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editoriale

Stiamo arrivando
alla conclusione
del mandato amministrativo che i
cittadini di Sommacampagna ci
hanno affidato
per cinque anni dal 2004 al 2009
e, quindi, mi sento di esprimere
attraverso questo ultimo numero
del notiziario comunale alcune
considerazioni di carattere generale.
Un’amministrazione che nasce è
come una nave che viene messa
in mare con un equipaggio scelto dai cittadini, un progetto da
realizzare, risorse per poter concretizzare gli impegni presi.
La squadra: abbiamo lavorato
molto e in maniera compatta per
realizzare un progetto amministrativo che ponesse al centro
delle scelte l’interesse della cittadinanza. Un punto fondamentale
e, purtroppo, di questi tempi, non
necessariamente scontato.
Ringrazio pubblicamente gli assessori e i consiglieri comunali
per l’impegno e la passione con
cui si sono occupati della gestione della “cosa pubblica”.
Il progetto: La “bussola” che ci
ha guidati e che ha informato ogni
nostra scelta è stata quella di lavorare per fornire strutture, servizi, ed opportunità di relazioni ad
una società che sta vivendo un
momento di profonda trasformazione. L’obiettivo ambizioso è
stato quello di far si che, ogni cittadino, potesse trovare, nel pubblico e nel privato sociale del territorio, risposte concrete, flessibili e misurate ai bisogni. Siamo, infatti, convinti che il vero aiuto alla
famiglia sia la messa a disposizione di servizi e di sostegni efficienti ed efficaci nel momento in
cui se ne presenta la necessità.
Quindi, credo che la nostra Carta
dei Servizi alla Persona dia buona
testimonianza di quanto abbiamo

Riflessioni
di fine mandato
Graziella Manzato
Sindaco di Sommacampagna

messo in campo. Per quanto riguarda i Lavori Pubblici, grande
attenzione è stata posta alla cura
del patrimonio pubblico con interventi di ristrutturazione e riqualificazione anche molto impegnativi
(Municipio – Villa Venier), alla viabilità, alla cura del verde pubblico,
alle necessità di potenziamento e
di adeguamento delle strutture
scolastiche e sportive.
Per quanto riguarda il tema ambientale l’impegno è stato su tre
fronti: aria, acqua, suolo.
La difesa del territorio dall’apertura di nuove cave ha dato frutti
buoni: il blocco dell’apertura di
cava Betlemme e cava Camille, la
bocciatura di cava Gasparina e di
cava Pezzette.
Evidenziamo anche il lavoro per il
potenziamento del progetto di
raccolta differenziata dei rifiuti,
l’attenzione e l’impegno sulla
qualità dell’aria; la promozione e
la difesa dell’acqua come bene
comune da gestire con responsabilità, consapevoli che si tratta di
un bene prezioso ed essenziale
alla vita.
Sul fronte della programmazione
urbanistica è stato definito il piano di assetto del territorio (PAT)
con un progetto ampiamente
concertato all’interno del Comune e con gli enti sovracomunali.
Attualmente manca solo l’approvazione da parte del settore cave
della Regione Veneto che attendiamo da tre mesi.
Le risorse: i Comuni si trovano,
oggi, di fronte a maggiori richieste
di servizi e, nel contempo, alla diminuzione delle risorse a dispo-

sizione. Ciò richiede un’attenta
analisi della priorità nelle spese e
un’accorta gestione delle risorse.
Su questa base abbiamo scelto di
privilegiare, con qualche sacrificio su aspetti meno essenziali, il
mantenimento di servizi alle famiglie, ritenuti fondamentali. Un piccolo esempio è la scelta di risparmio sulla spesa delle luminarie
natalizie.
Il tema delle risorse dei Comuni è
di carattere generale e potrebbe
trovare una risposta nel progetto
di federalismo fiscale di cui molto si parla, ma che, ad oggi, risulta rinviato negli anni a venire. La
proposta dei Sindaci veneti di
mantenere nelle casse dei comuni
il 20% del gettito IRPEF potrebbe
essere una buona base di partenza per affrontare in maniera strutturale e abbastanza rapida il tema
del finanziamento ai comuni. Per
questo ho aderito al movimento di
sindaci del Veneto ed ho partecipato alla manifestazione dei 350
sindaci del Veneto del 1° ottobre
scorso a Roma.
Ripensando a questi anni di amministrazione, credo che il tratto
che abbiamo fortemente voluto e
che ritengo ci abbia caratterizzati,
sia stato l’attenzione sia alle singole persone, che a tutte le realtà
istituzionali e associative presenti
nel paese, in uno stretto rapporto
che ha consentito, da una parte la
rilevazione dei bisogni e, dall’altra, la valorizzazione, il coordinamento e la promozione di tutte le
potenzialità presenti, la cui armonizzazione costituisce la vera ricchezza di una comunità.
Un sincero augurio
di “Buon Natale” a tutti!
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lavori pubblici
L’intervento di primo
stralcio interesserà
il corpo centrale
della Villa e la cappella
gentilizia

SOMMACAMPAGNA

Villa Venier: un importante lifting
per la vecchia signora
Il momento sembra proprio essere
arrivato: a primavera inizierà il restauro di Villa Venier, che la riporterà, in poco più di un biennio, a riacquistare l’antica bellezza.
L’intervento di primo stralcio interesserà il corpo centrale della Villa e
la cappella gentilizia, il secondo
stralcio, previsto successivamente, la barchessa e la limonaia.
La proprietà comunale è composta
da due complessi edilizi distinti: la
villa e le adiacenze rustiche (la corte
retrostante con il portico) con un
impianto ad “L” che si deve all’architetto neoclassico Luigi Trezza
(1752-1823) il quale redasse il progetto per i conti Benedetto e Marco
Venier. Il complesso è arricchito da
una cappella gentilizia, dedicata alla Sacra Famiglia, edificata per volontà di Giuseppe Venier nel 1838
su disegno dell’architetto Francesco Ronzani.
La Villa è sottoposta al vincolo ambientale e monumentale e l’Amministrazione Comunale si è posta
l’obiettivo dell’uso permanente
confermando le sue funzioni peculiari come contenitore di attività socio-culturali, per mantenere il complesso ad organismo vitale, attivo e
sede di attività congruenti ai suoi
connotati storici e naturalistici. La

Villa Venier: primo intervento di restauro

Villa, gli annessi rustici e il parco circostante consentiranno di accogliere le funzioni diversificate e le
manifestazioni culturali che potranno svolgersi senza soluzione di
continuità durante tutto l’anno.
Il restauro e l’utilizzo
Obiettivi del restauro sono: la messa in sicurezza degli edifici, interventi di manutenzione straordinaria
di conservazione dei manufatti, aggiornamento degli impianti, realizzazione di ascensore, affiancamento di un manufatto interrato per gli
impianti termo e refrigeranti, i servizi igienici della nuova sala conferenze che sarà realizzata nei locali
dell’ex cantina. In seconda battuta

Sviluppo
del progetto
grafico delle
barchesse
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anche la ristrutturazione degli annessi rustici (barchessa e limonaia)
ad uso biblioteca comunale.
Con l’inserimento di funzioni congrue a mantenere l’identità dell’esistente, il complesso, attualmente
con volumi separati, sarà reso unitario. Da qui la scelta di inserire nella barchessa la biblioteca e adibire
la cappella a sala cerimonie, mentre
l’ala a monte e il corpo principale
della Villa potranno ospitare attività
culturali e sale espositive.
Barchessa e limonaia
I lavori nella barchessa e nella limonaia richiederanno interventi radicali per poter ospitare la biblioteca
comunale e le sale conferenza. Il
piano terreno e il primo piano della
testata (verso il parco) della barchessa saranno destinate a sale
conferenza. L’accesso alla biblioteca è previsto a fine porticato con a
piano terra due sale di lettura, servizi igienici, ascensore, scala d’accesso al primo piano e reception.
La parte della limonaia, invece,
sarà totalmente destinata alle varie sezioni della biblioteca per i
piccoli.

sommacampagna in diretta

lavori pubblici

PISCINA COMUNALE

In primavera l’inizio dei lavori
per completare l’offerta sportiva

Il progetto è il naturale
ampliamento degli
impianti sportivi
inserendosi in modo
armonioso in essi

L’ingresso della nuova Piscina comunale

IL PROGETTO

Nella primavera 2009, Sommacampagna assisterà all’inizio della costruzione di un’opera tanto
desiderata dai cittadini, soprattutto dai più giovani: la piscina
coperta. La sua dislocazione sarà a ridosso del centro storico del
capoluogo, all’interno dell’area
adibita a parco sportivo di via
Bassa. Il nuovo edifico sarà come
una nuova porta verso il parco
sportivo, all’incrocio tra i due
tracciati viari di Via Bassa e via
Madonna di Monte. La compresenza di numerose attività sportive, la vicinanza a poli di riferimento storici e agli edifici scolastici,
hanno determinato la scelta dell’Amministrazione di ritenere
adatto tale luogo per l’ubicazione
della piscina: un punto nevralgico
rispetto alla “vita” logistica e sociale del paese.

La scelta tipologica dell’intervento, si è orientata verso una forma
architettonica originale che bene
si inserisce sia nel contesto paesaggistico, sia in quello dell’edificato preesistente. Il progetto risulta essere come un naturale ampliamento degli impianti sportivi
esistenti, inserito in modo armonioso.
La struttura si articola in due corpi principali della medesima tipo-

logia e ingombro, ad eccezione di
alcuni volumi esterni su lato dell’ingresso principale.
Volume 1. È l’ambito destinato alla zona dei servizi intesi come
supporto all’attività natatoria: ingresso principale, uffici, reception, spogliatoi, relative zone di
servizio, vani destinati a deposito

Prospettiva
della Piscina
dal parcheggio
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La struttura si articola
in due corpi principali
della medesima tipologia
e ingombro, ad eccezione
di alcuni volumi esterni
sul lato dell’ingresso
principale
disposti in modo da ottenere la
massima adattabilità nelle suddivisioni interne.
Volume 2.. È l’ambito destinato alle piscine in senso stretto. Sono
previste due vasche (dimensioni 25
x12,50 e 9,20 x 5) opportunamente
collegate alla zona degli spogliatoi
attraverso passaggi obbligati.
Tra i due corpi principali un punto
fondamentale del progetto: l’ubicazione dei vani vetrati polifunzionali che permettono sia di godere
del paesaggio esterno, sia di mantenere separati gli ambiti con diverse destinazioni.
I corpi sporgenti che fuoriescono
sul lato dell’ingresso, permettono
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di soddisfare le esigenze funzionali
del centro natatorio e creano la
connessione con il parcheggio, definendo in modo univoco l’entrata
pubblica.
A supporto della corretta funzionalità delle vasche, verrà realizzato
un interrato opportunamente dimensionato per vani tecnici, zona
filtrazione, depositi, vasche di
compenso.
Una particolare attenzione sarà
data alla vegetazione esistente.
L’intento è quello di mantenere il
più possibile inalterato lo stato dei
luoghi ed inserire, quasi fosse una
preesistenza, il progetto nel contesto. La schermatura degli alberi
esistenti supporterà l’idea progettuale che vuole “far scoprire” gradualmente l’edificio. Le sistemazioni esterne prevedono l’inerbimento con un piano inclinato del
limite dei parcheggi, la creazione
di una scalinata di accesso dal
marciapiede di Via Madonna di
Monte al piano di imposta del fabbricato.

sommacampagna in diretta

politiche giovanili
Il Centro giovani Qbo
di Sommacampagna entrerà
in funzione a gennaio

CARTA GIOVANI

Tante le opportunità: dalla storia del Rock
all’espansione della sensorialità
I corsi della Carta Giovani sono rivolti a tutti i ragazzi e le ragazze
dai 15 ai 26 anni, residenti nei comuni di Sommacampagna, Villafranca, Pescantina, Castelnuovo
d/G, Bussolengo, Sona, Peschiera, Pastrengo, Povegliano. Ecco le
proposte di quest’anno.
Sommacampagna. Incontri di
approfondimento sulla storia
del Rock. I giovedì 5-12-19 febbraio 2009. Iscrizioni entro il
30/01/2009, max 30 posti.
Sona. Corso metodi di studi per
le scuole superiori. Corso teorico pratico sulle strategie per affrontare lo studio alle scuole superiori. Quattro lunedì dalle 16 alle 19
a partire dal 2 febbraio 2009. Iscrizioni entro il 26/01/2009, max 15
posti.
Bussolengo. Corso metodi di
studi per studenti universitari.
Corso teorico pratico sulle strategie per affrontare lo studio all’università: schematizzazione, memorizzazione, concentrazione. Si
articolerà in due giornate: sabato
21 e domenica 22 febbraio dalle
9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Iscrizioni entro il 30/01/2009, max 15
posti.
Povegliano Veronese. Corso

Tra le opportunità
un corso teorico pratico
sulle strategie per
apprendere un metodo
di studio adatto alle
Scuole superiori e un
corso per affrontare lo
studio all’Università,
Lo scopo? Imparare
a schematizzare,
memorizzare,
raggiungere la necessaria
concentrazione
software libero. Installazione ed
utilizzo del sistema operativo
open source GNU/linux. Il lunedì
ore 20 - 22., a partire dal 2 marzo
al 6 aprile. Iscrizioni entro il
30/01/2009. max 24 posti.
Pescantina. Corso software libero. Installazione ed utilizzo del
sistema operativo open source
GNU/linux. Il corso si articolerà
in tre incontri: 26 febbraio, 12 e
2 6 m a r z o . Iscrizioni entro il
30/01/2009, max 26 posti.
Castelnuovo e Peschiera del
Garda. Corso di trattamento digitale del suono, home recording e regia del suono dal palco.

Si tratteranno nella prima parte le
caratteristiche fisiche del suono e
il campionamento digitale, conoscenza del sequenze audio/MIDI
e l’utilizzo dei principali programmi di sequencing audio; nella seconda parte i fondamenti di acustica del suono, gli amplificatori e
loro utilizzo e le caratteristiche
dei microfoni.
Prima parte: lunedì 2 - 9 - 16 febbraio 2009 ore 20.30 - 22.30 a
Castelnuovo del Garda.
Seconda parte: lunedì 23 febbraio e lunedì 2 marzo 2009 ore
20.30 - 22.30 a Peschiera del
Garda. Iscrizioni entro il
25/01/2009. max 20 posti.
Pastrengo - Milano. Dialogo nel
buio: percorso esperienziale
nel mondo della sensorialità.
Un viaggio che permette di sperimentare un nuovo modo di “vedere”, affidando al tatto, all’udito,
al gusto e all’olfatto, vivremo
questa esperienza straordinaria,
dove i ruoli si invertono e le barriere si abbattono. Uscita a Milano presso la mostra Dialogo nel
Buio, sabato 28 marzo 2009 con
aperitivo al buio, max 50 posti. Incontro di preparazione a Pastrengo il 18 marzo 2009, max 20 posti.

Gruppo rock Caselle
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GIOVANI

Centri Giovani Qbo: tu ci metti le idee
noi ti aiutiamo a realizzarle
L’attività dell’EXTRA presso il Centro Giovani Qbo si svolge a Sommacampagna il lunedì e il mercoledì, a Caselle il martedì e il giovedì ed
è rivolta a ragazzi e ragazze dagli 11
ai 14 anni. Ore 15-16 spazio compiti autogestito; ore 16-18 giochi, laboratori, animazione.
• Centri Giovani Qbo. Spazio alle
tue idee!
I Centri Giovani Qbo di Sommacampagna e di Caselle mettono a
disposizione la propria professionalità al fine di sostenere le produzioni giovanili indipendenti. Se hai
un progetto da realizzare o cerchi
uno spazio dove rappresentare il
tuo lavoro (musicale, cinematografico, teatrale…) contattaci al servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it, a Sommacampagna il giovedì sera dalle 18.30 alle
22.30 presso il centro giovani Qbo,
dietro le scuole medie,oppure a Caselle il martedì sera dalle 18.30 alle
22.30 presso il Centro Giovani Qbo
parco sociale.
• Bando alle ciance 2009
Hai un’idea? Vuoi con i tuoi amici
fare qualcosa di nuovo ma ti mancano le risorse? Il Bando alle Ciance
anche quest’anno si ripropone come iniziativa di sostegno per lo sviluppo di progetti e idee promosse
dai giovani per i giovani. A ciascun
progetto selezionato potrà essere assegnato un finanziamento.
Da gennaio 2009 tutte le info e il
formulario si potranno trovare su
www.sommasociale.it
• Progetto Totem
Sta per essere realizzato il progetto
denominato Totem in rete in colla-
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borazione con l’associazione OS3
e sostenuto da un finanziamento
regionale (L.R: 29/88). Nei prossimi
mesi verranno collocati ai nuovi
centri giovani di Sommacampagna
e di Caselle, presso gli impianti
Sportivi di Sommacampagna e
presso le scuole superiori di Villafranca quattro PC di accesso pubblico (cosiddetti Totem) collegati ad
internet e con accesso consentito
tramite apposite tessere rilasciate

Il Bando alle Ciance
anche quest’anno
sosterrà lo sviluppo
di progetti e idee
promosse dai giovani
per i giovani

dal Comune. Attraverso il totem sarà possibile accedere al portale delle Politiche Giovanili per avere informazioni sui vari eventi e progetti e
per la prenotazione degli spazi (sala
prove musicale, spazi vari).
Per approfondimenti
045.8971387/388
www.sommasociale.it
servizio.educativo@comune.
sommacampagna.vr.it

Da gennaio Cartagiove per i giovani
Da gennaio verrà distribuita la
nuova “Carta Giovani” che
dal 2009 farà parte del Circuito
della Provincia di Verona che
ha creato il portale
www.retegiove.it
Al nostro circuito locale si sono
aggiunti anche i Comuni di Bardolino e Lazise. Le iniziative
della Carta Giovani sono:

sconti presso esercizi commerciali, servizio sms, sito internet,
corsi e viaggi.

Inverno a Custoza
Sono tante le iniziativ proposte per
le prossime festività.

26 dicembre: Canto della Stella
dalle ore 15.

23 e 23 dicembre: Canto della
Stella a partire dalle ore 19.30.

4 gennaio: Tutti al Cinema, dalle
ore 15.30 in parrocchia.

24 dicembre: campane in festa,
ore 24 in piazza.

Dal 3 al 6 gennaio: Festa del
Broccoletto.

25 dicembre: auguri di Natale con
ristoro offerto dagli Alpini dopo la
Santa Messa.

6 gennaio: Bruiel dell’Epifania ,
ore 18.30 in piazza.

26 dicembre: marcia di Santo
Stefano, ore 8.

15 gennaio: Bolle d’Aria, ore
15.30 Centro Sociale, dedicato ai
bambini.
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NIDO COMUNALE

Asilo nido. Un servizio alla famiglia
premiato dalla Regione Veneto
Il servizio di asilo nido è
un contesto educativo
e di formazione rivolto
ai bambini e alle bambine
da zero a tre anni e offre un luogo pensato per crescere e stare bene insieme, dove si possono sperimentare giochi, affetti e apprendimenti. Svolge un’efficace azione di
promozione di una cultura dell’infanzia oltre che un reale supporto e
sostegno alle famiglie nella cura e
nell’educazione dei propri figli.
Nella nostra società l’impegno lavorativo di entrambi i genitori e la
sempre minore disponibilità della
rete parentale impongono una
sempre maggiore disponibilità di
posti di asilo nido.
A livello europeo è stato fissato
l’obiettivo di arrivare al 33% entro il
2010 ovvero su 100 bambini nella
fascia di età 0-3 anni devono essere garantiti almeno 33 posti.
Attualmente il Comune di Sommacampagna ha raggiunto
l’obiettivo del 24,2 %. Risultato
certamente migliorabile, ma al di

sopra della media ULSS 22 che è
del 18,4 %. In particolare il Comune di Sommacampagna dispone di
una propria struttura realizzata nel
1999 e gestita dalla cooperativa
sociale “L’Infanzia” per un totale di
39 posti. Inoltre sono state stipulate apposite convenzioni con i Nidi
Integrati alle scuole Materne di Caselle (35 posti) e di Custoza (22 posti) al fine di mantenere calmierate
le rette.
L’asilo nido comunale Il Gelso di
Anna (www.linfanzia.it/gelso_default.asp) ha ricevuto dalla Regione
Veneto due riconoscimenti: l’accreditamento regionale con il massimo del punteggio e l’attestato blu
Nido per la Famiglia del marchio regionale per la famiglia.
«La struttura può accogliere fino a
39 bambini in età compresa tra i tre
mesi e i tre anni con precedenza ai
residenti nel Comune – spiega la
coordinatrice Elena Cordioli. – Il nido in base alla strutturazione degli
spazi, prevede quattro gruppi di
bambini suddivisi in relazione al-

l’età, ciascuno seguito da educatrici di riferimento, in uno spazio di
appartenenza al fine di favorire il loro processo di crescita e di rispettare le diverse competenze cognitive, affettive e relazionali».
L’asilo è il fiore all’occhiello dell’assessorato alle Politiche Sociali che
lo ha voluto fortemente offrendo un
servizio apprezzato dalle famiglie
attraverso qualità e tariffe agevolate che vanno da un minimo di 120
euro a un massimo di 450 euro, calcolate in maniera funzionale rispetto all’ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente).
Il nido prevede un’apertura flessibile ed articolata che cerca di incontrare le necessità dei genitori, nel rispetto dei bisogni del bambino. Le
iscrizioni si ricevono nel mese di
maggio di ogni anno presso l’Ufficio Servizio Sociali del Comune
(tel. 0458971351-2)
La Cooperativa L’Infanzia nell’attuazione dei suoi servizi ha sempre
cercato di avviare percorsi di miglioramento; per questo nel 2004
ha ottenuto il certificato del sistema di gestione per la qualità ISO
9001-2000 (progettazione ed erogazione di servizi educativi per
l’infanzia).
«Per rispondere alle sempre maggiori richieste delle famiglie – afferma l’assessore Agnese Castioni – l’Amministrazione Comunale
intende contribuire all’ampliamento dell’Asilo Nido Integrato di
Caselle ed aumentare il numero di
posti di asilo nido attraverso il sistema del convenzionamento già a
partire dal prossimo anno».
Massimo Giacomini
Resp. Servizi Sociali
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Allevare, istruire ed
educare: nel compito
dei genitori una sfida a
credere in un futuro
migliore

EDUCAZIONE

Quando nasce un genitore...

Ad ogni generazione di genitori è
nota la difficoltà di individuare un
metodo utile a educare figli bravi,
disciplinati e docili, magari capaci
anche di tenersi lontani dei pericoli sin da piccoli. La preoccupazione che accompagna la crescita,
spesso è ingigantita dall’ansia di
non sentirsi all’altezza di riconoscere i bisogni e rispondere con
adeguatezza alle richieste. Così,
senza molte certezze, e a volte da
soli, nella gestione dell’educazione dei propri figli, si tentano con
loro moduli diversi, passando da
quelli esageratamente permissivi,
per i quali tutto è concesso e nulla
vietato, a quelli eccessivamente
autoritari, che affidano alla forza
della voce (se non a quella delle
mani) il compito di insegnare l’obbedienza e il rispetto delle regole.
Nella continua ricerca di un punto

i

Educare significa
far emergere il senso
della realtà e il significato
della propria esistenza.
Non spiegare la realtà,
ma introdurre alla vita
di equilibrio tra questi opposti, se
ci rincuorano i successi ottenuti, al
pari si torna ad essere assaliti dalla sensazione di incapacità quando, disorientati di fronte alle reazioni dei figli, si fatica tanto a capirli quanto a gestirli. Allora, rispetto alla difficoltà, a chi preferisce ammainare le vele si aggiunge
chi sceglie di delegare tutta l’impresa all’altro genitore o alla scuola, senza assumersi direttamente
la responsabilità.
E se può rappresentare un sollievo

FORMAZIONE GENITORI / SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE

Formatori genitori scuole dell’infanzia
Gli incontri formativi saranno tenuti dalla dott.ssa
Giovanna Lonardi nel capoluogo, nelle scuole dell’Infanzia Statale “Il Girasole” e Paritaria G. A. Campostrini e all’Asilo Nido Comunale; a Caselle nella
Scuola paritaria “Ad Onore degli Eroi”. Gli incontri
formativi e la consulenza ai genitori nella frazione
Custoza si terranno presso la scuola Paritaria “Divina Provvidenza” e saranno svolti dalla dottoressa
Amabilia Cordioli.
Formazione genitori Scuole primarie
Per riflettere insieme, confrontandosi con l’esperienza degli altri, la Consulta della Famiglia propone un
ciclo d’incontri formativi per i genitori dei bambini
della scuola primaria. Un’occasione per interrogarsi
su come riuscire ad essere genitori ed educatori,
comprendendo i bisogni individuali dei propri figli e
imparando a decifrare le ansie che accompagnano
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sapere che non esiste un sistema
educativo che permetta di ottenere dai figli il massimo delle soddisfazioni con il minimo degli investimenti, è pur vero che l’arte di
educare non può risolversi in premi e punizioni, né spiegarsi nei voti in condotta. Per quanto faticoso,
educare è soprattutto un’istanza
ad andare oltre l’immediatezza del
quotidiano, a sperare oltre l’insuccesso, a dare fiducia nonostante
la delusione, a sostenere la stima
senza farla dipendere dai risultati.
Educare significa “far venir fuori”,
far emergere il senso della realtà e
il significato della propria esistenza. Non spiegare la realtà, ma introdurre alla vita. Se l’istruzione ci
permette di sapere la lunghezza e
la larghezza del mondo, l’educazione ci accompagna a scoprire la
profondità delle cose.

gli adulti nel percorso di crescita dei propri piccoli.
TEMATICHE, ORARI E LUOGHI DEGLI INCONTRI
12 febbraio 2009, prof. Pietro Lombardo: “I bisogni
del bambino. Come riconoscerli e soddisfarli”, ore
20.30/22.30, sala polifunzionale Caselle.
17 febbraio 2009, dott.ssa Giovanna Lonardi: “La
relazione d’ascolto”, ore 20.30/22.30, aula magna
scuola media Sommacampagna.
5 marzo 2009, dott.ssa Sara Bernardelli: “L’aggresività nei bambini”, ore 20.30/22.30, aula magna
scuola media Sommacampagna.
È possibile partecipare ai singoli appuntamenti, oppure aderire all’intero percorso. La partecipazione è
gratuita. Gli incontri formativi sono realizzati grazie al
contributo del Fondo Infanzia Adolescenza della
Regione Veneto tramite l’ULSS n. 22 dellalle Politiche Sociali del Comune.
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Allora, a che cosa si potrà educare? Evidentemente ad affrontare
questa vita. Ad affascinarsi alle
esigenze della bellezza, ad affinare il gusto per la giustizia, all’attrazione esigente della bontà, all’interesse per il gioco conviviale,
cercando un significato che dia
piacere al vivere. E che sia un piacere duraturo, oltre la limitata misura dell’effimero.
E come si potrà educare? Qui le
perplessità e i dubbi si chiariscono
nell’unica possibilità offerta dalla
testimonianza. Altro non possiamo che proporre ai figli quello che
è importante e vero per noi. Possiamo solo offrire un’esperienza e
di questa spiegarne le ragioni, le
stesse che sono profondamente
convincenti anche per noi. Se non
le abbiamo eclissate diventando
adulti.
Maurizio Milella
Assistente Sociale

•SOGGIORNI ANZIANI
Nel mese di marzo 2009 verranno raccolte le domande
per i soggiorni.
Consorzio. Sciacca (Sicilia),
30/05 - 13/06. Fiavè, 20/0604/07. Levico, 04/07 - 18/07.
Ossana, tre turni dal 21/06 al
02/08. Cesenatico, cinque
turni dal 30/05 al 14/09. Cattolica, 13/06 - 27/06. Senigallia, 13/06 - 27/06. Pesaro,
13/06 - 27/06. Rimini, quattro
turni dal 06/06 al 14/09. Ceriale, otto turni dal 28/05 al
17/09.
Terme. A maggio due turni a
Salsomaggiore, a luglio a
Boario, ad agosto a Montecatini.
A settembre Grecia, Ischia e
Tunisia. San Zeno di Montagna soggiorno comunale.

• FLASH
• Sportello Badanti.
Presso il segretariato sociale ACLI è attivo il nuovo servizio per le famiglie che
assistono persone non autosufficiente con “badanti”. Prima informazione
gratuita, prestazioni specifiche a pagamento con tariffe agevolate. Per prenotazioni appuntamenti tel. 0458971351-2
• Diritti Umani.
In occasione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti
umani (1948-2008) la Comunità Emmaus con il sostegno della Regione Veneto, il patrocinio dei Comuni di Sommacampagna e Villafranca organizza
una serie di eventi fra cui:
Sabato 10 Gennaio 2009 alle ore 21 al Cinema Virtus di Sommacampagna il
Gruppo “Teatro La Minoranza - Associazione Cieli Aperti” di Prato presenta
“...Io …. e gli altri?” (l’Abbé Pierre ci provoca!). Ingresso libero.
Domenica 25 gennaio 2009 alle ore 21 al Cinema Virtus di Sommacampagna
si terrà il concerto/Reading “Misciumeret” (Veglia in ebraico) ideato dal cantautore Ruben per ricordare la Shoah. Canzoni interpretate da Ruben, Gilberto Lamacchi, John Mario, Laura Facci, Raffaella Benetti, Veronica Marchi, Deborah Kooperman. Letture a cura di tre attori che si alterneranno. Ingresso libero.
• Assegno per il nucleo familiare.
Le domande per l’anno 2008 possono essere presentate fino al 31.01.2009.
• Non solo Nido.
Posti disponibili al Non Solo Nido di Sommacampagna presso asilo nido comunale solo per i nati nel 2008. tel. 0458971359.
• Progetto Quattrocchi.
Cerchiamo giovani volontari (riconosciuti crediti scolastici) tra i 16 e i 18 anni per aiuto compiti a bambini e bambine. Per informazioni tel. 0458971359
• Fondo Sostegno Abitazioni.
Uscito il bando per ottenere il contributo per l’affitto pagato nel 2007.
Per appuntamento tel. 0458971351-2.

Spazio giochi “Non solo nido” Sommacampagna
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QUALITÀ DELL’ARIA

Inquinamento dell’aria: il Comune aderisce
al Piano di Risanamento provinciale

Veduta aerea delle infrastrutture viarie e aeroportuali presso Caselle

Le immissioni in atmosfera prodotte dalle grandi infrastrutture e
dagli insediamenti produttivi presenti sul nostro territorio, o su territori limitrofi, è uno dei principali
problemi con cui dobbiamo confrontarci. La difficoltà di individuare ed attribuire la responsabilità di
un determinato inquinamento
dell’aria ad una singola fonte (insediamento produttivo o infrastruttura di uso pubblico) rende
particolarmente complessa ed
onerosa sia l’indagine sia il successivo intervento. È per questo
che l’Amministrazione Comunale
ha scelto di affrontare queste tematiche aderendo con altri 13 comuni, tra cui Verona, all’accordo
“Piano di azione e risanamento
della qualità dell’aria”. La decisione è stata presa con delibera della Giunta Comunale del 24 Luglio
2008. L’obiettivo è quello di intervenire sul problema attuando, per
la prima volta, interventi organici e
strutturali, coinvolgendo tutti i
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Comuni della cintura metropolitana. All’iniziativa, oltre Sommacampagna, partecipano Verona, San
Martino Buon Albergo, Buttapietra,
Grezzana, Negrar, San Pietro in
Cariano, Pescantina, Bussolengo,
Castel d’Azzano, San Giovanni
Lupatoto, Sona, Villafranca e Lavagno. Il piano verrà redatto da alcuni docenti della facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento in
collaborazione con l’ARPAV
(Azienda Regionale Prevenzione e
Protezione Ambientale Veneto) e
l’Azienda ULSS 22. Dopo una prima fase di raccolta dei dati relativi alle criticità territoriali di ciascun Comune, saranno elaborate
le linee guida del Piano, che consentiranno alla Provincia e ai Comuni di assumere provvedimenti
concreti. L’Amministrazione Comunale ha inoltre avviato una
specifica collaborazione con
l’Azienda ULSS 22 per raccogliere dati utili ad una più mirata stesura del piano.

Gli odori molesti
della Nord Bitumi
Da due anni a questa parte è emerso anche il problema dei forti odori
molesti, percepiti in particolare
nel capoluogo, che portano molti
cittadini a chiedere l’intervento
del Comune. La circostanza ricorre con cadenza irregolare e
con maggiore frequenza ed intensità durante le prime ore del
mattino e verso sera. La causa
del problema sono gli scarichi dei
camini della Nord Bitumi (sita nel
comune di Sona, al confine con
Sommacampagna), azienda che
produce guaine per impermeabilizzazioni in bitume. Molte sono le
iniziative avviate dall’Amministrazione comunale per cercare
di porre rimedio ad una situazione col tempo divenuta sempre
più preoccupante e motivo di allarme. In particolare, non avendo
il Comune di Sommacampagna
potere d’intervento diretto nei
confronti dell’azienda, è stato
fortemente cercato e sollecitato
l’intervento delle competenti autorità: la Provincia di Verona, il
Comune di Sona, l’ARPAV,
l’ASL ed i Carabinieri. Data la dimensione del problema si è ritenuto di appellarsi anche all’intervento del Prefetto. Va innanzi
tutto precisato che, sulla base dei
risultati delle analisi effettuate da
ARPAV e dalle ditte specificatamente incaricate dai comuni di
Sona e Sommacampagna,
l’Azienda ULSS 22 non ritiene
che il fenomeno comporti un particolare rischio per la salute delle
persone. Il che non significa che
la puzza possa o debba essere ritenuta tollerabile. L’allarme arrecato, il disagio psicologico, il fastidio e tutti gli altri riflessi negativi che il fenomeno ha sulla vita dei
nostri cittadini vanno fermamente contestati alla Nord Bitumi.
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Le principali azioni che l’Amministrazione Comunale sta compiendo sono le seguenti:
• trasmette tempestivamente agli
organi di controllo tutte le segnalazioni che arrivano dai cittadini;
• partecipa fattivamente alle riunioni mirate indette dalla Provincia di Verona;
• collabora strettamente con le
autorità preposte (in particolare
Provincia ed ARPAV) nella raccolta dei dati necessari per dimostrare la responsabilità della ditta;
• procede con una causa civile
nei confronti della ditta Nord Bitumi, come deliberato dalla Giunta Comunale in data 30.10.2008.
Venerdì 31 ottobre, l’ARPAV, su
mandato della Procura della Repubblica, ha disposto la chiusura
dei camini della Nord Bitumi e,
conseguentemente, delle lavorazioni dell’azienda collegate alle
immissioni in atmosfera. Il GIP
non ha però ritenuto di confermare il provvedimento del Pubblico
Ministero e l’ordine di chiusura è
rientrato dopo pochi giorni. Le
normali lavorazioni della Nord Bitumi sono così subito ripartite. E
con queste, purtroppo, con
sconfortante puntualità, sono riprese anche le emissioni moleste.
Secondo il piano avvallato dalla
Provincia, l’Azienda ULSS 22 dovrà definire quali siano i livelli
massimi degli odori ritenuti accettabili sotto il profilo igienico
sanitario da una parte e sotto
quello della molestia comunque
arrecata dall’altra. Per un maggiore approfondimento sulla vicenda si rimanda al sito del Comune di Sommacampagna dov’è
pubblicata l’agenda delle numerose iniziative intraprese a partire
dall’estate del 2006 www.comun e . s o m m a c a m p a g n a . v r. i t
Massimo Granuzzo
Ass. Ecologia-Ambiente

Le domande più frequenti della gente
e le risposte dell’Amministrazione
Gli scarichi in atmosfera della Nord Bitumi, al di la della puzza, sono pericolosi per la nostra salute?
Interpellate dall’Amministrazione comunale, l’Azienda ULSS 22 e l’ARPAV sostengono che non c’è un pericolo particolare per la salute delle persone connesso agli scarichi in atmosfera della Nord Bitumi.
Chi è competente ad autorizzare l’immissione in atmosfera degli scarichi dei
camini di un’azienda produttiva?
La Provincia.
Gli scarichi della Nord Bitumi sono autorizzati?
Si. L’ultima autorizzazione della Provincia risale al 6 agosto 2008
Chi controlla il rispetto dei limiti contenuti nell’autorizzazione?
L’ARPAV (Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Veneto).
Chi ha il potere di intervenire nei confronti della ditta Nord Bitumi?
Il Sindaco di Sona (l’azienda ricade nel territorio di Sona) con eventuale ordinanza di chiusura urgente ed indifferibile in caso si ravvisi pericolo per la salute dei
cittadini; la Provincia di Verona, l’ARPAV e la Magistratura qual’ora fosse comprovato che gli scarichi dell’azienda superano il limite fissato dall’autorizzazione
provinciale.
La Nord Bitumi rispetta i limiti stabiliti dall’autorizzazione provinciale e dalle leggi in materia di emissioni in atmosfera?
I frequenti controlli effettuati dall’ARPAV attestano che l’azienda sta rispettando
l’autorizzazione.
Come si spiega la presenza dei forti odori se la legge è rispettata?
Per quanto concerne l’ambiente esterno, le legge italiana prevede limiti precisi
solo per alcuni composti: Pm10, SO2, NO2, NOX, Pb, benzene, CO. Per altri
composti quali la famiglia degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) che sono
con ogni probabilità alla base degli odori molesti, la legge vigente non fissa limiti precisi. Le emissioni odorose, seppur prive di pericolosità ambientale specifica, spesso sono il maggior elemento di disagio causato da un’attività produttiva
a danno del suo contesto sociale dal momento che queste si diffondono facilmente in ampie zone ed essendo praticamente impossibile escluderle con interventi esterni, possono pesantemente condizionare la qualità dell’ambiente e,
conseguentemente, il livello di qualità della vita.
Ma allora cosa è possibile fare?
Il Comune di Sommacampagna sta facendo causa alla Nord Bitumi. L’articolo
844 del Codice Civile vieta le immissioni in atmosfera che superano “la normale
tollerabilità”, indipendentemente dal fatto che queste siano lecite o meno (vale a
dire rispettose dell’autorizzazione provinciale o meno). Nel contempo l’Amministrazione Comunale continuerà ad esercitare una forte pressione sugli enti competenti per il controllo e sull’azienda per fare si che tutte le strade per arrivare alla soluzione del problema siano tentate. A questo proposito tutte le segnalazioni scritte che arriveranno all’Ufficio Ecologia da parte dei cittadini saranno particolarmente utili.
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Campagna “Beviamo la nostra acqua”
Altre 2000 brocche distribuite dal 15 gennaio
Nell’ultimo fine settimana di settembre si è svolto l’evento “Beviamo la Nostra Acqua” ideato e promosso da SommaGas (gruppo di
acquisto solidale di Sommacampagna) con la collaborazione ed il
sostegno dell’Amministrazione
Comunale, col fine di sensibilizzare
la cittadinanza riguardo al valore
della risorsa idrica, e per invitarla a
bere l’acqua del rubinetto di casa.
Durante “Beviamo la nostra acqua”, i volontari del GAS, presenti
con dei banchetti sul territorio comunale, hanno ricevuto circa 1800
questionari relativi alle abitudini dei
consumi dell’acqua e hanno consegnato ai cittadini una brocca di
vetro per incentivare l’uso dell’acqua potabile.
L’iniziativa è partita venerdì 26 settembre con un’assemblea pubblica alla quale hanno partecipato il
sindaco Graziella Manzato, Mario
Dal Grande (area qualità di Acque
Veronesi), Giovanni Sandri (servizio
di igiene degli alimenti ASL 22),
Francesco Avesani e Luca Cecchi
(comitato acqua bene comune),
questi ultimi in qualità di relatori.
Nel corso della conferenza molto
partecipata, i cittadini hanno potuto esprimere il proprio parere e por-
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I volontari del GAS,
presenti con dei banchetti
sul territorio comunale,
hanno ricevuto circa 1800
questionari relativi alle
abitudini dei consumi
dell’acqua
re domande agli esperti presenti.
L’aspetto sanitario dell’acqua è
stato trattato dal Dott. Giovanni
Sandri, che evidenzia come un primo mito da sfatare è quello che il
calcare dell’acqua fa male. Sali di
calcio e magnesio (il calcare) sono
naturalmente presenti nell’acqua
del rubinetto e rappresentano sostanze necessarie al corretto funzionamento dell’organismo. La
preoccupazione che un’acqua calcarea provochi i calcoli è assolutamente infondata. Basta sapere che
le quantità di calcio presente nell’acqua è di gran lunga inferiore a
quella contenuta in alimenti come il
latte, il formaggio e alcune verdure.
Anche il sodio, elemento enfatizzato nella pubblicità delle acque in
bottiglia, è presente nell’acqua del
rubinetto in quantità irrisoria rispetto a quella assunta quotidiana-

mente attraverso gli alimenti. Inoltre bere acqua ricca di minerali previene le malattie cardiovascolari.
I mezzi di informazione influenzano
le scelte del consumatore: come
ha evidenziato Francesco Avesani
del Comitato Acqua Bene Comune; un dato certo è che l’aumento
del consumo di acqua in bottiglia
negli ultimi anni è da mettere in relazione ai sempre più crescenti investimenti in pubblicità.
Il 67% dei cittadini che nel questionario hanno riposto di bere esclusivamente acqua in bottiglia dichiara
di farlo perché “non si fida” dell’acqua di rubinetto e non è informato
delle sue caratteristiche. Al contrario, emerge che il 65% di chi beve
solo acqua del rubinetto dichiara di
essersi informato sulla sua bontà e
sicurezza. Se ne deduce che maggior informazione porta ad un maggior consumo di acqua dell'acquedotto. Infatti più di 1500 persone
hanno dichiarato che si sentirebbero più sicuri a bere acqua del rubinetto se le analisi fossero più facilmente consultabili, magari attraverso l’invio in bolletta.
Chiara Furlattini
Presidente SommaGas
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Cittadini durante la distribuzione delle brocche. A partire dal 15 gennaio saranno distribuite altre 2000 brocche presso
l’Ufficio Ecologia, durante l’orario di apertura

Riportiamo ora le più significative
domande poste durante l'assemblea pubblica.
Che tipi di trattamenti subisce
l’acqua di rubinetto della nostra rete?
Risponde Mario Dal Grande (area
qualità Acque Veronesi).
Normalmente l’acqua in queste
zone non viene clorata. Trattamenti con ipoclorito o con biossido di cloro vengono effettuati solo in caso di necessità particolari
che derivano dal monitoraggio
della qualità microbiologica dell’acqua stessa. I dosaggi sono
contenuti in modo da ridurre al
minimo i sottoprodotti della disinfezione.
L’acqua che esce dai nostri rubinetti arriva dall’acquedotto di
Sommacampagna?
Si.
Si possono avere le analisi in
bolletta?
La questione e’ molto dibattuta

ma al momento non è fattibile per
problema di costi.
Le analisi sono presenti sul sito
www.acqueveronesi.it e possono
essere richieste da chiunque anche in forma cartacea o via e-mail.
Acque Veronesi è già una società privata?
Acque Veronesi e’ una società di
diritto privato con capitale pubblico. Attualmente società come
Acque Veronesi non hanno lo
scopo di fare profitto.
È possibile esigere acqua di rubinetto al ristorante?
Risponde Chiara Furlattini GAS
Sommacampagna:
Ogni esercizio commerciale in cui
si somministrano alimenti deve
disporre di acqua potabile. Nessun esercizio può rifiutare l’acqua
del rubinetto; si può eventualmente discutere se tale servizio
deve essere pagato oppure no
(potrebbe comunque essere incluso nel “coperto”).

Sono in arrivo
i calendari
“Porta a porta”
Saranno presto distribuiti a
tutte le famiglie di Sommacampagna i calendari per la
raccolta differenziata “porta a
porta”.
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SPETTACOLI

Anche nelle fredde sere d’inverno
teatro, musica e danza
Il gusto di un incontro, di una serata trascorsa ad ascoltare e ad
emozionarsi non può avere come
scenografia solo un cielo stellato o
la brezza ristoratrice. Ecco perché
non si poteva lasciar trascorrere
questo rigido inverno senza offrire
la possibilità di emozionarsi ancora una volta attraverso il teatro, la
danza, la musica. Quindi non si è
esitato a proporre per il secondo
anno una rassegna di teatro e
danza, “Teatro allo specchio”
che, nonostante il rigore al quale ci

impone la particolare situazione finanziaria globale, presenta spunti
di eccellenza nell’arte della recitazione, della danza e della musica.
Anzi, proprio nei momenti difficili,
come quello che stiamo vivendo,
a quanti hanno lavorato bene, con
passione, costanza e generosità
viene offerto ampio credito e con
esso la possibilità di presentare un
cartellone di grande respiro artistico come è “Teatro allo specchio”:
una serie di sette appuntamenti
che ci traghetteranno dal vecchio

• FLASH
Scuola di musica Giuseppe Lugo. Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi di
musica. Per informazioni tel. 045.8961073
Sabato 20 dicembre alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Caselle: Brilla una
luce in cielo, concerto delle tre Corali di Caselle, Custoza e Sommacampagna.
Ingresso gratuito.
Lunedì 5 gennaio alle 20.30 nella chiesa di Sant’Andrea a Sommacampagna:
Orchestra Accademia Musicale Dodekachordon, con il Coro polifonico “M.A.
Ingegneri” di Verona in Messa BWV 235 di Bach e Gloria RV 589 di Vivaldi,
dirige il M° Giovanni Petterlini. Ingresso gratuito.
• A TEATRO CON MAMMA E PAPA’
Domenica 11 gennaio 2009, alle 16.30 al Teatro Virtus di Sommacampagna (in
collaborazione con Lanternamagica) la Compagnia Teatrale I Gotturni mette in
scena “Fata Tapparella alla ricerca di Pippi Sbirulina”. Ingresso Euro 4.
Domenica 25 gennaio 2009, alle 16.30 nella Sala Polivalente di Caselle Laura
Kibel in “Va dove ti porta il piede”. Ingresso Euro 4.
Domenica 8 febbraio 2009, alle 16.30 nella Sala Polivalente di Caselle la
Compagnia di Burattini presenta “Città di Ferrara” in “Cappuccetto Rosso e altr
storie”. Ingresso Euro 4.
Domenica 15 febbraio 2009 alle 16.30 nel Piazzale di Custoza la Compagnia
Teatrale Ruinart di Firenze presenta “Bolle d’aria”, spettacolo di animazione
giocato con l’aria. Ingresso gratuito.
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al nuovo anno fino alla primavera,
portando occasioni di divertimento, di riflessione, di conoscenza e
di ricordo. In questo scorcio di fine
ed inizio anno non saranno dimenticati i momenti della tradizione
natalizia, ben rappresentati dai
concerti di Natale delle tre corali
del territorio e dalla serata tutta in
musica del nostro corpo bandistico: un invito particolare tuttavia
merita il Concerto di Natale che
sarà presentato nella chiesa a
Sommacampagna la vigilia della
Epifania, quando l’Orchestra Accademia Musicale Dodekachordon con il Coro Polifonico
“M.A. Ingegneri”, offriranno per
la prima volta la Messa BWV 235
di Bach e Gloria RV 589 di Vivaldi.
Infine, non verranno trascurati
certo i più piccoli, che troveranno
nella rassegna “A teatro con
mamma e papà” un’occasione
per vivere momenti di particolare
emozione, da dividere con i propri
familiari.
Un sincero augurio dunque di un
sereno Natale e di piacevoli feste
di fine anno all’insegna dell’arte
che si fa spettacolo per tutti: sia un
piccolo ma sincero contributo ad
unire tutti noi in un ideale abbraccio di serenità e di pace, doni veramente preziosi che auspico ed invoco per ognuno di voi.
Stefano Adami
Assessore alla Cultura

sommacampagna in diretta

biblioteca

CASELLE

Inaugurato il nuovo Centro lettura
per studiare, ascoltare musica, vedere film...
Domenica 28 settembre 2008 con
un aperitivo è stato inaugurato il
nuovo Centro di Lettura di Caselle
con una bibliotecaria d’eccezione:
il sindaco di Sommacampagna. È
stata infatti Graziella Manzato a
ricevere i visitatori nella struttura
ampliata e riorganizzata al primo
piano del Centro Sociale. Il nuovo
Centro di Lettura di Caselle può

contare di ampi spazi per scegliere libri, studiare, consultare internet, per scegliere film, cd musicali, sfogliare giornali e riviste. Un
angolo simpatico anche per i più
piccini che con libertà possono
sfogliare i loro libri cartonati, e per
i più grandicelli che, insieme ai
compagni possono preparare le
ricerche aiutati dal personale.

Il Centro di Lettura è aperto martedì, giovedì, venerdì dalle ore 14.30
alle 18.30.

• Novità ai corsi dell’Università del Tempo libero
Da sabato 24 gennaio a sabato
31 gennaio (fino alle ore 12) sono
aperte le iscrizioni all’Università del
Tempo Libero. Ecco le novità nei
corsi di primavera.
Spagnolo avanzato: il martedì e il
giovedì alla scuola media di Sommacampagna dalle ore 20.30 alle
22.30
Teatro: il mercoledì dalle 20.45 alle
22.45 presso sala polifunzionale di
Caselle
Shiatsu avanzato: il lunedì presso
la palestra del distretto di Sommacampagna dalle 20 alle 23.00
Tesori del Veneto: il mercoledì
dalle 20.30 alle 22, presso al scuola media di Sommacampagna
Virus letali del pc: il lunedì sera
dalle 20.30 alle 22.30, presso la
scuola media di Sommacampagna
Il PC questo s-conosciuto: il lunedì sera dalle 20.30 alle 22.30,
presso la scuola media di Caselle
dal 9 marzo 2009
Fotografia base: il giovedì, presso
il centro sociale di Caselle dalle
20.30 alle 22.00
Giardinaggio: il giovedì dalle
20.30 alle 22.30, presso palazzina
impianti sportivi di Sommacampagna

Cucina avanzato: il mercoledì dalle 19.30 alle 23.30, presso I Piosi
Psicologia età evolutiva: il martedì dalle 20.30 alle 22.30, presso
il centro sociale di Caselle
Uomo e cane: il giovedì dalle
20.30 alle 22, alla Palazzina degli
sportivi a Sommacampagna
Abitare sano: il mercoledì dalle
20.30 alle 22, Centro sociale Caselle.

i SABATI DA FAVOLA

A grande richiesta tornano i
Sabati da favola, incontri di
animazione per bimbi dai 3 ai 7
anni in biblioteca. I prossimi
appuntamenti sono fissati per il 10
e il 17 gennaio presso la Biblioteca
di Sommacampagna, e il 24
gennaio al Centro Lettura Caselle,
dalle 10 alle 11. Durante gli incontri
i bimbi potranno ascoltare storie e
partecipare ad un laboratorio di
attività manuali. Gli incontri sono
gratuiti, ma, come sempre, vi
chiediamo di effettuare la
prenotazione telefonando in
biblioteca dal 22 dicembre al 3
gennaio.

GITE
È pronto il programma delle gite del
2009: sono previsti viaggi in
giornata con visite guidate a
Mantova e al Museo della scienza di
Milano e di più giorni a Firenze,
Valtellina e Saint Moritz. Per
ulteriori informazioni si rimanda al
pieghevole allegato al notiziario.
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forze politiche

La parola
alla maggioranza
SOMMACAMPAGNA
POPOLARE

Sommacampagna è viva!
La politica non è sempre vecchia,
miope e autoreferenziale: talvolta
sa farsi capire dai cittadini, partendo proprio dalle iniziative della
gente comune. Questo è quanto
accaduto nel comune di Sommacampagna, dove la popolazione
individuando l’emergenza si è
prontamente coordinata con
l’ente locale, proponendo un piano di iniziative che sono andate
ad affiancarsi a quelle già messe
in atto dall’amministrazione comunale. Agendo infatti in sinergia
con i comitati: “No Cava” si è
giunti alla sentenza del Consiglio
di Stato che ha sancito lo stop
delle operazioni di escavazione
nella cava “Betlemme”, situata
nel territorio di Caselle di Sommacampagna.
Questo ci porta ad alcune considerazioni. Siamo sicuri che la
tanto sbandierata “mancanza di
sicurezza” sia ai primi posti tra le
esigenze della popolazione? Non
è che per caso questa cosiddetta
“emergenza” sia stata gonfiata
ad arte per aumentare la sensazione d’insicurezza e distogliere
lo sguardo da altri problemi che
incidono fortemente sulla qualità
della vita della persone?
A Sommacampagna la Lega cer-

18

La parola
alle opposizioni
ca di farsi paladina della “sicurezza”, ma di quale sicurezza? Non
certo quella contro l’escavazione
selvaggia, visto che i rappresentanti leghisti in Provincia e Regione hanno votato a favore delle cave!
Sicurezza è anche vivere in un
ambiente sano, salubre, possibilmente poco stressante. È “sicurezza” quella di poter far studiare
i propri figli, vivere un’esistenza
dignitosa, mantenere la famiglia
con il proprio onesto lavoro, poter essere curati e assistiti anche
se non si è in grado di accedere a
costose strutture private.
La gente è disorientata e vuole
tante “sicurezze” dalla politica. A
volte è scomodo (politicamente)
dare le giuste risposte ai cittadini,
ma se si vuole riconquistarne la
fiducia è necessaria la trasparenza e un linguaggio chiaro, onesto
e comprensibile.
Convinti che la politica nasce dal
basso, cerchiamo, per quanto ci
è possibile, di essere vicini alla
popolazione, ascoltare e discutere i loro problemi cercando di farli nostri mediando attraverso le
varie esigenze. Cercando di pensare a tutte le “sicurezze” senza
vuoto populismo.

CRESCERE
INSIEME

Cartellini gialli (ammonizione)
e cartellini rossi (espulsione).
E il cambio dell’allenatore.
Il tramonto della Giunta Manzato
è ormai prossimo: a primavera
2009 si vota. Cambio della guardia. Se fosse una partita di calcio
il giudizio su quanto fatto è presto detto. Cartellino rosso ed
espulsione al sindaco Manzato e
all’assessore Rama per aver aumentato le tasse (dal 2% al 4%
sulla busta paga della gente per
l’Irpef comunale); altro cartellino
rosso all’assessore Turato per i
due “piruea” a Sommacampagna (ex palazzo Sipa sostituito
da vergognose palazzine-alveari
con ritorni economici per il Comune molto bassi; cartellino
rosso con squalifica di tre giornate per i lavori e i muri della vergogna a Custoza (l’ex sindaco
Mengalli, di giornate ne ha prese
5). L’Amministrazione merita la
zona Uefa per la raccolta differenziata dei rifiuti, ma retrocessione dalla serie A alla C2 per la
politica ambientale e per la difesa del territorio. A cominciare
dalla discarica di rifiuti industriali voluta dal sindaco e dalla
sua maggioranza a Caselle. Solo
nell’ultimo periodo si sono accorti che l’ambiente poteva “tira-
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LISTA
DEL CAMBIAMENTO

re” politicamente per le votazioni. Vedi lo spot dell’acqua con la
caraffa. O la “passione” per la
cava Betlemme. Da una parte
protestano per la cava (giusto!) e
dall’altra parte della strada aprono la discarica, bomba a orologeria. E si sono messi a chiudere
le porte della stalla dopo che i
buoi sono scappati. Cartellino
rosso per il silenzio su uno dei
principali inquinatori del nostro
territorio: l’aeroporto. È senza
valutazione dell’impatto ambientale (VIA), ma tutti stanno zitti.
Non fanno nulla e non chiedono
niente a nessuno. Perché?
Cartellino giallo per la mancata
approvazione del PAT (Piano di
Assetto del Territorio, ex Piano
regolatore) che ha un ritardo pazzesco sulla tabella di marcia
(quello vecchio ha 18 anni).
Cosa fare? Innanzitutto cambiare l’allenatore (sindaco) al prossimo campionato (elezioni) e poi
cambiare squadra (giunta), tenendo solo la società e i colori
sociali (comune). È poi necessario comprare un centravanti di
razza (un piano e una collaborazione fondata sulla legge con Enti sopra ordinati contro l’inquinamento), un centrocampista di
valore (la sussidiarietà, intesa
come maggior spazio e risorse
alla società e all’aggregazione
sociale, contro l’idea di Comune
e Stato onnivoro) e un difensore
roccioso (sostenere l’emergenza
educativa per i vari livelli della vita). Con una squadra così al
prossimo campionato si potrà
vincere lo scudetto, partecipare
alla Champion e, perché no, vincerla.

Acque Vive s.r.l. - Società da
chiudere
Siamo stati tutti informati che il
servizio idrico integrato e cioè la
gestione delle acque potabili e
non, è passato in carico ad una
nuova società a partecipazione
pubblica chiamata Acque Veronesi. Qualcuno si chiederà che fine ha fatto la vecchia Acque Vive,
società formata dai comuni Sommacampagna e Sona. Bene, si
sappia che Acque Vive anche dopo aver passato tutte le deleghe
di gestione, di fatturazione e tutti
i dipendenti ad Acque Veronesi è
ancora in piedi per la gestione di
opere marginali quali il verde
pubblico e il mercato ortofrutticolo.
Sia il mantenimento delle aree verdi sia il mercato hanno funzionato
tranquillamente fino ad oggi anche senza essere accorpate/controllate da una società a partecipazione pubblica.
Alla fine questa società serve
soltanto per tenere a libro paga
un paio di persone: Allegri
Giandomenico 2.000 Euro lordi
mensili e Zoccatelli Palmarino
2.400Euro lordi per 14 mensilità. (Fonte ufficio Ragioneria).
È scandaloso! Il ministro Brunetta
si sforza nel dire che l’attuale governo sta facendo una seria lotta
contro i “Fannulloni” e tutte le
spese pubbliche inutili, ma invece, anche nei comuni, si nota come Giunte di Destra e Sinistra sti-

pulino taciti accordi per consentire laute retribuzioni ad ossequiosi amici.
Ricordiamo che Zoccatelli è in
quota Lega Nord e che Allegri è
in quota Partito Democratico. Il
gruppo Lista del Cambiamento
presenterà una mozione al
Consiglio Comunale per la
chiusura immediata della società Acque Vive s.r.l. Vedremo
anche il resto dell’opposizione
come si pronuncerà. Quando ci
siamo opposti ai Piruea avete lasciato la sala, oggi ripeterete scene già riviste? Ah… dimenticavo,
chiederete prima ai vostri sommi
vertici, Flavio e Federico, senza
tener conto che il mandato elettorale vi è stato conferito dai cittadini e nel Loro interesse dovreste agire!
Il Sindaco ha già riferito che da
parte Sua intende mantenere lo
status quo e continuare a pagare
per questa società che secondo
Lei lavora ora più di prima. Noi restiamo dell’idea che per la gestione del verde pubblico servono
bravi giardinieri e non diligenti impiegati.
Ci consola soltanto il fatto che tra
pochi mesi si tornerà alle urne e
Lista del Cambiamento sarà lì a
confrontarsi su queste tematiche
e molto altro… www.listadelcambiamento.it
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scuola
Il volto della scuola
sta cambiando senza
che sia stato avviato
un dibattito ampio
e senza il consenso
di chi vi lavora

ISTRUZIONE

Gli effetti del Decreto Legge Gelmini
Cosa cambia nelle nostre scuole
di Bruna Rossetti
Dirigente Istituto Comprensivo
Don Lorenzo Milani

Il D.L. 137 del 1 settembre 2008,
convertito in Legge n. 169 (del 30
ottobre 2008) ha subito innescato
vivaci polemiche a partire dal nome
col quale è conosciuto: “Riforma
Gelmini”.
Come Dirigente Scolastico, quindi
anche come pubblico ufficiale, garante e responsabile di quanto avviene nella nostra scuola, ho il compito di applicare e far rispettare la
legge, di attivare nel migliore dei
modi, soprattutto nei riguardi dei
bambini e delle loro famiglie, quanto verrà indicato dal Ministro. Tuttavia alcune considerazioni ritengo
opportuno vengano sottolineate.
La L. 169 ha poco le caratteristiche
di una legge di riforma, la motivazione “economica” sulla quale si
basa non introduce innovazioni
su Ordinamenti, Programmi, Indicazioni ma fa riferimento a tagli
nelle risorse umane ed economiche che avranno un effetto molto
negativo per la scuola pubblica già
molto impoverita negli ultimi anni.
La scuola è vista come una “voce
di spesa” e non come una “opportunità di investimento” e pertanto
non è stata interpellata (in nessuna
delle sue componenti) per trovare
soluzioni adeguate alla particolare,
difficile, attuale situazione economica. Si può essere d’accordo o
meno sui temi su cui si fonda questa Legge, ma il diritto di esprimere
i punti di vista, soprattutto di chi lavora nella scuola, è sacrosanto!
Relativamente ai docenti, essi sono stati descritti come fannulloni
tra i quali finalmente torna la serie-
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La motivazione
“economica” sulla quale
si basa la riforma non
introduce innovazioni su
Ordinamenti, Programmi,
Indicazioni ma fa
riferimento a tagli nelle
risorse umane ed
economiche che avranno
un effetto molto negativo
per la scuola pubblica già
molto impoverita negli
ultimi anni
tà: lavoro nella scuola da quasi
trent’anni e posso dire di aver trovato docenti che si sono sempre
spesi ben oltre il loro orario di servizio e gli impegni definiti da contratti di lavoro per far funzionare nel migliore dei modi la scuola, per costruire insieme con gli alunni e le loro famiglie un percorso equilibrato
ed adeguato ad ognuno, in base al-

le personali doti e possibilità.
Ho conosciuto docenti che si sono
impegnati costantemente nella formazione e hanno raggiunto alte
competenze e abilità in ognuno dei
tre ambiti loro assegnati;ho conosciuto docenti che hanno lavorato
in gruppo confrontandosi con i colleghi, diventando corresponsabili
della programmazione, della realizzazione e della valutazione degli interventi didattici; hanno organizzato attività alternative, di recupero,
di approfondimento.
La cultura contemporanea è molto
più complessa di quella del passato, così come i processi di apprendimento nei bambini, sempre più
diversi per origine territoriale, appartenenza culturale, etnia.
Il volto della scuola sta cambiando
senza che sia stato avviato un dibattito ampio, senza il consenso di
chi vi lavora e nessuna urgenza giustifica, secondo me, un decreto
“blindato” dalla fiducia.
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• LE NOVITÀ
Anno scolastico 2008/2009
Voto in tutte le materie. Anche
alla scuola primaria e nella Scuola
secondaria di 1° grado la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti è
espressa in decimi.
Voto in condotta. Nella Scuola
secondaria di 1° e 2° grado, in sede di scrutinio intermedio e finale,
viene valutato anche il comportamento dello studente. La valutazione, espressa in decimi, viene
attribuita collegialmente dal consiglio di classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente.
Bocciatura col 5 in condotta. Se
inferiore ai sei decimi il voto in condotta determina la non ammissione
all’anno successivo o all’esame
conclusivo del ciclo di studi.
Carta dello studente. La carta
denominata “Io studio” verrà data
gratuitamente a tutti gli studenti
iscritti alla scuola secondaria superiore e permette di usufruire di
convenzioni con musei, cinema,
teatri ma anche di beneficiare degli incentivi economici riservati alle eccellenze.
Cittadinanza e Costituzione. Attivati particolari percorsi di sensibilizzazione e di formazione finalizzati all’acquisizione di conoscenze e competenze relative all’educazione civica, nell’ambito
delle ore previste per l’area storico-geografica e storico-sociale.
Valore abilitante della laurea in
Scienze della Formazione Primaria. Per l’insegnamento nella
Scuola dell’Infanzia e Primaria è
sufficiente l’esame di laurea sostenuto a conclusione del corso di
laurea in Scienze della Formazione Primaria. Questa disposizione
si applica ai laureati dal 24 dicembre 2007.
Tetto sulle spese per i libri scolastici. Stabiliti i tetti massimi di
spesa per i cinque anni delle superiori.

Statuto delle studentesse e degli studenti. Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” introduce sanzioni più dure contro il
bullismo; gli studenti responsabili
di gravi atti potranno anche essere allontanati dalla scuola, fino a
perdere l’anno scolastico. Novità
importante è il “Patto educativo di
corresponsabilità” che la scuola
sottopone alle famiglie per la sottoscrizione. In caso di episodi
molto gravi, – come gli atti di vandalismo – la famiglia potrà essere
chiamata a risarcire i danni provocati dal proprio figlio.

Anno scolastico 2009/2010
Maestro unico alla Scuola Pri-

maria. Ritorna il docente unico a
partire dalle classi prime. Le classi
affidate ad un unico insegnante
dovranno funzionare con un orario
di 24 ore settimanali.
Limite di riedizione per i testi
scolastici. L’editore si impegna a
mantenere invariato il contenuto
del libro adottato per 5 anni, salvo
le appendici di aggiornamento
eventualmente necessarie da rendere disponibili separatamente.
L’adozione dei libri di testo, salvo
motivate esigenze, avverrà a partire dall’anno prossimo con cadenza quinquennale.
Tagli al personale. Piano di riduzione della spesa di 7 miliardi e 832
milioni di euro entro il 2012. In particolare dal 2009 dovranno essere
cancellate oltre 42 mila cattedre.

La Scuola elementare di Caselle

• GLI ANNUNCI
Esame preliminare all’esame di stato per i privatisti. I candidati che
non hanno frequentato l’ultimo anno ma risultano idonei devono sostenere un esame preliminare per accedere all’esame di Stato.
Ai presidi il potere di nomina dei supplenti. È attribuito alla competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici il conferimento delle nomine a tempo determinato con incarico annuoale o fino al termine delle lezioni. I DS devono utilizzare le graduatorie provinciali. Stessa regola anche per i docenti di sostegno.
Recupero dei debiti a settembre. I corsi di recupero devono essere organizzati tra la fine dell’anno scolastico e il 9 settembre. Tra il 1°
e il 9 settembre si devono svolgere le prove d’esame.
Adozione dei libri in formato digitale. A partire dall’a.s. 2008/2009
in ogni scuola, nell’adozione dei testi, deve essere data la precedenza a quelli che sono resi disponibili tramite internet, gratuitamente o
dietro pagamento dei diritti d’autore.
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ACQUE VIVE

Tempo di bilanci
per la Società Acquevive
di Giandomenico Allegri
Presidente Acque Vive

Questi anni di gestione da parte
dell’attuale amministrazione societaria, hanno visto l’attività di
Acque Vive articolarsi in due importanti fasi: il consolidamento
della gestione del servizio idrico
integrato (2005-marzo 2007) nei
Comuni di Sommacampagna e
Sona, e l’assunzione di un sempre
più marcato profilo come società
erogatrice di servizi per i medesimi Comuni (da marzo 2007).
• Nella prima fase, la società ha
continuato a gestire il servizio idrico integrato non limitandosi tuttavia all’erogazione dei servizi (gestione di acqua, depuratore, fognature), ma impostando un’attenta politica societaria volta al reperimento di fondi straordinari per
il potenziamento del servizio alla
collettività. Ciò ha consentito di
ottenere, attraverso le debite ricerche e specifiche richieste agli
enti preposti, finanziamenti a
fondo perduto per oltre 5 milioni
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di euro, per la realizzazione di ulteriori opere inerenti il servizio idrico integrato. Fra queste, il nuovo
sistema di ossigenazione dei
fanghi all’interno del depuratore
dei due Comuni, che consente di
consumare oltre il 30% di energia elettrica in meno rispetto al
passato. La società, fortemente
convinta della necessità di mantenere la gestione dell’acqua in mano pubblica, è stata fra gli enti promotori della creazione della società pubblica Acque Veronesi
S.p.A. L’obiettivo è stato raggiunto l’1 marzo 2007 e Acque Vive ha
ceduto tutta la gestione del ciclo
idrico integrato ad Acque Veronesi, che ora conduce il servizio in 69
Comuni della Provincia. Nel contempo Acque Vive ha passato al
nuovo gestore 7 dei suoi dipendenti, detenendo il 4,01% delle
quote azionarie di Acque Veronesi. Gli altri sono invece rimasti in
forza ad Acque Vive, svolgendo i
servizi legati all’erogazione del
gas metano, per conto di Rete
Morenica, ed attività strettamente
legate alla gestione del verde pub-

La linea d’azione
si è sviluppata nella
direzione di una attenta
e scrupolosa
razionalizzazione
dei servizi nell’ottica
del risparmio
blico. La partecipazione azionaria
di Acque Vive ad Acque Veronesi,
per conto dei due Comuni, porta
sul nostro territorio rimborsi di circa 3,5 milioni di Euro, erogati dal
gestore per i prossimi 25 anni.
Rimborsi che ovviamente non potrebbero essere ricevuti, a norma
di legge, se tale partecipazione
azionaria fosse in capo ai Comuni.
• Nella seconda fase di attività,
da marzo 2007 ad oggi, Acque Vive
si è dedicata alla razionalizzazione
di una serie di servizi nei Comuni di
Sommacampagna e Sona.
Mercato ortofrutticolo: fino a
due anni fa il mercato ortofrutticolo era condotto dalla “Società di
gestione del mercato ortofrutticolo di Sommacampagna e Sona”.
Con l’accordo dei produttori ortofrutticoli e dei componenti dei rispettivi Consigli d’Amministrazione, si è compiuta un’importante
operazione di risparmio che ha
portato alla fusione per incorporazione della società di gestione del
mercato proprio all’interno di Acque Vive srl. sollevando, in questo modo, il nostro Comune di tutti i costi fissi di funzionamento tipici di ogni società. Tale operazione
ha portato ad un risparmio per i
cittadini di circa 20.000 euro annui. Questa razionalizzazione ha
prodotto un vantaggio immediato
anche agli agricoltori di Sona e
Sommacampagna, per i quali è
diminuito in maniera sensibile il
costo di conferimento del prodotto.
Realizzata quindi una più funzionale gestione della struttura mercato, che nel 2008 ha visto introi-

sommacampagna in diretta

ambiente

ti per affitti quantificabili in oltre
110.000 Euro a fronte dei 9.400
Euro del 2006.
Verde pubblico: nell’ambito della
gestione del verde pubblico,
aspetto distintivo e altamente
qualificante per un territorio, i Comuni di Sommacampagna e Sona, rilevando la richiesta dei cittadini di un incremento dell’attenzione e della cura di aiuole, giardini, parchi e parchi gioco, hanno
deciso di operare di comune accordo per valorizzare al meglio il
proprio patrimonio verde, affidando ad Acque Vive il servizio, con
l’obiettivo di estendere al verde
pubblico la gestione di efficienza
già attuata dalla nostra società
con il ciclo idrico integrato. La società ha quindi predisposto i piani
del verde dei due Comuni, e sta
curando in maniera puntuale il
rapporto con gli operatori e con i
cittadini con una netta ottimizzazione dei costi, una razionalizzazione degli interventi ed un evidente miglioramento del servizio
offerto. Tutto questo allo stesso
costo precedentemente sostenuto dagli enti locali.
Accanto alla gestione ordinaria
del verde sono stati realizzati diversi interventi per migliorare
l’arredo urbano e la fruibilità dei
nostri parchi pubblici. Inoltre è
stato predisposto il piano 2009
per l’acquisto di nuovi giochi nei
parchi pubblici di Monte Molin,
via Ugo la Malfa, via Barbarani a
Sommacampagna, nel parco di
Caselle attualmente in gestione
alla Polisportiva. Oltre a ciò è
pronto il progetto di realizzazione
del nuovo parco della lottizzazione CIES a Custoza. Un grande
successo anche per l’avvio del
progetto “Sommacampagna
Fiorita” che ha visto la messa a dimora, in più punti del Comune, di
varie aiuole con fiori stagionali e
perenni. Ottimi risultati possibili
anche grazie alla preziosa colla-

borazione dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Sommacampagna.
Pesa pubblica: da quest’anno
Acque Vive gestisce inoltre la Pesa pubblica del Comune di Sommacampagna, in precedenza affidata ad una gestione privata. Ad
oggi quest’attività ha reso
alle casse di Acque Vive ulteriori
12.000 euro.
Servizi idrici: Acque Vive è tutt’oggi impegnata nel completamento di una serie di opere sul territorio collegate al servizio idrico
integrato, fra cui il Bypass Sona, il

2° stralcio del collettore di Lugagnano e la Vasca di prima pioggia
a salvaguardia del campo pozzi di
Sommacampagna. Questi interventi, vedono Acque Vive in prima
linea nella realizzazione delle opere, per competenza maturata e
per conoscenza degli interventi e
del territorio.
La linea d’azione della Società si è
sviluppata, quindi, sempre più
nella direzione di un’efficiente e
scrupolosa razionalizzazione dei
servizi nell’ottica del risparmio,
confidando di aver incontrato il
gradimento dei cittadini di Sommacampagna e Sona.

PROGETTO SOMMACAMPAGNA FIORITA
Continua con successo il progetto “Sommacampagna Fiorita” avviato nel
2007 e che ha dato colore al paese.
Il progetto è nato per migliorare la qualità dell’arredo urbano e dei parchi
pubblici registrando molti interventi sul territorio. Acque Vive si è attivata
attraverso una convenzione con la Cooperativa L’Ulivo, e applicando il
sistema del “mulching”, il passaggio multiplo per il taglio dei tappeti
erbosi senza costi aggiuntivi, è riuscita ad aumentare gli interventi di 4
volte. È stato anche avviato un censimento delle alberature in Villa Venier
rilevando con il “Resistograf” la qualità e la resistenza agli agenti
atmosferici del legno delle piante. I dati raccolti saranno messi a
disposizione dei cittadini gratuitamente, dalla Futura Sistemi e Studio
Pandini di Milano, attraverso Internet insieme a tutte le informazioni utili
sul patrimonio ambientale del nostro Comune.
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sport e manifestazioni fieristiche

ANTICA FIERA

Barra al centro per la manifestazione
che racconta la storia del Comune

Il Natale
dello sportivo
Sabato 29 novembre la
tensostruttura in Piazza della
Repubblica ha ospitato il 3°
Natale dello Sportivo. Presenti 25
associazioni su 27 esistenti sul
territorio. Il Premio giovanile
Banca Veronese è stato
assegnato al settore giovanile
della squadra di calcio a.c.
Caselle. L’Oscar dello Sport 2008
è andato invece alla a.c. Somma
per la promozione in serie D.
Concorso studentesco in
collaborazione con l’AVIS
comunale dal tema “handicap &
sport” è stato vinto: dalla 4 di
Custoza che si è aggiudicata 200
euro in materiale didattico.
Seconda classificata la 5C di
Sommacampagna con 150 euro e
terza classificata 2 A
Sommacampagna con 100 euro.
Per le medie: la 3a F di Caselle
che ha vinto 150 euro in
materiale didattico.
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L’Antica Fiera di Sommacampagna, l’evento estivo popolare che
raccoglie e mette in mostra il paese
con il suo territorio, le sue attività
produttive e di volontariato e la sua
tradizione locale, quest’anno è ritornata sui suoi passi ricollocandosi nel Centro Storico. Una scelta
degli organizzatori che ha riscosso
un notevole successo nei cittadini.
In un’ideale grande arena, il centro
storico ha offerto al visitatore mostre, musica, cultura, ballo ed enogastronomia. Villa Venier e gli impianti sportivi, sono stati caratterizzati dalle mostre agricole e del
bestiame, dai tornei e dimostrazioni sportive. Anche la consueta
corsa ciclistica “56^ Medaglia
d’Oro Fiera di Sommacampagna” Corsa Ciclistica Elite-Under 23 – memorial Darra-Pana-

to”, è tornata a girare sull’antico
circuito delle colline moreniche.
L’Antica Fiera di Sommacampagna ha inoltre fissato, come da tradizione, “nero su bianco” una parte
di storia del suo paese, con l’intento di lasciare una traccia di memoria alle generazioni future del percorso di vita, vicende e difficoltà,
che i loro avi hanno intrapreso e
vissuto. Attraverso il quadernetto
storico dedicato alle “famiglie di
montagna” che, nel tempo, si sono
stabilite a Sommacampagna, i lettori hanno intrapreso un viaggio nel
passato rintracciando la memoria
di una Sommacampagna accogliente, semplice e amorevole.
I Bonomi - Martini (Roverè e Velo), i
Cipriani (Giare di S.Anna d’Alfaedo), i Perazzolo - Zandonà (Illasi e
Sprea ), i Masella (Erbezzo), i Ramponi - Roncari (Selva di Progno e
San Bortolo) i Dal Corso (Lugo), i
Pedrini - Benedetti (S.Anna d’Alfaedo), i Bonomo (Illasi), i Migliori Olivieri (Jago di Negrar), hanno
contribuito a fare del nostro paese
quello che è oggi.

X° MARATONA INTERNAZIONALE DEL CUSTOZA
Nel suo decimo anniversario, la Maratona ha ottenuto il Patrocinio del
Ministero allo Sport. Una notizia fresca che farà brillare la competizione
di maggio che porta a Sommacampagna migliaia di partecipanti insieme
alla Marciarena. Domenica 10 maggio 2009 sarà una giornata memorabile non solo perché la manifestazione festeggia il suo decimo compleanno, ma anche perché è stata scelta quale gara di qualificazione degli
atleti della Nazionale per il successivo Mondiale del 16 giugno.
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COSA È CAMBIATO

La collocazione dei nuovi Uffici comunali
dopo la ristrutturazione di Palazzo Terzi
Nell’ambito della ristrutturazione
di Palazzo Terzi, l’Amministrazione comunale ha definito le linee
per la ridistribuzione degli uffici
comunali all’interno del municipio.
Piano terra. Tornano in sede gli
uffici del Corpo di Polizia Municipale che occuperanno i tre locali
del piano terra.
Piano primo. Nel piano nobile di
Palazzo Terzi sarà inserito l’ufficio
del sindaco, del segretario comunale e di parte della Segreteria. Il
Salone centrale rimarrà come luogo di ricevimento per eventi.
Piano secondo. Al piano secondo sarà spostato l’Ufficio Ragioneria e l’Ufficio Personale. È stata

inoltre allestita una stanza come
Sala Riunione.
Mansarda. L’ultimo piano accoglierà la Sala Giunta e un ufficio
d’appoggio per gli assessori.
Anche la parte moderna del municipio subirà qualche piccolo
cambio di ricollocazione per alcuni uffici.
Piano terra. Resta l’Anagrafe e
uno spazio per l’Urp (Ufficio Relazioni con il pubblico). La sala centrale tornerà ad accogliere il Consiglio Comunale.
Piano primo. Al piano primo resta
il Messo, il Protocollo, parte della
Segreteria, l’Ufficio Stampa, l’Ufficio Appalti e Contratti

Piano secondo. Al piano secondo rimarrà l’Ufficio Tributi e arriverà l’ufficio Scuola - Cultura.

attività produttive - CED
i DUE NOVITÀ PER UNA SOMMACAMPAGNA AL PASSO CON I TEMPI
• Arrivano i pannelli elettronici
a messaggio variabile.
L’Amministrazione comunale nell’intento di agevolare la comunicazione con i cittadini, istallerà prossimamente sul territorio tre pannelli elettronici, uno per frazione,
che offriranno il servizio di informazione “in diretta” di tutte le attività istituzionali, culturali e sociali

Posizionamento simulato
di un pannello elettronico a Caselle

dell’Ente Locale. I pannelli saranno posizionati vicino al Municipio,
in via Roma a Caselle e in Piazza
XXIV Maggio a Custoza.
• Hot-Spot Wi-Fi. Arriva
il sistema Guglielmo
Sempre sul tema della facilitazione
della comunicazione nel territorio
comunale, l’Amministrazione di
Sommacampagna ha aderito al
“Progetto Guglielmo” di Telecom,
definendo tre zone di connessione ad internet gratuito tramite modalità wireless. Le zone dove tra
qualche mese sarà possibile connettersi ad Internet gratuitamente
sono: Impianti sportivi di via Bassa, Centro Giovani Qbo Sommacampagna e Centro Giovani Qbo
Caselle. Il progetto sarà realizzato
nei primi mesi del 2009. Per l’utiliz-

zo del servizio sarà necessario ritirare una CARD (previsti 1000 pezzi) distribuita dagli uffici comunali.
Hot Spot è finanziato dall’Assessorato alle Attività Produttive e
dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili tramite l’Ufficio CED comunale: chiunque sia dotato di un
computer portatile potrà accedere ad internet nel raggio di circa
200 metri dal punto pubblico di
connessione.
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Sommacampagna ha inaugurato
il restauro di Palazzo Terzi, sede
municipale con un’eccezionale
evento artistico: la mostra dello
scultore Novello Finotti.
In questa pagina un omaggio con
le foto più significative dell’evento

Levitazione

Inaugurazione

Mantide

26

Omaggio
a Shakespeare

sommacampagna in diretta

vita di paese

CASA DI RIPOSO G.A. CAMPOSTRINI

Sulla scia dell’innovazione
è nata la Carta dei Servizi
Dopo aver superato a pieni voti i
controlli dei NAS (Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri) ed aver
rinnovato alcune importanti Convenzioni con gli Enti del Territorio, la
Casa di Riposo di Sommacampagna si propone all’utenza con una
nuova veste grafica, attraverso la
scelta di un logo, di una nuova carta intestata e attraverso la pubblicazione della Carta dei Servizi. Il logo
è stato scelto con una votazione
che ha visto in lizza altre 5 proposte,
tra cui alcune realizzate dai dipendenti.
La Carta dei Servizi, presentata
venerdì 7 novembre, alla presenza
dell’Assessore Regionale ai Servizi
Sociali, delle Autorità locali e dei dirigenti dell’ULSS 22, nonché di una
consistente rappresentanza di dipendenti, famigliari e volontari, si
pone come un importantissimo
strumento di conoscenza della
struttura e di trasparenza gestionale. Al suo interno si possono trovare
elencati i servizi che vengono prestati dalla Casa di Riposo, i numeri
utili, i riferimenti pratici più importanti, nonché i principi che vogliono
ispirare l’attività degli addetti ai lavori.
Il 30 ottobre, inoltre, si è dato avvio
all’importante percorso di formazione del nuovo Comitato Famigliari, affinché la voce dei parenti
degli ospiti sia sempre presente all’interno della struttura.
Il 29 novembre anche il Vescovo di
Verona Mons. Giuseppe Zenti ha
visitato la Casa di Riposo in occasione della presentazione del volume “Il vecchio Asilo Inabili GianAntonio Campostrini Villa San Giuseppe”, nel quale, dopo un encomiabile lavoro di ricerca storica, sono sta-

te raccolte gesta e volontà dei benemeriti primi fondatori di quella
che sarebbe diventata l’odierna
Casa di Riposo. Tale lavoro assume
una notevole importanza storicoculturale per tutta la comunità di
Sommacampagna, poiché permetterà, negli anni futuri, di “fare memoria” di quelle persone che tanto
hanno dato a Sommacampagna e
ai suoi abitanti.
CdA Casa di Riposo
G. Campostrini

PRESENTE L’ASSESSORE
REGIONALE VALDEGAMBERI
Venerdì, 7 Novembre la Casa di
Riposo “G.A. Campostrini” ha
introdotto la nuova Carta dei Servizi
in un incontro a cui era presente
anche l’assessore regionale ai Servizi
sociali, Stefano Valdegamberi che nel
corso dell’intervento,ha dimostrato
ampio apprezzamento per la realtà
assistenziale dedicata agli anziani di
Sommacampagna.

I NOSTRI CENTENARI
• AMABILE - 101 anni
Amabile Canteri è nata a
Boscochiesanuova il 13
settembre 1907. Ha sposato nel 1933 in Belgio
Alfonso Gaspari, ed ha
avuto due figli, Alma e
Giovanni. Arrivano a Caselle negli anni ’50 dove
amabile si è sempre occupata della casa e della
famiglia con grande efficienza.

• MARIA - 100 anni
Il 25 ottobre la Casa di Riposo ha
festeggiato i 100 anni della signora Maria Campostrini. La signora Maria si è trasferita da ragazza a Sommacampagna dove
sposa Dario Albertini. Alla morte
prematura del coniuge, a soli 39
anni, Maria da sola, alleva i 5 figli: Ines, Italiana, Danilo, Bruno e
Sergio. Oggi Maria è un’amatissima nonna e bisnonna con 13
nipoti e 16 pronipoti.
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CUSTOZA

La Pro Loco da trent’anni è impegnata
nella valorizzazione del territorio
La Pro Loco di Custoza è nata nel
1984 e negli anni è divenuta, grazie al suo impegno, un punto di riferimento importante per la comunità. Gli scopi che persegue
volgono alla promozione e allo
sviluppo turistico e culturale di
Custoza attraverso numerosi
eventi di grande richiamo e di
crescente successo come le manifestazioni legate alla produzione del Custoza doc, le attività di
valorizzazione paesaggistica e
naturalistica e quelle legate agli
importanti eventi storici delle
guerre d’Indipendenza.
“La Pro Loco è nata come organismo propositivo, oltre che operativo – spiega il presidente Elio
Franchini – in diretto contatto con
le amministrazioni comunali alle
quali indicare i miglioramenti
estetici della zona e le iniziative di
promozione del territorio che presenta un valore naturalistico di
pregio enorme. I maggiori impegni della Pro Loco restano le organizzazioni degli eventi della zona di produzione. La Festa del
Custoza doc nella seconda domenica di settembre, che combacia sempre con il termine del

Concorso enologico del Custoza DOC, nato nel 1971 per premiare i migliori vinificatori dei nove comuni ad est del Lago di Garda. La
Festa del Broccoletto, nei primi
giorni di gennaio (quest’anno la 9°
edizione dal 4 al 6 gennaio al centro sociale), nata da alcuni anni per
far scoprire il sempre più apprezzato prodotto tipico della frazione.
E poi le camminate sui sentieri naturalistici e storici: fra tutte la camminata sul Camminacustoza il
primo maggio, la Camminata di
Santo Stefano, le commemora-

zioni del 24 giugno che ricordano
le migliaia di giovani periti durante
le battaglie della prima e terza
Guerra d’Indipendenza”.
Un’organizzazione che premia la
vitalità di una frazione che spesso, ma a torto, per la sua splendida posizione geografica che la incastona dolcemente tra le colline
moreniche, sembra sonnolenta
ma che invece, guardando più a
fondo mostra tutta la sua vivacità
anche attraverso le sue innumerevoli strutture enologiche, gastronomiche e alberghiere.

• IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Cav. Franchini Elio (Presidente), Franchini Luca
(Vicepresidente), Pachera Graziano, Polato
Giordano, Adami Marino, Caliari Gianluigi,
Franchini Laura, Cordioli Giovanni, Pouli
Renato, Fasoli Stefano.
Rappresentanti dell’Amministrazione
Comunale: Massimo Vincenzi, Luigi Caprara e
Andrea Valbusa.
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Promosport: 15 anni di vita spesi
per diffondere la cultura sportiva
Promosport nasce il 25 Giugno
1993 al posto della “Consulta
dello Sport”. Promosport non è
una polisportiva, infatti le diverse
associazioni sportive presenti all’interno svolgono le attività in
piena autonomia, finanziaria e
gestionale. È invece una Associazione apartitica e aconfessionale senza scopo di lucro né diretto né indiretto. Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ogni Associazione
sportiva. Promosport si propone:
– la propaganda e l’incremento
dell’attività sportiva intesa come mezzo di formazione fisica
e morale;
– la gestione ordinaria degli impianti sportivi, Comunali e non,
a disposizione nel territorio di
Sommacampagna (capoluogo), al fine di offrire agli utenti
impianti decorosi ed efficienti
per la pratica delle varie discipline sportive;
– la gestione dei servizi inerenti
agli impianti sportivi che possono permettere una più gradevole permanenza;
– la promozione di attività che,
anche se non di carattere meramente sportivo, riescano ad
incrementare la socializzazione e l’aggregazione.

Impianti sportivi migliorati
In questi 15 anni di vita l’associazione ha perseguito con tenacia
questi scopi e con risultati sicuramente apprezzabili; gli impianti
sportivi esistenti, sono stati mantenuti efficienti, ampliati e miglio-

rati cercando di utilizzarli al massimo delle possibilità. Le aree verdi, a
disposizione di tutti, sono curate
ed apprezzate da quanti le utilizzano. Il tutto con costi sicuramente ridotti per l’Ente Locale, e in definitiva per le comunità.

Ginnastica e ballo
Promosport si è fatta carico anche
di avviare attività in proprio per rispondere ad esigenze che, nel corso del tempo, sono emerse: i corsi
di ginnastica per anziani, ginnastica antalgica, corsi di ballo liscio e
soprattutto Giocosport che in estate vede impegnati molti bambini in

attività ludico sportive, offrendo un
servizio molto apprezzato dalle famiglie.
Nel corso degli anni Promosport è
diventata anche un punto di riferimento per le società sportive che
all’interno della stessa si confrontano e si scambiano esperienze. Le
decisioni sono state sempre prese
del Direttivo i cui membri nel corso
degli anni sono diventati un gruppo
coeso di persone che hanno sempre privilegiato il dialogo piuttosto
che lo scontro.
C’è ancora molto da fare, ma siamo sicuri che le risposte adeguat e n o n s i f a r a n n o a t t e n d e re .
www.promosportsomma.it - promos22@promosportsomma.191.it

LE ASSOCIAZIONI PRESENTI
IN PROMOSPORT

Promosport è un punto
di riferimento per
le società sportive che
al suo interno possono
confrontarsi

Calcio Sommacampagna
Azzurro ’82 (amatori calcio)
Somma five (calcio a 5)
Real somma (amatori calcio)
Associazione Tennis Sommacampagna
Associazione Tamburello
Centro Basket
A.S.D. Volley Sommacampagna
(pallavolo agonistica e minivolley)
Sommacus (pallavolo amatoriale)
West VR Rugby
Bocciofila
G.S. Avis cicloamatori
Associazione Libertas
(ginnastica e pesistica)
Gruppo marciatori
A.S. Judo-Karate
Società sportiva scolastica
(badminton)
Gruppo danza moderna
Centro giovanile Anspi
Amici del liscio
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Il Centro anziani, un punto di riferimento
per attività ludiche e culturali
Il Centro Anziani di Sommacampagna è nato con l’idea di offrire ai
pensionati e anziani del paese un
punto di riferimento per attività ludiche, culturali e di divertimento. Con
il suo piccolo ma attrezzato angolo
bar e la sua sala, per i nostri concittadini “meno giovani” è un punto di
ritrovo importantissimo dove giocare a carte, ballare e organizzare
uscite culturali, mostre e attività
sportive. Tra le più gettonate la mostra etnografica della fiera e l’attività dei pescatori.
L’idea del museo
Un museo etnografico che racconti la storia delle persone di
Sommacampagna: questo il so-

• GRUPPO PESCA SPORTIVA
«L’idea di formare un gruppo di pesca
– spiega Lino Venturi – è nata nel
2000, dalla passione di alcuni
veterani della pesca locali. La prima
gara dei pescatori del Circolo, si è
svolta il 16 maggio del 2000.
Successivamente abbiamo
organizzato due gare annuali: una in
primavera e l’altra in autunno. Dal
2005 il Gruppo Sportivo Pescatori
“3P” si è aggregato al Circolo
Culturale Anziani di Sommacampagna
e con rinnovato entusiasmo, tutti
insieme, si propongono di perpetuare
nel futuro gli appassionati incontri
semestrali».
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gno degli aderenti al Circolo che
ogni anno si producono nell’allestimento di un’interessantissima
mostra etnografico durante l’Antica Fiera di Sommacampagna. Un
tourbillon di oggetti del passato
presenti nelle case delle nostre
nonne e forse anche delle bisnonne, così come un’ampia panoramica di oggetti che rimandano la
mente agli anni bui delle Guerre
Mondiali. E poi foto, quadri, mezzi
di locomozione, attrezzi di lavoro
ecc. Una gamma tanto varia di articoli da far sentire il visitatore dentro una ideale macchina del tempo
per ritrovare le proprie origini.
“Il nostro progetto punta alla realizzazione di una mostra perma-

nente – ci dice Giovanni Righi –
con l’obiettivo di offrire alle generazioni future una finestra sulle
proprie origini, sul “chi eravamo”.
Le nostre tecniche di raccolta di
oggetti e testimonianze sono
semplici e immediate ma comprendono elementi che raccontano la storia di paese e della gente
di Sommacampagna”.
L’idea della mostra permanente
sarà presto sottoposta all’attenzione dell’amministrazione comunale a cui gli anziani chiederanno di assegnare uno spazio
adeguato magari in una sezione
di Villa Venier, dopo il restauro.
G. B.

sommacampagna in diretta

associazioni

Donatori Fidas
di Caselle

È alto e s’innalza verso il cielo del
paese grazie ai suoi 25 metri d’altezza. È un edificio che ci riempie
d’orgoglio perché ospita la prima
sede della sezione FIDAS di Caselle che abbiamo inaugurato domenica 12 ottobre. Non sforzatevi
di immaginare cosa sia mai questo
stabile. Eccovi degli indizi: non è un
banale palazzo in cui abbiamo ottenuto un appartamento e nemmeno
la cella campanaria del campanile
(quello “svetta” a 35 metri).…Qualcuno dice che sia la torre di controllo del vicino aeroporto? No. La nostra sede è situata proprio nel centro paese in un edificio pubblico
davvero unico ed è, data la sua altezza, ovviamente ben visibile. Vi
ho incuriosito abbastanza? E va bene, ve lo dico: si tratta del vecchio
acquedotto inutilizzato da più di
trent’anni: lo stabile è posto al centro fra la zona dei campi sportivi e
l’area del centro sociale nella frequentatissima Piazza dei Donatori
(che il Comune di Sommacampagna ci ha intitolato il 20 aprile scorso). Siamo convinti di poter affermare che l’accoppiata piazza dedicata e particolarità dell’edificio è
unica nel veronese e…. perfino nella regione Veneto! Forse in Italia. La
prima sede dopo 37 anni di attività
un premio importante per noi. Con

tanto sudore, nel giro di qualche
mese, abbiamo trasformato l’edificio, che era davvero in cattive condizioni. Grazie alla preziosa opera di
donatori abbiamo tramutato l’acquedotto, da muto testimone dei
tempi andati, in un nuovo protagonista della vita paesana.

solvimento dei loro compiti. Gli organi del Comitato Genitori vengono rinnovati ogni anno scolastico,
entro la fine di dicembre.
I nuovi membri del Direttivo sono:
presidente Alessandra Guidi, vicepresidente Ferdinando Nanni, segretaria Marica Manara.

Comitato Genitori
di Sommacampagna

Associazione Crèa
di Custoza

Il Comitato Genitori dell’Istituto
Comprensivo di Sommacampagna si e’ costituito nel novembre
2007 per iniziativa dei Rappresentanti di Classe allo scopo di aggregare tutti i genitori che vogliano
contribuire attivamente al funzionamento della nostra scuola.
Il Comitato non persegue fini di lucro e gli iscritti svolgono la loro attività in modo volontario, libero e
gratuito. Esso nasce per informare,
aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche. Propone iniziative inerenti la
scuola e il territorio. Si prefigge di:
1. favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente.
2. promuovere incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa
che sia di aiuto ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei loro figli.
3. Fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti negli organi collegiali
della scuola, affinché si sentano
sostenuti ed incoraggiati nell’as-

L’estate 2008 ha
portato a Custoza
una nuova associazione culturale
che ha la finalità di
promozione di iniziative e occasioni
d’incontro e spettacolo nella frazione tra le vigne del Bianco di Custoza. L’associazione Crèa organizza le sue iniziative in collaborazione con il Comune di Sommacampagna, della Proloco e della
Provincia di Verona, nonché di molte realtà imprenditoriali locali che,
nel nome della comune appartenenza, offriranno a titolo volontario
le competenze e il sostegno.

Gemellaggio Galliate

L’amministrazione di
Sommacampagna ha sostenuto il
gemellaggio tra l’Associazione
l’Amico di Sommacampagna e un
Gruppo di persone disabili con i loro
accompagnatori provenienti dal
Comune di Galliate (NO).
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Comune di Sommacampagna

Provincia di Verona

di A. Cechov
Regia di
Andrea Brambilla

RELIQUIA

IL CORPO SANTO
Compagnia AREAREA
(Udine)
&RUHRJUDàDH5HJLD
Marta Bevilacqua

STREET DADA
STREET
MAMA
E-MOTION - GRUPPO PHOENIX
(L’Aquila)
&RUHRJUDàDHUHJLD)UDQFHVFD/D&DYD

BLUE BOP (Vicenza)

QUARTETTO
CETRA
IL SIGNORE
VADEBORAACAPRIOGLIO
CACCIA
MARIO SCACCIA
Adattamento e Regia
Mario Scaccia

Abbonamento 7 spettacoli

30,00E
IN VENDITA PRESSO UFFICIO CULTURA DEL COMUNE - lun-ven ore 11.00-13.00
PREVENDITE BIGLIETTI DA 4 GIORNI PRIMA DELLO SPETTACOLO dalle 11 alle 13

INFORMAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI

7hjmeha0hiZ[VcdidggZ\gdhhV5\bV^a#Xdbq<ejej[ijWjW0>aVg^VEg^a^

19.12.08

di e per la regia di Daniela Nicosia

13.02.09

(Belluno)

OMAGGIO AL

MUSICA
VENERDÌ

ORFEO
INCompagnia
GUERRA
TIB TEATRO

PROSA
VENERDÌ

30.01.09
06.03.09

E GASPARE

DANZA
VENERDÌ

di Carlo Goldoni
Regia di Roberto Puliero

PROSA
VENERDÌ

SCHERZI
ZUZZURRO

PROSA
DOMENICA

LA BARCACCIA
(Verona)

22.02.09

LA
LOCANDIERA

PROSA
VENERDÌ

16.01.09

PROSA
VENERDÌ

05.12.08

Sala Polivalente di Caselle di Sommacampagna

