
APRILE 2019

15

TEMPO DI BILANCI 
PER IL COMUNE

MUSEO DIFFUSO: 
MOTORE DI 

PROMOZIONE 
TURISTICA E 
CULTURALE

SPAZIO DI 
QUARTIERE: 

PROGETTO “ABC”

04 12



DIRETTORE RESPONSABILE
Massimo Giacomini

DIRETTORE EDITORIALE
Graziella Manzato

COORDINATORE REDAZIONE
Francesca Aldegheri

REDAZIONE
Brian Raissa
Cantone Francesca
Cavallini Agnese
Faccincani Monica

Fasol Paola
Ferratello Lucia
Folla Elisa 
Formigaro Federico
Lonardi Luca
Molani Moira
Pasquali Mauro
Principe Eleonora
Ramponi M.Paola 
Sauro Marta
Tenuti Chiara
Tosoni Francesca
Truncali Alessandra
Vandin Giorgia

APRILE 2019

NUMERI UTILI
CENTRALINO MUNICIPIO
T. 045 8971311
F. 045 8971300
PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

AFFARI GENERALI
T.  045 8971320
affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it 

Commercio T. 045 8971322
Prenotazioni sale T. 045 8971323
Sportello Associazioni T. 045 8971323
Segreteria Sindaco e Giunta T. 045 8971325–326
Protocollo T. 045 8971318–321

SERVIZI DEMOGRAFICI/SERVIZI CIMITERIALI 
T. 045 8971340 
servizi.demografici@comune.sommacampagna.vr.it

RAGIONERIA 
T. 045 8971330
ragioneria.finanze@comune.sommacampagna.vr.it 

TRIBUTI 
T. 045 8971335
ufficio.tributi@comune.sommacampagna.vr.it 

SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI 
Servizi Sociali T. 045 8971351–352
Servizi Scolastici T. 045 8971386
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it

LAVORI PUBBLICI 
T. 045 8971360
lavori.pubblici@comune.sommacampagna.vr.it
Reperibilità per emergenze/guasti T. 335 1335757
 
EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA 
T. 045 8971371-372
urbanistica@comune.sommacampagna.vr.it 

ECOLOGIA/AMBIENTE/AGRICOLTURA/TA.RI 
Ecologia/Ambiente  T. 045 8971381 · F. 045 8971383
ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it

Agricoltura  T. 045 8971382
ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it

TA.RI. T. 045 8971338 
ufficio.tari@comune.sommacampagna.vr.it

PERSONALE 
T. 045 8971366–367 
personale.concorsi@comune.sommacampagna.vr.it 

CULTURA/SPORT/FIERA/UTL/PROMOZIONE TERRITORIO
 T. 045 8971356–357
ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it 

BIBLIOTECA COMUNALE
T. 045 8971307
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it 
Centro Lettura Caselle T. 045 8580863
Centro Lettura Custoza T. 045 516170

FARMACIA COMUNALE SOMMACAMPAGNA 
T./F.  045 8969201 
farmacia.comunale@comune.sommacampagna.vr.it

POLIZIA MUNICIPALE 
T. 045 8971315
polizia.municipale@comune.sommacampagna.vr.it
Pronto Intervento T. 348 2564460

AGSM/GAS MORENICA (per utenze gas) 
da telefono fisso / Numero Verde 800552866

RETE MORENICA (per guasti gas) 
Numero Verde 800110040

ACQUE VERONESI (per utenze acqua):
Servizio Clienti / Numero Verde 800735300
Servizio Guasti / Numero Verde 800734300

STAMPA TIPOGRAFICA
Litofilm, Sommacampagna
T. 045 8510791 · www.litofilm.com 

CONTATTI
Francesca Aldegheri
Ufficio Segreteria/Affari Generali
T. 045 8971325
francesca.aldegheri@comune.
sommacampagna.vr.it

IN COPERTINA
Chiesa e canonica di Caselle
Foto di Alessandra Truncali



03

E D I T O R I A L E

a  c u r a  d e l  S I N D A C O

Cari concittadini, 
siamo alle battute finali di questi cinque anni di mandato amministrativo ed è tempo di bilanci del lavoro svolto. Che 

Sommacampagna lascia questa Amministrazione? 

Parto da Custoza.  La realizzazione del progetto di museo diffuso del Risorgimento ha avuto inizio nel 2016 con le mani-
festazioni per il 150° della battaglia di Custoza del 1866 ed è poi proseguito con la realizzazione, presso il compendio dell’Os-
sario di Custoza, all’interno della casa del custode, di un museo multimediale. Il visitatore può oggi affiancare alla visita al 
monumento anche quello al museo, dove lo attende la possibilità di conoscere e meglio comprendere aspetti delle battaglie 
combattute a Custoza. Il progetto di museo diffuso sta vedendo inoltre, in questi ultimi mesi, un allargamento della proposta 
di visita che comprende il museo del Risorgimento di Villafranca.

Ulteriori passi potranno poi via, via, essere fatti a partire dal consolidamento di quanto già in essere. La strada è aperta e il 
percorso tracciato. A tal proposito, è doveroso riconoscere il determinante contributo portato alla realizzazione del progetto di 
museo diffuso da parte di “Créa” - associazione culturale e di promozione sociale, nonchè della cooperative “i Piosi” che cura l’ 
accoglienza dei visitatori e la  gestione del monumento. 

A Sommacampagna l’obiettivo della rivitalizzazione del centro storico ha visto un grande impegno nella realizzazione di 
iniziative e manifestazioni a cura dell’assessorato alla cultura e del comitato eventi: alcune già consolidate ma del tutto rinno-
vate e rivitalizzate, altre del tutto nuove. Cito la “rinascita” della nostra antica Fiera che già dal 2014 ha avuto nel centro storico 
diversificazione di proposte e coinvolgimento di associazioni che hanno portato grande vitalità. Penso poi al carnevale, alle 
“Melodie del Custoza”, alle mostre presso la sala affreschi del Comune, alle giornate FAI di primavera che portano in due giorni 
migliaia di visitatori nella nostra piazza, per poi dirigersi,a gruppi, nei luoghi da visitare. C’è poi l’ultima iniziativa nata, il Mer-
cato della Terra che si tiene sulla piazza dei giardini ogni prima domenica del mese, a partire dallo scorso luglio ed è il primo 
mercato della terra slow food nel Veneto. Sono un bel vedere i banchetti dei produttori che vendono i loro prodotti, disposti a 
cornice attorno ai  giardini e la presenza tranquilla, pressoché costante nell’arco della mattinata, dei visitatori che fanno acquisti 
e si fermano in un gradevole contesto per una chiacchiera o per  un caffè.

Per Caselle il tema della mitigazione ambientale ha visto due interventi. Il primo ha riguardato in maniera continuativa, 
nel corso di questi anni, la piantumazione di nuovi alberi distribuiti in parchi e viali per arricchire e talvolta rinnovare la do-
tazione del verde esistente. Il secondo intervento, il più considerevole e di impatto, è partito all’inizio di marzo e vedrà, al suo 
compimento, la realizzazione di 40.000  metri quadrati di bosco di pianura. Sarà una consistente barriera di verde collocata 
tra l’autostrada e via Tezze, a protezione dell’abitato di Caselle. E’ un intervento del tutto innovativo per le nostre zone che 
restituisce una dimensione di ambiente naturale ad un’ampia area di un territorio caratterizzato da importanti infrastrutture 
viabilistiche che ogni giorno vedono transitare un considerevole numero di veicoli.

Quanto sopra, in relazione alle “linee programmatiche” del nostro progetto amministrativo. Molto altro è stato poi realiz-
zato sul tema sicurezza: messa in sicurezza degli edifici scolastici - ora in fase di ultimazione un’ala della scuola dell’infanzia 
Campostrini; messa in sicurezza delle strade, con contenimento della velocità e realizzazione di rotatorie. Tanto altro è stato 
fatto, e numerosi progetti, approvati e con i finanziamenti disponibili, sono pronti per essere realizzati. Crediamo, infatti, che 
guardare oltre il limite dei cinque anni di mandato faccia parte di un amministrare che pensa al futuro e non solo a quanto può 
essere realizzato nell’immediato.

Crediamo sia molto importante quanto è stato fatto, ma soprattutto come è stato fatto; abbiamo sempre posto alla base 
del nostro operare l’ascolto, il dialogo e la collaborazione con singoli, associazioni e istituzioni, con ugual attenzione a ciascun 
cittadino. 

Ringrazio di cuore  gli assessori, i consiglieri incaricati e tutti coloro che sono stati impegnati negli enti, nei  comitati e nelle 
commissioni. Il lavoro di ciascuno ha concorso alla realizzazione del progetto amministrativo. Ringrazio infine tutti i consiglie-
ri comunali per l’assidua presenza e il contributo portato alle decisioni assunte dal Consiglio Comunale.
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TEMPO DI BILANCI 
PER IL COMUNE

L’Amministrazione Comunale di Sommacampagna ha appro-
vato il bilancio di previsione 2019-2021 il 20 dicembre 2018 
e per il terzo anno consecutivo non si è avvalso di proroghe 
eventuali. Gli obiettivi di questi cinque anni di amministra-
zione si sono tradotti nel bilancio di previsione: contenimento 
massimo della pressione fiscale e conseguente ricerca continua 
dell’equità del prelievo; sostegno e mantenimento dei servizi 
sociali da sempre fiore all’occhiello del Comune di Somma-
campagna; tutela delle famiglie in difficoltà e degli anziani; 
sostegno dei servizi educativi e sanitari; cura e manutenzione 
ordinaria e straordinaria del territorio e un sostanzioso piano 
delle opere.

Dopo i primi anni di contenimento della spesa e della ricerca 
di stabilità nelle entrate, gli ultimi due anni si è predisposto 
un bilancio più propositivo e in grado di riuscire a fornire dei 
margini agli uffici per operare con più tranquillità e disponibi-
lità degli anni precedenti. Questo risultato è dovuto tra l’altro 
all’introduzione dell’imposta di soggiorno, una tassa che non 
colpisce i cittadini di Sommacampagna, che ha portato nelle 
casse del Comune in cinque anni circa 400.000 euro.

Le entrate di natura tributaria sono pari ad euro 5.980.500, 
mantenendo per il quinto anno consecutivo le aliquote delle 
imposte e dei tributi invariate, e in controtendenza in riduzio-
ne del 10% le tariffe tari dello scorso anno, e quest’anno di un 
ulteriore 3%. Il dato è brillante visto anche gli ultimi dati resi 
noti da altri Comuni della provincia di Verona, che hanno vi-
sto aumentare le tariffe sui rifiuti. Ottimo il lavoro dell’ufficio 
ecologia che ha in questi anni contrastato l’evasione fiscale o 
sistemato posizioni dubbie in modo tale di poter tassare equa-
mente cittadini e imprese. 

Nel 2016 uno studio di Confindustria indicava il Comune 
di Sommacampagna come il Comune con la tassazione più 

bassa di tutta la provincia di Verona sia a livello di capan-
noni per servizi che industriali: un capannone industriale che 
si estende su 10.000 mq di cui la metà costruiti, paga a Som-
macampagna una Iuc (Imu, Tasi e Tari) di 16.082 euro men-
tre a Verona ne paga 29.635; un capannone di servizi di 500 
mq paga a Sommacampagna una Iuc di euro 4.862 a Verona 
di 8.339 euro. Commenta l’assessore al Bilancio, ai Tributi e 
alle Attività Produttive Nicola Trivellati: «Ricordo ancora il ti-
tolo del giornale L’Arena Verona tassa di più le imprese e Som-
macampagna di meno (http://www.larena.it/home/economia/
economia-veronese/verona-tassa-di-più-le-imprese-e-sommac-
ampagna-di-meno-1.5375296). È stata sicuramente una soddi-
sfazione per tutta l’amministrazione e il mantenimento è stata 
un’azione a favore di tutte le imprese del territorio. Conferma 
di questi dati è stata pubblicata anche in questi giorni ancora 
da L’Arena (L’Arena, 27/01/19, p. 29), che ha presentato uno 
studio di Cgil Veneto che vede ancora Sommacampagna 
in seconda posizione (la prima posizione a un Comune del 
Lago di Garda) come Comune della provincia di Verona 
con la tassazione più bassa e questa volta non solo alle im-
prese ma anche ai cittadini».

Le entrate di natura extratributaria sono pari ad euro 4.457.260 
e i trasferimenti correnti euro 1.328.011.

La spesa corrente è pari invece ad euro 11.277.384, la spesa in 
conto capitale è pari ad euro 5.568.800, che finanzia un piano 
delle opere per l’anno 2019 di euro 4.102.600.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, la priorità in questi 
anni di amministrazione è stata sicuramente la messa in sicu-
rezza delle scuole e delle palestre, poi l’efficientamento ener-
getico di palestre e impianti sportivi, la ristrutturazione della 
stazione dei carabinieri del capoluogo, la sistemazione e la 
messa a norma del “Palapesca”, il marciapiede Via Sego della 

E C O N O M I A

APPROVATO LO SCORSO 20 DICEMBRE 
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

d i  F R A N C E S C A  C A N T O N E

Assessore con Delega: Nicola Trivellati
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Vecia a Custoza, la sostituzione della tensostruttura al Parco della 
Bissara, nuove giostre nei parco giochi, gli interventi antisfondella-
mento nelle scuole, l’acquisto del Centro del Riuso, posizionamento 
telecamere di controllo in Via Verona, e in corso la costruzione della 
palestra di Caselle e sempre Caselle le mitigazioni ambientali, la 
realizzazione della rotatoria Staffalo a Custoza, la rotatoria in Via 
Dossobuono a Sommacampagna, la ristrutturazione delle Barches-
se di Villa Venier, la ristrutturazione della Scuola d’Infanzia Campo-
strini e la realizzazione del nuovo parcheggio per la Scuola Media 
del Capoluogo. Questo un elenco non esaustivo delle opere fatte 
e in corso di definizione dall’attuale Amministrazione. Commenta 
ancora l’ass. Trivellati: «Sì, la maggior parte delle opere sono state 
portate a conclusione, altre sono già state finanziate ma ancora in 
corso per problemi di tempi o di procedure in atto con altri Enti. Dal 
mio punto di vista posso dire che averle già finanziate è un bel pas-
so in avanti e lavorando ancora con continuità si potranno portare 
a termine entro l’anno».

Oltre agli interventi sulla spesa corrente e agli investimenti, da ri-
cordare come l’amministrazione attuale ha ridotto notevolmente 

l’indebitamento da mutui: siamo passati da un debito residuo del 
2014 di euro 7.782.660 ad euro 4.907.318 alla fine del 2019, pagan-
do circa 3.492.215 euro di rate. Ovviamente in questi 5 anni nessun 
nuovo mutuo è stato contratto.

Soddisfazione per i risultati raggiunti, e per l’approvazione del bi-
lancio nei tempi. Così commenta infatti Trivellati: «Per quanto ri-
guarda l’approvazione del bilancio entro l’anno si tratta di un gran-
de risultato tenuto conto che era decine di anni che non si riusciva 
ad approvare nei termini il bilancio di previsione e noi è già il terzo 
anno che riusciamo a farlo. I complimenti e i ringraziamenti vanno 
prima di tutto all’ufficio Ragioneria e poi a tutti gli altri uffici che 
hanno lavorato nei tempi richiesti per ottenere questo importante 
documento di programmazione per tutto l’Ente. Un piccolo merito 
penso vada anche a tutta l’Amministrazione che ha imparato a co-
noscere la macchina amministrativa ed è riuscita a lavorare in sin-
tonia con responsabili e dipendenti del Comune. Per un giudizio 
generale ritengo che riuscire a mantenere una tassazione così bassa 
ottenendo i risultati sopra elencati ci riempie di soddisfazione, il 
lavoro è ancora lungo ma le basi sono state ampiamente costruite».
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PARTITA LA PRIMA FASE 
DEL “PIANO BOSCATO”

P R O M O Z I O N E  D E L  T E R R I T O R I O

LA MITIGAZIONE AMBIENTALE DI CASELLE DIVENTA REALTÀ

Prende avvio il primo step per l’attuazione del Piano di realizza-
zione di fasce boscate inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 
2018-20, piano d’intervento proposto per la mitigazione am-
bientale a Sud e ad Est di Caselle, approvato la primavera scorsa.

L’area di mitigazione degli effetti ambientali negativi è stata 
individuata per circa 40 mila mq, nella zona precedentemente 
destinata ad un intervento edilizio di tipo commerciale-direzio-
nale per 46.000 mc in Via Ville/Tezze di Caselle. Tale area di-
venterà, grazie ad un accordo urbanistico, patrimonio comunale 
destinato alla realizzazione dell’area verde per mitigare l’impat-
to sull’abitato dell’Autostrada e del vicino Aeroporto.

Il primo step del bosco, corrispondente ad una fascia di circa 
60 metri lungo l’autostrada, sarà completato entro le prossime 
settimane. Ha preso infatti già avvio il cantiere, il cui primo in-
tervento è stato quello di eliminare i vecchi impianti di kiwi e di 
preparare il terreno per accogliere le nuove piante. 

Così l’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Bertolaso: «Per la 
realizzazione del Bosco abbiamo cercato di affrontare alcune 
specifiche tematiche quali la necessità di mettere a disposizione 
un’area a basso costo di manutenzione e ad alta percentuale di 
attecchimento. Insieme all’Università di Padova, inoltre, abbia-
mo individuato le specie autoctone che non siano dimora abi-
tuale di volatili che possano disturbare le operazioni aeropor-
tuali. Anche se in un primo momento l’area non sarà fruibile dai 
cittadini, per garantire il corretto avvio del bosco e per evitare il 
degrado, non è escluso che, nei prossimi anni, si potranno pen-
sare ad attività o soluzioni per renderlo tale».

Così commenta l’Assessore Giandomenico Allegri: «Si realizza 
uno dei tre punti cardine del nostro programma amministra-
tivo: avevamo promesso di realizzare a Caselle un progetto di 
mitigazione ambientale e crediamo che questo sia un interven-
to estremamente rilevante e ne siamo pienamente soddisfatti. 
Oltretutto abbiamo spostato il carico urbanistico dal centro di 

Caselle verso la zona industriale, dove l’effetto dello stesso sarà 
ridotto. E’ stato un lavoro di concertazione lungo e complesso, 
ma alla fine il risultato è soddisfacente. Si recupera alla colletti-
vità un’area di oltre 40.000 mq a ridosso dell’abitato e in fregio 
alle infrastrutture e si ottengono oltre 400.000 euro per la com-
pensazione urbanistica.».

Conclude ancora Bertolaso: «L’intervento tecnicamente non 
era banale, in quanto sottostava a diversi limiti e vincoli. Una 
delle maggiori difficoltà era il rilevamento di un’area adeguata, 
in quanto le aree nell’intorno dell’abitato di Caselle hanno tutti 
aspettative edilizie. Abbiamo scelto un’area collocata anche stra-
tegicamente vicina all’infrastruttura e crediamo di poter realiz-
zare pienamente il nostro progetto di mitigazione».

La progettazione definitiva ed esecutiva delle fasce arboree è 
stata affidata al dott. For. Pasini Alessandro della Co.Ge.V. (Coo-
perativa Gestione Verde) di Verona, già progettista di altri inter-
venti simili in Provincia di Verona.

d i  F R A N C E S C A  C A N T O N E

Assessore con delega: Fabrizio Bertolaso

Individuazione dell’area oggetto di intervento
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VARIANTE VIA 
DELL’ ARTIGIANATO –
CASELLE

L A V O R I  P U B B L I C I

d i  L U C A  L O N A R D I

Fin dai primi anni di insediamento dell’attuale Am-
ministrazione, è stata posta particolare attenzione al 
problema della viabilità di attraversamento che grava 
sull’abitato di Caselle ed alle problematiche conseguenti 
all’esistenza di un incrocio “a raso”, all’altezza del cavalca-
via autostradale, che vede incrociarsi via dell’Artigiana-
to, via Aeroporto e via Villa, in condizioni geometriche 
e dimensionali inadeguate ai flussi di traffico, col conse-
guente generarsi di ingorghi ed incidenti. 
Nel contempo, in linea con gli indirizzi strategici del PAT 
e della relativa VAS, ci si è posti l’obiettivo di contribuire 
alla creazione una zona di mitigazione ambientale, as-
solutamente necessaria in questa parte di territorio che 
vede, appunto, l’area aeroportuale a ridosso dell’abitato 
di Caselle. 
Per ottenere tale importante risultato si è cercato di recu-
perare un’area in quella che è chiamata Margherita Nord 
dell’Aeroporto. Il primo tentativo è stato fatto chiedendo 
al demanio la cessione delle aree, attraverso la procedura 
di federalismo demaniale, ottenendo però una risposta 
negativa in quanto le aree rimangono di interesse del 
ministero della Difesa. Si è quindi cercato, riducendo la 
dimensione della richiesta, di ottenere delle aree adatte 
allo scopo principale, cioè quello viabilistico. Con nota 
trasmessa nel mese di Luglio 2017, lo Stato Maggiore 
dell’Aeronautica esprimeva finalmente “parere favore-
vole …… alla cessione dell’area richiesta, da realizzarsi 
mediante una permuta tramite l’Agenzia del Demanio”.
Ottenuto quindi il consenso, nel mese di Gennaio 2018 
è stato affidato allo Studio SP INGEGNERIA SRL l’incari-
co per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica per la “REALIZZAZIONE DI UNA VARIAN-
TE STRADALE TRA VIA DELL’ARTIGIANATO E VIA AE-
ROPORTO NELLA FRAZIONE CASELLE”, dell’importo 
complessivo di € 2.475.000,00 di cui € 1.725.000,00 per 
lavori, comprensivi di € 40.000,00 per oneri per la sicu-

rezza. Il progetto, che vede la realizzazione di due rota-
torie alla base dell’attuale cavalcavia ed una strada che 
scorre alla base dello stesso, ha l’obiettivo di migliorare 
la percorrenza sulla strada provinciale SP26, senza far sa-
lire i mezzi per poi farli ridiscendere e di disincentivare 
il traffico di attraversamento su via Verona. 
Il Progetto è stato trasmesso alla Provincia di Verona per 
il parere di competenza, che è stato quindi rilasciato nel 
mese di Gennaio 2019.
Nel frattempo si è attivata l’attività di reperimento fondi 
per la realizzazione di un’opera alquanto onerosa. Si è 
vista quindi l’oppportunità di ottenere risorse dagli enti 
che maggiormente insistono su tale infrastruttura viaria, 
ovvero l’Aeroporto e il Consorzio ZAI - Quadrante Euro-
pa. Il dialogo con l’Aeroporto si è concretizzato, all’inter-
no della procedura V.I.A. del Masteplan aeroportuale e 
ha visto la partecipazione con una cifra pari a 800.000 
euro. A fronte di tale impegno, anche la Provincia di 
Verona, proprietaria della strada, ha messo a bilancio 
800.000 euro. Un accordo fra Provincia, Comune e Aero-
porto è stato votato nel Consiglio comunale dello scorso 
07 marzo 2019.
Il Comune parteciperà quindi all’opera per una quota 
parte di euro 875.000,00, di cui euro però 400.000,00 
derivanti da un accordo con il Consorzio ZAI, in fase di 
approvazione.

Assessore con Delega: Fabrizio Bertolaso

Individuazione dell’area oggetto di intervento

Via dell’Artigianato oggi
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Oggi si prospettano nuove opportunità in tema di mobilità 
ciclabile. Il nostro territorio sarà interessato nei prossimi anni 
da numerosi interventi per il miglioramento della mobilità in 
bicicletta con interventi interamente finanziati a carico dello 
stato o a carico di opere sovracomunali in corso di realizzazio-
ne sul territorio. È stata assegnato dalla Città Metropolitana 
di Bologna (referente del progetto) l’appalto per la progetta-
zione di fattibilità tecnico ed economica del tratto da Verona 
a Firenze della Ciclovia del Sole. La Ciclovia del Sole è il tratto 
italiano dell’”Eurovelo 7”, la ciclabile che collega Malta a Capo 
Nord, ed è una delle quattro ciclovie che fanno parte del Siste-
ma nazionale di ciclovie turistiche.

Il percorso oggetto di questa gara europea si sviluppa per 
677 km (tra itinerario principale e integrazioni, di cui 150 
già realizzati e 527 da realizzare e/o riqualificare) da Verona 
a Firenze e interessa 4 regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, 
Toscana e Veneto), 7 province/città metropolitane (Bologna, 
Firenze, Mantova, Modena, Prato, Pistoia, Verona) e 75 comu-
ni dei quali 18 nel territorio della Città metropolitana di Bolo-
gna. L’obiettivo del progetto è di realizzare, lungo l’itinerario 
Verona-Firenze, una ciclovia continua, sicura, riconoscibile 
e fortemente attrattiva, in linea con gli standard nazionali e 
internazionali. Partendo da Verona città scaligera, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, l’itinerario passerà 
da Caselle, prosegue per Sommacampagna e si addentrerà 
nelle terre del Custoza in direzione dell’abitato di Salionze 
dove si connette alla ciclabile sul Mincio per puntare in di-
rezione Mantova, raccordandosi alla ciclabile proveniente da 
Peschiera sul Garda. 
La Ciclovia del Sole Verona–Firenze costituisce un’impor-
tante occasione che andrà ad integrarsi perfettamente all’in-
terno della rete cicloturistica nazionale, capace attraverso il 
connubio delle qualità dei luoghi attraversati, dell’offerta 
storico-culturale e paesaggistica, di proporsi sul mercato ci-
cloturistico. Per la progettazione, realizzazione e promozione 
della Ciclovia è stimata una somma complessiva di quasi 62 
milioni di euro.
Nella seconda settimana di febbraio si è svolto un tavolo tec-
nico presso il Comune di Verona, a cui hanno partecipato 
l’assessore all’Ambiente del Comune di Verona Ilaria Sega-
la e l’assessore regionale ai Lavori pubblici, infrastrutture e 

trasporti Elisa De Berti, ed i Comuni coinvolti dalla ciclovia, 
Sona, Sommacampagna, Castelnuovo del Garda, Peschiera 
del Garda, Valeggio sul Mincio, per definire il percorso e le 
problematiche nei dettagli da affrontare per completare l’ope-
ra. Come  Comune di Sommacampagna rispetto al percorso 
originale (visibile nell’immagine) abbiamo richiesto una va-
riante per migliorare l’attraversamento della circonvallazione 
Europa. Una prima bozza del progetto dell’intero tratto do-
vrebbe essere già pronta per il prossimo mese di aprile. 
Ulteriori ciclabili verranno finanziate dal progetto TAV in 
corso di esecuzione. In particolare i due Comuni di Somma-
campagna e Sona verranno collegati su più assi con percorsi 
ciclabili sicuri. Sul nostro Comune verrà realizzata una cicla-
bile che partirà in prossimità del casello autostradale e in sede 
dedicata arriverà fino nel Comune di Sona.

Altre due ciclabili: una affiancherà via Siberie fino ad arrivare 
nella zona dove oggi si trova il centro commerciale Grande 
Mela, l’altra collegherà Caselle a Lugagnano attraverso via 
Rampa. Questi interventi, tutti finanziati con fondi extraco-
munali vedranno la luce nei prossimi anni offriranno l’oppor-
tunità di una mobilità più sostenibile e avranno sicuramente 
un impulso grazie alla migliore sicurezza offerta a chi deci-
derà di muoversi in bicicletta.

PISTE
CICLABILI

P R O M O Z I O N E  D E L  T E R R I T O R I O

d i  L U C A  L O N A R D I 

Assessore con delega: Fabrizio Bertolaso

Il percorso della Ciclovia del Sole Verona-Firenze

La  ciclabile dal casello autostradale fino al Comune di Sona.

Altre due ciclabili: una affiancherà via Siberie fino alla Grande Mela,
l’altra collegherà Caselle a Lugagnano attraverso via Rampa.
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Il percorso della Ciclovia del Sole Verona-Firenze

La  ciclabile dal casello autostradale fino al Comune di Sona.

Altre due ciclabili: una affiancherà via Siberie fino alla Grande Mela,
l’altra collegherà Caselle a Lugagnano attraverso via Rampa.

PIAZZA DEI DONATORI 
E SEDE FIDAS

L A V O R I  P U B B L I C I

d i  L U C A  L O N A R D I

In queste ultime settimane è stata riqualificata Piazza dei Donatori 
a Caselle intervenendo in particolare sulla ex torre piezometrica, 
riqualificando la sede FIDAS migliorando le logorate e sconnesse 
pavimentazioni dei parcheggi, sostituendo i pini marittimi con 
piante autoctone. L’intervento si chiuderà con una riasfaltatura 
delle strade e l’introduzione di illuminazione con apparati a LED.
L’opera di rigenerazione della Piazza dei Donatori, è stata funzio-
nale a dare un volto rinnovato e più “aperto” e solare alla piazza 
stessa. Nei primi giorni del mese di gennaio è stato realizzato l’ab-
battimento della torre piezometrica. Il vecchio serbatoio dell’ac-
qua era stato costruito in cemento armato ed era stato accatastato 
ancora nel 1955. Nei primi anni ‘80 è stato dismesso, per cui da 
allora era inutilizzato e non conteneva più le 50 tonnellate d’acqua 
che vi erano prima conservate ed era diventato una poco igienica 
piccionaia .I pilastri mostravano segni d’invecchiamento del cal-
cestruzzo, con conseguente emersione dell’armatura che risultava 
quindi esposta ai noti fenomeni ossidativi in più punti. Il processo 
di deterioramento del calcestruzzo non poteva che progredire nel 
tempo e, pur considerando che la struttura non era più sottoposta 
ai carichi per cui era stata progettata, si poneva la necessità di va-
lutare l’opportunità o meno di una manutenzione straordinaria 
oppure se adottare una soluzione diversa.

L’eventuale intervento di ristrutturazione è stato scartato per i co-
sti che avrebbe comportato e perché un’eventuale messa a norma 
sismica avrebbe comunque stravolto l’estetica della struttura fa-
cendo perdere il caratteristico profilo a cui ci eravamo abituati. 
Pensando a ragionevoli e convenienti diverse destinazioni d’uso, 
la limitata superficie in pianta e la distribuzione degli spazi tipica-
mente verticali, con conseguenti problemi di accessibilità, risolvi-
bili solamente con sistemi meccanici alloggiabili in nuovi volumi 
edilizi contigui, hanno di fatto compromesso ogni valutazione in 
merito, rimanendo invece irrisolta la necessità di adeguamento 
alle norme di prevenzione sismica ed i conseguenti costi.

Da queste valutazioni è emersa la proposta della demolizione del-
la parte sovrastante il volume basale attualmente utilizzato dalla 
locale sezione FIDAS, risultando in tal modo raggiunto l’obiettivo 
di eliminare il rischio crollo a causa sisma o, in prospettiva futu-
ra, per il deterioramento strutturale. La nuova copertura sarà re-
alizzata con il medesimo materiale in alluminio utilizzato per i 
rivestimenti esterni della nuova palestra, così richiamandola dal 
punto di vista architettonico. Per la piantumazione si è conside-
rato che durante i fenomeni nevosi che si erano verificati negli 

anni precedenti, i Pinus Pinea (pini marittimi) avevano presentato 
grossi problemi per la loro poca resistenza ai carichi di neve sui 
rami, con conseguenti crolli improvvisi dei rami stessi ed effettivo 
rischio per le persone e le auto sotto parcheggiate. Gli apparati 
radicali di questi alberi inoltre avevano negli anni comportato 
una degenerazione complessiva del livellamento delle pavimen-
tazioni presenti, sia che si trattasse delle betonelle cementizie che 
dell’asfalto stesso stradale provocando un potenziale pericolo di 
caduta per pedoni e ciclisti e possibile fonte di danni per i veicoli.
Da queste considerazioni è emersa l’opportunità di sostituire i 
pini con piante autoctone (tigli, peri “Chanticleer”, bagolari), mag-
giormente idonee al nostro clima, e di riqualificare i marciapiedi 
ed i parcheggi, con attenzione a risolvere anche alcuni problemi di 
barriere architettoniche. Si provvederà inoltre a sostituire l’attuale 
illuminazione pubblica con lampade a tecnologia led, maggior-
mente efficienti a livello illuminotecnico e che contemporanea-
mente consentiranno un risparmio energetico ed economico.
Nella Piazza, vicino all’ingresso dell’area degli impianti sportivi, è 
stata inoltre installata una nuova colonnina di ricarica per i veicoli 
elettrici, gestita in remoto da ENEL attraverso “Electric Mobility 
Management”, per la quale sarà sufficiente utilizzare una card/
tessera o una app messe a disposizione da uno degli operatori che 
offrono i servizi di ricarica.
Il risultato è quello che già si può intravedere adesso, anche se i 
lavori non sono ancora completati è di una piazza più luminosa ed 
aperta, che garantisce ancora la medesima capacità di parcheggio 
della precedente ma con percorsi pedonali rigenerati, con un ab-
battimento di alcune barriere architettoniche che consentiranno 
un passaggio più agevole a passeggini e a persone in carrozzella. 

Assessore con Delega: Fabrizio Bertolaso

Il nuovo aspetto di Piazza dei Donatori
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SPORTELLO DI ASCOLTO

Da metà febbraio, presso la  frazione di Caselle, è ope-
rativo lo “Sportello di Ascolto”, la cui apertura è stata 
accompagnata da due incontri rivolti a tutte le famiglie 
con figli adolescenti e preadolescenti, che hanno avuto 
come tema “Gli Adolescenti,  lo Sport e il Territorio”. Il 
primo degli appuntamenti, organizzato in collaborazio-
ne con la Polisportiva Caselle, si è tenuto giovedì 28 feb-
braio nell’Auditorium “Mirella Urbani” dell’omonima 
frazione; il secondo, promosso da “Promosport” e pa-
trocinato dal Comune di Sommacampagna, con ogget-
to “Bullismo e comportamenti a rischio: cosa possono 
fare le associazioni del territorio?”, si è tenuto presso gli 
Impianti Sportivi “Promosport” nel capoluogo, lo scorso 
12 marzo. L’Amministrazione comunale,in particolare 
l’assessorato alle Politiche Sociali, Educative e Scolasti-
che, vista la sempre più complessa e delicata realtà dei 
nostri adolescenti e preadolescenti, ha ritenuto oppor-
tuno mettere a disposizione dei ragazzi, nonché delle 

famiglie che ne sentono il bisogno, uno spazio, ovvero 
uno “Sportello di Ascolto”, ad accesso gratuito, dove i 
ragazzi possono raccontarsi e chiedere un supporto per 
affrontare varie tematiche: dai conflitti familiari ai falli-
menti, dai fenomeni di bullismo alle ansie e delusioni. I 
genitori, dal canto loro,  possono ugualmente usufruire 
di tale sportello, per un confronto, o per ricevere consigli 
dalla dr.ssa Roberta Setti, professionista esperta dell’età 
evolutiva-adolescenziale, con problematiche ad essa 
correlate. 
Le modalità per prenotarsi sono le seguenti: telefo-
nare nei giorni di lunedì pomeriggio, mercoledì e ve-
nerdì mattina ai recapiti telefonici dei Servizi Sociali - 
0458971351/352, o scrivere  un’e-mail a: 
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it. 
Lo Sportello si trova in via Scuole, a fianco dello Sportel-
lo Lavoro, prima del Centro Sociale.

d i  A L E S S A N D R A  T R U N C A L I
(Assessore al le pol it iche social i ,  educative e scolastiche)

A CASELLE DI SOMMACAMPAGNA: UNO SPAZIO PER RACCONTARSI, ESSERE ASCOLTATI E RICEVERE CONSIGLI.
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Ogni giorno a Verona il fabbisogno di sangue è in media 
di 200 sacche. Questo significa che ogni giorno almeno 
200 persone devono recarsi ai centri trasfusionali per 
compiere quel gesto anonimo e gratuito che contribui-
sce a far girare la complessa macchina del sistema san-
gue. Verona è divenuta negli anni un grande riferimen-
to dal punto di vista medico chirurgico: basti pensare al 
grandissimo numero di interventi di chirurgia generale 
e specialistica effettuati ogni anno al Polo Confortini. 
L’impossibilità di ottenere il sangue attraverso procedi-
menti chimici e il suo larghissimo impiego terapeutico 
lo rendono  sempre insufficiente. E’ fondamentale man-
tenere sempre alta l’attenzione su questo argomento 
che coinvolge ciascuno di noi; altrettanto importante 
è l’attenta e capillare attività di promozione del dono 

del sangue, con l’obiettivo di garantire continuità di 
approvvigionamenti. In quest’ottica riveste grande ri-
levanza l’attività della Associazioni di volontariato, di 
cui il nostro territorio è particolarmente ricco. Infatti 
può vantare la presenza di due importanti Associazioni: 
AVIS Comunale Sommacampagna e FIDAS VERONA 
Sezione di Caselle. Molte le iniziative e gli eventi che 
esse propongono per sensibilizzare i cittadini alla do-
nazione; particolare è l’attenzione che viene dedicata ai 
giovani potenziali donatori, per far sì che la cultura del 
dono acquisti sempre più significato ed entri in maniera 
trasversale nella quotidianità di tutti. Non c’è istituzione 
o singolo che, da solo, possa affrontare questa perenne 
emergenza che  può essere  superata con la consapevo-
lezza e la solidarietà di tutti. 

IL DONO DEL SANGUE,
UN GESTO RESPONSABILE
d i  M O I R A  M O L A N I

S O C I A L E

sez. Caselle

Assessore con Delega: Alessandra Truncali

“Ciao! Volevo condividere con voi questo mio pensiero da 
18enne neodonatore. Donare il sangue è social? Negli scor-
si giorni ho postato una foto e una storia della mia prima 
donazione: avevo la metà dei like. Perché? Eppure ho 3000 
amici su facebook e 2000 follower su Instagram! Questa 
semplice riflessione mi ha poi fatto ripensare anche alla 
mia esperienza e a quante scuse ho cercato per non andare. 
Ora ho già prenotato la prossima donazione e sono riuscito 
a convincere il mio migliore amico a venire con me. Tut-
ti dobbiamo superare le 1000 scuse che ci impediscono di 
compiere questo semplicissimo gesto, sia noi giovani che gli 
adulti. Basta davvero poco per contribuire a migliorare la 
vita di qualcun altro!” 
      
    Matteo

Fidas Verona - sezione di Caselle
cell. 3338288075
mail: caselle@fidasverona.it

“Cari lettori, mi presento: mi chiamo Camilla, ho 23 anni, 
sono una donatrice di sangue e   faccio parte del direttivo 
Avis comunale Sommacampagna.  Il nostro slogan è: “I 
giovani dell’Avis chiamano i giovani”  perché vogliamo am-
pliare il “gruppo giovani Avis Sommacampagna”, un team 
che elabora proposte, progetti, per diffondere l’importan-
za del donare il sangue, divertendosi insieme. L’ obiettivo 
è far comprendere ai nostri coetanei il fatto che un gesto 
sia tanto semplice quanto vitale. Ti piacerebbe diventare 
donatore? Passaci a trovare presso la nostra sede aperta 
ogni prima domenica del mese in Via Parco Rimembranza 
1, Sommacampagna.”
      
    
      Camilla

Avis Comunale Sommacampagna
cell. 3755875164 (dopo le 19.00)
mail: sommacampagna.comunale@avis.it
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SPAZIO DI QUARTIERE: 
PROGETTO “ABC”

L’amministrazione comunale tramite il progetto ABC pro-
posto dalla cooperativa Azalea ha aperto il nuovo spazio di 
quartiere in via dell’Industria n 8 a Sommacampagna.
Questo progetto è partito due anni fa per volontà dell’as-
sessore alle politiche sociale che, tramite un’educatrice del-
la cooperativa Azalea e la partecipazione di un educatore 
comunale, ha investito nel ricreare relazioni, rapporti di 
buon vicinato e momenti comunitari di benessere di quar-
tiere nella zona industriale di Sommacampagna. Tramite 
un finanziamento biennale della fondazione Cariverona e 
il cofinanziamento del nostro Comune sono state attivate 
varie iniziative di quartiere dove i protagonisti sono gli stes-
si abitanti.
A conclusione del finanziamento della Fondazione, l’am-
ministrazione ha voluto proseguire e potenziare il progetto 
trovando una sede aggregativa per gli abitanti del quartie-

re dove dar vita alle tante richieste ed iniziative proposte 
dai residenti della zona. Il lunedì pomeriggio “l’aula studio” 
pensata per ragazzi  che hanno bisogno di uno spazio per 
studiare in autonomia e in gruppo. Il martedì mattina “come 
una volta” dedicato agli anziani e ai nonni per una partita a 
carte, a tombola e fare due “ciacole” davanti ad un caffè. Il 
mercoledì mattina “4 chiacchiere in italiano” per le ragazze 
e le donne che non parlano ancora bene la nostra lingua è at-
tivo uno spazio di conversazione, per permettere alla comu-
nità una maggiore comunicazione e integrazione. Il giovedì 
mattina lo spazio è aperto per tutte le mamme con bambini 
piccoli e le donne che vogliono passare del tempo insieme e 
confrontarsi sulle tematiche per loro importanti. Il venerdì 
pomeriggio infine è attivo “Divertiamoci” lo spazio ludico 
per bambini dai 3 agli 8 anni, con tantissimi laboratori ma-
nuali e  creativi tenuto da una volontaria del quartiere.

d i  M A S S I M O  G I A C O M I N I

S O C I A L E

Assessore con Delega: Alessandra Truncali
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Il Servizio Sociale Professionale di Base presso il Comune 
di Sommacampagna è rappresentato da quattro Assistenti 
Sociali che si occupano rispettivamente di problematiche 
legate agli anziani, ai minori e alle loro famiglie, agli adulti 
e alle persone con disabilità e con disturbi psichiatrici. L’As-
sistente Sociale rappresenta il punto d’accesso per richie-
dere informazioni e/o servizi forniti sia dal Comune che 
dall’Ulss, ma soprattutto accompagna le persone in un per-
corso di aiuto e di autodeterminazione finalizzato al supe-
ramento del problema o alla ricerca  di un nuovo equilibrio 
che possa essere soddisfacente. Per quanto concerne l’area 
anziani le famiglie normalmente si rivolgono all’Assistente 
Sociale quando il genitore o coniuge non è più autosuffi-
ciente e ciò a causa di una malattia o di un’ospedalizzazio-
ne.  Per supportare la famiglia a prendersi cura dei propri 
familiari a domicilio è possibile richiedere al Comune l’at-
tivazione:

• del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): attual-
mente composto da un gruppo di 7 operatori socio-sanitari 
che accedono presso il domicilio della persona per i diversi 
bisogni socio/assistenziali. E’ in fase di programmazione 
implementare il servizio estendendolo anche in fasce ora-
rie non ancora coperte (es: pomeriggi, sera);

• del Servizio dei pasti a domicilio;

• del Telecontrollo e Telesoccorso;

• dello Sportello Badanti: servizio dell’Ulss che si occupa 
di aiutare le famiglie a cercare un’assistente familiare pri-
vata;

• del contributo economico della Regione denominato 
Impegnativa di Cura Domiciliare in base all’Isee e al tipo di 
non autosufficienza;

• del Centro Sollievo: è un progetto del Comune per cui 
una volta a settimana persone con demenza e decadimento 
cognitivo si incontrano assieme guidate da un’educatrice 
che propone loro una serie di attività finalizzate alla stimo-
lazione delle capacità residue e a favorire la socializzazione;

• dei Posti Sollievo che si concretizzano in inserimenti 
temporanei in strutture residenziali di massimo 30 giorni 
finalizzati a sostenere il progetto domiciliare dell’anziano 
dando però un periodo di sollievo ai familiari caregivers;

• del servizio di Taxi Sociale: rivolto a tutti i cittadini resi-
denti in difficoltà nei trasferimenti per condizioni fisiche, 
sociali o familiari;

• del Centro Diurno della Casa di Riposo locale “G. Campo-
strini”: è un servizio semiresidenziali (dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 16) che consente all’anziano di non perdere il 
legame con la propria casa e con i suoi familiari e favorisce 
attività  di socializzazione in un contesto che offre un’ampia 
gamma di servizi dedicati.

Può succedere che, con il passare del tempo, maturi l’esi-
genza di un inserimento dell’anziano in Casa di Riposo: an-
che per questo è necessario rivolgersi all’Assistente Sociale 
del Comune di residenza della persona.
Presso il Comune di Sommacampagna l’Assistente Sociale 
dell’area anziani è la dott.ssa Marta Sauro presente per 24 
ore settimanali; da febbraio 2019 l’Amministrazione Co-
munale ha deciso di implementare tale presenza con ulte-
riori 5 ore settimanali coperte dall’Assistente Sociale dott.
ssa Anna Franchini.
Per ulteriore informazioni e/o appuntamenti rivolgersi al 
numero 045/8971353 oppure presso la segreteria dei Ser-
vizi Sociali chiamando i numeri 045/8971351.

A FIANCO DEGLI ANZIANI
E DELLE LORO FAMIGLIE
d i  M A R TA  S A U R O

S O C I A L E

Assessore con Delega: Alessandra Truncali
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SOMMACAMPAGNA: 
ASILO NIDO COMUNALE “IL GELSO DI ANNA”
di Chiara Tenuti (la coordinatrice)

L’Asilo Nido Comunale “Il gelso di Anna” è gestito dalla 
“Cooperativa Sociale L’Infanzia”, che propone un servizio 
educativo operando in stretto contatto con l’Amministra-
zione comunale e in collegamento con le altre istituzioni 
educative del territorio. Si fonda sull’idea di bambino come 
soggetto attivo e competente, interessato e partecipe nelle 
esperienze quotidiane di gioco, scoperta, relazione.
 
Attraverso la proposta di materiali organizzati dalle educa-
trici i bambini crescono, giocano, scoprono e si sperimenta-
no attraverso esperienze sensoriali, motorie ed espressive, 
ascoltano favole, sognano.
Un buon uso del tempo significa prevedere tempi lunghi 
e non frettolosi conferendo armonia alla giornata educati-
va valorizzando quei gesti di cura e di riconoscimento, che 
prendono avvio da un rapporto individualizzato e di parti-
colare vicinanza. 
Infine coltivare il benessere dei bambini significa anche ri-
spettare il loro diritto al gioco che dà piacere al bambino e 
che gli consente di esprimere emozioni e competenze. 
L’asilo nido è un servizio educativo e sociale che concorre 
con le famiglie alla crescita dei bambini. 
  
La Cooperativa, in collaborazione con i servizi educativi del 
Comune, propone il “Centro Agata”, un luogo di incontro 
per la coppia genitore-bambino che non frequenta il nido, 
dove è possibile condividere esperienze e confrontarsi. 

L’asilo è aperto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:
TEMPO CLASSICO dalle 07:30 alle 16:00 
TEMPO RIDOTTO dalle 7.30 alle 13:00
TEMPO PROLUNGATO fino alle 16:30 oppure fino alle 
17:30
Il calendario annuale prevede l’apertura da settembre a lu-
glio, osservando delle pause per le festività.

Le iscrizioni all’asilo nido sono aperte dall’1 aprile al 10 
maggio, con la possibilità di visitare gli spazi e chiedere 
informazioni in due giornate di open day: sabato 13 apri-
le dalle ore 10.00 alle 12.00, e martedì 30 aprile dalle ore 
18.00 alle 19.30. Vi aspettiamo!

CASELLE: 
NIDO INTEGRATO CONVENZIONATO “NIDO DEI SOGNI”
di Giorgia Vandin

Il Nido dei Sogni, nasce nell’anno 1995 – 96,  grazie alla 
volontà del Consiglio di Amministrazione della Scuola 
dell’Infanzia che decise di rispondere all’esigenza che stava 
emergendo e soddisfare la richiesta delle famiglie. 
Accoglie inizialmente 18 bambini da 12 a 36 mesi d’età, in 
due distinti soggiorni, aumentati in seguito a tre soggiorni. 
In seguito alle maggiori richieste ed esigenze del territo-
rio, nel 2009 sono stati eseguiti lavori di ampliamento per  
passare da tre a quattro soggiorni, ospitando così fino a 38 
bambini. 

La scuola dell’infanzia è l’unica nella frazione di Caselle, 
per questo sono state stabilite convenzioni con il Comune 
di Sommacampagna per poter fornire un servizio a costi 
contenuti e sostenibili da tutte le famiglie del territorio.

La coordinatrice ed il personale educativo è sempre a dispo-
sizione per presentare la struttura ed illustrare il servizio 
della scuola dell’infanzia e del nido integrato; è sufficiente 
prendere appuntamento in segreteria, tramite mail (info@
scuolainfanziacaselle.com) oppure telefonando al numero 
045/8581176. 

UN NIDO PER TUTTI

S O C I A L E

Assessore con Delega: Alessandra Truncali



015

IL MUSEO DIFFUSO, 
MOTORE DELLA 
PROMOZIONE TURISTICA 
E CULTURALE
d i  E L E O N O R A  P R I N C I P E  ( C o n s i g l i e re  I n c a r i c a t o )

Cos’è un Museo Diffuso?
In un territorio caratterizzato da particolari aspetti storico 
culturali, il museo diffuso crea i suoi percorsi di visita, non 
all’interno di un edificio, ma all’interno di un’area geografi-
ca. Luoghi, avvenimenti, antichi mestieri e personaggi stori-
ci vengono uniti attraverso itinerari tematici. La popolazio-
ne ha il suo ruolo da protagonista nel valorizzare i posti 
in cui è nata e cresciuta. Tramite incontri, attività didattiche 
e azioni di conservazione, gli abitanti diventano proprie-
tari responsabili del museo diffuso. Un museo di tutti e 
per tutti.
In questo contesto narrativo il museo riesce ad attrarre i tu-
risti in zone del territorio poco conosciute, in un’area che 
permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza attiva trami-
te i posti da raggiungere, i particolari da cercare e le storie 
da respirare.

I particolari aspetti storico culturali che caratterizzano il co-
mune di Sommacampagna sono molti: l’ambiente, le chie-
se, le ville venete, la tradizione agricola e le corti storiche, 
la storia risorgimentale, la storia del Novecento e i prodotti 
tipici.

Per valorizzare un patrimonio, però, bisogna innanzitutto 
garantirne la fruizione; bisogna programmare interventi di 
recupero, manutenzione e restauro; potenziare l’offerta mu-
seale; sistemare e manutenere la segnaletica. È fondamen-
tale formare i cittadini, attraverso specifici corsi, progetti di-
dattici, iniziative di coinvolgimento della popolazione, dai 
più giovani ai più anziani. Garantire la fruizione dei docu-
menti bibliografici e storici, inserirsi in reti sovracomunali. 
Organizzare manifestazioni e convegni, fare pubblicazioni.

Cosa si è fatto e si sta facendo a Sommacampagna
Per l’ambiente. È stata sistemata e ammodernata la segna-
letica dei percorsi natura, è stato prodotto nuovo materiale 
informativo e turistico, sono state organizzate passeggiate 
ecologiche e passeggiate patrimoniali.
Si è costituito l’Osservatorio per il Paesaggio delle Colline 
Moreniche dell’Entroterra Gardesano, in collaborazione coi 
comuni di Valeggio, Sona, Castelnuovo, Bussolengo, Pa-
strengo. Si è aderito al Cammino del Veneto, in collabora-
zione con Diversamente Veneto.

Per le chiese
Sono stati aperti oratori privati normalmente chiusi al pub-
blico, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, sono 
stati curati approfondimenti culturali e visite guidate alla 
Pieve di Sant’Andrea, alla Chiesa di San Rocco e al Santua-
rio della Madonna del Monte.
Per quanto riguarda il Santuario della Madonna del Mon-
te, si è avviata una campagna di sensibilizzazione della 
cittadinanza attraverso la raccolta di firme dei Luoghi del 
Cuore, coordinando un tavolo di lavoro finalizzato alla tu-
tela della chiesa, con la stipula di una convenzione pubbli-
co-privato e la riapertura della chiesa stessa.
Per la Pieve di Sant’Andrea è stata allestita una mostra iti-
nerante, in un’ottica di Museo Diffuso delle Pievi Romani-
che dell’Entroterra Gardesano, in collaborazione con Fonda-
zione del Garda e la Diocesi di Verona, prevedendo inoltre 
attività specifiche per i bambini.

Per le ville venete
Sono state organizzate visite guide a ville private, in occasio-
ne delle Giornate FAI di Primavera.

C U LT U R A
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Un grande lavoro è stato svolto per Villa Venier, di pro-
prietà comunale e luogo della cultura. Il 21 e 22 marzo 2015 
con le Giornate FAI di Primavera, la cittadinanza ha potuto 
vedere per la prima volta l’interno della villa, dopo il lungo 
cantiere di restauro. Grazie all’attività della Commissione 
Villa Venier, sono stati rifunzionalizzati gli spazi interni. 
Sono state poi allestite mostre, realizzato l’Archivio Stori-
co Comunale, concesse le sale per matrimoni, organizzati 
concerti e spettacoli, avviata una collaborazione con l’Isti-
tuto Regionale delle Ville Venete. È stato infine avviato il 
cantiere per la realizzazione della biblioteca comunale nelle 
barchesse.

Per la tradizione agricola e le corti storiche
Si sono promosse passeggiate patrimoniali e visite guidate, 
con il coinvolgimento degli agricoltori e dei cittadini più 
anziani nel racconto della vita quotidiana e nella valoriz-
zazione della memoria storica. Sono stati promossi studi e 
convegni.

Per la storia risorgimentale
Nel 2016 si è celebrato il 150° anniversario della battaglia 
di Custoza, con un significativo impegno economico del 
comune, considerando l’iniziativa un trampolino di lancio 
per il turismo locale. Questo evento ha consentito l’avvio di 
collaborazioni e sinergie per la promozione e valorizzazione 
del territorio comunale. Collaborazioni che si sono concre-
tizzate con un tavolo di lavoro con altri comuni interessati 
dalle battaglie risorgimentali, finalizzato alla realizzazione 

del Museo Diffuso del Risorgimento. Un primo passo con-
creto, già realizzato, è il Progetto Trait d’Union con il comu-
ne di Villafranca, per la promozione congiunta dell’Ossario 
di Custoza e di Palazzo Bottagisio a Villafranca.
Grande importanza è stata data alla valorizzazione dei 
monumenti presenti sul territorio. In località Cavalchina si 
trova il Monumento al Principe Amedeo, da anni in stato 
di degrado diffuso e dal 2012 privato della testa del Princi-
pe. Monumento di cui non era definita la proprietà. Dopo 
un lungo lavoro di ricerca si è proceduto con l’acquisizione 
dello stesso al patrimonio comunale, avviandone l’iter per il 
restauro, con ottenimento dell’autorizzazione da parte della 
Soprintendenza in data 15.02.2019. Al momento si stanno 
richiedendo finanziamenti per il restauro complessivo, ma 
il 31 marzo si è inaugurato il montaggio della testa. 

Monumento simbolo del territorio e della sua memoria 
risorgimentale è l’Ossario di Custoza. In questi anni si è 
provveduto ad affidarne la gestione e manutenzione, con 
l’ottenimento di fondi per la manutenzione da parte del 
Ministero della Difesa. Altri fondi sono stati ottenuti per la 
valorizzazione del sito monumentale, con la realizzazione 
del nuovo allestimento museale e di mostre temporanee.
Si è aderito ad iniziative a scala nazionale per far conoscere 
il sito ad un pubblico sempre più ampio, come le Giorna-
te FAI di Primavera, le Giornate Europee del Patrimonio, 
la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Sono state 
stipulate convenzioni con il Fondo Ambiente Italiano, con 
Touring Club Italiano, con l’Associazione Nazionale Picco-
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li Musei, con la Federazione Italiana Amici della Bicicletta. 
Si sono avviate collaborazioni con associazioni, aziende o 
enti di promozione turistica, oltre ai campeggi del Lago di 
Garda. Un grande lavoro lo si sta facendo per le scuole, in 
collaborazione con il Provveditorato agli studi, con il Comu-
ne di Verona e con gli istituti scolastici, con l’elaborazione di 
proposte didattiche.

Storia del Novecento
Con lo scopo di far sentire il cittadino e la sua storia pro-
tagonista di una storia comune, si è promosso l’Archivio 
della Memoria. Sono stati coinvolti i cittadini anziani nel 
racconto della storia attraverso testimonianze dirette, con la 
raccolta di foto, sviluppati poi in uno spettacolo che ha visto 
gli anziani protagonisti, con l’allestimento di una mostra in 
occasione dell’Antica Fiera e con la redazione del libro «Ver-
so il 25 aprile».
Sono stati censiti i monumenti del Novecento, per inserirli 
nella catalogazione nazionale. Si è potenziata la proposta 
culturale in occasione delle feste nazionali (25 aprile, 2 giu-
gno e 4 novembre), con il coinvolgimento dei più giovani e 
delle scuole.

Tutti questi aspetti culturali danno carattere ad un territorio 
e consentono di valorizzarlo per la sua unicità.
I prodotti tipici e il settore enogastronomico, l’ospitalità 
e la ricettività sono il legante che permette al turista di 
sentirsi accolto come fosse a casa propria. È per questo 
che il cittadino deve essere preparato culturalmente già nel 
periodo scolastico, attraverso esperienze di cittadinanza 
attiva e progetti didattici studiati appositamente. Si deve 
garantire ai cittadini la crescita e conoscenza culturale, at-

traverso iniziative, corsi di formazione, dando quindi loro 
gli strumenti per potersi sentire interpreti e promotori di un 
territorio.
I giovani devono sentirsi protagonisti e non spettatori, con-
sentendo loro di essere parte attiva nell’ideazione di propo-
ste culturali e trovando impiego in questo settore.

Il ruolo di un comune è creare sinergie, creare occasioni, 
promuovere e coordinare le iniziative, per assicurare ai 
nostri figli una ricca eredità e un territorio di cui andare 
orgogliosi.
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L’Osservatorio per il Paesaggio ha lo scopo di promuo-
vere la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione 
dei paesaggi e di integrare il paesaggio nelle politiche 
di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e in 
quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale 
ed economico, nonché nelle altre politiche che possono 
avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Dal 2016 i Comuni di Sommacampagna, Valeggio sul 
Mincio, Sona, Bussolengo, Pastrengo e Castelnuovo del 
Garda hanno avviato un tavolo di lavoro, con Valeggio 
capofila, con lo scopo di ottenere il riconoscimento re-
gionale di Osservatorio locale per il paesaggio “Colli-
ne moreniche dell’entroterra gardesano”.
I comuni, consci del valore del proprio paesaggio, rite-
nuto indispensabile ragionare in modo univoco sulla 
sua gestione, hanno deciso di unirsi in questo progetto. 
L’obiettivo è costituire un volano che favorisca il pensie-
ro e l’azione sul paesaggio, proponendosi come spazio 
d’incontro tra la società locale e le amministrazioni ai 
vari livelli, in relazione ai temi che riguardano il paesag-
gio, per elaborare proposte condivise e concrete, mirate 
alla sua tutela, valorizzazione e gestione.

Dopo un lungo lavoro di confronto, di definizione di 
linee guida e di una progettualità condivisa, nel 2018 
la Regione Veneto ha riconosciuto l’istituzione di 
questo Osservatorio, con la firma del protocollo d’in-
tesa, l’approvazione del regolamento per il funziona-
mento dell’Osservatorio e il programma delle attività 

2018/2020. 
L’Osservatorio è formato da un Comitato di Gestione, 
costituito dagli amministratori dei vari comuni parteci-
panti, e da un Comitato Tecnico Scientifico, costituito 
da professionisti, tecnici, cittadini esperti in un deter-
minato settore. Tutti i componenti dell’Osservatorio 
prestano la loro opera e professionalità a titolo gratuito.

Le attività finora svolte hanno seguito due direzioni: cre-
are momenti di riflessione e condivisione tra gli esperti 
provenienti dai vari comuni e formare i cittadini.
In collaborazione con l’Università di Padova, è stato 
organizzato un corso di formazione per docenti della 
scuola primaria e secondaria, incentrato sulla didattica 
del paesaggio e sono state coinvolte alcune classi delle 
scuole medie nell’ideazione del logotipo.
Contemporaneamente il Comitato Tecnico Scientifico 
si è concentrato nell’approfondimento dei valori e delle 
peculiarità del territorio, raccogliendo una prima serie 
di argomenti che saranno pubblicati nel “QUADERNO 
01# - Le relazioni di un paesaggio con i suoi abitanti” 
che sarà distribuito nei Comuni dell’Osservatorio.

L’OSSERVATORIO PER 
IL PAESAGGIO DELLE 
COLLINE MORENICHE 
DELL’ENTROTERRA 
GARDESANO

T E R R I T O R I O

d i  E L E O N O R A  P R I N C I P E  ( C o n s i g l i e re  I n c a r i c a t o )
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Per essere aggiornati sugli appuntamenti di lettura in 
biblioteca: 
http://sbpvr.comperio.it/library/Sommacampagna/cal/
appuntamenti-per-piccoli-lettori-in-biblioteca-a-som-
macampagna-e-caselle/

QUANDO LA VOLONTÀ 
SI FA LETTRICE
d i  F R A N C E S C A  T O S O N I

Sono poche ma sono una forza. Hanno lavoro, famiglia, figli, 
interessi. Hanno di sicuro poco tempo e sono sempre di cor-
sa, un po’ come tutti noi. In comune hanno la passione per 
la lettura e per gli albi illustrati e l’hanno messa al servizio 
della nostra comunità.
Quando la biblioteca organizza le letture per i più piccoli o 
le serate a tema come ad Halloween, può contare sul loro 
aiuto. Anzi, senza il loro aiuto tante cose non si potrebbero 
nemmeno fare.  Mi riferisco alle lettrici volontarie della bi-
blioteca di Sommacampagna. 
Il gruppo è nato qualche anno fa in seguito a un corso di for-
mazione sulla lettura ad alta voce organizzato dalla bibliote-
ca e grazie al quale alcune partecipanti hanno deciso poi di 
iniziare a leggere per i più piccoli.
Per chi fosse curioso di capire cosa fanno queste lettrici, 
sono qui io a spiegarlo! Prima di tutto c’è la scelta degli albi 
illustrati da leggere: vengono in biblioteca oppure spulciano 
nella loro personale libreria di appassionate della letteratura 
per l’infanzia. Sfogliano, leggono e fanno le prove, ci pensa-
no e ci ripensano e nel dubbio le vedo arrivare con borse am-
pie e colorate che traboccano di testi perché non si sa mai di 
cosa hanno voglia i bambini! E nelle loro borse non ci sono 
solo libri, ci sono anche campanellini, brillantini, profumini, 
adesivi, tutto ciò che può rendere speciale il momento della 
lettura. Sono sempre un po’ emozionate e alla fine sono soli-
te chiedermi “..è andata bene vero?!”. 
Ho deciso di dedicare loro questo articolo perché è indi-
spensabile capire che non dobbiamo dare nulla e nessuno 
per scontato. Per far capire ai genitori che accompagnano 
i loro figli in biblioteca e, invece di correre via, si fermano 
a condividere con il proprio bambino l’ascolto di una bella 
storia, che chi la sta leggendo ha messo a disposizione il pro-
prio tempo per trasmettere un po’ dell’amore per i libri che 
porta con sé. Quindi merita rispetto. 
Per questo motivo quando ad ascoltarle sono pochissimi 
bambini, di solito sempre gli stessi, penso sia davvero triste, 
sia per chi legge sia per quei bambini a cui è stata negata l’oc-
casione di ascoltare qualcosa di bello. Io da piccola non ho 
avuto la fortuna di poter andare in biblioteca e avere qual-
cuno che leggesse per me. I bambini e i genitori di adesso 
invece sono molto fortunati.
Alle mie lettrici (perché sì le considero un po’ mie) voglio 
dire che sono una risorsa preziosa per la biblioteca e per la 

C U LT U R A

comunità, che le stimo molto per l’impegno, la dedizione, 
la serietà e la passione che dimostrano sempre. A voi, che 
in questo articolo vi siete riconosciute, voglio dire grazie so-
prattutto a nome di tutti i bambini e le bambine che con le 
vostre voci hanno scoperto quanta bellezza si può trovare tra 
le pagine di un libro.

Assessore con Delega: Isabel Cristina Granados
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BIBLIOTECA COMUNALE: INIZIATIVE
CULTURALI, FORMATIVE E DI 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
d i  F R A N C E S C A  T O S O N I  E  M O N I C A  F A C C I N C A N I

La biblioteca comunale ha lo scopo principale di offrire un 
servizio competente e adeguato alle esigenze della comuni-
tà. In questo senso il personale bibliotecario si è impegnato 
nella sistemazione:
    • della sezione dedicata ai romanzi con una adeguata re-
visione per mantenere una raccolta aggiornata e per lo svi-
luppo del patrimonio in sintonia con i bisogni degli utenti 
locali e del sistema bibliotecario provinciale;
    • della zona bambini e ragazzi con l’ampliamento del patri-
monio specifico per la prima infanzia, la revisione e la ricol-
locazione sia degli albi illustrati che del patrimonio biblio-
grafico specifico per la fascia di lettori della scuola primaria 
e secondaria. In questo modo, ottimizzando gli spazi e pro-
ponendo una nuova sistemazione dei libri, il lettore oggi si 
orienta più facilmente e può godere al meglio degli spazi a 
disposizione;
    • della sezione di storia locale, con una ricollocazione ra-
gionata del patrimonio posseduto per valorizzare e rendere 
più fruibili i testi legati alla storia del nostro territorio.

In questi anni la biblioteca ha ritenuto opportuno impegnar-
si nella formazione degli adulti, in particolare genitori, in-
segnanti, educatori. Per questo motivo ha proposto corsi di 
formazione in diversi ambiti educativi: 
    • Prima infanzia: incontri per diffondere la “buona pratica” 
della lettura ad alta voce guidati da esperti del settore;
    • Gruppo lettrici volontarie: corso per formare un gruppo 
di lettrici che dedica il proprio tempo alle letture ad alta voce 
in biblioteca; un’iniziativa svolta periodicamente ed apprez-
zata da tutti.

La biblioteca ritiene fondamentale curare il rapporto con 
tutte le scuole del territorio, dai nidi alle medie, per promuo-
vere non solo la lettura ma anche la biblioteca stessa come 
luogo di conoscenza e incontro. Negli anni il rapporto si è 
consolidato con la richiesta di numerosi interventi nelle 
classi e di visite in biblioteca. L’impegno del personale bi-
bliotecario ha portato a un aumento costante delle richieste 
di collaborazione da parte delle insegnanti.
Per valorizzare il territorio la biblioteca ha aderito alle ce-
lebrazioni del centocinquantesimo anniversario della batta-
glia di Custoza creando una bibliografia ragionata dei libri 
per ragazzi sul Risorgimento e allestendo una esposizione 

dei libri corredati da una  scheda di presentazione, ad uso di 
tutti gli utenti. La biblioteca ha inoltre aderito all’iniziativa 
proposta dalla Regione, “Veneto legge”, per valorizzare il ter-
ritorio e i suoi scrittori.
Dal 2014 la biblioteca cura un progetto legato alla comuni-
cazione aumentativa alternativa e in particolare ai libri sim-
boli. L’acquisto di libri in simboli e la nascita in biblioteca di 
una sezione a loro dedicata ha soddisfatto un grande biso-
gno a livello provinciale.  Molto successo hanno anche i corsi 
di formazione specifici sulla costruzione di libri in simboli 
rivolti a genitori, insegnanti e terapisti. Nel 2018, visto l’in-
teresse maturato nel territorio, è stato organizzato il primo 
“Festival della lettura inclusiva” e ad aprile 2019 si svolgerà 
la seconda edizione. Alla rassegna intervengono esperti e 
professionisti chiamati a parlare del tema dell’inclusione e 
vengono proposti sul territorio incontri di lettura e labora-
tori in simboli.

C U LT U R A

Assessore con Delega: Isabel Cristina Granados
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VIAGGIO PREMIO A ROMA
d i  P A O L A  F A S O L  ( C o n s i g l i e r e  I n c a r i c a t o )

L’Amministrazione comunale, anche quest’anno, ha in-
teso premiare con un viaggio a Roma, nei giorni del 28 
e 29 marzo, le ragazze e i ragazzi più meritevoli di 3° 
media delle Scuole del Comprensivo di Sommacampa-
gna, nonché i ragazzi che frequentano la 3° media in al-
tre scuole, ma comunque residenti nel nostro Comune. 
Sono 33 gli studenti che hanno conseguito nello scorso 
anno scolastico la media necessaria (voto minimo 8,50) 
per partecipare al viaggio. In programma, il primo gior-
no, la visita guidata a Montecitorio, Camera dei deputa-
ti, e il secondo la visita della città.

Questi i ragazzi e le ragazze premiati con il Viaggio Pre-
mio:
Arduini Diego, Buzzi Sara, Gamba Vanessa, Graman-
tieri Francesco, Milic Sara, Riccò Sabrina, Turco Pie-
tro, Brentegani Manuel, Gambini Christian, Benedetti 
Beatrice, Fasol Tommaso, Serpelloni Samuele, Bellotti 
Chiara, Bozzini Chiara, Bricolo Isotta, Carton Valentina, 
Cazzador Francesco, Corradi Lara, Fasoli Francesca, Fa-
soli Vittoria, Fusina Sofia, Lavecchia Jonathan, Ottavia-
ni Emma, Lemmens Thomas, Pavanello Gaia, Residori 
Anna, Rotta Calearo Maria Elena, Sette Filippo, Tosoni 
Pietro, Trivellati Federico, Valbusa Ilaria, Vladimirov 
Mikhail, Zamboni Giorgia.

Il 21 Marzo, nella Sala Affreschi del Comune, i ragazzi 
e i loro genitori sono stati ricevuti dal Sindaco e dalla 
Giunta per ricevere un attestato di merito. Con questo 
viaggio l’Amministrazione intende premiare i ragazzi 
che, con il loro impegno, hanno raggiunto risultati sco-
lastici eccellenti meritando un premio e il plauso dell’in-
tera comunità. Un particolare ringraziamento è rivolto 
alla ditta MBM, costruzioni in acciaio, di Caselle e alla 
signora Anna Montresor, per la sponsorizzazione del 
viaggio, al responsabile dei servizi sociali, scolastici ed 
educativi, Massimo Giacomini, per l’organizzazione, e 
all’attuale dirigente scolastica, dr.ssa Emanuela Antoli-
ni, per la consueta collaborazione.

C U LT U R A

21 Marzo: i ragazzi vincitori del viaggio premio a Roma ricevuti dal Sindaco 
e dalla Giunta, per ricevere un attestato di merito. (foto di Mario Volani)
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d i  M . P A O L A  R A M P O N I

Domenica 14 aprile, alle ore 15.00, verrà riproposta 
la camminata lenta tra parchi e corti di Caselle, mol-
to apprezzata nelle scorse edizioni, sia dai residenti 
che dai non residenti.
Maggiori informazioni saranno reperibili prossima-
mente sul sito comunale www.comunesommacampa-
gna.vr.it  e pagine facebook. Segnate la data su calen-
dari ed agende…vi aspettiamo numerosi!
Il ricavato sarà devoluto a sostegno di progetti pro-
mossi per le popolazione colpite da maltempo nel no-
vembre dello scorso anno. 

PASSEGGIATA 
CASELLE:
TRA PARCHI E CORTI

Sommacampagna da sempre, ma da qualche anno sempre più, 
vede moltissima gente passeggiare e camminare per sentieri 
natura, percorsi naturalistici, strade di campagna ecc....., perché 
l’uomo ha bisogno del contatto con l’ambiente e con la natura 
che lo riveste. Per poter godere a lungo di queste possibilità, sta 
diventando altrettanto importante, rispettare i luoghi che si fre-
quentano sia pubblici che privati. Così vi chiediamo di far pro-
prie queste semplici regole affinchè esso rimanga disponibile 
alle persone, rispettose.

• Non entrare nelle proprietà private, potrebbe essere la tua;
• Rimanere sempre sulla carreggiata del percorso;
• Tenere gli animali al guinzaglio e raccoglierne sempre gli 

escrementi;
• Non raccogliere frutta dalle piante, è un furto,  inoltre potreb-

bero essere trattate con prodotti antiparassitari nocivi alla sa-
lute;

• Non abbandonare rifiuti , riportarli a casa propria e smaltirli in 
modo corretto;

• Non buttare mozziconi di sigaretta a terra, anche se spenti, 
sono molto inquinanti;

• Qualora l’agricoltore sia in procinto di effettuare dei tratta-
menti fitosanitari, è opportuno cambiare percorso o tornare 
indietro;

• In bicicletta tenere una velocità moderata, si potrebbero creare 
incidenti;

• Trattare l’ambiente in cui si vive come se fosse il giardino di 
casa propria, con lo stesso rispetto e con lo stesso amore;

• Parlare sempre a bassa voce per rispettare uomini ed animali 
selvatici;

• Rispettare il silenzio, utile per un maggior benessere fisico e 
mentale;

• Rispettare le piante, sono le migliori amiche della nostra sa-
lute.

• Ricordare  queste azioni anche ad altre persone, affinchè di-
ventino un’abitudine e non un’eccezione;

• Rivolgere un cortese e veloce saluto a chi lavora nei campi, è 
segno di rispetto ed educazione.

Il territorio  è una risorsa inestimabile, 
una vera e propria palestra di vita.
Rispettane la bellezza e la dignità.

d i  M . P A O L A  R A M P O N I

AT T I V I TÀ  P R O D U T T I V E  E  A G R I C O LT U R A

VIVERE
IL TERRITORIO… 
AGRICOLO,
CON RISPETTO!

Assessore con Delega: Giandomenico Allegri
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PASSEGGIATA 
CASELLE:
TRA PARCHI E CORTI

IL MERCATO DELLA TERRA 
DI SOMMACAMPAGNA
d i  M A U R O  P A S Q U A L I  ( S L O W  F O O D  V E N E T O )

Pecorino Sardo, Olio Extravergine di Oliva Italiano e Mer-
cati della Terra di Slow Food. Tre elementi e un unico de-
nominatore, oggi purtroppo disatteso: il valore del cibo. Il 
termine valore oggi ha perso rilevanza, diventando spesso 
sinonimo di costo, di puro prezzo di mercato; consideriamo 
il cibo solamente in base al prezzo a cui lo acquistiamo, di-
menticando le altre variabili di cui il cibo dovrebbe obbli-
gatoriamente fare riferimento: storia, territorio, tradizione, 
cultura, qualità.
Il valore del Pecorino Sardo o dell’Olio Extravergine di Oliva 
non è la semplice somma del costo del latte, o delle olive, e 
della manodopera impiegate per produrli, ma deve neces-
sariamente essere comprensivo di quanto quel formaggio 
o quell’olio rappresentano per il territorio in cui sono stati 
prodotti, della storia e tradizione, in una parola, della cultura 
che esprimono quei prodotti.
Oggi, purtroppo, l’obiettivo sembra essersi ridotto al sem-
plice mettere a disposizione del consumatore il prodotto al 
prezzo più basso possibile. Questo prezzo, ovviamente, non 
tiene conto delle esigenze dei pastori o degli olivicoltori: 
semplicemente si deve portare sullo scaffale dei supermer-
cati il prodotto ad un prezzo che altri hanno deciso, ignoran-
do la vita delle persone che stanno dietro a quel prodotto.
E’ il mercato, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente! Ver-
rebbe da dire, parafrasando Humphrey Bogart in Deadline. 
Eppure… Eppure, sempre prendendo da altri la citazione (in 
questo caso Wendell Berry) ricordiamoci che: mangiare è un 
atto agricolo! Questo significa che noi possiamo, ciascuno 
nel proprio piccolo, determinare scelte apparentemente più 
grandi di noi sulle quali, a prima vista, poco o nulla potrem-
mo incidere.
La scelta di acquistare al giusto prezzo, direttamente da chi 
li fa, prodotti che poco hanno a che fare con quanto ci viene 
proposto dalla grande distribuzione. Scegliere di acquista-
re un Pecorino Romano a cinque euro o un litro di olio a 
tre euro in un anonimo bancone di supermercato, oppure 
acquistare al giusto prezzo un vero Pecorino Romano o un 
vero Olio Extravergine di Oliva Italiano: questa è la scelta 
che ci si presenta e che dobbiamo fare. Occorre andare oltre 
la pur semplice condivisione sui social: io sto con i pastori 
sardi oppure io sto con gli olivicoltori pugliesi non bastano. 
Occorre fare seguire alle parole i fatti. Una delle opportunità 
è, ad esempio, acquistare i prodotti direttamente dai produt-
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tori in uno dei Mercati della Terra di Slow Food. I mercati 
della Terra sono una rete internazionale di mercati, di pro-
duttori e di contadini, coerenti con la filosofia Slow Food. 
Luoghi dove fare la spesa, incontrarsi, conoscersi, mangiare 
in compagnia. Sono molto più vicini di quanto uno possa 
pensare: a Sommacampagna, in Piazza della Repubblica, 
ogni prima domenica del mese una quarantina di produtto-
ri ci permettono di acquistare prodotti buoni, puliti, giusti e 
sani, contribuendo, tra l’altro, a contrastare, sempre nel no-
stro piccolo, i cambiamenti climatici, grazie alla vicinanza 
della zona di produzione e alla stagionalità dei prodotti. 
Per saperne di più la prima cosa da fare è venire a Somma-
campagna, ogni prima domenica del mese, per conoscere, 
dialogare e comprare dai produttori presenti. E se volete ar-
rivare informati, potete conoscere la storia dei Mercati della 
Terra qui: 
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/
mercati-della-terra-slow-food/
oppure visitare la pagina Facebook del Mercato della Terra 
di Sommacampagna qui:
https://www.facebook.com/mercatodellaterra.sommacam-
pagna/
Vi aspettiamo per ricominciare assieme come ridare il giusto 
valore al cibo!

Assessori con Delega: Giandomenico Allegri e Nicola Trivellati
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d i  M .  P A O L A  R A M P O N I

La piccola frazione di Custoza, ormai non è più conosciuta solo 
per le battaglie Risorgimentali, l’Ossario ed il vino Custoza Doc, 
ma anche per la rassegna invernale che vede protagonista il  
Broccoletto di Custoza, ortaggio autoctono coltivato in queste 
terre e diventato presidio Slow Food nel 2017. 
Come di consueto l’Associazione Pro Loco, l’Associazione Risto-
ratori del Custoza  e l’Associazione Produttori Broccoletto hanno 
presentato un ricco carnet di eventi, dove il Broccoletto era l’as-
soluto ed indiscutibile protagonista. 
Grande successo hanno avuto sia le feste di piazza organizzate 
da Pro Loco e Associazione Produttori, sia le serate di degusta-
zione presso i Ristoranti che hanno, come di consueto, saputo 
stupire gli avventori, con un ventaglio di proposte ed accosta-
menti sorprendenti, sempre abbinati ad un buon bicchiere di 
Custoza Doc, altra eccellenza del territorio.
Momento di punta delle manifestazioni, all’interno dell’evento 
organizzato dai Produttori del Broccoletto, è stata la nomina ad 
ambasciatrice del Broccoletto, di Jesusleny Gomez, l’impren-
ditrice veneta che nel corso del 2018 ha visitato i Comuni del 
Veneto a piedi, facendo conoscere al grande pubblico i prodotti 
tipici della nostra terra, tra cui il nostro vino Custoza ed il Broc-
coletto, principe della frazione.
A completamento degli eventi enogastronomici, sono stati or-
ganizzati due grandi momenti dedicati agli sportivi: la Brocco-
letto Bike Run, organizzata da Bike Team Caselle e la IV Marcia 
del Broccoletto di Custoza. Entrambi gli appuntamenti hanno 
riscontrato il favore del pubblico, annoverando la presenza di 
numerosissimi partecipanti che hanno in questo modo coniu-
gato il piacere di far sport con il piacere di un’alimentazione 
sana e golosa.

L’estate 2019 vedrà ancora coinvolte 7 Amministrazioni comunali 
(Sommacampagna, Villafranca, Bussolengo, Sona, Pescantina, Valeg-
gio S/Mincio e Castelnuovo D/Garda), per  la valorizzazione e la pro-
mozione del frutto pesca, coltivato nelle nostre zone e molto impor-
tante per la nostra dieta alimentare.

Un frutto colorato, amato e gustoso, che se acquistato direttamente 
nelle nostre aziende agricole potrà essere assaporato in tutta la sua 
ricchezza, sostenendo l’economia agricola locale.
Importanti collaborazioni per lo sviluppo di questo progetto quest’an-
no si avranno con il Comune di Bardolino e con il Comune di Verona.

Informazioni riguardo al progetto si possono trovare sulla pagina face 
book e sul sito internet dedicato, a partire da fine maggio 2019.

IL BROCCOLETTO DI CUSTOZA, 
TRA TRADIZIONE E SAPORI.

LA PESCA A TAVOLA
FRUTTI DELLE NOSTRE TERRE

Assessore con Delega: Giandomenico Allegri

Assessore con Delega: Giandomenico Allegri



025

APPROVATO IL REGOLAMENTO 
COMUNALE SULL’USO DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI
d i  M . P A O L A  R A M P O N I  E   G I A N D O M E N I C O  A L L E G R I  ( A s s e s so re  co n  d e l e g a )

Il  17 aprile 2019 entrerà in vigore il regolamento per l’u-
tilizzo dei prodotti fitosanitari elaborato da un’apposita 
commissione composta dagli Assessori  Fabrizio Bertolaso 
(Ambiente), Giandomenico Allegri (Agricoltura), Chiara 
Turazzini (Consorzio Tutela Vino Custoza doc), Roberto 
Marconi (Ordine Periti Agrari VR), Luigi Caprara (Confa-
gricoltura), Renzo Caobelli (Ordine Agronomi VR), Tizia-
no Quaini (Gruppo Acquisto Solidale Sommacampagna), 
Stefano Cordioli (Fed. Coltivatori Diretti Verona), Massimo 
Vincenzi (Mercato Ortofrutticolo Sommacampagna e Sona), 
ing. Francesco Bendazzoli (Consorzio di Bonifica Veronese), 
che volonterosamente e gratuitamente si sono riuniti più 
volte, nel corso di 3 anni, per discutere ed elaborare un testo, 
rispettoso degli indirizzi forniti dalla Regione Veneto con 
D.G.R. 1262/2016, della Direttiva Comunitaria 2009/12/CE 
recepita con D.Lgs. n. 150 del 14.8.2012, che l’Amministra-
zione ringrazia per la preziosa collaborazione.
Tale regolamento interessa l’ambito di gestione dei fitofar-
maci, una novità rispetto al passato, tenuto conto che prima 
erano normati solamente  la fabbricazione, il commercio, la 
vendita dei prodotti fitosanitari ed i limiti dei residui su frut-
ta, verdura e sull’ambiente.
A riguardo ci sembra importante sottolineare che il Comune 
di Sommacampagna dal 2014 non effettua più il diserbo 
chimico sui marciapiedi e su aree pubbliche, a discapito 
di qualche erbetta spontanea che cresce indisturbata, che 
con la collaborazione dei cittadini, con proprietà attigue ai 
marciapiedi, sarebbe possibile eliminare facilmente, duran-
te i piccoli lavoretti di giardinaggio effettuati generalmente, 
sabato mattina.
Il regolamento riguarda le attività delle aziende agricole 
per la maggior parte, ma anche il verde pubblico e priva-
to aperto al pubblico ed ambiti non agricoli come aree 
verdi industriali, o aree verdi poste lungo le linee ferro-
viarie, piste ciclabili, strade, alberature, parchi pubblici, 
scuole ecc…
La popolazione che frequenta aree verdi pubbliche viene 
definita dal regolamento “gruppo vulnerabile” e vi rientrano 
bambini, donne incinte, persone anziane, ammalati e tutte 
quelle persone esposte in modo continuativo al fitofarmaco, 
come gli agricoltori, gli operatori che effettuano i trattamen-
ti, gli abitanti delle case poste sul confine con le aree trattate.
Importante è sottolineare le aree di “rispetto assoluto” come 
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ad esempio i 200 mt. dai pozzi di derivazione  dell’acqua per 
il consumo umano, ove non è possibile effettuare trattamen-
ti oltreché nessun deposito di prodotti fitosanitari.
Il testo norma anche “fasce di rispetto” quali le aree poste  
tra le zone trattate con il fitofarmaco e l’area che deve essere 
rispettata, come sono i confini con le abitazioni, le scuole, 
strada e percorsi ciclabili, ecc…
L’art. 19 invece riguarda la riduzione dell’uso e dei rischi 
derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione 
erbicida in ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili,  mentre l’art. 20  detta 
prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree 
agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dal-
la popolazione o da gruppi vulnerabili. 
Prossimamente il regolamento verrà presentato e spiegato 
a tutte le aziende agricole invitate agli incontri con l’Ammi-
nistrazione Comunale, nonché spedito alle imprese di  giar-
dinaggio del territorio e a quanti interessati all’applicazione 
del regolamento.
Il testo integrale è consultabile sul sito internet comunale: 
www.comune.sommacampagna.vr.it, alla sezione ammini-
strazione trasparente. 
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LE MELODIE 
DEL CUSTOZA 2019

La bella stagione sta arrivando e le lunghe giornate invernali resta-
no solo un ricordo. A cavallo tra la primavera e l’estate tornano a 
gran voce le “Melodie del Custoza”.
Dieci le attività locali che aderiscono all’iniziativa tra il capoluogo di
Sommacampagna, e le frazioni di Caselle e Custoza. Dal 31 Mag-
gio al 26 Luglio, Caffè Ai Portici, Bar One, Bar Università, Bar Garden, 
Bar Pizzeria Umberto, Faccio’s Bar, Bar Al Canton, Caffè Bellavista, 
Caffè Matilde e Gelateria Il Miraggio, daranno risalto ad uno dei più 
rinomati vini delle cantine presenti nel territorio: il “CUSTOZA DOC”, 
che ben si abbina con i gustosi prodotti locali. Una manifestazione 
consolidata, al suo quinto anno consecutivo, creata e sostenuta 
dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la consulta 
dei commercianti e il comitato eventi.  Dettaglio che non può certo 
mancare è la ricercata musica dal vivo presente per tutte le serate, 
al chiaror di stelle. 

RACCOLTA PUBBLICITARIA PER RINNOVARE 
IL COMODATO GRATUITO DEL DOBLO’ 
ATTREZZATO, IN USO PRESSO I SERVIZI SOCIALI

Il comune di Sommacampagna, con Deliberazione di Giunta n. 206 
del 29/11/2018, ha aderito all’iniziativa di pubblica utilità denomi-
nata “Progetto Mobilità Garantita”- PMG. Agenti autorizzati stanno 
raccogliendo sponsorizzazioni c/o le aziende del territorio. Questo 
progetto consentirà alla nostra comunità di dotarsi di un automez-
zo modificato e attrezzato con sollevatore idraulico, che 
sarà utilizzato quotidianamente da volontari, per re-
alizzare e migliorare la mobilità a favore di anziani, 
disabili e persone in difficoltà, seguite dal servizio 
sociale comunale.

Assessore con Delega: Nicola Trivellati
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Se non l’hai ancora fatto ti consigliamo di visitare il Centro del Riuso gestito dall’Associazione Missionaria di
Sommacampagna che in convenzione con il Comune di Sommacampagna  si propone di dare una nuova vita alle cose usate 
mettendo il Cittadino nella condizione di differenziare e riutilizzare.

COSA SI PUO’ RIUTILIZZARE:
indumenti - giocattoli – vestiti – scarpe - biancheria da casa - accessori per la cucina apparecchi elettronici – TV - mobili 
etc… Qualsiasi cosa si doni, per essere riutilizzata deve essere necessariamente PULITA, IN BUONO STATO E FUNZIO-
NANTE!!

DOVE  VA CONSEGNATA:
all’interno del  Centro del Riuso in via del Commercio 28   Sommacampagna nei seguenti giorni
 Lunedì               dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (solo ricevimento merce)
 Giovedì              dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (solo ricevimento merce)
 Venerdì              dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (ricevimento e vendita)
 Sabato               dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (ricevimento e vendita)
 Domenica         dalle ore 09,30 alle ore 11,30 (ricevimento e vendita)

Non lasciare materiale abbandonato all’esterno del centro del riuso!!! Nei giorni  ed orari di chiusura si può portare il mate-
riale All’Eco-Centro di Sommacampagna nell’apposita stanza dopo supervisione dell’operatore presente nell’area.

COME VA PORTATA:
in sacchi trasparenti possibilmente di piccole dimensioni

RICORDA!!!
stai donando materiale che andrà riutilizzato da altre persone. NON SI ACCETTANO INDUMENTI e OGGETTI,  sporchi  
e/o rotti. (per questi c’è il bidone grigio, che Vi ha fornito il Comune, per il  rifiuto secco residuo)

PER MOBILI E MATERIALE INGOMBRANTE
chiamare e/o mandare eventuali foto tramite  Whatsapp al numero 320 1951279
concordare un appuntamento (si può comunicare anche attraverso il sito internet :  www.centroriuso.com)

CENTRO DEL RIUSO

d i  A G N E S E  C A V A L L I N I

PUMS-PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE: PARTECIPA AL SONDAGGIO

Il Comune di Verona sta elaborando il PUMS Piano Urbano per la 
Mobilità Sostenibile - per la pianificazione di una mobilità urbana 
più sostenibile, il potenziamento del trasporto pubblico e la riduzio-
ne delle immissioni di CO2.

La prima fase prevede un’indagine sui flussi di mobilità nel Comune 
di Verona e nei Comuni limitrofi e sulle abitudini dei cittadini con 
un breve questionario online da compilare al seguente link: https://
survey.veronamobile.it 

Il questionario (scaricabile qui https://portale.comune.verona.
it/media/_ComVR/Cdr/TrafficoMobilita/Allegati/PUMS/DOCU-
MENTI/BVT_SCHEDA_online_01.pdf) può anche essere com-
pilato in forma cartacea e trasmesso scansionato all’indirizzo 
e-mail traffico@comune.verona.it oppure consegnato presso 
gli uffici della Direzione Mobilità e Traffico in lungadige Galta-
rossa 20/b.
Per avere un dato finale il più completo possibile, è necessario il 
contributo di tutti: si invitano i cittadini a partecipare numerosi. 
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LA ZANZARA TIGRE
SI VINCE SOLO INSIEME

A M B I E N T E

La lotta alle zanzare deve partire già dalla primavera. Il Co-
mune di Sommacampagna da anni effettua i trattamenti anti 
larvale, per eliminare le larve di zanzara ed adulticida, per 
eliminare le zanzare adulte. E’ importante che le attività dei 
privati e del Comune siano coordinate e, se possibile, avven-
gano negli stessi giorni. Sul calendario fornito dal Comune 
per la raccolta rifiuti è riportato un simbolo sulle giornate 
in cui avvengono i trattamenti, affinchè i privati possano in-
tervenire nelle loro proprietà in simultanea, e rendere così i 
trattamenti più efficaci.  

Con ordinanza n. 10/2019 è partita la campagna di lotta alle 
zanzare. Dal 18 aprile al 11 ottobre 2019 i cittadini e la pub-
blica amministrazione devono adottare alcuni accorgimenti 
nei giardini privati e negli spazi pubblici, per evitare la proli-
ferazione delle zanzare, quali: 
• Eliminare costantemente i depositi di acqua stagnante; 
• Svuotare i sottovasi dei fiori, secchi e bidoni; 
• Pulire grondaie, tombini e caditoie per evitare focolai di 

larve; 
• Effettuare trattamenti antilarvali ed adulticidi presso le 

aree verdi private.

Il trattamento antilarvale può essere eseguito con il prodotto 
fornito gratuitamente dal Comune e consegnato con il buo-
no per il ritiro dei sacchi gialli, disponibile sul calendario 
rifiuti. Chi non avesse ancora provveduto, può ritirare il pro-
dotto presso gli eco-centri comunali o l’ufficio ecologia. 
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DISINFESTAZIONE
ANTILARVE

(nelle caditoie stradali)

DISINFESTAZIONE
ADULTICIDA

(nei parchi/giardini pubblici e 
aree scolastiche)

18-19 Aprile
16-17 Maggio

6-7 Giugno
27-28 Giugno
18-19 Luglio
8-9 Agosto

29-30 Agosto
19-20 Settembre

10-11 Ottobre

06 Giugno
26 Giugno
25 Luglio
22 Agosto

12 Settembre
10 Ottobre

TARIFFA RIFIUTI: NEL 2019 RIDUZIONE DEL 3%

Per i cittadini di Sommacampagna quest’anno la bolletta dei rifiuti 
sarà più leggera, con una riduzione prevista del 3% sulla parte fis-
sa. Già nel 2018 si era beneficiato di un abbassamento della TARI 
attorno al 10%, al quale si aggiunge ora un’ulteriore diminuzio-
ne del tre per cento. Questi dati sono in controtendenza rispetto 
all’andamento generale nazionale, che vede un continuo aumento 
delle tariffe TARI e che conferma la posizione privilegiata di Som-
macampagna tra i Comuni con la tariffa d’imposta più bassa del-
la Provincia. Grazie ai cittadini che mettono in atto una raccolta 
differenziata fatta bene inoltre il nostro comune riesce a vendere 
alcuni materiali da riciclare ad importi  molto alti rispetto ad altri 
riducendo quindi poi il carico fiscale. Questi risultati sono inoltre il 
frutto dell’azione combinata del contenimento dei costi e dei con-
trolli effettuati recentemente sul corretto pagamento della tariffa 
da parte di tutti gli utenti. 
Sta procedendo infatti l’attività di controllo e accertamento, fina-
lizzata alla verifica che ogni contribuente paghi la quota dovuta. I 
maggiori introiti dovuti a tali accertamenti hanno permesso l’am-
pliamento della base imponibile, garantendo un pagamento più 

equo per tutti i cittadini. Va precisato che nella maggioranza 
dei casi gli accertamenti hanno portato alla luce e quindi alla 
sistemazione di dati errati contenuti nei database Comunali 
che non permettevano il calcolo corretto della tariffa per molti 
utenti che ignari pagavano meno del dovuto. La riduzione delle 
imposte è avvenuta mantenendo comunque un servizio di alto 
livello, con isole ecologiche aperte 7 giorni su 7, raccolta diffe-
renziata con il sistema del porta a porta spinto,  raccolta dei 
rifiuti agricoli per le aziende convenzionate, agevolazioni per i 
pannolini lavabili e tanti altri. Una gestione attenta dei servizi 
e l’impegno dei cittadini nella separazione dei rifiuti consen-
tono di ridurre il quantitativo di materiali conferiti in discarica 
e contenere i costi. Nel 2018, ricorrenza del ventesimo anno di 
raccolta differenziata, è stata superata la percentuale dell’84% 
di raccolta differenziata, mantenendo il trend in crescita degli 
ultimi anni.   L’Amministrazione comunale si ritiene molto soddi-
sfatta degli ottimi risultati finora raggiunti, frutto di un progetto 
ambizioso partito ventuno anni fa e che oggi continua ripercor-
rendone i principi, ammodernandone le modalità.

Assessore con delega: Fabrizio Bertolaso
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L’Amministrazione Comunale con deliberazione 229 del 20.12.2018 ha deciso di 
ripristinare il limite dei 50 km/h nei tratti urbani di via Ceolara, via Belvedere e 
via Rampa nella frazione di Caselle.

Il recente posizionamento di un dissuasore tipo “Velobox” in via Ceolara e l’immi-
nente installazione di un secondo in via Rampa ha fatto venir meno la necessità 
di mantenere il limite di velocità di 40km/h deciso qualche anno fa per con-
sentire il posizionamento dei dossi artificiali; l’utilizzo di questi “Velobox” hanno 
portato un riscontro molto positivo in termine di riduzione della velocità media 
dei veicoli anche in altre zone del paese e questo ha consentito di riportare il 
limite a 50 km/h almeno su quelle strade che possono essere considerate di at-
traversamento.

Si ricorda che nel resto del centro abitato di Caselle il limite di velocità è sempre 
di 40 km/h. La delibera 53 del 15.03.2018 aveva già ripristinato il limite dei 50 
km/h per le stesse motivazioni anche in via Rezzola, via Pantina e via Gorgo.

MODIFICA LIMITE DI VELOCITA’
VIA CEOLARA VIA BELVEDERE E VIA RAMPA

d i  F E D E R I C O  F O R M I G A R O

Quest’anno cade il 22° anniversario dell’istituzione del tor-
neo di calcio per giovanissimi intitolato in memoria di Giu-
seppe Nicolli. Grazie alla collaborazione dei Comuni di Som-
macampagna e di Villafranca di Verona, quest’anno l’evento 
verrà svolto sul nostro territorio. Il torneo coinvolge squadre 
di giovanissimi e viene organizzato dal Comitato Regionale 
del Veneto della Lega Nazionale Dilettanti FIGC.

Per la prima volta, tale torneo viene svolto nella provincia 
veronese ed è motivo di orgoglio il fatto che quest’anno si-
ano stati selezionati gli impianti di Caselle, di Sommacam-
pagna e di Villafranca per accogliere l’evento. Il torneo si 
compone di due fasi principali: una fase di qualificazione ed 
una fase finale. Proprio quest’ultima fase verrà svolta intera-
mente all’interno dei territori di Sommacampagna, di Casel-
le e di Villafranca di Verona. Nello specifico queste fasi finali 
avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 aprile.

Alla competizione partecipano squadre provenienti da tutti 
i territori delle Province venete. Ad oggi sono già state di-
sputate le primissime fasi di selezione e solo i migliori, che 
risulteranno vincitori nelle qualificazioni, verranno scelti per 

sfidarsi alle fasi finali. Le squadre partecipanti sono compo-
ste da giovani atleti nati negli anni 2005 e 2006. Gli sfidanti 
si affronteranno in competizioni suddivise in due tempi da 
30 minuti ciascuna.

L’evento rappresenta un’occasione per i giovani partecipanti 
di dimostrare le proprie abilità sportive ed è altresì un’occa-
sione per il pubblico di gustarsi questi giovani fuoriclasse in 
azione. Non solo, difatti il torneo rappresenta anche un’op-
portunità per valorizzare il nostro territorio e tutte le sue 
bellezze. Inoltre, il flusso di sportivi e di spettatori porterà si-
curamente un ritorno economico in tutto il Comune soprat-
tutto per quanto riguarda la ristorazione, gli alberghi, i bed 
& breakfast, i negozi e quant’altro. L’ultimo appuntamento, 
con la finalissima e la decretazione dei vincitori, verrà svolta 
all’interno dei campi sportivi di Villafranca di Verona. Il Pre-
sidente Onorario dell’evento, il Sig. Pullara Francesco, sot-
tolinea come sia stata fondamentale per l’organizzazione 
dell’evento la collaborazione e il sostegno offerto dall’Ammi-
nistrazione del Comune di Sommacampagna, al quale porge 
sentiti ringraziamenti.

22° TORNEO 
REGIONALE 
MEMORIAL 
“GIUSEPPE NICOLLI”

Consigliere Incaricato: Maurizio Cassano

Consigliere Incaricato: Marco Montresor



TARI RIDOTTA 
DEL 50% PER 
CHI TOGLIE LE SLOT.
La proposta avanzata dal nostro capogruppo Augusto Pietro-
poli, ha trovato ampio apprezzamento in Comune.  A metà 
gennaio era stata, infatti, presentata dal nostro gruppo una 
mozione di lotta alla ludopatia, con l’intento d’individuare 
criteri per la dislocazione territoriale dei punti gioco e preve-
dere incentivi e forme premiali, per gli esercenti che disinstal-
lano SLOT machines e apparecchiature varie da gioco.
Nel documento abbiamo evidenziato che nel solo 2017, i ve-
neti hanno speso in giochi e scommesse sei miliardi e 106 mi-
lioni.  È come se ogni residente, neonati e centenari compresi, 
avesse giocato 1.245 euro a testa. A certificare i volumi delle 
giocate in Veneto sono le anteprime del “Libro blu” dell’Agen-
zia nazionale delle Dogane e dei Monopoli. In tutta Italia la 
spesa per l’azzardo è stata di 101,85 miliardi di euro, lievitata 
del 142% in dieci anni. Nel 2017 i veneti hanno speso in gio-
chi e scommesse 276 milioni in più del 2015. 
Nel comune di Sommacampagna si contano a decine le fami-
glie “vittime” di questo fenomeno che hanno visto sperperati 
nel gioco ingenti somme di denaro. Il Consiglio Comunale 
del 27 febbraio 2019 ha approvato all’unanimità un regola-
mento già esaminato dalla commissione affari generali.
Nel regolamento sono state inserite le distanze minime dai 
luoghi sensibili che sono stati chiaramente individuati in un 
articolo del regolamento. Sono inoltre previste agevolazioni 
fiscali con riduzione della TARI del 50% per le attività che 
decideranno di togliere tutte le SLOT da gioco oggi presenti.
Nel regolamento sono previste specifiche iniziative di sen-
sibilizzazione da parte dell’Amministrazione comunale sul 
tema.

CREARE UN AMBIENTE 
SICURO PER VIVERE IN 
ARMONIA   
 Amministrare per noi vuol dire creare all’interno della comunità 
quei presupposti di sicurezza che favoriscono i contatti sociali e 
una vita serena. Chi amministra deve cercare di dare sicurezza 
agli alunni assicurandosi che le strutture scolastiche siano sicure, 
per questo su tutte le scuole sono stati fatti interventi per renderle 
più sicure dal punto di vista sismico. Ai soggetti deboli, bisogna 
dare quella sicurezza che proviene dall’essere consapevole di po-
ter contare sui servizi sociali qualora si vivano situazioni proble-
matiche, per questo si sono potenziati i servizi sociali e i progetti 
indirizzati agli anziani ai giovani e a tutti quei soggetti che vivono 
difficoltà sociali. Sicurezza sulle strade cercando di rendere sicu-
ri incroci pericolosi, così come fatto all’incrocio di via Staffalo a 
Custoza, in via Dossobuono e in via dell’Artigianato, nonché cer-
cando di limitare le velocità con gli autovelox,  che al contrario 
dei dossi, vanno a colpire solo i trasgressori dei limiti senza le 
contro indicazioni tipiche dei dispositivi meccanici, quali rumore 
e continua manutenzione. Sicurezza di godere a pieno gli eventi 
come feste e sagre, pianificando la safety e la security. Sicurezza 
contro i reati di tipo predatorio rafforzando la sinergia tra le Forze 
dell’Ordine e facendo incontri con la popolazione in cui si descri-
vono piccoli consigli utili a scoraggiare azioni criminose. Ulteriori 
opere e progetti, finalizzati ad accrescere la sicurezza dell’intera 
cittadinanza, sono stati: la ristrutturazione della caserma dei 
Carabinieri più consona alle esigenze degli operatori; la riorga-
nizzazione e potenziamento del sistema di protezione civile; la 
dislocazione di defibrillatori in tutte le scuole del territorio e in 
alcuni luoghi chiave; l’installazione di telecamere (come quella in 
via Verona).  Tanto si è fatto per rendere Sommacampagna più 
sicura, e tanto si dovrà ancora fare, ma indubbiamente, senza ti-
more d’essere smentiti, possiamo affermare che l’attenzione verso 
la serenità della vita all’interno del Comune è stato uno dei temi 
più sentiti da questa amministrazione.

I N F O R M A Z I O N E  P O L I T I C A



PER QUESTA  
AMMINISTRAZIONE, 
LE OPINIONI  DELLE  
OPPOSIZIONI, CHE 

RAPPRESENTANO CIRCA 
IL 60% DEGLI ELETTORI, 

VALGONO  1200  CARATTERI
IN UN GIORNALE PAGATO 

CON I SOLDI DI TUTTI!

IL NOSTRO  ARTICOLO  
COMPLETO  LO POTETE 

TROVARE SULLA NOSTRA 
PAGINA FACEBOOK:

“SOMMACAMPAGNA 5 
STELLE”

SONO ORMAI PROSSIME 
LE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE 
COMUNALI.
Vale la pena ricordare come si elegga il Sindaco nei comuni, 
come il nostro, con meno di 15.000 abitanti.
Il sistema adottato è quello maggioritario a turno unico: viene 
eletto chi ottiene il maggior numero di voti.
Nel  notiziario dello scorso ottobre, l’attuale Amministrazione 
intitolava:”promesse mantenute”.
Secondo noi non è proprio così! Tantissime iniziative indicate 
nel programma non sono state attuate o nemmeno prese in con-
siderazione e quindi riteniamo si possa fare meglio.
Per tale ragione, il nostro gruppo  proverà a realizzare una pro-
posta di amministrazione composta da persone capaci, che pos-
sano realizzare quanto sia necessario per la nostra cittadinanza 
e per il nostro territorio, cercando di avere una visione a lungo 
termine per le prossime generazioni.
Continueremo nel solco già tracciato cercando di essere prepa-
rati e propositivi, così come abbiamo fatto in questi cinque anni 
durante i quali abbiamo presentato molteplici interrogazioni  e 
proposto numerose varianti programmatiche.
Cercheremo di far avvicinare alla “cosa pubblica” quante più per-
sone possibili.
Ancora 1.629 grazie per la fiducia che ci fu accordata e per quella 
che vorrete concedere per il futuro.   



Lo sportello Lavoro del Comune di Sommacampagna, collegato con 
quello di Sona, è gestito dalla Cooperativa sociale “Energie Sociali”, 
tramite “Lavoro & Società”, una società consortile/agenzia sociale sen-
za scopo di lucro, nata nel 2006 su iniziativa di alcune storiche realtà 
veronesi, che opera per integrare e ottimizzare i servizi per il lavoro, gli 
interventi di ricollocamento e ricerca di personale.
Opera a fianco delle Aziende e delle Istituzioni, promuovendo servizi di 
formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro.

SPORTELLO
   DI ASCOLTO
SERVIZIO GRATUITO
PER GIOVANI 
ADOLESCENTI 
E GENITORI DI 
ADOLESCENTI

La psicologa Roberta Setti riceve su 
appuntamento tutti i lunedì dalle ore 15.00 
in via Scuole, 49 a Caselle (sopra la banca)

Per appuntamento telefonare alla segreteria dei Servizi 
sociali il lunedì pomeriggio, mercoledì o venerdì mattina 
ai numeri 045 8971351-352 o inviare mail a: 
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it

Comune di Sommacampagna
Assessorato alle Politiche Sociali, Educative e Giovanili
Servizio Educativo Territoriale

Dove: 
Via Scuole - Caselle (vicino Centro Sociale sopra la Banca)
Orario di apertura: Giovedì: dalle 9:30 alle 12:30

Contatti:  Cell. 3401703246  |  Tel. 0458971352 - 351 
Email: sportellolavoro@comune.sommacampagna.vr.it


