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EDITORIALE

GIOVANI E TERRITORIO: LA
RESPONSABILITÀ EDUCATIVA
a cura del SINDACO

Questo numero del notiziario comunale è dedicato in buona
parte alle politiche educative del nostro Comune. Potrebbe
sembrare un tema di non stretta pertinenza con le funzioni
amministrative che spettano ad un Ente locale che riguardano
principalmente, oltre all’assetto ed utilizzazione del territorio e
allo sviluppo economico, anche la progettazione e gestione del
sistema locale dei servizi sociali, ma non specificatamente l’aspetto educativo e formativo.
Il fine del nostro operare desidera però essere unitario ed interessare in senso ampio, a 360°, le condizioni di vita all’interno
del territorio…sempre per quello che può dipendere da un’Amministrazione comunale.

Acquista sempre più rilevanza,inoltre, la collaborazione con gli
altri Comuni del nostro distretto (ex Ulss n.22) relativamente
alle politiche educative, al fine di una programmazione ampia
in un contesto che non può più “permettersi” i confini ristretti di
un territorio comunale, sia come lettura dei bisogni che come
ottimizzazione degli interventi.
Penso, a tal proposito, ai progetti di cittadinanza attiva che annualmente promuoviamo a favore di nostri giovani, allo sportello lavoro, al servizio civile nazionale, alla carta giovani….e a
tanti altri progetti!!
Avrete modo di leggere nelle pagine seguenti alcuni interventi
educativi promossi come Comune o come distretto.

Il tema che spesso emerge negli incontri con istituzioni scolastiche, agenzie educative e genitori è proprio la fatica dell’impegno
educativo, in una fase storica in cui convivono in uno stesso ambito territoriale diverse linee educative, per scelta dei genitori,
per differenti modelli culturali, nonché per una forte influenza
dei social network.

Desidero sottolineare che l’Amministrazione comunale investe una cifra importante del bilancio per progetti educativi che
intendono essere di supporto, di valorizzazione e di sostegno
alle responsabilità educative dei genitori e delle agenzie a ciò
preposte.

A questo si aggiunge l’emergere, talvolta, di situazioni in cui i
genitori stessi sembrano in difficoltà nel loro ruolo educativo

Infine, mi permetterei di far presente e di sottolineare, da un
punto di vista educativo, l’importanza di andare nella stessa
direzione per evitare confusioni tra messaggi contrastanti.

Cosa può fare il Comune?
In buon parte quello che già ha scelto di fare da tempo: essere
di sostegno a tutte le realtà formative, istituzionali o di volontariato presenti sul territorio, ma anche valorizzando la propria attività progettuale, mediante gli educatori comunali che sempre
più svolgono un ruolo di supporto, promozione e coordinamento di realtà educative territoriali, in particolare collaborando con
le scuole.
Gli stessi sono anche presenti con iniziative e progetti specifici
per i giovani appartenenti a diverse fasce d’età, oltre a seguire con particolare attenzione situazioni di minori che vivono
aspetti di disagio sociale.

A questo proposito risulta fondamentale la collaborazione e il
dialogo tra genitori, scuola, parrocchie, ambienti sportivi o che
promuovono attività culturali ed educative di diverso genere
rivolte ai giovani.
Cambiano i tempi, le modalità e gli strumenti educativi, ma le
responsabilità rimangono e ciò che può fare la differenza è la
consapevolezza e l’impegno di una comunità educante che si fa
carico della crescita dei propri figli, e insieme a loro guarda con
fiducia al futuro.

Il Comune mette anche a disposizione una consulenza psico-pedagogica per genitori che lo richiedano, finanziando lo sportello
psicopedagogico territoriale presso le scuole primarie e secondarie..

03

IO
OR
IT
RR
TE
IE
OV
AN
GI
LE
IA
EC
SP

2 GIUGNO 2017:
71° ANNIVERSARIO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E PREMIAZIONE
DEI NEO 18ENNI DI
SOMMACAMPAGNA
DI FRANCESCA ALDEGHERI

Assessore con delega:
Alessandra Truncali
In occasione dei festeggiamenti per
il 71° anniversario della Repubblica
Italiana - 2 giugno 1946, all’interno della
tradizionale festa del Corpo Bandistico
di Sommacampagna, l’Amministrazione
comunale - rappresentata dal Sindaco
Graziella Manzato, dal vice Sindaco
Alessandra Truncali, nonché dai
consiglieri Paola Fasol, Eleonora Principe
e Maurizio Cassano - ha desiderato
consegnare alle ragazze e ai ragazzi
neo diciottenni copia della Costituzione
italiana, oltre alla bandiera tricolore.

04

I consiglieri Paola Fasol e Maurizio Cassano hanno introdotto la cerimonia leggendo alcuni testi in merito al significato della Festa del
2 Giugno, data del referendum istituzionale del 1946 che ha portato
alla nascita della Repubblica, e sul fatto che per la prima volta, in una
consultazione nazionale, votarono anche le donne.
Il Sindaco, ringraziando il corpo bandistico per l’ospitalità, ha sottolineato l’importanza della cerimonia, al fine di dare il benvenuto ai
ragazzi diciottenni come cittadini attivi, rendendoli consapevoli dei
propri diritti e dei propri doveri; un momento di arricchimento anche per l’intera comunità, grazie l’opportunità di ricordare i principi
fondamentali garantiti e tutelati dalla nostra Costituzione. Ricordiamo infatti che la nostra Costituzione è suddivisa in tre parti: Principi
fondamentali, Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini e Parte
seconda - Ordinamento dello Repubblica; si occupa del funzionamento dello Stato, imponendo allo stesso e alle sue leggi di tutelare
una serie di diritti e di richiedere l’adempimento di altrettanti doveri.
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I diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si
svolge la sua personalità, sono espressi nella
Costituzione italiana all’art. 2 e non possono essere oggetto di revisione costituzionale
proprio per il loro contenuto essenziale. A
ciò si accompagnano i doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale, che
sottolineano l’impossibilità di sottrarci ai doveri previsti nella vita collettiva, invitandoci
all’impegno e alla responsabilità.

A conclusione di questo momento di “educazione civica”, riportiamo
due citazioni che riescono ad esprimere, in maniera forte e chiara,
l’inscindibilità tra diritti e doveri nel contesto sociale in cui siamo
chiamati a vivere e operare.
“È inutile accampare dei diritti se i doveri non amano campeggiare”
(Alessandro Bergonzoni, scrittore e attore di teatro);
“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.”
(Mahatma Gandhi, politico e filosofo indiano)

Diritti e doveri nell’articolo 2 della Costituzione (che qui di seguito citiamo), sono
inscindibili, non possono esistere gli uni
separatamente dagli altri; rappresentano
condizioni necessarie per la convivenza.
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
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RAGAZZI E MONDO
“SOCIAL”: PERICOLI
E INSIDIE.
DI FRANCESCA ALDEGHERI

Assessore con delega: Alessandra Truncali
La chiamano ‘’Generazione Z’’: sono tutti quei ragazzi nati tra la metà
degli anni ‘90 e il primo decennio del nuovo millennio. Alcuni sono
maggiorenni, altri poco più che adolescenti; sono cresciuti tra smartphone, tablet, Internet e computer; conoscono alla perfezione come
funzionano ma non comprendono fino in fondo le insidie che si possono nascondere dietro lo schermo.
Secondo una ricerca commissionata dal Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), e realizzata dall’Università di Firenze e da Skuola.net - il portale dedicato ai più giovani che da anni si
focalizza, tra le altre, su queste tematiche - il 19% dei teenager dice di
essere connesso tra le 5 e le 10 ore al giorno e quasi 1 su 5 di non poter
fare a meno di internet (neanche a scuola), rimanendo sempre online.
In totale, dunque, il 40% passa buona parte della giornata navigando,
con una forte predilezione per i social network; più del 90% del campione analizzato, infatti, ammette di usare le chat - di cui WhatsApp
risulta la regina incontrastata.
In una società connessa h24, la dipendenza dai social, specie tra i più
giovani, risulta dilagante; i ragazzi sono assorbiti da questo mondo
virtuale che li porta, nei casi più gravi, a trascurare le azioni più semplici e basilari come mangiare, dormire e rilassarsi, nonché a perdere
il necessario interesse alla vita circostante. Risulta pertanto impellente e doveroso intervenire, al fine di sensibilizzare i più giovani ad un
uso consapevole del web, e spronare gli adulti ad educarli in questa
direzione, cogliendo i sintomi sul nascere.
Negli spazi virtuali i ragazzi si incontrano, si conoscono, spesso condividono false immagini di sé, o sfogano ogni sorta di dolore e rabbia;
spesso il web diventa luogo per facili adescamenti (sexting), o luogo
dove vengono messi in atto veri e propri episodi di violenza verbale,
in cui si denigra, si offende e si attacca (cyberbullismo) che nei casi
più estremi,come riportano alcuni recenti fatti di cronaca, conducono
anche al suicidio della vittima.
In generale la tecnologia digitale abbassa la soglia del pudore e della
riservatezza: diventa difficile distinguere il privato dal pubblico, così
si dicono cose che non diremmo in contesti reali, si accettano amicizie
e avventure che non accetteremmo nella realtà, e ci si scambia foto e
video, con più libertà e senza alcuna sorta di imbarazzo e disagio.
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Numerosi studi convergono nel ritenere che
vi sia una carenza di informazione/formazione dei giovani, circa le conseguenze del
fenomeno, da parte delle famiglie e delle
istituzioni scolastiche: i ragazzi spesso, infatti, non sembrano consapevoli di scambiare
materiale pedopornografico che potrebbe
arrivare nelle mani sbagliate e causare gravi
conseguenze emotive per i protagonisti delle
immagini e dei video.
Sempre da questi studi emerge quanto i genitori siano importanti per affrontare il problema, a volte incapaci di comprendere il mondo virtuale dei propri figli, oltre ad ignorarne
i pericoli;
È in questo senso pertanto che, anche nel nostro Comune, genitori in primis, oltre che insegnanti e gli altri soggetti delle diverse agenzie educative sono chiamati a comprendere il
fenomeno, per educare i giovani ad un uso
consapevole del web e dei social network. La
vigilanza delle figure adulte non può intendersi in una semplice restrizione/privazione,
ma in un accompagnamento nel comprendere le potenzialità e l’intrinseca pericolosità
dell’uso insistente dei social, nonché nella
capacità di creare spazi reali di confronto e
divertimento.
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CHAT ANONIME E RISCHIO PEDOFILIA:
IL CASO DI “OMEGLE”
Omegle è una chat totalmente anonima che si sta diffondendo sempre più tra gli adolescenti; mette in contatto le
persone in maniera del tutto casuale e non registra le più
basilari credenziali richieste invece dagli altri social, motivo per cui anche i pedofili hanno iniziato a frequentarla,
adescando minorenni.
Grazie all’anonimato e alle conversazioni casuali sono
sempre più diffuse le pratiche del sexting e dello scambio
di foto e video ‘hot’ tra gli utenti, con tutti i rischi di estorsione e non solo.
Su “L’Arena” di Verona dello scorso 2 settembre è stata
riportata la testimonianza di Giuliana Guadagnini, psicologa che lavora in diverse scuole veronesi (di cui nelle
sottostanti note informative sono riportati i riferimenti)
la quale, fintasi 17enne, ha effettuato alcuni accessi ad
Omegle, ricevendo proposte sessuali esplicite e richieste
di video hard da parte di diversi uomini.
CONTRATTO GENITORI – FIGLI SULL’USO DEL CELLULARE
Alcuni genitori sono combattuti fra la difficoltà di negare
il cellulare ai figli e il timore dei pericoli che si annidano
nell’uso dello stesso.
In rete si trovano vari suggerimenti di esperti e/o genitori
per cercare di agevolare il rapporto e ridurre i dissidi genitori-figli che inevitabilmente sorgono nella gestione quotidiana del cellulare e, in particolare, dei social network.
Qui di seguito riportiamo un estratto di contratto, con alcune regole basilari (in rete si trovano anche elenchi più
corposi).

Contratto d’uso del cellulare
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Il telefono è di papà e mamma. L’abbiamo comprato
noi. L’abbiamo pagato noi. In sostanza te lo stiamo
prestando.
Sapremo sempre qual è la tua password. Non per controllarti, ma per una questione di ruoli, sicurezza e
fiducia.
Non usare MAI la tecnologia per insultare, deridere
o ingannare un altro essere umano. Non farti coinvolgere in conversazioni che possono fare del male a
qualcun altro. Sii un/a buon/a amico/a, non mentire e
non metterti nei guai.
Usa lo strumento con rispetto verso gli altri. Il telefono viene spento la sera dopo mangiato e riacceso al
mattino. Non inviare messaggi ad ogni ora. Rispetta
gli orari delle altre famiglie, come noi vorremmo essere rispettati. Quando sei in pubblico spegni il cellulare o rendilo silenzioso. Specialmente al ristorante,
al cinema e mentre parli con un altro essere umano.
Non sei una persona maleducata, non permettere al
telefonino di trasformarti.
Ci sono momenti in cui il telefono non può venire
con te. Approfittane per parlare a tu per tu con le persone a cui normalmente mandi messaggi.
Non scrivere in un messaggio, o in una mail, cose che
non diresti a qualcuno di persona, o che non diresti
se fossero presenti i tuoi genitori. Pensa prima di scrivere o postare cose.
Non è una buona idea incontrare realmente qualcuno che hai conosciuto solo tramite la Rete, anche se
questa persona ti ha inviato una foto (non sai se sia
davvero sua) o se l’hai vista tramite una webcam.

NOTE INFORMATIVE:
1) A Verona da una decina d’anni è presente il Punto d’Ascolto sul Disagio Scolastico e il Bullismo, presso l’ufficio scolastico territoriale
che, in sinergia con insegnanti, istruttori, educatori, dirigenti scolastici
e genitori, lavora per affrontare le problematiche giovanili correlate al
disagio scolastico, al bullismo, all’uso improprio della rete e dei nuovi dispositivi digitali.
Contatti: via dei Caduti del Lavoro n. 4 – e-mail: puntoascolto@istruzioneverona.it - referente dr.ssa Giuliana Guadagnini
2) Per chi desidera, è disponibile un VADEMECUM1, consultabile on line:
trattasi di guida operativa che ha l’obiettivo di diffondere, soprattutto a
livello territoriale, strumenti conoscitivi ed operativi utili per orientarsi
nella gestione di alcune problematiche inerenti l’utilizzo delle Tecnologie dell’Innovazione e della Comunicazione (TIC) da parte dei più
giovani.
Il vademecum è stato realizzato nell’ambito del progetto SIC – Safer Internet Centre Italia (Generazioni Connesse) ed è coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

1

http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/
impaginato%20vademecum.pdf
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CARTA
GIOVANI
D I S E R E N A L U C C AT O

Assessore con delega: Alessandra Truncali
CHE COS’È LA GCARD?
Un circuito intercomunale dove i giovani
dai 14 ai 27 anni possono partecipare per
realizzare progetti ed idee. Una comunità
virtuosa dove incontrare altri giovani e costruire attività scaturite da passioni ed interessi comuni.
COSA OFFRE LA GCARD?
Un officina del fare e di relazioni tra i giovani, per incentivare il dialogo e confronto,
sostenendo le idee di quanti partecipano.
All’interno del circuito vengono promossi
bandi di finanziamento (Bando alle ciance, Bando Ciak:giovani formatori e giovani
narratori), corsi di formazione, promozione
e divulgazione di opportunità dedicate ai
giovani, progetti con scuole superiori, viaggi,
eventi come “Young Tribe Meeting” , sconti
e agevolazioni con vari partner commerciali
ecc.
DA CHI È SOSTENUTA LA GCARD?
Il circuito è un progetto di sistema sostenuto da 12 amministrazioni comunali, di cui il
Comune di Sommacampagna è il capofila,
le quali attraverso una convenzione si sono
messe insieme per realizzare con e per i giovani delle politiche attive, garantendo in questo modo la possibilità di essere protagonisti
all’interno della propria realtà territoriale.
I comuni che sostengono la GCard sono: Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Isola della
Scala, Lazise, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Sommacampagna,
Sona, Vigasio, Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona.
COS’È IL BANDO ALLE CIANCE?
Un bando che sostiene concretamente lo
sviluppo di iniziative ed idee promosse dai
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giovani per i giovani, finanziato dagli Assessorati alle Politiche Giovanili dei Comuni aderenti al circuito GCard e intende favorire il protagonismo delle giovani generazioni.
L’intervento si pone l’obiettivo di valorizzare la creatività dei giovani
ed il loro spirito di iniziativa, offrendo loro gli strumenti per progettare e realizzare attività nel contesto sociale e culturale in cui vivono,
con la finalità di coinvolgere anche giovani diversi dai promotori del
progetto.
Possono partecipare, presentando un progetto, gruppi informali di giovani e associazioni composte in maggioranza da giovani di età tra i 14
e i 27 anni, residenti nei Comuni.
A ciascun progetto potrà essere assegnato un contributo massimo pari
a 1.500,00 €.
Nel 2017 hanno partecipato ed ottenuto un finanziamento n. 3 progetti presentati da gruppi informali di giovani del Comune di Sommacampagna:
•

MUOVIMENTI: Festival di tre giorni con spettacoli, concerti e laboratori in Villa Venier, contributo di € 1.215,00

•

SISTER ADO: Musical a cura del gruppo adolescenti di Sommacampagna, contributo di € 765,00

•

MEMORIAL BOMBONATO: Torneo estivo di calcio a 5 a Sommacampagna in memoria di Nicola Bombonato in collaborazione
con ABEO, contributo di € 870,00

Prossima uscita del Bando alle Ciance: GENNAIO 2018
COME REGISTRARE LA TUA GCARD
GCard è On-line! Non più scomode tessere da dimenticare in chissà
quale tasca del portafogli, oppure sul fondo di qualche borsetta o ancora peggio in qualche pantalone messo a lavare.
GCard e tutti i suoi incredibili vantaggi da oggi saranno sempre con te.
Puoi registrare la tua GCard e scoprire gli sconti e tutti gli incredibili vantaggi visitando il sito www.giovanivr.it.

SP
EC
IA
LE
GI
AN
OV
IE
TE
RR
IT
OR
IO

PROGETTO
MURALES
D I G I O VA N N I L E S O

Assessore con delega:
Alessandra Truncali
Mu.La. (Murales Lab) è un progetto
pensato nell’autunno 2016
dall’assessore alle Politiche Sociali,
Educative e Scolastiche, Alessandra
Truncali, in collaborazione con gli
educatori del Servizio Educativo.
MU.LA.: ESPERIMENTO RIUSCITO!
L’idea era quella di mettere insieme un gruppo di adolescenti (15-18 anni) appassionati
d’arte per realizzare un murales. Detto fatto.
I ragazzi sono stati prima contattati e poi ufficialmente “arruolati” tramite lettera dall’assessore stesso. Inizio dei lavori: novembre
2016. Presenti: l’assessore Alessandra Truncali, la volontaria Ornella Castagna, insegnante d’arte residente a Caselle, l’educatore
Giovanni Leso e, ovviamente, i ragazzi (tra
i 15 e i 20). Ritrovo: ogni venerdì sera dalle
19 alle 21 presso il Qbo di Sommacampagna
(centro giovani) di via Dossobuono.

quel che più conta è che si è costituito un gruppo che, dentro e oltre
l’esperienza artistica, ha sperimentato la collaborazione e la convivialità (ogni venerdì sera si cenava tutti insieme al Qbo), ha condiviso la
passione ma anche la fatica, è cresciuto nella fiducia e nell’accettazione di ciò che è altro/diverso.
Ci sono quindi tutte le premesse per proseguire nel solco con questi
e altri ragazzi che vorranno unirsi, nella convinzione che la bellezza
dell’arte non è lontana e fredda, ma sta nelle mani e nel cuore caldo
e creativo di giovani che credono nel bello e vogliono portarlo nel
loro territorio.

Ma come arrivare a realizzare un murales? Il
percorso è stato lungo e impegnativo! Dapprima i ragazzi hanno riprodotto e ingrandito
su foglio fumetti pop art di Roy Lichtenstein
(7 in totale), lavorando in coppia (novembre-gennaio). Poi, cambiando le coppie, si
sono cimentati nella realizzazione di pannelli
figurati (4 e ben più grandi, 180 cm x 160 cm)
sulle “4 età della vita”: infanzia, adolescenza/maturità, vecchiaia/morte, post mortem
(febbraio-aprile). Per finire, in un crescendo
di dimensioni e difficoltà, ecco il murales: i
ragazzi hanno decorato con originalità e competenza artistica una parete esterna del Qbo
(circa 6 m!) e il muretto che corre tutt’intorno
(maggio-giugno).
Il progetto è andato a buon fine, il murales è
stato fatto e i ragazzi l’hanno reso unico. Ma
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GARIBALDI E YEP!
SERVIZIO COMUNITARIO
TERRITORIALE
D I L U C A F R AT T O N

Assessore con delega: Alessandra Truncali
L’Amministrazione Comunale di
Sommacampagna, negli ultimi quattro
anni, è riuscita a puntare molte risorse
su progetti che permettessero ai giovani
di partecipare alla vita sociale del paese,
potendo contare su una retribuzione
economica parziale e facendo
esperienza a fianco dei professionisti e
degli esperti che ogni giorno dedicano
tempo ed energie al loro territorio e alle
persone che lo abitano.
Il mandato dell’Amministrazione e dell’assessore
Truncali ha visto gli Educatori del SET (Servizio
Educativo Territoriale) del Comune di Sommacampagna impegnati nella realizzazione di due grandi
progetti: Volontariato, Giovani e Passione: Esperienze a spasso sul Territorio, anche detto “Progetto Garibaldi”, prima e YEP! – Youth Empowerment Project, poi, quest’ultimo concluso da poco.
Il lavoro degli Educatori è stato quello di scrivere il
progetto successivamente presentato alla Regione
del Veneto, finanziato e spendibile grazie anche al
cofinanziamento diretto del Comune; realizzare un
bando di raccolta per 19 giovani aspiranti, gestire
il gruppo di volontari selezionati e coordinare la
grande rete che lentamente si è venuta a creare tra
associazioni e servizi del territorio, giovani e Comune. Ecco quindi nascere il Servizio Comunitario
Territoriale, nome con il quale s’intende un modo
di fare Politiche giovanili nuovo e strettamente connesso alla formazione in ottica di lavoro.
L’altra grande parte importante del progetto riguarda i partner, ossia le associazioni e i servizi
comunali che hanno ospitato i ragazzi e li hanno
coinvolti nei loro servizi: i giovani si sono trovati,
ad esempio, faccia a faccia con gli anziani del circolo, a fianco dei ragazzi di elementari e medie per
aiutarli nei compiti, tra gli scaffali della biblioteca,
negli eventi culturali dentro e fuori dal territorio
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di Sommacampagna, nei corridoi della casa di riposo, ad animare
i pomeriggi nei centri QBO, nei consigli direttivi di alcune associazioni di Sommacampagna, Caselle e Custoza, punti di riferimento
per molti cittadini disabili, parte attiva per l’integrazione e la formazione dei bambini, supporto nei grest parrocchiali delle tre frazioni.
L’obiettivo di questi progetti è stato quello di dare ai ragazzi l’opportunità di sperimentarsi, di fare un’esperienza per vedersi nel lavoro
di gruppo, nell’approccio con l’Altro, nel diventare una parte attiva
della comunità.
L’esperienza che ognuno dei ragazzi ha maturato è stata quella di
conoscere le associazioni e capire come funzionano, imparando a
poco a poco ad appassionarsi al loro lavoro, a conoscere il territorio e le persone che silenziosamente operano per garantire servizi,
svago, opportunità culturali, assistenza. Molti di loro, alla fine del
servizio, hanno deciso spontaneamente di continuare, chi nell’associazione, chi creando una realtà propria, chi anche rimanendo nel
progetto e diventando una sorta di “tutor” per i giovani volontari
degli anni successivi.
I progetti di Servizio Comunitario Territoriale hanno coinvolto attivamente in quattro anni 60 giovani, che grazie all’ospitalità dei
loro concittadini operanti nelle associazioni hanno fatto ricadere il
proprio entusiasmo e il proprio impegno su un numero stimato di
almeno altri 1200 fruitori indiretti ogni anno, tra bambini, ragazzi,
giovani e anziani.

SOCIALE

SERVIZI PRIMA INFANZIA
NEL TERRITORIO COMUNALE
DI SOMMACAMPAGNA
DI CHIARA BESCHIN

Diventare genitori è l’inizio di un cammino che può
essere percorso attraverso molte strade, talvolta in
discesa, talvolta in salita, per essere accompagnati
in questo ruolo troverete di seguito una breve guida,
sicuramente non esaustiva, dei servizi educativi e di
supporto alla famiglia con figli, nel nostro Comune.
Allo SPORTELLO UNICO DELLA FAMIGLIA, nello specifico per
la prima infanzia, potete richiedere:
ASSEGNO DI MATERNITÀ: possono fare richiesta entro 6 mesi dalla
data di nascita del bambino, le mamme residenti che non ricevono trattamento previdenziale di maternità (o ne beneficiano in
parte). Le mamme e i nuovi nati extracomunitari residenti devono
avere la carta di soggiorno.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: possono fare richiesta i cittadini italiani e comunitari ed extracomunitari con carta di soggiorno, con almeno 3 figli minorenni e con un indicatore della situazione economica equivalente (Nuovo ISEE DPCM N. 159/2013)
riferito a nuclei familiari composti da 5 componenti. Le domande
per l’anno in corso possono essere presentate fino al 31 gennaio
dell’anno successivo.
INFO TEL. 0458971352 LUN. 14:30 - 17:00 - MER. 8:15 - 13:00
- VEN. 8:15 - 13:00
BONUS MAMMA DOMANI: è un contributo di € 800, per donne incinte o famiglie che adottano nell’anno 2017.
BONUS NIDO 2017: è un contributo di € 1000, per famiglie che
iscrivono i loro figli all’asilo nido pubblico o privato. Requisiti e
domanda si trovano sul sito INPS.
SERVIZIO OSTETRICO TERRITORIALE è un servizio pubblico
dell’ULSS 9 Scaligera.
L’ostetrica è Maddalena Gelmetti. Il servizio offre:
- visite di controllo in gravidanza - valutazione della crescita settimanale del bambino - consulenza sull’allattamento (martedì dalle
16.00 alle 17.00), presso l’ambulatorio di Piazza della Repubblica 1
a Sommacampagna
- corsi di preparazione al parto - corsi post/parto - massaggio al bam-

bino, presso il Consultorio familiare in via Ospedale 28 a Bussolengo. Questi servizi sono esenti dal
pagamento del ticket, ma richiedono la prenotazione allo 0458979241
UFFICIO ECOLOGIA. SACCHETTI: Consegna gratuita di complessivi 60 sacchetti verdi da 30 litri per la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
CONTRIBUTO PER PANNOLINI LAVABILI: in alternativa ai sacchetti di cui sopra contributo una
tantum di € 90,00. Richiesta all’Ufficio portando
regolare ricevuta attestante pagamento di un kit
del costo minimo di € 100,00 di pannolini lavabili.
Info tel. 045 8971380
SERVIZIO di CONSULENZA gratuita ai GENITORI
“UNO SPAZIO PER TE” La dott.ssa Giovanna Lonardi psico-pedagogista è a disposizione delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni (asilo nido, Scuola
dell’infanzia), presso il centro sociale di Caselle. Per
fissare un appuntamento, tel. 0458971352
Servizio AGATA 1-3 ANNI è uno spazio in cui conoscersi, stare insieme e confrontarsi per famiglie
con bambini. Presso: Asilo nido “Il Gelso di Anna “
a Sommacampagna. Tel. 045 8961415 e Asilo nido
integrato “Nido dei sogni” c/o Scuola Infanzia a Caselle. Tel. 045 8581176
ASILO COMUNALE “Il gelso di Anna“ in gestione
alla Coop. L’infanzia, Tel.0458961415. Le iscrizioni
si ricevono nel mese di Aprile allegando la dichiarazione ISEE
ASILI NIDO integrati alle Scuole dell’Infanzia e
CONVENZIONATI con il COMUNE:
• “Nido dei sogni” c/o Scuola dell’Infanzia Ad
onore degli eroi a Caselle tel. 0458580133
• “Lo scricciolo” c/o Scuola Infanzia “Divina
Provvidenza” a Custoza tel. 045516080
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SCUOLE INFANZIA:
• “Il girasole” a Sommacampagna tel.
0458961385
• “G. Campostrini” a Sommacampagna tel.
045510039
• “Ad onore degli eroi” a Caselle tel.0458581176
• “Divina provvidenza” a Custoza tel. 045516080
• Centro infanzia “Terre d’infanzia” a Sommacampagna tel. 045510752
NUOVI NATI: ogni anno l’Amministrazione Comunale organizza una cerimonia di Benvenuto per i
bambini e le bambine nati/e nell’anno precedente.
Info 0458971359

S.I.A. SOSTEGNO
INCLUSIONE
ATTIVA: UN
AIUTO PER LE
FAMIGLIE IN
DIFFICOLTÀ
...E DAL 2018 DIVENTA REI
(REDDITO DI INCLUSIONE)

SERVIZI PRIVATI
ASILO NIDO privato: “La cicogna” a Caselle tel.
0458580555

DI MASSIMO GIACOMINI

Il GRUPPO OSTETRICHE e ASSOCIAZIONE
CULTURALE MAMANINFEA è attiva sul territorio veronese dal 2010 e si occupa di nascita e
genitorialità, di femminile e benessere. Le ostetriche e gli operatori offrono servizi personalizzati
e di gruppo: dalla preparazione al concepimento,
l’assistenza ostetrica in gravidanza e durante il parto al sostegno nel puerperio e all’allattamento al
seno. È possibile accedere il giovedì alle 11 al gruppo mamme e allo spazio pesata e frequentare incontri per genitori che si svolgono durante l’anno.
per info 328 6065380, www.nascitanaturale.com

Nel dibattito politico recente si parla spesso della richiesta di
inserimento nel nostro ordinamento del reddito di cittadinanza. Da settembre 2016 il Governo ha introdotto in forma sperimentale il cosiddetto SIA (Sostegno Inclusione Attiva) che da
maggio 2017 è stato riconfermato e rivisto in alcuni punti, alla
luce del primo periodo di attuazione e dal 1° gennaio diventerà
REI (Reddito d’Inserimento)

I servizi privati sono citati solo a titolo informativo senza assunzione
di responsabilità da parte dell’Amministrazione.

In pratica si tratta di un contributo mensile di € 80,00 per ogni
componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di € 400,00
(€ 490,00 dal 2018), a favore di famiglie in cui sia presente almeno un figlio minore o disabile o una donna in gravidanza.
Ovviamente ci sono dei criteri di accesso: ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) massimo di € 3.000,00 (€
6.000,00 con il REI dal 2018) e il raggiungimento di almeno 25
punti relativi alla valutazione socio-economica di difficoltà del
nucleo familiare.
Il contributo non viene erogato in denaro, ma attraverso una
card che viene caricata del contributo ogni due mesi e si può utilizzare presso numerosi supermercati convenzionati, farmacie,
posta per pagare le bollette, bancomat.
La durata del contributo è di massimo 12 mesi (18 mesi con il
REI e dovranno passare almeno 6 mesi prima di richiederlo).
Ma l’elemento fondamentale di tutta questa operazione è che,
finalmente, il contributo è legato ad un progetto che deve essere
sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare con l’assistente sociale e che prevede un’analisi del bisogno, nonchè una
serie di impegni concreti relativi alla ricerca di lavoro, all’inserimento in percorsi di riqualificazione professionale e all’inserimento di minori in servizi educativi.
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In pratica uscire dalla logica assistenziale per entrare in una logica di sviluppo delle autonomie.
Il nostro Comune si è dotato fin dal 2006 di un Regolamento dei Servizi Sociali che supera l’idea del
contributo economico fine a se stesso e che prevede
il progetto individualizzato come strumento privilegiato per uscire dalla situazione di difficoltà.
Fin dalla sua istituzione è stato utilizzato l’ISEE
come strumento di valutazione universale oltre
che altri fattori di analisi della situazione (ultime
buste paga, estratto conto ecc.), al fine di costruire
un quadro multidimensionale del nucleo familiare.
Questo approccio innovativo è stato inserito nelle
disposizioni normative nazionali grazie ad un’importante confronto fra il Ministero del Welfare e
l’Alleanza contro le Povertà, un coordinamento di
associazioni e formazioni sociali che operano nel
territorio a favore delle famiglie in difficoltà. Grazie
all’esperienza maturata è stato possibile proporre
vari accorgimenti e criteri che hanno permesso a
questo strumento di aiuto economico alle famiglie
in difficoltà di basarsi su un progetto sociale e non
sul mero assistenzialismo.
Passare poi dalla teoria alla pratica non è facile,
ma possiamo dire che il nostro Comune, insieme
agli altri comuni dell’ex Ulss 22, lavora già da anni
in questa prospettiva grazie alla delega dei Servizi Sociali ed Educativi fatta all’Ulss e formalizzata
in una convenzione aggiornata lo scorso anno che
permette di avere un coordinamento e una formazione generale con assistenti sociali preparati ad
affrontare queste nuove sfide.
Inoltre, a rafforzare il tutto, è intervenuto anche
un importante finanziamento Europeo (cosiddetto PON inclusione) di € 679.300,00 in tre anni
nell’ambito ex Ulss 22, di cui è capofila Sona, volto
a sostenere la rete degli Sportelli per il Lavoro pre-

senti sul nostro Territorio e le equipe socio-educative che prendono in carico le famiglie seguite tramite il SIA che con le ultime
modifiche si chiama ora REI (Reddito d’Inclusione).
Per ulteriori informazioni e per fare domanda SIA:
Ufficio Servizi Sociali:
tel. 0458971351 – 352
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it

CAMBIA LA
DIREZIONE
DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO
La dr.ssa Bruna Rossetti lascia la direzione dell’istituto comprensivo di Sommacampagna dopo 21 anni.
L’Amminstrazione comunale ha inteso ringraziarla del suo prezioso lavoro, facendole dono di una una targa consegnata a fine
giugno:

Alla nuova Dirigente scolastica, dr.ssa Emanuela Antolini, un sincero benvenuto e gli auguri di un proficuo lavoro.
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L AV O R I P U B B L I C I

TENSOSTRUTTURE
E PARCHEGGIO
DI VIA DON TRAMONTE
DI LUCA LONARDI

Assessore con delega: Fabrizio Bertolaso
NUOVO TELO CAMPI TENNIS

NUOVO TELO TENSOSTRUTTURA CASELLE

Presso gli impianti sportivi del Capoluogo, nei primi anni ’90, sono stati costruiti due campi da tennis
accostati e dotati ciascuno di copertura, realizzata
con una struttura fissa ad arco in legno lamellare e
teli costituiti da membrana in pvc armata con fibra
di poliestere. Con l’andar del tempo la membrana
si è fisiologicamente indebolita, poiché si sta avvicinando al limite temporale oltre il quale il rischio
di rottura si fa importante.
La recente esperienza condotta a Caselle presso gli
impianti sportivi, ha suggerito di seguire un’analoga proposta progettuale che prevede la realizzazione di un “materassino” in pressione, costituito
appunto da un doppio telo, appoggiato ed ancorato
esternamente alla struttura in legno lamellare di sostegno, tenuto costantemente gonfio grazie ad un
piccolo motore che insuffla l’aria, caratterizzato da
un consumo energetico molto ridotto.
L’associazione Promosport, ha inoltre avanzato la
richiesta di realizzare una “baraccatura” su entrambe le testate di ciascun campo, in modo che sia possibile il completo sfruttamento dell’area di gioco,
che era inibito per via dell’impedimento costituito
dalla piegatura del telo sulle testate.
Per l’intervento complessivo è stata quindi impegnata in bilancio una somma di € 99.900,00.

Nel corso degli ultimi mesi il telo della tensotruttura che copre il
palco fisso, presso il centro sociale di Caselle – parco Bissara, presentava innumerevoli brecce che, di fatto, ne invalidavano la funzione, a causa del danneggiamento ad opera di ignoti.
Dopo un’attenta analisi da parte dell’ufficio tecnico, è stato ritenuto
di soprassedere ad ulteriori riparazioni in quanto i recenti danneggiamenti l’avevano oramai definitivamente compromessa, e si è deciso di procedere con la completa sostituzione nonostante i tempi
ristretti per l’affidamento ed esecuzione, che doveva avvenire entro
la fine del mese di luglio per essere disponibile per le manifestazioni della sagra di Caselle.
La ditta che ha presentato la miglior offerta tecnico – economica ha
quindi eseguito la sostituzione del telo, realizzando una completa
riqualificazione della tensostruttura che ora torna ad essere completamente fruibile ed utilizzabile per le diverse attività che normalmente vengono svolte.
L’intervento è costato complessivamente circa € 10.000,00.
PARCHEGGIO VIA DON TRAMONTE
Nel corso degli anni è emersa la necessità di un’opera di sistemazione generale dell’area verde adiacente a via Don Tramonte, interposta tra la casa di riposo ed il cimitero del capoluogo, per utilizzarla
in parte a parcheggio pubblico ed in parte lasciandola a parco ed
aree adibite al gioco.
All’interno di quest’area, attualmente, vi si trovano spazi ad uso
parco giochi, un piccolo campo di calcio, un percorso secondario di
accesso all’area cimiteriale, un’ampia area piantumata con essenze
autoctone a ridosso dell’area cimiteriale, ed un’ampia area sterrata,
libera, che viene spesso impropriamente usata da veicoli che sostano in modo casuale e disordinato. Vengono pertanto a crearsi di
frequente sovrapposizioni di attività diverse che possono generare
anche situazioni di rischio e pericolo.
Sulla base di queste considerazioni, l’idea di progetto è stata quella
di dare un’organizzazione generale all’area, attraverso specifici interventi di arredo urbano che portassero all’individuazione di un’a-
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SICUREZZA
STRADALE
DI ELISA FOLLA

rea a parcheggio strutturata e ben definita, a garantire
un percorso di accesso all’area cimiteriale e delimitare la
zona parco giochi.
In particolare, i lavori per l’area a parcheggio hanno riguardato la stesura di uno strato stabilizzato in ghiaia
e successiva posa di elementi alveolari in pvc con riempimento di ghiaietto di porfido, in modo da rendere
completamente drenante il fondo veicolare. Sono stati
quindi posizionati n. 3 punti di illuminazione pubblica
ed una staccionata che delimita le aree a parcheggio, realizzata con elementi in plastica riciclata e farine di legno
con superficie a vista simile al legno.
Per il raccordo della nuova area a parcheggio con via
Don Tramonte è stato risagomanto il marciapiede esistente, realizzando in tal modo un secondo accesso.
Per l’area parco giochi è stata realizzata una delimitazione parziale con la messa in opera di una staccionata fra il
campetto di calcio e l’area a parcheggio, garantendo pertanto un maggior livello di sicurezza per i fruitori della
zona di gioco, e verso via Don Tramonte.
Nelle prossime settimane anche i marciapiedi saranno
oggetto di una sistemazione in modo tale da renderli più
fruibili, in particolare per le persone con disabilità.

INIZIO SCUOLA: RACCOMANDAZIONI AI GENITORI
Nell’occasione dell’inizio dell’anno scolastico, si raccomanda
ai genitori che accompagnano i propri figli a scuola di essere
particolarmente diligenti nel rispetto delle norme del codice
della strada.
In particolare, usare le cinture e far usare i seggiolini, nonchè
parcheggiare l’auto in modo corretto ed attraversare correttamente sulle strisce pedonali, sono sicuramente buoni esempi
per i nostri ragazzi.
La nostra fretta non deve prevaricare il nostro ruolo educativo
particolarmente importante in tenera età per i futuri utenti
della strada.
NONNI VIGILI: BANDO DI SELEZIONE
E’ in corso la selezione per nuovi addetti alla sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole.
Gli incaricati dovranno essere pensionati e non superare i 75
anni di età; agli stessi verrà garantito un contratto di collaborazione per lavori socialmente utili ed un compenso di €
10.00 lordi per ogni servizio (entrata o uscita).
Dettagli della selezione, informazioni e modulo domanda
presso l’ufficio personale 045-8971366.

015

C U LT U R A E T E R R I T O R I O

L’OSSARIO
DI CUSTOZA
C O N S I G L I E R E I N C A R I C AT O : E L E O N O R A P R I N C I P E

CENNI STORICI
L’Ossario di Custoza fu edificato nel 1879 sul monte Belvedere, a Custoza, con lo scopo di custodire
le spoglie dei soldati caduti durante le battaglie di
Custoza, nell’ambito della Prima (1848) e della Terza Guerra d’Indipendenza (1866).
Fu l’allora parroco di Custoza, Don Gaetano Pivatelli, a chiederne con convinzione la realizzazione.
Nella campagna era frequente il rinvenimento di
salme, tanto che la situazione era diventata insopportabile. Egli iniziò la sua opera celebrando messe
in suffragio dei caduti, successivamente scrisse al
Re Vittorio Emanuele II e all’Imperatore d’Austria
Francesco Giuseppe: il monumento doveva contenere i resti dei soldati di entrambi gli schieramenti.

Nel 1875 si costituì un Comitato promotore per la costruzione
del monumento, presieduto dal sindaco di Verona Giulio Camuzzoni. Venne avviata una raccolta fondi che oltrepassò i confini nazionali, raccogliendo l’equivalente di 350 mila euro odierni.
Partirono quindi i lavori: venne acquistato il terreno sul monte Belvedere, la cima più alta di Custoza; venne avviata la campagna di
localizzazione delle fosse comuni e di esumazione dei corpi; venne
indetto un concorso per selezionare il progetto migliore che andasse a rappresentare l’Ossario. Il monumento doveva rispondere a tre
caratteristiche: essere slanciato verso l’alto, in modo di essere visibile nella quotidianità di tutti i territori limitrofi; essere sobrio, in
quanto memoria di un momento tragico e doloroso; avere uno spazio dedicato alla conservazione dei resti. Arrivarono 82 progetti da
tutta Italia. Vennero prima esposti alla Gran Guardia di Verona, per
raccogliere l’opinione pubblica e dare nuova promozione al progetto. Vinse un architetto di Verona, Giacomo Franco, con un progetto
di stampo neoclassico, a base ottagonale, con una piccola cappella
decorata, la cripta per le ossa e una balconata che gira attorno al
monumento, a 22 metri d’altezza, sulla cui balaustra furono incisi
le direzioni ed i nomi delle località coinvolte dalle battaglie e dove
si trova un piccolo museo che mostra alcuni degli oggetti recuperati dall’esumazione dei soldati. Su tutto poi spicca l’obelisco di 17
metri, in pietra bianca della Valpolicella. Assieme all’Ossario venne
costruita anche la casa del custode.
L’Ossario fu inaugurato il 24 giugno 1879, alla presenza del Principe Amedeo, duca d’Aosta. Un secolo dopo venne aggiunto il parco
circostante con le targhette che riportano i nomi dei combattenti di
Custoza nelle Guerre Mondiali, trasformando così il sito storico in
un parco della rimembranza.
LA PROPRIETÀ
Il monumento è di proprietà della Provincia di Verona, che ne ha
curato la custodia e la manutenzione fino al 2012, anno in cui ha
affidato la gestione al Comune di Sommacampagna.
Il Comune se ne è preso quindi carico, con la collaborazione delle
realtà locali. Importante infatti è la sinergia con le associazioni Proloco, Crèa e con la cooperativa sociale I Piosi, la quale oggi garantisce
al pubblico l’apertura del monumento, ne cura il verde e le pulizie,
oltre a curarne la promozione culturale del sito.
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Il Consiglio comunale di Sommacampagna si è
espresso favorevolmente alla proposta della Provincia di cessione del monumento al Comune,
dando mandato al Sindaco di ricercare le migliori
condizioni che, unitamente al biglietto d’ingresso, consentano una sostenibilità economica e la
valorizzazione del monumento.

AREA DIDATTICA

CASA DEL CUSTODE

Installazione panoramica per la lettura del
campo di battaglia (in funzione dal 2018).

Al piano terra, a sinistra, sala dedicata alla battaglia del 24
giugno 1866 con testimonianze visive di alcuni dei protagonisti.
In funzione dal 2018: al piano terra, a destra, sala topografica
con proiezione su mappa a terra dello svolgimento delle battaglie; al primo piano, a destra, sala dedicata all’Ossario e alla sua
storia e, a sinistra, sala per esposizioni temporanee.
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IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE
La formazione degli operatori.
Nel 2014 è stato organizzato il corso di formazione “L’interprete storico culturale per il museo diffuso: nuove professioni per promuovere il patrimonio
di Sommacampagna” nell’ambito del progetto Garanzia Giovani, piano europeo per la formazione
e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani
che non sono impegnati in un’attività lavorativa.
Oltre alla formazione storica specifica, durante il
corso i partecipanti sono stati preparati per l’organizzazione di eventi espositivi, la progettazione
di attività didattiche e visite guidate, la sicurezza
sui luoghi pubblici e di lavoro.
Al termine del corso è stato selezionato l’attuale personale che cura l’accoglienza e l’apertura
dell’Ossario.
Il progetto museo
In un’ottica di investimento sulla struttura museale e sulla sua valorizzazione, è imprescindibile
ragionare sull’aumento della visibilità e accessibilità del monumento. Il ripensamento della
proposta museale è mosso inoltre dal fatto che gli
attuali spazi, dedicati alle visite, sono ridotti ed
accessibili a gruppi contenuti di persone.
Nel 2015 l’Associazione Crèa di Custoza, che tra i
propri obiettivi ha la valorizzazione del patrimonio storico risorgimentale, ha presentato all’Amministrazione Comunale un progetto per la valorizzazione del sito storico dell’Ossario di Custoza.
Il progetto prevede la suddivisione del sito in due
nuclei: il nucleo storico museale e il nuovo nucleo museale.
- Per nucleo storico intendiamo quello realizzato
nel 1879 ed in cui sono custodite le spoglie dei
caduti, gli oggetti a loro appartenuti, gli oggetti
posti successivamente a ricordare la memoria
degli eventi bellici (quadri, corone…), le targhe
dedicate ai caduti della prima e seconda guerra
mondiale, poste nel piazzale esterno all’Ossario.

Ventinove targhe, disposte
in due semicerchi attorno al
monumento, ricordano i
nomi dei militari di Custoza
caduti nelle guerre mondiali
del secolo scorso.

OSSARIO

Monumento storico e funerario con
l’esposizione nella cripta dei resti dei
caduti delle battaglie.
Al livello superiore, con accesso
dalla scalinata posta sul piazzale, la
cappella con ritratto di don Pivatelli.
Dalla balconata panoramica, si
accede alla sala di esposizione con
reperti relativi alla dotazione e alla
vita quotidiana dei soldati.
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INGRESSO
Area accoglienza, biglietteria,
punto informazioni e bookshop.

Planimetria del sito storico. Progetto del Comune di Sommacampagna

Il progetto dedicato a questo settore, riguarda il recupero dell’aspetto
originale dell’allestimento. Nella riorganizzazione dei reperti nelle vetrine, si adotteranno i migliori criteri di allestimento museografico,
con un linguaggio adatto a tutti, in doppia lingua.
- Il nuovo nucleo rappresenta la nuova offerta museale che si vuole
proporre al visitatore. Andrà a collocarsi nella cosiddetta “casa del custode”, quell’edificio sito a fianco al monumento che per oltre un secolo è servito come dimora per il custode dell’Ossario. Al suo interno,
costituito da quattro stanze, è già stata realizzata la prima sala multimediale, dove tre protagonisti della battaglia raccontano il loro punto
di vista. In questi mesi si sta lavorando per la realizzazione della sala
dedicata al territorio, con proiezione su mappa a terra dello svolgimento
delle battaglie e della sala dedicata all’Ossario e alla sua storia. L’ultima
ospiterà esposizioni temporanee.
Sul retro della casa del custode troverà spazio un’area dedicata alla
didattica. Si lavorerà infine su una serie di spazi complementari che
saranno situati all’esterno, come il giardino risorgimentale, con specie botaniche tipiche dell’epoca.
All’ingresso del sito è già collocata un’area accoglienza dedicata a biglietteria, punto informazioni e bookshop.
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Lo studio e la ricerca
Già nel 2013 sono stati avviati degli importanti studi per l’approfondimento della conoscenza dell’Ossario. È stato effettuato un
importante studio antropologico sui resti umani, condotto dall’associazione Osteoarc di Varese, specializzata in questo campo.
L’associazione Archeonaute di Verona ha catalogato tutti i reperti
presenti, inserendoli in un database che potrà essere messo a disposizione degli studiosi.
Il principale libro che parla dell’Ossario di Custoza è stato edito
nello stesso anno, curato da Carlo Saletti e dall’associazione Crèa,
con l’importante contributo della tesi di laurea di Giacomo Bertasini, attuale addetto alle visite dell’Ossario.
Il rapporto con l’esterno
Si è instaurato un dialogo con i Comuni con i quali condividiamo
questo capitolo della nostra storia, per proporre ai cittadini e ai
turisti un percorso comune di museo diffuso, il cui processo di
pianificazione è in corso.
A partire dallo scorso anno, è iniziato un percorso di esposizione
itinerante della mostra “Il Giorno della Gran Battaglia”, già allestita a Villa Venier in occasione del 150° anniversario della Battaglia
di Custoza. Tale mostra è stata ospitata in luoghi della cultura a
Verona e in provincia e nell’ultimo mese presso il comune di Malcesine e al Festivaletteratura di Mantova. Questa mostra itinerante è possibile grazie all’iniziativa e all’impegno dell’associazione
Crèa e consente di far conoscere il territorio e la storia di Sommacampagna in luoghi non raggiunti prima d’ora.
I finanziamenti
Per l’ampliamento dell’offerta museale dell’Ossario di Custoza,
si è ottenuto un finanziamento di € 90.000 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Sindaco, forte del mandato datole dal
Consiglio comunale, ha contattato i maggiori Enti competenti,
per chiedere una forma di collaborazione, per la gestione.
Il Ministero della Difesa, che si occupa anche di valorizzazione
dei sacrari militari e della conservazione della memoria, ci conferirà annualmente una somma a sostegno delle spese per la manutenzione ordinaria. L’Ossario verrà inoltre inserito nella banca

“Giornata delle Famiglie al Museo 2016. Votazione del miglior progetto dell’Ossario”
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dati dei Sacrari Militari Italiani, importante strumento che consente al nostro mausoleo di ottenere il giusto riconoscimento e porsi così al pari di altri grandi
sacrari italiani.
Anche la Regione del Veneto ha proteso la propria
mano: è in corso la definizione di una collaborazione
per il sostegno in occasione di manifestazioni storiche.
Le iniziative
Il 24 giugno di ogni anno si celebra l’anniversario della battaglia, con delle manifestazioni atte a commemorare i caduti delle guerre d’indipendenza.
L’Ossario è stato oggetto di importanti iniziative di
carattere nazionale ed europeo già nel 2016: le Giornate FAI di Primavera (2500 visitatori in un solo fine
settimana); le Giornate Europee del Patrimonio,
iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa e dal Ministero della Cultura, riproposte quest’anno il 23 e
24 settembre; la Giornata Nazionale delle Famiglie
al Museo, che quest’anno sarà domenica 8 ottobre,
dedicata alla conoscenza del nostro patrimonio culturale, dove l’attenzione è rivolta ai più giovani e alle
loro famiglie.
PERCHÉ È IMPORTANTE VALORIZZARE L’OSSARIO DI
CUSTOZA
Le luci dei riflettori sull’Ossario di Custoza devono
essere sempre accese: con la consapevolezza di dare
il giusto rilievo alla nostra storia, ad una memoria che
bisogna conservare e valorizzare, per consegnare il ricordo del sacrificio a chi dovrà progettare il futuro del
Nostro Paese. Una memoria che è fortemente inserita
in un sistema museale diffuso di cui noi dobbiamo
saper sfruttare le potenzialità, come un volano per lo
sviluppo economico che deve essere sempre integrato
con l’offerta turistica.

ECOLOGIA E AMBIENTE

NOVITÀ IN ARRIVO:
APRE IL CENTRO
DEL RIUSO
D I A G N E S E C AVA L L I N I

Il Centro del Riuso aprirà a breve a
Sommacampagna.

Il Centro del riuso nasce con l’intento di diventare uno
spazio che intercetti dei beni in disuso che si prestino al
riutilizzo, rimettendo in circolazione grandi volumi di oggetti scartati ma ancora riutilizzabili, quali mobili, giocattoli, materiali elettrici, informatici, elettrodomestici, prima
che essi diventino veri rifiuti. Con l’attivazione del Centro
del Riuso si intendono perseguire diverse finalità: innanzitutto una duplice valenza ambientale e sociale, accanto
alla riduzione della produzione dei rifiuti, la possibile destinazione dei beni usati per il riutilizzo anche a fini sociali. Si consente inoltre il recupero dei materiali e degli
oggetti garantendo il risparmio energetico, idrico e di risorse, permettendo di contrastare la cultura dell’usa e getta
e divulgando negli utenti un comportamento consapevole,
ecologicamente corretto e responsabile verso il problema
rifiuti, mettendo il cittadino nella condizione di prevenire,
differenziare e riutilizzare.
L’Amministrazione comunale ha acquistato un immobile
sito in via Dell’Agricoltura, 9 per la realizzazione del Centro del Riuso e, a seguito di avviso pubblico, è stata aggiudicata la procedura per l’assegnazione in concessione
d’uso all’Associazione Missionaria Sommacampagna o.v.
onlus per la durata di anni 8.
La struttura diventerà operativa nei prossimi mesi.
Come funziona il Centro del Riuso?
- Chi può donare i beni? Privati cittadini, enti, associazioni ecc.. aventi la titolarità del bene e la contestuale autonoma volontà di consegnarlo, sotto forma di donazione,
al Centro del riuso affinchè, mediante la cessione ad offerta a terzi, ne possa essere prolungato il ciclo di vita. La
consegna di beni è un gesto volontario per il quale non è
dovuto il riconoscimento di alcun contributo in denaro o
altra utilità.
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alla
o del

Centro del
Riuso

cologia.

Via del Commercio,28 Sommacampagna

ampagna.vr.it

- Cosa può essere donato? Qualsiasi oggetto nuovo o
usato, integro, funzionante e in condizioni per essere
efficacemente utilizzato per gli usi, gli scopi e le finalità
originarie del bene stesso, come:

− Si deve pagare qualcosa? Tutti i beni che vengono prelevati dai beneficiari sono soggetti ad un’offerta concordata con gli addetti dell’Associazione Missionaria. Il ricavato
verrà destinato a progetti di solidarietà.

•
•
•
•
•
•

Il Centro del Riuso, dopo i necessari lavori di sistemazione, diventerà operativo entro breve presso la nuova
sede, con accesso da Via Del Commercio, 28 (ex isola
ecologica).

•
•
•
•
•

giocattoli;
libri,
vestiti,
scarpe,
accessori vari,
accessori per bambini (passeggini, seggioloni, carrozzine, tricicli, biciclette, seggiolini per auto)
biancheria da casa (coperte, lenzuola, tovaglie,
asciugamani, piccoli tappeti, copri cuscini)
accessori per la cucina, (piatti, pentole, bicchieri,
posate, accessori non elettrici, utensili)
apparecchi elettronici (monitor, TV, computer, cellulari)
oggettistica varia (cancelleria, piccoli attrezzi da
giardinaggio, vasi per i fiori, lampadari, quadri,
borsette, valigie)
mobili.

NON SONO ACCETTATI OGGETTI A GAS (forni,
fornelli a gas, caldaie a gas e altri oggetti vari funzionanti a gas).
- Come si fa per donare un bene? Il conferitore, recandosi nelle apposite aree (spazio adibito presso isola ecologica o Centro del riuso) consegna il bene all’addetto che
lo prende in carico, previa verifica della conformità, e lo
deposita all’interno dell’area preposta. In mancanza dei
requisiti necessari per l’accettazione del bene, sarà facoltà del conferente rientrarne in possesso o, nel caso se ne
voglia disfare, conferirlo presso l’ecocentro. I beni devono
essere portati direttamente dal conferitore, essendo esclusa ogni attività di facchinaggio da parte del gestore.
- Chi può prendere i beni? I beni presi in carico vengono catalogati in un apposito elenco. I beneficiari del bene
possono essere privati cittadini, enti ed associazioni di volontariato, organismi no profit, che prelevano un bene dal
centro del riuso al fine di utilizzarlo personalmente senza
finalità di lucro.
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È già presente presso l’eco centro comunale di via Cesarina un punto di consegna, dov’è possibile portare oggetti funzionanti di cui non si ha più necessità. Questi
oggetti saranno poi trasferiti presso il centro del riuso e
verranno in seguito rimessi in circolo.
La possibilità di consegnare i beni da mettere in ricircolo presso l’isola ecologica di via Cesarina continuerà
anche quando diventerà definitivamente operativo il
centro del riuso di via del Commercio.

ORARI PUNTO DI CONSEGNA
C/O ECO CENTRO
VIA CESARINA SOMMACAMPAGNA
MATTINO:
Da lunedì a sabato 8.00 – 12.00
Domenica 8.00 – 12.00
POMERIGGIO
Da lunedì a venerdì 15.00 – 18.00
Sabato 14.00 – 18.00
Variazione estiva
(da maggio a settembre compresi)
i pomeriggi apre e chiude un’ora dopo

COMUNI RICICLONI
D I A G N E S E C AVA L L I N I

Premio di eccellenza per la miglior
raccolta dedicata di pannolini per
bambini e ausili per l’incontinenza
Anche quest’anno Sommacampagna si è distinta
nella classifica dei Comuni Ricicloni, iniziativa
della Fondazione Legambiente che premia i Comuni che, oltre ad aver raggiunto una percentuale di raccolta differenziata uguale o superiore al
65%, abbiano una produzione procapite di rifiuto urbano indifferenziato (secco residuo e quota
non recuperata dei rifiuti ingombranti) inferiore
o uguale ai 75 Kg/anno/abitante.

L’Assessore all’ecologia e ambiente, Fabrizio Bertolaso, considera con
soddisfazione come gli sforzi e le politiche attuate dall’amministrazione vengano riconosciute a livello nazionale, premiando il nostro
Comune, che si distingue inoltre per applicare una delle tariffe rifiuti
più basse della Provincia, come riconoscono i recenti studi effettuati
da Confcommercio e Confindustria.
Ringraziamo tutti coloro che si impegnano quotidianamente nella
raccolta differenziata dei rifiuti e condividiamo con la cittadinanza
questi importanti riconoscimenti, orgogliosi dei risultati finora raggiunti e fiduciosi in un continuo miglioramento.

Il Comune di Sommacampagna, in base ai dati
di raccolta dell’anno 2016, si colloca al 37° nella
classifica sopra i 10.000 abitanti nel Veneto, con
una percentuale di raccolta differenziata che si
attesta sull’82,10%, in continuo miglioramento
rispetto agli anni precedenti.
Nel corso della cerimonia di premiazione, tenutasi a Roma lo scorso luglio, il nostro Comune,
insieme ai Comuni di Trento e Tramonti, ha ricevuto inoltre un particolare encomio: il “Premio
di eccellenza per la miglior raccolta dedicata di
pannolini e ausili per l’incontinenza”.
Da parecchi anni, il Comune ha infatti attivato
un servizio dedicato con fornitura e consegna
gratuita di sacchi verdi per il conferimento di
pannolini e pannoloni, alle famiglie con minori
fino ai due anni di età e agli anziani con problemi
di incontinenza, che vengono raccolti con la frequenza di raccolta del rifiuto umido (due volte a
settimana, tre nel periodo estivo). Per le famiglie
che utilizzano i pannolini lavabili, è previsto invece un contributo una tantum di € 90,00, a fronte dell’acquisto del kit dell’importo minimo di €
100,00, in sostituzione della fornitura gratuita di
sacchi verdi.
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LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
NELLA NOSTRA SCUOLA
D I M . PA O L A R A M P O N I

•
•

Ora differenziare e’ piu’ facile!
Da circa 20 anni viene chiesto a tutti i cittadini
di differenziare i rifiuti con molta attenzione e
questo anche durante le manifestazioni pubbliche e negli ambienti scolastici.
A partire dal nuovo scolastico, per contribuire a migliorare la qualità dei materiali raccolti
separatamente, sono stati installati dei nuovi
cartelli sopra i cestini collocati in ogni classe,
per facilitare il deposito dei rifiuti prodotti nel
giusto contenitore.
I bambini e i ragazzi saranno inoltre sollecitati ad aver cura dell’ambiente in cui vivono
e ad applicare tutti i giorni la regola delle 3
R, RIDURRE – RIUTILIZZARE – RICICLARE,
tramite semplici e piccoli gesti:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utilizzare una bottiglietta di acqua che può essere riempita più volte;
mangiare frutta durante la merenda, la buccia si decompone e non
crea rifiuto ma materiale che si decompone;
scrivere su entrambi i lati del foglio di carta;
utilizzare penne con cartucce ricaricabili;
utilizzare matite e colori a matita, non cambiarli quando sono a
metà ;
acquistare prodotti con poca confezione;
cercare di non utilizzare bicchieri e piatti di plastica;
scambiare i giochi che non ti interessano più con i tuoi compagni;
aggiustare i tuoi giochi prima di eliminarli;
vestiti, scarpe od altre cose in buono stato che non utilizzi più, possono essere portati all’Associazione Missionaria di Sommacampagna, perché altri possano riutilizzarli;
aiutare i genitori ad effettuare una corretta raccolta differenziata in
casa;
guardare il calendario e ricordare ai genitori di posizionare i contenitori sul marciapiede nei giorni di raccolta;
accompagnare i genitori all’Eco-Centro comunale per portare i materiali ingombranti o quelli che non vengono ritirati sul marciapiede, e vedere così come funziona un centro di raccolta organizzato;
chiedere consiglio alla maestra quando non hai le idee chiare sulla
raccolta differenziata
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COMITATO
BIBLIOTECA
L A P R E S I D E N T E - S T E FA N I A M I G L I O R I
Biblioteca di Sommacampagna - area bambini

Il Comitato
Biblioteca è
composto da
membri provenienti
da tutte le
rappresentanze
politiche del
Comune,
maggioranza ed
opposizione, e
svolge un ruolo
culturalmente attivo
su tutto il territorio.

Oltre che dal Presidente, Stefania Migliori, è composto da: Oscar Pedrinelli (vicepresidente), Alfredo Di Fede (Segretario),
Chiara Turazzini, Simone Mazza, Flavia
Fiorini, Nicolò Troiani, Elena Tubini,
Pierluigi Checchini e Daniela Nardin. Il
Comitato lavora in stretta collaborazione con la Biblioteca, l’ufficio Cultura e
con l’assessore Isabel Granados; svolge
un ruolo attivo di coinvolgimento dei
cittadini promuovendo eventi culturali
di vario genere rivolti sia agli adulti che
ai bambini. Dopo oltre tre anni dal suo
insediamento, il Comitato ha promosso
presentazioni di libri, coinvolgendo la
cittadinanza in dialoghi aperti con gli
scrittori. Tra i tanti: Paolo Rumiz sulla prima guerra mondiale, Farian Sabahi, Hashimi Nadia e Sara Rapa sulla condizione
femminile, Valentina Bazzani autrice di
Quattro ruote e tacco 12, Maurizio Bertoli e la storia dei Pooh, ma anche con
la storia con serate dedicate a Cangrande della Scala e ai Templari con Uberto
Tommasi e Maurizio Brunelli, e agli scrittori locali come Marco Zanoni di Custoza
accompagnato al pianoforte dal maestro

Per informazioni:
Biblioteca di Sommacampagna
tel. 045/8971307
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it
Giorni di apertura:
LUNEDÌ - MARTEDÌ -MERCOLEDÌ -GIOVEDÌ
dalle 14.30 alle 18.30
VENERDÌ E SABATO dalle 9.00 alle 12.00.

Roberto Martinelli di Sommacampagna. Attraverso
una stretta collaborazione con le associazioni locali,
la “Lanterna Magica” del cinema Virtus di Sommacampagna, la libreria Sergio Castioni e l’associazione
Crea di Custoza sono stati promossi incontri su temi
sociali quali i problemi del gioco d’azzardo a cura
di Vieri Brini ed Emanuele Politicante, lo spettacolo
teatrale “Ritagli”, la presentazione del Trattato internazionale TTIP o visite guidate alla mostre come
quella di Tamara de Lempicka, o la visita alla fiera
del libro nel maggio scorso a Torino, con possibilità di recarsi presso il Museo Egizio. Particolarmente
seguita è stata la serata di formazione per i genitori
su cyberbullismo e genitorialità, con la dott.ssa Giuliana Guadagnini responsabile del Centro Ascolto
del Provveditorato agli Studi di Verona. Il Comitato
ha coinvolto attivamente anche i bambini attraverso
spettacoli musicali, letture animate, laboratori creativi presso tutte e tre le sedi della Biblioteca, affinchè si
consolidi nei ragazzi il rapporto con la loro biblioteca
che vorremmo fosse vissuta come un luogo familiare
di ritrovo. La volontà del Comitato è di interagire con
tutte le realtà operanti nel Comune, coinvolgendole
in un unico progetto culturale che radichi il senso di
appartenenza e di amore per il nostro territorio e la
nostra cultura, al fine di farli conoscere anche all’esterno. Le iniziative del Comitato Biblioteca prenderanno avvio il prossimo 21 settembre con la presentazione del nuovo libro del Prof. Tommasi Uberto
“Verona Misteriosa”. Per essere informati circa le
diverse iniziative del Comitato, o proporre idee/progetti, potete contattare le gentilissime bibliotecarie di
Sommacampagna che provvederanno a trasmettere
al Comitato le vostre richieste; potete altresì chiedere
di essere inseriti nella mailing list della Biblioteca, al
fine di ricevere direttamente le locandine relative ai
vari eventi, o consultare la pagina facebook dell’ufficio Cultura di Sommacampagna.
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TORNA L’UNIVERSITÀ
DEL TEMPO LIBERO
PER IL 21° ANNO!
D I O M B R E T TA D E B O N I

Ventun anni e non sentirli! La nostra Università del Tempo Libero ha
raggiunto la “maturità” dei 21 anni, e dopo varie centinaia di corsi e
corsisti sulle spalle, desidera proseguire con la formazione consolidata
e sempre molto apprezzata, non dimenticando di avventurarsi in nuovi
interessanti percorsi formativi, per non essere mai banale e confermarsi
nell’originalità che ci contraddistingue.
Come afferma l’Assessore alla Cultura, Isabel Cristina Granados, “ci saranno corsi nuovi e introvabili altrove, corsi veterani ma sempre validi
e apprezzati da molti, sorprese formative per chi desidera inoltrarsi in
nuove sfide sempre avvincenti e accattivanti. Insomma un nuovo programma che speriamo possa accontentare tutti i gusti e le aspettative,
sempre contraddistinto dall’alta qualità delle proposte”.
Non vogliamo anticipare nulla, il “segreto”, o meglio, la “sorpresa” va
mantenuta come nelle migliori tradizioni: sarà come aprire un variopinto uovo di Pasqua e scoprirci dentro un caleidoscopio di colori, dove
certamente potremo trovare tante tinte e caratteri che più ci si addicono!
Certamente la scelta sarà molto ampia, e gli ambiti tematici i più vari
(linguistici, letterari, storici, creativi, poetici, artistici, culinari, di benessere e bellezza, di nuove tendenze, e molto altro ancora)… La curiosità
è d’obbligo!
E come è nostra consuetudine da qualche anno, la presentazione dei
nuovi corsi sarà una vera e propria FESTA, un “HAPPY HOUR UTL”, un
piacevole “spazio temporale” in cui ritrovarsi tutti, amici di lunga data
e nuovi simpatizzanti, storici partecipanti ai corsi e docenti, organizzatori e curiosi, per conoscere le nuove offerte di corsi, per approfondire la conoscenza di proposte già affermate e apprezzate dai più, o
semplicemente per sorseggiare un aperitivo e trascorrere una serata in
piacevole compagnia.
Vi aspettiamo quindi GIOVEDI’ 5 OTTOBRE 2017 alle ore 20, al
PALAPESCA di Via Cesarina 16, per partecipare in tanti alla serata di “HAPPY HOUR UTL”, la festa di presentazione al pubblico del
nuovo programma accademico dell’anno 2017/2018!!!
NON MANCATE!!!
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Per INFORMAZIONI potrete contattare
l’Ufficio Cultura al numero tel. 0458971357.

COMUNICAZIONE

“FAMIGLIE A TEATRO?
SU IL SIPARIO!”
D I O M B R E T TA D E B O N I

Dal 29 ottobre tornano a caselle gli appuntamento con
il teatro per ragazzi e famiglie
Il TEATRO è sempre stata un’arte fortemente presente e sostenuta nel
nostro territorio. In estate il teatro vive in modo preponderante, ma anche nella stagione fredda negli anni non sono mai mancate interessanti
proposte.

NON PERDETE QUESTA OCCASIONE,
E PASSATE PAROLA CON I VOSTRI AMICI!
IL SIPARIO SI ALZA PROPRIO PER VOI!!!
INFORMAZIONI a breve sulla pagina
Facebook/poloculturalecaselle

E la frazione di CASELLE, nel bellissimo Auditorium “Mirella Urbani”
di via Scuole 49, ha l’onore di ospitare ancora una volta la rassegna “FAMIGLIE A TEATRO? SU IL SIPARIO!”, dedicata a bambini e ragazzi, ma
pensata anche per allietare le loro famiglie.
Ed ecco che dalla fine di Ottobre 2017 il palco di Caselle vivrà con 3 appuntamenti teatrali molto divertenti, proposti in pomeriggi domenicali
a partire dalle ore 17,30.
- Domenica 29 OTTOBRE 2017:
“IL PICCOLO PRINCIPE – STORIE DI SABBIA” tratto da St.Exupery,
con la “Compagnia dell’Arca” di Verona, regia di Valerio Bufacchi;
- Domenica 12 NOVEMBRE 2017:
“TORTELLO E IL DIAVOLO TONTOLONE”, con la Compagnia
OpenArt di Legnago (VR), regia Barbara Onuspi;
- Domenica 10 DICEMBRE 2017:
“IL PESCIOLINO D’ORO” di Franca Guerra, con il Teatro Armathan di
Verona, regia Franca Guerra.
La Rassegna, intrapresa inizialmente dalla Scuola di Musica e Teatro
ANTONIO SALIERI di Sommacampagna, poi presa sotto l’egida del Comune, è curata e gestita dal Polo Culturale di Caselle, l’associazione che
riunisce le realtà associative e culturali dell’omonima frazione, per una
promozione del territorio a 360° gradi.
Tutto è pensato per permettere a bambini e famiglie di venire a teatro,
così anche i biglietti sono molto accessibili: 5 Euro gli adulti e 2 Euro i
bambini, per rendere più semplice passare un pomeriggio gioioso con la
magia che il teatro sa infondere!
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“QUANDO LA BANDA
PASSÒ, IN CIELO IL SOLE
SPUNTÒ…. IL CIELO DI
FONTE DEL CAMPO!”
D I O M B R E T TA D E B O N I

La BANDA di SOMMACAMPAGNA “una ne fa e cento ne pensa”… Questo antico adagio dice solo in parte la verità, sì perché oseremmo dire che
il nostro Corpo Bandistico “mentre cento ne fa, trova pure il tempo di
pensarne un’altra!”.
Una nuova e bella iniziativa di solidarietà si aggiunge a quelle già realizzate dalla BANDA di SOMMACAMPAGNA, diretta con passione dal
Maestro Daniele Accordini, e presieduta con tenacia e forte motivazione
dall’instancabile Silvia Castioni.
Se a questi ingredienti uniamo la generosità del Comitato Eventi, la forza
della sezione Alpini locale, la Protezione Civile, la SOS Sona e tante altre
splendide nostre associazioni, ecco il risultato conseguito:

Associazione Vico Badio, c/o Fonte del Campo, distrutta dal terremoto

SABATO 16 SETTEMBRE 2017 le Bande di Sommacampagna, Castelnuovo del Garda, Sona, Povegliano Veronese e San Pietro in Cariano,
hanno animato la manifestazione “Quando la Banda passò, in cielo il
sole spuntò…Il cielo di Fonte del Campo”.
Una proposta benefica, promossa dal nostro corpo bandistico, in collaborazione e con il sostegno di volontari ed associazioni del territorio, con la
finalità di raccogliere fondi per il progetto FONTE DEL CAMPO (frazione del Comune di Accumoli), testimoniando concretamente solidarietà
alle popolazioni aspramente ferite dagli eventi sismici dello scorso anno.

Per chi desiderasse sostenere il progetto FONTE DEL CAMPO,
il Comune di Sommacampagna ha aperto una raccolta fondi,
dedicando uno specifico capitolo del proprio bilancio.
Conto corrente su cui versare:
UNICREDIT – Agenzia di Sommacampagna
IBAN: IT 64 J 02008 59860 000103500057
Causale: sostegno progetto Fonte del Campo
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SPORT

YOGA DELLA RISATA
DI MICHELE RUFFO

“Ho più voglia di fare e ridere! Il
mio sonno è migliorato. Sono più
riflessiva e guardo le persone con
occhi diversi!”
Daniela R.

Queste alcune delle testimonianze delle persone che negli ultimi mesi
hanno praticato Yoga della Risata al QBo di Caselle. Molto entusiasmo,
molta voglia di fare e continuare a praticare. In pochi dopo aver provato
hanno smesso, il Lunedi, il giorno noto dello stress lavorativo è diventato, per loro, il giorno dello scarico delle tensioni.

“..nel momento in cui rido vivo a
pieno il momento presente.”
Giacomo B.

Si sono formate nuove amicizie, nuovi legami e diverse idee e progetti
da voler portare avanti insieme. Questa disciplina nata nel ’95 in India
è diventata virale e sta spopolando dappertutto con l’apertura di più di
30.000 Club in tutto il mondo. Anche Sommacampagna si è attrezzata
per offrire questa realtà, forse presto diverrà un punto di riferimento su
Verona.

“Ha portato allegria nella mia vita, è
diventato cosi spontaneo ridere che
è contagioso”
Simonetta B.
Superato l’imbarazzo iniziale il
percorso è in discesa per la Felicità”
Nicola L.

Tanta gioia e soddisfazione riuscire a concretizzare questa esperienza
e donarla agli altri. Chissà se diverrà una pratica comune questa con il
passare degli anni.
Il club si tiene ogni Lunedi sera alle ore 20.15. Vieni anche tu a provare,
è gratuito!

“Sono più rilassata, con meno
stanchezza e tanto buon umore!”
Marianna F.
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PROGETTO “SOMMA
GLI SPORT”
DI FEDERICO FORMIGARO
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E’ bene insegnare ai giovani, fin dalla più tenera età,
quanto sia importante lo sport per crescere forti e
sani. Lo sport non solo può essere di grande beneficio per garantire un ottimale sviluppo del sistema
muscolo-scheletrico e cardiocircolatorio, ma è altrettanto fondamentale per far apprendere il concetto
di “squadra”. Troppo spesso, infatti, si sottovaluta
quanto praticare uno sport sia in grado di formare
la mente dei giovani, insegnando loro valori quali la
costanza, la determinazione e il gioco di squadra. Il
concetto di “Mens sana in corpore sano” era già noto
agli antichi ed è bene venga tenuto a mente anche ai
giorni nostri. Proprio per questo, fra i molti impegni
a cui oggigiorno i giovanissimi (e i loro genitori) sono
sottoposti, non può certo mancare, né essere messo
in secondo piano, lo sport.

Per i ragazzi più grandi facenti parte delle classi 1^ e 2^ elementare
(ovvero per i nati negli anni 2010-11) è previsto un diverso percorso
sportivo-formativo-ludico: da ottobre a maggio si propone un appuntamento settimanale in cui i ragazzi possono entrare in contatto e conoscere tutti gli sport che è possibile praticare all’interno del nostro
territorio. A questo scopo le varie associazioni sportive propongono
ed insegnano sport sempre nuovi ai ragazzi. Così facendo, i giovani
hanno modo di acquisire più schemi motori, provando movimenti e
azioni di diversi sport, a ritmo di 2/3 lezioni cadauno, e di conoscere attività sportive, magari desuete (come il golf e l’equitazione), che
altrimenti non avrebbero avuto modo di sperimentare. Il fine ultimo
è quello di iniziare i ragazzi, anche grazie ai consigli di personale specializzato nello sport, all’attività sportiva per loro più idonea. Tutte le
attività sono supervisionate da un referente, laureato in Scienze Motorie, al fine di garantire sempre la massima qualità all’intero percorso
sportivo-educativo.

Per il 4° anno consecutivo sul territorio del nostro
Comune riparte il progetto “Somma gli sport”. Il progetto nasce dall’esigenza di iniziare i giovanissimi
alla pratica dello sport, indirizzandoli e formandoli
adeguatamente sotto la supervisione di personale
specializzato. Per i bimbi
dell’ultimo anno di asilo il
Progetto propone un percorso di ginnastica psicomotoria. Questo tipo di
ginnastica prevede che il
bimbo venga stimolato non
solo a livello motorio ma
anche a livello cognitivo-affettivo. Così facendo si favorisce il corretto sviluppo
della coordinazione motoria e si insegna, allo stesso
tempo, quale sia il giusto
modo di relazionarsi con gli
altri e con l’ambiente fisico
circostante. La Cooperativa
“I Piosi” mette a disposizione i propri spazi per lo svolgersi dell’intero percorso di
ginnastica psicomotoria.

Il programma “Somma gli Sport” vive anche quest’anno grazie alla
collaborazione del Comune di Sommacampagna, alla Cooperativa “I
Piosi”, all’Associazione “Promosport” e a tutte le associazioni sportive
territoriali che mettono a disposizione gratuitamente i loro spazi e i
loro insegnanti per lo svolgimento delle lezioni.

SPORT

TORNEO DI BASKET 3
CONTRO 3 “KING OF
CUSTOZA”
DI FEDERICO FORMIGARO

Con l’inizio di luglio ha avuto luogo la 2° edizione del torneo di street basket 3 contro 3 “King of Custoza”. Anche quest’anno le partecipazioni all’evento sono state numerose. Sono state viste sfidarsi ben
19 squadre, numero in aumento rispetto alla già grande affluenza di
squadre nell’anno passato. Questo è sicuramente sintomo di un’organizzazione dell’evento che piace e che sa attirare sia sportivi che spettatori. Il torneo si è svolto in 3 appuntamenti infrasettimanali e serali, in modo da garantire la massima partecipazione all’evento. Hanno
giocato squadre provenienti da vari paesi e con giocatori di varie età.
Infatti i concorrenti che si sono contesi il titolo di “King of Custoza”
sono stati indistintamente sia teenager che trentenni, provenienti
non solo dai territori di Custoza e del Comune di Sommacampagna,
ma anche da Povegliano, Villafranca, Valeggio s.M., Verona. Questo
è sicuramente indice del grande interesse che il torneo suscita fra gli
sportivi di tutta la Provincia. Gli organizzatori hanno programmato
l’evento affinché, tramite un sistema di ripescaggio, tutte le squadre
potessero disputare e mettersi in gioco in numerose partite. Questo è
sicuramente un metodo vincente per mettere in primo piano lo sport
del basket e la voglia di giocare. Anche l’affluenza di spettatori è stata
molto significativa, infatti, oltre agli amici e ai familiari dei partecipanti, hanno assistito all’evento moltissimi giovani, dimostrando

come “King of Custoza” sia anche un evento in grado
di favorire l’aggregazione. Quest’anno il torneo ha
visto vincitrice la squadra “Three Killers”, ma tutte le
squadre hanno saputo distinguersi in abilità e sportività. L’evento non avrebbe avuto modo di svolgersi
senza il lavoro dei giovani organizzatori Samuele
Mengalli, Andrea Gasparini, Cristiano Negrini, Riccardo Serpelloni e Stefano Troiani; a loro il merito
del successo e del grande interesse che l’evento ha
saputo suscitare anche quest’anno. Oltre ai ragazzi
hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento
anche Marco Montresor (Assessore), Luca Fatton
che, in veste di educatore del Grest, ha saputo attirare partecipanti, nonché il Circolo “Noi” che ha
provveduto ad allestire il rinfresco. Gli organizzatori
ringraziano anche gli sponsor, che hanno dato una
grande mano nell’organizzazione del torneo e il Comune di Sommacampagna per le attrezzature e per
il sostegno che ha fornito all’evento. L’organizzatore
Samuele Mengalli, giustamente, si dice soddisfatto
del grande seguito che l’evento ha sempre avuto. Per
Mengalli, l’aumento di partecipazioni che si è avuto
nel 2017 rappresenta un ulteriore stimolo nel riuscire a migliorare ancora più la qualità dell’evento in
vista delle prossime edizioni.
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LA RETE DEI COMUNI,
UN LAVORO DI SQUADRA
Il Comune di Sommacampagna, da diversi anni, collabora con gli
altri Comuni, al fine di elaborare e realizzare progetti condivisi che
vadano al di là dei confini territoriali e delle appartenenze politiche. In particolare: l’Assessorato al Servizi sociali è il primo, in ordine di tempo, ad aver intrapreso questa strada con la Carta Giovani
Intercomunale (progetti rivolti ai giovani) e con la Conferenza dei
Sindaci (servizi socio sanitari e assistenziali); l’Assessorato alla Cultura e al Turismo coordina il tavolo delle Terre del Custoza; partecipa attivamente al CTG On The Road (studenti che offrono informazioni sul territorio in alcuni centri turistici); fa parte del DMO Lago
di Garda, per favorire l’aggregazione tra enti pubblici e soggetti
privati rappresentati collettivamente, al fine di creare organizzazioni di gestione della destinazione turistica. Non da ultimo, si sta
partecipando alle riunioni preliminari per la costituzione dell’Osservatorio per il Paesaggio delle Colline Moreniche dell’Entroterra
Gardesano; l’Assessorato all’Agricoltura è capofila del progetto La
Pesca a Tavola, in tavoli di coordinamento relativi alla questione
della moria del kiwi ed altre tematiche relative l’ambito agricolo;
l’Assessorato alle Attività Produttive e al Commercio partecipa ai tavoli di Commercio2020.
Proseguendo in questo elenco di progetti condivisi: è stata sottoscritta tra i Comuni di Sona, Valeggio sul Mincio, Bardolino, Castelnuovo del Garda, Sommacampagna e Povegliano Veronese la
convenzione per lo svolgimento in forma associata delle procedure relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi; sono infine stati
intrapresi progetti come i percorsi intercomunali nell’entroterra
gardesano, in un’ottica di museo diffuso; la raccolta di fondi per le
popolazioni terremotate, ed alcuni tavoli di discussione per questioni sovra locali, come ad esempio quello della TAV.
Lavorare in rete è un grande impegno per l’Amministrazione comunale, che oltre ad occuparsi del locale, guarda più in là, pensando a politiche condivise. Un percorso non semplice, perché ogni
Comune ha modus operandi, storie e visioni diverse: differenze
che non devono essere viste come un limite, ma come un elemento
di ricchezza.

REFERENDUM IL 22
OTTOBRE VOTIAMO SI
PER CHIEDERE MAGGIORE
AUTONOMIA DEL VENETO
Carissimi cittadini di Sommacampagna, Il 22 ottobre si terrà
il referendum consultivo per l’autonomia del Veneto. Bisogna
votare Sì, ribadendo a Roma che il Veneto vuole più autonomia. Il CentroDestra di Sommacampagna che mi onoro di
rappresentare in Consiglio Comunale, invita i cittadini a partecipare numerosi alla consultazione referendaria, perché solo
una massiccia partecipazione democratica, sommata ad una
probabile schiacciante vittoria dei SI, permetterà l’avvio di una
trattativa con lo Stato centrale per l’autonomia gestionale su alcune importanti materie. Da troppo tempo ormai, tutti i partiti
si riempiono la bocca di decentramento, federalismo e autonomia; vediamo tuttavia anche nel nostro Comune, la sottrazione
di risorse e la costante riduzione dei trasferimenti statali. Non
vogliamo illudere nessuno, sappiamo che si tratta di un referendum consultivo e come tale non avrà effetti attuativi immediati.
Siamo però consapevoli che deve essere colta l’opportunità di
dimostrare con fermezza la voglia di autonomia del popolo veneto. Sostenendo il SI al quesito proposto dalla Regione Veneto
auspichiamo l’avvio del percorso per gestire in proprio le risorse prodotte nella nostra regione.
Il testo che gli elettori veneti troveranno sulla scheda sarà il seguente: “Vuoi che alla regione del veneto siano attribuite ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia?”. La proposta sottoposta a Referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la
maggioranza dei voti espressi. Le operazioni di voto avranno
inizio alle ore 7 di domenica 22 ottobre 2017 e termineranno
alle ore 23 dello stesso giorno. Nella speranza di aver chiarito
alcuni aspetti della questione, vi saluto cordialmente - Augusto
Pietropoli capogruppo CentroDestra per Sommacampagna

SINDACO

SERVE UNO STRATTONE!
E’ scontato che una futura amministrazione comunale non realizzi mai del tutto quanto promette di fare lungo il suo mandato. Si punta in alto ma poi la freccia con la sua parabola cade
sempre verso il basso. Qualcosa, se va bene, si fa. I tagli del governo, l’impossibilità di aumentare le tasse locali, i mille legacci che vengono imposti non permettono un bell’allungo. Così
come l’amministrazione in carica che, a nostro modo di vedere,
sta navigando sotto costa, senza prendere troppo vento e tenendosi al riparo da ogni possibile folata imprevista. Acqua calme,
insomma, tanto che spesso ci si addormenta. Serve uno strattone, come spesso si fa in Consiglio. Le promesse fatte a Caselle
per la sua mitigazione ambientale, pianificata e mai realizzata,
che fine hanno fatto? Il sindaco Manzato ha voluto la discarica puzzolente di Siberie (ora un po’ meno grazie agli scossoni e strattoni decisi dati dal locale Comitato), per avere soldi
freschi in tasca, ha promesso interventi di ristoro ambientale
con piantumazioni e idee innovative, ma concretamente non
s’è visto nulla. Pare che voglia legare un ipotetico intervento di
questo tipo ad una piano costruttivo in qualche zona. Pare. Per
la frazione ha avuto solo l’idea, stroncata in modo deciso (da far
vergogna) dalla popolazione, di un Centro commerciale e poi di
progettare una nuova palestra (e l’idea è buona e doverosa) in
un posto che più infelice di così si muore: al parco giochi. Risulta soffocata ma soprattutto senza parcheggi. Invece di ampliare
la zona e il polmone verde, in controtendenza la cementifica!
Nel terreno comunale in fianco alla Chiesa lo spazio abbondava
sia per i parcheggi che per futuri ampliamenti; ma per principio
si doveva cambiare rispetto alla passata Amministrazione. Anche a costo di sbagliare. Come è stato fatto!
Zero assoluto, si diceva. Nemmeno qualche pista ciclabile, di
cui i cittadini sono assetati, visto ciò che circonda Caselle. Son
passati tre anni di amministrazione. Ne manca un altro (l’ultimo, si sa, non conta, è solo apparenza) e tutti a casa. E gli interventi? Caselle dimenticata e abbandonata, anche dai suoi
consiglieri e assessori? A parte qualche leccatina di asfalto, a
noi pare proprio di sì.

SII UN CITTADINO
ATTIVO!
Essere un cittadino attivo è un ruolo che comporta diversi
compiti. Ma quali sono i campi che permettono ad una persona di esser definita cittadino attivo? Cosa significa essere un
cittadino attivo? Se cerchiamo la voce «attivismo politico» su
wikipedia troviamo questa definizione: “L’attivismo è un’attività finalizzata a produrre un cambiamento sociale o politico…”.
essere attivi significa tentare con i propri sforzi di creare un
cambiamento, e non aspettare che siano gli altri a fare qualcosa
per te. Il cittadino attivo osserva in modo critico lo stato delle
cose che possono riguardare il sociale, la politica, l’economia, il
volontariato e tutti gli ambiti culturali e sociali dove ritiene che
sia necessario un intervento per porre rimedio a una situazione non più adeguata a beneficio di tutti. Purtroppo, soprattutto
negli ultimi venti anni, il cittadino in generale, ha sempre più
consegnato la tutela dei propri diritti nella mani di una politica e di una società che poco e male li hanno curati. E’ difficile,
in una era di capitalismo come quella che viviamo, capire che
l’attivismo del cittadino è quasi l’unica via per provare a veder
tutelati certi diritti. Sicuramente sul nostro territorio ci sono associazioni, realtà e persone che si occupano di problematiche
sociali, alle quali vanno solo i migliori elogi. A volte però, non
si è abbastanza informati sul fatto che il cittadino ha molti mezzi con i quali vedere soddisfatti gli interessi di una comunità
intera, mezzi come quelli proposti dal meetup di Sommacampagna. Sii un cittadino attivo, siamo pronti ad aiutarti.

Comune di

propone a tutti i cittadini

Sommacampagna

Ri-conoscere il territorio
attraverso gli occhi di chi lo vive
sessione autunnale

martedì
OTTOBRE

3

LE CORTI AGRICOLE: architettura e vita quotidiana

sabato
OTTOBRE

7

PASSEGGIATA TRA LE CORTI di CASELLE

mercoledì
OTTOBRE

18

I MALENZA A SOMMACAMPAGNA

sabato
OTTOBRE

21

PASSEGGIATA TRA LE VILLE con un’esclusiva sorpresa

Villa Venier, ore 20.45 - relatore: Andrea Iellamo

Via Scuole n.49, parcheggio del centro sociale - Caselle, ore 15

7
sabato
NOVEMBRE 11

martedì
NOVEMBRE

Villa Venier, ore 20.45 - presentazione del libro di Stefano Giuseppe Ramazzotto
in collaborazione con il Comitato Biblioteca
Piazza della Repubblica - Sommacampagna, ore 15

L’AGRICOLTURA, una vocazione nel nome
Villa Venier, ore 20.45 - relatrice: Ester Bontempo

VISITA AD UN’AZIENDA del LUOGO
Punto di ritrovo da definire - ore 15

Un viaggio alla scoperta di Sommacampagna, Caselle e Custoza,
attraverso
e le parole delle persone che vivono questo Comune.
martedì gli occhi
GLI ANZIANI RACCONTANO IL PAESE

28 Villa Venier, ore 20.45 - in collaborazione con il Centro Anziani
Quattro incontri, tre uscite sul campo e una cena finale
martedì
CENA CONCLUSIVA
DICEMBRE 5
rivolti
a tutti,
a comunicati
partecipazione
gratuita.
Luogo
ed ora
verranno
durante il corso

NOVEMBRE

(per la cena verrà chiesto un contributo)

Per info: UFFICIO CULTURA
045 8971356 - sommacampagnasiracconta@gmail.com
sommacampagnasiracconta

sommacampagna_si_racconta

