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E D I T O R I A L E

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

Cari concittadini,

con la ripresa dell’attività amministrativa, a seguito dell’appuntamento elettorale di maggio, il notiziario comunale torna 
nelle vostre case. Un mezzo utile per comunicare ai cittadini, con approfondimenti dedicati, le attività ed i servizi che vengono 
messi a disposizione nel nostro Comune.

La scelta di continuare con questo strumento è in linea con una scelta di continuità amministrativa: sono cambiati alcuni 
assessori ed alcuni consiglieri, ma l’impegno è quello di mantenere le modalità di lavoro che nella precedente amministrazione 
ci hanno permesso di raggiungere importanti risultati. 

Parto con la tranquillità di operare supportato da persone competenti, che metteranno il massimo impegno nel portare 
avanti i progetti con i quali ci siamo presentati agli elettori. 

L’impegno che ci attende giova del lavoro fatto nei cinque anni passati e molti sono i progetti che sono in fase di ultimazio-
ne o in fase di partenza. 

A breve saranno terminati i lavori della palestra di Caselle che dopo la realizzazione della struttura, vedrà la sistemazione 
dell’area esterna. Al momento dell’uscita del notiziario, probabilmente, saranno ultimati i lavori di illuminazione dei nuovi 
campi di calcetto a completamento di un centro sportivo di altissimo livello, a disposizione di atleti e per l’attività fisica di tutti.

 
Ricordo ancora nel 2014, quando ci eravamo dati la missione di ridare vita ad una Villa Venier vuota. Oggi tutte le aree 

ristrutturate sono in uso e nei prossimi mesi partiranno i lavori per la sistemazione delle barchesse e il conseguente trasloco 
della nostra biblioteca. 

Imminente l’inizio dei cantieri per l’esecuzione della tanto attesa rotatoria all’incrocio di circonvallazione Europa e via 
Dossobuono e la realizzazione delle barriere antirumore di via Saragat: progetti che sono stati interessati da un lungo iter bu-
rocratico, durato anni, che era partito nella scorsa amministrazione. 

Ancora in corso l’iter della variante di via dell’Artigianato con tempi di realizzazione non ancora definibili con certezza. C’è 
la copertura economica, l’accordo con gli enti coinvolti, rimane l’iter burocratico da completare che purtroppo ancora non ci 
consente di ipotizzare le date di partenza dei lavori. 

Grande è l’impegno per mantenere elevati i livelli dei servizi sociali comunali, al fine di rispondere alle differenti proble-
matiche che quotidianamente ci si presentano davanti: persone e famiglie indigenti, in stato di bisogno;  patologie e diverse 
condizioni di sofferenza psicologica ed emotiva di alcuni soggetti; invecchiamento della popolazione e relativi processi dege-
nerativi; “dilemmi” genitoriali nella crescita dei figli, dai momenti di scontro, agli episodi di bullismo, alle difficoltà scolastiche. 
Riteniamo fondamentale il supporto alle fasce più deboli della popolazione, con la convinzione che “il vero livello di civiltà di 
ogni società si misura da come vengono trattati i suoi membri più vulnerabili”.* 

Un lavoro, questo, che è possibile grazie ad una forte coesione sociale e ad una sinergia di rete tra comune, parrocchie, 
scuole, associazioni, aziende e cittadini. 

E’ la rete, infatti, che consente ad una comunità di crescere, unendo le forze e proponendo proposte culturali sentite e di 
qualità: stiamo lavorando per garantire finanziamenti nella cultura, sia nei contributi economici che nella collaborazione con i 
nostri istituti scolastici e nelle offerte culturali, con la consapevolezza che la ricchezza culturale porta ad una ricchezza sociale 
e ad un conseguente aumento del benessere delle persone. Mostre, momenti di festa, spettacoli, concerti, approfondimenti cul-
turali, sono gli ingredienti necessari per avvicinare i cittadini al paese in cui vivono, per socializzare, confrontarsi e stare bene.

 Colgo l’occasione, in questo periodo di feste, per augurare a tutti un buon Natale ed un buon inizio anno. 

*1Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso a firma del Segretario S.E. Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J. 

U N ’ A M M I N I S T R A Z I O N E  I N  C O N T I N U I TÀ ,  A L  F I A N C O  D E L L A  C O M U N I TÀ
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L A V O R I  P U B B L I C I

d i  L U C A  L O N A R D I

Riqualificazione sismica ed energetica degli edifici 
scolastici
Nel corso del 2019 sono proseguiti i lavori di miglioramento si-
smico degli edifici scolastici ed, in particolare, della scuola ele-
mentare di Caselle. L’intervento in progetto è stato suddiviso in 
due stralci per esigenze logistiche: nel primo stralcio eseguito 
l’anno scorso si è intervenuti internamente con il rafforzamen-
to dei muri in pietrame e sassi mediante geogriglia e betonci-
no, e dei pilastri in calcestruzzo al piano scantinato. Il secon-
do stralcio, in corso di esecuzione, prevede il completamento 
esterno dell’intervento sulle murature ed il consolidamento 
della soletta di copertura. E’ in corso di verifica l’opportunità di 
una variante al progetto che preveda la sostituzione dell’attuale 
copertura pesante con una nuova copertura leggera in pannelli 
coibentati, in tal modo migliorando ulteriormente il comporta-
mento della struttura in caso di sisma e migliorando allo stesso 
tempo la prestazione energetica complessiva dell’edificio.
E’ in corso di progettazione la riqualificazione sismica dell’edi-
ficio delle scuole elementari del capoluogo: sono stati eseguiti 
i sondaggi e le verifiche fisiche, sulla base dei risultati dei quali 
sarà individuato l’intervento più idoneo per portare l’attuale 
edificio ad un livello di risposta sismica in linea con la più re-
cente normativa del settore.
Nella medesima ottica della riqualificazione sismica degli edi-
fici scolastici, proseguirà anche la verifica degli “elementi di 
vulnerabilità non strutturale” (vetri non stratificati, controsof-
fitti instabili, elementi edilizi deboli), compresi gli interventi 
di anti-sfondellamento dei solai, che si ricorda essere già stati 
attuati nelle primarie del Capoluogo e Caselle, i quali hanno 
fatto seguito alle verifiche condotte in tutti i plessi.
Sotto il profilo dell’efficienza energetica degli edifici scolasti-
ci, tema che, come linea di principio, viene affrontato sempre 
dopo i lavori di miglioramento strutturale, si procede all’effi-
cientamento dell’involucro edilizio (cappotti, sostituzione ser-
ramenti, coperture). Completati gli interventi presso la scuola 

media del Capoluogo, inizieranno i lavori per la realizzazione 
del cappotto dell’edificio delle scuole medie di Caselle, inter-
vento per il quale il Comune beneficerà del contributo statale 
di € 90.000 erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Nel corso del 2020 si presterà attenzione alla primaria di Ca-
selle, edificio per il quale sarà stato completato l’intervento di 
riqualificazione sismica, come sopra descritto.
Per quanto attiene all’efficienza energetica degli impianti tec-
nologici, si prosegue con il rinnovamento dei corpi illuminanti 
mediante la sostituzione con la tecnologia LED, per cui, com-
pletate oramai le dotazioni nelle aule, si provvederà anche nei 
corridoi e negli altri locali non didattici. E’ inoltre in corso di 
analisi e verifica la realizzazione di idonei dispositivi per il con-
trollo in remoto degli impianti di riscaldamento degli edifici 
scolastici: in tal modo, con il controllo in continuo del funzio-
namento degli stessi, sarà possibile ottimizzare maggiormente 
i consumi, migliorando la gestione delle temperature degli am-
bienti ed il corretto utilizzo dei locali. A tal proposito è già stato 
attivato il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento 
dell’edificio delle scuole elementari di Sommacampagna.

Opere pubbliche in programma
Per quanto riguarda il rimanente patrimonio edificato pubbli-
co, sono in programmazione i lavori inerenti i seguenti inter-
venti:

Completamento Villa Venier 
Rimane da attuare la ristrutturazione delle barchesse, il cui pro-
getto definitivo le destina a biblioteca. E’ stata finalmente rite-
nuta meritevole, anche da parte della Soprintendenza,  l’ipotesi 
progettuale di abbandonare il mero obiettivo di restauro per 
giungere ad una ristrutturazione vera e propria del fabbricato 
che comprenda, quindi, anche l’ipotesi della demolizione/rico-
struzione degli elementi strutturali: questo in ragione del fatto 
che trattasi comunque di edificio soggetto ad affollamento, per 

LAVORI PUBBLICI: STATO 
AVANZAMENTO DICEMBRE 2019

Assessore con Delega:  Giandomenico Allegri
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il quale è  necessario garantire elevati standard prestazio-
nali a livello sismico. E’ in corso di preparazione la docu-
mentazione finale per bandire la gara di appalto, attraverso 
la quale sarà quindi possibile, nel corso del 2020,t iniziare 
i lavori.

Completamento opere esterne Palestra di Caselle
Nelle prossime settimane inizieranno i lavori di sistema-
zione delle aree esterne della nuova palestra di Caselle. 
In particolare saranno realizzate le seguenti opere: nuova 
pavimentazione del viale alberato che collega il bar con i 
campi da tennis e realizzazione del nuovo percorso pedo-
nale verso il cimitero; realizzazione di nuovo impianto di 
irrigazione delle aree verdi esterne che saranno rimodulate 
con il terreno risultante dal precedente cantiere, inerbite 
e piantumate con nuove essenze vegetali; realizzazione di 
nuovo impianto di illuminazione esterna. 

Realizzazione nuova Sala Civica e nuovo parcheggio 
via Dossobuono nel Capoluogo. 
Nel corso del 2018 è stato stipulato l’atto di permuta 
delle aree situate tra le vie Dossobuono e Campagnol a 
Sommacampagna per la realizzazione di una nuova area 
parcheggio funzionale all’edificio scolastico adiacente ed, 
in particolare, alla nuova Sala Civica prevista al piano se-
minterrato dello stesso. E’ in fase di affidamento l’incarico 
di progettazione della sala civica, attualmente allo stato 
grezzo, mentre per quanto riguarda la nuova area parcheg-
gio, grazie all’accordo pubblico-privato stipulato con i pro-
prietari delle aree coinvolte, in ragione della previsione 
strategica del PAT, al fine anche di ottimizzare le rispettive 
operazioni cantieristiche, è già stato realizzato lo scavo ed 
una parte dei muri perimetrali di sostegno del terreno.

Manutenzioni straordinarie strade
Gli interventi sulla viabilità, previsti nel corso del triennio 
a venire, hanno l’obiettivo principale di affrontare e risol-
vere alcuni problemi correlati alla sicurezza, in particolare 
con la realizzazione di rotatorie nell’intersecazione di vie 
aventi scarsa visibilità di immissione e con l’allargamento 
di alcune vie ad alta percorrenza.
In linea con la politica di mantenimento in sicurezza dei 

tratti stradali, sia all’interno dei centri abitati che lungo il territorio co-
munale, l’Amministrazione conferma la decisione di destinare ogni 
anno una rilevante somma alla bitumatura delle strade e dei marciapie-
di (generalmente un importo di 300.000 €).
Nel corso del 2019 sono stati eseguiti gli interventi di ri-asfaltatura del-
le seguenti vie: nel capoluogo via Pigno, via Piave, via Corno, via Olmo, 
via Carrari, via Salieri (tratto), via Degli Ulivi, via Verdi, via Rossini, 
via Colombo e via Dell’Industria (tratto), a Caselle la riqualificazione 
dell’intera Piazza dei Donatori, via Trieste, via Scuole. Usufruendo di 
un contributo di € 70.000 del Ministero dell’Interno è stato riqualifi-
cato il manto bituminoso della strada che collega Sommacampagna a 
Custoza.
Contestualmente alla sistemazione delle strade prosegue il Piano di 
Monitoraggio dello stato di qualità dei Marciapiedi, sulla base del quale 
vengono individuate, in ordine di livello di criticità, le vie per le quali 
provvedere al ripristino del tappetino d’usura pedonale. Tra gli inter-
venti in programma, dopo aver sistemato la gran parte delle vie centrali 
delle località, si possono citare il completamento del marciapiede di 
via Sabaina, l’intervento sul tratto di marciapiede di fronte alla casa di 
riposo su via Matteotti ed il tratto poi che sale lungo via Don Tramonte, 
la sistemazione dei marciapiedi del Villagio Brutti e del Villaggio XXI 
Luglio a Caselle.

Nuove aule Università del tempo libero e del corpo Bandistico

Scuola media  di Sommacampagna
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È stato inoltre appaltato l’intervento per la realizzazione della 
nuova rotatoria lungo la SP n. 26 “Morenica”, all’altezza dell’in-
tersezione tra via Circonvallazione Europa e via Dossobuono. 
Grazie ad un accordo contratto con la Provincia sul finire del 
2017 che prevede un cofinanziamento paritario tra gli Enti, 
sarà realizzata la nuova rotatoria per un costo complessivo di 
€ 420.000,00. Nelle prossime settimane si darà corso all’ese-
cuzione dei lavori che dovrebbero terminare entro il 2020.

Manutenzioni straordinarie Illuminazione Pubblica 
Completata nel 2013 la sostituzione dei trasformatori di vec-
chia tecnologia a servizio dell’illuminazione pubblica, che ha 
portato a significativi risparmi energetici negli anni, fino a 
raggiungere nel 2019 un risparmio cumulativo pari al 50,81%, 
passando dai circa 1.200.000 chilowattora del 2010 ai circa 
600.000 chilowattora del 2019 di consumo, per tutta l’illumi-
nazione pubblica.
Tra il 2013 ed il 2014 sono stati sostituiti più di 1.500 ali-
mentatori ferromagnetici con altrettanti elettronici e cambia-
te 5-600 vecchie armature. Nel 2014 sono state installate le 
prime 15 armature led in via Crosara e di seguito è iniziato il 
cablaggio delle lanterne con kit-led. Nel 2016 erano stati pre-
visti due interventi (poi riunificati) di ristrutturazione degli 
impianti di via Roma, Scuole, Tezze, D.Acqui, Pigno, Zomer, 
C.Alberto, Carrari e di contestuale sostituzione delle armature 
stradali con delle nuove a tecnologia LED. I lavori sono stati 
completati a fine aprile 2017. Nel 2017 è stato completato il 
rinnovamento del centro storico di Sommacampagna e sono 
state sostituite le armature in via Lugagnano, Belvedere, Arti-
gliere, Alpini, Fante, Corte Tezze a Caselle. In ragione di ciò e 
di altri interventi minori già attuati (es. Villaggio Don Bosco), 
è stato possibile registrare un ulteriore risparmio di circa altri 
95.000 Kwh a fine 2017, con una riduzione finale di circa il 

45% rispetto al 2010 (anno di maggior consumo) pari a circa 
530-540.000 Kwh/anno, pari al consumo medio di 180 fami-
glie. Nel 2018 si è effettuata la sostituzione/conversione led 
delle armature di via Giacobazzi, Sabaina e Burti. 
A tutt’oggi abbiamo un’incidenza della tecnologia LED del 
38% in termini numerici sul totale dei punti luce ed i consumi 
più che dimezzati, come sopra evidenziato, con un conseguen-
te risparmio economico nell’ordine di € 120.000/anno. Per il 
futuro si dovrà prestare attenzione alle “dorsali” nella zona 
bassa di Sommacampagna (ex-provinciale dal casello fino alla 
zona industriale) e, analogamente, alla strada (sempre ex pro-
vinciale) che entra nel centro di Custoza per poi proseguire fin 
davanti alla chiesa.

Manutenzioni straordinarie Verde Pubblico
Il nostro patrimonio in aree verdi, esclusi i campi sportivi, as-
somma a circa 275.000 mq (pari ad oltre 38 campi di calcio)
In tema di arredo urbano, una indicazione di principio, pone 
la questione della graduale sostituzione dei giochi con struttu-
ra in legno, adottati fino a qualche anno fa, che stanno oramai 
giungendo a “fine vita”, per cui si pensa alla loro sostituzio-
ne con altri che prevedano l’impiego di strutture portanti in 
acciaio (inox o zincato e verniciato che sia), pannellature in 
materiale plastico di qualità e robustezza, scivoli in polipropi-
lene. Nel 2018 sono state installate due importanti composi-
zioni di gioco presso i parchi di via De Gasperi nel Capoluogo 
e Bissara Caselle. Nel prossimo futuro si intraprenderà ana-
loga iniziativa per i parchi Don Tramonte, Pindemonte, del 
Lavoro, dei Fanti Custoza.
Piano di realizzazione di fasce boscate a Caselle. Nel Piano 
Triennale delle OO.PP. è confermato il Piano di realizzazio-
ne delle fasce boscate a Caselle, da attuare per stralci, con lo 
scopo di mitigazione ambientale.  Questa azione strategica è 

Nuova palestra di Caselle
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definita dal PAT, conformemente con le previsioni del 
Masterplan paesistico ambientale di Caselle e con le 
opere di mitigazione previste da Autostrada del Bren-
nero nel progetto per la realizzazione della terza corsia 
sulla A22 (vedi procedura di VIA - Decreto n. 401 del 
18/07/2011 emanato dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Nel corso 
del 2019 realizzata un’area boscata di circa mq 19.000, 
sulla quale è stata eseguita una piantumazione fore-
stale caratterizzata dalla simultanea presenza di specie 
arboree ed arbustive, con limitate aree a prato e con 
sesti di impianto a media-alta densità tali da garantire 
per i primi anni una corretta manutenzione degli im-
pianti, che si traduce essenzialmente in un controllo 
delle infestanti, in interventi di irrigazione e in oppor-
tune cure colturali alle piante messe a dimora. Sono 
state selezionate specifiche essenze vegetali caratteriz-
zate da elevate capacità di assorbimento fogliare ma 
che, allo stesso tempo, data la vicinanza dell’aeroporto, 
non costituissero richiamo e riparo per l’avifauna, con 
conseguente pericolo di “bird striking”, ovvero inci-
dentalità collegata alla presenza di volatili sulle piste 
aeroportuali. Le essenze vegetali selezionate sono: spe-
cie arboree di prima grandezza costituite da Pioppo 
bianco, Pioppo nero, Olmo campestre, Tiglio selvatico 
e Platano; specie arboree di seconda grandezza, qua-
li Orniello, Carpino Bianco, Frassino ossifillo, Acero 
Campestre; specie arbustive costituite da Erba cornet-
ta e Stafilea. Nel corso del 2020 si andrà a completare, 
con l’acquisizione dell’intera area di 41.000 mq al pa-
trimonio comunale, il progetto di “Bosco di Pianura” a 
protezione dell’abitato di Caselle.

Riqualificazione Piazzale della Pace
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CHE COS’È IL CONTROLLO 
DEL VICINATO?

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

IL “CONTROLLO DEL VICINATO” È UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE CHE PRESUPPONE LA COLLABORAZIONE TRA 
I CITTADINI RESIDENTI DI UNA VIA O DI UN QUARTIERE CON LA POLIZIA MUNICIPALE

L’amministrazione Comunale di Sommacampagna riconoscendo la bontà e l’effi-
cacia del progetto, ha deciso di promuovere l’attivazione del controllo del vicinato.
Il controllo del vicinato è un sistema che tramite la segnalazione da parte dei cit-
tadini di eventi sospetti, mira a migliorare la sicurezza urbana e a scoraggiare il 
verificarsi di reati contro la proprietà e le persone.
Per il Vicesindaco di Sommacampagna Giandomenico Allegri, “il gruppo di vici-
nato non ha lo scopo di sostituirsi alle Forze di Polizia o di costituire le ronde di 
quartiere, ma di favorire lo sviluppo di una cultura della partecipazione alle temati-
che della sicurezza urbana e della collaborazione attiva dei cittadini attraverso una 
comunicazione efficace, veloce e organizzata”.
Già attivo da diversi anni in altri Stati, sia in Europa che in America, il controllo del 
vicinato è stato portato in Italia dall’associazione senza scopo di lucro “ACDV” (As-
sociazione Controllo Del Vicinato) che oramai da anni si adopera per la diffusione 
di questo sistema di collaborazione tra i cittadini, e con le forze dell’ordine.
Negli incontri con la popolazione svoltisi nelle scorse settimane, un referente 
dell’associazione “ACDV” ha illustrato, in maniera semplice e con esempi pratici, 
come funziona il sistema, e nello specifico che a tutti gli abitanti è unicamente ri-
chiesto di alzare il livello di attenzione osservando  quello che avviene nella propria 
via o zona e segnalare attraverso i canali dedicati, come gruppi WhatsApp, eventuali 
situazioni anomale. 
I male intenzionati grazie anche ai cartelli che verranno installati nelle zone presi-
diate, sapranno che gli abitanti sono attenti e consapevoli di ciò che accade intorno 
a loro. Se i vicini “lavorano insieme” per controllare il territorio, infatti, gli obiettivi 
diventano più difficili e quindi meno appetibili. Si precisa che ai cittadini che ade-
riranno non è richiesto alcun tipo di intervento diretto nei confronti di attività 
criminose e quindi di esporsi in alcun modo al pericolo.
Diversi cittadini a seguito dei primi incontri fatti a Caselle e nel Capoluogo hanno 
aderito all’iniziativa, facendo si che si configurassero i presupposti per l’attivazione 
dei primi gruppi. Gli interessati che vogliono aderire al progetto, possono recarsi 
presso il Comando della Polizia Municipale, o compilare i moduli predisposti di-
sponibili durante altri incontri divulgativi che saranno svolti nei prossimi mesi.
“Il controllo del vicinato” -  ha spiegato il Sindaco Fabrizio Bertolaso nel primo in-
contro di presentazione del progetto, avvenuto nella sala consiliare il 23 novembre 
u.s. - “è un sistema in più che si aggiunge a quelli normalmente messi in campo, 
come le telecamere ed i pattugliamenti delle forze dell’ordine, al fine di aumentare 
la prevenzione e garantire maggiore sicurezza”.

S I C U R E Z Z A

Consigliere incaricato: Maurizio Cassano
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CENTRO SOLLIEVO REGIONALE:
RIVOLTO A PERSONE CHE CONVIVONO 
CON LA DEMENZA E LORO FAMILIARI

S O C I A L E

d i  M A R TA  S A U R O

Assessore con Delega: Marta Castellani

Da parecchi anni è attivo sul territorio di Sommacampagna un 
progetto del Comune rivolto a persone che convivono con la de-
menza. Con l’inizio del nuovo anno tale progetto si amplierà e il  
nostro territorio ospiterà il settimo Centro Sollievo Regionale 
dell’attuale distretto 4 (ex Ulss 22) previsto dalla DGR n. 1873 
del 2013.

I soggetti coinvolti nel progetto, ciascuno con propri ruoli e com-
piti, sono rispettivamente:
• l’Ulss 9 tramite la Direzione dei Servizi Sociali che ha il 
compito di gestire le risorse economiche provenienti dai fondi 
regionali e utilizzate per la gestione  dei Centri Sollievo oltre che 
coordinare fra di loro i vari Centri e verificare l’attuazione del 
Progetto;  
• l’Amministrazione Comunale che cura concretamente la re-
alizzazione del progetto attraverso la ricerca del personale tecni-
co e dei volontari mettendo a disposizione luoghi adeguati allo 
svolgimento delle attività;
•  le Associazione di Volontariato e del terzo settore che di-
ventano gestori operativi  sia nella realizzazione concreta dell’at-
tività sia nella fase di co-progettazione assieme agli altri attori. 

Il nuovo progetto sovra comunale si realizzerà presso i locali de-
gli impianti sportivi di Via Bassa con due aperture settimanali 
a favore delle persone che convivono con la demenza e due in-
contri al mese per i familiari interessati. Il gruppo delle persone 
che convivono con la demenza sarà seguito dall’educatore che 
gestirà le varie attività (stimolazione cognitiva, attività psico-mo-
toria, ludica e ricreativa) in collaborazione e con l’aiuto dei vo-
lontari. Lo psicologo seguirà, invece, gli incontri con i familiari 
nella forma dell’auto-mutuo aiuto: una delle finalità principali di 
questo nuovo progetto è infatti dedicata alle famiglie dei malati 
e va nel senso di sostenerle e di combattere il loro isolamento 
collegandole con altre famiglie nella stessa situazione.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti contattare l’Assi-
stente Sociale area anziani – Marta Sauro (045/8971353) – pres-
so l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
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d i  A N D R E A  S A R T I R A N A

PROGETTO SIMULCOOP

Parola d’ordine: cooperazione. Per più di venti ragazze e ragazzi delle 
classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Sommacam-
pagna dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”  parte la sfida per 
la creazione di una simulazione d’impresa, attraverso la creazione di 
una cooperativa scolastica. L’obiettivo? Creare un ramo d’impresa che 
coinvolga gli studenti come veri e propri membri di una cooperativa, 
attraverso la costituzione formale di un consiglio di amministrazione, 
di uno statuto e di tutti gli altri organi costitutivi.  I soci, che aderiran-
no spontaneamente, andranno a ideare, definire e costruire alcune 
progettualità all’interno della propria scuola con un’ottica di apertura 
al territorio. Il progetto “Simulcoop 2019”, finanziato dal Progetto TAG 
Fondazione Cariverona e dagli Assessorati alle Politiche Giovanili dei 
Comuni del Distretto 4 Ovest Veronese dell’Ulss 9 Scaligera, è un’inizia-
tiva a sostegno dello sviluppo di progettualità tra i Comuni, coordina-
ta dalla cooperativa Hermete in partnership con il Servizio Educativo 
Territoriale. Strumenti e buone prassi si uniscono per incentivare la 
collaborazione e la coprogettazione di  attività nel contesto sociale e 
culturale in cui gli studenti vivono, rendendoli così cittadini attivi. Una 
delle finalità della cooperativa d’impresa sarà infatti creare un ponte 
fra la scuola e il territorio, attraverso la mediazione e il supporto degli 
educatori, creando un percorso partecipato alla vita pubblica e al pro-
prio ambiente scolastico e extra-scolastico. 

NOTTI IN BIBLIOTECA
d i  A N D R E A  S A R T I N A R A

Le ruote del tempo girano al contrario: l’antica magia dei celti esce dalle pagine dei libri 
per riempire di mistero e avventura le sale e i corridoi delle biblioteche comunali del ter-
ritorio. E’ ritornato l’appuntamento “Notte in biblioteca”, giunto quest’anno  alla sua quinta 
edizione, che per l’occasione si è rinnovato proponendo un doppio appuntamento in si-
multanea nelle biblioteche di Sommacampagna e di Caselle. Un’occasione per le ragazze 
e i ragazzi delle scuole primarie e di secondo grado per passare l’intera nottata attorniati 
dai colori delle copertine dei libri e dal profumo suggestivo e ammaliante delle pagine 
di carta. Le porte delle biblioteche si sono aperte la sera del 29 novembre u.s., alle ore 
20:00, e i ragazzi sono stati accolti dagli educatori del Servizio Educativo Territoriale e 
dalle bibliotecarie che, con il prezioso aiuto dei ragazzi del gruppo Mula e del Qbo Teen, 
hanno animato la nottata e “traghettato” i ragazzi sino alle 9:00 del mattino, fra animazioni 
e storie, all’insegna del divertimento. Un’occasione che ha permesso di vivere in modo 
alternativo un ambiente diventato, in tal modo, suggestivo ed accattivante. Cena in com-
pagnia, divertimento e giochi, in un tempo sospeso, dove i ragazzi si sono confrontati con 
enigmi druidici, con i potenti guerrieri di Odino e con il potere dei cristalli e dei libri magici. 
Ad aiutare i ragazzi nel superamento delle prove balie e popolani che si sono mossi sotto 
lo sguardo attento dei potenti druidi. Al termine dei giochi, dopo essere riusciti a superare 
tutti gli enigmi, i ragazzi si sono goduti il loro meritato riposo, dormendo nei sacchi a pelo 
fra gli scaffali delle sale delle biblioteche. Al risveglio è stata offerta la colazione, grazie 
al contributo del centro anziani, a Sommacampagna, e grazie la collaborazione di alcuni 
genitori a Caselle.

Assessore con Delega: Marta Castellani

S O C I A L E

Assessore con Delega: Marta Castellani

Il percorso progettuale, pensato in base al contesto e ai bisogni ri-
levati nella scuola e nel territorio, oltre alla simulazione d’impresa 
in orario scolastico, sviluppa altre azioni che si concretizzeranno in 
laboratori cooperativi pomeridiani fuori dal contesto scolastico. Un 
doposcuola improntato sull’operatività e sul ‘fare’, volto alla costru-
zione di reti territoriali e che accompagnerà i soci della coopera-
tiva in un percorso di partecipazione attiva in tutte le sue possibili 
declinazioni. I percorsi laboratoriali cooperativi, oltre che portare 
all’acquisizione e allo sviluppo di competenze pratiche, rappresen-
teranno per i ragazzi un momento extra-scolastico dedicato all’ag-
gregazione giovanile. Una sfida partecipata dai giovani cittadini per 
riprendere fiducia nelle proprie idee, sperimentare spazi di protago-
nismo giovanile, vivere esperienze di cittadinanza attiva e costruire 
una nuova forma di alleanza con gli adulti e le istituzioni esercitando 
un ruolo attivo nella costruzione della comunità. Per informazioni, 
contattare il Servizio Educativo Territoriale allo 045/8971387-359.
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I SERVIZI SOCIALI 
DALLA A ALLA Z

S O C I A L E

Assessore con Delega: Marta Castellani

d i  M A S S I M O  G I A C O M I N I

Anziani: le persone anziani possono rivolgersi ai centri di Sommacampagna e Caselle per trascorre del tempo libero. Tel 045510329 
(Sommacampagna), 0458581011 (Caselle c/o Parrocchia)
Asilo: c’è l’Asilo Nido Comunale Il Gelso di Anna (tel. 0458961415), gli asili nidi integrati di Caselle Tel. (0458580133) e Custoza 
(tel. 045516080)  e l’asilo privato la Cicogna (tel. 0458580555)
Associazioni: possono trovare sostegno attraverso la presentazione al Comune  di progetti specifici a sostegno della comunità.
Bando alle Ciance: una volta all’anno (indicativamente nel mese di marzo) i giovani possono mettersi insieme e presentare un pro-
getto per realizzare un evento, un’attività secondo i propri gusti, inclinazioni ed interessi. Tel. 0458971388
Barriere Architettoniche: per poterle abbattere o adattare l’auto, per chi ha in famiglia una persona non autosufficiente certificata, 
è possibile fare domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali tel. 0458971351.
Bonus Gas, energia, acqua: il Comune è convenzionato con Centri Assistenza Fiscale per l’attivazione di questi sostegni. Tel. 
045510684
Carta Giovani: Possono attivare la GCard tutti i giovani dai 14 ai 30 anni residenti in uno dei 37 Comuni del distretto Ovest Verone-
se. Per registrare gratuitamente la propria carta, visitare il sito  GCard:  https://www.giovanivr.it/. Con l’attivazione della GCard sono 
previste una serie di scontistiche e si accede a progetti e servizi per i giovani.
Casa: è possibile fare domanda per le case popolari e case comunali di solito nel mese di novembre di ogni anno, presso l’Ufficio 
Servizi Sociali tel. 0458971351-352
Casa di Riposo: per anziani non autosufficienti che necessitano di un inserimento temporaneo o definitivo in una struttura occorre 
rivolgersi all’assistente sociale del Comune tel. 0458971353
Disabili: per le persone certificate ci sono tutta una serie di servizi (centro diurno, comunità alloggio, progetti per il tempo libero, 
laboratorio, inserimento lavorativo protetto, trasporti), sostegni economici (Impegnative di Cura) che possono essere richiesti all’as-
sistente sociale tel. 0458971352 - 358
Estate: il Comune organizza lo Spazio Estate di Caselle, tramite la Coop. Azalea, da metà giugno fino ai primi di settembre con tem-
po pieno; sostiene Giocosport, organizzato da Promosport Sommacampagna ASD, presso gli impianti sportivi di Sommacampagna; 
sostiene tutti i Grest parrocchiali ed il Grest della Scuola Infanzia Il Girasole.
Extra: è un centro aperto, presso il Qbo di Caselle, in cui ragazzi e ragazze delle scuole medie inferiori possono essere aiutati a fare i 
compiti e possono fermarsi per attività e laboratori secondo i propri interessi. Rivolgersi agli educatori tel. 0458971388
Famiglia: le famiglie con figli possono chiedere aiuto al Comune per ottenere l’assegno per il nucleo familiare (tre o più figli mi-
norenni) oppure l’assegno di maternità (per mamme che non lavorano). Vi sono, inoltre, contributi regionali e nazionali (aiuto per 
famiglie in difficoltà, Reddito Inserimento Attivo, sostegno affitti, Reddito di Cittadinanza). Per informazioni tel. 0458971351-352
Giovani: esiste un Progetto Giovani comunale a cui i ragazzi e le ragazze possono rivolgersi presso gli educatori (tel.  0458971387-
88) per esprimere i loro bisogni e le loro richieste.
Groove: un progetto finalizzato ad aggregare i giovani attorno ad attività concrete che rispondano ad esigenze del territorio, ren-
dendoli protagonisti e permettendo loro di fare esperienze arricchenti, nonchè di approfondire la conoscenza del tessuto sociale del 
proprio Comune
Italiano: imparare l’italiano per gli stranieri. Corsi organizzati dal Centro di formazione Permanente del Provveditorato presso strut-
ture comunali. Per informazioni tel. 0458971351 – 352
Lavoro: a Caselle in via Scuole c’è uno Sportello aperto tutti i giovedì dalle 9:00 alle 12:00, tel. 3460732412, e-mail: sportellolavoro@
comune.sommacampagna.vr.it, a cui possono rivolgersi tutti coloro che sono in cerca di lavoro, vogliono migliorare la loro posizione 
od aggiornarsi con corsi di formazione.
Legami in Rete: famiglie che aiutano altre famiglie. Un progetto di comunità per mettersi in rete e fare un servizio di aiuto e buon 
vicinato - Tel. 0458971354 - 359
Libri: il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo delle scuole primarie, e tramite un Bando Pubblico regionale, un buono per 
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quelli delle scuole secondarie. Rivolgersi all’ufficio scuola - tel. 0458971386
Mamme: le mamme che hanno partorito da poco possono iscriversi ad un servizio chiamato Agata  presso l’Asilo Nido comunale, per 
socializzare con altre mamme, con il sostegno di educatrici ed ostetriche. Tel. 0458961415
Mensa: il Comune organizza la fornitura dei pasti alle scuole primarie e alla Scuola dell’infanzia il Girasole. Esiste una commissione 
mensa per monitorare la qualità del servizio. Tel. 0458971386
Mu.La Murales Lab: progetto artistico rivolto a giovani dai 14 ai 20 anni accomunati dalla passione per l’arte. Il gruppo lavora sulla 
progettazione e realizzazione di murales con ritrovo settimanale il venerdì sera presso il Qbo di Sommacampagna.
Nonni: le persone con più di 65  anni possono rendersi utili facendo domanda per fare i nonni vigile oppure per fare volontariato con 
i servizi sociali (coltivazione dell’orto, piccole manutenzioni, trasporti ecc.)
Pasti: il Comune fornisce a domicilio pasti per anziani soli. Per l’attivazione del servizio rivolgersi all’assistente sociale tel. 
0458971351-353
Piedibus: è un servizio di volontariato svolto tramite il Comitato dei Genitori sia a Caselle che a Sommacampagna per andare a scuo-
la a piedi in sicurezza. E-mail tribudelpiedibus@gmail.com
Qbo: è il nome dei Centri giovanili che si trovano a Sommacampagna in via Dossobuono n. 59 (angolo corte Borgogna)  e a Caselle 
presso il parco del Centro sociale in via Scuole . Si possono prenotare per feste di compleanno, riunioni (Tel. Ufficio Prenotazione Sale 
0458971323), attività concordate con il servizio educativo ecc. 
Qbo Teen: centro di aggregazione per adolescenti. Il centro è attivo il primo e il terzo mercoledì del mese presso il Qbo di Caselle.
Sacchetti per il Secco: per famiglie con bambini piccoli fino a due anni di età, da ritirare presso Ufficio Ecologia, oppure per perso-
ne incontinenti da ritirare presso i Servizi Sociali.
Sala Prove musicale: presso il Qbo di Caselle. Per prenotazioni contattare assatena@gmail.com
Scef: un gruppo di ragazzi e ragazze si trovano una volta alla settimana per mettersi alla prova con i fornelli presso il Qbo di Caselle, 
organizzato da associazione Rose diVenti. Email: serena.zanini.angelini@gmail.com
Scuola: a Sommacampagna le scuole pubbliche sono sotto la direzione dell’Istituto Comprensivo di via Bassa tel. 045515162 dove è 
possibile rivolgersi per le iscrizioni. Il Comune collabora con la scuola mettendo a disposizione le strutture e sostenendo vari progetti 
come lo sportello psicopedagogico o i laboratori classi prime per le scuole secondarie di primo grado di Sommacampagna e Caselle .
Scuolabus: il Comune gestisce il servizio di trasporto scolastico per andare a scuola (da Custoza a Sommacampagna per le Medie,  
dai quartieri di Sommacampagna per elementari, medie e materne). Tel. 045/8971286
Scuole dell’Infanzia: sul territorio sono presenti quattro scuole dell’Infanzia. Paritarie convenzionate con il comune: Onore degli 
Eroi a Caselle con nido integrato, Campostrini e Terre d’Infanzia di Sommacampagna, Divina Provvidenza con nido integrato. Nel 
capoluogo poi c’è la Scuola dell’Infanzia Statale Il Girasole.
Servizio Civile: ogni anno, per i giovani dai 18 ai 29  c’è la possibilità di fare domanda per svolgere 12 mesi di servizio, presso i servi-
zi sociali ed educativi del Comune, di 30 ore settimanali, per un compenso di 433,80 euro mensili.
Spazio Ragazzi: Doposcuola con compiti e laboratori organizzato dal Comune, tramite la Cooperativa sociale Azalea, presso la Scuola 
primaria di Caselle, dal martedì al venerdì fino alle 16:20, pasto compreso. Per info tel. 3405805585
Sportello Adolescenti e Giovani: una psicologa, messa a disposizione dal Comune, riceve tutti i lunedì dalle ore 15:00 presso lo 
sportello lavoro di Caselle, in via Scuole (sopra la Banca), adolescenti, giovani e famiglie per ascoltare i loro problemi e trovare insieme 
delle soluzioni. Tel. 0458971351-352
Sportello Consulenza psico-pedagogica: il Comune, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sommacampagna, offre un 
servizio di consulenza psico-pedagogica  per genitori ed  insegnanti, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di primo grado,  e 
per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. 
Taxi Sociale: per persone anziane o sole che necessitano di trasporto presso ospedali, centri di riabilitazione ed uffici. Per info, rivol-
gersi alla Cooperativa sociale “I Piosi” - Tel. 045515882 cellulare 3402394644
Telesoccorso: è un servizio regionale per anziani che vivono da soli. Si può attivare chiamando l’assistente sociale del Comune - Tel.  
0458971353
Viaggio Premio: ogni anno il Comune organizza un viaggio a Roma per visitare il Parlamento Italiano, premiando gli alunni merite-
voli che frequentano la terza media. Adesioni nel mese di gennaio. Tel. 0458971352 - 386
Zona Industriale: da dicembre 2018 è stato aperto un centro di aggregazione per il quartiere dove si svolgono varie attività (in-
contri per donne, aiuto compiti, corsi vari ecc.) che possono essere anche proposte e gestite dagli abitanti della zona. Per info tel. 
0458971359
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INFORMAZIONI FLASH SUL SOCIALE

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEI SERVIZI SOCIALI.

S O C I A L E

PROGETTO ACCODATI
d i  S E R E N A  Z A N I N I

Accodati è un progetto nato nella scorsa primavera dalla collaborazione 
tra Rose diVenti APS e l’asd IO TE E LA ZAMPA. Prevede cicli di incontri 
di interventi assistiti con i cani (per therapy), individuali e di gruppo a 
cadenza settimanale tutti i sabati mattina. Ogni incontro è condotto a 
quattro mani dal coadiutore dell’animale e da un educatore in modo 
da massimizzare i benefici e i risultati di ciascun incontro. In una logica 
di rete e continuità, lo staff del Progetto incoraggia l’individuazione di 
obiettivi specifici e modalità di approccio relazionale condivisi in siner-
gia e continuità con la famiglia e con le altre figure professionali che 
ruotano attorno al protagonista degli incontri. Una relazione indicante 
obiettivi attesi e raggiunti verrà poi fornita ai familiari alla fine del per-
corso. Inoltre ACCODATI è patrocinato dal Comune di Sommacampagna, 
che mette a disposizione gli spazi del bellissimo Qbo di Caselle sito in via 
Scuole 49/a.
Per informazioni contattare il 3478897551, oppure inviare una e-mail ad 
info@rosediventi.it.

Assessore con Delega: Marta Castellani

S O C I A L E

RACCOLTA DOMANDE CASE POPOLARE PER ANZIANI: è in corso la raccolta delle domande per gli 
alloggi di via Gidino per chi ha più di sessantacinque anni. Presentarsi con l’ISEE 
Tel. 045/8971351/352

RACCOLTA DOMANDE PER MINIAPPARTAMENTO COMUNALE: si stanno raccogliendo le doman-
de per un bilocale a canone agevolato per nuclei familiari composti, al massimo, di due persone. 
Tel. 045/8971351/352

RICERCA VOLONTARI PER FARE AIUTO COMPITI A BAMBINI IN DIFFICOLTÀ: presso Servizio 
Educativo. Tel. 045/8971359

CLUB DELLE RAGAZZE (1° media): appuntamenti 20, 27 gennaio 2020 e 3, 10 febbraio 2020, dal-
le 14.30 alle 16.30, al QBO di Sommacampagna. Iscrizioni presso il Servizio Educativo. 
Tel. 045/8971359
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LIBRI IN SIMBOLI, CORSI E FESTIVAL!
d i  F R A N C E S C A  T O S O N I

La biblioteca coltiva costantemente lo sviluppo del progetto legato ai libri 
in simboli e al tema, a lei caro, dell’inclusione. Si è svolto sabato 12 ottobre 
l’ultimo corso dell’anno dedicato alla traduzione di libri in simboli, che ha 
visto come sempre la massima partecipazione da parte degli iscritti, gui-
dati dalle docenti Sarah Fort e Sara Isoli.
Ha preso avvio inoltre la macchina organizzativa per la programmazione 
degli eventi del prossimo anno.
In primavera si terrà il terzo “Festival della lettura inclusiva”, il cui convegno 
di apertura è previsto per sabato 28 marzo 2020. Sarà questa l’occasione 
per parlare insieme di inclusione e multiculturalità, temi attuali e impor-
tanti, legati al vivere quotidiano di noi tutti.
Non mancheranno i momenti di formazione: un altro corso base di tradu-
zione di libri in simboli nei primi mesi del prossimo anno e un corso spe-
cifico sui libri multisensoriali e tattili in autunno. Si tratta sempre di corsi 
aperti a tutti: genitori, educatori, insegnanti e ai sempre più numerosi ap-
passionati di letteratura per l’infanzia.  
A tutti coloro che sono curiosi di scoprire il mondo dei libri in simboli consi-
gliamo la sezione dedicata all’indirizzo https://bit.ly/2OjxJok .

“L’ABBRACCIO DELLA LETTURA CONDIVISA”: 
CORSO DI FORMAZIONE DI LETTORI AD ALTA VOCE PER BAMBINI
d i  M O N I C A  F A C C I N C A N I

La lettura ad alta voce in età precoce porta molti benefici: stimola lo sviluppo del 
linguaggio, le abilità cognitive, sviluppa la capacità di attenzione e di ascolto ed ha 
un’influenza positiva sulle relazioni e sul saper riconoscere le emozioni.
Con l’intento di avvicinare gli adulti alla buona pratica della lettura ad alta voce e, in 
particolare, per formare lettori/lettrici volontarie per le attività di lettura della biblio-
teca, nel mese di ottobre è stato organizzato un corso di formazione di lettori ad alta 
voce per bambini, dal titolo “L’abbraccio della lettura condivisa”.
Al corso hanno partecipato 15 persone, che hanno condiviso questa esperienza for-
mativa con grande impegno ed entusiasmo.
La formazione ha toccato vari aspetti del mondo dell’infanzia e della pratica della 
lettura, quali l’importanza di raccontare storie e di rendere accessibili i libri; le moda-
lità differenti di proporre la lettura: come preparare il momento dedicato alla lettura 
e come leggere i libri; la presentazione di come è fatto un libro: parole, immagini, 
impianto grafico e diverse tipologie di libri.
 “Lettori… si cresce” e a “Piccoli passi… si legge” sono due proposte di lettura per i 
bambini e le bambine da 0 a 6 anni. Offerte periodicamente dalla biblioteca, sono 
animate con passione e competenza dalle lettrici volontarie che già da anni offrono 
un prezioso servizio; ad esse andranno ora ad aggiungersi coloro che hanno parte-
cipato al corso di ottobre.

Vi aspettiamo in biblioteca!

Assessore con Delega: Eleonora Principe

Assessore con Delega: Eleonora Principe

C U LT U R A
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SOMMACAMPAGNA 
COMUNE DEL LIBRO

C U LT U R A

ADESIONE ALLA RETE DEI BORGHI DELLA LETTURA

d i  E L E O N O R A  P R I N C I P E  ( A S S E S S O R E  C O N  D E L E G A )

Il Comune di Sommacampagna, con delibera di giunta 
n. 103 del 4 luglio 2019, ha aderito alla rete dei Borghi 
della Lettura.

“Borghi della Lettura” è un’iniziativa nata in centro 
Italia nel 2015, con l’intento di contrastare il fenome-
no dell’abbandono dei piccoli borghi, attraverso il re-
cupero e la valorizzazione dei centri storici, puntando 
sull’economia culturale come forma di promozione 
del territorio, anche mediante la creazione di apposite 
piazzette e punti dedicati alla lettura.
In 4 anni hanno aderito al progetto 52 borghi di 14 Re-
gioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Calabria,Campania, 
Emilia-Romagna,Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, 
Molise,Puglia,Sardegna,Toscana, Umbria e Veneto), 
riconoscendolo come modello nel campo del marke-
ting turistico culturale, vantando inoltre come Amba-
sciatore onorario il noto conduttore televisivo Patrizio 
Roversi.

Alla base dell’adesione, c’è la consapevolezza che il 
Comune di Sommacampagna è da anni punta di dia-
mante in ambito bibliotecario e culturale nel panorama 
veronese. Questo progetto risulta strategico per utiliz-
zare queste competenze, come volano per promuovere 
il territorio comunale anche in campo turistico, propo-
nendo Sommacampagna come paese dell’entroterra 
gardesano, a due passi dalla città di Verona, dedito alla 
lettura, nell’ottica del cosiddetto turismo lento.
Una biblioteca comunale, due centri di lettura, nume-
rosi parchi in cui è possibile sostare per leggersi un bel 
libro, case editoriali ed editrici, un caffè letterario.

Dalla data di adesione ai Borghi della Lettura (www.borghidellalettura.it), 
numerose sono le attività già messe in campo, da quelle consolidate ad 
alcune novità:  corso per la creazione di libri in simboli, nell’ambito del pro-
gettoIn Book; gruppi di lettura; gruppo di lettrici volontarie; corsi di lettura 
ad alta voce; letture animate in biblioteca, nell’ambito del progetto Nati per 
Leggere, e nelle scuole; serate di letture animate in biblioteca per ragazzi; 
creazione di bibliografie tematiche sulle ricorrenze del mese (es: selezione 
di titoli per il 4 novembre, per l’anniversario della caduta del Muro di Ber-
lino, sulla Giornata contro la violenza sulla donna...); presenza di librerie e 
case editrici all’interno della Fiera di Sommacampagna; apertura del caffè 
letterario a Villa Venier.
Ma non è finita qui: sono già in cantiere nuove iniziative, dal book crossin-
g,a banchetti con libri usati, a laboratori didattici, seminari e workshop, alla 
creazione di luoghi dedicati alla sosta e alla lettura.

Far parte della rete dei Borghi della Lettura, è un impegno, anche morale, 
per rimarcare la centralità del libro nella crescita individuale dei cittadini, 
con lo scopo di sviluppare un pensiero autonomo e consapevole; per creare 
momenti di condivisione,facendo sentire gli abitanti e i turisti come fosse-
ro a casa propria.

COMITATO BIBLIOTECA
Fresco di nomina è il Comitato Biblioteca, che da anni affianca l’amministrazione comunale nella promozione di eventi, 
presentazioni di libri, incontri con l’autore, gite culturali. 
Un augurio di buon lavoro a Laura Bonizzato, Luca Bonfante, Chiara Carletti, Valentina Cirio, Alfredo Di Fede, Roberto Murari, 
Oscar Pedrinelli, Simone Pellegrini, Elena Tubini, Elena Turazzini!
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UNIVERSITÀ 
DEL TEMPO
LIBERO: LARGO 
AI GIOVANI!
d i  L U I S A  G A L E O T O  ( C O N S I G L I E R E  I N C A R I C AT O )

C U LT U R A

Per la prima volta l’Università del tempo libero a Sommacampagna 
ha aperto le porta ai giovanissimi: i corsi proposti, infatti, preve-
dono diverse opportunità per bambini e ragazzi in età dai 6 ai 19 
anni.
Per la prima fascia, quella della scuola primaria dai 6 agli 11 anni, 
sono stati offerti tre corsi “Metti la pizza in fattoria”, un laboratorio 
di panificazione presso l’Agriturismo “Le Bianchette” comprensivo 
di visita alla fattoria didattica; “Spazio alla mia arte!” un percorso 
artistico di sperimentazione per far emergere la propria voglia di 
esprimersi con il colore e i materiali; “Tesori nascosti della natura” 
che in tre appuntamenti primaverili presso il parco di Villa Venier 
farà scoprire ai nostri piccoli esploratori quali sono gli elementi pre-
senti in natura e come sono collegati tra loro.
Per i ragazzi della scuola media di età tra gli 11 e i 14 anni, le propo-
ste sono state due: “La parola è un gioco”, corso di scrittura creativa 
che manipolando le parole fa scoprire il racconto, la poesia e le va-
rie forme espressive in maniera divertente, arricchendo il lessico e 
la capacità espressiva. Proposto anche il corso “La smartphoto”, per 
apprendere i trucchi per fotografare con lo smartphone in modo 
efficace.
Per i più grandi, dai 14 ai 19 anni è stato presentato un corso di 
smartphoto più avanzato per realizzare racconti fotografici, per mo-
dificare le immagini scattate in post-produzione; per completare, è 
stato anche proposto il corso “Io, giovane cittadino” per trattare in 
maniera semplice ed interattiva argomenti apparentemente diffici-
li, come i diritti della persona, gli organi dello Stato, come nasce e 
si conclude un Governo e permetterà ai nostri ragazzi di avvicinarsi 
al mondo delle istituzioni in maniera critica. 

E’ un progetto che si pone l’obiettivo di offrire ai più giovani delle 
alternative all’attuale offerta ricreativo-culturale del nostro territo-
rio. Lo scopo è quello di investire sui più giovani in formazione e 
cultura per contribuire a educare dei futuri adulti consapevoli del 
mondo che li circonda e delle proprie potenzialità.
L’impegno è stato molto, i docenti sono stati incontrati uno ad uno 

per costruire dei percorsi che fossero al contempo formativi 
e divertenti, senza appesantire ulteriormente i ragazzi, già 
molto impegnati da studio e sport. Sono stati toccati tutti 
gli ambiti, da quello letterario a quello scientifico, da quello 
artistico a quello civico e le quote di iscrizione sono state 
mantenute basse, nella convinzione che anche questo ren-
da i corsi più accessibili a tutti. Gli insegnanti sono docenti 
universitari, di scuola superiore o professionisti che con de-
dizione promuovono la formazione culturale: sono il valore 
aggiunto di questi corsi e hanno dimostrato disponibilità 
ed entusiasmo.

L’attività dell’UTL, però, non si ferma qui: la partenza di al-
tri dodici corsi è prevista per il periodo invernale con termi-
ne delle iscrizioni il 15/01/2020. 
Informazioni presso l’Ufficio Cultura al numero 
045/8971357 o all’indirizzo email utl@comune.somma-
campagna.vr.it

Assessore con Delega: Eleonora Principe
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SANT’ANDREA 
DI SOMMACAMPAGNA, 
UNA PIEVE ROMANICA 
TRA LE COLLINE DEL GARDA 

C U LT U R A

d i  E L E O N O R A  P R I N C I P E ,  A S S E S S O R E  A L L A  C U L T U R A

Tra i più importanti monumenti presenti nel Comune di 
Sommacampagna, spicca la Pieve di Sant’Andrea, situata 
nel cimitero del capoluogo.
Presente su prestigiose guide turistiche, citata in importanti 
studi, la Pieve di Sant’Andrea desta sempre grande stupore 
e meraviglia per chi la visita ed attira visitatori anche d’ol-
treoceano. 

ORIGINI
La pieve di Sant’Andrea si trova nel luogo del più antico in-
sediamento del capoluogo, laddove probabilmente sorgeva 
un tempio romano dedicato alla dea Leituria.
Citata per la prima volta in un documento del 1035, la pieve 
era un punto di riferimento per la comunità: qui si riceveva 
il battesimo e si seppellivano i defunti, si corrispondevano 
le decime e le primizie, si celebravano i riti delle festività 
maggiori. Vista la funzione strategica, le pievi si trovavano 
spesso lungo importanti vie di comunicazione.
A causa della nascita di nuove pievi, verso il Duecento 
Sant’Andrea perse la sua egemonia e, per le numerose guer-
re in cui il territorio si trovò coinvolto, venne lentamente 
abbandonata. Nel Cinquecento le funzioni religiose si spo-
starono nella nuova chiesa di Santa Maria, l’odierna Parroc-
chiale.

ARCHITETTURA
L’aspetto attuale della pieve è pressoché simile a quello ori-
ginario. Le murature sono realizzate in ciottoli morenici, 
misti a laterizi e qualche elemento architettonico di riuso. 
Alcune tracce d’intonaco fanno pensare che la facciata fosse 
in origine interamente intonacata. 
Sul fronte principale è presente una finestrella a croce, leg-
germente spostata a sinistra di chi guarda, a simboleggiare 
la posizione che assunse il capo di Cristo sulla croce; una 
simile è presente nell’abside maggiore. Lungo i muri si apri-
vano delle piccole finestrelle strombate e tre ingressi. In un 
periodo successivo venne costruito il campanile che si ap-
poggiò ad una finestrella della navata sinistra, causandone 
la chiusura.

Durante il periodo della dominazione veneziana vennero effettuati altri 
lavori, come ci testimonia un’incisione sul blocco del portale di ingresso 
della “Cappella dei preti”, l’antico accesso al cimitero, che riporta la data 
1491.
La pieve venne lentamente abbandonata, sino al 1853 quando il campa-
nile, a causa del pessimo stato di conservazione, venne abbattuto e sosti-
tuito con una vela campanaria. 

L’INTERNO
La pianta si articola in tre navate con abside centrale e due laterali, orien-
tate ad est.
Con la costruzione del campanile, l’abside centrale venne fatta avanzare, 
causando l’amputazione degli affreschi preesistenti. Il soffitto che vedia-
mo oggi non è quello originale, ma un rifacimento del XV secolo. Una 
ricostruzione dell’originale, che si presume fosse piano e sostenuto da 
travi, è visibile nell’abside della navata sud.
Osservando il pavimento sotto la prima fila di banchi, si possono notare 
dei conci di pietra disposti trasversalmente rispetto alla pianta della chie-
sa. Si tratta della base di un parapetto che aveva la funzione di separare 
il clero dal popolo. Questo muro resistette fino al Settecento, quando fu 
abbattuto e le sue pietre furono raccolte e portate in processione come 
reliquie fuori dalla pieve dalle donne e dai bambini del paese.
Durante i lavori di restauro del 1940, venne trovata un’ara funeraria in 
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pietra bianca con incisa una dedica alla dea Leituria (identificabile 
con Diana) ed i nomi dei consoli Lucio Cornelio Lentulo e Caio Nor-
bano Flacco, in carica nell’anno 38 a.C.  L’ ara è stata riutilizzata alla 
base del pilastro di sinistra verso l’altare.

ASPETTI ARTISTICI
La Pieve di Sant’Andrea presenta numerose decorazioni apparte-
nenti ad epoche diverse: dipinti di età romanica, i più antichi, spes-
so in frammenti o molto rovinati; dipinti eseguiti tra Duecento e 
Trecento, di cui il grande Giudizio Universale è il più importante; 
dipinti eseguiti nel Trecento, tra cui spiccano quelli attribuiti al Ma-
estro di Sommacampagna; il dipinto con Sant’Andrea (o San Pie-
tro), probabilmente del Cinquecento.
Le pitture murali più antiche possono essere datate tra l’XI e il XII 
secolo e avvicinate stilisticamente a quelle di San Severo a Bardo-
lino e ad altre importanti chiese romaniche veronesi. Alcuni fram-
menti si trovano nell’abside, mentre nella navata centrale rimane 
una parte di un grande ciclo pittorico, ora quasi del tutto scompar-
so, dove sono rappresentate le storie della Vergine e di alcuni santi 
e martiri. Lo stile esecutivo è ispirato sia alla pittura bizantina, che 
alle esperienze contemporanee del Sacro Romano Impero.
Tra Duecento e Trecento sono stati eseguiti dei riquadri, alcuni mol-
to frammentari, e, soprattutto, il grande Giudizio Universale della 
controfacciata.
Disposto su tre registri, il dipinto rappresenta il giorno del Giudizio, 
con Cristo Giudice tra la Vergine, il Battista e gli angeli; nel frattem-
po, sulla sinistra, i giusti risorgono e raggiungono il seno di Abra-
mo; sulla destra, in corrispondenza della lacuna, probabilmente vi 
era una rappresentazione dell’Inferno.
Durante il XIV secolo la chiesa è stata decorata con molti riquadri 
votivi, spesso commissionati da devoti che, mediante questi ex 
voto, chiedevano l’intercessione divina. La maggior parte di queste 
opere sono ispirate a un linguaggio pittorico vicino a Giotto e ai 
suoi seguaci che, a partire dalla metà del Trecento, avevano lavo-
rato a Verona. In particolare, possiamo riconoscere tre riquadri: la 
Madonna allattante, San Bartolomeo e Sant’Antonio Abate, datati 
1384 e attribuiti alla bottega del Maestro di Sommacampagna. Que-
sto nome convenzionale è stato dato a una bottega itinerante attiva 
nella seconda metà del Trecento tra Trentino, Lombardia e Veneto, 
riconosciuta grazie ad alcune caratteristiche stilistiche comuni.
Nella navata centrale è visibile una figura maschile che indica l’alta-
re. Essa è sempre stata identificata come San Pietro. Tuttavia è più 
probabile che si tratti di Sant’Andrea, titolare della chiesa. Lo stile di 
esecuzione lo ascrive al pieno Rinascimento.

LA VALORIZZAZIONE
A partire dal febbraio 2019 è stato intrapreso un processo di valo-
rizzazione della pieve: è stata allestita una mostra storico artistica, 
sono state organizzate visite scolastiche e laboratori didattici. 
Il tutto si è inserito in un più ampio progetto di promozione del 
patrimonio romanico dell’entroterra gardesano promosso da Fon-
dazione del Garda, “Il Romanico Itinerante”, che prevede l’allesti-
mento di una serie di mostre volte alla conoscenza delle pievi roma-

niche presenti in questo territorio. L’obiettivo finale è quello di 
elaborare la “Carta delle pievi dell’Entroterra Gardesano”, uno 
strumento di conoscenza e scambio per chi vive questi luoghi 
e un ottimo traino per il turismo culturale, sempre più attratto 
dai monumenti minori e dall’accoglienza tipica di questi piccoli 
paesi.
La mostra è stata già allestita a Palazzolo, Sommacampagna, San 
Giorgio di Valpolicella ed Erbé e sarà a breve a San Massimo di 
Verona: 
• 18 gennaio 2020, ore 18 – apertura della mostra storico artistica 
presso l’oratorio della Chiesa di San Massimo; 
• 20 gennaio 2020, ore 20.45 – tavola rotonda sull’importanza 
della valorizzazione delle pievi, con Don Martino Signoretto vi-
cario per la cultura della Diocesi di Verona, presso il Teatro San 
Massimo.

Un territorio parla di sé, quando chi lo vive… lo conosce!

Con contributi di: Ester Bontempo, Valentina Marchetto, Salvato-
re Modicano. 

Bibliografia essenziale: Walt Arslan, L’architettura romanica vero-
nese, Verona, 1939; Ferdinando Forlati, La pieve di Sant’Andrea 
a Sommacampagna, Verona, 1942; Claudia e Roberto Murari, 
La pieve di Sant’Andrea e il ciclo degli affreschi, Verona, Demetra, 
2008; Fausta Piccoli e Nicola Zanotti, Il Maestro di Sommacampa-
gna, Cles, Nitida, 2012; Guido Vicenzoni, Sant’Andrea la mille-
naria chiesa di Sommacampagna, Verona, 1940; Giuseppe Franco 
Viviani, Aspetti del patrimonio culturale di Sommacampagna, Ve-
rona, 1981.
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TORNA IL TEATRO SOLD-OUT 
A GENNAIO 2020!

C U LT U R A

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

L’Assessorato alla Cultura presenta la 2^ edizione della Rassegna TEATRO 
SOLD-OUT, da Gennaio a Febbraio 2020, questa volta non solo all’Audito-
rium Mirella Urbani di Caselle, ma anche in Piazza della Repubblica ed in 
Sala Affreschi a Sommacampagna! 

Il ritorno del TEATRO SOLD-OUT offrirà alla cittadinanza e a tutto il pub-
blico un cartellone variegato di eventi artistici, sia teatrali che musicali, per 
animare la stagione invernale del territorio al meglio possibile, e per con-
fermare la convinzione che la cultura del teatro sia come il pane quotidiano, 
un cibo di cui tutti dobbiamo nutrirci! 

Il progetto è organizzato in collaborazione con Arteven il Circuito Teatrale 
Regionale Veneto e, per uno spettacolo, anche in sinergia con l’Associazio-
ne Culturale La Pieve di Sommacampagna. 

Si articolerà in 6 appuntamenti, due di domenica e quattro di sabato, dal 
5 Gennaio 2020 al 22 Febbraio 2020, per tutti i gusti, dall’intrattenimen-
to magico-fiabesco per bambini in periodo natalizio, per approdare poi al 
teatro dialettale che tratta le tematiche ambientali, al teatro brillante, alla 
musica classica che celebrerà la Giornata della Memoria. Si prosegue con il 
teatro musicale popolare della tradizione veronese, chiudendo in bellezza 
con una commedia del grande Carlo Goldoni.

Il programma prevede: 
Domenica 5 Gennaio 2020, in Piazza della Repubblica a Sommacampa-
gna (in contemporanea col Mercato della Terra Slow Food), dalle ore 10.30 
alle ore 13.30, la magia de LA REGINA DEI GHIACCI della compagnia 
Molino ROSENKRANZ, per tutti i bambini (evento gratuito).
Sabato 11 Gennaio 2020, ore 20.45, all’Auditorium di Caselle, l’Associa-
zione Culturale La Pieve di Sommacampagna, con I Aseni del Borgo nella 
commedia comico-dialettale BAI BAI SGAUIE, spettacolo che rifletterà 

sulla tematica dei rifiuti.
Sabato 25 Gennaio 2020, ore 20.45, all’Auditorium 
di Caselle, l’Altra Compagnia di San Massimo pre-
senta BACIAMI ALFREDO, commedia comico-bril-
lante, che divertirà grandi e piccini.
Domenica 26 Gennaio 2020, ore 17.00, in Sala Af-
freschi Comunale, per la Giornata della Memoria, il 
duo Andrea Bertanzon e Matteo Cazzadori nel con-
certo per viola e pianoforte LA MUSICA NON DI-
MENTICA.
Sabato 8 Febbraio 2020, ore 20.45, all’Auditorium 
di Caselle, il Gruppo Popolare Contrade di Pescan-
tina in EN RIVA A L’ADESE…TANTO TEMPO FA 
commedia popolare veronese fra canzoni e teatro.
Sabato 22 Febbraio 2020, ore 20.45, all’Auditorium 
di Caselle, la Compagnia Teatro Scientifico/Teatro 
Laboratorio di Verona, chiude con la commedia gol-
doniana LA VEDOVA SCALTRA.

Dal 9 al 19 dicembre 2019 in Ufficio Cultura sarà 
possibile comprare i biglietti in prevendita, oppure 
online su www.arteven.it e www.vivaticket.it, op-
pure ancora al botteghino nelle serate di spettacolo.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, PER AVERE DAV-
VERO UN TEATRO SOLD-OUT!!!

INFO & PRENOTAZIONI: 
Ufficio Cultura Comune Sommacampagna tel. 
045 8971357

Assessore con Delega: Eleonora Principe
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VILLA VENIER CUORE 
DELLA CULTURA
d i  E L E O N O R A  P R I N C I P E ,  ( A S S E S S O R E  C O N  D E L E G A )

C U LT U R A

Villa Venier, villa seicentesca di proprietà comunale, da qualche 
anno è al centro dell’attenzione per la definizione dell’uso degli 
spazi interni e l’organizzazione di iniziative rivolte al pubblico, 
per confermarla il vero cuore pulsante della cultura di Somma-
campagna.
L’estate teatrale e i concerti, oltre a manifestazioni sportive, la fiera 
agricola, e iniziative di numerose associazioni locali, sono appun-
tamenti immancabili per i cittadini di Sommacampagna e per un 
più ampio pubblico, nel parco della villa.
A queste, si sono aggiunte negli ultimi anni le attività che anima-
no gli spazi interni della villa, grazie al proficuo lavoro della Com-
missione Villa Venier.
La villa si sviluppa su tre piani fuori terra: al piano terra uno spa-

zio destinato a cucine, da un lato, e a funzioni di rappresentanza 
sul lato prospicente il parco; al piano primo si trovano altre sale di 
rappresentanza e, sopra le cucine, locali più piccoli ad uso ufficio; 
al secondo ed ultimo piano, una serie di stanze da destinare ad 
uffici.

VILLA VENIER PER IL SOCIALE
In seguito ad un bando di gara, l’ultimo piano è stato assegnato 
ad una società che si occupa di formazione per le persone e le 
aziende, con particolare attenzione a chi è in cerca di lavoro e alla 
selezione del personale, con incrocio della domanda e offerta. La 
stessa società ha in gestione degli spazi dedicati al coworking, luo-
ghi di lavoro condiviso per professionisti emergenti.
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Numerosi sono gli utenti che frequentano quotidianamente la vil-
la grazie a questa realtà.

VILLA VENIER PER IL TERRITORIO
Al primo piano è collocato il Consorzio di Tutela del Custoza, ente 
rappresentativo di tutte le cantine vitivinicole del Comune di Som-
macampagna. Il Consorzio occupa due stanze sopra i locali cucina 
e sviluppa in villa sinergie con realtà anche internazionali, facendo 
conoscere Sommacampagna ad un ampio pubblico.

VILLA VENIER PER EVENTI E MATRIMONI
Al piano terra e al primo piano, nella parte di villa prospicente il 
parco, si trovano gli ambienti più prestigiosi: vengono utilizzati 
come sale civiche, per importanti convegni e per la celebrazione 
di matrimoni civili.

VILLA VENIER PER LA CULTURA 

Archivio storico comunale
Al piano primo, a fianco della sala civica, è stato inaugurato lo scor-
so 29 marzo l’Archivio Storico Comunale, che custodisce materiale 
storico del Comune di Sommacampagna a partire dall’anno 1850. 
Alla prima sala aperta, ne verrà aggiunta una nuova nei prossimi 
mesi, che potrà ospitare anche raccolte private. 
L’archivio è stato dotato di idonee scaffalature, di una postazione 
per la consultazione dei documenti e della strumentazione tecno-
logica utile alla fruizione dei documenti. La sala studio si configu-
ra come un vero e proprio centro di studio e documentazione del 
territorio.
Lo scopo del progetto è, in primis, quello di conservare la memo-
ria e le fonti documentarie del Paese, e metterle a disposizione dei 
cittadini e degli studiosi, attraverso l’inserimento nel Sistema Ar-
chivistico Nazionale.

Mostre artistiche 
Il salone d’ingresso, la chiesetta e le due sale attigue, sono state 
pensate per ospitare mostre di artisti, fotografi, creativi e delle 
scuole. 

Caffè letterario
Inaugurato lo scorso ottobre, questo spazio ad uso ristorativo oc-
cupa i locali al piano terra affacciati sulla corte interna. Una realtà 
a servizio dei fruitori del parco e dei numerosi utenti delle attivi-
tà presenti nella villa, che trova sinergie con le attività comunali, 
come i corsi dell’Università del Tempo Libero e numerose mani-
festazioni, e che si sposerà con la biblioteca comunale di prossima 
realizzazione.
Lo spazio, oggetto di procedura di assegnazione ad evidenza pub-
blica, è composto da diversi ambienti: dalla zona caffetteria, allo 
spazio cucina, alla zona tavola calda. Nel salone di ingresso alla 
villa, promiscuo alle varie attività, si trova uno spazio dedicato alla 
lettura e al relax, dando il benvenuto al visitatore: da qui ci si può 
spostare alle sale dedicate alle mostre e agli altri spazi della villa. 

Nel caffè i protagonisti sono i libri: si possono leggere, portare a 
casa e se ne possono portare di propri, in un’ottica di  book cros-
sing.

Villa Venier, con tutti gli spazi assegnati, può finalmente dirsi uno 
spazio culturale completo: le attività presenti possono sviluppare 
tra loro positive collaborazioni e consentire la fruizione della villa 
da parte dei cittadini, garantendo un rispetto dell’edificio storico. 

Nei prossimi mesi partirà il cantiere per il restauro delle barches-
se: la realizzazione della nuova biblioteca comunale sarà la pros-
sima meta da raggiungere.
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d i  M .  P A O L A  R A M P O N I  E  R A I S S A  B R I A N

A M B I E N T E

CAMMINATA ECOLOGIA: PICCOLI 
ESEMPI E BUONE PRATICHE PER 
LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Il 22 settembre si è svolta per la prima volta la “Camminata Eco-
logica” promossa dalla consulta giovanile, un gruppo di giovani 
ragazzi per l’occasione guidati da Lucrezia Marogna, che presen-
tando un progetto hanno ottenuto il contributo economico  del 
Bando alle Ciance 2019.
Una bella e significativa iniziativa alla cui base sta la volontà di 
sensibilizzare tutte le persone alla cura ed al rispetto dell’ambien-
te, raccogliendo i rifiuti che purtroppo vengono abbandonati 
quotidianamente lungo i cigli stradali, nelle nostre piazze e nei 
nostri parchi.
Una passeggiata adatta a tutti, che ha visto coinvolti molti citta-
dini, i quali, suddivisi in quattro gruppi hanno battuto i percorsi 
prestabiliti, con l’assistenza dei volontari dell’Associazione Pro-
tezione Civile di Sommacampagna che ne hanno garantito la si-
curezza.
Lungo i percorsi sono stati raccolti rifiuti di vario genere, per la 
maggior parte mozziconi di sigaretta, bottiglie e  vetri rotti.
La giornata si è conclusa pranzando tutti insieme a Villa Venier, 
unendo la comitiva ecologica, alla festa delle famiglie della
Parrocchia di Sommacampagna che gentilmente si è fatta carico 
del pranzo. Oltre a ciò, si sono susseguite una serie di attività a 
tema green, proposte dai volontari della Croce Rossa Italiana e, 
per la gioia dei più piccoli, ma anche dei più grandi, hanno de-
liziato la giornata alcune mascotte di Gardaland Prezzemolo, di 
Funivia di Malcesine Monte Baldo e di Skiarea Folgaria Lavarone.
Venerdì 20 settembre 2019, inoltre, 160 ragazzi delle scuole me-
die di Sommacampagna e Caselle hanno partecipato con entusia-
smo all’edizione annuale di Puliamo il Mondo Italia per rimuo-
vere rifiuti e materiali abbandonati, che altrimenti deturpano il 
nostro paese. Il personale del servizio ecologia del Comune ha 
curato lo studio dei percorsi lungo parchi, vie, e parcheggi del ter-
ritorio, l’iscrizione, la distribuzione di guanti e sacchetti. Anche in 
questa occasione ci si è avvalsi della collaborazione dei volontari 
dell’Associazione Protezione Civile di Sommacampagna.

Assessore con Delega: Marco Montresor

Un riconoscimento va fatto a tutti quelli che hanno partecipato 
perché entrambe le attività hanno contribuito a rendere più puli-
to il territori in cui viviamo e a sensibilizzare tutti ad una maggior 
attenzione verso le problematiche ambientali.
Gestire la raccolta differenziata non è infatti semplice ma, grazie 
al contributo attivo di tutti i cittadini, Sommacampagna può van-
tarne una delle migliori sul territorio provinciale se non nazio-
nale. 
Una corretta raccolta differenziata è il modo migliore per preser-
vare e mantenere le risorse naturali a vantaggio nostro e delle ge-
nerazioni future. 
Pochi gesti e semplici accorgimenti aiutano a ridurre i rifiuti che 
produciamo.
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CESTINI NELLE AREE CANI
A M B I E N T E

A breve verranno installati 10 nuovi cestini per la raccolta del-
le deiezioni canine da installare nelle aree cani ed in alcune 
zone frequentate per le passeggiate con gli amici a 4 zampe.
Sono specifici contenitori per la raccolta delle deiezioni di 
animali domestici, alcuni dotati di distributori di sacchetti 
monouso, da installare in parchi ed aree di interesse pubbli-
co, al fine di permettere ai padroni/accompagnatori di cani di 
raccogliere gli escrementi dei loro animali, rispettando e con-
tribuendo al decoro del territorio e dell’ambiente circostante.
I cestini verranno posizionati nelle aree cani di Via Andrea 
Doria, Parcobaleno di Caselle, Parco Centro Polifunzionale di 
Tramonte, presso l’anello ciclo pedonale di Caselle, fino a loro 
esaurimento.
Si ricorda che coloro che conducono animali sul suolo pubbli-
co sono obbligati alla raccolta degli escrementi.
E’ necessario avere sempre con sé un sacchettino per la raccolta 
degli escrementi animali, da usare in caso di necessità e depo-
sitarli negli appositi contenitori.
E’ molto antipatico calpestare una “cacca di cane”, e mentre un 
adulto, visionando bene il percorso che sta
facendo, seppur con qualche difficoltà, riesce ad evitare di pe-
starle, per i bambini non è lo stesso….e succede molto più
spesso di quanto si pensi!! Così entrano a scuola, ritornano 
a casa o frequentano luoghi pubblici insieme ai loro genitori,
con le suole delle scarpe sporche, per aver pestato ciò che non 
è stato raccolto.
Questo crea notevoli disagi al “piccolino/a”, alla mamma e al 
papà, nonché a tutti coloro che devono poi provvedere a pu-
lire le aree imbrattate, solo perché alcuni di noi non vogliono, 
si dimenticano, pensano sia compito di altri, raccogliere gli 
escrementi e lasciare pulito il territorio, che preme ricordare 
essere di tutti.
Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di 
dotare alcune aree di contenitori per tale raccolta, e contribu-
ire alla sensibilizzazione di tutti quei cittadini proprietari di 
cani, affinchè tengano un comportamento corretto e decoroso 
frequentando strade, parchi e giardini onde salvaguardare l’i-
giene pubblica ed il bel paese.

d i  A G N E S E  C A V A L L I N I  E  M .  P A O L A  R A M P O N I

Assessore con delega: Marco Montresor

TIRAMI..SÙ, IN QUESTO CASO NON UN DOLCE, MA UN 
SEMPLICE GESTO DI CIVILTÀ!!



024

d i  A G N E S E  C A V A L L I N I

A M B I E N T E

RACCOLTA RIFIUTI PORTA A 
PORTA: DAL 2020 AUMENTANO I 
PASSAGGI

Assessore con Delega: Marco Montresor

Dal 1 gennaio 2020 saranno ampliate le frequenze di raccolta por-
ta a porta, per le sole utenze familiari, di alcune frazioni di rifiuto: 
- CARTA la raccolta da mensile passa a quindicinale, il giorno ri-
mane il mercoledì in base al calendario di zona
- VETRO/LATTINE la raccolta da mensile passa a quindicinale, il 
giovedì in base al calendario di zona
- VERDE RAMAGLIE per le utenze convenzionate al servizio di 
ritiro a pagamento, viene modificata la frequenza di raccolta, che 
diventa settimanale nel mese di ottobre ed ogni 15 giorni nei mesi 
di novembre e dicembre. 
In breve:  da aprile a ottobre servizio con cadenza settimanale (il 
lunedì); novembre e dicembre servizio con cadenza quindicinale 
(il lunedì). 
I cittadini interessati possono richiedere tale servizio a pagamen-
to, sottoscrivendo il modulo di richiesta presso l’ufficio ecologia e 
ricevendo un bidone da lt 240 per il conferimento del verde rama-
glie, munito di microchip per la lettura degli svuoti.

L’Amministrazione ha voluto, in tal modo, andare incontro alle 
esigenze di alcuni cittadini, soprattutto a quelli che non hanno la 
possibilità di recarsi agli eco-centri comunali, incrementando la 
frequenza dei passaggi, al fine di incentivare la raccolta differen-
ziata, garantendo un servizio puntuale e completo a favore degli 
utenti. 
Per le grandi utenze (attività commerciali, artigianali, produt-
tive ecc….) non sono stati apportati cambiamenti ai servizi, e le 
frequenze di raccolta rimangono invariate rispetto al calendario 
2019.  
Le nuove frequenze si troveranno inserite nel calendario relativo 
ai servizi di raccolta differenziata dell’anno 2020, in distribuzione 
a tutte le famiglie ed alle attività, nel mese di dicembre. Prima di 
esporre i contenitori è importante verificare i giorni di raccolta ri-
portati sul calendario della propria zona.
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d i  M .  P A O L A  R A M P O N I

A M B I E N T E

SOMMACAMPAGNA ADERISCE 
AL PROGETTO MINISTERIALE
PLASTIC FREE CHALLENGE

Assessore con Delega: Marco Montresor

Continua l’ondata plastic-free all’interno dei confini nazionali: 
sono sempre più le amministrazioni e le istituzioni che assumo-
no iniziative per liberarsi dalla plastica monouso. Anche Som-
macampagna, con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 
11.7.2019, ha aderito al progetto PLASTIC FREE CHALLENG 
promosso dal Ministero dell’Ambiente;
Con l’adozione del pionieristico sistema di raccolta rifiuti porta 
a porta nel 1998, molto è stato fatto anche in tema di sensibiliz-
zazione dei cittadini e delle imprese, chiedendo loro di differen-
ziare correttamente tutti i materiali di imballaggio e non, ma so-
prattutto i materiali plastici, che attualmente vengono distinti in 
imballaggi plastici, plastica dura, nylon e polistirolo, anche trami-
te specifiche campagne di sensibilizzazione ripetute negli anni;
Nelle scuole del territorio di ogni ordine e grado sono stati realiz-
zati progetti ambientali legati al territorio e ai rifiuti, aderendo fin 
dai primi anni all’iniziativa  “Puliamo il Mondo”, e da ultimo, nel-
lo scorso anno scolastico, effettuando interventi in tutte le  classi 
primarie e secondarie di primo grado per parlare della emergenza 
rifiuti e della necessità di ridurre l’uso quotidiano dei materiali 
plastici. Nell’aprile 2019 si è aderito anche alla campagna di sen-
sibilizzazione proposta da Acque Veronesi, consegnando a cia-
scun dipendente pubblico ed amministratore, una bottiglietta in 
alluminio, scoraggiando così l’acquisto di bottigliette in plastica 
usa e getta;
Nelle feste e sagre di paese, da circa quattro anni, si usano piatti e 
forchette lavabili forniti dalla cooperativa sociale I Piosi  di Som-
macampagna, a cui hanno fatto seguito anche organizzazioni di 
eventi privati, riducendo notevolmente la quantità di materiale 
plastico da avviare a recupero; Anche nelle mense scolastiche si 
utilizzano piatti, bicchieri e forchette lavabili, e l’acqua fornita in 
caraffe.
L’Amministrazione intende quindi perseguire questa strategia 
con:
• graduale ma costante riduzione di produzione di rifiuti;
• incremento costante di raccolta differenziata, con valorizzazio-
ne del prodotto riutilizzabile e diminuzione della percentuale di 
rifiuto da destinare in discarica;
• incrementare forme di conferimento meno costose se non addi-

rittura remunerative (compostaggio);
• utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come strumen-
to per promuovere la cultura ambientale e del riciclo;
• sensibilizzare la comunità, il mondo imprenditoriale e gli eser-
centi verso scelte consapevoli e virtuose in materia ambientale;

La plastica è un materiale più utile che dannoso, serve farne un 
buon uso. Le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a pro-
porre alternative e spingere la popolazione ad adottare comporta-
menti sostenibili per l’ambiente, mentre i cittadini sono chiamati 
a ridurre l’acquisto di materiali plastici, soprattutto l’uso smodato 
del monouso, anche adottando queste “piccole” abitudini:
Usare piatti, bicchieri e posate vere, lavabili, riusabili;
Usare per la spesa borse di tela o di altro materiale riusabili più 
volte;
Scegliere prodotti alla spina ed evitare lo spreco di imballaggi;
Ecc…
Serve la voglia di compiere un piccolo gesto che sommato ad altri 
può davvero fare la differenza per salvaguardare l’ambiente.
IL MIGLIOR RIFIUTO E’ QUELLO CHE NON SI PRODUCE E 
NON SI ACQUISTA!! 
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A M B I E N T E

Sono stati sufficienti un paio di incontri presso le scuole 
primarie, con la cittadinanza, per organizzare e far parti-
re due nuovi gruppi di Cammino anche a Custoza.
Pertanto, oltre ai già presenti gruppi di Sommacam-
pagna che in questo periodo stanno partendo dagli 
impianti sportivi il martedi alle 8.30 e il giovedi alle 14.30, 
due nuovi gruppi sono partiti a Custoza con ritrovo da-
vanti alla chiesa il venerdì ed il sabato, alle 8.30.
L’obiettivo è quello di fare una sana passeggiata di 4/5 
km in un’ora sul nostro bellissimo territorio, per gode-
re dei benefici del camminare, stare insieme creando 
nuove conoscenze e perché no, nel percorrere strade o 
percorsi del nostro paese, segnalare eventuali anomali 
(rifiuti, situazioni di degrado) per collaborare insieme 
ad avere un comune più bello. A breve attiveremo an-
che dei gruppi a Caselle.
E’ confermato anche il gruppo (più di 30 persone) che 
con la preziosa collaborazione del Centro Anziani di 
Sommacampagna fa ginnastica tutti i mercoledi e i ve-
nerdi alle 8.30 presso il palazzetto degli impianti sportivi 
di via Bassa  a Sommacampagna.
Per info ed iscrizioni Gruppi di cammino, contattare 
ufficio segreteria al 045/8971323; per info ed iscrizioni 
corso di Ginnastica, contattare il Centro Ricreativo An-
ziani allo 045/510329.

NUOVI GRUPPI DI CAMMINO ANCHE A CUSTOZA
d i  M A R C O  M O N T R E S O R  ( a s s e s s o r e  c o n  d e l e g a )

NUOVO TESORIERE COMUNALE: BANCA INTESA 
SANPAOLO SPA

E C O N O M I A

Si comunica che dal 1° gennaio 2020 ci sarà un cambio 
nel Servizio di Tesoreria Comunale ed il nuovo Tesoriere 
sarà la banca INTESA SANPAOLO SPA.
Non appena disponibili, saranno pubblicate sul sito istitu-
zionale dell’Ente le nuove coordinate bancarie nella se-
zione Amministrazione Trasparente - Pagamenti dell’Am-
ministrazione.



028

d i  N I C O L A  T R I V E L L AT I  ( A S S E S S O R E  C O N  D E L E G A )

E C O N O M I A

Negli ultimi quattro mesi l’Amministrazione ha dato una forte spinta alla partecipa-
zione a bandi regionali. Non essendoci un ufficio preposto a tale attività, sono stati 
l’assessore di riferimento e l’ufficio affari generali, grazie all’intraprendenza della sua 
Responsabile, a fare in modo di produrre tutta la documentazione necessaria per la 
partecipazione, in particolare, a due bandi. Gli ottimi rapporti che uniscono il nostro 
Comune con altri limitrofi, e non, hanno  spianato la strada, visto e considerato che, 
da bando regionale, l’aggregazione dei Comuni risultava fortemente premiata. Tipico 
il caso dei Distretti del Commercio, aggregazione che con i Comuni di Castelnuovo 
del Garda e Sona è stata approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 237 del 6 
marzo 2018. I distretti del commercio sono disciplinati dalla L.R. n. 50 del 28/12/2012- 
Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto - in par-
ticolare all’articolo 3, comma 1, lettera n), così vengono definiti: aree di rilevanza co-
munale o intercomunale dove i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, esercitano il 
commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di 
cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e 
sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. 
I distretti del commercio costituiscono in Veneto una delle principali espressioni di po-
litica attiva a sostegno del settore commercio nell’ambito dei centri storici e urbani. In 
virtù di questo distretto territoriale di nuova costituzione, ci è stata data la possibilità 
di partecipare ad un bando (scaduto il 15 luglio u.s.) con cui sono stati stanziati 5 
milioni di euro per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema 
commerciale nell’ambito dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione del 
Veneto (Deliberazione di Giunta regionale n. 608 del 14 maggio 2019). 
I progetti da presentare, in particolare, dovevano prevedere le seguenti finalità:
• la realizzazione di strutture, infrastrutture e servizi funzionali alle attività commer-
ciali;
• il sostegno di linee di sviluppo integrato che rendano sinergiche con il Distretto le 
politiche e le azioni in tema di promozione del turismo e dei servizi;
• azioni di marketing e brand urbano e territoriale;
• attività di contrasto al fenomeno delle chiusure delle attività commerciali e alla con-
seguente desertificazione del centro storico e urbano.
Entro breve la Regione del Veneto renderà pubblica la lista degli ammessi al finanzia-
mento di cui sopra.

DISTRETTI DEL COMMERCIO 
ED INNOVATION LAB: 
PARTECIPAZIONE A BANDI DI 
FINANZIAMENTO REGIONALE.

DISTRETTI DEL COMMERCIO
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I “Laboratori di innovazione aperta”-  c.d. Innovation-
Lab (ovvero “spazi di cultura digitale”), sono luoghi di 
incontro e di partecipazione attiva, al fine di favorire un 
approccio partecipato alla creazione, ammodernamen-
to e diffusione di servizi pubblici digitali, attraverso il 
consolidamento e la diffusione di “P3@ - Palestre Digi-
tali” (intesi quali centri pubblici per l’accesso, l’accultu-
razione e l’assistenza ai servizi digitali e la diffusione 
della cultura) e l’utilizzo e analisi degli Open Data (c.d. 
dataset pubblici) per accrescere la quantità e migliorare 
la qualità delle informazioni e i servizi per i cittadini.
Il progetto, presentato dal Comune capo fila di Villafran-
ca di Verona, prevede il finanziamento di un Innovation 
Lab sul suo territorio e di Palestre digitali sugli altri Co-
muni partecipanti al Bando, ovvero: Bussolengo, Sona, 
Castelnuovo del Garda, Lazise, Mozzecane, Pastrengo, 
Pescantina, Valeggio sul Mincio, Vigasio e, non ultimo, 
il Comune di Sommacampagna.
I “P3@ - Palestre Digitali” costituiranno degli spazi at-
trezzati sul territorio dove poter sviluppare temi legati 
alle priorità dell’Agenda Digitale nazionale, regionale 
e locale, deputati ad ospitare attività di co-progettazio-
ne e collaborazione pubblico/privato, oltre che sede di 
incontri istituzionali e di sviluppo delle conoscenze 
in materia d’innovazione digitale, nonchè luoghi fisici 
abilitati ad ospitare postazioni di lavoro co-working e 
smart-working, per lo svolgimento di attività lavorativa 
in maniera agile.

INNOVATION LAB

MODELLO 730 E MODELLO REDDITI PERSONE 
FISICHE (EX UNICO)
D I C H I A R A Z I O N E  D E I  R E D D I T I

L’Agenzia delle entrate - Direzione regionale del 
Veneto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dalla 
prossima campagna dichiarativa 2020 non provve-
derà più alla stampa e alla distribuzione dei modelli 
730 e Redditi PF (fascicoli 1 e 2). I contribuenti dal 
prossimo anno, pertanto, non avranno la possibilità di 
ritirare gratuitamente i modelli in formato cartaceo 
presso gli uffici comunali.
Rimane confermata, invece, la possibilità di scarica-
re i modelli dal sito dell’Agenzia delle entrate.

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA – Redditi dei terreni Mod. N.
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FAMILIARI A CARICO
BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

1 C

Relazione di parentela
N. mesi
a carico

Minore di
tre anni

Detrazione
100% 

affidamento 
figli

Percentuale
detrazione
spettante1 4 5

CONIUGE

2

3

4

5

6

6
F1 D3PRIMO

FIGLIO

F D

F D

F D

F D

A
2

A

A

A

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER
FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI7

7

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO
A CARICO DEL CONTRIBUENTE9

Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)

8

Mod. N.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)

DATI DEL 
CONTRIBUENTE

BARRARE LA CASELLA
C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figliocondisabilità

PRIMO 
FIGLIO

CODICE FISCALE
(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)

MESI A
CARICO % DETRAZIONE 100%

AFFIDAMENTO FIGLI

C

F1

F A D

D

1

2

3

MODELLO 730/2019

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE

PROV. C.A.P.

CODICE SEDE

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

DICHIARANTE CONIUGE DICHIARANTE RAPPRESENTANTE O TUTORE

PREFISSO NUMERO

GIORNO ANNO

INDIRIZZO

C.A.P.

FUSIONE COMUNI

RESIDENZA
ANAGRAFICA
Da compilare 
solo se variata 
dal 1/1/2018 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione

TELEFONO E
POSTA 
ELETTRONICA
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2018

TELEFONO

MESE

NUMERO DI TELEFONO / FAX

CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

CONIUGE

N.
ORD.

REDDITO
DOMINICALE TITOLO REDDITO

AGRARIO
POSSESSO CANONE DI AFFITTO

IN REGIME VINCOLISTICO
CASI

PARTICOLARIGIORNI %
CONTINUAZIONE
(stesso terreno 

rigo precedente)

1 2 3

4 5

6 7 8

A1

A2

A4

A5

,00

A6

MODELLO GRATUITO

Dichiarazione presentata
per la prima volta

COMUNE

COMUNE PROVINCIA (sigla)

FUSIONE COMUNIPROVINCIA (sigla)

DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2019

genzia
ntrate

COMUNE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

730 integrativo
(vedere istruzioni)

730 senza
sostituto

Situazioni
particolari Quadro KSoggetto fiscalmente 

a carico di altri

DATA DELLA VARIAZIONE

TUTELATO/A MINOREGIORNO MESE ANNO

NUM. CIVICOTIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

QUADRO A - Redditi dei terreni

FRAZIONE

MINORE
DI 3 ANNI

FRAZIONE

COMUNE

NUM. CIVICO

PROVINCIA (sigla)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICACELLULARE

FAMILIARI A CARICO
1 4

F A D4

F A D5

2

3

5

7 86

DATI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO Dichiarazione congiunta:  compilare solo nel modello del dichiarante

IMU 
NON DOVUTA

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

9

A3

COLTIVATORE
DIRETTO

O IAP

10

Casi particolari
add.le regionale

PERCENTUALE 
ULTERIORE DETRAZIONE

PER FAMIGLIE 
CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO
PREADOTTIVO A CARICO 

DEL CONTRIBUENTE

MOD. 730 
DIPENDENTI 

SENZA 
SOSTITUTO

FIRMA DEL CONTRIBUENTEN. modelli 
compilati

Con l apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione 

Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che
presta l assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell Agenzia delle Entrate

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Redditi 2018

Più recente è la nostra partecipazione al bando “Innovation Lab” che met-
te a disposizione 7 milioni di euro. La Regione del Veneto ha indetto un 
bando con DGRV n° 291 del 19 marzo 2019 per la costituzione di Inno-
vation Lab diretti al consolidamento del network “Palestre Digitali” e alla 
diffusione della cultura degli Open Data, al fine di favorire un approccio 
partecipato alla creazione, ammodernamento e diffusione dei servizi pub-
blici digitali, in un’ottica di Social Innovation, in attuazione al Programma 
Operativo POR FESR 2014 – 2020, Asse 2 – Agenda Digitale: sviluppa-
re i prodotti e i servizi TIC – Azione 2.3.1 – Soluzioni tecnologiche per 
l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze 
avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo di nuove competenze ICT 
(eSkills) – per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubbli-
ci digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione 
civica in rete (Open Government), con particolare riferimento ai cittadini 
svantaggiati e alle aree interne e rurali. 



AMMINISTRAZIONE IN CONTINUITÀ CHE RILAN-
CIA PROGETTI
Appena rieletti siamo ripartiti. Dopo aver determinato i ruoli all’interno del Consiglio Comunale e della Giunta ab-
biamo ripreso a lavorare a testa bassa. Ci siamo innanzitutto dedicati all’Antica Fiera di Sommacampagna, ripensan-
done l’organizzazione partendo dalle sue tradizionali caratteristiche. Un paese che, unendosi in comunità, si veste 
a festa: momenti di convivialità, giostre, spettacoli, mostre storico artistiche, angoli dedicati alle associazioni, allo 
sport, ai bambini, alla sicurezza, hanno fatto sentire i cittadini protagonisti. Una festa che ha visto momenti di grande 
emozione in occasione delle premiazioni della domenica e della ritrovata fiera agricola del lunedì mattina. Il futuro 
per noi non si presenta come un foglio bianco, ma una normale prosecuzione di un progetto iniziato nell’amministra-
zione precedente che vede il paese come un territorio in continua evoluzione che assicura ai residenti i presupposti 
per una felice e serena convivenza. Tra gli obiettivi intrapresi ora in fase di attuazione si possono enunciare quelli ten-
denti ad assicurare una maggiore sicurezza della circolazione stradale, come la rotonda sulla Circonvallazione Europa 
e la variante al cavalcavia di via dell’Artigianato,  punti critici della viabilità per i quali già nel precedente mandato 
sono stati reperiti i fondi necessari e intraprese le procedure di progettazione e autorizzative che in questo mandato, 
in tempi relativamente brevi, potrebbero essere realizzati dando risposta a due delle maggiori esigenze di sicurezza 
viabilistica del territorio. Sicuramente sarà nostro compito, in questo mandato, monitorare e seguire come già fatto in 
precedenza l’evoluzione del progetto TAV, continuando quindi a relazionarci con le imprese e gli enti superiori affin-
ché siano rispettate le numerose opere compensative concordate che miglioreranno, nel medio periodo, la viabilità e 
la fruibilità del nostro territorio.  Proseguiremo nell’adeguamento e messa a norma dell’illuminazione pubblica, che 
finora ha portato una sostanziale riduzione dei consumi e un minore impatto ambientale. Degno di nota il progetto 
di recupero delle “Barchesse” di Villa Venier e trasferimento della sede della Biblioteca di Sommacampagna al loro 
interno, in un’ottica di rivalutazione e riqualificazione di un’area comunale pensata come luogo di aggregazione e 
relax per le famiglie. Tanti altri sono i progetti avviati che intendiamo portare a termine assieme a nuovi, sempre 
per migliorare la qualità della vita del paese grazie alla fiducia accordataci alle ultime elezioni che ci ha permesso di 
ripartire immediatamente nella realizzazione di opere pubbliche assicurando continuità ai progetti già in cantiere.

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



UN PROGETTO TEMPORANEAMENTE SOSPESO.
Sono passati pochi mesi dalle Elezioni Amministrative 2019, e pochi giorni dalla sentenza del TAR del Veneto che 
si è espresso sul doveroso ricorso presentato da un elettore, ricorso che il Tribunale Amministrativo Regionale ha 
respinto seppur rilevando numerose incongruenze ed errori nei Verbali Elettorali, ma non ritenendoli tali da infi-
ciare le Elezioni e non riscontrando mala fede nell’operato dei Presidenti di seggio: sentenza che riteniamo ingiusta 
ed insoddisfacente, contro la quale stiamo valutando il ricorso al Consiglio di Stato. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quei cittadini che ci hanno permesso di raggiungere il 50% meno 28 voti, 
e che ci hanno sostenuto con il loro consenso nonostante “ faziose omelie elettorali “. 
In questi mesi seppur nell’attesa del verdetto, il nostro gruppo di opposizione ha svolto una notevole attività politi-
co/sociale, attraverso interrogazioni per situazioni di pubblico ed urgente interesse, alcune delle quali sono:
L’imminente passaggio della TAV (Trasporto Alta Velocità), che interesserà particolarmente il nostro territorio, con 
notevoli disagi per la viabilità, con un pesante impatto ambientale, ed il conseguente esproprio di terreni ed abita-
zioni sul suo tracciato, senza che questa Amministrazione abbia ottenuto benefici economico/ambientali soddisfa-
centi, a differenza di altri Comuni toccati da tale opera, benefici che andrebbero a mitigarne la costruzione .
La pessima situazione ambientale di Caselle, oberata dal passaggio di grandi vie di comunicazione quali: Auto-
strade A4 e A22, dall’ampliamento del Quadrante Europa che ne raddoppierà l’area con un pesante aumento del 
traffico sulle nostre strade, l’Aeroporto che pur gravitando per 70% sul nostro territorio, non produce nessun utile 
economico ma solo inquinamento acustico/ambientale, il transito della TAV, gli odori nauseabondi provenienti 
dalla Discarica Siberie, e il continuo passaggio di automezzi pesanti addetti al trasporto della ghiaia dalle Cave, 
in particolare Cava Ceolara: una pesante situazione ambientale, che ci ha visto impegnati nel chiedere interventi 
urgenti di monitoraggio sulla qualità dell’aria, con il posizionamento di una centralina ARPAV in centro a Caselle, 
dove esiste la maggiore densità abitativa, e non in zone marginali come avviene attualmente.
L’immobilismo di questa Amministrazione che come la precedente, è particolarmente generosa nei finanziamenti 
al sociale, trascurando gli investimenti in opere pubbliche di rilievo, che andrebbero a totale beneficio della cittadi-
nanza, ridando lustro e nuova linfa alla nostra Comunità . 
Purtroppo lo spazio editoriale concessoci su questo Notiziario Comunale è limitato, approfittiamo per augurare a 
tutti i cittadini del Comune un Buon Natale e Felice Anno Nuovo, invitandoli a seguirci sul nostro account Facebook 
“Per Sommacampagna Bellorio Sindaco”, per una esaustiva informazione sulle nostre numerose iniziative, interro-
gazioni ed interventi, ma anche per graditi suggerimenti o segnalazioni.
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CENTRODESTRA UNITO



05/01/20
LA REGINA DEI GHIACCI
11/01/20
BAI BAI SGAUIE
25/01/20
BACIAMI ALFREDO

26/01/20 
LA MUSICA NON DIMENTICA
08/02/20
EN RIVA A L’ADESE…  

22/02/20
LA VEDOVA SCALTRA

AUDITORIUM MIRELLA URBANI CASELLE – PIAZZA DELLA REPUBBLICA SOMMACAMPAGNA 
SALA AFFRESCHI SOMMACAMPAGNA

Comune di
Sommacampagna
Assessorato alla Cultura

INFO: Ufficio Cultura Comune tel. 045 8971357
www.comune.sommacampagna.vr.it – www.arteven.it


