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Il Bilancio 2007:
gestione rigorosa
della spesa pubblica

N

el momento in cui
questo giornale
entra nelle nostre
case, il 2006 sta per
chiudersi ricordandoci che è
momento di bilanci.
Finisce un anno di
faticoso lavoro a servizio
della cittadinanza, in
cui la progettazione e la
realizzazione di Piani a lungo
termine si sono intrecciate
con la quotidianità della
gestione del paese e con
eventi imprevisti e talora
tragici. Ricordiamo, a questo
proposito, la commozione
e la partecipazione per
la morte del capitano
Frassanito in Iraq e
dell’appuntato De Vita
in servizio notturno di
controllo del territorio.
Scorrendo il 2006, il primo
pensiero corre al tema
dell’escavazione che
tanto ci ha impegnati e
preoccupati; in particolare,
la dura battaglia per cava
Betlemme e per tante altre
domande di apertura cave
proliferate come non mai.
Alle scene di continua
aggressione al nostro
territorio si sono però
affiancati anche eventi
positivi, come la Festa del
Bianco nella nuova piazza
di Custoza gremita di
persone; la Coppa Italia di
Tamburello; l’esuberanza,
l’entusiasmo e la
consapevolezza dei ragazzi
protagonisti dei viaggi
formativi in Romania e in
Swatziland. E poi ancora.
L’immagine di Palazzo
Terzi, sede del Municipio,
cantierato per lavori di
ristrutturazione; la nuova
ala della scuola primaria
di Caselle. Attraverso un
lungo percorso, condiviso
con l’Amministrazione
Comunale di Sona, le
associazioni degli agricoltori
e la società Acque Vive,
è stata riorganizzata la
gestione del mercato
ortofrutticolo, per
renderlo più rispondente
alle attuali esigenze. La
nostra Casa di Riposo
ha finalmente visto la fine
di un faticoso percorso
gestionale, durato sette
anni, con l’assegnazione
del contributo economico
regionale, che faciliterà

l’indispensabile compito
d’assistenza agli anziani.
Salutato con alcuni flash
il 2006, ci disponiamo ad
accogliere il 2007 come
altro periodo di proficuo
lavoro. È il momento
di predisporre i nuovi
programmi a cominciare dal
progetto di bilancio.
A metà del mandato
amministrativo che i cittadini
di Sommacampagna ci
hanno affidato, gli assessori
e i consiglieri delegati, in
linea con il programma
amministrativo, hanno
elaborato il piano di
lavoro 2007 valutando
attentamente progetti ed
iniziative in ordine agli esiti
ottenuti rispetto ai costi
sostenuti. È sempre più
doverosa una gestione
rigorosa della spesa
pubblica con valutazioni
puntuali della tipologia e dei
costi dei servizi gestiti dal
Comune.
È fondamentale fissare,
di anno in anno, le
priorità d’intervento su cui
concentrare più energie
e, per il 2007, intendiamo
porre attenzione, in
particolare, dell’ecologia e
dei lavori pubblici, insieme
al grande impegno per la
realizzazione del PAT (Piano
di Assetto Territoriale).
Per un Comune sempre
più vicino ai cittadini,
studieremo una diversa e più
efficace organizzazione degli
sportelli comunali per
semplificare e velocizzare
l’espletamento delle
pratiche amministrative.
L’esternalizzazione della
gestione dei servizi di
acqua e gas, comporterà
nei prossimi anni, minori
entrate alle casse
comunali, come pure,
seppur in misura minore
ma progressiva, vanno
diminuendo i trasferimenti
da parte dello Stato.
In sostanza, al bilancio
comunale mancheranno
risorse continuative che
dovranno essere sostituite
da entrate alternative
certe per garantire il livello
di servizi che, oggi, sono a
disposizione di tutti.
Sono questi alcuni elementi
di fondo per tracciare il
lavoro futuro.

Il tempo dell’anno c’invita
ora ad una pausa di
riflessione. Il Natale, con il
suo messaggio di novità e
di pace, è ormai imminente
e c’induce a vivere giorni
di serenità, fraternità e
profonda umanità. Alle
istituzioni presenti nel
nostro Comune, a tutte le
associazioni, ad ogni singolo
cittadino giunga un sincero
augurio di BUON NATALE!
Graziella Manzato
Sindaco

Il Comune di Sommacampagna
“concerta” il P.A.T.

P

rocedono spediti i
lavori che condurranno
l’Amministrazione
Comunale di
Sommacampagna ad
approvare il Piano di
Assetto del Territorio
(PAT). Dopo l’accordo
di co-pianificazione
sottoscritto con la Regione
Veneto, l’assegnazione
al Comune del tecnico
regionale co-pianificatore,
e il vaglio dell’ente
regionale del documento
preliminare, la fase che
oggi si apre riguarda la
concertazione con gli enti
e le amministrazioni e il
confronto-consultazione
con le associazioni portatrici
di rilevanti interessi per il
territorio.
La concertazione è una
nuova fase operativa
prevista dalla legge
urbanistica regionale
all’interno dell’iter di
progettazione del PAT che
consiste sostanzialmente
in un confronto aperto
dell’Amministrazione
Comunale con gli
enti territoriali, le
amministrazioni, le
associazioni economiche e
sociali portatrici di rilevanti
interessi sul territorio e
di interessi diffusi, sugli
obiettivi generali e le scelte
strategiche contenute
all’interno del documento.
La concertazione dovrebbe
costituire uno strumento
importante di costruzione

di un sistema di Piano,
capace di contenere tutti i
diversi contributi, dall’alto e
dal basso.
Il Piano deve raccontare il
territorio, le sue vocazioni,
le scelte e gli scenari
possibili con un linguaggio
comprensibile, tale da
permettere la discussione e
allargare la partecipazione
anche dei “non addetti ai
lavori” affinché, soprattutto
nella fase d’elaborazione
strategico-strutturale,
la partecipazione possa
svilupparsi tra tutti, allo
stesso livello.
L’Amministrazione
Comunale ha strutturato
la fase di concertazione
su una serie di incontri
rispetto alle aree tematiche
di interesse:
Viabilità, mobilità e
infrastrutture: confronto
e consultazione sull’attuale
assetto viabilistico ed
infrastrutturale, per definire
i nuovi interventi necessari.
Attività economiche:
confronto e consultazione
con le attività e le categorie
economiche operanti a
vario titolo sul territorio, per
perfezionare e specificare
gli obiettivi strategici da
perseguirsi col PAT, anche
in relazione alla sostenibilità
ambientale degli interventi
da proporre.
Qualità dell’ambiente
urbano: confronto
e consultazione sugli
interventi e sulle politiche

urbanistiche da perseguire
per la riconversione degli
ambiti degradati, per il
miglioramento della qualità
della vita e delle condizioni
di vivibilità dei quartieri,
delle aree e degli impianti
pubblici in genere.
Ambiente e paesaggio:
definizione degli obiettivi
strategici per la tutela
del patrimonio paesistico
- ambientale, anche
attraverso l’apposizione
o la conferma di vincoli
finalizzati alla tutela del
paesaggio agrario, della
vegetazione arborea ed
arbustiva di pregio presente,
delle visuali panoramiche,
della morfologia del
territorio, nonché della
produzione agricola tipica di
Sommacampagna.
La Città di Tutti: confronto
sull’attuale dotazione di
servizi pubblici sportivi,
ricreativi, culturali, sociali,
scolastici ecc., finalizzata alla
definizione degli obiettivi e
delle esigenze sociali della
cittadinanza da recepire e
formalizzare nel PAT.
Durante gli incontri,
all’interno dei quali erano
presenti anche i tecnici
incaricati di predisporre la
Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) per
illustrare il “Primo Rapporto
sullo stato dell’ambiente”
contenuto nel Documento
Preliminare, è stato possibile
presentare e chiarire
osservazioni, proposte e

suggerimenti, e richiedere
specifici incontri tecnici
con l’Amministrazione su
specifici temi di interesse
generale.
Per consentire una
maggiore informazione
e partecipazione,
sul sito Internet del
Comune è visionabile la
documentazione tecnica
inerente tematiche di studio
e analisi del territorio.
L’iter procedurale del P.A.T.,
prevede, successivamente
all’adozione del Piano,
l’esame delle osservazioni
pervenute durante la fase di
deposito e l’approvazione
tramite una conferenza dei
servizi, la successiva ratifica
della Giunta Regionale e la
pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale Regionale (B.U.R.).
Paolo Turato
Ass. all’Urbanistica
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n° 67 del 08/11/06 - “Attribuzione di punteggi
aggiuntivi per la graduatoria delle case popolari a
seguito della modifica della L.R. 10/1996”.
La Regione Veneto ha messo a disposizione dei Comuni
8 punti aggiuntivi da utilizzare nella composizione delle
graduatorie degli aventi diritto alle case popolari, di cui
4 relativi alla residenza. Per i punti relativi alla residenza,
il Comune di Sommacampagna ha deciso di assegnare 4
punti a coloro che sono residenti da almeno 10 anni e 2
punti per coloro che sono residenti da almeno 5 anni. Gli
altri 4 punti sono stati ripartiti tenendo conto delle famiglie
al cui interno ci sono una o più persone di età superiore
ai 75 anni e delle famiglie che sono composte da un solo
adulto e da minori a carico.
n° 69 del 08/11/06 - “Convenzione tra i Comuni di
Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Pescantina,
Sommacampagna, Sona, Villafranca, Pastrengo e
Peschiera d/G per l’attuazione del progetto “Carta
giovani intercomunale”,
Il Consiglio Comunale ha approvato un accordo
di programma tra vari Comuni per la promozione
intercomunale della Carta Giovani con servizio SMS
e corsi formativi, all’interno del quale il Comune di
Sommacampagna svolge funzioni di Comune capofila.
n° 70 del 08/11/06 - “Linee guida per l’approvazione
della procedura antirumore e delle curve isofoniche
dell’Aeroporto “Catullo” ai sensi della Legge 447/95”
L’amministrazione Comunale ha espresso parere favorevole
alla procedura antirumore proposta dalla Commissione
Aeroportuale che prevede la virata al VOR (faro di fine
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Block-Notes
NUMERI UTILI

ORARI UFFICI COMUNALI

Centralino
045 8971311

Uffici Segreteria, Appalti
e contratti, Personale,
Ragioneria e Finanze, Lavori
Pubblici, Ufficio Protocollo
Lunedì e Giovedì
8.15 - 13.00 / 14.00 - 17.00
Martedì Mercoledì Venerdì
dalle 8.15 alle 13.00

Ecologia
045 8971381
Segreteria
045 8971320
Ragioneria
045 8971330
Edilizia Privata
045 8971371
Tributi
045 8971335
Servizi Sociali
045 8971350
Ufficio Scuola
045 8971355
Uff. Tecnico LL.PP.
045 8971360
Ufficio Personale
0458971366-367
Polizia Municipale
348 2564460 (emergenza)
045 8971315
Biblioteca
045 8971307
Acque vive
045 8961537
Servizio guasti
acqua, fognatura
045 8960982
(Orario ufficio)
Gas Morenica
800645552

Uffici demografici
del capoluogo
(anagrafe, stato civile,
leva ed elettorato)
Lunedì e Giovedì
8.15 - 13.00/14.00 - 17.00
Martedì Mercoledì Venerdì
8.15 - 13.00
Sabato 8.30 - 11.30
Ufficio demografico
di Caselle
Dal Lunedì al Venerdì
8.30 - 12.00
Edilizia Privata e Urbanistica
Lunedì 14.00 - 18.30
Mercoledì 12.00 - 13.30
Venerdì 8.30 - 13.00
Tributi, Ecologia
Lunedì 14.00 - 18.30
Mercoledì 9.00 - 13.30
Venerdì 8.30 - 13.00

pista) degli aerei che partono verso Verona. Ha proposto,
inoltre, l’avvio immediato di un’efficace controllo tramite
l’uso di tracciati radar al fine di impedire la violazione della
rotta approvata e disponendo che i servizi Ambiente e
Pianificazione Territoriale provvedano, conseguentemente,
alle varianti della zonizzazione acustica ed alla variante
urbanistica, dopo l’avvenuta effettuazione delle analisi e
misure di verifica previste ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b
del D.M. 3.12.1999, e del monitoraggio ambientale previsto
dalla norma riguardante il controllo del rumore aeroportuale
D.M. 31.10.1997.
n. 71 del 08/11/06 – “Domanda di coltivazione di una
nuova cava in loc. Fredda denominata “Gasparina”
della vitta Vezzola S.p.a. di Lonato. Parere ai sensi
delle Leggi Regionali n. 44/83 e n. 10/99.”
Il Consiglio Comunale, all’unanimità, ha espresso parere
negativo sia ai sensi della L.R. n° 44/83 (relativa alle
cave) che ai sensi della L.R. 10/99 (relativa all’impatto di
valutazione ambientale), in merito al progetto di una nuova
cava presentato dalla ditta Vezzola di Lonato (BS) che
interessa un’area in località Fredda di circa mq 192.000.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI PRESENTATE
- Interrogazione “Sacchetti del secco e
dell’umido” - presentata dal gruppo consiliare
Crescere Insieme durante il consiglio comunale del
28/09/06
- Interrogazione “Lavori a Custoza” - presentata
dal gruppo consiliare Crescere Insieme durante il
Consiglio Comunale del 28/09/06
- Interpellanza “Viabilità e parcheggi” - presentata
dal gruppo consiliare Crescere Insieme in data
24/10/06
- Interpellanza “Parco giochi” - presentata dal
gruppo consiliare Crescere Insieme in data 24/10/06
- Interrogazione “Piste ciclabili e marciapiedi a
Caselle” - presentata dal gruppo consiliare Crescere
Insieme durante il Consiglio Comunale del 08/11/06
- Interrogazione “Misure antinquinamento
atmosferico per l’inverno 2006/2007” presentata dal Gruppo Consiliare Crescere Insieme
durante il Consiglio Comunale del 08/11/06

E-MAIL

Azienda Gas Morenica,
Azienda Acque Vive
Lunedì 14.00 - 18.30
Mercoledì 8.30 - 13.00
Venerdì 8.30 - 13.00

Ufficio Lavori Pubblici
paolo.franchini@comune.sommacampagna.vr.it

Ufficio Cultura e Scuola
Lunedì 14.30 - 17.00
Martedì e Mercoledì
8.15 - 13.00
Venerdì 08.15 - 13.00

Ufficio Servizi Sociali
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it

Ufficio Servizi Sociali
Lunedì 14.30 - 17.00
Martedì Mercoledì Venerdì
8.15 - 13.00
Giovedì 14.30 - 16.00
Servizio guasti,gas,
cimiteri, illuminazione
pubblica, strade:
tel. 335 1335757
(in funzione negli orari di
chiusura degli uffici)
POLIZIA MUNICIPALE
Lunedì
9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Da martedì a venerdì
9.00 - 12.00

Ufficio Ragioneria
ragioneria.finanze@comune.sommacampagna.vr.it

Servizio Affari Generali
affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Anagrafe
servizi.demografici@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Urbanistica
urbanistica@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Scuola e Cultura
scuola.cultura@comune.sommacampagna.vr.it

RICEVIMENTO
ASSESSORI
• Graziella Manzato SINDACO
martedì mattina
09.30/11.30
• 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
Biblioteca Comunale di Sommacampagna
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Stampa
ufficio.stampa@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Ambiente
ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio tributi
ufficio.tributi@comune.sommacampagna.vr.it
Polizia municipale
polizia.municipale@comune.sommacampagna.vr.it

• 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

Iraq e lotta
al terrorismo:
obiettivo fallito
Come riflessione che ci
accompagni in questo
periodo di festa proponiamo
la domanda che, in maniera
retorica, il card. Angelo
Scola rivolge ai lettori della
rivista Oasis (4°numero
2006): “Possiamo oggi non
domandarci se il grande
appello di Giovanni Paolo II
contro la guerra in Iraq non
fosse una voce profetica
da ascoltare?” A più di
tre anni dall’inizio della
guerra, le nostre giornate
vengono tragicamente
accompagnate, fra
l’indifferenza generale, da
un’agghiacciante bollettino
di morte proveniente
da un Paese che appare
oramai sprofondare in una
spirale di violenza senza
fine. L’esportazione della
democrazia con le armi
(scrivemmo allora come
la lezione della storia,
da Atene in poi, non sia
stata ancora compresa!)
e la malsana teoria della
“guerra preventiva”
stanno palesando tutta la
loro tragica inettitudine
a colpire l’obiettivo
prefissato, in primis la
vittoria sul terrorismo, ma
anche l’offrire condizioni
di vita degna di questo
nome: nessuna forza
militare è riuscita fino ad
ora ad assicurare a quelle
martoriate popolazioni
sicurezza ed una parvenza
di serenità, mentre la
”normalizzazione” della
vita civile che sembrava
accompagnare le prime
elezioni libere in Iraq

appare un traguardo
ancora assai lontano.
Molte voci si levarono
allora accanto a quella del
pontefice, compresa la
nostra, che tuttavia venne
sbrigativamente tacciata
di “antiamericanismo”
durante un consiglio
comunale dalle allora
opposizioni: diversamente,
nei giorni in cui stiamo
scrivendo, lo stesso popolo
americano ha detto un
chiaro no a questa scelta
miope, attraverso lo
strumento democratico per
eccellenza, il voto, mentre,
tra il silenzio imbarazzato
dei partiti di opposizione
italiani, sembra traballare
insieme alla poltrona, anche
la fiducia degli inglesi nel
fedele Tony Blair. L’augurio
sincero è che entri in ogni
casa, insieme al giornale
del comune, la speranza
che l’inno “pace in terra”
che sentiamo echeggiare
fra le strade e nelle piazze
in questi giorni soffochi
definitivamente i rumori
atroci della guerra, dell’odio
e della violenza, lasciando il
posto a giorni nuovi, dove
i rapporti fra le persone,
le comunità, gli Stati
nascano dal rispetto della
dignità e della sacralità
della vita umana, offrendo
a ciascun uomo sulla terra
l’opportunità di costruire
la propria esistenza sulla
fiducia di un domani,
nonostante tutto, migliore.
Un sereno Natale a tutti Voi!

G.C. n. 188 del 26/10/2006: atto di indirizzo per
potenziamento dei centri aggregativi per i giovani.
G.C. n. 194 del 26/10/2006: realizzazione di un impianto
solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria,
ed integrazione agli impianti di riscaldamento radianti
degli edifici asilo nido e scuola materna del capoluogo
- redazione progetto termotecnico ed elettrico individuazione di un tecnico professionista
G.C. n. 196 del 26/10/2006: progettazione esecutiva/
strutturale “riqualificazione dell’area ex mercato
ortofrutticolo - progetto di un parcheggio di superficie e di
un’area verde - individuazione di un tecnico professionista”
G.C. n. 195 del 26/10/2006: riqualificazione dell’area ex
mercato ortofrutticolo in via O. Grande - realizzazione di un
parcheggio e di un’area verde - approv. progetto definitivo.

Una serata
eccezionale con
Magdi Allam
Un uditorio numeroso,
attento e interessato,
senza animosità: la serataincontro con Magdi Allam
al Virtus in tutti ha lasciato
spunti di riflessione e una
conoscenza più profonda
della complessa tematica
legata al rapporto tra
mondo islamico e occidente.
Il “responsabile” di tale
successo è sicuramente
lui, persona squisita, colta,
misurata, aperta al dialogo,
pacata e allo tempo stesso
ferma nelle idee, dotata di
rigore intellettuale. Dopo
una breve pennellata sui
temi trattati nell’ultimo
libro, ha lasciato spazio
alle domande del pubblico
e al colloquio con
quanti hanno desiderato
incontrarlo. Il problema
che ci tocca tutti più da
vicino in Italia è quello
legato all’immigrazione e
alle difficoltà di convivenza
con un mondo, quello
islamico, diverso e
lontano culturalmente
dal nostro. M.Allam
giustamente condanna
gli atteggiamenti di facile
buonismo che scambia
per vera accoglienza la
concessione immediata
di diritti senza la richiesta
dell’osservanza dei doveri,
del rispetto delle leggi
dello stato, creando in tal
modo vera discriminazione.
Ma si è spinto oltre,
affermando che non ci può
essere vera integrazione
senza accettazione dei
principi e valori fondanti
la società italiana, cioè i

valori universali di libertà,
rispetto della vita e della
dignità di uomo e donna
(quando potremo non fare
più questa precisazione?).
M.Allam (musulmano) è
stato educato a Il Cairo in
scuole cattoliche italiane,
verso cui manifesta viva
gratitudine per la cultura
ricevuta e i valori profondi
vissuti in un clima di rispetto
per le diversità; riscontra
tuttavia nella società italiana
attuale la mancanza di
una autentica “coscienza
di sé”, dovuta a scarsa
conoscenza della propria
storia e addirittura a un
difficile rapporto con la
realtà. Tuttavia,nonostante
le difficoltà in cui egli
stesso vive (è sotto scorta
per minacce di morte
ricevute da estremisti
islamici) manifesta un forte
sentimento di speranza e
fiducia: l’islam moderato
esiste e necessita di
appoggio, frutto di scelte
precise da parte di chi
governa. Molto ci sarebbe
da riferire (es. l’appoggio al
Papa per le note vicende e
la riprovazione del mancato
sostegno da parte dello
stesso mondo cattolico,
timoroso anche di esternare
una preghiera!). All’incontro
erano presenti due
musulmani: hanno condiviso
i contenuti e invitato Magdi
Allam a un loro incontro.
Ci auguriamo di poterlo
ospitare per la presentazione
del prossimo libro, su
Israele, ma in un ambiente
più spazioso, adatto a
riunioni numerose, che
Sommacampagna aspetta
da troppo tempo! Chi ha
orecchi intenda

G.C. n. 208 del 16/11/2006: presa d’atto del progetto
preliminare, risultato economicamente più vantaggioso
nella procedura ad evidenza pubblica e negoziata di cui
all’art. 37-quater, della legge 109/94, relativo al recupero
ambientale dell’ex cava “Siberie”.
G.C. n. 209 del 16/11/2006: approvazione progetto
esecutivo lavori di sostituzione di un tratto della tubazione
acque bianche in via Lattea.
G.C. n. 200 del 09/11/2006: nomina membri commissione
per l’assegnazione di alloggi nella casa albergo di Caselle.
G.C. n. 203 del 09/11/2006: lavori di ampliamento ed
adeguamento della rete di distribuzione dell’acquedotto
civico del comune - 1° stralcio. Autorizzazione alla
liquidazione del saldo del contributo in conto capitale alla
società Acque Vive srl.

La forza
di un Cuneo
Si sta ormai chiudendo un
altro anno ed è inevitabile
esprimere qualche
ragionamento ad ampio
raggio. Nel dicembre ’03,
un gruppo di ragazzi,
dopo aver maturato diversi
tipi di esperienze sociali e
politiche, si sono trovati
attorno ad un tavolo
condividendo inizialmente
solo un’intuizione: “destra
o sinistra la storia non
cambia”. Sognavamo di
inserirci come un cuneo
all’interno del sistema,
un cuneo che, facesse
breccia tra due fronti,
ufficialmente contrapposti,
ma sommessamente legati
ed equilibrati.
Per definizione una forza
applicata in un punto crea
delle sollecitazioni che
possono mettere in crisi
un sistema di equilibri. Gli
effetti scatenati sono difficili
da controllare ed il sistema
articolato di equilibri si
inceppa, non sa più come
e dove controbilanciare.
Anche in una pietra
durissima la mano esperta,
con uno scalpello, apre la
fessura, il cuneo, mantenuto
fermamente saldo, penetra
diritto e vari frammenti
vengono a nudo nella loro
interezza.
Questo è quanto sta
cercando di fare LdC.
Siamo consapevoli delle
nostre azioni e umilmente
portiamo avanti un’idea,
quella della trasparenza e
della giustizia sociale dove
un diritto sancito deve
essere necessariamente
difeso quale diritto di tutti

e a disposizione di tutti
in uguale misura. Più di
una volta con semplici
interrogazioni in Consiglio
Comunale abbiamo
messo in imbarazzo
sia la maggioranza sia
l’opposizione. Sono emerse
eterogeneità; e persone
sofferenti, di situazioni rese
pubbliche, sono uscite allo
scoperto.
Ecco perché siamo sempre
più rincuorati nella giusta
causa della nostra battaglia,
sostenuti anche da tanti
di Voi, che desideriamo
ringraziare. Sappiamo, cari
amici, quanto è dura esporsi
ed uscire dagli schieramenti
e dalle posizioni
relativamente equidistanti,
ma vi possiamo assicurare
che le forze sostenute
dalla fede non tardano ad
arrivare.
Anche noi abbiamo subito
intimidazioni varie, ma
abbiamo sempre cercato
di resistere sostenuti dalla
sicurezza che di fronte
alla verità non c’è nulla da
temere. Infatti un vento
del Nord-Est c’è venuto in
supporto, condividendo
pienamente la nostra azione
e perseguendola egli stesso
a livello regionale. Lo stesso
concetto di cuneo e di
forze applicate per un vero
rinnovamento del sistema,
unitamente coscienti, allo
stesso tempo, degli errori
fatti dai rappresentanti di
altri movimenti, ormai parte
del passato.
www.listadelcambiamento.it
www.pneverona.org

G.C. n. 205 del 09/11/2006: sostituzione delle obbligazioni
convenzionali sottoscritte ai sensi dell’art. 35 della L. n.
865/1971 per l’assegnazione di area Peep in diritto di
proprietà nel capoluogo in via Alcide De Gasperi, con
una nuova convenzione come da schema approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 71/2002.
G.C. n. 206 del 09/11/2006: realizzazione di un nuovo
edificio da adibire a “Centro Aggregativo Giovanile” nel
capoluogo del comune di Sommacampagna - approvazione
del progetto definitivo.

I testi completi di queste delibere e di
quelle del Consiglio Comunale possono
essere lette su:
www.comune.sommacampagna.vr.it

Servizi demografici

Segretario

Decreto Bersani:
nuove norme sui passaggi
di proprietà.
In Comune soltanto l’autenticazione della firma.

I

l Decreto Legge 4 luglio
2006 n° 223, noto come
“Decreto Bersani”,
all’art. 7 (misure urgenti
in materia di passaggi di
proprietà di beni mobili
registrati), ha stabilito che
“l’autenticazione degli atti
e delle dichiarazioni aventi
ad oggetto l’alienazione
di beni mobili registrati e
rimorchi” (...) “può essere
richiesta anche agli Uffici
comunali ed ai titolari
degli sportelli telematici
dell’automobilista di cui
all’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica
19 Settembre 2000 n°
358, che sono tenuti a
rilasciarla gratuitamente,
tranne i previsti diritti
di segreteria...” che,
liberamente tradotto dal
burocratese all’italiano più
comprensibile, significa
che la vendita degli
autocarri, autoveicoli,
rimorchi, motocicli può
essere effettuata anche
presso gli Uffici Comunali:
nel caso del Comune di
Sommacampagna sono
i Servizi Demografici del
capoluogo.
La divulgazione della notizia,
della quale probabilmente è
stato memorizzato soltanto
lo slogan “passaggi di
proprietà gratis in Comune”
e in considerazione
del numero di
informazioni
che l’ufficio
ha ricevuto
fino ad oggi,
è lampante
che finora
dagli organi
di stampa non
sia arrivata al

cittadino un’adeguata ed
esatta informazione.
Quello che di fatto il
Funzionario comunale
è tenuto ad effettuare,
a norma di legge, è
l’autenticazione della
firma apposta da parte
del venditore sul C.d. P.
(certificato di proprietà)
del veicolo, compito che
in precedenza veniva
esclusivamente svolto da un
notaio.
Il costo dell’operazione è
di € 14,62 dovuto per la
marca da bollo da applicare
sull’atto di vendita per
l’autenticazione della firma,
più € 0,52 per diritti di
segreteria.
Con il termine “gratis”
quindi, si è voluto disporre
che gli uffici comunali
non potessero imporre
una propria “tariffa” per
l’erogazione di tale servizio
oltre agli oneri di legge
predetti.
Gli Uffici comunali
NON SONO pertanto
competenti ad effettuare
la compilazione dell’atto
di vendita; NON SONO
tenuti a provvedere
alla registrazione
dell’atto

medesimo presso il
P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico) NON
SONO tenuti ad effettuare la
variazione dei dati relativi al
cambio di proprietario.
Giovanni Tasca
Responsabile del Servizio

L’autenticazione della firma può essere richiesta anche presso gli
sportelli telematici dell’automobilista (presso A.C.I. o MCTC). Per
informazioni più dettagliate, consultare il sito internet dell’A.C.I.
www.aci.it o di rivolgersi direttamente presso i loro Uffici.

Prima casa, il regime
dei benefici fiscali.
L’

agevolazione per
la prima casa è
prevista sugli atti a titolo
oneroso che comportino
il trasferimento della
proprietà o di altro diritto
reale (nuda proprietà,
abitazione, usufrutto)
relativi ad unità immobiliari
non aventi le caratteristiche
di abitazione di lusso.
In base alla vigente
normativa si devono
verificare le seguenti
condizioni perché l’aliquota
agevolata sia applicabile e
precisamente:
- l’abitazione trasferita
deve essere casa di
abitazione, non di lusso;
- l’immobile deve essere
sito nel Comune dove
l’acquirente abbia o
stabilisca, entro 18 mesi,
la residenza o nel quale
svolga la propria attività,
anche non lucrativa,
(il requisito della
residenza non è richiesto
al personale delle forze
armate e della polizia);
- l’acquirente non
deve essere titolare,
esclusivamente o in
comunione con il
coniuge, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso
o abitazione di altra casa
di abitazione nel comune
dove è situato l’immobile
acquistato;
- l’acquirente non deve
essere titolare, neppure
per quote di
comproprietà o in regime
di comunione legale, sul
territorio nazionale, di
diritti di proprietà (anche
nuda), usufrutto,
abitazione su altra casa di
abitazione acquistata con
le agevolazioni

sull’acquisto della prima
casa.
L’agevolazione spetta anche
per l’acquisto di alcune
pertinenze dell’abitazione,
anche con atto separato,
e per non più di una delle
seguenti:
- cantina o soffitta
(categoria catastale C/2);
- rimessa o box auto
(categoria catastale C/6);
- tettoia o posto auto
(categoria catastale C/7).
LE ALIQUOTE
La manovra economica
approvata, dal Governo,
nello scorso mese di Agosto,
ha modificato alcune
parti della normativa delle
compravendite immobiliari.
Precisando, che nel caso
di acquisto di un immobile
si applicano l’imposta di
registro o l’IVA (a seconda
del venditore) e l’imposta
ipotecaria e catastale,
entriamo nel dettaglio.
In caso di acquisto di un
immobile da un privato le
imposte da corrispondere
sono:
- imposta di registro del
3% se si tratta di prima
casa (si pagherà il 7%
di imposta nel caso in
cui non si tratti di
prima casa);
- imposta ipotecaria in
misura fissa di Euro 168
se si tratta di prima
casa (si pagherà il 2%
di imposta negli altri
casi);
- imposta catastale
sempre nella misura
fissa di 168 Euro se si
tratta di prima casa
(l’1% negli altri casi).
Quando, invece, il venditore
è un soggetto IVA che opera

nel settore edilizio (come
un’impresa di costruzioni)
e gli immobili vengono
venduti entro 4 anni dalla
loro ultimazione, sul prezzo
di acquisto indicato nell’atto
di compravendita bisognerà
corrispondere :
- l’IVA al 4% se si tratta
di prima casa (altrimenti
si pagherà un’imposta del
10% nel caso in cui non si
tratti di prima casa);
- imposta di registro in
misura fissa (€ 168,00);
- imposta ipotecaria in
misura fissa (€ 168,00);
- imposta catastale in
misura fissa (€ 168,00).
Se il venditore è soggetto
IVA che opera nel settore
edilizio e gli immobili sono
ceduti oltre i 4 anni dalla
fine dei lavori, sul prezzo
di acquisto bisognerà
corrispondere:
- l’imposta di registro del
3% se si tratta di prima
casa (altrimenti si pagherà
l’imposta di registro
del 7%),
- imposta ipotecaria in
misura fissa pari a
€ 168,00 e imposta
catastale in misura fissa
pari a € 168,00 nel caso
di prima casa.
Diversamente si pagherà
l’imposta ipotecaria e
catastale nella misura
complessiva del 3% nel
caso in cui non sia
prima casa.
Dott. Francesco Corsaro
Segretario Comunale

Servizi sociali

Servizi sociali:
riflessioni sul tema

Flash

Operatori del sociale come “sentinelle” di fiducia per un
Servizio promotore di una cultura di socialità.

S

pesso accade, quando
capita di fermarsi a
riflettere sul senso delle
cose, di ritrovarsi privi di
una bussola di riferimento
e di guardare un cielo senza
stelle, nell’affannosa ricerca
di una rotta cui indirizzare
i pensieri e l’azione. Non
aiutano i dibattiti televisivi,
in cui posizioni divergenti,
di ideologia o di maniera, se
riescono probabilmente ad
incantare anche l’ascoltatore
meno attento, mancano
tuttavia della forza di
convincere il cuore e la
mente dei più.
I grandi cambiamenti sociali
degli ultimi anni, non hanno
riguardato soltanto i registri
anagrafici dei comuni, già
da tempo alle prese con
l’inserimento di cognomi
stranieri e di nomi che non
si accoppiano ai giorni dei
nostri calendari, ma hanno
segnato una più marcata
distanza tra le generazioni,
ovvero tra quanti hanno
ancora il ricordo di quando,
facendo ritorno a casa dopo
il lavoro, provavano la gioia
di sedersi a cena con gli
altri, vantando l’orgoglio
di essere in tanti, e quanti,
invece, nutriti a latte di
cibernetica, sono avvezzi
agli incontri senza volto
delle chat e alle parole senza
voce degli SMS, talvolta
unico intrattenimento anche
di adulti che amano definirsi

single per scelta.
Lo scenario su cui
gli operatori dei
servizi sociali sono
quotidianamente chiamati
ad affacciarsi, trova
una platea nella quale
si affollano, oltre alle
nuove culture che con
il loro avvento hanno
riproposto il dilemma se
integrazione debba fare
rima con omologazione,
soprattutto nuovi modelli
e stili di vita, segnati dalla
ristrettezza o addirittura
assenza di legami, in
cui diventa primario il
bisogno di appartenenza,
di partecipazione e di
conoscenza di qualcuno
su cui poter contare.
Quando l’assenza di
relazioni significative è
percepita come problema,
la sensazione di non trovare
risposta costringe dentro
un cerchio di solitudine nel
quale altro non rimane che
salmodiare gli strali delle
proprie paure, calando il
sipario sui motivi per cantare
inni alla vita. Nel quotidiano
del lavoro con le persone,
con le loro storie, i vissuti, le
aspettative, spesso sofferte,
con i vincoli ma anche con le
risorse e le capacità, emerge
con maggiore evidenza
quanto sia elevato il bisogno
di relazione, di contatto, di
stima, di condivisione e di
cura vicendevole.

Al Servizio Sociale
compete farsi promotore
di una cultura della
socialità che non trova
nell’armadio del passato i
ricordi splendidi e fastosi
di un tempo migliore, ma
che progettando insieme,
magari osando strade non
ancora battute, generando
iniziative di partecipazione,
offrendo disponibilità ancora
inedite, intravede anche
nel futuro la possibilità
di costruire una socialità
nuova, a cui approderanno
gli scampati allo scetticismo
di quanti, guardando solo
alle foglie che cadono non
sanno più accorgersi delle
gemme che spuntano sui
rami.
Un bisogno di senso che
chiede agli operatori dei
servizi sociali, e non solo,
di essere sentinelle di
fiducia, promotori di
relazioni significative, prima
ancora che erogatori di
prestazioni, vincolate alle
risorse di bilancio.

NON SOLO NIDO
Sono ancora disponibili alcuni posti a Caselle per i giorni di MARTEDI’ e MERCOLEDI’ dalle
ore 9:30 alle ore 11:30. Per iscrizioni rivolgersi ai Servizi Sociali (tel. 0458971352-9).

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Le domande per l’anno 2006 possono essere presentate fino al 31/01/2007.

SACCHETTI PER IL SECCO
A fine gennaio manderemo una lettera a casa di tutti gli anziani (serve certificato medico
che attesti l’incontinenza) e dei bambini (fino a 2 anni) beneficiari nel 2006 per invitarli a
ritirare i sacchetti del secco per il I semestre 2007 (anziani) e per l’anno 2007 (bambini).

CONVEGNO SUL RUOLO DEL VOLONTARIATO
Il 10 FEBBRAIO 2007 alle ore 15:00, presso Impianti Sportivi di Sommacampagna, è
in programma un CONVEGNO SUL RUOLO DEL VOLONTARIATO con la partecipazione
dell’avvocato Franco Dalla Mura, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Verona ed
esperto di Terzo Settore.

FORMAZIONE PER I GENITORI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA E DELL’ASILO NIDO
Sono in programma cicli di tre incontri presso ognuna delle Scuole dell’Infanzia del Comune
di Sommacampagna: Statale, Scuola paritaria Campostrini di Caselle e di Custoza e presso
l’asilo Nido, tenuti dalla dott.ssa Giovanna Lonardi, pedagogista.

Maurizio Milella
Assistente Sociale

SOGGIORNI ANZIANI
A CURA DEL COMUNE
DI SOMMACAMPAGNA
Nel mese di marzo 2007 verranno raccolte le domande per i soggiorni
nelle seguenti località (date e località potrebbero subire variazioni):
TANKA VILLAGE - VILLASIMIUS (CA) - SARDEGNA:
15 giorni nel mese di giugno.
SAN ZENO DI MONTAGNA - HOTEL SOLE:
da Sabato 16 giugno 2007 a Sabato 30 Giugno 2007
in particolare rivolto alle persone che partecipavano al soggiorno di Levico
e agli anziani parzialmente autosufficienti.

SOGGIORNI ORGANIZZATI
DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE
Tenerife: 20/01 - 05/02;
Sharm el Sheikh: 10/02 - 24/02;
Riviera Ligure: 24/02 - 10/03;
Djerba: 19/03 - 02/04;
Tour Istria: 11/04 - 15/04;
Salsomaggiore (PR): 09/05 - 02/06;
Sicilia: 01/06 - 15/06;
Fiavè (TN): 23/06 - 07/07;
Levico (TN): 30/06 - 14/07;
Boario Terme (BS): 30/06 - 14/07;
Ossana (TN): 1° turno 23/06 - 07/07,
2° turno 07/07 - 21/07,
3° turno 21/07 - 04/08;
Cesenatico: 1° turno 01/06 - 15/06,
2° turno 15/06 - 29/06,
3° turno 29/06 - 13/07,
4° turno 21/07 - 04/08,
5° turno 27/08 - 10/09;
Cattolica/Gabicce Mare: 02/06 - 16/06;
Cattolica: 16/06 - 30/06;
Senigallia: 16/06 - 30/07;
Igea Marina: 23/06 - 07/07;
Cervia: 27/08 - 10/09;
Rimini: 1° turno 16/06 - 30/06,
2° turno 21/07 - 04/08,
3° turno 01/09 - 15/09;
Ceriale: 1° turno 30/05 - 13/06 ,
2° turno 13/06 - 27/06,

3° turno 27/06 - 11/07,
4° turno 11/07 - 25/07,
5° turno 25/07 - 08/08,
6° turno 08/08 - 22/08,
7° turno 22/08 - 05/09,
8° turno 05/09 - 19/09);
Creta: 09/09 - 23/09;
Ischia: 02/10 - 16/10;
Hammamet: 03/11 - 17/11.
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Politiche giovanili

Nasce l’equipe socio-educativa
Un servizio a disposizione dei giovani e delle loro famiglie per superare le criticità
legate a questa età con il sostegno di educatori, assistenti sociali e psicologo.

O
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ccuparsi dei giovani
non è solo proporre o
costruire con loro iniziative
e attività ma anche
preoccuparsi dei problemi
tipici della loro età.
A tale scopo nasce l’equipe
socio-educativa formata da
diverse figure professionali:
educatori, assistenti sociali
e psicologo lavorano in
sinergia con lo scopo di
sostenere in un percorso di
crescita giovani e famiglie
di ragazzi che presentano
problematicità legate sia
al semplice (o particolare)
momento di passaggio
connesso all’età, sia rispetto
a criticità più importanti che
possono sfociare anche in
forma di disagio.
L’equipe
multiprofessionale
vuole offrire un supporto

concreto, riservato ed
individuale, al giovane o
alla sua famiglia per uscire
da situazioni difficili. Viene
ricreato uno “spazio” dove
ascoltarsi e confrontarsi.
Attraverso la relazione si
può avere uno strumento,
una consulenza per sentirsi
meno soli, isolati o diversi,
un aiuto concreto per riorientarsi.
Il servizio oltre che
individualmente si rapporta
anche con il mondo
degli adulti significativi
proponendo progetti
di collaborazione e
prevenzione.
Diventa pertanto un
organo di confronto e
analisi dei bisogni con
la scuola, con i servizi,
con le parrocchie o anche
rispetto singoli cittadini

che desiderano segnalare
situazioni preoccupanti.
Possono nascere da queste
collaborazioni progetti
contro il bullismo, di
attenzione all’evasione
scolastica, di allerta
rispetto all’uso di sostanze
stupefacenti.
La forte integrazione voluta
con l’equipe socio-educativa
con i servizi sociali e specialistici
ha lo scopo di offrire una
opportunità non solo ai giovani
ma anche alle loro famiglie
quando viene segnalato
che il figlio è in difficoltà,
perchè possano non sentirsi
abbandonate con i loro dubbi
ma essere accompagnate per
costruire insieme un percorso
di autonomia.
“Desideriamo gettare le
basi per strutturare un
servizio in grado di garantire

nel tempo un’attenzione
importante sul mondo
giovanile, analizzando
i molteplici aspetti e le
attese, per poter incidere
sulle relazioni, attraverso
progettazioni concrete volte
a prevenire atteggiamenti
devianti.”
Chi fosse interessato
può rivolgersi al Servizio
Educativo 0458971388
-387 -359 per un
primo contatto teso
all’attivazione delle
risorse necessarie.

NUOVA CARTA GIOVANI

BANDO ALLE CIANCE

A gennaio arriverà la nuova Carta Giovani valida per l’anno
2007. La nuova immagine grafica sarà quella realizzata dal
vincitore del concorso “Carta Giovani in cerca d’autore”.
A chi già possiede la Carta Giovani verrà spedita a casa,
mentre per chi non l’avesse ancora attivata e per i ragazzi
nati nell’anno 1992 possono rivolgersi al Servizio Educativo.
Attivando la Carta Giovani avrai diritto a sconti e
agevolazioni negli esercizi commerciali aderenti nonché alle
manifestazioni culturali, musicali e ricreative promosse dalle
Amministrazioni Comunali. Al momento dell’attivazione,
lasciando il tuo numero di cellulare, potrai inoltre iscriverti
al SERVIZIO SMS, che ti informerà periodicamente delle
iniziative rivolte ai giovani proposte dai Comuni aderenti
alla Carta Giovani.

E’ l’ora di proporre e realizzare nuove idee
Il Bando alle Ciance anche quest’anno (inizio 2007) si
ripropone come iniziativa di sostegno per lo sviluppo
di progetti e idee promosse dai giovani per i giovani. Il
progetto si rivolge a gruppi informali e associazioni e
finanzia i loro progetti con l’obiettivo di valorizzare la
creatività dei giovani e il loro spirito di iniziativa offrendo
loro gli strumenti per progettare e realizzare attività nel
contesto sociale e culturale in cui vivono.

SALA PROVE
La tua passione è la musica? Suoni in un gruppo ma non
hai uno spazio dove suonare? Conosci il progetto CMP?
CMP è un progetto che prevede la realizzazione di due sale
prove intercomunali, dislocate una a Sommacampagna e
una a Castelnuovo. La sala prove è uno spazio in cui dare
risposta all’esigenza di espressione della propria sensibilità
creativa, di condivisione di momenti del tempo libero e di
passioni.

CORSI TEATRO
Progetto “L’è tutto palco”. Da metà gennaio è previsto
un corso di teatro di 20/25 incontri con la realizzazione
di uno spettacolo finale.
La quota d’iscrizione prevista è di € 20,00.

CONCORSO “INSOMMAMEGODO
NEL MONDO”
al rientro dalle vacanze
di natale... spedisci le foto
e partecipa al concorso!
Spedisci a:
Concorso InSomma me godo nel mondo,
Politiche giovanili, P.zza Carlo Alberto 1
37066 Sommacampagna, VR
oppure via email a:
servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it

CENTRO GIOVANI VIAVAI
(centro di aggregazione per ragazzi dagli 14 ai 20 anni)
Lunedì dalle 18.00 alle 20.00
Giovedì dalle 18.00 alle 22.30
In via 2 Giugno, 8 - Sommacampagna
Appuntamenti “GIOVEDI’ AL VIAVAI” (ogni 2° e 4° giovedì
del mese il ViaVai propone serate a tema con giochi,
laboratori, momenti culinari aperti a tutti i giovani di
Sommacampagna):
- 11 gennaio TREKKING BY NIGHT camminata notturna at
the moonlight
- 25 gennaio LABORATORIO DI GIOCOLERIA
- 8 febbraio FILMADINA (FILM + PIADINA)
- 22 febbraio “giovedì gnocolar” TORNEO DI KUBBselvaggio gioco vikingo + gnocchi in piazza

CORSI CARTA GIOVANI
Anche quest’anno il progetto Carta Giovani promuove
alcuni corsi rivolti ai ragazzi e ragazze dai 15 ai 29 anni.
Le varie proposte formative vogliono valorizzare e sviluppare
le competenze dei giovani in ambiti come il campo grafico,
tecnico del suono, fotografia digitale, il sistema operativo
Linux, ...
I corsi che si realizzeranno nei primi mesi del 2007
quest’anno si articoleranno con varie proposte, corsi base
e moduli di approfondimento.

CENTRI EXTRA
Per informazioni:
SERVIZIO EDUCATIVO tel. 045.8971387/8
(Anna e Serena)
servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it

Centro di aggregazione per ragazzi
dagli 11 ai 14 anni
SOMMACAMPAGNA,
lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00
In via 2 Giugno, 8
CASELLE,
mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00
Presso il Centro Sociale

Sport

Biblioteca

Assessorato allo sport,
un bilancio positivo
Un 2006 degno di nota per lo sport a Sommacampagna. Manifestazioni sportive e
atleti premiati con il “Natale dello Sportivo “2006 - Oscar dello sport”.
E per il 2007 sono tutti pronti per fare il bis.

U

n’annata sportiva nel
segno della positività
e degli eventi eccezionali
quella appena trascorsa.
Sommacampagna si è rivelato, ancora una volta, in
tema di promozione e sostegno alle attività sportive,
un paese all’avanguardia e
lungimirante. Dalla Maratona Internazionale del Custoza alla Marciarena, dalle
fasi finali del Campionato
Nazionale di Tamburello, al
Torneo Nazionale di Tennis,
fino agli ottimi risultati delle
squadre di calcio dell’A.C.
Sommacampagna e del Real
Somma amatori, lo sport
rappresenta uno dei fiori
all’occhiello che contribuisce fortemente a esportare
le potenzialità del nostro
territorio all’esterno. Soltanto con la Maratona e la
Marciarena hanno visitato
Sommacampagna oltre 5
mila persone, di cui un migliaio provenienti da tutte
le regioni italiane e da altri
stati stranieri. E poi ancora:
migliaia con la Coppa Italia
di Tamburello che ha registrato anche la presenza dei
mass media nazionali.
“Lo sport è uno dei migliori ambasciatori del nostro

territorio - commenta il consigliere delegato allo sport,
Alfonso Principe - è uno dei
canali sociali fondamentali
per tenere i giovani lontani
dalla strada, aiutandoli anche ad assumere quegli stili
di vita sana per una crescita
integra e corretta. L’assessorato allo sport opera in
supporto delle associazioni
che hanno a cuore la formazione soprattutto dei nostri
bambini e dei giovani. Ma
anche rispondendo alle
associazioni di sport per
anziani, quali le bocciofile.
Il 2006 ha visto l’assessorato
impegnato nel costruire un
rapporto più stretto con la
Promosport e la Polisportiva Caselle, spingendole
ad operare avendo sempre
come obiettivo principale
l’inserimento giovanile. Spero che questo rapporto vada
sempre più consolidandosi e
si avvii anche a Custoza”.
A favorire le società sportive
del territorio sono senza
dubbio gli impianti che
l’Amministrazione ha realizzato negli anni, che per
il 2007 si amplieranno con
l’anello ciclabile di allenamento a Caselle e la Piscina
comunale del capoluogo.

Allo studio dell’Amministrazione comunale anche la
possibilità di realizzare un’altra palestra a Caselle.
Una delle manifestazioni
a supporto dello sport è
sicuramente stata quella de “IL NATALE DELLO
SPORTIVO 2006 – OSCAR
DELLO SPORT” grazie alla
quale sono state coinvolte le
scuole primarie del Comune
per creare l’immagine e il
logo che poi ha rappresentato la manifestazione nei
manifesti. Il “Natale dello
Sportivo 2006 – Oscar dello
sport” assegna un riconoscimento agli atleti e a una
manifestazione sportiva che,
nell’anno in corso, hanno
dato lustro a Sommacampagna. La classe vincitrice per
l’immagine del manifesto è
risultata essere la IV B della
scuola primaria di Caselle,
con il disegno di Giorgia
Alì. All’immagine è stato
abbinato il logo realizzato
dalla classe V della scuola
primaria di Custoza che si
aggiudica il 2° premio con il
disegno di Celeste Bonfante.
Terza classificata la classe
III C di Sommacampagna
con il disegno di Tommaso
Camasta. Ai vincitori del

Concorso sarà assegnato
un buono per l’acquisto di
materiale didattico. “Abbiamo voluto creare un’occasione che coinvolgesse
le società sportive presenti
sul nostro territorio affinché
segnalassero un loro atleta,
particolarmente distintosi, al
quale assegnare un riconoscimento – continua Alfonso
Principe - Ogni disciplina
praticata sul territorio attraverso l’associazione Promosport di Sommacampagna
e la Polisportiva Caselle, ha
designato un suo “campione dell’anno”. L’Oscar dello
Sport invece – conclude il
consigliere delegato – è un
premio che le stesse società
sportive hanno assegnato a
una manifestazione tra un
lotto di cinque (Maratona
Internazionale del Custoza,
Fase finale Coppa Italia di
Tamburello, l’A.C. Sommacampagna in Promozione,
Real Somma vincitrice della
finale provinciale Calcio
Amatori, Torneo Nazionale
di Tennis di Sommacampagna) Il primo premio è andato alla Maratona Internazionale del Custoza”.
Giovanna Billeci

Cultura
Per la Giornata della Memoria,
giovani in visita a Dachau

In biblioteca saranno disponibili libri per
chi volesse approfondire l’argomento.

Famiglie a teatro, iniziative con la gemella Hall in Tyrol
e tanti appuntamenti culturali per il 2007.

L’

aria di festa che stiamo
respirando in questi
giorni è alimentata allegramente anche dai numerosi
appuntamenti culturali che
le associazioni si accingono
a proporre in questo periodo, dedicato per eccellenza
al piacere di stare insieme,
magari ascoltando buona
musica: ed il calendario che
chiude questo giornale ne
da ampia e particolareggiata
testimonianza.
Ma l’impegno dell’Assessorato da mesi è già proiettato
nell’anno nuovo, con l’organizzazione di due appuntamenti “per non dimenticare”: la “Giornata della

Memoria” il 27 gennaio
2007, con un’iniziativa tanto
originale quanto gradita ai
giovani, ovvero la vista al
campo di concentramento
di Dachau, in Baviera, riservata ai giovani di Sommacampagna e di Villafranca,
organizzata e parzialmente
finanziata dai due comuni.
Una sfida, quella di unire le
forze tra più amministrazioni, ma anche un impegno
a percorrere strade condivise, permettendo ad una
sempre più vasta platea di
persone di poter accedere
ad iniziative di qualità. Ma
inaugureremo anche il nuovo palcoscenico nella sala

polivalente della frazione di
Caselle con tre pomeriggi di
teatro dedicato ai più giovani in collaborazione con la
compagnia teatrale “I Gotturni”, dal titolo: “A teatro
con mamma e papà”.
E sempre ai più giovani ed
agli sportivi sarà dedicato il
2007 nell’ambito delle numerose azioni di gemellaggio con la città austriaca di
Hall in Tyrol, attraverso una
serie di gustose iniziative
che la Commissione Gemellaggi del Comune sta esaminando e progettando.
Un impegno che ci proietta
con il pensiero già verso la
bella stagione e che, pur

Gli ultimi incontri con l’autore (Piero
Badaloni e Magdi Allam) hanno
richiamato molto pubblico e acceso animi
e dibattiti. La Biblioteca in collaborazione
con l’Assessorato e il Comitato, sta già
programmando il prossimo incontro che
sarà proposto in primavera. L’incontro
sarà centrato su Giorgio Ambrosoli,
avvocato civilista milanese, esperto in
liquidazioni coatte amministrative, che
fu assassinato il 12 luglio 1979 da un
sicario ingaggiato dal banchiere siciliano
Michele Sindona. Ambrosoli morì per
aver svolto onestamente il suo lavoro
non piegandosi alle pressioni della mafia
e dello Stato. Ebbe il coraggio di fare
semplicemente il suo dovere di cittadino
e di professionista. È un esempio di senso
civico da portare a modello del “recte
agendi” del pubblico funzionario. Fu
definito “un eroe borghese”.
Il principale omaggio alla figura di
Ambrosoli resta il libro di Corrado
Stajano, intitolato “Un eroe borghese”.
Dal libro è stato tratto nel 1995 il film
omonimo di Michele Placido.
La Biblioteca propone un incontro
con il figlio di Giorgio Ambrosoli,
Umberto. Nella stessa settimana
sarà possibile inoltre assistere
alla proiezione del film “Un eroe
borghese” di Michele Placido.
“Ciò che resta più forte della figura
di mio padre è l’avere insegnato
l’importanza di affermare la propria
libertà. Con se stesso, quando ha scelto
quella responsabilità e ne ha accettato i
rischi. Con gli altri, quando ha respinto
ricatti e blandizie, senza cercare
protezioni. Poi c’è l’onestà, e tutto il
resto. Ma prima di tutto viene la libertà.”

Università del Tempo Libero
nelle ristrettezze e nelle difficoltà economiche in cui la
pubblica amministrazione
versa, non ci fa venir meno
l’entusiasmo e la dedizione
verso un settore che mantiene un ruolo fondamentale
nella crescita nello sviluppo
di una comunità civile che
aspiri a mantenersi tale.
Stefano Adami
Assessore alla Cultura

Dal 20 gennaio alle ore 12.00 al 27 gennaio
2007 sono aperte le iscrizioni ai corsi che
partono a febbraio e marzo.
Ci si può iscrivere a : Giardinaggio in vaso,
Taglio e cucito principianti, Cucina naturale e
biologica, Alla scoperta dei tesori del Veneto,
Psicologia dell’età evolutiva 14-18 anni, Pasta
di mais avanzato, Cucina avanzato.
Si ricorda che le iscrizioni sono valide solo
se si consegnano, nei tempi indicati, alla
biblioteca o via fax (045 8971300) il modulo
di iscrizione e la ricevuta del pagamento della
quota di iscrizione di 25.00 euro.
Info: Biblioteca tel 0458971307 mail:
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it
www.comune.sommacampagna.vr.it
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Lavori pubblici

Un 2007 ricco di interventi
Circa 7 milioni di euro in bilancio per i lavori pubblici: la
Piscina comunale, la rete di piste ciclabili, i centri giovanili di
Caselle e Sommacampagna, il restauro di Villa Venier e in più
una miriade di opere “minori”.
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L’assessore Mengalli
fa un bilancio dei
lavori pubblici che
hanno impegnato il
Comune nel 2006
preannunciando
gli interventi che
caratterizzeranno
il nuovo anno.

I

l 2006 è stato per
l’Assessorato ai
Lavori Pubblici un
anno impegnativo e
denso di procedure per
la preparazione e la
progettazione di importanti
opere, molte delle
quali hanno visto il loro
compimento, mentre altre lo
vedranno nel 2007. Spesso
molti degli interventi messi
in pratica dall’ufficio tecnico
Comunale sono poco visibili
anche se fondamentali
per il miglioramento
della qualità dei servizi
nel Comune. Molteplici
progetti di preparazione per

“costruire” l’iter burocratico
e organizzativo per l’avvio di
opere pubbliche importanti
quali, ad esempio, il restauro
del Municipio, l’allestimento
delle attrezzature teatrali
nella sala polivalente di
Caselle, o sempre a Caselle,
l’ampliamento delle scuole
elementari o ancora,
l’ampliamento del cimitero
del capoluogo, i cui lavori
sono stati consegnati il 2
novembre scorso.
“Le grandi opere hanno
bisogno prima di essere
avviate di lunghe procedure
burocratiche che impegnano
per molto tempo l’ufficio
– spiega l’assessore Gianluca
Mengalli – soprattutto
quando si tratta di
interventi di restauro e
conservazione su strutture
storiche come il palazzo
municipale o villa Venier
che devono registrare
anche l’approvazione della
Soprintendenza ai Beni
Artistici e Monumentali.
Ma i tempi sono lunghi
anche quando si tratta di
opere quali, ad esempio,
gli ampliamenti di strutture
esistenti: la scuola primaria
di Caselle, consegnata a

tempo di record per l’inizio
dell’anno scolastico 2006
– 2007, il cimitero del
capoluogo, consegnato
per il giorno dei morti. Una
delle grandi opere che ha
impegnato l’ufficio tecnico
LL.PP nel 2006, è senza
dubbio il rifacimento della
piazza di Custoza, oggi
definita nelle sue linee
strutturali e architettoniche
anche se ancora qualche
intervento migliorativo
dovrà subirlo. Certamente
è indiscutibile che, con
la Festa del Bianco di
Custoza, gli spazi, tanto
vituperati da qualcuno,
si siano dimostrati invece
all’altezza degli obiettivi per
cui sono stati progettati.
Con il completamento
del 2° stralcio – continua
il vicesindaco – avremo
quindi un’idea complessiva
e definitiva dell’opera che
determinerà per Custoza
anche un’adeguata fluidità
viabilistica che darà alla
frazione e ai suoi abitanti
una maggiore qualità della
vita e un miglioramento
dell’immagine del paese”.
Il 2006 è stato un anno
caratterizzato anche dalla

realizzazione di molteplici
opere “minori” quali la
l’adeguamento della rete
idrica e del metano, l’area
verde di Piazza Madre Teresa
a Caselle, l’approvazione
del progetto definitivo per
il parcheggio di via Osteria
Grande, l’anello ciclabile di
Caselle, la cantierizzazione
dei centri giovanili di
Caselle e Sommacampagna,
i cui lavori inizieranno

dopo l’estate 2007 e
proseguiranno per almeno
2-3 anni”
Il 2007 sarà un anno
importante per le opere
pubbliche: due quelle che
maggiormente occuperanno
l’Amministrazione di
Sommacampagna: la rete
di piste ciclabili e la
piscina comunale.
“A fronte di un progetto
di massima realizzato

sportivi. Sarà una piscina
con dimensioni regolari
CONI con una vasca interna
e una esterna con il solarium
e la zona bimbi.
Non sarà di certo un
parco acquatico”.
L’impegno per il 2007 sarà
vincolato alla dislocazione
e all’adeguamento delle
strutture esistenti per evitare
disservizi ai frequentatori
degli impianti sportivi di

Anello ciclabile in costruzione a Caselle.
entro il 2007. E ancora.
L’appalto per il rifacimento
completo dello scolo delle
acque bianche in zona
Montemolin; appalti per
l’asfaltatura di almeno
10 strade comunali;
il completamento
della seconda delle 3
fasi progettuali per la
realizzazione, in via
dell’Industria, della pista
ciclabile e del rifacimento
dei servizi stradali. Il
perfezionamento in
convenzione dei Piruea
per la sistemazione e
l’arredo urbano da via
Osteria Grande al casello
autostradale e in via
Caselle fino all’ingresso di
Sommacampagna.
“Il Comune - aggiunge il
vicesindaco - ha completato
in nome e per conto della
provincia e dell’Autostrada,
la procedura espropriativa
per la realizzazione della
tanto attesa rotonda al
casello autostradale.
Inoltre in accordo con la
Soprintendenza, sono state
completate le procedure per
il restauro di Villa Venier
i cui lavori inizieranno

dal Comune - sostiene
Mengalli - e vista la
complessità e la lunghezza
delle procedure preliminari
per la realizzazione
della rete ciclabile,
l’Amministrazione ha
incaricato un tecnico
esterno per seguire il
progetto esecutivo che
precede la gara d’appalto
dei lavori, già finanziati. Si
dovrà lavorare in questo
senso per i prossimi 6
mesi e crediamo che nella
seconda parte del 2007
potremo far partire i lavori.
Per quanto concerne la
piscina comunale l’iter è
ancora più complesso. Le
fasi di preparazione sono
lunghe e dovranno essere
ben concepite. Intanto
è fondamentale che la
piscina sia contestualizzata
territorialmente, così come
deve essere ben definita
la tipologia dell’impianto.
Da sei mesi i nostri tecnici
lavorano su queste due
problematiche e oggi
possiamo dire che l’impianto
sportivo-ricreativo sarà
realizzato nel capoluogo
in adiacenza agli impianti

via Bassa, in modo che i
lavori per la piscina possano
espletarsi senza problemi.
I lavori di costruzione
cominceranno nel 2008.
Giovanna Billeci

Ecologia

Tributi

Inquinamento dell’aria:
Sommacampagna “in fascia A1
agglomerato”, adotta il piano
antinquinamento

Tariffa rifiuti
per utenze
domestiche

C

he la salubrità dell’aria
a Sommacampagna
fosse in crisi, proprio come
in città, era certamente un
dato di fatto che l’Amministrazione comunale aveva
evidenziato in varie occasioni.
In tutta l’area metropolitana che abbraccia Verona,
Sommacampagna e i comuni contermini, dall’inizio
dell’anno al 30 settembre
2006, sono stati registrati

133 superamenti del valore limite per la protezione
umana per il parametro
PM10 (a fronte dei soli
35 consentiti) mentre nel
corrispondente periodo del
2005 tali superamenti erano
stati 151, nelle centraline
poste all’interno del Comune di Verona.
Per contrastare tali pericoli,
la Regione Veneto ha varato
provvedimenti a cui il Comune di Sommacampagna,

insieme alla città di Verona
e ai 12 Comuni confinanti,
hanno dovuto conformarsi
e che porteranno ad un’ordinanza che conterrà provvedimenti restrittivi della
circolazione dei veicoli più
inquinanti. Tali misure interesseranno un’area più vasta, per contrastare l’attuale
criticità.
I provvedimenti sinergici valicando l’ambito dei singoli
territori comunali dovrebbe-

ro sensibilmente abbattere
l’inquinamento.
I veicoli che subiranno restrizioni nei 14 comuni sono
gli autoveicoli a
benzina e diesel pre
Euro1, dei diesel Euro1,
dei ciclomotori e moto a
due tempi pre euro1,
dal lunedì al venerdì,
dalle ore 08.00 alle
12.00 e dalle ore 16.00
alle 19.00, con esclusione
del periodo natalizio, dal
23 dicembre 2006 al 07
gennaio 2007.
Alcuni Comuni hanno già
adottato il provvedimento
che riguarda il blocco totale
della circolazione domenicale. Il nostro Comune,
conformemente agli accordi
presi con gli altri enti contermini, ha adottato l’ordinanza n° 78/2006 con cui le
suddette limitazioni saranno
in vigore dal 4 al 22 dicembre e dall’8 gennaio al 30
aprile 2007. Il 21 gennaio,
domenica, è previsto il blocco totale della circolazione
in tutto il bacino della Pianura Padana.

Ambiente
Progetto S3: partiti i gruppi di lavoro.
Sono 60 i cittadini che hanno aderito
C
on ottobre sono partiti
i lavori del PROGETTO
S3 (Sommacampagna Sostenibile e Solidale) che
punta a creare una sensibilità partecipativa dei cittadini
alla cosiddetta “decrescita
felice”. Uno slogan per
indicare la necessità e l’urgenza di una inversione di
tendenza rispetto al modello
dominante dello sviluppo e
della crescita illimitati. Una
inversione di tendenza che si
rende necessaria per il semplice motivo che l’attuale
modello di sviluppo è ecologicamente insostenibile, ingiusto ed incompatibile con
il mantenimento della pace
globale.
Al termine della campagna

di promozione che ha impegnato il gruppo promotore
per tutta l’estate, al progetto S3 hanno aderito 60 persone, anche non residenti
a Sommacampagna, che si
sono divisi per i 4 gruppi di
lavoro e si incontreranno in
Villa Venier.
Da evidenziare il ruolo che,
per il Progetto S3, ricoprirà
il sito dedicato
www.progetto-s3.it, nel
quale saranno pubblicate le
date dei prossimi incontri ed
un resoconto degli incontri
precedenti, ma anche tutte
le domande/risposte che
scaturiranno nel corso del
lavoro dei gruppi.
Un’opportunità di informazione “live” da non perdere

anche per quanti non riescono a seguire i lavori dei
gruppi direttamente.
Il progetto del Comune
di Sommacampagna ha
registrato anche una collaborazione con il Comune
di Venezia e con il progetto
“Cambieresti?”, tanto che
è giunta l’autorizzazione
dell’ente locale lagunare per
l’utilizzo e la distribuzione
del materiale prodotto durante le varie fasi del
progetto.

Per ulteriori
informazioni
www.progetto-s3.it,
tel. 045/8971381
info@progetto-s3.it

Per determinare la quota da pagare per la tariffa
rifiuti per le utenze domestiche è necessario tenere presente che essa è composta da due elementi: i
metri quadrati dell’appartamento in cui si abita
e il numero dei componenti il nucleo familiare.
Per essere più espliciti: se da un immobile grande il
proprietario ricava uno o più porzioni di abitazione
che poi destina ai propri figli sposati o che compongono nucleo familiare a se stante, ognuno dei figli,
costituendo un nuovo nucleo familiare è tenuto a
pagare la propria tariffa rifiuti secondo lo spazio abitativo occupato (metri quadri dell’appartamento) e il
numero di componenti del proprio nucleo familiare.
Quindi, il proprietario dell’intero immobile dovrà
pagare in base ai metri quadri dell’appartamento
occupato e al numero di persone che compongono
il proprio nucleo familiare, così come dovranno fare i
suoi figli.
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RIFIUTI
SI RICORDA AI CITTADINI CHE LA
CESSAZIONE DELL’UTENZA RIFIUTI
SI PUÒ FARE SOLO RICONSEGNANDO
LA TESSERA MAGNETICA.

Società partecipate
Morenica srl.
Il valore aggiunto
del servizio di
fornitura del
gas metano
del Comune di
Sommacampagna

Arriva un nuovo consorzio idrico:
Acque Veronesi
C

10

i sono novità in casa
Acque Vive. Una casa
che si sta facendo sempre
più grande con l’entrata in
scena di un nuovo consorzio
idrico che servirà, a partire
dal prossimo gennaio, ben
77 comuni della provincia di
Verona. Stiamo parlando di
Acque Veronesi, la società
di cui Acque Vive è socia.
«Si tratta di un percorso
partito circa tre anni fa che
coinvolge Acque Vive, altri
gestori e amministrazioni»,
spiega il presidente di
Acque Vive, Giandomenico
Allegri, introducendo la
nuova realtà. «È previsto un
piano graduale di subentro
al servizio dei diversi
comuni del territorio che
consentirà di ottimizzare
il servizio mantenendo
contemporaneamente un
controllo sulle tariffe e sugli
investimenti».
Acque Veronesi potrà
contare quindi su un
portafoglio a regime di oltre
740 mila clienti: ne faranno
parte complessivamente 77
comuni, a partire da alcuni
territori della Lessinia fino
alla Bassa Veronese, che fino
ad oggi hanno gestito in
proprio, o attraverso società
partecipate, il sistema idrico.
Nei primi mesi dell’anno
saranno acquisiti i servizi
di Acque Vive, Agsm,
Cisiag, Cogefo e Camvo.

Gli altri gestori e i comuni
in economia passeranno i
propri servizi nel corso del
secondo semestre 2007 e
nel 2008.
L’obiettivo della nuova
società è principalmente
quello di «superare
– si legge nello
statuto costitutivo - la
frammentazione delle
precedenti gestioni
garantendo un’equilibrata
fase di avviamento
industriale senza ulteriori
aggravi tariffari e
nell’intento di concludere la
riorganizzazione del servizio
idrico».
Quella che arriverà
nelle case di Sona e
Sommacampagna sarà
quindi l’ultima bolletta
«targata» Acque Vive che
poi si trasformerà in una
fattura trimestrale emessa
direttamente da Acque
Veronesi.
«Acque Vive continuerà
comunque ad esistere»,
precisa Allegri, «si occuperà
di una serie di altri servizi
ai comuni che sono in fase
di definizione e manterrà
la gestione patrimoniale
del mercato ortofrutticolo
e del depuratore». Ma non
solo, per garantire una
continuità nella gestione,
i presidenti degli attuali
gestori, come Allegri per
Acque Vive, sono di fatto

D

Il team di Acquevive
membri del consiglio di
amministrazione della
nuova società attualmente
presieduta da Antonio
Pastorello, vicepresidente
della Provincia, e diretta
da Francesco Berton.
L’operazione che vede il
trasferimento dei compiti
dai diversi gestori territoriali
ad un’unica e ampia società
è il frutto della cosiddetta
legge Galli, la n°36 del
1994, che mira a superare
le fasi di emergenza che
hanno sempre caratterizzato
e purtroppo continuano
ancora oggi a caratterizzare
la gestione dei servizi di
acquedotto, fognatura
e depurazione su gran
parte del territorio italiano.
La legge individua le
principali ragioni di queste
emergenze nella mancanza
di una programmazione

di medio-lungo
termine delle necessità
strutturali e nell’eccessiva
frammentazione delle
gestioni esistenti (oltre
8.000), spesso in economia
diretta, che non sempre
garantiscono un livello di
efficienza sufficiente. Tutto
ciò, con Acque Veronesi,
sarà quindi superato e gran
parte del territorio scaligero
potrà usufruire di migliori
servizi e minori disagi.

per ulteriori informazioni
lo sportello Acquevive
è aperto:
lunedì, 14.00 - 18.30
mercoledì, 9.00 - 13.30
venerdì, 8.30 - 13.00

al 2002, il Comune
di Sommacampagna
ed altri sette comuni della
provincia di Verona hanno
aderito alla costituzione
di Morenica, la società
privata a capitale pubblico
di fornitura del gas metano
e dell’energia elettrica.
Questa scelta ha consentito
al Comune di offrire alla
popolazione un servizio
moderno ed efficiente.
Morenica, infatti, mantiene
la centralità del cittadino
che caratterizza il servizio
pubblico e, nello stesso
tempo, offre una gestione
separata e specializzata del
servizio.
Tra i vantaggi derivanti
dalla presenza di Morenica
sul territorio, uno dei più
importanti è la sicurezza di
un rapporto con l’utenza
basato sulla chiarezza e
sulla trasparenza. Per questa
ragione, sono stati sviluppati
numerosi strumenti di
comunicazione come la
bolletta di facile lettura,
il foglietto illustrativo che
spiega la bolletta, i Punti
Morenica aperti al pubblico,
il numero verde gratuito,
il periodico informativo
Morenica Informa. In più,
per chi naviga in Internet
è possibile visitare il sito
www.morenica.vr.it. Oltre
a quanto sopra elencato,
Morenica offre ai cittadini
di Sommacampagna
un puntuale servizio di
segnalazione dei guasti.
Morenica affonda
le proprie radici nel
territorio da cui nasce e
rappresenta l’impegno
dell’amministrazione
pubblica a fornire risposte
moderne e risolutive
ai problemi della vita
quotidiana delle famiglie e

delle aziende. Un servizio
che sta crescendo e che
da oggi offre, oltre alla
fornitura del gas metano,
anche l’energia elettrica. Per
il momento, la fornitura è
limitata alle aziende (senza
distinzione di tipologia) ma
da luglio 2007 il servizio
interesserà anche le
famiglie.
L’energia Morenica ritorna
sul territorio comunale
grazie a progetti di
sensibilizzazione della
popolazione all’utilizzo
delle fonti energetiche nel
rispetto dell’ambiente.
Prima di salutarvi, a nome
mio e di Morenica S.r.l. in
tutte le sue articolazioni,
auguro a tutti voi e alle
vostre famiglie un Felice
Natale ed un Sereno Anno
Nuovo.
Cordialmente.
Maurizio Facincani
Presidente Morenica srl
INFO UTILI
Il Punto Morenica
del Comune di
Sommacampagna
si trova nell’edificio
delle ex-scuole (Piazza
della Repubblica 1)
ed osserva i seguenti
orari di apertura: lunedì
dalle 14.00 alle 18.30;
mercoledì dalle 9.00 alle
13.30; venerdì dalle 8.30
alle 13.00
SERVIZIO CLIENTI E
SEGNALAZIONE GUASTI
Numero verde 800
645552: da lunedì a
venerdì dalle 9.00 alle
18.00 e al sabato dalle
8.30 alle 12.30.
Pronto intervento
telefonico 24 ore su 24,
365 giorni l’anno.

Dialogo con il cittadino

Associazioni

Modalità acquisto sacchetti: Associazione Missionaria
quale sicurezza?
Sommacampagna ONLUS:
20
anni
di
impegno
D
a poco ho letto
l’opuscolo speditomi
dal Comune, trovando
peraltro conferma sul “regolamento rifiuti Sommacampagna”, della nuova
modalità di acquisto dei
sacchetti dei rifiuti, dove
infatti potranno essere
acquistati solo ed unicamente attraverso i nuovi
distributori automatici
con addebito in bolletta
utilizzando il badge fornito dal comune.
Devo dire che questa
nuova procedura mi lascia perplesso soprattutto
dal lato della sicurezza.
Quindi chiedo: E’ possibile visionare saltuariamente un resoconto dei
prodotti acquistati?
Esiste un piano di revolving, ovverosia un limite
massimo di acquisti in un
determinato arco di tempo? (questo per evitare
che l’ipotetico malintenzionato non possa prelevare più di tot sacchetti a
mie spese). Esiste un’assicurazione che copra il
rischio di uso illecito del
badge nel caso di furto
o clonazione? E’ previsto
l’inserimento di un codice
PIN associato all’utilizzo
del badge?
Rispondono Eugenio Castioni, responsabile Ufficio
Tributi e Lorenzo Gaspari,
resp. Ufficio Ecologia
Se il badge venisse rubato o
smarrito o clonato, il citta-

dino dovrebbe comunicarlo
all’Ufficio Ecologia in modo
che la tessera possa essere
immediatamente inserita
in una black list e quindi
disabilitata. I distributori
sono settati in modo tale
che non si possa prelevare
più di un certo quantitativo
di sacchetti a settimana (il
quantitativo lo decide l’Amministrazione Comunale). Le
grandi utenze (tipo supermercati) di solito si recano
ancora in Comune a ritirare
la loro dotazione di sacchi
(normalmente ne prendono diverse centinaia) secondo la
necessità.

per l’introduzione del codice
PIN associato all’utilizzo del
badge. Ciò non vuol dire
che non sia possibile. La
semplificazione per l’utilizzo
del badge è espressamente
voluta dall’Amministrazione Comunale per favorire
anche gli anziani che non
“masticano” di tecnologia e
hanno difficoltà con i sistemi
informatici più semplici: con
l’inserimento del PIN potrebbero avere difficoltà nel
ricordarsi il numero.

Il controllo saltuario
del proprio numero di sacchetti
prelevati, sarà
possibile
effettuarlo
dal 2007
con la propria tessera
ecologica
direttamente
all’ecocentro di via
Cesarina attraverso il chiosco info.
Non esiste, fino ad oggi, alcun Comune, che opera come Sommacampagna in termini di distribuzione dei sacchetti, che abbia mai avuto
problematiche tali da accendere un’assicurazione che
copra il rischio di uso illecito
del badge. E qualcuno di
questi comuni usa il sistema
dal 2000. La stessa cosa vale

LO SAPEVATE CHE...
A Sommacampagna c’è un’interessante novità.
Dopo il distributore automatico di latte a Caselle,
nel capoluogo c’è un piccolo supermercato, che da
qualche mese dispone di detersivi liquidi da vendere
a peso. Usando sempre lo stesso contenitore,
quindi con un risparmio importante di plastica,
il negoziante lo riempie, lo pesa, automaticamente
calcola il prezzo. Il detersivo è di buona marca.
C’è quello per il bucato normale,
quello per i piatti, ecc. Un’opportunità ecologica
e di risparmio da non farsi sfuggire!

I

l Gruppo Missionario di
Sommacampagna è nato
circa 20 anni fa, iniziando
una corrispondenza costante con i missionari nativi del
paese per conoscere la loro
realtà e i loro progetti. Attualmente la corrispondenza
coinvolge una ventina di
missionari ai quali si cerca
di dare anche un aiuto concreto.
Da gruppo presto si è trasformato in Associazione
missionaria Sommacampagna - onlus, con sede in via
Pontaron 1. L’attenzione
al territorio, la sensibilità a
non sprecare ma riciclare,
ha visto il gruppo firmare
una convenzione con il
nostro Comune per la raccolta porta a porta degli
indumenti che, i volontari,

espletano 1 volta al mese.
La sede è aperta tre giorni
a settimana: venerdì 10.0012.00, sabato 15.00-17.00,
domenica 9.30–11.30, per
consentire alla gente di
portare indumenti e mobilia
usata per andare incontro
alle esigenze dei bisognosi
o acquistare, durante i mercatini dell’Avvento e della
Fiera, i prodotti del commercio equo-solidale e i manufatti offerti dalle signore del
paese il cui ricavato serve
a sostenere i nostri poveri
e i progetti delle missioni.
L’Associazione tiene contatti
con la Casa di Riposo organizzando tombole mensili
e preparando i regali per
i compleanni degli ospiti.
Ogni anno, un gruppo di
volontari partono per le

varie missioni per portare
aiuto concreto e dare la loro
testimonianza di solidarietà
alla gente del posto. Grazie
al lavoro costante di tanti
volontari l’Associazione ha
visto concretizzare e crescere tanti progetti.

Casa di riposo:
servizio mense scolastiche
L

a Casa di Riposo di Sommacampagna con l’inizio
del mese di ottobre 2006 ha
attivato il servizio di mensa
presso le Scuole Primarie
e Secondarie presenti sul
territorio del Comune. Tale
servizio ci è stato richiesto
dall’Amministrazione Comunale al fine di poter gestire
direttamente la refezione
scolastica per garantire ai
bambini pasti preparati in
modo naturale, secondo un
programma dietetico concordato con la competente
A.S.L. Si è inteso in tal modo
rispondere alle sollecitazioni
che da tempo giungevano
dai genitori.
Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo
ritiene doveroso, dopo circa
due mesi dall’attivazione di
questo servizio, fare il punto
della situazione.
Le prime due settimane di
avvio, sono state certamente
impegnative e di assestamento organizzativo. Ci si
doveva misurare con una
nuova e intensa attività. Oggi possiamo constatare che
il servizio è decollato in modo positivo e che l’appetito
ai nostri ragazzi certo non
manca. E’ grande la soddisfazione dei cuochi, quando
ritirano i contenitori comple-

tamente vuoti, anche se le
porzioni inviate sono sempre
in numero superiore rispetto
al numero dei pasti richiesti
giornalmente.
Nell’avvio di questo servizio
è stato importante il coinvolgimento e il confronto tra i
vari attori coinvolti: Amministrazione Comunale, CdA
Casa di Riposo, Dirigenza
Scolastica, Istituzione Comunale, Cuochi, Operatori
Scolastici addetti al servizio
mensa, Insegnanti e Commissione Mensa.
Va evidenziata la determinante professionalità dei
cuochi della Casa nell’attivazione del servizio, attraverso
la riorganizzazione della
struttura cucina, la cura
nella preparazione dei pasti,
l’attenzione nella distribuzione. Sono stati certamente
validi e preziosi interlocutori
ai quali va tutta la nostra
gratitudine. Attualmente,
la cucina, oltre al servizio
mensa scolastica, attivo per
cinque giorni la settimana
per un totale di 1150 pasti,
confeziona ogni giorno i
pasti per i 68 ospiti della
Casa, per i 20 ospiti del
Centro Diurno, presenti dal
lunedì al venerdì, e fornisce
per sei giorni la settimana
30 pasti a domicilio attraver-

so il servizio domiciliare del
Comune.
La Casa di Riposo, con
questo nuovo importante
servizio a favore dei i nostri
giovani, intende ancora una
volta entrare a far parte
integrante di quella rete di
servizi che sempre più sono
necessari alla nostra comunità.
L’invito alla Commissione
Mensa di far visita alla cucina è sempre valido così come quello di gustare anche
qualche piatto preparato dai
cuochi.
C.d.A. Casa di riposo
“Giannantonio
Campostrini”
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Calendariodelle
Manifestazioni
DICEMBRE 06

Dal 25 dicembre al 6 gennaio Caselle

Rassegna una casa, un presepio
Associazione La Fonte

Sono aperte le iscrizioni, che continueranno anche nel mese di
gennaio 2007, per aderire al progetto

Accoglienza bambini bielorussi
Comitato Aiutiamoli a Vivere 0458580257 - 3473168357
Dal 10 al 24 dalle ore 16 alle 19.30 vie di Caselle

Cantando la stella
Associazione La Fonte
Dal 20 al 31 Contrade di Custoza

Canto della Stella
Gruppo Canto Stella - Proloco Custoza - Adolescenti
23 Sabato ore 20.30 Chiesa Sommacampagna

Concerto di Natale con le corali
Corale Parrocchiale “S. Andrea”
Schola Cantorum “Don Pietro Gottardi”
Corale “S. Pietro in Vinculis”
24 domenica ore 24.00 Piazzale Chiesa Caselle

Auguri di mezzanotte
Associazione La Fonte
24 domenica ore 21.00 - 22.00 Piazza Custoza

Concerto della Vigilia

Dal 25 dicembre Al 6 gennaio Teatro Parrocchiale Caselle

V mostra dei presepi artistici
Associazione La Fonte
26 martedì ore 9.00 Custoza

Marcia di S. Stefano
Pro Loco Custoza

GENNAIO 07
Free School Project
Corsi di musica collettiva di tastiera e chitarra
(Per bambini e ragazzi)
Corso di ballo latino/americano (per adulti)
Associazione Danza Moderna
04-05-06-07 Centro Sociale Custoza

Festa del broccoletto di Custoza
Pro Loco – Comune di Sommacampagna
06 sabato ore 18.00 impianti sportivi

Brujel 2007

Gruppo Campanari Custoza

Ass. Famiglie con portatori di handicap – Comitato Madonna
di Monte – Circolo 3 Colli

24 domenica ore 24.00 Piazza Custoza

07 domenica ore 20.30 Ricreatorio Parrocchiale Caselle

Auguri di Natale
Gruppo Alpini Custoza
25 lunedì mattina Piazza Custoza

Brulè e cioccolata
Gruppo Alpini Custoza

Regione Veneto – Provincia di Verona
Auditorium Comunale di Villafranca di Verona
Teatro Parrocchiale di Mozzecane
Teatro Virtus Sommacampagna
Sala Polivalente Caselle

PREMIO PROVINCIA PER
L’EDUCAZIONE
“A TEATRO CON MAMMA
E PAPÀ”
IV° Edizione
Spettacoli e mostre per i più piccoli
Conferenze per i più grandi

Serata conclusiva delle Manifestazioni Natalizie
Associazione La Fonte
08 lunedì ore 16.00 ricreatorio Caselle

Apertura Ricreatorio
Associazione La Fonte Caselle
14 domenica ore 9.00- 12.30 Piazza della Repubblica
Sommacampagna

Elezione di Messer Gidino
Comitato Benefico Carnevalesco Sommacampagna

FEBBRAIO 07
3 sabato ore 14.30 Sommacampagna

Sfilata carnevalesca
Comitato Benefico Carnevalesco di Sommacampagna
4 domenica ore 15.00 Teatro Virtus di Sommacampagna

Festa di Carnevale per nonni e nipoti
Circolo Culturale Anziani Sommacampagna

SPETTACOLI 2007 A SOMMACAMPAGNA
10 sabato alle ore 15.00 Impianti Sportivi di Sommacampagna
Domenica 14 gennaio ore 16.30
teatro VIRTUS Sommacampagna
Teatrino dei Piedi di Forlì in:
“C’ERA DUE VOLTE UN PIEDE”
Domenica 28 gennaio ore 16.30
SALA POLIVALENTE Caselle
Compagnia teatrale “Ensemble Vicenza” in:
“LE BIRICCHINATE DI PINOCCHIO”
Domenica 11 febbraio ore 16.30
SALA POLIVALENTE Caselle
Compagnia di Burattini “Città di Ferrara” in:
“IL RAPIMENTO DELLA PRINCIPESSA
ANNABELLA”
BIGLIETTO DI INGRESSO UNICO EURO 4,50
Premio PROVINCIA per L’EDUCAZIONE
Al termine di ogni rappresentazione gli spettatori
potranno votare su apposite schede l’evento
teatrale che più li ha colpiti, prevedendo poi alla
fine della Rassegna l’estrazione di una
tra tutte le schede compilate, che si aggiudicherà
un premio in denaro
da utilizzare per l’educazione teatrale dei figli
il cartellone può essere soggetto a variazioni
al momento non previste.

Convegno sul ruolo del volontariato
Assessorato alle Politiche Sociali

Ogni ultimo venerdì del mese,
dalle ore 15.30
FESTA DI COMPLEANNO
alla Casa di Riposo
Sommacampagna
A cura degli Amici dell’Ammalato
e Unitalsi – Gruppo Missionario

SERATE IN... BALLO
A CASELLE, SOMMACAMPAGNA,
CUSTOZA
GENNAIO
7 e 21 Gennaio ore 19.30
sala polifunzionale del Centro Sociale Caselle
14 e 28 Gennaio ore 19.30
Centro Anziani P.zza della Repubblica
Sommacampagna
20 Gennaio ore 19.30
Centro Sociale di Custoza
FEBBRAIO
3 e 17 Febbraio ore 19.30
Centro Sociale di Custoza
4 e 18 Febbraio ore 19.30
sala polifunzionale del Centro Sociale Caselle
11 e 25 Febbraio ore 19.30
Centro Anziani P.zza della Repubblica
Sommacampagna
MARZO
3 e 24 Marzo ore 19.30
Centro Sociale di Custoza
4 e 18 Marzo ore 19.30
sala polifunzionale del Centro Sociale Caselle
11 e 25 Marzo ore 19.30
Centro Anziani P.zza della Repubblica
Sommacampagna

