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Al giro di boa
del primo anno,
il Sindaco
fa un bilancio.

U

n anno fa si sono
svolte le elezioni
amministrative
che mi hanno delegata,
insieme alla Giunta, a
guidare Sommacampagna
per cinque anni. Sento, a
questo punto, il dovere di
condividere con i cittadini,
un bilancio del primo
anno di lavoro. L’impegno
assunto è senza ombra
di dubbio complesso e
faticoso, in quanto sono
molteplici e diversificati
i livelli di intervento e di
responsabilità di un Sindaco,
ma l’esperienza di questo
primo periodo mi porta a
dire che “ne vale la pena”
E’ stato un anno di lavoro
produttivo, il cui bilancio è
buono. Un’amministrazione
va valutata sui risultati,
sui dati oggettivamente
rilevabili in termini di scelte
operate, di opere realizzate,
di gestione dei servizi e del
territorio in generale. Ma al
di la dei risultati e del lavoro
svolto, di cui poi sottolinierò
alcuni aspetti, mi preme
evidenziare due elementi
che sono predominanti
nella valutazione positiva di
questo primo anno e che
sostanzialmente riguardano
una “corresponsabilità”
nella gestione del “ bene
pubblico”. Il primo è,
senza dubbio, l’ottimo
lavoro di squadra, di una
Giunta ricca di competenze
che sa lavorare con ritmi
intensi e produttivi in un
clima di serenità. Anche
il gruppo di consiglieri
di maggioranza fin dalle
prime di “rodaggio” ha
dimostrato forte interesse
e partecipazione agli
argomenti via via trattati
con dibattiti approfonditi
e apporti costruttivi sulle
tematiche fondamentali.
E’ chiaro che operare con
queste sinergie rende
efficace, produttiva e
soddisfacente l’esperienza
amministrativa. Ma c’è un
secondo elemento non
istituzionale da rilevare,
una consistente risorsa
spontanea che contribuisce
alla “qualità della vita” della
nostra comunità e riguarda
la grande partecipazione
dei cittadini alla vita del

paese. Siamo di fronte a un
movimento di cittadinanza
attiva che fa ben sperare per
il futuro. Sommacampagna
è ricca di associazioni che,
ognuna nel suo campo, sta
producendo un percorso
di crescita importante. Il
mondo dell’associazionismo
nel comune è rinvigorito,
più aperto verso le altre
realtà associative e le
istituzioni.
Entrando ora nel merito
dell’attività amministrativa,
occorre in primo luogo
evidenziare che, in
questa prima fase, è
stato consistente il lavoro
di impostazione e di
progettazione rispetto ai
contenuti del programma
amministrativo e a
scelte legate ad indirizzi
sovracomunali.
In un periodo che poteva
essere considerato di
“rodaggio” abbiamo
affrontato problematiche di
enorme importanza per il
nostro territorio.
Prima di tutto
l’organizzazione della
gestione dei servizi di acqua
e gas, novità di legge la
cui attuazione ha richiesto
molte energie; i rinnovi dei
Consigli d’Amministrazione
di Acque Vive, Gas
Morenica, Mercato
ortofrutticolo. Si tratta di
interventi che prevedono
il contatto diretto con gli
altri Comuni, una serie
di relazioni esterne su cui
stiamo investendo molto.
In secondo luogo il lavoro
gravoso di gestione,
controllo e promozione del
territorio: la ripresa dello
studio del Piano regolatore
Generale che contiamo
di definire nelle sue linee
generali entro l’autunno;
l’approvazione dei Piruea
( ex macello Sipa, ex uffici
Sipa, capannone di via
Tezze); l’approvazione del
piano particolareggiato
di Custoza; il progetto
per la discarica comunale
controllata, giunto alla fase
di pubblicazione del bando,
è una scelta impegnativa e
di responsabilità rispetto al
ripristino delle cave dimesse
attraverso lo smaltimento
dei rifiuti ed anche concreta
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attivazione di un vero
percorso di potenziamento
delle autonomie locali.
Sempre in tema di ecologia
ambientale, abbiamo
vissuto con ansia il pericolo
incombente di approvazione
da parte della Regione di
nuove cave e l’incubo della
riapertura della Vepart, per
il momento scongiurato.
Sul fronte interno molti
altri argomenti sono stati
affrontati: penso alle
Convenzioni con le Scuole
Materne e Nidi Integrati,
agli appalti per la gestione
dell’Asilo Nido Comunale
e del servizio di trasporto
scolastico. Si è lavorato
poi per la progettazione
di un’estate teatrale ricca
e qualificata che vedrà la
presenza di tre artisti di
fama nazionale, le iniziative
progettate e realizzate
nell’ambito delle politiche
giovanili, la sempre
maggiore qualificazione e
il potenziamento dei servizi
dell’area sociale. Sono
state completate o sono in
corso di realizzazione opere
pubbliche precedentemente
progettate mentre si è
lavorato all’elaborazione
per un progetto per una
rete di piste ciclabili su tutto
il territorio. Concludo la
presentazione del lavoro
di questa prima frazione di
mandato amministrativo
con un accenno ad un
ambito che ritengo molto
importante per la nostra
quotidianità, e carta di
presentazione dignitosa
per i visitatori: la cura
e il decoro del nostro
patrimonio pubblico.
Rivolgo a tutti i cittadini
un invito a concorrere, con
comportamenti responsabili,
alla gestione di questo bene
prezioso.

Graziella Manzato
Sindaco

(VR)

Estate di eventi,
a Villa Venier.
Marco Paolini, Rossana Casale,
Antonella Ruggiero, questi i nomi
più importanti della calda estate di
Sommacampagna che si sommano ai
consueti appuntamenti musicali di Sorsi
di Musica e teatrali con La Barcaccia e la
Compagnia L’Incontro.
arà un’estate “calda”
per Sommacampagna
sul fronte degli
intrattenimenti musicali
e teatrali. Il programma
di spettacoli serba tante
sorprese per offrire ai
cittadini e ai numerosi
visitatori, un’altra stagione
“magica”, fatta di musica,
danza e rappresentazioni
teatrali, che invaderanno
pacificamente il parco di
Villa Venier, nei mesi di
luglio ed agosto. L’Estate
di spettacoli ed eventi
a Sommacampagna ha
un duplice scopo: il
divertimento e l’occasione
per un’importante
promozione del territorio,
delle sue bellezze, della sua
offerta turistica e ricettiva.
In sostanza, veicolare,
trasmettere e far conoscere
al maggior numero di
persone possibile, attraverso
momenti di intrattenimento
culturale, quanto il nostro
paese può offrire in tema di
ambiente, storia, cultura,
enogastronomia. Tutte
caratteristiche che devono
legare Sommacampagna
ai nomi più conosciuti del
bacino del Garda. Ecco
perché, l’assessorato alla
cultura, ha previsto per
l’estate 2005 un trittico
di personaggi di levatura
nazionale, attorno ai quali

S

far roteare tutta la proposta
culturale e della tradizione
estiva.
Ad aprire la stagione
la consueta Rassegna
Internazionale dei Cori di
Custoza che il 25 giugno
ha portato a Custoza, dopo
essere stata ospitata a Sona,
Bussolengo e Bardolino,
la Corale di Sant’Andrea
di Sommacampagna, il
Coro Kvitek di Sezman
(Repubblica Ceca), Coro
Benedek (Ungheria),
Lipetsk Chamber Choir
(Federazione Russa) e il
Coro giovanile Have Enjoy
di Verona.
Il 2 luglio si parte alla
grande con Marco Paolini
accompagnato da “I
mercanti di liquore”agli
impianti sportivi, con “Song
n° 32”. L’attore ha scelto
Sommacampagna come una
delle sue poche tappe in
Tour.
Seguiranno, ma in Villa
Venier, l’evento con
Rossana Casale, il 15 luglio,
inserito nel circuito “Sorsi
di Musica” che prevede alla
fine dello spettacolo una
degustazione del Bianco
di Custoza, e Antonella
Ruggiero, il 24 luglio, con
“Omaggio a Broadway”,
accompagnata dalla lettone
Latvian Philarmonic
Chamber Orchestra.

Dal 29 giugno il palco di
Villa Venier ospiterà gli
spettacoli teatrali della
compagnia La Barcaccia
e della Compagnia
L’Incontro. Il 30 giugno
sarà presentato nel Parco di
Villa Vento il XII° Premio
Giuseppe Lugo che vedrà
premiare alla carriera il
tenore ultranovantenne
Giacinto Prandelli. E
ancora, il 27 luglio un
concerto per organo antico
e clavicembalo con il ritorno
del celebre maestro Gustav
Leonhardt nella Chiesa
di S. Rocco, e il 6 agosto,
nella magnifica cornice di
Villa Mille e una rosa, un
concerto dei tanghi argentini
di Astor Piazzola, eseguiti
dalla pianista Cristiana
Pegoraro, con la coreografia
di due ballerini.
Un programma intenso,
completo, di alto profilo,
arricchito dalle tradizionali
Sagre di Caselle e Custoza
e dell’Antica Fiera di
Sommacampagna. Una serie
di offerte poliedriche che
certamente, incontreranno il
consenso e la soddisfazione
dei concittadini e dei turisti
presenti sul lago ed in città.
Per partecipare alle
manifestazioni dell’Estate
di Sommacampagna,
è possibile acquistare i
biglietti (prevendita alla
Edicola Castioni, Notorius
di Villafranca e Box Office
di Verona) a prezzi scontati
grazie al Bigliettone per
4 persone, o per i più
giovani, attraverso la Carta
Giovani. In questi giorni,
è disponibile anche un
libretto riassuntivo di
tutti gli appuntamenti che
pubblichiamo a pag. 8 del
notiziario comunale.
Stefano Adami
Assessore alla Cultura
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Block-Notes
ORARI UFFICI COMUNALI

n° 33 del 17 maggio
ÒVariante puntuale per la conformazione del PRG vigente al
progetto della rotonda prevista lungo la strada provinciale
n. 26 ÒMorenicaÓ Ð approvazione deÞnitivaÓ

E’ stata approvata la variante al PR.G. per la conformazione
del P.R.G. medesimo alle opere di urbanizzazione
concernenti la rotonda lungo la S.P. n. 26 “Morenica”
prevista nel Piano Attuativo delle aree produttive site in loc.
Crocetta del Capoluogo, approvato con delibera consiliare
n. 61/2004, sottoscritta in data 30.12.2004.
n° 35 del 17 maggio
ÒProgetto Domus Ð afÞtta la tua casa al comune Ð atto di
indirizzoÓ

Nel nostro territorio il problema di emergenza abitativa
è rilevante sia per l’indisponibilità di alloggi di edilizia
residenziale pubblica o comunque con canoni contenuti, sia
per la presenza di persone residenti impossibilitate a reperire
autonomamente alloggi in locazione. La Legge 431/98
consente ai Comuni di stipulare, in qualità di conduttori,
contratti di locazione per soddisfare esigenze abitative di
carattere transitorio, per cui la nostra Amministrazione
Comunale ha attivato un’iniziativa denominata “Affitta
la Casa al Comune”, che prevede la stipula di contratti di
locazione, tra il Comune e privati, di immobili da assegnare
successivamente, in concessione amministrativa precaria, a
persone che versano in situazione di grave disagio abitativo
e che presentano i seguenti requisiti: residenza minima
di due anni nel Comune di Sommacampagna; titolarità
di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
o dimostrazione di rapporti di lavoro a tempo pieno
continuativi di almeno due anni; possesso del permesso di
soggiorno per gli extracomunitari - requisiti che dovranno
essere mantenuti per l’intero periodo di durata della
concessione, pena la revoca della concessione stessa,
ad eccezione di particolari casi che verranno valutati
dall’Assistente Sociale e proposti all’attenzione della Giunta
Comunale. La situazione di grave disagio abitativo dovrà
essere certificata da una relazione dettagliata dell’assistente
sociale che dovrà tenere conto dei seguenti elementi che
costituiscono priorità di accesso: sfratto esecutivo non
dovuto a morosità; genitore unico; presenza di figli minori;
presenza di disabili; ordine di arrivo della richiesta.
Agli assegnatari degli alloggi l’Amministrazione Comunale
applicherà un canone di concessione pari all’importo pagato
a titolo di canone di locazione dal Comune al privato.
La durata del contratto di affitto stipulato da Comune nei
confronti del proprietario avrà durata minima di due anni
e massima di quattro e la durata della concessione nei
confronti degli assegnatari avrà durata massima di due anni.

NUMERI

Per la gestione degli alloggi assegnati a persone
extracomunitarie segnalate dal Comune che vivono
in situazioni di disagio abitativo, viene stipulata una
convenzione con il Presidente della Cooperativa
“La Casa per gli immigrati” Onlus di Verona.
n° 40 del 17 maggio
ÒEsame ed approvazione regolamento della commissione
mense scolasticheÓ.

E’ stato istituito un organismo che controlli la qualità del
servizio delle mense scolastiche delle scuole del territorio.
La commissione, che avrà durata di tre anni scolastici, sarà
formata da:
- 4 rappresentanti dei genitori indicati dal Consiglio di
Circolo (2 per le scuole primarie; 1 per le scuole
secondarie di primo grado, 1 per la scuola dell’infanzia),
fra coloro che hanno almeno un figlio che usufruisca del
servizio di refezione scolastica;
- 2 rappresentanti del corpo docente;
- 2 rappresentanti dei somministratori, da individuare a
cura del Dirigente Scolastico;
- il Sindaco o l’Assessore delegato all’Istruzione, con
funzioni di Presidente;
- il Dirigente Scolastico o suo delegato;
- un dipendente amministrativo dell’Ufficio Scuola, con
funzioni di Segretario verbalizzante;
- un addetto al servizio Spazio Ragazzi.

E-MAIL

UTILI

Uffici Amministrativi:
Appalti e Contratti;
Ragioneria e Finanze;
Tributi;
Lavori Pubblici
Lunedì e Giovedì
8.15 -13.00/14.00 -17.00
Martedì, Mercoledì,
Venerdì
8.15 -13.00
Uffici Demografici:
(Anagrafe, Stato Civile,
Leva ed Elettorato)
Lunedì e Giovedì
8.15 -13.00/15.00 -17.00
Martedì, Mercoledì,
Venerdì
8.15 -13.00
Sabato, 8.30 -11.30
Uffici edilizia privata,
Urbanistica, Ecologia:
Lunedì 8.30 -12.00
Mercoledì 12.00 - 13.30
Venerdì 9.30 - 13.00
Ufficio Servizi Sociali:
Lunedì 14.30 - 17.00
Giovedì 14.30 - 16.00

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

Centralino
045 8971311
Ecologia
045 8971381
Segreteria
045 8971320
Ragioneria
045 8971330
Edilizia Privata
045 8971371
Tributi
045 8971335
Servizi Sociali
045 8971350
Ufficio Scuola
045 8971355
Uff. Tecnico LL.PP.
045 8971360
Polizia Municipale
348 2564460
(emergenza)
045 510015
Acque vive
045 8961537
Servizio guasti
acqua, fognatura
045 8960982
(Orario ufficio)
Gas Morenica
800645552

RICEVIMENTO
ASSESSORI

Ufficio Lavori Pubblici
paolo.franchini@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Ecologia
ecologia.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Ragioneria
ragioneria.finanze@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Servizi Sociali
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it
Servizio Affari Generali
affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Anagrafe
servizi.demografici@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Urbanistica
urbanistica@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Scuola e Cultura
scuola.cultura@comune.sommacampagna.vr.it
Polizia Municipale
poliziamunicipale@comune.sommacampagna.vr.it
Biblioteca Comunale di Sommacampagna
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Stampa
ufficiostampa@comune.sommacampagna.vr.it

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

• Maurizio Milella (Area Anziani e Adulti)
Lunedì a Sommacampagna
14.30/16.00
Giovedì a Caselle
17.00/18.00
• Lorenzo Guglielmi (Area Disabili e Stranieri)
Mercoledì a Caselle
9.00/10.00
Venerdì a Sommacampagna
10.00/12.00
• Enrichetta Bonomo (Area Minori)
Mercoledì a Sommacampagna 9.00/10.00
• Pedagogista Dott.ssa Giovanna Lonardi
Per app. rivolgersi all’Uff. Serv. Sociali
tel. 045 8971352

Forze politiche
Sommacampagna Popolare

Ascolto e
partecipazione

N

ello scorso numero,
all’interno dello spazio
dedicato alle forze politiche,
Crescere Insieme si chiedeva
come un cittadino che ci
ha votati e che non fosse
d’accordo con alcune delle
decisioni prese potesse farsi
sentire. E’ da evidenziare in
primo luogo che la scelta
è avvenuta sulla base di
un programma elettorale
e sulla valutazione di un
operato lungo nove anni in
cui, per la seconda volta, il
centrosinistra si è rimesso
al giudizio dei cittadini. È
sufficiente? No, è l’inizio
di un incarico che ha la
sua massima espressione
decisionale nelle sedute
del consiglio comunale,
dove tutte le forze politiche
sono rappresentate. La
partecipazione si alimenta
in modi diversissimi, alcuni
definiti dagli amministratori
(i ricevimenti settimanali
di Sindaco e Assessori, gli
orari di apertura al pubblico
degli uffici comunali, il
filo diretto in Internet, le
assemblee pubbliche su
temi o progetti rilevanti, il
notiziario trimestrale) altri
nati dalla generosità e dal
desiderio di partecipazione
dei cittadini (associazioni di
volontariato e di categoria,
gruppi politici veri e propri
e gruppi informali delle
frazioni) che, attraverso i

frequenti incontri con gli
Assessori, dimostrano, in
modo concreto e visibile a
tutti, che è possibile ridurre
la lontananza dalla “cosa
pubblica”.
L’incontro diventa così il
luogo dove si propongono
iniziative e si evidenziano
i punti di dissenso, dove si
chiariscono le motivazioni
che determinano alcune
prese di posizione, dove
si spiega la necessità di
collocare i problemi in
termini sovracomunali, in
aperto confronto con realtà
più complesse della nostra
e con un potere decisionale
superiore, dove si manifesta
l’urgenza di prendere
decisioni di mediazione per
evitare di essere scavalcati o
ignorati.
Ascoltare? Agire?
Qual è allora il ruolo
dell’amministratore?
Ascoltare. Certo. Agire.
Sicuramente. Coniugare
queste due attività è
possibile nel momento in
cui si applica “l’intelligenza
complessiva”, il saper
collocare ciascuna questione
all’interno del suo quadro
di riferimento, per poter
poi prendere delle decisioni
che siano le migliori per la
maggior parte.
Non sono decisioni “di
palazzo”: il municipio è una
casa i cui abitanti hanno
affidato a dei loro pari il suo
buon andamento.

Crescere insieme

Discarica Siberie:
una scelta
discutibile

L

e scelte politicoamministrative della
Giunta Manzato e della
maggioranza consiliare
sono tanto determinate
quanto sorde alla voce
della gente: anche quando
questa è chiara e forte.
La discarica di rifiuti
industriali provenienti da
tutta Italia che la coalizione
“Sommacampagna
popolare”, guidata da
Mengalli e dall’attuale
Sindaco, vuole aprire sul
nostro territorio in località
Siberie (finalmente l’intento
e il nome usato sono
chiari) rappresenta per
“Crescere Insieme” una
scelta sbagliata, autoritaria e
non rispettosa della qualità
della vita e del nostro
territorio, già martoriato
da infrastrutture, cave
e discariche. Sono state
raccolte 1.200 firme in
poche settimane contro
l’apertura della discarica
e il gruppo “Crescere
Insieme”, contrario al
progetto, è deciso ad aprire
la procedura del referendum
comunale. Siamo dell’avviso
che devono essere i cittadini
a decidere su un argomento
così delicato e importante.
In Consiglio comunale,
infatti, la minoranza ha
presentato interpellanze
e mozioni perché la

Giunta Manzato, prima di
procedere nel progetto, si
confronti con la cittadinanza
e prenda in esame la
procedura del referendum
popolare. La risposta,
immediata e irrispettosa,
è stata l’indizione e la
pubblicazione della gara
d’appalto per la costruzione
della discarica stessa. Questa
Amministrazione ha fretta.
L’intento primo è fare cassa:
il denaro non puzza e non
inquina.
Il referendum che proporrà
“Crescere Insieme” conterrà
anche un secondo quesito:
i lavori di “riqualificazione”
della piazza di Custoza.
Sono i famosi muri che
crescono come funghi e
della strada che taglierà
la valle con altri muri di
contenimento. Come
rovinare il centro della
frazione in due mosse! E
con soldi pubblici. Vogliamo
che siano abbattuti i muri e
che sia ridata a Custoza la
bellezza naturale che le è
propria.
Riteniamo siano due scelte
amministrative cieche,
irrimediabilmente rovinose.
Solo l’intervento di tutti i
cittadini può salvaguardare
beni intoccabili e condurre
per mano gli attuali
amministratori che
sembrano aver smarrito la
strada maestra che porta
al rispetto, alla salute e al
benessere.

Lista del Cambiamento

Quello che
realmente è
accaduto in
merito ai piani
di recupero

I

n data 18.03.05
abbiamo presentato
sei interrogazioni ed una
mozione consigliare in
cui si chiede la modifica
delle delibere di giunta
riguardanti i tre Piani di
Recupero Urbanistico
e Ambientale degli Ex
Uffici Pollo Arena, Ex
macello Sipa e dello stabile
dismesso in via Tezze. Sono
stati chiesti chiarimenti
all’amministrazione sulle
seguenti tematiche:
- un basso valore dichiarato
di vendita degli alloggi
(1.300,00 7 al mq.);
- discordanze di
calcolo sulle volumetrie
commerciali e residenziali;
- bassi introiti, dalle
operazioni, per le
nostre casse comunali se
paragonati a paesi vicini;
Le nostre osservazioni
riguardano i prezzi di
vendita delle abitazioni
dichiarati. Qualsiasi cittadino
che vuole comprare casa
a Sommacampagna non
spende meno di 1.8002.000 7/mq.; perciò
sulla base di questo dato
di fatto, il sindaco e
l’amministrazione vogliono
farci credere che le nuove
residenze costruite saranno

vendute alla modica cifra di
1300 7/mq.
Se fosse davvero così,
invitiamo formalmente
l’amministrazione, ad
impegnarsi nell’acquisto
dei circa 165 alloggi per
il prezzo dichiarato di
vendita di 1300 7/mq., e
poi di rivenderli alla stessa
cifra, alle giovani coppie e
a tutti coloro che avessero
necessità di acquistare un
bene primario ed essenziale
come la prima casa.
Ricordiamo che nei
piruea in oggetto sono
già conteggiati anche
gli utili dell’impresa
promotrice, perciò ognuno
avrebbe i propri guadagni
dall’operazione ma in
particolare i cittadini
avrebbero a disposizione
edilizia residenziale a prezzi
contenuti.
Tutta la nostra individuale
battaglia ha trovato in seria
difficoltà l’amministrazione
che, comunque, non ha
saputo ne rispondere alle
problematiche sollevate
ne recepire le proposte
di modifica approvando
definitivamente il tutto in
consiglio.
Ad oggi perciò ci troviamo
di fronte a tre imprese
che hanno depositato atti
ufficiali in cui dichiarano di
alienare alloggi a 1.300 7
al mq. E pertanto invitiamo
tutti i cittadini interessati
ad aderire al Comitato
spontaneo che sta nascendo
e che il nostro gruppo
sostiene intenzionato a
proporsi come acquirente.

Spulciando tra le delibere di Giunta
n° 155 del 19 maggio

n° 165 de 31 maggio

n° 170 del 31 maggio

ÒProgetto Forum dei giovani: organizzazione di serate

ÓConcessione patrocinio alla U.S. Lepanto - Corpo

ÒModiÞca delle tariffe dÕutilizzo della Sala Polivalente di

musicali in collaborazione con il Centro Giovanile ÒNOI - La

Bandistico ÒDino FantoniÓ di Dossobuono per giro turistico

CaselleÓ

QuerciaÓ di SommacampagnaÓ

non agonistico di auto e moto storiche di domenica 28

A seguito delle attività del Forum dei Giovani, che si è
svolto sabato 29 gennaio 2005, sono state avanzate alcune
proposte per l’ organizzazione di attività a favore dei
giovani, tra cui la realizzazione di serate musicali.
Il Centro Giovanile Parrocchiale “Noi – la Quercia” di
Sommacampagna ha proposto di organizzare otto
serate musicali, a partire dal mese di giugno, alle quali
l’Amministrazione Comunale concorre con il pagamento
dei diritti SIAE fino alla copertura di una spesa pari ad
1.000,00, oltre che con la supervisione delle attività e la
presenza di educatori durante le manifestazioni. Le serate
musicali saranno aperte a tutti i giovani in possesso
di invito, per favorire la conoscenza e l’aggregazione.
L’ingresso sarà gratuito.

agosto 2005Ó

Poiché la Giunta Comunale aveva deciso di esentare, a
decorrere dal 01.01.2002, le associazioni, enti, gruppi,
ecc. senza scopo di lucro, con sede nel Comune di
Sommacampagna, dal versamento della tariffa prevista per
l’uso di Villa Venier, purchè le manifestazioni organizzate
in villa attengano ai fini istituzionali dei medesimi
organismi, si è voluto, per analogia, prevedere l’esenzione
dal pagamento della tariffa anche per la sala polivalente
di Caselle. Ovviamente tale esenzione viene prevista
esclusivamente per associazioni, enti, gruppi, ecc. senza
scopo di lucro, con sede nel Comune di Sommacampagna e
solo per manifestazioni attinenti ai loro fini istituzionali e/o
svolte con il patrocinio o in collaborazione con il Comune di
Sommacampagna.

Domenica 28 agosto ci sarà un giro turistico non agonistico
di auto e moto storiche che interesserà anche il Comune
di Sommacampagna. In quella data nel Capoluogo sarà
in corso l’Annuale Antica Fiera ed il passaggio di auto e
moto d’epoca sarà sicuramente un’attrattiva in più per la
manifestazione fieristica. L’Amministrazione Comunale ha
voluto, pertanto, concedere il proprio patrocinio alla U.S.
Lepanto – Corpo Bandistico Dino Fantoni di Dossobuono,
promotore dell’iniziativa.

3

Servizi Demografici

Tributi
Novit
importanti
per lÕICI

Sommacampagna
multietnica

del futuro

L’

assessorato ai Tributi
sta organizzando un
servizio nuovo per facilitare
la vita dei cittadini di
Sommacampagna, con
particolare attenzione
a quanti sono gli
Ultrasettantenni. Un
nuovo capitolo si apre
dopo la decisione
dell’amministrazione
comunale di avviare la
riscossione diretta dell’ICI,
al fine di ridurre i costi,
un altro passo verso un
progetto complessivo che,
entro la fine del mandato
amministrativo porterà
al conteggio automatico
dell’ICI.
Presto tutti i contribuenti
(proprietari di meno di
cinque immobili) riceveranno
una lettera in cui si chiede di
verificare, ed eventualmente
correggere, la propria
situazione patrimoniale,
comunicandola agli uffici
comunali preposti.
Per i cittadini dai 70 anni,
proprietari della casa in cui
vivono o di due fabbricati,
invece il Comune ha
previsto, oltre alla richiesta
di verifica della propria
situazione patrimoniale,
l’opportunità di far
domanda per ottenere,
dal 2006, il conteggio
automatico dell’ICI .
Per gli altri contribuenti è
previsto l’invio del bollettino
precompilato con i dati
anagrafici.
L’obiettivo di questa
operazione è duplice:
allineare la base dati del
Comune per avere una
situazione di controllo più
precisa e attuale; aiutare
i contribuenti a verificare
la loro posizione affinché
paghino solo l’importo
esatto.
“Stiamo procedendo per
gradi - spiega Marino
Rama, assessore al Bilancio,
Tributi e Attività Produttive Abbiamo iniziato decidendo
per la riscossione diretta
dell’ICI al fine di ridurre i
costi. Adesso puntiamo
progressivamente ad
avviare il pre-calcolo
dell’imposta, che ricordiamo
è un’autotassazione, quindi
con calcolo a carico del
contribuente, per i nostri
anziani. L’idea è di arrivare,
entro la fine del mandato
amministrativo, ad offrire ai
nostri cittadini l’opportunità

di avere il pre-calcolo dell’ICI
in automatico. In sostanza
i contribuenti potranno in
futuro, richiedendolo, avere
il bollettino precompilato in
ogni parte, compresa la cifra
da pagare”.
La sperimentazione del
servizio completo, intanto,
sarà avviata con gli ultra
settantenni, circa 500 nel
comune, scelti perché
più bisognosi di aiuto e
perché, di solito, hanno
una situazione patrimoniale
stabile. Se l’esperienza
risulterà positiva, il Comune
l’estenderà alle famiglie che
possiedono la casa in cui
abitano.
Per evitare problemi, è
sempre importante
ricordare che il cittadino,
una volta richiesto il servizio
di calcolo automatico
dell’ICI, continui a
controllare e comunicare
tempestivamente
eventuali cambi di
situazione. Il calcolo
dell’ICI anche se eseguito
dal Comune, non giustifica
eventuali inesattezze.
Una novità importante
per il Comune di
Sommacampagna che
dall’introduzione della
tassa sulla casa non ha mai
ritoccatto l’aliquota, rimasta
al 5 per mille per tutte le
abitazioni e al 7 per mille
per quelle sfitte.

N

egli ultimi cinque
anni la situazione
demografica nel
nostro Comune è rimasta
sostanzialmente stabile.
13.799 abitanti al 31
dicembre 2004.
Sommacampagna rientra
nella media provinciale
per quanto riguarda le
presenze straniere sul
suo territorio. Infatti, su
quasi quattordicimila
abitanti, 748 sono i
concittadini stranieri
residenti che hanno
dato al nostro paese una
connotazione multietnica.
Ma chi sono questi nuovi
sommacampagnesi
d’adozione? Come sono
distribuiti nel territorio?
Quali i loro problemi?
Secondo i dati dell’Ufficio
anagrafico, sono 57
i diversi paesi di
provenienza dei cittadini
stranieri. Tra questi notiamo
che la maggioranza arriva
dai paesi dell’Europa
dell’est: Albania (39)
Bosnia Erzegovina (11)
Moldova (37) Romania
(128) Bulgaria (2) Fed. Russa
(5) Serbia Montenegro (43)
Ucraina (9) Bielorussia (11)
Croazia (12) Macedonia
ex Jugoslavia (15) seguiti
a ruota dall’Africa:
Marocco (89) Ghana
(29) Nigeria (13) Senegal
(10) Tunisia (51) Algeria
(3) Camerun (1) Rep.
Dem. Congo (1) Congo
(5) Eritrea (1) Mauritius
(4) Costa d’Avorio (1).
Un’altra fetta consistente
proviene dall’Asia: Cina
(29) Filippine (3) Iran (1)
Israele (3) India (31) Sri
Lanka (43) Thailandia (2), e
dall’America Latina: Brasile
(9) Colombia (3) Guatemala
(1) Argentina (7) Rep.
Dominicana (1) Messico (1)
Paraguay (3) Venezuela (1)
Bolivia (2) Cile (1) Cuba (2)
Perù (3) Trinidad e Tobago

(1). Altre provenienze
europee: Svizzera (1)
Austria (2) Paesi Bassi (2)
Regno Unito (9) Spagna (2)
Belgio (2) Danimarca (2)
Francia (1) Polonia (5) Rep.
Slovacca (8) Rep. Ceca (1)
Germania (20).
Sul territorio sono distribuiti
per frazione in modo
abbastanza omogeneo:
476 nel capoluogo, 240 a
Caselle, 32 a Custoza.
I problemi maggiori che
molti di loro palesano ai
nostri uffici anagrafici e ai
servizi sociali riguardano
difficoltà nel rinnovo di
permessi di soggiorno,
ricerca di alloggi,
inserimento sociale,
lingua. Poco conosciuto
dagli stranieri il servizio
di alfabetizzazione
(insegnamento dell’italiano)
messo a disposizione dalle
scuole.
“La presenza di stranieri
nel nostro territorio è
un elemento che non
crea particolari problemi
– evidenzia il sindaco,
Graziella Manzato – Il
fenomeno stranieri non è
un problema sociale per
Sommacampagna e
non c’è una dipendenza
assistenziale. Secondo i
dati in nostro possesso,
i concittadini di origine
straniera sono il 5 % della
popolazione, quindi una
componente contenuta.
Si tratta di persone di
nazionalità diverse che
c’impongono un’attenzione
particolare: comune
per quanto concerne
l’integrazione, diversificata
per quanto concerne
l’origine, la cultura.
Il Comune è aiutato in
questo agire, dal Comitato
per l’Educazione alla
Mondialità e dal Gruppo
Missionario, associazioni
che vivono e promuovono
una cultura dell’accoglienza

e dell’integrazione. Un
lavoro silenzioso e poco
appariscente che però da
frutti notevoli”.
Solo una piccolissima
parte di cittadini stranieri
è seguita dai Servizi
Sociali del Comune che
li supporta nel risolvere
problemi che riguardano,
prevalentemente, il disagio
abitativo: vittime della
nostra diffidenza, faticano
a trovare alloggio, spesso
anche in situazioni di lavoro
stabile e quindi in grado di
pagare un affitto.
“Nell’ambito delle
politiche sociali doveroso
spazio viene riservato
alla riflessione ed alla
progettazione di spazi e
opportunità di scambio
con i residenti nella nostra
comunità provenienti
da un’esperienza di
migrazione – aggiunge
Agnese Castioni, assessore
ai servizi sociali - La
presenza attiva nel lavoro,
la condivisione dei percorsi
scolastici per i minori, la
frequenza degli incontri
nei vari spazi pubblici ci

accomuna a persone di
molte nazionalità. Perché
non favorire e allargare i
momenti d’incontro e di
scambio interculturali al
fine di promuovere una
cittadinanza più attiva
socialmente a componenti
rilevanti del nostro
territorio? All’interno
delle politiche sociali, la
consigliera comunale,
Cristina Ceriani, in
collaborazione con le realtà
operanti sul territorio, sta
studiando per i minori e
le famiglie immigrate una
proposta di informazione/
formazione rivolta alla
cittadinanza; si costituirà
come momento di sintesi
rispetto ad iniziative e
supporti pensati anche
sovraterritorialmente per
le persone che hanno
vissuto l’esperienza della
migrazione”.

Giovanna Billeci
ha collaborato Giovanna Tasca
Resp. Serv. Demografici

Ecologia a 360¡

Ecologia
e Ambiente

L’

ufficio ecologia del Comune si occupa giornalmente
di numerose attività istituzionali relative all’ambito
di tutela e controllo ambientale nel territorio del
Comune quali:
- servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- aria, acqua, suolo con le diverse autorizzazioni e forme
di controllo e sanzioni;
- controllo emissioni elettromagnetiche e rumorose;
- informazioni e consulenze relative ai vari servizi;
- tutela patrimonio arboreo;
- denuncia pozzi privati d’acqua;
- normativa gas tossici;
e molti altri adempimenti di carattere tecnico che la legge
nazionale e la legislazione regionale e provinciale assegna ai
comuni.
Accanto a questo aspetto legato alla tutela del territorio,
l’ufficio è coinvolto anche nell’organizzazione di una serie
di eventi ed iniziative legate a progetti di sensibilizzazione
ambientale rivolti ai ragazzi delle nostre scuole e di
informazione ai loro genitori, al fine di accrescere la
consapevolezza dell’ambiente che ci circonda.
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2004/2005 è stato
organizzato un progetto dal titolo “Alla Scoperta di
Tesori… Boschetti, Corsi d’acqua e Zone Umide che
caratterizzano il paesaggio di Sommacampagna”
rivolto alle nostre Scuole Elementari con una serie di uscite
didattico – ambientali, in collaborazione con il dott. Paolo
Braggio, di Verona, per favorire la conoscenza di zone
naturali particolarmente interessanti: torrente Ferriadon,
bosco Fitti, Palù, Sentieri natura Cammina-Custoza e
Tamburino Sardo.
L’obiettivo è quello di far scoprire ai ragazzi la vegetazione,
la flora, la fauna e l’eco-sistema del territorio circostante;
le uscite vengono precedute da una prima spiegazione
in aula da parte del dott. Braggio. Il personale dell’ufficio
si è occupato dell’organizzazione pratica degli incontri
e delle uscite, prevedendo dove necessario il trasporto
con pulmann da e per la scuola, predisponendo schede
informative sulle caratteristiche topografiche ed ambientali
dei luoghi da visitare, ottenendo inoltre il permesso dei
proprietari dei terreni per la visita delle scolaresche. Le classi
coinvolte dal progetto sono Ia e IIa di Caselle e le classi di
Sommacampagna: Va e Vb – III a, III,b,IIIc, IIId - IV a, IVb,
IVc, IVd.
L’interesse dei ragazzi “durante la full – immersion
nella frescura del bosco”
- come ha osservato il dott. Paolo Braggio - è stato
molto vivo e vedere la lunga fila di alunni durante
l’attraversamento del bosco, rendeva una immagine
molto gradevole e ricca di colori tra natura e
abbigliamenti.
Nel corso dell’anno 2004 è stato organizzato, sempre
con la collaborazione del dott. Paolo Braggio, il progetto
“H2O - ACQUA” per i ragazzi delle scuole elementari. A
conclusione è stato organizzato un gioco a quiz in Villa
Venier, una sfida tra ragazzi e genitori con domande
relative al programma svolto. I lavori prodotti sono
stati messi in mostra e l’associazione Lucignolo di
Sommacampagna ha mantenuto l’allestimento anche
durante la manifestazione di “Cibo per la mente”.
Per quanto riguarda le Scuole Medie è attualmente
all’esame un progetto di durata triennale che coinvolgerà
direttamente il corpo docente e gli alunni con lezioni e
attività manuali sul tema: “Scuola Sostenibile: riduzione
e studio dei consumi” nelle sue varie accezioni di

Immagine dallo spettacolo-quiz per un sorso dÕacqua
Villa Venier 21/05/2004.

condotti dal dott. Pigozzi, esperto in nutrizione per l’età
evolutiva. Le relazioni del dott. Pigozzi sono disponibili
all’ufficio Ecologia.
Per il mese di settembre 2005 è prevista l’iniziativa di
Legambiente - Anci denominata “Puliamo il Mondo” la
più grande campagna di volontariato ambientale che il
nostro Comune sostiene fin dal 1997: è una manifestazione
annuale che coinvolge le scuole e gli insegnanti al fine
di rendere più consapevoli i ragazzi e gli adulti di quanto
sia necessario fare per tutelare il patrimonio ambientale
in particolare attraverso la pulizia di aree pubbliche. Nel
2005 il Comune intende aprire l’iniziativa anche a gruppi
e/o associazioni di volontariato attivi sul territorio che si
vogliono proporre per la risistemazione e riqualificazione di
aree pubbliche da loro stessi individuate.
C’è posto per tutti!!!
consumo responsabile, conoscenza dei consumi entro la
comunità scuola, la mobilità scolastica, ecc., prendendo
spunto da un analogo progetto messo a punto dall’EcoIstituto della provincia autonoma di Bolzano.
Nei precedenti quattro anni è stato sviluppato il progetto
con Legambiente Verona sul tema “Riciclandia” che ha
visto i ragazzi e gli insegnanti lavorare sul tema del riciclo
e il recupero e la raccolta differenziata, con laboratori e
mostra di lavori presentati in occasione delle manifestazioni
estive sul territorio nel corso del 2002/2003/2004.

UfÞcio ecologia

Per i genitori dei ragazzi delle Scuole Elementari e Medie,
ad aprile, si sono tenuti una serie di incontri dal titolo
“SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO…” dedicati ad una
corretta educazione alimentare e ad alcune tematiche come
le allergie e le intolleranze legate a fattori ambientali di
inquinamento e all’alimentazione. Gli incontri sono stati

FORSE NON TUTTI SANNO CHEÉ

COME NON FUMARSI LA SALUTE!

I bastoncini cotton fioc non biodegradabili, ovvero in plastica, sono ancora in
commercio: dal 07/10/2002 una legge ne vieta la produzione ma le scorte non
sono ancora esaurite.
Comunque ricordiamo che tali bastoncini non vanno dispersi nel wc di casa
perché anche a distanza di tempo lasciano tracce ancora visibili e fastidiose
nell’ambiente circostante. Anche questi vanno buttati nel sacchetto rosso del
secco!!!

È molto pericoloso per la propria e l’altrui salute, e ovviamente per l’ambiente,
bruciare i rifiuti soprattutto la plastica e il tetrapak pensando così di liberarsi
del problema: invece si libera solo diossina che come ben si sa favorisce il
cancro!!! Inoltre si incorre in sanzioni molto gravi se si viene denunciati o colti
con le mani… sul fuoco! Utilizziamo sistemi più salutari e meno problematici!
Mettiamo gli imballaggi in plastica nel sacco giallo e il tetrapak o la carta
degli affettati e formaggi nel sacco rosso del secco.
La salute prima di tutto!!!!
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Lavori Pubblici

Parte l’ampliamento della
Scuola Elementare di Caselle

Al via il primo stralcio di ampliamento
per un progetto complessivo di
ristrutturazione che dalle attuali 12
sezioni porterà il plesso della frazione
ad averne 20 entro il 2013

È

6

partito in aprile, con la delimitazione del cantiere,
l’atteso ampliamento della scuola elementare di
Caselle, un progetto complessivo che porterà alla
ristrutturazione dell’intero edificio e, di conseguenza alla
disponibilità di future 20 classi.
Con i lavori di primavera si è avviato un primo stralcio
che doterà il plesso di un corpo che sarà unito all’esistente
mediante un vano scale provvisto di ascensore, ed avrà
dimensioni indicative di circa mt. 16,00 x 11,00.
Al fine di realizzare questo intervento, durante l’estate
scorsa, è stata spostata la scala esterna di sicurezza presso
il lato ovest in corrispondenza del corridoio del lato bagni,
in modo da sgombrare l’area necessaria per il cantiere.
Inoltre, al fine di diminuire il più possibile il disagio per
insegnanti ed alunni, è stato ampliato lo spazio di parco ad
uso esclusivo della scuola elementare, in maniera tale che il
posizionamento del cantiere non andasse a discapito della
fruibilità degli spazi esterni.
L’ampliamento rispetterà le quote altimetriche della scuola
esistente, e sarà composto dai seguenti spazi:

Piano interrato: l’intera superficie all’interno del perimetro
del blocco di ampliamento verrà adibita ad aula per
la psicomotricità (palestra) al piano interrato con una
superficie netta di circa 150 mq ed altezza netta di mt.
5,00. A completamento a tale servizio verranno realizzati,
all’esterno del perimetro e quindi interrati, spogliatoi,
bagni e locale deposito. Tutti gli spazi al piano interrato
saranno messi in diretta comunicazione sia con l’interno
della scuola mediante il vano scala con ascensore, e sia con
l’esterno mediante una scala.
Piano rialzato: saranno realizzate due aule per la
didattica, ciascuna di circa 54 mq di superficie, unite ad
una per l’attività di sostegno. L’altezza netta sarà di circa
3,15 mt.

Termica, mediante la realizzazione della copertura del tratto
di corridoio esterno e la realizzazione di un nuovo locale
per i contatori. Il tutto comunque rimarrà interrato e verrà
raggiunto mediante un nuovo sistema di scale esterne.
Particolare attenzione è stata posta ai materiali usati, dalle
coperture ai materiali isolanti, dai pavimenti ai rivestimenti,
dall’impianto idro-sanitario a quello elettrico, all’impianto di
riscaldamento previsto a bassa temperatura
a pavimento.
Il quadro economico del primo stralcio dell’opera in
progetto vede un importo complessivo di 723.000 euro.

Piano rialzato: vi sarà la medesima dotazione prevista per
il piano rialzato, ad eccezione dell’altezza netta, che sarà di
3,30 mt.
Verrà completamente ristrutturata ed ampliata, la Centrale

Politiche Giovanili

Con il Vagamondo i giovani di Sommacampagna
in Costa Azzurra e Spagna

D

al 27 agosto al
4 settembre,
partiranno i
ragazzi maggiorenni di
Sommacampagna che
aderiranno all’iniziativa
“Vagamondo” promossa
dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili. Il progetto si
pone come obiettivo di
offrire un’opportunità di
vacanza in chiave nuova
e educativa. Un turismo
visto come un’occasione
di socializzazione e di
incontro, un’opportunità
per conoscere luoghi,

costumi e culture nuove.
“L’idea è quella di proporre
ai nostri giovani – afferma
l’assessore Damiano
Chiaramonte - un viaggiare
etico e consapevole che
va incontro ai paesi di
destinazione, alla gente,
alla natura, con rispetto e
disponibilità. Quest’anno,
dopo le esperienze scorse, in
Brasile e in Sicilia al quartiere
Brancaccio di Palermo, ai
maggiorenni aspetta un
viaggio con destinazione
Francia e Spagna. Sarà
messo a disposizione un

bus che toccherà piazze,
musei, siti culturali di diverse
città (Nizza, Principato
di Monaco, Avignone,
Nimes, Barcellona). I
ragazzi avranno anche la
possibilità di apprezzare
esperienze di gruppi
giovanili e associazioni di
volontariato del posto,
partecipare a visite guidate
e vivere in compagnia
momenti liberi. Ma non è
tutto qui. Abbiamo anche
predisposto nel programma
il divertimento in località
balneari della zona”.
Un viaggio formativo, che
solleticherà la voglia dei
giovani di aprirsi al mondo
e alle diverse culture con
momenti strutturati e
altri liberi, con l’auspicio
che il gruppo intraveda
nell’iniziativa anche un
motivo di crescita. Una
proposta interessante nelle
modalità e anche nel prezzo.
Infatti, per quanti hanno già

Insomma me godo:
Settimana di giochi e
musica dedicata ai giovani
14-19 giugno!

attivato la Carta Giovani ci
saranno sconti importanti:
la quota di partecipazione
al viaggio per i residenti
a Sommacampagna
sarà di circa 7 500,00
comprendenti il
pernottamento in hotel 3
stelle in regime di mezza
pensione, il viaggio e
alcune visite guidate. Le
iscrizioni entro il 10 luglio.
Per maggiori informazioni
contattare il servizio
educativo del Comune
045.8971359 – 351.

Corso di animazione con
tecniche di Giocoleria

Proposte estive
per i minorenni
Per gli under 18 l’Informagiovani ha studiato varie iniziative
quali ad esempio: campi archeologici, viaggi legati a temi
ambientali, esperienze per imparare le lingue e così via ed è
a disposizione il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00.

PARTE LO SPORTELLO
QUI ENEL
Le Amministrazioni Comunali di Sommacampagna e
Sona, attraverso la Società ACQUE VIVE, l’azienda
che gestisce per i due Comuni l’intero ciclo dell’acqua,
e ENEL, hanno firmato la convenzione per
l’apertura del nuovo sportello “QUI ENEL”, all’interno
dei Municipi partners del servizio. “QUI ENEL”,
rientra nel programma “Enel in Comune” e
rappresenta il primo servizio di questo genere
nella provincia di Verona a disposizione dei
cittadini per un contatto diretto “gestore – utente”
indispensabile soprattutto per gli anziani. Si tratta
dell’apertura di un ufficio Enel nei palazzi comunali
allo scopo di favorire, attraverso un operatore
qualificato, l’accesso diretto e comodo ai servizi
dell’azienda: aprire, modificare o disdire il
contratto, comunicare la lettura del contatore,
dimostrare il pagamento della bolletta e
così via. Un ulteriore passo avanti dei Comuni di
Sommacampagna e Sona, per migliorare la qualità
della vita dei propri cittadini offrendo servizi efficaci
e all’avanguardia, sempre più vicini alle loro esigenze.
Lo sportello è aperto da giugno e sarà operativo a
pieno regime entro settembre.

DISTRETTO SANITARIO DI
SOMMACAMPAGNA
Si rende noto che il Distretto ha aumentato un giorno
di apertura: il mercoledì dalle 8 alle 12. Ricordiamo che
al Distretto è possibile usufruire dei servizi principali
(ginecologo, fisiatra, fisioterapista, psichiatra ecc.) tramite
prenotazione al 0456338181.

RESTAURATA LA PALA DI
MADONNA DI MONTE
Mercoledì 25 maggio nella Chiesetta di Madonna di
Monte è stata inaugurata e benedetta, dopo il recente
restauro, la seicentesca Pala di scuola brusasorziana
della “Madonna con Bambino”. Il restauro dell’opera,
eseguito dall’esperta d’arte Alessandra Zambaldo, dietro
indicazioni della dottoressa Anna Malavolta, funzionario
della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Verona,
è stato possibile grazie ad una convenzione tra le
proprietarie e il Comune di Sommacampagna, con il
contributo della Provincia di Verona.
Alla benedizione, impartita da monsignor Tiziano Brusco,
Architetto della Curia Vescovile di Verona, è seguito un
concerto per Arpa con Nazarena e Laura Recchia e un
buffet offerto dal Comitato Madonna di Monte.

PREMIO CULTURALE
GIOVANILE ÒWERNER
LACKMAIERÓ
Si è conclusa con la premiazione ad Hall in Tyrol, sabato
21 maggio la I^ edizione del Premio Culturale Giovanile
“Werner Lackmaier”, la cui giuria riunita sabato 23 aprile,
ha decretato a pari merito tre vincitori come previsto dal
bando:
Cona Emanuele (plastico)
Michele Mazzi (pezzo inedito al pianoforte)
Silvia e Valentina Simeoni (breve rappresentazione)

ALLA SCUOLA DELLÕINFANZIA
ANCHE DA GRANDI
L’Assessorato ai Servizi Sociali ha proposto un percorso per
genitori con bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia del
territorio, condotto dalla pedagogista Giovanna Lonardi.
Un grande successo che ha visto la partecipazione di 105
genitori suddivisi in 5 gruppi.
Vari gli argomenti trattati, dal rapporto dei bambini con
il mondo circostante, al significato del capriccio, fino
alla difficoltà dei genitori ad aiutare i figli nel diventare
autonomi. E ancora la tematica della rabbia, dei pensieri e
delle emozioni che con essa i bambini esprimono, o quella
delle regole, dei SI e dei NO, sulle modalità con cui proporli
ai propri figli e quando.
L’esperienza sarà ripetuta il prossimo anno.

ALLA II^ D DELLE MEDIE DI
SOMMACAMPAGNA IL PRIMO
PREMIO DEL MOVIMENTO
CONSUMATORI
Hanno vinto un concorso nazionale promosso dal
Movimento Consumatori. Sono i ragazzi della II D della
scuola media dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di
Sommacampagna. “Ecco la mia etichetta”, questo il tema
del concorso che ha evidenziato il desiderio dei ragazzi
italiani di avere nei prodotti alimentari etichette colorate,
chiare e dirette, come la pubblicità.
La graduatoria che ha visto conferire il primo premio alla
II^D è stata pubblicata sul sito del Movimento Consumatori
e grazie all’intervento dell’Ufficio Stampa del Comune e ha
avuto spazio anche sui mass media locali.

NOVITA’
SUGLI
SCAFFALI…
ESTIVI
La sposa di Beverly Hills
– Kavita Daswani – Mondadori
Kavita Daswani, di origini indiane, con
questo secondo romanzo continua a
mescolare con grazia e amabilità tradizioni
millenarie e modernità, esaltandone la
vivacità e l’umorismo. Nel suo secondo
romanzo, Kavita Daswani ci narra la storia
della giovane Priya, una ragazza indiana,
che si trasferisce a Los Angeles a casa del
neo-sposo. Piena di sogni e aspettative,
Priya non ha la minima idea di ciò che
l’aspetta…

Tutto quello che Socrate direbbe
a Woody Allen. Cinema e filosofia
– Rivera Juan A. - Frassinelli
“Pillola rossa o pillola blu?” La risposta
giusta a questa storica battuta di Matrix
apre alla conoscenza del mito della caverna
di Platone, su cui l’intera trilogia è fondata.
E la maggior parte delle catastrofi amorose
potrebbe essere evitata se una sera si
decidesse di noleggiare Casablanca. Per
non parlare delle eterne domande sul
senso della vita e della morte. La risposta
è tutta in Blade Runner. Con questo
libro ironico e divertente Juan Antonio
Rivera, docente di filosofia all’Università di
Barcellona, ha vinto il premio Espasa per la
saggistica.

Libri freschi per lÕestate:
1. Che cosa ti aspetti da me? – Lorenzo Licalzi
2. L’impazienza del cuore – Stefan Zweig

CENTRUM LATINITATIS
EUROPAE DI
SOMMACAMPAGNA
Si è concluso alla Gran Guardia di Verona il concorso per le
scuole veronesi, di ogni ordine e grado, «Lungo le vie nei
secoli. Le strade di comunicazione e di trasporto da Verona
verso l’Europa nelle varie epoche», promosso dal locale
Centrum Latinitatis Europae con l’intento di far riflettere sul
ruolo delle vie di comunicazione nell’incontro tra i popoli.
È stato l’attore comico Renato Pozzetto che ha premiato
gli studenti distintesi, insieme al presidente internazionale
del Centrum, Rainer Weissengruber, e al presidente di
Sommacampagna, Gilberto Benedetti. L’iniziativa ha
coinvolto circa mille studenti che hanno avuto modo di
conoscere anche il fotografo Ken Damy, autore di stupende
immagini delle strade del mondo.

3. Caffè Babilonia – Marsha Lehran
4. Niente di grave – Bustine Levy
5. Nessuno lo saprà – Enrico Brizzi
6. Jim Morrison: vita, morte, leggenda
Stephen Davis
7. Libera i miei nemici – Rocco Carbone

In Biblioteca potete trovare
anche molte guide per le vostre
vacanze.
Dalle guide di Lonely Planet per
andare lontano (EDT) ÒGiapponeÓ,
ÒSudafrica, Lesotho e SwazilandÓ,

ANIMAZIONE NEI PARCHI
GIOCHI DEL COMUNE

ÒTibetÓ, ÒIslandaÓ alle guide per

Dal 22 giugno al 12 agosto il Servizio Educativo Comunale
organizza dalle 16.30 alle 18.00 (martedì e giovedì a
Sommacampagna e lunedì e mercoledì a Caselle) un’attività
ludica nei parchi gioco del territorio.
La partecipazione è gratuita e i giochi sono gestiti dagli
Educatori del Comune.

bike sui monti dellÕAlto GardaÓ,

muoversi nei dintorni e conoscere
meglio il territorio, ÒIn mountain

ÒItinerari in LessiniaÓ...
Inoltre in Biblioteca vi attendono
molte riviste di viaggio: ÒItinerari
e luoghiÓ, ÒMeridianiÓ, ÓDoveÓ,
ÒBellÕItaliaÓ, ÒBellÕEuropaÓ.
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24/7/05 Antonella Ruggiero e Latvian
Philarmonic Orchestra Chamber

27 Luglio 2005, Gustav Leonhardt,

06/08/05 Cristiana Pegoraro

02/07/05 Marco Paolini e i Mercanti di Liquore

30/06/05, Premio G. Lugo

15/07/05, Rossana Casale

18/07/05, L’Incontro

10/09/05 Giuliana Musso,

29/06/05, La Barcaccia

30/07/05 Big Band Jazzset Orchestra

04/09/05 Piccolo Teatro del Garda

25 Giugno 2005 ore 21.00 Custoza
RASSEGNA CORALE INTERNAZIONALE
29 Giugno 2005 ore 21.15 Villa Venier
LA BARCACCIA in
“CAVIALE E LENTICCHIE”
30 Giugno 2005 ore 20.30 Villa Vento Custoza
12^ PREMIO “GIUSEPPE LUGO”
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27 Luglio 2005 ore 21.15 Chiesa di S. Rocco
GUSTAV LEONHARDT
Concerto d’organo e clavicembalo
30 Luglio 2005 ore 21.15 Villa Venier
Big Band JAZZSET ORCHESTRA
in “LO SWING E LE CANZONI
DEL JAZZ AL FEMMINILE”

2 Luglio 2005 ore 21.30
Impianti Sportivi
MARCO PAOLINI in “SONG N. 32
Concerto Variabile con I MERCANTI DI LIQUORE”

4 Agosto 2005 ore 21.00
Parco Centro Sociale di Caselle
“I GOTTURNI” in
“EL TANO E LA CESIRA
EN TELEVISION”

5 Luglio 2005 ore 21.15 Villa Venier
Compagnia Progetto Estudiantes Argentinos
con Quintetto Estravagario e Malenatango in:
“MI BUENOS AIRES QUERIDO”

6 Agosto 2005 ore 21.00
Villa Mille e una Rosa
CRISTIANA PEGORARO in concerto
“TANGHI DI ASTOR PIAZZOLLA”

15 Luglio 2005 ore 21.15 Villa Venier
ROSSANA CASALE in
“BILLIE HOLIDAY IN ME”

12 agosto 2005 ore 21.00
Chiesa di Madonna di Monte
“I FIORETTI” di S.Francesco d’Assisi
di Fondazione AIDA

18 Luglio 2005 ore 21.15 Villa Venier
Gruppo Teatrale “L’INCONTRO” in
“L’ULTIMO VIAGGIO DEL CAPITANO SINDBAD”
24 Luglio 2005 ore 21.15 Villa Venier
ANTONELLA RUGGIERO
con Latvian Philarmonic Chamber Orchestra in
“OMAGGIO A BROADWAY”

05/07/05 Progetto Estudiantes Argentinos

10 Settembre 2005 ore 21.00 Sala Polivalente Caselle
GIULIANA MUSSO in
“SEXMACHINE - 9.000.000 di clienti”

PREVENDITE BIGLIETTI:
- BOX OFFICE Verona tel. 045 8011154
- CASTIONI GIORGIO Sommac. tel. 045 515839
- NOTORIUS Villafranca tel. 045 6301982
INFO: tel. 045 8971357 - fax 045 8971300
scuola.cultura@comune.sommacampagna.vr.it
www.ambientecultura.com
www.comune.sommacampagna.vr.it

3 Settembre 2005 ore 20.00 Villa Pignatti Custoza
Serata SLOW FOOD
Laboratorio sensoriale del gusto
4 Settembre 2005 ore 21.00 Custoza
“PICCOLO TEATRO DEL GARDA”
in “DUE PIU’ DUE?”

Calendariodelle
Manifestazioni

20-27 Caselle
SETTIMANA IN MONTAGNA (PEJO)

C.T.G. Caselle
26-30 Sommacampagna
ANTICA FIERA DI SOMMACAMPAGNA

I luoghi della Fiera (Villa Venier, Impianti Sportivi, Piazza
della Repubblica, Piazza Castello, Piazza Carlo Alberto)
Ufficio Fiera

Luglio 2005

Agosto 2005

1-3 Sede Piosi Sommacampagna

5-9 Caselle

XXIa FESTA AI PIOSI

SAGRA DI SAN LUIGI

Settembre 2005

I Piosi Sommacampagna

Comitato Sagra S.Luigi – Caselle –
Associazioni del territorio

01 Caselle

4- 29 ore 9.00 - 12.00 Parrocchia di Caselle

OSPITALITË BAMBINI BIELORUSSI

GREST ESTIVO (PER RAGAZZI SCUOLA

5-9 Caselle

ELEMENTARE E MEDIE)

STAND ENOGASTRONOMICO BENEFICO

Parrocchia di Caselle

(PER I BAMBINI BIELORUSSI)

Comitato Aiutiamoli A Vivere Caselle - Comune
di Sommacampagna - Istituto Comprensivo di
Sommacampagna

Comitato Aiutiamoli a Vivere Caselle
07 mercoledì Sommacampagna

8-12 ore 19.00 impianti sportivi Sommacampagna
SERATE DANZANTI

Associazione Amici del Liscio - Acat - Promosport
9-10 Caselle

13-14 ore 18.30 Villa Venier
15 dalle ore 12.00 Villa Venier

GITA ALLE CITTADINE DEL GRAPPA

FESTA DI MADONNA DI MONTE

Centro Culturale Anziani Sommacampagna

Comitato Madonna di Monte

WEEK-END IN LESSINIA A MALGA ARNEZZO

C.T.G. Caselle

(MAROSTICA Ð BASSANO)

15 lunedì ore 7.00 Caselle
GIORNATA IN MALGA

C.T.G. Caselle

9-13 Custoza
34^ FESTA DEL VINO BIANCO DI CUSTOZA D.O.C.
Pro Loco Custoza

