ANNO XIII N. 40 - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2007
Trimestrale a cura del Comune di Sommacampagna - Verona - Reg. Tribunale di Verona - n°929 del 17/03/90

Il mercato ortofrutticolo:
la storia di Sommacampagna

È

in via di conclusione
un lungo e laborioso
percorso che ha
portato alla deﬁnizione
patrimoniale e di nuovo
utilizzo dell’area e delle
strutture del Mercato
Ortofrutticolo di via
Cesarina. La presenza del
Mercato Ortofrutticolo nel
nostro paese ha avuto, in
vari decenni, una valenza
economica fondamentale
per un territorio a spiccata
vocazione agricola.
Una parte della storia
di Sommacampagna
passa senza dubbio dalle
attività di mercato che
nasce negli anni ‘50 in via
Osteria Grande, lavora per
valorizzare i nostri prodotti
agricoli, in particolare
le pesche, e per la loro
commercializzazione: dal
Consorzio Mercato
Ortofrutticolo, primo
strumento di gestione,
al successivo Consorzio
per la gestione dei servizi
di tutela dell’ambiente,
l’obiettivo è sempre stato
lo stesso. Guardando
alla storia del “nuovo”
Mercato è necessario
partire dall’11 novembre
1985, quando il Comune
di Sommacampagna ha
acquistato l’area di via
Cesarina destinata alla
costruzione di un nuovo
mercato adeguato alle
esigenze di ampliamento.
Nel giugno del 1986 il
Consiglio Comunale di
Sommacampagna approva il

progetto deﬁnitivo dei lavori
di costruzione del nuovo
mercato peschicolo.
Negli anni ’80 nasce anche
la collaborazione tra i
comuni di Sommacampagna
e Sona per la gestione
congiunta del mercato.
Negli anni ’90 oltre ai
due enti locali anche la
Camera di Commercia di
Verona entra a far parte
della gestione, una triade
che accompagnerà ﬁno ai
nostri giorni la crescita e i
cambiamenti della struttura
ortofrutticola.
Negli ultimi anni, la
diminuzione dei volumi di
vendita dovuti alla riduzione
di impianti peschicoli
in seguito alla sharka e
le nuove dinamiche di
mercato più concorrenziali
hanno portato ad una
situazione di insostenibilità
dei costi di gestione per i
produttori che conferiscono
sul mercato. Questa
esigenza unita alla volontà
delle Amministrazioni
di Sommacampagna
e Sona di valorizzare il
patrimonio immobiliare del
mercato hanno portato
alla progettazione e alla
realizzazione di un percorso
di sempliﬁcazione e di
ottimizzazione della sua
gestione (vedi articolo
a pag. 10). L’intero
patrimonio è stato trasferito
alla società Acque Vive,
di cui i due Comuni sono
soci al 50%. L’utilizzo
prioritario è quale struttura

di vendita alla produzione
sulle superﬁci e nei tempi
deﬁniti e concordati dalla
cooperativa dei produttori
con Acque Vive. Altri spazi
saranno, invece, ceduti in
locazione alla società Acque
Veronesi per la realizzazione
di un magazzino ed ufﬁci a
servizio della gestione del
servizio idrico integrato nella
zona ovest della Provincia.
Contributo determinante
e sostanziale alla
realizzazione del progetto
innovativo è dovuto al
consigliere comunale con
delega all’agricoltura,
Massimo Vincenzi, ed al
presidente di Acque Vive,
Giandomenico Allegri, ai
quali va un ringraziamento
per la conclusione di un
complesso percorso. I
produttori, consapevoli
che il periodo storico che
stiamo vivendo richiede alle
aziende agricole volontà
ed anche coraggio per
operare dei cambiamenti,
hanno condiviso il progetto
di riorganizzazione con
l’obiettivo di perseguire
una riduzione dei costi di
conferimento. Siamo certi
che, dopo un necessario
periodo di collaudo, la
nuova organizzazione
risponderà positivamente
alle aspettative di rilancio
del mercato alla produzione
e, nel contempo, consentirà
un pieno utilizzo della
struttura.
Graziella Manzato,
Sindaco

7.000 PRESENZE PER LA MARATONA
E LA MARCIARENA

U

n enorme successo che ha raddoppiato la popolazione di Sommacampagna
per un giorno. Cifre importanti hanno caratterizzato l’edizione 2007 della 8a
Maratona Internazionale del Custoza e 31a Marciarena che, insieme, hanno portato
a Sommacampagna settemila tra atleti e amatori del podismo. La manifestazione sportiva,
organizzata dal Comune di Sommacampagna e dal G.M. Agriform Sommacampagna, ha
avuto la collaborazione della Regione Veneto, Provincia di Verona, dei Comuni di Sona,
Valeggio, Castelnuovo del Garda, della FIASP, dell’Unione Marciatori. Soddisfazione per gli
organizzatori e per l’Amministrazione Comunale, i quali ancora una volta hanno avuto la
riprova di quanto l’iniziativa sia stata gradita. Registrata la presenza di atleti internazionali
provenienti da Svizzera, Svezia, Germania. Gradimento che si è allargato anche alla cnuova
competizione La Corsa I campioni di Domani, dedicata ai bambini ﬁno ai 13 anni che si
sono sﬁdati in due batterie: la prima di circa 400 metri per gli atleti della scuola elementare;
la seconda di circa 1 chilometro per le scuole medie. Vincitore della Maratona 2007, il
bergamasco Emanuele Zenucchi.

Musicateatrodanza 2007
Dal Goldoni di Lino Toffolo, alle gags di Beppe Braida,
all’english Rhythm & Blues di “Incognito”, Sommacampagna
prepara una stagione di spettacoli tutta da, ... godere!
Villa Venier, Villa Mille e una Rosa, S. Rocco e Custoza
i luoghi dell’estate teatrale e musicale.

L’

estate meteorologica
ha già fatto sentire
il suo arrivo, in largo
anticipo sul calendario
e sulle attese di tutti
noi: l’estate culturale
a Sommacampagna,
diversamente, segue la
tradizione più fedele,
aprendo il sipario di
MUSICATEATRODANZA nel
mese di giugno, offrendo la
scena ad una serie di eventi
che, pur nella ristrettezza
delle risorse ad essi
destinati, si caratterizzano
ancora una volta per varietà,
qualità e fantasia.
Una menzione speciale
merita senz’altro il nuovo
cartellone culturale “ESTATE
A CUSTOZA” che, per
la prima volta ed in una
sorta di dialogo ideale col
capoluogo, propone nella
piccola frazione una serie
di incontri estremamente
piacevoli, come occasione
per vivere e gustare i luoghi
che Custoza propone,
resi ancor più magici
dalla complicità dei colori
dell’estate.
Da una attenta lettura
del cartellone balza senza
dubbio all’occhio lo spazio
dedicato al teatro, quello
“di casa” del Gruppo
Teatrale L’Incontro, che
ha saputo in questi anni
raggiungere traguardi
decisamente ambiziosi e di
grande qualità, ma anche
quello nazionale, e veneto in
particolare, a ricordare i 300

anni dalla nascita del grande
commediografo Carlo
Goldoni, nella scanzonata
versione di LINO TOFFOLO.
Il divertimento e l’ironia
ci travolgeranno con la
sagace interpretazione di
BEPPE BRAIDA, uno dei
volti più noti e talentuosi
del panorama comicocabarettistico italiano.
La danza nazionale ed
internazionale chiede di
venire a Sommacampagna,
per l’incanto e la
suggestione del parco
di Villa Venier e per la
magia della scena: e noi
gli apriremo le porte
con quattro spettacoli di
grande valore artistico, che
spazieranno dal moderno
all’etnico, in una varietà di
proposte che ci auguriamo
soddisﬁno quanti vorranno
trascorrere una serata di
emozioni.
E poi ancora canto corale,
con tre fra i migliori cori
giovanili europei a ricordare
le cruente battaglie di
Custoza, la musica lirica in
ricordo di Giuseppe Lugo,
l’atteso appuntamento di
Verona Folk per i giovani
con la band inglese
“Incognito”, fra i migliori
interpreti mondiali di
Rhythm & Blues.
Non mancherà l’eleganza
dello splendido parco di
Villa Mille e Una Rosa, ad
accogliere un delizioso
concerto per sassofoni
e voce. Inﬁne, sempre

rispettando la tradizione, la
voce di chiusura dell’estate
culturale del capoluogo sarà
afﬁdata all’organo positivo
napoletano di S. Rocco, che
farà ancora una volta sentire
la sua superba voce grazie
alla bravura del maestro
Enrico Zanovello..
E per la prima volta,
quest’anno, in
collaborazione con la
Provincia di Verona, verrà
attivato in via sperimentale
un servizio gratuito di
“Baby-sitting” per lo
spettacolo di Lino Toffolo
del 27 Luglio: daremo così
la possibilità alle famiglie
con bimbi di trascorrere una
piacevole serata in libertà,
sicure che il proprio piccolo
sia accudito da personale
preparato e si diverta
giocando con altri bambini
in un luogo protetto.
Un augurio a tutti voi
ed un invito: regalate un
po’ di tempo a voi stessi,
lasciatevi affascinare dalla
suggestione delle nostre
proposte culturali, e farete
della vostra estate un nuovo
modo di stare insieme,
percorrendo i più diversi
sentieri dell’arte. Buona
estate a tutti!!!!
Stefano Adami,
Assessore alla Cultura
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Seduta del 17 maggio 2007
Deliberazione n° 20 – “Approvazione modiﬁche al
Regolamento Comunale del servizio riﬁuti”
Il regolamento comunale sui riﬁuti è stato adeguato alla
normativa vigente.
Approvato con i voti della maggioranza
È possibile visionare il regolamento sul sito www.comune.
sommacampagna.vr.it
Deliberazione n° 21 – “Afﬁdamento ad Acque Vive s.r.l.
dei servizi pubblici di gestione del verde pubblico e pulizia
delle strade”
L’argomento discusso in Consiglio è stato approvato con i
voti della maggioranza approfondito a pag. 10 di questo
notiziario.
Deliberazione n° 22 – “Approvazione convenzione per la
gestione del servizio di Protezione civile”
L’Amministrazione Comunale ha approvato una
convenzione con l’Associazione Protezione Ambientale e
Civile di Verona per garantire sul territorio comunale un
servizio di protezione civile per far fronte a quelle evenienze
che possono compromettere la pubblica incolumità. La
Delibera è stata approvata all’unanimità.
Ordine del giorno Seduta martedì 12 giugno 2007

Il Comune di Sommacampagna aderendo al
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i
Diritti Umani, sta costituendo un Comitato di Cittadini
per dare voce e forza alla coscienza di pace e dei diritti
umani, attraverso iniziative dedicate.

I testi delle Delibere è possibile consultarli su:
www.comune. sommacampagna.vr.it

Interrogazioni- Interpellanze
Mozioni
Il Consigliere Giacopuzzi Walter del gruppo consiliare
“Crescere Insieme”Interrogazione presentata in data
17/05/07 “Chiarimenti in ordine alla presa di posizione
dell’Assessore alla Cultura sull’emendamento al bilancio
di previsione 2007 presentato dall’interrogante”.
Interpellanza presentata in data 4 Giugno dal
Consigliere Matteo Marchi del Gruppo Conciliare
“Crescere Insieme” sul tema “Parco Giochi”.

AVVISO CONCORSI
A breve termine verranno indetti i bandi per
tre concorsi per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato dI:
- UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER
L’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (viene richiesta la
laurea in ingegneria o architettura);
- UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER
L’UFFICIO SEGRETERIA (viene richiesta la maturità
- diploma di scuola media superiore);
- UN MURATORE SPECIALIZZATO (il titolo di
studio richiesto è il diploma di scuola media
inferiore ed attestato di muratore).
Per maggiori informazioni telefonare all’Ufﬁcio
Personale (tel. 045-8971367).

Si ricorda che entro il 31 agosto 2007
possono essere presentate le richieste di
contributo a fondo perduto sui mutui contratti
per l’acquisto o il recupero edilizio della prima
casa di abitazione di riservato a giovani coppie
oppure per il recupero edilizio di tipo residenziale
di alloggi in proprietà siti nei centri abitati.
Regolamenti e modulistica possono essere
scaricati dal sito
www.comune.sommacampagna.vr.it

Block-Notes
NUMERI UTILI

ORARI UFFICI COMUNALI

E-MAIL

Centralino
045 8971311

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

Ufﬁcio Lavori Pubblici
paolo.franchini@comune.sommacampagna.vr.it

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

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

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

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

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

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

Famiglia, la sﬁda
del futuro
Due eventi, il Family Day
e la Conferenza Nazionale
sulla Famiglia di Firenze,
hanno condotto la
famiglia non solo al centro
dell’attenzione generale,
ma anche al centro di una
alleanza fra società civile
e Governo che si auspica
positiva e fruttuosa. A dire
che di questa inversione di
tendenza c’era veramente
bisogno sono i numeri: il
30% dei delitti volontari
in Italia si compiono
all’interno delle mura di
casa, dietro l’angolo c’è il
rischio di ﬁnire sulla soglia,
o sotto la soglia della
povertà e questo accade al
37% delle famiglie italiane,
contro il 23% di quelle
francesi e contro appena
il 4% di quelle svedesi.
Ci sono nel nostro Paese
donne sono in difﬁcoltà
perché ﬁnisce sulle loro
spalle (secondo Laura
Sabbatici dell’ISTAT) il 73%
del lavoro di cura.
I numeri sono gelidi, aridi
e spesso non spiegano
tutta la realtà, ma possono
offrire qualche idea sullo
scenario futuro della nostra
società.
La famiglia nasce da una
scelta di coppia che si
fonda su una relazione
affettiva e diventa progetto
di vita.Quali le condizioni
che la politica può mettere
in atto per favorirne ed
assecondarne lo sviluppo?
Spiega il prof. Balduzzi,
presidente del MEIC.
“...per fare una coppia ci
vuole una casa, per fare
una famiglia occorrono
servizi all’infanzia, per
mantenere una famiglia
c’è bisogno di garanzie
economiche e di sicurezza

verso la vecchiaia”.
Qui c’è dentro tutto
il ﬁume di parole, ma
anche di accordi e di seri
impegni, pronunciati alla
Conferenza Nazionale di
Firenze, dove si sono dati
gli indirizzi per un serio
lavoro che presupponga
una reale inversione di
tendenza, ad iniziare
dalle tariffe delle utenze
domestiche, per le quali
accade che il distorto
conteggio basato sui
consumi favorisce il single
e penalizza la famiglia
numerosa, ed ancora
prevedendo congedi
parentali con livelli di
stipendio decenti, e non da
fame come avviene oggi
in Italia, lavoro ﬂessibile
per mamma e papà, per
correggere la situazione
di quelli che gli esperti
chiamano gli orfani delle
16.30 o peggio delle
13.00, quando scuole ed
asili chiudono e chi non
ha i nonni si prosciuga le
ﬁnanze con le baby-sitter...
C’è molto impegno che
attende la politica, e la
consapevolezza del lungo
cammino che ci aspetta
è tutta contenuta nei visi
delle famiglie di piazza
S. Giovanni e negli atti
conclusivi della Conferenza
di Firenze: un’inversione di
rotta che se perseguita con
tenacia, determinazione
e con l’apporto di tutta
la società civile porterà
sicuramente a quello che
non può e non deve essere
considerato solo uno
slogan. “Più famiglia”:
se così sarà creeremo
le condizioni afﬁnché
la famiglia si affermi
sempre più come “il cuore
pulsante delle relazioni
umane”.

G.C. n. 91 del 19/04/2007: “Approvazione convenzione
operativa con la Provincia di Verona per continuare
l’adesione al Sistema Bibliotecario della Provincia –
S.B.P. VR”.
G.C. n. 92 del 19/04/2007: “3^ edizione del premio
culturale giovanile WERNER LACKMAIER – nomina
componenti giuria italiana e presa d’atto designazione
membri giuria austriaca”.
G.C. n. 94 del 19/04/2007: “Criteri e punteggi per
l’ammissione all’Asilo Nido Comunale”.
G.C. n. 100 del 26/04/2007: “Lavori per la costruzione
di un centro giovanile a Caselle di Sommacampagna

I “Dico” e la
politica dello
struzzo
Per due volte le minoranze
hanno presentato in
Consiglio una mozione
legata alla questione dei
Dico (o Pacs) perché ritenuta
di rilevante importanza
culturale ed esistenziale,
cioè legata alla vita. La
richiesta era di prendere
posizione a favore della
famiglia. Il sindaco Manzato
e tutta la sua maggioranza
non ha voluto nemmeno
sﬁorare la cosa perché
riguarda, dicono, la sfera
personale. La solita scusa
per non far emergere le
differenze e non affrontare
questioni che vedrebbero
radicali diversità al loro
interno. (La sinistra, tutta,
era nella loro lista). E i Dico
sono una “questioncina”
che dà fastidio.
Noi pensiamo sia un aspetto
determinante. Si tratta della
vera questione: che riguarda
la vita, la famiglia e la libertà
di educazione.
Vita: è valore assoluto, ma
c’è il tentativo di dilatare
gli spazi dei personalismi e
della dittatura del desiderio.
Tutto è possibile per il solo
fatto che lo voglio.
Famiglia: la posizione
culturale sui Dico diventa
occasione di ripensamento
sulla famiglia, anzitutto a
livello educativo per ridare
vigore a un soggetto che è
anima e spina dorsale della
società. È fondamentale
riproporre l’esperienza
prima, cioè le evidenze
originali dell’uomo. Il
riferimento è il dato di
natura, con il quale ciascuno
non può fare a meno di
misurarsi. Quanti maestri
culturali e politici da salotto!
Libertà educativa: tanti

cittadini stanno pagando
di tasca propria la libertà
di educazione (scuola)
per i propri ﬁgli. Lo Stato
“democratico” scarica la
spesa sulle famiglie. Alla
faccia della solidarietà
sociale e della sussidiarietà,
con cui ci si riempie la
bocca. Riteniamo che il
C.C. debba pronunciarsi per
creare cultura, sensibilità.
Non condividiamo la
posizione di coloro che
dicono: “ Io so cosa voglio
ma rispetto gli altri!”. È
un non riconoscere nulla,
non andare all’esperienza
originaria, negare le
posizioni. Ma non
prendere posizione è già
una posizione, e molto
chiara rispetto alla propria
esperienza originaria e al
respiro culturale che mi ha
permesso di giungere ﬁn
qui. Si tratta di negare la
propria identità e anche
il confronto, perché non
si permette il confronto e
nemmeno la diversità.
Perché il C.C si è
pronunciato sulla difesa
all’assalto del Papa da
parte di integralisti islamici
taglialingua (anche se non
c’è stata partecipazione
piena dei consiglieri di
maggioranza per diversi
motivi: malattia improvvisa
al momento del voto,
uscita dalla sala per evitare
l’astensione in obbedienza a
Mengalli, astensione – tutti
motivi rispettabilissimi) e su
tale questione no?
La nostra posizione è
da laici, che rivendicano
indipendenza di giudizio e
possibilità di scelta di valori
determinanti, nonostante
il laicismo (che non tollera
alcun riferimento valoriale e
religioso) digerisca male tale
impostazione.

– modiﬁca posizione dell’ediﬁcio – atto di indirizzo per la
riorganizzazione dell’area ex – campo di tamburello”.
G.C. n. 109 del 17/05/2007: “Concessione contributo
straordinario all’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di
Sommacampagna, per la manifestazione che si terrà sabato
9 e domenica 10 giugno 2007 RADUNO ZONA MINCIO
– 75° anniversario Gruppo Alpini ed inaugurazione baita”.
G.C. n. 114 del 24/05/2007: “Approvazione protocollo
d’intesa per una maggiore attività di controllo della
circolazione stradale nelle aree antistanti l’aerostazione
Valerio Catullo di Verona/Villafranca. Assunzione agenti
a tempo determinato – variazioni di bilancio”.

Il nostro obiettivo
ideale:
L’autogoverno del popolo
veneto e di federalismo
sono da perseguire e
da attuare per le vie
democratiche, giudiziali
e legali anche nelle sedi
internazionali preposte alla
tutela del dritto dei popoli
all’autodeterminazione
Intendiamo sostituire
l’autorità legislativa
amministrativa e giudiziale
italiana con pari autorità
dello stato Veneto per
mezzo della costruzione
di un nuovo ordinamento
politico, non asservito alle
lobby di potere, che tenda
ad una sostanziale giustizia
sociale su basi, controllo e
valori etico territoriali da
elevare a dignità di Stato
mediante apposite leggi.
Contestiamo tutti i progetti
autonomisti ﬁnora perseguiti
dalle altre forze politiche,
perché stemperati, privi di
un proprio concetto di stato,
confusi e sostanzialmente
spenti nel sistema
partitocratrico; sistema che
proviene da una concezione
liberale dello stato,
incentrata unilateralmente
sull’economia,
funzionalmente alla quale
le attuali forze politiche
autonomiste sono
irreversibilmente strutturate
in analoghi contenuti,
programmi, metodi e
forme inaccettabili di
ﬁnanziamento.
Opponiamo la nostra
critica perché i “progetti
autonomisti” di molte
forze politiche risultano
adoperati per aggregare
emotivamente l’elettorato
con il richiamo ad
un’autonomia ed a un
federalismo, peraltro
vaghi, indeterminati

ed irrealizzabili, poiché
funzionali proprio a quel
sistema di potere che nega
l’affermazione dell’autentica
autonomia e del solo
federalismo possibile.
Affermiamo che l’unica
strada perseguibile per
salvare il nostro Popolo
Veneto è percorrere la
strada che ci porterà
al riconoscimento
del nostro diritto
all’Autodeterminazione.
Norma di diritto
internazionale che produce
effetti giuridici per tutta la
comunità degli stati. Esso
è entrato in vigore con la
legge statale n. 881/1977,
secondo la quale tutti i
popoli hanno in diritto
di autodeterminarsi ed
in virtù di questo diritto
essi decidono liberamente
del loro stato politico e
perseguono liberamente il
loro sviluppo economico,
sociale e culturale.
Grazie alla Legge statale
n. 85/2006, è consentito
esprimere opinioni e
compiere atti democratici
per ottenere l’indipendenza
dei propri territori ecco
perché ci attiveremo
direttamente per raccogliere
le ﬁrme da presentare alla
Corte dei Diritti Europea.
Info
www.listadelcambiamento.it

Con deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del
24/05/2007 è stato nominato il nuovo Comitato di
partecipazione dell’asilo nido comunale “Il Gelso di
Anna” di Sommacampagna. I rappresentanti sono per
la maggioranza: Abelle Roberto, Zanoni Manuela; per la
minoranza Penazzi Stefania; per i genitori dei bambini
utenti del servizio, indicati dall’Assemblea dei Genitori:
Cordioli Elena e Tosi Paolo; Cordioli Elena, rappresentante
del personale dell’asilo nido con funzioni educative indicato
dall’assemblea del personale; Residori Ennio,
rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul
territorio comunale;Birtele Maria Rosa, rappresentante
designato dal soggetto gestore.

Urbanistica
Abbattuti gli ediﬁci dell’area ex Macello SIPA.
Si parte con la riqualiﬁcazione urbanistica
Aree verdi, parcheggi e una importante diminuzione di volumi
che permetteranno a quanti entrano a Sommacampagna
da direzione Bussolengo di godere di una visuale
paesaggisticamente gradevole.

È

partito a ﬁne gennaio
il secondo PIRUEA
(L.R. 1 giugno 1999 n°23)
di Sommacampagna
riguardante l’ex Macello
Sipa. Dopo l’abbattimento
del Palazzo ex Sipa e
l’inizio dei lavori nell’area
di ingresso al capoluogo,
adesso l’attenzione si
sposta verso il casello
autostradale, in un’area
che si trova tra via Osteria
Grande, via Chiesolina, via
Bussolengo e via Crosara,
area strategica del territorio
comunale, interessata dalla
riqualiﬁcazione urbanistica,
edilizia ed ambientale che
darà al capoluogo una
nuova prospettiva visuale
verso il rilievo collinare per
chi sopraggiunge dall’uscita
autostradale.
L’area dell’ex Macello,
storicamente, ha
rappresentato una sede
importante per lo sviluppo
economico del paese,
in cui, negli anni ’60, si
concentravano le attività
produttive e agro-industriali

della società Sipa – Pollo
Arena.
“I lavori saranno completati
in 4 anni – spiega
l’assessore all’Urbanistica
Paolo Turato – durante
i quali assisteremo alla
riqualiﬁcazione delle strade
contermini con l’inserimento
di piste ciclabili, sia su via
Bussolengo che su via
Chiesolina. Quest’ultima
sarà alberata e posta in
regime viabilistico di senso
unico. L’intervento edilizio
punta a ridurre l’impatto
attraverso una notevole
riduzione della volumetria
che dai passati 43.000mc,
passerà ai futuri 23.000mc.
Sarà realizzato un ediﬁcio
lungo quasi 100 metri, a
costituire cortina stradale
su Via Osteria Grande, e un
ediﬁcio di dimensioni più
modeste su Via Chiesolina,
per un totale di 150 nuovi
abitanti insediati.
Le strutture avranno una
parte di commerciale ai
piani terra e una parte
residenziale ai piani

superiori. Tra gli ediﬁci continua l’Assessore Turato
- si svilupperà un sistema di
percorsi pedonali e posteggi
che caratterizzeranno l’area
come spazio aperto e con
una rilettura dell’impatto
paesaggistico che consente
l’immediata visibilità del
proﬁlo delle colline e del
campanile di S. Rocco”.
Ieri periferia urbana, oggi,
l’area e l’ediﬁcio sono al
centro dello sviluppo edilizio
di Sommacampagna,
vicinissimi al centro storico.
È per questo che con il
PIRUEA in variante al Prg
la zona, urbanisticamente
destinata ad insediamenti
commerciali-direzionaliartigianali di servizio di
completamento, viene ad
essere utilizzata in modo
predominante per la
residenza con una quota,
anche importante, di
volumi ad uso commercialedirezionale.
Per il consistente stato
di degrado, e per la sua
collocazione strategica,
l’Amministrazione Comunale
ha programmato la
riqualiﬁcazione urbana
dell’ex Macello anche
puntando su opere di
urbanizzazione primaria che
vedranno nascere un’area
verde comunale di 645 mq,
con parcheggi pubblici per
420 mq e parcheggi da
vincolare ad uso pubblico
per una superﬁcie di 2363
mq, opere di tipo stradale
con la realizzazione di
piste ciclabili su via Osteria
Grande, via Chiesolina e via

Bussolengo e l’allargamento
della strada, la costruzione
di marciapiedi e alberature.
“Per far capire quanto la
nuova area è sempre più
integrata nell’impianto
urbano basterà guardare
al sistema pedonale
che partendo da essa
– conclude l’assessore
all’Urbanistica – si
collegherà a quello della
scuola elementare, agli
impianti sportivi, al
parco di Villa Venier. Il
progetto inﬁne si è fatto

carico di migliorare anche
l’accesso all’attuale centro
commerciale con un
ridisegno complessivo che
porterà una serie di sensi
unici e l’allargamento della
strada dove insiste l’ingresso
al centro commerciale.
Ritengo e riteniamo che
questo sia un vero progetto
di recupero che ricuce
questa parte di paese al
centro storico.”
Giovanna Billeci

Servizi demografici
Servizi demograﬁci... non solo anagrafe
Da questo numero di Sommacampagna in diretta, un tour virtuale per conoscere
le caratteristiche degli ufﬁci che comprendono i Servizi Demograﬁci.
Iniziamo con l’Ufﬁcio di Statistica.

I

Servizi Demograﬁci
comunali riuniscono una
pluralità di Ufﬁci che sono
a stretto contatto tra loro,
e non solo nel senso della
dislocazione logistica ma
anche perché sono tra loro
funzionalmente correlati.
Solo per fare alcuni semplici
esempi, per ciascuna
persona maggiorenne che
viene iscritta all’Anagrafe
della popolazione residente
per immigrazione da un
altro Comune d’Italia, segue
una conseguente iscrizione
alle liste elettorali, se si
tratta di cittadino italiano
(evento anagraﬁco che
si ripercuote sull’Ufﬁcio
elettorale); analogamente,
se l’Ufﬁcio di Stato Civile
riceve una dichiarazione
di morte relativa ad una
persona residente sul

territorio comunale, dopo
la stesura del relativo atto
di morte, dovrà seguire
conseguentemente la
cancellazione anagraﬁca
nonché quella elettorale se
si tratta di persona iscritta
alle liste elettorali (evento di
Stato Civile che si ripercuote
sull’Uff. Anagrafe ed
Elettorale).
Insomma, spesso si tende
ad identiﬁcare i Servizi
Demograﬁci con la parola
“Anagrafe” ma, nel nostro
Comune, gli Ufﬁci riuniti
nel Servizio sono ben 5
e più speciﬁcatamente:
Anagrafe, Elettorale, Leva
Militare, Statistica, Stato
Civile.
Iniziamo il nostro tour
conoscitivo dei compiti e
caratteristiche dei Servizi
Demograﬁci, partendo col

presentare alcuni elementi
riguardanti l’Ufﬁcio di
Statistica.
In particolare questo Ufﬁcio
si occupa delle rilevazioni
ISTAT che possono
riguardare la popolazione
residente (anagrafe) o gli
eventi di nascita, matrimoni,
morte (stato civile).
Tali statistiche possono
essere a cadenza regolare
mensile, annuale,
occasionale (indagini a
campione) nonché dei
censimenti. Le statistiche
maggiormente richieste
ed utilizzate ai ﬁni
di programmazione
amministrativa riguardano
la popolazione residente,
che derivano quindi da
elaborazioni sugli archivi
anagraﬁci. Proprio in
quest’ambito ritengo

stessa data. Proviamo quindi
a considerare un periodo
storico partendo dall’anno
2001 e veriﬁchiamo come
la popolazione è variata nel
tempo.
(Vedi tabella e graﬁco 2)
Ecco che ci appare già
evidente che la popolazione
residente nel nostro
Comune è tendenzialmente
in crescita. Certo ora
sappiamo qualcosa in più
ma ancora non sappiamo
una serie di altre cose come,
per esempio, se la crescita

opportuno fornire alcuni
dati statistici relativi
all’anno appena trascorso
proponendo una tabella ed
un graﬁco.
(Vedi tabella e graﬁco 1)
I numeri che sono contenuti
nella tabella sono i “valori
assoluti” che rappresentano
la popolazione residente
e la sua distribuzione per
ciascuna frazione.
Tali dati ci danno una
informazione precisa
in merito ma non mi
dicono niente di più (sono
molti? sono pochi? siamo
in crescita o in calo?).
Qualche considerazione
in più la possiamo fare
solo se confrontiamo, per
esempio, i dati contenuti
nella tabella precedente
con i dati elaborati negli
anni precedenti e riferiti alla

Tabella e Graﬁco 1

è in linea con quella dei
comuni limitroﬁ, oppure
sulla composizione per
fasce d’età, oppure ancora
sulla presenza di cittadini
stranieri nel nostro territorio.
Con un pò di pazienza,
magari nel prossimo numero
riusciremo ad avere un
quadro ancora più deﬁnito
sulla popolazione residente
nel nostro Comune.
Giovanni Tasca
Resp. Servizi Demograﬁci

5

Tabella e Graﬁco 2

Popolazione iscritta all’anagrafe del comune al 31/12/2006
suddivisa per frazioni
Frazione

n° abitanti

famiglie

Sommacampagna

8130

3059

Caselle

4885

1851

Custoza

1099

385

TOTALE

14.114

5.295

Percentuale di incremento rispetto
all’anno precedente: 0,73%

Popolazione residente nel Comune di Sommacampagna dal 2001
Anno
di riferimento

popolazione residente
valori assoluti

2001
2002
2003
2004
2005
2006

13.150
13.289
13.531
13.799
14.012
14.114

I valori indicati
sono riferiti al
31 dicembre di
ciascun anno

valori di incremento

percentuale
di incremento

139
242
268
213
102

1,06
1,82
1,98
1,54
0,73

Valori di incremento
Incremento Totale

Media annua

In percentuale

862

216

1,60

Popolazione residente nel Comune di Sommacampagna. Linea di crescita.
CUSTOZA
8%

SOMMACAMPAGNA
57%

Popolazione residente

CASELLE
35%

14.400

14.114
14.012

14.000

13.799
13.531

13.600
13.200

13.289
13.150

12.800
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Anni di riferimento

I valori assoluti della popolazione residente sono riferiti al 31 dicembre di ogni anno

Servizi sociali
Politica della Famiglia o politiche
per la Famiglia?

I
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l recente dibattito
nazionale ci porta,
inevitabilmente, a
riﬂettere sul tema della
famiglia. Come Servizi
Sociali vorremmo utilizzare
questo spazio non per
esprimere una posizione,
ma per fare informazione e
per raccogliere proposte per
migliorare sempre di più la
nostra offerta di servizi in
risposta ai bisogni.
Proponiamo di seguito
una presentazione
dei servizi rivolti alla
famiglia, una carrellata
di “cose realizzate” in
tema di “Politiche per
la famiglia” più che di
“politica della famiglia”
intesa come dibattito
sulla visione generale
della cellula fondamentale
della nostra società. Senza
perdersi nelle deﬁnizioni
giuridiche di famiglia,
evidenziamo le risposte che
Sommacampagna ha dato
ai bisogni espressi dalle
famiglie nelle varie fasi
della vita. Per le giovani
coppie: contributi per le
ristrutturazioni e accensione
mutui. Custodia dei ﬁgli
attraverso l’asilo nido. A
Sommacampagna sono
disponibili 39 posti nell’asilo
Nido Comunale oltre ai 31
presso l’asilo nido integrato
di Caselle, convenzionato
con il Comune, e ai 17
presso quello di Custoza,
sempre convenzionato.
Complessivamente, la
copertura è del 27%
compresi i posti privati,
sul totale dei bambini fra 0
e 3 anni. L’Amministrazione
è disponibile a sostenere

anche progetti sperimentali
come il progetto
“Mamma per mamme” o
“Tagesmutter – mamme di
giorno”, già attivato da anni
nella Provincia di Trento e
Bolzano.
I Bambini crescono e vanno
alla scuola dell’Infanzia.
Da febbraio 2006 è stata
data risposta ad una decina
di famiglie che chiedevano il
prolungamento dalle 16:00
alle 17:30 attivando un
servizio speciﬁco.
Tra i servizi dedicati alla
famiglia citiamo lo Spazio
Ragazzi, oltre mensa e
trasporto, per la scuola
primaria che permette alle
famiglie di avere di fatto il
“tempo pieno scolastico”
attraverso un servizio
ﬂessibile e professionale.
E’ stata potenziata l’offerta
dei servizi per l’estate
(mamma e papà purtroppo
non vanno in vacanza
con la ﬁne della scuola!)
attraverso la realizzazione
di due Centri Estivi: a
Sommacampagna e, per
la prima volta anche a
Caselle, integrando l’offerta
con le realtà già operanti
sul territorio (parrocchie e
società sportive).
A sostegno dei genitori,
inoltre, vengono messe
in campo speciﬁche
professionalità come
pedagogisti e psicologi
attraverso lo “spazio
genitore”, la formazione
alle famiglie presso le Scuole
dell’Infanzia, l’Asilo Nido e il
Non Solo Nido. Dal prossimo
autunno l’UTL ospiterà un
ciclo di corsi tutto dedicato
alla famiglia nelle diverse

Flash
CORSI DI SOSTEGNO
ALLA FAMIGLIA
Ciclo di corsi UTL sul tema DELLA FAMIGLIA: corso di
psicologia dell’età evolutiva I (0-6 anni), corso di
psicologia dell’età evolutiva II (adolescenti e problematiche
legate al fenomeno del bullismo), corso sui disturbi
dell’alimentazione (anoressia, bulimia), corso sulla relazione
di coppia. I Corsi saranno tenuti da psicologi qualiﬁcati
con una modalità non didattica, ma di coinvolgimento del
gruppo. Ricordiamo inoltre la possibilità aperta tutto
l’anno di chiedere una consulenza pedagogica alla
dott.ssa Giovanna Lonardi prendendo appuntamento
con i Servizi Sociali.
(Per programma e dettagli vedere libretto UTL o telefonare
allo 045 8971307)

fasi di crescita: sostegno alla
vita di coppia, psicologia
età evolutiva I 0-6 anni,
psicologia età evolutiva
II (adolescenti e problemi
legati al bullismo), disturbi
dell’alimentazione.
In tema di famiglia e
assistenza agli anziani,
da anni è attivo il Servizio
di Assistenza Domiciliare
che si avvale di 5 operatori
qualiﬁcati di cui 3
dipendenti (si tratta di uno
standard sulla popolazione
superiore alla media degli
altri Comuni) oltre che della
possibilità di avere i pasti a
domicilio e il telesoccorso.
Inoltre, da quattro anni, i
familiari hanno costituito un
gruppo di mutuo-auto aiuto
guidato da uno psicologo
incaricato dal Comune.
La famiglia ha bisogno
anche di far quadrare i
conti per questo le politiche
devono anche prevedere
sostegni economici
a favore dei nuclei in
particolari condizioni.
A questo proposito in
Comune è possibile ottenere
l’assegno di maternità,
ﬁnanziato da fondi
nazionali, per le donne che
non lavorano o per i nuclei
con tre o più ﬁgli minorenni.
La Regione ha uniﬁcato
tutti i vari contributi per
le famiglie che assistono
persone non autosufﬁcienti
attraverso l’assegno di
cura. Per le famiglie che
vivono in case in afﬁtto
c’è il Fondo Nazionale,
integrato a livello regionale
e comunale, a sostegno
delle abitazioni.
Nel programma politico

dell’Amministrazione è
prevista l’applicazione
di “tariffe agevolate
per favorire le famiglie
numerose e gli anziani”.
Dal 2002 il Comune di
Sommacampagna applica
l’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica
Equivalente) che tiene conto
del cosiddetto “coefﬁciente
familiare”, per cui più
componenti ci sono, minore
è la disponibilità economica
considerata e quindi la
tariffa calcolata, oltre che
tener conto della presenza
di portatori di handicap,
della mancanza di uno
dei genitori, del fatto che
entrambi i genitori lavorino.
Una panoramica di impegni
e attività per informare
dell’esistenza di alcuni
servizi, di cui è possibile
approfondire le modalità
di accesso, rivolgendosi
direttamente all’Ufﬁcio
Servizi Sociali.
La conclusione è lasciata ai
cittadini, a cui chiediamo
di inviarci via mail:
servizi.sociali@comune.
sommacampagna.vr.it, con
segnalazione scritta o anche
verbale: suggerimenti,
proposte, critiche costruttive
per supplire a mancanze
esistenti e per realizzare
sempre di più “Politiche per
la famiglia” al di là delle
parole che, da tutte le parti,
si profondono sul valore
della famiglia su cui tutti,
fondamentalmente, siamo
d’accordo.
Massimo Giacomini
Responsabile Servizi Sociali

ANIMAZIONE PARCHI GIOCO
La partecipazione è libera ed è rivolta a bambini dai
4 agli 11 anni.
Verranno afﬁssi manifesti all’entrata dei parchi gioco.
Date previste: a Caselle tutti i LUNEDÌ presso Parco Centro
Sociale dal 2 luglio al 6 agosto; a Sommacampagna tutti
i MARTEDÌ presso Villa Venier nei giorni 10-24 luglio e 7
agosto, Parco via del Lavoro: 3-17-31 luglio.
NOVITÀ: cerchiamo GENITORI VOLENTEROSI che
abbiano voglia di collaborare con gli animatori (per
adesioni chiamare l’educatrice Chiara Beschin 045
8971359)

“NON SOLO NIDO”
Iscrizioni nel mese di Ottobre per Caselle
e Sommacampagna.

Arriva il caldo:
alcuni consigli
per affrontarlo
La bella stagione è arrivata già da qualche mese
ma con luglio e agosto i fastidi dell’afa e del
calore si moltiplicano. Di seguito alcuni semplici
consigli da seguire perché bambini, ammalati e
anziani affrontino con saggezza i calori estivi.
ASSUMERE MOLTI LIQUIDI NELL’ARCO DELLA
GIORNATA, acqua e tè, evitando le bevande
gassate
e il caffè (perché causano perdita di liquidi).
NON INGERIRE BEVANDE GHIACCIATE, vanno
bene i frullati, i sorbetti e i gelati alla frutta.
EVITARE L’ALCOOL, è un vasodilatatore e
aumenta la frequenza cardiaca, con tutti i rischi
che ne derivano!
EVITARE PASTI ABBONDANTI, meglio spuntini
leggeri a base di pesce e formaggio fresco, frutta
e verdura. NO ai cibi grassi.
ESEGUIRE ESERCIZIO FISICO CON PRUDENZA
E SECONDO LE CAPACITà DI CIASCUNO,
solo nelle ore fresche del giorno. Passeggiare al
mattino e alla sera al calar del sole.
EFFETTUARE PEDILUVI SERALI con acqua fresca
e sali, perché sono refrigeranti e stimolano la
circolazione.
VESTIRSI LEGGERO E CON TESSUTI NATURALI
CONDIZIONARE MODERATAMENTE
L’AMBIENTE, evitando di creare esagerati sbalzi
termici tra l’interno e l’esterno. Non orientare il
ventilatore direttamente verso la persona perché
può aumentarne la disidratazione.

Politiche giovanili

Progetto prevenzione
bullismo
L’iniziativa si colloca tra le attività di prevenzione e contrasto
del disagio giovanile che l’assessorato alle Politiche Giovanili
rivolge sul territorio.

P

rima del clamore mediatico sul problema Bullismo che ha creato un vero e
proprio allarme nelle nostre
scuole, il Comune di Sommacampagna, attraverso
l’Assessorato alle Politiche
Giovanili, ha avviato un progetto di prevenzione già
nel 2005. Il progetto si colloca tra le attività di prevenzione e contrasto del disagio
giovanile che l’Assessorato
rivolge sul territorio. È indirizzato a tutti gli alunni di
età compresa tra i gli 11 e i
14 anni che frequentano la
scuola secondaria di primo
grado, e vuole prevenire il
manifestarsi di atteggiamenti e comportamenti devianti
nei ragazzi.
La scuola, l’Amministrazione
Comunale ed altre agenzie educative del territorio
condividono già da tempo
un percorso di riﬂessioni sul
tema. Si sono così proposti
degli interventi che coinvolgono la responsabilità
educativa degli adulti. Il
Progetto desidera, infatti,
operare su due fronti: un
versante è la possibilità di
offrire formazione agli operatori (insegnanti, educatori,
genitori ecc.) che lavorano
con i ragazzi e l’altro si rivolge direttamente ai ragazzi
fornendo l’opportunità di
creare relazioni signiﬁcative
tra loro, gli educatori, dentro e fuori la scuola, offren-

do occasioni di incontro e di
crescita. Sono stati proposti
perciò diversi incontri, tenuti da uno specialista, con
insegnanti ed educatori allo
scopo di offrire strumenti
per leggere ed agire rispetto
ad atteggiamenti di bullismo
Spesso gli autori di prepotenze si contraddistinguono
per la difﬁcoltà di mettersi
in contatto con le proprie
emozioni e riconoscere quelle degli altri. Pertanto si è
ritenuto importante lavorare
sulla relazione educativa,
avvalendosi della capacità
di ascolto e dell’empatia per
potenziare l’autostima
e migliorare le relazioni
all’interno dei gruppi.
Sono stati attivati, in alcune
classi, dei laboratori per far
riﬂettere rispetto ai temi dell’aggressività, dell’affettività,
delle dinamiche relazionali
all’interno della classe.
La sinergia tra gli insegnanti
e gli educatori ha cercato,
attraverso un lavoro di interazione attiva, che si basava
sulle relazioni, di stimolare
gli alunni per migliorare alcuni dinamiche nella classe.
Agli insegnati è stato messo
a disposizione anche un
pacchetto orario di consulenza con una psicopedagogista per potersi confrontare
rispetto situazioni pratiche.
Anche ai genitori è stato
proposto, lo scorso anno ad
inizio progetto, di partecipa-

re a due giornate di sensibilizzazione al tema dal titolo:
“Il bullismo capire cos’è per
sapere come affrontarlo”.
Dallo scambio delle riﬂessioni e delle esperienze nasce
la necessità di una revisione
attenta degli interventi da
attuarsi con la ripresa dell’anno scolastico. Il progetto
e stato valutato positivamente anche dal servizio
prevenzione dell’Ulss22 che
ha ritenuto di partecipare
anche con un ﬁnanziamento
per la realizzazione delle
attività.
Damiano Chiaramonte
Assessore Politiche Giovanili

EXTRA ESTATE (11-14 anni)
ATTIVITÀ PROPOSTE:
21/06
Piscina Rio Valli
28/06
Arte-Gioco-Colore a Cà Fornelletti
05/07
Gioci in bici
12/07
Piscina Cavour
19/07
Lago di Garda
23-25/07 Vacanza in montagna
3 giorni di avventura, giochi e divertimento in una casa tutta per noi!
Serate Gioco
22/06
Passeggiata sotto le stelle
10/07
Pic-nic notturno
17/07
Caccia al tesoro
Apertura Centri dal 18/06 al 20/07
Sommacampagna, presso Centro Via 2 Giugno
lunedì, ore 15.00-18.00 / giovedì, uscita 09.00-17.00
Caselle, presso Centro Sociale
martedì, ore 15.00-18.00 / giovedì, uscita 09.00-17.00
Iscrizioni Servizio Educativo tel. 045 8971387-388

BANDO ALLE CIANCE
PROGETTI FINANZIATI:
25/05 Concerto con MORBLUS BAND - Gruppo Giovani AVIS
P.zza Repubblica. Serata musicale di sensibilizzazione sul tema della donazione
Sangue
8-9/06 Outside Festival - APS Briganti di Sherwood
Centro Sociale di Caselle
21/07 Sèlese Party - Gruppo Sèlese Party
Corte cavalchina Custoza - Concerto Giovani per ﬁnanziare Progetti Sociali
ESTATE A CUSTOZA - Gruppo Adolescenti
Piazza Custoza - Progetto integrato nell’iniziativa estiva ESTATECUSTOZA
Propone:
14/07 Film in Piazza h. 21:45
22/07 Passeggiata sotto le stelle
25/07 Film in Piazza h. 21:45
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Lavori pubblici

Al via i lavori dei centri
attrezzati giovanii di
Caselle e Sommacampagna

S
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ono partiti i lavori per
la realizzazione dei
Centri Attrezzati
per Giovani di Caselle
e di Sommacampagna.
L’intervento mira a
realizzare due ediﬁci
funzionali e, allo stesso
tempo, in grado di
relazionarsi con il contesto
nel quale risultano inseriti:
a Caselle in modo da
riutilizzare l’area dell’ex
campo di tamburello
posta nel Parco del Centro
Sociale della frazione; a
Sommacampagna all’interno
del parco delle scuole
medie.
“I Centri - spiega l’Assessore
alle Politiche Giovanili,
Damiano Chiaramonte
- sono, luoghi pensati per
rispondere alle esigenze dei
giovani del territorio ma che
avranno anche una valenza
intercomunale. Spazi per i
giovani intesi come luoghi
per la sperimentazione
di percorsi di
responsabilizzazione
all’autonomia costruzione
di esperienze, di
partecipazione e di
cittadinanza attiva. La
realizzazione di queste
strutture, che accoglieranno
anche la sala prove per
i complessi musicali,
attività già funzionanti in
strutture temporanee dei
Centri EXTRA e VIA VAI,
potrà rappresentare una
valida e concreta risposta
rispetto all’espressione
della sensibilità creativa
dei giovani, questi spazi
costituiranno punti di
riferimento per l’incontro e
la condivisione di momenti
del tempo libero, di
elaborazione partecipata di
progetti, di protagonismo
giovanile”.
La mobilità dei ragazzi sul
territorio e l’intenzione

di sensibilizzare le
Amministrazioni Comunali
dell’Interland, già coinvolte
in varie collaborazioni con
Sommacampagna riguardo
politiche giovanili condivise,
sono elementi allettanti
per motivare la scelta di
un lavoro intercomunale.
“L’opportunità offerta ai
giovani di poter fruire di
luoghi e servizi presenti
nel proprio territorio
– conclude l’assessore
Chiaramonte - mira ad un
avvicinamento dei ragazzi
alle istituzioni, e stimola la
creazione di progetti e spazi
di protagonismo giovanile
che parte anche dalla
scelta dell’Amministrazione
Comunale di avvalersi di
due giovani architetti per la
progettazione degli spazi e
la stretta collaborazione con
il Servizio Educativo per la
gestione e il coordinamento
delle attività che nei centri si
realizzeranno”.
L’EDIFICIO DI CASELLE
Tale ediﬁcio, su progetto
dell’arch. Alberto Seghetti,
nascendo con la ﬁnalità
di soddisfare le esigenze e
le necessità dei giovani di
Caselle di Sommacampagna
sarà costituito da:
un piano interrato dove
saranno ubicate due
sale destinate a cantina
magazzino e un ripostiglio;
una di queste sale potrà
essere destinata in
futuro a sala prove per
complessi musicali giovanili,
considerato il limitato
disturbo da rumore che
la collocazione interrata
provoca all’esterno;
un piano terra dove sono
situate una sala ad uso
collettivo, una stanza
adibita a cucina ed il blocco
bagni con relativo WC per
portatori di Handicap;

un piano primo, ricavato
sopra il blocco bagni
e cucina, dove sono
ubicati un ufﬁcio dal
quale il responsabile del
centro potrà controllare
agevolmente la struttura,
un archivio e una porzione
di soppalco. Dal soppalco
potrà essere comandato
l’impianto audio e luci per
eventuali piccoli spettacoli
teatrali o musicali nella sala
più grande al piano terra.
L’accesso al centro avviene
da un corpo scale che funge
da collegamento verticale
nella struttura, rendendo
comunque interdipendenti i
tre livelli che relaziona.
L’EDIFICIO DI
SOMMACAMPAGNA
Il nuovo Centro Giovanile,
progettato dall’arch.
Massimo Fornalè, è nato
dall’esigenza, prima fra
tutte, di dotare il Comune
di Sommacampagna di una
nuova struttura aggregativa
per giovani, in sostituzione
dell’attuale struttura
temporanea. L’obbiettivo di
questa nuova struttura sarà
quello di coinvolgere sempre
più ragazzi e adolescenti,
in attività di aggregazione
di tipo formativo e ludico,
anche attraverso la
creazione di un ediﬁcio
che per qualità estetiche e
funzionali possa soddisfare
queste aspettative.
La nuova struttura sarà
collocata all’interno dell’area
delle attuali scuole medie
del capoluogo.
La collocazione dell’ediﬁcio
all’interno dell’area
prescelta, è stato dettato
da alcune precise esigenze
quali: l’indipendenza della
struttura dall’area della
scuola; il mantenimento
delle attuali strutture
esterne quali piastra

Foto della locazione dove sorgerà il Centro Giovanile di Sommacampagna.

Il Centro Giovanile di Sommacampagna.
polivalente e pista di
atletica; il mantenimento
delle attuali alberature ad
alto fusto presenti.
Il progetto nel suo
complesso si sviluppa in
maniera semplice attraverso
un asse pedonale che
corre, con un andamento
sinuoso, lungo il lato ovest
della proprietà tra via
Dossobuono, ingresso
principale del Centro e la
parte retrostante dell’ediﬁcio
scolastico che da su via
Campagnol.
Per ciò che concerne
l’ediﬁcio, esso sarà
caratterizzato da un
orientamento, da una

distribuzione
interna e da scelte tecniche,
che permetteranno il
maggiore sfruttamento delle
risorse naturali (sole),
limitando per quanto
possibile i costi di gestione
futura. La distribuzione
interna è molto semplice
e modulare, permettendo
un migliore e totale utilizzo
dello spazio e una ﬂessibilità
dello stesso in rapporto alle
diverse attività organizzate.
La struttura si svilupperà su
due livelli, uno seminterrato
rispetto alla attuale
quota del terreno e uno
totalmente fuori terra.

Prospetto lato anteriore e posteriore per il Centro Giovanile di Caselle.

Tributi

Novità nella bollettazione
dei riﬁuti
Sarà emessa direttamente dal Comune, quindi non è più valido il RID,
e potrà essere pagata in due rate.

I

l prossimo pagamento
della tariffa riﬁuti,
previsto per il mese di
settembre, si dovrà fare
attraverso la bolletta
emessa direttamente dal
Comune che, dal 2007 non
si avvarrà più dei servizi del
concessionario.
La bolletta che presto
arriverà in tutte le case di
Sommacampagna sarà
più completa e dettagliata
nelle informazioni e
conterrà anche una precisa
rendicontazione dei

sacchetti prelevati da ogni
singolo utente con relative
date del prelievo e tipologia
del sacco.
Venendo a determinarsi una
nuova realtà di emissione
non saranno più valide
le deleghe che i cittadini
hanno concesso alle
banche per pagare in via
continuativa sul proprio
conto corrente la tariffa
riﬁuti.
Pertanto, con l’arrivo della
prossima nuova bolletta,
l’utente riceverà anche un

nuovo modulo RID (Rapporti
Interbancari Diretti) da
compilare e restituire al
proprio istituto bancario
se si vuole continuare A
usufruire del pagamento
diretto continuativo.
Rispetto al precedente
sistema di bollettazione,
questo nuovo racchiude
in se varie facilitazioni che
vanno da una maggiore
qualità del servizio all’utenza
attraverso l’esposizione più
chiara degli elementi che
compongono la bolletta, alla

possibilità di pagare in due
rate.
La decisione della riscossione
diretta da parte del Comune
nasce dalla volontà di offrire
ai cittadini un servizio più
chiaro nelle informazioni e
quindi più trasparente.

Servizi alla persona

Centro Diurno “Villa San Giuseppe”
I

l Centro Diurno per anziani
“Villa San Giuseppe”
nasce nel 2004 e si
conﬁgura come presidio
socio-assistenziale a
carattere semiresidenziale,
inserito nella rete dei servizi
rivolti alla popolazione
anziana in condizioni di
parziale autosufﬁcienza.
Il carattere semiresidenziale
del Centro consente
all’anziano di trascorrere
le ore diurne in un luogo
capace di offrire risposte
adeguate alle sue concrete
esigenze, offrendo al tempo
stesso un supporto alla
sua famiglia. Le attività del
Centro sono caratterizzate
da sostegno, tutela,
socializzazione, riattivazione
e mantenimento delle
capacità dell’ospite
con le seguenti
caratteristiche: anziani
con età pari o superiore
ai 65 anni, parzialmente
non autosufﬁcienti o
autosufﬁcienti con problemi

di tipo socio - assistenziale.
Diverse ﬁgure professionali
(coordinatore, infermiere,
assistenti di base, medico,
psicologo, ﬁsioterapista)
valutano ed elaborano un
progetto individualizzato
di intervento per ciascun
ospite.
Modalità di erogazione
del servizio
Il Centro Diurno è aperto
dalle ore 7.30 alle ore
17.30 dal lunedì al
venerdì e garantisce agli
ospiti, tramite il proprio
personale qualiﬁcato, le
seguenti prestazioni socioassistenziali:
a) consumazione della
colazione, del pasto
di mezzogiorno e della
merenda;
b) prestazione igienicosanitaria ad integrazione
dell’intervento dei
familiari;
c) assistenza infermieristica;
d) attività di mobilizzazione,
ﬁsioterapia e

riabilitazione;
e) prestazione medica
al bisogno;
f) pedicure;
g) interventi psicologici ad
ospiti e famigliari.
Sono inoltre, garantite
attività di animazione per
mantenimento e stimolo
della manualità tramite
attività occupazionali
quali piccoli lavori con la
carta, con la cera, lavori
di giardinaggio, lavoro
ai ferri ed uncinetto;
stimolo della memoria
per il mantenimento di
un corretto rapporto
con l’ambiente spaziotemporale: terapia di
orientamento di gruppo,
lettura di quotidiani e riviste,
ascolto del telegiornale,
ecc; mantenimento delle
capacità cognitive di
concentrazione: gioco
della tombola, gioco con le
carte, ecc; mantenimento
dell’autonomia motoria
(attività di ginnastica di
mantenimento dolce),
attività di tipo ludicoricreativo: ascolto della
musica, proiezione di
ﬁlm in video cassetta,
organizzazione di feste, gite
e progetti di scambio con le
scuole del territorio. Sono
disponibili, su richiesta,
ulteriori servizi a costi
agevolati quali: barbiere;
parrucchiere; lavanderia;
terapie ﬁsiche speciﬁche;
interventi logopedici.
Il trasporto degli anziani

dal proprio domicilio al
Centro e viceversa è fornito
su richiesta con un costo a
viaggio differenziato.
Il Servizio mensa è
personalizzato e garantito
in relazione al tempo
giornaliero di permanenza
degli ospiti presso il
Centro. Il pranzo viene
preparato presso la Cucina
centralizzata dell’attigua
Casa di Riposo
Domanda di accesso
La richiesta di inserimento
al Centro Diurno può essere
effettuata in qualsiasi
momento dell’anno presso
l’ufﬁcio Amministrativo del
Centro.
Contribuzione a carico del
cittadino
La contribuzione a carico
del cittadino che usufruisce
del Centro Diurno è pari
a € 20,00 giornaliere
Dove rivolgersi:
Segreteria del Centro Diurno
“Villa San Giuseppe”
Indirizzo:
via Matteotti, 3
Telefono: 045 8961380
Fax: 045 8978354
Orari: dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 18.00
È inoltre possibile chiedere
informazioni presso l’Ufﬁcio
Servizi Sociali del Comune
di Sommacampagna al
n. 045 8971350.

Riconoscimento
della ruralità dei
fabbricati
Per il riconoscimento di
ruralità agli effetti ﬁscali,
(art. 9, comma 3 e 3-bis
del D.L. 557/1993) di un
fabbricato, o porzione di
tale, destinato all’edilizia
abitativa, esso deve
soddisfare le seguenti
condizioni:
a) il fabbricato deve essere
del titolare del diritto
di proprietà o di altro
diritto reale sul terreno,
(l’afﬁttuario o dal soggetto
che conduce il terreno
cui l’immobile è asservito)
sempre ché tali soggetti
rivestano la qualiﬁca di
imprenditore agricolo, iscritti
nel registro delle imprese
(art. 8 Legge 29/12/93,
n.580) o dai familiari
conviventi a loro carico.
b) l’immobile deve essere
utilizzato quale abitazione
dai soggetti titolari sulla
base di un titolo idoneo,
(dipendenti a tempo
indeterminato o a tempo
determinato per un numero
annuo di giornate lavorative
superiore a cento)
c) il terreno cui il fabbricato
è asservito deve avere
superﬁcie non inferiore a
10.000 metri quadrati ed
essere censito al catasto
terreni con attribuzione di
reddito agrario. Qualora
sul terreno siano praticate
colture specializzate in serra
o la funghicoltura o altra
coltura intensiva, ovvero il
terreno è ubicato in comune
considerato montano il
limite è ridotto a 3.000
metri quadrati;
d) il volume di affari
derivante da attività
agricole del soggetto
che conduce il fondo
deve risultare superiore
alla metà del suo reddito
complessivo, determinato
senza far conﬂuire in esso
i trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di
attività svolta in agricoltura.
Diverse condizioni per
terreni ubicati in comuni
montani.
e) i fabbricati ad uso
abitativo, che hanno
le caratteristiche delle
unità immobiliari urbane
appartenenti alle categorie

A/1 ed A/8, (D.M. LL.PP.
2/8/1969, adottato in
attuazione dell’articolo 13,
L. 2 luglio 1949, n. 408 non
possono comunque essere
riconosciuti rurali.
Ai ﬁni ﬁscali deve
riconoscersi carattere rurale
alle costruzioni strumentali
alle attività agricole di cui
all’articolo 29 del testo
unico delle imposte sui
redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917. Deve, altresì,
riconoscersi carattere rurale
alle costruzioni strumentali
all’attività agricola destinate
alla protezione delle piante,
alla conservazione dei
prodotti agricoli, alla
custodia delle macchine,
degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per
la coltivazione, nonché
ai fabbricati destinati
all’agriturismo.

Adempimenti
di parte
1. Gli immobili che non
risultano dichiarati in tutto
o in parte al catasto ovvero
i fabbricati iscritti al catasto
terreni che hanno perso
i requisiti di ruralità per
motivi diversi da quelli di cui
al punto 1, devono essere
dichiarati al catasto edilizio
urbano a cura dei soggetti
titolari di diritti reali.
2. In mancanza di
adempimenti di parte
provvederà l’ufﬁcio
provinciale dell’Agenzia del
Territorio con oneri a carico
dell’interessato.

9

Acquevive

Acquevive cambia pelle: dalla gestione del mercato
ortofrutticolo al verde pubblico.
Un’operazione di ottimizzazione e sempliﬁcazione di azione ma anche il varo di progetti per il rilancio
del mercato ortofrutticolo.

D
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opo la nascita di
Acque Veronesi, la
nuova azienda che
dal 1 marzo è entrata in
piena attività per gestire
il servizio idrico integrato
della città di Verona e di
70 comuni della provincia,
la Società Acquevive, che
ﬁno allo scorso marzo,
per conto dei Comuni
di Sommacampagna e
Sona, gestiva tale servizio,
cambia funzioni e, sempre
per i due Comuni, assume
l’incarico di regia per una
serie di altri compiti che
la impegneranno nella
gestione del Mercato
Ortofrutticolo, nella
gestione del servizio di
manutenzione del verde
pubblico e della pulizia
delle strade.
“Siamo in una fase di
riordino – conferma
Giandomenico Allegri,
presidente del gruppo
- che punta a fondere
insieme due società in una:
Acquevive con la società
di gestione del Mercato
Ortofrutticolo. Attraverso la
fusione ad Acquevive sarà
afﬁdata la cura sia delle
proprietà e delle strutture
del mercato, sia del verde
pubblico e della pulizia delle
strade dei due comuni. La
gestione diretta del Mercato
Ortofrutticolo, invece, sarà
data in gestione ad una
cooperativa di produttori.
Acquevive amministrerà i

servizi comunali afﬁdategli
seguendo il modus
operandi avviato con
il ciclo idrico integrato,
quindi, puntando sull’alta
qualità, attenzione e
cura dei servizi, potendo
contare su una maggiore
ﬂessibilità d’azione
rispetto alla normale
macchina comunale. Nel
prossimo futuro – conclude
Allegri - procederemo
all’informatizzazione di
queste nostre funzioni
e impegni per offrire
al cittadino un servizio
d’eccellenza”.
Con il passaggio di proprietà
del Mercato ad Acquevive
e, in collaborazione con la
cooperativa di produttori,
sarà realizzata anche la
nuova sede operativa
che ospiterà Acque
Veronesi la quale servirà
il territorio da San Pietro
in Cariano a Mozzecane.
Un risultato importante
per Sommacampagna
che porterà sul proprio
territorio il prestigioso
gruppo che rappresenterà
anche opportunità di
ritorno economico per
Sommacampagna e il suo
territorio. La nuova sede,
all’interno dell’area del
mercato di via Cesarina,
avrà 1.000 metri quadri
di magazzino e 400 metri
quadri di ufﬁci dove
opereranno 27 persone.
Con la nuova gestione del

Mercato Ortofrutticolo
scompare la vecchia
società, nata negli anni
’90, composta dai comuni
di Sommacampagna e
Sona e dalla Camera di
Commercio, e si da vita ad
una realtà burocraticamente
molto più “leggera” che
passerà la gestione della
commercializzazione dei
prodotti direttamente
ai produttori attraverso
la “Cooperativa
Mercato Ortofrutticolo
Somamcamapgna-Sona”,
con presidente Massimo
Vincenzi.
“La proprietà Acquevive,
vale a dire i due Comuni,
daranno in amministrazione
il mercato a una
cooperativa di produttori
che si occuperà di tutta
la gestione della struttura
e la commercializzazione
dei prodotti ortofrutticoli
– ci dice Massimo Vincenzi,
consigliere comunale di
Sommacampagna delegato
all’agricoltura - La scelta
di fusione delle società
nasce dalla necessità di
ridurre i costi amministrativi
e alleggerire la realtà
gestionale del Mercato
attraverso un unico soggetto
e un’unica struttura che
possa lavorare velocemente
per accedere a ﬁnanziamenti
e condizioni economiche tali
da permettere una efﬁcace
valorizzazione del prodotto
che con la vecchia gestione

non era possibile”.
Una serie di novità
e proposte con cui i
responsabili puntano ad
avviare un’operazione di
rilancio complessivo della
realtà ortofrutticola del
nostro Comune.
“La cooperativa - continua
Vincenzi – assumerà in
se il potere di nomina del
direttore, avrà un controllo
diretto sul prodotto e
sulla sua qualità. Inoltre,
dopo la fase estiva delle
pesche, si occuperà anche
della commercializzazione
degli altri prodotti di
stagione quali mela e kiwi
per cui sarà realizzata
una specie di borsa merci
con l’opportunità di
conservazione. Ulteriori

azioni per il rilancio
del Mercato dovranno
essere indirizzate alla
valorizzazione del prodotto
pesca che, dopo varie
vicissitudini, ﬁnalmente è
possibile marchiare IGP.
Dovremo anche lavorare –
conclude Vincenti – per dare
una quotazione unitaria
alla pesca che, ad oggi,
purtroppo, non sempre
è coincidente nei quattro
mercati del nostra area”.
Tra le tante novità, il
Mercato Ortofrutticolo
prossimamente offrirà
l’apertura al pubblico
relativamente alla
commercializzazione di
prodotti biologici locali
e nazionali. Acquevive
intende realizzare un’area di

nicchia dove il consumatore
potrà trovare specialità
che le grandi distribuzioni
non possono offrire,
distinguendosi anche
rispetto a quello che altre
strutture similari offrono.
G.B.

Associazioni

Monumento
I.C.S. Don Milani Rugby
al sacriﬁcio della A
donna in tempo
di guerra
D

omenica 6 maggio
2007 l’Associazione
Nazionale Fanti Sezione
“Guido Montresor” di
Caselle di Sommacampagna, ha festeggiato il 30°
anniversario della sua fondazione con l’inaugurazione di
un importante monumento
posto nel giardino del Fante,
vicino al Monumento “Albero Fanti per la pace”, e
dedicato al “Sacriﬁcio della
donna in tempo di guerra”,
opera dello scultore Renzo
Garibaldi.
Un riconoscimento commemorativo, primo in Europa,
all’impegno e al sacriﬁcio
profuso dalle donne italiane
nel periodo bellico per la pace e la famiglia.
Il monumento in bronzo,
è stato posto su un masso
di marmo rosso Verona, e
rafﬁgura una donna scheletrita che allatta un bimbo
pasciuto, a simboleggiare
il sacriﬁcio della madre che
perpetua la vita nonostante
le difﬁcoltà dei tempi.
Madrina della cerimonia
il Sindaco del Comune di
Sommacampagna prof. Graziella Manzato.
Hanno fatto scivolare il telo
che copriva la statua la fondatrice del gruppo patronesse della Sezione Sig.ra Luigia
Silvia Avesani Cunego e
l’attuale coordinatrice sig.ra
Clara Pietrobelli Dal Zovo.
Presenti alla cerimonia di
inaugurazione oltre a molte sezioni della provincia

anche: il Presidente della
Sezione Palmino Dal Zovo,
e gli iscritti della Sezione, il
vice Presidente vicario Associazione Nazionale del Fante
prof. Federico De Martin,
l’ispettrice sezionale patronesse sig.ra Bertilla Pilastro,
il vice Sindaco di Sommacampagna avv. Gianluca
Mengalli, due rappresentanti della Croce Rossa Italiana,
il comandante del Corpo di
Polizia Municipale, comandante Marco Borrelli e una
folta rappresentanza della
“gemella” Sezione Fanti
di Dueville (VI) accompagnati dal Presidente Mauro
Gennaro e dal Consigliere
Comunale di Dueville sig.
Pierino Sorzato.
La Sezione “Guido Montresor” è stata fondata il 25
settembre 1977 proprio ad
opera del Fante di cui porta
il nome. Il primo Presidente
è stato il Tenente Tosoni
Angiolino, sostituito dopo
breve tempo da Guido Montresor. A seguito della sua
prematura scomparsa, nel
1986 fu eletto Presidente
il Cav. Giovanni Cunego,
spentosi recentemente, che
dedicò alla Sezione ben 15
anni della sua vita con encomiabile impegno e spirito
di abnegazione. Nel 2001 la
presidenza passò al giovane Antonio Aurenghi e nel
2004 a Palmino Dal Zovo,
attuale Presidente.
Ass. Naz. Fanti Sez.
“Guido Montresor” Caselle

nche nelle scuole di
Sommacampagna, con
la positiva collaborazione tra
la squadra di rugby locale e
gli insegnanti di Educazione Fisica, è nata la Società
I.C.S. DON MILANI RUGBY
che, da qualche anno,
propone un progetto educativo e motorio legato alla
conoscenza ed alla pratica
di questa interessante disciplina sportiva con ﬁnalità
formative.
Il Rugby è, infatti, lo sport
collettivo per eccellenza,
che richiede oltre alle doti
ﬁsiche, anche virtù morali
e valori quali la generosità,
lo spirito di sacriﬁcio ma,
soprattutto, la ﬁducia in se
stessi. Giocando a Rugby
i ragazzi si realizzano pienamente si costruiscono
sul piano sociale, affettivo,
cognitivo e motorio. Il lavoro proposto dall’istruttore
mira allo sviluppo della
coordinazione motoria, della
destrezza e della rapidità,
della mobilità articolare, del-

la velocità, della resistenza
in generale e della forza di
volontà. Il Rugby propone
innumerevoli combinazioni
e, per questo, può essere
sicuramente considerato un
gioco di grande intelligenza.
Il sodalizio tra la scuola e
la società sportiva West
Verona Rugby Union ha
portato un primo importante risultato: avvicinare i
ragazzi allo sport in maniera

sana e pulita con l’obiettivo
dichiarato di formare una
squadra di Rugby della scuola che rappresenti il Comune
nel Campionato Italiano
delle Scuole. Da ricordare la
manifestazione del dicembre
scorso, un banco di prova di
questa nuova realtà sportiva. E’ stata un’ottima occasione per conoscere meglio
questo bellissimo sport che
sta riscuotendo sempre più

interesse, e per veriﬁcare lo
slogan del Trofeo Topolino
2002 che recita: “Dici Rugby
e pensi a un sacco di botte e
zuffe gigantesce, poi guardi
i bambini giocarlo e ti rendi
conto di quanto sei ignorante”
I.C.S. Don Milani Rugby
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Corpo bandistico di Sommacampagna
L
a banda di Sommacampagna ha origini molto
antiche: la presenza di musicisti è rilevata già nel 1762,
durante l’inaugurazione dell’attuale chiesa parrocchiale.
Una svolta decisiva si ebbe
nei primi anni del 1900 con
l’arrivo di don Tramonte che
istituì una vera e propria
scuola per l’insegnamento
della musica, assumendo
anche la direzione della Banda. Durante il conﬂitto mondiale 1915-1918 le attività
musicali furono sospese ma,
terminata la guerra ripresero
con vigore. Con l’avvento
del Fascismo, la Banda si
trovò in gravi difﬁcoltà, in
quanto, molti componenti

furono assorbiti dalla Fanfara del partito Fascista.
Nel 1967, purtroppo, a causa della mancanza di mezzi
ﬁnanziari e di una scarsa
organizzazione, l’attività
musicale fu sospesa.
Cinque anni dopo, in occasione del 25° anniversario
dell’arrivo a Sommacampagna di don Marcello Boninsegna, alcuni volenterosi,
guidati dal Maestro Luigi
Rotta, ripresero in mano gli
strumenti e, incoraggiati
dalla comunità, elessero un
direttivo sotto la presidenza
di Giampaolo Rolli.
Fu nel 1973 che la Banda
Parrocchiale si trasformò in
Corpo Bandistico di Som-

macampagna. Fra il 1975 e
il 1981 numerosi maestri si
susseguirono alla direzione
del gruppo: Orfeo Bonomi, Domenico Rossi, Felice
D’Amico, Maria Teresa Turrini, e il professor Luciano
Capuano. Nel 1980 fu eletto
presidente il cav. Renato
Adami e l’anno successivo
fu chiamato a dirigere la
Banda il Maestro Guglielmo
Bortolazzi.
Nel 1982 Bruno Ceresini
divenne il nuovo presidente
e mantenne la carica ﬁno al
1987 quando fu sostituito
da Maria Teresa Birolli. Nel
1989 alla presidenza fu
eletto Leonardo Casavola il
quale rimase per 17 anni.

Un ricordo del dottor
Walter Montagna
L’Amministrazione Comunale di Sommacampagna ricorda il dottor Walter Montagna, scomparso ad aprile
scorso, che ha rappresentato una delle più importanti
ﬁgure legate professional-

mente alla vita del Comune.
Medico Condotto già dagli
anni ’50, ha rivestito anche
mansioni di Ufﬁciale Sanitario Comunale ﬁno al 1980,
anno di creazione delle
moderne Asl, occupandosi

di controlli urbanistici e normative igienico – sanitarie in
qualità anche di consulente
della Commissione Edilizia.

Nel 1996 il M. Bortolazzi
lasciò il posto al M. Pier
Giorgio Rossetti, un bravo
trombettista che fece crescere musicalmente la Banda e
che mantenne la direzione
ﬁno al 2006.
Oggi il presidente del Corpo
Bandistico è Remigio Manara mentre a dirigere i musicisti è stato chiamato il M.
Giovanni Baciga, un uomo
ricco di entusiasmo e idee
innovative.
Corpo Bandistico
di Sommacampagna

Calendariodelle
Manifestazioni

7 martedì ore 14.00 Caselle

Elite under 23 12° G.P. San Luigi
Polisportiva Caselle – Gruppo Ciclismo
14-15 Villa Venier, Sommacampagna

Tradizionale festa di Madonna di Monte
Comitato Madonna di Monte
18-25 Impianti sportivi, Sommacampagna

6-13-20-27 Custoza

Torneo internazionale di tennis

Vai a canestro! Torneo di Basket
Assessorato alle Politiche Giovanili - Pro Loco Custoza

“Vivetti Inserimenti”
Ass. Tennis Sommacampagna

Inaugurazione Nuovo Parco Giochi

13 venerdì ore 20.30 Sala Polifunzionale Caselle

24-28 Sommacampagna

(animazione-giocoleria-laboratori e...merenda)
Comune di Sommacampagna - Ass. Cultura - Associazione
Volontari Centro Lettura Caselle -Teatro Oplà Verona - Asilo
Nido La Cicogna

Dal libro al palcoscenico: Lo schiaccianoci

Antica ﬁera di Sommacampagna

(spettacolo teatrale con il Fiordi Teatro)
Associazione Volontari Centro Lettura Caselle
Teatro Oplà Verona

Comune di Sommacampagna - Comitato Fiera Associazioni del territorio

LUGLIO

14 e 28 sabato ore 21.45 piazza Custoza

Mostra-mercato pro missioni

Film in Piazza

Gruppo Missionario Sommacampagna

Gruppo Adolescenti - Bando alle Ciance
Assessorato alle Politiche Giovanili

24-28 Sommacampagna

GIUGNO
30/06 ore 17.30 parco giochi Quartiere Madre Teresa Caselle

24-28 Scuole elementari, Sommacampagna

29-30/06 1/07 ore 21.30 Corte Cavalchina, Custoza

Blues di pace
(Il ricavato della festa è destinato a progetti di
solidarietà con il terzo mondo.
Comitato Educazione Alla Mondialità - Corte Cavalchina
1 domenica ore 19.30 Sommacampagna

Antica ﬁera in... liscio
20 venerdì 20.30 Sala Polifunzionale Caselle
(narrazione con libri e oggetti a cura del Teatro Oplà)
Associazione Volontari Centro Lettura Caselle
Teatro Oplà Verona

Ballo liscio
Amici del Liscio Sommacampagna
1-7 Sede I Piosi, Sommacampagna

23° FESTA “I PIOSI”

Amici del Liscio Sommacampagna - Sommaviva - AVIS

Dal libro al palcoscenico: Uccello di fuoco
24-28 Sommacampagna

Pesca di beneﬁcenza per “I Piosi”
(Antica ﬁera di Sommacampagna)
Associazione famiglie Portatori di handicap

21 sabato Sommacampagna

III Festa delle Associazioni

25 sabato ore 13.00 Sommacampagna

Avis Sommacampagna - Sommaviva - Amici del Liscio Associazioni del Territorio

A.S.D. Cicloamatori AVIS

20° Trofeo Fiera di Sommacampagna (gara amatoriale)

Associazione famiglie Portatori di handicap
02 lunedì ore 21.00 via Bellavista, Custoza

Anguriata in Bellavista
Concerto di musica popolare -gruppo DUO PER CASO
alias Bigi del Coto (mandolino) e Caster (chitarra)
Ass. Politiche Giovanili - ProLoco Custoza

21 sabato ore 21.30 Corte Cavalchina Custoza
Sèlese Party (Funzioneranno stand gastronomici).
Gruppo Sèlese Party - Bando alle Ciance - Assess. Politiche
Giovanili - Associazione The Folb
22 domenica ore 21.00 Piazza Custoza

Passeggiata sotto le stelle
6 venerdì ore 20.30 Sala Polifunzionale Caselle

Assess. Politiche Giovanili - Gruppo Animatori Custoza

Gara sociale boccioﬁla comunale
Boccioﬁla Sommacampagna - Caselle Custoza

SETTEMBRE
2 domenica ore 9.00 Sommacampagna

12° Cronometro sociale individuale

Dal libro al palcoscenico: Il Brutto anatroccolo
(spettacolo teatrale con pupazzi)
Associazione Volontari Centro Lettura Caselle
Teatro Oplà Verona

25 sabato ore 14 bocciodromo Sommacampagna

27 venerdì ore 21.00 Custoza

A.S.D. Cicloamatori AVIS

Festa Finale Grest di Custoza e Ludobus
Assess. Politiche Giovanili

Domenica 9 settembre ore 10.00 Custoza

V Edizione Gran Fondo Nazionale Custozabike
7-8-9 ore 19.30 Sommacampagna

Serate in Liscio

AGOSTO

Amici del Liscio Sommacampagna

(nona e penultima prova del circuito Serenissima
Coppa Veneto Mtb) info: www.bike-team.it tel. 328 5725468
Bike Team Caselle

2-7 Centro Sociale Caselle
08 domenica ore 21.30 piazza Custoza

Sagra di San Luigi

6-11 Custoza

Coro Woodstock di Deborah Kooperman,

Festa del Custoza D.O.C.

Assessorato alla Cultura - Assessorato alle Politiche Giovanili

Comitato Sagra di S.Luigi – Comune di Sommacampagna Associazioni del territorio

10 martedì ore 21.00 Custoza

4 sabato ore 14.00 Caselle

Pic-nic Notturno

Cicloamatoriale agonistica – 8° G.P. San Luigi

11 domenica ore 14.00 Custoza

Assessorato alle Politiche Giovanili

Polisportiva Caselle – gruppo ciclismo

26° G.P. Bianco di Custoza

4-11-18-25 Custoza

5 domenica ore 21.30 Custoza
Mani di libertà (Teatro con la Compagnia Contrade - Settimo
di Pescantina)
Assess. alla Cultura

16 domenica ore 9.00 Villa Venier Sommacampagna

80° Anniversario AVIS Cicloamatori
A.S.D. Cicloamatori AVIS
16 domenica Custoza

Inaugurazione Via Don Germano
Comune di Sommacampagna - Pro Loco Custoza
Associazioni del Territorio
16 domenica Sommacampagna

43° Anniversario Fondazione A.N.I.C.I.
(Ass. Naz. Interalleati Combattenti d’Italia)
ANICI Sommacampagna - Ass. Naz. Bersaglieri
Sommacampagna

- Spedizione

Ricordiamo ai nostri
lettori che il calendario
completo di tutte le
manifestazioni estive
della provincia è
possibile consultarlo su
Carnet Verona:
in edicola o sul sito
www.carnetverona.it

in A.P. - 70%

D.C. Verona

- Euro 1,50

30 domenica ore 8.30 Caselle Centro Sociale
16° Marcia Polisportiva Caselle (Km 5-9-16)
Gruppo Podistico Polisportiva Caselle

5 - Anno 2007

Assessorato alle Politiche Giovanili - Pro Loco Custoza

M.O. Falegnameria F.lli Turato (cat. Elite – Under 23)
Polisportiva Caselle – gruppo ciclismo

t
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Schiacciamoli! Torneo di Basket

Pro-Loco Comune di Sommacampagna
Associazioni del territorio

in edicola
Ogni mese
imenti:
tutti gli avvenspettacolo,
a,
arte, cultur
stronomia,
musica, enogasere
sport e benes
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