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Ti piace scrivere? o ami fotografare il tuo paese?
Sommacampagna in diretta cerca collaboratori per
la realizzazione del giornale. Se sei interessato/a
chiama il numero 045.8971326 (Lunedì, mercoledì,
venerdì ore 9.30-12.00)
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editoriale

False voci girano in paese
Graziella Manzato
Sindaco di Sommacampagna

Capita, talvolta,
in questo ultimo
periodo, di cogliere voci critiche nei confronti
della nostra Amministrazione relativamente alle politiche sociali
nei confronti degli stranieri e al
recupero dei Fabbricati dimessi
del Pollo Arena. Capita, anche di
sentire dati per certi, interventi e
provvedimenti del tutto inesistenti.
Credo quindi doveroso fornire a
tutti i cittadini, attraverso il notiziario comunale, alcune precisazioni.
Si sente dire che gli stranieri godono di particolari privilegi per l’ingresso all’asilo nido, l’assegnazione di alloggi pubblici, il pagamento del canone di affitto da parte del Comune. Al riguardo riporto
i dati di oggi:
– l’inserimento dei bambini all’asilo nido comunale avviene
secondo criteri e punteggi concordati con i genitori che costituiscono il comitato di controllo
del nido stesso. Ad oggi, su 41
bambini frequentanti 5 sono “
stranieri”. I nidi integrati convenzionati di Caselle e Custoza
ospitano 56 bambini; solo uno di
loro è “straniero”;
– l’assegnazione degli alloggi
pubblici sia comunali che di proprietà ATER avviene su graduatorie costruite sulla base di un
bando pubblico con criteri stabiliti dalla Legge Regionale
10/1996. Dei 96 alloggi pubblici
presenti nel nostro Comune, 3
sono assegnati a nuclei familiari
“stranieri”;

– l’Amministrazione Comunale ad
oggi sta parzialmente sostenendo canoni di affitto di 1 famiglia
italiana e 1 famiglia straniera (in
entrambi i casi mamma con 3 figli minori senza mantenimento
paterno). È garante in 3 realizzazioni del progetto DOMUS
corrispondendo il canone al
proprietario e incassandolo dall’inquilino;
– l’ATER di Verona, proprietaria
della maggior parte degli alloggi
pubblici, mette quasi sempre in
vendita gli alloggi che si liberano
attraverso asta pubblica in cui il
nostro Comune non interviene in
alcun modo.
– è assolutamente falsa la voce
secondo cui si sta per costruire
un campo nomadi nel territorio
comunale.
Queste doverose precisazioni mi
auguro possano contribuire a fare
chiarezza sul tema e siano la dimostrazione di come l’accesso ai
servizi sia il risultato dell’applicazione di regole e criteri trasparenti,
il più possibile equi e attenti alle
reali necessità dei cittadini.
Sul recupero dei Fabbricati dimessi del Pollo Arena desidero
essere chiara sulla situazione di
partenza e sulle scelte operate.
Convinti che edifici abbandonati e
in stato di avanzato degrado, ponevano al paese seri problemi di
natura igienico-sanitaria e di futuro degrado sociale, abbiamo ritenuto che rimandare il recupero
avrebbe sicuramente acuito tali
aspetti.
La consistente cubatura è quella prevista dal piano regolatore

approvato nel 1989. Si è valutato
di limitare la presenza di attività
commerciale in favore di destinazione residenziale come continuità rispetto alle realtà abitative esistenti e prevedendo interventi di
riqualificazione della viabilità circostante.
I due progetti in corso di realizzazione sono relativi a quelli approvati dalla Giunta Regionale Veneta
con deliberazioni del 09/08/2005.
Voci di aumenti di cubatura in
corso d’opera sono pure falsità.
Ogni cittadino può verificare la documentazione presso l’ufficio urbanistica del Comune.
L’inserimento dei nuovi residenti
sta avvenendo con una certa gradualità in un contesto di servizi
esistenti e che troverà potenziamento nelle previsioni del nuovo
piano regolatore (PAT) in via di
adozione. Non merita commento
la “voce” secondo cui una delle
nuove palazzine sarebbe già stata
acquisita per intero da cinesi.
Spesso e giustamente si contestano alla politica i tempi lunghi e
il non saper decidere. La complessità e le dimensioni dei due
interventi hanno visto questa Amministrazione seriamente impegnata per mesi nella valutazione
della scelta urbanistica e delle
condizioni di fattibilità per poi arrivare responsabilmente alla maturazione di una scelta e alla sua
realizzazione.
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CASELLE

Una Casa Famiglia per minori
e un mini alloggio per maggiorenni

Una collocazione
adeguata per
l’integrazione dei
minori-ospiti con
le altre realtà sociali,
educative e ricreative

La struttura sarà
realizzata nella parte
del sottotetto dell’edificio
dove è ubicata
la Banca di via Scuole,
in una zona servita
da strutture pubbliche
L’Amministrazione Comunale
realizzera nel territorio di Caselle,
una comunità familiare rivolta a
minori. La Casa Famiglia sarà a
servizio della comunità locale,
ubicata nel territorio di sua competenza al fine di permettere la vicinanza del minore con la famiglia
di origine e favorire il perseguimento dell’obiettivo intermedio
del riavvicinamento e o del ritorno al nucleo di provenienza.
Il nuovo servizio sarà collocato
all’interno dell’edificio acquistato
dalla Banca di Verona in via
Scuole, secondo le seguenti porzioni: 80 mq del piano interrato,
600 mq di parcheggio esterno,
l’intero primo piano e l’intero sottotetto per una metratura di circa
1000 mq. Il piano terra e il piano
interrato dell’edificio continueranno a rimanere proprietà della
filiale della banca stessa.
La Casa Famiglia e l’appartamento per maggiorenni, verranno
realizzati nella parte del sottotetto dell’edificio di via Scuole, in
una zona particolarmente servita
da strutture pubbliche: a breve
distanza dalla Scuola, dal Centro
Sociale e dal suo parco, dalla
parrocchia e dagli impianti sportivi. Una collocazione per l’integrazione dei minori-ospiti con le altre
realtà sociali, educative e ricreative.
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Principali interventi
di adeguamento
I lavori avranno l’obiettivo di realizzare, al primo piano, uno spazio per
ubicare gli uffici comunali e una sede per il Corpo di Polizia Municipale. Sulla vetrata sud sarà realizzata
un’apertura e una scala antincendio a servizio del primo piano e anche un nuovo ascensore. Al piano

i

sottotetto, ci saranno l’appartamento della Casa Famiglia e un mini appartamento per uno o due
maggiorenni.
La Casa Famiglia avrà 4 camere da
letto, due bagni, la lavanderia, un
ampio soggiorno. Per la realizzazione si prevede una spesa di euro
1.647.308,51 utilizzando un contributo regionale di 240.000 euro.

COME SARÁ ORGANIZZATO IL SERVIZIO

Entrando più nello specifico
dell’organizzazione del servizio, la
comunità è destinata ad ospitare al
massimo 6 minori.
La comunità sarà gestita da una
coppia di coniugi individuata
nell’ambito delle associazioni che
operano a favore dell’accoglienza
di minori, collocando quindi la
coppia in un contesto di sostegno
e supporto psico-sociale. La
coppia dovrà occuparsi di tutte le
mansioni relative alla protezione
ed educazione del minore. Inoltre,
dovrà garantire la gestione della
casa anche con l’apporto di

personale esterno retribuito
(almeno due educatori
professionali part-time) e
volontari.
L’Amministrazione Comunale di
Sommacampagna ha colto e fatto
propria la problematica di carattere
territoriale emersa dalla
programmazione triennale del
Piano di Zona dei Servizi Sociali
dei Comuni dell’ULSS 22, che si
farà carico dei costi gestionali,
relativa al reperimento di uno
spazio adeguato alla creazione di
una “Casa Famiglia” all’interno del
territorio comunale.
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RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE

Lavori su via Crocetta, via del Lavoro
via Galvani, via Volta e via Fermi

Partirà a settembre il piano di riqualificazione della Zona Industriale. Un intervento atteso di grande
significato per il quartiere con la
una sistemazione complessiva che
prevede la messa in posa di arredi
urbani, alberature, riorganizzazione dell’aspetto viabilistico con
molti sensi unici e l’allontanamento
del traffico pesante.
Saranno molte le zone a velocità
regolamentata a 30 Kmh per favorire i pedoni e i ciclisti su via Del Lavoro e via Crocetta. Gli incroci sa-

ranno messi in sicurezza con punti
di attraversamento protetti, piccole
isole pedonali in zona ingresso tra
via Da Vinci e via Del Lavoro, portale di accesso che si ripeterà anche in via Crocetta e via Galvani.
Saranno ampliati i marciapiedi per
favorire gli attraversamenti e saranno regolamentati anche i parcheggi. Nella zona del Parco Giochi, sarà ristudiato il piano parcheggi mentre in tutto il quartiere
sarà risistemata la segnaletica
orizzontale e verticale.

STRADE INTERESSATE
ALLA BITUMATURA
Inizio lavori da luglio 2008
Via Cimitero,
Via Ca’ Vittoria
Via Valle Molini
Accesso posteriore Cimitero
Via Nuova Custoza,
Via Lodigo
Via Dossobuono
Via Crosara e via Osteria Grande
Via Pindemonte
Via Pindemonte (marciapiedi)
Via Carrari
Via Pigno
Via Campagnol
Via Ospedaletto
Via Libia
Accesso località Brognol
Via Paradiso
Villaggio Don Bosco (marciapiedi)
Via Divisione Acqui
Via Belvedere
Via Filanda
Via Tezze
Via casa Quindici
Via Maccacara
Via Verona (dosso)
Via Verona (pista ciclabile)
Il costo complessivo delle
bitumature sarà di circa
400.000 euro

VIABILITÁ
LAVORI SU CASELLO AUTOSTRADALE, VIA BUSSOLENGO E CIRCONVALLAZIONE EUROPA

i

Dopo anni di lavoro, di progettazione e di coordinamento tra Enti sono finalmente giunti
a maturazione tre importanti progetti di riqualificazione viabilistica riguardanti il nostro Comune e
che interessano, in particolare,
l’uscita dell’autostrada, Via Bussolengo e un tratto della Circonvallazione Europa.
• Casello autostradale. I primi di
maggio 2008, la Provincia, tramite la Società Serenissima Costruzioni, ha iniziato i lavori di costru-

zione della rotatoria davanti
l’uscita autostradale A4. I lavori
verranno effettuati senza chiudere le strade.
• Circonvallazione Europa. La
Provincia di Verona ha completato la realizzazione della bitumatura del tratto che va dalla rotatoria di via Caselle alla nuova rotatoria della zona industriale, con
contestuale sistemazione del
ponte sul canale consortile. Il
traffico è stato deviato su via
Bussolengo, via Osteria Grande,

via Corrobiolo, via dell’Industria.
I lavori hanno avuto una durata di
tre settimane.
• Via Bussolengo. La società
che sta realizzando il PIRU ex
macello Sipa (Diamante Costruzioni) effettuerà, attraverso la
ditta Parolini, i lavori di realizzazione della opere di sistemazione
stradale, arredo urbano e nuova
pista ciclabile su via Bussolengo
nel mese di settembre. I lavori interesseranno anche via Chiesolina.
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tributi - servizi demografici

NOVITÁ ICI
NON SI PAGA PIÙ L’ICI
PER L’ABITAZIONE
PRINCIPALE
Non si paga piu’ l’ICI per l’abitazione
principale e relative pertinenze
individuate come da regolamento
comunale (categorie catastali
C2/C6/C7)
Chi possiede dei fabbricati rurali che
hanno perso il carattere di ruralità
(cioè non sono più funzionali
all’attività agricola) dovrà
regolarizzare la sua posizione
comunicandola al Catasto
provinciale e all’Ufficio tributi del
Comune. Per ogni dettagliata
informazione tecnica sull’ICI l’Ufficio
Tributi mette a disposizione un
apposito sito Web all’indirizzo
www.comune.sommacampagna.vr.it
nella sezione Servizi-Sportello ICI.

PRENOTAZIONE
SALE COMUNALI
Per l’utilizzo di spazi e locali comunali a
Sommacampagna, Caselle e Custoza
potete rivolgervi alla signora Chiara
Bricolo dell’Ufficio prenotazioni (tel.
045.8971369), tutte le mattine, dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle ore 12.
L’Ufficio prenotazioni vi fornirà ogni
informazione utile circa le modalità
di accesso, le attività che vi si
possono svolgere, la modulistica
da presentare, l’eventuale versamento
di tariffe e cauzioni.
Le sale disponibili sono: Palestra
Centro Sociale Custoza, Villa Venier
(Sommacampagna), Sale Centro
Sociale (Caselle). Per le Palestre è
necessario il coordinamento con le
società sportive Promosport
Sommacampagna e Polisportiva
Caselle.
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AVVISI E SCADENZE

Sarà aggiornato l’Albo dei presidenti
e degli scrutatori dei seggi elettorali

Si ricorda che nel prossimo autunno verranno aggiornati gli Albi delle
persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale nonchè
di scrutatore. Per candidarsi a svolgere tali incarichi occorre fare domanda: nel mese di ottobre per il
ruolo di Presidente; nel mese di novembre per quello di scrutatore. La
modulistica è a disposizione presso gli uffici demografici del Capoluogo e di Caselle e on-line sul sito
del Comune di Sommacampagna.
I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (scuola dell’obbligo per gli scrutatori, diploma di maturità per i pre-

sidenti, essere elettori del Comune
e non aver superato il settantesimo
anno di età); le eventali cause di incompatibilità sono quelle elencate
nell’art. 38 del TU, approvato con
DPR 30 marzo 1957, n. 361 e nell’art. 23 del TU, approvato con DPR
16 maggio 1960, n. 570.
Le persone iscritte all’Albo che
non fossero più interessate o impossibilitate a svolgere tale ruolo
sono pregate di presentare domanda di cancellazione al fine di
evitare disguidi ed inutili rallentamenti dell’azione amministrativa
in occasione delle elezioni/referendum.

• ATTENTI ALLA SCADENZA DELLA CARTA DI IDENTITÀ

i

Prima di partire per le ferie ricordatevi sempre di controllare la data di
scadenza della carta di identità (stampata sulla 4ª facciata). La sua
validità è di 5 anni. Per rinnovarla, basta rivolgersi agli sportelli dei Servizi
demografici del Comune di residenza muniti di 3 fotografie formato tessera
uguali e recenti, riconsegnando quella scaduta. È possibile chiederne il rinnovo
anche nei sei mesi prima della data di scadenza. Per quanto riguarda i
minorenni (dai 15 ai 17 anni), dovranno essere accompagnati dai genitori i
quali dovranno entrambi firmare la richiesta e le dichiarazioni per l’eventuale
espatrio. In caso di smarrimento o furto, dovrà essere esibita la relativa
denuncia effettuata presso le competenti autorità (Carabinieri / Polizia).
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MAGGIO 1998 - MAGGIO 2008: BUON COMPLEANNO RACCOLTA DIFFERENZIATA
Festeggiamo i dieci anni dall’avvio, nel
nostro Comune, del servizio di
raccolta dei rifiuti porta a porta! Nel
corso di questi anni, grazie alla fattiva
collaborazione dei cittadini e al forte
impegno dell’Ufficio ecologia
abbiamo fatto molta strada: siamo
infatti passati dal 20%di rifiuto
differenziato del 1998 all’attuale 80%.
Differenziare significa separare le varie

tipologie dei rifiuti che possono così
essere avviati al recupero
invece che in discarica.
A questo proposito qui sopra
riportiamo una tabella informativa che
indica la quantità di materiali recuperati
annualmente e gli impianti di
destinazione dove avviene il recupero.
Credo vada riconosciuto a questa
Amministrazione, a quelle che l’hanno

preceduta e ai cittadini del nostro
paese (non ancora tutti, purtroppo!),
la determinazione e il coraggio di
affrontare per tempo, senza
condizionamenti ideologici, il tema dei
rifiuti. Un grazie particolare a Ottavio
Fornalè, nel maggio 1998 assessore
all’Ecologia.
Massimo Granuzzo
Assessore Ecologia-Ambiente
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UN BENE PREZIOSO

Beviamo l’acqua del Sindaco:
è controllata e sicura
L’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con il locale neo
Gruppo di Acquisto Solidale
(GAS), presenta una serie di iniziative che invitano ad usare l’acqua potabile che esce dal rubinetto di casa e la riduzione dell’acquisto in bottiglia. A fine settembre le famiglie saranno invitate a
ritirare una brocca di vetro, un
pieghevole informativo sulle caratteristiche della nostra acqua
potabile. Le informazioni sulla
qualità dell’acqua pubblica vengono affisse all’Albo pretorio del
Comune o reperite sul sito internet di Acque Veronesi.
Secondo le verifiche effettuate
dal Gruppo GAS, la nostra acqua
potabile è buona, controllata e sicura: “Acque Veronesi s.c.a.r.l”
effettua più di 40.000 controlli all’anno ed è a sua volta controllata
dall’azienda USL attraverso Arpav. Inoltre, l’acqua del rubinetto
costa molto meno dell’acqua minerale in bottiglia: “l’acqua del
sindaco” costa 1 euro ogni 1.000
litri, cioè 200 o 300 volte di meno

FERMIAMO LA
ZANZARA TIGRE!
di 1 litro di acqua imbottigliata. Il
dato da sottolineare, che spesso
viene ignorato, è il costo bassissimo dell’acqua per le aziende che
la imbottigliano (in Veneto il canone è di euro 0,003 per litro di acqua imbottigliata) mentre quello
che fa lievitare il prezzo finale è il
costo della plastica, dei carburanti e della pubblicità che serve alle
aziende per vendere le bottiglie.
Riappropriamoci quindi della
“cultura” dell’acqua, comprendiamone il valore e difendiamola
dagli abusi, attraverso comportamenti responsabili e piccoli accorgimenti quotidiani per ridurne
lo spreco.

A marzo è stato
consegnato l’opuscolo
riguardante la
campagna “Fermiamo la
Zanzara Tigre” con
importanti informazioni
sulle modalità per
evitare il proliferare
dell’insetto e l’invito ad
effettuare trattamenti
con prodotto biologico,
acquistabile ai
distributori automatici
comunali per sacchetti.

Info: 045.8971381-382 ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it www.comune.sommacampagna.vr.it

i

Rifiuti apparecchiature elettroniche
ed elettriche RAEE
Dal primo luglio 2007 è possibile conferire alle isole
ecologiche di via Cesarina e via Gorgo tutti i materiali che sono alimentati con un cavo elettrico o con
una batteria, nei cinque contenitori distinti posti sotto la tettoia:
R1 - frigo, congelatori
R2 - grandi bianchi (lavatrici e lavastoviglie);
R3 - TV e monitor PC
R4 - PET (piccoli elettrodomestici)
R5 - lampade al Neon
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I rifiuti così suddivisi vanno ai centri di recupero che
provvedono a separare i vari materiali scomponendoli e differenziandoli per tipologia. Non devono andare nel sacco rosso del secco.
OS-3. Officina per una Società Sostenibile
e Solidale
Da maggio l’Associazione OS-3 ogni martedì, dalle
18 alle 22 ritira computer e strumenti informatici funzionanti presso la sede di via Carlo Alberto 25/A. I
computer prenderanno nuova vita utilizzando software libero e potranno essere donati a chi ne farà richiesta. Per ulteriori informazioni o per chi è interessato a collaborare info@os-3.org, www.os-3.org

sommacampagna in diretta
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ACQUE VIVE

La gestione del verde pubblico
per una Sommacampagna verde e fiorita
Dal 10 luglio 2007 la società Acque
Vive è subentrata all’Ufficio Lavori
Pubblici nella gestione del verde e
dei parchi comunali che, a Sommacampagna, rappresentano un
importante patrimonio di oltre
200.000 metri quadrati, vale a dire,
una percentuale di verde per abitante notevole, che proietta il nostro paese tra le cittadine più verdi
in Europa. Il progetto comprende la
creazione di un inventario informatizzato di tutte le aree verdi che permette la pianificazione degli interventi di tutto il verde pubblico, tranne gli impianti sportivi gestite dalle
Polisportive.
Acque Vive quindi attraverso una
convenzione con la Cooperativa
L’Ulivo, ha avviato la sistemazione
dei campetti esterni di volley e basket, l’impregnatura delle panchine
e dei giochi in legno e, applicando il
sistema del “mulching”, il passaggio multiplo per il taglio dei tappeti
erbosi senza costi aggiuntivi.
Molti i parchi gioco che hanno già

ricevuto cure, sistemazioni e riprogettazioni nel loro aspetto, interventi messi in opera anche grazie ai
suggerimenti dei cittadini: il parco
di via Dossobuono, con l’applicazione di un impianto d’irrigazione
automatizzato, la sistemazione del
tappeto erboso, l’inserimento di un
nuovo gioco e il potenziamento
dell’illuminazione pubblica; il parco
di via Del Lavoro, con un cancello a
chiusura automatica e piccola manutenzione; nei prossimi mesi Parcobaleno e le zone verdi del quartiere Madre Teresa, con l’applicazione di impianti d’irrigazione automatici, la sostituzione delle siepi
con fiori e prato.
La collaborazione diretta tra Acque
Vive e cittadinanza è uno degli
obiettivi per la riuscita del Piano
Manutenzione Verde Pubblico,
un’idea che ha già calamitato l’interesse di molte persone costituite
in gruppo con l’intento di individuare le problematiche da comunicare
al numero telefonico della società

(045.515947) per un intervento
tempestivo.
In quasi un anno di attività Acque
Vive ha messo a dimora oltre 100
piante e il 2008 porterà ancora molte novità: un importante investimento per il progetto, ancora in via
sperimentale, “Sommacampagna
fiorita” con l’inserimento di fioriture
di stagione in vari punti del territorio. Lo stesso modello applicato a
Sommacampagna sarà adottato
anche a Sona, dove Acque Vive ha
iniziato da qualche settimana la
sua opera.
Giandomenico Allegri
Presidente Acque Vive

IL PIEDIBUS TORNA A SETTEMBRE: VOLONTARI CERCASI
L’Amministrazione Comunale
informa del successo riscosso
dall’iniziativa Piedibus a Caselle.
Più di 50 bambini e 14 adulti
accompagnatori hanno aderito al
progetto formulato dal Comitato
Genitori Sommacampagna e
messo in pratica dal Sottocomitato
Piedibus.
Il 7 giugno si è chiusa la
sperimentazione che ripartirà
all’inizio del nuovo anno
scolastico, con corse più frequenti
e più linee. L’iniziativa, che prevede
l’accompagnamento quotidiano dei

bambini a scuola, andata e ritorno,
sarà possibile solo attraverso la
disponibilità di volontari per il
servizio.
Genitori, nonni, zii e volontari
prendano quindi contatto con i
responsabili del progetto e
aderiscano perché il piedibus
continui il suo servizio che
ricordiamo essere gratuito.
Per informazioni e adesioni:
Giovanni Genovese 0458580424
(ore pasti); Maurizio Tappari
045.8581728.
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UN SISTEMA INTEGRATO

Cerchi un libro e non sai dove trovarlo?
Consegna “a domicilio” con internet
La biblioteca del nostro Comune
fa parte del sistema bibliotecario
della provincia di Verona. Cosa
serve un sistema di biblioteche?
Ecco qualche esempio. Cerchi un
libro che non è nella tua biblioteca? Puoi chiederlo ad un’altra biblioteca del nostro sistema, il libro
ti arriverà gratuitamente dopo
qualche giorno. Devi restituire un
libro? Puoi farlo anche nella biblioteca a te più comoda (se per
esempio lavori in un altro paese è
possibile farlo in un’altra biblioteca, il corriere poi provvederà a
portarlo nella sua sede originale).
Vuoi leggere l’ultimo best seller in
classifica? Prenotati al più presto!
Tutti i libri del sistema sono indicati nel nostro catalogo; puoi fare la
richiesta direttamente da casa,
basta un computer collegato a internet.
Tutti questi servizi sono gratuiti!
Dove trovare tutte le informazioni
necessarie? Sul portale delle biblioteche della provincia di Verona: http://sbp.provincia.vr.it
Dal sito è inoltre possibile consultare gli orari di apertura e gli indirizzi di tutte le biblioteche della
provincia, prenotare libri, controllare se i libri richiesti sono pronti al
prestito, visionare le novità editoriali recentemente acquisite dalle
biblioteche, consultare l’elenco dei
Dvd disponibili, conoscere gli
eventi culturali del territorio.
La Biblioteca di Sommacampagna
è aperta il lunedì, mercoledì dalle
14.30 alle18.30; il giovedì dalle
9.30 alle12.00; il venerdì dalle 9.30
alle12.00 e dalle14.30 alle18.30; il
sabato dalle 9.30 alle 12.00.
Il Centro di lettura di Caselle
(045.8580863) è aperto martedì,

La Biblioteca è aperta
il lunedì, mercoledì dalle
14.30 alle18.30; il giovedì
dalle 9.30 alle12.00;
il venerdì dalle 9.30
alle12.00 e dalle14.30
alle18.30; il sabato dalle
9.30 alle 12.00
giovedì, venerdì dalle 14.30 alle18.30. Il Centro di lettura di Custoza (045.516170) è aperto il lunedì dalle 15.30 alle18.00.
Per informazioni: tel. 045.8971307
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it
• Chiusura per lavori. Dal 23 giugno al 12 luglio tutto il personale
della biblioteca sarà impegnato
nei lavori di ampliamento e rinnovo locali del Centro di lettura di
Caselle: per velocizzare al massimo gli interventi, in questo periodo saranno chiuse anche la biblioteca di Sommacampagna e il centro di lettura di Custoza.

sommacampagna in diretta

sport e manifestazioni fieristiche

IX Maratona
internazionale
del Custoza

MANIFESTAZIONI

Domenica 11 maggio Villa Venier ha
ospitato la 9ª Maratona Internazionale del Custoza (7° edizione
Maratona Italiana a coppie miste 6ª Prova del 2° circuito Verona con
la Corsa) accompagnata dalla 32ª
Marciarena (14° Trofeo Comune di
Sommacampagna - Migliore Marcia Italiana 2003 - Concorso Gamba d’Argento). La kermesse sportiva organizzata dal Comune di Sommacampagna e dal G.M. Agriform
Sommacampagna, si è avvalsa
della collaborazione di molti partner
istituzionali e sponsor.
In un crescendo di partecipanti, la
manifestazione ha battuto il record storico registrando 720
iscritti. Tra questi, gruppi stranieri
provenienti da Germania, Olanda,
Polonia e Francia. Le provincie italiane presenti sono state 47: dalla
Lombardia alla Sicilia, dal Trentino
alla Campania. Sommacampagna
è stata scelta, tra l’altro, come sede di Raduno della Nazionale
dell’Ultramaratona con gli atleti
della 100 km che parteciperanno
ai Mondiali 2008. Premiato il lavoro
sul territorio promosso e sostenuto
dall’Amministrazione Comunale di
Sommacampagna che ha inteso
offrire una manifestazione che è
segno di sviluppo, promozione e rilancio del paese. Un impegno eccezionale che ha mosso associazioni, enti e semplici cittadini per far
sentire ogni ospite a casa sua: tanta fatica per tanta amicizia.

Dal 29 agosto al 2 settembre
2008 si svolgerà a Sommacampagna l’annuale Antica Fiera, la
kermesse popolare che da oltre
due secoli anima il paese. La più
importante novità è sicuramente
quella relativa al luogo della Fiera
che torna in centro storico: sarà
Piazza Carlo Alberto che accoglierà i momenti salienti dell’evento. Per il paese l’Antica Fiera da secoli è sinonimo di quel
“mettersi in mostra” che punta a
promuovere il territorio insieme ai
luoghi e agli eventi storici, così
come i prodotti agricoli, l’artigianato e la tradizione locale.
Villa Venier, resta il “luogo” fieristico del lunedì mattina, con la
mostra del bestiame e delle macchine agricole.
Martedì 2 settembre l’Antica Fiera di Sommacampagna si concluderà con le gare ciclistiche
della 56ª Medaglia d’Oro - elite
under 23 Trofeo Fiera di Sommacampagna ritorna sul tradizionale circuito tracciato sulle
colline di Custoza e un nuovo assetto organizzativo. La sera il favoloso spettacolo pirotecnico.

L’Antica Fiera di Sommacampagna
ritorna in Centro storico

La Gara ciclistica 56ª Novità
Medaglia d’Oro-elite
under 23-Trofeo Fiera
di Sommacampagna
torna al tradizionale
percorso sulle colline
di Custoza con una nuova
organizzazione

La IX edizione della
Maratona e la
Marciarena hanno
portato a
Sommacampagna
7200 persone

Vincitori della 9° edizione
Uomini: Marco Boffo (2h:33:43).
Donne: Roberta Monari (3h:02:08).
Classifica coppie:Tiziana Scorzato-Remo Lavare. Classifica famiglie: Codibue Ivano e Alfonso.
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scuola

OFFERTA FORMATIVA

Istituto Statale Comprensivo
Don Lorenzo Milani
A Sommacampagna la scuola è affidata all’’Istituto Statale Comprensivo “Don Lorenzo Milani”
(045.515162; VRIC85400Q@istruzione.it; www.icsommacampagna.it).
L’Istituto è stato istituito con Decreto del Provveditore agli studi di Verona nel 2000 con contestuale riconoscimento dell’autonomia, attribuzione della personalità giuridica
e individuazione del Capo di Istituto
che è la Dott.ssa Bruna Rossetti.
• Scuola per l’infanzia. L’Istituto
Comprensivo è costituito dalla
Scuola Statale per l’infanzia “Il Gira-

sole” (045.8979179) in Piazzale della Pace. Le cinque sezioni nell’anno
2007-2008 hanno ospitato 119
bambini di età diversa. In ogni sezione operano due insegnanti
contitolari. L’orario della scuola
dell’infanzia è di 40 ore settimanali, suddivise in cinque giornate:
dalle 8.00 alle 9.00 l’ingresso; dalle13.00 alle 13.15 la prima uscita;
dalle 15.45 alle ore 16.00 la seconda uscita.
• Scuola primaria. Sono tre le
scuole elementari: Don Milani in via
Bassa, con 17 classi e 352 alunni
(045.515162), San Domenico Sa-

PIU’ SPORT A SCUOLA: LE MEDIE IN FOLGARIA
L’assessorato allo Sport del
Comune di Sommacampagna,
in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo “don Milani” e
Sci Club Sommacampagna
ha promosso per gli allievi
delle Medie la disciplina dello
sci. Nella foto alcuni allievi
delle Scuole medie del
capoluogo e di Caselle

vio in via Roma, con 14 classi e 278
alunni (045.8581048) e Il Tamburino Sardo in via Nuova, con 5 classi
e 69 alunni (045.516007).
• Scuola secondaria. Le scuole
medie Dante Alighieri le troviamo
in via Campagnol nel capoluogo e
in via don Bogoni a Caselle.
A Sommacampagna ci sono 268
alunni divisi in 12 classi; a Caselle
gli alunni sono 134 in 6 classi.
• Orari di Segreteria. Gli uffici di
segreteria dell’Istituto Statale
Comprensivo “Don Lorenzo Milani” sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato: durante il periodo di
attività didattiche tutti i giorni lavorativi, dalle 10.30 alle 13.00 e il
mercoledì anche dalle 15.00 alle
16.30. Nei mesi di luglio e agosto,
e durante i periodi di sospensione
delle attività didattiche tutti i giorni,
escluso il sabato ed i prefestivi, dalle 9.00 alle 11.00. Il giorno 30 Novembre, ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giorno lavorativo, l’ufficio segreteria è chiuso.
Il dirigente scolastico riceve
esclusivamente su appuntamento, tutti i giorni, in orario antimeridiano.

VIAGGIO PREMIO 2008 AL PARLAMENTO EUROPEO DI STRASBURGO
Dal 9 al 12 marzo 2008 gli alunni più meritevoli delle terze
classi delle Scuole secondarie di 1° grado del Comune si sono
recati in viaggio premio a Strasburgo, per visitare la sede del
Parlamento Europeo. 18 gli alunni che oltre alla visita guidata
da un funzionario parlamentare, hanno partecipato alla seduta
plenaria del Parlamento di Strasburgo.
Ecco i nomi dei vincitori: Bertolotto Luca, Facchin Alessandro,
Velludo Federico, Rudella Luca, Stoppele Mariagiulia, Zonta
Veronica, Gambini Sofia, Tola Nicole, Venturelli Valeria, Pezzini
Matteo, Venturini Giorgia, Zenatti Giuseppe, Brizzi Elisa,
Tomelleri Deborah, Turri Giacomo, Giacopuzzi Giulia, Martinelli
Michele e Otto Alice.
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– TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI 2008/2009 –
Materna statale
Anno scolastico
2008/2009
La quota va pagata entro il 10 del
mese successivo a quello della
frequenza (Esempio: la quota di
settembre 2008 va pagata entro il
10/10/2008, e così via)

Trasporto
scolastico
2008/2009
La quota va pagata entro il 10 del
mese successivo a quello della
frequenza (Esempio: la quota di
settembre 2008 va pagata entro il
10/10/2008, e così via)
I versamenti da quest’anno
dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico
bancario sul seguente Conto
Corrente:
Istituzione del Comune di
Sommacampagna, Banca
Popolare di Verona, San
Geminiano e Prospero - Agenzia
di Sommacampagna, Via Gidino
IT 32 N 05188 59862
000000020079

Mense
scolastiche

TARIFFE SCOLASTICHE
Quota mensile 1° figlio
Quota mensile ridotta 2° figlio

Euro 84,00
Euro 55,00

Quota ridotta mese di settembre
Quota ridotta 2° figlio mese di settembre
Quota ridotta per assenze uguali o
superiori ai 15 giorni consecutivi,
nello stesso mese di riferimento
(escluse concomitanze con le festività
del calendario scolastico)
Quota ridotta da versare anche in caso
di assenze per un intero mese
Gratuità completa per il 3° e ulteriori figli

Euro 45,00
Euro 32,00

Euro 45,00
Euro 45,00

TRASPORTO SCOLASTICO
Quota intera
Quota 2° figlio
Quota per il 3° e altri figli
Quota per studenti esclusivamente
delle Scuole medie residenti a Custoza
Quota per alunni frequentanti la Scuola
statale per l’infanzia di Sommacampagna
residenti a Caselle
Quota solo andata o solo ritorno

Euro 351,00
Euro 273,00
Euro 00,00
Euro 219,00

Euro 219,00
Euro 219,00

Le quote, oltre che in un’unica soluzione, possono essere versate in tre rate.
Nel caso di utilizzo del servizio per un periodo inferiore a 5 mesi consecutivi
è applicata una riduzione della tariffa pari al 50%.
Il servizio di trasporto scolastico avrà le seguenti modifiche:
a. Non vi saranno le corse intermedie nei giorni di rientro pomeridiano, ferma
restando l’offerta del servizio di mensa scolastica.
b. Viene ripristinata la corsa di solo andata o solo ritorno, con una tariffa
agevolata. Il servizio prevede fermate nei punti più vicini alla residenza degli
alunni escludendo la previsione di “punti di raccolta”, come invece avviene
in molti Comuni a noi vicini.
c. I mezzi e gli autisti sono quelli dello scorso anno scolastico.
d. Sul pullman da 50 posti vi sarà l’assistente.

MENSE SCOLASTICHE
Per il primo figlio
Fratelli di età minore

Euro 4,30 a pasto
Euro 4,00 a pasto

Viene inviata a casa ogni due
mesi la richiesta di pagamento
dei pasti effettivamente
consumati, sulla base delle
comunicazioni della scuola
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EDUCAZIONE

Acque Vive e Acque Veronesi in cattedra
per alcune lezioni sul ciclo dell’acqua
Una serie di quattro incontri per
presentare il “ciclo delle acque”
agli studenti delle prime classi delle scuole medie di Sommacampagna. Questa l’iniziativa che le due
Società hanno promosso in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Don Milani” e il Comune di
Sommacampagna per offrire ai ragazzi un approfondimento del lungo viaggio del bene più prezioso
per la vita sul nostro pianeta.
A salire in cattedra per una lezione
teorica e pratica di scienze ambientali due esperti che hanno anche accompagnato i ragazzi a visitare il depuratore di Sommacampagna-Sona. I ragazzi con questo
progetto hanno capito e ragionato
sull’esigenza di proteggere l’acqua
dall’inquinamento e che non tutti i
popoli hanno l’accesso ad essa in
modo facile. Il progetto ha favorito
infine la produzione di cartelloni
esposti nell’atrio della scuola.
Ma sentiamo qualcuno dei ragazzi.
Parola alla I D.
«Questa esperienza mi ha molto
colpito – inizia con grinta e decisione Federico – ho capito quanto preziosa sia l’acqua e il perché non
dobbiamo sprecarla. Mi è piaciuto
ascoltare le lezioni in classe ma soprattutto l’uscita al depuratore, dove abbiamo visto i macchinari che
depurano l’acqua e le vasche».
«La visita al depuratore è stata molto interessante – dice Matteo alzando la mano – Ci siamo resi conto di
tutto il procedimento che riporta
l’acqua ad una purezza tale che
può essere rimessa in natura e, addirittura, nella vasca di uscita possono vivere anche dei pesciolini».
La timidezza di esporsi nella loro
prima intervista, piano si dilegua e
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d’incanto come in una specie di
“boschetto” di braccia alzate
ognuno vuole raccontare la sua impressione.
«La visita al depuratore mi ha colpito per i passi avanti che ha fatto in
questi anni la tecnologia – spiega
sicuro Pietro – che è riuscita a produrre macchinari in grado di avviare un processo di pulizia tale che
l’acqua, dopo può essere riutilizzata dall’uomo e non danneggiare la
fauna e la flora».
«La lezione in classe è stata interessante – sostiene Serena - per le
spiegazioni e per i filmati su Josè, il
bambino della Bolivia che ci ha aiutato a capire che molti popoli non
hanno la nostra stessa fortuna di
accedere all’acqua facilmente».
Un’esperienza formativa valida
per un progetto ben riuscito, che
sembra proprio sarà ripetuto il
prossimo anno.
G. B.

PROGETTO
EDUCAZIONE
ALLA CITTADINANZA
PARTECIPATA
È stato presentato il 5
giugno all’Amministrazione
Comunale il risultato del
Progetto Educazione alla
Cittadinanza Partecipata
rivolto alle classi II della
scuola secondaria di primo
grado (medie) del territorio.
Il progetto, promosso dalla
Scuola e dall’assessorato
Cultura, è stato realizzato
da due educatrici
professionali, le quali,
hanno accompagnato in un
percorso di educazione
civica 6 classi di Caselle e
Sommacampagna. Ai
ragazzi l’opportunità di
mettere alla prova “la
democrazia” e i suoi
meccanismi, realizzando
anche un giornale
contenente alcune proposte
di miglioramento del
territorio.
Spulciando tra i lavori dei
ragazzi, risaltano le positive
considerazioni sulle
strutture sportive, la
richiesta di collegamento
tra le tre frazioni con piste
ciclabili, le segnalazioni
sull’abbandono dei
sacchetti dell’immondizia ai
bordi della strada, ecc.
Interesse per ecologiaambiente-mobilità, questo
chiedono i ragazzi di
Sommacampagna, per un
paese sempre più a loro
misura.

sommacampagna in diretta

servizi sociali

TERZA ETÀ

Un’animatrice professionale per gli anziani
contro solitudine e abbandono
Prevenire la condizione di solitudine e abbandono degli anziani ultrasessantenni, è l’obiettivo primario
del Progetto Educatore per coordinamento e animazione che si
avvale di un’animatrice, Laura Ceresini, che svolge attività di animazione e coordinamento di tutte le
attività esistenti sul territorio (capoluogo e frazioni) a favore degli anziani, svolte sia dalle realtà sociali
(Centri Anziani di Sommacampagna e Caselle, Associazioni culturali ecc.) che su iniziativa dei Servizi comunali. Vari i suoi compiti, tra
questi: il contatto costante con tutte le associazioni; il collegamento
con il Comune, la Provincia (Servizi
Sociali e Cultura), e l’ULSS; la gestione di due incontri settimanali
(uno a Caselle e uno a Custoza) per
realizzare piccoli lavori manuali il
cui ricavato viene destinato a progetti di solidarietà; la gestione della
tombola quindicinale presso il Circolo Ricreativo Anziani di Sommacampagna; la gestione di uscite organizzate (gite, partecipazione a

«Avere una persona per
l’organizzazione delle
attività sociali agevola
la partecipazione, rendendo
l’offerta interessante
e possibile»
rappresentazioni teatrali o operistiche, ecc.); l’individuazione di persone anziane disponibili a ruoli di
responsabilità nell’ottica dello sviluppo delle autonomie e dell’autopromozione. L’animatrice, inoltre,
ha il compito di coadiuvare l’Ufficio
Servizi Sociali.
«La figura dell’animatore per anziani è sicuramente importante riferimento per gli utenti - spiega Laura
Ceresini - legame tra i centri anziani
e la rete sociale. Avere una persona
a cui riferirsi per l’organizzazione
delle attività sociali, agevola moltissimo la partecipazione, rendendo
l’offerta interessante e possibile. Le
ore organizzate con la presenza di
un animatore muovono alla partecipazione e mantengano il contatto

• Animazione Parchi gioco.
Per bambini dai 4 agli 11 anni.
Caselle ore 16.30 -18.00 - Parco del Centro Sociale
lunedì 30 giugno, 7 luglio e 14 luglio; Parcobaleno lunedì 21 luglio, 28 luglio e 4 agosto. Sommacampagna tutti i martedì, ore16.30 - 18.00 - Villa Venier 15
luglio e 5 agosto - Parco via del Lavoro 1 luglio e 29
luglio (ore 16 -19) - Parco via Lattea 8 e 22 luglio.

• FLASH

• Non solo nido. Iscrizioni nel mese di Ottobre.
• Case Comunali. Sarà pubblicato il Bando per Concessione in locazione di 6 alloggi di proprietà comunale. Saranno applicati canoni calmierati rispetto ai prezzi di mercato. Per informazioni e domande tel.
045.8971351-352. Scadenza 31 luglio 2008, ore 12.

con le realtà associative e istituzionali del territorio per cui, l’animatore, diventa mezzo di collegamento
e consigliere di attività anche per i
Centri. Per quanti vivono una condizione di piena autonomia, diventa
fondamentale poterla gestire condividendo con gli altri occasioni di
incontro, gioco, vacanze, gite e così via. Per noi è mezzo di monitoraggio e di informazione per gli anziani
sui servizi cui possono rivolgersi in
caso di bisogno».

i ORARI DEL SERVIZIO
Progetto manualità.
Il martedì dalle 15:00 alle
17:00, Centro Sociale di
Caselle. Il mercoledì stesso
orari, Centro Sociale di
Custoza.
Tombola. Venerdì (ogni 15
giorni) dalle 14:00 alle 18:00 al
Centro Anziani di
Sommacampagna.

• Spazio famiglie. Da autunno proseguiranno le attività formative e informative rivolte alle famiglie e ai genitori: corsi di psicologia nell’ambito dell’UTL, incontri
formativi per i genitori delle scuole dell’infanzia, consulenza pedagogica personalizzata con lo sportello
“Genitore, uno spazio per te”.
• Servizio civile nazionale. I ragazzi e le ragazze dai
18 ai 28 anni interessati possono segnalare il loro nominativo all’indirizzo servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it per la selezione di volontari in servizio
nel corso del 2008.
Prossimo bando indicativamente a settembre. I volontari lavoreranno presso i Servizi Sociali e le Politiche
Giovanili in progetti rivolti a bambini, disabili, giovani e
anziani.
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cultura

MUSICATEATRODANZA

Grandi nomi
dello spettacolo
per un’estate
emozionante

Mentre sui maggiori organi di informazione già impazza il gioco
quasi “sadico” su come sarà
l’estate 2008 (dalla moda ai giochi
di spiaggia, dal tormentone canoro alle previsioni meteo..), la proposta culturale estiva 2008 del
nostro Comune si presenta nelle
sua rinnovata veste grafica a tutte
le famiglie, desiderosa infatti di incontrare il gradimento di quanti,
giovani e meno giovani, vorranno
trascorrere qualche serata godendosi la frescura di luoghi magici che, da soli, meritano l’abbandono del divano di casa… E
l’estate aprirà proprio pensando a
loro, ai giovani, con uno degli artisti da loro più amati, la grande
musica di Caparezza, ospite nel
parco degli impianti sportivi del
capoluogo il 20 giugno: ma non
mancherà certamente la tradizione, che vuole Sommacampagna
e Custoza unite da particolare
ammirazione per il tenore Giuseppe Lugo con il concerto in suo
onore, ed al canto corale, con l’ormai tradizionale Rassegna Internazionale dei Cori, in programma
il 28 giugno, che vedrà esibirsi sul
palcoscenico, ai piedi dell’ossario
di Custoza, i migliori cori prove-
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nienti dalla Slovenia, dalla Polonia
e dalla Repubblica Ceca.
Il bel teatro e il virtuosismo della
danza, con una ricca offerta per
tutta la famiglia, e la magica danza
troveranno nel parco di Villa Venier
la loro cornice ideale: il nome di
Raffaele Paganini, che applaudiremo l’11 luglio, basta da solo a garantire agli estimatori del genere
una serata di prim’ordine, mentre
l’arrivo del grande Goran Bregovic
rappresenterà il coronamento di
un’estate che si preannuncia ricca
di emozioni. Ma il sipario a Sommacampagna si aprirà anche al
Progetto “Ad opera d’arte” con la
Fondazione Aida che presenta il
Teatro Ragazzi e quello per Adulti
con Villa Verdi. Chiuderà la kermesse il tradizionale concerto d’organo
alla chiesa di San Rocco.
E quando l’estate sembrerà abbandonarci e di primi segni dell’autunno prendere forma e colori,
ecco l’evento culturale dell’anno:
la riconsegna alla popolazione di
Sommacampagna del palazzo
municipale, dopo circa tre anni di
minuziosi restauri, trasformato in
prezioso contenitore ad accogliere la mostra antologica di scultura
di Novello Finotti, prima del gene-

Sommacampagna
si rianima con un
cartellone estivo di
grande rilevanza:
Caparezza, Paganini
e Goran Bregovic
i maggiori nomi della
musica nazionale
e internazionale

re a Sommacampagna. I luoghi
ed i colori del Risorgimento insieme all’arte moderna, ad esprimere un unicum di emozioni che, ne
siamo certi, vi rapirà!
Che dire di più: vi aspettiamo tutti, a condividere esperienze che
solo l’arte, nelle sue molteplici
espressioni, ci può offrire. Buona
estate a tutti !
Stefano Adami
Assessore alla Cultura

Raffaele Paganini e
(sullo sfondo) Goran
Bregovic, due grandi
artisti che fanno
parte della proposta
culturale per questa
estate 2008
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politiche giovanili

GIOVANI

BANDO ALLE CIANCE:
PROGETTI FINANZIATI

Inaugurato il Centro Giovanile di Caselle
e a settembre tocca a Sommacampagna
Sale prove, sale studio,
laboratori d’idee e di
formazione culturale
e professionale: questo
e molto di più per la
gestione dei Centri
Giovani comunali.
Cantieri di iniziative
e progetti aperti a tutti
Sabato 31 maggio è stato inaugurato il primo dei due centri giovani del territorio, strutture importanti che sono state fortemente
voluti dall’Amministrazione Comunale.
Come un “cantiere” sempre aperto, il Centro Giovani nasce con un
progetto di gestione molto interessante che vedrà protagonisti i
cittadini a cui è dedicato. Sarà
un’èquipe di educatori professionali a gestire i tempi e gli spazi delle due strutture anche se i giovani
avranno l’opportunità di esprimere liberamente la loro creatività.
«Un contenitore che deve essere
di stimolo ai giovani per confrontarsi, formulare e mettere in atto le
loro idee» spiega Damiano Chiaramonte, assessore alle Politiche
giovanili.
«Dalle attività dei Centri Extra, al
Centro Via Vai, dal divenire base
logistica per creare un laboratorio
di giovani che si incontrano per
proporre iniziative rispetto al proprio territorio, all’accoglienza anche delle agenzie educative che di
giovani si occupano, tutto questo
e molto di più possiamo immaginare per i Centri Giovani che saranno gestiti da un’èquipe di educatori, i quali saranno garanzia per
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l’utilizzo degli spazi da parte di tutti e non solo di qualcuno. Tre i livelli gestionali di intervento: uno sovracomunale, in quanto il progetto
rientra nei piani di zona dell’Ulss
22 e assume una valenza di prevenzione; uno comunale, relativo
alla gestione dell’equipe che propone le attività del Progetto Giovani, e il terzo “aperto” a chi già vive il suo essere giovane all’interno
di luoghi, associazioni, parrocchie, ecc».
Saranno quindi i giovani a decidere
come lo spazio potrà interpretare i
loro bisogni e realizzare le loro iniziative. I Centri saranno dotati anche di materiale informatico, mobilio, sala prova per i gruppi musicali.
Il cantiere edile ha quindi chiuso,
ma da ora, dovrà aprirsi il nuovo
“cantiere creativo” in cui i giovani
dovranno mettere in pratica con
responsabilità le loro idee.
Gli adulti (il Comune) offrono il
contenitore, le risorse umane
(èquipe) e le risorse economiche;
tutto il resto tocca ai ragazzi che
troveranno nei Centri qualcuno
sempre pronto ad ascoltarli e a
sostenerli.
J.U.

• Gruppo informale per la
realizzazione di un evento
denominato “Selese Party”,
da realizzare nel mese di
luglio 2007;
• l’Associazione “Briganti di
Sherwood” per la
realizzazione di una
manifestazione musicale di 2
giorni a settembre;
• gruppo informale per
l’organizzazione di un viaggio
al Parco Storico di Monte
Sole sul percorso “l’itinerario
del memoriale” e serata di
restituzione dell’esperienza
alla cittadinanza;
• gruppo informale “21
elastiche” per
l’organizzazione di un breve
soggiorno a Bibione nel mese
di giugno, aperto anche a
ragazzi con lieve disabilità;
• gruppo informale Giovani
Avis di Sommacampagna,
per l’organizzazione di una
serata musicale a
Sommacampagna;
• AGESCI - Gruppo Scout
Sommacampagna 1, per
l’organizzazione di dibattiti,
workshop ed eventi legati al
60° anniversario della firma
della Carta Universale dei
diritti umani.

sommacampagna in diretta

politiche giovanili

20

sommacampagna in diretta
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SICUREZZA

Nuove forze al servizio del Comune
e a tutela dei cittadini
i

Extra Estate.
Calendario
attività
Dal 9 giugno
al 20 luglio 2008
Giovedì 12/06
TORNEI AL PARCO
Parco via del Lavoro
Sommacampagna
Mercoledì 25/06
TORNEI AL PARCO
Parcobaleno
Caselle
Martedì 01/07
PIC-NIC NOTTURNO
Parco Centro Sociale
Caselle
Venerdì 04/07
PIC-NIC NOTTURNO
Villa Venier
Sommacampagna
Mercoledì 09/07
CACCIA AL TESORO
NOTTURNA
Villa Venier
Sommacampagna
Mercoledì 15/07
CACCIA AL TESORO
NOTTURNA
Parco Centro Sociale
Caselle
18-19-20/07
VACANZA IN MONTAGNA

L’assunzione, lo scorso anno di
due nuovi Agenti in pianta stabile
nel Corpo di Polizia Municipale
ha rafforzato e consolidato l’organico a disposizione del Comune, portando il numero di agenti a
8, di cui 6 in pianta stabile e 2 a
tempo determinato.
I nuovi agenti hanno sostituito il
personale che, nel corso degli anni, aveva lasciato il Corpo ed era
stato temporaneamente rimpiazzato con personale precario a
tempo determinato. Nei prossimi
mesi sarà assunto un ulteriore
agente in pianta stabile mediante
mobilità.
– Ma quali sono i compiti della
Polizia Municipale?
«La Polizia Municipale è una forza
di polizia locale che dipende dal
Comune in cui opera – spiega il
Comandante Borrelli - è regolamentata dalla legge quadro sulla
Polizia Municipale (Legge 65 del
1986) e può essere organizzata in
Corpi o Servizi anche in ambiti sovra-comunali qualora vengano
istituiti Consorzi, Unioni o Convenzioni tra Comuni. Nel nostro
Comune, il Corpo di Polizia Municipale, così come è attualmente
strutturato, è stato istituito il 12
ottobre 2000, è diretto da un Comandante del Corpo che ha la responsabilità dell’impiego tecnico
operativo, della formazione ed
addestramento del Personale dipendente. Il Corpo di Polizia Municipale dipende direttamente dal
Sindaco che sovrintende lo svolgimento delle sue funzioni ed
emana direttive generali sull’attuazione del servizio. In particolare la Polizia Municipale di Sommacampagna si occupa princi-

Dalla vigilanza sulla
circolazione stradale,
all’accertamento degli
abusi edilizi,
dall’educazione stradale
nelle scuole, al contrasto
al randagismo...
palmente della vigilanza sulla circolazione stradale e del rilievo degli incidenti, l’accertamento degli
abusi edilizi e commerciali, svolge
accertamenti anagrafici, svolge
lezioni di educazione stradale nelle scuole, rilascia autorizzazioni
per la sosta di veicoli al servizio
degli invalidi, per il transito degli
autocarri in deroga ai divieti, per
lo svolgimento delle gare podistiche e ciclistiche, per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici e dei cantieri
edili; la stessa si occupa inoltre
del contrasto al randagismo mediante controlli sui detentori dei
cani e la cattura di quelli randagi in
collaborazione con la ULSS».
• Pronto intervento
Per ogni necessità è disponibile
un servizio di Pronto Intervento
(cellulare n. 348.2564460) dalle
7.30 alle 19.30 nei giorni feriali e
dalle 8 alle 13 nei giorni festivi.
L’orario di apertura degli uffici è
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il lunedì pomeriggio
dalle ore 14 alle ore 17.
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La parola
alla maggioranza
SOMMACAMPAGNA
POPOLARE

MOLTI FATTI
E NON SOLO PAROLE
Quando si comincia a respirare aria
di campagna elettorale si scatenano meccanismi propagandistici
che spesso falsificano la realtà o ne
danno letture riduttive e strumentali. Succede così che persone, anche di orientamenti politici diversi
ma con buoni rapporti personali e
di stima reciproca, si prodigano volutamente a dipingere gli amministratori in carica a tinte fosche per
ottenere consensi alla parte avversa. Cominciano gli attacchi frontali
e le campagne basate su facili slogan. Gocce o fiumi di veleno sparsi
qua e là per sostenere presso gli
elettori la tesi della necessità del
cambiamento.
La valutazione dell’operato di una
amministrazione deve essere fondata sui fatti, sui progetti realizzati,
e ci sarà modo, all’alba delle prossime elezioni amministrative, di verificare nel dettaglio con i cittadini il
lavoro di questi cinque anni e i progetti per il futuro.
• Alcune considerazioni
L’unanime riconoscimento positivo per la gestione del nostro paese
da parte di ospiti, visitatori, turisti;
l’intenso dialogo dell’Amministrazione con i cittadini: in particolare i
frequenti incontri di quartiere del
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Sindaco e degli assessori con i residenti nelle varie zone del paese;
l’attenzione alle segnalazioni dei
cittadini presentate al Sindaco o
agli assessori nel corso del ricevimento settimanale; la presenza del
Sindaco alle numerose e partecipate manifestazioni pubbliche organizzate dalle scuole e dalle associazioni, che diventano occasione
di incontro e di dialogo con i cittadini; la grande vitalità delle realtà di
volontariato, delle associazioni
sportive, delle scuole pubbliche e
paritarie: sono grandi energie positive in cui l’amministrazione crede
e che concretamente sostiene e
valorizza; la grande ricchezza di
servizi in ambito scolastico, sociale, educativo, culturale.
Forse potrà apparire poco comprensibile che si proponga una prima valutazione dell’Amministrazione a partire dagli aspetti sopra
evidenziati, ma, in realtà, il primo e
fondamentale obiettivo dell’azione
dei nostri amministratori sono le
persone, le loro condizioni di vita e
la qualità delle relazioni che una dimensione di paese al passo con i
tempi può loro fornire. Le scelte in
urbanistica, lavori pubblici, ecologia, cultura, politiche sociali devono concorrere a costruire le condizioni strutturali ed i servizi per garantire ai cittadini una reale qualità
di vita. Siamo convinti che i nostri
cittadini sapranno guardare in faccia chi ha lavorato seriamente in
questi anni, senza indulgere a protagonismi o a sterili proclami e sapranno giudicare basandosi sui risultati, mantenendo sullo sfondo
facili slogan nazionali che poco
hanno a che fare con la nostra realtà.

La parola
alle opposizioni
CRESCERE
INSIEME

LE SOMIGLIANZE
A SINISTRA
Politiche a Sommacampagna:
successo del centrodestra. 67%
di consensi tra Pdl, Lega e Udc.
Un dato chiaro come il sole. Questo voto è stato il voto del popolo contro intellettualoidi e cultura
progressista comandata dalla sinistra radicale e dalla cultura zapateriana.
Diciamo in breve i motivi della
netta sconfitta di Veltroni e della
sinistra radicale e legare il voto
nazionale alla realtà locale, dove
da sempre il governo è di centrosinistra. È evidente che il voto locale è altra cosa da quello nazionale. Ma noi vediamo che tra l’armata Veltroni-Prodi e le amministrazioni Manzato-Mengalli le
somiglianze di stile sono notevoli, che hanno causato la sconfitta
dei primi e speriamo, in futuro,
anche dei secondi, aprendo così
la strada al cambiamento.
1.La convinzione dei politici nazionali e amministratori locali del centrosinistra di essere i soli illuminati.
Sono convinti di essere dei messia, i soli capaci di esercitare il potere, mentre gli altri sono inadeguati e non puri come loro. Sono
imbevuti di un moralismo, pregiudizio e supponenza che dà i brividi.
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Loro sanno qual è il bene di ognuno, più degli stessi interessati.
2.Il distacco tra il palazzo e la gente. Credono di rappresentare la
gente in virtù del punto 1. Un
esempio. Il sindaco ha deciso di
fare la discarica di rifiuti industriali
in barba a quello che pensa la gente. Si era chiesto un referendum
con cui la popolazione potesse
esprimersi in merito, ma gli illuminati non hanno voluto: solo loro
decidono. Non ascoltano le persone neanche quando si tratta di
spostare un segnale stradale di 20
metri a Custoza (muri della vergogna a parte).
3.La smania di controllare tutto per
avere tutto nelle loro mani. Non è
servizio, non è sussidiarietà: è centralismo, statalismo. Si usano i
contributi dati a enti e associazioni
per controllare e condizionare il loro consenso. Non si fa crescere la
società civile, piena di risorse e
proposte, ma la si condiziona all’assenso del potere centrale.
4.Salasso finanziario con opere e
piruea vergognosi. Il sindaco ha
regalato all’aeroporto migliaia di
mq. di parcheggi senza avere
nulla in cambio, non agisce in
termini di viabilità e inquinamento atmosferico e ha approvato
progetti (ex palazzo Sipa) che
sembrano alveari con centro
c o m m e rc i a l e a n t i s t a n t e . N e l
2008 indebita il comune del
1.182%!, passando da 6 a 15 milioni di spesa per lavori (vedi bilancio comunale)! Un salasso
che ipoteca il futuro finanziario
del comune.
Sono solo 4 punti che fotografano uno stile. Nel 2009, anno delle
elezioni comunali, vogliamo
cambiare aria, persone, modi
vecchi di far politica, aprendoci
al futuro e a scelte attente alla
gente, alle famiglie e alla loro vita
concreta. Vogliamo fare a meno
di chi da 20 anni ha messo le radici in Comune.

LISTA
DEL CAMBIAMENTO

C’È VOGLIA DI
CAMBIAMENTO…BASTERÀ?
Dall’esito dell’ultima tornata elettorale emerge chiaramente che nel
cuore delle persone si fa sempre
più grande la voglia e la necessità
di un vero cambiamento! Ne siamo
felici perché ciò significa che è anche merito nostro se si è diffusa
una larga consapevolezza che le
cose non possono continuare così.
Gli elettori hanno votato secondo
coscienza e c’è da riconoscere il
successo di una forza politica che
ha sempre dichiarato di difendere
gli interessi del Nord. Gran parte
degli aderenti a Lista del Cambiamento proviene dallo stesso filone
di pensiero basato sui concetti di
federalismo e autonomia. Oggi,
questi termini, sono usati e abusati
da tutti, ma nella realtà, noi cittadini, non notiamo alcun miglioramento della quotidianità. Nel sistema italiano sono troppo pochi coloro che hanno un vero spirito di sacrificio ed ancora meno quelli che
hanno il coraggio di insegnarlo ai
loro figli come base solida e fondamentale della società. Quale futuro
possiamo aspettarci? Di conseguenza anche il Veneto è in declino, costretto, trascinato ed infangato in una palude economica-culturale che non si merita! Ogni giorno, per ognuno di noi, è dura confrontarsi con un mondo dove l’arrivismo, il favoritismo, la voglia di fare nulla e le ingiustizie sembrano
fare la parte del Leone che spadroneggia indisturbato; alla vista del
quale, molti, sono costretti ad ab-

bassare lo sguardo facendo finta di
non vedere.
Con una crisi globale alle porte non
è più tempo di chiacchere, o si fanno le riforme serie e severe che servono, oppure il Leone, quello Vero,
quello che è dentro l’Animo di ogni
Veneto, si arrabbia e alza la testa
una volta per tutte!
Proprio per poter distinguere bene
chi continua a menar il can per l’aia
nelle elezioni politiche nazionali di
quest’anno Progetto NordEst ha
fatto la seria e ragionata scelta di
non partecipare, in modo tale da
non poter essere accusati di aver
fatto vincere o perdere ne questi,
ne quelli, ma siamo qui a ricordare,
che oggi, tutti, vogliono il grande
cambiamento promesso! I fatti
concreti sono il GRAZIE più onesto
che si possa dimostrare a chi, per
l’ennesima volta, ha dato tanta fiducia! Scriverlo sui muri non basta,
ma speriamo vivamente sia stata
solo una mera formalità.
www.listadelcambiamento.it
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La fine dei lavori di
Palazzo Terzi sarà
scandita il 6 settembre
con una cerimonia di
inaugurazione e la
mostra dello scultore
Novello Finotti
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ARTE

Procedono i restauri
per Palazzo Terzi
Palazzo Terzi, sede municipale
del Comune di Sommacampagna, presenta al proprio interno
ampi spazi interamente dipinti, di
autore ignoto, presumibilmente
databili alla fine del secolo XIX.
Tali pitture decorative si sviluppano all’interno delle sette stanze
che compongono l’architettura
dell’edificio. Tre si trovano al piano terra e quattro al piano nobile:
il grande “Salone delle feste”, la
“Stanza della carta”, che è quella
in cui opera il Sindaco, la “Sala
della giunta Comunale”e la “Stanza delle Tende”.
I restauri hanno richiesto un anno,
circa, di lavoro. Sono stati eseguiti dalla Officina Artis di Verona
specializzata nel restauro d’opere
d’arte mentre la “Stanza della
Carta” è stata seguita dalla restauratrice Sara Gottoli. La Direttrice dei Lavori è stata la restauratrice Giorgia Stella e l’intero piano
di intervento è stato definito in accordo con la Soprintendenza ai

Beni Storici e Artistici di Verona.
La fine dei lavori di Palazzo Terzi
sarà scandita il 6 settembre con
una cerimonia di inaugurazione e
la mostra di sculture di Novello Finotti.
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CONSULTA PER LA FAMIGLIA

Nuovo direttivo e nuovi progetti
per costruire una rete di solidarietà
Si è ricostituita con un nuovo direttivo, lo scorso febbraio, la Consulta della Famiglia, l’organismo
voluto dall’Amministrazione di
Sommacampagna con l’intento di
osservare e rispondere ai bisogni
delle famiglie. Neo presidente è
Clotilde Rossi, vice presidente
Maurizio Tappari, segretaria Stefania Pompale. Consiglieri Ines
Fantoni, Elena Cordioli, William
Bertozzo, Monica Barbieri.
Il nuovo impegno della Consulta
parte dall’evidente necessità di
offrire spazi al suo interno anche
alle famiglie straniere presenti a
Sommacampagna, al fine di avere una rappresentanza globale di
quella che è la situazione reale
del comune. Una finestra aperta
su tutte le “stagioni” della famiglia primo passo verso una nuova
direzione che la Consulta ha deciso di intraprendere per offrire
suggerimenti e quindi interventi
più mirati.
Una Consulta, quindi, come Osservatorio Locale Permanente di
tutti quei bisogni “immateriali” di
cui i nuclei familiari hanno necessità, visto che per i bisogni materiali già funziona egregiamente
l’ente locale con il suo sistema di
servizi sociali.
«Secondo noi» spiega Clotilde

Una Consulta come
Osservatorio Locale
Permanente di tutti quei
bisogni “immateriali”
di cui i nuclei familiari
hanno necessità, visto che
per i bisogni materiali già
funziona egregiamente
l’ente locale con il suo
sistema di servizi sociali
Rossi «la famiglia deve essere
considerata luogo di risorse e
possibile rete per moltiplicare
queste risorse, al fine di rispondere ai bisogni espressi. Crediamo
fondamentale il favorire occasioni
di relazione tra famiglie per incrementare un sentire di attivismo e
unione che determini in modo importante una sensazione di sicurezza. Quindi, il nostro cammino
inizia senza ombra di dubbio dal
favorire spazi informali di incontro
per le famiglie dai quali poter intessere quella rete di mutuo soccorso, di confronto e informazioni,
basilari per la nostra comunità. Attraverso la Consulta cercheremo
di rendere esplicito il valore del
ruolo della famiglia come parte attiva della società».
Un obiettivo importante che mira

allo sviluppo dell’associazionismo
familiare che diventa così interlocutore sociale (ad esempio il Comitato dei Genitori) per l’amministrazione comunale ma anche
strumento che esporta il modello
delle differenze familiari (mammapapà, uomo-donna, genitori-nonni….) per rispettare le differenze
sociali e imparare a prendersi cura, avere in carico l’altro, veicolo
privilegiato per trasportare le modalità di accoglienza della famiglia
alla società.
Comunicazione, informazione e
coinvolgimento: questi i tre ingredienti per la nuova Consulta che
ha nei suoi programmi l’idea di riprendere la formazione con i genitori delle elementari attraverso laboratori di confronto, riconoscimento e sostegno, evidenziando
anche i nuovi elementi che sono
alla base della trasformazione della famiglia.
Matrimoni civili, coppie di fatto,
famiglie monogenitoriali, è questo
il volto della famiglia che cambia.
Ma anche il nuovo ruolo dei nonni
come risorsa da valorizzare,
l’educazione dei figli quando il genitore è single, il rapporto con le
famiglie straniere, una realtà indiscutibile con cui è importante dialogare.

• CARTA DEI SERVIZI
Distribuita nei mesi scorsi
a tutte le famiglie
residenti.
Ulteriori copie sono
disponibili negli uffici
comunali.
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CASA DI RIPOSO CAMPOSTRINI

Tante iniziative al servizio della terza età
Una realtà in continua espansione
a cura
Equipe Casa Riposo Campostrini

Èquipe medico-riabilitativa socio assistenziale. È costituita da
un medico, da due fisioterapisti, da
uno psicologo, dalla coordinatrice
del personale infermieristico e dalle
coordinatrici degli operatori socio
sanitari. Integrata da nuove figure
professionali (logopedista, nuovo
medico, animatrice professionista)
è stata riorganizzata la modalità di
valutazione e di intervento interdisciplinare sugli ospiti. L’èquipe lavora sinergicamente valutando
anamnesi, punti critici, obiettivi da
raggiungere, sia nell’area medicoriabilitativa che in quella psico-sociale, al fine di approntare progetti
di intervento individualizzati per
mantenere e potenziare le capacità
residue di ogni ospite.
Progetto animazione stagione
estiva 2008. Da novembre 2007,
oltre all’intervento tradizionale dei
gruppi presenti sul territorio, è attivo un progetto di animazione curato da un’animatrice professionista che si sviluppa su tre livelli: ricreativo; ricreativo-riabilitativo; risocializzazione e scambio con il

territorio. Il primo livello è curato
dall’animatrice professionista attraverso l’attuazione di attività ricreative ( tombola, cruciverba, rebus, gioco dell’oca, laboratori artistici e manipolativi. Il secondo livello prevede un lavoro di equipe
tra l’animatrice e diverse figure professionali attive in struttura, quali fisioterapista, logopedista e psicologo, finalizzato alla realizzazione
di interventi ludico-riabilitativi. Il
terzo livello prevede la partecipazione dei nostri ospiti alle attività
organizzate dal Comune e dalle tre
parrocchie.
In questo contesto si inserisce un
ciclo di incontri che, da maggio a
settembre, una domenica pomeriggio al mese, ore 16, farà “aprire” la Casa di Riposo ai famigliari e
alla cittadinanza attraverso l’offerta
di piacevoli occasioni per stare insieme (narrazioni, musica, commedie teatrali, poesie dialettali …).
Servizio mensa. Il servizio mensa,
offerto nel corso dell’anno scolastico alle scuole elementari e medie
del Comune, proseguirà durante la
stagione estiva con la fornitura dei
pasti per i CER, organizzati dall’assessorato alle politiche sociali del
Comune di Sommacampagna.

Nel corso di questi
mesi si sono affrontati
e programmati diversi
investimenti

Sito internet. Segnaliamo l’attivazione del sito www.cdrcampostrini.135.it, utilissimo per scaricare la
modulistica e tenersi in contatto
con le novità della struttura. Da visitare.
Investimenti. Nel corso di questi
mesi si sono affrontati e programmati diversi investimenti: impianto
solare termico per il riscaldamento
dell’acqua sfruttando l’energia solare, impianto foto-voltaico per la
produzione di energia elettrica grazie al sole, 50 postazioni camera
complete di letto con attuatore automatico, comodino, tavolino servitore e separatori; tinteggiatura
dei locali interni, applicazione di
zoccoli paracolpi, acquisto della
dotazione mobiliare per: ambulatorio medico, ambulatorio infermieristico, ufficio front-office, ufficio di
coordinamento ai piani e ufficio di
coordinamento al centro diurno,
acquisto di un autofurgonato tipo
“Fiat Doblò”. Stiamo valutando le
possibilità per un ampliamento
strutturale che permetta di offrire
l’attivazione di nuovi servizi per gli
anziani e per tutta la cittadinanza:
da un centro per le terapie fisiche e
riabilitative, ad un centro diurno alzheimer, ad alloggi protetti per anziani, a poliambulatori medici.
Centro diurno Villa San Giuseppe. Un importante appoggio, nelle
ore diurne, alle famiglie del territorio. La presenza, nel corso del
2007, è aumentata esponenzialmente: da una media giornaliera di
13,6 ospiti si è passati ad una media giornaliera di 19,2. Da segnalare il valido supporto dei volontari,
sia nelle attività di trasporto che in
quelle di animazione.
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I NOSTRI ANTENATI

I sorrisi sono cose serie...
Sommacampagna più o meno de soca
di La Rosa dei Veneti

Abitiamo in un bel paese su magnifiche colline, a cinque minuti
dal Lago di Garda, a neanche
mezz’ora dalle montagne, a
un’ora da Venezia… E poi noi siamo speciali: siamo gente di Sommacampagna! Ma di Sommacampagna de soca? Tutti nati qui, anche i nostri antenati?
Quando ero piccola – qualche anno fa! – venivano qui famiglie dall’alto vicentino. Erano contadini,
facevano quasi sempre i mezzadri. Parlavano veneto, ma dicevano: «De qua, de ea, xe questo, xe
queo, ghe xe i toseti, ghe xe i putei…» Si diceva: «I è i vesentini magnagati!» Adesso si dice che i cinesi mangino i cani, ma allora i vesentini i magnaa i gati! Noi bambini eravamo terrorizzati: se il nostro
gatto andava a spasso per i campi
dei vesentini, non tornava più, finiva nel tegame e lo mangiavano
con la polenta! I vesentini si chiamavano Sgrifòn, Miòn, Pettenòn… Certi poi avevano cognomi
sdruccioli, cioè con l’accento tonico sulla terzultima sillaba: Zùmerle, Bèccherle, Èrbisti… questi venivano dall’Altopiano di Asiago, di
origine cimbra: erano tedeschi antichi, erano barbari!
Più o meno in quel periodo arrivavano dalle montagne veronesi altre famiglie. Immigrarono i Benedetti, i Righetti, i Gelmetti, gli Aldrighetti – che magari avevano abitato per qualche generazione in Valpolicella ma ancora prima venivano dal basso Trentino – e i Bortolotti, i Marconi, gli Aldegheri, gli Allegri, gli Antolini, i Laiti, gli Scan-

dola, i Vallenari, i
Campedelli, i Leso… Quando frequentavo la quinta
elementare, arrivò
durante l’anno scolastico un ragazzino di una famiglia
che veniva dalla
Valpolicella. Qui lo
chiamarono subito,
e rimase, el montagnàr. Anche i Bonomi sono montanari, vengono da
Velo, da Azzago… cioè fanno parte dei mati da Sago. Ma pare che
qualche secolo prima siano fuggiti dalla Francia: erano eretici e
quindi perseguitati. Infatti ce ne
sono nel Veneto, ma tanti di più in
Piemonte e in Lombardia, appunto perché scappati dalla Francia.
Anche Montresor è un cognome
francese: vuol dire “mio tesoro”.
Se andiamo indietro di qualche
secolo poi troviamo altre sorprese: tutti i Cordioli si dice che siano
di origine zingara. I loro antenati
giravano con le carovane, erano
nomadi e pare che facessero le
corde e, per qualcuno, il cognome
Cordioli derivi proprio deriva da
corde. Poi queste famiglie si sono
fermati, come si dice sono diventati “stanziali”. E se andiamo ancora più indietro troviamo i “barbari”: gli Unni, i Longobardi, i Goti,
gli Ostrogoti… E i Veneti, un popolo arrivato dall’est dell’Europa. E i
Romani. E non si sa quali altri. Naturalmente, molti di questi girovaghi, occupanti, fuggiaschi, invasori, immigrati – chiamateli come
volete – si fermarono qui, si mescolarono con la gente che era arrivata un po’ prima. Ebbero figli,

«Noi bambini eravamo
terrorizzati: se il nostro
gatto andava a spasso
per i campi dei
“vesentini” non tornava
più perché sicuramente
finiva in padella»

che si sposarono con altri, stanziali o provenienti da altri posti, e
nacque gente molto mista. Insomma, siamo tutti mescolati, siamo
discendenti di gente mescolata
che viene da varie parti del mondo. Ma siamo tutti parenti, non c’è
niente da fare.
E la storia di Sommacampagna,
quella di qualche decennio fa,
continua, quando arrivarono i “terroni”. I terroni? Ah, porcocàn, – diceva qualche padre di famiglia –
vengono a inquinarci! Poi magari
la figlia sposava il terrone, nascevano mezzi terroncini e non si poteva evitare di voler bene anche a
quelli. Chi è, ormai, che distingue i
nipoti dei nostrani de soca dai nipoti delle famiglie metà o del tutto
terrone?
E ormai da anni nascono anche
bambini di famiglie immigrate dal
Marocco, dall’Albania, dalla Romania, dalla Nigeria, dalla Cina…
O di famiglie miste: un po’ di Sommacampagna, un po’ di Marocco… Un po’ di Sommacampagna,
un po’ di Romania… E i bambini
cresceranno, si sposeranno mescolandosi ancora, avranno altri
figli….Insomma, siamo tutti differenti, ma tutti parenti.
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INCONTRO

Gli ex dipendenti Pollo Arena
si sono ritrovati per ricordare “i bei tempi”
Con la Sipa Pollo Arena
il paese ha conosciuto un
incremento importante:
molti riuscirono
a costruirsi la casa
su terreni messi a
disposizione dall’azienda
Il motto era “Mettere il pollo su tutte le tavole degli italiani” così è iniziata la grande avventura del Pollo
Arena che ha tirato fuori dalla depressione economica Sommacampagna e dintorni. Nata nel
1957 la Sipa Pollo Arena arriva a
Sommacampagna nel 1961 dove
divenne per centinaia di uomini e
donne (molti provenienti perfino da
Montagnana) l’ancora di salvezza
per un futuro migliore per se stessi
e le loro famiglie. Un lavoro duro ma
economicamente interessante visto che, durante l’annuale incontro

È tornato
l’ex prigioniero
Gian Franco
Scognamiglio
Un commovente incontro
con la famiglia Zenatti
che lo ha salvato
Domenica 18 maggio, a distanza di
64 anni, è ritornato a Sommacampagna da Piacenza, Gian Franco
Scognamiglio. Galeotta è stata una
cartolina che Gian Franco, rovistando fra le carte di papà Giuseppe, ha trovato durante le ultime festività natalizie. La cartolina era
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Nata nel 1957 la Sipa
Pollo Arena arriva
a Sommacampagna
nel 1961

annuale degli ex dipendenti, oltre
200 persone si sono ritrovate con il
dottor Armellini, socio fondatore
della società, a ricordare “i bei tempi”. Con la Sipa Pollo Arena il paese ha conosciuto un incremento
importante: molti riuscirono a costruirsi la casa su terreni messi a disposizione dall’azienda, fecero
studiare i figli, furono propellente
per l’economia famigliare e per l’indotto: ristoranti, allevamenti, attività collegate pensioni, negozi, bar
fecero affari d’oro con i dipendenti
della Sipa.
Tra gli organizzatori della seconda
“Giornata del Pollo Arena”, anche
Agnese Ceresini, Presidente Centro Anziani Sommacampagna, ed
ex dipendente, il quale ha ricordato
come sia ancora vivo nei partecipanti il significato di “sentirsi una
famiglia». «Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni a 240» spiega la si-

gnora Ceresini. «Nel ristorante non
ci stava più nessuno. Siamo ancora molto legati a “mamma Sipa”.
L’anno scorso abbiamo organizzato alla buona il primo raduno: eravamo in 190. Quest’anno abbiamo
superato ogni attesa. Con noi anche un emozionatissimo Arrigo Armellini». Alla festa era presente il
sindaco Graziella Manzato, che ha
testimoniato la riconoscenza del
paese per l’industria, Alfonso Principe, delegato allo Sport e anche la
vedova di Tommaso Rossi indimenticato benefattore della comunità per disabili I Piosi. Il Pollo Arena tra operai, impiegati, dirigenti e
lavoratori dell’indotto, dava lavoro
a 2500 persone. Oggi, la Sipa non
esiste più. A ricordarne il passaggio da Sommacampagna resta La
Bottega Arena, la Marcia Arena e
l’incontro annuale dei suoi ex dipendenti.

stata inviata dal giovane militare nel
1944 da Sommacampagna mentre, prigioniero dei tedeschi, veniva
spesso rifocillato in località Cadelsale dalla famiglia Zenatti del patriarca Angelo, poi morto nel 1948.
Il comando tedesco aveva sede
nella vicina Cadelpepe dove, dopo
la guerra, trovò ubicazione una fabbrica sotterranea di razzi antigrandine, oggi un agriturismo. Scognamiglio, ricordandosi dei suoi benefattori con i quali voleva rimettersi
in contatto, ha inviato a gennaio
una lettera con intestazione generica “Famiglia Zenatti, Cadelsal,
Sommacampagna”. La lettera, recapitata ad uno dei nipoti, è presto
giunta tra le mani di Giovanni Brentegani, figlio di Amalia Zenatti, il

quale, si è subito messo in contatto
con Scognamiglio invitandolo alla
convivio della famiglia.
Gian Franco Scognamiglio, ottantaquattro anni lo scorso 20 maggio,
presente il sindaco Graziella Manzato, in un ristorante di Borghetto
ha ringraziato compiaciuto la cinquantina di discendenti di Angelo e
Alba Bertolaso. Inevitavile, come in
un magico replay, il ritorno alla memoria di quella benemerita famiglia
composta dai genitori (entrambi
classe 1885) e da otto figli, due dei
quali, Amalia, 88 anni compiuti il 27
maggio e Maria, classe 1925, ancora viventi. «Sono grato per questa giornata che definisco del buon
ricordo e che rimarrà sempre nel
mio cuore. Per me papà Angelo gi-
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LA SQUADRA IN SERIE D

Con un salto triplo
prosegue la bella favola del Somma
Matricola fra giganti, l’AC Somma
si è resa protagonista di un salto triplo e di una bella favola accedendo
alla serie D. I biancocelesti del presidente Gianfranco Bernardi, in otto stagioni sono passati dalla Terza
categoria alla serie D per un totale
di cinque promozioni. Dopo la
sconfitta all’esordio (0-1 casalingo
con i padovani di Piove di Sacco),
la matricola si è assisa definitivamente in testa al campionato il 16
dicembre scorso coronando la finale del girone d’andata con otto
vittorie consecutive. L’allenatore
Fabrizio Sona suona le sue campane per la terza promozione consecutiva: «La squadra mi ha sempre
seguito e come si dice in questi casi, l’unione fa la forza e ci ha permesso di precedere alla fine corazzate come Albignasego e Vigontina. Un grazie ai miei più stretti collaboratori: il preparatore atletico

Fausto Soffiati, l’allenatore dei portieri Franco Zamberlan, il massaggiatore Marco Gaiardoni, il team
manager Stefano Pavoni, il direttore generale Alfiero Zerpelloni e
quanti hanno agito nell’ombra».
Per il team manager Pavoni «l’impresa non sarebbe stata possibile
senza lo spirito di umiltà nel lavoro
svolto, carattere nel risolvere le
partite più insidiose, sacrificio nel
mettere tutto il cuore su qualsiasi
impegno, passione che ha accompagnato tutti dal primo minuto, organizzazione che ha portato alla
formazione di un gruppo e che
gruppo, semplicità trasmessaci dal
nostro mister, ma anche dal più
grande rispetto degli avversari». Il
presidente Franco Bernardi, detto
Cico, dopo essere stato un mangiallenatori (prima di Sona, in sette
stagioni ebbe nove allenatori) con il
fortunato arrivo di Sona e del

d.g.Zerpelloni ha trovato saggezza
e stabilità: «Ho sempre creduto nel
gruppo Somma rimproverandolo e
rincuorandolo come fosse mio figlio». La festa di fine stagione si è
tenuta in villa Venier sabato 17
maggio. Intanto l’Ammininistrazione comunale provvederà in breve
tempo a quanto richiesto, dopo un
sopralluogo, effettuato dall’apposita commissione di Roma. Il rettangolo di gioco sarà ridotto da 105
a 103 metri perchè sono obbligatori metri 3,5 dalla linea di fondo sino
alla rete di recinzione; cambiate le
porte di gioco perchè non sono a
norma; cambiate le panchine perchè devono ospitare almeno 12
persone; ristrutturate le gradinate
perchè devono rispondere alle norme di sicurezza per il pubblico e, infine, altri interventi minori.
Lorenzo Quaini

ra ancora nei campi di Cadelsale.
Pesavo 64 chili, ero prigioniero dei
tedeschi, quando con mamma Alba mi invitarono alla loro tavola».
Dopo pranzo il commovente trasferimento a Cadelsal per rivedere
quei luoghi cari agli Zenatti ed a
Scognamiglio: l’azienda di Cadelsale oggi non esiste più. Al suo posto un noto Golf Club, un lussuoso
albergo, sale convegni. Ma Gian
Franco, dopo 64 anni, ha ritrovato
ancora intatto l’abbraccio della famiglia Zenatti e delle sorelle Amalia
e Maria, da lui definite «memorie
storiche di Cadelsal e della generosa ospitalità accordatami in un
giorno del lontano 1944».
Lorenzo Quaini
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Combattenti e reduci Comitato
Madonna di Monte
I Combattenti e Reduci è la prima
associazione combattentistica
fondata a Sommacampagna tra il
1921 e il 1922. Nata dopo la Prima
Guerra Mondiale (1915-1918) il
suo primo atto ufficiale fu quello di
costruire un monumento in onore
dei caduti, decidendo di erigere
una cappella dedicata, nella chiesa parrocchiale. Il 9 ottobre 1921,
la cappella fu inaugurata. Da quel
lontano giorno del secolo scorso,
molte cose sono state fatte dall’associazione: la ricerca dei dispersi in guerra, la pensione ai
mutilati e alle vedove, la celebrazione annuale del 4 novembre e
del 25 aprile, l’ufficiatura di suffragio ai caduti, l’organizzazione dei
pellegrinaggi ai Sacrari, la dedica
di via parco della Rimembranza,
nel 1992 sul muro di recinzione
del municipio la posa di una targa
in pietra. Con i caduti della seconda guerra Mondiale, nella cappella furono eseguiti nuovi lavori con
la sistemazione delle due lapidi
che raccolsero 47 nomi del ’15-18
e i 39 nomi del ’40-45. Nel 2004,
dopo 83 anni dall’inaugurazione,
furono restaurati i dipinti ed il soffitto della cappella restituita ai cittadini in tutta la sua bellezza. Per
rendere più visibile il ricordo, in
questi ultimi anni, sono state abbellite le vie dove passa il corteo
nelle cerimonie commemorative
di 80 tricolori. L’associazione ha
realizzato inoltre una nuova bacheca affissa sul muro di proprietà della famiglia Venturi, sempre
disponibile. L’invito a tutti è di ricordare quanti hanno perso la vita
per la nostra bella Italia e tutte le
vittime delle guerre passate e in
atto.
Giovanni Brentegani
Commissario
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Il Comitato di volontariato Madonna di Monte fu fondato nel
1981 per volontà di Gino Melloni,
il quale, con la collaborazione
della proprietaria, signora Sganzerla-Sambugar, della signora
Ottavia De Battisti Gaburro e di
molti simpatizzanti e devoti del
Santuario, ha inteso “salvare” la
tradizionale Festa dell’Assunta e
avviare un impegno di salvaguardia e valorizzazione di questo
magnifico patrimonio spirituale,
culturale e monumentale. Dopo
quindici anni di presidenza, Melloni ha ceduto il passo a Bruno
Antolini che nei dieci anni di impegno a capo del Comitato, con
tenacia e determinazione, ha rinforzato e allargato il gruppo. Nel
2007 ad Antolini è subentrata alla
presidenza Tiziana Poiesi.
«Il nostro scopo» spiega la signora Poiesi « è di tener viva la tradizione della festa dell’Assunta attraverso celebrazioni spirituali e
di divertimento e incontro. Con il
ricavato della festa sosteniamo il
miglioramento e la valorizzazione
del Santuario attraverso interventi manutentivi che, in tanti anni di
impegno del Comitato, lo hanno
adeguatamente conservato in
condizioni idonee a rimanere luogo di culto e presenza importante
della storia di Sommacampagna».
Il Comitato ha provveduto a si-

stemare il portale d’ingresso,
l’impianto elettrico, ha comprato
un organo per accompagnare le
funzioni, l’impianto audio, si occupa della pulizia del luogo e del
corredo per l’altare compresi gli
addobbi floreali. Ha partecipato
alle spese per la pubblicazione e
la presentazione del libro Madonna di Monte, è stata partecipe all’inaugurazione della Pala. In collaborazione con la proprietà, inoltre, ha sistemato il campanile e,
con la parrocchia, ha provveduto
alla sistemazione della pavimentazione e del riscaldamento della
Chiesa di S. Andrea. Per quanti
volessero collaborare con il Comitato Madonna di Monte, è possibile telefonare al numero
349.4496487.

Centrum Latinitatis
Europae

È stata la Moda ad offrire lo spunto creativo per l’edizione 20072008 dell’ormai famoso Concorso per le scuole di ogni ordine e
grado della Provincia di Verona
lanciato dal autorevole Centrum
Latinitatis Europae - delegazione
di Sommacampagna, presidente
Gilberto Benedetti, in collaborazione con il Distretto Verona Moda e con il patrocinio del Comune
di Sommacampagna. L’originalità delle tematiche proposte hanno caratterizzato il Concorso di

sommacampagna in diretta

associazioni

DONATORI DI SANGUE FIDAS. Caselle è il palcoscenico privilegiato dell’intitolazione ai donatori di una piazza. L’idea è
partita dalla Fidas Verona - Gruppo di Caselle, con l’intenzione di dare visibilità alla pratica della donazione (sangue, organi, midollo osseo) come atto d’amore verso il prossimo che soffre. La Fidas di Caselle ha al suo attivo 270 associati
con 638 donazioni nel 2007.

Sommacampagna, tanto da renderlo, negli ultimi sette anni, un
appuntamento irrinunciabile.
L’edizione 2007- 2008 ha avuto
come protagonista la Moda: tessuti, vestiti, confezioni, accessori attraverso cui raccontare la
storia di questo importante settore industriale che ha fatto del
Made in Italy un simbolo di glamour e genialità creativa in tutto
il mondo. Dall`economia alla letteratura, dalla città alla campagna, l`abbigliamento ha sempre
distinto le fasi storiche e il Centrum Latinitatis Europae di Sommacampagna con Veronamoda,
il Distretto Produttivo Veneto dell’abbigliamento, ha deciso di far
raccontare agli studenti questo
aspetto della vita italiana. Una loromostra di meravigliosi abiti e
oggettistica legata alla moda è
stata allestita a Villa Vecelli Cavriani a Mozzecane, sede del Distretto VeronaModa, nel mese di

maggio. I lavori più significativi
sono stati premiati domenica 18
maggio al palazzo della Gran
Guardia.

Pro Loco di Custoza
Sabato 19 e domenica 20 gennaio, la Pro Loco di Custoza ha rinnovato le cariche del suo consiglio
per il quadriennio 2008-2011.
Quasi tutti riconfermati i consiglieri e il direttivo che vede eletto per
come presidente per il decimo anno consecutivo Elio Franchini, vicepresidente Luca Franchini e segretario Carlo Adami. Unico consigliere nuovo tra i nove, Laura
Franchini, che subentra a Stefano
Fasoli.
Ufficio turistico di Custoza (aperto
da Aprile a Settembre) tel.
045.516413.

Donatori Avis
di Sommacampagna
È una delle associazioni più antiche del nostro territorio. Presieduta oggi da Luciana Turrini, gli
iscritti AVIS sono impegnati in una
mission che mette al primo posto
il valore della vita e della gratuità
del dono del sangue. I dati delle
donazioni, per il 2007, registrano
un numero pari a 1117 (806 donazioni di sangue intero, 265 di plasma e 46 di piastrine). I nuovi donatori del 2007 sono stati 36, di
cui 12 donne e 24 uomini, mentre
6 ex donatori hanno ripreso il loro
impegno portando il numero a 42.
L’Avis è impegnata sul territorio
con varie attività, tra le tante, il
Raduno nazionale dei cicloamatori che ha salutato l’80esimo anno di vita dell’Avis nazionale.
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