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DIARIO DI ALCUNE 
GIORNATE SIGNIFICATIVE

E D I T O R I A L E

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

Il 19 maggio, con l’inaugurazione del centro del riuso, abbiamo portato a compimento un importante impegno del nostro 
programma amministrativo. È stata una giornata di particolare soddisfazione per molti , perché il risultato è arrivato alla fine 
di un percorso  lungo e complesso, in particolare per le necessarie autorizzazioni all’acquisto e per l’assegnazione della gestio-
ne degli spazi. L’obiettivo era quello di attivare nel nostro territorio comunale un centro del riuso, per la raccolta e la gestione 
di materiale riutilizzabile. In piena sintonia con la logica del riuso, la prima scelta è stata quella di cercare di riutilizzare un 
capannone esistente; una volta individuata una struttura adeguata, è partito l’iter per ottenere dall’agenzia del demanio di 
Roma il consenso sul valore di acquisto che, concesso, ha portato alla conclusione della compravendita. Successivamente è 
stata indetta una gara per assegnare la struttura a chi avrebbe dovuto gestirla, in qualità di centro del riuso. Infine sono stati 
realizzati i necessari lavori di adeguamento, in una collaborazione virtuosa tra il Comune e l’Associazione missionaria, aggiu-
dicataria della succitata gara. Ho riassunto brevemente i passaggi fondamentali per dare qualche elemento informativo di un 
percorso articolato che ha richiesto tempo e che ha coinvolto più realtà: in primo luogo l’Amministrazione, che compattamente 
ha sempre lavorato per realizzare il progetto, poi i molti uffici comunali che hanno collaborato in sinergia, e soprattutto i vo-
lontari dell’Associazione missionaria, impegnati a potenziare e sviluppare l’attività avviata da anni per coniugare attenzione 
all’ambiente attraverso il recupero e il riuso,  con la solidarietà alle missioni e alle realtà fragili della nostra comunità.

Il 20 maggio al parco giochi della zona industriale, intestato a Davide Caprioli, si è tenuta una festa che ha visto la parte-
cipazione di residenti e di molti altri  partecipanti. È stata una iniziativa di incontro e di festa, simbolo di una vita sociale che 
vuole rinascere nel quartiere. Il progetto ABC, attivo nel quartiere da oltre un anno, cerca di favorire occasioni di conoscenza 
e di incontro tra le persone residenti e, a breve,  avrà a disposizione, oltre al parco giochi, anche una sala per poter realizzare le 
attività durante il periodo invernale.

Un’altra giornata significativa per il nostro paese è stata quella dell’inaugurazione, lo scorso 3 giugno, dei nuovi spazi 
espositivi nell’ex casa del custode, presso l’Ossario di Custoza. È il risultato prezioso della realizzazione di un progetto finan-
ziato in buona parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che ha visto una positiva collaborazione tra il Comune, 
l’associazione Crea e la cooperativa I Piosi. È possibile ora  integrare la visita al monumento storico con una sosta nelle salette, 
dove immagini e voci di personaggi storici guidano il visitatore alla conoscenza delle pagine di storia scritte sulle nostre colline 
nel periodo del Risorgimento.

Mercoledì 20 giugno, infine, vi è stata un’assemblea, presso l’auditorium Mirella Urbani di Caselle, per la presentazione 
alla popolazione del progetto “bosco di pianura” che sarà realizzato lungo l’autostrada, a fianco di via Villa. Consideriamo 
un grande risultato essere ora nelle condizioni di poter avere a breve la disponibilità di una vasta area per la piantumazione, 
nonchè le risorse per poterla realizzare. Nel corso della serata il tecnico progettista ha illustrato nei dettagli, anche operativi, 
l’intervento previsto  dall’ambizioso obiettivo di naturalizzare, nel corso degli anni a venire, una porzione significativa di area 
in un contesto fortemente antropizzato.

Quattro date significative perché risultato di sfide amministrative di cui questa Amministrazione non ha esitato a farsi 
carico, il cui risultato  non era per nulla scontato e aventi come finalità quella di concorrere alla qualità dell’ambiente, alla 
relazione tra le persone e alla valorizzazione delle molteplici realtà  associative esistenti nel nostro territorio. 
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L’area di mitigazione avrà un’estensione di circa 42 mila mq, nella zona non 
edificata compresa tra Via Villa, via Tezze e l’autostrada A4 a sud di Caselle.
La progettazione definitiva ed esecutiva delle fasce arboree, è stata affidata al 
dott. Pasini Alessandro della Co.Ge.V. (Cooperativa Gestione Verde) di Verona.

Il sistema infrastrutturale nel territorio di Sommacampagna, in particolare 
di Caselle, presenta nodi di una certa rilevanza, in particolare quello tra la 
A4 (Milano Venezia), la A22 del Brennero e l’Aeroporto. Sull’intero territorio, 
inoltre, non è da sottovalutare l’impatto del tracciato ferroviario e delle infra-
strutture legate al centro logistico Quadrante Europa.
L’obiettivo è stato quello di ottenere un’ampia barriera vegetale che potesse 
proteggere il territorio dalla propagazione di polveri inquinanti e, per quanto 
possibile, dai rumori.

Le piante agiscono infatti come filtri purificatori dell’aria, intercettando parte 
dei contaminanti gassosi e del particolato trasportato dal vento; in particolare 
il monossido di carbonio, il biossido di azoto, l’anidride solforosa e l’ozono 
sono assorbiti dalle foglie, mentre polveri e particolati sono trattenuti dai peli 
e dai composti cerosi presenti sulla superficie di queste ultime o dalle rugosità 
della corteccia, del tronco, e dei rami.
Il progetto presentava notevole complessità per cui da decenni se ne è parlato, 
senza mai arrivare alla conclusione.
Anzitutto l’individuazione di un’area di dimensione adeguata, e in posizione 
strategica affinché l’intervento risultasse efficace, non è stata banale, risultan-
do il centro abitato in adesione alle infrastrutture stesse.

Un altro fattore critico sono stati i costi di gestione che, vista l’estensione im-
portante, avrebbero potuto mettere in difficoltà il bilancio del Comune, ragion 
per cui si è lavorato ad una soluzione con il più basso costo di gestione possi-
bile, salvaguardando prioritariamente la funzione ambientale-paesaggistica.
Le essenze che verranno piantumate sono state individuate tra quelle autocto-

BARRIERE VERDI 
A CASELLE: 
BOSCO DI PIANURA
d i  F R A N C E S C A  C A N T O N E  e  P A O L O  F R A N C H I N I

Assessore con delega: Fabrizio Bertolaso

T E R R I T O R I O

Nel Piano Triennale delle 
Opere pubbliche 2018-20 
è stata confermata, per 
l’anno 2018, l’attuazione 
di fasce boscate per la 
mitigazione ambientale 
di Caselle nei confronti di 
autostrada ed aeroporto. 

Altezza media 15 m

Altezza media 8 m

Fascia boscata
Larghezza media 150 m

Altezza media 4 m

AUTOSTRADA A4
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ne che potranno adattarsi al meglio alle condizioni climati-
che del territorio.
Nella scelta delle essenze si è dovuto convivere con la ne-
cessità di avere flora che non attirasse animali, in partico-
lare volatili che potessero creare problemi di sicurezza al 
vicinissimo aeroporto, con una specifica attenzione al feno-
meno del  birdstrike. Per tale motivo ogni essenza che verrà 
piantumata è stata preventivamente concordata e vagliata 
con l’ente di monitoraggio dell’aeroporto e con l’ENAC.
Oltre a questo, si è tenuto conto di utilizzare piante che 
perdessero le foglie in periodi sfalsati, al fine di garantire 
in ogni caso, durante tutto l’arco dell’anno, una presenza 
fogliare.
Lo studio effettuato ha tenuto conto dello sviluppo del 
bosco negli anni in modo che essenze diverse arriveranno 
a garantire la copertura a varie altezze: saranno presenti 
specie arbustive (come l’Erba cornetta, la Stafilea), specie 
arboree di prima grandezza (come Pioppo bianco, Pioppo 
nero, Olmo campestre, Tiglio selvatico e Platano) e specie 
arboree di seconda grandezza (come l’Orniello, il Carpino 
Bianco, il Frassino ossifillo e l’Acero Campestre).
La densità di piantumazione prevede che siano posizionate 
circa 1.200 piante per ettaro.
Il primo stralcio realizzato sarà una fascia di sessanta metri 
di profondità lungo l’autostrada, corrispondente alla fascia 
con vincolo di inedificabilità, entro la prossima stagione 
utile.

La piena realizzazione dell’area di mitigazione per la super-
ficie totale di circa 42mila mq, sarà attuata nei mesi suc-
cessivi.

Recinzione dell’area di intervento

Area destinata a nuova lottizzazione

Area destinata ad uso ludico-ricreativo

Altezza media 15 m

Altezza media 8 m

Altezza media 4 m

AUTOSTRADA A4
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Il piano di sviluppo aeroportuale Master Plan 2030 elabo-
rato dall’Aeroporto Valerio Catullo prevede una serie di 
potenziamenti di infrastrutture e traffico atti a soddisfare, 
con i dovuti livelli di servizio, le esigenze della crescente 
domanda di traffico nel breve medio e lungo periodo. Gli 
investimenti totali sono circa 150 milioni di euro. Fulcro 
dello sviluppo infrastrutturale previsto dal Master Plan è 
il Progetto Romeo, che prevede in fasi successive il com-
pleto rifacimento del terminal passeggeri, con un investi-
mento complessivo di 43 milioni di euro.
Il Master Plan ha ottenuto l’approvazione tecnica da parte 
di ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ed è attual-
mente in fase di VIA (Valutazione d’impatto ambientale). 
Sommacampagna è il Comune su cui insiste circa il 75% 
del sedime dell’aeroporto Valerio Catullo di Verona. Si è 
tenuta a Roma nel mese di maggio 2018 una conferenza 
dei servizi sul Master Plan Aeroportuale, presenti i rap-
presentanti dei Comuni limitrofi all’aeroporto, Somma-
campagna (rappresentata dall’Assessore Giandomenico 
Allegri) e Villafranca, il comune e la Provincia di Verona, 
e fra gli altri l’Agenzia del Demanio, il Ministero della Di-
fesa, l’ENAC e l’ENAV.
L’Amministrazione di Sommacampagna ha avanzato di-
verse richieste, particolarmente su due linee: da una par-
te si chiede un miglioramento viabilistico, dall’altro una 
mitigazione paesaggistica ed ambientale nei confronti dei 
centri abitati limitrofi, in particolare la frazione di Casel-
le, frazione popolosa già in contatto con numerose infra-
strutture impattanti. Oltre all’aeroporto, la frazione è inte-
ressata da due autostrade, A4 e A22, una linea ferroviaria 
e a breve anche la linea TAV/TAC e un interporto rilevan-
te quale quello di Verona Quadrante Europa. Ognuna di 
queste infrastrutture causa disagi e inquinamento.
Per quanto riguarda la viabilità ci si riferisce in partico-
lare alla strada di collegamento tra il casello autostradale 
di Sommacampagna e l’aeroporto. Si tratta di una strada 
di livello provinciale (SP 26a) di circa 4 km, che presenta 
alcuni punti critici ben individuati e già segnalati all’inter-
no della procedura di V.I.A. (accesso all’abitato di Caselle 

e incrocio tra la SP 26a e la viabilità comunale di Via Mo-
linara Vecchia).
Per la compensazione ambientale, invece, si chiede la 
messa a dimora di aree “boscate” opportunamente com-
poste, evitando dal principio il problema dovuto all’incre-
mento della probabilità di “bird strike”, come previsto in 
altre procedure di masterplan aeroportuali. L’inserimento 
di tali aree, oltre a mitigare l’infrastruttura aeroportuale 
dal punto di vista paesaggistico, avrebbe un indubbio 
effetto sulla qualità della vita dei cittadini residenti e, se 
opportunamente collocate, una diminuzione dell’impatto 
di polveri inquinanti e del rumore. 
Il comune di Sommacampagna ha già pianificato e pro-
posto diverse soluzioni e piani d’intervento. Un bosco di 
pianura di circa 40.000 mq. proprio a ridosso dell’auto-
strada A4 e dell’aeroporto e la realizzazione di un nuovo 
tratto stradale su un’area di circa 10.000 mq., per la cui 
realizzazione ha dovuto dialogare con il ministero della 
Difesa e con Difesa Servizi.

Sottolinea l’Assessore Allegri: “Purtroppo oggi non possia-
mo che esprimere un giudizio negativo, in questa che con-
sideriamo una fase istruttoria della conferenza dei servizi. 
Se dobbiamo da un lato essere soddisfatti che finalmente 
l’aeroporto abbia riconosciuta la necessità di compensare 
il territorio degli impatti da esso provocato mettendo a 
disposizione 550 mila euro per opere di mitigazione, dob-
biamo però rilevare che la cifra non può considerarsi ade-
guata agli interventi necessari. Stiamo quindi operando 
affinché si trovi un accordo che consenta di coniugare le 
esigenze di miglioramento dell’attività aeroportuale con 
le esigenze di tutela della popolazione, in particolare de-
gli abitati di Caselle e Accademia”.
Così commenta il Sindaco, Graziella Manzato: «Il nostro 
comune non è contrario allo sviluppo aeroportuale. Quel-
lo che chiediamo è che in occasione di questo investimen-
to vengano adeguate le strutture esistenti, potenziandole, 
e che venga effettuata una compensazione ambientale 
proporzionale». 

AEROPORTO 
VALERIO CATULLO: 
MASTER PLAN 2030
d i  I S A B E L L A  F L O R E S

Assessore con delega: Giandomenico Allegri
Immagine tratta dal Master Plan Aeroportuale.

T E R R I T O R I O
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I comuni aderenti all’ANCAI 
ricorrono in appello contro lo Stato

Con la legge 24 dicembre 2003 n. 350, all’art. 2 – comma 
11, è stata istituita dal 1 gennaio 2004 l’addizionale co-
munale d’imbarco nella misura di 1 euro per passeggero 
imbarcato, una tassa prelievo parzialmente destinata ai 
Comuni che “ospitano” insediamenti aeroportuali. In que-
sti anni il Ministero ha provveduto ad erogare ai Comuni 
solo una parte del dovuto, con una perdita di gettito mol-
to consistente.
L’Ancai, Associazione Nazionale Comuni Aeroportua-
li Italiani, del cui direttivo fa parte anche il Comune di 
Sommacampagna, calcola che ogni anno vengono stral-
ciati dal fondo accumulato circa 30 milioni di euro a fa-
vore di Enav Spa per il “potenziamento della sicurezza 
delle installazioni di fronte ai pericoli connessi al terro-
rismo”, mentre per la parte restante viene versata in un 
apposito fondo presso il Ministero dell’Interno. A favore 
dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confi-
nanti viene destinata una quota del 40 per cento del totale 
rimanente versato nel fondo, quota che successivamente 
viene ripartita tra i comuni sulla base del rispettivo traffi-
co aeroportuale.
L’Assessore Nicola Trivellati delegato dal Sindaco Graziel-
la Manzato ha partecipato a tutte le riunioni convocate 
dall’Ancai e dall’Anci. Nel 2015 è stato fatto un atto di dif-
fida da 18 comuni aeroportuali al Ministero dell’Interno 
ed al Ministero dell’Economia che non ha avuto risposta. 
In seguito a ciò si è deciso di procedere giudizialmente 
per il recupero dell’addizionale comunale sui diritti d’im-
barco aeroportuali non versata per il periodo 2005-2015. 
Quest’azione legale contro Ministero dell’Interno e Mini-
stero dell’economia si è resa necessaria dall’importanza 
della cifra dovuta: a fronte di oltre 150 milioni di euro, 
è invece arrivato ai Comuni aeroportuali un totale di 
59.518.020 di euro, circa un terzo del totale. 
Il Comune di Sommacampagna vanterebbe un credito 
pari ad euro 1.927.997,66. «Per questo» - commenta il 
Sindaco Manzato - «l’Amministrazione Comunale aveva 

aderito convintamente alla proposta di ANCAI di aprire 
un’azione legale per il recupero delle somme dovute ai 
comuni aeroportuali, dopo le molte richieste e solleciti 
avanzati anche dal nostro Comune negli anni passati, con 
la convinzione che venga riconosciuta questa somma de-
stinata a compensazione di enormi costi ambientali». 
Con sentenza n.3390/2018 il Tribunale Ordinario di 
Roma – Sezione II Civile ha dichiarato il difetto di giu-
risdizione del Giudice Ordinario, ma al fine di tutelare 
gli interessi del Comune l’Amministrazione ha deciso di 
ricorrere in appello, decisione presa anche da tutti gli altri 
Comuni che avevano ricorso in primo grado.
«La decisione» prosegue quindi l’Assessore Trivellati 
«presa sempre all’unanimità dalla Giunta, di ricorrere in 
secondo grado, è sostenuta dalla tesi che se anche la Fi-
nanziaria del 2008 ha modificato il modo di definire le 
assegnazioni dell’addizionale comunale d’imbarco, non è 
stata invece modificata la natura dell’entrata, né la quan-
tità, né il vincolo di destinazione determinate dalla legge 
che ha istituito l’addizionale. Inoltre vorremmo insistere 
affinché vengano ancora pubblicati dal Ministero degli 
Interni i dati sulle superfici aeroportuali e soprattutto il 
numero di passeggeri per aeroporto, dati che dopo il 2008 
non sono stati più pubblicati».

ADDIZIONALI COMUNALI 
SUI DIRITTI D’IMBARCO
ANCHE SOMMACAMPAGNA 
FRA I COMUNI CREDITORI
d i  F R A N C E S C A  C A N T O N E

Assessore con delega: Nicola Trivellati

T E R R I T O R I O  E  T R I B U T I
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Sono passati 20 anni dall’avvio, nel 
maggio del 1998, del sistema di rac-
colta differenziata dei rifiuti porta a 
porta. Rivoluzione che ha cambiato le 
abitudini dei cittadini e delle attività, 
i quali hanno risposto applicandosi 
al nuovo sistema, che ha permesso 
il contenimento della produzione di 
rifiuti e il raggiungimento di percen-
tuali di recupero sempre maggiori. A 
lato viene riportato un excursus delle 
principali tappe e dei cambiamenti di 
questa sfida iniziata 20 anni fa, che 
hanno portato, nel corso degli anni, 
ad una continua evoluzione e ad un 
miglioramento del servizio:
• nel 1998 Sommacampagna è stato 

il primo Comune nella Provincia di 
Verona a introdurre la raccolta porta 
a porta; 

• nel 1999 è partita l’applicazione 
della tariffa puntuale, attuando il 
principio in base al quale ogni uten-
za paga in proporzione a ciò che 
produce, inizialmente con i sacchi 
rossi prepagati, a cui è seguita l’in-
stallazione dei distributori automa-
tici di sacchetti, funzionanti tramite 
tessera;

• nel 2004 l’apertura del nuovo 
eco-centro in Via Cesarina, con si-
stemi di accesso controllati con ba-
dge, dove è possibile conferire oltre 
30 tipologie diverse di rifiuti;

• nel 2015, infine, vi è stata l’introdu-

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

Assessore con delega: Fabrizio Bertolaso

A M B I E N T E

DA 20 ANNI FACCIAMO 
LA DIFFERENZA
1998 – 2018: 20 ANNI DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

TERRICCI E SUBSTRATI PROFESSIONALI
Via Ca’ Magre 51 - 37063 ISOLA DELLA SCALA - Verona

Tel 045 7300023 • Fax 045 6640022 • cell. 348 4371206
E-mail: amiflora@amiflora.it • www.amiflora.it

®
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zione dei contenitori con microchip per la raccolta 
della frazione secco e umido dei rifiuti, con l’utilizzo 
di applicativi informatici che permettono di registra-
re in tempo reale i singoli conferimenti, oltre che i 
percorsi dei mezzi di raccolta, monitorando costan-
temente il servizio erogato. Ciò ha consentito una 
riduzione  del secco conferito di un ulteriore 21% 
rispetto agli anni precedenti, arrivando ad ottenere 
una percentuale di raccolta differenziata superiore 
all’84%. 

In questi 20 anni sono state costantemente attuate 
campagne di sensibilizzazione mirate, che hanno por-
tato ad una consapevolezza sempre maggiore sull’im-
portanza di effettuare una separazione corretta dei 
rifiuti. 
Eccellenza nelle classifiche per la miglior raccolta dif-
ferenziata, Sommacampagna ha rappresentato negli 
anni un modello da seguire, attirando l’attenzione na-
zionale e internazionale da parte di tecnici e ammini-
stratori, venuti in visita per vedere da vicino la nostra 
realtà e capire gli elementi alla base di questo sistema 
funzionale e vincente, che permette di mantenere la 
tassazione tra le più basse della provincia. 

L’Amministrazione comunale, per celebrare e valoriz-
zare 20 anni di buone pratiche legate alla gestione dei 
rifiuti, ha programmato una serie di iniziative e pro-
poste:    
• anzitutto la campagna informativa già avviata, con la 

realizzazione di stand, allestiti in occasione delle sa-
gre paesane nel capoluogo e nelle frazioni nel perio-

do estivo, con distribuzione di materiale esplicativo. 
L’esordio è stato lo scorso giugno alla festa del vino 
di Custoza, dove è stato allestito lo stand informa-
tivo presidiato da personale del servizio ecologia e 
dai volenterosi ragazzi della locale Associazione 
Scout Agesci che, con entusiasmo, hanno coinvol-
to numerose persone, proponendo il quiz “Dove lo 
metto...?” con quesiti relativi alla differenziazione 
di alcune tipologie di rifiuti. I cittadini che, di buon 
grado, hanno accettato di mettersi alla prova, sono 
stati omaggiati di un sacchetto di terriccio, simbolo 
significativo del processo di recupero dei rifiuti in 
materia prima;

• è inoltre in fase di predisposizione una pubblicazio-
ne divulgativa che verrà distribuita ai cittadini e alle 
ditte del territorio, sull’evoluzione del sistema di 
gestione dei rifiuti nel nostro Comune nel periodo 
1997/2017, che pone l’accento sui risultati quantita-
tivi, qualitativi ed economici ottenuti; 

• nel prossimo mese di ottobre verrà organizzato un 
convegno aperto ad amministrazioni locali e a tec-
nici, per la presentazione del sistema di gestione dei 
rifiuti del nostro Comune e del suo sviluppo, con la 
presenza di relatori illustri del settore. 

L’Amministrazione Comunale condivide orgogliosa 
con la comunità i risultati raggiunti in questo percor-
so lungo vent’anni, che continua ponendosi obiettivi 
sempre più sfidanti e invita tutti i cittadini a visitare 
lo stand informativo del servizio ecologia che verrà al-
lestito in occasione della prossima sagra di Caselle e 
fiera di Sommacampagna.  
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Lo scorso 19 maggio negli spazi di via Del Commer-
cio 28 a Sommacampagna è stato ufficialmente inau-
gurato il Centro del Riuso, gestito dall’Associazione 
Missionaria. Dopo i saluti del Sindaco e del Presiden-
te dell’Associazione Missionaria Sommacampagna 
onlus, l’Assessore all’ecologia ed ambiente, Fabrizio 
Bertolaso, ha presentato la funzione del centro ed 
infine il Parroco ha concluso con la benedizione. Pre-
senti all’evento numerosi cittadini, oltre a quanti in 
questi mesi hanno collaborato a diverso titolo per far 
in modo che tale centro diventasse realtà. 
Il Centro, diventato operativo dopo i lavori di siste-
mazione dei mesi scorsi, è uno spazio dove privati 
cittadini, enti, associazioni possono consegnare beni 
che a loro non servono più, ma che possono essere 
utili ad altri. 
Possono essere donati oggetti nuovi o usati in buone 
condizioni, come giocattoli, libri, vestiti, scarpe, ac-

cessori vari, biancheria per la casa, apparecchi elettro-
nici, oggettistica varia, mobili.  
I beneficiari del bene possono essere privati cittadini, 
enti ed associazioni di volontariato, organismi no 
profit, che prelevano un bene dal centro del riuso, 
al fine di utilizzarlo personalmente senza finalità di 
lucro.
Tutti i beni che vengono prelevati dai beneficiari 
sono soggetti ad un’offerta concordata con gli addetti 
dell’Associazione Missionaria. Il ricavato viene desti-
nato a progetti di solidarietà. 
L’Assessore Bertolaso commenta con soddisfazione 
come l’attivazione del Centro del riuso rappresenti il 
compimento di un progetto di notevole importanza: 
in termini ambientali per la riduzione della produ-
zione dei rifiuti, il recupero dei materiali, il contrasto 
alla cultura dell’usa e getta e, in termini sociali, come 
aiuto concreto alle persone in difficoltà. 

INAUGURATO IL 
CENTRO DEL RIUSO: 
NUOVA VITA ALL’USATO 
d i  A G N E S E  C A V A L L I N I

Assessore con delega: Fabrizio Bertolaso

A M B I E N T E

CENTRO DEL RIUSO 
Via Del Commercio, 28

ORARI
Venerdì 10.00 – 12.00
Sabato 15.00 – 17.00
Domenica 9.00 – 11.30

PER INFO: 
346 6262440
320 1951279

Foto di Fabio Benato: allestimento Centro del Riuso di Sommacampagna



011

A seguito della cerimonia dello scorso 3 giugno, 
presso l’Ossario di Custoza sono visitabili le nuo-
ve sale espositive multimediali nella ex casa del 
custode, con nuovi allestimenti che aumentano la 
possibilità di conoscere la storia delle Guerre d’In-
dipendenza Italiane e del monumento partendo 
proprio dal nostro territorio, dove le battaglie ri-
sorgimentali sono state protagoniste e dove la sto-
ria minore è corsa parallela ai grandi eventi, con la 
sua quotidianità ma anche con grande speranza 
per un futuro migliore.
L’Ossario di Custoza, pur appartenendo alla Pro-
vincia di Verona, è gestito dal Comune di Som-
macampagna attraverso la collaborazione con la 
cooperativa Sociale I Piosi. Dopo il restauro del 
2011, eseguito in occasione del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, l’Ossario di Custoza è entrato 
a far parte dell’elenco dei Sacrari Militari tutelati 
dal Ministero della Difesa, dal quale è stato otte-
nuto nel 2017 un contributo di € 5.000,00 per le 
spese di gestione e di € 90.000,00 per la realizza-
zione dei nuovi allestimenti degli spazi museali.
La collaborazione con l’Associazione Crea di Cu-
stoza ha senza dubbio accresciuto in modo signi-
ficativo la valorizzazione del sito attraverso la ri-
organizzazione degli spazi, sia del nucleo storico 
museale (cripta, cappella di Don Pivatelli e sala 
in torretta), sia dell’ex casa del custode, con la re-
alizzazione di nuove sale espositive multimedia-
li che consentono ad ogni visitatore di accedere 
agevolmente e di vedere il sito in una prospettiva  
diversa dal solito.
I protagonisti della battaglia del 24 giugno 1866 
accolgono i visitatori con i racconti di Edmon-
do De Amicis, del Generale Giuseppe Govone e 
dell’ufficiale austriaco Karl Möring, mentre sul 

pavimento della  SALA DELLE BATTAGLIE sono 
proiettati gli schieramenti strategici degli eserciti 
durante le varie fasi di battaglia. Al primo piano, 
la STANZA DELL’OSSARIO, con una riproduzio-
ne del Mausoleo in scala e due postazioni multi-
mediali, grazie alle quali sarà possibile ripercorre 
la storia dell’edificazione del monumento con 
l’ausilio di Don Gaetano Pivatelli e dell’intellet-
tuale Camillo Boito.
Il Mausoleo è stato inoltre recentemente protago-
nista della tradizionale cerimonia di commemo-
razione dei Caduti delle Battaglie Risorgimentali: 
domenica 24 giugno 2018, Autorità ed Associa-
zioni d’Arma hanno reso onore ai molti soldati 
che hanno combattuto sulle nostre colline, inti-
tolando la salita all’Ossario al Generale Giuseppe 
Govone; sono poi seguiti l’intervento dello storico 
Marco Scardigli ed il concerto per quintetto d’ar-
chi, soprano e voci “Frammenti di Risorgimento”. 
A queste importanti iniziative si aggiunge la con-
venzione tra il Comune di Sommascampagna e il 
F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano), grazie alla quale 
l’Ossario di Custoza — tra l’altro uno dei 2 “PUNTI 
F.A.I” presenti nella Provincia di Verona — appare 
sul loro sito internet; per i soci F.A.I. sono previsti 
biglietti d’ingresso a prezzo ridotto. All’Ossario, 
inoltre, è presente un info point dov’è possibile 
aderire al succitato Fondo e avere informazioni 
circa gli eventi da esso organizzati.
Vi ricordiamo infine che  è possibile accedere al 
Mausoleo ed alle nuove sale multimediali nei se-
guenti orari: il martedì dalle 15.30 alle 18.30, 
mentre dal mercoledì alla domenica, dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Le visite gui-
date devono essere prenotate al numero +39 346 
9652147 o alla mail info@ossariodicustoza.com

OSSARIO 
DI CUSTOZA: 
PRONTE LE 
NUOVE SALE 
MULTIMEDIALI
d i  L U C I A  F E R R AT E L L O

Assessore con delega: Isabel Cristina Granados

C U LT U R A  E  T E R R I T O R I O

Foto: Roberto Solieri
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Si torna a parlare di Madonna di Monte e questa volta lo si fa com-
patti. Il Santuario di Madonna di Monte, posto sul crinale morenico 
a confine con il comune di Sona e affacciato sulla pianura dove si 
trovano gli abitati di Caselle e Lugagnano, si trova oggi in uno stato 
di degrado diffuso che ne impedisce l’agibilità.
A partire dallo scorso autunno, l’Amministrazione Comunale sta co-
ordinando un tavolo di lavoro, con la partecipazione della proprietà, 
della Parrocchia e del Comitato Madonna di Monte, per trovare assie-
me una soluzione condivisa dal territorio. 

CENNI STORICO ARTISTICI
Le origini della chiesa sono molto lontane, è stata eremo francescano 
e luogo di pellegrinaggio fino ai giorni nostri.
L’apparato decorativo è meraviglioso, dalla Madonna con Bambino 
di epoca medievale, al leone marciano testimonianza della dominio 
della Serenissima, al ciclo di affreschi dedicato alla vita di San Fran-
cesco, fino agli altari in stile barocco del XVIII secolo.
La sua storia si intreccia con la storia di questo territorio, dalla gestio-
ne della campagna da parte dei monaci in età medievale (la leggenda 
dice che San Francesco passò proprio di qui), alla battaglia del 1848, 
quando in questa località vi fu un sanguinosissimo scontro.
La devozione per la Madonna del Monte trova riscontri ancora oggi, 
tanto che i fedeli si riunirono quasi 30 anni fa, dando vita al Comita-
to Madonna di Monte. Questo, assieme ai fedeli di Caselle e di Luga-
gnano in particolare, ha mantenuto viva la tradizione del pellegrinag-
gio in onore della Madonna del Monte, nonostante l’impossibilità di 
accedere alla chiesa.

IL PROGETTO DI RESTAURO
La proprietaria, la signora Norma Sganzerla, già nel 2010 ha incarica-
to uno studio di architettura specializzato nel restauro conservativo, 
con particolare attenzione agli aspetti anti sismici, allo scopo di redi-
gere un progetto di restauro e risanamento dell’edificio. Lo studio si 
è avvalso di collaborazioni, rivolgendosi anche a docenti del Politec-
nico di Milano.
Per un intervento sull’edilizia monumentale e storica, la mole di do-
cumentazione, studi e analisi da produrre è ingente. Prima di tutto è 
stato necessario fare un’approfondita ricerca storica, per capire anche 
attraverso i documenti quali sono stati gli interventi effettuati nelle 

d i  E L E O N O R A  P R I N C I P E  ( C O N S I G L I E R E  I N C A R I C AT O )

C U LT U R A  E  T E R R I T O R I O

IL SANTUARIO DI 
MADONNA DEL MONTE 
PATRIMONIO DI TUTTI

Foto: Mario Volani
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varie epoche, affiancata da una dettagliata indagine 
stratigrafica. Si è fatta un’analisi delle strutture, con 
calcolo e simulazione degli interventi antisismici. 
Tale studio è stato oggetto di approfondimento in 
un importante convegno di ingegneria antisismica 
tenutosi a Lisbona nel 2012. È stato fatto uno stu-
dio dei materiali, per capire quali utilizzare, per 
arrivare infine all’elaborazione del progetto defini-
tivo. Il progetto, approvato dalla Soprintendenza di 
Verona e dal comune di Sommacampagna, prevede 
due fasi di intervento, ciascuna dell’importo di circa 
€400.000,00.
La prima fase di intervento consiste nel consolida-
mento della struttura. Bisogna immaginarsi la chiesa 
come una scatola, i quali lati (i muri perimetrali) si 
stanno aprendo verso l’esterno, aggravati inoltre dal 
peso della copertura. Il progetto prevede lo smontag-
gio e rimontaggio della copertura, la sistemazione 
delle capriate e rifacimento di quelle ammalorate, 
l’inserimento di sistemi di coesione antisismica qua-
li i cosiddetti diaframmi di falda e di piano, iniezioni 
a base di calce nelle murature, interventi mirati sulle 
fessure, la sistemazione della pavimentazione, sotto 
la quale sono presenti alcuni vuoti che contribuisco-
no all’aggravarsi delle condizioni strutturali, oltre 
alla ristrutturazione della torre campanaria.
La seconda fase, invece, riguarda il recupero dell’ap-
parato decorativo, dalla sistemazione degli altari, al 
restauro degli affreschi e dei dipinti.
In seguito ad un sopralluogo effettuato dai proget-
tisti nello scorso mese di aprile, si è confermata la 
situazione strutturale evidenziata nel 2010, e si è 
esclusa la possibilità di fare interventi parziali, 
rispetto a quanto previsto dal progetto. 

LA RICERCA DI FONDI
Una volta elaborato ed approvato il progetto di re-
stauro, costato qualche decina di migliaia di euro, 
resasi quindi conto dell’importo dei lavori da soste-
nere, la proprietà si è mossa alla ricerca di fondi. 
Si sono trovate tutte le porte chiuse. La frase ricorren-

te è stata: “Si tratta di una proprietà privata, non pos-
siamo destinarle fondi pubblici”. Dopo aver vagliato 
diverse ipotesi, la proprietà, che si è resa conto di 
non poter sostenere questa spesa, sta valutando 
quindi di donare la chiesa ad un ente pubblico.
Una volta divenuta proprietà di ente pubblico, le 
cose dovrebbero semplificarsi: sarà possibile riceve-
re finanziamenti pubblici e privati, i donatori potran-
no detrarre l’erogazione liberale con la dichiarazione 
dei redditi, sarà possibile accedere all’Art Bonus. 

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
E LA PROMOZIONE CULTURALE DEL SITO.
Parallelamente, si è deciso di avviare una campagna 
di sensibilizzazione e di promozione culturale del 
sito. La chiesa si trova sul percorso comunale de-
nominato Percorso della Pace ed è quotidianamente 
frequentato da numerose persone. Nei prossimi 
mesi verrà posizionato all’esterno della chiesa un 
pannello informativo con notizie storico artistiche, 
descrizione del progetto, ammontare della spesa e le 
attività di promozione previste. Verranno predispo-
ste delle brochure informative.
La proprietà ha deciso di restaurare la Madonna 
lignea con bambino proveniente dalla chiesa. Il 
Comitato Madonna di Monte si è già offerto per so-
stenerne la spesa, che ammonta a qualche migliaia 
di euro. Dopo il restauro, la statua verrà posizionata 
nella chiesa parrocchiale di Sommacampagna, per 
poter essere sempre visibile e apprezzata dal pub-
blico. Verranno a breve organizzate due iniziative: 
il sabato della fiera e a settembre, in occasione del-
le Giornate Europee del Patrimonio. La chiesa sarà 
meta in questa occasione di una passeggiata guidata, 
che escluderà l’accesso alla struttura, ma consentirà 
di poterla apprezzare e conoscere almeno dalla so-
glia. In queste iniziative di promozione, è importan-
te la creazione di contatti con reti sovracomunali, 
con la consapevolezza che il patrimonio culturale è 
di tutti, non solo della comunità locale, e che se lo 
si vuole valorizzare è necessario unire tutte le forze. 

A partire dal 30 maggio, è stata avviata la campagna “I 
Luoghi del Cuore”, promossa dal Fondo Ambiente Ita-
liano, per segnalare i luoghi da non dimenticare, in stato 
di degrado o abbandono. Il Comune di Sommacampa-
gna, forte della collaborazione avviata dal 2015 con il 
FAI, promuove, insieme alla proprietaria della chiesa, alle 
Parrocchie locali e al Comitato Madonna di Monte una 
RACCOLTA FIRME per far conoscere a livello nazionale il 
nostro Luogo del Cuore per sensibilizzare la cittadinanza 
sulla conoscenza di questo luogo. 

Dal 30 maggio al 30 novembre, è possibile votare
online al link: www.fondoambiente.it/luoghi/santua-
rio-madonna-del-monte, o compilando il modulo pre-
sente presso  l’ufficio anagrafe di Sommacampagna, la 
biblioteca e i centri di lettura, le parrocchie, l’Ossario di 
Custoza, Circolo Anziani e alcune attività commerciali.

Assieme alle firme per Madonna di Monte, verranno rac-
colte le firme per uno speciale luogo d’acqua sito ad 
Avesa, luogo promosso dalla Delegazione FAI di Verona, 
con la quale da anni collaboriamo e che ci chiede an-
che in questa occasione il nostro contributo in termini 
di divulgazione.
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I “Mercati della Terra” sono un progetto di 
Slow Food, a valenza internazionale, atti-
vato in tutta Italia come nel mondo, che ha 
dato vita a una rete di mercati contadini: 
luoghi dove fare la spesa, comprando diret-
tamente dai produttori; luoghi dove cono-
scersi, socializzare, informarsi, magari an-
che mangiando e bevendo in compagnia. 
Il progetto risponde all’esigenza primaria 
di riavvicinare i consumatori ai produttori, 
la tavola alla terra: i consumatori vi trova-
no cibi e vini sani e sicuri, con un’origine 
chiara e prezzi equi, con la possibilità di 
conoscere i produttori che presentano i 
loro prodotti di qualità direttamente ai 
consumatori, garantendo metodi di produ-
zione sostenibili per l’ambiente, con una 
particolare attenzione alla biodiversità.

Il progetto si basa sulla costruzione di 
alleanze nel Territorio: una rete tra enti, 
istituzioni, produttori e associazioni; sono 
mercati riservati a piccoli agricoltori e pro-
duttori artigiani. I prodotti venduti corri-
spondono a criteri qualitativi precisi, che 
riflettono i principi Slow Food del buono, 
pulito e giusto (BPG): tre semplici agget-
tivi che hanno l’obiettivo, non solo di va-
lorizzare i prodotti, ma di salvaguardare 
le radici, la storia, la cultura alimentare di 
una comunità, nonché il territorio e il suo 
paesaggio. 

Anche l’Amministrazione comunale di 
Sommacampagna, vista la richiesta del 

Presidente dell’Associazione Slow Food 
Garda Veronese, nonchè del Presidente 
dell’Associazione Produttori Broccoletto 
di Custoza, di organizzare congiuntamen-
te al Comune un mercato di agricoltori ed 
artigiani del cibo, con Deliberazione di 
Giunta comunale n. 111 del 07/06/2018 
ha disposto di:
•  attivare in via sperimentale il mercato 

organizzato secondo la filosofia di Slow 
Food, ovvero il “Mercato della terra”, che 
avrà luogo presso Piazza della Repubbli-
ca, con cadenza mensile, la prima dome-
nica del mese, da luglio sino a fine anno, 
prevedendo che la data del mese di set-
tembre sia sostituita con il lunedì della 
Fiera nel Parco di Villa Venier;

•  provvedere nei prossimi mesi, a seguito 
anche di una valutazione dei risultati ot-
tenuti, all’approvazione del Regolamen-
to comunale del Mercato della Terra, 
procedendo successivamente all’esple-
tamento di tutte le procedute previste, 
quali l’insediamento del Comitato di Ge-
stione, e la comunicazione alla Regione 
del Veneto, ai sensi del DM 20/11/2007, 
dell’avvenuta istituzione di un nuovo 
mercato agricolo.

Domenica 1° luglio, a Sommacampa-
gna, ha avuto luogo la prima edizione 
del Mercato della Terra, l’evento di Slow 
Food Italia.

MERCATO DELLA TERRA
d i  F R A N C E S C A  A L D E G H E R I

T E R R I T O R I O

Domenica 1° luglio 
2018: inaugurazione 
del Mercato 
della Terra di 
Sommacampagna 
(progetto Slow 
Food). Il primo 
Mercato della Terra 
in Veneto.

Assessori 
con delega: 
Giandomenico 
Allegri 
e Nicola Trivellati
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ADEGUAMENTI SISMICI
E INTERVENTI

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

ADEGUAMENTO SISMICO 
SCUOLA INFANZIA “CAMPOSTRINI” 
E SCUOLE ELEMENTARI CASELLE
Secondo l’ultima classificazione sismica ita-
liana (2003), il Comune di Sommacampagna 
non ricade in zona ad elevato rischio sismico: 
nonostante non sussistano quindi specifici 
obblighi normativi, in previsione di un pos-
sibile futuro e più stringente quadro normati-
vo, sono stati eseguiti interventi di migliora-
mento sismico a partire dalle scuole.
Grazie anche a finanziamenti governativi (ca 
400.000 €), regionali (ca 130.000 €) e della 
Fondazione Cariverona (ca 40.000 €), inte-
grati con risorse di bilancio, si è intervenuto 
sulle scuole medie del capoluogo e di Casel-
le, e sulle rispettive palestre, nell’ottica che in 
caso di evento calamitoso, le stesse possono 
diventare edifici idonei ad accogliere la po-
polazione.
Quest’anno è il turno delle scuole elementari 
di Caselle e della Scuola dell’Infanzia Campo-
strini (per quanto riguarda la parte pubblica).
Sono già state espletate per entrambi gli edi-
fici le fasi della progettazione strutturale, per 
la definizione degli interventi da eseguire ai 
fini dell’adeguamento sismico, e di gara, con 
aggiudicazione alla ditta appaltatrice. I lavori 
sono iniziati non appena sono terminate le 
lezioni, in modo da terminare l’intervento 
per settembre alla riapertura del calendario 
scolastico.

Per quanto riguarda l’edificio della scuola 
dell’infanzia, l’intervento di miglioramento 
sismico consiste in interventi di adeguamen-
to strutturale dei nodi in corrispondenza del-
le interconnessioni fra piastri, travi, cordoli 
e solaio. I materiali impiegati per l’adegua-

mento sono piastre di acciaio messe in aderenza alla superficie del 
calcestruzzo e vincolate alle superfici. Nell’ottica di conseguire quei 
risultati di qualità, affidabilità, risparmio energetico ed economicità 
gestionale, che ormai sono gli obiettivi primari nella realizzazione di 
una moderna struttura scolastica, il progetto prevede inoltre inter-
venti di rifacimento dell’impianto di riscaldamento, riqualificazione 
architettonica, ed efficientamento energetico della porzione di edifi-
cio di proprietà comunale (realizzazione di un cappotto esterno, coi-
bentazione del pavimento interno, coibentazione del solaio di coper-
tura e sostituzione dei serramenti e vetri esterni).
Di seguito il Quadro Economico dell’intervento presso la Scuola 
dell’Infanzia “G.A. Campostrini”:

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

Assessore con delega: 
Fabrizio Bertolaso
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Architecture & Engineering Consulting

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI 
PARZIALI IMPORTI TOTALI

1  ADEGUAMENTO STRUTTURALE; 69 602,00€       
2  IMPIANTI; 106 065,72€     
3  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO; 81 444,69€       
4  VARIE; 8 738,39€         

TOTALE COMPLESSIVO 265 850,80€     265 850,80€     

DI CUI
LAVORI A BASE D'ASTA 253 850,80€     
ONERI SICUREZZA 12 000,00€       

TOTALE COMPLESSIVO 265 850,80€     

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 253 850,80€     

a) ONERI FISCALI: I.V.A. su lavori da appaltare ed Imprevisti (A) 50 134,94€       
b) SPESE TECNICHE al netto degli oneri 22 939,27€       
c) ONERI FISCALI SU SPESE TECNICHE: I.V.A. 22% 5 046,64€         

d) LAVORI IN PROGETTO, ESCLUSI DALL'APPALTO, 
      ESEGUITI NEL 2017 (IVA COMPRESA) 18 556,20€       
e) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO (circa 0,93% dei lavori) 2 472,16€         

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 99 149,20€       99 149,20€       

365 000,00€   D)  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + C)

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTISTICA DELLA PARTE DI PROPRIETA' COMUNALE 

DELLA SCUOLA D'INFANZIA G.A. CAMPOSTRINI

A)   AGGREGAZIONI COMPRESI ONERI SICUREZZA DIRETTI ED INDIRETTI 
       LAVORI  A CORPO E MISURA

C)  SOMME A DISPOSIZIONE

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia G.A. Campostrini
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Per quanto attiene alle scuole elementari di Caselle, 
l’intervento deve essere necessariamente suddiviso in 
due stralci, in quanto data la complessità delle opera-
zioni previste, non è possibile completarlo entro la fine 
dell’estate. Quest’anno saranno pertanto eseguiti gli in-
terventi previsti per il rinforzo delle murature interne, la 
realizzazione dei setti di controvento in calcestruzzo, la 
cucitura dei giunti di costruzione, mentre l’anno pros-
simo si completeranno con l’intervento sulle murature 
perimetrali e sulla copertura. All’interruzione lavori 
prevista a fine agosto, seguiranno opportune operazioni 
di smobilitazione del cantiere, sgombero e pulizia dei 
locali, al fine di consegnare per inizio settembre l’edifi-
cio usufruibile per lo svolgimento regolare delle lezioni. 
Qui sopra il quadro economico dell’intervento presso le 
Scuole Elementari di Caselle.

ADEGUAMENTO SISMICO, IGIENICO E FUNZIONALE
CASERMA CARABINIERI

L’edificio ospitante la locale Stazione dei Carabinieri 
di Sommacampagna è stato costruito dal Comune, tra 
il 1982 ed il 1983 ed è entrato in servizio nell’ottobre 
di quell’anno. Negli anni successivi, oltre alla normale 
manutenzione degli impianti elettrici e alla costruzione 
della rampa per garantirne l’accessibilità ai disabili, non 
si sono rese necessarie e quindi non sono state condotte 
significative opere di manutenzione straordinaria.
L’Amministrazione ha inteso quindi promuovere un 
rilevante intervento, principalmente sulle strutture edi-
lizie (miglioramento sismico), sugli impianti, sulla coi-
bentazione dell’involucro edilizio e sulla distribuzione 
interna degli spazi. Tale intervento consiste principal-
mente nella realizzazione di nuove tre camere con servi-
zi al piano rialzato, un nuovo servizio accessibile ai por-
tatori di disabilità, nuovi archivi al piano seminterrato. 
Dal punto di vista delle opere di ristrutturazione per 
adeguamento sismico, gli interventi prevedono il rin-
forzo dei pilastri centrali e la realizzazione di setti di 
irrobustimento. Per quanto attiene all’impiantistica, 
saranno riqualificati l’impianto elettrico e termo-idrau-
lico, che sarà affidato a pompe di calore, utili anche per 
il condizionamento estivo, verrà sostituita la caldaia e 
modificato l’allacciamento allo scarico fognario per ri-
solvere un problema di rigurgito. Sempre nell’ottica del 
miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edifi-
cio, verrà realizzato il cappotto esterno e si provvederà 
all’isolamento dei solai.

Lo scopo dell’intervento architettonico è quello di: ri-
distribuire gli spazi interni in modo più adeguato alle 
mutate esigenze dell’Arma, sia in tema di funzionalità 
operativa e sia relativamente alle esigenze alloggiati-
ve. L’espandersi del materiale d’archivio e le necessità 

Scuola Elementare di Caselle

Stazione dei Carabinieri di Sommacampagna
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di conservazione, inoltre, motivano la ricerca di nuovi 
spazi, sia per la documentazione “d’uso corrente” e sia 
per quella che presenta caratteristiche di consultazione 
meno frequente.  Si riporta qui sopra  il quadro econo-
mico dell’intervento.

NUOVI GIOCHI AL PARCO DEGLI ALPINI 
A SOMMACAMPAGNA E AL PARCO BISSARA A CASELLE
Sono stati di recente installati presso il “Parco Alpini” a 
Sommacampagna e “Parco Bissara” a Caselle n. 2 nuo-
ve composizioni di giochi per esterno. Le composizioni 
gioco sono adatte per la fascia di età compresa tra i 3 
ed i 12 anni circa e consentono di stimolare e svilup-
pare la capacità motoria e l’equilibrio prevalentemente 
attraverso elementi oscillanti e/o azionati dalla forza dei 
movimenti del corpo. Forniscono inoltre spunti ludici 
in grado di stimolare la fantasia e l’abilità dei bambini 
nell’interpretazione dell’utilizzo, e sono finalizzate al di-
vertimento, l’espressione e le relazioni interpersonali tra 
i giovani utenti.
Le composizioni gioco contengono specifici accorgi-
menti per evitare il più possibile gli atti vandalici pur 
garantendo i requisiti di massima sicurezza e funziona-
lità (giunti di collegamenti sferici o arrotondati, pannel-
li con bordi privi di spigoli, corde rivestite, catene anti 
incastro delle dita, …). Particolare attenzione è stata 

rivolta ai materiali (alluminio e polietilene principal-
mente), al fine di ottenere strutture robuste, sicure, fa-
cilmente mantenibili e, in ogni caso, con costi contenuti 
di manutenzione post garanzia. I Giochi sono realizzati 
in conformità alle normative UNI EN 1176 e certificate 
da Organismo/Istituto specializzato e il montaggio vie-
ne certificato (“corretto montaggio”) nel rispetto della 
normativa nazionale e comunitaria in materia antinfor-
tunistica e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Per la scelta dei prodotti da installare è stata considerata 
la possibilità di fruizione da parte di bambini di diverse 
fasce di età (possibilità di utilizzo contemporaneo per 
più utenti nello stesso momento), analizzando funzio-
nalità, fruibilità, grado di attrattiva e ottimizzazione 
dello schema compositivo complessivo. E’ stata valu-
tata con particolare rilievo l’originalità della proposta 
progettuale, l’uso e l’armonia del colore, la presenza di 
decorazioni/forme inusuali e di condizioni strutturali 
che possano stimolare la creatività, la socializzazione 
e la funzione psico-motoria, oltre all’accoglienza intesa 
come “accessibilità” per le disabilità.

LAVORI  
TOTALE DEMOLIZIONI € 16.648,47

TOTALE CARTONGESSI € 3.175,01

TOTALE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI € 15.894,13

TOTALE TINTEGGIATURE € 3.436,11

TOTALE IMPIANTO IDORSANITARIO € 17.158,78

TOTALE ECONOMIE € 9.613,49

TOTALE MIGLIORAMENTO SISMICO € 16.279,77

TOTALE ISOLAMENTI TERMICI € 28.952,00

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE € 20.185,00

IMPIANTO ELETTRICO € 30.321,10

TOTALE A BASE D’ASTA € 161.663,84
Oneri sicurezza € 13.366,10
Totale lavori € 175.029,94
SOMME A DISPOSIZIONE  
IVA lavori  € 17.502,99 

nuove porte  € 6.000,00 

spese tecniche  € 17.197,31 

IVA su spese tecniche  € 3.783,41 

imprevisti  € 336,34 

spese amm.ve  € 150,00 

Totale somme  € 44.970,06 

TOTALE COMPLESSIVO € 220.000,00 

Parco degli Alpini a Sommacampagna

Parco della Bissara a Caselle di Sommacampagna
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Sabato 14 aprile 2018 si è tenuto nella splendida cornice 
di Villa Venier il convegno di apertura del primo Festival 
della lettura inclusiva organizzato dalla biblioteca comu-
nale nell’ambito del progetto “Inbookati in biblioteca”.
La qualità degli interventi, l’interesse dei partecipanti 
e l’entusiasmo delle bibliotecarie hanno determinato il 
successo di questo evento tanto atteso e che segna una 
tappa importante per la nostra biblioteca.
Quello dell’Inclusione è oggi un concetto diffuso, che 
rimanda ad un’idea di accoglienza, inglobamento e pro-
tezione. I libri sono un importantissimo strumento al 
servizio dell’Inclusione e di chi opera in tal senso.
La lettura ad alta voce da parte di un adulto è un’espe-
rienza fondamentale per i bambini fin dai primi mesi 
di vita: sostiene lo sviluppo emotivo, linguistico e co-
gnitivo. Nel caso di disabilità o bisogni comunicativi 
complessi, si tende ad evitare il momento della lettura 
perché considerato troppo complicato e così facendo si 
priva il bambino di un’esperienza formativa e di crescita 
personale indispensabile. 
I libri in simboli permettono a questi bambini l’accesso 
alla lettura e ai benefici che quest’ultima comporta. Si 
tratta di libri illustrati con il testo completamente tradot-
to in simboli. Si sono dimostrati efficaci per sostenere 
la comprensione linguistica dei bambini con disturbi di 
comunicazione e si sono diffusi nelle scuole materne e 
nelle biblioteche, diventando sia strumento di inclusio-
ne dei bambini con disabilità, sia occasione di sviluppo 
e crescita per tutti. 
Il progetto della biblioteca partito nel 2014 ha l’obiettivo 
di sensibilizzare e promuovere iniziative per migliorare 

il servizio rivolto agli utenti con bisogni speciali e per far 
sì che ogni bambino trovi presso la biblioteca pubblica 
libri adatti alle proprie esigenze, attraverso i quali acce-
dere al mondo della lettura.
Progetti di questo tipo sono già stati realizzati in altre 
biblioteche comunali di varie regioni d’Italia (ma nessu-
no in Veneto!) riscontrando un grande successo. Noi ci 
stiamo impegnando per fare rete con altre biblioteche 
veronesi e venete. 
Nella nostra biblioteca esiste già una piccola sezione 
di libri in simboli editi e altri libri in formati accessi-
bili pensata per permettere e facilitare la lettura e l’ap-
prendimento a bambini con disabilità sensoriali e della 
comunicazione, dislessici o migranti e che quindi non 
possiedono l’italiano come lingua madre. Ci riferiamo a 
libri tattili e in Braille, illustrati con la lingua dei segni, 
ad alta leggibilità per lettori dislessici, audiolibri, silent 
book (albi illustrati senza parole).
La biblioteca inoltre risponde alla richiesta di genitori, 
insegnanti, educatori, logopedisti, operatori del settore 
organizzando sia incontri informativi e di sensibilizza-
zione al tema della comunicazione aumentativa alterna-
tiva, sia laboratori per tradurre in simboli e creare libri 
personalizzati da utilizzare in famiglia e a scuola.
Le risorse umane coinvolte in questo percorso sono varie 
e preziose: una logopedista in libera professione e inse-
gnante presso l’Università di Verona, una neuropsico-
motricista dell’Ulss 9, una traduttrice di libri in simboli. 
In questo contesto la biblioteca rappresenta un luogo di 
democrazia culturale imprescindibile nella società in cui 
viviamo.

TANTI LETTORI, 
TANTI LIBRI!
d i  F R A N C E S C A  T O S O N I

B I B L I O T E C A

Assessore con delega:
Isabel Cristina Granados

CHIUSURE ESTIVE

BIBLIOTECA SOMMACAMPAGNA
Da Lunedì 2 Luglio a Sabato 7 Luglio
Lunedì 27 Agosto

CENTRO LETTURA CUSTOZA
Mercoledì 18 Luglio

CENTRO LETTURA CASELLE
Giovedì 19 Luglio
Martedì  7 Agosto
Da Lunedì 13 Agosto a Giovedì 16 Agosto
Lunedì 27 Agosto
Variazione orario apertura:
30/07, 20-21/08, 3/09
aperto al mattino dalle 9.00 alle 12.00
(pomeriggio chiuso)
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d i  M O N I C A  F A C C I N C A N I

d i  C H I A R A  B E S C H I N

Siete pronti a partire? Ci aspetta anche quest’anno l’appunta-
mento con la maratona di lettura “Il Veneto legge”, organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura della Regione Veneto in collabora-
zione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblio-
teche e l’Ufficio Scolastico Regionale, per favorire “momenti di 
lettura” che coinvolgano la più vasta gamma di pubblico: da-
gli adulti ai bambini. In continuità con l’azione costante delle 
biblioteche, questa iniziativa si pone l’obiettivo di riaffermare 
la centralità della lettura e la sua importanza per la crescita 
culturale dell’individuo e della società, attraverso una serie di 
proposte culturali e di manifestazioni realizzate nelle bibliote-
che, nelle scuole e in qualsiasi altra realtà che condivida con 
quest’ultime l’amore per i libri e la lettura. 
Dopo la passata edizione dedicata agli autori veneti e ai libri 
di ambientazione veneta, che ha permesso ai lettori di cono-
scere nuovi scrittori o di riscoprire i classici della letteratura, 
quest’anno la manifestazione si intitola “Leggere il paesaggio”. 
Sarà dedicata ai temi del “Paesaggio culturale”, partecipando 
alle iniziative per l’Anno europeo del patrimonio culturale e al 
“Veneto Grande Guerra” in occasione delle celebrazioni per la 
chiusura del centenario del primo  conflitto mondiale.
I libri ci porteranno in viaggio attraverso i paesaggi veneti ricchi 
di bellezze naturali, luoghi di storia, teatro di importanti eventi 
bellici e, negli ultimi decenni, caratterizzati da profondi cam-
biamenti economici e sociali. Dal Veneto, con le sue storie e i 

suoi personaggi, il nostro cammino letterario procederà verso 
altre terre, alla scoperta di luoghi e paesaggi d’Italia e del mon-
do. In occasione della seconda edizione de “Il Veneto legge”, 
le bibliotecarie hanno allestito per voi lettori delle vetrine con 
i libri che narrano storie di paesaggi veneti e di terre lontane, 
della “Grande Guerra”, accanto ai romanzi di autori veneti o 
ambientati in Veneto. 
Anche i giovani lettori troveranno una selezione di libri di generi 
diversi che, tra realtà e fantasia, li porteranno alla scoperta del-
la storia e della natura.
Collegandovi al sito del sistema bibliotecario provinciale (sbpvr.
comperio.it), nella pagina dedicata alla biblioteca di Somma-
campagna, troverete uno scaffale intitolato “Il Veneto legge” 
con tutte le proposte di lettura. 
Venite a trovarci e buona lettura.

Sabato  14 aprile 2018 la  Sala Affreschi  del  Municipio si è ri-
empita di genitori e bambini nati nell’anno 2017 che , accolti 
dal Sindaco,  sono stati omaggiati con una busta contenen-
te un libretto del progetto Nati per leggere, un buono per la 
farmacia comunale e dei volantini informativi sui servizi per la 
prima infanzia presenti nel Comune, oltre ad un  attestato di 
nuovo  cittadino di Sommacampagna.  La festa di benvenuto è 
proseguita in Sala Consigliare con un rinfresco, accompagnato 
da buona musica.  
Per le famiglie che hanno partecipato è possibile ritirare la foto 
ricordo presso l’ufficio Sportello Unico per la Famiglia la matti-
na, in municipio al secondo piano. 
Per le famiglie con bambini nati nell’anno 2017 che non hanno 
potuto partecipare all’evento, è possibile ritirare il dono presso 
le Biblioteche comunali, per i residenti a Sommacampagna e 
Custoza in biblioteca a Sommacampagna , per i residenti a Ca-
selle in biblioteca a Caselle. 

BENVENUTO AI NUOVI NATI

Venerdì 21 Settembre 2018, ore 20.00, presso il Palape-
sca di Via Cesarina, avrà luogo l’atteso “HAPPY HOUR UTL 
2018”, un simpatico appuntamento con aperitivo in cui 
ritrovarci sostenitori storici, simpatizzanti e curiosi di im-
parare, per la presentazione del nuovo anno accademico, 
con i nuovi corsi in programma. Il programma definitivo 
sarà disponibile per fine agosto. 

Per INFORMAZIONI contattare l’ufficio Cultura al numero 
tel. 045/8971357
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Le classi oggi sono realtà complesse, composte da alunni 
con elevatissime competenze e conoscenze, alunni con 
disabilità, allievi con Disturbi di Apprendimento, con 
situazioni familiari difficili, ragazzi con problemi di au-
toregolazione del comportamento, alunni di altre culture, 
studenti certificati legge 104. In questa situazione non 
può esserci un sistema di insegnamento-apprendimento 
uguale per tutti!  Certamente la diversità evidenzia una 
realtà variegata, grande ricchezza, diversi punti di vista, 
scambio di abilità e competenze, ma è anche una condi-
zione che porta con sé una gestione complessa e plura-
listica. Una didattica INCLUSIVA sembra l’unica via per 
promuovere un vero cambiamento in vista di un signifi-
cativo apprendimento per tutti. Lo scolaro “diverso” inter-
roga quotidianamente l’insegnante giorno dopo giorno 
nella ricerca di una didattica “di qualità” che accolga le 
esigenze di tutti e possa promuovere i talenti di tutti.

Nel nostro Istituto Comprensivo “Don Milani” di Somma-
campagna si è iniziato a promuovere un processo di cam-
biamento e di innovazione metodologico/didattica che 
possa dare propulsione all’ inclusione, alla motivazione, 
agli interessi e al successo formativo per tutti.
Questo processo innovativo parte da un cambiamento 
metodologico-didattico dei docenti: lo sviluppo della di-
dattica laboratoriale che pone al centro del percorso for-
mativo l’alunno rendendolo “protagonista”.  Si costruisce 
un percorso formativo basato sulla motivazione, sulla 
curiosità, sulla partecipazione, sulla problematizzazione; 
sull’apprendimento personalizzato e sull’uso degli stili co-

gnitivi e della metacognizione; sul metodo della ricerca; 
sulla socializzazione e sulla solidarietà.
Per queste importanti motivazioni il nostro Istituto ha 
pensato di realizzare durante l’anno scolastico una gior-
nata chiamata “DIPENDE”, una giornata in cui tutti i bam-
bini e le bambine, i ragazzi e le ragazze di tutte le scuole 
(Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) vanno a 
scuola senza cartella e sono impegnati in laboratori che 
promuovono tutti gli stili cognitivi e tutti i linguaggi.

La scuola Primaria di Sommacampagna ha organizzato 
questa giornata il 20 aprile 2018, la scuola Primaria di Ca-
selle il 27 aprile 2018, la scuola Primaria di Custoza il 30 
maggio, la scuola dell’Infanzia “Il Girasole” il 7 e l’8 mag-
gio ed infine la scuola secondaria di Primo grado durante 
l’evento “LIBRIADI” del 3 giugno 2018. Che bello vivere 
la scuola così, vedere movimento, creatività e bambini e 
ragazzi felici di vivere la scuola in amicizia e solidarietà.

Questo è un mio grande sogno che voglio dividere con il 
mio Collegio Docenti: creare una scuola dove si sta bene, 
dove le persone crescono insieme adulti e studenti piccoli 
e più grandi, dove si vivono esperienze significative, dove 
i valori sono importanti e vengono vissuti veramente par-
tendo dall’esempio degli adulti, dove ci si aiuta special-
mente quando si incontrano difficoltà e problemi, dove 
nessuno “è meglio o più importante” ma dove tutti sono 
preziosi, apportando ognuno il proprio contributo.

Se ci crediamo si può fare, DIPENDE SOLO DA NOI!

GIORNATA “DIPENDE”
d i  A N T O L I N I  E M A N U E L A 
(dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Sommacampagna)

E D U C A Z I O N E  E  S C U O L A

Consigliere incaricato Paola Fasol
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Il Centro Sollievo è un progetto del Comune di 
Sommacampagna, già attivo da diversi anni e 
rivolto a persone con problemi di decadimento 
cognitivo e/o demenza. L’obiettivo di tale atti-
vità è quello di offrire alle persone interessate 
a questo tipo di problema un appuntamento 
settimanale di incontro con altre persone, con 
cui condividere delle azioni mirate e finalizzate 
alla stimolazione delle capacità residue. Di ciò 
si occupa un’educatrice supportata nella gestio-
ne del gruppo da un’operatrice sociosanitaria. 
L’attività di cui sopra, attualmente, si svolge il 
martedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 
18.00, c/o una sala degli impianti sportivi di 
Sommacampagna. L’Amministrazione comu-
nale è intenzionata ad ampliare tale servizio, 
prevedendo una seconda apertura al mattino. 
Tale progettualità si inserirebbe  in un coordi-
namento sovra comunale, con gli altri centri 
sollievo presenti nei territori limitrofi. Il tutto 
rientrerebbe in un finanziamento regionale.

A tal fine si stanno cercando volontari inte-
ressati ad accostarsi a tale realtà. Per mag-
giori informazioni rivolgersi all’Assisten-
te Sociale Area Anziani Marta Sauro: tel. 
045/8971353.

A Sommacampagna è disponibile un trasporto comodo, da casa tua, 
con una tariffa molto conveniente. Questa iniziativa prende il nome 
di “Trasporto Sociale” ed è realizzata dalla Cooperativa Sociale I Piosi, 
in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Sommacampa-
gna e con il contributo iniziale della Fondazione Cariverona. Il servi-
zio è rivolto a tutti i cittadini residenti con difficoltà nei trasferimenti 
(per condizioni fisiche, sociali o familiari) ed è disponibile del lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Il “Trasporto Sociale” è facilmente prenotabile (almeno 5 giorni prima) 
chiamando dalle 9.00 alle12.00 ai numeri: 045 515882 / 340 2394644 
oppure inviando una mail all’indirizzo taxisociale@ipiosi.it .
Il contributo minimo richiesto a copertura delle spese vive come il 
carburante e l’organizzazione (il servizio è infatti svolto da volontari), 
è sempre riferito al tragitto intero di andata più ritorno, ed ammonta 
a € 8,00 per trasporti entro i 40km; € 12,00 dai 40 ai 60 km, € 20,00 
oltre i 60 km.
Il servizio è frutto di una attenta rilevazione, da parte dell’Ammini-
strazione comunale, dei bisogni di alcuni cittadini con difficoltà ad 
accedere ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. 

La formalizzazione delle richieste pervenute al “Trasporto Sociale” 
avviene solo dopo aver compilato e controfirmato per accettazione 
il “Modulo Richiesta Utilizzo Taxi Sociale”, scaricabile sul sito www.
ipiosi.it, o ritirabile presso gli uffici del Comune di Sommacampa-
gnao o della coop. “I Piosi”. Il servizio si occupa unicamente del tra-
sferimento della persona e non provvede alla presenza di operatori o 
assistenti personali.

IL CENTRO
SOLLIEVO

HAI BISOGNO DI 
UN PASSAGGIO? 
TI PRESENTIAMO IL 
TRASPORTO SOCIALE 

d i  M A R TA  S A U R O

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

S O C I A L E S O C I A L E

Assessore con delega:
Alessandra Truncali

Assessore con delega: Alessandra Truncali

HAI BISOGNO
 DI UN 
PASSAGGIO?

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

CON IL SOSTEGNO DI

TI PRESENTIAMO
IL TAXI SOCIALE!

Il nuovo servizio 
di trasporto sociale 

per ogni esigenza
di spostamento

Comune di
Sommacampagna
Assessorato alle Politiche Sociali

Devi spostarti per una visita?
    Hai un appuntamento?
 Vorresti fare una piccola gita?
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d i  F R A N C E S C A  A L D E G H E R I

In occasione del 72° anniversario della fondazione della Repub-
blica, sabato 2 giugno 2018, presso l’Auditorium del Palazzo della 
Gran Guardia, il Prefetto di Verona Salvatore Mulas ha conferito 
i diplomi dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”. Tra gli 
insigniti, anche il nostro concittadino Gianfranco Lunardon, che 
ha ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica, con la gradita 
presenza del Sindaco di Sommacampagna Graziella Manzato.

Gianfranco Lunardon nel 1954 ha avviato con il padre la dit-
ta dove ancora oggi lavora, la “LUPRE” di Sommacampagna, 
che produce prefabbricati in c.a.v. sia per l’agricoltura (pali per 
vigneti e frutteti, grigliati per stalle ed elementi componibili 
per silos) che per altri settori (pannelli divisori, tubi e recinzioni 
componibili).

Lunardon è stato premiato per la dedizione, l’altruismo e la cor-
tesia che in un certo senso hanno rappresentato il filo rosso della 
sua vita, sia di imprenditore che di “semplice” cittadino, all’interno 
del tessuto sociale in cui si è trovato a vivere e operare, ottenen-
do un generalizzato e condiviso riconoscimento sociale da parte 
di tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo.

Il Sindaco, insieme all’intera Amministrazione comunale, deside-
ra rinnovare le congratulazioni per il prestigioso riconoscimento 
di Cavaliere, esprimendo gli auguri più sinceri per il proseguo del-
la ricca ed intensa attività lavorativa e sociale.

In occasione dei festeggiamenti per il 72° anniversario della 
Repubblica Italiana - 2 giugno 1946, all’interno della tradizio-
nale festa del Corpo Bandistico di Sommacampagna, l’Ammi-
nistrazione comunale - rappresentata dal Sindaco Graziella 
Manzato, nonché dai consiglieri Paola Fasol e Maurizio Cas-
sano - ha desiderato consegnare alle ragazze e ai ragazzi neo 
diciottenni copia della Costituzione italiana, concludendo la 
cerimonia con l’Inno Nazionale suonato dalla Banda di Som-
macampagna.
In particolare, dopo due brevi letture da parte del consigliere 
Maurizio Cassano, che ha ricordato la storia della Costituzione 
Italiana, e della consigliera Paola Fasol circa la prima votazione 
delle donne del 1946, una trentina, tra ragazzi e ragazze, hanno 
ricevuto dal Sindaco un diploma con gli auguri dell’Amministra-
zione per i 18 anni, nonché la Costituzione e la bandiera tricolo-
re. Il Sindaco, nel fare gli auguri ai neo diciottenni, ha ricordato 

che il 18° anno è una tappa importante nella vita dei ragazzi 
come futuri cittadini dello Stato Italiano; segna l’acquisizione 
di nuovi diritti, nuove libertà, ma anche doveri e responsabili-
tà. La consegna della Costituzione italiana, pertanto, risulta un 
invito alla partecipazione civica, un benvenuto all’interno della 
cittadinanza attiva.
A tale proposito, fa sempre piacere ricordare l’intenso ed ap-
passionante discorso sulla Costituzione, pronunciato nel gen-
naio del 1955 da Piero Calamandrei (membro dell’Assemblea 
Costituente) ad una platea di studenti, di cui si riporta uno 
stralcio: “…la Costituzione non è una macchina che una volta 
messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di 
carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna 
ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metter-
ci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere  queste 
promesse, la propria responsabilità”.

2 GIUGNO 2018: 
72° ANNIVERSARIO 
DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA E PREMIAZIONE 
DEI NEO 18ENNI DI 
SOMMACAMPAGNA.

CONSEGNA 
DELL’ONORIFICENZA 
DI CAVALIERE 
DELLA REPUBBLICA 
ALL’IMPRENDITORE 
GIANFRANCO 
LUNARDON DI 
SOMMACAMPAGNA
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AT T I V I TÀ  P R O D U T T I V E

Italian Food Trading, trasporto d’eccellenza
L’azienda, con sede legale in via dell’artigianato 29 a Caselle, si occupa di selezione e trasporto di prodotti alimentari italiani 
di alta qualità, distribuiti a livello nazionale ed internazionale. La scelta dei prodotti offerti si basa su un sistema di sicurezza 
rigoroso, con la gestione a temperatura controllata di prodotti alimentari non surgelati, selezionati da chef qualificati e 
con il supporto di partner affidabili. L’azienda rifornisce le attività, garantendo un servizio tempestivo e a prezzi molto com-
petitivi, e contribuendo a far conoscere e apprezzare il prodotto italiano nel mondo. Inoltre Italian Food Trading ha da poco 
aperto un punto vendita a Verona, il laboratorio gastronomico Gastroteca, rivolto ai privati. Il negozio offre una vasta gam-
ma di prodotti d’eccellenza, oltre che degustazioni, visite guidate e servizio di chef a domicilio all’insegna dell’alta qualità.

Meraviglie srl, leader nel cioccolato
Meraviglie srl è l’azienda di Sommacampagna leader nel campo del cioccolato, delle barrette biologiche e degli snacks 
lavorati a basse temperature - RAW. L’azienda nasce con il progetto di abbinare il più puro cacao, biologico, essiccato al sole 
proveniente da fruit forests e foreste pluviali, con gli ingredienti più preziosi, per ottenere prodotti di massima qualità. Due 
i marchi principali della ditta: Vivoo, distribuito in esclusiva dal gruppo EcorNaturaSì, presente in oltre 1500 punti vendita 
biologici in tutta Italia, oltre che dodici Paesi Esteri; Maama dedicato alla grande distribuzione, presente oggi nelle più im-
portanti catene della della GDO. Un laboratorio di 2500 mq, con più di 30 macchine per la lavorazione a freddo, un’attenta 
selezione dei prodotti migliori, e una lavorazione con progetti di filiera, sono le caratteristiche che rendono la Meraviglie srl 
un’azienda di successo sul mercato nazionale e internazionale. Tutti i prodotti sono  Raw, Bio, Vegan, senza glutine e senza 
zuccheri raffinati. La tecnica di lavorazione a freddo – RAW garantisce il mantenimento e l’esaltazione del gusto del cacao 
e degli alimenti nella loro forma più naturale, e ne preserva le proprietà benefiche (vitamine, minerali e anti-ossidanti). 
Dalle colline moreniche la Meraviglie srl porta sulle tavole del mondo tutta la forza della natura.

CONOSCIAMO LE 
AZIENDE DEL TERRITORIO

Per ulteriori informazioni:

Italian Food Trading
Via dell Artigianato 29
37066 Caselle di Sommacampagna (VR)
tel.: +39 045 85 80 774
ecommerce@italianfoodtrading.com
www.italianfoodtrading.com

Gastroteca
via Marin Faliero, 25 37138 Verona (VR)
tel.: +39 045 572350 
mail: shop@gastro-teca.It
sito web: www.gastro-teca.it

Per ulteriori informazioni:

Meraviglie srl
Via del Commercio 16
37066 Sommacampagna (VERONA) ITALIA
info@meraviglie.net
+39 045 8949681

d i  F R A N C E S C A  C A N T O N E Assessore con delega: Nicola Trivellati
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Il REI – Reddito di Inclusione - è la misura nazionale di 
contrasto alla povertà a carattere universale, attiva dal 1° 
dicembre 2017, che prevede un beneficio economico alle 
famiglie economicamente svantaggiate. 
Dal 1° giugno 2018 si è allargata la platea delle famiglie 
che possono presentare la domanda per accedere al REI, 
anche senza i requisiti finora richiesti sulla composizio-
ne del nucleo familiare. Non è più necessario, quindi, 
avere in famiglia almeno un minore, un disabile, una 
donna in stato di gravidanza o un disoccupato over 55, 
per poter accedere alla misura, ma si dovrà fare riferi-
mento esclusivamente ai requisiti economici del nucleo.
Il ReI si compone di due parti: 
1. un BENEFICIO ECONOMICO, erogato mensilmente 

attraverso una carta di pagamento elettronica;
2. un PROGETTO PERSONALIZZATO di attivazione e 

di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento 
della condizioni di povertà.

REQUISITI GENERALI DEL RICHIEDENTE
•  cittadino italiano o comunitario; 
•  familiare di cittadino italiano o comunitario titolare 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno per-
manente; 

•  cittadino straniero in possesso del permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

•  titolari di protezione internazionale.
•  Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 

due anni.

CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO
•  ISEE in corso di validità pari o non superiore a 6.000 

euro;
•  ISRE pari o non superiore a 3.000 euro;
•  valore del patrimonio immobiliare, esclusa la casa di 

abitazione, non superiore a 20.000,00 euro;
•  valore del patrimonio mobiliare non superiore a 

10.000 euro (ridotti a 8.000 euro per la coppia e a 6.000 
euro per la persona sola);

•  nessun componente il nucleo deve risultare titolare di 
prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NA-
SPI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddi-
to in caso di disoccupazione involontaria.

La domanda deve essere presentata al proprio Comune 
di residenza.

Informazioni:  
Ufficio Servizi Sociali, T. 045 8971352 - 351
lunedì 14.30 - 17.00
mercoledì e venerdì 08.15 - 13.00
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it

Centro Ascolto Caritas di Sommacampagna
venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.00

Centro Ascolto Gruppo Carità-Vass di Caselle
sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30
          
      

REI: 
REDDITO DI 
INCLUSIONE
SOCIALE
d i  M O I R A  M O L A N I

Assessore con delega: Alessandra Truncali

S O C I A L E
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Nei prossimi mesi aprirà a Lugagnano di Sona, in via Na-
scimbeni, l’Emporio della Solidarietà per i cittadini biso-
gnosi dei  Comuni di Sommacampagna e Sona. 
Si tratta di un progetto che è partito grazie ad un finan-
ziamento chiesto qualche anno fa dall’Associazione di 
Carità San Zeno Onlus al Ministero dell’Interno (fondi 
U.N.R.R.A 2016),  con la partnership del Comune di Sona: 
circa € 20.000,00 a fondo perduto a cui si sono aggiunti € 
10.000,00 del Comune.
Successivamente è stato coinvolto anche il Comune di 
Sommacampagna, insieme alla rete del volontariato loca-
le e parrocchiale, che ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa 
denominato “Rete Talenti” coordinato dalla Caritas Dioce-
sana Veronese.
E’ stato quindi individuato uno spazio commerciale adat-
to per il quale i Comune di Sommacampagna e Sona sud-
dividono in parti uguali le spese di affitto e utenze, per un 
totale di € 8.000,00 all’anno.

Si tratta di un progetto sociale che prevede:
1. market solidale all’interno del quale le famiglie possono 

reperire in modo autonomo e secondo le loro esigenze i 
loro prodotti alimentari;

2. uno spazio con insita un’azione educativa: le persone, 
infatti, possono scegliere quali e quanti beni acquistare; 
sotto supervisione vengono aiutati nella scelta, evitando 
il superfluo e salvaguardando la salute.

L’Emporio consente di ottimizzare gli acquisti e di accetta-
re e ricevere donazioni in natura, in una logica di lotta agli 
sprechi. Il tutto tramite una tessera a punti in base ad un 
preciso standard di Caritas, ricaricata mensilmente, patri-
monio che le famiglie devono imparare a gestire. 
Si ritiene che gli Empori siano uno strumento di aiuto 
concreto verso le famiglie nel momento più critico del bi-
sogno, quello che precede lo scivolamento nella povertà 
conclamata che lascia poche possibilità di ritorno ad una 
vita normale. 

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

Assessore con delega: Alessandra Truncali

S O C I A L E

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ: 
UNO STRUMENTO PER 
CONTRASTARE LA POVERTA’
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LIBERI DI “NAVIGARE”...
A SOMMACAMPAGNA
d i  F E D E R I C O  F O R M I G A R O

T E C N O L O G I A

Per fortuna, sul territorio del Comune di 
Sommacampagna, è possibile fruire di un 
servizio di connessione wifi completamen-
te gratuito. Il servizio non è nuovo per i cit-
tadini del territorio ma, nel tempo, è stato 
potenziato e semplificato nell’utilizzo. Nel 
2009 sono stati realizzati i primi 3 punti 
hotspot, ovvero aree all’interno delle quali è 
possibile accedere al servizio di connessio-
ne wifi. L’amministrazione, finanziata dalla 
Regione grazie a fondi stanziati dall’UE, nel 
2015 ha potenziato il servizio aumentando 
i punti di accesso da 3 a 11. Il Comune so-
stiene i relativi costi di connettività  e della 
manutenzione e gestione. Per rendere il ser-
vizio davvero facile e fruibile da tutti è stata 
snellita la procedura di accesso alla rete.
Come accedere:
• Collegati col tuo dispositivo alla rete wifi 

“Comune di Sommacampagna” e apri il 
browser per visualizzare la pagina di login;

• Se è la prima volta che accedi al servizio 
è sufficiente premere il tasto ”Log-in via 
SMS” e inserire il proprio numero di te-
lefono. Si riceve in automatico un SMS 
contenente  utente e  password. (se sei già 
iscritto salta questo passaggio)

• Inserisci nome utente e password nella 
schermata di accesso e premi “Login”

• Ora sei connesso!
• Hai dimenticato la password? Nessun 

problema! Per recuperarla è sufficiente 
premere il tasto “recupera la password” 
(presente nella schermata principale di 
accesso alla rete) e riceverai un nuovo sms 
con user e password; si può riutilizzare an-
che l’ultimo sms ricevuto senza premere il 
tasto “recupera la password”

E’ comunque sempre possibile collegarsi al 
sito del Comune di Sommacampagna anche 
senza effettuare il login.

Le aree dalle quali è possibile accedere al 
servizio sono:
1 - Piazza della Repubblica: Sommacam-

pagna (Tutta la Piazza)
2 - Impianti sportivi: Via Bassa - Somma-

campagna (Area circostante Palazzina 
Impianti sportivi, soprattutto verso gli 
impianti sportivi)

3 - Villa Venier: Via 2 Giugno - Somma-
campagna (Area circostante verso entra-
ta di via 2 Giugno)

4 - Qbo Sommacampagna - Via Dossobuo-
no (retro delle Scuole Medie - Area Qbo e 
Scuole Medie)

5 - Parco Giochi Via A. De Gasperi - Som-
macampagna (Parco antistante la Baita 
degli Alpini)

6 - Scuole Elementari/Medie - Via Roma/
Via D.Bogoni, 4 - Caselle (Retro Scuole 
Elementari e area antistante Scuole Me-
die e palestra)

7 - Parco Baleno: Via Giovanni XXIII - Ca-
selle (Tutto il parco)

8 - Qbo Caselle: Via Scuole, 49 (Vicino al 
Centro Sociale)

9 - Polisportiva Caselle: P.le 1 Maggio, 3 
(Area antistante Palazzina Tennis verso 
parco giochi)

10 - Nuova Piazza di Custoza: Strada Nuo-
va (Tutta la Piazza e il parco)

11 - Area Ossario di Custoza: Strada Ossa-
rio, 17 - Custoza (Area circostante l’Ossa-
rio di Custoza)

Consigliamo di visitare la pagina dedica-
ta a questo servizio all’interno del sito del 
Comune di Sommacampagna. Link: http://
www.comune.sommacampagna.vr.it/it/
Servizi/Rete-free-WIFI-Comune-di-Somma-
campagna-.html.

La progressiva 
digitalizzazione del 
mondo moderno 
ha portato con sé 
nuove necessità, 
fra queste vi è 
senza dubbio la 
necessità di essere 
connessi sempre e 
ovunque. 

Assessore con 
delega: 
Nicola Trivellati
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d i  M A U R I Z I O  C A S S A N O

Ricordiamo ai cittadini di Sommacampagna che, in merito al 
progetto #solidarietaprofontedelcampo (di cui già abbiamo par-
lato abbondantemente nei precedenti notiziari comunali), l’Am-
ministrazione comunale, grazie alle diverse iniziative realizzate 
a sostegno dello stesso, al 31/05/2018 ha raccolto una somma 
pari ad € 16.812,59.

Per chi desiderasse sostenere il progetto #solidarietaprofon-
tedelcampo, il Comune di Sommacampagna ha aperto una 
raccolta fondi, dedicando uno specifico capitolo del proprio 
bilancio. Conto corrente su cui versare: UNICREDIT – Agenzia di 
Sommacampagna IBAN: IT 64 J 02008 59860 000103500057 Cau-
sale: sostegno progetto Fonte del Campo

Venerdì 22/06/2018: consegna da parte del Sindaco del 
riconoscimento attribuito al nostro concittadino, Ca-
stioni Adelino, in occasione della cerimonia annuale dei 
combattenti e reduci al Sacrario del Baldo, alla cui ceri-
monia hanno presenziato il consigliere Maurizio Cassano 
e alcuni membri dell’Associazione Combattenti e Reduci 
- Sezione di Sommacampagna, che hanno provveduto a 
ritirare  il premio per l’amico Adelino. 

I tre defibrillatori che a breve saranno installati dal Comune van-
no ad aggiungersi agli altri 6 già presenti sul territorio. L’arresto 
cardiaco è una delle principali cause di morte nella popolazione, 
colpisce una persona su mille, e la possibilità di salvare le perso-
ne colpite da arresto cardiaco si riduce del 10% ogni minuto che 
passa dall’inizio dell’evento. L’unica terapia efficace è la defibril-
lazione precoce associata alla rianimazione cardiopolmonare, e 
con maggiore rapidità vengono effettuate tali manovre, più per-
sone vengono salvate. L’ULSS 22 da tempo ha avviato un progetto 
pilota denominato  “IL CUORE AMICO DELL’ULSS 22”, interessando 
i Comuni limitrofi, fra cui Sommacampagna, con posizionamen-
to di defibrillatori sul territorio per la realizzazione di una rete di 
defibrillazione precoce salvavita. L’obiettivo del progetto  è ren-
dere operativi i defibrillatori semiautomatici sul territorio, con un 
coordinamento centralizzato degli stessi, addestrando gli utiliz-

zatori per assicurare un rapido intervento per salvare il maggior 
numero di vite. Oltre ai due gestiti e di proprietà del gruppo Alpini 
di Sommacampagna posizionati presso la Farmacia Comunale 
la Baita degli Alpini del Capoluogo,  i sei già presenti, gli altri tre 
defibrillatori uno sarà posizionato  a Custoza,  uno andrà a sosti-
tuire quello inefficiente del centro sociale di Caselle e l’altro alle 
Scuole Elementari di Caselle.

Il defibrillatore potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte 
in caso di arresto cardiaco. Le apparecchiature devono essere 
posizionate all’esterno, per essere facilmente accessibili al per-
sonale abilitato e formato  all’utilizzo qualora ci fosse necessità. 
Per tanto si chiede a tutti di farne uso solo ed esclusivamente in 
caso di necessità , e di segnalare eventuali manomissioni così da 
poter ripristinare al più presto possibili anomalie. 

PROGETTO
SOLIDARIETÀ PRO
FONTE DEL CAMPO

RICONOSCIMENTO A 
CASTIONI ADELINO

SOMMACAMPAGNA 
COMUNE 
CARDIOPROTETTO: 
A BREVE ALTRI TRE 
DEFIBRILLATORI SUL 
TERRITORIO
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L’ESPLOSIONE
DI SENSI UNICI 
DELL’ESTATE 
2018
d i  O M B R E T TA  D E  B O N I

C U LT U R A

La Musica Internazionale 
di VERONA FOLK in Villa 
Venier: l’America dei 
CALEXICO con “THE 
THREAD THAT KEEP 
US…Tour” e STEFANO 
BOLLANI in “QUE BOM” 
interpreta l’amore per la 
musica brasiliana

Il Teatro di fama in Villa 
Venier: LE SORELLE 
MARINETTI nella prosa 
musicale di “NON CE 
NE IMPORTA NIENTE” e 
MARIA AMELIA MONTI 
in “LA LAVATRICE DEL 
CUORE”

Il Teatro comico e la 
Musica in Villa Venier:
Un’estate all’insegna 
del divertimento e della 
musica d’autore per 
tutti i gusti!

Il connubio di Teatro 
e Sapori di: TEATRO 
IN CANTINA continua 
felicemente anche su 
nuovi spazi!

Assessore con delega: Isabel Cristina Granados

Una nuova estate è in arrivo su Somma-
campagna, e per citare una canzone dei 
Calexico “we’ll get back to this place…”, 
“torneremo in questo posto”! Puntuali 
come sempre, nei suggestivi luoghi che 
Sommacampagna possiede e offre, torna la 
Rassegna estiva comunale “SENSI UNICI – 
MUSICA e ARTE nelle TERRE del CUSTO-
ZA”, per riaccogliere in grande stile il suo 
affezionato pubblico.

Senza seguire l’ordine cronologico, segna-
liamo da subito i 4 maggiori eventi in VIL-
LA VENIER che daranno il maggior lustro 
al nostro cartellone: per la 14^ edizione di 
VERONA FOLK avremo il piacere di ospi-
tare la musica internazionale, il 10 Luglio 
con gli americani CALEXICO e l’11 Luglio 
con STEFANO BOLLANI e la musica brasi-
liana di “QUE BOM”. A seguire arriveranno 
il 17 Luglio LE SORELLE MARINETTI con 
il duo dall’Orchestra Maniscalchi nella pro-
sa canora di “NON CE NE IMPORTA NIEN-
TE”; domenica 22 Luglio ci sarà la famosa 
attrice comico-brillante MARIA AMELIA 
MONTI che porterà lo spettacolo “LA LA-
VATRICE DEL CUORE”.
L’Assessore alla Cultura Isabel Cristina 
Granados, principale artefice di questa 
rassegna, dice: “dopo aver raggiunto con la 
passata stagione il primo step per riportare 
la giusta attenzione sulla location di Villa 
Venier, sono molto orgogliosa di presentare 
per l’estate 2018 un altro cartellone di gran-
de livello, per centrare l’obiettivo di incre-

mentare ancor più l’interesse del pubblico 
sulla nostra preziosa Villa settecentesca e 
testimoniarne il valore storico-culturale, or-
ganizzando spettacoli di alta qualità e sicu-
ro richiamo, i cui protagonisti siano, a pari 
merito, l’espressione artistica e la sugge-
stione dello splendido luogo che li ospita”. 
Aggiunge ancora l’Assessore Granados: “la 
nostra politica culturale è sempre abbinata 
alla promozione del territorio, anche in si-
nergia con il progetto LA PESCA A TAVOLA 
nelle serate del 11 Luglio e del 2 agosto, col-
laborando con l’Assessorato all’Ambiente e 
all’Agricoltura. Ancora un tassello in più nel 
puzzle del dare valore alle nostre terre ed ai 
nostri prodotti di eccellenza”. 

Villa Venier, per tutto il mese di Luglio, di-
venta “tempio di teatro e musica”, non solo 
con gli eventi più noti, ma grazie anche alle 
numerose compagini artistiche del ricchis-
simo cartellone, portandoci il divertimen-
to del teatro brillante, quello del Teatro 
Armathan con “Burless…que”, quello an-
glosassone di Ray Cooney con “Gli Allegri 
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Chirurghi” messo in scena da L’Altra Compagnia di S.Mas-
simo, la verve del Musical fiabesco “Il Libro delle Favole” 
del Gruppo ABC di Verona, il teatro di ricerca del Gruppo 
locale L’Incontro, la musica cantautorale d’annata di Clau-
dio Bifo Bassi e Gilberto Lamacchi ispirata a Fossati e De 
Andrè in “Mille anni al mondo, mille ancora”, la preziosa 
interpretazione pianistica delle gemelle Laura & Beatrice 
Puiu con “Parfum de Musique”, le risate di cuore che faremo 
con la commedia comico-dialettale “Spetacheteconto” della 
Compagnia Teatrale El Gavetin. Infine, nel mese di Agosto, 
in attesa dell’Antica Fiera, a Caselle in apertura di Sagra di 
S.Luigi, torna il 2 agosto El Gavetin con l’ultimo spettacolo 
comico “L’Eredità”; a seguire per l’antica Festa di San Rocco, 
il 16 agosto nel prezioso scrigno della Chiesa di San Rocco 
al Castello la serata di musica medievale.

Un posto di rilievo merita il fortunato ciclo di “TEATRO IN 
CANTINA”, organizzato dal Comune con Arteven, il circu-
ito teatrale e multimediale regionale. Ancora una volta ci 
rinnoviamo, presentandoci in nuove location, diffondendo 
questo interessante percorso teatrale-enogastronomico ad 
altri spazi del territorio, come l’Agriturismo Le Bianchette 
a Custoza, e la Cantina di Custoza (giusto in occasione dei 
festeggiamenti per il 50° anniversario aziendale). 
Tre gli appuntamenti di TEATRO IN CANTINA che si av-
vicendano nelle Terre del Custoza, di mercoledì sera: il 4 
Luglio all’Agriturismo LE BIANCHETTE (Custoza) con lo 
spettacolo “L’ULTIMA CENA” della Compagnia professioni-
sta 3Chefs Comedy Trio (già protagonisti nel 2015 all’Expo 
di Milano) dove Lo Chef, nuovo eroe tra padelle e fornelli, è 
in battaglia perenne alla ricerca del gusto, e i nostri 3Chefs 
si lanciano nell’impresa di creare ricette di divertimento 
uniche, capaci di mandare in estasi i palati, e far cantare 
di gioia le papille gustative; il 12 Luglio in CANTINA DI 
CUSTOZA con Theama Teatro che ci allieterà con “EL MO-

ROSO DE LA NONA” capolavoro comico di Giacinto Gal-
lina; serata finale il 25 Luglio all’azienda agricola CORTE 
VITTORIA di Custoza, agrigelateria e prodotti tipici, dove 
il fantastico artista MATTEO GALBUSERA (conosciuto in 
tutta Europa) ci stupirà con il suo “THE LOSER” e la sua co-
micità demenziale e surrealista è in grado di far sbellicare 
dalle risate anche il pubblico più severo”.
Come di consueto si parte dalle ore 20.15 con visita guida-
ta alla cantina, degustazione dei vini Custoza Doc da loro 
prodotti e piccoli assaggi gastronomici, quindi la bellezza 
del Teatro! Ingresso €10/persona (visita e degustazione in-
cluse).

L’intera rassegna è realizzata dal Comune con Arteven, Box 
Office Live ed altri professionisti dello spettacolo, con il 
supporto di partners tecnici e collaboratori, quali la Canti-
na di Custoza, l’Agriturismo Le Bianchette, il Consorzio di 
Tutela del Custoza Doc, l’azienda Agriform, l’azienda agri-
cola Corte Vittoria e la Fisar provinciale. Da quest’anno ci 
pregiamo di una nuova collaborazione con l’azienda ADA 
Food, insediatasi da gennaio 2018 tra le realtà produttive 
della nostra cittadina.

Che dire?! Ce n’è veramente per tutti i gusti, non è possibile 
annoiarsi, se volete potrete uscire quasi ogni sera e godere 
delle vostre belle “Terre del Custoza” e dei loro eccellenti 
sapori, aprendo il vostro cuore alle tante emozioni che i ns. 
“Sensi Unici” vi sapranno dare!

Per INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
Ufficio Cultura Comunale 
T. 045 8971357 
www.comune.sommacampagna.vr.it
facebook.com/culturasommacampagna



MANZATO 
INCONCLUDENTE:
ZERO NUOVE 
PISTE CICLABILI
“Sinergia con i comuni limitrofi per collegare le piste ci-
clabili esistenti nei vari comuni creando un insieme di 
percorsi...” 
Questi erano i buoni propositi di Manzato e del centro-si-
nistra a inizio del 2014 per valorizzare i percorsi ciclo-turi-
stici del nostro territorio. Bene, dopo oltre quattro anni ci 
sembra giusto evidenziare l’immobilismo di questa giunta 
comunale. Abbiamo più volte sollecitato il sindaco a pro-
seguire il lavoro della precedente amministrazione, nella 
ricerca di fondi sovra comunali per completare la pista 
ciclopedonale di Via Belvedere/Ceolara collegando locali-
tà Rezzola a Sommacampagna. Abbiamo anche insistito 
perché trovasse compimento il Master Plan paesistico am-
bientale di Sommacampagna dove, tra i vari progetti, era 
stata illustrata l’idea di poter “naturalizzare” alcuni tratti 
del Canale d’Irrigazione: Alto Agro Veronese, un canale 
che da località Rampa/Lugagnano a La Fredda/Custoza/
Villafranca attraversa tutta la pianura del nostro Comune.
Purtroppo dopo quattro anni, non solo queste due impor-
tanti opere non hanno trovato compimento, ma fra le de-
libere, non si trova traccia di una ben che minima ipotesi 
di nuovo percorso ciclabile. Ora che siamo verso la fine 
del mandato, possiamo tranquillamente affermare che 
sul piano della mobilità sostenibile, dell’attenzione al ci-
cloturismo e dello sport all’aria aperta, la giunta Manzato 
si è dimostrata chiacchierona fin da subito ma purtroppo 
parecchio inconcludente. Sommacampagna Popolare e 
Sommacampagna nel Cuore hanno fallito in questi anni, 
l’alternativa è un’amministrazione, di buon governo e so-
prattutto di buon senso, di equilibrio, di serietà che sap-
pia, come in passato, trovare le risorse in Regione, a Roma 
o in Europa, affinché queste idee possano trovare compi-
mento e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini.

DIFFIDATE  DI  CHI
PROPONE  FACILI
SOLUZIONI      
Chi  amministra  deve  realizzare  gli  impegni  assunti,  
ascoltare  i  cittadini  e  cercare  di  mediare,  perché  all’in-
terno  della  comunità  siano  salvaguardate  le  legittime  
aspettative  di  tutti.  I  giorni  sono  scanditi  da  mille  
impegni  e  mille  richieste  e  a  te,  amministratore,  spet-
ta  l’onere  di  cercare  di  far  quadrare  le  cose  tenendo  
insieme  i  programmi,  i  costi  e  il  rispetto  delle  nor-
me.  Fondamentale  poi  la  collaborazione  della  strut-
tura  comunale  e  il  tuo  tempo  che  non  basta  mai.  
Essere  scelti  per  amministrare  è  un  onore  e  chi  viene  
designato  deve  svolgere  questo  ruolo  con  onestà  al  
servizio  della  comunità  senza  risparmiarsi,  al  fine  di  
rendere  migliore  la  qualità  della  vita  dei  suoi  concit-
tadini.  Tutto si può fare ma per fare le cose fatte bene ci 
vuole competenza, tenacia, tempo e lavoro.  Diffidate  di  
chi  propone  facili  soluzioni,  le  soluzioni,  quelle  vere  
che  durano  nel  tempo,  sono  frutto  di  un  serio  lavoro,  
perché  solo  nelle  favole  con  la  bacchetta  magica  si  
risolvono  i  problemi.  Sopralluoghi,  preventivi,  delibere,  
approvvigionamenti  materiale  sono  parole  che  per  chi  
ha  a  che  fare  con  la  macchina  amministrativa  suonano  
familiari  e  con  questi  adempimenti  deve  fare  i  conti  
ogni  giorno.  Tutto  si  può  annunciare,  magari  con  slo-
gan  ad  effetto,  ma  perché  gli  annunci  diventino  realtà  
c’è  bisogno  di  progetti,  di  competenza,  di  passione  
per  la  propria  comunità,  di  tempo  e  di  risorse.  Non  
esistono  soluzioni  semplici  a  problemi  complessi,  per  
i  problemi  complessi  ci  vogliono  soluzioni  meditate,  
studiate  e  valutate.  Dopo quattro anni di Amministrazio-
ne possiamo dire, senza essere smentiti, che tanti progetti 
sono stati realizzati e tanti altri sono in cantiere. Un’atten-
zione costante viene prestata alle esigenze manifestate dai 
cittadini e, in generale, al bene del paese.

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



SINDACO

AMMINISTRAZIONE
2.0

In verità, avremmo voluto fare un articolo diverso, ma, 
vista l’esiguità dello spazio che la Sindaca Manzato riser-
va alle Minoranze, abbiamo pensato di raccontarvi un 
aneddoto sull’efficienza e la trasparenza (non di chi lavo-
ra all’interno del Comune), ma di chi sta amministrando 
la nostra Cosa Pubblica.
Premesso che da anni contestiamo la formazione e l’o-
perato della Commissione di Controllo della discarica 
Siberie, abbiamo richiesto la fornitura dei relativi verbali 
attraverso la nostra Consigliera KHETI ZANCARLI.
Passano i giorni…passano le settimane e noi a produr-
ci in artistiche (o meno) richieste di urgenza, ma….tutto 
tace.
Il Tempo trascorre imperturbabile tra le mura di Palazzo 
Terzi e non contempla risposte, solo ordini!
Stremati e muniti di regolare delega, ci affacciamo ai 
silenti uffici e ripetiamo la formula della “Concessione 
della Grazia”.
Finalmente, un’illuminazione e capiamo la ragione di 
tale lungo ed affannoso silenzio!
Pare che abbiano finito le punte per scrivere sulla pietra!
Però, tranquilli, dovrebbero arrivare dalla Lessinia con il 
prossimo carro con i buoi.
E, quando gli augusti scalpellini avranno finito di incide-
re i preziosi verbali, comunicheranno il lieto evento con 
quei segnali di fumo che tanto bene conoscono.
Due nuvole bianche per l’evento, tre per andarli a prende-
re ed un nuvolotto nero/grigio per scusarsi.
Tutto qui!

SIAMO GIÀ
IN CAMPAGNA
ELETTORALE
Durante questi anni abbiamo constatato che vi è una sorta 
di arroganza della maggioranza nei nostri confronti sulla 
quale più volte abbiamo scritto. La questione tende ora ad 
amplificarsi in quanto in campagna elettorale si tenta di 
escludere i Consiglieri nemici oppure si prendono prov-
vedimenti  che non hanno senso, se non quello propagan-
distico. Ci riferiamo a due recenti accadimenti:
1) Il 20 giugno scorso a Caselle si è tenuto un incontro con 
la popolazione per discutere di temi importantissimi per 
il nostro territorio: mitigazioni ambientali, la TAV, l’aero-
porto ecc. La serata, era organizzata dal Sindaco e titolava: 
“La popolazione si potrà confrontare con l’Amministrazio-
ne Comunale”. Con grande meraviglia, abbiamo appreso 
dell’evento solo in maniera accidentale attraverso Facebo-
ok . Nessuno ci ha invitati, nessuno ci ha informati. Tale 
comportamento è un atto gravissimo che calpesta i princi-
pi base della democrazia e merita censura-vergogna!
2) La delibera di Giunta n° 114 del 14/06/2018. Provate a 
leggerla: forse noi non abbiamo capito bene, ma ci sembra 
la delibera del NULLA, una serie di affermazioni e smen-
tite in contemporanea. Si dice di approvare la fattibilità di 
un progetto riguardante la realizzazione di un’area bosca-
ta ripetendo per tre volte che il Comune non ha le aree, 
che mancano gli accordi economici, che non ci sono soldi 
a sufficienza e che non è stato formalizzato alcun accordo 
ecc.. Nonostante ciò, gli Assessori, nell’incontro a Caselle, 
hanno verbalmente garantito che i lavori di piantumazio-
ne partiranno a brevissimo. Ma se così fosse, perché non 
mettere tutto ben scritto in una normale delibera?
Questi due punti testimoniamo che siamo già in campa-
gna elettorale: l’attuale maggioranza, per raccogliere con-
sensi, dopo numerosi svarioni, si mette in mostra e cerca 
di recuperare il terreno perduto tagliando fuori le (scomo-
de) minoranze.
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Teatro in Cantina

Teatro in Cantina

Teatro in Cantina

VILLA VENIER SOMMACAMPAGNA

martedì 21.15

AGRITURISMO LE BIANCHETTE

mercoledì 21.15

VILLA VENIER SOMMACAMPAGNA

sabato 21.15

VILLA VENIER SOMMACAMPAGNA

domenica 21.15

VILLA VENIER SOMMACAMPAGNA

martedì 21.30

VILLA VENIER SOMMACAMPAGNA

mercoledì 21.30

VILLA VENIER SOMMACAMPAGNA

venerdì 21.15

VILLA VENIER SOMMACAMPAGNA

domenica 21.15

VILLA VENIER SOMMACAMPAGNA

martedì 21.15

CANTINA DI CUSTOZA

mercoledì 21.15

CORTE VITTORIA

mercoledì 21.15

VILLA VENIER SOMMACAMPAGNA

sabato 21.00

VILLA VENIER SOMMACAMPAGNA

domenica 21.15

VILLA VENIER SOMMACAMPAGNA

domenica 21.15

PARCO CENTRO SOCIALE CASELLE

giovedì 21.00

CHIESA DI SAN ROCCO

giovedì 21.00

BURLESS…QUE! ARMATHAN TEATRO
TRIO COMEDY CLOWN 3CHEFS

GLI ALLEGRI CHIRURGHI L’ALTRA COMPAGNIA
MILLE ANNI AL MONDO, MILLE ANCORA BASSI E LAMACCHI
CALEXICO

STEFANO BOLLANI QUE BOM

 

LA FATTORIA GRUPPO TEATRALE L’INCONTRO
IL LIBRO DELLE FAVOLE COMPAGNIA TEATRALE ABC
NON CE NE IMPORTA NIENTE LE SORELLE MARINETTI

EL MOROSO DE LA NONA THEAMA TEATRO 
THE ENERGY OF MUSIC LAURA & BEATRICE PUIU
LA LAVATRICE DEL CUORE MARIA AMELIA MONTI

THE LOSER MATTEO GALBUSERA 
SPETACHETECONTO COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN
L’EREDITÀ COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN
CONCERTO DI SAN ROCCO

www.comune.sommacampagna.vr.itP R O G R A M M A  C O M P L E T O  E  I N F O R M A Z I O N I
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