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Morricone, Rota ed Ortolani.
Non dimenticheremo certo
quel piccolo gioiello che è
l’organo positivo napoletano
custodito nella chiesa di
S. Rocco, che quest’anno
verrà affidato, nella serata
di sabato 19 agosto in
chiusura dei festeggiamenti
del santo, alle mani ed al
cuore del maestro Enrico
Zanovello.
A chiudere in bellezza
l’estate un altro megaappuntamento per i giovani:
il 1 settembre il gruppo
salentino degli Apres la
Classe, con il gastro-dj
Don Pasta, per l’apertura
del Cibo per la Mente
organizzato dall’A.P.S.
Lucignolo.
Il colpo di coda di un’estate
che si preannuncia carica
di entusiasmo sarà inferto
dalla manifestazione in

Piano di assetto
del territorio

N

el 2001
l’Amministrazione
Comunale ha
avviato gli studi preliminari
per la progettazione di
un nuovo strumento
urbanistico generale, con
l’obiettivo di individuare i
criteri e gli indirizzi per la
gestione del territorio e
delle sue trasformazioni,
facendo tesoro del lungo
ed articolato lavoro
svolto fin dal 1997
per l’aggiornamento e
l’implementazione del
vecchio Piano Regolatore
Generale. Nell’aprile del
2004, quando ormai il piano
stava per approdare alla
progettazione definitiva,
la Regione Veneto ha
approvato la nuova Legge
Urbanistica Regionale
(n. 11 del 23.04.2004)
modificando, anche
sostanzialmente le modalità
tecniche ed i percorsi
amministrativi necessari
per la redazione del Piano
Regolatore Comunale (PRC).
In particolare le nuove
norme prevedono la
predisposizione di due
diverse fasi di pianificazione:
il Piano di Assetto del
Territorio ed il Piano
degli Interventi. La
nuova legge ha sancito la
necessità che gli strumenti
di pianificazione
territoriale, abbiano
valenza decennale, debbano
essere espressione dei
bisogni di sviluppo e tutela
dei territori di riferimento ed
oggetto di confronto tra le
amministrazioni proponenti,
il mondo istituzionale e
la società civile, affinché
divengano l’espressione di
progetti condivisi e, come
tali, realizzabili nell’arco
temporale di riferimento.
Gli strumenti della
concertazione e
dell’ascolto sono divenuti
pertanto parte integrante e
fondamentale del processo
di formazione dei piani
PRC e conseguentemente
momento di fondamentale
importanza nel necessario
confronto di idee sul futuro
del territorio oggetto di
pianificazione.
“Il PAT è lo strumento
attraverso cui
l’Amministrazione
Comunale regola,
programma e pianifica
lo sviluppo del territorio
comunale per un arco
temporale di 10 anni

– spiega il sindaco Graziella
Manzato – Le modalità
e i criteri per la sua
costruzione sono dettati
dalla nuova legge regionale
sull’urbanistica che pone
attenzione al risparmio di
territorio e alla sua tutela,
predilisce e suggerisce
recuperi di edifici non più
utilizzati, riqualificazione
di aree degradate,
completamenti e riordino
di aree precedentemente
costruite. La legge regionale
del 2004 chiede, come
analisi indispensabile
nella predisposizione
del piano, un’attenta
valutazione del contesto
ambientale in termini di
inquinamento, mobilità,
servizi, dotazioni di verde.
Tale analisi – aggiunge
il sindaco – definita VAS
(valutazione ambientale
strategica) arriverà a fornire
un quadro della situazione
esistente e una valutazione
in prospettiva delle ipotesi di
sviluppo previste”.
L’Amministrazione
Comunale da tempo sta
lavorando alla realizzazione
del piano di assetto del
territorio sia in ambito
tecnico sia politico. La scelta
fondamentale, da tempo
maturata, è di prevedere
nei prossimi 10 anni una
crescita contenuta di
popolazione per consentire
il graduale inserimento
di nuovi cittadini e
l’adeguamento dei servizi.
“La tutela del territorio
– continua Graziella
Manzato – secondo l’asse
portante delle riflessioni
maturate, prosegue su
linee già tracciate in
ambito urbanistico dalle
precedenti amministrazioni,
con le approvazioni della
variante ambientale e la
variante delle corti. Per
quanto riguarda la crescita
in termini economici e di
opportunità occupazionali,
il ragionamento va
sicuramente su un livello
territoriale più vasto di
quello comunale. Ritengo
tuttavia importante trovare,
nell’ambito delle attività
produttive, una risposta alle
esigenze di consolidamento
e ampliamento delle
realtà già insediate nel
nostro Comune e rivolgere
l’attenzione allo sviluppo in
ambito turistico-ricreativo”.
La collocazione strategica
di Sommacampagna, posta

all’incrocio delle principali
vie di comunicazione
nord-sud ed ovest-est, ci
interpella in maniera forte
sia per i problemi che
questo comporta, sia per
le opportunità che ci può
offrire.
“E’ indispensabile cercare
un dialogo con le consistenti
infrastrutture con cui
da decenni conviviamo
– conclude il sindaco– e
che gradualmente
stanno implementando
le loro attività: aeroporto,
autostrade, ferrovie,
consorzio ZAI, Quadrante
Europa. Dobbiamo sempre
più pensarci come un
sistema che, cercando
di mantenere la propria
identità, si confronta con
le realtà esistenti con
l’obiettivo di salvaguardare
per quanto possibile le
caratteristiche della vita della
nostra comunità in termini
di relazione tra le persone e
qualità della vita. La nuova
legge regionale prevede
che nella predisposizione
del PAT sia dato ascolto alle
osservazioni dei cittadini, ed
in questo senso il dialogo
è stato aperto con tre
serate di presentazione del
documento preliminare”.
Il PAT sarà discusso e
approvato dal Consiglio
Comunale presumibilmente
entro la fine dell’anno in
corso o nei primissimi mesi
del 2007. Nel lasso di tempo
dell’estate i cittadini, le
associazioni di categoria,
e tutte le realtà interessate
potranno presentare le
proprie osservazioni,
le proprie proposte o
manifestare i propri dubbi
e chiedere chiarimenti
all’Amministrazione
Comunale, in un impegno
attivo nella “cosa pubblica”
fortemente auspicata
dall’Ente Comunale e
prevista dalla Legge
Regionale.

Sommacampagna tra
musica, teatro e danza
In un leggiadro intreccio di spettacolo, arte, cultura
e storia, parte l’estate di Sommacampagna.
Tosca, Riondino e Vergassola, Daniele Silvestri
protagonisti principali degli appuntamenti in Villa.

O

riginale è il
messaggio
pubblicitario col
quale l’Amministrazione
intende presentare il suo
cartellone estivo: una
sensuale unione di due
corpi che intrecciano un
tenero passo di danza a
rappresentare la leggerezza
di una stagione culturale
che troverà, come
tradizione, il suo cuore
pulsante in villa Venier, ma
che celebrerà il suo preludio
il 24 giugno a Custoza con
la Rassegna Internazionale
dei Cori, ospiti tre
importanti cori provenienti
dalla Repubblica Ceca,
dalla Slovenia e dall’Austria.
Cultura e storia, un intreccio
indissolubile, reso ancor
più intenso dal ricordo,
quest’anno, del 140°
anniversario della III^ Guerra
d’Indipendenza (1866-2006)
che verrà ricordato con una
rievocazione storica nel vallo
di Custoza il pomeriggio di
domenica 25 giugno.
E poi ancora un susseguirsi
di momenti di teatro, locale
e nazionale, con David
Riondino e Dario Vergassola,
ma anche di grande danza
con il Centro Regionale
Danza del Lazio nell’ambito
di un progetto unitario

che vede coinvolti quattro
comuni della provincia di
Verona (Villafranca, Sona,
Valeggio ed appunto
Sommacampagna)
all’interno di un unico
cartellone di danza
intitolato: “Danza l’arte tra
ville e castelli”.
Non mancherà la musica di
valore, con “L’opera da tre
soldi - Suite”, protagonisti
Tosca e Massimo Venturiello,
con l’accompagnamento
dell’Orchestra Filarmonica
da Camera di Sofia, diretta
dal maestro Massimo
Lambertini.
Anche i giovani troveranno
un particolare pensiero a
loro dedicato nel grande
concerto di Daniele
Silvestri accompagnato
dalla band veronese
“I Farabrutto”, che si
esibiranno sul palcoscenico
degli impianti sportivi
di Sommacampagna.
Non rinunceremo poi
alla tradizione che ci
accompagna da oramai sei
anni, varcando il maestoso
cancello di Villa Mille ed
Una Rosa per ascoltare
due i maestri Mauro Maur
alla tromba e Francoise
Dagbois al pianoforte in
una miscellanea di musiche
da film dei celeberrimi

onore del “Custoza”,
dove, però, troverà spazio
anche la cultura grazie
all’allestimento di una
mostra di xerigrafie sul
vino e la vite dal titolo: “Il
vino nell’arte” che verrà
inaugurata nel pomeriggio
di sabato 9 settembre alle
ore 18.00 nel suggestivo
salone di Villa Medici a
Custoza.
Occasioni da non lasciarsi
sfuggire, da vivere con
l’intensità e la passione
espressa dall’immagine
simbolo del nostro
cartellone, magari dopo aver
consultato attentamente
l’opuscolo informativo con
tutti i dettagli della stagione
che verrà consegnato in
ogni famiglia entro il mese
di giugno.
Sognare, svagarsi, divertirsi:
sono queste le parole
d’ordine per la prossima
estate, magari guardati a
vista da un bene augurante
cielo lucente di stelle.
Buona estate in nostra
compagnia a tutti voi!

Stefano Adami
Assessore alla Cultura
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C.C. n. 20 del 24/05/2006:
“COSTITUZIONE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE
DENOMINATA ISTITUZIONE DEL COMUNE DI
SOMMACAMPAGNA – APPROVAZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO”
E’ stata costituita l’Istituzione Comunale denominata
“Istituzione del Comune di Sommacampagna” con compiti
di gestione di servizi scolastici, del tempo libero, dei servizi
sportivi, culturali e ricreativi. Sarà retta da un Consiglio
di Amministrazione composto da 3 membri, compreso il
Presidente, la cui nomina compete al Sindaco.
C.C. n. 23 del 24/05/2006:
“SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS – ATTO DI
INDIRIZZO PER PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA “RETE
MORENICA s.r.l.”, APPROVAZIONE STATUTO ED
AFFIDAMENTO SERVIZIO”
Il Comune di Sommacampagna partecipa alla società
denominata “Rete Morenica s.r.l.” il cui ruolo consiste nella
gestione delle reti di distribuzione del gas sul territorio
comunale dei Comuni aderenti. La suddivisione degli utili
avverrà in base al consumo di gas registrato.

C.C. n. 28 del 24/05/2006:
“DETERMINAZIONE IN MATERIA DI ORGANISMI
GENETICAMENTE MODIFICATI (O.G.M.) A TUTELA
DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI”
Il Consiglio ha approvato una mozione contro gli O.G.M.
– organismi geneticamente modificati – per una serie di
motivi: per un principio di cautela e precauzione, poiché
non si conoscono i rischi correlati alla loro diffusione
nell’ambiente, alle conseguenze sulla salute dei cittadini,
ai danni irreversibili all’ecosistema. Inoltre la scelta è stata
adottata per una difesa del patrimonio alimentare, della
biodiversità e per un criterio etico di volontà di difendersi
dal rischio di un’economia agricola succube dei detentori di
brevetti genetici e chimici.
INTERPELLANZE PRESENTATE DALLE OPPOSIZIONI
Mozione presentata in data 15 maggio 2006 dal Consigliere
Comunale Pietropoli (CI) avente ad oggetto “Sistemazione e
ripristino della pista sterrata ciclo-pedonale di collegamento
tra Via Roma e Via Belvedere a Caselle”;
Mozione presentata in data 15 maggio 2006 dal
Consigliere Comunale Pietropoli (CI) avente ad oggetto
“Ripristino a verde pubblico attrezzato dell’area degradata
dell’inutilizzato campo di tamburello a Caselle, con
impegno d’immediato intervento di messa in sicurezza
della zona”,
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C.C. n. 26 del 24/05/2006:
“PARERE SULLA DOMANDA DI COLTIVAZIONE PER
L’APERTURA DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA
DENOMINATA “PEZZETTE” (DITTA ME.MAP. s.r.l.)”
Il Consiglio Comunale, con voto unanime, ha espresso
parere contrario alla domanda di autorizzazione di apertura
di una nuova cava di ghiaia e sabbia in località Pezzette,
nelle vicinanze di cava Casetta.

Interpellanza presentata dai Consiglieri Comunali Marchi,
Pietropoli e Braggio (CI) avente ad oggetto “Abbattimento
barriere architettoniche”;

È vietata la riproduzione
di testi, foto e qualsiasi
altro materiale pubblicato
sul notiziario, senza
l’autorizzazione del
proprietario.

Interpellanza presentata dai Consiglieri Comunali Marchi,
Pietropoli e Braggio (CI) avente ad oggetto “Verde
pubblico”
Interpellanza presentata dal Consigliere Comunale Marchi
(CI) avente ad oggetto “Farmacia Comunale di Custoza”.

Block-Notes
NUMERI UTILI

ORARI UFFICI COMUNALI

E-MAIL

Centralino
045 8971311

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

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

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 510015
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

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
mercoledì 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
Polizia Municipale
poliziamunicipale@comune.sommacampagna.vr.it
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

Forze politiche
Sommacampagna Popolare

Italia: Strano paese
Se ai mondiali di Germania
qualcuno dichiarasse di fare
il tifo per la Francia poiché
la nazionale che rappresenta
l’Italia sul piano sportivo, è
stata scelta solo da Lippi ,
che non ha inserito neanche
uno dei giocatori del Chievo,
certamente sarebbe deriso
da tutti e sicuramente preso
in poca considerazione. Se
i sindaci Leghisti dichiarano
di non esporre nei loro uffici
il ritratto del Presidente
della Repubblica Italiana
(eletto dal parlamento e dai
rappresentanti delle regioni
secondo quanto stabilito
dalla Costituzione) perché
loro non lo considerano
il rappresentante della
Nazione dal momento che è
stato eletto a maggioranza
e non da tutti, sono dei
coraggiosi che difendono la
nostra libertà e conquistano
le pagine di tutti i giornali.
Se un gruppo di persone che
rappresentano loro stesse,
fischiano e contestano in
piazza la Signora Moratti
che partecipa (per la prima
volta e in concomitanza
con la sua candidatura
a Sindaco di Milano) alle
manifestazioni del 25
aprile e 1 maggio, sono
dei violenti che mettono in
pericolo la democrazia e la
libertà e non rispettano le
idee degli altri. Se i senatori
del centrodestra che, come
dicono, rappresentano la
metà degli italiani, fischiano
e contestano i Senatori a
vita per impedire loro di
votare la fiducia al Governo,
sono i difensori degli
interessi dell’Italia, altrimenti
a rischio regime. Se gli

Italiani al referendum sulla
modifica della Costituzione
la confermeranno con
un SI, perché una buona
legge, allora i partiti,
tutti d’accordo, la
modificheranno perché
andrà forse bene per gli
Italiani ma non per chi l’ha
redatta non bene, se poi
la cambia. Se uno brucia
la Bandiera degli Stati
Uniti è un delinquente.
Se insulta la bandiera
italiana meriterebbe di
fare il Senatore a vita. Se
viene eletto un governo
di centro destra bisogna
lasciarlo lavorare per il bene
dell’Italia. Se viene eletto un
governo di centro sinistra,
sempre per il bene dell’Italia,
bisogna dargli una spallata
un giorno si e l’altro pure.
Ma siamo seri! La Serietà
al governo era lo slogan
dei manifesti di Prodi in
campagna elettorale.
Serietà significa: rispetto
delle regole, affrontare i
problemi senza nasconderli
o scaricarli sulle spalle di
altri. Significa un fisco più
giusto, essere il governo di
tutti (anche dei c...) non solo
dei furbi. Significa governare
per l’Italia e per gli Italiani
senza interessi personali o
di parte.
Significa dare a tutti pari
opportunità, più solidarietà,
riconoscere e rispettare le
Istituzioni, in poche parole
significa governare per
l’Italia e per gli Italiani.
Il giudizio lo daremo alla
prova dei fatti.

Crescere insieme

Spazio alla Libertà
Evidenziamo i risultati
ottenuti a Sommacampagna
alle votazioni politiche
di aprile, per le quali il
nostro gruppo consiliare
aveva invitato a votare
centrodestra. I motivi sono
chiari: il rispetto della vita in
tutte le sue fasi e aspetti, la
difesa della famiglia come
cellula fondante, la libertà
di educazione e istruzione.
Sono i contenuti più tutelati
dalla coalizione indicata.
I dati emersi:
Camera: centro-destra
64,7%; sinistra-centro
33,2%
Senato: centro-destra
65,5%; sinistra-centro
32,2% (l’inversione di
termini non è un caso).
Si tratta di un dato chiaro,
ineccepibile. Che contrasta
di netto con le elezioni
Comunali del 2004, dove la
coalizione di centrosinistra
è stata confermata. E’
interessante fare ipotesi
su questi capovolgimenti
e vedere cosa c’è dentro, i
motivi per cui l’elettorato
del Comune inverte così
di brutto la rotta. Cosa c’è
in gioco? Quali interessi?
Questione di persone? Non
ci pare: la vita e l’impegno
sociale dei candidati della
minoranza consiliare
testimonia la loro serietà e
presenza nel sociale e nel
mondo del lavoro.
Il punto è che resta
fortissimo in ampi
settori della gente e
dell’intellighentia del
centrosinistra (anche
comunale) la convinzione
ideologica di essere
“antropologicamente

superiori” rispetto a
chi ha idee politiche e
amministrative differenti.
Con le conseguenze che
derivano, cioè con la totale
incapacità di fare della
critica sui propri limiti. E’
per questo che la sinistra o
le persone inguaribilmente
militanti continuano ad
essere così antipatiche e
supponenti, fino ad essere
arroganti. Nessuno può
aspirare a rappresentare
tutti i cittadini se non fa un
passo decisivo per liberarsi
da questa infelicissima
convinzione di superiorità
di una parte sull’altra. La
ricchezza di persone che
si mettono insieme per
rispondere con intelligenza
ai bisogni che incontrano
è frutto dell’educazione
al senso ideale della vita.
Compito della politica,
anche a livello locale, è di
valorizzare i soggetti sociali,
a cominciare dalla famiglia,
e i tentativi nascono dal
basso, restituendo ai
cittadini la libertà di scelta.
Il governo locale non deve
pretendere di definire cosa
è l’uomo, dire di che cosa
ha bisogno, dire soprattutto
cosa è bene per lui e
sostituire alla sua iniziativa
e libertà lo statalismo di
ritorno.

Lista del Cambiamento

P.A.T. Piano di
Assetto Territoriale
Prevedono di approvarlo
in via definitiva entro
fine anno. Sembra essere
l’atto riparatorio di
un’amministrazione che,
in concreto, non ha deciso
nulla, ma avanza, quasi
per inerzia, sulla spinta
delle decisioni prese dai
propri avi. Sul documento
preliminare emergono le
principali linee guida della
prossima pianificazione
sul territorio. Si prevede
una maggiore qualità
ambientale che abbinata
ad un’adeguata offerta
ricettiva potrebbe rilanciare
il turismo. Per sfruttare
questa grande potenzialità
è possibile mettere in luce
a livello internazionale le
nostre bellezze ambientali,
architettoniche e la nostra
storia secolare, ma non
basta. Nel documento si
legge anche una maggiore
disponibilità all’apertura
di alberghi, pensioni,
agriturismi, bed and
breakfast, ma non basta.
Vanno incentivati i capitali
privati ad investire ma
bisogna dare la possibilità
di business altrimenti tutto
resterà una bella fantasia
che prenderà solo polvere
negli archivi dei protocolli
pubblici. In altre parole,
se vogliamo che parte
del territorio agricolo sia
disposto a convertire le
proprie produzioni e attività
bisogna che emergano
dei margini di guadagno.
Le pratiche edilizie per la
conversione degli edifici
devono essere snellite,
assieme alle licenze

per le relative attività.
L’amministrazione pubblica
deve esimersi da una logica
di mero controllo, che in
taluni casi è semplicemente
contrasto ad attività ed
iniziative private che
porterebbero beneficio alla
collettività, per avviarsi ad
una seria concertazione
pubblico-privato che
sia rivolta a tutti con
criteri di trasparenza
e concorrenzialità. Se
ripensiamo a quanto
attuato nel buio capitolo
dei Piani di Recupero
Urbanistico e Ambientale,
ogni sforzo sembra vano,
ma la speranza è l’ultima
a morire...Si intenderanno
dare facilitazioni normative
per l’apertura di negozi
ed esercizi pubblici e per
la trasformazione della
destinazione d’uso dal
settore industriale a quello
terziario. Poca attenzione
viene rivolta al settore
secondario industriale dove
sembra opportuno limitare
la previsione di nuove aree
per impianti produttivi. Dal
punto di vista dell’offerta
residenziale è previsto un
aumento di 100 abitanti
per anno che abbinati
alle conversioni nelle corti
e degli stabili dismessi
potrebbero aumentare.
Difficile capire da che
parte stia il giusto nel
dibattito che si è appena
aperto, ma il nostro
gruppo auspica la massima
apertura del documento
di programmazione ai
cittadini con l’obiettivo
di un’ampia condivisione
anche in Consiglio
Comunale.
www.listadelcambiamento.it
listadelcambiamento@virgilio.it

Spulciando tra le delibere di Giunta
G.C. n. 102 del 25/05/2006:
“SOGGIORNI CLIMATICI ED ATTIVITA’ ESTIVE PER
MINORI E DISABILI ANNO 2006. CRITERI DI RIMBORSO
ALLE FAMIGLIE”.
Anche per l’estate 2006, l’Assessorato alle Politiche Sociali
organizza soggiorni per minori e portatori di handicap, in
collaborazione col “Consorzio Intercomunale Soggiorni
Climatici” di Verona; inoltre, per i disabili (minori e
adulti), che partecipano ai soggiorni estivi organizzati dal
Consorzio, viene erogato un contributo di Euro 242,50
(accompagnatori esclusi); in più, per i disabili (minori e
adulti) che partecipano a vacanze estive, organizzate dalle
famiglie o Enti, diverse da quelle previste dal Consorzio, è
previsto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta;
per le attività ricreative, il contributo sale al 70% delle
spese; in questi due ultimi casi, i requisiti per accedere
alla contribuzione sono il possesso del Certificato stato di
handicap in situazione di gravità (L.104/92, art. 3, comma

3), un’età compresa tra 0 e 65 anni e il possesso della
Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE del nucleo familiare non
superiore ad Euro 20.000,00 annui.
G.C. n. 85 del 04/05/2006:
“SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE PER AREA GIOVANI
– TRIENNIO 2006-2008.
L’Amministrazione Comunale di Sommacampagna,
riconoscendo il ruolo specifico delle giovani generazioni
nei processi di crescita delle nostre comunità, ha chiesto
all’ULSS 22 la disponibilità a potenziare extra quota il
Servizio Educativo Territoriale per l’area giovani (con
nota del Sindaco n.3732 del 17/03/2006); a tal fine, con
la presente deliberazione di Giunta, si è provveduto ad
approvare lo schema di convenzione per l’erogazione di
prestazioni del Servizio Educativo professionale fornito
dall’ULSS 22 al Comune di Sommacampagna.

G.C. n. 79 del 27/04/2006:
“APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ANELLO
CICLABILE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI
CASELLE”.
Con la presente deliberazione si approva il progetto
definitivo/esecutivo della pista ciclabile circoscritta
all’interno dell’attuale recinzione degli impianti sportivi di
Caselle, senza interessare alcuna proprietà privata limitrofa
(secondo quanto previsto dalla deliberazione G.C. n. 54
del 23/03/2006, con la quale è stato approvato il progetto
preliminare e in base alle indicazioni emerse dalle varie
Associazioni Sportive coinvolte); trattasi di un’opera prevista
nel piano triennale delle opere pubbliche (G.C. n. 305 del
16/12/2005).
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Ecologia
Progetto S3
Sommacampagna
Sostenibile e
Solidale
Futuro in Comune
Gli allievi delle Medie durante la presentazione del “Progetto Scuola Sostenibile” al teatro Virtus.

N

ei giorni 12 e 19
maggio è stato
presentato alla
cittadinanza il Progetto S3
– Futuro in Comune.
Le due serate, che hanno
registrato una buona
partecipazione e un buon
livello di coinvolgimento
delle persone intervenute,
erano dedicate
all’illustrazione dell’obiettivo
e delle varie fasi in cui è
articolata l’iniziativa. Ben
trenta persone hanno
subito manifestato il proprio
interesse a partecipare
attivamente offrendo la loro
collaborazione ed indicando
gli argomenti per loro più
interessanti ed alcune nuove
proposte.
In sintesi l’obiettivo
è di promuovere il
confronto, attraverso
attività informative e di
sensibilizzazione, sul tema
del consumo critico e
consapevole (si possono
ridurre e riorientare i
consumi?) e sulla possibilità
di stimolare l’adozione
di stili di vita più equi e
sostenibili di quelli correnti.
E’ prevista l’attivazione di
alcuni gruppi di lavoro
tematici che lavoreranno
su specifici argomenti, con
analisi, approfondimenti e
proposte, assistiti da tecnici
o professionisti esperti in
materia.
I principali temi dibattuti
saranno: risparmio
energetico, energie
rinnovabili, gruppi di
acquisto solidale (GAS),
acqua, mobilità, software
libero e comunità virtuale.
Durante la presentazione
sono emerse anche posizioni
critiche e perplessità. In
particolare riguardo la
presunta impossibilità che
una simile iniziativa possa
concretamente contribuire
a mitigare gli effetti
degradanti ed inquinanti
che grandi infrastrutture
come autostrade, aeroporto,
quadrante europa e
ferrovia producono sul

nostro territorio. Non è
certo questo il presuntuoso
obiettivo che il progetto
si pone bensì quello di
veicolare la consapevolezza
che ogni “spostamento”
nei nostri attuali stili di vita
(dei consumi in particolare)
ha un piccolo, ma concreto,
riflesso sull’ambiente più
in generale; è evidente
che quanto più grande
sarà il numero dei piccoli
contributi, tanto maggiore
sarà la possibilità di produrre
effetti tangibili rispetto ad
un problema che ci impone
di guardare oltre i nostri
confini comunali.
Il sito internet www.
progetto-s3.it, seppure
ancora in fase di definizione
nei contenuti (sarà poi il
programmato lavoro dei
gruppi ad arricchirlo) è gia
funzionante e permetterà a
tutti di essere aggiornati in
tempo reale sugli sviluppi
dell’attività.
Il definitivo avvio delle
attività previste dal progetto
è per DOMENICA 3
SETTEMBRE quando
si svolgerà “Festa in
Comune”.
Per tutto il giorno si potrà
sperimentare, imparare,
giocare e, perché no,
rilassarsi nello splendido
parco di Villa Venier.
Il programma della giornata
prevede, a partire dalle
ore 10.00, la conferenza
sul tema della “decrescita
felice” con la testimonianza
di Maurizio Pallante e
l’intervento di Paolo Cacciari
che illustrerà l’esperienza del
Comune di Venezia.
A seguire si procederà alla
presentazione dei singoli
gruppi di lavoro tematici.
E’ già avviata la raccolta
delle adesione tramite
i moduli predisposti,
presso l’ufficio ecologia o
scaricabili anche dal sito.
Per ulteriori informazioni:
www.progetto-s3.it,
info@progetto-s3.it, ufficio
ecologia 045 8971381

“GUARDIE ECOLOGICHE”,
A SCUOLA UN
GRANDE SUCCESSO
Vinta la
“Scommessa” che
le scuole medie
hanno fatto con
l’assessorato
all’ecologia.
Il risparmio
energetico entra
nello stile di vita
dei giovani di
Sommacampagna

C

on il progetto “Scuola
sostenibile” il Comune
di Sommacampagna
– Assessorato all’Ecologia,
ha avviato un programma di
educazione alla cittadinanza
attiva per i ragazzi delle
scuole medie del territorio.
In collaborazione con la
Commissione Insegnanti
della Scuola Media e la
supervisione dell’Okoinstitut
Sudtirol/Alto Adige (Istituto
per lo sviluppo ecologico
e sociale) i partners del
progetto hanno puntato
a stimolare la creazione
di una consapevolezza
negli alunni e in tutto
il personale dell’Istituto
scolastico, rispetto
all’impatto ambientale e
sociale di ogni semplice
attività svolta a scuola
quotidianamente, così come
pure il raggiungimento

dell’obiettivo intrinseco
del risparmio energetico e
l’eliminazione degli sprechi
che il progetto promuove.
“L’obiettivo è stato
raggiunto! – ci dice la
professoressa Isabella
Albrigo – I ragazzi hanno
accolto il progetto con
grande entusiasmo e
interesse. Sono state delle
ottime e rigorosissime
“Guardie ecologiche”
praticando un’accurata
gestione dell’impegno
e, di fatto, vincendo al
scommessa aperta con
il Comune di provare a
ridurre i costi per il consumo
energetico della Scuola.
Le classi coinvolte sono
state le seconde di Caselle
e Sommacampagna,
guidate dagli insegnanti
di scienza ed educazione
tecnica: professoresse
Saretto, Moretto e Tacci
per Sommacampagna e
Guglielmini per Caselle”.
Il progetto ha avuto una
fase teorica e una pratica.
Le attività proposte hanno
avuto come protagoniste:
la visita alla mostra
“Insieme per il clima” a
Bolzano, in cui i ragazzi
grazie ad un approccio
ludico hanno affrontato
tematiche quali il clima,
l’effetto serra, il risparmio
energetico. Laboratorio +
o - energia (la realizzazione
di cartelloni con i dati relativi
al consumo energetico
della scuola (acqua – gas
– luce); prestazioni delle
fonti energetiche; esame
della relazione tra consumo
energetico ed impatto
ambientale; rilevamento

del calcolo dei consumi
durante la giornata,
misurazione di luce,
temperatura e corrente.
Realizzazione del Piano
delle misure di risparmio
energetico. Nomina
degli “investigatori
ambientali” in ogni
classe. Realizzazione
di manufatti per la
produzione di energia.
I risultati dei lavori sono
stati raccolti in supporti
multimediatici, cartelloni e
relazioni scritte e presentati
il 20 maggio scorso al
teatro Virtus, al sindaco,
all’assessore all’ecologia e ai
genitori.
“Questo progetto è
importante perché favorisce
la crescita di una nuova
generazione di persone
sensibili alle tematiche
ambientali e di risparmio
delle risorse – conclude la
professoressa Albrigo – Nei
nostri alunni l’esperienza
ha lasciato un forte senso
di responsabilità ambientale
ed ecologica. Speriamo di
poter continuare il progetto
estendendolo anche alle
altre classi”.
Il Comune ha premiato
i ragazzi fornendo ad
ogni alunno delle classi
partecipanti un termometro
digitale per interni ed
esterni affinché l’impegno
e l’entusiasmo prosegua
anche a casa.
Giovanna Billeci

Bando alle ciance!

Politiche giovanili

365 Giorni
insieme ai giovani
di Sommacampagna

A

l giro di boa
dell’attività del
nuovo assessorato
alle politiche giovanili
si voleva presentare un
resoconto di quanto è stato
fino ad oggi promosso.
Un importante investimento
è stato fatto sul personale
qualificato in grado
di accompagnare la
realizzazione dei progetti
proposti. L’équipe del
Servizio Educativo è
ora formata da quattro
educatori impegnati
nell’apertura dei centri
e nella progettazione,
una psicologa ed un
amministrativo a disposizioni
di quanti vogliono avere
informazioni più precise o
esporre aspettative rispetto
ai temi giovanili.
In ambito sovacomunale
il Comune di
Sommacampagna è capofila
del progetto Ultime Notizie
che grazie anche ad un
contributo Regionale ha
visto realizzarsi la nuova
Carta Giovani che, oltre
dare diritto a sconti in 176
esercizi commerciali, ha
proposto iniziative culturali
nei 6 Comuni aderenti
all’iniziativa. Collegato alla
carta giovani il servizio
informativo tramite sms
che ha inviato oltre 25.000
messaggi. Il progetto ha
visto la realizzazione di sei
corsi di formazione che
hanno affrontato i seguenti
argomenti fotografia
digitale, giornalismo,
cinema, costruzione pagine
web, tecnico del suono live,
tecnico audio,.
Sono stati inoltre approvati
due accordi di programma
in tema di politiche giovanili
uno con la provincia ed uno
con l’area metropolitana di
Verona.
In ambito comunale si è
cercato di rispondere a temi
cari ai giovani anche rispetto
all’età dei destinatari
dell’iniziativa. Rispetto
all’obiettivo di favorire la
partecipazione è stato
organizzato a fine 2005
un Forum dove i ragazzi
che hanno partecipato
hanno potuto dire come
vorrebbero il loro paese e
cosa dovrebbe fare per loro
un’Amministrazione.
Si è poi promosso il “Bando
alle ciance” dove gruppi
anche informali di giovani
sono passati dalle proposte

all’azione presentando
progetti ed iniziative che,
con alcune risorse messe a
loro disposizione, avranno
il compito di realizzare.
Quest’anno sono stati
approvati tre progetti (vedi.
Box nella pagina)
Anche i ragazzi delle
medie hanno potuto
dire la loro eleggendo i
propri rappresentanti e
concretizzando proposte che
hanno poi sottoposto alla
giunta comunale.
Rispetto all’obiettivo di
favorire l’aggregazione
ricordiamo la settimana
dedicata ai giovani
InSomma me Godo dove
ci si può divertire insieme
grazie a giochi, musica,
stands...; il Centro giovani
Via Vai uno spazio a
disposizione dei ragazzi
dove incontrarsi nel tempo
libero con la supervisione
di un educatore; i Centri
aggregativi per ragazzi
delle medie EXTRA che
da quest’anno offrono un
nuovo modo per ritrovarsi
nei pomeriggi liberi durante
l’anno scolastico ma pure
d’estate con uscite e attività;
anche il progetto delle 21
elastiche mostra come
giovani del nostro Comune
e ragazzi con una lieve
disabilità possono divertirsi
e stare insieme, come una
compagnia e appassionarsi a
temi quali il teatro, lo sport
e il cinema.
Rispetto all’obiettivo che
punta alla formazione
sono stati organizzati,
oltre ai corsi promossi
dalla carta giovani, un
corso di giocoleria e nuove
tecniche di animazione,
dei corsi di formazione per
animatori dei grest oltre
ad altre numerose offerte
di formazione in ambito
lavorativo promosse dal
servizio Informagiovani.
Anche in campo di
prevenzione del disagio
giovanile sono stati
realizzati corsi per insegnanti
e due incontri significativi
per genitori e per adulti,
una giornata di formazione
e stata dedicata anche al
tema di come si presenta
un progetto ad un Ente
pubblico.
Per favorire l’apertura delle
giovani generazioni a paesi
e culture diverse ci sono le
iniziative del VagaMondo
che prevedono un turismo

responsabile: un viaggiare
etico e consapevole che
va incontro ai paesi di
destinazione, alla gente,
alla natura, con rispetto e
disponibilità.
Un gruppo di ragazzi è
stato ospite di un Liceo di
Bucarest in Romania ed ha
potuto vedere la periferia
della metropoli conoscendo
il progetto sociale di Parada
che raccoglie i bambini
di strada e cerca di ridare
loro dignità. Quest’anno
in collaborazione con il
comitato educazione alla
mondialità si vuole proporre
un nuovo viaggio nello
Swaziland in Africa con la
prospettiva di un possibile
futuro gemellaggio.
Il VagaMondo aveva
già portato giovani del
territorio a fare esperienze
di animazione in Brasile
e presso il quartiere
Brancaccio di Palermo.
All’interno delle attività del
gemellaggio c’è stato un
incontro di due giorni anche
dei ragazzi di Custoza con
i giovani di Hall in Tirol
città gemellata con il nostro
Comune. Infine rispetto
all’obiettivo espresso da
diverse realtà giovanili,
vi è stato, in questi primi
anni, l’investimento per
realizzare degli spazi a
misura di giovani.
E’ nata la sala prove
musicale che è entrata
anche in un circuito
intercomunale ed è stato
progettato il nuovo Centro
Aggregativo Giovanile
di Caselle che troverà
sistemazione nel parco
del Centro Sociale. Per la
progettazione del nuovo
Centro Aggregativo di
Sommacampagna è stato
affidato l’incarico ad un
giovane architetto. Il Centro
darà spazi più adeguati da
destinarsi alle attività del Via
Vai, dell’Extra e dei corsi di
formazione.

Ritengo indispensabile
che queste attività siano
coordinate e che rispondano
ad obiettivi di crescita ed
autonomia delle giovani
generazioni in un’ottica di
opportunità che investa su
nuovi cittadini responsabili.

Damiano Chiaramonte
Ass. alle Politiche Giovanili

JUNIOR NEWS

Bando alle ciance: Sono stati approvate 3 proposte di tre gruppi informali che hanno
presentato i seguenti progetti:
- Selese Party;
- L’urlo, la libertà e il cuore: un percorso tra musica, poesia ed immagine;
- Gruppo Giovani AVIS Sommacampagna in festa.

SELESE PARTY di Custoza
in corte Cavalchina
il 29 luglio 2006 ore 21.00

INSOMMA ME GODO
NEL MONDO!
Indossa la maglietta di “InSomma me godo” e scatta una foto in un luogo riconoscibile
inviala per e-mail servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it
per posta a Servizio Educativo, piazza C. Alberto, 37066 Sommacampagna VR
indicando nome e recapito dell’ autore e
parteciperai anche tu al concorso che premierà la foto migliore per ciascuna delle
seguenti categorie:
- la foto scattata nel luogo più lontano da Sommacampagna
- la foto con il maggior numero di persone, ovviamente con la maglietta
- la foto più originale
- la foto più tenera
La premiazione avverrà durante la manifestazione di InSomma me godo 2006.

CORSI CARTA GIOVANI
Corsi Carta Giovani: in autunno verranno riproposti altri corsi rivolti ai giovani dai 15
ai 29 anni riguardanti ambiti d’interesse legati al tema della comunicazione. Tenetevi
aggiornati! Sconto Carta Giovani sulla quota d’iscrizione ai corsi ai possessori della
Carta Giovani. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.

CENTRI D’AGGREGAZIONE
EXTRA!
3 giorni in campeggio rivolti ai ragazzi
dagli 11 ai 14 anni 19-20-21 luglio.
I centri Extra rivolti ai ragazzi
dagli 11 ai 14 anni riapriranno
in ottobre 2006
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VAGAMONDO
IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL’ALTRO
Proposta per un “gemellaggio” di conoscenza e solidarietà tra le comunità di
Sommacampagna (Italia) e la comunità di Shewula (Swaziland).
Il Comitato per l’Educazione alla Mondialità di Sommacampagna propone a sei/sette
giovani, accompagnati da un educatore adulto, la visita alla comunità di Shewula, dove
saranno ospitati presso lo Shewula Mountain Camp, una semplice infrastruttura turistica
gestita dalla comunità. Accompagnati dai leaders locali e dal personale del Programma,
i giovani visiteranno: le scuole per gli orfani di AIDS, la scuola superiore, il recinto del
“Capo” ed il suo Consiglio, il Centro Servizi per le associazioni e le cooperative, le
associazioni di donne, il Centro di Salute., i campi sperimentali per il recupero delle
sementi locali e per l’agricoltura di conservazione. Parleranno con la gente e con le
famiglie, con i membri di associazioni ed organizzazioni locali impegnati nel costruire
il futuro della comunità ed affrontare le gravissime conseguenze della crisi AIDS. Gli
accompagnatori non faranno da filtro interpretativo: spetterà ai giovani leggere la realtà
di Shewula, nei suoi vari aspetti, anche attraverso l’ausilio di camere e video-camere. La
permanenza nella comunità durerà 2 settimane.
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Politiche Sociali

Un nuovo regolamento
per i servizi sociali comunali
I

l Consiglio Comunale
di Sommacampagna ha
approvato all’unanimità
lo scorso 12 Aprile il
Regolamento Comunale
del Sistema Integrato di
Interventi e Servizi Sociali.
Un nuovo Regolamento per
realizzare un sistema di
servizi sociali integrato
fra soggetti pubblici e
del privato sociale, nel
quale le organizzazioni del
terzo settore e le forme di
organizzazione dei cittadini
sono “attori” indispensabili
del sistema sociale
municipale finalizzato
al benessere dell’intera
comunità.
“Il nuovo concetto di
servizio sociale punta a
offrire ai cittadini sicurezza
sociale e diritto soggettivo
alle prestazioni sociali.
Da qui l’esigenza di
rinnovare il regolamento
– spiega Agnese Castioni,

assessore alle politiche
sociali di Sommacampagna
- Per l’Amministrazione le
politiche sociali e giovanili
devono riguardare la
programmazione dell’ente
in maniera trasversale a
tutti i settori d’intervento
culturale, urbanistico,
ambientale, sportivo, dei
lavori pubblici, di manovra
tariffaria, d’imposizione
fiscale. Partendo dall’art.124
della L.R.11/2001 per
“servizi sociali” si è inteso
evidenziare tutte le attività
relative alla predisposizione
ed erogazione di servizi
gratuiti e/o a pagamento, o
di prestazioni professionali
e/o di misure economiche,
destinate alla promozione,
alla valorizzazione e
alla formazione ed
educazione alla socialità
di tutti i cittadini, sia
come singoli, sia nelle
diverse aggregazioni

sociali. In sostanza viene
predisposto un progetto
“personalizzato” con vari
obiettivi da raggiungere.
Al percorso partecipano
attivamente le famiglie sia
con una compartecipazione
alla spesa sia con una
corresponsabilità”.
Lungo e non privo di
difficoltà il percorso che
ha determinato la stesura
del nuovo regolamento
nato dalla collaborazione
con altri comuni quali
Bussolengo, Pescantina e
Sona. Un gruppo di lavoro
che si è formato attraverso
corsi finanziati dall’Unione
Europea che ha permesso a
responsabili e operatori di
settore di confrontarsi con
esperti in materia sociale
e acquisire documenti e
conoscenze per realizzare il
nuovo regolamento.
“Questo documento
disciplina i principi
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DOMANDE CASE POPOLARI
ATER OTTOBRE
Nel mese di ottobre verranno
raccolte presso i Servizi Sociali
le domande per stilare le
graduatorie per l’assegnazione
delle case popolari
dell’ATER.

e le modalità cui
devono uniformarsi la
programmazione, la
gestione e l’erogazione
degli interventi e dei servizi
sociali - chiarisce Massimo
Giacomini, responsabile
del settore - Il calcolo di
rette, tariffe e contributi
avviene attraverso un
modello matematico
che supera la logica
delle soglie. La funzione
sociale viene svolta sia dal
Comune che dal cittadino,
singolo o organizzato
in forma associata, e la
comunità stessa diventa
artefice di tale funzione e
dell’erogazione dei servizi
attraverso un percorso che
attui il sistema integrato.
Pensiamo sia utile divulgare
questo lavoro affinché,
con l’apporto di tutti,
possa essere ulteriormente
migliorato e quindi applicato
in un sistema di rete.

Seguirà prossimamente
l’approvazione di una
Deliberazione Attuativa
con la determinazione dei
limiti ISEE per le varie rette,
tariffe, contributi”.
Destinatari delle attività
e degli interventi sono
tutti i cittadini residenti e
i domiciliati nel Comune
di Sommacampagna, ma
anche le persone in stato di
necessità temporaneamente
presenti nel territorio
comunale. I beneficiari degli
interventi e dei servizi sono

coinvolti all’interno di un
“percorso di aiuto sociale”
volto al superamento delle
difficoltà e soprattutto allo
sviluppo delle autonomie.
Il testo integrale del
regolamento è scaricabile
dal sito del Comune nella
sezione regolamenti.

AVVISO
RUMORI MOLESTI Lo sapevate che...
In estate è vietata l’emissione di rumori molesti dalle
13.00 alle 15.00, ma anche prima delle ore 8 e dopo le
ore 20.00. In questo orario, stabilito dai regolamenti
comunali, non è possibile usare tagliaerba, seghe
elettriche nè altro utensile che produca rumore.

ASSEGNO MATERNITÀ
Possono fare richiesta le mamme residenti
che non ricevono trattamento previdenziale
di maternità (o ne beneficiano in parte).
Le domande devono essere presentate
entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino
previo appuntamento per la certificazione
dell’ISE.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
possono fare richiesta i cittadini italiani e comunitari con almeno
tre figli minorenni

LR 28/91 E BADANTI
Possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno le
domande da parte delle famiglie che assistono a domicilio persone
non autosufficienti o che si avvalgono di una badante in regola.
E’ necessario contattare l’assistente sociale dell’area anziani che
potrà anche inviare un operatore domiciliare oppure attivare il
telesoccorso e i pasti a domicilio.

INFORMAZIONI SU BADANTI
A seguito del convegno organizzato lo scorso dicembre, segnaliamo
due riferimenti importanti per trovare una badante o per metterla
in regola: Sportello Badanti di Italia Lavoro presso Caritas
Diocesana, L.ge Matteotti, 8 tel. 0458347874 (servizio regionale
gratuito) e Sportello Badanti del Consorzio di Cooperative il
“Solco” in via Camuzzoni, 3 tel. 045 8104025.

“NON SOLO NIDO”
Verranno raccolte nel mese di ottobre le domande per
partecipare all’attività di animazione che si svolgerà a
Sommacampagna e a Caselle rivolto a genitori e bambini con
meno di tre anni. Una educatrice proporrà laboratori
di socializzazione per i bambini e momenti di scambio
per i genitori.

PROGETTO GIOVANI
Tutte le iniziative sono pubblicate sul sito
www.sommasociale.it.
Per avere informazioni in tempo reale
comunicateci il vostro numero di
telefonino per ricevere SMS sulle novità
dedicate ai giovani.

Lavori Pubblici

Riqualificazione dell’area
ex mercato ortofrutticolo

S

aranno approntati
entro fine
2006 i lavori di
riqualificazione
dell’area che per anni ha
ospitato a Sommacampagna
il Mercato ortofrutticolo. Si
tratta di intervenire su una
superficie di circa 2.800 mq,
che andrà a completare la
realizzazione della Scuola
Materna prospiciente via
Osteria Grande.
Lo spazio attuale funziona
già di fatto come
parcheggio soprattutto
nei momenti di arrivo
e partenza dei bambini
della scuola materna e
dell’asilo nido; per periodi
più lunghi sostano anche
altre auto di residenti nelle
vicinanze e, nelle serate del
fine settimana, serve alla
clientela della pizzeria vicina.
L’intervento ripropone perciò
l’utilizzo attuale in modo
organico, cercando nello
stesso tempo di inserirsi nel
contesto paesaggistico ed
ambientale sia dello spazio
aperto che circonda il polo
scolastico per l’infanzia, sia
nello scenario del crinale del
“Castello” con la chiesa e il
campanile di San Rocco.
Per raggiungere tali obiettivi
si attueranno i seguenti
interventi:
1. l’area a parcheggio (mq
1.100) conterrà 60 posti
auto, (più che sufficienti, sia
per la quotidianità, sia per i
momenti di punta);
2. si creerà una pendenza
(6 %) verso la recinzione
della scuola in modo che
la presenza delle auto non
disturbi la panoramica
verso il crinale per chi
percorre via Osteria Grande
e ancor meno per chi si
affaccia dalla Scuola o dal
piazzale del Castello; due
scale poste una sull’angolo
nord e una sull’angolo sud
porteranno dal parcheggio
rispettivamente all’ingresso
della Scuola materna e
all’area verde;
3. una superficie a verde di
circa 900 mq che rimane
alla quota attuale del piano
di campagna viene ricavata
a sud in modo da dare
continuità allo spazio aperto
della scuola; il filare di
noccioli (fascia di due metri
di larghezza) già presente
nell’area scolastica prosegue
a coprire i fronti ciechi degli
edifici contigui
4. una pista pedociclabile si
diparte dall’attuale percorso
che collega via Giacobazzi
con via Osteria Grande,
gira attorno al parcheggio

vicino alla recinzione
della Scuola materna a
quota 0 e attraversa l’area
verde; in questo modo
l’unica intersezione con
il traffico automobilistico
è l’attraversamento di via
Osteria Grande per inserirsi
in via Gonella, da dove
riparte per ricongiungersi
agli altri spazi pubblici qui
presenti; si rafforza così un
sistema di percorsi protetti
per le passeggiate degli
anziani e dei bambini e per i
tragitti casa-scuola.
L’intervento di
riqualificazione diventa
più organico se si coglie
l’occasione per spostare
sia la Cabina Enel che la
centralina dell’illuminazione
pubblica, attualmente
collocati vicino al fronte
di case sul lato sud. Viste
le modalità richieste
dall’Enel per l’interramento
(accessibilità tramite una
rampa raggiungibile con
automezzi) si propone

di ubicare la struttura
nell’angolo sud-ovest
del parcheggio per gran
parte (2 m) al di sotto
dell’area verde, in modo
che sia visibile solo la porta
d’ingresso della centralina
a livello della quota del
parcheggio. La parte del 2
volume che fuoriesce dal
piano di campagna (circa 1
m) sarà facilmente nascosto
da terra e arbusti.
Si propone l’utilizzo di
materiali il più possibile
permeabili. Per cui:
1. il parcheggio sarà
asfaltato (asfalto ecologico
e fonoassorbente) solo
per i corselli di accesso; gli
stalli delle auto saranno in
grigliato erboso;
2. il muro di contenimento
sarà in un impasto di
argilla e cemento in modo
da rilasciare visivamente
un effetto terra;
3. gli stalli saranno
accompagnati, il più
possibile, da alberature

COSTO ECONOMICO
Scavo e livellamento (1500 mq)
Opere a verde su area di 1.000 mq
compreso impianto di irrigazione
Parcheggio (1.500 mq)
Pista ciclabile (280 mq)
Marciapiede (140 mq)
Opere murarie (muri di contenimento, scala)
Impianto di illuminazione
Spostamento e interramento cabina Enel
e centralina illuminazione pubblica
Totale
Varie 5%
Totale
Iva 10 %
Costi di progettazione
(preliminare, definitivo, esecutivo e D.L.)
Iva 20%
TOTALE

(bagolari o tigli o carpini)
in modo da permettere un
buon ombreggiamento;
4. la pista pedociclabile sarà
pavimentata in macadam
all’acqua;
5. nello spazio verde
saranno messe a dimora

piante autoctone o
naturalizzate per le specie
sia arboree che arbustive
quali celtis australis,
tilia cordata, carpinus
sp., quercus sp., viburnum
sp., ecc.; le radure prative
saranno a prato naturale.

€ 15.000
€
€
€
€
€
€

30.000
40.000
18.000
7.000
24.000
8.000

€ 70.000
€ 212.000
€ 10.600
€ 222.600
€ 22.260
€ 25.000
€ 5.000
€ 274.860

Dovrà essere rifatto
il marciapiede su via
Osteria Grande a lato del
parcheggio così come
l’attraversamento per la
pista pedociclabile della
strada.
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Agricoltura e ambiente

La pesca di Sommacampagna L’INFLUENZA AVIARIA
diventa IGP
L’

L

8

a pesca di
Sommacampagna è
coltivata nelle nostre
terre fin dalla fine del XVI
secolo; ciò dimostra che la
cultura del pesco è parte
integrante del territorio.
Le condizioni del terreno ed
un clima particolarmente
favorevoli, unitamente alla
presenza di un mercato
ortofrutticolo all’ingrosso
e la sempre maggiore
preparazione tecnica degli
agricoltori, hanno consentito
che questa importante
realtà produttiva, che di
pari passo si accompagna
a quella vitivinicola
sviluppatasi maggiormente
nella zona collinare, si
consolidasse nel tempo
radicandosi nel tessuto
economico locale.
Per caratterizzare
maggiormente il frutto
prodotto nella provincia di
Verona è stato costituito il
CONSORZIO DI TUTELA
PESCA DI VERONA avente
sede in C.so Porta Nuova
n. 96 a Verona presso
la C.C.I.A.A. Questo
ente ha elaborato un

disciplinare di produzione
e commercializzazione
del prodotto per il
riconoscimento della pesca
IGP, ossia l’istituzione
dell’Indicazione Geografica
Protetta, ai sensi del
Reg. CEE n. 2081/92.
Tale documento è stato
sottoposto all’esame della
competente Commissione
istituita presso il Ministero
delle Politiche Agricole e
Forestali, il cui iter, durato
quattro anni circa, si è
concluso positivamente
il 28 febbraio 2006 con
una riunione di pubblico
accertamento in zona di
produzione, indetta dallo
stesso Ministero, a cui
hanno presenziato oltre
a funzionari delegati del
Ministero i rappresentanti
dei Comuni del comparto
tra cui il consigliere delegato
Massimo Vincenzi in
rappresentanza del Comune
di Sommacampagna.
A fronte di ciò è stata
riconosciuta la certificazione
IGP transitoria che permette
di identificare visivamente
la nostra pesca tramite

un imballaggio conforme
recante la scritta ed il logo
Per il completamento
dell’iter di accreditamento
di certificazione IGP la
documentazione è stata
inoltrata anche alla
Comunità Economica
Europea che provvederà
all’esame della richiesta.
Una volta ottenuto il
consenso da parte della
Comunità Europea verrà
incrementata, tramite
forti azioni di promozione
anche a livello Europeo,
la visibilità del prodotto
venduto nei mercati
all’ingrosso e direttamente
al consumatore nei
supermercati e nei negozi.
Il Comune di
Sommacampagna ed il
Mercato Ortofrutticolo di
Sommacampagna e Sona si
sono concretamente spesi a
favore di questo percorso e
si augurano che l’iniziativa
possa fungere da sprone al
rilancio della nostra pesca.

influenza aviaria è una
malattia degli uccelli
che può interessare sia i
volatili domestici, che quelli
selvatici. Gli uccelli selvatici,
in particolare gli anatidi
(anatre, oche, germani
ecc...) i limicoli (pavoncelle,
pittime....) e i gabbiani,
rappresentano il serbatoio
del virus. Allo stato attuale
non ci sono pericoli per la
salute umana. In Italia la
malattia è stata riscontrata
solo in animali selvatici.
Per contrastare eventuali
situazioni che si sarebbero
potute creare anche sul
nostro territorio la GIUNTA
REGIONALE DEL VENETO
ha emesso dei decreti
aventi per oggetto: “Misure
di Polizia Veterinaria
contro l’influenza
aviaria” chiedendo alle
Amministrazione Comunali
di emettere delle Ordinanze
Igienico Sanitarie a tutela
della salute pubblica. Per
questo con ordinanze
n. 77/2005 e 14/2006 il
Sindaco ha disposto per
tutti i cittadini residenti
e per le aziende agricole
del territorio l’obbligo di
adottare adeguate misure
per evitare i contatti in

NEWS

AGRICOLTURA FORMATA

D.Lgs. n°102/2004 – Avversità atmosferiche in
agricoltura. Invio schede rilevazioni danni alle
produzioni agricole – Anno 2005.
Per quanti hanno subito danni causati dalla grandine
alle produzioni agricole nell’anno 2005, si comunica
che non sono ammessi ad interventi legislativi
compensativi. Le imprese agricole ricadenti nelle
zone colpite possono beneficiare di eventuali
agevolazioni fiscali e previdenziali. Le richieste
vanno inoltrate agli enti competenti (Agenzia del
Territorio e INPS) secondo le modalità stabilite dalle
medesime.
Per maggiori informazioni telefonare all’ufficio
ecologia del Comune allo 0458971382

No all’omologazione, si all’originalità”, potrebbe essere
questo lo slogan ribadito più volte nel corso del convegno
“Formarsi nell’agricoltura che cambia”, tenutosi il 22
maggio a Vicenza per iniziativa della Regione del Veneto
e che ha visto la partecipazione di docenti universitari,
operatori del settore della formazione e dell’agricoltura,
rappresentanti delle associazioni di categoria e delle
istituzioni.
Il convegno è stata un’occasione per interrogarsi su
quale supporto può dare la formazione professionale al
mondo dell’agricoltura che cambia, ma che deve mantenere
la sua specificità e dire di no all’omologazione. Agricoltura
vuol dire tutela del territorio, economia, recupero delle
tradizioni, tutti ambiti per migliorare, proprio attraverso
la formazione, con la quale, attraverso l’acquisizione

ambito domestico tra
anatidi e altre specie di
volatili.
Alla data odierna la
Giunta Regionale Veneto
con decreto n. 152 del
09.05.2006 ha stabilito che
a seguito della cessazione
dei flussi migratori è
diminuito il rischio di
diffusione dell’epidemia
e che pertanto i pollami
appartenenti ad allevamenti
di tipo rurale possono essere
tenuti:
- all’interno di un’area
esclusiva delimitata da
una recinzione metallica
di mt. 1,5;

Io non ho
l’influenza!

di competenze, può darsi quel valore aggiunto che le
consentirà di affrontare la sfida della globalizzazione. La
formazione in agricoltura è un passaggio imprescindibile
che porta a coniugare sviluppo economico, qualità della vita
e valorizzazione del territorio attraverso lo stretto legame
che oggi lega l’agricoltura al turismo.
L’agricoltura è diventato un settore strategico,
e per i giovani un’alternativa lavorativa sicura.
L’agricoltura veneta, con i suoi 90.000 operatori, gli oltre
4 miliardi di euro di produzione annuale, cui corrispondono
3 miliardi di valore aggiunto, con una produzione di derrate
e di indotto agroalimenatre, che contribuisce da solo a più
del 7% del valore aggiunto regionale e per più del 10% del
PIL agricolo nazionale, è ai vertici nel nostro paese.

Al catasto “lifting”sanzionato

L

a circolare n. 3
dell’11 aprile 2006
dell’Agenzia del
territorio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, che dà
attuazione alle disposizioni
introdotte dal decreto p.a.
(n. 4/2006 convertito nella
legge n. 80/2006) ha fornito
le novità introdotte nei
tempi di accatastamento dei
fabbricati: chi non accatasta
i nuovi fabbricati entro 30
giorni rischia una sanzione
da 258 a 2.066 euro. La
stessa cosa vale anche per
le unità immobiliari già

censite che hanno subito
variazioni e per quelle che
dalla categoria esente
passano a quelle soggette
a imposizione fiscale. Il
contribuente che deve
effettuare il versamento dei
tributi speciali catastali per
gli atti di aggiornamento
Dcofa può utilizzare anche
pagamento anticipato
tramite il deposito interno,
finora attivo solo per le
ispezioni ipotecarie e le
visure catastali.
In particolare, l’art. 34quinquies a corredo del

Modello unico digitale di
pratica edilizia prevede una
tempistica diversa da
quella attualmente vigente
per le pratiche di variazione
catastale.
Viene modificato il r.d.
652/1939, relativo al catasto
edilizio, prevedendo che i
fabbricati nuovi e ogni altra
nuova stabile costruzione
da considerare immobili
urbani devono essere
dichiarati all’ufficio tecnico
erariale entro 30 giorni (e
non più entro il 31 gennaio
dell’anno successivo) da

quando sono divenuti
abitabili o servibili all’uso cui
sono destinati.
Anche se esenti,
temporaneamente o
permanentemente,
dai tributi immobiliari,
ovvero soggetti a imposta
mobiliare. Analogamente,
le dichiarazioni relative alle
mutazioni nello stato dei
beni delle unità immobiliari
già censite devono essere
presentate agli uffici
provinciali dell’Agenzia del
territorio entro 30 giorni
dal momento in cui si sono

- tenere la documentazione
di acquisto di volatili
almeno fino alla loro
macellazione;
- evitare che il pollame
morto venga dato come
cibo agli altri animali
domestici dell’azienda (es.
cani e gatti);
- contattare il servizio
veterinario qualora si
verifichino morti o
malattie degli animali
(045 510528);
- dichiarare il proprio
allevamento presso
l’ufficio ecologia
comunale.

Tributi
verificate.
La circolare chiarisce che il
termine di 30 giorni decorre:
- per le nuove costruzioni
dalla data in cui
l’immobile è divenuto
agibile o comunque
utilizzato per l’uso per cui
è stato costruito;
- per le unità censite che
hanno subito variazioni
dal giorno in cui le
modifiche sono state
completate;
- dalla data in cui i requisiti
per l’esenzione dalle
imposte sono venuti

meno.
La nota del Territorio
chiarisce poi che i
professionisti debbano
opportunamente anticipare
la presentazione del tipo
mappale, tenuto anche
conto dei tempi tecnici per
la sua approvazione. Questo
perché la presentazione
al catastato non richiede
l’ultimazione dei lavori.

Acquevive per bere dal rubinetto di casa
Acquedotto, fognatura, depuratore: un team di esperti per un sistema integrato d’altissimo livello.

S

i chiama Acque Vive la società a capitale pubblico
che si occupa dell’acqua di Sommacampagna. Il
Comune è infatti socio al 50 per cento, insieme
all’amministrazione di Sona, nella gestione dell’intero ciclo
delle acque, dall’approvvigionamento della potabile, allo
smaltimento fino alla depurazione degli scarichi fognari.
Acque Vive è uno dei maggiori gestori della provincia di
Verona, secondo solo ad Agsm in quanto a copertura del
sistema idrico integrato. Nato il 30 giugno del 2003 dalla
trasformazione del consorzio per la gestione dei servizi
di tutela ambientale, dal momento della sua fondazione,
Acquevive ha già realizzato oltre 700 nuovi allacciamenti e
quasi 500 interventi di manutenzione oltre che eseguire, su
incarico del Comune gli allacciamenti alla rete gas-metano.
Sono inoltre in programma molte altre opere, diverse delle
quali già alla fase conclusiva, per un ammontare di oltre
dieci milioni di euro. Interventi che vanno a coprire un
territorio di circa 80 chilometri quadrati dove sono insediati
29mila abitanti. Una società quindi con molte potenzialità
impegnata a gestire al meglio il sistema idrico, fognario e
di depurazione di Sommacampagna e Sona. Acque Vive
ha anche ottenuto diversi finanziamenti dalla Regione
Veneto e dall’Aato veronese per la realizzazione di tutte
queste opere, denari che permettono quindi di non gravare
economicamente sulle casse dei comuni e sulle tasche dei
cittadini.
La preoccupazione principale per Acque Vive è, però,
quella di fornire un’acqua potabile buona e salubre. È
infatti in questo senso che si spendono le maggiori energie,
ovvero per garantire a tutti i cittadini del territorio di poter
tranquillamente bere dal rubinetto di casa propria, certi che
l’acqua sia di pari o superiore qualità delle minerali vendute
in bottiglia e a un prezzo di gran lunga inferiore.
Ad occuparsi di ciò, ad Acque Vive c’è il consulente
ambientale, il dottor Giancarlo Farina. Il tecnico spiega
infatti che la società garantisce un sistema di controlli
incrociati e frequenti, di tipo chimico e microbiologico, che
assicurano una buona potabilità e qualità dell’acqua. «Oggi,
una delle maggiori necessità, considerata la situazione
ambientale globale, è quella di tenere sotto stretto controllo
le falde dalle quali attingiamo l’acqua», spiega Farina. E
aggiunge: «Sul nostro territorio un buon monitoraggio è
ancor più importante in quanto ci troviamo a valle delle
colline con terreni ghiaiosi e permeabili, in una zona di
ricarica degli acquiferi. Acque Vive è una delle poche
società che tiene sotto stretto controllo costante la qualità
dell’acqua attraverso analisi mirate». I controlli cui si riferisce
il tecnico non riguardano solo quelli previsti per legge, bensì
vengono eseguite delle analisi anche su parametri specifici

escludendo quindi la presenza di residui di tutti i fitofarmaci
utilizzati in agricoltura. Una serie di test effettuati grazie alla
collaborazione dei tecnici del settore agricolo. Nei pozzi e
lungo i tratti della rete idrica, che pesca in terza falda a una
profondità che varia dai 180 ai 300 metri, vengono quindi
prelevati campioni d’acqua poi analizzati da tre diversi
istituti. Circa una volta al mese l’Arpav (Agenzia regionale
per l’ambiente del Veneto) effettua tali test, mentre
ogni 15 giorni un laboratorio privato commissionato da
Acque Vive ripete le analisi su nuovi campioni e infine, un
piccolo laboratorio interno alla società svolge test chimici e
microbiologici una volta alla settimana. Insomma, massima
attenzione per garantire un’acqua di ottima qualità.

Acquedotto
Il duplice obiettivo di Acque Vive per quanto riguarda
l’acquedotto di Sommacampagna concerne il risparmio
energetico e la qualità dell’acqua. Sono infatti da poco
terminati i lavori di ampliamento e adeguamento della
rete di distribuzione dell’acquedotto civico. In particolare
è da poco stato completato il primo stralcio funzionale del
progetto che prevede la realizzazione dei primi duemila
metri di condotta a partire dal campo pozzi di via Cesarina.
L’idea è quella di una condotta che bypassi la parte
nord dell’abitato di Sommacampagna per permettere
di alimentare le aree adiacenti alla zona industriale con
pressioni maggiori. Un intervento costato oltre 263mila
euro che permette di migliorare il servizio nelle zone
ritenute più critiche riducendo le perdite e potenziando la
portata. È inoltre nel programma dei lavori di Acque Vive,
un progetto che consentirà di ottimizzare l’impianto di
rilancio dell’acquedotto di Sommacampagna prevedendo
l’installazione di nuove apparecchiature che assicurino
una taratura precisa della portata d’acqua immessa nella

rete dell’utenza e un significativo risparmio energetico.
L’opera, il cui costo si aggira sui 406mila euro, prevede
anche la predisposizione della teletrasmissione a distanza
dell’impianto e la ristrutturazione del serbatoio di accumulo
di Custoza.

Fognature
Acque Vive copre, grazie agli ultimi importanti interventi
strutturali, quasi il cento per cento dei centri abitati del
territorio comunale con l’apposita rete fognaria. Sono infatti
stati ultimati, e saranno presto inaugurati, i nuovi collettori
di Custoza e Cesarina Ceolara oltre ai nuovi impianti di
sollevamento fognature di Custoza e Caselle. Proprio
il centro abitato di Caselle era, infatti, dotato di una rete
fognaria di tipo separato che copriva quasi completamente
la frazione con l’esclusione dell’area Est lungo l’autostrada
A4. I lavori hanno permesso il completamento della rete
a servizio di via Rezzola, via Ceolara e via Cesarina con
l’allacciamento all’area di servizio della Bauli. Acque
Vive sta inoltre completando anche il collettore di via
Cesarina e quello delle acque meteoriche proveniente da
Sommacampagna. Il sistema fognario della frazione di
Custoza è stato poi collegato all’impianto di depurazione
di Sommacampagna perché la realizzazione di un mini
depuratore sarebbe risultata troppo dispendiosa e non
avrebbe permesso di raccogliere il carico proveniente
dall’eventuale allacciamento delle cantine di Custoza.
Partiranno invece in autunno i lavori per il completamento
della rete fognaria di via Cesarina e della fognatura tra Ca’
Nova e Madonna di Monte.
Nel complesso, si tratta quindi di una serie di interventi
del valore di circa 3 milioni di euro cui vanno aggiungersi
lavori per un altro milione e 400mila euro programmati
da Acque Vive per il risanamento del campo pozzi di
Sommacampagna e del nuovo collettore fognario by-pass di
Sona e Sommacampagna.

Depurazione
A Sommacampagna, gli interventi sul depuratore, che
serve anche il Comune di Sona, puntano a ottenere
un maggiore risparmio energetico e un rispetto totale
dell’ambiente. Infatti, è stato da poco completato l’impianto
di disinfezione che porta ad essere il depuratore di
Sommacampagna uno fra i pochi della provincia di Verona
in grado di utilizzare le acque depurate per scopi agricoli.
Un intervento che è costato circa 675mila euro.
Acque Vive, inoltre, attraverso un potenziamento
della stazione di produzione dell’aria, otterrà una
razionalizzazione e un ottimizzo dei consumi energetici.
Un’opera il cui costo si aggira sui 587mila euro e che è in
fase di realizzazione. È invece in programma un ulteriore
potenziamento del sistema di depurazione che consentirà
uno scarico con parametri di inquinamento che rientrano
nella tabella più restrittiva oggi esistente per questo tipo di
impianti. Un complesso processo che richiederà uno sforzo
finanziario di circa 680mila euro.
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Cultura - Istruzione

Scuola.
Novità nel servizio mensa:
il punto di cottura locale.
Saranno i cuochi della Casa di Riposo a fornire i pasti
ai bambini delle scuole comunali. Oltre 30.000 pasti
per ogni anno scolastico.

U
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na grande novità che
investirà le scuole
elementari e medie di
Sommacampagna è pronta
per il prossimo anno
scolastico. Si tratta di una
sorta di “prove tecniche”
di avvio del nuovo punto
cottura del territorio
che, in attesa di una sua
localizzazione definitiva,
sarà affidato alla Casa di
Riposo Campostrini.
“La scelta dell’Amministrazione di volersi dotare di un
punto cottura nel territorio
- ha spiegato l’assessore
all’Istruzione Stefano Adami
- deve essere ricondotta al
desiderio di offrire ad un
settore così delicato come la
refezione per i ragazzi in età
scolare, quella qualità e quel
monitoraggio che merita.
Riteniamo che debba
essere ridotto al minimo
l’intervallo di tempo che
passa tra la preparazione
e la somministrazione dei
pasti, al fine di garantire la
conservabilità degli alimenti
a temperature adeguate.
Laddove i numeri sono più
bassi c’è più spazio per la
qualità. In attesa del punto
cottura comunale – continua
l’assessore – l’orientamento
dell’Amministrazione è
rivolto ad un accordo
con la cucina della Casa
di Riposo che supplirà il
servizio. Inoltre, in sintonia
con quella che è la volontà
dell’Amministrazione di
evitare al minimo i rifiuti
plastici, ci doteremo di
stoviglie e lavastoviglie che
inseriremo direttamente
nelle scuole”.
Il servizio mensa sarà
affidato quindi ai cuochi
della Casa di Riposo
Campostrini che, in questi
giorni, si sta attrezzando per
fornire il servizio. Il Comune,
intanto sta attrezzando le
elementari del Capoluogo
e di Caselle, che subiranno
un cambiamento
sostanziale, con l’acquisto di
attrezzature per mantenere
i pasti caldi, lavastoviglie e
stoviglie, che saranno piatti
in melammina o ceramica
e posateria in acciaio, con
coltelli particolari per i
bambini.
Le medie di
Sommacampagna e Caselle
e le elementari di Custoza,
invece, continueranno
per quest’anno ad avere

stoviglie a perdere. Il servizio
di cottura sarà per tutti
uguali e, per queste scuole,
saranno acquistate solo
elementi per mantenere
caldo il cibo.
Dal prossimo anno
quindi tutto cambia per
il benessere dei nostri
bimbi. La qualità del cibo
sarà sicuramente di ottimo
livello, con i menu definiti in
collaborazione con dietisti e
sottoposti a visto da parte
dell’ASL competente.
L’appoggiarsi alla Casa di
Riposo è una scelta che
punta anche a valorizzare il
ruolo di questa importante
Istituzione, sviluppandone
l’integrazione nel territorio.

rinnova la fornitura di
testi gratuiti agli alunni
delle scuole elementari.
I genitori potranno
ritirare i libri presso le
librerie di loro scelta,
preferibilmente nel territorio
di Sommacampagna,
Villafranca, Sona, previo
presentazione di apposita
dichiarazione consegnata,
attraverso la scuola, agli
alunni.

Il servizio Trasporto
Scolastico, invece, resta
invariato con le tariffe
bloccate al 2005/2006,
quindi nessun aumento nè
variazione nei percorsi.
Anche quest’anno si

Biblioteca

Un bilancio positivo
N

ell’ultimo anno e
mezzo la biblioteca di
Sommacampagna ha avuto
il piacere di offrire all’utenza
una nutrita serie di iniziative
e di attività culturali, rivolte
a bambini e ragazzi e agli
adulti.
Per i primi, la biblioteca
è stata protagonista
di numerose iniziative
finalizzate a promuovere
la lettura e l’informazione:
i “Sabati da favola”,
“La lettura in famiglia”
(incontro per genitori con
la prof.ssa Elisa Zoppei) e
diverse attività svolte in
collaborazione con la scuola
elementare e media: “Il
laboratorio di scrittura”),
“La ruota del lettore” e il
progetto “Per tutti quelli
come Iqbal”, un articolato
progetto di informazione
sullo sfruttamento del
lavoro minorile nel mondo,
per le classi III della scuola
media, comprendente
un incontro con l’autore
Francesco D’Adamo,
autore del libro “Iqbal”,
e con una rappresentante
di Mlal - Movimento
laici America latina, uno
spettacolo teatrale tratto
dalla medesima storia, a
cura di Fondazione Aida
ed una mostra sul tema
allestita in biblioteca, per
ragazzi e adulti, curata
da Mlal. Nel corso di
questi primi mesi del 2006
l’offerta si è ampliata
ulteriormente attraverso le
numerose attività svolte
in collaborazione con la
scuola elementare e media:
“Ranocchie e filastrocche”,
“Viaggi di carta” (laboratori

di lettura per le classi IV
della scuola elementare
di Caselle) e “Un salto
elementare” (14 incontri
di laboratorio di lettura
con attori sul testo ‘Dal
diario di una bambina
troppo occupata’ di Stefano
Bordiglione per tutte le classi
V elementari e 2 incontri
con lo scrittore per le classi
I medie). In questi mesi è
stata realizzata inoltre la
“Mostra itinerante di libri
scientifici” per bambini e
ragazzi in collaborazione
con altre biblioteche del
sistema provinciale oltre
a 6 laboratori scientifici
dal titolo “Esperimenti
per piccoli Einstein”, per i
ragazzi da 8 a 12 anni.
Per quanto riguarda le
iniziative rivolte al pubblico
adulto, la biblioteca
in collaborazione con
l’Università del Tempo
Libero ha organizzato due
gite: Ferrara, la mostra di
Corot e il museo del ghetto;
Rovereto e la mostra
pittorica “La collezione
Phillips”.
E’ stato inoltre realizzato
un incontro con l’autrice
Barbara Schiavulli e con
l’Associazione Villa Buri
sul delicato tema del
conflitto in Medio Oriente.
Sull’argomento è stata
inoltre offerta una serata
cinematografica con
proiezione gratuita del film
“Private” del regista Saverio
Costanzo, in collaborazione
con l’Associazione Lanterna
Magica. Altri incontri con
autori di richiamo sono
in programmazione per
l’autunno. Tra febbraio e

marzo è stato organizzato
un corso di scrittura creativa,
di otto incontri, dal titolo
“Gli opposti, il maschile,
il femminile”. I testi degli
allievi confluiranno nello
spettacolo “Scrittura
creativa” che si terrà
il 6 luglio 2006 a
Sommacampagna, presso
Villa Venier, nell’ambito
della rassegna “Estate
teatrale”.
Relativamente all’attività
di prestito, nel 2005 i
prestiti di libri registrati a
Sommacampagna e nei
centri di lettura sono stati
17.926, con oltre 1000
utenti attivi.
Si è consolidata l’attività
della biblioteca di
Sommacampagna all’interno
della Rete Provinciale delle
Biblioteche Veronesi. Grazie
a questo servizio, gli utenti
possono beneficiare del
patrimonio bibliografico
e culturale di ormai 42
biblioteche. Il servizio di
prestito interbibliotecario
e il catalogo in linea
condiviso costituiscono
utili strumenti per lettori e
studiosi. Nel 2005 i prestiti
interbibliotecari che hanno
visto coinvolta la nostra
biblioteca sono stati 974,
mentre 653 i prestiti dei
propri libri.
Va sottolineato il notevole
successo registrato dal
prestito di film in DVD.
A tutti l’invito a passare in
biblioteca per conoscerne
la ricca offerta, in continua
evoluzione, e le stimolanti
risorse.
Comitato della Biblioteca

CORSO DI SCRITTURA CREATIVA

I nostri allievi delle quinte elementari a Venezia in visita ai
Palazzi della Regione.

BIBLIOVAGANDO
Vai in vacanza? Ti servono delle guide? Rimpiangi di non
avere con te “Giochi per bambini in viaggio” perché
sei in coda sotto il sole cocente dell’autostrada e i tuoi
bimbi non ne possono più? Ma non sei passato in
biblioteca?!
Siamo aperti tutta l’estate (chiuderemo solo il 14 agosto
e il 28 agosto, lunedì della Fiera). Qui da noi puoi trovare
una marea di romanzi, guide nuove, saggi e anche un
po’ di aria condizionata, speriamo!...

Tra febbraio e marzo la biblioteca ha organizzato un corso di scrittura creativa di otto
incontri, dal titolo “Gli opposti, il maschile il femminile”. Il corso è stato condotto dalla
giornalista Maria Marullo. La finalità del corso consisteva nel trovare stimoli e arricchimenti
per continuare a coltivare il piacere di leggere e il piacere di scrivere, entrambi fonti di
nutrimento personale e culturale. Ogni partecipante è stato sollecitato a sperimentare la
propria voce creativa, condividendola con altri. Le iscrizioni al corso sono state numerose
e purtroppo non abbiamo soddisfatto tutte le richieste.
I testi degli allievi confluiranno nello spettacolo, al quale vi invitiamo a
partecipare numerosi, che si terrà a Sommacampagna, presso villa Venier,
nell’ambito della rassegna “Estate teatrale” nella serata del 6 luglio:

SUONI E PAROLE
A cura di Maria Marullo. Testi degli allievi del Laboratorio di Scrittura della
Biblioteca Comunale alternati a musica e a brani scelti di autori contemporanei.
In collaborazione con LiberArt.
Con Andrea de Manincor, Sabrina Modenini (attori).
Musiche dal vivo di Federico Caputo (percussioni), Dario Ferronato (chitarre),
Federico Fuggini (tastiere).

Associazioni

Coro “S. Pietro in Vinculis” di Custoza
Periodo intenso di impegni per il Coro “S. Pietro in Vinculis” di Custoza.
Il Coro “S. Pietro in
Vinculis” di Custoza,
costituito da circa 30
elementi, la cui attività
principale è l’animazione
di cerimonie religiose, ha
da alcuni anni introdotto
nel repertorio, oltre a
composizioni di musica
sacra, anche brani di musica
classica ed operistica.
E’ diretto dal 1998 dal M°
Pietro Salvaggio.
Il 25 marzo il Coro di
Custoza è stato invitato
a Desenzano per un
concerto di musica corale
e strumentale, diretto

dall’amico M° Miguel Angel
Musumano.
Nella sala del Centro
Sociale, gremita da almeno
250 spettatori, il coro,
dopo l’Inno Nazionale con
cui ha aperto la rassegna,
ha proposto una decina
di brani tratti dal proprio
repertorio di musica sacra
ed operistica.
Nell’ambito degli scambi
culturali tra il Comune di
Sommacampagna e quello
di Hall in Tyrol, il Coro
si è esibito sabato 22 e
domenica 23 aprile nella
cittadina austriaca che

dista pochi chilometri da
Innsbruck. Il sabato sera,
alternandosi con il coro di
Hall, nella suggestiva cornice
della sala per concerti
“Barocker Stadtsaal”, presso
la Chiesa dei Gesuiti, il Coro
di Custoza, accompagnato
al pianoforte dal Prof. Nicola
Tumicioli e al flauto dal
prof. Giuseppe Schiavone,
ha presentato alcuni brani
da “I Lombardi alla prima
crociata” di Giuseppe
Verdi, “La Barcarola” di
Offenbach, per chiudere con
la notissima “Signore delle
Cime”.

Per il Coro si è trattato della
prima uscita oltre confine
ed ha quindi rivestito un
particolare significato il
successo ottenuto alla
presenza delle autorità
cittadine austriache.
Ad accompagnale la
delegazione italiana, anche
l’Assessore alla Cultura,
Stefano Adami, che, nel
salutare e ringraziare per la
squisita ospitalità ricevuta,
ha sottolineato come lo
spirito di amicizia tra le due
comunità, suggellato con il
gemellaggio nel 2003, sia
continuamente tenuto vivo

IL RICORDO DI UN “UMILE” EROE

CONTRIBUTO DI BENEFICIENZA

Attraverso il Notiziario,
l’Amministrazione Comunale vuole
ricordare un suo concittadino,
deceduto lo scorso anno: Bernardo
Girelli, classe 1910, un valoroso
soldato distintesi durante la
seconda guerra mondiale con
un atto d’eroismo e di resistenza
all’attacco nemico a Chazepetowka
(Uglegorsk), Russia, che gli è valso
la Croce al Valor Militare conferita nel 1950 dal Ministero
della Difesa. Un ricordo semplice ma fortemente sentito
per valorizzare la figura di quest’uomo che, in gioventù,
si è sacrificato per la sua Patria e, in età adulta, ha vissuto
emigrante in Svizzera, lontano dalla sua terra natia.
Bernardo Girelli ha rappresentato un esempio di generosità
e spirito di sacrificio per le nuove generazioni.

Nell’anno 2005, il Comune di Sommacampagna ha
sostenuto attività di beneficenza per Medici Senza Frontiere
e Fondazione CINI, per un totale di euro 2.800,00. Gli
interventi hanno riguardato azioni nel mondo in situazione
di emergenze per i Medici Senza Frontiere e sostegno pai
progetti di aiuto alle mamme in difficoltà per la Fondazione
CINI.

MEMORIAL DAY
«Memorial Day - per non dimenticare», si è svolto il 20
maggio a Sommacampagna, presenti la mamma e il fratello
di Enrico Frassanito, il maresciallo dei carabinieri che viveva
a Caselle morto per le gravi ferite riportate in un attentato
terroristico a Nassiriya, in Iraq, e Fernanda Frassoni, vedova
di Ciro De Vita, appuntato dei carabinieri in servizio alla
stazione di Sommacampagna travolto e ucciso a Lugagnano
da un automobilista in stato di ebbrezza. La cerimonia,
cui hanno partecipato autorità della polizia, militari, civili
e religiose, si è svolta al termine di un torneo di calcio per
onorare la memoria dei servitori dello Stato vittime della
criminalità e del terrorismo, al Centro sportivo «Bencivenga
- Biondani». Al «Memorial Day - per non dimenticare»
hanno partecipato sei squadre formate dalle rappresentative
della Polizia di Stato, dei magistrati e avvocati, del gruppo
sportivo Radiotaxi Verona, dei giornalisti sportivi, dei
carabinieri e della Guardia di finanza. Vincitrice del torneo
la squadra della Polizia di Stato, secondi classificati i
Giornalisti. L’iniziativa, giunta alla sua 4° edizione è nata
dalla collaborazione con il sindacato autonomo della Polizia
di Verona e il Comune di Sommacampagna, ed è inserita
nelle manifestazioni nazionali che ricordano la strage
di Capaci, Un ringraziamento particolare al consigliere
delegato allo sport
Alfonso Principe
per l’entusiasmo
con cui partecipa
alla preparazione
dell’importante
cerimonia.

IL SINDACO RICEVE MARCO
MARTINELLI CAMPIONE NAZIONALE
DI INFORMATICA
E’ di Sommacampagna,
si chiama Marco
Martinelli ed è uno dei
due primi classificati
alla Gara Nazionale di
informatica “Macchina
di Turing”, organizzata
dal Dipartimento di
Informatica della facoltà
di Scienze dell’Università
di Pisa, cui ha
partecipato con due
squadre l’Istituto Tecnico
Industriale Statale
Guglielmo Marconi di
Verona. Marco, accompagnato dal preside dell’Istituto prof.
Giancarlo Peretti, dal professore “allenatore” Maurizio
Benedetti e dalla mamma, è stato ricevuto a Palazzo Terzi
dal sindaco di Sommacampagna, Graziella Manzato, che si
è congratulata sia con il giovane, sia con i rappresentanti
dell’istituto per il risultato conseguito.
Marco Martinelli, classe 1988 e frequentante la IVAi del
Marconi, si è aggiudicato come premio l’iscrizione gratuita
al primo anno per una qualsiasi facoltà della prestigiosa
università toscana in base alla realizzazione di un proprio
simulatore dell’idea di Turing.

grazie alla disponibilità e
all’iniziativa delle
associazioni e gruppi del
Comune che, come in
questa occasione, hanno
saputo stabilire contatti
con analoghe realtà del
Comune austriaco. Il giorno
seguente il Coro ha animato
la S. Messa nella Chiesa
parrocchiale S. Nicholas.
Nell’occasione ad Hall
anche una ventina di
giovani di Custoza, su
iniziativa dell’Assessore
alle Politiche giovanili
Damiano Chiaramonte che
ha fortemente voluto far

incontrare i nostri ragazzi
con i coetanei austriaci per
confrontarsi e scambiare
esperienze.
I prossimi impegni per il
Coro saranno il Concerto
di Primavera che si terrà a
Custoza sabato 27 maggio
con la presenza anche
di alcuni giovani solisti
(soprano, tenore, basso)
ed il 24 giugno nell’ambito
della annuale Rassegna
Corale Internazionale presso
il Monumento Ossario
con la partecipazione di
importanti Cori provenienti
da alcuni paesi europei.

NASCE LA PRIMA
BIBLIOTECA-ARCHIVIO STORICO
PRIVATA DI SOMMACAMPAGNA
Dall’amore per la collezione dei libri, all’amore per la
divulgazione della cultura, nasce a Sommacampagna la
prima Biblioteca-Archivio Storico privata del territorio. La
mette a disposizione di tutti i cittadini del Comune per la
consultazione Stefano Fasoli, pittore e studioso d’arte. La
Biblioteca-Archivio Storico si trova in via Corrobiolo 27,
tel. 045 8960025, e conta oltre 2.471 volumi e numerosi
documenti storici tra cui oltre 3.200 santini storici.
Libri d’arte (pittura, scultura, architettura, fotografia,
design, arti visive, teatro) libri illustrati per ragazzi,
letteratura, biografia, storia, geografia, turismo, dizionari,
sociologia, psicologia, archeologia, saggistica, religione, arti
e tradizioni e cultura popolare ecc. molti dei quali hanno
anche un pregio storico (c’è un volume del 1682 e una
bibbia del 1717). I volumi, i documenti e i santini sono a
disposizione per la consultazione pubblica previa telefonata
di prenotazione. Presto sarà disponibile anche un sito
internet dedicato. Chi volesse contribuire ad aumentare
il patrimonio librario di Stefano regalando vecchi e nuovi
volumi, può contattarlo telefonicamente.

FIDAS
Annata straordinaria
per i donatori di
sangue Fidas di
Caselle. Nel 2004, la
sezione ha battuto sia
il record di nuovi donatori (25, di cui 12 sono giovani sotto
i 25 anni) sia di donazioni (+ 64 rispetto al 2003, totale 520
donazioni). Un grande risultato che fa schizzare il trend
di donazioni ad un + 14% rispetto al precedente anno,
ben al di sopra della media nazionale. Un’associazione che
continua a crescere grazie alla disponibilità dimostrata dai
donatori sensibili all’utilità sociale e umana del loro gesto.
La Fidas di Caselle è stata protagonista anche nel Raduno
Nazionale svoltosi a Verona nel mese di Aprile.

CASA DI RIPOSO

CENTRUM LATINITATIS EUROPAE
DI SOMMACAMPAGNA
Ancora una delle scuole di Sommacampagna, la media
Don Milani, si è aggiudicata il primo premio della sezione
Donne protagoniste nel rivendicare i loro diritti in piazza,
del concorso “Agorà, forum, square: la piazza”, promosso
dall’associazione culturale sommacampagnese protagonista
del Maggio scuola alla Gran Guardia di Verona.

Con il contributo di € 35.000 versato nel mese di marzo
2006 alla Casa di Riposo di Sommacampagna da parte
della Fondazione Cariverona, si va a coprire la spesa di
€ 43.204,00 sostenuta per l’acquisto del pulmino.
La differenza tra il costo totale del pulmino e il contributo
elargito dalla Fondazione Cariverona è stata coperta dalle
offerte pervenute dalle Associazioni di Sommacampagna,
quali Circolo Ricreativo Culturale Anziani, Sezione Avis,
Gruppo Alpino, Gruppo Amici del Liscio. A tutti la nostra
più viva riconoscenza e un sentito ringraziamento per
l’attenzione e il sostegno ricevuto.
Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo.
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25.07 ore 21.00 Villa Venier
Tosca e Massimo Venturiello ne:
“L’opera da 3 soldi” con l’Orchestra
Filarmonica da Camera di Soﬁa
03.08 ore 21.00 Parco Centro Sociale Caselle
la Zargnapola in: “Omini, busie”
Apertura “Sagra di S. Luigi” a Caselle
24.06 ore 21.00 Custoza
Rassegna Internazionale di Cori
25.06 ore 16.00 Custoza
Rievocazione Storica in Costume
della Battaglia del 24 Giugno 1866
27.06 - 28.06 ore 21.15 Villa Venier
Gruppo teatrale l’Incontro ne:
“La lunga notte del Dottor Galvan”
29.06 ore 21.00 Villa Vento, Custoza
Serata in onore di Giuseppe Lugo
06.07 ore 21.15 Villa Venier
“Suoni e parole”a cura di Maria Marullo
11.07 ore 21.15 Villa Venier
David Riondino e Dario Vergassola in:
“Todos Caballeros”
12.07 ore 21.00 Impianti Sportivi
Concerto di Daniele Silvestri
e i Farabrutto
14.07 - 15.07 - 16.07
ore 21.00 Corte Cavalchina, Custoza
“Blues di Pace”
22.07 ore 21.00 Villa Venier
Centro Regionale Danza del Lazio
di Mvula Sungani in: “Mediterraneo”

Calendariodelle
Manifestazioni
LUGLIO
30 giugno 1 - 2 Sede I Piosi Sommacampagna
XXII FESTA AI PIOSI
I Piosi Sommacampagna
7 - 10 ore 19.00 Impianti sportivi Sommacampagna
FESTA DEL BALLO LISCIO
Associazione Amici del Liscio
29 ore 21.00 corte Cavalchina - Custoza
SELESE PARTY
Bando alle Ciance – Assessorato alle Politiche Giovanili

AGOSTO
04 - 08 agosto Caselle
SAGRA DI S. LUIGI
Comitato sagra S.Luigi – Associazioni del territorio
10 - 15 Impianti Sportivi di Sommacampagna
MANIFESTAZIONI NAZIONALI
DI PALLA TAMBURELLO
(all’interno della Festa di Madonna di Monte)
Comitato Madonna di Monte - Associazione Tamburello
Sommacampagna
13 - 14 - 15
FESTA DI MADONNA DI MONTE
Comitato Madonna di Monte – Associazione Tamburello
Sommacampagna – Avis – Amici del Liscio
25 - 29
ANTICA FIERA DI SOMMACAMPAGNA
Comune di Sommacampagna – associazioni del territorio
19 - 20/ 26 - 29
Oratorio Chiesa Parrocchiale Sommacampagna
MOSTRA “LA ROSA BIANCA – volti di un’amicizia”
Presentazione della mostra venerdì 18 ore 21
Sala Consiliare. Visite guidate gratuite.
Gli orari di apertura saranno affissi all’Oratorio
Comunione e Liberazione – Comune di Sommacampagna

SETTEMBRE
01 Caselle
Aprono le iscrizioni ai
CORSI DI MUSICA “A. SALIERI” DI CASELLE
Info: tel. 045 8581128
01 Caselle
OSPITALITA’ BAMBINI BIELORUSSI
Comitato Aiutiamoli a vivere Caselle – Comune di
Sommacampagna – Istituto Comprensivo Sommacampagna
01 - 03 Villa Venier Sommacampagna
CIBO PER LA MENTE
APS Lucignolo – Comune di Sommacampagna
03 tutto il giorno Villa Venier - Sommacampagna
“FESTA IN COMUNE - PROGETTO S3”
Assessorato all’ambiente - Gruppo Progetto S3
08 - 12 Custoza
FESTA DEL VINO BIANCO DI CUSTOZA
Proloco Custoza
24 domenica ore 10.30
sala polifunzionale del Centro Sociale
“COMUNITA’ di CASELLE in FESTA COI SUOI NONNI”
Gruppo CARITA’-VASS

DAL 1° SETTEMBRE SONO APERTE LE
ISCRIZIONI AL CORSO DI TEATRO
“CREAZIONE DEL GRUPPO”
Ass. Vol. Centro di Lettura Caselle - Assessorato
alla Cultura - Teatro Oplà (VR)
Info: tel 045 8580424 - 045 8599009

05.08 ore 21.00 Villa Mille e una Rosa
Mauro Maur e Françoise de Clossey in:
“Musiche da ﬁlm”
19.08 ore 21.00 Chiesa di S.Rocco
Concerto d’organo
con il Maestro Enrico Zanovello
01.09 ore 21.00 Villa Venier
Concerto con gli “Après la Classe”
e il Gastro-Dj “Don Pasta”
dal 08.09 al 12.09 Custoza
35^ Edizione “Festa del Vino Bianco
Di Custoza D.O.C.”
PREVENDITE BIGLIETTI:
BOX OFFICE via Pallone 12/A , Verona
tel. 045 8011154
EDICOLA CASTIONI GIORGIO
p.zza Giardini, Sommacampagna - tel. 045 515839
NOTORIUS via Trieste 6/B, Villafranca di VR
tel. 045 6301982
TABACCHI via Milano 4, Villafranca di VR
tel. 045 6300618
Concerto 12.07.2006 anche Circuito UNICREDIT.
INFO:
Comune di Sommacampagna
Ufﬁcio Cultura: tel. 045 8971357
fax 045 8971300
www.comune.sommacampagna.vr.it
www.ambientecultura.com

CER ESTIVO
Comune di Sommacampagna, Coop.Sociale L’infanzia
per bambini/e che frequentano la scuola elementare di
Sommacampagna, Caselle e Custoza.
Dal 19 giugno al 28 Luglio 2006 dalle ore 8.30 alle ore 16.00,
presso le scuole elementari di Sommacampagna in via Bassa.
Per informazioni tel. 045 8971352/ tel. 045 984933

ANIMAZIONE parco giochi
Comune di Sommacampagna. Per giocare, divertirsi e costruire.
Per bambini dai 6 agli 11 anni, presso il parco di Villa Venier,
il parco di via Del Lavoro a Sommacampagna.
Per bambini con meno di 6 anni ci sarà un angolo dove giocare.
Il martedì dal 27/06 al 08/08 2006 dalle 16.30 alle 18.00
Per informazioni Chiara allo 045 8971359.
Centro EXTRA Comune di

Sommacampagna
il martedì dalle ore15.00 alle ore 18.00
Per ragazzi/e delle scuole medie presso il centro sociale
Per informazioni Anna e Serena allo 045 8971359

GREST CUSTOZA
Comune di Sommacampagna, Proloco di Custoza,
per bambini/e che frequentano la scuola elementare
dal 3 luglio 2006 al 28 luglio 2006,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con un’uscita settimanale.
Per informazioni: servizio educativo 045 8971359

ANIMAZIONE parco giochi
Comune di Sommacampagna. Per giocare, divertirsi e costruire.
Per bambini dai 6 agli 11 anni,
presso il parco del centro sociale di Caselle.
Per bambini con meno di 6 anni ci sarà un angolo dove giocare.
Il lunedì dal 26/06 al 8 agosto 2006
dalle 16.30 alle 18.00
Per informazioni Chiara allo 045 8971359

GREST Parrocchia di Sommacampagna per bambini/e delle
scuole elementari e per ragazzi/e delle scuole medie.
Dal 26 giugno al 20 luglio 2006. Presso il centro giovanile

GREST Parrocchia di Caselle: per bambini/e dalla 1° alla 5°
elementare e per ragazzi /e dalla 1° alla 3° media
Dal 3 al 28 luglio 2006 dalle ore 8.45 alle ore 12.00
Presso le stanze parrocchiali.
Per informazioni tel. 045 8581011

