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COMUNITÀ E SPIRITO DI SQUADRA

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 24 giugno 1866 Custoza è stata protagonista di una tappa della storia del Risorgimento Italiano. Si è infatti com-
battuta sulle nostre colline una delle battaglie della terza guerra per l’indipendenza che poi ha portato, in ottobre, 
all’annessione del Veneto all’allora Regno d’Italia. Ringrazio il comitato per aver promosso e organizzato una ricca 
serie di eventi che ci sta aiutando a conoscere meglio la storia del nostro territorio, ma soprattutto vuole far memo-
ria di quei molti giovani, di nazionalità diverse, che su queste colline persero la vita combattendo e portare, ancora 
una volta, attraverso loro un monito al valore della pace.

Oltre a questo appuntamento con la storia, la nostra estate vedrà in calendario un’intensa programmazione di 
manifestazioni. Vi invitiamo a mettere questi appuntamenti nei vostri impegni e a partecipare numerosi. Alcuni 
di questi eventi saranno ospitati, come ormai consuetudine, nel bellissimo parco di Villa Venier e molti cittadini 
avranno così occasione di vedere che la villa in questi ultimi mesi ha ricominciato a vivere. Ringrazio la commissio-
ne Villa Venier che ha predisposto un piano di utilizzo della villa, fatto proprio dal Consiglio Comunale, e ha poi 
operato per arrivare a completamento dei lavori funzionali alle realtà da collocare al suo interno. Credo che debba 
essere motivo di soddisfazione per tutti i cittadini vedere abitato questo edificio, dopo 15 anni dal suo acquisto da 
parte del Comune e un impegnativo intervento di restauro.

150° e Villa Venier sono tracce della nostra storia che vogliamo diventino anche elementi forti del presente e del 
futuro di una comunità che non vuole e non può fermarsi. E infatti un aspetto che molto ci ha occupato in questi 
mesi è stata l’attenzione e la nostra voce su tutte quelle infrastrutture che interessano direttamente il nostro ter-
ritorio, in particolare Caselle. Parliamo di aeroporto Catullo e di quadrante Europa che hanno presentato piani 
di sviluppo, ma soprattutto del progetto dell’alta velocità che sta prendendo sempre più corpo e che pare sia, per 
la tratta Brescia–Verona, in dirittura d’arrivo. Siamo stati presenti a tutti gli incontri a livello locale e nazionale e 
abbiamo anche intrapreso vie legali per rivendicare con forza il diritto delle nostre comunità a veder riconosciuti 
adeguamenti ambientali compensativi rispetto al carico di traffico e di inquinamento che la presenza di queste 
infrastrutture comporta.

C’è stata poi in questi mesi la novità dell’arrivo anche nel nostro comune di richiedenti asilo. E’ tema di grande 
attualità a livello nazionale ed europeo, un fenomeno della nostra epoca le cui dinamiche, come sentiamo ogni 
giorno, sono difficili da governare. Nell’assemblea di Caselle, a inizio marzo, è chiaramente emerso che le nostre 
comunità hanno sentimenti di accoglienza rispetto ai singoli e alle loro spesso tormentate vicende di vita. E’ però 
un’ospitalità che necessita di un accompagnamento e quindi di un contenimento nei numeri e di gradualità di 
inserimenti per poter essere effettiva. E’ anche fondamentale il lavoro di rete attivato da qualche mese  tra le par-
rocchie, i gruppi di volontariato, le cooperative e l’amministrazione comunale che si stanno muovendo in maniera 
coordinata.

Oltre a quelli evidenziati, i temi quotidianamente affrontati sono molti e di vario genere e diamo conto ai cittadini  
tutti dell’impegno di un’Amministrazione che ha compiuto da poco due anni e continua a lavorare intensamente 
in un clima positivo e con spirito di squadra.

Colgo l’occasione per augurare a tutti una buona estate. 
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CUSTOZA 1866-2016: 
150° ANNIVERSARIO
La battaglia di Custoza del 24 giugno 1866 rappresenta un episodio significativo, 

anche se non vittorioso, della terza guerra di indipendenza e del Risorgimento 

italiano. In occasione del 150° anniversario, il Comune di Sommacampagna ha 

promosso una serie di iniziative, volte a far conoscere ad un pubblico, il più ampio 

possibile, i fatti del 1866, dedicando un’attenzione particolare al collegamento e 

alla valorizzazione del territorio e dei luoghi dove si son svolti gli avvenimenti.

S T O R I A

d i  E L E O N O R A  P R I N C I P E

La battaglia di Custoza del 24 
giugno 1866 rappresenta un 
episodio significativo, anche 

se non vittorioso, della terza guerra 
di indipendenza e del Risorgimen-
to italiano. Il nome di Custoza è 
strettamente legato alle due batta-
glie del 1848 e 1866. Per quanto 
l’esito non sia stato favorevole in 
nessuna delle due occasioni, rima-
ne l’anelito di giovani e giovanis-
simi che combatterono con valore 
e morirono per completare l’unità 
d’Italia. 
Alle due battaglie sono legati nu-
merosi episodi di valore: quando 
ben guidate, le truppe italiane (pie-
montesi nel 1848) combatterono 
valorosamente. Gli avvenimenti 
successivi alla battaglia di Custoza 
del 1866 e la vittoria della Prussia 
a Sadowa il 3 luglio portarono alla 
successiva riunificazione del Vene-
to al Regno d’Italia.
L’opera di Don Pivatelli, il parroco 
di Custoza, ha contribuito a dare un 
ulteriore significato alle due batta-
glie. Mosso da umana pietà, ha vo-
luto riunire in un unico mausoleo 
le spoglie dei caduti del 1848 e del 
1866, di entrambi gli schieramenti. 
Tredici anni dopo la battaglia del 
1866, il 24 giugno 1879, l’Ossario 
di Custoza, opera dell’Architetto 

Giacomo Franco, venne solennemente inaugurato da Amedeo 
di Savoia duca di Aosta. Sull’Ossario spicca questa scritta: “Ne-
mici in vita/morte li adeguò/pietà li raccolse”. L’Ossario ospita 
oggi i resti di 1894 caduti. Un Mausoleo di guerra che evoca un 
messaggio di pace e rispetto, fra Paesi e popoli che oggi hanno 
unito il loro destino nel progetto di Unione Europea.

In occasione del 150° anniversario, il Comune di Sommacam-
pagna ha voluto incaricare un apposito Comitato al fine di 
predisporre un programma particolarmente significativo per 
ricordare l’avvenimento. Una serie di iniziative volte a far cono-
scere ad un pubblico, il più ampio possibile, i fatti del 1866, e il 
contesto in cui collocare quei fatti, nonché il messaggio di pace 
e comunione proprio dell’attività di Don Pivatelli. Il tutto con 
un’attenzione particolare al collegamento e alla valorizzazione 
del territorio e dei luoghi dove si son svolti gli avvenimenti, 
nonché allo sforzo di tutela e preservazione del significato di 
questi territori oggi.

Si è redatto, pertanto, un ricco calendario di manifestazioni, in 
parte già realizzate, ma che raggiungeranno l’apice con  gli even-
ti del 25 e 26 giugno, rispettivamente con il concerto “Requiem 
di Mozart” e con la commemorazione solenne dei caduti, con 
il raduno della Associazioni d’Arma in Piazza XXIV Maggio, 
un concerto “campanario” e la cerimonia all’Ossario. L’ultimo 
evento per l’anniversario del 150° della battaglia di Custoza è 
previsto il 24 settembre, con uno spettacolo teatrale basato sulla 
lettura di un romanzo, ispirato ai fatti del 1866 “Custoza 1866. 
Le Battaglie di Edmondo”.
Importanti, infine, gli appuntamenti con il ciclo di conferenze, 
che termineranno a settembre con Valentina Catania, che par-
lerà di donne nel Risorgimento, e con Archeonaute e Osteoarc, 
che racconteranno il lavoro di studio e catalogazione che hanno 
effettuato negli ultimi anni all’Ossario di Custoza.
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Mostra: “Il giorno della gran Battaglia”, allestita a villa Venier.” 

Foto di Massimo Candeo.

IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI
All’interno di questo quadro di eventi legati al 
150° anniversario della Battaglia di Custoza del 
1866, sono stati coinvolti, su più fronti, giovani e 
meno giovani, con:
• proiezione di un cortometraggio realizzato dal 

liceo artistico Carlo Anti di Villafranca;
• giornate FAI di primavera con i giovani “ap-

prendisti Ciceroni” del liceo artistico Carlo 
Anti di Villafranca;

• progetto di storytelling “Mistero tra i colli”.  Lo 
storytelling ha l’obiettivo di far conoscere, in 
maniera partecipativa, i luoghi della storia. 
Ogni settimana, di mercoledì, si è proposto un 
capitolo della storia, e il venerdì un approfon-
dimento storico/architettonico sul monumen-
to interessato dal racconto;

• visite guidate sul territorio dedicate alle scuole;
• visite guidate dedicate alle docenti della scuola 

primaria. La scuola primaria ad oggi non an-
novera nel proprio programma didattico l’in-
segnamento della storia del risorgimento. Si 
sono quindi proposte alle docenti una serie 
di visite guidate sul territorio, per far loro co-
noscere luoghi della storia, anche quelli più 
nascosti;

• opportunità di lavoro: accompagnamento per 
visite guidate, accompagnamento/assistenza/
sorveglianza mostra, custodia dell’Ossario;

• mostra dedicata ai lavori delle scuole: a villa 
Venier, per tutta l’estate, sarà presente l’esposi-
zione dei lavori eseguiti dai bambini e ragazzi 
delle scuole del Comune. Un grande lavoro, 
opportunità per i più giovani di sentirsi parte 
di un importante anniversario e di conoscere 
meglio il paese in cui vivono.

MELODIE 
DEL CUSTOZA
L’evento che sta coinvolgendo i locali di 

Sommacampagna, Custoza e Caselle, 

facendo conoscere gli artisti e le cantine 

del territorio.

E V E N T I

d i  A D A L B E R T O  M E N E G A Z Z I

Quest’anno si ripropone l’iniziativa “Melodie del Custoza”, che lo 
scorso anno ha riscosso notevole successo.
Organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione 

con la Consulta dei Commercianti e il Comitato Eventi, la manife-
stazione 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 turistico – l’abbinata 
intrattenimento musicale e degustazione dei vini tipici del territorio.
Infatti, diverse nostre Cantine proporranno la degustazione dei pro-
pri vini durante le serate delle “Melodie del Custoza”.
Ricordiamo le date della manifestazione: dal 17 giugno, tutti i vener-
dì, fino al 19 agosto 2016.
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SENSI UNICI 2016: 
MUSICA E ARTE NELLE 
TERRE DEL CUSTOZA
La rassegna estiva 2016 “SENSI UNICI – MUSICA E ARTE 

NELLE TERRE DEL CUSTOZA” ha aperto alla grande il 21 

GIUGNO 2016 in VILLA VENIER con NATALINO BALASSO in 

unica data estiva nazionale, con lo spettacolo “STAND 

UP BALASSO”, organizzato con Box Office Live Verona. Un 

evento comico di grande qualità e richiamo, visto il favore 

riscosso dal numeroso pubblico presente!

E V E N T I

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

Aseguire i riflettori tornano 
a illuminare la fortunata 
rassegna “TEATRO IN CAN-

TINA”, organizzata dal Comune 
di Sommacampagna con Teatro 
Impiria, con 4 appuntamenti sul 
territorio, 3 in cantine delle Terre 
del Custoza (29/6/16 VILLA ME-
DICI Sommacampagna, 13/7/16 
ALDO ADAMI Custoza, 20/7/16 
MONTE DEL FRA’ Sommacampa-
gna) e serata finale all’azienda agri-
cola CORTE VITTORIA di Custoza, 
agrigelateria e prodotti tipici. Il car-
tellone si estende poi a tutta la pro-
vincia, toccando non solo la zona 
del CUSTOZA DOC, dove nasce 
la manifestazione. Gli spettacoli 
sono nel complesso 14, e si artico-
lano anche in zone di altri pregiati 
vini veronesi, quali il Bardolino, il 
Soave e il Valpolicella. Le serate nei 
ns. luoghi saranno di grande pregio 
artistico e divertimento di qualità, 
ospitando spettacoli quali AH! di 
e con Sergio Bonometti, “DEUS EX 
MACHINA” da Woody Allen con la 
compagnia LA BOTTEGA di Con-
cordia Sagittaria (VE), “NOVECEN-
TO” del TEATRO FUORI ROTTA di 
Padova e chiusura alla grande con 
“NOI VENETI” del trio Conati –Pa-
setto – Tedeschi. Come di consueto 

si parte con visita guidata alla cantina, degustazione dei vini Custoza Doc 
da loro prodotti e qualche assaggio gastronomico, quindi la bellezza del 
Teatro! Ingresso €10/persona (visita e degustazione incluse).
La carrellata degli spettacoli è ricca, ma l’accento va senza dubbio posto sui 
due maggiori concerti di VERONA FOLK 2016, il cartellone provinciale di 
musica folk giunto alla dodicesima edizione.
Villa Venier in centro a Sommacampagna è stata scelta per ospitare ben 2 
concerti della manifestazione, il primo il 27 luglio 2016 con la band sici-
liana de I TINTURIA & LELLO ANALFINO con special guest il talentuoso 
trombettista e cantante ROY PACI; il secondo appuntamento il 27 Luglio 
2016 con la musica d’autore eseguita da un noto figlio d’arte PAOLO JAN-
NACCI che si presenta con la sua band esibendosi “IN CONCERTO CON 
ENZO”, nelle indimenticate canzoni del padre ENZO JANNACCI. 
Per Sommacampagna e i suoi abitanti Box Office Live ha offerto una parti-
colare promozione: BIGLIETTI PER I RESIDENTI di SOMMACAMPAGNA 
a € 10/cad. (l’ingresso normale per i non residenti è di € 17/a persona). Pre-
vendite presso VERONA BOX OFFICE via Pallone Verona tel. 0458011154 
- presso sportelli Unicredit, su Geticket e Ticketone. I residenti a Somma-
campagna possono acquistare presso edicola Giorgio CASTIONI di Via Gi-
dino, biglietti in numero limitato. La realizzazione di questo bel cartello-
ne è possibile anche grazie al sostegno di sponsors tecnici e collaboratori, 
quali le Cantine vinicole, il Consorzio di Tutela del Custoza Doc, l’azienda 
Agriform, l’azienda agricola Corte Vittoria, la Fisar provinciale, Teatro Im-
piria e Box Office Live. Gli altri eventi, sempre all’altezza di un calendario 
di tutto rispetto, vanno dalle serate di Wine bar delle Melodie del Custoza, 
alle commedie teatrali brillanti, al concerto di scuola cantautorale italiana, 
alla raffinata musica classica e barocca.
Per un’estate di divertimento, buona musica, grandi sapori e bellezza nelle 
“TERRE DEL CUSTOZA”!

T. 045 8971356–357  |  ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it
www.comune.sommacampagna.vr.it
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FRUTTI DELLA 
NOSTRA TERRA
La Pesca IGP di Verona

A G R I C O LT U R A

d i  M .  P A O L A  R A M P O N I

Anche per l’anno 2016 verrà pro-
mossa l’iniziativa LA PESCA 
A TAVOLA per far conoscere 

questo tipico frutto coltivato nei terri-
tori di Sommacampagna, Villafranca, 
Bussolengo, Sona, Pescantina e Va-
leggio S/Mincio, che si sono uniti per 
rivalutarne il suo utilizzo con il coin-
volgimento di ristoratori ed Aziende 
Agricole dei territori. Questo frutto, 
uno dei più amati dagli italiani, piace 
per il buon profumo, perché è bello da 
guardare, piacevole da toccare, poco 
calorico ed è un ottimo antiossidante. 
La pesca ha dunque un impatto posi-
tivo su olfatto, vista e tatto, ed è pos-
sibile apprezzarne spuntini o interi 
menù, nei ristoranti/trattorie/agritu-
rismi di Sommacampagna, ed acqui-
starle direttamente presso le aziende 
agricole del territorio, di cui vi ripor-
tiamo tutti i dati qui di seguito.

DOVE MANGIARE LA PESCA A TAVOLA

Agriturismo Cà del Pea  |  045 2522065  |  Via Pezzarara, 2 Sommacampagna

Agriturismo Casa Maria Teresa  |  339 7302824  |  Via Caselle, 76 Sommacampagna

Agriturismo Principe Amedeo  |  045 2429197  |  Via Staffalo, 17 Custoza

Agriturismo Le Bianchette  |  045 516373  |  Stradelle Bianchette, 6 Custoza

Locanda Vecchia Custoza  |  045 516026  |  Via Bellavista, 37 Custoza

Osteria Del Fil de Fero  |  045 8969097  |  Piazza Carlo Alberto,4 Sommacampagna

Osteria Monte Molin  |  045 8969051  |  Via dell’Orsa Maggiore,1 Sommacampagna

Ristorante Antico Ristoro  |  045 516008  |  Via Valle Molini, 5 Custoza

Ristorante il Barone Rosso  |  045 8582012  |  Via Aeroporto, 20/C Caselle

Ristorante Il Cavolo a Merenda  |  045 8581083  |  Via Verona, 15 Caselle

Ristorante Picoverde  |  045 516133  |  Strada Ossario, 19 Custoza

Ristorante Umberto  |  348 7241991  |  Via Osteria Grande, 41 Sommacampagna

Rist. Tamburino Sardo  |  045 516217  |  Stradella del Tamburino Sardo, 18 Custoza

Ristorante Villa Vento  |  045 516003  |  Strada Ossario, 24 Custoza

Trattoria Colli Storici  |  045 516014  |  Strada Ossario, 2 Custoza

Trattoria al Ponte  |  045 8960024  |  Via Corrobiolo, 38  Sommacampagna

DOVE ACQUISTARE LA PESCA DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

Az. Agricola ADAMOLI GIORGIO  |  Via Belvedere, Caselle

Az. Agricola BOMBIERI NADIA  |  Via dell’ Industria, 57 Sommacampagna

Az. Agricola BRENTEGANI ADRIANO  |  Strada Custoza, 31 Sommacampagna

Az. Agricola CAMPOSTRINI GIORGIO  |  Via Caselle, 62 Sommacampagna

Az. Agricola CASA MARIA TERESA |  Via Caselle, 76 Sommacampagna

Az. Agricola CICCHERI MARIO  |  Via Cappello, 20 Sommacampagna

Az. Agricola FACCIO BIO  |  Via dell’Industria, 79 Sommacampagna

Az. Agricola LA REZZOLINA di Montresor G.  |  Via Caselle, 11 Sommacampagna

Soc. Agricola PIPPA MARCO e ANTOLINI BARBARA | Via Ceolara, 20 Caselle

Az. Agricola CASA LASTA di Ciccheri Paolo  |  Via Cappello, 26 Sommacampagna

Az. Agricola COMPARIN GIUSEPPE  |  Via Austria, 4 Villafranca 

2^ FESTA 

DELLA PIZZA A 

SOMMACAMPAGNA

2-3-4 AGOSTO 2016

Dopo il successo della prima edi-
zione,torna la Festa della Pizza nel-
la suggestiva cornice del parco di 
Villa Venier, il 2, 3 e 4 Agosto. Anche 
quest’anno le Pizzerie di Sommacam-
pagna Caselle e Custoza proporranno 
pizze tradizionali e loro specialità.
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INCENTIVI ALLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
L’Amministrazione comunale, fin da suo insediamento, si è posta l’obiettivo 

d’incentivare l’insediamento di nuove attività economiche sul territorio, 

nonché lo sviluppo e crescita di quelle già esistenti.

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

d i  A D A L B E R T O  M E N E G A Z Z I

Un’amministrazione comunale ha la possibilità di agire 
nel limitato ambito delle proprie prerogative stabilite 
dalla normativa vigente, e da quelle date dal vincolo 

del patto di stabilità interno, ovvero un bilancio strettamen-
te vincolato. Il tutto nella consapevolezza che nuove attività 
possono favorire l’offerta di nuovi posti di lavoro, oltre che 
aumentare la ricchezza generale del nostro contesto sociale.

Per questo è stato proposto il “Regolamento comunale per la 
disciplina dei contributi alle imprese operanti nel Comune 
di Sommacampagna”, adottato all’unanimità dal Consiglio 
comunale, con Deliberazione n. 4 del 22 febbraio 2016.
Naturalmente, un Regolamento comunale è uno strumen-
to volto ad agevolare l’iniziativa privata e non ha la pre-
sunzione di sostituirsi alle dinamiche imprenditoriale, né 
pretende d’essere la soluzione prevalente per incentivare la 
produttività.

Come si è pensato d’intervenire?
Nella sua prima parte, il Regolamento – che manifesterà i 
propri effetti nel corso degli anni a venire – va a promuo-
vere il rilancio dello sviluppo economico territoriale, preve-
dendo l’erogazione di una serie di contributi alle imprese, 
in rapporto agli importi da queste dovute per IMU, TARI e 
TOSAP. Le attività, possibili beneficiarie di questi contribu-
ti, sono quelle agricole, industriali, artigianali, commerciali, 
professionali e di servizi. I contributi hanno come riferi-
mento il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018, e copriranno 
una contribuzione di due anni, per una percentuale fino al 
100% di TARI e TOSAP e  fino al 25% dell’IMU. Nella secon-
da parte, il Regolamento prevede contributi volti a favorire 
l’occupazione: riguarda le imprese esistenti che assumono 
personale a tempo indeterminato – a tempo pieno o parzia-
le – nel periodo 2016-2018; tali agevolazioni, parametrate 
su IMU, TARI e TOSAP, sono una-tantum, e rapportate al 
numero di persone assunte, iscritte all’anagrafe della popo-
lazione residente nel Comune di Sommacampagna.

INFORMAZIONI

Ufficio Tributi: T. 045-8971335

ufficio.tributi@comune.som-

macampagna.vr.it 

IL COMUNE INCONTRA 

GLI IMPRENDITORI

29 GIUGNO, 17.30

presso la sala consiliare 

del Comune di Sommacampagna.

L’incontro sarà l’occasione per incontrare le realtà im-
prenditoriali del territorio, per iniziare un percorso di 
scambio di informazione, e per presentare il nuovo “Re-
golamento comunale per la disciplina dei contributi alle 
imprese operanti nel Comune di Sommacampagna.”
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NUOVI INTERVENTI
IN PROGRAMMA
Ampliamento della scuola media del Capoluogo: alla base del 

progetto l’idea della versatilità degli spazi; progettazione della 

nuova palestra a Caselle: si ipotizza di realizzarla all’interno degli 

impianti sportivi, in luogo dell’attuale bocciodromo.

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

d i  L U C A  L O N A R D I
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Per quanto attiene al patri-
monio edilizio scolastico, 
l’opera più importante in 

programma è l’ampliamento del-
la scuola media del Capoluogo 
(importo complessivo dei lavori 
1.000.000 € circa). L’intervento 
consiste nella realizzazione di otto 
nuove aule disposte simmetrica-
mente su due piani: al piano ter-
ra saranno ospitate le sezioni del 
quinto anno della scuola elemen-
tare, mentre al primo piano trove-
ranno spazio le nuove aule per la 
scuola media. I lavori inizieranno 
durante il periodo estivo. L’idea 
alla base del progetto rimane la 
versatilità degli spazi, anche in 
ragione degli attuali trend demo-
grafici registrati: nei prossimi anni 
l’attuale disponibilità di aule non 
è sufficiente, mentre subito dopo 
arriverà un periodo in cui vi sarà 
un calo di studenti legato ad un 
deciso calo delle nascite. In tal 
senso il piano terra grazie a spe-
cifiche scelte architettoniche che 
consentono di modificare facil-
mente la disposizione interna del-
le tramezzature, nel momento in 
cui non fossero più necessarie le 
nuove aule, può essere facilmen-
te adibito ad altri usi, quali uffici, 
sedi di associazioni, ecc. Le stesse 
scelte dei materiali e delle infra-
strutture tecnologiche sono state 
condotte in linea con la cosiddetta 
“edilizia a secco” la quale consente 

di ottenere ottimi vantaggi in termini energetici, di comfort 
abitativo, di isolamento acustico, e di abbreviare i tempi di 
esecuzione dell’intervento. Il piano interrato rimarrà inizial-
mente libero da suddivisioni e potrà essere destinato anche ad 
attività estranea a quelle scolastiche: è prevista la realizzazio-
ne di un’ampia sala civica (circa 250 posti).
Quest’anno é in programma anche la progettazione del-
la nuova palestra a Caselle. Nella scelta della posizione e 
nell’impostazione del progetto si è valutata l’opportunità di 
realizzare un’opera che potesse essere economicamente soste-
nibile non solo in fase realizzativa ma anche in fase operati-
va, in modo tale che non diventasse un peso economico da 
gestire per le future amministrazioni o per le società sportive 
che svolgeranno attività al suo interno. Di concerto con la Po-
lisportiva Caselle, si è deciso di realizzarla all’interno dell’area 
degli impianti sportivi, in luogo dell’attuale bocciodromo, al 
fine di un migliore utilizzo delle strutture pubbliche e con le 
finalità di riqualificare un’area che oggi sta progressivamente, 
ma inesorabilmente degradando. In tal modo, inoltre, può es-
sere sfruttata la presenza dei vecchi spogliatoi calcio che, una 
volta ristrutturati e riqualificati, potranno validamente servire 
anche alla palestra, con considerevole risparmio di risorse. La 
palestra sarà funzionale allo svolgimento dell’attività sportiva 
e saranno previsti due o tre gradoni a lato del campo da gioco, 
per ospitare il pubblico presente in caso di competizioni. La 
progettazione seguirà i dettami delle normative più recenti 
in termini di risparmio energetico, efficienza impiantistica, 
benessere termo - igrometrico ed acustico, igiene e sicurezza 
degli spazi interni. 



010

ERBA SUI MARCIAPIEDI
Un piccolo disagio per migliorare la qualità dell’ambiente 

in cui viviamo e per la tutela della nostra salute.

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

d i  M A R I A N N A  M E N E G H E L L I

L’Amministrazione comuna-
le ha recepito il Decreto con 
cui è stato adottato il “Piano 

di Azione Nazionale per l’uso so-
stenibile dei prodotti fitosanitari”, 
considerandolo un’opportunità per 
cercare di minimizzare gli impatti 
sull’ambiente della gestione degli 
spazi urbani, laddove viene indi-
cato che “..[...] i trattamenti diser-
banti sono vietati e sostituiti con 
metodi alternativi nelle zone fre-
quentate dalla popolazione o da 
gruppi vulnerabili ”, quali parchi 
e giardini pubblici, campi sportivi, 
aree ricreative, cortili e aree verdi 
all’interno e confinanti con plessi 
scolastici, parchi gioco per bambi-
ni, etc.
Già dallo scorso anno, infatti, il 
diserbo sulle aree comunali viene 
effettuato solo attraverso il taglio 
meccanico delle erbe che invado-
no i cigli stradali e/o i marciapiedi.
I cittadini avranno di certo col-
to la differenza rispetto agli anni 
passati: lungo i bordi delle strade 
o lungo i percorsi pedonali, infat-
ti, l’aspetto risulta essere, talvolta, 
inevitabilmente meno “ordinato”; 
le erbe in alcuni momenti pren-
dono il sopravvento, in particolare 
nelle giornate autunnali e prima-
verili, quando si alternano acquaz-
zoni a sprazzi di sole.
Il diserbo manuale e meccanico, 
per forza di cose, viene effettuato 
quando la vegetazione infestante 

ha raggiunto un minimo sviluppo, ovvero quando l’erba è alta 
abbastanza per poter essere tagliata. 
Non nascondiamo che questa nuova modalità ha comportato 
dei costi e un modo diverso di lavorare, rispetto a quello a cui 
eravamo abituati, e stiamo ancora cercando di perfezionare 
ed ottimizzare gli interventi, al fine da ridurre al minimo il 
disagio.
Con il diserbo chimico era tutto più facile: l’erbaccia era debel-
lata sul nascere se non addirittura prima, irrorando i marcia-
piedi con le sostanze chimiche, le infestanti venivano elimina-
te sino alla radice.
Oggi, però, sappiamo che queste sostanze nuocciono alla salu-
te, in particolare delle fasce più deboli. I bambini in particola-
re, giocando, si trovano spesso ad avere contatto con il terreno 
e con quanto sul terreno viene sversato. 
L’importanza prioritaria della tutela della salute e dell’ambien-
te pone tutti di fronte a delle scelte che possono, talvolta, met-
tere in discussione abitudini e stili di vita ormai consolidati. 
Ogni cittadino potrebbe offrire un prezioso contributo, estir-
pando l’erba davanti alla sua proprietà, partecipando in prima 
persona a quest’opera di mantenimento del decoro del paese.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA:
RISULTATI RAGGIUNTI!
d i  M A R I A N N A  M E N E G H E L L I

di rifiuto secco

CON L’INTRODUZIONE
DEI BIDONCINI

–30%

Come già rilevato dall’ufficio 
ecologia, i risultati più evi-
denti hanno riguardato il 

conferimento del rifiuto “secco”che 
ha evidenziato una diminuzione di 
circa il 30% del materiale conferito, 
fatto che si spiega con il rinnovato 
impulso a differenziare che i citta-
dini hanno dimostrato in risposta 
alla campagna di sensibilizzazione 
che ha accompagnato la distribu-
zione dei nuovi contenitori con 
microchip. Un ulteriore risultato 
positivo recentemente riscontrato, 
riguarda l’esito delle analisi della 
plastica che vengono effettuate pe-
riodicamente presso gli impianti 
di recupero, al fine di verificare il 
grado di conformità del materiale 
conferito. Tali analisi hanno evi-
denziato una percentuale di fra-
zione estranea del 9%, a fronte del 
precedente dato che riportava un 
valore pari al 13,3%. Questi dati, ol-
tre a  dimostrare la sensibilità degli  
abitanti di Sommacampagna alle 
tematiche  della salvaguardia delle 
risorse ambientali, rendono possi-

bili introiti tali da permettere di mantenere invariate le tariffe 
per lo smaltimento dei rifiuti. Da una prima analisi dei dati sta-
tistici relativi agli svuoti del “secco” attraverso i contenitori con 
microchip, è inoltre emerso che la maggior parte degli abitanti, 
circa l’82%, espone il bidone grigio per lo svuoto del secco non 
più di due volte al mese. Questo conferma l’abilità dei cittadini 
di Sommacampagna a differenziare i materiali di scarto, e dimo-
stra anche l’impegno nella scelta di prodotti meno impattanti, fin 
dal momento del loro acquisto. Ciò permetterà all’Amministra-
zione di valutare la possibilità di un servizio di ritiro del secco 
con frequenza quindicinale. È stato evidenziato, inoltre, che il 
10% degli utenti preferisce conferire il secco all’eco-centro co-
munale. Per una più efficace collaborazione tra operatori addetti 
alla raccolta, famiglie e/o attività, personale del servizio ecolo-
gia, unitamente all’introduzione dei contenitori con microchip, 
recentemente è stata avviata una campagna di comunicazione 
a correzione di modalità non corrette dei conferimenti dei vari 
materiali, per richiamare l’attenzione sul alcuni comportamenti.
Recentemente, per aiutare i cittadini a dipanare i possibili dubbi 
che possono essere legati al corretto conferimento di alcune ti-
pologie di rifiuti, è stato distribuito il “Risolvidubbi”, aggiornato, 
che è stato recapitato nella casetta postale di ogni utenza. Per chi 
ne fosse sprovvisto, è possibile ritirarne una copia presso l’ufficio 
Ecologia, o scaricarlo dal sito comunale, al seguente url:  

A quasi un anno dall’introduzione 

dei bidoni dotati di microchip, è 

possibile effettuare una prima 

valutazione circa i risultati raggiunti. 

Per chiarire i possibili dubbi legati 

al corretto conferimento dei rifiuti, 

è stato distribuito un vademecum 

“risolvidubbi”.

E C O L O G I A

http://bit.ly/1S1M8fK
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d i  L U C A  F R AT T O N

PROGETTO “YEP!” 
YOUTH EMPOWERMENT 
PROJECT
Di cosa parliamo quando 

parliamo di politiche 

giovanili? Il Progetto “YEP!” 

(Youth Empowerment 

Project) è un progetto, 

finanziato dalla Regione 

del Veneto, che permetterà 

a ragazzi residenti a 

Sommacampagna di 

prendere servizio presso le 

Associazioni del territorio 

comunale, integrandosi 

come nuove forze, con 

l’obiettivo di promuovere 

la partecipazione giovanile 

alla vita sociale; un “servizio 

civile” a misura di Comune.

G I O V A N I  &  S O C I A L E

Dei grandi temi che riguardano 
l’amministrazione di un Co-
mune, alcuni sembrano essere 

meno visibili di altri, uno di questi è il 
lavoro strategico di promozione della 
cultura della partecipazione. Parlan-
do di minori e giovani, ogni fascia 
d’età raccoglie al suo interno molte 
particolarità: nel lavoro con i giova-
ni, gli educatori del Servizio Educa-
tivo di Sommacampagna, coordinati 
dal responsabile dei Servizi Sociali 
educativi e scolastici, intraprendono 
azioni diverse in relazione ai bisogni 
rilevati sul territorio secondo gli indi-
rizzi dell’Amministrazione. 
Attualmente per i giovani inoccupati, 
ma anche per gli studenti e i giovani 
lavoratori, il servizio educativo comu-
nale offre diverse possibilità. L’estate 
2016, ad esempio, vedrà la parten-
za del progetto “YEP!” (Youth Em-
powerment Project), finanziato dalla 
Regione del Veneto, che permetterà 
a venti ragazzi, residenti a Somma-
campagna, di prendere servizio pres-

so le Associazioni del Comune ed 
integrarsi come nuove forze, nei pro-
cessi di lavoro sul territorio quotidia-
namente proposti da queste realtà. 
L’obiettivo è quello di promuovere la 
partecipazione giovanile alla vita so-
ciale e incentivare la motivazione, at-
traverso l’esperienza e la conoscenza 
di persone ed organizzazioni già par-
te della fitta rete esistente, composta 
da volontari, professionisti, servizi, 
associazioni e Comune.
Si tratta di un “servizio civile”, a mi-
sura di Comune, per il quale i parte-
cipanti percepiranno una retribuzio-
ne, garantita dalla Regione Veneto 
attraverso il finanziamento ottenuto 
grazie al bando “Fotogrammi Vene-
ti”, promosso dalla Regione nel Giu-
gno del 2015, e vinto dal Comune di 
Sommacampagna. 
Il bando per la selezione dei giova-
ni volontari sarà pubblicato a fine 
luglio. Per info T. 045 8971387-88 o 
mail: servizio.educativo@comune.
sommacampagna.vr.it.

Progetto: 

Centro Sollievo

Sportello

Lavoro

Cercasi

volontari

Asilo Nido

Il Gelso di Anna

Ritrova il piacere di fare le 
cose insieme e tieni vive le 
tue capacità. Attività di sti-
molazione cognitiva di grup-
po per esercitare le capacità 
residue e favorire la socializ-
zazione in persone affette da 
demenza senile.
 
Ogni martedì, 15.00-18.00 
IMPIANTI SPORTIVI - 
Via Bassa, Sommacampagna

INFO: Assistente Sociale 
Marta Sauro T. 045/8971353

Via Scuole, Caselle
sopra la banca 

GIORNI DI APERTURA:
giovedì 9:30 – 12:30 
sportellosommacampagna@
lavoroesocieta.com   
T. 340 1703246

Cercasi volontari per servizi di 
trasporto per anziani e disabili. 
Per disponibilità:
T. 0458971352 - 351
servizi.sociali@comune.som-
macampagna.vr.it

Cercasi volontari per “aiuto 
compiti” alunni scuole ele-
mentari. 
Per disponibilità:
T. 0458971359-387 
servizio.educativo@comune.
sommacampagna.vr.it

Riapertura bando per iscrizio-
ni 2016/17. 
Per richieste particolari, infor-
mazioni, visite alla struttura:
T. 0458961415       
gelso@linfanzia.it  
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I RICHIEDENTI ASILO
A SOMMACAMPAGNA
Da gennaio 2016 vengono ospitati sul territorio 

comunale una trentina di migranti giunti con mezzi di 

fortuna sul suolo nazionale. I fondi destinati ai migranti 

accolti derivano dal progetto europeo “Triton” e 

vengono distribuiti dal Ministero dell’Interno.

A C C O G L I E N Z A

Oggigiorno siamo di fronte 
a nuove dinamiche epocali 
con cui bisogna confron-

tarsi. Tra queste un argomento 
quantomai spinoso è sicuramente 
quello relativo all’immigrazione 
e all’accoglienza dei rifugiati. Sul 
territorio del Comune di Somma-
campagna da gennaio 2016 ven-
gono ospitati n.29 migranti giun-
ti con mezzi di fortuna sul suolo 
nazionale. Trattasi di ragazzi gio-
vani, e di due nuclei familiari, at-
tualmente in attesa che la Prefet-
tura valuti la legittimità della loro 
richiesta di asilo. Le tempistiche 
per tale valutazione si prevede che 
saranno abbastanza lunghe. 
I fondi destinati ai migranti accol-
ti derivano dal progetto europeo 
“Triton” e vengono distribuiti dal 
Ministero dell’Interno. Nella fat-
tispecie, il Ministero corrisponde 
giornalmente, per ciscun richie-
dente asilo, € 35,00, di cui € 27,50 
impiegati per il vitto e l’alloggio, 
€ 5,00 destinati alle cooperative 
al fine di garantire l’integrazione 
sociale e € 2,50 a disposizione del 
singolo. I fondi destinati al proces-
so di integrazione permettono, tra 
le altre, di insegnare agli ospitati 
la nostra lingua sostenendo le spe-
se necessarie per lo svolgimento 
di lezioni. Il territorio comunale 
attualmente ospita due gruppi di 
migranti: uno nel capoluogo, e l’al-
tro nella frazione di Caselle. 

I soci delle cooperative deputate all’accoglienza hanno comu-
nicato che i migranti accolti sono stati molto riconoscenti per 
l’ospitalità ricevuta; gli stessi migranti premono affinchè siano 
loro proposti dei lavori con cui ricambiare tale ospitalità. 

A Sommacampagna risiedono 5 giovani fra i 18 e i 22 anni 
provenienti dall’Africa Subsahariana. La loro ospitalità è ge-
stita dalla cooperativa “I Piosi” in collaborazione  con la Par-
rocchia di Sommacampagna  e la Cooperativa “Il Samaritano” 
all’interno del progetto Caritas. La cooperativa sociale “I Piosi” 
mette quotidianamente a disposizione dei migranti i propri 
locali mensa, si incarica di provvedere alla loro integrazione 
sociale e fornire assistenza sanitaria. Come sistemazione per 
i richiedenti asilo si usufruisce di un immobile in affitto. Du-
rante la permamenza, ai rifugiati è stato chiesto di operare in 
ambito comunale, al fine di prestare dei servizi di pubblico 
interesse, come la rimozione di sterpaglie dai giardini e dai 
marciapiedi. Per tale lavoro il Comune di Sommacampagna 
sostiene i costi di assicurazione e fornisce l’attrezzatura neces-
saria. I migranti, in qualità di soci volontari, collaborano atti-
vamente con la Cooperativa sociale “I Piosi”, affiancandone gli 
operatori nel lavoro. 
L’aggregazione di Caselle, invece, comprende 25 richiedenti 
asilo, tra cui due famiglie (nel mese di maggio una delle due 
famiglie si è allargata, con la nascita della secondogenita). 
Questo gruppo di migranti viene alloggiato in strutture fornite 
da un privato cittadino, grazie ad un accordo stipulato con la 
Prefettura. La Cooperativa “Spazio Aperto” provvede alla ge-
stione burocratica dell’accoglienza di tali migranti e alla loro 
integrazione sociale. Ogni giorno due operatori della coopera-
tiva si dedicano agli ospitati per prestare assistenza sanitaria, 
supporto psicologico e per fornire beni di prima necessità. 
Anche il nucleo di Caselle risulta socialmente impegnato. In-
fatti alcuni migranti si dedicano al volontariato presso l’istitu-
to Don Calabria e presto altri saranno coinvolti in nuovi tipi 
di lavoro, come: rimozione delle sterpaglie dai marciapiedi, 
montaggio e smontaggio delle attrezzatura durante manife-
stazioni ed eventi, imbiancatura di aule scolastiche. 

a Sommacampagna

a Caselle

euro per ciascun 
richiedente asilo, messi 

a disposizione dal 
Ministero dell’Interno

vitto e alloggio

alle cooperative

a disposizione del singolo

5

25

35,00

› 27,50
› 5,00
› 2,50
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DOMANDE & RISPOSTE

Come posso presentare una pratica al SUAP 

(Sportello Unico per le Attività Produttive)?

Le acque del Comune 

di Sommacampagna 

sono davvero potabili 

e prive di sostanze 

perfluoroalchiliche 

(PFAS)?

Dove va conferito il 

tetrapack?

In che orari posso svolgere lavori rumorosi all’aperto 

senza incorrere in sanzioni amministrative?

Con l’arrivo della bella stagione come posso contrastare la proliferazione 

delle zanzare? La sua diffusione può comportare un reale rischio per la 

mia salute e per la salute dei miei familiari?

E’  sufficiente  collegarsi  al  sito www.impresainungiorno.gov.it  .  Dopo  aver  sele-
zionato  il Comune di pertinenza, vengono proposti due link: cliccando sul primo 
si può accedere al Front Office per la compilazione della pratica; cliccando sul 
secondo link vengono invece fornite  tutte  le  informazioni  circa  i  documenti  e  i  
requisiti  necessari  affinchè  la  pratica venga  accolta.  Per  poter  svolgere  l’intera  
operazione  è  sufficiente  registrarsi  sul  sito oppure disporre di firma digitale.  Si,  lo  sono!  L’ULSS  n.  22  informa  

che  nel  marzo  2016  l’azienda  “Ac-
que  Veronesi”  ha  effettuato control-
li per verificare la presenza di PFAS 
nelle acque. Tali controlli hanno dato 
esito negativo.

Va conferito nella carta, senza tappo 
o cannuccia, sciacquato e schiacciato.

Purtroppo la diffusione delle zanzare non rappresenta solo una fonte di “fastidio-
se punture” ma, come  ci  avvisa  l’OMS  (Organizzazione  Mondiale  della  Sani-
tà),  rappresenta  oggi  un  concreto rischio per la salute a causa della diffusione 
del virus della zanzara Zika. E’ necessario, pertanto, adottare, anche come privati 
cittadini, misure adeguate per il contenimento della proliferazione della zanza-
ra. Il primo passo consiste nell’identificare ed eliminare i potenziali siti di ripro-
duzione delle zanzare. Con Ordinanza 10 dell’8 Aprile 2016, vengono stabiliti i 
comportamenti obbligatori che devono essere adottati per limitare la diffusione 
della zanzara. E’ necessario, nel periodo che va  dal  10  maggio  al  30  settembre,  
utilizzare  dei  prodotti  larvicidi  (acquistabili  a  modico  prezzo presso  le  far-
macie  del  territorio)  per  il  trattamento  delle  acque  presenti  nei tombini,  nei 
sottovasi e quant’altro che trattenga acqua, posti negli spazi di proprietà privata.

Per  quanto  riguarda  l’impiego  di  macchine  da  giardinaggio  con  motore  a  
scoppio,  l’utilizzo  è consentito  dalle  ore  8:00  alle  13:00  e  dalle  15:00  alle  
20:00. Per  i  cantieri  edili  l’utilizzo  di macchinari rumorosi è consentito dalle 
ore 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Al di fuori di questi  orari  è  neces-
sario  acquisire  idonea  autorizzazione  in  deroga,  da  parte  del  Responsabile 
del  servizio  Ecologia  comunale.  Per  tutti  gli  altri  casi  si  consiglia  di  con-
sultare  il  regolamento inerente il piano di classificazione acustica, approvato 
con Deliberazione di Consiglio comunale, n°54/2002.
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Come posso prenotare degli spazi o delle sale 

comunali?

Come associazione, 

quale iter burocratico 

devo seguire per 

poter organizzare una 

manifestazione o un 

evento nel territorio 

comunale?

Dove vanno conferiti i pannolini per neonati o i 

pannoloni per incontinenza?

Il  procedimento  è  semplice  e  totalmente  informatizzato.  E’  sufficiente con-
nettersi  al  sito  del Comune   di   Sommacampagna,   cliccare   sull’area   “servizi   
online”   e   selezionare   la   voce “Prenotazione  sale  e  attrezzature  comunali”.  Su  
tale  pagina  è  possibile compilare  la  richiesta online e verificare preventivamen-
te la disponibilità degli spazi di interesse. Effettuato il bonifico del pagamento, 
ci si presenta  presso gli uffici di segreteria per il ritiro delle chiavi, dal lunedì al 
venerdì, durante gli orari di apertura.Il servizio è rivolto a tutte le associazio-

ni del territorio, e non, intenzionate (in 
qualsiasi periodo dell’anno)  a  organiz-
zare  raccolte  fondi,  sagre,  eventi  in  
generale, o  manifestazioni  storiche  e 
culturali.    L’iter    informatico    è    estre-
mamente    semplificato:    dal    sito    del    
Comune    di Sommacampagna  si  ac-
cede  ai  servizi  online  e  si  seleziona  
“Modulistica  associazioni”.  E’  quindi 
sufficiente  scaricare  in  formato  PDF  
il  modello  unico  di  richiesta.  Una  
volta  compilato,  va consegnato presso 
lo Sportello Associazioni del Comune 
(collocato presso gli uffici di segreteria).

Vanno  conferiti  nel  contenitore  grigio  del  residuo  secco.  Per  chi  usufruisse  
degli  appositi “sacchetti verdi” per la raccolta di pannolini e pannoloni, il loro 
ritiro avviene in concomitanza col ritiro  dei  rifiuti  secchi  e  dell’umido.  Il  sacco  
verde  deve  essere  esposto  sul  marciapiede  senza alcun contenitore.
Per   qualsiasi   altra   domanda   circa   la   raccolta   differenziata   si   consiglia   
di   consultare   il “Risolvidubbi” che è stato consegnato a tutte le famiglie del 
territorio nei mesi scorsi.

a  c u r a  d i  F E D E R I C O  F O R M I G A R O

Quando ricevono sindaco e assessori?

GRAZIELLA MANZATO Sindaco
MER 9.30 – 12.00 previo appuntamento

Ufficio Segreteria

Piazza Carlo Alberto, 1 

Sommacampagna

FABRIZIO BERTOLASO

Assessore ai Lavori Pubblici 

e Ambiente (Vice-Sindaco dal 

01.09.2015 Al 30.11.2016)

GIO 9.00 – 13.00, previo appuntamento

Ufficio Lavori Pubblici

Ufficio Ecologia

Piazza Della Repubblica , 1

Sommacampagna

GIANDOMENICO ALLEGRI
Assessore all'Edilizia Privata, 

Urbanistica e Politiche Agricole

VEN 11.00 – 13.00, previo appuntamento
Ufficio Urbanistica

Piazza Della Repubblica , 1

Sommacampagna

ALESSANDRA TRUNCALI
Assessore ai Servizi Sociali, 

Educativi e Scolastici
LUN 15.00 – 17.00, previo appuntamento

Ufficio Servizi Sociali

Piazza Carlo Alberto, 1 

Sommacampagna

ISABEL CRISTINA GRANADOS

Assessore alla Cultura, Biblioteca, 

Università del Tempo Libero, 

Promozione Turistica e Sport

LUN 15.00 – 17.00, previo appuntamento Piazza Carlo Alberto, 1

Sommacampagna

NICOLA TRIVELLATI
Assessore al Bilancio, Tributi

ed Attività Produttive
MAR 15.00 – 17.00, previo appuntamento

Piazza Carlo Alberto, 1

Sommacampagna

SPORTELLO CITTADINO 

A CASELLE
Amministratori di Caselle VEN 15.00 – 18.00

Ufficio Anagrafe

Centro Sociale, Caselle
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RIUNIONI CON 
I CITTADINI SUL TEMA 
DELLA SICUREZZA
Fornire informazioni e consigli utili ai cittadini, affinché prendano le precauzioni 

adeguate a salvaguardare la propria sicurezza, e quella dei propri beni, è 

l’obiettivo del “Vademecum per la prevenzione di Furti e Rapine” che la 

Prefettura di Verona ha realizzato, nell’ambito del Comitato Provinciale per 

l’Ordine e la Sicurezza.

S I C U R E Z Z A

d i  E L I S A  F O L L A

In tale ambito, al fine di fornire 
suggerimenti utili a scongiurare 
tali eventi, in particolar modo 

nei confronti degli anziani, sono 
stati organizzati, in collaborazione 
con la Compagnia Carabinieri di 
Villafranca di Verona, diversi in-
contri nel capoluogo e nelle frazio-
ni di Caselle e Custoza, illustrando 
il Vademecum, scaricabile al se-
guente url:

Agli incontri è intervenuto, in 
qualità di relatore, il Comandante 
della Compagnia dei Carabinieri 
di Villafranca, il capitano Fabrizio 
Massimi.
Durante la riunione sono stati for-
niti alcuni semplici consigli che 
possono aiutare gli anziani a difen-
dersi da spiacevoli raggiri.

http://bit.ly/1UDjGpb

113  POLIZIA
112  CARABINIERI
117  GUARDIA DI FINANZA
115  VIGILI DEL FUOCO
118  EMERGENZA SANITARIA

045 8971315 Polizia Locale Sommacampagna
348 2564460 PRONTO INTERVENTO Polizia Locale Sommacampagna (08,00-19,00)
114  EMERGENZA INFANZIA
1522 ANTIVIOLENZA DONNE

1

2

3

4

IN CASA
Non aprire la porta a sconosciuti anche se indossano qualche 
uniforme, o se dichiarano di essere dipendenti di aziende di 
pubblica utilità. Se alla tua porta si presentano degli operai, 
verifica con qualche telefonata da chi è stato richiesto il loro 
intervento o da quale servizio sono stati mandati e per quali 
motivi. Se non ricevi sufficienti assicurazioni non aprire.

IN GIRO PER IL PAESE
Se puoi, quando effettui operazioni di prelievo o di versamen-
to di denaro contante non andare mai da solo in banca o in 
posta, soprattutto nei giorni in cui si pagano le pensioni. Metti 
il denaro in una tasca interna dell’abito o distribuiscilo in più 
tasche e tieni un portamonete con pochi spiccioli a portata di 
mano. Lo userai per le piccole spese o, eventualmente, lo con-
segnerai in caso di rapina. Se hai il sospetto di essere osservato 
mentre cammini per strada, entra in un negozio, cerca un po-
liziotto o una compagnia sicura. Evita comunque e sempre di 
farti distrarre o fermare da persone sconosciute.

IN GENERALE
Diffida di chi vuole sfruttare la fretta o la distrazione del mo-
mento per farti sottoscrivere un qualsivoglia modulo. Quando 
hai dei dubbi, prendi tempo e sottoponi il testo ad altri fami-
liari o a conoscenti più esperti

SE, TORNANDO A CASA, TROVI LA PORTA APERTA, 
NON ENTRARE! TELEFONA AL 112 O AL 113!
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SOMMA...
CAMPIONE
NELLO SPORT

Si è conclusa una 

stagione 

particolarmente 

positiva per molte 

prime squadre del 

nostro Comune, ma 

non hanno mancato 

di darci grande 

soddisfazione anche 

i ragazzi della scuola 

secondaria di 

primo grado“Dante 

Alighieri”di Caselle, 

con le fasi regionali 

dei campionati 

studenteschi 

di “BADMINTON 2016”.

S P O R T

d i  P A O L A  F A S O L  e  M A R C O  M O N T R E S O R

Dopo aver vinto la fase RE-
GIONALE il 17 Maggio, a 
Noventa Vicentina, vincen-

do tutte le gare, la squadra di Bad-
minton della Scuola secondaria 
di primo grado di Caselle di Som-
macampagna ha rappresentato il 
Veneto alle finali nazionali che si 
sono tenute a Levico Terme, a fine 
Maggio. Sotto la guida del Profes-
sor Nicola Rotta, Perina Alessan-
dro, Ballarini Tommaso, Gastal-
delli Aurora, Faccioli Ilaria, hanno 
vinto le gare, nella prima giornata, 
contro il Trentino e la Puglia e per-
so dal forte Piemonte.
Hanno così disputato, nella secon-
da giornata, il girone per il piazza-
mento dal 5° al 9° posto. Vincendo 
contro la Liguria e poi in finale per 
il 5° posto contro la Lombardia si 
sono classificati quinti su 16 Re-
gioni partecipanti.

L’Amministrazione si congratula 
ed esprime le proprie felicitazioni, 
anche a nome di tutta la comunità 

di Sommacampagna, ad Aurora, Ilaria, Tommaso 
e Alessandro, per  l’importante risultato raggiun-
to. Un ringraziamento particolare, altresì, anche 
al loro insegnante Nicola Rotta che li ha seguiti 
in questa loro formidabile esperienza sportiva.

STAGIONE PARTICOLARMENTE POSITIVA AN-
CHE PER MOLTE PRIME SQUADRE DEL NOSTRO 
COMUNE:
• Il settore Calcio della Polisportiva Caselle ha 

vinto il campionato di seconda categoria, gua-
dagnandosi, dopo anni di rincorsa a questo 
titolo, il diritto di giocare in prima categoria;

• Serie D conquistata sempre a Caselle dal setto-
re Volley con la prima divisone maschile;

• Sempre serie D, ma a Sommacampagna, con-
quistata dai giganti del Sommabasket che do-
minano la stagione regolare e fanno valere il 
loro carattere poi nei playoff contro le squadre 
vicentine;

• Successo anche per lo scianco Caselle che si 
conferma campione provinciale.

Complimenti a tutti i nostri campioni e a tutte 
le società sportive che hanno concluso le loro 
annate e compiono un inestimabile lavoro con i 
giovani del nostro territorio.



BILANCIO 
“DROGATO” E 
POCHE RISORSE
SOVRA COMUNALI
Ad inizio mandato avevamo sollecitato il sindaco a 
proseguire l’ottimo lavoro della precedente giunta, 
nella ricerca e ottenimento di fondi e finanziamenti 
sovra comunali. Invece tutto si è fermato e quindi 
il nostro giudizio sull’operato della amministrazione 
Manzato a due anni dall’insediamento e riferito al 
rendiconto 2015 non può che essere negativo.
Sotto l’aspetto contabile si gode di entrate straordi-
narie che vanno a “drogare” il bilancio, relative ad 
una discarica che sta creando notevoli disagi sia 
per gli odori sia per le polveri e per il passaggio di 
camion. Le pochissime opere pubbliche, oltre a non 
trovare copertura con fondi regionali o governativi, 
sono quasi tutte finanziate con i rifiuti conferiti in Si-
berie. Tali entrate dovrebbero a nostro avviso, soste-
nere opere di mitigazione e compensare gli abitanti 
di zona Rezzola, Terruia, Siberie, Ceolara, Betlemme 
che più subiscono la presenza invadente e inquinan-
te del sito. In pochi concetti il nostro voto come il 
voto di tutti i consiglieri di opposizione è stato net-
tamente contrario al bilancio 2015 perché:
- il rendiconto è “drogato” improntato sulle entrate 

straordinarie dai rifiuti della discarica;
- nessuna traccia di opere compensative (come po-

trebbe essere il prolungamento della ciclabile re-
alizzata dall’amministrazione di Centrodestra, da 
Via Siberie fino a Sommacampagna);

- sempre meno trasferimenti governativi;
- sindaco e giunta rimandati a settembre per scarso 

impegno nella ricerca e ottenimento di fondi re-
gionali, statali o europei.

I N F O R M A Z I O N E  P O L I T I C A

PERCHÉ 
FESTEGGIARE 
IL 150°? 

150 sono gli anni che ci separano da quell’evento 
che ha segnato la storia del Veneto e dell’Italia intera. 
Proprio con la seconda battaglia che si è combattuta 
sulle colline di Custoza, abbiamo avuto la possibilità 
di sederci al tavolo delle trattative a Cormons, e con 
un abile negoziato siamo riusciti a strappare all’Au-
stria il Veneto. Tanti erano i giovani che mossi dall’i-
deale di Nazione Unita affrontarono viaggi este-
nuanti di centinaia di chilometri, percorrendo strade 
tortuose e impervie, con la consapevolezza che si 
partiva andando incontro a grandi sacrifici e forse 
anche alla morte. Di battaglie il nostro territorio ne 
ha viste due, nel ‘48 e ’66 e circa duemila sono quel-
li in armi, che l’allora prete di Custoza Don Pivatelli 
ha voluto raccogliere nell’ossario perché nelle nostre 
terre hanno trovato la morte. Doveroso sentimento 
dovrebbe essere da parte nostra di essere custodi 
delle gesta di questi giovani uomini, tributare loro 
un giusto riconoscimento e il nostro ringraziamento 
per aver sacrificato la vita per consegnarci un’Italia 
libera e unita. Quest’anno saranno tante le iniziative 
che aiuteranno a ricordare perché, e come, la storia 
dell’Italia unita sia stata fatta anche, e forse soprat-
tutto, nel Comune di Sommacampagna. Esortiamo 
tutti a cogliere l’occasione per far conoscere la storia 
e il nostro territorio. 



SINDACO

CASELLE MERITA
DI PIÙ
L’idea di costruire una nuova struttura a Caselle è 
balenata in testa a molte amministrazioni, spinte 
da una lettura sul bisogno di strutture aggregative 
e sportive della frazione. L’Amministrazione prece-
dente aveva prospettato un Palazzetto dello Sport 
polifunzionale di tutto rispetto corredato, oltre alla 
palestra, da molti servizi come: auditorium, palestra 
attrezzata, centro benessere, bar con piccola ristora-
zione ecc. Il giro di valzer delle nuove consultazioni 
elettorali ci ha consegnato sindaco la sig.ra Manzato 
che, bocciando l’idea precedente, ha scelto di costru-
ire a Caselle una semplice palestra al posto dell’at-
tuale struttura di bocce posta all’interno dell’area 
verde della Polisportiva. 
Una riduzione ai minimi termini dell’idea originaria 
più consona e che si prestava a molteplici funzioni 
ed utilizzi. La differenza è sotto gli occhi di tutti, ma 
soprattutto innumerevoli sono le controindicazioni: 
lo spazio è ristretto;  non ci sono parcheggi limitrofi 
adeguati;  l’area verde viene drasticamente ridotta;  
grande impatto strutturale in centro paese e all’inter-
no di un parco verde che molti ci invidiano; ci sa-
ranno costi di demolizione e di ricostruzione di un 
campo di bocce;  non saranno possibili ampliamenti 
o ammodernamenti;  trattandosi di una struttura a 
ridosso delle abitazioni, non saranno possibili ma-
nifestazioni musicali o altro; serve una struttura po-
lifunzionale. 
Caselle merita di più di una piccola palestra “costret-
ta” fra le case, considerando anche che, la discarica 
di rifiuti speciali Siberie, creatura voluta dal sindaco 
Manzato - oltre ai gravi problemi ambientali - porta 
nelle casse comunali anche svariati milioni di euro.

PARTECIPATE!

Questo giornalino costa oltre 4000 Euro.
Denaro pubblico, soldi delle TUE TASSE.
Avremmo preferito che questi soldi fossero spesi in 
altro modo.
Visto che è desiderio della maggioranza farlo, avrem-
mo gradito che ai gruppi di opposizione, che rappre-
sentano il 60% degli elettori, fosse stata concessa 
una facciata ciascuno. 
Non vogliamo tuttavia buttare via i vostri soldi, per 
cui useremo questo spazio solo per dirvi una cosa: 
PARTECIPATE!
Ogni mese in Consiglio Comunale vengono discusse 
e approvate decisioni che riguardano direttamente 
la vostra vita. Lo stesso avviene a livello regionale, 
nazionale ed europeo! Nel nostro piccolo, come 
gruppo di opposizione a Sommacampagna, abbia-
mo chiesto e ottenuto la registrazione dei consigli 
comunali. Potete vederli così sul canale Youtube del 
Comune di Sommacampagna, anche da casa vostra, 
e capire cosa dicono e cosa propongono le persone 
che avete votato.

 Potete leggere questo codice QR con il vostro smartphone per 
accedere direttamente ai video dei Consigli Comunali; in alternativa 
cercate il link sul sito del Comune oppure.... venite di persona!



21/06 21.30 NATALINO BALASSO in “STAND UP BALASSO” Villa Venier
€ 22 + prevendita
sconto residenti

24/06 20.30
MELODIE DEL CUSTOZA: wine & live music
Cheap Seats

Gelateria IL MIRAGGIO e Monte del Frà libero

25/06 21.00 CONCERTO “REQUIEM DI MOZART” Ossario di Custoza
libero (si consiglia 
prenotazione)

26/06 9.00 COMMEMORAZIONE SOLENNE DEI CADUTI con Cori Piazza XXIV Maggio / Ossario di Custoza libero

29/06 20.00
TEATRO IN CANTINA 2016
Ah! (Teatro Impiria)

Cantina Villa Medici 10€ con degustazione

30/06 21.00 XXIII Edizione Premio “Giuseppe Lugo” con concerto Parco Villa Vento
libero
brindisi e buffet finale

01/07 20.30
MELODIE DEL CUSTOZA: wine & live music
Nevermind Acoustic Trio

Bar GIONNI e Cantina Bergamini libero

04/07 21.30
E nemmeno un rimpianto
Spettacolo musicale con Gilberto Lamacchi

Villa Venier 10€

08/07 20.30
MELODIE DEL CUSTOZA: wine & live music
Stefany Ocean Ghizzoni with The Blues Advaisors

Bar UNIVERSITÀ e Cantina Gorgo libero

13/07 20.00
TEATRO IN CANTINA 2016
Deus Ex Machina (La Bottega, VE)

Cantina Aldo Adami 10€ con degustazione

15/07 20.30
MELODIE DEL CUSTOZA: wine & live music
La Perianeta Gruppo Vocale

Bar ALLA CHIESA e Cantina Sociale libero

16/07 20.30
MELODIE DEL CUSTOZA: wine & live music
Percorsi DiVersi

BAR ONE e Cantina Ronca libero

16/07 21.30
The Energy of Music! Fascino d’Europa
Concerto Spettacolo di Laura e Beatrice Puiu

Villa Venier
10€ / 8€ / libero
info: +39 328 9293927

20/07 20.00
TEATRO IN CANTINA 2016
Novecento (Teatro Fuori Rotta, PD)

Cantina Monte del Frà 10€ con degustazione

22/07 20.30
MELODIE DEL CUSTOZA: wine & live music
Gorgo’s Blues Band

Caffè AI PORTICI e Cantina Gorgo libero

27/07 21.30 Verona Folk: I TINTURIA con ROY PACI Villa Venier
15€ + prevendita
sconto residenti

28/07 21.30
Verona Folk: PAOLO JANNACCI & BAND
“In concerto con Enzo”

Villa Venier
15€ + prevendita
sconto residenti

29/07 20.30
MELODIE DEL CUSTOZA: wine & live music
Think Funk

Bar GARDEN e Cantina Adami libero

31/07 21.15
Mascio e femena li creò
Viaggio comico con Compagnia El Gavetin

Villa Venier 10€

04/08 21.00
Buseta e Boton
Commedia brillante dialettale Compagnia El Gavetin

Parco Centro Sociale Caselle
APERTURA SAGRA S. LUIGI

libero

05/08 20.30
MELODIE DEL CUSTOZA: wine & live music
Green Raindrop 100% acustic trio

Bar AL CANTON e Corte Mamaor libero

14/08 20.30
MELODIE DEL CUSTOZA: wine & live music
Mountrix Band Rock ‘n’ Roll Rokabilly

FACCIO’S BAR e Cantina Gorgo libero

16/08 21.00 Concerto San Rocco, organo e violino Chiesa di San Rocco libero

19/08 20.30
MELODIE DEL CUSTOZA: wine & live music
Lady Giulia’s Four Players

ZARA CAFÈ e Cantina Adami libero

20/08 21.00
IL NOSTRO CONCERTO, L’AMORE SECONDO I CANTAUTORI 
ITALIANI con F. Antimiani e OffBroadway Company

Villa Venier 12€ / 8€

07/09 20.00
TEATRO IN CANTINA 2016
Noi Veneti (Conati, Pasetto e Tedeschi)

Agrigelateria Corte Vittoria 10€ con degustazione

24/09 20.00
CUSTOZA 1866: LE BATTAGLIE DI EDMONDO
Spettacolo Teatrale a cura di Mauro Neri

Cinema Virtus libero

T. 045 8971356–357  |  ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it www.comune.sommacampagna.vr.it

MUSICA E ARTE 
NELLE TERRE DEL CUSTOZA




