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EDITORIALE

CULTURA E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO
a cura del SINDACO

In quest’ultimo numero del notiziario del 2018 vorrei riferire ai cittadini riguardo a due ambiti amministrativi che emergono per particolari iniziative ma che, per loro natura, sono poco evidenti nella loro progettualità complessiva.Si tratta dei
temi relativi alla cultura e alla promozione del territorio.
Cultura: Cosa può fare un’amministrazione in questo campo? E, soprattutto, cosa ha fatto questa amministrazione? Comincerei con la strutturazione della biblioteca comunale. Quando abbiamo iniziato il mandato lavoravano due bibliotecarie
nella gestione delle biblioteche di Sommacampagna e di Caselle e del centro di lettura di Custoza. Organico del tutto inadeguato che comportava gravi disservizi anche nella gestione ordinaria. Nel giro di poco tempo le operatrici della biblioteca
sono diventate quattro. Si è così potuto riaprire un pomeriggio alla settimana il centro di lettura di Custoza, promuovere il
potenziamento del servizio bibliotecario in termini di orari e di qualità di gestione e, inoltre, rendere possibile lo sviluppo
di progetti di avvicinamento alla lettura in collaborazione con le scuole. Siamo molto orgogliosi che la nostra biblioteca sia
prima nel Veneto nella formazione e realizzazione della lettura attraverso i simboli con il progetto Inbookati in Biblioteca.
Cultura ha anche significato, in questi anni, promozione estiva di calendari di eventi diversificati nelle proposte, organizzati nel parco di Villa Venier e in alcune aziende con gli eventi di Teatro in Cantina. C’è stata poi l’introduzione di calendari
di teatro invernale, per bambini e adulti, nell’auditorium Mirella Urbani di Caselle. Sono proseguiti i corsi dell’università
del tempo libero e importanti mostre sono state promosse nella sala affreschi del Municipio, su differenti temi di carattere
culturale e sociale. In corso in questo mese la mostra “VERA” sul tema della violenza contro le donne. Numerose sono state
poi le presentazioni di pubblicazioni a cura del Comitato Biblioteca Molto ha lavorato anche il Comitato Eventi, in particolare
per l’organizzazione dell’antica fiera di Sommacampagna, nonchè per gli eventi del periodo natalizio, anche con il coinvolgimento di tutte le scuole del Comune.
Promozione del territorio: un territorio apprezzato è un orgoglio per i cittadini che lo abitano e porta un contributo all’economia di un paese. Un visitatore nel nostro territorio può scoprire pagine di storia risorgimentale, apprezzare percorsi nel
verde delle colline, degustare prodotti coltivati e lavorati in quelle terre, in particolare il vino, la pesca e il broccoletto di Custoza. Nell’ambito della promozione del territorio, è stata prevista una specifica delega con lo scopo di promuovere iniziative
dedicate, ma anche per coordinare e promuovere sinergie tra i progetti dei diversi assessorati che concorrono, con le loro
specificità, a far conoscere la nostra realtà. Cito un evento del tutto innovativo, non solo per il nostro Comune: l’attivazione
nella piazza dei giardini del primo Mercato della Terra che si tiene, dallo scorso luglio, ogni prima domenica del mese. E’ il
primo promosso nella Regione del Veneto e offre la possibilità di acquisto diretto da produttori che coltivano e producono
con una particolare attenzione alla qualità e genuinità dei prodotti.
Appuntamento, poi, a gennaio con il broccoletto di Custoza che dal 2016 gode del marchio slow food e vede l’impegno
organizzativo di proloco, associazione dei produttori, associazione dei ristoratori e consorzio del Custoza.
Una prima conferma della valenza ricettiva del nostro territorio è riscontrabile nel numero delle presenze di ospiti, nelle
diversificate e numerose strutture, desunte dai dati ufficiali comunicati dalla Regione del Veneto: n. 77.514 nel 2015, per poi
passare ad oltre 100.000 negli anni successivi.
La promozione di un territorio richiede un percorso articolato e coordinato con i Comuni circostanti. Crediamo che la
strada avviata possa proseguire con altre iniziative, ma sempre nel solco di una promozione che porti a fare appezzare le
valenze paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche del nostro paese.
Si avvicinano le feste di fine anno: alle parrocchie, alle scuole, alle forze dell’ordine, alla casa di riposo, alle diverse realtà
del terzo settore, a tutte le famiglie e ad ogni singolo cittadino i migliori auguri di un buon Natale e felice anno nuovo.
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO

CUSTOZA 1866-2016.
LE TERRE DEL RISORGIMENTO
IERI E OGGI
UN LIBRO SULLA STORIA E SUL PATRIMONIO DEL TERRITORIO
© Mario Volani

di ELEONORA PRINCIPE
(Cons i g l i e re i n cari cato)

È a disposizione di tutti i cittadini il nuovo volume “Custoza
1866-2016. Le Terre del Risorgimento ieri e oggi”.
Edito dal Comune di Sommacampagna e curato dall’Ambasciatore Alessandro Pignatti Morano e da Eleonora Principe, con il contributo di diversi autori, vuole essere un manifesto del nostro territorio.
Il libro raccoglie le iniziative promosse dal Comune di Sommacampagna nel 2016, volte a ricordare il 150° anniversario della battaglia di Custoza del 24 giugno 1866. Numerosi
gli approfondimenti e gli spunti presenti nel testo, con lo
scopo di promuovere il patrimonio e la cultura locale, da
intendersi come un piccolo pezzo del più ampio e grande
museo diffuso del Risorgimento italiano.
Sono presenti mappe di Sommacampagna e delle Terre del
Risorgimento, con itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta o in macchina, tra storia e natura, con approfondimenti
su alcune manifestazioni organizzate sul territorio, basate
su questi percorsi.
Grande visibilità è stata data al progetto di didattica del territorio, elaborato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sommacampagna, l’Istituto Carlo Anti di Villafranca, il polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano
e la Biblioteca Comunale.
Si parla della mostra, allestita per l’occasione a Villa Venier,
che grazie all’impostazione data, ha consentito di renderla
itinerante oggi in diverse sedi espositive; del nuovo allestimento museale presso l’Ossario di Custoza; della rievocazione storica tenutasi a Custoza; di uno spettacolo inedito
rappresentato all’Auditorium Mirella Urbani di Caselle.
Di grande impatto il ricordo della Commemorazione Solenne presso l’Ossario di Custoza, con il Requiem di Mozart,
introdotto dal Messaggio del Presidente della Repubblica al
Sindaco di Sommacampagna.
Otto saggi di approfondimento storico e di ricerca scientifica completano l’opera, arricchita nella parte finale da una
bellissima galleria fotografica, che permette di apprezzare il
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Lo sapevi che presso la Biblioteca Comunale è
presente un ricco assortimento di libri per bambini e
ragazzi, a tema Risorgimento? Grazie al Sistema Bibliotecario Provinciale, inoltre, è possibile far arrivare
libri provenienti da altre biblioteche della provincia
direttamente nella sede di Sommacampagna.
territorio e di ripercorrere le iniziative poste in essere.
Il volume, ufficialmente presentato al pubblico lo scorso 27
ottobre 2018 nella sala consiliare di Palazzo Terzi, si pone
quindi come ottimo strumento per il turista che vuole conoscere queste terre, per lo studioso e per lo studente che
vuole approfondire la conoscenza della storia legata al territorio, per il cittadino che vuole conoscere e sentirsi protagonista del luogo in cui vive.

© Roberto Solieri

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

A CENT’ANNI
DALLA FINE
DELLA GUERRA
di ELEONORA PRINCIPE
(Co n s i g l i e re i nca ri cato)

In occasione del Centenario della fine della Grande Guerra
l’Amministrazione Comunale, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Sommacampagna e di numerose associazioni, ha voluto proporre ai cittadini dei momenti di commemorazione.
Sabato 3 novembre le associazioni combattentistiche di
Sommacampagna, Caselle e Custoza, ciascuna nel proprio
centro abitato, ha celebrato il ricordo dei nostri concittadini
caduti 100 anni fa. Queste tre distinte cerimonie hanno ripercorso la tradizione commemorativa che da decenni le stesse
associazioni custodiscono e ripetono con solenne rispetto dei
loro predecessori. Importante è stata la presenza del Cavalier
Giancarlo Rama, vicepresidente dell’ANCR della Provincia di
Verona e Presidente dell’Associazione Sacrario del Baldo.
Domenica 4 novembre si è tenuto invece un momento commemorativo unico. È stata inaugurata una lapide, apposta
sulla facciata del municipio, a ricordo di tre fratelli morti
durante la Grande Guerra. I fratelli Carletti, Adelino, Giuseppe e Marcello, morti rispettivamente nel 1916, 1917 e 1918.
La loro famiglia si è trovata a ricevere per ben tre volte, un
anno dopo l’altro, comunicazione della morte dei loro figli.
È la scansione temporale di questi tre strazianti accadimenti
che vuole, in senso universale, ricordare quanto è avvenuto e
far capire alle future generazioni cosa ha voluto dire la guerra
per i nostri paesi e per le famiglie. Questo messaggio è stato
ottimamente illustrato dallo storico del Novecento, nonché
nostro concittadino, Carlo Saletti. La storia dei tre fratelli è
stata riportata all’attenzione da un lavoro di ricerca di Jacopo
Garonzi, pronipote per via materna dei tre fratelli caduti sul
fronte. Con i tre fratelli sono stati ricordati tutti gli oltre 90 caduti di Sommacampagna, Caselle e Custoza durante la prima
guerra mondiale. I 90 nomi sono stati scanditi dagli alunni
delle classi quinte di Sommacampagna. Questa iniziativa,
proposta dall’Associazione Crèa di Custoza, è stata chiamata
“DIRE I NOMI”.
Particolarmente emozionante il coinvolgimento in questa
cerimonia dei discendenti dei tre fratelli Carletti. Nella loro
commozione si sono sentiti coinvolti tutti i concittadini, poiché, vista la chiamata alle armi di un vastissimo numero di
giovani uomini, ciascuna delle nostre famiglie è stata toccata
dalla tragedia delle guerre del Novecento.
Terminato questo momento, è partito poi il corteo per ren-

“La Guerra dei fratelli Carletti”, tesina di maturità di Jacopo Garonzi è stata per l’occasione pubblicata in forma di
un libretto, dall’Assessorato alla Cultura di Sommacampagna. È disponibile presso lo sportello informazioni al piano
terra del Municipio.
L’Associazione Combattenti e Reduci di Sommacampagna ha reperito gli attestati di riconoscimento per i caduti nella prima guerra mondiale. Le famiglie discendenti
possono mettersi in contatto con il presidente, Giovanni
Brentegani, per ritirare l’attestato. Tel. 045 510262

dere omaggio ai caduti ai diversi monumenti commemorativi. Passando da via Ospedaletto, ci si è fermati davanti alla
casa dove abitavano i fratelli Carletti, procedendo poi per il
monumento dedicato ai Fanti nel parco di via Don Tramonte,
alla lapide ai Carabinieri in piazza Carlo Alberto, al viale della Rimembranza, alla Cappella ai Caduti, splendido esempio
di architettura celebrativa realizzata dall’architetto Fernando
Forlati e dai pittori Zamboni e Pigato nel 1921, che si trova
nella chiesa parrocchiale. Dopo la Santa Messa, si è concluso
il corteo al monumento agli Alpini in via Sabaina.
Fondamentale per la riuscita delle manifestazioni, che hanno
visto un grande coinvolgimento della popolazione, è stato il
contributo dell’Associazione Combattenti e Reduci di Sommacampagna e del Corpo Bandistico di Sommacampagna.
Quest’ultimo, forte dell’esperienza e del repertorio consolidato sulle musiche della Grande Guerra, ha dato una “nota” di
alta qualità, emozionando il pubblico presente.
Due sono state le parole chiave di queste giornate: memoria
e conoscenza. È grazie alla narrazione delle storie del nostro
paese che riusciamo forse a comprendere meglio il dramma
delle grandi vicende del passato. In tal senso i primi protagonisti di questa giornata sono stati i bambini; potranno
diventare custodi della nostra memoria, per continuare a
tramandarla nel tempo e mai dimenticare.
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BIBLIOTECA

A PICCOLI PASSI...
SI LEGGE
d i M O N I C A FACC I N C A N I

Assessore con delega:
Isabel Cristina Granados

“A PICCOLI PASSI… SI LEGGE”, è il nome di un progetto
per la promozione della lettura ad alta voce in età precoce,
promosso dalla biblioteca, che attraverso una serie di iniziative (letture in biblioteca, incontri di formazione) vuole diffondere la “buona pratica” della lettura nella prima
infanzia. Tra i gesti di cura rivolti ai piccoli, anche la lettura dovrebbe rivestire un ruolo importante, perché, come
riportato dalle ricerche scientifiche, il leggere ad alta voce
con un certa continuità stimola lo sviluppo del linguaggio, le abilità cognitive, ed ha un’influenza positiva sulle
relazioni e sul saper riconoscere le proprie emozioni e
quelle degli altri.
A PICCOLI PASSI… CI SI APPASSIONA
Un passo dopo l’altro vogliamo accompagnare i bambini
e le bambine alla scoperta dei libri, perché in loro nasca il
piacere della lettura e il desiderio di essere “nutriti” continuamente di storie.
Vi racconto l’esperienza di un mercoledì pomeriggio di
lettura in biblioteca: i bambini e le bambine arrivano un
po’ alla volta, a “piccoli passi”, accompagnati dalle nonne
o dai genitori. All’inizio sono un po’ timidi, ma ben presto
iniziano ad esplorare con curiosità l’ambiente colorato e
pieno di tanti oggetti uguali e allo stesso tempo diversi
per forma, colore e dimensioni e prendono dagli scaffali
i libri che più li attraggono. Non importa se il libro per
bambini che hanno preso non è adatto alla loro “piccola
età”: sono curiosi di vedere e prendere in mano ciò che
li circonda.
Ma le storie ci aspettano e, allora, li facciamo sedere sui
tappeti o sulle poltroncine a forma di animale, per guardare insieme ai genitori, ai nonni o alle lettrici volontarie
altri libri che abbiamo preparato per loro: i bambini e le
bambine li aprono, si divertono a girare le pagine, guarda-

06

no i disegni colorati, riconoscono le figure e se si tratta di
animali provano a riprodurne il verso. Chiedono all’adulto di leggere, e talvolta completano loro le frasi della storia che già conoscono. E’ un modo per prendere confidenza con i libri e vivere un’esperienza piacevole, insieme, in
biblioteca. Quindi le lettrici volontarie leggono qualche
storia a tutti i bambini e poi terminata la lettura: “Ancora”!
I bambini e le bambine prendono altri libri da guardare
da soli, con i genitori o i nonni. Poi è ora di ritornare a casa
dove le storie continuano.
Alla fine la biblioteca è tutta sotto sopra, ma anche oggi i
libri hanno tenuto compagnia e incantato con le loro storie e le loro figure.
A PICCOLI PASSI… CI SI FORMA
Un passo dopo l’altro gli adulti si formano sulla “buona
pratica” della lettura ad alta voce.
Nel mese di ottobre la biblioteca ha organizzato un ciclo
di tre incontri di formazione per la lettura ad alta voce,
che ruotavano intorno a tre domande: perché leggere ai
bambini e alle bambine? Come leggere ai bambini e alle
bambine, con quali modalità? Cosa leggere ai bambini e
alle bambine?
A questi incontri hanno partecipato circa una cinquantina
di persone tra genitori, insegnanti ed educatori che per
tre sabati consecutivi si sono ritrovati per approfondire il
tema, guidati da alcuni esperti dell’infanzia.
Durante questi incontri abbiamo appreso che vale la pena
leggere ai bambini e alle bambine perché la lettura sviluppa la capacità di attenzione e di ascolto; è un antidoto
contro la frenesia dei tempi moderni che coinvolge anche
i bambini, abituandoli ai tempi lenti; stimola l’immaginazione e aiuta a fare crescere la relazione tra bambino
e genitore.

BIBLIOTECA

Quindi i libri dovrebbero appartenere al quotidiano ed essere
facilmente accessibili. Ci sono libri che raccontano storie, libri di
poesia e filastrocche, libri gioco
e libri dei “rumori” ai quali non
dobbiamo chiedere di essere funzionali a qualcosa, ad esempio ad
insegnare le emozioni.
Un buon libro, infatti, contiene
già una vasta gamma di emozioni
e, quando leggiamo ai bambini e
alle bambine, ci è stato suggerito
di scegliere le storie che ci piacciono e dentro vi troveremo i temi
che cerchiamo. Se poi ci fosse una
ricetta per leggere bene e appassionare i bambini e le bambine
alla lettura, sarebbe composta da
vari ingredienti: prendiamo una
buona dose di passione e amore
per le storie e le immagini. Aggiungiamo altrettanta passione e
interesse per il mondo dell’infanzia. Non dimentichiamo il lievito
della pazienza e dell’attenzione
per chi abbiamo di fronte. Ma
per rendere la ricetta ancora più
gustosa, basta aggiungere un pizzico di sale… il sale della curiosità e della disponibilità a mettersi
in gioco. Con una attenzione alle
dosi: poiché chi legge ad alta voce
incanta e trasforma le parole in
suoni, i suoni in significati e i significati in immagini è importante conoscere e avere confidenza
con la propria voce.
Le storie, i racconti hanno accompagnato la nostra infanzia e ancora oggi accompagnano i bambini
e le bambine alla scoperta di sé
stessi e del mondo.
Buona lettura.

IL CENTRO
LETTURA DI
CUSTOZA SI
RINNOVA
di FRANCESCA CANTONE

Assessore con delega: Isabel Cristina Granados
Tra le colline di Custoza, c’è un luogo dove in una stanza colorata e luminosa
si può trovare tutto il mondo nascosto tra le pagine dei libri: è il Centro lettura
di Custoza. Nei mesi estivi il Centro lettura di Custoza è stato oggetto di diversi
lavori di ristrutturazione e di riallestimento delle sale, frutto di un lavoro combinato tra i diversi uffici comunali.
L’Ufficio tecnico del Comune ha provveduto ad effettuare i lavori di muratura.
In particolare, è stata abbattuta la parete divisoria della sala, ed è stata creata
un’unica stanza ampia e luminosa al posto delle due precedenti piccole e poco
funzionali. Il personale bibliotecario ha invece svolto un lavoro di riorganizzazione del patrimonio del Centro. Dopo un’attenta valutazione dei volumi dedicati all’infanzia, è stata riorganizzata la collocazione dei libri, suddividendoli
in base all’età dei bambini e delle bambine e con un’attenzione ai più grandi.
Sono stati inoltre sistemati anche gli scaffali dei libri dedicati alla storia, geografia, scienze, che i ragazzi possono consultare per le loro ricerche.
La revisione e la riorganizzazione ha riguardato anche la parte dedicata ai romanzi. Revisionati i volumi presenti, sono stati aggiunti altri romanzi di recente pubblicazione e di vari generi: gialli, thriller, storie d’amore, storici.
Tutti i volumi sono stati rietichettati e sistemati a scaffale in modo da rendere
più fruibile il patrimonio da parte degli utenti, dando un aspetto più ordinato
alla Biblioteca, e ricavando uno spazio più accogliente per tutti. L’obiettivo dei
lavori è stato quello di rendere il Centro lettura più confortevole e funzionale
per gli utenti abituali, soprattutto bambini, e di incentivare la frequenza da
parte dei lettori adulti del territorio, fornendo volumi sempre più recenti e interessanti.
La Biblioteca di Custoza si trova presso Centro Sociale di Custoza, in Via G.
Lugo 2/A, ed è aperta il Mercoledì: dalle 15.00 alle 18.00.
Per informazioni tel. 045/516170
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AT T I V I TÀ P R O D U T T I V E

IL COMUNE DI
SOMMACAMPAGNA PER LE
AZIENDE DEL TERRITORIO
PROSEGUE IL PIANO DI INCENTIVI PER L’INSEDIAMENTO
E L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE
di FRANCESCA CANTONE

Assessore con delega: Nicola Trivellati
L’Amministrazione Comunale di Sommacampagna nel
corso del suo attuale mandato ha voluto promuovere
il rilancio dello sviluppo economico territoriale anche
mediante l’erogazione di contributi alle imprese operanti nel territorio. A tal fine è stato approvato nel 2016 il
regolamento che disciplina i contributi alle imprese che
si insediano sul territorio comunale, o per le aziende già
esistenti che assumono cittadini residenti nel Comune
di Sommacampagna, su proposta dell’Assessore al bilancio e ai tributi Nicola Trivellati.
Destinatarie del regolamento, le aziende che sono regolarmente iscritte, come attive, al registro delle imprese
tenuto dalla C.C.I.A.A che, se già esistenti,siano in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e operanti
nel territorio del Comune di Sommacampagna.
Le stesse agevolazioni sono altresì offerte alle imprese
esistenti, rispondenti ai criteri descritti e operanti nel
territorio del Comune di Sommacampagna che assumano personale a tempo indeterminato, pieno o part time
nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018.
Le aziende che intendano richiedere le agevolazioni per
la categoria “favorire l’occupazione”, possono presentare
domanda entro i 60 gg successivi al termine del periodo
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di prova del nuovo personale.
Le aziende che invece richiedono i contributi per il nuovo insediamento, hanno come tempo massimo 60 giorni dalla data di inizio attività come da registro dell’Agenzia delle Entrate.
Le domande non possono comunque essere presentate
oltre il 31/12/18.
Così commenta l’Ass. Nicola trivellati: «Siamo ben consci che il Regolamento non rappresenta una risoluzione
alle problematiche che hanno dovuto affrontare i nostri
imprenditori e lavoratori negli ultimi anni, ma vuole essere un segnale che diamo, e che accompagna i risultati
degli studi di Confartigianato e Confindustria territoriali, studi che hanno indicato il Comune di Sommacampagna nelle prime due posizioni tra i comuni della Provincia di Verona come attrattività fiscale».
Già ad aprile dell’anno 2017 sono stati liquidati primi
contributi a quattro ditte per l’incremento dell’occupazione nel 2016, mentre quest’anno il Comune ha liquidato i contributi a due ditte per l’insediamento e altre
due per l’incremento dell’occupazione.

AT T I V I TÀ P R O D U T T I V E

CONOSCIAMO LE
AZIENDE DEL TERRITORIO
di FRANCESCA ALDEGHERI

Assessore con delega: Nicola Trivellati

LAYHER, IL SISTEMA DI PONTEGGIO
Layher, leader nella produzione di sistemi modulari con ponteggi, ha le proprie radici nella piccola cittadina di Gueglin-Eibensbach, nel sud est della Germania. In Italia è presente dal 1994 con la prima sede
ad Affi e dal 2007 a Sommacampagna, in via della Tecnica, 13, posizione logisticamente vantaggiosa.
Successivamente, con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai clienti, sia come disponibilità di materiali
che come assistenza commerciale, sono state aperte quattro sedi logistiche in Provincia di Siracusa,
Torino, Cagliari e nella città metropolitana di Roma. La società ha inoltre sussidiarie in Europa e nel resto
del mondo: Nord America, Sud America, Oceania, Africa e Asia.
Layher è leader nella produzione di sistemi modulari per ponteggi semplici da utilizzare, veloci da installare, sicuri, nonchè completamente compatibili tra di loro; accessori ed elementi di lunga durata,
disponibili sul mercato per lungo tempo. L’evoluzione dell’azienda l’ha portata ad ampliare la gamma di
prodotti con diverse tipologie di opere provvisionali quali: le coperture, le chiusure verticali, le scale e
passerelle per il pubblico, le travi ad alta portata, i palcoscenici, le tribune e ancora tante altre tipologie
di strutture. Un aspetto peculiare di questa azienda sono i processi di automazione. Le basi di una produzione automatizzata sono state gettate 30 anni fa, con l’acquisto delle primissime saldatrici semi-automatiche e le prime presse per gli impalcati in acciaio. Da quel momento l’automazione è diventata
un aspetto centrale della ricerca. Le più recenti novità comprendono la costruzione di un impianto di
zincatura completamente automatico, di circa 10.000 m2, e una capacità di 80.000 tonellate l’anno.
L’impegno per la qualità è, altresì, altro aspetto che caratterizza Layher: per ogni componente sono definiti precisi processi di produzione, regolati da ben definite istruzioni di lavoro e controllo; per i processi
di una certa rilevanza, inoltre, l’azienda non ricorre a fornitori esterni.
La risorsa umana, non da ultima, è ampiamente considerata: il credo dell’azienda è proiettato nel potere
delle persone, nelle loro competenze e capacità, investendo nella loro crescita attraverso studiati e
programmati piani di formazione.
Per chi desiderasse approfondire la conoscenza di questa innovativa e per alcuni aspetti originale azienda, vi suggeriamo di visitare il portale al seguente indirizzo: https://www.layher.it/

Nella foto:
La sede Layher
in Via della Tecnica
a Sommacampagna

Per ulteriori informazioni:
LAYHER
sito web: www.layher.it
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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

IL MERCATO DELLA TERRA
DI SOMMACAMPAGNA,
TEMPO DI BILANCI E NOVITÀ
di FRANCESCA CANTONE

Assessori con delega: Nicola Trivellati
e Giandomenico Allegri

Il Mercato della Terra a Sommacampagna, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione
Slow Food Garda Veronese, in collaborazione con l’associazione dei produttori del Broccoletto di Custoza, è stato
inaugurato lo scorso 1° luglio, con notevole successo, ed
è il primo mercato della terra (progetto slow food) in Veneto.
“Mercato della Terra” è un progetto di Slow Food, a valenza internazionale, attivato in tutta Italia come nel mondo,
che ha dato vita a una rete di mercati contadini: luoghi
dove fare la spesa, comprando direttamente dai produttori; luoghi dove conoscersi, socializzare, informarsi, magari anche mangiando e bevendo in compagnia.
Visto il notevole successo dei primi sei mesi di sperimentazione, l’Amministrazione Comunale di Sommacampagna ha deciso di prorogare la sperimentazione del progetto, la prima domenica del mese, da gennaio a giugno
2019, così da verificarne l’andamento nell’intero anno
solare, tenuto conto della stagionalità di molti prodotti.
Per quanto riguarda il mese di Dicembre, oltre alla prima
domenica, è prevista un’edizione speciale del 16 Dicembre, in occasione delle manifestazioni natalizie programmate in collaborazione con il Comitato “Fiera ed Eventi”
di Sommacampagna.
Si istituisce inoltre un Comitato di Gestione provvisorio,
un organo consultivo e di supporto alle scelte del Comune, costituito da tre rappresentanti dell’Amministrazione
comunale, tre rappresentanti della Fondazione Slow Food,
un rappresentante dell’Associazione Broccoletto e un rappresentante dei Produttori, con le funzioni di supporto,
programmazione e partecipazione al progetto.
Al termine della proroga, a seguito della valutazione dei
risultati ottenuti, si provvederà all’approvazione del Regolamento del Mercato della Terra del Comune di Sommacampagna.
Durante le edizioni di gennaio e febbraio sarà possibile
degustare il broccoletto di Custoza, proprio durante lo
svolgimento del Mercato della Terra. In quello di novem-
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bre è stata ospitata invece la zucca fritta.
Continuerà inoltre la proposta culturale, in collaborazione con l’associazione “Sommacampagna si racconta”, dei
nostri monumenti con illustrazione del territorio e visite
guidate.
Il Mercato della Terra è un’azione sinergica di tre assessorati, Politiche Agricole, Attività Produttive e Cultura Locale, per una promozione congiunta del territorio.
L’intento dell’Amministrazione è di lavorare per la valorizzazione delle risorse locali e del territorio, promuovendone la conoscenza e avvicinando produttori e consumatori
al fine di incrementare le opportunità di commercializzazione di prodotti genuini, freschi e a prezzi congrui.
Il progetto si basa sulla costruzione di alleanze nel Territorio: una rete tra enti, istituzioni, produttori e associazioni; sono mercati riservati a piccoli agricoltori e produttori artigiani. I prodotti venduti corrispondono a criteri
qualitativi precisi, che riflettono i principi Slow Food del
buono, pulito e giusto (BPG): tre semplici aggettivi che
hanno l’obiettivo, non solo di valorizzare i prodotti, ma
di salvaguardare le radici, la storia, la cultura alimentare
di una comunità, nonché il territorio e il suo paesaggio.
Così commenta l’Ass. alle Politiche Agricole, Giandomenico Allegri: «L’andamento del progetto, finora, è di crescita continua di edizione in edizione sia nel numero di
espositori sia nel numero di acquirenti. Esprimiamo grande soddisfazione per un’iniziativa che tende a far riconoscere Sommacampagna come città del “mangiare buono
e sano”».

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

pagoPA:
PAGAMENTI A
FAVORE DEGLI
ENTI PUBBLICI
d i E L I S A A L L E G R I E S I M O N E T TA B O N O M O

Assessore con delega: Nicola Trivellati
Dal 1° gennaio 2019, per LEGGE, tutte le Pubbliche Amministrazioni saranno obbligate a ricevere i pagamenti da parte degli utenti per qualsiasi servizio erogato, solamente attraverso
la piattaforma PAGOPA. Questo significa che i Cittadini non
potranno più effettuare direttamente pagamenti sul conto corrente del Comune di Sommacampagna.
COS’È PAGOPA
È un sistema nazionale di pagamenti elettronici realizzato per
rendere più semplice, sicuro, trasparente e standardizzato qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
COSA SI PAGA
Si potrà pagare con il sistema PAGOPA imposte e tasse e tutti i
servizi comunali. Saranno esclusi dal PAGOPA:
• pagamento tramite modello F24;
• pagamento in contanti, che dovrà avvenire solo presso lo
sportello della Tesoreria Comunale.
COME SI PAGA
Per pagare sarà necessario essere in possesso del CODICE IUV
(Identificativo Univoco di Versamento) che è un codice alfanumerico di diciotto cifre che permette:
• all’utente di effettuare, oltre al pagamento, eventuali ricerche
successive, quali ad esempio la ricerca della ricevuta telematica;
• al comune di identificare in maniera univoca il pagamento
da parte dell’utente.
Esistono due modalità per poterlo ottenere:
• il Comune ve lo comunica attraverso lettera;
• lo generate voi in automatico utilizzando il sistema PagoPA
sul sito web del Comune, al momento del pagamento, collegandosi all’indirizzo: https://www.comune.sommacampagna.vr.it/home.html

DOVE PAGARE
• 1) direttamente sul sito del comune al seguente indirizzo:
www.comune.sommacampagna.vr.it, cercando il logo PAGOPA. Qui potrai pagare con bonifico, carte di debito, di credito,
prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico
disponibili;
• 2) attraverso i canali di banche e altri Prestatori di Servizio a
Pagamento (PSP), ovvero:
»»presso lo sportello delle agenzie della tua banca (se aderenti
al PAGOPA);
»»utilizzando l’home banking della tua banca (dove trovi i loghi CBILL o PAGOPA);
»»presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati);
»»presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Tabaccherie;
»»presso gli uffici postali.
COMMISSIONI
Tale sistema di pagamento comporta l’applicazione di commissioni variabili da parte dei prestatori di servizio di pagamento
(banche, etc).
COS’È LA RICEVUTA TELEMATICA
Alla fine della procedura di pagamento, viene sempre rilasciata
una ricevuta, denominata Ricevuta Telematica (RT) che è a tutti
gli effetti la quietanza che certifica la transazione ed è liberatoria per l’utente. Viene inviata all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di pagamento con le tempistiche del prestatore
dei servizi di pagamento scelto.
Bibliografia:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
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AMBIENTE

AMBIENTE E TERRITORIO:
OPERE REALIZZATE PER
UN COMUNE SOSTENIBILE
d i A G N E S E C AVA L L I N I E L U C A LO N A R D I

Assessore con delega: Fabrizio Bertolaso

L’inquinamento ambientale è l’immissione di sostanze
inquinanti nell’ambiente naturale, che causano gravi
squilibri nell’ecosistema, danni spesso irreversibili, e
conseguenze negative per la salute degli esseri viventi,
piante e animali, uomo compreso. Purtroppo l’evoluzione della società moderna per anni non ha tenuto conto
di questo, ed oggi ci troviamo ad avere una situazione
che richiede di rivedere immediatamente le modalità di
sviluppo dei prossimi anni. Il problema, per la sua portata, può apparire non affrontabile dalle singole persone;
in realtà solo se ognuno di noi è chiamato a modificare le
proprie modalità di vita si potranno avere risultati significativi. Per questo motivo negli anni il Comune di Sommacampagna ha cercato di mantenere l’obbiettivo della
riduzione del carico ambientale come linea di fondo in
ogni attività svolta.
La sensibilità ambientale si è tradotta in interventi di
efficientamento energetico sia sul patrimonio edificato comunale che sull’illuminazione pubblica. Gli edifici
scolastici, sono stati interessati in questi anni da interventi volti al miglioramento sismico. In concomitanza
è stata colta l’occasione di intervenire, sulla base dei
risultati di specifiche diagnosi energetiche eseguite, anche sui consumi energetici dell’edificio, con interventi
di cappottatura, sostituzione dei serramenti, efficientamento degli impianti termici, sostituzione degli apparecchi di illuminazione con tecnologia a led, attraverso
i quali si sono ottenuti ottimi risparmi in bolletta e, contestualmente, è migliorato il comfort interno dei locali.
Per quanto attiene alla scuola elementare di Caselle, è
prevista la realizzazione del cappotto e la coibentazione
della copertura con il secondo stralcio dei lavori iniziati
quest’estate, stralcio che è stato programmato per l’anno
prossimo.
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Per quanto attiene alla pubblica illuminazione, sulla
base dei risultati delle analisi del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.), sono stati eseguiti numerosi interventi di
riqualificazione ed efficientamento, sostituendo trasformatori di vecchia tecnologia con alimentatori elettronici
ed i corpi illuminanti con armature stradali a tecnologia
LED. Questo ha permesso una riduzione complessiva
rispetto all’anno di maggior consumo (2010) di circa il
49%, con un risparmio energetico pari a circa 596.000
kWh/anno, equivalente ad una riduzione di emissioni
di anidride carbonica CO2 di circa 70 tonnellate/anno.
Analizzando i dati delle bollette energetiche degli edifici
scolastici, è possibile verificare che grazie agli interventi
realizzati i consumi di metano si sono ridotti di circa il 22%, passando da circa 184.000 mc/anno a circa
144.000 mc/anno (mediando le diverse temperature invernali verificatesi negli anni). Prendendo poi ad esempio le scuole medie di Caselle, è possibile verificare una
diminuzione dei consumi elettrici negli ultimi anni di
circa il 39% (differenza tra l’anno 2013 e l’ultimo anno
completo, ovvero il 2017), passando da un consumo
annuo totale di 30.257 kWh (2013) ad un consumo annuo totale di 19.004 kWh (2017). Grazie ad una collaborazione importante e ad un’opera di sensibilizzazione
fatta con i gestori degli impianti sportivi Promosport e
Polisportiva Caselle, si è arrivati a ridurre i consumi energetici di alcune strutture sportive del 20% nell’arco di pochissimi anni.
Questi risparmi, se da un lato comportano un evidente
benefico per il bilancio comunale, dall’altro comportano
un beneficio per la qualità ambientale in generale, consentendo una riduzione delle emissioni in atmosfera.
L’opera pubblica inoltre si deve anche assumere in

Qualità ambientale a Sommacampagna

generale l’onere di fungere da esempio o anche incentivo per l’iniziativa privata. Come si diceva all’inizio,
oltre a queste attività dirette che portano benefici immediati, ci sono altre attività che indirettamente possono
portare benefici.

delle emissioni sia atmosferiche che acustiche.
Sotto il profilo della riduzione delle emissioni atmosferiche veicolari, rientra anche il recente progetto di realizzazione delle piazzole con impianti di ricarica per le
auto elettriche. Il Comune di Sommacampagna, facen-

Nell’anno 2015 è stata realizzata una nuova rotatoria in
sostituzione del precedente incrocio a raso su via Verona, via Villa e via Dell’Artigianato. L’Amministrazione comunale si era prefissata di risolvere un annoso problema
di congestione del traffico, in particolare in alcune fasce
orarie, soprattutto per i veicoli provenienti da via Verona
verso Sommacampagna. Vi era inoltre una situazione di
pericolosità di attraversamento dell’incrocio che aveva
originato numerosi sinistri. La rotatoria ha risolto sia il
problema della congestione del traffico e della velocità
veicolare di transito, con evidenti conseguenze per il livello di sicurezza stradale. Oltre a questo ha permesso
di diminuire drasticamente il numero dei veicoli fermi,
in attesa di poter transitare sull’incrocio, riducendo in tal
modo notevolmente il carico di emissioni atmosferiche
inquinanti per l’ambito territoriale circostante.
Via Verona è stata interessata dall’intervento di installazione delle telecamere all’ingresso della strada da ambo
i lati. L’opera, insieme ad una presenza assidua della
Polizia Municipale, è un deterrente per la circolazione
dei mezzi pesanti e questo comporta un beneficio per la
vivibilità di via Verona, sia in termini di sicurezza pedonale e veicolare, sia in termini di qualità ambientale per
livelli di emissioni atmosferiche e inquinamento acustico. Sotto l’aspetto della riduzione dell’impatto veicolare,
è possibile citare anche l’installazione dei cosiddetti “velobox”, dispositivi per il controllo della velocità veicolare. La riduzione della velocità di transito lungo le strade,
comporta inevitabilmente una riduzione dell’intensità

do proprie le linee di indirizzo stabilite dalla Direttiva
2014/94/UE del 22/10/2014, per l’utilizzazione di combustibili alternativi nei trasporti al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio ed altri combustibili
tradizionali, nonché attenuare l’impatto ambientale nel
settore dei trasporti, ha aderito al Protocollo d’Intesa con
Enel Energia Spa per la realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano con n° 4 infrastrutture di ricarica, gestite con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota (“Electric
Mobility Management”). Le piazzole sono state realizzate a Sommacampagna in Piazza Carlo Alberto e presso il
parcheggio degli impianti sportivi, mentre a Caselle ed
a Custoza saranno realizzate presso i rispettivi impianti
sportivi.
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Bosco di Caselle: simulazione d’intervento

Sulla stessa linea, il parco veicolare del comune di Sommacampagna si compone principalmente di automezzi
alimentati a metano, sia per le autovetture (servizi sociali, uffici tecnici ed amministrativi, ..), sia per i mezzi di
lavoro quali furgoni, van, camioncini. In particolare negli
ultimi anni sono state acquistate tre nuove auto a metano, con un evidente riduzione delle emissioni in atmosfera, se confrontate con pari veicoli ad alimentazione
benzina o gasolio.
La raccolta del secco quindicinale ha consentito una riduzione di chilometri percorsi dai camion della raccolta
di oltre 7.000 km/anno.
Fin dai suoi primi passi, il PAT del Comune di Sommacampagna si è preso in carico l’analisi sotto il profilo sia
urbanistico che ambientale dell’area, tra l’autostrada A4
e via Tezze. Il precedente Piano Regolatore prevedeva
una destinazione produttiva - terziaria, valutata non sostenibile. Si è previsto quindi la parziale trasformazione
di tale area in un polmone verde.
Verrà realizzata una fascia boscata di circa 40.000 mq
e la riduzione della capacità edificatoria prevista dal precedente PRG ad un volume a destinazione residenziale
totale pari a 12.600 mc, per una superficie di 7.555 mq,
contro i circa 55.000 mq precedentemente previsti.
La nuova destinazione urbanistica, residenziale - abitativa, comporterà evidentemente una ridotta pressione ambientale sul territorio rispetto alla precedente previsione
di natura produttiva e terziaria.
La stessa area, infatti, è stata individuata dal PAT come
area strategica per il progetto di rete ecologica locale,
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nella quale sono da preservare e potenziare le funzioni
ecosistemiche.
Con queste premesse è stato quindi previsto un popolamento forestale caratterizzato dalla simultanea presenza
di specie arboree ed arbustive, con aree a prato e con sesti di impianto a media-alta densità.
Sono state selezionate specifiche essenze vegetali caratterizzate da elevate capacità di assorbimento fogliare ma
che, non costituissero richiamo e riparo per l’avifauna,
con conseguente pericolo di “bird striking” data la vicinanza dell’aeroporto. A tal proposito è stata prodotta
una specifica analisi da parte dell’Università degli Studi
di Padova, sulla quale si è espresso positivamente l’Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC).
Sulla base di queste scelte progettuali, di conseguenza
l’impianto si comporrà di specie arboree:
• di prima grandezza: con distanza minima di impianto fra queste piante di 10 m. Sono costituite da Pioppo
bianco, Pioppo nero, Olmo campestre, Tiglio selvatico
e Platano.
• di seconda grandezza: con realizzazione di file intermedie fra quelle delle specie di prima grandezza, distanza
di 2,5 m fra un esemplare ed un altro; saranno utilizzati
l’Orniello, il Carpino Bianco, il Frassino ossifillo e l’Acero Campestre.
• arbustive: gli esemplari saranno ad una distanza di 1,25
m l’uno dall’altro e saranno anche nelle file interne in
associazione con le altre due tipologie di piante. Saranno utilizzate l’Erba cornetta e la Stafilea.
L’aumento della dotazione di aree verdi prodromiche al

La nuova illuminazione a led in Via Zomer

miglioramento della qualità ambientale di Caselle, viaggia di
pari passo con l’aumento della potenzialità delle aree verdi
già esistenti. In tal senso rientrano i vari interventi di piantumazione eseguiti nel corso degli ultimi anni, a seguito dei
quali è stato possibile incrementare la dotazione botanica di
circa 500 alberi su tutto il territorio comunale, di cui almeno
la metà nella frazione di Caselle. Sono state utilizzate essenze
vegetali autoctone e contraddistinte dalle più idonee caratteristiche di durabilità e resistenza ad attacchi fungini o parassitari. In particolare sono state utilizzati: bagolari, cipressi,
peri da fiore, tigli, platani, querce, frassini.
Metodologie ecologiche vengono adottate nella manutenzione del verde: dal 2015 il diserbo delle aree comunali, quali
marciapiedi, campi sportivi, parchi e parco giochi, viene effettuato in modalità manuale e meccanica, senza l’utilizzo di diserbanti.
Di valenza ambientale strategica, il Regolamento sull’uso dei
prodotti fitosanitari, che verrà portato a breve in approvazione, inerente l’impiego di fitosanitari per la difesa delle colture
agrarie e il loro impiego nelle aree extra agricole, con l’obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione e di
salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse.
Fa piacere vedere come i contadini nell’area del Custoza,
si siano impegnati da qualche anno alla lotta integrata alla
tignola e tignoletta utilizzando sistemi sostenibili e riducendo notevolmente l’impiego degli insetticidi utilizzati
in precedenza, garantendo ottimi risultati nella qualità del
prodotto.
Il Comune si è impegnato inoltre nella promozione dell’iniziativa del Piedibus, modo sicuro, divertente ed ecologico
per andare a scuola, reso possibile grazie all’indispensabile contributo di genitori e volontari. L’istituto comprensivo
di Sommacampagna ha recentemente partecipato al progetto “Insieme facciamo strada” promosso dal Comune di Verona, con il coinvolgimento dei Comuni della cintura facenti
parte del “Piano di qualità dell’aria”, al fine di promuovere
un’azione di sensibilizzazione con gli alunni delle scuole
Primarie sulla mobilità sostenibile. Per un mese sono state
monitorate le modalità utilizzate per raggiungere la scuola
da parte dei bambini delle primarie. Tra i Comuni partecipanti, la frazione di Caselle ha ottenuto il primato, con ben
il 59% di alunni sul totale che si recano a scuola a piedi.
A Sommacampagna sono state assegnate 30 piante (una per
ogni classe partecipante), consegnate il 21 novembre nell’ambito della Festa degli alberi, che verranno messe a dimora sul
territorio comunale.
L’attuale situazione ambientale è tale per cui non abbiamo
più tempo di chiederci cosa fare, bisogna che ognuno faccia
quanto possibile. Anche i piccoli interventi, che possono
sembrare una goccia nel mare, hanno la loro utilità, sia come
risultato effettivo sia come esempio per chi ha una sensibilità
minore. Rimane la sfida di proseguire su una strada aperta,
ma ancora lunga da percorrere.
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IN ALTO: Casa anziani di via Gidino
IN BASSO: Case popolari di via Don Sturzo

SOCIALE

CASE POPOLARI:
LA NUOVA LEGGE
di FRANCESCA CANTONE e MASSIMO GIACOMINI

Assessore con delega: Alessandra Truncali
Il patrimonio degli alloggi pubblici ubicati nel Comune
di Sommacampagna è costituito da:
• circa 80 alloggi di proprietà dell’ATER. Attualmente n.
7 alloggi liberi, sfitti ormai da diversi anni che, nonostante vari solleciti e interessamenti da parte dell’Amministrazione comunale, verranno ristrutturati a trance
(si inizierà con 4 alloggi), a causa di ritardi negli appalti
dei lavori da parte dell’Ater (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale);
• 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà
comunale, ubicati nel fabbricato di “Via Gidino”, oggetto di un bando di concorso speciale riservato ai cittadini di età superiore ai 65 anni;
• 6 monolocali per persone in difficoltà, presso la Casa
Albergo di Caselle, gestiti dal Comune tramite convenzione con la Parrocchia;
• 5 appartamenti di edilizia convenzionata a canone agevolato;
• 2 alloggi per mamme con bambino presso la canonica
di Custoza in convenzione con la Parrocchia
• 9 case popolari comunali in via Verona, via Trieste e via
Giacobazzi
La Regione del Veneto ha emanato una nuova legge
sulle case popolari (n. 39 del 3/11/2017) che ha trovato attuazione grazie al Regolamento regionale n. 4 del
10/10/2018. Di conseguenza il Comune di Sommacampagna, come anche tutti gli altri Comuni del Veneto, ha
dovuto adeguarsi alle importanti novità introdotte, approvando un’apposita Deliberazione di Consiglio comunale nella seduta del 25/10/2018.
Il nuovo bando per la raccolta delle domande è stato indetto a fine ottobre, entrerà in vigore il prossimo anno, e
servirà per costituire la nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi che si rendessero disponibili.
Il Comune di Sommacampagna non è classificato fra i
Comuni ad alta intensità abitativa, ma i canoni di affitto
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sul mercato privato si attestano su cifre medio-alte, che
diventano difficilmente sostenibili soprattutto per famiglie con un solo genitore e minori a carico, oppure con
grave disagio socio-economico.
Una novità della recente Legge Regionale, è il requisito
della residenza anagrafica nella Regione del Veneto da
almeno 5 anni, anche non consecutivi e calcolati negli
ultimi 10 anni. Prima di questa legge, infatti, le domande
erano circoscritte al fabbisogno dei cittadini residenti o
che avevano un lavoro sul territorio comunale. La partecipazione al bando è dunque consentita a livello regionale, per un unico ambito territoriale (un cittadino di
Sommacampagna può fare domanda in un altro Comune e, viceversa, un cittadino di un altro Comune può fare
domanda nel nostro).
Visto il numero esiguo di alloggi a disposizione, e in
attuazione alla Legge regionale, il Consiglio comunale,
nella seduta del 25/10/2018, ha approvato i punteggi
aggiuntivi per le assegnazioni degli alloggi, attribuendo
fino ad un massimo di 6 punti in base all’incidenza del
canone di affitto sulla propria capacità economica calcolata in base all’ISEE.
La nuova legge prevede una revisione complessiva degli affitti pagati anche dagli attuali inquilini, un maggior
controllo degli assegnatari, la possibilità di trasferire
inquilini che sono assegnatari di appartamenti sovradimensionati per il nucleo familiare.
L’esame delle domande di adesione, secondo la prassi
degli ultimi anni, verrà effettuata da un’apposita commissione formata dal Responsabile dei servizi sociali, da un
funzionario comunale e da un altro funzionario esperto
proveniente da altro Comune. Il Comune di Sommacampagna infatti, non si avvale della convenzione con l’ATER
di Verona, e svolge l’istruttoria in autonomia, consentendo annualmente un risparmio di circa 7.000,00 euro.

SOCIALE

I MEDICI DI
CASELLE
E L’IMPEGNO
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
di

FRANCESCA ALDEGHERI

Assessore con delega: Alessandra Truncali
Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha operato per favorire la presenza di ambulatori medici a Caselle. L’ambulatorio medico, presso il centro sociale, infatti,
con la sopravvenuta legislazione sanitaria e regole tecnico-urbanistiche sempre più stringenti non risultava più a
norma, dovendo avere un ingresso autonomo e una sala
d’aspetto riservata.
L’Amministrazione comunale si è subito mossa per risolvere il problema, ferma nella volontà di favorire la presenza di personale medico a Caselle, mettendo a disposizione la struttura pubblica di sua proprietà. Per iniziare,
si è operato uno spostamento dell’A.S.D. Polisportiva Caselle, dal Centro sociale ad un nuovo ufficio ricavato in
adiacenza alla palazzina a servizio dei campi da tennis.
Con questo spostamento, liberata la stanza per ricavare
la sala d’attesa ambulatoriale, sono potuti iniziare i lavori
di sistemazione, con cui, tra le altre, si è creato un accesso
diretto dall’esterno (“conditio sine qua non” per la presenza ambulatoriale nello stabile).
Da anni le famiglie di Caselle avvertivano in maniera
urgente la necessità della presenza di un pediatra. Dai
primi di Ottobre, finalmente, presso l’ambulatorio del
Centro sociale opera il dr. Roberto Scognamillo, pediatra
di libera scelta.
Ad affiancarlo, sempre nella stessa sede, ricordiamo la
presenza della dr.ssa Linda Gelmetti, medico di medicina generale, e del dr. Paolo Iacuaniello, sempre medico di
medicina generale, da poco a Sommacampagna e con un
ambulatorio secondario anche a Caselle.
Da inizio ottobre è andato in quiescenza, come medico
di medicina generale a Caselle, il dottor Libardi. A ragione di ciò, l’Amministrazione comunale si è fortemente
interessata, sollecitando e facendo pressione presso
gli Enti di competenza (Regione del Veneto e AULSS 9
Scaligera) per la sostituzione del dr. Libaldi, chiedendo

DOTT..SSA LINDA GELMETTI
- martedì dalle ore 11:30 alle ore 13:15
- giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:15
DOTT. ROBERTO SCOGNAMILLO (PEDIATRA)
- martedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00
- mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
DOTT. PAOLO IACUANIELLO
- lunedì dalle ore 11:30 alle ore 13:30
- giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00
- venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30
l’apertura dell’ambulatorio principale del nuovo medico
nella frazione di Caselle, al fine di rispondere alle necessità di assistenza medica dei cittadini qui residenti. Per
rafforzare tale richiesta, si è trasmesso la mozione, votata
all’unanimità, nel Consiglio comunale del 25/10/2018,
ad oggetto “Sollecito nomina Medico di Base, con sede
prevalente a Caselle di Sommacampagna – Verona”, facendo presente la disponibilità dell’Amministrazione
comunale a mettere a disposizione del nuovo medico gli
spazi predisposti per uso ambulatorio, presso il Centro
Sociale dell’omonima frazione, pur di riuscire a dare seguito alla volontà espressa dalla cittadinanza.
Informiamo la cittadinanza che è in corso di svolgimento il concorso per l’individuazione del medico che opererà presso il Comune di Sommacampagna, ricordando
che l’Amministrazione, per quanto possibile, premerà
per favorire la sua collocazione a Caselle.
Nell’occasione, riportiamo uno schema con indicati gli
orari di apertura dei medici che ad oggi operano presso
l’Ambulatorio del Centro sociale.
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Festa al parco giochi Davide Caprioli della zona industriale

SOCIALE

PROGETTO
ABC
d i S I LV I A R O N C A

Assessore con delega: Alessandra Truncali
Vivere all’interno di una comunità in cui vi sia una buona coesione sociale e una buona armonia collettiva, in
modo da restituire benessere anche al singolo abitante, è
un obiettivo perseguibile più di quanto si pensi.
Il progetto ABC, nato da un’idea della cooperativa Azalea
e sostenuto e voluto dal Comune di Sommacampagna
all’interno del proprio territorio, ha come obiettivo principale quello di favorire il benessere di una comunità,
partendo dalle risorse presenti all’interno della stessa.
L’operatore ABC diventa una figura di facilitazione che
cerca di dar vita a momenti di condivisione e a contesti
di scambio in cui le persone possano raggiungere una
consapevolezza comune delle criticità presenti all’interno della propria comunità e possano attivarsi in prima
persona nell’individuazione di risorse necessarie per un
loro miglioramento; la comunità stessa, in questo senso,
diventa promotrice del proprio benessere. Questo porta
ad una maggiore responsabilizzazione dei cittadini, stimolandoli ad una partecipazione attiva nell’individuare
gli strumenti per la risoluzione di problemi, avendo il
Comune come appoggio nel caso in cui le criticità rilevate non vengano ritenute risolvibili attraverso la rete
informale.
Presente all’interno del territorio dall’inizio del 2017, cofinanziato dalla Fondazione Cariverona, il progetto ABC
ha come focus principale d’intervento la zona industriale
del Comune che, essendo un po’ slegata territorialmente dal cuore del paese e protagonista di un maggiore ricambio residenziale, è stato ritenuto potesse beneficiare
maggiormente di un miglioramento del benessere di
comunità.
Nel corso di questi due anni sono stati creati numerosi
momenti di incontro tra i residenti ed iniziative che hanno favorito lo sviluppo di valori comuni in modo trasversale, scavalcando possibili barriere culturali e pregiudizi
e favorendo così il riconoscimento di bisogni condivisi.
Uno dei più sentiti è stato identificato nell’importanza di
avere luoghi di ritrovo e zone comuni da vivere insieme,
come testimoniano le interviste ai residenti effettuate
dall’operatore ABC nel corso di questo tempo.
Questi momenti di incontro hanno avuto luogo principalmente presso il Parco Caprioli, cuore verde del quartiere, che in passato era stato protagonista di numerosi
eventi organizzati dai residenti stessi che nel tempo,
però, a causa di numerosi fattori, sono gradualmente
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diminuiti fino alla sospensione. Questo ha portato alla
nascita di un sentimento nostalgico nei residenti più storici, che hanno visto nel progetto ABC la possibilità di
riattivare questa tradizione, con il coinvolgimento anche
dei nuovi arrivati in quartiere.
Questa riattivazione ha portato a risultati molto positivi,
con una buona partecipazione da parte del quartiere e
con la consapevolezza sempre più grande della necessità di individuare un luogo chiuso , sostitutivo al Parco
Caprioli, per i mesi invernali in modo da poter dare continuità a questa condivisione e a questo scambio costruttivo tra i residenti.
Proprio partendo da ciò, il Comune si è messo in moto,
in sinergia con l’operatore ABC, per individuare uno spazio disponibile che potesse assumere questa finalità, che
è stato individuato proprio sul confine della zona industriale e quindi raggiungibile anche a piedi dai residenti
del quartiere. La progettazione delle attività che si svolgeranno all’interno è in fase di conclusione e riguarderà
un po’ tutte le fasce d’età: saranno presenti sportelli di
doposcuola, momenti d’incontro dedicati alle mamme,
appuntamenti per i più giovani e anche per i più anziani,
con la possibilità di raccogliere proposte e preferenze da
parte dei residenti stessi. Per celebrare questo importante risultato, ottenuto dal lavoro del Comune e dell’operatore ABC in questi due anni, sarà presente un momento
di inaugurazione, previsto sabato 22 dicembre, che
darà il via all’apertura ufficiale di questo spazio.
Con la fine di Dicembre 2018, inoltre, il finanziamento
della Fondazione Cariverona terminerà e il Comune si
prenderà economicamente a carico, in prima persona, la
prosecuzione del progetto in oggetto, al fine di dare continuità alla crescita sociale che si è innescata nel corso
di questi anni all’interno del quartiere della zona industriale.

VOLONTARIATO COMUNALE: UN
RINGRAZIAMENTO E UN INVITO
Siamo a Natale ed è tempo di ringraziamenti per l’anno trascorso. In particolare l’Amministrazione e gli uffici desiderano
esprimere il proprio sentito ringraziamento per tutte quelle
persone che si sono messe a disposizione come volontari civici
per svolgere servizi a favore degli uffici comunali. Dobbiamo ricordare il sig. Valerio Vicentini che tutti i giorni da Caselle viene
a dare una mano all’Ufficio Tecnico per tenere aggiornati i dati
delle utenze degli edifici comunali. C’è poi il mitico Stephen
Wooller, volontario londinese, sempre disponibile quando viene
chiamato per aggiornare il programma dei servizi scolastici e
l’invio dei dati all’INPS. C’è poi un gruppo di volontari che s’impegna nella distribuzione di materiale di promozione del territorio, presso le attività recettive: Franca Ceschi, Claudia Caliari,
Lino Manara, Maurizio Pietropoli e Grabriele Faccioli. Infine, ma
non per importanza, i volontari del taxi sociale, in collaborazio-

ne con la coop I Piosi: Antonio Pellegrino, Angiolino Castioni e
Costantino Giornetta, che ha fatto volontariato durante l’estate. C’è posto anche per altri volontari che vogliano dare una
mano nei vari uffici, nei trasporti, ma anche per aiutare i bambini a fare i compiti, oppure fare qualche piccolo servizio quando richiesto. Basta essere maggiorenni ed iscriversi all’albo dei
volontari civici!
Leggi il Regolamento alla sezione dedicata sul sito internet del
Comune:
https://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/Aree-tematiche/Sociale_Scuola_Giovani/volontariato-comunale.
html, contatta l’Ufficio personale al tel 0458971366-367, oppure
invia una mail a personale.concorsi@comune.sommacampagna.vr.it

SPAZIO GENITORI E INSEGNANTI
E NON SOLO…
di CHIARA BESCHIN
A s s e s s o re co n d e l e g a : A L E S S A N D R A T R U N C A L I

L’Assessorato alle Politiche Sociali, Educative e Giovanili propone a genitori, insegnanti e alunni degli spazi di confronto
e condivisione per quei momenti del quotidiano nei quali ci
sembra difficile “andarne fuori”.
E’ un servizio offerto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “don L. Milani”, gli asili nido e le Scuole dell’Infanzia
Paritarie, che offre un supporto psicologico, pedagogico ed
educativo, su tutto il territorio comunale.
E’ un servizio completamente gratuito, per il quale si accede
su appuntamento, ed è organizzato con diverse professioniste sulla base della fascia d’età di bambini e ragazzi. Le modalità di richiesta di appuntamento sono le seguenti:
Per famiglie con bambini da 0 a 10 anni e insegnanti di Asili
nido, Scuole Infanzia e Scuola Primaria
Psicopedagogista dott.ssa Lonardi Giovanna
Per genitori e insegnanti di bambini da 0 a 5 anni
telefonare allo 0458971351-352 (Servizi sociali) il lunedì
pomeriggio o mercoledì e venerdì mattino
Per genitori e insegnanti di bambini da 6 a 10 anni
telefonare allo 045515162 (segreteria dell’Istituto Comprensivo)
Per ragazzi e ragazze e genitori della Scuola Secondaria di
Primo grado di Sommacampagna e Caselle
Psicologa dott.ssa Galli Cristina
Per i ragazzi e ragazze
la richiesta avviene direttamente da loro a scuola

Per i genitori
telefonare allo 045515162
Per ragazzi e ragazze in età 14–18 anni e genitori:
Psicologa dott.ssa Setti Roberta
Riceve il mercoledì dalle 15.30 presso lo Sportello Psicologico a Caselle, in via Scuole, (vicino al centro sociale, sopra
la banca al 1°piano)
per informazioni e/o appuntamenti telefonare allo
0458971351-352 (Servizi sociali) il lunedì pomeriggio o
mercoledì e venerdì mattino o mandare mail a: servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it
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SOCIALE

VUOI UN PASSAGGIO?
UN SERVIZIO DI TRASPORTO
PER PERSONE ANZIANE
O IN DIFFICOLTÀ
di FEDERICO FORMIGARO e MASSIMO GIACOMINI

Assessore con delega: Alessandra Truncali
Hai bisogno di trovare qualcuno che ti accompagni in
auto per visite, controlli o appuntamenti, ma non sai a chi
rivolgerti? Nel comune di Sommacampagna c’è la soluzione! E’ infatti disponibile un trasporto comodo, da casa tua,
con una tariffa molto conveniente, per andare dove vuoi e
quando vuoi senza dipendere da nessuno. Quest’iniziativa,
“Taxi Sociale”, è realizzata dalla Cooperativa Sociale I Piosi
in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Sommacampagna e con il contributo iniziale della Fondazione
Cariverona. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti
con difficoltà nei trasferimenti (per condizioni fisiche, sociali o familiari) ed è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.00 alle ore 18.00.
Il “Taxi” è facilmente prenotabile (almeno 5 giorni prima), chiamando dalle 9.00 alle 12.00 i seguenti numeri:
045 515882 / 340 2394644 , o inviando una mail all’indirizzo taxisociale@ipiosi.it.
Il contributo richiesto si riferisce al tragitto intero di andata
più ritorno e ammonta, per percorsi entro i 40km, ad € 8,00,
dai 40 ai 60 km ad € 12,00, oltre i 60 km ad € 20,00. Il servizio è frutto di una attenta rilevazione, da parte dell’Amministrazione comunale, dei bisogni di alcuni cittadini con difficoltà ad accedere ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.
Dallo scorso ottobre il servizio è stato ulteriormente potenziato con nuovi autisti, per cercare di soddisfare le sempre
più numerose richieste degli utenti. Presto verrà anche garantito un servizio di trasporto specifico per gli abitanti di
Custoza: la chiusura dell’ultimo sportello bancario della frazione, infatti, ha portato un grave disagio per i cittadini non
auto-muniti che desiderano recarsi presso la propria banca.
L’amministrazione ha quindi deciso di offrire un servizio
di trasporto Custoza-Sommacampagna, rivolto agli anziani
e ai portatori di handicap. Questo servizio, disponibile su
prenotazione tutti i venerdì, alle ore 9.15, davanti al piazzale della chiesa di Custoza, accompagnerà i cittadini fino
a Sommacampagna, affinchè possano recarsi, per le varie
commissioni, nei diversi uffici (Banca, Posta, Farmacia, Uffici comunali, ecc.)
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HAI BISOGNO NOVITÀ!
DI UN
PASSAGGIO?
TI PRESENTIAMO
IL TAXI SOCIALE

NAVETTA
SERVIZIO CUSTOZA-

A
AMPAGN
SOMMAC

SERVIZIO DI
TRASPORTO SOCIALE
PER OGNI ESIGENZA
DI SPOSTAMENTO

Devi spostarti per una visita?
Hai un appuntamento?
Vorresti fare una piccola gita?

Il nuovo servizio di Taxi Sociale
è qui per aiutarti!
Un trasporto comodo, da casa tua, una tariffa molto
conveniente, sempre andata e ritorno, per andare dove
vuoi e quando vuoi senza dipendere da parenti e amici.
Comune di
Sommacampagna

Assessorato alle Politiche Sociali

CON IL SOSTEGNO DI

INAUGURAZIONE SPORTELLO LAVORO E
SPORTELLO REI, A FAVORE DEGLI UTENTI
DEI COMUNI DI SONA E SOMMACAMPAGNA
di FRANCESCA ALDEGHERI
A s s e s s o re co n d e l e g a : A L E S S A N D R A T R U N C A L I

Inaugurati a Sona lo sportello Rei e lo sportello Lavoro, per favorire l’accesso alle prestazioni socio assistenziali, nonchè l’inclusione sociale e lavorativa delle persone in difficoltà. I due servizi
sono stati aperti in via Montecorno, al piano terra di un edificio
di proprietà comunale in passato sede dei servizi socioeducativi
dell’ ex Ulss 22. Lo spazio è stato rinnovato e dotato di sei postazioni per il personale che si occuperà di orientamento, ricerca lavoro e progetti di inclusione ed integrazione sociale. Il Rei
(reddito di inclusione) è una misura nazionale di contrasto alla
povertà che prevede l’assegnazione di un beneficio economico
alle famiglie economicamente svantaggiate, oltre che un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il beneficio può essere concesso per massimo di 18 mesi (può essere poi
riattivato solo dopo sei mesi dalla cessazione) e viene erogato
mensilmente tramite una carta prepagata, utilizzabile per supermercati, alimentari, farmacie, bollette di luce e gas, prelievo
di contanti entro un certo limite. L’importo assegnato dipende
dalla numerosità della famiglia, dal “reddito disponibile”, e può
arrivare sino a un massimo di 485 euro. L’erogazione del sussidio
è subordinata a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, predisposto dai servizi sociali del Comune, in
rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole, le ditte
private e le varie realtà no profit; prevede impegni per adulti e
minori sulla base di una valutazione di problemi e bisogni. Il Comune di Sona, capofila per il Distretto Ovest Veronese dell’Ulss 9
Scaligera (ex distretto 4 dell’Ulss 22), è assegnatario per l’iniziativa di quasi 680 mila euro fra fondi europei e statali. Lo sportello
Lavoro è stato attivato mediante appalto di servizio per 220 ore
annue, supporterà le persone in carico ai servizi sociali che non
hanno accesso al REI e si rivolgerà ai cittadini di Sona e Somma-

campagna, che in questa lungimirante e sinergica collaborazione perseguono la finalità di ampliare le opportunità di impiego
per gli utenti.
All’inaugurazione erano presenti i Sindaci di Sona e Sommacampagna, rispettivamente Gian Luigi Mazzi e Graziella Manzato, l’ex assessore alle politiche sociali di Sona, Simone Caltagirone, che nel precedente mandato aveva dato il via all’iter
per i due sportelli, l’attuale assessore al sociale Elena Catalano,
l’assessore al sociale di Bussolengo Silvana Finetto, e Paolo Giavoni, coordinatore servizi sociale del Distretto Ovest Veronese
dell’Ulss 9 Scaligera.

DEMOLIZIONE BARCHESSE IN VILLA VENIER
di LUCA LONARDI

In attesa di poter dar inizio ai lavori del progetto generale di restauro e riuso delle barchesse di Villa Venier, attualmente in stato di abbandono, ci sono stati
dei cedimenti della struttura portante lignea, i quali
le hanno di fatto rese inagibili e per alcune porzioni
anche pericolanti. I nostri uffici tecnici hanno quindi
trasmesso una nota alla Soprintendenza evidenziando l’elevato livello di pericolosità delle porzioni
fortemente ammalorate, richiedendo di autorizzare
la demolizione, in attesa dell’autorizzazione al previsto restauro. In data 14 Novembre 2018 è pervenuto il parere positivo da parte della Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province
di Verona, Rovigo e Vicenza in merito all’esecuzione
degli interventi urgenti per la messa in sicurezza di
una porzione delle barchesse di Villa Venier.
È stato autorizzato l’intervento di rimozione della
porzione della copertura di legno del portico nella
parte d’angolo “limonaia - barchessa”. L’interven-

to è propedeutico ed in linea con la revisione del
precedente progetto di restauro che prevedeva il
recupero della struttura originaria dell’edificio, operazione poi risultata difficilmente concretizzabile
stante i profondi rimaneggiamenti, anche di natura
strutturale, occorsi negli anni passati e le condizioni precarie degli elementi lignei. La nuova proposta
progettuale, invece, prevede l’iniziale demolizione
dell’edificio, oramai compromesso strutturalmente,
e la fedele ricostruzione delle facciate sul lato interne verso la corte, al fine di conservare l’identità
architettonica esterna del complesso delle barchesse. Gli uffici tecnici affideranno quindi a breve
ad un’impresa qualificata l’incarico di demolizione e
rimozione del manto di copertura ammalorato.
Il progetto di restauro finale prevede il restauro e il
riuso della barchessa e della limonaia per realizzare
la nuova biblioteca civica del Comune di Sommacampagna.
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SCUOLE MEDIE DI SOMMACAMPAGNA:
INAUGURATE QUATTRO NUOVE AULE
E IL RINNOVATO CORTILE
di FRANCESCA CANTONE e FEDERICO FORMIGARO

Si è svolto lo scorso 15 novembre la cerimonia d’inaugurazione
delle quattro nuove aule e del rinnovato cortile delle Scuole
medie di Sommacampagna. Il Sindaco ha tagliato il nastro alla
presenza del dirigente scolastico, prof.ssa Emanuela Antolini,
della coordinatrice regionale degli Ispettori Scolastici, prof.ssa
Augusta Celada, della rappresentante degli studenti Emma
Ottaviani e di amministratori, operatori e tecnici del Comune,
oltre che a due rappresentanti delle Forze dell’Ordine.
Ad essere inaugurate, due aule 2.0 e due aule laboratorio, fornite di armadietti e attrezzature per Lim ed attrezzatura informatica. Banchi e sedie delle stesse sono stati pensati per
lavori di gruppo e per la collaborazione dei ragazzi nel raggiungimento degli obbiettivi. Per quanto riguarda invece il cortile,
ne è stata pavimentata una parte, mentre è stato ricavato e
sistemato un ampio spazio verde, eliminando la precedente
superficie asfaltata inutilizzata. È stata inoltre predisposta una

vasca per la raccolta dell’acqua piovana. Le aule, poste al primo piano dell’edificio, sono frutto di un lungo e attento lavoro
di progettazione e direzione lavori, che ha interessato piano
interrato, piano terra e primo piano dell’edificio scolastico. Il
piano interrato è stato lasciato grezzo, mentre al piano terra
sono stati predisposte nuove aule e i bagni, ma i locali sono
versatili come impianti e dislocazione delle tramezze. Dopo il
taglio del nastro, ripetuto in palestra alla presenza di tutti gli
studenti dell’edificio, il discorso di soddisfazione del risultato
ottenuto da parte del Sindaco, i ringraziamenti della Dirigente scolastica, l’approvazione della Coordinatrice degli ispettori
scolastici, oltre ai ringraziamenti della Rappresentante dei ragazzi. Consegnata alla scuola una chiave simbolica delle nuove
aule, sulle note dell’inno di Mameli e dell’inno europeo eseguito
dagli studenti.

UFFICIO ANAGRAFE:
PIÙ MODERNO E FUNZIONALE
di FRANCESCA CANTONE E FEDERICO FORMIGARO

Venerdì 23 Novembre, alle ore 11:30 si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo Ufficio Anagrafe di Sommacampagna. Alla
presenza degli Assessori e dei dipendenti comunali, oltre che dei
cittadini, il Sindaco ha tagliato il nastro dell’ufficio, rinnovato durante l’estate negli spazi e nelle funzionalità. Si sono conclusi infatti lo
scorso agosto i lavori di riqualificazione e di riorganizzazione, che
avevano due obiettivi principali, rispondere alle esigenze di rispetto
della privacy e migliorare la funzionalità dell’ufficio.
Una prima fase dei lavori ha previsto una digitalizzazione della documentazione cartacea e dell’archivio. La ditta che ha vinto l’appalto, Gestioni.doc di Firenze, ha effettuato un lavoro di digitalizzazione
su un patrimonio di circa 12.000 schede. Sono stati realizzati due
sportelli, di cui uno accessibile anche a persone con disabilità. Gli
sportelli si trovano all’interno di un’area separata dal resto dell’atrio
municipale da una parete con porta scorrevole. Un display luminoso e due dispensatori di numerini regolano l’afflusso agli sportelli.
Nell’atrio è stata organizzata inoltre una postazione di front office
dove si forniscono informazioni sugli uffici comunali e di protocollo
di primo accesso, per migliorare la logistica interna. Nel discorso di
inaugurazione Il Sindaco ha ringraziato i dipendenti comunali e i
tecnici che hanno portato a termine un importante e lungo lavoro,
esprimendo grande soddisfazione per essere riusciti a ufficializzare
il rinnovamento dell’ufficio, limitando i costi anche grazie al lavoro
dei dipendenti comunali e della squadra di operai interni.
Il Responsabile d’ufficio Giovanni Tasca, ha poi ringraziato l’Amministrazione e i colleghi che, con la propria disponibilità, hanno mantenuti attivi tutti i servizi, anche durante le fase principale dei lavori,
spostando l’ufficio presso la Sala Consiliare del Palazzo comunale.
Diverse le difficoltà incontrate nell’esecuzione dei lavori, come ad
esempio il rispetto degli spazi a disposizione, ideando e scegliendo un allestimento e un arredamento che potesse ben inserirsi nel
contesto storico del Palazzo. La spesa totale dei lavori è stata di
circa 25mila euro, comprensivi di nuovi arredi, illuminazione e digitalizzazione degli archivi.
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N ATA L E

IL NATALE DEI BAMBINI 2018
d i P A O L A F A S O L (co n s i g l i e re i n ca r i cat o)
co n l a co l l a b o ra z i o n e d e l “ Co m i t at o E ve nt i ”

Natale è la festa per eccellenza di tutta la Comunità, si
respira un’aria più serena, le case e le strade si colorano
di alberi, luci, presepi.
Natale è soprattutto la festa dei bambini!
Per questo motivo, anche quest’anno, il Comitato Eventi
e l’Amministrazione Comunale hanno deciso di rendere
la piazza di Sommacampagna, le vie di Caselle e di Custoza illuminate con i colori dei bambini.
La scelta, operata già negli anni scorsi, farà sì che il Natale nei nostri Paesi coinvolga tutti, grandi e piccoli. La
magia e la fantasia che solo i bambini sanno esprimere,
colorerà ancora una volta il nostro Natale.
Ad ogni bambina e bambino delle Scuole Primarie dei
tre plessi scolastici verrà regalata una pallina da decorare. Con le palline realizzate verranno poi allestiti gli
alberi di Natale che a Sommacampagna faranno da con-

torno al grande albero posto sulla fontana e al Presepe,
a Caselle saranno posizionati vicino alla Chiesa e alla
Scuola, e a Custoza all’entrata del Paese.
Accenderemo gli alberi dei bambini a Custoza il 15 Dicembre; per l’occasione è in programma uno spettacolo
di Mister Marco Lui, apprendista stregone, che farà uno
spettacolo di magia….e non solo per i bambini.
A Sommacampagna la giornata dedicata alla festa degli
alberi di Natale sarà Domenica 16 Dicembre. La piazza
si animerà con un variopinto Villaggio di Natale per i
bambini, con la partecipazione anche di Associazioni
del Paese con delle gradite sorprese per tutti.
A Caselle, infine, la festa sarà Lunedì 17 con la sfilata
dei Babbi Natale, lo spettacolo teatrale “La Fabbrica dei
regali, Danzando sotto l’albero”, e alla fine cioccolata calda per tutti.
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C U LT U R A

SOFFIA DI NUOVO IL VENTO
NATALIZIO! “NATALE 2018
PER TUTTA LA COMUNITÀ!”
d i O M B R E T TA D E B O N I

Assessore con delega:
Isabel Cristina Granados
Da Dicembre 2018
a Febbraio 2019
Sommacampagna e le sue
frazioni animano il NATALE
delle loro comunità!! Anche
quest’inverno le numerose
e attive associazioni locali,
in collaborazione con il
Comune e il Comitato Eventi,
cercheranno di far vivere a
tutto il paese una gioiosa e
festosa atmosfera natalizia.
Come sempre a Caselle e
a Sommacampagna il 12
dicembre 2018 con i Circoli
NOI si aspetta l’arrivo di
Santa Lucia, con giochi e
dolcetti per tutti i bambini!
A metà dicembre capoluogo
e frazioni saranno allietati
nelle serate dalle tradizionali
cante natalizie del “Canto
della Stella” per le vie
cittadine.
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Veniamo più nel dettaglio dei singoli territori:
NATALE A CASELLE
Il 12 dicembre ARRIVA SANTA LUCIA alle 17.30 all’Auditorium M.Urbani;
il CANTO DELLA STELLA nelle serate del 14 – 18 e 19 Dicembre per le vie
paesane; Lunedì 17 Dicembre è una giornata densa di eventi per bambini e
famiglie: alle 16 la SFILATA DEI BABBI NATALE dalle scuole fino all’Auditorium (grazie al Piedibus Caselle), alle 16.30 in Auditorium il magico spettacolo
“LA FABBRICA DEI REGALI” con la compagnia BattiPalco, a seguire alle 17.30
“DANZANDO SOTTO L’ALBERO” esibizione di danza a cura della Ballet Studio
Caselle, in chiusura degli eventi alle 18.00 Cioccolata calda e merenda per tutti
i bambini, con banchetto delle Torte del Comitato Genitori di Caselle e raccolta
offerte per progetti scolastici a favore degli alunni. Ma non finisce qui!
Mercoledì 19 Dicembre l’Auditorium ospiterà “IL VECCHIO LIBRO” spettacolo ispirato alle fiabe natalizie, saggio degli allievi dei corsi teatrali di bimbi e
adolescenti della Scuola di Musica e Teatro A. SALIERI di Caselle. Quindi il 21
dicembre sempre in Auditorium “NATALE IN CORO” con il Concerto del Coro
Moderno della Scuola di Musica A. SALIERI e scambio di auguri, evento aperto
a tutta la cittadinanza. La Fidas Caselle chiude le festività il 6 gennaio 2019
alle ore 18 con il tradizionale BRUGEL in Via Campagnola Vecchia per salutare
definitivamente l’anno vecchio.
NATALE A CUSTOZA
Il 15 dicembre alle ore 15.00 “ACCENDI IL TUO NATALE” si inaugurano gli
addobbi natalizi realizzati dai bambini delle scuole; alle ore 16.00 al Centro
Sociale di Custoza l’artista comico MISTER LUI presenta “L’APPRENDISTA
STREGONE” spettacolo di intrattenimento dal vivo con la magia che accompagnerà i bambini alla ricerca del perfetto aiutante stregone. Ed essendo lo Stregone stesso un “venditore di fumo”, le magie riusciranno solo per caso (persino
all’insaputa dello Stregone)…Divertimento e risate assicurati per tutti, famiglie
e bambini!
Mercoledì 26 dicembre alle ore 8.00 ci sarà la 18^ edizione della MARCIA DI
SANTO STEFANO, corsa podistica non competitiva, organizzata dalla Pro Loco
di Custoza in collaborazione con U.M.V.
Inoltre per il periodo da Gennaio a Febbraio 2019 la frazione ospiterà le diverse iniziative di promozione del Broccoletto di Custoza, il dolce ortaggio frutto
del gelo invernale. Si susseguiranno la 19° FESTA DEL BROCCOLETTO a cura
di Pro Loco (3/6 gennaio), il percorso gastronomico “IL BROCCOLETTO DI
CUSTOZA IN TAVOLA” a cura dell’Ass.ne Ristoratori del Custoza (dal 18/1 al

9/2/19), poi “IL BROCCOLETTO DI CUSTOZA IN PIAZZA” dell’Ass.ne Produttori del Broccoletto (dal 31/1 al 3/2/19). Infine l’appuntamento per domenica 10 Febbraio con la “MARCIA DEL BROCCOLETTO”, su iniziativa sempre
dei Produttori di Broccoletto.
NATALE A SOMMACAMPAGNA
Il capoluogo parte il 12 dicembre “ASPETTANDO SANTA LUCIA” alle 16.15
al Teatro Virtus con festa, balli e cioccolata per tutti, organizzato dal Circolo NOI La Quercia. Sabato 15 dicembre alle 16.00 sempre al Teatro Virtus il
gruppo Sommacampagna Si Racconta e le associazioni locali presentano “LA
MEMORIA RACCONTATA – la Grande Guerra” iniziativa pubblica a 100 anni
dalla fine del 1° conflitto mondiale, con storie, racconti, fotografie e oggetti
custoditi come preziosi ricordi di famiglia. Ci saranno interviste, filmati e musica per due ore che riscalderanno i cuori! Domenica 16 dicembre è un giorno
carico di iniziative, a partire dall’edizione straordinaria natalizia del MERCATO DELLA TERRA in collaborazione con SlowFood che sarà aperto su Piazza
della Repubblica in orario continuato dalle 10.30 alle 16.00!! Lo stesso giorno
alle ore 11 in Sala Consiliare del Municipio le premiazioni del 4° NATALE
DELLO SPORTIVO; alle 14.30 in Piazza della Repubblica con “ACCENDI IL
TUO NATALE” si inaugurano gli addobbi natalizi realizzati dai bambini delle scuole; subito dopo “IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE e I SUOI AMICI
ELFI”: la magia del Natale coinvolgerà tutti con fantastici giochi gonfiabili,
postazioni a tema natalizio, laboratori per bambini, zucchero filato e molto
altro da scoprire insieme!!
Martedì 18 dicembre alle 20.30 al Cinema Virtus grande serata-tributo al maestro fotografo Fernando Zanetti, che presenta alla nostra cittadinanza “FILICUDI – Elogio all’Essenza”, il suo ultimo libro fotografico realizzato nelle
suggestive Isole Eolie, con la proiezione di un video che ci guiderà alla scoperta di quei paesaggi. L’opera fotografica lo scorso agosto 2018 è stata premiata
a Lipari dal Centro Studi Eoliano, nell’ambito della rassegna “UN MARE DI
CINEMA”, per la promozione creativa del territorio delle Isole Eolie. Ingresso
libero a tutti!!
Sabato 22 dicembre la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea alle 20.45 acco-

glierà il CONCERTO DI NATALE
DELLE TRE CORALI, tradizionale
appuntamento canoro natalizio eseguito dai cori parrocchiali di Caselle,
Custoza e Sommacampagna. Ricordando che fino a tutto il 23 dicembre
è aperta con ingresso libero in Sala
Affreschi del Municipio la mostra artistica “VERA” contro la violenza di genere, segnaliamo che alle ore 17.00 del
23/12/18, nell’ambito della medesima
mostra, si svolgerà “ART AGAINST
VIOLENCE” una performance dal
vivo a cura dell’artista KETRA. Alla
sera di domenica 23 dicembre alle ore
20.45, inoltre, in Chiesa Parrocchiale
di S.Andrea, avrà luogo il consueto
CONCERTO NATALIZIO del CORPO
BANDISTICO, anche con la partecipazione della Junior Band e della School
Band. Gli appuntamenti festivi chiuderanno i battenti domenica 6 Gennaio 2019 alle 18.00 al Parco Don Tramonte, con l’immancabile BRUJEL, a
cura dell’Ass.ne Famiglie Portatori di
Handicap.
Insomma, c’è molto da scegliere,
per vivere direttamente sul proprio
territorio dei momenti giocosi di festa insieme nel periodo del Natale
2018.
GRAZIE ed AUGURI A TUTTI!
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INFORMAZIONE POLITICA

COLLABORAZIONE
E PARTECIPAZIONE:
I NOSTRI PUNTI
DI FORZA
La nostra amministrazione è riuscita ad ottenere un importante
finanziamento da Fondazione Cariverona di circa 44.000 euro
per lo sviluppo del nascente Museo diffuso del Risorgimento. Lo
consideriamo un risultato anche per la modalità di lavoro utilizzata in questi anni dalla nostra amministrazione, ossia un lavoro
attivo sul territorio di collaborazione con aziende, associazioni e
altri enti, sviluppando progetti comunali e sovracomunali con risultati importanti previsti nel breve e nel lungo termine.
Diversi progetti sono nati proprio nel nostro Comune e poi sono
stati potenziati grazie al lavoro congiunto con le associazioni del
territorio e le amministrazioni vicine. Ad esempio il nascente
“Museo diffuso del Risorgimento”, “La Pesca a Tavola”, l’ingresso
nel circuito “slow food” del “broccoletto di Custoza” in collaborazione con i produttori, il ruolo determinante svolto nella riapertura dell’Ospedale di Villafranca, l’attiva partecipazione ai comitati provinciali nei settori dell’acqua, dei rifiuti e delle politiche
sociali.
A dimostrazione che nella nostra politica locale la collaborazione
tra amministrazioni si basa sui progetti e sulle capacità delle persone coinvolte, senza condizionamenti di quei colori politici che
spesso ci infastidiscono da osservatori della politica nazionale.

RENDERE I GIOVANI
E GLI ANZIANI
PROTAGONISTI DEL
“CENTRO STORICO”
I giovani e gli anziani sono due gruppi sociali inaspettatamente legati più di altri ai centri storici. I ragazzi non hanno l’auto e quindi il “centro storico” diventa parte della loro
identità, con la conseguenza che se ci sono poche attività il
desiderio principale diventa quello di scappare, di abbandonare il piccolo centro. Dal canto loro invece gli anziani sono
coloro che hanno smesso di guidare e quindi desiderano un
accesso facile ai servizi, che se non vengono resi accessibili
agli anziani costituiscono un elemento problematico anche
per le famiglie e le altre fasce di popolazione.
Favorire i legami tra diverse fasce di popolazione attraverso
programmi e iniziative che rinsaldano il senso di appartenenza al luogo in cui si vive e ne promuovono la qualità della
vita, rappresenta una delle soluzioni per rivitalizzare e favorire la coesione sociale. Se è vero che la storia dei nostri piccoli
centri non può e non deve essere cambiata, le tendenze e le
prospettive di sviluppo futuro possono invece essere orientate anche da un’azione che rende le persone protagoniste dei
processi di cambiamento e di gestione dei centri storici.
I pochi interventi realizzati hanno visto il Comune di Sommacampagna indifferente al coinvolgimento delle comunità.
Noi pensiamo che rendere le persone orgogliose di partecipare allo sviluppo futuro della propria comunità, rappresenta
anche un elemento di valore e di orgoglio che favorisce la visibilità e l’attrattività dei nostri centri abitati.
Rivitalizzare i “centri storici” di Sommacampagna, Caselle e
Custoza era una delle linee guida dell’attuale Amministrazione Comunale. In cinque anni di governo è invece mancata
proprio una prospettiva di rilancio per far tornare gli abitanti
fieri del luogo in cui vivono.

SINDACO

BUON SENSO E
DISPONIBILITÀ

RECLAMIAMO
TRASPARENZA!

Screditare gli avversari non è elegante. Tutto sommato nemmeno onesto e per di più ingiusto. Dare forza al proprio vento
attraverso l’indebolimento di chi percorre vie diverse non è proprio un bell’esempio. Soprattutto da chi si crede, beato lui, moralisticamente garante del bene. L’Amministrazione Manzato,
nel suo articolo di informazione politica sull’ultimo “Notiziario
comunale” di ottobre 2018 parla di “ricostruire un tessuto sociale sfaldato”, di “riaprire le porte del Comune”, di “ascolto delle
problematiche del cittadino”, con chiaro riferimento a coloro
che c’erano prima. Come se costoro, che hanno portato avanti
l’amministrazione fino alle nuove elezioni comunali, pur nella
faticosa gestione del dopo-Soardi, Commissario Prefettizio compreso, non avessero fatto il loro dovere civico e amministrativo.
Come non avessero ascoltato le problematiche, non avessero
sostenuto e portato a termine le opere previste (andatele a vedere!: rifacimento della pavimentazione del centro storico di Sommacampagna, pista ciclabile a Caselle con collegamento al ciclo
dromo – dove sono le piste ciclabili di questa Amministrazione?
– potenziamento eco-centro con meccanizzazione presse, ecc.),
come se non avessero sostenuto, soprattutto a livello sociale, assistenziale ed educativo una progettualità che ha ascoltato e soddisfatto, per quanto consentito, le persone e la comunità. Senza
contare la cura e la competenza con cui sono state tappate le falle
della discarica voluta proprio dalla sindaca Manzato, un tumore
che faceva acqua da tutte le parti. La supponenza e lo sprezzo
camuffato non sono propriamente delle virtù. Ci sembrava giusto evidenziarlo. L’attenzione ora è rivolta al futuro, a quello che
ci aspetta, alle forze e ai progetti politico-amministrativi che saranno posti in campo per il prossimo quinquennio. Ognuno con
le proprie idee, forze e persone che si renderanno disponibili.
Senza denigrare agli altri. Il nostro Comune ha forti potenzialità strutturali, economiche, imprenditoriali e sociali, ma anche
molte problematiche a vario livello che dovranno essere affrontate con competenza e rispetto del cammino da fare, anche in
relazione alle risorse finanziarie che saranno a disposizione. Un
lavoro che spetta a tutti, specie a coloro che avvertono in sè la
disponibilità di mettersi a servizio della collettività.

Ormai, anche per tutelare la nostra salute, siamo costretti ad arrabbiarci con le Istituzioni.
Non volendo essere considerati solo mucche da voto, avvertiamo
la necessità di controllare ciò che gli amministratori decidono e
fanno una volta arrivati alla guida della macchina comunale. Perché quello che viene ad essere toccato è il pubblico patrimonio,
fisico e culturale, di ognuno di noi.
Purtroppo, non è questa l’intenzione di chi amministra questo
Paese ponendo limitazioni al controllo del proprio operato.
Noi non abbiamo bisogno di chi ci dice: “state tranquilli, ci pensiamo noi” abbiamo, altresì, necessità di avere la verifica diretta
ed immediata di ogni decisione, soprattutto quando questa impatta sulla salute dei cittadini.
Non è pensabile che un’amministrazione si celi dietro un “RISERVATO” o neghi l’accesso alle commissioni che, per loro natura, dovrebbero essere tutte pubbliche.
In special modo quella della nostra famigerata discarica di Caselle, perché essa, da anni e non da sola, impatta pesantemente
sulla vita di migliaia di persone del nostro Territorio e di quelli
confinanti.
Per questo noi rivendichiamo: TRASPARENZA!
E rivendichiamo anche il DIRITTO di non essere costretti a conteggiare i caratteri nello scrivere questo, purtroppo, breve articolo! Ricordatevelo per le PROSSIME ELEZIONI!

GLI EVENTI DI NATALE
17.30

“ARRIVA SANTA LUCIA…”

MER 12/12/18

16.15

“ASPETTANDO SANTA LUCIA”

VEN 14/12/18

Serata

CANTO DELLA STELLA

Tradizionali canti Natalizi per le vie del paese di Caselle (a cura Circolo NOI La Fonte e
gruppo adolescenti di Caselle)

CASELLE

SAB 15/12/18

Dalle 10.00
alle 12.00

PICCOLI CHEF LABORATORIO DI
CUCINA PER BAMBINI

Laboratorio gratuito per i bambini delle scuole materne ed elementari. Impara a
preparare le frolline di Santa Lucia e biscotti di Natale | per info 045515882 INT 19 (a
cura de “I PIOSI” società cooperativa sociale (Max 20 posti)

SOMMACAMPAGNA

SAB 15/12/18

15.00

ACCENDI IL TUO NATALE

SAB 15/12/18

16.00

“L’APPRENDISTA STREGONE”
di Mister LUI

SAB 15/12/18

16.00

LA MEMORIA RACCONTATA
La Grande Guerra

DOM 16/12/18

dalle 10.30 alle
16.00

MERCATO DELLA TERRA
Edizione Natalizia

Animazione per Bambini e Dolcetti per tutti (a cura Circolo Noi La Fonte – Caselle)

AUDITORIUM MIRELLA URBANI
CASELLE

MER 12/12/18

Festa, balli e cioccolata per tutti (a cura del Circolo Noi La Quercia di
Sommacampagna)

Inaugurazione Addobbi Natalizi
Magia e Animazione per bambini e Famiglie Più Comico Del Mondo
Sommacampagna si Racconta, con le associazioni locali
“A cent’anni dalla fine della 1^ guerra mondiale, storie, racconti, fotografie e oggetti
custoditi gelosamente dai nostri cittadini tra i più preziosi ricordi di famiglia.
Interviste, filmati e musica per due ore che scalderanno i cuori”
Mercato in collaborazione con SlowFood

CUSTOZA
CENTRO SOCIALE DI CUSTOZA

VIRTUS CINEMA
SOMMACAMPAGNA

P.ZZA DELLA REPUBBLICA
SOMMACAMPAGNA
SALA CONSILIARE COMUNE DI
SOMMACAMPAGNA

DOM 16/12/18

11.00

4° NATALE DELLO SPORTIVO

DOM 16/12/18

14.30

ACCENDI IL TUO NATALE

DOM 16/12/18

14.30

BABBO NATALE E I SUOI AMICI
ELFI

LUN 17/12/18

16.00

SFILATA DEI BABBI NATALE
con i bambini delle scuole

A cura del Piedibus Caselle
(da via Roma a Via Scuole)

LUN 17/12/18

16.30

“LA FABBRICA DEI REGALI”

Spettacolo Teatrale con “BattiPalco Teatro”

AUDITORIUM MIRELLA URBANI
CASELLE

LUN 17/12/18

17.30

“DANZANDO SOTTO L’ALBERO”

Spettacolo di Danza a cura della Scuola di Danza Ballet Studio

AUDITORIUM MIRELLA URBANI
CASELLE

LUN 17/12/18

18.00

Conclusione del NATALE DEI
BAMBINI a CASELLE

Cioccolata calda e merenda per tutti i bambini! Banchetto delle Torte del Comitato
Genitori di Caselle e raccolta offerte per progetti scolastici a favore degli alunni delle
scuole.

AUDITORIUM MIRELLA URBANI
CASELLE

MAR 18/12/18

20.30

“FILICUDI – Elogio all’Essenza”

MAR 18/12/18

Serata

CANTO DELLA STELLA

Tradizionali canti Natalizi per le vie del paese di Caselle (a cura Circolo NOI La Fonte e
gruppo adolescenti di Caselle)

CASELLE

MER 19/12/18

17.00

“IL VECCHIO LIBRO”
Spettacolo ispirato
alle fiabe natalizie

Saggio Natalizio con gli allievi dei Corsi teatrali di Bambini e Adolescenti della Scuola
di Musica e Teatro ANTONIO SALIERI

AUDITORIUM MIRELLA URBANI
CASELLE

MER 19/12/18

Serata

CANTO DELLA STELLA

Tradizionali canti Natalizi per le vie del paese di Caselle (a cura Circolo NOI La Fonte e
gruppo adolescenti di Caselle)

CASELLE

VEN 21/12/18

20.30

NATALE IN CORO

SAB 22/12/18

Dalle 16.00 alle
18.00

SAGGIO DI FINE ANNO

Premiazione

VIRTUS CINEMA
SOMMACAMPAGNA

Inaugurazione Addobbi Natalizi

P.ZZA DELLA REPUBBLICA
SOMMACAMPAGNA

La magia di Babbo Natale, con giochi gonfiabili, giochi a tema natalizio, laboratori per
bambini, zucchero filato e molto altro da scoprire insieme. In collaborazione con le
nostre associazioni locali, ci sarà per tutti una golosa sorpresa!   

P.ZZA DELLA REPUBBLICA
SOMMACAMPAGNA

Presentazione alla cittadinanza del libro fotografico di Fernando ZANETTI con
proiezione video | Ingresso libero

AUDITORIUM MIRELLA URBANI
CASELLE

A cura di Free School Project

SOMMACAMPAGNA PALESTRA
ELEMENTARI

20.45

CONCERTO di NATALE delle TRE
CORALI PARROCCHIALI

DOM 23/12/18

17.00

“VERA” MOSTRA SULLA VIOLENZA
DI GENERE

ART AGAINST VIOLENCE – Performance Live a cura di Ketra

DOM 23/12/18

20.45

CONCERTO NATALIZIO del CORPO
BANDISTICO di SOMMACAMPAGNA

A cura del Corpo Bandistico di Sommacampagna con la partecipazione della Junior
Band e della School Band

MER 26/12/18

08.00

18° MARCIA di SANTO STEFANO

3 e 4 dalle 19.00
5 e 6 dalle 12.00
e dalle 19.00

19° FESTA DEL BROCCOLETTO

VIRTUS CINEMA
SOMMACAMPAGNA

Concerto del Coro Moderno della Scuola di Musica Salieri e scambio di auguri –
EVENTO APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA

SAB 22/12/18

DA GIO 3/01 A
DOM 6/01/19

CASELLE

Tradizionale Concerto Natalizio delle Corali di Sommacampagna Caselle e Custoza

Proloco di Custoza In collaborazione con U.M.V.

Proloco Custoza

A Cura Dell’ass Fidas Verona – Sez. Caselle

CHIESA PARROCCHIALE DI
SOMMACAMPAGNA
SALA AFFRESCHI COMUNE DI
SOMMACAMPAGNA
CHIESA PARROCCHIALE DI
SOMMACAMPAGNA
NUOVO PIAZZALE DI CUSTOZA
PALESTRA DEL CENTRO SOCIALE
DI CUSTOZA

DOM 6/01/19

18.00

BRUJEL CASELLE

DOM 6/01/19

18.00

BRUJEL SOMMACAMPAGNA

DAL 18/1 AL
9/2/19

Serata

IL BROCCOLETTO DI CUSTOZA
IN TAVOLA

Cene a base di Broccoletto di Custoza dall’antipasto al dolce, nei ristoranti e trattorie
aderenti all’Ass.ne Ristoratori del Custoza

IN ALCUNI RISTORANTI DI
CASELLE E CUSTOZA

DAL 31/1 AL
3/2/19

Da definire

IL BROCCOLETTO DI CUSTOZA
IN PIAZZA

Manifestazione gastronomica per la degustazione del Broccoletto, a cura dell’Ass.ne
Produttori del Broccoletto di Custoza

PIAZZALE/PARCHEGGIO CUSTOZA

DOM 10/2/2019

Mattino

LA MARCIA DEL BROCCOLETTO
DI CUSTOZA

Corsa podistica non competitiva, promossa dall’Ass.ne Produttori del Broccoletto di
Custoza

CUSTOZA

A cura Associazione Famiglie Portatori di Handicap

CASELLE
PARCO DON TRAMONTE
SOMMACAMPAGNA

