di basso im-
patto strutturale, ma che consente al visitatore di addentrarsi nello 
spirito e nella bellezza del Comune di Sommacampagna.

La partecipazione ai tavoli di coordinamento
A partire da gennaio 2022 il Comune di Sommacampagna ha parteci-
pato attivamente a dei tavoli di lavoro e coordinamento: in una riunio-
ne, indetta dal Comune di Verona a palazzo Barbieri, nell’ambito della 
nuova fondazione turistica “Destination Verona & Garda Foundation”; 
in una riunione indetta dal Ministero degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale (MAECI), che si occupa anche di offrire servizi 
agli italiani all’estero e ai loro discendenti; in altre riunioni indette dalle 
varie associazioni che curano i rapporti con gli italiani all’estero. 
L’evento di maggior rilievo è stata la partecipazione del Comune di 
Sommacampagna alle Giornate dell’Emigrazione, alla Camera dei De-
putati, lo scorso 11 marzo 2022. L’invito è arrivato direttamente dal MA-
ECI: in quell’occasione sono stati invitati tre comuni, ciascuno in rap-
presentanza del nord, del centro e del sud Italia, a raccontare la propria 
esperienza nell’ambito di turismo delle radici. A fianco della Sindaca di 
San Marco Argentano (Calabria) e del Sindaco di Guidonia Montecelio 
(Lazio) abbiamo avuto modo di farci conoscere e di scambiare buone 
pratiche. È seguita poi la partecipazione all’annuale Tavolo Tecnico di 
coordinamento sul Turismo delle Radici a Milano, a Palazzo Lombardia 
sede della Regione, il 26 maggio 2022, indetto dal MAECI. In questa oc-
casione abbiamo parlato del progetto Museo Diffuso del Risorgimento 
(MuDRi), strategico anche per il turista che viaggia al fine di scoprire 
dove il proprio antenato ha combattuto.
Queste partecipazioni hanno fatto sì che si conosca sempre più il nome 
di Sommacampagna e numerosi sono stati i contatti di comuni italiani 
che hanno chiesto consigli su come attuare particolari iniziative che noi 
nel tempo abbiamo messo in campo. L’esempio di Sommacampagna 
è stato citato anche in un importante convegno, “Rooting experience”, 
tenutosi il 31 marzo all’Archivio di Stato di Napoli, facendo riferimento 
al potenziale che il turismo delle radici ha in riferimento a progetti ter-
ritoriali strategici come il MuDRi.

2024 Anno del Turismo delle Radici
La grande attività di confronto e coordinamento porterà a creare un’of-
ferta strutturata e di rilevanza nazionale. Il 2024 sarà l’Anno del Turi-
smo delle Radici, promosso dai Ministeri degli Esteri, della Cultura e 
del Turismo e numerose saranno le iniziative organizzate in tutta Italia. 
I lavori sono in corso, ma Sommacampagna è a tutti gli effetti protagoni-
sta di questo progetto di cui prossimamente conosceremo gli sviluppi.

La biblioteca comunale di Sommacampa-
gna, con Deliberazione di Giunta n. 3 del 
20/01/2022, è diventata biblioteca affilia-
ta Familysearch.
Familysearch è un'organizzazione che si  
occupa a livello mondiale di rendere 
fruibili documenti utili alla ricerca gene-
alogica (documenti dello stato civile, re-
gistri delle emigrazioni, censimenti, bat-
tesimi...). Su Familysearch potrai trovare 
documenti utili alla ricerca genealogica 
relativi a diverse regioni geografiche del 
mondo. Allo stato attuale i documenti 
della PROVINCIA DI VERONA fruibili su 
Familysearch sono i medesimi che si tro-
vano sul sito ministeriale www.antenati.
san.beniculturali.it. Familysearch consen-
te di accedere a miliardi di documenti 
online direttamente da casa, ma alcuni 
documenti sono visualizzabili solo presso 
i centri affiliati e la biblioteca di Somma-
campagna è uno di questi.
Per accedere alla postazione Familysearch 
della nostra biblioteca è necessario preno-
tare allo 0458971307 oppure all'indirizzo 
mail bibliosomma@comune.sommacam-
pagna.vr.it
Si può accedere alla postazione durante 
gli orari di apertura: Lunedì, mercoledì e 
giovedì dalle 14,30 alle 18,30; venerdì e 
sabato dalle 9,00 alle 12,00.

ISTRUZIONI
Effettua la registrazione gratuitamente A 
CASA dal sito www.familysearch.org/it
Entrato nel tuo spazio personale, puoi ini-
ziare a creare il tuo albero genealogico, o 
a navigare tra i documenti.

TI CONSIGLIAMO DI FARE QUESTA RICERCA DA 
CASA E DI LIMITARE LA PERMANENZA IN BIBLIO-
TECA SOLO PER LA CONSULTAZIONE DEI DOCU-
MENTI NON VISUALIZZABILI A CASA.

L'assessora Eleonora Principe alla Camera dei Deputati l'11 marzo 2022.
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MUSEO DIFFUSO DEL 
RISORGIMENTO: 
AREA ALTO MINCIO

C U LT U R A

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

Assessora con delega

15 Comuni per il 
Risorgimento: un 
impegno portato a 
termine.
“Paesaggio di Battaglia. 
Vivere la storia”, il 
progetto dopo un anno 
dal protocollo d’intesa 

Si è tenuta nella mattinata di martedì 21 giugno 2022, nella splendida cornice 
della Sala degli Affreschi di Palazzo Terzi, a Sommacampagna, la presentazione 
dello stato di attuazione del protocollo d’intesa “Paesaggio di Battaglia. Visitare 
la storia”, atto alla valorizzazione della storia risorgimentale di 15 comuni si-
tuati tra il veronese e il mantovano, nel cosiddetto territorio dell’“Alto Mincio”.
Un accordo sottoscritto lo scorso 18 giugno 2021 tra i Comuni di Castelnuovo 
d/G, Curtatone, Goito, Monzambano, Pastrengo, Peschiera del Garda, Ponti sul 
Mincio, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona e 
Volta Mantovana, ai quali si sono aggiunti anche Marmirolo, Rodigo e Rover-
bella, con l’intento di mettere  in collegamento i luoghi delle battaglie risorgi-
mentali e di proporre un progetto che consenta al turista una visita articolata ai 
luoghi della memoria, aumentando così l’attrattività dei territori interessati, la 
valorizzazione del patrimonio storico e ambientale, generando nel contempo 
azioni di tutela e di conservazione dei beni e della memoria.

Tre gli obiettivi posti dalle Amministrazioni: la valorizzazione di luoghi testi-
moni della storia risorgimentale; la realizzazione di una carta tematica che evi-
denziasse i luoghi valorizzati dai Comuni sottoscrittori; la realizzazione di una 
campagna di comunicazione atta a far conoscere il progetto.

La valorizzazione dei luoghi testimoni della storia risorgimentale
Il protocollo prevedeva che, entro dicembre 2021, ciascun comune, in relazione 
alle proprie caratteristiche, si adoperasse per censire ed avviare operazioni per 
valorizzare, rendere fruibili i beni risorgimentali presenti sul proprio territorio 
comunale. Questo obiettivo si è rivelato indispensabile, per consentire al visita-
tore dell’ecomuseo di spostarsi tra i 15 Comuni e trovare in ciascun luogo una 
storia raccontata, con un linguaggio comune.
I Comuni hanno così creato o messo a sistema sale espositive, musei, monu-
menti, hanno realizzato percorsi che unissero i vari luoghi, hanno installato 
pannelli esplicativi della storia dei siti. I progetti non sono stati tutti conclusi: 
per quelli più complessi sono state poste le basi e avviati i processi.
Nel veronese si segnala la realizzazione delle sale espositive nell’ex scuola ele-
mentare di Oliosi e la riapertura di Palazzo Bottagisio a Villafranca, che assieme 
all’Ossario di Custoza daranno vita ad un unico polo museale.
La valorizzazione di palazzo Gonzaga a Volta Mantovana, la creazione dell’info 
point di Curtatone, il progetto di restauro di Forte Ardietti a Ponti sul Mincio, 
la fruibilità del Telegrafo Ottico di Pastrengo; la creazione di percorsi e di spe-
cifica segnaletica a Goito, Monzambano, Peschiera del Garda, Sona, Valeggio 
sul Mincio, Marmirolo e Roverbella. La valorizzazione della storia e dei luoghi 
legati ad Ippolito Nievo a Rodigo, paese che ha dato i natali al famoso scrittore 
mantovano.
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La creazione della mappa storica e turistica 
I luoghi valorizzati sono stati trasferiti su carta, andan-
do a realizzare una mappa del campo di battaglia. Qui 
è entrato in gioco il coinvolgimento dello storico Carlo 
Saletti e del grafico Roberto Solieri, incaricati di tra-
smettere visivamente in un unico strumento il lavoro di 
squadra condotto dalle 15 amministrazioni.
Una mappa storica, arricchita da infografiche, che de-
scrive gli eventi bellici che hanno interessato l’area nel 
1848, nel 1859 e nel 1866. 
Una mappa turistica, che orienta geograficamente il vi-
sitatore, e che riporta monumenti, ossari, cippi, targhe, 
chiese, palazzi, corti, ville, forti e castelli, musei, percor-
si, punti panoramici. Un documento che in un unico 
sguardo ci trasmette quanto le nostre terre sono state 
coinvolte dal Risorgimento.

La comunicazione
La valorizzazione dei luoghi, la creazione di strumenti 
cartografici, necessitano obbligatoriamente di un’effi-
cace comunicazione. È per questo che i 15 Comuni han-
no deciso di affidarsi ad un’agenzia che si occupasse di 
questo compito. Si è aggiudicato il lavoro la ditta Quam 
Project srl, che, dopo un approfondito lavoro di ricogni-
zione, raccolta dati, interviste alle associazioni storiche, 
ha dato il via alla comunicazione attraverso la pagina 
Facebook e l’account Instagram “MuDRi Alto Mincio”. 
Immagini d’impatto, un accattivante storytelling, si af-
fiancano al portale www.museodiffusodelrisorgimento.
it realizzato dalla Provincia di Mantova. Comunicazio-
ne che va a braccetto con l’organizzazione di eventi, 
condotti autonomamente dai Comuni, ma in sinergia, 
momenti fondamentali per dare visibilità ad un patri-
monio storico così importante.

Il coinvolgimento 
Le tre azioni cardine del protocollo d’intesa hanno crea-
to un sorprendente effetto sui territori: le associazioni, 
i cittadini e le scuole si sono proposte spontaneamente 

per dare il proprio contributo allo sviluppo di questo 
progetto. 
Territorio e comunità sono i due elementi portanti di 
un museo diffuso: il senso di appartenenza, il coinvol-
gimento della comunità nel territorio, sono il primo 
tassello affinché un progetto di promozione territoriale 
sia vincente! 

CONTATTI
Comune di Sommacampagna – capofila del progetto
ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it
T. 045 8971356
https://www.facebook.com/mudrialtomincio
Instagram: MuDRi Alto Mincio

I rappresentanti del Comuni dell'alto Mincio alla 
presentazione della mappa della battaglia.
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AL VIA IL PROGETTO DI 
RACCOLTA E RICICLO DEI 
MOZZICONI DI SIGARETTA

A M B I E N T E

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

Assessore con delega: Marco Montresor

Sommacampagna ha aderito ad un ambizioso pro-
getto sperimentale per il recupero e il riciclo dei 
mozziconi di sigaretta. L’Amministrazione Comu-
nale sta infatti perseguendo la strategia della gra-
duale ma costante riduzione della produzione di 
rifiuti destinati allo smaltimento, contestualmente 
all’incremento costante della raccolta differenziata 
e della valorizzazione del prodotto riutilizzabile, 
ricercando continuamente nuove soluzioni per pro-
durre sempre meno rifiuti, soprattutto per ridurre 
la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento in 
discarica, favorendo le operazioni di riutilizzo/rici-
clo/recupero. 
I mozziconi di sigaretta impiegano anni a decom-
porsi, il loro abbandono inquina il nostro territorio, 
i nostri mari e causa danni agli ecosistemi. Dall’in-
dagine “Piccoli gesti, grandi crimini” promossa 
dall’associazione Marevivo insieme a BAT Italia 
(British American Tobacco), con il patrocinio del 
Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI, 
è emerso che più della metà delle sigarette è fumata 
fuori casa, di cui il 30% viene smaltito nei cestini ed 
il rimanente 70% viene gettato a terra. 
Allo stato attuale, il mercato offre alcune soluzioni 
tecnologiche in merito alla possibilità di recupero 
e riciclo dei filtri delle sigarette, evitando quindi 
che questo materiale debba essere necessariamente 
smaltito in discarica, attraverso processi di purifica-
zione e trasformazione in materiale plastico per la 
produzione di piccola oggettistica. Per permettere 

ciò, è necessario che questo materiale venga oppor-
tunamente separato e differenziato dagli altri rifiuti 
affinché sia compatibile con le esigenze impiantisti-
che e di processo. 

Il Comune, convinto della bontà del progetto, ha 
aderito alla proposta lanciata da una start-up inno-
vativa, operante nell’ambito dell’economia circola-
re, che attraverso un progetto brevettato ha ideato 
un sistema per la purificazione e trasformazione dei 
mozziconi di sigaretta, ottenendo un polimero pla-
stico che consente l’impiego in svariati settori. 
A breve verranno installati in alcuni punti del ca-
poluogo di Sommacampagna e delle frazioni di 
Caselle e Custoza degli Smoker Point, colonnine 
posacenere dedicate dove conferire i mozziconi di 
sigarette, che verranno successivamente avviati a 
recupero. Su tali appositi cestini, oltre che tramite i 
canali social, verrà inoltre veicolata una campagna 
di sensibilizzazione finalizzata alla divulgazione e 
promozione di una nuova cultura in merito ai temi 
di riciclo e recupero di questo inquinante rifiuto. 
Sarà inoltre possibile per gli utenti raccogliere a 
casa i propri mozziconi e conferirli poi direttamen-
te all’eco-centro comunale nei contenitori dedicati, 
attuando in tal modo una concreta azione di re-
cupero, riducendo il quantitativo del rifiuto secco 
prodotto. Chiediamo a tutti un piccolo gesto per 
contribuire alla tutela dell’ambiente, trasformando 
un rifiuto in risorsa. 
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LA RACCOLTA DEI MATERIALI TESSILI…
RADDOPPIA! 

RECUPERARE E RICICLARE… 
ANCHE SCARPE SPORTIVE

A M B I E N T E

A M B I E N T E

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

Assessore con delega: Marco Montresor

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

Assessore con delega: Marco Montresor

Da diversi anni l’Amministrazione comunale, in collabora-
zione con l’Associazione Missionaria, ora presso il Centro 
del Riuso, raccoglie indumenti e materiali tessili, in buone 
condizioni, per la casa e per la persona che non vengono 
più utilizzati, perché sono diventati piccoli o grandi, o per-
ché non più di moda, e che possono avere una seconda vita, 
mettendoli a disposizione di altre persone. All’estero è una 
pratica molto usata ed i negozi che si sono strutturati per la 
vendita di tali materiali vengono chiamati “Second hand”. 
È possibile conferirli puliti in sacchi presso il Centro del 
Riuso di Via Del Commercio a Sommacampagna. 
Dal 1° gennaio 2022 è stata introdotta, inoltre, una nuo-
va linea di separazione rifiuti, come normato dal D.lgs. 
116/2020, con l’obiettivo di sottrarre materiali da deposi-
tare nelle discariche: MATERIALI TESSILI per la persona, 
NON in buone condizioni.
Questi tessuti possono avere una seconda vita, portandoli 
a centri di lavorazione specializzati per farli diventare altro 
tessuto, utile ad industrie o manifatture. I materiali confe-
ribili, di cui all’elenco, devono essere inseriti, puliti, in sac-
chetti trasparenti e portati presso il Centro del Riuso di Via 
Del Commercio a Sommacampagna.
    • Biancheria intima logora
    • Calze e calzini anche rotti

    • Magliette rotte o con macchie permanenti
    • Maglioni di lana tarmati o infeltriti
    • Pantaloni stracciati
    • Guanti e berretti
    • Borse, Cappelli, guanti, simili
    • Zaini, valigie e borsoni sportivi
    • Lenzuola
    • Asciugamani

Si invitano quindi tutti i cittadini ad effettuare questa ulte-
riore separazione, per continuare ad aderire allo sviluppo 
dell’economia circolare che tende a valorizzare i materiali, 
praticando soprattutto un consumo critico, una condivisio-
ne dei beni, il loro riutilizzo, ricondizionamento ed infine 
riciclo. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il 
sito http://www.centroriuso.com

L’Amministrazione Comunale sta organizzando l’avvio del-
la raccolta differenziata di altri materiali, questa volta quasi 
prettamente sportivi! Che dire, gli stimoli a migliorare non 
mancano! Le suole delle scarpe sportive si potranno mette-
re in appositi contenitori e poi avviarle a centri di recupero 
organizzati per produrre granuli gommosi, utilizzati per ot-
tenere tappeti anti trauma nelle zone dei parchi giochi per 
bambini, per creare piste di atletica degli impianti sportivi 
e molto altro.
Nei prossimi mesi saranno installati  scatoloni personaliz-
zati per la raccolta separata di tali materiali, presso scuo-
le, palestre, impianti sportivi ed eco-centri, affinchè non 

vadano messi nei contenitori del rifiuto secco residuo, di 
cui ogni utente/famiglia e/o attività presente sul territorio 
comunale è dotato. Prossimamente saranno fornite ulterio-
ri informazioni, circa la data di avvio di questa particolare 
raccolta, mediante comunicati stampa, sito web e pagina 
facebook istituzionali.
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TARIFFAZIONE E RITIRO A 
DOMICILIO DI INGOMBRANTI

A M B I E N T E

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

Assessore con delega: Marco Montresor

L’Amministrazione Comunale, dal 1° gennaio 2022, 
ha introdotto la tariffazione puntuale degli ingom-
branti presso gli ecocentri comunali. 
Questa nuova soluzione permetterà di incoraggia-
re l’operazione di separazione a monte del rifiuto, 
prima del suo ingresso in ecocentro, favorendo così 
il processo di riduzione della produzione di rifiu-
to indifferenziato e il rispetto del principio “paga 
per quanto rifiuto produci” (PAYT – “PAY AS YOU 
THROW”).
In sostanza la tariffazione degli ingombranti trami-
te un corretto processo di separazione dalla parte 
non differenziabile permetterà di ottenere una con-
creta diminuzione della produzione di rifiuti desti-
nati allo smaltimento in discarica, incentivando le 
operazioni di riciclo.
Al fine di tutelare le esigenze delle persone più an-
ziane, o con difficolta a conferire autonomamente 
i rifiuti ingombranti, è stata studiata la possibilità 
di un servizio di raccolta domiciliare dei suddetti 
rifiuti, su richiesta, tramite prenotazione all’indiriz-
zo e-mail ingombranti@comune.sommacampagna.
vr.it, o semplicemente contattando l’ufficio Ecologia 
al 045/8971382/384.

La raccolta domiciliare ha cadenza mensile e può 
coprire fino a 20 utenze giornaliere con un limite 
massimo conferibile per utenza pari a 2 metri cubi.
Il costo del servizio è pari a 30,00 euro a chiamata 
e l’importo sarà addebitato direttamente nella bol-
letta Tari.
Si ricorda che per prenotare il servizio il richiedente 
dovrà comunicare:
    • NOME e COGNOME
    • NUMERO DEL BADGE (tessera)
    • INDIRIZZO DEL LUOGO DI RITIRO
    • DESCRIZIONE DEL RIFIUTO DA RITIRARE (ad 
esempio n°1 divano e n°2 materassi).

Si ricorda, infine, che il primo gesto per ridurre i 
rifiuti indifferenziati è NON produrli. Prima di de-
cidere di “buttare via” un bene, e quindi generare 
rifiuti, sarebbe opportuno verificare se questo possa 
avere una “seconda vita”. Il Centro del Riuso svolge 
proprio il servizio di raccolta dei beni che possono 
essere riutilizzati, contribuendo in questo modo ad 
incentivare le azioni di “riutilizzo” e “riciclo”, fonda-
mentali per una reale “economia circolare”.
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IL MONDO DELLE API 
E MOLTO ALTRO

A M B I E N T E

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

Assessori con delega: Giandomenico Allegri e Marco Montresor

Sabato 28/05/2022 si è tenuto un convegno sull’in-
teressante mondo delle API dal titolo “Api, Mieli, 
Territori e cambiamenti climatici”, ospitato nella 
nostra storica Villa Venier.
L’iniziativa è stata organizzata dai Comuni Ami-
ci delle Api, quali Sommacampagna, San Martino 
Buon Albergo, Fumane, San Pietro in Cariano, But-
tapietra, Negrar, Pastrengo, Isola Rizza e Lavagno, 
in collaborazione con le Associazioni degli Apicol-
tori e l’Associazione AMI “Donne dei Mieli”.
All’incontro sono intervenuti esperti quali dott. 
Antonio Nanetti – ricercatore CREA – che ha rela-
zionato circa il preoccupante impatto sulle Api che 
hanno i cambiamenti climatici e la Dr.ssa Alessan-
dra Giovannini, docente dell’Albo Nazionale Esper-
ti in Analisi Sensoriale del Miele, che ha esposto le 
caratteristiche dei mieli legate ai diversi territori di 
produzione.
Le Api vivono un periodo storico molto difficile ed 
i vari esperti mondiali lanciano spesso allarmi pre-
occupanti circa gli interventi che devono essere fatti 
per la sopravvivenza di questo insetto instancabile 
ed utilissimo per l’uomo. Ci sono molteplici varia-
bili che rendono difficile la vita di questo insetto, 
quali, ad esempio: l’utilizzo improprio di prodotti 
fitosanitari e pesticidi, in agricoltura e non solo; 
cambiamenti climatici di cui si tratta ampiamen-
te nelle Conferenze sul Clima delle Nazioni Unite 
(CPO); la cosiddetta  “desertificazione dei pascoli 
delle Api” che si viene a creare quando si piantuma-
no poche specie arboree e floreali, concentrate in un 
unico periodo. 
Al termine del Convegno è stato effettuato un 
Aperihoney, a cura di Daniela Begnini, consigliera 
dell’Associazione Donne dei mieli, con una propo-
sta di degustazione sensoriale, guidando i presenti 
alla scoperta dei diversi odori, sapori e colori dei 
mieli, abbinati a formaggi provenienti dai pascoli 
di Sprea ed ai vini del nostro territorio offerti dal 
Consorzio Tutela Vino Custoza DOC.
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IL MERCATO DELLA TERRA
FESTEGGIA 4 ANNI
Una dispensa permanente slow 
food al bar dell’Hotel Saccardi e una 
cena con i prodotti del mercato, per 
festeggiare il 4° anniversario del 
Mercato della Terra

A M B I E N T E

D I  S I LV I A  B E V I L A C Q U A

Assessori con delega: Giandomenico Allegri
e Nicola Trivellati

Domenica 3 luglio sarà una giornata speciale per il Merca-
to della Terra Slow Food di Sommacampagna che festeg-
gia il 4° anniversario con la presentazione di due novità, 
“La Dispensa Slow Food”, e una cena a base di prodotti del 
Mercato al Ristorante dell’Hotel Saccardi di Caselle.
Il progetto di Slow Food Garda Veronese, realizzato in 
collaborazione con il Comune di Sommacampagna, ha 
avuto un grande successo in questi anni, sia per il nu-
mero di piccoli produttori presenti, sia per l’affluenza di 
pubblico e di turisti che, ogni prima domenica del mese 
dalle ore 9.00 alle 13.00, sceglie questo Mercato per la 
propria spesa di cibo buono, pulito e giusto. «Festeggia-
mo questo Mercato, primo in Veneto, che ha per protago-
nisti circa 40 piccoli produttori attenti alla salvaguardia 
della biodiversità e alla sostenibilità, che arrivano dalla 
provincia di Verona e dalle zone limitrofe del mantova-
no, bresciano, trentino e vicentino. C’è grande soddisfa-
zione per questa iniziativa che ha saputo consolidarsi 
nel tempo, grazie ad una grande varietà di prodotti e alla 
qualità dei produttori che non si limitano a vendere ma 
spiegano la filiera, riscontrando il gradimento del pubbli-
co che si è affezionato al Mercato e ogni mese lo premia 
ritornando» dichiara il Vicesindaco e Assessore alle Poli-
tiche Agricole Giandomenico Allegri.
Domenica 3 luglio alle ore 20.00, per celebrare questi 
importanti risultati, verrà inaugurata in presenza delle 
autorità “La Dispensa Slow Food”, un nuovo progetto 
sviluppato dall'associazione Slow Food Garda Veronese 
in collaborazione con l'Hotel Saccardi, con l’obiettivo di 
valorizzare e sostenere concretamente i produttori agri-
coli e artigiani di piccola scala dei Mercati della Terra e 
dei Presidi Slow Food di tutt'Italia. La dispensa si troverà 
in un angolo dedicato all’interno del Bar dell’Hotel Sac-
cardi nella stazione di servizio dell’Area Monte Baldo, 
che gode di una posizione strategica, affacciato com’è 
sull’autostrada A4 direzione Milano. Gli automobilisti 
italiani e stranieri che, viaggiando lungo questa impor-
tante arteria autostradale, si fermeranno per un caffè o 

uno spuntino, potranno acquistare i presidi Slow Food 
e i prodotti dei Mercati della Terra. Flavio Marchesini, 
fiduciario di Slow Food Garda Veronese, sottolinea che 
«Offrire a piccoli produttori e artigiani la possibilità di 
raggiungere il grande pubblico e allo stesso tempo per-
mettere a chi viaggia di acquistare dei prodotti che custo-
discono la biodiversità agroalimentare e un patrimonio 
gastronomico a rischio di estinzione o caduto nell’oblio. 
“La Dispensa Slow Food” vuole stimolare la scoperta di 
questi prodotti e consentire a chi acquista di portarsi a 
casa un pezzo di storia del nostro Paese. Ma è anche un 
invito ad andare a conoscere direttamente i produttori 
nelle loro aziende o ai Mercati della Terra, ad iniziare da 
quello di Sommacampagna e da quello di prossima aper-
tura a San Floriano in Valpolicella»
A partire dalle 19.30, si terrà una cena con menù rea-
lizzato con i prodotti del Mercato presso il Ristorante 
Salgari dell’Hotel Saccardi a Caselle di Sommacampa-
gna. La prenotazione è obbligatoria, da confermarsi allo 
045/8581400 o all’ e-mail info@hotelsaccardi.it.
Il menù della cena spazia dall’aperitivo Kombucha SGT 
Pepper’s mint alla stortina veronese, Presidio Slow Food 
dell’Az. Agr. Corte Palazzina, dal broccoletto di Custoza 
sott’olio Presidio Slow Food dell’Az. Agr. Rossignoli Ni-
cola, ai bigoli al farro dell’Az. Agr. Brado e le Strie, dalle 
sarde del lago di Garda del pescatore Alan Faini, al rotolo 
di pollo ruspante dell’Az. Agr. Cordioli Maurizio, dalla 
crema fredda di zucchine dell’Az. Agr. Lago Mattia, al 
alle Case di Viso e Formaggio Silter Presidio Slow Food 
dell’Az. Agr. Bezzi Andrea, al miele di Edera dell’Az. Agr 
Falasco e alla mousse di Pesche con cioccolato bianco 
dell’Az. Agr. Beltrame Gianpietro, il tutto accompagnato 
dai vini delle colline del Custoza della Cantina Villa Me-
dici e dal pane di lievito madre del Panificio f.lli Zenatti.
Nell’occasione del Mercato della Terra, sono eccezional-
mente aperte al pubblico le pregevoli Chiese di Sant’An-
drea, impreziosita dall’imponente Giudizio Universale 
attribuito al Maestro Cicogna, e di San Rocco.



027

NUOVI GIOCHI PER BIMBI 
IN PARCHI E IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI

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

D I  S I LV I A  B E V I L A C Q U A

Assessore con delega: Giandomenico Allegri

Prosegue il rinnovamento dei giochi per 
bambini nelle aree comunali, dove l’Ammi-
nistrazione di Sommacampagna ha instal-
lato nuove, più moderne e sicure, composi-
zioni gioco nei parchi di via del Lavoro, via 
Pindemonte, via Vigo, negli impianti
sportivi del Capoluogo, in via Messaggi a Cu-
stoza e negli impianti sportivi di Caselle.

Le strutture-gioco sono delle torrette doppie 
con altezza pari a 1,5 mt., dotate di una sca-
la a gradini con corrimano, due scivoli, un 
pannello didattico e un pianerottolo con ta-
volino per favorire la socialità tra i bambini. 
L’Amministrazione, inoltre, ha integrato la 
dotazione del parco giochi di via Villanova 
con due giochi a molla singola e uno a mol-
la doppio frontale e ha riparato la composi-
zione gioco del Parcobaleno. L’investimento 
complessivo degli interventi di riqualifica-
zione è stato pari a poco meno di 44 mila 
euro.
«Le attrezzature ludiche all’aperto sono es-
senziali per il benessere e la crescita dei bim-
bi, tanto più dopo due anni di pandemia, e 
rappresentano un investimento sul futuro - 
dichiara il Vicesindaco e Assessore ai Lavori 
Pubblici Giandomenico Allegri – La certezza 
di far giocare i bambini in totale sicurezza 
è una priorità dell’Amministrazione, perciò 
abbiamo deciso di intervenire in quei par-
chi dove i giochi erano più datati e dove la 
manutenzione degli stessi stava diventando 
sempre più onerosa. I giochi sono innovativi 
e realizzati in materiali più resistenti alle in-
temperie rispetto a quelli precedentemente 
installati. L’obiettivo è che gli stessi possano 
durare nel tempo, garantendo il divertimen-
to in sicurezza.». 

Parco giochi di Via Pindemonte

Parco giochi di Via del Lavoro
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IL RENDICONTO 
DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2021

B I L A N C I O

D I  N I C O L A  T R I V E L L AT I

Assessore con delega

Nella seduta di lunedì 28 aprile 2022, il Consiglio 
Comunale ha approvato il Rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2021, anno particolare, in quanto anco-
ra interessato dalla crisi economica e sociale legata 
all'emergenza da COVID-19. Insieme al bilancio 
di previsione e alla verifica sullo stato di attuazio-
ne dei programmi, il Rendiconto è un documento 
fondamentale per la gestione finanziaria dell'ente 
locale. Il Rendiconto illustra in che modo sono state 
utilizzate le risorse autorizzate nel corso dell'anno, 
analizzando nel dettaglio come è composto l'avanzo 
di amministrazione in tutte le sue componenti.
Punto di partenza è il Bilancio di Previsione, così 
come modificato dalle variazioni apportate du-
rante l'esercizio, le riscossioni ed i pagamenti ef-
fettuati in corso d'anno, nonché le risultanze delle 
operazioni di riaccertamento dei residui. Punto di 
arrivo è la formazione del Conto del Bilancio, che 
ne rappresenta la sintesi. A corredo di questo do-
cumento finanziario, la Giunta comunale riferisce 
al Consiglio l'andamento della gestione e lo Stato 
dell'arte dei programmi di Bilancio alla chiusura 
dell'esercizio finanziario, presentando un'apposita 
Relazione.
La gestione finanziaria del Comune di Sommacam-
pagna ha registrato riscossioni per euro 13.410.809 
e pagamenti per euro 14.195.847. Conseguente-
mente, il fondo cassa iniziale di euro 7.850.228 è 
diminuito, a fine 2021, ad euro 7.065.186.
Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 
2021 è di euro 4.124.264, di cui vengono destinati 
euro 1.589.187 al fondo crediti di dubbia esigibi-
lità, euro 370.235 accantonati per spese future e 
passività potenziali, € 101.245 per spese vincolate 
per legge ed euro 115.412 per spese vincolate per 
trasferimenti. 

L’avanzo disponibile che potrà essere utilizzato, 
nell'anno in corso, per spese straordinarie, ma-
nutenzioni e nuovi investimenti è pari ad euro 
1.948.185.
L’indebitamento dell’Ente per la contrazione di 
mutui è passato da € 4.911.588 al 31/12/2020 
ad € 4.329.815 al 31/12/2021, sono state pagate 
nel 2021 quote capitali relative ai mutui per euro 
498.013 e quote interessi per euro 84.920: l’inci-
denza degli interessi passivi sulle entrate correnti è 
sempre ampiamente nei termini di legge.
L’ente ha rispettato i tempi di pagamento e rispetta 
i limiti previsti dalla normativa inerenti allo stock 
del debito al 31/12/2021. 
Nell'anno 2021 la spesa dell'ente locale è risultata 
NON inferiore al livello del fabbisogno standard 
per la funzione del sociale. 
È un bilancio frutto di un preciso indirizzo politico. 
Il principale obiettivo dell’assessorato è la "stabilità 
economica" che deve coniugarsi con la capacità di 
erogare servizi e cercare di favorire lo sviluppo eco-
nomico del territorio, sostenere le famiglie ed aiu-
tare chi è rimasto indietro.La sfida per chi ammi-
nistra è proprio questa, molto più ardua in questa 
epoca anomala, caratterizzata da gravissime crisi 
internazionali che, inevitabilmente, condizionano 
la nostra economia e quotidianità.
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ALLENATORI SI NASCE
O SI DIVENTA?

S P O R T

D I  R A I S S A  B R I A N

Consigliera incaricata: Paola Fasol

“Palla lunga…e raccontare” il format de la Cronaca 
di Verona dedicato ai valori e alle emozioni senza 
tempo. Storie di sport e di vita raccontate con l’ac-
compagnamento musicale di Graziano Beghini at-
torno ad un tavolo. Una serata organizzata per pun-
tare i riflettori sul ruolo dell’allenatore attraverso i 
ricordi dello sciatore Piero Gros, il calciatore Fabio 
Moro, il ciclista Nicola Minali, e il cestista Roby 
Dalla Vecchia, guidati da Raffaele Tomelleri. 
Ma chi è l’allenatore? Qual è il suo ruolo?
È una figura chiave che non solo insegna una disci-
plina, ma diventa un educatore, è colui che premia 
o punisce, è colui che motiva; suo è anche il compi-
to di sviluppare la coesione tra gli atleti, perché si 
sentano una forza unica, pur delineandone i ruoli e 
i compiti individuali. Racchiude in sé funzioni car-
dine per lo sviluppo dei suoi atleti ma prima ancora 
dei suoi ragazzi senza scordare che lo sport, oltre 
ad essere educativo, è salutare ed è soprattutto di-
vertimento. 
In occasione di questa serata, l’amministrazione 
comunale ha voluto consegnare un riconoscimento 

ad alcuni allenatori indicati dalle società stesse per 
l’impegno e la dedizione nel fare da guida a tutti 
gli atleti. 
È indubbio che questi ultimi anni siano stati pro-
blematici dal punto di vista della pratica della at-
tività sportive e districarsi in questo nuovo mondo 
di regole non è stato certamente facile. Nuove visite 
da effettuare, settimane o mesi di stop per dirigen-
ti e atleti, nuovi protocolli da imparare e mettere 
in pratica, nuove figure da inserire nell’organico di 
una società per tornare a svolgere la normale attivi-
tà sportiva, dilettantistica ed agonistica. 
Nonostante questo intreccio di regole e normati-
ve, le nostre società ed associazioni non solo sono 
riuscite a portare avanti la loro attività in modo 
esemplare, ma hanno ottenuto anche importanti ri-
sultati. Siamo forse ripetitivi, ma siamo orgogliosi 
delle attività sportive presenti su tutto il territorio 
comunale che, nonostante le numerose difficoltà, 
hanno saputo tenere alto l’interesse dei nostri gio-
vani atleti. E quindi, secondo voi, Allenatori si na-
sce o si diventa?



Investire nella scuola vuol dire investire per un futuro migliore.  La fine dell’anno scolastico è 
un periodo che scandisce i tempi di una comunità e preannuncia l’inizio delle meritate vacanze. 
L’anno appena concluso è stato un anno pieno di soddisfazioni per l’ICS di Sommacampagna. 
Dai rilevamenti delle prove INVALSI è emerso che il sistema scolastico del Comune di Somma-
campagna ha retto bene all’urto dell’emergenza sanitaria riscuotendo dei risultati eccellenti, a 
dimostrazione dell’ottimo lavoro della Dirigente, Dott.ssa Emanuela Antolini, di tutto il perso-
nale docente e non docente e dell’efficacia della sinergia messa in campo da Comune-Scuola-Fa-
miglia per affrontare il disagio creato dalla pandemia. Siamo riusciti a dare vita al Consiglio Co-
munale dei Ragazzi, una maniera per dare voce e valorizzare i più giovani per farli sentire parte 
attiva della comunità, un’iniziativa rimasta in sospeso per due anni ma che quest’anno ha visto 
i consiglieri eletti essere protagonisti in diversi eventi. Gli alunni della classe terza della Scuola 
Primaria di Custoza hanno trasformato un lavoro di integrazione e inclusione rivolto ad alunni 
con bisogni comunicativi complessi in un libro disponibile in biblioteca. E, “dulcis in fundo”, per 
suggellare l’anno scolastico, un evento che resterà nei ricordi dei cittadini di Sommacampagna 
per molto tempo. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, leggendo le richieste espresse dagli 
alunni della 2°D della Scuola Dante Alighieri, ha deciso di incontrarli e parlare di persona con 
loro di come avevano vissuto la pandemia e di quello che stava succedendo in Ucraina. Una 
scuola che funziona e che, oltre alle materie curriculari, offre ai nostri figli la possibilità di com-
prendere cosa vuol dire inclusione, cittadinanza attiva ed essere parte di una comunità. Per il 
nuovo anno ci stiamo coordinando con la dirigenza per riprendere alcune attività sospese con 
il Covid-19, come gli incontri nelle classi con la Polizia Locale e la Protezione Civile per parlare 
di educazione civica e sicurezza in emergenza, bullismo e cyber-bullismo, memoria storica e 
paesaggio.

LA SCUOLA DI 
SOMMACAMPAGNA 
PROMOSSA A PIENI VOTI

INFORMAZIONE
POLITICA



Carissimi Concittadini, non passa giorno che i quotidiani nazionali e locali non citino fatti di 
cronaca di una certa gravità, provocati da giovani o adolescenti che evidenziano un forte disagio 
che sfocia in atti di bullismo o violenza gratuita, come i recenti disordini avvenuti nella vicina 
Peschiera del Garda, o nelle grandi città quali Roma e Milano. Poniamoci qualche domanda su 
cosa sia il Disagio Giovanile, da cosa sia provocato, su come si manifesti e di chi siano le colpe: 
se dell’attuale società, se della cattiva educazione impartita da certi genitori/educatori, o se sia 
una generale mancanza di regole.
Il Disagio Giovanile è un malessere adolescenziale o dell’età evolutiva che si dice colpisca circa 8 
ragazzi su 10; si manifesta con depressione, irritabilità, apatia, solitudine, senso di isolamento, 
abuso di alcol, uso di sostanze stupefacenti, disturbi alimentari, incomprensioni familiari, bulli-
smo, autolesionismo e propensione al suicidio; è dovuto a una condizione di sofferenza o diffi-
coltà di varia natura, a condizioni ambientali o eventi negativi della vita, a problemi esistenziali 
e di autostima. I sintomi più comuni che ci fanno riconoscere la depressione ed il disagio nei 
ragazzi sono i seguenti: Tristezza e Disperazione; Irritabilità, Rabbia e Ostilità; Frequenti pianti; 
Tendenza ad isolarsi da amici e parenti; Perdita di interessi. Le attività sociali che possono aiu-
tare adolescenti e giovani a ritrovare la serenità ed il giusto equilibrio sono il Coinvolgimento in 
attività ludico/culturali con concerti mirati; le attività sportive di gruppo, agonistiche e non, che 
li coinvolgano. Una comunità come la nostra, con impianti sportivi di livello invidiabile, con il 
parco di villa Venier che si presta ad eventi culturali o musicali, fa abbastanza per questi giovani? 
Invitiamo questa Amministrazione Comunale a promuovere le succitate attività, propedeutiche 
alla serenità ed al benessere degli adolescenti e giovani di Sommacampagna.

L’affluenza alle urne durante l’ultimo referendum del 12 giugno ha sancito l’ennesima confer-
ma: gli italiani vanno a votare sempre meno. Non riteniamo sia solamente colpa del bel tempo, 
degli eventi sul territorio che “rubano” utenza alle votazioni, delle ferie o della complessità dei 
quesiti: se gli italiani possono permettersi di giudicare strategie di guerra, gestione delle epide-
mie e manovre fiscali possono anche approfondire dei quesiti sulla giustizia e magari andarne 
a votare solo alcuni. Quello che secondo noi manca, in maniera conclamata, sono l’affezione 
e l’interesse alla politica. I cittadini la avvertono come una entità distante, imperturbabile ed 
autoreferenziale.
“A cosa serve votare, tanto non cambia niente”! In parte hanno ragione: soprattutto ad un livello 
più alto la voce dei cittadini rimane spesso inascoltata. Sono troppo pesanti gli affari di partito, 
le strategie comunicative, il gioco del bastone e la carota messi in atto per cercare di scontentare 
il meno possibile e mantenere consenso. Tutto questo sottrae energie e va a discapito del fare, del 
progettare e del costruire.  A livello locale le dinamiche non sono molto differenti ma il vantaggio 
è una maggiore vicinanza con chi alla fine decide: ci si conosce più o meno tutti e ci si vede di 
persona sul territorio; quindi, è più facile comunicare proposte e lamentele ed è più veloce il 
riscontro sulle cose promesse e poi fatte o non fatte.
Qui sta la chiave: se anche nel locale i cittadini che partecipano sono sempre gli stessi (pochi) 
non si tratta solamente di un problema di mancato ascolto ma proprio di un distacco e di una di-
saffezione così importanti da bloccare l’interesse per i consigli comunali o per un qualsiasi altro 
momento importante. Ricordiamo che tra meno di due anni si voteranno il nuovo Sindaco e la 
nuova amministrazione: chi si candiderà sarà parte dei “soliti” o possiamo sperare che qualche 
nuovo cittadino si faccia avanti? … magari qualche tempo prima delle elezioni!

DISAGIO GIOVANILE

CHI AMA ANCORA 
LA POLITICA?

GRUPPO 
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