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EDITORIALE

UN NUOVO ANNO È IN ARRIVO:
COSA PORTERÀ IL 2018
A SOMMACAMPAGNA?
a cura del SINDACO

Il 2017 è ormai agli sgoccioli e nell’aria già si respira l’arrivo del nuovo anno. Molto di quanto accadrà nel nostro paese
non è al momento prevedibile, ma già si possono elencare alcuni significativi progetti ed iniziative in calendario che caratterizzeranno il prossimo anno.
Prima di tutto una scadenza importante: 20 anni di raccolta differenziata a Sommacampagna. Potete leggere nelle pagine seguenti la storia della raccolta differenziata nel nostro Comune e le iniziative che la ricorderanno. E’ un percorso progettato
e attivato nel 1998 dall’amministrazione di Gianluca Mengalli. Ottavio Fornalè, l’allora assessore all’ecologia, ebbe la lungimiranza di investire in un progetto innovativo che sarebbe andato a modificare le abitudini dei cittadini, chiedendo un impegno
nel riconoscimento e nella differenziazione dei rifiuti. All’epoca non fu facile far partire il progetto che incontrò parecchie
resistenze dovute, sostanzialmente, ad una certa ritrosia al cambiamento di abitudini consolidate. E’ stato proficuo allo scopo
un grande lavoro di informazione, sia con i cittadini che con gli alunni delle scuole.
Le successive Amministrazioni hanno continuamente curato il progetto, apportando negli anni alcune modifiche per adeguare sempre più il servizio ad un potenziamento della quantità di materiale da indirizzare al recupero. Oggi i risultati sono
sotto gli occhi di tutti sia per quanto riguarda la percentuale di rifiuto differenziato, sia per la positiva ricaduta in termini di
costi del servizio: il lavoro organizzativo dei tecnici, insieme all’impegno dei singoli cittadini, permettono il raggiungimento
di ottimi risultati sia in termini ambientali che di costi per lo smaltimento dei rifiuti.
Nel 2018 aprirà anche il centro del riuso; i lavori sono in corso, e nei primi mesi dell’anno sarà operativo. Nel ciclo di
raccolta e riutilizzo di abbigliamento e di altri materiali, è fondamentale il complesso e articolato progetto di questo centro, che
sarà gestito dall’associazione missionaria di Sommacampagna.
Sempre in tema ambientale, oltre alla realizzazione delle barriere di via Saragat, vedrà finalmente la luce un progetto
vagheggiato da decenni a Caselle: il bosco di pianura. Sarà infatti realizzata un’area verde boschiva di 40.000 mq, a ridosso
del centro di Caselle. Nel prossimo notiziario illustreremo nel dettaglio il progetto che porterà nella frazione un prezioso
patrimonio di verde.
Grazie all’approvazione del piano degli interventi, ormai imminente e a qualche segnale di ripresa edilizia, il 2018 sarà
anche l’anno in cui si riprenderà a costruire a Sommacampagna dopo anni di stasi. Si tratta, come già abbiamo avuto modo di
affermare, di interventi di riqualificazione per consentire alcune nuove possibilità abitative e di sviluppo di attività economiche.
L’inizio di un nuovo anno è simbolo di una ripartenza. L’Amministrazione comunale augura ad ogni singolo cittadino di
ripartire con fiducia, augura che la quotidianità della vita regali loro serenità e che l’impegno in nuovi progetti sia premiato
dalla loro realizzazione.

Alle Parrocchie, alle scuole, alle forze dell’ordine, alla casa di riposo, alle associazioni di volontariato, alla cooperativa “I
Piosi” , a tutte le famiglie e ad ogni singolo cittadino i migliori auguri di un buon Natale e felice anno nuovo.
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COSTITUZIONE, AMBIENTE
E SENSO CIVICO
di FRANCESCA ALDEGHERI

Assessore con delega:
Fabrizio Bertolaso
Il termine “ambiente” è assente dalla Costituzione italiana entrata in vigore il 1° gennaio
del 1948; al momento dell’entrata in vigore,
infatti, le tematiche ambientali, come le intendiamo oggi, non avevano ancora trovato
nella società civile e quindi anche nel mondo
giuridico nazionale una precisa definizione e
previsione normativa. Nonostante ciò, anche
nel testo originario della Costituzione sono
rinvenibili alcuni principi costituzionali per
la tutela dell’ambiente, in particolar modo
nell’articolo 9, che è stato fino a tempi recenti
il principale riferimento costituzionale degli
studiosi della materia del Diritto dell’ambiente in cui si afferma: La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
A seguito della riforma introdotta con Legge
costituzionale n. 3 del 2001 (c.d. Riforma Titolo V° Cost.), anche la Costituzione italiana,
al pari dei più moderni testi costituzionali,
introduce il termine ambiente all’interno del
proprio testo. L’articolo 117 prevede la potestà legislativa esclusiva dello Stato per la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali”. Nel medesimo articolo si prevede,
altresì, quali materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione la “valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali”.
Matura sempre più l’idea che la qualità
dell’ambiente condizioni, di fatto, la qualità
della vita, e che tutte le aggressioni nei confronti della “natura” abbiano dirette ripercussioni sul godimento di alcuni diritti essenziali
della persona; la tutela dell’ambiente appare sempre più come un problema di difesa
dei diritti fondamentali della persona.
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E nel nostro “piccolo” cosa possiamo fare per una civile convivenza
sociale? In ogni situazione è fondamentale mantenere la capacità di
vedere le cose dal punto di vista degli altri, ovvero di coloro con cui ci
si trova a condividere gli spazi comuni, sia fisici che sociali. Citando
Carlo Montalbetti, direttore generale del Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi “…bisognerebbe far passare il messaggio che
comportarsi in modo civico rende fighi.” In altre parole, un comportamento civico dovrebbe essere dettato soprattutto da un senso di appartenenza ad una comunità, al rispetto della stessa e non solo da
obblighi derivanti da regole e norme.
Per concludere, alcuni suggerimenti su quanto possiamo fare per la
nostra comunità:
· i parchi sono spazi comuni, preziosi per la comunità; è un dovere
salvaguardarne l’integrità, e quando vi si portano a passeggio i cani
è doveroso lasciare pulita l’area da eventuali escrementi.
· l’abbandono dei rifiuti sulle aree pubbliche è prima di tutto un reato,
e poi indice di scarso rispetto per l’ambiente, nonché scarso senso
civico. La raccolta differenziata nei quartieri e i luoghi destinati al
conferimento di rifiuti speciali facilitano il corretto smaltimento… e
i benefici che ne derivano sono per tutti!!
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1998 – 2018: 20 ANNI DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA
d i A G N E S E C AVA L L I N I

Assessore con delega: Fabrizio Bertolaso
L’anno 2018 segnerà un importante traguardo per Sommacampagna: ricorrono i 20 anni dall’avvio, nel maggio del 1998, del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Il nostro Comune, credendo fortemente nelle potenzialità di tale passo, è stato
pioniere di questo importante cambiamento. Nel corso degli anni
sono gradualmente incrementate le percentuali di raccolta differenziata, passando da un 20% di raccolta differenziata, all’attuale
85%. Sono stati attivati nuovi flussi di raccolta: dagli iniziali 12 tipi
di rifiuti, alle attuali oltre 30 tipologie raccolte separatamente presso gli eco-centri comunali. Qui a fianco si riporta un raffronto tra
i dati del 1998 (anno di avvio della raccolta porta a porta) e quelli
attuali, che rende l’idea di quanta strada sia stata fatta in questi 20
anni, in termini di diminuzione delle quantità di rifiuti avviati a
smaltimento e incremento dei quantitativi a recupero. Il valore è
espresso considerando il dato medio annuo di produzione delle
principali frazioni di rifiuto per ogni abitante del Comune.
Molteplici i cambiamenti e le sfide che in questi 20 anni ci si è trovati ad affrontare: dall’anno 2009 è stato avviato il servizio di raccolta rifiuti agricoli presso l’eco-centro comunale che, incrementandosi e consolidandosi, prosegue fornendo un servizio puntuale
e funzionale per le aziende agricole del territorio. Dall’anno 2013
il Comune ha preso in carico la gestione del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti presso l’aeroporto Catullo, proseguendo nel corso degli anni, tramite apposito piano di sviluppo,
nel continuo miglioramento del livello di raccolta differenziata di
tale struttura, passato dall’iniziale 30% all’attuale 80%.
Vari i nuovi servizi dedicati attivati nel corso degli anni, fino alla
più recente novità: l’introduzione, a partire dal mese di luglio 2015,
dei contenitori con microchip per la raccolta della frazione secco
e umido dei rifiuti, sistema che sta portando buoni risultati e ha
permesso di ridurre i passaggi di raccolta del secco. Ai vertici delle
classifiche per la miglior raccolta differenziata, Sommacampagna
ha rappresentato negli anni un modello da seguire, consolidando
il proprio primato e mantenendo la tassazione tra i livelli più bassi
della Provincia. L’Amministrazione comunale si prepara a celebrare con la comunità questa importante ricorrenza, con una serie di
iniziative, convegni e proposte, al momento in fase di studio.

1998
Kg/ab/anno

RIFIUTO

2016
Kg/ab/anno

RIFIUTI A SMALTIMENTO
SECCO

108,07

60,71

INGOMBRANTI

24,25

11,31

TOT

132,32

72,02

RIFIUTI A RECUPERO
PLASTICA

5,76

30,73

VETRO/LATTINE

25,52

48,01

PILE E BATTERIE

0,48

0,71

METALLI

7,42

8,01

VERDE

13,73

117,11

OLI/FILTRI

0,30

0,58

CARTA E
CARTONE

39,08

61,95

UMIDO

23,13

68,38

LEGNO

5,91

34,54

ALTRE FRAZIONI

10,33

65,52

TOT

131,66

435,54

È IN ARRIVO IL CALENDARIO 2018.
Chi non lo ricevesse è invitato a contattare il servizio
ecologia (T. 045 8971389 — ufficio.ambiente@comune.
sommacampagna.vr.it) che provvederà alla consegna.
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INQUINAMENTO
ATMOSFERICO
DA POLVERI SOTTILI
di MARIANNA MENEGHELLI

Assessore con delega:
Fabrizio Bertolaso
Da anni, ormai, siamo
abituati ad associare
il periodo invernale a
quello nel quale la qualità
dell’aria che respiriamo
subisce un netto calo.
Per tale ragione le
Amministrazioni comunali
sono chiamate ad
emanare specifiche
ordinanze, atte ad
individuare misure
per il contenimento
dell’inquinamento
atmosferico.
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In considerazione delle specifiche condizioni meteoclimatiche dell’Area del Bacino Padano, che favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, con
DGRV n. 836 del 6 giugno 2017 è stato sottoscritto il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria del Bacino Padano” che interessa le Regioni di Veneto,
Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Tale accordo vuole uniformare le misure
da adottare sull’intero territorio del Bacino Padano, al fine di rendere le stesse più
efficaci. L’ordinanza di quest’anno definisce, nel periodo che va dal 15 ottobre 2017
al 15 aprile 2018, diverse misure da applicare in considerazione di diversi livello di
concentrazioni di PM10 che determinano 3 diversi livelli di allerta individuati.
NESSUN LIVELLO DI ALLERTA: numero di giorni consecutivi di superamento del
valore limite di 50 g/m3 inferiore a 4.
In questo caso, sono definite le seguenti misure base relative alla limitazione della
circolazione da parte delle seguenti categorie di veicoli:
• autoveicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1 (non rispondenti alle direttive
51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori) non adibiti a servizi e trasporti
pubblici;
• autoveicoli alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 (non rispondenti alle
direttive 98/69/CE e superiori) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
• motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui
certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice
della Strada” - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti
pubblici;
È inoltre vietato:
• mantenere acceso il motore:
a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento
ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza
del veicoli deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/
scarico, in particolare nelle zone abitate;
c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto,
in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
d) dei mezzi di trasporto su ferro, con motrice diesel durante le soste;
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Foto satellitare della pianura
padana, dove è evidente la
situazione di ristagno atmosferico.

• effettuare combustioni all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
• climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:
a) cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
b) box, garage, depositi;
Vige inoltre l’obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di
limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
• a massimi di 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le
sigle:
• E.1 - residenza e assimilabili;
• E.2 - uffici e assimilabili;
• E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
• E.5 - attività commerciali e assimilabili;
• E.6 - attività sportive;
• a massimi 17° C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla
E.8 – attività
• industriali ed artigianali e assimilabili.
LIVELLO ALLERTA 1 (ARANCIONE): attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore di 50 g/m3 sulla base
della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro
giorni antecedenti.
In aggiunta alle misure individuate al precedente livello, è vietato l’utilizzo
di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza
di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed
emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la
classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n.
1908/2016.
LIVELLO ALLERTA 2 (ROSSO): attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore di 50 g/m3 sulla base della
verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni
antecedenti.
In aggiunta alle misure individuate al precedente livello, a partire dal giorno

successivo a quello di controllo e fino al
giorno di controllo successivo:
È vietata la circolazione, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali,
dalle 8.30 alle ore 18.00, per le seguenti categorie di veicoli:
• autoveicoli alimentati a benzina EURO 0
ed EURO 1 (non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e
superiori) non adibiti a servizi e trasporti
pubblici;
• autoveicoli alimentati a gasolio EURO
0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 (non
rispondenti alle direttive 98/69/CE B e
superiori) non adibiti a servizi e trasporti
pubblici;
• motoveicoli e ciclomotori non omologati
ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui
certificato di circolazione o di idoneità
tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti
pubblici;
• è vietato l’utilizzo di generatori di calore
domestici alimentati a biomassa legnosa
(in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado
di rispettare i valori previsti almeno per la
classe 4 stelle.
Le misure temporanee si attiveranno il
giorni successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in
vigore fino al giorno di controllo successivo.
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L’attivazione dei livelli di allerta sarà
comunicata da ARPAV, sulla base
delle concentrazioni di inquinanti rilevate nella stazione fissa di monitoraggio della qualità dell’aria, situata
in località Giarol Grande – Verona.
ARPAV ha realizzato una mappa
delle concentrazioni giornaliere di
PM10 previste per il pomeriggio e le
due giornate seguenti, consultabile
al seguente link: www.arpa.veneto.
it/inquinanti/mappe_previsione_
PM10.php

Alunni della scuola primaria di Custoza, in occasione dell’evento “puliamo il mondo” anno 2017.

PULIAMO IL
MONDO: CLEAN
UP THE WORLD
d i M . PA O L A R A M P O N I

Assessore con delega: Fabrizio Bertolaso
CLASSIFICAZIONE DEI GENERATORI
DI CALORE
ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA
Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 1908 del 29
novembre 2016, è stata definita la
classificazione dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con
potenza termica inferiore a 35 KW
(caminetti aperti, camini chiusi, stufe a legna, stufe ad accumulo, stufe
a pellet, termostufe e caldaie), ai fini
dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria: sono
state individuate 5 classi ambientali (da 1 a 5 stelle) in funzione delle
emissioni inquinanti specifiche e del
rendimento.
Per individuare a quale categoria
appartiene il proprio impianto, può
essere consultato:
— la documentazione del produttore;
— il sito regionale dedicato (“catalogo dei prodotti”: www.regione.
veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alimentati-a-biomasse-legnose);
— in assenza di classificazione, l’impianto deve essere considerato di
classe “2 stelle”
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Aderiamo a Puliamo il mondo perché è necessario riscoprire le
responsabilità che abbiamo verso la Terra, base della nostra vita
e nostra casa comune.
Con entusiasmo e buona volontà i bambini delle classi 2°, 3° 4° e 5° di Custoza,
nonché i ragazzi delle 2° medie di Sommacampagna, hanno percorso il nostro
territorio a piedi, muniti di guanti e sacchi, visionando cigli stradali, marciapiedi,
aree verdi, parchi gioco, parcheggi ed altro ancora, raccogliendo i materiali (pacchetti vuote di sigarette, mozziconi di sigarette, scontrini fiscali, borse contenenti
rifiuti indifferenziati, bottiglie in plastica, lattine in alluminio ecc….), che “cadono”
a terra a diverse persone. Questi “moschettieri ambientali” hanno rimediato alle
nostre disattenzioni quotidiane, riempiendo parecchi sacchi che poi sono stati
portati in eco-centro per l’avvio ai centri di differenziazione e smaltimento. Questa
significativa esperienza si è conclusa con l’elaborazioni di testi in cui sono state
espresse le considerazioni dei “futuri adulti” di cui ve ne proponiamo alcune:
Emma: “….in questa esperienza ho capito che buttare le cartacce per terra è una
brutta cosa, anzi bruttissima e spero che molti lo capiscano….”
Linda: “…da questa esperienza ho capito che tanta gente butta l’immondizia per
terra, ma è un comportamento sbagliato ed incivile”
Matteo: “….da questa esperienza ho capito che tenere l’ambiente pulito è importante, non bisogna sporcarlo mai, ma sempre rispettarlo”
Ricordiamo a tutti che la Legge n. 221/2015 prevede per queste “disattenzioni”
l’applicazione della sanzione da € 30 ad € 150. Per i mozziconi di sigarette o sigarette intere, la sanzione è fissa, pari ad € 300,00, senza possibili riduzioni.
CUSTODIAMO INSIEME L’AMBIENTE!
Azioni che mi rendono “Green”:
— mettere in tasca le carte delle caramelle;
— utilizzare i cestini stradali;
— raccogliere le “cacche” dei nostri cagnolini
— utilizzare bottiglie per l’acqua, riempibili più volte;
— utilizzare borse della spesa riutilizzabili, ad es. in stoffa, ecc, ecc.
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SOMMACAMPAGNA
GREEN
d i M . PA O L A R A M P O N I

Assessore con delega: Fabrizio Bertolaso

Un 2017 ricco di
riconoscimenti per
il buon lavoro svolto
dall’Amministrazione di
Sommacampagna sullo
sviluppo ambientale del
territorio

Come si riportava già nel numero di ottobre del notiziario comunale, siamo stati premiati come “Comune riciclone”. Quest’anno, inoltre, abbiamo l’onore di ricevere altri due
prestigiosi premi nazionali, in relazione alla gestione dei rifiuti.
Il 12 ottobre nell’ambito della 34° Assemblea annuale dell’Anci , ci è stato consegnato
il premio: CRESCO AWARD - ANCI VENETO. Il nostro Comune si è distinto per aver
dato corso a progetti innovativi per il miglioramento della vivibilità ed eco-sostenibilità
del territorio, ed in particolare con riferimento al sistema adottato di raccolta differenziata. Il premio è stato istituito dalla Fondazione “Sodalitas” che da 20 anni è impegnata nel
sostegno e nella diffusione della cultura della sostenibilità, con il patrocinio e la collaborazione di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Il 10 Novembre, a Rimini, nel contesto della fiera internazionale ECOMONDO, punto
di riferimento della green e circular economy nell’area euro-mediterranea, il Comune di
Sommacampagna ha ricevuto il premio: LA CITTÀ PER IL VERDE EDIZIONE 2017,
come “Il Comune più organico” d’Italia nella categoria dei Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti. Il Premio “La Città per il Verde”, giunto alla sua 18ª edizione conferisce ogni anno
i suoi prestigiosi riconoscimenti alle Amministrazioni pubbliche che si sono distinte a
favore del verde pubblico e della sostenibilità ambientale. Le motivazioni del premio al
Comune di Sommacampagna ricordano che dopo 20 anni dall’avvio del servizio domiciliare, il Comune ha innovato il servizio esistente utilizzando i contenitori a microchip
per la raccolta dell’organico e dello scarto verde grazie ai quali viene effettuato un monitoraggio dei servizi e viene applicata una tariffa puntuale. Viene inoltre premiata l’attività
effettuata per il compostaggio domestico che consente di avere sconti in tariffa e l’attività
efficace ed efficiente dei centri di raccolta comunali. Viene riconosciuta come importante
anche l’attività di promozione effettuata nelle scuole che sono state dotate di contenitori
per la raccolta dell’organico e per i progetti di realizzazione di orti didattici. Grazie alle
modalità operative adottate ed ai controlli effettuati la qualità del rifiuto organico avviato
a compostaggio è molto buona.
Un’ulteriore attività riconosciuta qualificante è stata la promozione e l’utilizzo diffuso
delle stoviglie lavabili nelle scuole e durante le manifestazioni pubbliche. Anche gli incentivi per l’acquisto di pannolini lavabili per le famiglie con neonati rappresenta un
servizio che è stato ritenuto meritevole dalla giuria.
L’adesione al Green Public Procurement (GPP), definito dalla Commissione europea
come “...l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie
ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca
e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita” viene attuato dal Comune di prassi nell’acquisto di
servizi e forniture.
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PAESAGGIO, AMBIENTE
E… PASSEGGIATE
di ELEONORA PRINCIPE

Consigliere incaricato alla
promozione del territorio
Passeggiando nel nostro comune, quante volte ci è capitato di emozionarci davanti a scorci, vedute, luoghi in cui siamo cresciuti o che ci
hanno dato quel senso di appartenenza che ci lega al nostro paese! Il
comune di Sommacampagna è senz’altro favorito dalla forma del suo
territorio, dalla presenza di edifici di interesse storico artistico, di monumenti, di corti storiche, di colture che elegantemente disegnano la
campagna delle colline e della pianura. L’insieme di questi elementi e
delle loro relazioni danno vita a quello che comunemente chiamiamo
“Paesaggio”.
Secondo la Convenzione Europea del Paesaggio, il paesaggio è infatti
definito come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali
e/o umani e dalle loro interrelazioni”.

sempre crescente numero di partecipanti. Una
promozione del territorio legata anche a finalità ecologiche, sociali e di salute per le quali
il Comune di Sommacampagna è da sempre
sensibile: la mobilità sostenibile, alternativa
all’uso dell’auto, quale occasione per socializzare e incentivare a camminare come corretto
stile di vita.
Riportiamo quindi le passeggiate e biciclettate proposte dal Comune o dalle associazioni
culturali e sportive, atte a promuovere la conoscenza del nostro territorio, che avranno luogo
da dicembre 2017 a maggio 2018.

È l’orgoglio di appartenenza, il desiderio di godere del bello e di mostrarlo agli altri, la voglia di immergersi per qualche ora nel nostro territorio, che ha portato negli anni ad una fiorente offerta di passeggiate,
camminate, biciclettate, corse competitive e non che coinvolgono un

Per maggiori informazioni circa le varie iniziative, si rimanda alla specifica comunicazione
che verrà inviata in seguito dai singoli organizzatori.

Camminata sulle colline di Sommacampagna - 41° edizione Marciarena
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DATA

LUOGO

INIZIATIVA

PROMOTORE

TIPOLOGIA

26 dicembre 2017

Custoza
Ritrovo: piazza

16a Marcia di Custoza

Pro Loco Custoza e UMV

Marcia non competitiva

11 febbraio 2018

Custoza
Ritrovo: Corte
Cavalchina

3a Marcia del Broccoletto

G.P. Il Broccoletto

Marcia non competitiva

4 Marzo 2018

Sommacampagna
Ritrovo: P.za della
Repubblica

Passeggiata sulle Colline
di Sommacampagna

Comune di Sommacampagna
in collaborazione con il
Passeggiata
G.M. Agriform

24-25 Marzo 2018

Verrà comunicato in
seguito

Giornate FAI di Primavera

Delegazione FAI di Verona in
collaborazione con il Comune Passeggiata guidata

8 Aprile 2018

Caselle.
Ritrovo: anello
ciclopedonale,
impianti sportivi

Passeggia Caselle
Tra parchi e corti

Comune di Sommacampagna
in collaborazione con le
Passeggiata
associazioni di Caselle

25 Aprile 2018

Sommacampagna
e Custoza.
Ritrovo: località
Berettara

Passeggiata della Liberazione

Associazione Crea Custoza

Passeggiata guidata

1 Maggio 2018

Custoza
Ritrovo: piazza

27a Camminata del 1° Maggio

Pro Loco Custoza

Passeggiata

6 Maggio 2018

Sommacampagna
Ritrovo: Villa Venier

Randonnée del Garda (200 km)
e Ciclopedalata del Custoza
(115 km)

A.S.D. Avis Cicloamatori
Sommacampagna

Biciclettata

13 Maggio 2018

Sommacampagna
Ritrovo: Villa Venier

Meeting del Custoza
42a Marciarena
12a Corsa I Campioni del domani

G.M. Agriform

Marcia non competitiva

GRUPPI DI CAMMINO...
E ADESSO SI CAMMINA!
Consigliere incaricato:
Marco Montresor
Nel periodo invernale:
Martedì mattina ore 9.00
Giovedì pomeriggio ore 14.30
Ritrovo: Impianti sportivi
Nel periodo estivo:
Martedì mattina ore 9.00
Giovedì mattina ore 9.00
Ritrovo: Parcheggio Via Don Tramonte
Iscrizioni: Ufficio Segreteria del Comune
T. 045 8971323 — affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it

Passeggiata nei suggestivi territori di Sommacampagna
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IN ALTO: Pulmino attrezzato per il trasporto disabili
IN BASSO: Automezzo in comodato d’uso al Comune, tramite sponsorizzazioni.

ANCHE IL
SOCIALE
È GREEN
di MASSIMO GIACOMINI

Assessore con delega: Alessandra Truncali
Anche il sociale ha un’anima ambientalista. Possiamo
affermarlo con convinzione facendo di seguito la rassegna di alcuni servizi in cui l’attenzione per il rispetto
dell’ambiente si traduce in azioni molto concrete.
Partiamo dal servizio di mensa scolastica. A partire
dall’anno scolastico 2016/2017 l’Amministrazione comunale dell’epoca ha preso una decisione molto importante puntando ad un centro di cottura locale e ad un
sistema di scodellamento a basso impatto ambientale.
Per il centro di cottura è stata fatta una convenzione con
la locale Casa di Riposo Campostrini attraverso un investimento comunale di ristrutturazione della cucina e
di riorganizzazione del servizio per fornire pasti a tutte
le scuole primarie e secondarie. La riduzione della distanza per il trasporto delle vivande consente maggiore
qualità del servizio ed anche riduzione delle emissioni in atmosfera. Ma la scelta ancora più “green” è stata
quella di eliminare piatti, bicchieri e posate di plastica,
introducendo invece stoviglie e posate in plastica durevole (melamina) che vengono lavate e sterilizzate ogni
giorno, evitando così di accumulare giornalmente grandi quantità di rifiuti e permettendo anche di mangiare
in maniera più stabile e confortevole.
Passando poi al servizio di trasporto scolastico anche
in questo caso si tratta di una politica ambientale per
ridurre il traffico privato. Con l’ultimo appalto, infatti,
è stato richiesto un rinnovo totale degli scuolabus che
sono ora tutti di nuova generazione a basse emissioni
(il cambio di trasportatore ha prodotto all’inizio qualche
problema organizzativo di cui ci scusiamo e che ora è
stato risolto). Con l’occasione vorremmo anche rilanciare il servizio invitando le famiglie a considerare di fare
l’abbonamento anche per qualche mese (magari durante il periodo invernale) usufruendo di tariffe proporzionali all’utilizzo (contattate l’Ufficio allo 0458971386
– 318, servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it).
Accanto allo scuolabus, c’è anche il piedibus che sta riscuotendo grande successo soprattutto a Caselle con parecchie linee ed anche a Sommacampagna. E’ un modo
divertente e sicuro di andare a scuola. Perché il servizio
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funzioni è però fondamentale che ci sia la disponibilità di tanti
volontari, genitori, nonni ecc. che si rendano disponibili anche a
turno alla mattina e al ritorno. Il Comune fornisce le pettorine e i
coprizaini per essere pronti ad andare a scuola con ogni tempo!
Infine anche il servizio di trasporto sociale per persone disabili si è finalmente rinnovato con l’arrivo a luglio 2017 di un
nuovo automezzo che vediamo in foto che ha sostituito il vecchio
Fiat Ducato del 2001 a metano che comunque viene tenuto per
servizi aggiuntivi. La flotta di veicoli attrezzati, poi, si avvale da
maggio 2015 di un Fiat Doblò (in foto) realizzato con le sponsorizzazione di ditte locali che cogliamo l’occasione per ringraziare.
Infine, entro fine anno, verrà acquistato un Fiat Qubo a metano in
sostituzione di vecchie auto ormai da rottamare. La scelta storica
del Comune di Sommacampagna è sempre stata quella, dove possibile, di utilizzare vetture a metano: le auto del sociale, dei lavori
pubblici e dei vari uffici sono tutte così alimentate con riduzione
di inquinamento e di costi.
Infine parlando di trasporto sociale ricordiamo l’ultimo nato
dei servizi ovvero il TAXI SOCIALE che viene gestito dalla
Coop. Sociale I Piosi, con l’iniziale contributo della Fondazione
Cariverona, e con il sostegno del Comune che mette a disposizione i mezzi e un contributo per abbattere le spese. Agli utenti viene
richiesto solo un contributo volontario per le spese di carburante
e di gestione. Il servizio è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno
di un trasporto per familiare anziano o disabile, per accompagnamenti presso strutture sanitarie, di riabilitazione ecc, e che per ragioni di tempo o logistiche non riescono ad effettuare il trasporto.
Per potersi sostenere però il servizio ha bisogno di volontari, per
questo, chi fosse disponibile anche solo un giorno a settimana,
può contattare il numero 045515882 / 3402394644 o la mail
taxisociale@ipiosi.it

SOCIALE

LA CONSULTA GIOVANILE
DI SOMMACAMPAGNA
d i L U C A F R AT T O N

Assessore con delega: Alessandra Truncali
Ogni giovane di Sommacampagna, di età compresa tra i 18
e i 30 anni, è invitato alla prima assemblea per la costituzione della Consulta Giovanile, che si terrà venerdì 12 gennaio
2018, dalle ore 19:00 alle 20:00, presso la sala consiliare del
Comune (piazza Carlo Alberto 1, al piano terra).
Questa serata nasce con l’obiettivo di spiegare che cosa sia e
come funziona una consulta, diventando a sua volta un invito
alla partecipazione. Sarà uno spazio dedicato a tutte le domande, alla raccolta di informazioni e, perché no, a sollevare critiche
costruttive e osservazioni che ci aiutino a correggere il tiro, in
quanto l’inizio di questo percorso deve essere condiviso insieme
ai futuri partecipanti.
In concreto, il Servizio Educativo curerà l’organizzazione e l’affiancamento dei giovani partecipanti, occupandosi anche delle
primissime fasi di avviamento riguardanti il lancio dell’iniziativa e la comunicazione della stessa.
La Consulta è un organo consultivo del Comune e può, cioè,
esprimere pareri e partecipare alla vita istituzionale, può anche
organizzare eventi e manifestazioni e altre iniziative, oltre che
diventare strumento di pensiero, occasione per il passaggio di
competenze, divertimento e passione.
Dopo la prima assemblea, è previsto un laboratorio residenziale
di due giorni, che si svolgerà il 3 e 4 febbraio 2018, al quale pos-

sono accedere tutti i giovani residenti del Comune
di Sommacampagna che rispondono ai requisiti
per la partecipazione alla Consulta (residenza e
maggiore età, anche 18enni nel 2018); la quale servirà per formare il gruppo e comprenderà una parte
di formazione, una parte di confronto e una di lavoro pratico, con l’obiettivo di realizzare un focus su
azioni concrete.
Per chi non potesse partecipare quella sera, verrà
pubblicato un resoconto della serata sul sito. Chiediamo ad ogni cittadino di farsi portavoce di questa iniziativa, invitando possibili interessati alla
serata e alla consultazione della pagina relativa
sul sito sommagiovani.it. Il progetto viene spiegato nei dettagli sul sito sommagiovani.it, nella voce
di menù “Attività”, cliccando su Consulta Giovanile. Potete trovare l’evento “Presentazione Consulta
Giovanile – Sommacampagna” su facebook sulla
pagina Sommagiovani.
Per qualsiasi chiarimento l’ufficio del Servizio Educativo è disponibile.
Contatti: 045 – 8791387/359/388 – servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it
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BANDO ALLE CIANCE 2018: SOSTIENE
LO SVILUPPO DI INIZIATIVE ED IDEE
PROMOSSE DAI GIOVANI, PER I GIOVANI,
CON UN CONTRIBUTO FINO AD EURO 1500!
d i S E R E N A L U C C AT O

Assessore con delega:
Alessandra Truncali
Un Bando finanziato dagli Assessorati
alle Politiche Giovanili dei Comuni aderenti al circuito GCard, di cui Sommacampagna risulta capofila, che intende
favorire il protagonismo delle giovani
generazioni.
L’intervento si pone l’obiettivo di valorizzare la creatività dei giovani ed il loro
spirito di iniziativa, offrendo loro gli strumenti per progettare e realizzare attività
nel contesto sociale e culturale in cui vivono, con la finalità di coinvolgere anche
giovani diversi dagli stessi promotori.
Chi può partecipare?
Gruppi informali di giovani e associazioni
composte in maggioranza da giovani, di

età tra i 14 e i 27 anni, residenti nei Comuni di Sommacampagna, Pescantina,
Bussolengo, Sona, Villafranca di Verona,
Povegliano, Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Isola della Scala.
Finanziamento?
A ciascun progetto potrà essere assegnato un finanziamento fino ad 1.500,00
euro.
Scadenze?
Il Bando sarà pubblicato a fine gennaio
2018, sul sito www.giovanivr.it e sul sito
comunale www.sommagiovani.it
Stay tuned!

DIRITTO ALLA SALUTE:
DOVERE DI PARTECIPARE
di MASSIMO GIACOPUZZI

Assessore con delega: Alessandra Truncali
Alzi la mano chi non abbia mai vissuto un intervento chirurgico!
Tutti noi (o nostri familiari/conoscenti) ci siamo dovuti passare;
momenti delicati, ma che una volta superati ci rendono molto
più uniti. Merito di ciò è sicuramente dell’eccellente qualità dei
medici e delle strutture ospedaliere, tuttavia c’è un protagonista che non riceverà mai le luci dei riflettori: il sangue! Sì, perché in ogni operazione deve esserci a disposizione del sangue
per le emergenze che possono capitare, senza di esso infatti
anche il più brillante tra i chirurghi diventerebbe il più virtuoso
dei disoccupati. È incredibile e allo stesso tempo preoccupante
come un semplice liquido rosso possa essere così fondamentale, e se a ciò si aggiunge che esso non è sintetizzabile in laboratorio tutto si fa ancora più allarmante; ad oggi purtroppo
l’unico modo per raccoglierlo è il dono di persone che spontaneamente offrono una piccola quantità senza chiedere nulla
in cambio. Ciascuno di noi ha diritto alla salute ed ha diritto
ad essere curato nel miglior modo possibile, persino l’articolo
32 della Costituzione lo sancisce come “diritto fondamentale
dell’individuo”, a tale diritto però non può non corrispondere un
dovere civile e morale di partecipare. Hai mai pensato “E se toccasse a me? Mi farebbe piacere avere del sangue per salvarmi
la vita?”
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Tutti siamo chiamati a contribuire nel nostro piccolo per poter
garantire un sistema solido e per noi e per i nostri figli/nipoti.
Spesso vengono accampate le scuse più assurde per evitare di
donare come se fosse una veste da non indossare o che spaventa, quello che possiamo fare è provare ad aiutare e vincere stupidi pregiudizi e paure. Ogni contributo è fondamentale,
provare non costa nulla, ma fa tutta la differenza!
Sul territorio comunale esistono due importanti realtà associative che sono a completa disposizione per dare tutte le informazioni: FIDAS VERONA ed AVIS, una mail o una chiamata
potranno aiutare a superare tutte le paure, proviamoci!
FIDAS VERONA sez. Caselle – 3338288075
caselle@fidasverona.it
AVIS SOMMACAMPAGNA - 3404008767
segreteria@avissommacampagna.it

S O L I D A R I E TÀ

PROGETTO #SOLIDARIETAPROFONTEDELCAMPO
di FRANCESCA ALDEGHERI

Consigliere incaricato: Maurizio Cassano
Fonte del Campo è ormai un nome conosciuto tra i cittadini di Sona, Sommacampagna, Castelnuovo Del Garda,
Povegliano Veronese e San Pietro in Cariano; non è solo
il nome di una piccola frazione del Comune di Accumoli
(RI) devastata dai terremoti dello scorso anno che hanno
colpito duramente il Centro Italia, ma anche una storia
di solidarietà, condivisione e partecipazione. Il “trait d’union” tra i succitati Comuni e Fonte del Campo è la signora
Monica Valle, originaria da Lugagnano, ma che ormai da
20 anni vive in questa piccola frazione di Accumoli, dove
le case che avevano resistito al terremoto del 24 agosto
2016 sono state letteralmente abbattute dalla violenza del
sisma del successivo 30 ottobre; una terra che per mesi
non ha cessato di tremare, portando oltre alle macerie, angoscia e paura!!
Monica ha fatto da tramite per il progetto di raccolta di
fondi, al fine di aiutare la comunità di Fonte del Campo a
ripartire dopo il sisma. Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa è stato ed è tuttora quello di contribuire alla ricostruzione della sede dell’Associazione Vico Badio, fulcro
sociale e aggregativo della Comunità di Fonte del Campo.
L’edificio, danneggiato dal sisma del 24 agosto, è crollato
con la scossa del 30 ottobre. Il progetto #solidarietaprofontedelcampo si connota per un sentimento di solidarietà
particolarmente sentito e vissuto dai cittadini dei cinque
Comuni coinvolti; un crescere di partecipazione emotiva e
materiale che ha coinvolto all’unisono, per un’unica causa,
istituzioni, associazioni e cittadini; un lavoro di squadra
e rete che nei mesi ha portato a condividere idee, progetti….e risultati!!

nuovo del Garda, San Pietro in Cariano e Sona. il Sindaco
di Sommacampagna, Graziella Manzato, e il Presidente
della Corpo Bandistico Locale, Silvia Castioni, hanno fatto
gli onori di casa, ma entusiasta è stata anche la partecipazione di molti amministratori in rappresentanza delle
cinque comunità. A fare da contorno alla serata il lavoro
straordinario di ben 18 Associazioni del nostro Comune
che, oltre alla loro presenza come “semplici” Associazioni,
hanno contribuito concretamente alla realizzazione del
momento conviviale che ha allietato l’evento. L’intero ricavato della serata, naturalmente, è stato destinato al progetto #solidarietaprofontedelcampo.
Per concludere, ci sembra giusto e doveroso informare i
cittadini di Sommacampagna che l’Amministrazione comunale, da un anno a questa parte, grazie alle diverse
iniziative realizzate a sostegno del succitato progetto, ha
raccolto una somma pari ad € 11.250,00.

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

Grazie questo meraviglioso lavoro di rete si sono potute
realizzare diverse iniziative con fine solidale. Tra le tante, ci preme dar risalto a quella messa in campo dai Corpi Bandistici dei cinque Comuni gemellati per Fonte del
Campo, lo scorso 16 settembre, nello splendido scenario
di Villa Venier, a Sommacampagna, dal titolo “Quando la
banda passò, in cielo il sole spuntò. Il sole di Fonte del
Campo!”, che ha visto l’esibizione congiunta del Corpo
Bandistico di Sommacampagna, organizzatore dell’evento, con i Corpi Bandistici di Povegliano Veronese, CastelSAE (soluzioni abitative di emergenza) allestite ad opera dello Stato
italiano, per gli abitanti di Fonte del Campo. Più sotto: delegazione dei
5 Comuni associati al Progetto solidarietaprofontedelcampo, recatasi
nel Comune omonimo lo scorso 24 agosto, ad un anno esatto dal
primo terremoto, in un momento conviviale con gli abitanti.
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TERRITORIO

LE CORTI DI CASELLE
di ANDREA IELLAMO

Consigliere delegato
Eleonora Principe
LA CORTE RURALE
Sommacampagna e il suo territorio sono per
la maggior parte costellati di antiche corti rurali che si sono sviluppate come vere e
proprie aziende estremamente organizzate,
in cui ogni componente edilizia, dalla casa
padronale agli edifici agricoli annessi, ricopre un ruolo ben preciso. Seppur con nomi
e forme differenti, le corti si sono sviluppate in tutt’Italia e fino a meno di un secolo
fa contribuivano a trainare una buona fetta
dell’economia nazionale. Pur con le dovute
differenze architettonico-compositive dovute
principalmente alla collocazione geografica
dei vari tipi di corti, esistono degli elementi comuni che ritornano nella maggior parte
dei casi. Sul territorio di Sommacampagna si
contano oltre 20 corti rurali. A seconda della
loro collocazione hanno avuto un ruolo diverso nell’evoluzione dell’assetto urbanistico
comunale. Di particolare interesse è il caso di
Caselle, nata lungo quell’asse viario che collegava Sommacampagna alla città e attorno al
quale erano situate numerose corti agricole, a
controllo della vasta campagna pianeggiante.
Corte Ceolara
Costituita da un complesso di fabbricati costruiti in epoche diverse, la corte Ceolara rappresenta la tipica struttura a forma chiusa.
II suo nome deriva probabilmente da un’antica ed estesa coltivazione di cipolla nella sua
campagna: prima venne detta “Cipollina” e
poi, con un’evidente deformazione dialettale
(seolara), si stabilizzò il nome di “Ceolara”.
Con il nome “Xivolara”, la corte è ricordata
nelle battaglie del Risorgimento (1848) e in
una cartografia della battaglia di Santa Lucia
fa capolino la corte “Zivollara”.

Di proprietà del “Sior Pietro Bigi”, come ci rileva una cartografia del
1759, fu poi posseduta dal notaio Boccoli sicuramente nel 1840, come
ci rivela la lapide affissa sulla casa padronale e indicante quell’anno.
La corte è dotata di numerose strutture di servizio, stalle barchesse e
abitazioni, come il caratteristico caseggiato a nord dotato di portico
con arcate in tufo, oggi purtroppo separato visivamente da una siepe
in seguito al frazionamento della proprietà.
Ai suoi lati trovavano spazio le abitazioni per i “laorenti”. A sud, l’ingresso della corte è fiancheggiato dalla casa padronale a tre piani,
oggi purtroppo abbandonata. In origine il viale di accesso alla corte
presentava una bella alberatura di gelsi e durante la Seconda Guerra
Mondiale, nel terreno di fianco ad essa, ebbe sede un deposito di carburanti tedesco per rifornire i mezzi militari dell’esercito.
Corte Tezze
Era un complesso formato da tre corti, divise ed indipendenti, con
parco alberato proprio e recintate da muri di sasso.
Quella principale, che ancora oggi è chiamata corte, è quella ubicata
a nord rispetto alle altre. Vi si accedeva da una strada (l’attuale via
Filanda) costeggiata al tempo da un filare di gelsi, che portava ad un
ingresso con giardino all’italiana con tanto di siepi e balaustre di pieLa corte agricola. Indicazione
degli elementi che la
costituiscono

torre colombaia
casa padronale

stalla
fienile, porticato,
rimesse attrezzi
pollaio, porcile,
aia (sélese)
legnaia

Corte chiusa
per motivi di difesa e
di controllo
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casa del
gastaldo e
dei laorenti

pozzo

chiesa / oratorio privato

Distribuzione delle corti nel territorio comunale di Sommacampagna

tra e con altri particolari architettonici tipici di una residenza patrizia.
Il nome della corte, “Tezze”, ha radici antiche e deriva direttamente
dal latino. Attegia, infatti, era il nome che i romani davano alla capanna, da cui derivò il veneto tésa (tettoia, fienile).
L’edificio padronale seicentesco, armonioso e di nobile fattura, si presenta tripartito con ali simmetriche per le abitazioni della servitù e
dei lavoranti la campagna. La parte a sinistra continua con i magazzini, con ampi portici (sedi di scuderie, di un opificio, di una filanda e
dell’abitazione del gastaldo). Nel 1914 il sig. Pincherle vinse il primo premio per la maggior qualità della seta prodotta nella filanda delle Tezze. Un’apertura nel recinto ad ovest, anch’essa in pietra e
di bella fattura (ancora in parte visibile), collegava la corte con la sua
campagna di oltre cinquecento campi, dove una strada alberata di alti
cipressi nel mezzo si collegava con la strada della Rezzola. Nella zona
retrostante vi era un grande brolo con peschiera e fontana, terminante con un’esedra nel recinto fatto a mezza luna con nicchia per statue.
Fu frazionata nel 1920 per rivenderla più vantaggiosamente.
Attualmente dell’originario aspetto seicentesco rimane ben poco, non
vi è più traccia del giardino all’italiana, del brolo retrostante, né della
struttura di corte. La corte centrale negli ultimi anni ha subito continui rimaneggiamenti negli edifici e nella recinzione, fino a farle quasi
del tutto perdere anche solo la parvenza di corte che un tempo ebbe.
La corte a sud, per un periodo fu sede di un’osteria e anche dell’ultimo
ovile del pastore di Caselle.
Corte Maccacara e Maccacaretta
Recintate e separate da una strada sulla quale è pensabile fosse anticamente sistemato l’ingresso per entrambe le corti, la loro origine
è remota e si può ipotizzare risalga al XIII secolo, durante il periodo
della “Fattoria Scaligera”. Da tale periodo deriverebbe anche iI nome
Maccacara, attribuibile a una famiglia di possidenti di nome Maccacaro. La corte è documentabile nella cartografia della Campagna Veronese del 1580, nello stradario del Campion delle strade del 1589, e
nel registro dei battesimi, del 1632, di Sommacampagna.
La parte est, di maggiori dimensioni, venne ristrutturata più volte; tra
il XVI e XVII secolo venne aperto il monumentale ingresso verso sud
e aggiunti la casa padronale, alcune stalle e un opificio per la lavorazione della seta grezza; il tutto rimaneggiato in stile lombardo: case
a tre piani, con tinteggiatura color rosso cupo del cotto, simmetrica-

mente ben disposto come complesso agricolo
dell’epoca e protetto come un fortino.
Dopo la prima guerra mondiale la corte fu allargata sul retro con una più ampia recinzione e con stalle, portici, fienili e silo. II recinto
di muratura di fronte alla casa padronale venne abbassato e fornito di una monumentale
cancellata di ferro con cancelletto di ingresso
che reca ancora le iniziali dell’allora proprietario Francesco Cipriani.
In origine appartenne ai conti Rizzardi, amministratori terrieri provenienti da Manerba del Garda, come indica lo stemma sulla
chiave di volta del portale monumentale. Nel
‘700 risulta essere dei Della Torre, altro casato
di provenienza lombarda e dopo un secolo,
precisamente nel 1853, alla morte del conte
Lodovico, padre di dieci figli, nel 1860, la
corte con tutti i suoi terreni, che oltrepassavano la chiesa di Caselle fino a toccare il centro
abitato, passò a Domenico Vicentini. Dopo il
1945 abitavano al suo interno otto famiglie.

Adriano Cristofali.1750.Disegno raffigurante la
campagna di Verona con le case, le contrade e le
altre pertinenze adiacenti. Particolare su Caselle
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Corte Maccacara a Caselle

Corte Palazzina a Caselle
Sorta in una zona già abitata anticamente
(rinvenimento nell’estate del 1888 di una
tomba a cremazione, costituita da tegoloni
fittili e a corredo un’elegante coppa e unguentari in vetro, e successivamente tracce
di antiche fondamenta), la corte Palazzina
compare in documenti ufficiali già nel 1228,
precisamente da atti di archivio riguardanti
le visite pastorali del Vescovo. Infatti, all’interno della corte di Caselle, trovava spazio in
un’abitazione un oratorio privato. Tale casa,
per l’appunto chiamata spesso “la palazzina”
data la sua importanza, sarebbe quella che
avrebbe poi dato il nome all’intera corte. Essa
è poi individuabile anche in una mappa raffigurante la “Campagna di Verona” del 1580.
A tal proposito, vale la pena ricordare che nel
1750, nell’angolo sud-est della campagna
dove si trovano le case in cui un tempo abitava la famiglia dei Fenzi, fu collocato il grande
ceppo del “Terminon”, a segnalare la terminazione della suddetta “Campagna Veronese”.
Di proprietà della famiglia Salvi per diverso
tempo, la corte era dotata di torre colombaia, numerose strutture di servizio, abitazioni
e un grande opificio per la lavorazione della
seta grezza. Il brolo della casa padronale, per
le dimensioni e l’intensa vegetazione, era addirittura chiamato “boschetto”.
Dopo secoli di fiorente attività, dalla metà del
secolo scorso per la corte iniziò un brusco declino che ne sancì l’abbandono e una rapida
decadenza. Con l’avvento dell’aeroporto e il
passaggio delle due autostrade A4 (1962) e
A22 (1969) che hanno via via occupato parti
sempre più considerevoli dei terreni di sua
competenza, la corte risultò circondata e letteralmente “soffocata” e si spopolò gradual-
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mente. Le ultime famiglie se ne andarono alla fine degli anni ‘70 circa.
Ora la Palazzina versa in stato di totale abbandono e la desolazione
del luogo sembra purtroppo al momento destinata a rimanere tale.
L’area della corte, infatti, è ricaduta nella zona A di vincolo aeroportuale, che, sulla base della divisione in quattro livelli di vincolo
dell’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), da A a D, è quella più vincolata e prevede l’inedificabilità per l’ambito residenziale.
Il censimento e il piano delle corti rurali
Nei primi anni Duemila le corti rurali del nostro comune sono stati
oggetto di un censimento e successivamente di uno specifico progetto di variante al Piano Regolatore Comunale (P.R.G.). Con quest’ultimo si è effettuata una puntuale verifica dell’esistente ed una specifica
definizione delle modalità tecniche ed ambientali di intervento sui
volumi esistenti e sulle nuove costruzioni realizzabili. Infatti, in presenza di aggregati edilizi privi di pregio storico, costituiti spesso da
elementi di degrado, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover dare precise indicazioni per favorire l’eliminazione degli elementi deturpanti per sostituirli con nuove costruzioni da realizzare con
canoni architettonici ed ambientali in sintonia con le preesistenze.
Sono state censite in tutto 24 corti. In realtà, dall’indagine storica effettuata sarebbero emersi anche altri complessi degni di poter essere
inseriti nell’elenco, tuttavia, ad un attento sopralluogo di verifica si è
constatato che, a causa di notevoli “manomissioni”, avevano completamente perso le caratteristiche di corte.
A fianco di tale operazione si è tentato di dare ai volumi presenti e
previsti una nuova possibilità di utilizzo, legata oltre che all’attività
agricola anche al piccolo commercio, artigianato di servizio, alla ricettività ed alla ristorazione, per finire alla possibilità di trasformazione
in residenza di volumi esistenti all’interno del perimetro individuato.
Si è trattato, quindi, di un’operazione urbanistica ed edilizia di ampio
respiro. Con questo si è inteso dare una nuova possibilità a questi
elementi architettonici, recuperandoli all’uso comune di tutti i giorni.
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ASFALTATURE
PREVISTE NEL 2018
di LUCA LONARDI

Assessore con delega:
Fabrizio Bertolaso

Piano Marciapiedi

Nell’ultimo Programma dei Lavori
Pubblici, triennio 2017/2019 è
stato previsto uno specifico
investimento di 225.000,00 € per
la manutenzione straordinaria e
rigenerazione della rete comunale
dei marciapiedi.
L’ufficio tecnico, sulla base del Piano di Monitoraggio Marciapiedi attraverso il quale
verifica e controlla lo stato di salubrità degli
stessi, ha predisposto una specifica programmazione degli interventi che coinvolgeranno
i tre centri abitati di Sommacampagna, Caselle e Custoza.
In particolare le vie che saranno coinvolte
dalle operazioni di rifacimento delle pavimentazioni di conglomerato bituminoso
dei marciapiedi sono: Piazza Del Donatore,
Via 21 Luglio, Via Aleardo Aleardi, Via Antonio Salieri, Via Berto Barbarani, Via del Lavoro, Via Degli Alpini, Via Degli Ulivi, Via Del
Commercio, Via Del Concilio, Via Grazia Deledda, Via Dell’Artigliere, Via Dell’Industria,
Via Divisione Acqui, Via Don Luigi Sturzo,
Via Dossobuono, Via Emilio Salgari,Via Enrico Fermi, Via Forni, Via Giacomo Puccini,
Via Gioacchino Rossini, Via Giuseppe Lugo,
Via Giuseppe Ungaretti, Via Gonella, Via Ippolito Pindemonte, Via Lodig, Via Luciano
Piona, Via Luigi Galvani, Via Osteria Vecchia,
Via Pace, Via Pietro Nenni, Via Sabaina, Via
San Pietro, Via Stefano Messaggi, Via Tezze,
Via Ugo Foscolo, Via Ugo La Malfa, Via Vigo,
Via Vinci.
Valutando le problematiche emergenti che si
sono presentate in sede di rilievo e sopralluogo, sono stati eseguiti alcuni approfondimenti sull’entità dei diversi interventi e/o sull’op-

portunità di esulare dalla mera manutenzione straordinaria qualora
necessario per definire anche interventi specifici (riposizionamento
cordolature, rimozione radici affioranti, sostituzione pavimentazione, ecc). Saranno in ogni caso eseguite alcune opere di manutenzione su porzioni localizzate di strade caratterizzate fortemente dalla presenza sulla carreggiata di buche, crepe a reticolo, cedimenti
o avvallamenti formatesi a causa dell’usura, di cedimenti della sottostruttura o a seguito di interventi di ripristino eseguiti, nel corso degli
anni, per la manutenzione dei servizi tecnologici ivi giacenti
In particolare, per quanto riguarda via Lugagnano, sono stati analizzati i costi unitari al fine di utilizzare le risorse derivanti dal ribasso
d’asta della relativa gara d’appalto per l’asfaltatura della strada.
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Nuova rotatoria incrocio via Dossobuono - Circonvallazione Europa

UNA NUOVA
ROTATORIA
di LUCA LONARDI

Assessore con delega:
Fabrizio Bertolaso
La strada tangenziale che corre ad est del
centro abitato di Sommacampagna è incrociata dalle strade comunali che collegano il
capoluogo alla frazione Caselle: Via Rezzola,
Via Caselle (Strada Provinciale n. 26/A “Della
Battaglia”), Via Campagnol e via Dossobuono. Solo l’incrocio con Via Caselle è regolato
con una rotatoria, mentre chi transita sulla
tangenziale attraversa gli altri incroci con diritto di precedenza.
In conseguenza del livello di pericolosità di
attraversamento dell’incrocio per chi usciva
sulla tangenziale da via Rezzola, è stato istituito il senso unico su quel tratto di strada, consentendo in tal modo solo l’ingresso in paese
da quel punto. Negli ultimi anni si è venuta
a creare col tempo una situazione per cui si
formano lunghe code in uscita lungo via Bussolengo, Via Caselle e via Dossobuono. In tal
senso la realizzazione di una rotatoria anche
all’incrocio di via Dossobuono permetterebbe un riequilibrio gerarchico di transito con
la strada provinciale, bilanciando il diritto di
precedenza tra i veicoli che transitano sulla
tangenziale e quelli che escono dal centro
abitato. Si otterrebbe pertanto un generale
miglioramento del deflusso veicolare ed un
beneficio riflesso sulle altre direttrici.
Ma un’ulteriore e forse più stringente problematica che riguarda questo incrocio è il
miglioramento della sicurezza stradale. Su
questo incrocio infatti abbiamo avuto molti
incidenti e già da diverso tempo si stava lavorando per cercare di trovare una possibile
soluzione, coinvolgendo l’ente proprietario
della strada e cioè la Provincia. Più volte infatti in passato sono state presentate istanze
presso l’Amministrazione Provinciale, chiedendo la realizzazione di tale rotatoria ma
senza successo.
Nella ferma convinzione che tale intervento
è assolutamente necessario per Sommacampagna per le motivazioni di cui sopra, si è
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maturata la convinzione che una eventuale trattativa con la Provincia
possa condurre a miglior successo, qualora l’Amministrazione Comunale proponga una compartecipazione ai costi, non fosse altro perché
è strettamente coinvolta una strada comunale di una certa importanza, data anche la collocazione territoriale. La pericolosità di questa
intersezione tra un’arteria a circolazione veloce di tipo provinciale ed
una strada a traffico essenzialmente locale era stata segnalata da anni
anche dalle altre amministrazioni che si sono susseguite.
Alla fine si è arrivati ad una sinergia in cui la Provincia comparteciperà alla spesa totale (per circa il 50% dei costi), mentre il Comune
metterà l’altra metà dei soldi e seguirà tutto l’iter per la realizzazione.
Come infatti comunicato di recente, il Comune di Sommacampagna
rientra tra i Comuni che beneficeranno di un contributo provinciale
straordinario per la sistemazione di incroci pericolosi per un importo di 220.000 euro che verrà appunto utilizzato per la sistemazione
dell’intersezione tra via Dossobuono e la circonvallazione Europa. Il
contributo poteva essere richiesto a copertura del 50% dei costi fino
ad un tetto massimo di 250.000 euro.
La rotatoria avrà un raggio di oltre 40 metri, quindi sarà ampia in
modo tale da garantire il rallentamento di tutti i veicoli che si immetteranno. Questo è un intervento importante per la sicurezza stradale che consente di migliorare notevolmente la viabilità in un punto
critico. L’intervento verrà realizzato contestualmente ed all’interno
del medesimo cantiere con la già prevista realizzazione di barriere
antirumore sulla vicina via Saragat, altro intervento particolarmente
richiesto dagli abitanti della zona e che riuscirà a vedere la luce grazie
alla collaborazione tra gli uffici tecnici dei due enti.
E’ stato quindi affidato uno specifico incarico esterno ad un professionista per la stesura dello studio di fattibilità tecnica ed economica
della nuova rotatoria sulla tangenziale, finalizzato anche a definire
compiutamente i costi generali, che costituisce il primo step all’interno della procedura di progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, prevista nell’anno 2018.

Complesso monumentale dell’Ossario di Custoza. La casa del Custode.

L AV O R I P U B B L I C I

CONTRIBUTI
PER OPERE
PUBBLICHE
di LUCA LONARDI

I recenti contributi ottenuti dal Comune di
Sommacampagna provengono da enti superiori diversi (Presidenza del Consiglio, Regione Veneto, Provincia di Verona, Cariverona,
ecc.. ): anche se casualmente si sono perfezionati tutti in questo periodo, sono in realtà
il risultato di un lungo lavoro che l’Amministrazione ha fatto su più tavoli nella continua
ricerca di possibilità di finanziamento. Nei
contributi all’Ossario si riscontra l’attenzione
alla cultura e alla promozione turistica del
nostro territorio, mentre i fondi ottenuti da
Regione e GSE derivano dall’attenzione al
risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento ambientale atmosferico e luminoso. Il contributo di Cariverona è rappresentativo di tutto il lavoro fatto per la messa
in sicurezza sismica delle scuole e che già in
passato ci aveva permesso di ottenere contributi da altri enti e su altre scuole.
Entrando nello specifico, è stato ottenuto
un Contributo Provinciale straordinario per
la sistemazione di incroci pericolosi, per un
importo di 220.000 euro, che verrà utilizzato
per la sistemazione dell’intersezione tra via
Dossobuono e la circonvallazione Europa.
Le altre variazioni di bilancio apportate con
l’ultimo Consiglio Comunale, hanno contemplato:
• il contributo straordinario di 90.000 euro
che arriva dall’ufficio di Presidenza del
Consiglio per il potenziamento dell’offerta
culturale dell’Ossario;
• il contributo della Regione per un importo
di 106.417 euro ottenuto per installazione
di corpi luminosi stradali per la riduzione
dell’inquinamento energetico e per la ridu-

zione dell’inquinamento luminoso;
• il contributo di 38.000 euro elargito da Cariverona in seguito agli
interventi per il miglioramento antisismico della scuola media di
Caselle;
• il contributo di 81.862,31 euro ottenuto dal G.S.E. a seguito della
riqualificazione palestra scuola media di Sommacampagna.
L’Amministrazione ha adottato la visione di sviluppo dell’offerta culturale che può offrire l’Ossario secondo un progetto predisposto dallo
storico Carlo Saletti e dal creativo Roberto Solieri, delineando obbiettivi a lungo termine per la caratterizzazione del sito su più fronti.
Dopo la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione ordinaria
urgenti, l’allestimento di un bookshop e di una stanza espositiva con
contenuti multimediali, finanziati con risorse di bilancio comunale,
ora, grazie al sopraccitato finanziamento di 90.000 euro dell’ufficio di
Presidenza del Consiglio, sarà possibile implementare ulteriormente
l’offerta multimediale espositiva. Si ricorda inoltre che, a seguito del
recente inserimento dell’Ossario nell’elenco dei sacrari tutelati dal
Ministero della difesa, questo riconoscimento prestigioso garantisce
anche un contributo di gestione annuale significativo da parte del
Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti.
Gli altri finanziamenti ricevuti riguardano il risparmio energetico e
la riduzione delle emissioni. Sono stati particolarmente importanti i
fondi ottenuti dalla Regione per sostituire i lampioni con altri a tecnologia LED che sono più efficienti cioè consentono di avere migliori
livelli di luce sulle strade risparmiando energia elettrica e riducendo
l’inquinamento luminoso. Il contributo del GSE di 80.000 euro è invece stato un valore aggiunto: l’intervento di miglioramento energetico della scuola era stato deciso a prescindere, per i vantaggi economici ed ambientali che garantiva grazie alla riduzione delle emissioni
per il riscaldamento. Questo tipo di contributi hanno effetti positivi
multipli. Nell’immediato riducono il costo delle opere e in prospettiva futura garantiscono una riduzione della spesa per energia elettrica
e riscaldamento. Il Comune riduce inoltre le emissioni inquinanti dirette dovute alla combustione delle caldaie, indirette legate alla produzione di energia elettrica e riduce anche l’inquinamento luminoso
in particolare verso la volta celeste.
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SETTIMANA DELLA CULTURA DAL
2 FEBBRAIO ALL’11 FEBBRAIO 2018
di CRISTINA CERIANI (DOCENTE LICEO E. MEDI, VILLAFRANCA)

Dal 2 Febbraio all’11 febbraio 2018 si terrà la
“Settimana della cultura” organizzata dal Liceo Medi di Villafranca in collaborazione con
i Comuni di Sommacampagna e Villafranca e
la Società Penta Formazione.
Durante questo periodo vengono organizzati
alcuni laboratori mattutini per i ragazzi della
scuola primaria e della secondaria di primo
grado del territorio a Villafranca e a Sommacampagna.
Gli ambiti sui quali vertono i laboratori sono:
scientifico (fisica, chimica e biologia), linguistico (culturale e lingue straniere) e delle
scienze umane (storie animate). I laboratori sono pensati, realizzati e organizzati dagli
alunni del Medi sotto la guida degli insegnanti e vale per loro come attività di Alternanza
Scuola Lavoro. Durante la settimana, inoltre,
si tengono molte conferenze riguardanti vari
ambiti rivolte a genitori, alunni e docenti e alla
cittadinanza tutta.
I laboratori si terranno a Sommacampagna
a Villa Venier nei giorni 8, 9, 10, 11 febbraio 2018: nei giorni feriali sono rivolti alle

scolaresche, mentre la domenica alla cittadinanza tutta. Venerdì 9 febbraio presso il
Liceo Medi si festeggerà il 45-esimo della sua
nascita con testimonianze ed esperienze di ex
alunni animate da musiche e canti.
Per le prenotazioni delle scuole e il programma degli eventi consultare il sito del Liceo
Medi: www.liceomedivr.gov.it

Studenti della Scuola Media
di Sommacampagna, in
occasione dell’iniziativa “La
Scienza in Villa” - Gennaio 2017

COLTURE DI PESCHE IN CRISI, I PRODUTTORI
ESTIRPANO GLI ALBERI: APPELLO AL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
MAURIZIO MARTINA.
di FRANCESCA ALDEGHERI

Nei territori veronesi la crisi delle pesche e
nettarine appare senza via d’uscita, a causa
della forte crisi che sta colpendo il settore.
Spesso i frutti non vengono neanche raccolti dagli alberi, poiché vi sono grosse difficoltà
nel venderli. Il mercato europeo, infatti, risulta
sempre più invaso da prodotti provenienti da
Spagna e Grecia, i quali propongono il frutto a
prezzi stracciati; Il tutto è aggravato dall’embargo applicato alla Russia, che ha tolto una
grossa fetta di mercato. La situazione è drammatica e sta portando diversi produttori agricoli all’espianto degli alberi, poiché non ritengono sostenibile mantenere i frutteti, senza
prospettive di una ripresa del settore.
Su iniziativa dell’assessore alle politiche agri-
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cole Giandomenico Allegri, lo scorso mese di
ottobre, i sindaci delle Amministrazioni comunali di Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Pescantina, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca
e Sommacampagna hanno provveduto a far
pervenire al Ministro delle politiche agricole,
Maurizio Martina, una lettera in cui si esplicitavano le problematiche del settore in oggetto,
oltre alla costante problematica della moria
dei kiwi.
Nella succitata lettera si manifestava la volontà di collaborare con le Associazioni di categoria, i vari Enti preposti, nonché con il Ministero
delle politiche agricole, al fine di individuare le
migliori azioni per risollevare il comparto agricolo del territorio.

A G R I C O LT U R A

AGRICOLTURA:
NOTIZIE BREVI
d i M . PA O L A R A M P O N I

Assessore con delega:
Giandomenico Allegri

ACCENSIONE DI FUOCHI
Viste le problematiche di inquinamento durante la stagione invernale e il piano predisposto dal tavolo tecnico zonale della Provincia, con ordinanza sindacale n.
35 del 12/10/2017 sono state adottare le misure per la
riduzione dell’inquinamento atmosferico per il periodo
15 ottobre 2017 – 15 aprile 2018 ove al punto 2) VIETA
l’accensione di combustioni all’aperto, in particolare in
ambito agricolo e di cantiere. Sarà prevista una deroga
per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania.
RIFIUTI AGRICOLI 2018
Per agli agricoltori convenzionati con il servizio ecologia
comunale sarà possibile effettuare i conferimenti dei rifiuti agricoli nelle seguenti date: Giovedì 15 marzo 2018,
Giovedì 14 giugno 2018, Giovedì 20 settembre 2018,
Giovedì 13 dicembre 2018, dalle ore 07.00 alle ore 12.00
INFLUENZA AVIARIA
Anche Sommacampagna è ricompresa nella zona ulteriore di restrizione (ZUR) nell’area considerata a rischio
per il virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità
H5N8 per la filiera interessata da galline ovaiole, polli e
tacchini. A seguito di ciò, il servizio veterinario dell’AULSS 9 – Scaligera garantisce la sorveglianza degli allevamenti di questo tipo, per riscontrare se si verificano casi
di positività sugli animali allevati.
Per contenere inoltre l’effetto della contaminazione,
oltre a tutte le ristrettezze tecniche imposte agli allevamenti, sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame
nel territorio dei comuni ricompresi nella ZUR di cui

all’art. 1 della Disposizione Ministeriale n. 24016 del
20.10.2017; sono vietate le immissioni di selvaggina da
ripopolamento a scopo veterinario.
POLLAI PRIVATI
Tutti i cittadini che detengono polli e avicoli in generale,
per uso privato, devono allevarli in strutture chiuse su
tutti i lati, coperti da reti a maglia sottile, onde evitare il
contatto con l’avifauna libera (uccelli, fagiani ecc..).
LA PESCA A TAVOLA - frutto delle nostre terre
La pesca ha goduto sicuramente di stagioni migliori, dal
punto di vista economico. Ma da qualche anno alcune
amministrazioni comunali stanno lavorando insieme
per rilanciare questo tipico frutto delle nostre terre.
Tutte le iniziative messe in campo nel corso dell’estate
2017, dai titolari di aziende agricole coraggiosi, hanno
portato buoni risultati e valutato nuove strategie di vendita diretta, presso campeggi, alberghi, punti vendita dei
mercati rionali sia locali che presenti sul Lago di Garda,
nonché alcuni Centri Commerciali.
Questo ci permette di ben sperare e di assicurare che la
sfida del rilancio passa tramite un nuovo modo di fare
impresa, con presentazione e valorizzazione del proprio
prodotto, unendo le sinergie di altre realtà legate al turismo presente sul Lago e nell’entroterra.
Chiediamo a tutti gli agricoltori che hanno volontà di lavorare con noi, di partecipare alle riunioni esplorative e,
soprattutto, di seguirci e lavorare con noi per rilanciare il
settore nel corso dell’anno 2018.
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COMMERCIO
AT T I V I TÀ P R O D U T T I V E

BROCCOLETTO
DI CUSTOZA
di RAISSA BRIAN

Assessore con delega:
Isabel Cristina Granados
Il “Broccoletto di Custoza” è un ortaggio invernale povero ma
salutare dal sapore dolce e leggero e viene promosso su tutte
le tavole del territorio partendo dal tipico piatto tradizionale
“Broccoletto di Custoza, Ovi Duri e Salame” fino ad arrivare
sulle tavole dei nostri ristoratori in più elaborati e gustosissimi piatti.
Il tutto sempre accompagnato dai nostri rinomati vini come
il Custoza Doc e Superiore, Spumanti, Frizzanti e Passiti.
Il Broccoletto di Custoza diventa una risorsa sia per gli agricoltori sia per la comunità e nascono una serie di eventi ed
iniziative attorno a questo ortaggio.
La ProLoco Custoza con orgoglio porta avanti la tradizionale
Festa del Broccoletto di Custoza che si svolge tra il 4 e il 6
gennaio al Centro Sociale, e che quest’anno compie 18 anni.
Nel 2011 nasce ufficialmente l’associazione Produttori Broccoletto di Custoza per la valorizzazione e la tutela di questo
ortaggio.
Nel 2016 gli sforzi di tutti vengono ricompensati e il Broccoletto di Custoza, grazie anche all’appoggio dell’Amministrazione Comunale di Sommacampagna, viene ufficialmente
inserito nella lista dei prodotti “SLOW FOOD” ottenendone
così il marchio.
Insomma una vera e propria arte è nata attorno al Broccoletto che potrete gustare nelle serate del 4 e 5 gennaio, e a
pranzo e cena il 6 e 7 gennaio, al Centro Sociale di Custoza. Nel mese di gennaio inoltre, grazie alla collaborazione
dell’Associazione Ristoratori del Custoza, lo potrete trovare
in tutti i ristoranti che aderiscono all’iniziativa “Il Broccoletto
di Custoza in Tavola”: un menù dedicato e tutto da scoprire.
Dicono che a tavola non si invecchia mai, e quella del Broccoletto di Custoza è una lunga storia di tradizione.
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CONSULTA DEI
COMMERCIANTI E
DEGLI ARTIGIANI:
UN POTENZIALE
SUL TERRITORIO
di RAISSA BRIAN

Assessore con delega: Nicola Trivellati
La Consulta dei Commercianti e degli Artigiani è stata
istituita con delibera di Consiglio comunale, n. 45 del
24 settembre 2014. L’organo principale è l’Assemblea,
costituita da tutti i commercianti e gli artigiani che hanno sede nel Comune di Sommacampagna. Il Comitato
Direttivo è composto, invece, da 4 rappresentati del capoluogo, 3 rappresentati della frazione di Caselle e 2 rappresentanti di Custoza.
La Consulta dei Commercianti e degli Artigiani opera
con funzioni meramente consultive e propositive, svolgendo nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia, un’azione tesa a
supportare la stessa Amministrazione. La Consulta nasce infatti come organismo interlocutore propositivo e
consultivo sulle problematiche dei commercianti e degli
artigiani del territorio, nonché come centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con
le realtà produttive locali. Il suo obiettivo vuole essere
anche quello di creare una rete comune tra le molte attività, presenti sul territorio di Sommacampagna, Caselle
e Custoza, e promuovere i prodotti locali con iniziative
e manifestazioni. Tra le iniziative più importanti che
l’Amministrazione ha organizzato tramite la collaborazione della Consulta ricordiamo il corso gratuito sul web
marketing, le serate organizzate con la Confidi Veneto, le
manifestazioni “Festa della Pizza”, le “Melodie del Custoza” e il Mercatino dell’Usato in Piazza.
Ad oggi gravitano intorno alla Consulta oltre cento
membri, sempre in contatto tra loro. Per tutte le attività
nuove o che desiderano farne parte è sempre attivo sul
sito del Comune www.comune.sommacampagna.vr.it
il form per effettuare la richiesta di iscrizione e restare
sempre aggiornati sulle attività.

S E R V I Z I A I C I T TA D I N I E S I C U R E Z Z A

CARTA D’IDENTITÀ
ELETTRONICA (CIE)
di FRANCESCA ALDEGHERI

Competenza del Sindaco
A partire da martedì 13/02/2018 il servizio demografico del Comune di Sommacampagna rilascerà la carta di
identità elettronica (CIE).
COS’È ?
La nuova Carta d’Identità Elettronica è il documento
personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata
in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di
credito, dotata di un microchip che memorizza i dati del
titolare. Nella nuova Carta, per i cittadini di età maggiore o uguale a 12 anni, è prevista la rilevazione delle impronte digitali. All’atto della richiesta di emissione della
Carta, il cittadino maggiorenne può esprimere il consenso/diniego alla donazione degli organi; il rilascio della
dichiarazione di volontà relativa alla donazione degli
organi è facoltativo.
A COSA SERVE
Oltre all’impiego, ai fini dell’identificazione, la Carta d’Identità Elettronica potrà essere utilizzata per richiedere
una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico
di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata insieme alla
CIE, garantirà l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni (esempio: pagamenti elettronici di
multe, bollette, bolli auto, ticket sanitari).
COME SI OTTIENE
La nuova Carta d’identità elettronica va richiesta presso
il Comune di residenza o di dimora, a partire dai sei
mesi antecedenti la data di scadenza del precedente documento, o in seguito a deterioramento, smarrimento o
furto (in questi ultimi due casi è necessario presentare

denuncia di smarrimento/furto). L’Ufficio comunale
funge da terminale per l’acquisizione e l’invio dei dati
del cittadino al gestore incaricato dal Ministero dell’Interno, il quale provvederà alla stampa ed alla spedizione
della CIE.
La Carta è spedita direttamente al cittadino che la riceverà, indicativamente, entro 6 giorni dalla richiesta,
presso un indirizzo da lui indicato.
La validità del documento varia a seconda dell’età del
titolare, ovvero:
• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
• 10 anni per i maggiorenni.
COSA PORTARE
Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di:
• foto-tessera recente, a colori e ad alta definizione;
• precedente carta d’identità (o denuncia di smarrimento / furto + altro doc. di riconoscimento);
• tessera sanitaria magnetica/elettronica recante codice
fiscale e codice a barre.
COSTO
Il costo complessivo della Carta, da versare presso gli
sportelli comunali, è pari ad € 22,00, così suddiviso:
• € 16,79, per compensare le spese di gestione sostenute
dallo Stato per le diverse attrezzature informatiche, realizzazione e stampa dei supporti, nonché per il costo
della spedizione;
• € 5,21 per i diritti fissi e di segreteria, che restano nelle
casse del Comune.
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S E R V I Z I A I C I T TA D I N I E S I C U R E Z Z A

I CANI DI SOMMACAMPAGNA
AL RIFUGIO ENPA DI VERONA
di

Consigliere incaricato: Maurizio Cassano

ISABELL A FLORES

Un tenero cucciolo dietro le sbarre di una gabbia. Un’immagine molto triste
che ci ha spinto a pubblicare le foto dei cani recuperati nel territorio di Sommacampagna nella speranza di aiutarli a trovare una famiglia che li adotti. La Polizia Locale raccoglie i cani abbandonati o trovati vaganti per le strade e li consegna al canile sanitario di Verona che, dopo qualche giorno di osservazione
per valutare le condizioni di salute dell’animale, li trasferisce nel Rifugio ENPA
di Verona, in via Barsanti 19/b (tel.045/8511018). Attualmente il Comune ne
mantiene nove, riconoscendo al rifugio una tariffa giornaliera per ogni cane.
Tre adulti, Bob, Dalì e Zac e sei teneri cuccioli di circa tre mesi vi stanno aspettando con ansia. Sono tutti cani molto buoni e affettuosi. Bob è un bobtail dolce
e super pigro, Dalì è un segugio molto tenero ed elegante. Zac è un lupo affettuoso ma che vorrebbe essere cane unico. I sei cuccioli sono meravigliosi. Quattro maschi neri e due femmine, di cui una nera e una fulva. Non lasciamo che
Bob, Dalì e Zac invecchino dimenticati in una fredda cella e non permettiamo
che i cuccioli crescano in una gabbia senza poter correre e giocare. L’inverno
è alle porte. Offriamo a queste creature una cuccia morbida in una casa accogliente. Anche se al Rifugio sono trattati con umanità, una gabbia è sempre un
luogo di detenzione.

BOB
BOB è un bobtail ed è quindi un cane di
taglia grande di circa sei anni, sterilizzato.
E’ buono e tranquillo, quasi pigro, adatto
anche alla vita in appartamento come
cane da compagnia. Con gli altri cani va
a simpatie e attualmente condivide la
sua cella con un bellissimo lupo. Ha un
manto molto folto che avrebbe bisogno
di tolettature e spazzolate frequenti. Non
lasciamo che invecchi in canile. Offriamo
una ciotola piena e una cuccia morbida
al dolce Bob. Se desiderate un animale
tranquillo e silenzioso, adottate Bob (matricola n.162/2016)!
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DALÌ
DALI’ è un segugio fulvo di cinque anni,
taglia media, sterilizzato. Bellissimo ed
elegante. E’ molto buono, dolce ed equilibrato. Come tutti i cani da caccia si affeziona al padrone quasi morbosamente.
Ottimo come cane da compagnia, ama le
passeggiate e le corse nei prati. Tiriamolo fuori dal box e regaliamogli l’affetto di
una famiglia e il calore di una casa. Adatto alla compagnia di bambini e anziani.
Se desiderate un animale che vi dimostri
amore ogni giorno, adottate Dalì! (matricola n.161/2016)!

ZAC
Cane lupo molto affettuoso con l’essere
umano, ama molto la compagnia, non
troppo quella dei suoi simili. Da adottare
come cane unico. Taglia medio-grande,
circa 5 anni, sterilizzato.
La bontà di questo cane è evidente dal
suo sguardo. Doniamo una carezza a
Zac, matricola 613/2017

S E R V I Z I A I C I T TA D I N I E S I C U R E Z Z A

ARRIVANO I DISSUASORI
DI VELOCITÀ
di ELISA FOLLA

Consigliere incaricato:
Maurizio Cassano
A seguito di numerose
richieste pervenute
all’Amministrazione da
parte dei cittadini, e
di una valutazione da
parte della Commissione
Viabilità, si è deciso di
sperimentare l’utilizzo
di box dissuasori al fine
di diminuire la velocità
media su alcune strade
comunali.

Nonostante i limiti di velocità nei nostri centri
abitati siano fissati a 40, 50 Km/h, alcuni automobilisti, presi dai mille impegni quotidiani,
tendono a circolare come se si trovassero su
strade extraurbane.
E’ necessario quindi catturare l’attenzione di
questi “piloti”, affinché riducano la velocità rispettando il limite imposto.
Questi “Box” aiutano ad infondere un senso di
presenza e di controllo anche quando la Polizia
Locale non è in grado di sorvegliare fisicamente
tutte le strade del Comune nello stesso momento.
In una prima fase, i “Box” saranno posizionati
in punti ben visibili e su strade dove gli automobilisti tendono a violare più frequentemente
i limiti di velocità o che sono considerati punti
particolarmente pericolosi.
Dopo qualche tempo, in una seconda fase, la
Polizia Municipale inizierà a fare controlli veri
e propri mediante una specifica strumentazione “Tele Laser” che sarà posizionata a rotazione
all’interno di questi “Box”.
I controlli non avranno quindi una finalità repressiva, ma serviranno principalmente a rendere efficace l’intero sistema finalizzato a ridurre la velocità media.
L’effetto deterrente del sistema sta proprio nel
fatto che l’automobilista di passaggio non sa in
quale dei dieci box è in corso la rilevazione della velocità, con eventuale sanzione, ed è quindi
costretto a rallentare in prossimità di una qualsiasi delle dieci postazioni.
Le prime postazioni saranno installate nelle seguenti vie: via Ceolara, via Tezze, via Pantina,
via Rezzola, Strada San Giorgio, via Dell’Industria, via Villanova, via Osteria Grande, Strada
Nuova (Custoza) e via Gorgo.
Dopo la sperimentazione di queste prime installazioni, si valuterà se installarne delle altre
nei prossimi mesi.

“Velobox” (box della velocità)
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C U LT U R A

TEATRO SOLD–OUT
d i O M B R E T TA D E B O N I

Assessore con delega:
Isabel Cristina Granados
dal 15 Dicembre 2017 la nuova Stagione
Teatrale Invernale a Caselle
L’Assessore alla Cultura Isabel Granados, grande sostenitrice del teatro, intende rilanciarlo alla grande anche in
inverno. Ed è così che, dopo la rassegna “Famiglie a Teatro?
Su il sipario!”, vuole animare l’Auditorium “Mirella Urbani” di Caselle con una grande rassegna intitolata “TEATRO
SOLD-OUT”!
Questa nuova avventura, ”TEATRO SOLD-OUT” appunto,
dal titolo sembra ambiziosa, ma il desiderio di un teatro
TUTTO ESAURITO è indice di amore incondizionato per
l’arte, e della voglia di offrire al pubblico quanto di meglio!
Il progetto è organizzato in collaborazione con Arteven il
Circuito Teatrale Regionale Veneto, dopo la felice sinergia
realizzata la scorsa estate. Si articolerà in ben 8 appuntamenti, tutti di venerdì sera dal 15 Dicembre 2017 al 2
Marzo 2018, per tutti i gusti, dalla grande musica jazz al
musical e alla danza classica per il periodo natalizio, per
approdare poi al teatro-canzone, alla commedia dell’arte, al
teatro comico nazionale e chiudersi con il teatro locale.

Il programma completo, nella pagina a fianco, comprende
eventi di rilievo e qualità, con artisti di grande rispetto: durante le festività troviamo il 15 Dicembre la musica JAZZ
del noto trombettista FABRIZIO BOSSO e l’ORCHESTRA
JAZZ del VENETO; il 22 Dicembre la danza con i più conosciuti “passi a due” del repertorio classico da Don Chisciotte a La Bella Addormentata, da Lo Schiaccianoci a Il Corsaro con il BALLETTO DI SIENA; il 5 Gennaio il Musical
LA BELLA ADDORMENTATA della Off Broadway Company. Si proseguirà poi il 12 Gennaio con E NEMMENO
UN RIMPIANTO teatro-canzone con Gilberto Lamacchi
e Andrea De Manincor, dedicato a Fabrizio De André. Lo
Stivalaccio Teatro il 19 Gennaio propone la sua commedia dell’arte con il DON CHISCIOTTE; la scena passa il 2
Febbraio al Gruppo Teatrale La Bottega di Venezia con LA
BOTTEGA DEL CAFFE’ di Carlo Goldoni; il 16 Febbraio vedrà l’esibizione dei famosi attori comici VITO e CLAUDIA
PENONI con lo spettacolo ADAMO E DEVA, una divertentissima e moderna parodia dei nostri biblici progenitori. Si
chiude il 2 Marzo con l’ultima produzione del gruppo Teatrale L’Incontro di Sommacampagna, che metterà in scena
LA FATTORIA, ispirato ad “Animal Farm” di George Orwell,
per la regia di Massimo Totola.
Dal 4 al 14 dicembre presso l’Ufficio Cultura sarà disponibile l’abbonamento a 6 spettacoli al prezzo speciale di €
45 – I biglietti saranno in prevendita in Ufficio Cultura,
oppure al Verona BoxOffice o ancora online su: arteven.it
e viva ticket.it.
VI ASPETTIAMO IN TANTI, PER AVERE DAVVERO UN
TEATRO SOLD-OUT!!
INFORMAZIONI, a breve, sulla pagina Facebook/Cultura
Sommacampagna e su
www.comune.sommacampagna.vr.it

IN ALTO: Fabrizio Bosso (Ph. Antonella Aresta)
IN BASSO: Vito e Claudia Penoni (credit unknown)

TEATRO
SOLD OUT

Comune di
Sommacampagna
Assessorato alla Cultura

AUDITORIUM MIRELLA URBANI-CASELLE | SOMMACAMPAGNA

VEN 15 DICEMBRE 2017

ORCHESTRA JAZZ DEL VENETO
featuring FABRIZIO BOSSO

IN ITINERE

COMPAGNIA BALLETTO DI SIENA

THE GREAT PAS DE DEUX

musiche di P. I. Čajkovskij, A. Adam, D. Auber,
L. Minkus, R. Drigo, C. Pugni
riallestimento coreografico di Marco Batti

LA BELLA ADDORMENTATA
Il musical
musica e testi di Francesco Antimiani
coreografie di Rossella Sottili
regia di Federica Restani

ADAMO E DEVA

VEN 12 GENNAIO 2018

Eadem produzioni

E NEMMENO UN RIMPIANTO

“Non al denaro, non all’amore ne’ al cielo”
in scena Andrea De Manincor

STIVALACCIO TEATRO

DON CHISCIOTTE

tragicommedia dell’artedi Marco Zoppello
interpretazione e regia di Marco Zoppello e Michele Mori
maschere di Roberto Maria Macchi

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00

VITO E CLAUDIA PENONI

GILBERTO LAMACCHI canta Fabrizio De Andrè

VEN 19 GENNAIO 2018

presso il Municipio Sommacampagna ufficio cultura
3° piano in Piazza Carlo Alberto 1 secondo il seguente
calendario:dal 4 al 7 dicembre e dall’11 al 14 dicembre, dal
lunedì al venerdì ore 11–13, il lunedì anche ore 15 -18

VEN 16 FEBBRAIO 2018

FUORI ABBONAMENTO

OFF BROADWAY COMPANY

VENDITA ABBONAMENTI

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

di Francesco Freyrie e Andrea Zalone
regia di Daniele Sala

VEN 5 GENNAIO 2018

unico € 45 - ridotto under 18 € 23

GRUPPO TEATRALE
LA BOTTEGA
di Carlo Goldoni
regia di Filippo Facca

VEN 22 DICEMBRE 2017

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI

VEN 2 FEBBRAIO 2018

BIGLIETTI

VEN 2 MARZO 2018
Gruppo Teatrale L’INCONTRO
di Sommacampagna (VR)

LA FATTORIA

ispirato al romanzo “ANIMAL FARM” di George Orwell

Ojv e Fabrizio Bosso, Balletto di Siena, Vito e Penoni
•
intero € 15 - ridotto € 10
•
biglietto famiglia a partire da € 25
(2 adulti ridotto € 10.00 e ogni bambino/ragazzo
da 6 a 18 anni € 5.00)
Per tutti gli altri spettacoli in abbonamento
•
intero € 10 - ridotto € 8
•
biglietto famiglia a partire da € 20
(2 adulti ridotto € 8.00 e ogni bambino/ragazzo da
6 a 18 anni € 4.00
Per spettacoli del 12/01/18 e 2/3/18
•
intero € 10 – ridotto € 8

INFORMAZIONI

RIDUZIONE per under 30 e over 65
PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI

Prevendita dal 15 dicembre:
•
presso Ufficio Cultura Comune Sommacampagna.
Verona Box Office via Pallone 16 – tel. 0458011154
•
online su arteven.it, vivaticket.it by Best Union e
punti vendita, e su boxofficelive.it
Vendita Auditorium “Mirella Urbani” le sere di spettacolo,
a partire dalle ore 20.

Ufficio Cultura Comune di Sommacampagnatel. 045 8971357
www.comune.sommacampagna.vr.it / www.arteven.it / www.boxofficelive.it
w Arteven Circuito Teatrale Regionale w Cultura Sommacampagna

INFORMAZIONE POLITICA

ATTACCARE
A PRESCINDERE
Quello del 27 novembre è stato un Consiglio comunale
tra i più strani che si sono svolti in tre anni e mezzo di
mandato.
È stato surreale sentirsi dire da alcuni consiglieri di minoranza che la maggioranza stava ingannando i cittadini
di Caselle perché spostava i soldi per la mitigazione ambientale , stanziati per il 2017, per inserire nel piano delle
opere la rotatoria all’incrocio tra via Dossobuono e la tangenziale che l’amministrazione comunale intende realizzare attingendo al contributo della Provincia per 210.000
euro. L’opera è importante perché l’incrocio è innegabilmente pericoloso e per poter accedere ai fondi provinciali
il Comune doveva trovare altrettante risorse proprie da
mettere sull’opera.
Lo stupore è stata la veemenza degli attacchi quando nel
punto successivo all’ordine del giorno era inserita la delibera in cui si illustrava una manifestazione di interessi
che, appena approvata, consentirà al Comune di acquisire
a Caselle 41.000 mq di area da destinare a bosco di pianura, oltre a oltre 480.000 euro che potranno essere impiegati anche per la sua realizzazione.
Evidentemente le minoranze vedendo l’eliminazione dello stanziamento inizialmente previsto pensavano di aver
trovato la maniera di mettere in difficoltà la maggioranza,
di andare sui giornali con titoloni, fomentare e schierarsi
come paladini dei diritti, agli occhi dei cittadini di Caselle.
L’amaro in bocca, per gli attacchi subiti ingiustamente,
viene largamente compensato dalla soddisfazione di aver
dato una risposta concreta ai cittadini che potranno transitare più sicuramente su via Dossobuono e godere di una
fascia di mitigazione a protezione dell’abitato di Caselle.
Messa in sicurezza e mitigazioni ambientali: punti fondamentali del nostro programma elettorale che si traducono
in realtà!

AUTONOMIA DEL
VENETO
UN PLEBISCITO
A SOMMACAMPAGNA
Siamo stati l’unico gruppo consiliare di Sommacampagna ad aver lanciato appelli per il voto. Il nostro redazionale sul “notiziario comunale” di settembre, invitava
chiaramente a votare per l’autonomia regionale.
La partecipazione è stata evidentemente trasversale a tutti i partiti, si sono presentati ai seggi anche cittadini che
non votavano da parecchi anni.
Spiace evidenziare l’indifferenza del sindaco Graziella
Manzato e l’invito all’astensione lanciato da alcuni consiglieri comunali che probabilmente hanno poco compreso la grande valenza dell’espressione democratica.
I sommacampagnesi, come la grande maggioranza dei
veneti, hanno un gran desiderio di autonomia perché
vogliono gestire meglio le risorse prodotte sul proprio
territorio. Nonostante l’indifferenza dei mezzi d’informazione nazionali e della amministrazione comunale
di Sommacampagna, per l’importante appuntamento si
sono recati ai seggi ben 6452 cittadini pari al 57,1% degli
aventi diritto; Impressionante la valanga di Si al quesito proposto dalla consultazione, pensate che la media
comunale è stata un plebiscito con il 98,5% di cittadini
favorevoli.
Il gruppo CentroDestra per Sommacampagna, ringrazia
tutti i cittadini che a vario titolo si sono adoperati per
la buona riuscita della consultazione referendaria; ora
chiediamo l’avvio di un vero percorso autonomista per
il nostro amato Veneto. Le dichiarazioni istituzionali di
questi giorni, fanno ben sperare per l’avvio di un negoziato, che possa portare maggiori competenze da gestire
a livello locale.

SINDACO

LA SIDERALE
DISTANZA TRA
PROMESSE E DUP
Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) è uno
strumento che indica quali strategie verranno utilizzate
dall’Amministrazione per la gestione del Comune.
Esso parte dalle azioni del presente per indicare quelle
del futuro in quanto ha valenza triennale a stretto legame con il bilancio.
In sintesi, i buoni propositi elettorali dovrebbero divenire una realtà durante il mandato amministrativo.
Quindi il D.U.P. permette ai cittadini di controllare in che
percentuale il Comune abbia raggiunto i propri obiettivi.
Poiché il testo consta di 222 pagine, anche per motivi di
spazio concesso per questo articolo, citiamo uno mero
elenco delle cose PROMESSE E NON FATTE lasciando a
voi concittadini la valutazione critica ricordandovi solo
che nel programma elettorale dell’attuale Sindaco troverete la seguente frase:”Ci presentiamo per la prima volta
insieme con il dovere di dire la verità e non promettere
nulla che non possiamo mantenere”.
Elenco delle promesse:
Mitigazioni ambientali Caselle• rivitalizzazione centro
storico somma campagna• museo diffuso a Custoza•
spinta alle attività commerciali• lotta alla ludopatia slot
machines• agevolare l’apertura dei negozi essendo CONTRO ai centri commerciali•area turismo in camper• progetto di vicinato•recupero ramaglie per produrre energia
pulita•creare la consulta delle associazioni•giornata delle
associazioni• messa in funzione del piano degli interventi• verifica traffico pesante con percorsi alternativi•valutazione viabilità nei centri storici•gestione problemi
discarica Siberie•ampliamento ricevimento al pubblico
del Comando Polizia Locale•reperimento fondi europei•creazione mercato a km. Zero.
L’elenco continua…….

LA SINDACA
MANTENGA
LE PROMESSE!
Cari concittadini, andando verso la fine del mandato vorremmo, come minoranza, raccogliere quanto più possibile per il bene comune. Malgrado i bei proclami iniziali,
la maggioranza è restia a raccogliere le nostre proposte.
Alcune delle nostre mozioni sono state approvate dal
Consiglio comunale, ma poi la Giunta ha temporeggiato
senza portare avanti nulla di concreto.
1) 200.000€ per aumentare il verde contro l’inquinamento, impiegati invece per costruire una rotonda;
2)Regolamento per l’uso di diserbanti e pesticidi. La
Giunta ha incaricato una commissione, ma dopo quasi
due anni non sappiamo ancora quali risultati concreti
abbia raggiunto;
3) Avevamo proposto una targa per commemorare le
donne vittime di violenza, da realizzare a spese nostre:
ci è stato detto che il Comune avrebbe promosso altre
iniziative. Siamo ancora in attesa di qualcosa di significativo;
4) Bilancio partecipato: era nel programma elettorale della maggioranza, avevamo chiesto due anni fa di attuarlo
perché volevamo che i cittadini decidessero come spendere parte delle loro tasse. Mai fatto.
Nei prossimi mesi orienteremo tutte le nostre energie
verso questi obiettivi. Se ne avete altri, contattateci e iniziate a partecipare al programma elettorale per il prossimo mandato.

EVENTI NATALIZI 2017
Sabato 2/12

h 15.00

ACCENDI IL TUO NATALE

Inaugurazione addobbi natalizi

Custoza

Sabato 2/12

h 16.00

MAGO D’ARTAGNAN, IL MAGO DELLE
BOLLE

Spettacolo di bolle magiche

Custoza

Sabato 2/12
Domenica 3/12

Dalle 10.00
alle 20.00

VILLAGGIO DI NATALE

Mercatino di hobbistica e
artigianato locale

P.zza della Repubblica
Sommacampagna

Sabato 2/12

h 15.00

LABORATORIO DI BABBO NATALE

Laboratorio per bambini

P.zza della Repubblica
Sommacampagna

Domenica 3/12

h 14.30

ACCENDI IL TUO NATALE

Inaugurazione addobbi natalizi

P.zza della Repubblica
Sommacampagna

Domenica 3/12

h 15.00

LA FESTA DEGLI ALBERI DI NATALE

Animazione e giochi a tema

P.zza della Repubblica
Sommacampagna

Sabato 9/12
Domenica 10/12

Dalle 10.00
alle 20.00

VILLAGGIO DI NATALE

Mercatino di hobbistica e
artigianato locale

P.zza della Repubblica
Sommacampagna

Sabato 9/12
Domenica 10/12

Dalle 10.00
alle 20.00

IL BOSCO NATALIZIO

Spettacolo natalizio giochi e
animazione

P.zza della Repubblica
Sommacampagna

Martedì 12/12

h 16.30

ASPETTANDO SANTA LUCIA

Animazione

Auditorium Mirella Urbani
Caselle

Venerdì 15/12

h 20.45

FABRIZIO BOSSO CON O.J.V.
ORCHESTRA JAZZ DEL VENETO

Concerto jazz

Auditorium Mirella Urbani
Caselle

Sabato 16/12
Domenica 17/12

Dalle 10.00
alle 20.00

Mercatino di hobbistica e
artigianato locale

P.zza della Repubblica
Sommacampagna

Sabato 16/12

h 15.30

MERCATINO NATALIZIO A CURA DEL
COMITATO GENITORI

Vendita torte e oggettistica

Via Gidino,
Sommacampagna

Domenica 17/12

h 11.00

3° NATALE DELLO SPORTIVO

Premiazione

Sala Consiliare, Comune
di Sommacampagna

Domenica 17/12

h 16.00

IN GIRO CON BABBO NATALE

Spettacolo itinerante per
bambini

P.zza della Repubblica
Sommacampagna

Domenica 17/12

h 15.00

UN GIOCATTOLO PER UN SORRISO

Raccolta di giocattoli usati da
dare in beneficenza

P.zza della Repubblica
Sommacampagna

Domenica 17/12

h 16.00

CONCERTO DI NATALE A CURA DELLA
FREESCHOOL PROJECT

Concerto natalizio

Virtus Cinema
Sommacampagna

Domenica 17/12

h 17.00

MERRY CHRISTMAS FROM SFERMUSIC

Concerto natalizio

Sala Affreschi Comune
di Sommacampagna

Lunedì 18/12

h 16.00

ACCENDI IL TUO NATALE

Animazione itinerante

Sagrato Della Chiesa e
Auditorium Mirella Urbani,
Caselle

Venerdì 22/12

h 20.45

THE GREAT PAX DE DEUX CON LA
COMPAGNIA IL BALLETTO DI SIENA

Spettacolo natalizio

Auditorium Mirella Urbani,
Caselle

Mostra fotografica a cura della
Schola Chantorum S. Andrea

Sala Affreschi Comune di
Sommacampagna

Tradizionale concerto delle
corali di Sommacampagna,
Caselle e Custoza

Chiesa Parrocchiale di
Caselle

Da Venerdì 22/12 a
Sabato 6/01
Sabato 23/12

VILLAGGIO DI NATALE

LA MUSICA IN UNO SCATTO
h 20.45

TRE CORALI

Sabato 23/12

h 20.45

CONCERTO NATALIZIO

Martedì 26/12

h 8.00

17° MARCIA DI CUSTOZA

Da Giovedì 04/01
a Domenica 7/01

18° FESTA DEL BROCCOLETTO

Concerto natalizio a cura
del Corpo Bandistico di
Cinema Virtus
Sommacampagna con la
Sommacampagna
partecipazione della Junior band
e della School band
Proloco Custoza in
collaborazione con UMV

Custoza

Proloco Custoza

Centro Sociale di Custoza

Musical teatrale della
compagnia Off Broadway

Auditorium Mirella Urbani,
Caselle

Venerdì 5/01

h 20.45

LA BELLA ADDORMENTATA

Sabato 6/01

h 16.00

PRESEPI CUSTOZA

Premiazione concorso a cura
della Proloco Custoza

Chiesa Parrocchiale di
Custoza

Sabato 6/01

h 18.00

BRUGEL CASELLE

A cura dell’ass Fidas Verona –
sez. Caselle

Caselle

