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L’Amministrazione
Comunale, come 
del resto già le 

precedenti, pone grande 
attenzione al compito 
educativo e formativo della 
famiglia, della scuola, della 
parrocchia e di tutte le realtà 
associative che operano 
in questo ambito. Prova 
ne sono gli investimenti 
impegnati nel tempo per 
la realizzazione di adeguati 
edifi ci scolastici e la costante 
attenzione alla cura di 
tutto il patrimonio edilizio 
e di arredo scolastico. C’è 
poi l’ambito organizzativo 
dei servizi scolastici, quali, 
mensa e trasporto, il forte 
sostegno alle scuole materne 
cattoliche attraverso le ormai 
storiche convenzioni, la 
collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo sia da parte 
dell’assessorato all’Istruzione 
sia da parte degli assessorati 
alle Politiche Sociali e 
all’Ecologia. Quest’impegno 
proseguirà nel tempo 
secondo percorsi
e programmi tesi a quali-
fi care sempre più i servizi 
comunali ed a collaborare 
in un’ottica di affi anca-
mento e di integrazione con 
le istituzioni preposte alla 
formazione.
La novità per il 2006 
riguarda invece l’allarga-
mento dell’attenzione alla 
popolazione giovanile oltre 

l’età della scuola primaria 
di 2° grado, comprendendo 
indicativamente l’ambito 
che va dai 14 ai 26 anni. 
È uno degli elementi 
programmatici forti di 
questa Amministrazione che 
ha tradotto concretamente 
tale intenzione prevedendo 
un assessore con delega alle 
politiche giovanili: Damiano 
Chiaramonte. Dall’inizio del 
mandato ha lavorato con 
impegno alla strutturazione 
di un servizio educativo per 
giovani supportato, per 
le pratiche burocratiche, 
dall’uffi cio amministrativo 
dei Servizi Sociali, ed ha 
elaborato un progetto 
meditato e molto articolato 
che, partendo da un’analisi 
dei bisogni dei giovani, ha 
puntato al raggiungimento 
di obiettivi defi niti.
L’età adolescenziale 
è certamente la più 
delicata. L’attenzione alle 
problematiche dei giovani ci 
porta a prevenire, e spesso a 
sconfi ggere, comportamenti 
“a rischio”  che potrebbero 
infi ciare ogni pregresso 
tentativo educativo da 
parte delle istituzioni e delle 
famiglie. Su tali situazioni 
è importante l’attività di 
controllo degli enti preposti, 
ma anche la vigilanza 
familiare e delle agenzie 
educative impegnate in 
quest’ambito.

“Leggere” i desideri, le 
speranze, gli ideali, le fatiche 
dei giovani, attraverso un 
assessorato che diviene 
fi ltro, importantissimo 
e qualifi cante, di quelli 
che sono i loro bisogni 
d’affetto, socializzazione, 
formazione, informazione, 
cultura, mobilità, lavoro e 
partecipazione attiva alla 
vita sociale, è una risorsa 
preziosa per il territorio, e 
rappresenta la base su cui 
improntare l’azione delle 
politiche giovanili.
L’impegno dell’Ammini-
strazione in tema di 
giovani, riguarda anche la 
realizzazione di strutture 
e luoghi deputati ad 
ospitare attività e iniziative 
d’incontro e tempo libero: 
la sala prove musicale, 
i Centri Aggregativi, la 
piscina comunale. L’intento 
ultimo di quest’impegno nei 
confronti dei nostri giovani, 
è quello di contribuire 
ad una loro sempre 
maggiore qualità della vita 
e di presenza attiva nella 
comunità.

A tutti i cittadini, in 
occasione delle festività, 
l’augurio sincero di una 
vita in cui il proprio spirito 
giovanile non si sopisca mai.

Graziella Manzato
sindaco

Sconti sui medicinali 
da banco alla farmacia 

comunale di Custoza

Da lunedì 17 
ottobre, la Farmacia 
Comunale, sita a 

Custoza nei locali del Centro 
Sociale di via Lugo, applica 
uno sconto del 20% sui 
medicinali senza obbligo 
di ricetta medica e di 
automedicazione.
Lo ha deciso la 
Giunta Comunale di 
Sommacampagna che ha 
adottato il provvedimento 
dal Ministero della Sanità, 
D.L. n.87 del 27/05/2005, 
che all’art.1, comma 4, 
recita “le farmacie pubbliche 
e private possono vendere 
i farmaci senza obbligo di 
prescrizione medica (SOP) e i 
farmaci di automedicazione, 
operando uno sconto al 
20% sul prezzo massimo 
stabilito dall’azienda titolare. 
Lo sconto può variare da 
medicinale a medicinale e 
deve essere applicato, senza 
discriminazioni, a tutti i 
clienti della farmacia”. 
“Crediamo sia importante 
che, in tempi in cui molte 
famiglie lamentano problemi 
economici, il provvedimento 
del ministro Storace sia 
pienamente adottato prima 
di tutto dalle farmacie 
comunali – commenta 
l’assessore alle Finanze, 
Marino Rama - considerato 

che l’applicazione della 
scontistica in oggetto, in 
questi ultimi mesi dell’anno, 
non pregiudica le entrate 
di bilancio in modo 
tale da dover adottare 
contestualmente azioni 
di copertura. Valutata la 
relazione presentata dal 
Responsabile della Farmacia 
Comunale e dal responsabile 
del servizio fi nanziario 
dell’Ente, l’amministrazione 
comunale ha, quindi, 
voluto dare un segnale 
forte volto a contribuire al 
contenimento della spesa 
a carico del cittadino, 
applicando la scontistica 
massima del 20% su tutti 
i prodotti senza obbligo di 
prescrizione medica e sui 
farmaci di automedicazione 
a partire dalla prossima 
settimana”.
Sono moltissimi i medicinali 
che potranno essere 
acquistati con lo sconto 
del 20%: dalle aspirine alle 
pomate lenitive del dolore 
muscolare, dalle capsule per 
la stitichezza alle medicine 
per il raffreddore, dai 
fermenti lattici ai collutori 
agli spray nasali, dagli 
anti-acidi ai digestivi e 
così via per almeno un 
centinaio di prodotti.

La collaborazione con le agenzie 
educative del territorio 

sarà sempre più potenziata. 
Per i giovani il 2006 porterà iniziative 

che realizzeranno luoghi d’incontro 
dedicati, socializzazione e tempo libero.

L’attenzione 
al mondo 

dei giovani, 
questo l’impegno 

per il 2006
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Centralino
045 8971311

Ecologia
045 8971381

Segreteria  
045 8971320

Ragioneria
045 8971330

Edilizia Privata  
045 8971371

Tributi   
045 8971335

Servizi Sociali  
045 8971350

Uffi cio Scuola  
045 8971355

Uff. Tecnico LL.PP. 
045 8971360

Uffi cio Personale
0458971366-367

Polizia Municipale 348 
2564460
(emergenza)
045 510015

Biblioteca
045 8971307

Acque vive
045 8961537
Servizio guasti 
acqua, fognatura
045 8960982 
(Orario uffi cio)

Gas Morenica
800645552
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Block-Notes
Uffi ci Amministrativi:
Appalti e Contratti; 
Ragioneria e Finanze; 
Tributi; 
Lavori Pubblici

Lunedì e Giovedì
8.15 -13.00/14.00 -17.00
Martedì, Mercoledì,
Venerdì
8.15 -13.00

Uffi ci Demografi ci:
(Anagrafe, Stato Civile, 
Leva ed Elettorato)

Lunedì e Giovedì
8.15 -13.00/15.00 -17.00
Martedì, Mercoledì,
Venerdì
8.15 -13.00
Sabato, 8.30 -11.30

Uffi ci edilizia privata, 
Urbanistica,  Ecologia:
Lunedì 14.00 -18.30
Mercoledì 12.00 - 13.30
Venerdì 8.30 - 13.00

Uffi cio Servizi Sociali:
Lunedì 14.30 - 17.00
Giovedì 14.30 - 16.00
Martedì, Mercoledì,
Venerdì
8.15 - 13.00

Uffi cio Scuola e Cultura:
Lunedì 14.30 - 17.00
Martedì, Mercoledì,
Venerdì
8.15 - 13.00

Servizio guasti, gas, cimiteri, 
illuminazione pubblica, 
strade:
tel. 335 1335757 
(in funzione negli orari 
di chiusura degli uffi ci)

Acque Vive e Gas 
Morenica:
Lunedì
14.00 -18.30
Mercoledì e Venerdì
8.30 -13.00

Polizia Municipale:
Da Lunedì a Sabato
9.00 -12.00

Nuova apertura 
Informagiovani:
mercoledì
15:00 - 17:00
giovedì
17:00 - 19:00
(sempre presso Uffi ci Servizi 
Sociali a Sommacampagna)

Uffi cio Lavori Pubblici
paolo.franchini@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Ragioneria
ragioneria.fi nanze@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Servizi Sociali
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it

Servizio Affari Generali
affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Anagrafe
servizi.demografi ci@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Urbanistica
urbanistica@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Scuola e Cultura
scuola.cultura@comune.sommacampagna.vr.it

Polizia Municipale
poliziamunicipale@comune.sommacampagna.vr.it

Biblioteca Comunale di Sommacampagna
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Stampa
uffi cio.stampa@comune.sommacampagna.vr.it

Uffi cio Ambiente
uffi cio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it

• Mengalli Gianluca - Lavori Pubblici: 
mercoledì mattina 10.00/12.00 

• Chiaramonte Damiano - Politiche Giovanili:
lunedì pomeriggio  15.30/17.00 

• Castioni Agnese - Servizi Sociali:
lunedì pomeriggio  15.30/17.00 

• Adami Stefano - Scuola e Cultura:
lunedì pomeriggio  15.30/17.30 

• Turato Paolo - Edilizia Privata e Urbanistica:
 lunedì pomeriggio  16.00/18.30 
• Granuzzo Massimo - Ecologia e Ambiente: 

lunedì pomeriggio  16.30/18.30 
• Rama Marino - Finanze, Bilancio, Tributi 
 e Attività Produttive:

lunedì pomeriggio  15.30/17.30

ASSISTENTI SOCIALI

• Maurizio Milella (Area Anziani e Adulti)
 Lunedì a Sommacampagna 14.30/16.00
 Giovedì a Caselle   17.00/18.00
• Cristina Erlicher (Area Disabili e Stranieri)

Mercoledì a Caselle  9.00/10.00
 Lunedì a Sommacampagna 11.30/13.00
• Enrichetta Bonomo (Area Minori)
 Mercoledì a Sommacampagna 9.00/10.00
• Pedagogista Dott.ssa Giovanna Lonardi
 Per app. rivolgersi all’Uff. Serv. Sociali 
 tel. 045 8971352

ORARI UFFICI COMUNALINUMERI UTILI E-MAIL RICEVIMENTO 
ASSESSORI
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Delibera C.C. n° 74 del 16.11.05 
“Variazione al piano delle opere pubbliche 2005”
Il Consiglio Comunale ha deliberato di adeguare l’elenco
annuale dei lavori da eseguire nell’anno 2005, allegato 
alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 10.03.2005, 
esecutiva, apportando le modifi che di seguito specifi cate:
la voce “Realizzazione anello ciclabile presso gli impianti 
sportivi di Caselle”, dell’importo di € 135.000,00, viene 
aumentata ad € 165.000,00.
La voce “Rete comunale piste ciclabili” dell’importo di €
1.800.000,00 viene posticipata al 2006, dando atto che 
tale modifi ca andrà recepita all’approvazione del Piano 
Triennale 2006/2008, in seno al bilancio di previsione 
2006, inserendo quindi l’opera nell’elenco annuale 2006.
La voce “Centro aggregativo per giovani nella frazione 
Caselle”, dell’importo di € 125.000,00, 
viene aumentata ad € 180.000,00.

Delibera di C.C. n° 70 del 16/11/05
“Componenti commissione edilizia comunale”
Il Consiglio Comunale ha approvato la nomina di membri 
della Commissione Edilizia. I nuovi componenti sono stati 
individuati in: arch. Alessandro Tutino (Presidente), resp. 
Uffi cio Tecnico Edilizia Privata , Paolo Sartori (membro di 
diritto), arch. Alberto Cipriani (rappr. Maggioranza), arch. 

INTERROGAZIONI CONSILIARI

Il Gruppo consiliare CRESCERE INSIEME 
ha presentato le seguenti interrogazioni:

Interrogazione riguardo i provvedimenti inerenti 
la “Gestione Rifi uti”, nel Consiglio Comunale 
del 16 /11/05

Interrogazione riguardo lo stato di avanzamento 
e programma di sviluppo del “Piano di assetto 
territoriale”, nel Consiglio Comunale del 16/11/05

Andrea Sega (rappr. Maggioranza) geom. Giovanni 
Mengalli (rappr. Maggioranza), geom. Angelo Zamboni 
(rappr. Maggioranza), arch. Filippo Bricolo (rappr. 
Minoranza) arch. Roberto Carbognin (esperto in materia 
di bellezze naturali e tutela ambientale), arch. Luigi Caparra 
(esperto in materia di bellezze naturali e tutela ambientale), 
agr.dott. Nicola Benini (esperto in materie agro-forestale).

Delibera di Consiglio Comunale n° 72 del 16/11/05
“Modifi ca costituzione commissione gemellaggi”
Il Consiglio Comunale ha deliberato, con 14 voti 
favorevoli e tre astenuti (Pietropoli, Bertolaso, Giacopuzzi 
W.) la nuova composizione della Commissione 
Gemellaggi  Comunale approvando la  nomina, oltre 
all’Assessore alla Cultura e al Dirigente Scolastico come 
membri di diritto, dei signori: Sara Costa, Pietro 
Sambugaro, Giuseppe Simeoni, Roberto Braggio, 
Fabio Gironi, Alberto Mechella. Alla commissione spetta 
il lavoro di mantenimento del rapporto di gemellaggio 
in essere, proposte e iniziative che coinvolgono le varie 
municipalità e soprattutto i giovani in scambi culturali 
per far maturare l’idea di appartenenza europea e creare 
percorsi che predispongano reti di alleanze e di partnership 
per una collaborazione anche economica tra i paesi 
gemellati.
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Spulciando tra le delibere di Giunta

Festa del rospo

Finalmente possiamo 
condividere appieno 

l’idea di Tremonti e cioè:
non finanziare più la 
locale festa del Rospo,
tagliare le spese sulle 
auto blu,  diminuire le 
spese per consulenze. 
Ma? Qualcuno ha mai 
partecipato a tale festa?
I nostri amministratori 
hanno forse auto blu? 
dove sono le infinite 
spese per consulenze? Se 
non si taglia qui dove si 
dovrà tagliare?  
Tranne che per l’anno
2002, (finanziaria 
dell’ ultimo governo 
di centrosinistra ) i 
trasferimenti dello Stato 
sono stati decurtati ogni 
anno per un importo 
complessivo di circa 
l’11%.
Se consideriamo che 
tra il 2001 e il 2005 vi 
sono quattro anni di 
inflazione che incidono 
per una percentuale 
pari al 9.5%, sommato 
al 10% precedente 
arriviamo quasi al 21% 
di risorse finanziarie in 
meno. Inoltre non sarà
possibile aumentare 
l’addizionale comunale 
( IRPEF ), viene imposto 
per tutti i Comuni 
il patto di stabilità
che pone un tetto di 
spesa sia sulle spese 
correnti, sia sul capitale. 
Questo significa che le 

amministrazioni degli 
Enti Locali per garantire 
gli stessi servizi del 2001 
devono trovare maggiori 
entrate proprie pari all’
importo decurtato. Le 
uniche leve rimaste per 
incrementare le entrate 
dei Comuni sono l’Ici,
la tassa sulla pubblicità,
le tariffe sui servizi 
come i buoni pasto, le 
rette sugli asili nido,  
sui trasporti scolastici, 
minori trasferimenti alle 
scuole materne private 
e sulle rette dei ricoveri 
degli anziani. Appare 
chiaro che i tagli fatti 
agli Enti Territoriali 
si ripercuoteranno 
soprattutto sulle classi 
sociali più deboli.

Ai nostri concittadini, 
da tutti i componenti 
di Sommacampagna 
Popolare, gli Auguri 
per un 2006 pieno di 
serenità!

I giovani e la crisi 
di identità

Il Consiglio Comunale del 
16 novembre ha dibattuto 
un argomento che interroga 
forze politiche e famiglie: la 
realtà giovanile. 
Proponiamo un appello 
all’educazione: “Se ci fosse 
un’educazione del popolo 
tutti starebbero meglio”.
L’Italia è attraversata da 
una grande emergenza. 
Non è innanzitutto quella 
politica e neppure quella 
economica, ma qualcosa 
da cui dipende anche 
la politica e l’economia.
Si chiama ‘educazione’.
Riguarda ciascuno di noi, ad 
ogni età, perché attraverso 
l’educazione si costruisce 
la persona, e quindi la 
società... Sta accadendo 
una cosa che non è mai 
avvenuta prima: è in crisi la 
capacità di una generazione 
di adulti di educare i propri 
fi gli. Per anni dai nuovi 
pulpiti - scuole, giornali e 
televisioni - si è predicato 
che la libertà è assenza 
di legami e di storia, che 
si può diventare grandi 
anche senza difendere la 
propria identità e la propria 
cultura... in poche parole, 
senza appartenere a niente 
e a nessuno, seguendo 
semplicemente il proprio 
gusto o piacere... 
È stata negata la realtà, la 
speranza di un signifi cato 
positivo della vita, e per 
questo rischia di crescere 
una generazione di ragazzi 
che si sentono orfani, senza 
padri e senza maestri, 
costretti a camminare come 

sulle sabbie mobili...Ma 
la loro noia è fi glia della 
nostra, la loro incertezza è
fi glia di una cultura che ha 
sistematicamente demolito 
le condizioni e i luoghi stessi 
dell’educazione: la famiglia, 
la scuola, la Chiesa. 
Educare, cioè introdurre 
alla realtà e al suo 
signifi cato...è possibile 
e necessario, ed è una 
responsabilità di tutti... 
Perché l’educazione
comporta un rischio ed è
sempre un rapporto tra 
due libertà...

L’occasione c’è gradita 
per porgere a tutta la 
cittadinanza i migliori auguri 
per un Felice Natale e un 
sereno Anno Nuovo.
I Consiglieri Comunali: 
Walter Giacopuzzi, Augusto 
Pietropoli, Matteo Marchi, 
Stefano Stanghellini, 
Roberto Braggio, Francesco 
Bertolaso.

La politica e le sue 
contraddizioni

Dopo più di un anno 
che il nostro gruppo ha 

intrapreso questa esperienza 
politico-amministrativa
con l’elezione in Consiglio 
Comunale di un nostro 
rappresentante, abbiamo 
incominciato a capire ed a 
scontrarci con una realtà
fatta di equilibri di interessi 
e di amministrazione del 
potere in tutte le sue forme 
d’espressione.
Quante volte sentiamo 
parlare in TV che la 
migliore forma di 
governo è la democrazia? 
Si è vero, grazie alla 
forma democratica, la 
maggioranza è stata 
costretta a rispondere 
alle nostre interpellanze, 
riguardanti i piani di 
recupero, per tutta la 
durata di un consiglio, 
anche se poi, dal punto 
di vista operativo non è
cambiato nulla e tutto è
stato approvato comunque. 
Ci siamo trovati ad 
affrontare una battaglia 
solitaria, ricordiamo che 
tutta l’opposizione era 
uscita dalla sala, e che 
il nostro rappresentate, 
Nicola Giacopuzzi, è riuscito 
da solo a contrastare le 
valutazioni economiche 
fatte dall’amministrazione,
facendo notare un mancato 
introito pubblico di circa 
5 milioni di euro. 
Pur essendo coscienti di aver 
agito nella giusta direzione, 
abbiamo incominciato a 
porci qualche domanda 
in merito alla democrazia. 

Abbiamo capito che in 
democrazia a parlare e dire 
la propria possono essere 
in tanti, mentre a decidere, 
alla fi ne, è sempre uno solo 
o poco più. Comunque 
un voto di maggioranza è
l’espressione unanime di 
un’idea condivisa. Perciò
anche se a decidere sono 
in pochi ad approvare 
devono essere, o fi gurare 
di essere, in molti. Nel 
caso specifi co dei piani 
di recupero abbiamo seri 
dubbi che siano progetti e 
calcoli economici condivisi 
da tutti e 14 i consiglieri di 
maggioranza, ma sarà tutta 
la maggioranza che dovrà
rispondere di eventuali 
responsabilità. Siamo venuti 
a conoscenza che grazie alle 
nostre interpellanze è stato 
avviato un procedimento 
penale alla Procura della 
Repubblica di Verona, 
inoltre ci è giunta notizia 
che persone siano già state 
convocate come “informate
sui fatti”.
Ecco che il cerchio si chiude, 
perciò, dopo qualche 
dubbio su quale fosse il 
migliore sistema di governo, 
siamo coscienti che la forma 
democratica è sicuramente 
tra i migliori, a patto che 
ogni organo del sistema 
compia con responsabilità e 
coscienza il proprio incarico 
consapevole che ci sono 
istituzioni di controllo e 
garanzia. Contatti e info: 
listadelcambiamento@
virgilio.it
Contatti e info: 
listadelcambiamento@
virgilio.it

Forze politiche
Sommacampagna Popolare Crescere insieme Lista del Cambiamento

G.C. n. 300 del 17/11/2005: piano di lottizzazione della 
zona c2/61 speciale residenziale di espansione in via 
Pindemonte del capoluogo. Trasferimento a terzi degli oneri 
di urbanizzazione. Determinazioni.

G.C. n. 301 del 17/11/2005: inserimento e accatastamento 
dell’edifi cio con due campi da tennis coperti ed annessi 
spogliatoi nella frazione Caselle.

G.C n. 302 del 17/11/2005: opere di urbanizzazione 
– realizzazione pista ciclabile in via dell’Industria a 
Sommacampagna – approvazione progetto defi nitivo.

G.C. n. 303 del 17/11/2005: approvazione contratto per il 
trasporto di gas naturale su reti di distribuzione locale.

G.C n. 304 del 17/11/2005:erogazione di un contributo 
per l’adozione di cani randagi catturati sul territorio di 
Sommacampagna.

G.C. n. 306 del 17/11/2005: Cartagiovani Intercomunale: 
determinazione quote di partecipazione ai corsi di 
formazione.

G.C. n. 307 del 17/11/2005: interventi assistenziali.

G.C n. 308 del 17/11/2005: accordi preliminari di cessione 
volontaria dei terreni necessari per la realizzazione delle 
opere viabilistiche previste nel piano urbanistico attuativo 
di iniziativa privata denominato “Crocetta” del capoluogo. 
Determinazioni.

G.C. n. 310 del 17/11/2005: presa d’atto del progetto 
presentato dalla societa’ acque vive srl: “completamento
collettore fognario di via Cesarina”.

G.C. n. 311 del 24/11/2005: progettazione preliminare 
riqualifi cazione area ex Mercato Ortofrutticolo –
individuazione di un tecnico professionista.

G.C. n. 313 del 24/11/2005: integrazione contributo 
economico – straordinario al Comitato “No cava 
Betlemme”.

G.C. n. 314 del 24/11/2005: atto d’indirizzo per 
l’organizzazione del servizio di prolungamento orario scuola 
dell’infanzia statale.

Si ricorda che i testi di queste delibere sono 
consultabili nelle pagine del sito comunale 
www.comune.sommacampagna.vr.it 
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Palazzo Terzi:
un lifting di conservazione

Palazzo Terzi è la 
sede municipale 
del Comune di 

Sommacampagna, quella 
che ultimamente viene 
defi nita come la casa 
dei cittadini. Il Palazzo 
entro qualche mese 
subirà consistenti lavori di 
ristrutturazione nella sua 
parte storica, un progetto 
che costerà  circa 1 milione 
di euro. La struttura si 
sviluppa su tre piani fuori 
terra più il sottotetto. Il 
progetto di restauro prevede 
modifi che distributivi e 
interventi di consolidamento 
strutturale e statico, ma 
anche interventi di restauro 
degli ambienti i cui soffi tti 
e pareti sono dipinti a 
tempera o rivestiti in carta 
da parati dipinta. 

Interventi alla struttura

L’opera di restauro prevede 
la realizzazione di opere 
che interesseranno tutta 
la struttura storica dalla 
copertura al piano terra 
sostanzialmente così
suddivise:
- di consolidamento
strutturale, allo scopo di 
rafforzare l’edifi cio con la 
sistemazione della copertura 

Le nuove regole 
della privacy

Il diritto alla riservatezza è stato oggetto, con il decreto 
legislativo n.196 del 30 giugno 2003, cosiddetto 
codice della privacy, di uno specifi co intervento 

normativo, in quanto, negli ultimi tempi, il bisogno 
di riservatezza ha teso ad ampliarsi notevolmente 
e ad assumere contenuti del tutto nuovi e diversi. 
Infatti, l’enorme e costante aumento quantitativo 
delle informazioni, specie di carattere personale, 
elaborate e messe in circolazione da soggetti sia pubblici 
che privati attraverso strumenti informatici e telematici 
sempre più sofi sticati, ha determinato un’invasione
molto più penetrante nella sfera dell’individuo ed una 
evoluzione radicale circa le tematiche di trattamento 
delle informazioni. Tale complessa situazione non poteva 
non determinare, come risposta immediata, l’esigenza,
sempre più avvertita, di una maggiore tutela della 
sfera privata.
Tale tutela si concretizza innanzitutto, nel diritto 
del singolo di pretendere che le informazioni relative 
alla sua persona non siano fatte circolare o comunque 
nel diritto di conservare il controllo sull’uso di tali 
informazioni al fi ne di intervenire eventualmente 
per integrarle modifi carle o addirittura per ottenerne 
la distribuzione.
La tutela della riservatezza realizzata in tal modo diventa 
dunque uno strumento che, da una parte, garantisce 
all’individuo la libera costruzione della propria sfera 
privata e, dall’altra, consente allo stesso di esercitare 
un controllo sociale diffuso e continuo sugli organismi 
pubblici e privati che detengono le informazioni 
per assicurare la trasparenza della loro attività
ed impedire la creazione di poteri incontrollati. 
Inevitabile dunque lo scontro tra l’interesse pubblico 
alla trasparenza dell’attività amministrativa ed i diritti 
della personalità, soprattutto quando entra in gioco 
la sfera più intima della privacy.
I due nuovi diritti dell’accesso e della riservatezza 
hanno sicuramente dei punti in comune visto che 
vi è per entrambi, sia l’esigenza di assicurare 
la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa, 
sia la tendenza di rendere pubblico, controllabile, 
accessibile l’operato dei soggetti, pubblici e privati 
che gestiscono e detengono dati personali nello 
svolgimento di un’attività correlata al perseguimento 
di interessi pubblici.
Questi due diritti, però si pongono in rapporto 
potenzialmente antitetico nel momento in cui uno 
tutela la trasparenza e pubblicità dell’attività
amministrativa, e l’altro pone a difesa della riservatezza 
e non divulgazione dei dati attinenti alla sfera personale 
degli amministrati. 
E allora, come conciliare l’interesse pubblico 
alla trasparenza dell’attività amministrativa ed 
i diritti della personalità correlati alla privacy?
I numerosi interventi legislativi che si sono succeduti 
nella disciplina dei diritti di accesso e riservatezza, 
si sono caratterizzati per la loro mancanza di omogeneità
ed organicità.

Dott. Francesco Corsaro
Segretario Comunale

e il consolidamento dei solai; 
- di riorganizzazione
degli ambienti mediante 
ridefi nizione di alcuni 
spazi  accessori, necessari 
a ospitare nuovi servizi 
igienici;
- di realizzazione di nuovi 
impianti tecnici sia di 
climatizzazione, sia di tipo 
elettrico-informatico; di 
restauro delle superfi ci 
pittoriche verticali ed 
orizzontali negli ambienti di 
maggior prestigio.

Interventi
di restauro artistici

Il soffi tto e pareti a tempera 
del salone al piano primo 
nobile è completamente 
dipinta a tempera ma in 
cattivo stato. Il restauro sarà
sia conservativo che estetico. 
In quest’ultimo ci sarà una 
reintegrazione pittorica delle 
parti mancanti. Parimenti si 
procederà al fi ssaggio del 
controsoffi tto, pure dipinto, 
al solaio soprastante.
Soffi tto del vano scale 
monumentale: anche 
qui sarà indispensabile 
un restauro conservativo 
ed estetico, con puliture, 
consolidamento degli 
intonaci e reintegrazione 

della pittura mancante.
L’uffi cio del sindaco è
rivestito interamente da una 
carta dipinta a tempera. 
Il restauro conservativo 
prevede la pulitura, 
rimozione e rifi ssaggio della 
carta. Anche qui saranno 
indispensabili reintegrazioni 
pittoriche ove mancano.
Negli uffi ci al primo 
piano che ospitano la sala 
giunta e l’uffi cio cultura sarà
eseguito il restauro delle 
superfi ci pittoriche esistenti 
e il consolidamento degli 
intonaci. La stessa cosa sarà
fatta per gli uffi ci al piano
terra dove sono attual-
mente locati i servizi sociali e 
le politiche giovanili.

Chi volesse maggiori informazioni circa la 
storia di Palazzo Terzi, consigliamo di leggere 
il libretto del cav. Renato Adami “Il Palazzo 
municipale – nel 95° di proprietà comunale”

disponibile su richiesta in biblioteca.

Inizio lavori: 
Primavera 2006
Durata dei lavori: 
18 mesi circa.

Durante i lavori di restauro 
gli uffi ci che avevano sede 
nella parte storica saranno 
trasferiti nei locali delle 
ex scuole di Piazza della 
Repubblica. E’ previsto che 
il piano superiore sarà
dotato di un ascensore 
per i disabili. Gli uffi ci 
che saranno trasferiti 
sono: SERVIZI SOCIALI, 
CULTURA, LAVORI 
PUBBLICI, CONTRATTI, 
PERSONALE, SPORTELLO 
ACQUE VIVE E GAS 
MORENICA.
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Saper usare bene il 
proprio tempo libero e 
averne soddisfazione 

è un elemento importante 
di qualità della vita, di 
benessere individuale e 
sociale. La costruzione 
della propria personalità
ed il soddisfacimento dei 
bisogni culturali passa anche 
attraverso le occasioni di 
socializzazione dei propri 
interessi, di confronto con 
realtà diverse, di fruizione 
consapevole del proprio 
tempo libero.
E’ sulla base di questo 
principio che è partito il 
progetto di una “Sala Prove 
Musicale Intercomunale”
A seguito di varie esperienze 
e contatti con i giovani 
del territorio, si è raccolta 
l’esigenza espressa di poter 
usufruire di uno spazio
attrezzato per la musica,
a prezzi accessibili. Il 
progetto gode anche di un 
fi nanziamento Ulss 22 di 
5000,00 euro.
La sede della sala prove
vivrà, inizialmente, una 
certa provvisorietà dovuta 
alla necessità di vedere 
realizzato, nel prossimo 
anno, il futuro Centro 
Aggregativo Giovanile 
a Caselle, nel parco del 

Nasce uno spazio 
attrezzato per fare musica

ol t c e soc l

CORSI PER GIOVANICORSI PER GIOVANI 
Il progetto carta giovani propone da gennaio una serie di Corsi, a 
pagamento, rivolti a ragazzi e ragazze dai 15 ai 29 anni. Le proposte
sono state scelte basandosi sulle preferenze tematiche espresse da 
chi ha attivato la carta. In questi giorni sono in distribuzione depliant 
contenenti le varie proposte e i luoghi dove saranno realizzate, luoghi 
dislocati in tutti i Comuni partners del progetto.

Corso di tecnico audio 
(Sommacampagna) dal 16 gennaio al 6 marzo

Corso di fotografi a digitale 
 (Villafranca) dal 13 gennaio al 24 febbraio

Corso di giornalismo
 (Pescantina) dal 12 gennaio al 9 febbraio

Corso di cinema 
 (Bussolengo) dal 1 febbraio al 5 aprile

Corso base per tecnico del suono live 
 (Castelnuovo d/G) dal 17 gennaio al 7 marzo

Corso di costruzione siti web
(Sona) dal 14 gennaio al 15 aprile

 PER MAGGIORI INFO CONSULTARE I SITI DEI COMUNI PARTNERS

Centro Sociale, che ospiterà
la struttura mettendo a 
disposizione uno spazio 
nuovo e in grado di 
rispondere, nel miglior 
modo, alle esigenze dei 
giovani.
I gruppi musicali che già
sono interessati all’iniziativa
possono contattare il 
servizio educativo (045 
8971359 - 351). E’ già
iniziata, intanto, una 
collaborazione con alcuni 
di loro che hanno dato 
disponibilità per confrontarsi 
e provvedere alla stesura 
di un regolamento di 
utilizzo della sala. Questi 
giovani, saranno anche 
coinvolti nella defi nizione 
del progetto fi nale della sala 
prove stessa.
Vogliamo informare, inoltre, 
che presto sarà avviato un 
corso di formazione per 
fonico – tecnico audio
che si terrà a partire dal 
16 gennaio (vedi inserto 
specifi co nella pagina).
“La sala prove – ci dice 
l’assessore alle Politiche 
Giovanili, Damiano 
Chiaramonte - è uno spazio 
pensato per rispondere 
alle esigenze dei giovani 
rispetto all’espressione 
della propria sensibilità

La mitica sala prove non è più un sogno. Sarà  presto realizzata 
insieme al Centro Aggregativo Giovanile. L’area verde del 
Centro Sociale di Caselle accoglierà la struttura che servirà a 
tutti i giovani che vorranno usufruirne. 

creativa, di condivisione di 
momenti del tempo libero, 
di elaborazione partecipata 
di progetti di protagonismo 
giovanile. La mobilità dei 
ragazzi sul territorio e 
l’intenzione di sensibilizzare 
le Amministrazioni 
coinvolte a collaborare 
nella realizzazione di un 
progetto comune, sono 
fattori stimolanti che hanno 
motivato la scelta di un 
lavoro intercomunale. 
L’opportunità offerta ai 
giovani di poter fruire di 
servizi presenti nel proprio 
territorio, mira ad un 
avvicinamento dei ragazzi 
alle istituzioni, e stimola la 
creazione di progetti e spazi 
di protagonismo giovanile”.
Spazi intesi come luoghi
di sperimentazione 
e autonomia, di 
costruzione di esperienze, 
di partecipazione e di 
cittadinanza attiva.
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I servizi alla famiglia

Parlare di famiglia 
risulta essere sempre 
molto impegnativo. 

La famiglia di oggi, rispetto 
al passato, si confi gura 
in modo più articolato e 
complesso rispetto la società
e nelle sue relazioni interne.
Le organizzazioni che 
la raggruppano o la 
supportano si sono 
specializzate, i servizi si 
attrezzano per aiutare i 
nuclei con minori, con 
anziani, con disabili.
Il tema impegnativo 
della responsabilità
nell’educazione dei fi gli,
rimane una scommessa 
sempre aperta ed 
affascinante. A tanti livelli 
ci s’interroga sulle azioni 
di supporto che le varie 
agenzie possono, e spesso 
devono, mettere in campo 
affi nché i genitori riescano 
a lavorare, a stare con i 
fi gli, a trovare proposte per 
il tempo libero, a vivere 
momenti di aggregazione 
e di scambio tra adulti e tra 
ragazzi, nonché a sostenere 
le famiglie nei momenti 
diffi cili della vita, con la 
vicinanza.
L’esperienza condotta 
nel quinquennio 2001-
2005 dalla Consulta 
per la Famiglia che, 
il 21 novembre scorso, 
ha presentato la sintesi 
del lavoro realizzato, 
è stata l’occasione per 
porre all’attenzione della 
comunità un quadro 
generale sulla situazione. 
L’obiettivo principale 
del progetto mirava alla 
costruzione di una rete di 

servizi, che peraltro deve 
continuamente rinsaldarsi 
ed ampliarsi, la quale, 
per il prossimo futuro, 
dovrà studiare modalità
ed iniziative adeguate alle 
necessità sempre in divenire.
Il tema comprende 
molteplici aspetti del vivere 
quotidiano che trovano nella 
famiglia più o meno facile 
sintesi; necessariamente 
per rappresentarli sarà
necessario suddividere 
tale unitarietà in sottotemi 
per individuare criticità e 
risorse. Il progetto-azione 
presentato sarà un prezioso 
strumento per una ulteriore 
partenza.
Una commissione d’esperti
del territorio e di singoli 
impegnati nel sostenere la 
famiglia potrà continuare il 
suo lavoro, se alla proposta 
seguirà l’interesse da parte 
della collettività.

Il tema della casa, del lavoro, 
del lavoro per le donne, il 
tempo della scuola, il tempo 
fuori dell’orario scolastico, 
le amicizie dei ragazzi ed i 
luoghi d’incontro per loro, 
gli anziani nelle famiglie, 
la necessità di supporti 
perché vi restino, i gruppi di 
genitori per quel confronto 
così importante prima e 
dopo la nascita di un bimbo, 
la continua attenzione per 
un fi glio con disabilità, e 
tutto il ricco mondo delle 
emozioni, costituiscono la 
famiglia. Di seguito un 
elenco di iniziative 
promosse dall’assessorato
alle politiche sociali a lei 
tutte dedicate.

Servizi
ai minori:

Tempo prolungato al nido 
il gelso di Anna; Spazio
Ragazzi da 6 a 11 anni a 
Caselle e Sommacampagna; 
spazio di consulenza per 
genitori.
Sarà attivato il servizio di 
permanenza alla scuola 
materna statale dalle 16 alle 
17,30 su richiesta di almeno 
10 bambini a partire da 
gennaio 2006.
Le famiglie con bambini 
piccoli, senza una rete di 
parentela vicina, chiedono 
supporti per l’educazione
e la sicurezza dei loro fi gli, 
nei tempi ancora occupati 
dal lavoro dei genitori. Per 
loro sono già  in studio gli 
orari di scuola proprio allo 
scopo di permettere l’attività
lavorativa ai genitori e 
lasciare tempi alla famiglia 
riunita.

Servizi
per la famiglia:

Sostegno economico nei 
momenti di problematicità;
supporto nell’educazione
dei bambini e dei 
preadolescenti con corsi 
nell’UTL; supporto  per 
la richiesta di contributi
per badanti, persone non 
autosuffi cienti, servizio di 
assistenza domiciliare e pasti 
a domicilio, ecc.
Per un maggiore benessere 
e aumento nello scambio 
di esperienze delle 
competenze genitoriali, 
si sostengono le iniziative 
di incontro tra genitori di 
bambini della stessa classe, 
gruppo, scuola, ecc per 
arrivare ad includere nei vari 
circuiti le nuove famiglie, 
non necessariamente e solo 
straniere.
Nel programma delle 
politiche sociali ci saranno 
proposte ed iniziative 
pensate allo scopo di 
favorire, a tutti i livelli, la 
conoscenza della nuova
composizione etnica
che ora ci caratterizza; 
la progettazione con la 
scuola e le associazioni di 
volontariato, di supporti
per famiglie migranti 
affi nché provino adeguato 
inserimento.
E’ un processo fatto di 
conoscenza, d’iniziative
pubbliche e private che 
devono viaggiare insieme 
per vincere le diffi denze, le 
paure, le incomprensioni che 
bloccano ogni realtà, ogni 
sviluppo.



quali “la giornata della 
memoria”, la “festa della 
liberazione”, la “giornata 
del 4 novembre”, la “festa
della Repubblica” del 
2 giugno. Un’apertura
di orizzonti ideale che, 
partendo dal passato, 
faccia scoprire la bellezza di 
essere italiani ed europei, 
attraverso anche attività
di conoscenza di altri 
Paesi, in primis i nostri 
“gemelli” austriaci, ma 
anche le Nazioni che 
con Sommacampagna 
da anni dialogano 
fraternamente e che insieme 
a noi desiderano offrire 
un semplice ma effi cace 
contributo per l’edifi cazione 
di un’Europa delle genti, 
delle culture, della 
solidarietà.
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La convinzione che la 
scuola dell’obbligo
rappresenti un 

settore nevralgico ed 
importantissimo del
nostro vivere comune è
ampiamente condivisa da 
questa Amministrazione 
che, da tempo, cerca di 
orientare risorse ed energie 
verso questa istituzione, ed 
in particolare verso coloro 
che ne sono i principali 
protagonisti: i ragazzi. 
E non solo attraverso 
l’organizzazione dei servizi 
a sostegno della attività
formativa, quali il trasporto 
e la mensa scolastica, ma 
anche con una serie di 
attività poste in essere per 
contribuire fattivamente alla 
crescita umana e sociale dei 
nostri ragazzi. 
Ecco allora gli incontri 
“d’arte” con la musica
ed il teatro, ad iniziare 
dai ragazzi delle scuole 
dell’infanzia fi no alle 
primarie di primo e secondo 
grado, in collaborazione 
con le Scuole di Musica 
“Discanto” e “Salieri” che 
già lavorano con successo 
sul nostro territorio: si 
prosegue con attività di 
educazione alla lettura 
ed all’ascolto, attraverso 
l’intervento delle nostre 

Le attività parascolastiche
off erte dal Comune

brave bibliotecarie del 
capoluogo e del centro 
di lettura di Caselle. Si 
vuole, inoltre, che i ragazzi 
imparino il rispetto e la 
corretta convivenza con 
gli animali domestici e 
per questo si organizzano 
lezioni di zooantropologia
per le classi 4 e 5 del ciclo 
primario di I° grado. 
Pensando ai nostri alunni 
come uomini, donne 
e cittadini in crescita, 
vengono proposti per loro 
dei corsi di educazione
all’affettività, oltre che 
spronarli ad una maggior 
consapevolezza civica 
attraverso visite guidate 
ai palazzi delle istituzioni 
regionali di Venezia, per 
le classi 5^ della primaria, 
e al Parlamento Europeo 
di Strasburgo nel marzo 
del prossimo anno per i 
meritevoli delle classi terze 
della scuola primaria di 2°
grado.
Ma un autentico senso
civico si acquista partendo 
dalla memoria, da quello 
che è stato il nostro Paese 
e dal travaglio patito dalla 
nostra gente: per questo 
verrà proposto alle scuole 
una borsa di studio
sul signifi cato più vero e 
percepito di alcune feste 

lt e st o e

Varie le proposte di attività interessanti e divertenti con spesa 
a carico dell’Amministrazione Comunale anche per l’anno 
scolastico 2005/2006. Un’off erta vivace e sempre in evoluzione.

colo
Raccolte mensili
consigli utili!!!

• va consegnata in scatole di cartone o in buste di carta;
  mai nei sacchetti di plastica;

•  in alternativa si possono utilizzare anche cassettine 
 di plastica/legno o bidoni di capacità limitate 
 (40 litri circa) che verranno  svuotati e rimessi 
 sul marciapiede e ritirati dopo lo svuotamento 
 a cura dell’utente;

• da poco tempo è possibile conferire anche i contenitori 
 tetrapak per bevande (brick/contenitori per succhi 
 di frutta- latte-vino) che devono essere   
 necessariamente lavati e schiacciati. 

• utilizzare i sacchi gialli trasparenti che trovate alle 
 isole ecologiche previa presentazione del buono 
 gratuito distribuito in febbraio/marzo;

• nei sacchi gialli si mettono gli imballaggi in plastica, 
 cioè contenitori/confezioni di yogurt o formaggi/
 vaschette in plastica per alimenti/bottiglie di plastica/
 borse della spesa;

• leggere il risolvidubbi comunale può essere utile!!!

• si devono utilizzare sacchi trasparenti 
 da lasciare aperti; 

• altri contenitori possono essere: 
 cassette di plastica, scatole di cartone o bidoncini 
 che riempiti non superino i 25 kg. di peso. 

Carta

Plastica

Si ricorda che nel caso di mancato ritiro da parte della 
ditta,  su pronta segnalazione all’uffi cio ecologia, il 
servizio potrà essere recuperato in giornata con le 
opportune verifi che da parte del personale addetto.

Calendario 2006

Sarà distribuito a 
domicilio da associazioni 
di volontari nel mese di 
dicembre 2005 prima 

delle feste natalizie

Orario uffi cio ecologia 
Lunedì dalle 14.00 alle 18.30

Mercoledì dalle 9.00 alle 13.30
Venerdì dalle 8.30 alle 13.00

Telefono: 045/8971381-382-384
Fax: 045/8971383
Posta elettronica:

uffi cio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it
paola.ramponi@comune.sommacampagna.vr.it

laura.burti@comune.sommacampagna.vr.it

Il fatturato del mercato 
rispecchia pienamente 
la stagione: 1/3 inferiore 
rispetto al 2004. Simile il 
quadro economico delle 
aziende frutticole della 
nostra zona, a parte qualche 
caso fortunato.
Quali misure adottare 
per migliorare? Ritengo 
che in un mercato che 
trova costanti diffi coltà,
dove la concorrenza del 
prodotto straniero è sempre 
più pressante, l’arma
vincente sia mantenere 
la caratterizzazione di 
una produzione che ha 
visto le proprie fortune 
legate all’appassionato
lavoro dei coltivatori. 
Alcune contromisure 
sono state messe in atto 
attraverso l’autocontrollo 

La stagione peschicola 
2005 è certamente 
da archiviare con 

un risultato nettamente 
negativo: 22% di 
produzione in meno rispetto 
allo scorso anno. Eppure ad 
inizio stagione le stime degli 
esperti erano favorevoli, ma 
non avevano fatto i conti 
con la grandine e le piogge 
insistenti e la sharka.
Il termometro di questa 
infausta stagione è
il prodotto destinato 
all’industria di 
trasformazione: quasi 1/5 
della produzione è fi nita 
nello scarto a 3 centesimi il 
chilo. Il prezzo medio delle 
pesche (bianche, gialle e 
nettarine) commercializzate 
è stato di 0,33 euro al chilo. 

Pesche. Un’annata 
da dimenticare

e c to

della salubrità del 
commercializzato, voluta 
dalla Società che gestisce il 
mercato. Altre contromisure  
sono al vaglio come 
l’unione d’intenti fra i 
mercati alla produzione 
con lo scopo di trovare vie 
di commercializzazione 
alternative ai soliti 
commercianti. E ancora. 
La produzione di una 
lista di varietà consigliate 
per le zone del veronese, 
stilata da un gruppo di 
tecnici e l’invito ai nostri 
frutticoltori di dotarsi di reti 
antigrandine.

Luciano Cipriani
Direttore mercato 

ortofrutticolo di 
Sommacampagna - Sona

Vetro/
lattine e 

scatolette
metalliche



NUMERAZIONE CIVICA 

Si porta a conoscenza che il personale addetto ai Servizi 
Demografi ci sta provvedendo progressivamente alla 
verifi ca della corretta numerazione civica e all’apposizione
della targhetta numerata esterna (ove mancante o 
illeggibile) nonchè quella interna per quel che riguarda gli 
edifi ci con pluralità di alloggi, come previsto dall’art. 10 
della Legge 1228/1954. 
Si ricorda che il numero civico esterno identifi ca 
l’accesso dalla sede stradale e deve essere ben visibile; 
pertanto va posto direttamente sull’accesso stesso o in sua 
prossimità.
Analogamente, la numerazione interna, sta ad indicare 
l’accesso all’unità abitativa, nel caso si tratti di immobile 
adibito a tal fi ne, o all’unità produttiva, uffi cio ecc... se 
utilizzato per tali fi nalità.
Si precisa che il servizio reso è completamente gratuito.

CONTINUA LA CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE “BE FREE”

Un importante intervento 
per sensibilizzare la 
cittadinanza al problema 
prostituzione è stato 
avviato dall’ULSS 22
nell’ambito dell’area 
progettuale Artemide, 
in collaborazione con 
le Amministrazioni 
Comunali del territorio. 
La campagna, già attivata 
sul territorio veronese 
dal Comune di Verona e 
dal Centro di medicina 
preventiva dell’’ULSS 20, 
vuole informare i cittadini, non solo clienti e prostitute, sui
temi della salute (malattie a trasmissione sessuale) e della 
tutela sociale delle donne vittime di tratta. La campagna 
di sensibilizzazione “Be Free” prevede la diffusione, 
attraverso locandine, manifesti, piccoli tagliandi, di un 
numero telefonico di riferimento (0456338459) a cui 
rispondono gli operatori dell’Ambulatorio Benessere 
Donna, del Ser.T e Consultorio Familiare di Villafranca.

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI

La Redazione di Sommacampagna in diretta, chiede 
alle Associazioni di volontariato del comune di 
Sommacampagna, di fornire eventuali indirizzi e.mail per 
comunicazioni in tempo reale relative alle manifestazioni 
organizzate che possono trovare spazio nel giornale 
comunale.
E’ possibile mandare comunicazioni direttamente 
all’indirizzo di posta elettronica: 
uffi cio.stampa@comune.sommacampagna.vr.it 
all’attenzione del Direttore Responsabile 
Giovanna Billeci.

Flash
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I combattenti e reduci
ssoc o

Perché ricordare? Perché sono poche le discendenze che, 
nei vari confl itti, non abbiano avuto un familiare coinvolto. 
Ma l’esposizione della bandiera vale anche per chi, ancora 
in vita, ha combattuto in quei confl itti  ed oggi, in precarie 
condizioni di salute, rappresenta il sacrifi cio di molti, 
rappresenta l’Italia che, dopo anni terribili, si è rimboccata 
le maniche e ha costruito una nuova società. L’esporre 
la bandiera è un riconoscimento morale, è come donare 
una corona d’alloro, ma soprattutto, è un insegnamento 
per le nuove generazioni cui non deve essere permesso di 
dimenticare.
Chi volesse acquistare la bandiera può rivolgersi alla 
cartoleria Castioni e al Centro Anziani.

Sommacampagna è un territorio che molto ha 
dato di sé in termini di partecipazione attiva della 
popolazione alla vita del paese. Molte le associazioni 

di volontariato, tra queste l’Associazione nazionale 
Combattenti e Reduci, un gruppo di persone che per forza 
di cose “si assottiglia” sempre più e che oggi esprime una 
sua profonda preoccupazione rispetto alla possibilità del 
dimenticare quanti hanno donato la loro vita per la libertà
e la pace in Italia e in Europa da 60 anni. Una bandiera per 
riferimento, questa la proposta dei Combattenti e Reduci, 
che chiedono ai concittadini di esporre il vessillo nazionale e
presenziare ad ogni manifestazione e ricorrenza a memoria 
dei caduti delle guerre, vittime militari e civili. 

Ci vuole una 
fi sica bestiale

B l otec

Acento anni dalla formulazione da parte di Albert 
Einstein della teoria della Relatività ristretta,
dell’ipotesi del quanto di luce e del moto

browniano, l’UNESCO ha proclamato il 2005 Anno 
Mondiale della Fisica (World Year of Physics). 

A ottobre 2005, il sistema bibliotecario provinciale 
ha organizzato una mostra itinerante di libri di fi sica 
per ragazzi, con libri provenienti da 5 biblioteche. La 
biblioteca di Sommacampagna ospiterà la mostra dal 9 
al 21 gennaio.
In occasione della mostra, la biblioteca del capoluogo 
sarà aperta anche al mattino, dalle 9 alle 12.30, per 
permettere le visite scolastiche.
Saranno messi in visione e presentati circa 50 libri, che 
hanno come argomento principale la fi sica e la scienza 
in generale, con volumi su esperimenti da realizzare e 
biografi e degli scienziati più famosi,  in particolare con 
un’attenzione ad Einstein ed alla teoria della relatività.
I materiali sono rivolti in particolare ai ragazzi delle 
elementari e delle medie.
La mostra è stata ospitata presso la biblioteca di San 
Giovanni Lupatoto, Garda, Sona e, dopo 
Somma-campagna, sarà a Bovolone. Per permettere 
la consultazione di tutto il materiale fi no al termine 
dell’iniziativa non sarà possibile prendere a prestito i 
libri esposti; si potranno comunque prendere a prestito 
i libri più recenti e interessanti, di cui esistono più copie 
all’interno del sistema bibliotecario provinciale.
L’elenco dei libri in mostra è pubblicato sul sito del 
servizio bibliotecario provinciale 
(http://sbp.provincia.verona.it).

Esperimenti per piccoli Einstein

Ti piace fare esperimenti scientifi ci? 
Ti senti un fi sico in erba?
La biblioteca comunale organizzerà laboratori scientifi ci 
per ragazzi da 7 a 9 anni.

Sì, ma quando?
•  presso la biblioteca di Sommacampagna:
 martedì 17 gennaio: laboratorio elettrizzante
 giovedì 19 gennaio: la scienza in altalena

•  presso il Centro di lettura di Caselle:
 venerdì 20 gennaio: la scienza in altalena

Tutti i laboratori si terranno dalle 14.30 alle 16.30. 
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la 
prenotazione, telefonando alla biblioteca (045 8971307) 
a partire dal 9 gennaio.
Sono ammessi 15 ragazzi per gruppo.
E alla fi ne porterai a casa gli oggetti creati durante gli 
esperimenti!

VERIFICA PERIODICA GRATUITA DEI 
TERRENI DA PARTE DELL’AGENZIA DEL 
TERRITORIO - EVENTUALI DENUNCE DA 
PARTE DEI POSSESSORI.

Il sito web del Comune: www.comune.
sommacampagna.vr.it, alla voce “Denunce di 
Variazione Colturale”, contiene la documentazione 
inviata dall’Agenzia del Territorio - Uffi cio Provinciale di 
Verona - Catasto Terreni, in merito alla verifi cazione 
periodica gratuita nel territorio di questo Comune. 
Sono a disposizione sul sito gli stampati dei modelli 
che i possessori debbono presentare, in esenzione 
della tassa di bollo, le denunce di cambiamenti per 
variazioni di colture e altro dei proprietari che abbiano 
eventualmente la necessità di adempiere a tale obbligo. 
Le suddette denunce dovranno essere trasmesse 
all’Ufi cio del Territorio entro il 31 gennaio 2006.
Trascorsa la data del 31 gennaio 2006, non sarà
più ammissibile la verifi cazione gratuita nel 
quinquennio in corso. Agli interessati resta tuttavia 
la facoltà di chiedere la verifi cazione straordinaria a 
proprie spese, in quest’ultimo caso le denunce saranno 
soggette all’imposta di bollo.

RICHIESTA INGANNEVOLE 
DI PAGAMENTO 
DEL DIRITTO ANNUALE 

La Camera di Commercio mette in guardia rispetto 
ad alcuni bollettini di conto corrente prestampati con 
richiesta di pagamento per “l’inserimento annuale 
nel Repertorio Analitico delle attività del Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura” o per “l’iscrizione
nell’elenco ditte di Commercio-Industria-Artigianato e 
Agricoltura” NON SI TRATTA DI UN PAGAMENTO 
DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO anche 
se l’impostazione grafi ca e le diciture dei suddetti 
messaggi sono tipici dei bollettini utilizzati in passato 
per effettuare i pagamenti del diritto annuale all’Ente
camerale. Chiunque ricevesse simili bollettini può
rivolgersi all’uffi cio tutela del consumatore della CCIAA 
di Verona.

MACELLAZIONE SUINI AD USO PRIVATO 
A DOMICILIO 

Il sindaco autorizza la macellazione dei suini a domicilio 
per l’anno 2005/2006 con l’osservanza delle disposizioni 
di cui all’art. 13 del R.D., n. 3298 del 20.12.28 e del 
D.Lgs. 18.4.94 n. 286.
I privati cittadini possono procedere alle macellazioni 
a domicilio dal 14.11.2005 al 18.3.2006, previo 
accordo col Veterinario Uffi ciale del Distretto, da 
prendere almeno tre giorni prima della macellazione 
per consentire l’effettuazione della visita, prima della 
macellazione e dell’ispezione delle carni subito dopo.
I trasgressori saranno puniti a termine di legge.
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DICEMBRE 2005
17 sabato ore 20.30 Chiesa parrocchiale -  Caselle
“Vi annuncio una grande gioia...!”
Assessorato alla Cultura – Corale “Don Pietro Gottardi”
Caselle – Corale Sant’Andrea Sommacampagna – Corale S. 
Pietro in Vinculis Custoza

20 martedì Casa di Riposo Sommacampagna
Auguri di Natale
Amici dell’Ammalato e Unitalsi – Gruppo Missionario

24 sabato ore 16.30 Baita Alpini Sommacampagna
Brulè sotto l’Albero
Ass. Alpini Sommacampagna

24 sabato Custoza
Buon Natale agli ultraottantenni
Ass. Combattenti e Reduci Custoza – Ass. Fanti Custoza

24 sabato ore 24 Caselle
Auguri di mezzanotte
Circolo La Fonte

24 sabato ore 21.00 Custoza
Rintocchi d’Attesa
Associazione Campanari Custoza

24 sabato ore 22- 01 Piazza della Repubblica
Notte di Natale (auguri cioccolata e brulè)
AVIS Sommacampagna- Amici del Liscio Sommacampagna

25- 6 gennaio Teatro Parrocchiale Caselle
IV Mostra Presepe in Teatro
(orari: festivi 9.30 – 12 e 16 – 19.30; feriali 16 – 19.30)
Circolo La Fonte – Amici del Presepio Caselle

GENNAIO 06
8 e 22 ore 19.30 Circolo Anziani Sommacampagna
“Domenica in... Ballo”
Circolo Anziani Sommacampagna

15 e 29 ore 19.30 sala polifunzi. Centro Sociale Caselle
“Domenica in... Ballo”
 Circolo La Fonte Caselle

05-08  Centro Sociale Custoza
6° Festa del Broccoletto di Custoza
Pro Loco Custoza – Assessorato attività produttive

06 venerdì ore 18.00 Impianti sportivi Sommacampagna
Brujel 2006 – falò della Befana
Famiglie portatori Handicap – Circolo Tre Colli – Comitato 
Madonna di Monte

06 venerdì ore 18.00 
parcheggio dietro casa anziani (zona giostre) Caselle
Brujel 2006 – falò della befana
FIDAS Donatori di Sangue Caselle

06 venerdì ore 20.00 Custoza
Brujel dell’Epifania
Pro Loco Custoza

07 ore 20.30 Teatro parrocchiale Caselle
Serata di premiazioni Presepi in teatro e Rassegna 
“Una Casa, un Presepio”
Circolo La Fonte – Amici del Presepio Caselle

16 gennaio – 6 marzo dalle ore 18.30 alle 20.30 
Sommacampagna
Corso di Tecnico Audio (per giovani)
Assessorato Politiche Giovanili  (info 0458971359/352)

27 venerdì ore 20.30 Teatro Virtus
“La giornata della memoria”
Assessorato alla Cultura

29 domenica ore 9.00- 12.30 
Piazza della Repubblica Sommacampagna
Elezione di Messer Gidino
Comitato Benefi co Carnevalesco Sommacampagna

FEBBRAIO 06
5 e 19 ore 19.30 Circolo Anziani Sommacampagna
“Domenica in... Ballo”
Circolo Anziani Sommacampagna

09 giovedì ore 20.30 Teatro Virtus
Serata musicale con “Sacro-Profano”
Comitato Benefi co Carnevalesco – ACAT (associazione club 
alcolisti in trattamento)

11 sabato ore 14.30 Sommacampagna 
Sfi lata carnevalesca
Comitato Benefi co Carnevalesco di Sommacampagna

26 domenica ore 15.00 Cinema Virtus
Festa di Carnevale per  nonni e nipoti
Circolo Anziani Sommacampagna 

MARZO 06
5 e 19 ore 19.30 Circolo Anziani Sommacampagna
“Domenica in... Ballo”
Circolo Anziani Sommacampagna

Ogni ultimo venerdì del mese ore 15.30 

FESTA DI COMPLEANNO 
alla Casa di Riposo Sommacampagna

Amici dell’Ammalato e Unitalsi –

Gruppo Missionario

CORSO DI TEATRO A CASELLE
Sono ancora disponibili posti al Corso di Teatro 

“CreAzione del gruppo”

organizzato dall’Associazione Volontari Centro 

Lettura Caselle in collaborazione con il Teatro 

Oplà di Verona e l’Assessorato alla Cultura.

SCI CLUB 
SOMMACAMPAGNA
Dal 1969 è operativo sul 
territorio di Sommacampagna 
il Gruppo Amici Sciatori 
(G.A.S.) che unisce varie 
persone con la passione 
per la montagna e soprattutto 
per gli sport invernali.
Attualmente il gruppo 
è composto da 
10 baldi e vivaci 
giovani che ogni anno 
sfornano proposte varie 
per grandi e piccini.
La sede dello sci club si trova in Via C. Battisti 
– Sommacampagna, all’interno della torre dell’ex
acquedotto comunale; è aperta nelle sere di lunedì
e mercoledì, dalle ore 21.00 alle ore 23.00. 
Per diventare soci basta passare dalla sede per effettuare 
il tesseramento che per l’anno 2005/2006 è di €
17.00 per gli adulti e 11 € per i ragazzi fi no a 
14 anni di età.
Tra le iniziative: i corsi di sci rivolti a bambini, ragazzi, 
ma anche ad adulti. E’ possibile partecipare alla 
giornata promozionale che si terrà il 26.12.2005,
versando la quota di € 25.00 comprendente il viaggio 
A/R, l’abbonamento per gli impianti di risalita e 4 ore di 
lezione.
Come ogni anno vengono proposte 4 domeniche 
consecutive rivolte all’insegnamento dello sci ed 
allo stare insieme in allegria. Le iscrizioni a tale attività
sono aperte fi no al 9 gennaio 2006.
Sono in programma i corsi di approfondimento della 
tecnica agonistica, infrasettimanali nel periodo 10 
gennaio 2006 – 02 marzo 2006.
Le nostre gite a: S. Pellegrino, Moena – Bella Monte e 
Passo Giovo ed infi ne due interessanti settimane bianche:
02 gennaio - 8 gennaio 2006 in loc. Fai della 
Paganella (Andalo)
25 giugno - 01 luglio 2006 in loc. Les deux Alpes con 
scuola di sci e preparazione agonistica;

PER MAGGIORI INFO 349/5454632
GRUPPO AMICI SCIATORI


