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Il nuovo notiziario 

V i  presentiamo il primo numero della nuova 
edizione di “Sommacampagna in diretta”, 

il notiziario comunale che ormai da dieci anni 
accompagna i cittadini a comprendere meglio 
e avvicinarsi all’intricato e spesso indecifrabile 
mondo dell’ente pubblico.
Con l’ingresso di una nuova Amministrazione, si è 
pensato di offrire ai cittadini anche un segnale di 
cambiamento attraverso l’organo di informazione 
comunale proponendo una svolta alla tipologia 
grafica del Notiziario, puntando sull’innovazione, 
per comunicare in forma più immediata e 
chiara la “cosa pubblica”, vale a dire, ponendo 
in maniera più libera le argomentazioni che di 
solito trovano spazio su queste pagine. Abbiamo 
iniziato direttamente dal restyling grafico, con una 
proposta di rinnovamento di “Sommacampagna in 
Diretta” nella sua impaginazione per meglio gestire 
e presentare i contenuti. Poi si è operata la scelta 
del grande formato, in stile “tabloid”, maneggevole 
leggero, con l’intento di offrirvi un vero e proprio 
giornale, maggiormente libero da schemi fissi, che 
favorisce il dinamismo durante la lettura. Anche 
la testata è cambiata, seguendo un’idea nata dalla 
scelta di maggiore sobrietà. Innovativa, l’idea di 
accostare alle normali foto in bianco e nero, ma con 
una più accurata qualità, piccoli schizzi a mano 
che possono “passare” sotto il testo nelle pagine per 
“alleggerirne” l’immagine complessiva. I contenuti 
resteranno pressappoco quelli di sempre: si punterà 
di più alla comunicazione tra ente e cittadino 
utilizzando anche notizie flash o fotonotizie.  E 
se lo vorrà, il cittadino potrà partecipare più 
attivamente alla vita amministrativa anche 
attraverso il Notiziario. Come? Proponendo 
argomenti da affrontare, formulando domande alle 
quali risponderanno gli esperti, spedendo lettere 
con riflessioni e commenti riguardanti tematiche 
strettamente connesse al paese. Il tutto sarà raccolto 
e, nei limiti di spazio a disposizione, ospitato nella 
sezione dedicata al dialogo con il cittadino. Una 
novità è rappresentata dalla volontà di offrire 
spazio alle diverse realtà del territorio, anche a 
quelle economiche e produttive, attraverso articoli 
dedicati. L’augurio per questo nuovo Notiziario 
è che possa ottenere successo tra i lettori. Un 
ringraziamento sento di doverlo assegnare a quanti 
hanno collaborato e continuano a lavorare per il 
buon esito di quest’esperienza.

Giovanna Billeci
Direttore Responsabile
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Cari concittadini,
Sommacampagna in Diretta si presenta a voi in una 

nuova veste editoriale. Questo giornale è uno strumento 
di comunicazione che, anche la nuova Amministrazione 
Comunale eletta a giugno, vuole continuare a redigere 
per avere l’opportunità di informare i cittadini riguardo ai 
problemi e alle scelte che l’Amministrazione andrà via via ad 
affrontare.
La nuova impostazione, che porta come elemento di novità 
una maggiore flessibilità, diventa un’opportunità per inserire 
testi variabili e consente di dare voce, attraverso il notiziario, 
a diverse realtà del territorio quali, scuole, associazioni, 
attività produttive e commerciali. 
Voglio augurarmi che il nuovo formato, l’impostazione e 
l’opportunità di informazione che il notiziario offre, siano 
gradite a tutti voi.
Sento doveroso utilizzare parte di questo primo spazio 
di comunicazione per fornire qualche elemento di 
informazione riguardo alla fase di avvio della nuova 
esperienza amministrativa.
Questi primi mesi di amministrazione mi hanno richiesto, fin 
da subito, un consistente impegno, in quanto, sia per scelte 
amministrative, ma ancor più per coincidenze temporali, 
sono capitati in breve tempo e simultaneamente sul tavolo 
della Giunta temi portanti per un’Amministrazione quali 
la gestione del territorio in materia di cave e discariche, 
lo studio di possibili piani di recupero di significative aree 
urbane degradate, l’adozione di una nuova area produttiva.
Anche l’esternalizzazione dei servizi acqua e gas, richiesta 
dalla legge, ci ha visti impegnati fin da subito in un percorso 
complesso e articolato.
Nel mese di settembre sono ripresi a Custoza i lavori 
per la realizzazione del primo stralcio del progetto di 
riqualificazione del centro, e a Sommacampagna sono 
partiti, a fine novembre, i lavori per il rifacimento della 
scalinata delle Barugiole (str. Madonna di Monte), storico 
collegamento tra il centro e gli impianti sportivi.
E ancora. E’ stato nominato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione della nostra Casa di Riposo. E’ stata 
realizzata la mostra “Luci sul Risorgimento”, che ha ricevuto 
apprezzamenti lusinghieri, e tra i molti e spesso qualificati 
visitatori, ha accolto anche il Prefetto di Verona.
Vari gli avvenimenti imprevisti che ci hanno interessato.
Il Segretario Comunale, dott. Felice Stefani, dopo 13 anni 
di collaborazione competente e disponibile, ha avuto la 

possibilità di migliorare la sua posizione professionale 
trasferendosi presso il Comune di Villafranca che è collocato 
in una categoria superiore alla nostra. Dal primo dicembre ha 
assunto l’incarico di Segretario e Direttore Generale il dott. 
Francesco Corsaro, precedentemente Segretario a Garda.
Ad entrambi i migliori auguri di poter operare con 
soddisfazione in sintonia con le rispettive Amministrazioni.
Sono stati frequenti anche gli impegni di rappresentanza, 
cioè la presenza a manifestazioni, celebrazioni o feste di 
associazioni. Talvolta si sono verificate concomitanze o 
sovrapposizioni di appuntamenti, quindi non sempre mi 
è stato possibile partecipare, ma ritengo questi momenti 
importanti occasioni di contatto diretto con i cittadini e 
opportunità per meglio conoscere la realtà della nostra 
comunità.
In questi giorni stiamo elaborando la programmazione per 
i prossimi anni, in particolare, progetti e bilancio 2005, poi 
passeremo al completamento delle stesure della Variante 
Generale al Piano Regolatore.
Ci stiamo rapidamente avvicinando al Natale, alla cui festosità 
esterna quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto 
contribuire con un maggior impegno nelle illuminazioni dei 
tre centri.
E’ tempo di riflessione e di auguri. Il Natale è solennità 
religiosa dei cristiani, ma il messaggio di Pace che viene dalla 
Grotta di Betlemme, risulta oggi un’accorata e, purtroppo 
ancora dopo 2000 anni, attuale esortazione di cui il mondo 
intero ha più che mai bisogno.
Noi crediamo che le radici della pace siano la giustizia, la 
solidarietà, la tolleranza e il dialogo. Questa convinzione 
è alla base anche del nostro impegno amministrativo, lo 
sostiene e ci guida in un percorso non sempre facile.
Alla Giunta, all’intero Consiglio Comunale a tutti i 
dipendenti e collaboratori del Comune, ad ogni cittadino di 
Sommacampagna, i migliori auguri per un Natale di serenità, 
ma anche di responsabilità nella promozione di una cultura 
di pace.

Buon Natale a tutti!

Graziella Manzato
Sindaco 

È partito l’impegno 
della nuova amministrazione

In sette mesi di 
governo Manzato, 
intricati problemi 

centrali si sono 
concentrati sul 

tavolo della Giunta
che guiderà il paese 

per i prossimi 
cinque anni. 

Cave, discariche, 
lavori pubblici 

e Variante Generale 
al PRG le prossime 

incombenze.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
n. 37 del 15/07/2004
Commissione Consiliare permanente Affari Amministrativi 
Generali: definizione numero dei componenti e nomina
(art. 9 statuto comunale e art. 10 regolamento consiglio 
comunale).
Il Consiglio Comunale in ottemperanza alle norme dettate 
dallo Statuto Comunale ha deliberato la nomina della 
Commissione Consiliare Permanente Affari Amministrativi 
Generali. L’art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale 
in vigore, prevede la costituzione di due commissioni 
permanenti e precisamente:
1) commissione affari amministrativi generali con 
competenza su bilancio, controllo di gestione, 
programmazione, personale, regolamenti, assistenza, 
cultura e sport;
2) commissione tecnica con competenza su urbanistica, 
programmazione del territorio, ecologia, viabilità, opere 
pubbliche di rilevante entità.
In base a queste norme sono stati nominati i signori:
per Sommacampagna Popolare: Pedrini Franca, Serpelloni 
Alberto, Rigo Lara, Ceriani M.Cristina  
per Crescere Insieme Braggio Roberto, Giacopuzzi Walter
per Lista del Cambiamento: Giacopuzzi Nicola           

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
n. 38 del 15/07/2004
Commissione consiliare permanente tecnica: definizione 
numero dei componenti e nomina (art. 9 Statuto comunale 
e art. 10 Del regolamento del consiglio comunale)
Il Consiglio Comunale in ottemperanza alle norme dettate 
dallo Statuto Comunale ha deliberato la nomina della 
Commissione Consiliare Permanente Affari Amministrativi 
Generali. L’art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale 
in vigore, prevede la costituzione di due commissioni 
permanenti e precisamente:
1) commissione affari amministrativi generali con 
competenza su bilancio, controllo di gestione, 
programmazione, personale, regolamenti, assistenza, 
cultura e sport;
2) commissione tecnica con competenza su urbanistica, 
programmazione del territorio, ecologia, viabilità, opere 
pubbliche di rilevante entità;
In base a queste norme sono stati nominati i signori:

per Sommacampagna Popolare: Vincenzi Massimo, 
Campagnola Attilio, Principe Alfonso, Ceriani M.Cristina
per Crescere Insieme: Dalla Bernardina Gianni  Marchi 
Matteo per Lista del Cambiamento: Giacopuzzi Nicola           

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
n. 51 del 21/10/2004
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELLE AREE 
PRODUTTIVE DEL CAPOLUOGO, DENOMINATO 
“CROCETTA” - ADOZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART. 60, 3^ COMMA, DELLA L.R. 61/85.
E’ stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo delle 
aree produttive in località “Crocetta”. La scelta di 
individuare un’area produttiva in tale località risale al 1998 
ed era basata sulla volontà di rispondere alle esigenze 
degli imprenditori; inoltre era stata presa in considerazione 
quella zona, poiché, è ai confini del paese, in continuità 
con una zona produttiva già esistente e in condizioni di 
un certo degrado. Il PUA, d’iniziativa privata, comporta 
anche delle soluzioni di viabilità con la realizzazione di una 
rotonda e di un tratto di tracciato viario, previsto nel PRG, 
a collegamento della S.P. 26 con Via Custoza. Per questi 
lavori, la ditta proponente mette a disposizione le somme 
necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
l’Amministrazione Comunale, dal canto suo, avrà l’onere di 
acquisizione dei sedimi stradali.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
n. 52 del 21/10/2004
ADOZIONE VARIANTE N. 22 AL PRG - DEFINIZIONE 
DEGLI INTERVENTI AMMESSI ALL’INTERNO DELLE 
SEGUENTI AGGREGAZIONI EDILIZIE RURALI DI CUI 
ALL’ART. 10 DELLA L.R. 24/85: CORTE BAGOLINA, 
CORTE CAPPELLO, CORTE MONTEGODI.
Il Consiglio Comunale ha votato unanimemente la 
deliberazione riguardante interventi edilizi nelle corti rurali. 
La proposta deriva dalla necessità di rispondere a specifiche 
prescrizioni della Regione Veneto in merito alle corte rurali 
e che il progetto, elaborato dall’arch. Braioni, è basato sulla 
stessa filosofia di quello che ha portato alla variante n° 19 
al PRG. In particolare si tratta di inserire, tra le 24 corti già 
normate, l’ampliamento della corte Montegodi, la corte 
Cappello e la modifica del grado di protezione della corte 
Bagolina. 

Notizie dal 
Consiglio Comunale

ORARI UFFICI
COMUNALI

Uffici Segreteria: 
Appalti e Contratti; 
Ragioneria e Finanze; 
Tributi - acqua e gas; 
Lavori Pubblici

Lunedì e Giovedì  
8.15 -13.00/14.00 -17.00
Martedì, Mercoledì, 
Venerdì 
8.15 -13.00

Uffici Demografici:
(Anagrafe, Stato Civile, 
Leva ed Elettorato)

Lunedì e Giovedì  
8.15 -13.00/14.00 -17.00
Martedì, Mercoledì, 
Venerdì 
8.15 -13.00
Sabato, 8.30 -11.30

Uffici edilizia privata, 
Urbanistica,  Ecologia

Lunedì 8.30 -12.00
Mercoledì 12.00 - 13.30
Venerdì 9.30 - 13.00

Ufficio Servizi Sociali

Lunedì 14.30 - 17.00
Giovedì 14.30 - 16.00

Martedì, Mercoledì, 
Venerdì 
8.15 - 13.00

Ufficio Scuola e Cultura
Lunedì 14.30 - 17.00
Martedì, Mercoledì, 
Venerdì 
8.15 - 13.00

Servizio guasti acqua, gas, 
fognature, cimiteri, 
illuminazione pubblica, 
strade

tel. 335 1335757 
(in funzione negli orari 
di chiusura degli uffici)

NUMERI UTILI
 Centralino  045 8971311
 Segreteria  045 8971320
 Ragioneria  045 8971330
 Tributi   045 8971335
 Servizi Sociali  045 8971350
 Ufficio Scuola  045 8971355
 Uff. Tecnico LL.PP. 045 8971360

INDIRIZZI E-MAIL
paolo.franchini@comune.sommacampagna.vr.it
ecologia.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it
ragioneria.finanze@comune.sommacampagna.vr.it
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it
affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it
servizi.demografici@comune.sommacampagna.vr.it
urbanistica@comune.sommacampagna.vr.it
scuola.cultura@comune.sommacampagna.vr.it

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



3

Spulciando tra le delibere di Giunta
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
n. 240  del 21/10/2004
DISPOSIZIONE ALL’UFFICIO TECNICO LL.PP.
PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CEOLARA

La Giunta ha autorizzato la realizzazione di un tratto di 
illuminazione pubblica in Via Ceolara per un fronte di 
almeno 500 mt di strada per una spesa massima 
di 15.000,00 euro + IVA.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
n.  274  del 18/11/2004
PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AMBITO COMPRESO TRA VIA 24 
MAGGIO, VIA ERTA, VIA CIMITERO, DELLA 
FRAZIONE CUSTOZA 2° LOTTO - DISPOSIZIONE 

Dialogo, sviluppo 
e partecipazione, 
i tre cardini della 
nuova squadra di 
governo

“Non esistono 
memorie, per quanto 

scritte da personaggi 
insignificanti, che non 
racchiudano valori sociali e 
pittoreschi”
Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, I racconti
Per noi un paese è il 
luogo fisico in cui una 
cittadinanza si trova a 
con-dividere la propria 
quotidianità: anziani, adulti, 
giovani, ragazzi e bambini, 
ciascuno per la parte che 
gli compete, per quelle che 
sono le sue peculiarità, il 
suo vissuto, le sue passioni.
Obbligo di 
un’Amministrazione è 
quello di farsi interprete, 
attraverso il dialogo 
con ciascuno, di queste 
sensibilità, delle difficoltà, 
delle differenze nel modo 
di affrontare i problemi e le 
situazioni di ogni giorno.
Non a caso si parla di 
dialogo. Una conversazione 
si fa in due: ecco perché 
la partecipazione è 
interpretata come un 
diritto-dovere a cui 
nessun cittadino si può e 
deve sottrarre. Il nostro 

paese è fatto di persone 
con nomi e cognomi, 
non è solo il Comune 
di Sommacampagna. 
Tutti sono chiamati a 
prendere parte alla vita 
amministrativa. Abbiamo 
perciò costruito una 
squadra che, nella sua 
eterogeneità e molteplicità 
di competenze, vuole non 
solo raccogliere le esigenze 
e le necessità di tutti ma 
portare anche nuove idee 
e sensibilità. Vuole essere 
valutata sulla sua capacità 
di tenere insieme l’edificio 
collettivo di cui è custode, 
proiettandolo, nello stesso 
tempo, verso uno sviluppo 
coniugato alla realizzazione 
di reti di solidarietà 
sociale che garantiscano 
a tutti un’esistenza libera 
e dignitosa. I prossimi 
cinque anni si rivolgono in 
particolare ai ragazzi e ai 
giovani: vogliamo creare 
dei percorsi strutturati 
che li aiutino a rendere 
concreto il desiderio di 
ritrovarsi e di condividere 
non solo i momenti 
di svago ma anche le 
esperienze d’impegno 
sociale e culturale, fuori e 
dentro il nostro territorio, 
per renderli poi, promotori 
d’attività, i cui benefici 
ricadano su tutti e per 
proiettarci verso il futuro 
e verso obiettivi 
d’eccellenza. ■

Sommacampagna  
alla  sinistra  
arrogante.

Le ultime elezioni 
amministrative 

hanno visto consegnare 
l’amministrazione del 
nostro Comune ad una 
coalizione di sinistra 
tramite un accordo 
elettorale benedetto dagli 
ex sindaci Sambugaro, 
Roina e Mengalli e che, di 
fatto, ha quasi cancellato 
dalla rappresentanza 
comunale la parte più 
moderata della coalizione.
E se questa coalizione, 
partita sulla carta con 
il 62 % dei voti, è stata 
rieletta con il 51% dei voti 
(perdendo quindi ‘11 punti 
percentuali) dovrebbe 
per lo meno percepire 
che 49 cittadini su cento 
non approvano la sua 
linea ed il suo metodo 
amministrativo. Un dato 
questo che dovrebbe per lo 
meno farla riflettere.
Invece no! Per loro non 
è cambiato nulla. Anzi, 
parlano, si comportano 
e gestiscono la “cosa 
pubblica”  con una 
supponenza ideologica 
difficilmente riscontrabile 
in ambito provinciale.
Da parte nostra, sapevamo 
fin dall’inizio che la corsa 
elettorale sarebbe stata 

dura e le possibilità di 
vittoria assai limitate; 
aver guadagnato posizioni 
avendo come avversari gli 
amministratori uscenti (con 
tutto il corollario di vassalli, 
valvassori e valvassini) è 
stato motivo comunque, 
di grande soddisfazione 
e sprone per una 
rappresentanza consigliare 
motivata, decisa e coerente 
con il programma elettorale 
presentato ai cittadini.
Le situazioni e le vicende 
amministrative che stiamo 
affrontando impongono 
a tutta la cittadinanza la 
massima attenzione.
La devastazione della 
piazza di Custoza 
perpetuata da tecnici, 
assessori e professionisti 
sprovvisti del comune 
senso del buon gusto e 
del decoro, la promozione 
di una discarica di rifiuti 
pericolosi avviata dalla 
stessa amministrazione, 
sono solo esempi che 
devono assurgere 
a monito per una 
mobilitazione che deve 
essere ai massimi livelli.
L’occasione e il periodo di 
questa prima uscita del 
giornalino ci offrono la 
possibilità di augurare a tutti 
voi un sereno Natale e un 
2005 possibilmente di pace e 

felicità. ■

Ex. Cava 
“Le Siberie” soldi 
spesi come?

Colgo questa occasione 
per ribadire la posizione 

del mio gruppo sul 
tema cave e discariche a 
Sommacampagna.
In Consiglio Comunale c’è 
stata soltanto un’occasione 
di votazione nella quale il 
gruppo che rappresento 
si è espresso con un voto 
di astensione perché 
non riteneva opportuno 
appoggiare una mozione 
che intendeva escludere 
a priori l’apertura di una 
discarica di iniziativa 
pubblica in località Siberie.
Intendo inoltre riportare uno 
stralcio delle dichiarazioni 
consiliari:
“Il Consigliere Giacopuzzi 
Nicola (LdC)  è convinto 
che un’Amministrazione 
Comunale, nella gestione 
di una discarica, sia molto 
più meticolosa ed attenta 
alla salute dei cittadini...E’ 
sicuro poi, che la discarica, 
se gestita dal Comune, 
avrà garanzie di sicurezza 
maggiori che se fosse gestita 
da privati. Bisogna chiedersi 
quindi cosa è meglio per 
i cittadini; al suo gruppo 
interessa in particolare 
che l’Amministrazione 
Comunale dica chiaramente 
come intende spendere 
gli introiti che derivano 
dall’attività…”.
Ci sono da valutare 

due fattori: il primo è 
il rischio per la salute 
pubblica ed il secondo è 
caratterizzato dai vantaggi 
che, dall’operazione, ne 
potremmo trarre tutti. Con 
l’apertura di questa discarica 
e preciso: tipo B2 Rifiuti 
speciali non pericolosi e non 
putrescibili, entrerebbero 
nelle casse comunali circa 
10 milioni di euro in 5 
anni, perciò mi sembra 
opportuno capire meglio 
come intende agire l’attuale 
Amministrazione e come 
intende spendere questi 20 
miliardi.
Invito perciò la maggioranza 
nella redazione di un piano 
di spesa che sia discusso 
in consiglio comunale sul 
quale sia data opportunità 
anche alle opposizioni di 
intervenire ed il tutto, alla 
fine, sia  necessariamente 
votato all’unanimità. Solo 
con una metodica
di questo tipo sarà possibile 
ragionare e capire quale sia 
la soluzione migliore. Noi 
desideriamo che per mezzo 
dei suddetti introiti siano 
sgravate le famiglie dalla 
tassa rifiuti, dall’ICI, 
e siano finalmente eseguite 
quelle opere pubbliche 
tanto promesse e tanto 
attese come la piscina 

comunale. ■

ALL’UFFICIO TECNICO PER LA SUDDIVISIONE 
IN STRALCI - PRESA D’ATTO PRESTAZIONI 
SUPPLETIVE ESEGUITE DALL’ARCH. PALAZZOLO 
CARLO

La Giunta Comunale ha demandato all’Ufficio Tecnico 
LL.PP. la predisposizione di tutti gli atti necessari al fine 
di disporre, di concerto con il progettista Arch. Palazzolo 
Carlo, lo stralcio dal progetto del 2° lotto, della parte 
inerente la realizzazione delle aree pavimentate a margine 
di via Erta, nonché la costruzione del muro di sostegno da 
erigere nel tratto che termina in prossimità del sottopasso, 
confezionando di conseguenza gli elaborati tecnico -
amministrativi, in modo tale che individuino precisamente 
tale stralcio, al fine di realizzarlo separatamente al resto 
delle opere.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
n. 278  del 25/11/2004
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI 
DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
DI CASELLE - PRIMO STRALCIO -

Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto esecutivo 
dei “lavori di ampliamento della scuola elementare di 
Caselle – primo stralcio” per un importo complessivo 
di  Euro 723.000,00 di cui Euro 596.000,00 per lavori 
comprensivo della somma di � 17.200,00 per oneri della 
sicurezza non soggetto a ribasso. 
I lavori avranno termine presumibilmente entro l’anno 
scolastico 2006-2007.

Forze politiche
Sommacampagna Popolare Crescere insieme Lista del Cambiamento



Nei prossimi mesi, l’impegno 
dell’Assessorato sarà volto alla gestione 
privatizzata di alcuni servizi, a 
garantire un bilancio sociale e ad 
avviare l’informatizzazione territoriale. 
Obiettivo: garantire maggiore controllo 
ed equità della tassazione, meno errori, 
sperequazioni ed evasioni tributarie. 
Interessante anche l’attenzione rivolta 
alle esigenze del mondo imprenditoriale e 
commerciale.

A pochi mesi di distanza dalle elezioni e dall’incarico 
di Assessore al Bilancio, al Commercio e alle Attività 
Produttive, penso di poter confermare pienamente 
gli obiettivi previsti nel nostro programma elettorale, 
seppure con qualche sottolineatura e qualche 
precisazione.

1)  CONTROLLO DI GESTIONE 
   DI ALCUNI SERVIZI.
È certamente il primo obiettivo, ambizioso e impegnativo; 
il controllo di gestione è lo strumento necessario per 
verificare l’efficienza dell’azione amministrativa, per valutare 
le prestazioni delle risorse umane, verificare i risultati 
conseguiti e ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. 
Questo comporterà, innanzi tutto, l’acquisto di uno 
specifico programma gestionale, la formazione dirigenti e 
dei dipendenti e il coordinamento dell’Ufficio Ragioneria 
con tutti gli altri settori del Comune

2) PRIVATIZZAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI

È ormai indifferibile l’esternalizzazione completa di alcuni 
servizi gestiti, finora, direttamente dal Comune o da società 
collegate. Entro i prossimi mesi dovrà essere definita la 
gestione del ciclo integrato delle acque (acquedotto e 
depurazione) e la gestione delle reti del gas.
Va confermato, e seguito con cura l’obiettivo di mantenere 
saldamente in mano pubblica il ruolo di controllo e 
indirizzo di servizi essenziali alla vita della nostra comunità. 
Il Comune deve garantire che lo spirito del servizio sia 
sempre rivolto a favore dei cittadini e non orientato al solo 
profitto. La privatizzazione della gestione potrà, invece, 
operare come forza propulsiva ed innovativa, con una 
maggiore efficienza e un controllo più attento dei costi.  

3) IL BILANCIO SOCIALE COME DIALOGO             
   E PARTECIPAZIONE

Nel 2005 lavoreremo perché il bilancio del Comune venga 
scritto e comunicato in forma nuova, cercando di spiegare 
con chiarezza ai cittadini come vengono spesi i loro soldi e 
in che misura ne beneficiano le diverse categorie di persone: 
famiglie, giovani, anziani, imprenditori ecc. Il bilancio 
sociale sta diventando ormai una scelta che accomuna sia 
gli Enti locali che le imprese, e risponde ad un criterio di 
maggiore trasparenza e a una sempre più convinta volontà 
di dialogo e di partecipazione.

4) AGEVOLARE I CITTADINI NEL PAGAMENTO   
   DELL’ICI.

Già da qualche anno l’Ufficio Tributi invia e-mail 
con tariffe e variazioni regolamentari sia ai privati, sia 
ai commercialisti. Il 2005 sarà dedicato a studiare le 

modalità più efficaci e sicure per inviare a casa dei 
contribuenti i bollettini ICI precompilati con l’importo 
da pagare, in modo da rendere più facile ed economico il 
pagamento. Il servizio dovrebbe diventare operativo nei 
prossimi anni e, comunque, entro la fine del mandato 
amministrativo.

5) IL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE
Il progetto d’informatizzazione del territorio e del 
patrimonio edilizio riguarda in primo luogo l’Ufficio 
Urbanistica ma, solo una gestione integrata delle 
informazioni può garantire un più efficace controllo e 
una maggiore equità della tassazione, evitando errori, 
sperequazioni ed evasioni tributarie.

6) LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

È ferma intenzione di quest’amministrazione a prestare 
particolare attenzione alle esigenze del mondo 
imprenditoriale, considerando l’importanza che l’impresa 
ha nel tessuto economico e sociale del Comune. In questi 
primi mesi ho incontrato le associazioni di categoria e i 
singoli imprenditori ed è mia intenzione proseguire in 
quest’attività di ascolto con colloqui a cadenza periodica, 
in modo da rispondere in modo concreto alle richieste che, 
di volta in volta, emergeranno. 

Il programma pluriennale in questo settore prevede, 
pertanto:
   lo studio attento delle nuove opportunità che la 

legge regionale sull’urbanistica sembra offrire ai 
Comuni nella individuazione di aree in forma 
convenzionata, mantenendo peraltro il principio che 
la programmazione urbanistica del territorio rimane 
competenza esclusiva dell’Ente locale

     sostegno alla formazione favorendo l’attivazione di 
corsi qualificati;

     apertura di uno sportello in convenzione con il 
“Centro per l’impiego” della Provincia, per facilitare 
l’incontro di domanda e offerta di lavoro;

     apertura di uno sportello informativo per lavoratori 
stranieri;

7) IL COMMERCIO

Le attività commerciali hanno da tempo acquisito
una valenza sociale per il loro servizio capillare e
personalizzato e perché creano occasioni d’incontro e
d’aggregazione. Insomma, sono fondamentali per mantenere
vivo il nostro tessuto sociale anche se, le difficoltà principali
vengono riscontrate dai negozi dei centri storici che
subiscono la pesante concorrenza dei grandi centri
commerciali .
Nei prossimi anni il programma prevede: 

     La riqualificare i tre centri per aumentarne la 
vitalità e renderli sempre più punto di riferimento 
della comunità; è un lavoro lungo e complesso 
che richiederà progetti urbanistici di vasto respiro, 
proiettati nel medio lungo periodo. 

     Il coinvolgimento delle realtà commerciali 
nell’organizzazione di eventi di promozione e di 
fruizione dei tre centri;

     L’approvazione, entro il 2005, del nuovo piano 
commerciale, in accordo con le associazioni di 
categoria,

     L’approvazione del Regolamento per l’insediamento 
delle attività commerciali che intende favorire 
l’insediamento di negozi nei tre centri, già predisposto 
con la consulenza di esperti 

     Il sostegno alla formazione favorendo l’attivazione di 
corsi qualificati;

     Il monitoraggio continuo e informazione tempestiva 
di eventuali finanziamenti a favore delle attività 
commerciali.

Marino Rama 

Assessore al Bilancio, Commercio, Attività Produttive

Dalla privatizzazione di alcuni 
servizi ad un bilancio sociale

Sabato 29 gennaio 2005 al Centro Polifunzionale di 
Caselle si svolgerà il “Forum” dei giovani del Comune, di età 
compresa tra i 15 e 26 anni, un’occasione per FAR SENTIRE 
LA PROPRIA VOCE manifestando idee, progetti, aspettative, 
bisogni. Dopo lo spazio dedicato al lavoro, si continuerà fino 
a sera con diversi momenti in cui si potrà stare insieme 
e partecipare a sketch e musica. Chi è interessato a 
partecipare alle attività o diventare diretto promotore 
può contattare il Servizio Educativo del Comune tel. 
045.8971359 – 351.    

INFORMAGIOVANI 
Venite a trovarci per scoprire l’elenco delle borse di studio, 
delle opportunità di lavoro all’estero e dei corsi del Fondo 
Sociale Europeo che partiranno nel 2005. Sono corsi gratuiti 
per disoccupati, ci sono anche corsi dedicati esclusivamente 
al rientro lavorativo femminile. Sono inoltre disponibili le 
nuove guide per l’orientamento scolastico.
Dott.ssa Sabrina Turco. Sede presso Centro Via Vai, via 2 
Giugno, 8 – Sommacampagna, tel. 0458979428 – e-mail:
informagiovani@comune.sommacampagna.vr.it

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARI I Comuni 
di Sommacampagna, Bussolengo, Pescantina e Sona 
insieme all’ULSS n. 22 hanno presentato altri progetti di 
Servizio Civile Nazionale nell’area Minori, Anziani, Disabili 
ed Educazione alla Salute. 12 Volontari hanno terminato 
il servizio nel mese di novembre e possono testimoniare la 
loro esperienza. Dal 2005 con la sospensione della leva 
potranno fare domanda oltre alle ragazze anche tutti 
ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni non ancora 
compiuti. Quanti sono interessati possono comunicare il 
nominativo all’Ufficio Servizi Sociali e saranno poi contattati 
in occasione del prossimo bando.

ASSEGNO DI MATERNITA’: possono fare richiesta le mamme 
residenti che non ricevono trattamento previdenziale di 
maternità (o ne beneficiano in parte) con un indicatore della 
situazione economica (ISE), riferito a nuclei familiari composti 
da tre componenti,  inferiore a Euro 29.016,13 per i nati 
nell’anno 2004. L’assegno, se spettante nella misura intera, 
è pari a complessivi Euro 1.391,75 (Euro 278,35 x 5 mesi); 
le domande devono essere presentate entro 6 mesi dalla 
data di nascita del bambino previo appuntamento per la 
compilazione dell’ISE. Le mamme residenti extracomunitarie 
devono essere in possesso della carta di soggiorno.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: possono fare 
richiesta i cittadini italiani e comunitari con almeno tre figli 
minorenni e con un indicatore della situazione economica 
(ISE), riferito a nuclei familiari composti da cinque 
componenti,  inferiore a Euro 20.891,60 per l’anno 2004. 
L’assegno, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 
116,06 mensili per 13 mensilità. Le domande per l’anno 
2004 possono essere presentate fino al 31.01.2005;

CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE – L. 13/1989 E L.R. 41/1993: Hanno 
diritto a presentare domanda di contributo le persone 
disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti 
di carattere motorio o sensoriale e i non vedenti e coloro i 
quali abbiano a carico persone con disabilità permanente, 
nonché i condomini ove risiedano le suddette persone per 
la realizzazione di opere di modifica di immobili privati o 
per l’acquisto di attrezzature quali servoscala e carrozzine 
montascale. Per la legge regionale è possibile chiedere 
un contributo anche per adattamento di autoveicoli per 
disabili.

LEGGE REGIONALE 28/91 La Legge Regionale n. 28 del 
6 settembre 1991 “Provvidenze a favore delle persone non 
autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle 
residenze sanitarie assistenziali” stanzia risorse a favore delle 
famiglie che assistono a casa persone non autosufficienti, 
riducendo in questo modo il ricorso all’istituzionalizzazione
.Per poter beneficiare di questi contributi bisogna rivolgersi 
all’Assistente Sociale e presentare la dichiarazione ISEE.

AvvisiAvvisi



AvvisiAvvisi

5

Un nuovo nato a Palazzo Terzi. L’Assessorato alle 
Politiche Giovanili che si occuperà di giovani nei diversi 

aspetti che lì riguardano: socialità, lavoro, produzione 
culturale, informazione, partecipazione….
Istituendo quest’assessorato specifico, si riconosce il ruolo 
delle giovani generazioni nei processi di crescita della nostra 
comunità, sostenendo le loro capacità progettuali e creative, 
definendo politiche di investimento che mettano in campo 
specifiche risorse economiche e umane.
Fare politiche giovanili esprime la capacità di una comunità 
di occuparsi di se stessa preoccupandosi di investire sul 
proprio futuro.
E’ intenzione dell’assessorato sostenere alcune esperienze 
ed iniziative avviate con la scorsa amministrazione quali ad 
esempio:

 La settimana dedicata ai giovani “InSomma me 
Godo!!!” con tornei, spettacoli, musica e stands, in 
cui i ragazzi sono protagonisti, con le loro capacità 
e particolarità;

 “Vagamondo”: Viaggi come opportunità di 
vacanza in chiave nuova ed educativa che considera 
il “turismo” un’occasione di socializzazione, di 
incontro per conoscere luoghi e culture, ma anche 
per cambiare e capovolgere il nostro modo di 
pensare e vedere il mondo;

 Gite: viaggi di una giornata per assistere ad eventi 
che interessino i giovani e sperimentare il piacere 
del viaggiare in compagnia;

 Sostegno de L’informagiovani, già attivo sul 
territorio;

 Creazione di Centri aggregativi anche nelle 
frazioni;

 Dare un nuovo impulso alla Carta Giovani 
attraverso accordi con alcuni comuni limitrofi per 
promuovere agevolazioni su iniziative culturali, 
ricreative e rivolte ai giovani interessando anche 
esercizi commerciali.

Un altro obiettivo che l’assessorato vuole perseguire è 
quello di mettersi in ascolto dei giovani e delle loro 
esigenze. A tale scopo sono stati programmati incontri 
“forum”dove i giovani saranno chiamati a far sentire la 
loro voce manifestando idee, progetti, aspettative, bisogni 
rivolti a tutti i ragazzi del Comune. L’incontro di giovani con 
esperienze diverse diventerà un’occasione per far nascere 
nuovi progetti e gruppi. Il primo “Forum” si terrà sabato 29 
gennaio 2005 presso la Sala Polivante di Caselle dalle ore 
15.00 in poi.

Damiano Chiaramonte
Assessore alle politiche giovanili

Investiamo sul nostro 
futuro: i giovani. 

Un assessorato 
tutto dedicato 

alle aspettative 
dei giovani di 

Sommacampagna 
per sostenere le loro 
capacità progettuali 

e creative, 
definendo politiche 

di investimento 
che mettano in 

campo specifiche 
risorse economiche 

e umane.

Spazio Ragazzi nei tre 
centri è molto numerosa, 
la richiesta ha portato ad 
adeguamenti graduali; 
rimane una risorsa 
importante per le famiglie 
ed i bambini stessi, che 
bisognerà ancora migliorare. 
Le famiglie costituiscono 
i soggetti portanti 
nell’evoluzione e nella 
crescita dei bambini, ma 
altrettanto gestiscono 
situazioni di persone 
disabili (minori o adulti) 
che talvolta richiedono 
l’intervento dell’assistenza 
domiciliare, dell’educatore, 
ma anche di un volontario, 
che può accompagnare il 
nucleo nella quotidianità.
Qui inserirei proprio il tema 
delle associazioni /gruppi 
socio - assistenziali 
operanti sul territorio 
comunale, costituiti da 
volontari (giovani, uomini e 
donne) ben consapevoli del 
loro ruolo. Apprezzabile la 
loro preziosa collaborazione 
in tanti progetti condivisi 
con gli operatori dei servizi 
sociali. E’ un patrimonio 
della comunità che 
sarà sostenuto e 
valorizzato. I problemi 
più urgenti riguardano 
le famiglie nelle diverse 
composizioni e riguardano 
la casa, il reperimento di 
alloggi adeguati a costi 
compatibili con le possibilità 
economiche del nucleo: si 
stanno studiando soluzioni 
per una risposta (pubblica e 
privata) al diritto alla casa. 
A tutti giunga l’augurio che 
in questo Natale possiamo 
riflettere sulle responsabilità 
e possibilità di ciascuno 
di un rapporto attivo e 
fecondo con gli altri che 
stanno intorno a noi.     
        

Agnese Castioni
Assessore alle Politiche 

Sociali

Con i Servizi 
Sociali nasce 

forte l’esigenza 
di rispondere 
attraverso la 

progettazione di 
servizi qualificati 
per le diverse età 
della vita e per i 

differenti bisogni. 

Pr
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Iniziare l’attività 
amministrativa 

nell’Assessorato alle 
Politiche Sociali ha 
significato dapprima 
incontrare e conoscere le 
realtà istituzionali preposte 
all’accoglimento della 
domanda e alla risposta 
sociale, che giunge dai 
singoli e dalla collettività.
Ho potuto riconoscere una 
consistente professionalità 
e una puntuale attenzione 
alle tematiche poste 
dalle diverse componenti 
della cittadinanza. 
Contemporaneamente 
ho conosciuto le realtà 
associative, i gruppi, le 
aggregazioni, i singoli 
che mi hanno condotto a 
considerare la molteplicità 
dell’esperienza quotidiana 
di persone e famiglie con 
situazioni difficili, ma anche 
di realtà ricche di risorse da 
condividere con altri. 
Una qualità di vita 
migliore è un’attesa e 
un obiettivo diffuso che 
chiede all’amministrazione 
pubblica, per le diverse età 
della vita, la progettazione 
di risposte diversificate 
e definite con i diretti 
interessati, allo scopo di 
incontrare i veri bisogni e 
sollecitare la responsabilità 
di un percorso di crescita.
E’ prioritario per una politica 
sociale attiva definire 
percorsi formativi e 
informativi e sollecitare la 
riflessione, la realizzazione 
di progetti, l’elaborazione 
di nuove strategie per i 
diversi momenti della vita.
Continuano i progetti per 
l’età evolutiva come negli 
anni precedenti (non solo 
nido, i gruppi per genitori 
di bambini delle scuole per 
l’infanzia, la consulenza 
psico-pedagogica per 
genitori).
In armonia con il lavoro 
di ricerca-azione della 
Consulta per la Famiglia, 
e su proposta della 
stessa, è stato inserito nel 
programma dell’Università 
del Tempo Libero un corso 
per il sostegno alla 
genitorialità.
La partecipazione allo 

Obiettivo: 
una migliore 
qualità della vita 
per ogni persona
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Il 24 novembre si è svolta 
un’assemblea pubblica 
al Teatro Virtus in cui 
l’Amministrazione 
Comunale ha illustrato alla 
popolazione il suo progetto 
per il riempimento della 
cava dismessa di località 
Siberie, con RIFIUTI NON 
PERICOLOSI E NON 
PUTRESCIBILI, la cui 
tipologia resta comunque al 
vaglio dell’Amministrazione 
per escludere i prodotti che 
potrebbero causare problemi. 
Riportiamo sinteticamente 
quanto affermato 
dall’Amministrazione.

Scegliere di divenire parte 
attiva e determinante 

rappresenta un modo nuovo 
per tentare di bloccare 
l’ormai reiterata abitudine 
di Regione e Provincia, di 
rilasciare autorizzazioni di 
impianti a favore di privati, 
(cave e discariche), le cui 
mosse non possono essere 
controllate dal Comune 
ospitante. 
Unico mezzo per 
garantire la sicurezza e 
la tutela del territorio, 

e della sua popolazione 
è che l’Amministrazione 
Pubblica, si faccia interprete 
delle problematiche e 
chieda fiducia ai suoi 
cittadini dimostrando 
che, relativamente a tali 
tematiche essa è affidabile. 
Come? Mettendo in atto, 
personalmente, tutti quegli 
accorgimenti, strategie, 
tecniche e controlli affinché 
l’impianto sia sicuro al cento 
per cento. 
A questo punto è bene 
chiedersi: perché opporsi 
alla realizzazione di 
una discarica a gestione 
pubblica, i cui miliardari 
introiti ricadrebbero 
direttamente sulla 
popolazione in termini 
di maggiori servizi, 
risparmio nella spesa 
del conferimento rifiuti, 
massima tutela del 
territorio e, invece, dover 
subire impianti a gestione 
privata che sfruttano il 
territorio senza alcun 
beneficio economico 
o di sicurezza per la 
popolazione?
Sommacampagna è 

purtroppo un territorio 
molto esposto. Ed è bene 
che per non mantenere 
una situazione a rischio 
aperta, l’Amministrazione 
provveda responsabilmente 
ad intervenire. 
Come si comportano 
Provincia e Regione in 
materia?
La Provincia sta 
approvando un documento 
in tema di rifiuti, in cui 
il territorio di pianura di 
Sommacampagna è stato 
individuato quale possibile 
luogo per il conferimento 
dei rifiuti. Contestualmente 
in Regione, sono state 
presentate due domande 
per l’apertura di nuove 
cave in località “Camille” e 
“Betlemme”con dimensioni 
pari a 200.000 metri 
quadri. 
La Regione, non pianifica 
e non progetta, in assenza 
di regole esercita un grande 
potere discrezionale, tanto 
che contro il parere del 
Comune, ha autorizzato 
l’ampliamento della 
discarica “Casetta” che la 
Provincia aveva definita, un 

I perché della discarica Siberie 
in un’assemblea pubblica

Una buona parte del lavoro che si prospetta per l’Ufficio 
Ambiente ed Ecologia nel 2005 riguarda le attività di cava. 
Non per scelta programmatica ma, purtroppo, per necessità.

Nel senso che tre ditte operanti nel settore hanno presentato 
alla Regione Veneto altrettante domande per l’apertura di 
nuove cave sul nostro territorio. Sul tema l’Amministrazione 
Comunale ha adottato una precisa strategia volta a 
condizionare, con l’iniziativa politica, le scelte degli enti che 
hanno il potere di autorizzare o meno queste cave: Provincia 
di Verona e Regione Veneto. Evidentemente, tanto più 
responsabile, motivata e ragionevole sarà la proposta del 
Comune (NO IL MURO CONTRO MURO), tanto più difficile 
sarà per questi enti ignorarla; anche alla luce delle recenti 
dichiarazioni dell’Assessore provinciale Coletto riguardo la 
sua capacità di dire no alle discariche di fronte a ragioni 
concrete espresse, fra gli altri, dai Comuni.

Lavoreremo per convincere Provincia e Regione a dare 
finalmente piena attuazione al principio di sussidiarietà: 
la legge La Loggia del 2003, fissa i principi per l’effettivo 
riconoscimento ai comuni di un ruolo non più subordinato, 
bensì concorrente, anche nella pianificazione delle attività di 
cava.
Gestione dei rifiuti: si procederà, in linea con il progetto 
generale adottato negli ultimi anni, operando su più fronti.

Attività di sensibilizzazione in termini di educazione 
ambientale per ridurre, all’origine, nelle famiglie, la 
produzione di rifiuti; attività di sensibilizzazione e servizi 
per il maggiore recupero possibile dei rifiuti; attività di 

Cave, discariche, 
gestione dei 
rifiuti: una 

programmazione 
che punta 

alla tutela e a 
ricoprire, come 

Amministrazione, 
un ruolo 

fondamentale 
contro la 

“devastazione” del 
territorio. 

Pronta la strategia 
che controbatterà a 

Provincia di Verona 
e RegioneVeneto.

Ambiente, il Comune 
protagonista nel suo territorio.

sensibilizzazione e di controllo per lo smaltimento, quando 
non ci sono più alternative, in condizioni di sicurezza.

Anche tali materia crediamo che, coerentemente, debba 
valere quanto detto per le cave: l’Amministrazione Comunale 
farà tutto quanto è nelle sue possibilità per non subire, 
passivamente, le scelte, spesso discutibili, calate sul nostro 
territorio da enti sovra comunali. 
In questo quadro va collocata l’iniziativa della discarica 
controllata di iniziativa pubblica di località Siberie.

Procederà naturalmente l’iniziativa che l’Amministrazione 
Comunale sta portando avanti, ormai da due anni, per 
scongiurare l’apertura della discarica VE-PART che 
la Regione ha incomprensibilmente autorizzato 
nonostante l’evidente pericolo ambientale connesso alle 
note problematiche della discarica esaurita (smaltimenti 
abusivi, impermeabilizzazioni precarie, bonifiche coattive, 
ecc.) sopra la quale, a trenta metri dal centro abitato del 
capoluogo, attraverso la realizzazione di una montagnola di 
rifiuti alta più di 14 metri, dovrebbe essere realizzata la nuova 
discarica.

 Massimo Granuzzo                                                             
          Assessore all’Ecologia e Ambiente

disastro ambientale. 
Perché l’Amministrazione 
Comunale è lasciata ad 
agire da sola quando si 
tratta di devastazioni 
ambientali perpetrate 
dai privati e ci si oppone 
al progetto comunale, 
molto più sicuro e sotto 
controllo? Cosa è morale e 
cosa no? 
Certamente è etico che 
l’Amministrazione prenda 
i dovuti provvedimenti 
per difendere il territorio, 
agganciandosi all’unico 
elemento di salvezza: 
affermare che non si 
rilasciano concessioni per 
una discarica, laddove è 
già in esercizio un’altra 
per evitare, nei prossimi 
anni, di rimanere in balia di 
decisioni sovra comunali. 

L’Amministrazione locale, 
ha il dovere di assumersi la 
responsabilità di dimostrare 
che non vi è dubbio che 
tra un controllo di tipo 
privato e uno di tipo 
pubblico è preferibile il 
secondo. 
I grandi investimenti 

progettati per la messa in sicurezza dell’impianto sono 
la prova del diverso approccio tra gestione pubblica 
e privata, quando è in gioco la tutela del territorio. La 
scommessa vera è che l’Amministrazione è pronta per 
dimostrare di essere in grado di gestire in piena sicurezza 
una discarica, e far si che almeno il ritorno economico 
per quest’uso non naturale del territorio, vada nelle 
tasche dei cittadini.

Un percorso che pone l’Amministrazione in un ambito di 
responsabilità, considerazione del territorio e dei cittadini.
Sicurezza e controllo sono i principali argomenti cui 
l’Amministrazione Manzato punta nell’eventualità in cui la 
discarica Siberie sia avviata. Gli investimenti per la sicurezza 
sono stati approntati. Per il controllo il piano prevede una 
serie di misure tra le quali, l’istituzione di una commissione 
di esperti, telecamere e controlli a sorpresa sia ai camion 
in entrata, sia al materiale conferito attraverso specifiche 
analisi.



                 

7

Le linee programmatiche e di lavoro dell’Assessorato 
confermano sostanzialmente l’orientamento e le 

previsioni contenute nel programma elettorale del gruppo 
“Sommacampagna Popolare” ribadendo l’attenzione per 
la salvaguardia e per la valorizzazione delle specificità del 
nostro territorio. La strategia per tali obbiettivi punta a 
mantenere ed incrementare il dialogo ed i rapporti con le 
istituzioni e con le realtà comprensoriali e sovracomunali 
(pubbliche e private) al fine di consentire al nostro Comune 
di inserirsi e partecipare attivamente ai progetti ed alla 
pianificazione Provinciale e Regionale, orientata allo scenario 
Nazionale ed Europeo. Perciò programma di lavoro prevede: 
il completamento della progettazione ed approvazione della 
Variante Generale al P.R.G. confermando gli orientamenti 
contenuti nella “Relazione preliminare di indirizzo politico e 
programmatico” presentata nel 2002, relazionata alla nuova 
legge Urbanistica Regionale, emanata nell’ aprile 2004.
La Variante Generale al P.R.G. sarà ispirata ai seguenti criteri:
- crescita demografica contenuta;
- salvaguardia e valorizzazione della qualità della vita;
- risparmio del territorio in quanto bene prezioso non
 riproducibile;
- rispetto delle aree di particolare pregio ambientale e
 paesaggistico;
- recupero e riqualificazione del patrimonio esistente e
 delle aree degradate;
- riqualificazione e riconversione delle aree produttive;
- valorizzazione delle specificità dell’economia locale;
- riorganizzazione viabilistica ai vari livelli;
- reperimento di aree per l’edilizia residenziale a
 completamento e riordino dei nuclei urbani già edificati;
- reperimento di aree per l’edilizia produttiva connesse
 con le aree esistenti;

Da mercoledì 10 novembre la biblioteca comunale di 
Sommacampagna è entrata a pieno regime nel Sistema 
Bibliotecario Provinciale. Cos’è? Il sistema bibliotecario 
della Provincia di Verona nasce per creare una rete di 
collegamento tra tutte le biblioteche pubbliche del territorio 
veronese. Le biblioteche, mettendo insieme il loro lavoro 
e il loro patrimonio bibliografico (formando così un unico 
catalogo), possono svolgere al meglio il servizio al pubblico.
Le biblioteche che hanno aderito al sistema bibliotecario 
provinciale sono 32.
Con il nuovo sistema, gli utenti, on line, potranno conoscere 
da casa, tutti i libri presenti in biblioteca collegandosi al portale 
http://sbp.provincia.verona.it. 
Il sito permette di consultare il catalogo della biblioteca 
di Sommacampagna, quello delle singole biblioteche che 
aderiscono al Sistema oppure fare una ricerca generica in tutto il 
catalogo. E’ possibile conoscere tutti gli ultimi arrivi, e accedere 
ad ogni tipo d’informazione inerente al testo o la biblioteca. 
Inoltre è possibile avere informazioni sulle conferenze con gli 
autori nella provincia, o eventi e manifestazioni culturali. 
Dopo essersi tesserati, si è automaticamente iscritti in tutte 
le biblioteche del Sistema e si può usufruire di ogni servizio 
che ognuna offre.
I libri non disponibili nella Biblioteca di Sommacampagna, 
possono essere richiesti on-line alle altre biblioteche del 
sistema tramite prenotazione. A questo punto, se l’utente non 
può andare a prelevare personalmente il libro prenotato, si 
attiva il prestito interbibliotecario: attraverso il personale 
della nostra biblioteca si richiede il libro al Centro Servizi che 
si occuperà di recapitarlo nel più breve tempo possibile. 
Ogni libro preso in prestito in una delle biblioteche del 
Sistema, può essere restituito indifferentemente in una 
qualsiasi di queste.
Insomma, tante opportunità e facilitazione per tutti gli 
appassionati della lettura. 

Valorizzare la specificità 
del territorio

Il nuovo sistema 
bibliotecario 
provinciale

NARRATIVA

“QUALCOSA DI BUONO”
SVEVA CASATI MODIGLIANI  

“NEL BIANCO”                  
KEN FOLLETT  

“DIARY”
CHUCK PALAHNIUK

PER I RAGAZZI

“IL SEGRETO DEL 
CORAGGIO”               
STILTON

“LA VERA STORIA 
DELL’OLANDESE  VOLANTE”  

“I PREDATORI BLU”

STORIA – FILOSOFIA -  
PSICOLOGIA

“LA FILOSOFIA NEL 
MEDIOEVO”  - “GUERRA 
CIVILE EUROPEA”, 
“DEMOCRAZIA E 
EDUCAZIONE” - “EMOZIONI 
DISTRUTTIVE” - “DALAI 
LAMA” - “PRESIDENTE 
BUSH” 

GENITORI SI DIVENTA, 
ANCHE A TAVOLA!
NUOVO MENU DEL 
BAMBINO ALLERGICO: 
RICETTE E CONSIGLI – E. 
NOVEMBRE, C. MASSAI, A. 
VIERUCCI

IDEE IN CUCINA PER 
NEONATI E BAMBINI 
– M.GASTEIGER-KLAPFER

Libri

Tra manifestazioni 
ed eventi, 
l’Assessorato alla 
Cultura punta 
alla collaborazione 
con le associazioni 
del territorio e a 
favorire i giovani 
del Comune nella 
conoscenza di paesi 
e popoli diversi. 

Il confermato consenso 
avuto dagli elettori di 

Sommacampagna lo 
scorso giugno, obbliga 
tutti noi, vecchi e nuovi 
amministratori, a proseguire 
con rinnovato vigore la 
strada che ci ha condotti 
al gravoso impegno 
amministrativo, accogliendo 
con disponibilità e umiltà 
i consigli, i suggerimenti e 
gli insegnamenti che dai 
cittadini del Comune sono 
giunti copiosi. E le linee 
programmatiche del settore 
cultura e pubblica istruzione 

La 
cultura, 
anima 
del paese

Dialogo e rapporti 
con le istituzioni 

e le realtà 
comprensoriali e 
sovracomunali, 

perché 
Sommacampagna si 
inserisca e partecipi 

attivamente ai 
progetti ed alla 
pianificazione 

Provinciale 
e Regionale, 

orientata allo 
scenario Nazionale 

ed Europeo.

- valutazione della sostenibilità ambientale nelle aree di
 nuova edificazione; 
Lo studio per la realizzazione di un asse viario affiancato 
alla linea ferroviaria MI-VE (previsto provvisoriamente come 
pista di cantiere per i lavori della linea Alta Velocità) che 
collegherà il sistema delle complanari della città di Verona 
al casello autostradale di Sommacampagna, che prevediamo 
ricollocato a Nord dell’attuale tracciato autostradale. I lavori 
relativi alla formazione del Sistema Informatico Territoriale, 
che consentiranno l’informatizzazione dell’intero territorio e 
del patrimonio edilizio in generale. Il sistema informatico 
sarà inoltre collegato con anagrafe, ecologia, tributi e i 
servizi in generale, al fine di rendere più celere ed efficace 
il servizio ai cittadini. Lo studio per l’adozione di un 
piano del colore e dell’arredo urbano che definisca 
precisi riferimenti procedurali e normativi, semplificando e 
accelerando le autorizzazioni. Lo studio per il reperimento 
di aree per l’edilizia residenziale convenzionata e/o 
agevolata, da realizzarsi in contesti unitari che consentano 
di progettare interventi orientati al basso impatto ambientale 
ed al risparmio energetico Lo studio per il contenimento 
del traffico veicolare nei centri abitati: accorgimenti 
che consentano la mobilità in sicurezza per tutte le classi di 
utenza, l’utilizzo in sicurezza di strutture pubbliche, di parchi 
ed aree verdi da collegarsi con percorsi pedo-ciclabili protetti. 
Lo studio per l’aggiornamento del regolamento edilizio, 
inserendo norme per incentivare il risparmio energetico, la 
qualità edilizia, il basso impatto ambientale, il risparmio 
delle risorse primarie (acqua e territorio), l’utilizzo delle 
energie alternative e delle energie rinnovabili. Saranno inoltre 
semplificate le procedure tecnico-amministrative.

Paolo Turato
Assessore all’Edilizia Privata e Urbanistica

non si allontanano da questo desiderio di continuità, che 
peraltro non disdegna ma fa proprio quanto suggerito 
dall’esperienza e dalle esortazioni ricevute in questi ultimi 
anni. Continuerà dunque la voglia di apertura di questo 
Comune verso realtà socio-culturali differenti, come piccolo 
ma convinto contributo alla realizzazione dell’Europa dei 
popoli. L’azione di gemellaggio con Hall in Tirol, continuerà 
attraverso l’indizione di un concorso culturale a premi in 
memoria dell’assessore alla cultura Werner Lackmaier, 
scomparso nel 2003.  Ascolteremo le richieste giunte 
in questi mesi riguardo lo scambio culturale fra i nostri 
ragazzi e quelli della Repubblica Ceca, esortandovi fin da 
ora all’accoglienza ed alla disponibilità. Il prossimo anno 
muoverà i suoi primi passi il progetto già preannunciato 
di gemellaggio con il Sud del Mondo, così come proposto 
dalle ACLI nazionale e dall’AICCRE, alla condivisione del 
quale inviteremo le associazioni, le parrocchie, le imprese 
e le scuole del nostro territorio. Le manifestazioni culturali 
continueranno a trovare il loro momento più significativo, 
ma non esclusivo, in estate con la Rassegna di Villa 
Venier, “Musica, teatro danza”, impreziosita quest’anno 
da una serata davvero speciale di “Sorsi d’Autore”, 
in collaborazione con la fondazione AIDA di Verona, 
anche se non rinunceremo ad esperire percorsi nuovi di 
promozione culturale, proponendo una minirassegna 
teatrale nella frazione di Caselle. La collaborazione con le 
associazioni del territorio rimarrà un percorso privilegiato 
di quest’assessorato per la realizzazione di numerose 
proposte di qualità in ambito ricreativo-culturale: si pensi 
solamente al cineforum invernale nel capoluogo, alle 
iniziative musicali e canore, alla presentazione di autori 
d’interesse, per giungere al sostegno di eventi intimamente 
collegati al nostro territorio ed alle nostre tradizioni. Lo 
stesso rapporto con le istituzioni scolastiche del territorio, 
pubbliche e private, si vuole mantenere il più aperto e 
disponibile possibile, attraverso la condivisione di azioni 
che orientino tutto verso la medesima direzione, ovvero la 
formazione civica e culturale dei nostri ragazzi. L’impegno 
che quest’Assessorato cercherà di profondere, mi auguro 
incontri le aspettative della nostra gente: la buona volontà 
e l’impegno possano almeno in parte surrogare lo stillicidio 
di risorse che da più parti, insensatamente ad avviso di 
chi scrive, viene compiuto nei confronti della promozione 
culturale nel nostro Paese.     

Stefano Adami
Assessore alla Cultura Scuola e Istruzione



Orario mostra presepi:  
Festivi 9.30 – 12 e 16 – 19.30
Feriali 16 – 19.30
Gruppo Presepio di Caselle

26 domenica ore 8.00 - Sentiero Natura CamminaCustoza
Marcia di Santo Stefano
Pro Loco Custoza – Unione Marciatori Veronesi

26 dicembre, 06 e 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 
13 marzo - Ore 19.30 – Sala polifunzionale Centro Sociale 
Serate di Ballo a Caselle 
Associazione La Fonte

27 dicembre – 6 gennaio Caselle
Rassegna Una casa, un presepio
Associazione La Fonte

Gennaio 2005 

Fino al 31 gennaio l’Unitalsi di Sommacampagna apre le 
Iscrizioni per il Pellegrinaggio a Lourdes
Tel. 045 510204 – 045 511211

Mercoledì 5 ore 20.30 chiesa parrocchiale di Caselle
Notte di Note concerto natalizio
(canti e armonie gospel e soul)
Scuola di Musica “Antonio Salieri” Caselle – Schola San Rocco 
Vicenza – Assessorato alla Cultura – Associazione Volontari 
Centri Lettura Caselle e Custoza

5-9 Centro Sociale Custoza
5° Festa del Broccoletto di Custoza
Pro – Loco Custoza

6 Giovedì  ore 18.00 (zona giostre) a Caselle 
Brujel dell’Epifania  
Fidas Verona Donatori Sangue -Sezione Caselle 
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Calendariodelle 
          Manifestazioni

6 giovedì ore 18 - Impianti Sportivi Via Bassa Sommacampagna
Brujel 2005
Associazione Famiglie Portatori di handicap – Circolo Tre Colli 
– Comitato Madonna di Monte

6 giovedì ore 20.30 - Ricreatorio parrocchiale Caselle
Serata conclusiva “I Presepi”
Assoc. La Fonte

8 Sabato ore 21.00 - Teatro Virtus  Sommacampagna
Stasera c’è Cechov - Spettacolo teatrale in due atti unici
Associazione Teatrale L’Incontro                           

9 domenica ore 8.00 – 12.00 - Sommacampagna
12° Elezione di Messer Gidino
Comitato Benefico Carnevalesco

12 mercoledì  ore 20.30 - aula magna scuola media 
Sommacampagna 
Incontro con la comunità “IL NIDO DELLA 
LETTURA: LA FAMIGLIA” intervento di Elisa Zoppei, 
Presidente dell’Associazione Il Cigno 
Biblioteca Comunale di Sommacampagna – Istituto 
Comprensivo “Don Milani” Sommacampagna

14 venerdì ore 20,30 - centro sociale Caselle 
Conferenza sulla tragedia di Cernobyl
“I bambini di Cernobyl”
Associazione Aiutiamoli a Vivere - Gruppo Carità Vass 

15 sabato ore 14 - Sommacampagna
Sfilata Carnevalesca
Comitato Benefico Carnevalesco – Comitato Benefico ZAI

15 sabato ore 20.30 - Asilo vecchio Custoza                   
S. Antonio per gli Alpini                                       
Associazione Alpini Custoza

29 sabato ore 15.00 - Centro Polifunzionale di Caselle 
Forum dei Giovani (età compresa tra i 15 e 26 anni)
Assessorato Politiche Giovanili - Servizio Educativo (tel. 045 
8971359 – 351) 

30 domenica ore 15.00 - teatro Parrocchiale Sommacampagna 
Festa “Nonni e Nipoti” 
Centro Anziani - Assessorato alle Politiche Sociali     
 
Dal 16 gennaio al 6 marzo tutte le domeniche ore 20.30 
Centro Sociale Caselle
Cineforum 2005
Associazione Volontari Centri Lettura Caselle e Custoza 
– Assessorato alla Cultura

Febbraio 2005
11 venerdì ore 18 - chiesa parrocchiale di Sommacampagna
Giornata mondiale dell’ammalato
UNITALSI – Amici dell’Ammalato Sommacampagna

Marzo 2005
Settimana di Pasqua ore SS.Messe Chiesa Parrocchiale Caselle
Un uovo di Pasqua per i bambini di Cernobyl
Associazione Aiutiamoli a Vivere

SOGGIORNI ANZIANI: nel mese di marzo 2005 verranno 
raccolte le domande per i soggiorni nelle seguenti località (date 
e località potrebbero subire variazioni):

- Viserbella di Rimini, Hotel Dasamo da sabato 18/06/05 a 
sabato 02/07/05 

- Levico, Hotel Liberty, ultima settimana di giugno prima di 
luglio

- Sicilia, Villaggio Turistico, mese di giugno
- Cesenatico tramite Consorzio Soggiorni, Hotel 3 stelle, dal 

28/06 al 12/07
- Ceriale Ligure tramite Consorzio Soggiorni, Casa Vacanze, 

dal 12/07 al 26/07
- FIAVE’ di TRENTO, tramite Consorzio Soggiorni, Hotel 3 

stelle, dal 24/06 al 08/07
- S.ZENO DI MONTAGNA VERONA, tramite Consorzio 

Soggiorni, dal 16/07 al 30/07
- OSSANA di TRENTO Val di Sole, tramite Consorzio 

Soggiorni, dal 02/07 al 16/07 oppure dal 16/07 al 30/07
- ISOLA DI CRETA, tramite Consorzio Soggiorni, dal 12/09 al 

24/09

Informazioni presso Ufficio Assessorato Servizi Sociali

Per comunicare notizie sulle attività di Gruppi e Associazioni
telefonare al num. 045 8971324 oppure scrivere un’e-mail 
all’indirizzo: giovanna.billeci@aliceposta.it

Dicembre 2004
9-24 ore 16 - 19.30 Vie di Caselle 
Cantando la Stella
Assoc. La Fonte Caselle 

17-24 ore 8.30 - Canonica Vecchia Custoza
Mercatino di Natale
Associazione Missionaria Sommacampagna

18 sabato ore 21 - teatro Virtus
Musiche e danze di Natale
Gruppo Bandistico Sommacampagna – Associazione danza 
Moderna Sommacampagna

19 domenica ore 8.00 - P.zza Repubblica Sommacampagna
Gita al Mercatino di Natale a Merano
Progetto Giovani

19 domenica ore 17.30 - chiesa parrocchiale Custoza
Voci di Natale. Le tre corali in Concerto
Corale S.Pietro in Vinculis Custoza – Corale S. Andrea 
Somamcampagna – Schola Cantorum “Don Pietro Gottardi” 
Caselle – Soul Clinic Gospel Choir Bussolengo – Ghana

24 venerdì ore 16.30 - Baita Alpini Sommacampagna
Vin Brulè sotto l’albero 
Associazione Alpini Sommacampagna

24 venerdì ore 24 - Piazza della Repubblica
Aspettando il Natale 
AVIS Comunale Sommacampagna

24 venerdì ore 24 - Piazzale chiesa Custoza
Auguri in piazza
Pro Loco Custoza - Associazione Alpini di Custoza

24 venerdì ore 24 - Piazzale chiesa Caselle
Auguri di Mezzanotte
Associazione La Fonte

Dal 25 Dicembre al 23 Gennaio - chiesa parrocchiale di Caselle
Mostra del grande presepio artistico. 
Gruppo Presepio di Caselle 

25 dicembre – 6 gennaio teatro parrocchiale di Caselle 
Terza mostra dei presepi artistici.                                       


