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Bilancio comunale:
nessun aumento delle tasse
Un bilancio di previsione che supera i 9 milioni di euro
e che punta a mantenere i servizi alla persona per un’alta
qualità della vita dei cittadini di Sommacampagna.
Il Sindaco di
Sommacampagna ha
definito “rigoroso” il
Bilancio di previsione
2006 che il Consiglio
Comunale ha approvato, a
maggioranza, lo scorso 22
febbraio. Una definizione
che precisa la scelta
dell’amministrazione
Manzato di mantenere le
risorse degli anni precedenti,
senza aumentare le tasse
e le tariffe dei rifiuti.
Con la Finanziaria che ha
imposto tagli consistenti
e severe condizioni di
contenimento delle spese,
per i Comuni è tempo
di “vacche magre” e far
quadrare il budget diventa
sempre più arduo.
Per capire meglio la filosofia
che ha ispirato la stesura
del Bilancio 2006, abbiamo
posto qualche domanda al
Sindaco.
Professoressa Manzato,
quali percorsi avete
utilizzato per districarvi
nella giungla dei tagli
di trasferimenti dallo
Stato, dalle imposizioni
di ridurre le spese e dalle
mancate entrate?
“In seguito agli ormai noti
vincoli della Finanziaria,
quest’anno abbiamo
impostato il bilancio
cercando di garantire e
mantenere i servizi degli
anni precedenti con uno
sforzo per coprire i normali
aumenti dei costi. Il nostro
obiettivo, e lo spirito che
ha mosso la stesura del
bilancio, ha puntato a
mantenere in essere la
dotazione dei servizi del
2005. Devo dar atto a
tutti gli assessorati di aver
compiuto un grande lavoro
di ottimizzazione delle
risorse, adeguamenti dei
progetti dello scorso anno
e rinuncia ad iniziative
troppo costose, in favore del
mantenimento dei servizi
fondamentali per i cittadini.
E’ importante capire che la
finanza trasferita, vale a dire
le entrate che arrivano al
comune da Stato, Regione
e Provincia, rappresenta
soltanto il 7,1 per cento del
totale delle entrate previste

nel 2006. Vale a dire che
se le entrate correnti del
2006 (risorse tributarie ed
extratributarie) sono pari a
9.215.235,00 euro, ciò che
arriva dallo Stato è pari a
707.643,00 euro”.
In questi ultimi anni,
redigere il bilancio di
un ente locale è reso
più difficile anche
dall’intervento di
imprevedibili variabili e
mutamenti di situazioni
da considerare. Può dirci
di cosa si tratta?
“Negli ultimi anni la variabile
è stata rappresentata
dall’esternalizzazione
dei servizi. In sostanza i
comuni sono stati costretti
ad affidare a ditte esterne
i servizi della vendita del
metano, della gestione
dell’acqua e adesso anche
delle reti di passaggio del
metano. Sono cambiamenti
che incidono pesantemente
sui nostri bilanci provocando
squilibri evidenti sia sulle
entrate, sia sulle uscite”.
Una particolare
attenzione
l’Amministrazione
comunque la pone al
mondo giovanile e alla
famiglia attori principali
delle linee guida che
hanno accompagnato la
stesura del bilancio.
“Certamente. Gli obiettivi
del nostro programma
volgono principalmente
a salvaguardare i servizi
alla persona e, quindi,
la famiglia. Il fatto di
non aumentare le tasse
mantenendo la stessa
qualità dei servizi alla
famiglia, ponendo
attenzione alle scuole
private, a quelle statali, ai
trasporti, alle mense, alle
politiche giovanili e a quelle
sociali, a realizzare opere
utili a tutta la popolazione,
non può che determinare
un innalzamento generale
della qualità della vita di
ognuno”.
E per quanto concerne le
opere pubbliche?
“Importante ricordare le
opere pubbliche che sono in
cantiere ma finanziate con i
bilanci degli anni precedenti,

quali ad esempio il centro
giovanile di Caselle (costo
250.000 euro); il restauro
del Municipio (costo
981.268,11 euro), la
“Piazza Verde” di Caselle
(costo 200.000,00 euro),
i lavori di ampliamento
della scuola elementare a
Caselle (costo 723.000,00
euro) e l’ampliamento del
cimitero del Capoluogo
(costo 570.000,00 euro).
Per l’esercizio 2006
prevediamo interventi di
manutenzione delle strade
(costo 200.000,00 euro)
la realizzazione del Centro
per i giovani nel capoluogo
(costo 250.000,00 euro);
la riqualificazione del
parcheggio di via Osteria
Grande (costo 260.000,00
euro) la realizzazione di uno
stralcio del progetto delle
piste ciclabili (1.800.000
euro), e di un impianto
fotovoltaico all’ecocentro di
via Cesarina (120.000 euro).
A questi si aggiungeranno le
progettazioni per realizzare
nel 2007 il restauro di Villa
Venier, la piscina comunale,
l’adeguamento di via Cà
Nova”.
Per la “quadratura”
del budget comunale,
l’Amministrazione,
come già sperimentato
nel 2005, ha attuato il
sistema di rimandare
all’avanzo di bilancio
alcune spese non
indispensabili all’inizio
dell’anno. Può fare un
esempio?
“Come nel 2005 abbiamo
ritenuto di rinviare alla
destinazione dell’avanzo
di bilancio alcune spese
non strettamente legate
al funzionamento dei
servizi comunali. Tra queste
sono compresi anche i
contributi ordinari necessari
al sostegno delle nostre
associazioni di volontariato
di cui più volte abbiamo
avuto modo di sottolineare
l’indispensabile ruolo
all’interno della comunità.
Chiediamo, come lo scorso
anno, un po’ di sacrificio ai
volontari con l’impegno, da
parte nostra, ad individuare,
nei prossimi anni, soluzioni
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più rispettose dei tempi di
lavoro delle associazioni
stesse”.
L’amministrazione
quest’anno dovrà
mettere le mani sul Piano
Regolatore.
“Partito con
l’amministrazione
precedente, per quest’anno
ci siamo dati come
obiettivo di portare avanti
compiutamente il PAT che
adotteremo verso la fine
dell’anno in corso.
Infine possiamo dire che
il Bilancio di previsione
2006 è un documento
nato dalla collaborazione
di tutti gli assessorati
“Desidero ringraziare la
Giunta che, con grande
senso di responsabilità,
ha contributo a formulare
il bilancio e a farsi
carico dell’impegno di
contenimento delle spese,
senza con ciò mortificare
l’adempimento degli
obiettivi essenziali che
questa Amministrazione
ha il compito di portare
avanti”.
Giovanna Billeci

7ª Maratona
Internazionale
del Custoza e 30ª
Marciarena
A Sommacampagna le nazionali italiane
maschili e femminili attuali Campioni
del Mondo della 100 Km. su strada
Torna puntuale la seconda
domenica di maggio, la
Maratona Internazionale
del Custoza, gara principe
del panorama podistico
veronese.
Sono molte le ragioni che
spingono ogni anno a
Sommacampagna migliaia
di podisti: dalla eccellente
preparazione organizzativa
della gara, al continuo
crescere del numero dei
partecipanti, dal magnifico
paesaggio che si attraversa
alle continue sorprese degli
organizzatori, fino a quella
che è una collocazione
a calendario davvero
strategica per gli atleti
che si preparano in vista
di maratone del circuito
nazionale e mondiale.
Per l’edizione numero
sette, hanno già aderito
le Nazionali Italiane
maschile e femminile
attuali Campioni del
Mondo della 100 KM. su
strada.
Il gruppo operativo del
Comune sarà spalleggiato,
come da copione, dallo
staff del Gruppo Marciatori
Agriform, sostenuto
dall’omonima ditta
di Sommacampagna,
un’associazione coesa che
ha le carte in regola per
allestire il grande evento
nella suggestiva cornice di
Villa Venier.
A dar man forte agli
organizzatori la puntuale
collaborazione dei Comuni
di Valeggio, Castelnuovo e
Sona, nonché la Provincia
di Verona e la Regione

Veneto.
I principali giornali locali
e le maggiori testate
giornalistiche nazionali
di settore, seguiranno
ed illustreranno la
manifestazione.
Il percorso, a circuito, sarà
identico a quello degli anni
scorsi; si partirà dall’interno
di Villa Venier in direzione
di Custoza, quindi Santa
Lucia dei Monti, Valeggio,
Borghetto, Salionze, Oliosi,
S.Rocco e ancora Villa
Venier dove, dopo 42 KM i
maratoneti concluderanno
le loro fatiche.
In contemporanea alla
Maratona si svolgerà la 30a
Marciarena, manifestazione
di 6 - 11 - 21 - 42 KM. non
competitiva, che vedrà al via
la solita oceanica flotta di
marciatori amatoriali.
Ricca la premiazione per i
primi 8 uomini, le prime 5
donne e i primi 5 arrivati di
ben 12 categorie.
Il lavoro della Polizia
Locale, impeccabile come
sempre, sarà a coordinare
quanti giungeranno a
Sommacampagna quel
giorno.
Importantissima per
la buona riuscita della
kermesse sportiva, l’azione
del Volontariato (10 le
associazioni del territorio
che collaborano) risorsa
fondamentale che dà
sicurezza, entusiasmo
e rinnovate motivazioni
ad un gruppo che non
lesinerà in energie e sorrisi
per festeggiare questa 7^
Maratona.

Notizie dal Consiglio Comunale

Pubblicazione del:
Comune di
Sommacampagna
(Verona)
Sede Amministrativa
Direzione e Redazione:
Municipio di
Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
tel. 045 8971311
fax 045 8971300
www.comune.sommacampagna.vr.it
Direttore Editoriale:
Graziella Manzato
Direttore Responsabile:
Giovanna Billeci
giovanna.billeci@alice.it
ufficio.stampa@comune.
sommacampagna.vr.it

Redazione:
Capo redattore:
Giovanna Billeci
Coordinamento uffici:
Laura Melchiori
Hanno collaborato
a questo numero:
Uffici comunali
Impaginazione:
Marco Campedelli
Copertina:
Archivio Maratona
Internazionale Custoza

n° 3 del 15 febbraio
“Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale”
Ai sensi della nuova legge elettorale approvata dal
Parlamento nel dicembre scorso e modificata in data
27 gennaio 2006, i Comuni hanno dovuto costituire la
Commissione Elettorale Comunale. Nella seduta del 15
febbraio sono stati nominati come membri effettivi Rigo
Lara e Ceriani Cristina per la maggioranza e Stanghellini
Stefano per la minoranza; come membri supplenti
Campagnola Attilio e Pedrini Franca per la maggioranza
e Bertolaso Angelo per la minoranza.
n° 4 del 15 febbraio
“Approvazione programma triennale lavori pubblici 2006 –
2008 ed elenco annuale delle opere pubbliche da realizzarsi
nell’anno 2006”
L’Amministrazione Comunale ha approvato il programma
delle opere pubbliche che verranno realizzate nel 2006,
2007 e 2008. Per il 2006 si prevedono: manutenzione
straordinaria strade comunali, realizzazione impianto
fotovoltaico, costruzione centro aggregativo per i giovani
nel capoluogo, costruzione parcheggio presso area ex
mercato peschicolo di via Osteria Grande, realizzazione
pista ciclabile. Per il 2007 sono previste: manutenzione
straordinaria strade comunali, adeguamento via Ca’ Nova,

restauro e risanamento conservativo di villa Venier
(1° e 2° stralcio), costruzione della piscina pubblica.
Per il 2008 sono previste: manutenzione straordinaria strade
comunali, costruzione nuova scuola elementare a Custoza,
ristrutturazione edificio ex Telecom, riqualificazione strutture
sportive a Caselle, ristrutturazione edifici pubblici nel centro
storico a Sommacampagna, ristrutturazione ex casa di
riposo, adeguamento magazzino comunale ed uffici.
n° 5 del 15 febbraio
“Modifiche al Regolamento Comunale per la gestione
dei rifiuti”
E’ stato modificato il regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti, apportando le variazioni inerenti il nuovo
sistema adottato dal servizio ecologia e introducendo
la necessità di ridurre la tariffa agli utenti che abitano
da soli e che hanno più di 65 anni, in misura indipende
dalle dimensioni dell’abitazione. Tale agevolazione viene
stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in sede
di manovra tariffaria.

Foto interne:
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Il gruppo Crescere Insieme ha presentato la seguente
interrogazione:
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Interrogazione inerente la conferenza sulle Foibe
del prof. Franzina promossa dall’assessorato
alla cultura, in data 13 febbraio 2006, in occasione
della Giornata del Ricordo nel Comune
di Sommacampagna.

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

Block-Notes
NUMERI UTILI

ORARI UFFICI COMUNALI

E-MAIL

Centralino
045 8971311

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

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

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

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

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

Ecologia
045 8971381
Segreteria
045 8971320
Ragioneria
045 8971330
Edilizia Privata
045 8971371
Tributi
045 8971335
Servizi Sociali
045 8971350
Ufficio Scuola
045 8971355
Uff. Tecnico LL.PP.
045 8971360
Ufficio Personale
0458971366-367
Polizia Municipale
348 2564460 (emergenza)
045 510015
Biblioteca
045 8971307
Acque vive
045 8961537
Servizio guasti
acqua, fognatura
045 8960982
(Orario ufficio)
Gas Morenica
800645552

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

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

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

Servizio Affari Generali
affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Anagrafe
servizi.demografici@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Urbanistica
urbanistica@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Scuola e Cultura
scuola.cultura@comune.sommacampagna.vr.it
Polizia Municipale
poliziamunicipale@comune.sommacampagna.vr.it
Biblioteca Comunale di Sommacampagna
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Stampa
ufficio.stampa@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio Ambiente
ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it
Ufficio tributi
ufficio.tributi@comune.sommacampagna.vr.it
Polizia municipale
polizia.municipale@comune.sommacampagna.vr.it

RICEVIMENTO
ASSESSORI
• Mengalli Gianluca - Lavori Pubblici:
mercoledì mattina
10.00/12.00
• Chiaramonte Damiano - Politiche Giovanili:
lunedì pomeriggio
15.30/17.00
• Castioni Agnese - Servizi Sociali:
lunedì pomeriggio
15.30/17.00
• Adami Stefano - Scuola e Cultura:
lunedì pomeriggio
15.30/17.30
• Turato Paolo - Edilizia Privata e Urbanistica:
lunedì pomeriggio
16.00/18.30
• Granuzzo Massimo - Ecologia e Ambiente:
lunedì pomeriggio
16.30/18.30
• Rama Marino - Finanze, Bilancio, Tributi
e Attività Produttive:
lunedì pomeriggio
15.30/17.30

ASSISTENTI SOCIALI
• Maurizio Milella (Area Anziani e Adulti)
Lunedì a Sommacampagna
14.30/16.00
Giovedì a Caselle
17.00/18.00
• Cristina Erlicher (Area Disabili e Stranieri)
Mercoledì a Caselle
9.00/10.00
Lunedì a Sommacampagna
11.30/13.00
• Enrichetta Bonomo (Area Minori)
Mercoledì a Sommacampagna 9.00/10.00
• Pedagogista Dott.ssa Giovanna Lonardi
Per app. rivolgersi all’Uff. Serv. Sociali
tel. 045 8971352

Forze politiche
Sommacampagna Popolare

A chi interessa la
democrazia
La Campagna elettorale è
cominciata ormai da lungo
tempo e, poco per la verità,
si discute su cosa è stato
fatto, su cosa si poteva fare
su cosa si dovrà fare.
La Maggioranza dice che ha
governato bene.
L’Opposizione dice che
hanno governato male.
La Maggioranza dice che
ha lavorato molto ed ha
fatto tante leggi e riforme
nell’interesse dei cittadini.
L’Opposizione dice che
hanno fatto brutte riforme e
cattive leggi ma soprattutto
a favore di pochi se non di
uno solo.
I pareri sono diametralmente
opposti come è
comprensibile in campagna
elettorale dove devono
risaltare le differenze.
Se per quanto riguarda
l’economia, le tasse, il lavoro
ognuno è in grado di farsi
i propri conti e sa bene se
ora sta meglio o peggio di
prima ed il giudizio potrebbe
anche dipendere da fattori
soggettivi, per esempio, da
quanto uno si aspettava
o meno, per tanti altri
provvedimenti di questo
governo il giudizio diventa
difficile e complicato perché
non siamo esperti perché
sono cose con cui abbiamo
poco o niente a che fare.
A chi credere? Di chi fidarsi?
Fra poco si andrà a votare
e una scelta bisognerà
farla. Una scelta importante
perché è la prima di una
nuova legislatura, quella
che deciderà chi dovrà

fare tutte le altre scelte
dei prossimi cinque anni.
Quanto sia importante
lo dimostra l’impegno, la
foga, la veemenza di questa
campagna elettorale.
Ora i cittadini sono diventati
importanti e corteggiati da
tutti.
Ma a chi interessi la
Democrazia cioè chi tiene in
conto in cittadini lo vediamo
nei fatti.
Da una parte l’Unione ha
fatto spontaneamente,
senza nessun obbligo le
primarie per far scegliere ai
cittadini il candidato che li
rappresenti.
Dall’altra la Casa delle
Libertà ha approvato una
legge elettorale che, al
di là del proporzionale o
maggioritario che potrebbe
essere solo questione
politica, ha tolto ai cittadini
la possibilità di scegliere i
loro rappresentanti con la
preferenza.
Alle prossime elezioni
daremo un voto senza
sapere di preciso a chi,
perché qualcun’altro ha
scelto prima di noi chi dovrà
essere eletto.
Approfittando del potere
datogli dai cittadini, hanno
tolto, ai cittadini una parte
del loro potere.
Un furto che solo il voto
e nessun altro, nemmeno
le toghe rosse o nere o
bianche che siano, potrà
punire.
Non lasciamoci ingannare.
Tra il dire e il fare c’è di
mezzo il mare.

Crescere insieme

Al voto informati,
liberi e responsabili
Il 9 aprile saremo
chiamati a scegliere i
nostri rappresentanti al
Parlamento. E con essi il
governo che ci guiderà.
A tutti interessa, perché
tutto quanto avviene nella
vita sociale del nostro paese
interessa.
E’ la realtà in tutte le sue
sfaccettature che interessa.
Anche la politica, perché è
una delle più alte espressioni
di servizio, se esercitata
con lo spirito di perseguire
il bene comune e non il
proprio. Non interessano
invece le logiche egoistiche
dei partiti politici, i giochi
di potere, i compromessi
immorali e tutto quanto
crea frattura tra la politica e
la vera vita delle persone.
E col voto ognuno farà
la sua scelta, libera e
responsabile. Questa volta
sì, è necessario andare a
votare, non come per i
referendum del giugno
scorso, dove l’astensione
rappresentava un doppio no
all’attentato alla vita.
Per le elezioni del prossimo
aprile ci preme sottolineare
solo poche cose da tener
presenti, ma determinanti.
E che sono i valori ispiratori.
Si evidenzia un breve elenco:
il diritto alla vita, la centralità
della famiglia composta da
figli e genitori, la libertà
della società dall’invadenza
dello Stato che tenta di
occupare tutti gli ambiti
della vita sociale e culturale,
l’autonomia dei corpi
intermedi come la scuola, il
rispetto dei diritti naturali, la
legittimità e la difesa delle
ragioni della fede, il rispetto
dell’ambiente.
Quale il partito o la
coalizione da votare, quindi?

Ognuno si informi, rifletta
e scelga liberamente con
responsabilità. L’invito è
di guardare ai programmi
dei partiti, cioè quello che
intendono realizzare nel
mandato politico e, per noi,
alla loro conformità alla
dottrina sociale della chiesa.
Sì, quella di Roma, che ha
tutto il diritto e il dovere
di illuminare di contenuti
i cittadini.
La scelta deve essere fatta
nel rispetto dei valori
fondamentali per il destino
di ogni comunità civile.
Per noi la coalizione
che offre più garanzie,
maggiore libertà e spessore
di contenuti in questo
momento storico è la casa
delle libertà.

Spulciando tra le delibere di Giunta
n° 28 del 16 febbraio
“Progetto giovani - approvazione avviso pubblico per la
presentazione di finanziamento a sostegno di progetti
ed iniziativa a favore dei giovani - progetto “Bando alle
ciance”.
n° 30 del 16 febbraio
Adesione al Patto per lo Sviluppo del Distretto Produttivo
Alimentare Veronese per il triennio 2006-2008.

n° 29 del 16 febbraio
Opere di manutenzione straordinaria per la
ristrutturazione e la riqualificazione degli impianti elettrici
scuole elementari e medie di Sommacampagna, Caselle
e Custoza - opere complementari - disposizioni all’Ufficio
tecnico LL.PP.
n° 34 del 2 marzo
Adesione alla Giornata Nazionale per un’informazione e
comunicazione di Pace del 10/03/2006

Lista del Cambiamento

Un bilancio
comunale che non
convince
Mercoledì 22 febbraio
scorso si è discusso il
bilancio di previsione 2006.
A fronte di una relazione
dei revisori di contabili,
piuttosto allarmata,
sull’andamento della
spesa del nostro comune,
abbiamo espresso tutta la
nostra preoccupazione per
una spesa pubblica corrente
in continua crescita.
Già l’anno passato,
dubbiosi, sull’andamento
dei conti pubblici, siamo
stati prontamente rassicurati
dalla maggioranza, “il
bilancio è sano”, dicevano,
“non ci sono oneri di
costruzione che vanno a
finanziare le spese correnti”.
In pratica, non è con i
soldi delle lottizzazioni che
vengono pagati i dipendenti
e le spese di gestione.
Oggi si accerta che la
spesa media dell’ente
risulta superiore a quella di
comuni analoghi e che le
previsioni sono sempre in
aumento. Se le entrate sono
costanti, anzi, dovremmo
attenderci una loro
diminuzione, vista la grave
crisi economica in atto,
come può l’amministrazione
continuare a spendere
ogni anno soldi in più?
E’ semplice, a coprire tali
buchi, di qualche milione
di euro, sono le banche.
Stanno continuamente
indebitando l’ente e perciò
noi tutti cittadini, senza
attuare nessun taglio di
sprechi e spese superflue.
Paradossalmente se non
venisse rispettato il patto
di stabilità le banche
bloccherebbero i loro
finanziamenti all’ente,

proprio quei finanziamenti
su cui il comune conta
per far quadrare le
previsioni di bilancio. Cari
compaesani, non c’è da
stare tanto allegri, l’attuale
amministrazione rispetterà
sicuramente il patto di
stabilità, unica alternativa
alla bancarotta, ma lo
rispetteranno con artifizi
contabili. Probabilmente
esternalizzano la gestione
dei rifiuti. Il servizio di
raccolta differenziata,
in mani private, porterà
sicuramente un aumento
della tariffa! Bravi
amministratori! I conti
tornano in ordine, voi
continuate a spendere
male e sempre di più, ed il
cittadino paga! C’è poco da
stare tranquilli, il prossimo
quinquennio sarà molto
duro, andiamo incontro
ad un crisi economica,
probabilmente insostenibile,
che sicuramente porterà il
sistema verso l’autonomia
regionale. Fiduciosi nella
ripresa economica, ma
consapevoli dell’attuale crisi
strutturale, consigliamo
all’amministrazione di
“tirare la cinghia” nelle
spese e ai cittadini di
continuare a sostenere la
nostra idea di autonomia
anche nelle elezioni politiche
2006.
Contatti e info: listadelcamb
iamento@virgilio.it

Destina il 5 per mille
delle tasse ai servizi
sociali del tuo Comune.
In fase di dichiarazione dei redditi, è possibile destinare,
con una semplice firma, il 5 per mille delle tasse versate
al proprio Comune che e le dovrà impiegare per i servizi
sociali comunali rivolti agli anziani, ai bambini ed ai
giovani.
E’ un modo per sapere come e dove vengono impiegati
i soldi delle tue tasse, a favore del territorio e della
comunità dove vivi, per realizzare i servizi alla persona
ed alle famiglie.
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Bilancio di previsione 2006

I concetti fondamentali che conducono al bilancio

I

l Bilancio di previsione
2006 ha richiesto
all’Amministrazione un
grande sforzo di equilibrio
e responsabilità dettato
dalla presenza di un
rigore economico imposto
dalla Finanziaria e dalla
conseguente scarsezza delle
risorse disponibili.
Bilancio che è stato stilato
tenendo conto delle
esigenze di sviluppo del
territorio e, soprattutto,
con l’obiettivo di non
deprimere la politica di
consolidamento dei servizi
alla persona insieme a
quella degli investimenti
da tempo programmati a
completamento delle opere
infrastrutturali in itinere e/o
necessari a sostenere tutti
gli interventi indispensabili
per rendere più fruibile il
nostro territorio al cittadino
ed alle imprese.
L’impegno fondamentale
che l’Amministrazione

intende mantenere,
con profondo senso di
responsabilità, punta a non
aggravare una situazione
generale palesemente
difficile per le famiglie, con
ulteriori imposte o, peggio
ancora, con la riduzione dei
livelli qualitativi e quantitativi
dei servizi richiesti e
puntualmente erogati da
questa amministrazione alla
cittadinanza.
Gli obiettivi che il bilancio
2006 si propone di
raggiungere sono molto
chiari e in piena coerenza
col programma presentato
alla popolazione prima del
voto. Innanzitutto l’impegno
a non aumentare le tasse:
rimangono invariate sia l’ICI
che l’addizionale IRPEF. Le
famiglie hanno difficoltà
a raggiungere la fine del
mese, per cui il Comune
deve fare ogni sforzo per
non aggravare la loro
situazione.

Il secondo obiettivo consiste
nel mantenere la qualità
dei servizi che da tempo
l’Amministrazione offre
ai propri cittadini con
particolare attenzione alle
esigenze della famiglia e
dei giovani: viene esteso
il servizio offerto dall’asilo
nido comunale, sono
aumentati i contributi alle
scuole materne private,
migliorato il servizio mensa
e potenziato il progetto
giovani con l’inserimento di
un educatore.
Quanto proposto è
sicuramente un Bilancio
di rigore ma, anche un
documento concreto
che intende soddisfare
al meglio le esigenze
dell’utenza unendo scelte
qualitativamente alte ad una
tempestiva erogazione dei
servizi alla cittadinanza.
E’ utile ricordare che
quando si parla di Bilancio
Comunale si devono tener

presenti alcuni precisi
vincoli normativi: il Bilancio
Comunale deve essere in
pareggio e si specifica in
due parti distinte: spesa
corrente (personale, scuola,
cultura, servizi sociali,
ecc.) e spesa in conto
capitale (strutture, acquisti,
strade, ecc.) due sezioni
nettamente separate, vale
a dire che, ad esempio, non
è possibile finanziare un
servizio con gli stanziamenti
destinati al rifacimento di
una strada.
Saranno 3.075.465,00 euro
le entrate in conto capitale
per il 2006, mentre sarà
pari a 9.922.878,00 euro le
entrate correnti, vale a dire
che le risorse proprie del
comune provenienti dalle
entrate tributarie (imposte,
tasse, tributi speciali) e
da entrate extratributarie
(servizi pubblici, beni
comunali, interessi,
utili ecc.) sono pari a

9.215.235,00 euro mentre
la finanza trasferita da
Stato, Regione e Provincia
è pari a 707.643,00 euro
corrispondente al 7,1% del
totale. In sostanza, le leggi
finanziarie degli ultimi anni,
riducendo i trasferimenti
da parte dello stato, hanno
costretto i comuni a far
affidamento solo su entrate
proprie, senza poter contare
su aiuti provenienti da altri
enti.
Leggendo le tabelle seguenti

il lettore potrà avere una
panoramica di quelle che
sono le maggiori spese per
il comune e quanto costano
i servizi erogati ai cittadini,
i quali partecipano con un
contributo (entrate) alla
spesa totale (uscite) che
viene però coperta dalle
casse comunali: il cosiddetto
sbilancio.

COSTI E PERCENTUALI

Bilancio di previsione
2006: ma quanto
mi costi?

Costi

%

• Per la macchina comunale
(amministrazione generale, controllo,
vigilanza e polizia)

2.699.452,00

27,2%

402.520,00

4,1%

1.286.842,00

13,0%

• Per le attività sportive

384.133,00

3,9%

• Per strade, illuminazione pubblica e cimiteri

466.095,00

4,7%

275.420,00

2,8%

321.885,00

3,2%

• Per asilo nido ed attività sociali

1.929.430,00

19,4%

• Per ambiente e servizio rifiuti

1.169.475,00

11,8%

565.639,00

5,7%

• Per la farmacia comunale
• Per la scuola

• Per la gestione del territorio
(urbanistica e prot.civile)
• Per biblioteche, U.T.L. ed attività culturali
più att.prom.turismo

COME SPENDE IL COMUNE
entrate

uscite

sbilancio

• Per attività produttive
(servizio idrico, gas, fiera, commercio, agricoltura)

• L’asilo nido
• Le scuole materne private

170.000
-

332.230

162.230

413.220

413.220

• L’assistenza domiciliare

94.500

144.092

49.592

• Le politiche giovanili

26.800

97.400

70.600

• I trasporti scolastici

76.000

282.000

206.000

• Le polisportive

76.500

185.317

108.817

• La scuola materna statale

59.000

76.350

17.350

354.083

354.083

131.000

20.000

• L’ULSS
• Mense sc.elementari e medie

111.000

• Utenze

-

550.000

550.000

• Biblioteca

1.000

113.000

112.000

14.000

50.750

36.750

• Fiera di Sommacampagna
• Asili nido integrati

-

67.700

67.700

• Anziani residenti in casa di riposo

-

66.000

66.000

• Rimborso Quota Capitale Mutui
Totale

48.400

145.700

97.300

9.500.891,00
421.987,00

4,3%

9.922.878,00

100,0%

LE OPERE PUBBLICHE DEL 2006
euro
Manutenzione strade

200.000

Centro giovani capoluogo

250.000

Parcheggio via osteria grande

260.000

Piste ciclabili

• Spazio ragazzi, non-solo-nido,
tempo prolungato materna statale

Totale

Impianto fotovoltaico

1.800.000
120.000

Elezioni

Servizi demografici

Elezioni parlamentari del 9
e 10 Aprile. Nuovo Sistema

L

a legge 21/12/2005,
n. 270, ha riformato i
sistemi di elezione della
Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica,
introducendo il voto di lista
e il premio di maggioranza
in favore della coalizione
di liste collegate o della
lista isolata che ottenga,
sul piano nazionale per
la Camera, o sul piano
regionale per il Senato, il
più alto numero di voti.
Si tratta, in entrambi
i casi, di un sistema
maggioritario di
coalizione, con successivo
riparto proporzionale dei
seggi spettanti tra le liste
componenti.
COME SI VOTA
Con i nuovi sistemi di
votazione, l’elettore ha
a disposizione una sola
scheda elettorale per
la Camera, e una per
il Senato. In entrambe
sono raffigurati i simboli
delle liste in competizione,
rispettivamente, nella
Circoscrizione o nella
Regione.
L’elettore esprime il voto
tracciando un segno sul
simbolo della lista prescelta.
Non è possibile
manifestare “voto
di preferenza” per
candidati; la lista è infatti
“bloccata”: i nomi sono
cioè presentati in un
ordine stabilito.
Il voto espresso per la lista
produce effetti anche in
favore della coalizione di cui
la lista fa parte.
RIPARTO DEI SEGGI
Per l’elezione della Camera
il riparto dei seggi si effettua
su base nazionale, con
successiva attribuzione alle
circoscrizioni
Per l’elezione del Senato il
riparto dei seggi si effettua
esclusivamente su base
regionale.
QUANDO SI VOTA
Per le elezioni politiche si
vota domenica 9 Aprile
2006, dalle ore 8 alle
ore 22, e lunedì 10 Aprile
2006, dalle ore 7 alle
ore 15; gli elettori che si
troveranno nel seggio alla
scadenza degli orari stabiliti
saranno ammessi a votare
nell’ordine in cui sono
presenti.
Per l’elezione della
Camera voteranno coloro
che siano iscritti nelle
liste elettorali mentre,
per l’elezione del Senato,
voteranno quelli, che
compiranno 25 anni di
età a far data dal 9 aprile
2006.

DOVE SI VOTA
Si vota su tutto il
territorio nazionale.
I comuni interessati
sono 8.101 e le sezioni
elettorali dove si vota
sono 60.798.
Gli elettori si recheranno a
votare nella sezione nelle cui
liste elettorali sono iscritti e
che è indicata nella tessera
elettorale.
COME SI VOTA
Per l’elezione della Camera
l’elettore esprime il voto
tracciando, sulla parte
interna della scheda, con
la matita che gli viene
consegnata dal seggio, un
solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo che
contiene il contrassegno
della lista da lui prescelta.
Per l’elezione del Senato il
voto si esprime tracciando,
sulla relativa scheda,con
la matita, un solo segno,
comunque apposto, nel
rettangolo che contiene
il contrassegno della lista
prescelta.
VOTO DOMICILIARE
PER ELETTORI IN
DIPENDENZA VITALE
DA APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI.
Il decreto – legge 3 gennaio
2006 n. 1, convertito
con modificazioni nella
legge 27 gennaio 2006,
n. 22, ha introdotto, per
la prima volta nel nostro
ordinamento, la modalità
di voto domiciliare.
Gli elettori affetti da
gravi infermità, tali da
impedire l’allontanamento
dall’abitazione in cui
dimorano, che si trovino in
condizione di dipendenza
continuativa e vitale
da apparecchiature
elettromedicali, hanno
la possibilità, su espressa
richiesta, di essere ammessi
al voto nella predetta
dimora. Gli interessati
dovranno far pervenire
non oltre il 15° giorno
antecedente la data della
votazione, al Sindaco
del comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti, la
seguente documentazione:
1) una dichiarazione
attestante la volontà
di esprimere il voto
presso l’abitazione in cui
dimorano,indicandone il
completo indirizzo;
2) copia della tessera
elettorale;
3) un certificato medico
rilasciato dal funzionario
medico,designato dai
competenti organi
dell’azienda sanitaria
locale,”da cui risulti
l’esistenza di un’infermità

fisica che comporta
la dipendenza
continuativa e vitale
da apparecchiature
elettromedicali,tale da
impedire all’elettore
di recarsi al seggio”;
il medesimo certificato
potrà attestare altresì
l’eventuale necessità di
un accompagnatore per
l’esercizio del voto.
Il sindaco, a conclusione
della relativa istruttoria,
rilascerà a ciascun
elettore che sia stato
ammesso al voto a
domicilio un’attestazione
dell’avvenuta inclusione
negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto,
durante le ore in cui è
aperta la votazione, dal
presidente dell’ufficio
elettorale di sezione
nella cui circoscrizione
è ricompresa la dimora
espressamente indicata
dall’elettore, con l’assistenza
di uno degli scrutatori del
seggio e del segretario.
Possono avvalersi del
voto domiciliare anche gli
elettori che risiedono in un
comune diverso da quello di
iscrizione elettorale: in ogni
caso la dichiarazione deve
essere sempre presentata al
sindaco del comune nelle
cui liste si risulta iscritti.
LE NUOVE MODALITÀ
DI DESIGNAZIONE DEGLI
SCRUTATORI.
Un’altra novità di rilievo
è costituita dalla nuova
disciplina, che ha
modificato le modalità di
designazione degli scrutatori
tra gli elettori iscritti
nell’albo per la costituzione
degli uffici elettorali di
sezione in occasione di ogni
consultazione elettorale o
referendaria disciplinata da
legge statale.
La commissione elettorale
comunale dovrà procedere
infatti alla nomina e
non più al sorteggio
degli scrutatori. Il
legislatore ha stabilito che
la commissione debba
effettuare tale nomina
all’unanimità,prevedendo,
ove l’unanimità non sia
raggiunta,che ciascun
membro della commissione
stessa voti, con riferimento
a ciascun ufficio elettorale
di sezione, per un nome, e
che siano proclamati eletti
coloro che abbiano ottenuto
il maggior numero di voti
e, a parità di voti,che sia
proclamato eletto il più
anziano di età.
Il Segretario Generale
Francesco Corsaro

Tessera elettorale

I

n occasione dei prossimi
appuntamenti elettorali
che ci attendono nel
corso dell’anno 2006, si
ricorda l’importanza della
tessera elettorale ai fini
dell’espressone del voto.
La tessera elettorale viene
rilasciata dal Comune di
residenza e consente agli
elettori di recarsi a votare
fino ad un massimo di 18
volte; per tale motivo, sarà
necessario custodirla con
cura dopo aver effettuato le
operazioni di voto.
La tessera elettorale
dovrà essere esibita al
Presidente di seggio
assieme ad un documento
di riconoscimento
in corso di validità
(indispensabile qualora
non vi sia conoscenza

personale diretta). In caso
di smarrimento sarà
sufficiente presentare una
dichiarazione scritta presso
l’Ufficio elettorale comunale
e richiederne il duplicato.
(La denuncia all’Autorità
di Pubblica Sicurezza è
necessaria solo in caso di
furto).
In caso di deterioramento,
bisognerà consegnare la
tessera rovinata all’Ufficio
elettorale e presentare
domanda per ottenere il
duplicato.
Ogni elettore deve
essere in possesso di una
sola tessera elettorale
pertanto, prima di
procedere a dichiararne lo
smarrimento, si suggerisce
di controllare accuratamente
nella propria abitazione;

Nel caso in cui l’elettore
fosse in possesso di più
tessere elettorali, è tenuto
a riconsegnare all’Ufficio
elettorale comunale quelle
aventi la data di rilascio più
lontana nel tempo.
Chi avesse cambiato sezione
elettorale a seguito di
un cambio di abitazione
all’interno del territorio
comunale, riceverà
un avviso che inviterà
l’elettore a recarsi presso
gli uffici comunali munito
della propria tessera per
l’aggiornamento della
stessa.

Carta d’identità elettronica

A

lcuni cittadini hanno
chiesto perché
nel Comune di
Sommacampagna non è
ancora possibile ottenere la
carta d’identità elettronica.
Il motivo deve ricercarsi nelle
difficoltà incontrate dalle
pubbliche amministrazioni
per avviare il servizio. Anche
Sommacampagna, come
quasi tutti i comuni della
Provincia, si sta attrezzando
per poterla emettere.
Attualmente, in tutta la
provincia di Verona, sono
solo due i comuni che
hanno adottato la carta
d’identità elettronica:
Verona e Villafranca,
in quanto comuni
sperimentatori.
Il progetto ministeriale
“C.I.E.” (Carta d’Identità
Elettronica) è un progetto
ambizioso, molto complesso
nelle sue varie fasi di
realizzazione e con varie
problematiche, non ultime
quelle economiche (il
costo per l’acquisto di una
sola postazione completa
per l’emissione sembra si
aggiri intorno ai 22.000
7) che, ovviamente, si
ripercuoteranno sul cittadino
al momento dell’emissione
del documento.
Il D.M. 2/8/2005 ha dato
un’accelerazione (almeno
dal punto di vista normativo)
al progetto C.I.E. stabilendo
che i Comuni dovessero
provvedere all’emissione
della carta d’identità
elettronica a partira dal 1°
gennaio 2006 ma dall’altro,

con una circolare della
Prefettura di Verona in data
12/09/2005 veniva disposto
alle amministrazioni
comunali (in applicazione
della Legge 31/03/2005
n° 43) di “non assumere
impegni di spesa per
l’acquisto e la gestione delle
apparecchiature tecnicoinformatiche occorrenti
per l’emissione della C.I.E.
e di attendere le istruzioni
che verranno al riguardo
diramate dal Ministero
sopracitato”, istruzioni che,
alla data odierna, non sono
ancora pervenute ai comuni.
Insomma, una situazione
abbastanza contraddittoria.
Parafrasando la rubrica
di una famosa rivista di
enigmistica, “forse non
tutti sanno che” la carta
d’identità elettronica non
verrà rilasciata in base ai
dati presenti nell’Anagrafe
Comunale, bensì in base
ai dati presenti in una
grande banca dati centrale
chiamata I.N.A. con la quale
sono stati disposti particolari
collegamenti telematici.
Pertanto, in attesa di quanto
sopra descritto, il Comune
di Sommacampagna sta
comunque provvedendo ad
attuare tutti gli adempimenti
che potremmo definire
“propedeutici” al rilascio
della carta d’identità ovvero:
• Allineamento dei dati
dei cittadini presenti nelle
anagrafi comunali e nella
banca dati dell’Agenzia
delle Entrate del Ministero
delle Finanze (validazione

del codice fiscale);
• Attivazione del
collegamento con il
C.N.S.D. (Centro
Nazionale per i Servizi
Demografici) tramite
“porta applicativa”
certificata;
• Popolamento dell’I.N.A.
(Indice Nazionale delle
Anagrafi) ovvero il
riversamento dei dati
riguardanti tutti i cittadini
residenti nel Comune
per i quali si è ottenuto la
validazione del codice
fiscale e costante
aggiornamento telematico
tramite il S.A.I.A. (Sistema
di Accesso ed
lnterscambio Anagrafico);
• Redazione del Piano per
la sicurezza per l’emissione
della carta d’identità
elettronica.
In conclusione, forse è
vero che non siamo così
vicini al rilascio della carta
di identità elettronica (e
non solo per colpa dei
Comuni) ma sono stati fatti
importanti passi avanti nel
sostanziale rispetto di quelle
che sono state le scadenze
imposte dalla normativa di
riferimento.
Giovanni Tasca
Resp. Servizi demografici
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Politiche giovanili

Servizi sociali

Progetto giovani “Bando alle ciance”

BAMBINI E FAMIGLIE
ASILO NIDO COMUNALE

Un ﬁnanziamento a chi presenterà progetti e realizzerà iniziative a favore
dei giovani. Con bando alle ciance, i giovani di Sommacampagna
diventano protagonisti del loro tempo.

C

6

ontinua l’azione delle
politiche giovanili
come attore della
promozione della persona
nella sua dimensione
giovanile. Uno sforzo che
richiede all’ente locale
un impegno incessante e
un’attenzione particolare
per saper cogliere le
rapide evoluzioni che
caratterizzano lo sviluppo
dell’attuale società in
relazione alle dinamiche che
coinvolgono direttamente i
giovani. Un modus operandi
che, quindi, punta al
costante dialogo
con i giovani,
rendendoli
anche
interlocutori
“strutturali”
del processo
progettuale a
loro dedicato,
prevedendo
l’impegno
degli stessi
a partecipare
anche agli aspetti
formali ed amministrativi
delle iniziative, oltre che
l’apporto diretto in tutte
le fasi progettuali, a partire

dall’ideazione, attraverso
lo svolgimento e la fase
conclusiva, fino alla
valutazione finale che deve
dar conto della funzionalità
dell’attività svolta rispetto
agli obiettivi indicati.
Da queste linee guida nasce
“Bando alle ciance”,
un’idea finalizzata a
raccogliere richieste di
finanziamento a sostegno
di progetti ed iniziative:
proposte e realizzate dai
giovani per i giovani.
L’amministrazione
comunale, in sostanza,
attraverso un bando invita
le associazioni di giovani ed
i gruppi informali di giovani
a presentare candidature
per idee nel contesto del
“Progetto Giovani”.
Il termine ultimo per
la presentazione dei
progetti è fissato al
28/04/2006 entro le ore
12:00 all’Ufficio Protocollo
del Comune.
“Considerato che le
politiche giovanili attuali
non possono chiudersi nello
stretto ambito istituzionale
ma necessitano di aperture
che garantiscano l’apporto

culturale e di risorse di
tutte le realtà presenti
a livello territoriale - ci
dice l’assessore Damiano
Chiaramonte - e convinti
della bontà della linea
guida volta a promuovere
progetti che mettano in
rete tutti i soggetti che in
ambito locale possano dare
nuovi e concreti impulsi alla
partecipazione dei giovani,
con “Bando alle ciance”
concretizziamo questa
“filosofia” d’interventi
favorendo l’attuazione
dei progetti dei giovani
e la loro partecipazione
attiva, favorendone la
creatività. Bando alle
ciance diventa anche uno
strumento per sostenere
chi a diversi livelli propone
da tempo attività per i
giovani. L’Amministrazione
comunale ha ritenuto di
mettere a disposizione
una somma pari a
5.000,00 euro. Il Comune
di Sommacampagna,
per i progetti ammessi a
finanziamento, si assumerà
direttamente parte delle
spese progettuali fino ad un
massimo di 1.500,00 euro a

progetto”.
È possibile presentare
progetti in una o più delle
seguenti aree tematiche:
• iniziative volte a favorire la
promozione e
l’integrazione sociale
• iniziative di tipo ricreativo,
ludico, culturale e
ambientale
• iniziative a favore della
creazione artistica e
letteraria
• iniziative volte a favorire
l’attivazione di reti
locali per lo sviluppo
ed il coordinamento di
interventi a favore dei
giovani.
È possibile scaricare dal sito
www.sommasociale.it
il bando integrale ed il
formulario. Per la redazione
dei progetti è prevista
un’azione di assistenza
tecnica da parte del Servizio
Educativo del comune di
Sommacampagna.
Gli interessati sono inoltre
invitati a partecipare ad un
incontro informativo sulle
modalità di presentazione
dei progetti il giorno 3
aprile alle ore 18.30 in
Sala Consiliare.

Manifestazione giovane che prevede spettacoli, esibizione
di gruppi locali, cabaret, balletti, e come tradizione vuole
si organizzeranno i tornei di: calcetto saponato,
street basket, green volley, serata di giochi a squadre.
Con l’occasione si valorizzeranno i risultati di alcune
attività invernali promosse all’interno del progetto
carta giovani.
Per chi fosse interessato a collaborare per l’organizzazione
contatti il Servizio Educativo al n. 045/8971359 oppure
e-mail servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it

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

SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO SCUOLA
DELL’INFANZIA STATALE “IL GIRASOLE”
Sono disponibili ancora posti per il servizio di
prolungamento dalle 16:00 alle 17:30 da lunedì a venerdì

SOGGIORNI PER MINORI E PER DISABILI
Organizzati attraverso il Consorzio Intercomunale
Soggiorni. Le date e le località verranno comunicate sul
sito e le iscrizioni raccolte nel mese di aprile.

CER 2006
Verrà organizzato un centro estivo per l’intera giornata
con sede a Sommacampagna per bambini delle
elementari per 6 settimane con servizio pasto compreso.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sul sito.

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

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
I ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 anni possono segnalare
il loro nominativo all’indirizzo servizi.sociali@comune.
sommacampagna.vr.it per essere contattati per i prossimi
bandi per la selezione di volontari che verranno avviati in
servizio nel corso del 2006

INFORMAGIOVANI
Ogni settimana la dott.ssa Sabrina Turco aggiorna il sito
internet www.sommasociale.it inserendo le nuove offerte
di lavoro.

ANZIANI

dal 13 al 18 giugno 2006

NEL MONDO!

Nel mese di maggio è possibile fare domanda per
l’inserimento dei bambini al nido per l’anno educativo
2005/06.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Uno spazio per gli amici, per il tempo libero e per il
divertimento!
E’ un progetto rivolto a te che hai tra gli 11 e i 14 anni, un
luogo dove potrai incontrarti con i tuoi amici e conoscerne
altri, dove potrai proporre e realizzare idee nuove e
partecipare ad attività che ti interessano ed appassionano.
Dove e quando:
- Sommacampagna il lunedì e il giovedì dalle 16.00 alle
18.00 *presso il Via Vai in via 2 giugno n.8
- Caselle il martedì dalle 16.00 alle 18.00* presso il centro
sociale stanza C
*per chi lo richiede dalle 15.00 alle 16.00 spazio compiti
autogestito.
APRIAMO IL 20 MARZO 2006
Cosa fare per iscriversi:
- compilare il modulo di iscrizione presso l’ufficio del
servizio educativo del Comune di Sommacampagna
- versare 7 10.00 di iscrizione su apposito bollettino
Per informazioni contattare il Servizio Educativo al n.
045/8971359 oppure e-mail servizio.educativo@comune.
sommacampagna.vr.it

Ne possono fare richiesta i familiari che assistono anziani
non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a casa.
È necessario fare un colloquio con l’assistente sociale
dr. Maurizio Milella che farà una visita domiciliare per
verificare il programma d’intervento che prevede l’invio di
operatori qualificati per la cura e l’igiene personale, le
levate, i bagni e il supporto relazionale. È possibile inoltre
fare richiesta, soprattutto nel caso di anziani che vivono
da soli, per avere il pasto a domicilio preparato dalla
Casa di Riposo Campostrini e consegnato dai volontari
del Servizio Civile Nazionale in servizio presso il Comune.
Un altro servizio è quello del telesoccorso che permette
di mettere in contatto in tempi rapidi l’anziano con i
propri familiari in caso di cadute accidentali o di richiesta
di soccorso.
Per informazioni tel. 0458971353.

VAGAMONDO
Anche quest’anno l’Assessorato alle Politiche Giovanili
in collaborazione con il Comitato per l’Educazione alla
Mondialità propone VagaMondo: un’opportunità di un
viaggio alternativo,un’esperienza di incontro e solidarietà
per chi ha voglia di conoscere luoghi vicini e lontani,
persone nuove e diverse e di condividere tempo
e cose con loro.
La destinazione del viaggio sarà la comunità di Shewula
nello Swaziland - Africa.
Per chi fosse interessato all’iniziativa contatti il Servizio
Educativo al n. 045/8971359 oppure e-mail
servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it

Biblioteca

Cultura

Una primavera fra arte e musica

S

e l’appuntamento con
la bella stagione non
sembra farsi attendere,
altrettanto puntualmente
l’Assessorato alla Cultura
di Sommacampagna si
apre ad incontri culturali
che accompagneranno
l’inizio della primavera, per
introdurci e guidarci verso
il cartellone estivo, che
si preannuncia già molto
promettente.
Si conferma dunque,
già a partire da marzo,
la collaborazione
con l’Accademia
d’Arti “Discanto” per
l’organizzazione del “Festival
Pianistico 2006” nelle serate
di giovedi 30 marzo, 13 e
27 aprile, 11 e 25 maggio.
Insieme alla parrocchia del

capoluogo invece, nella
splendida cornice di S.
Andrea, lunedi 10 aprile
verrà proposta una serata
introduttiva alla Settimana
Santa dal titolo “Dal buio
alla luce: l’iconografia della
croce”, con la presentazione
di opere dell’artista Marco
Gradi.
Anche la frazione di Caselle
vivrà una serata all’insegna
della buona musica e
del bel canto, ospitando
nella serata di sabato 29
aprile nella accogliente
Sala Polivalente del Centro
Sociale, un festoso incontro
fra il Coro francese “Le
Jardin des Sons” di Evian,
la locale Corale “don Pietro
Gottardi” ed il celebre coro
giovanile “Even Joy” di

Verona, diretto da Maurizio
Righes.
Un evento esclusivo, che
per la prima volta è ospitato
a Sommacampagna, sarà
la serata di consegna del
Premio “Werner Lackmaier”,
consegnato a tre ragazzi
della città di Hall in Tirol che
si sono espressi in maniera
distinta nelle più varie
forme artistiche sul tema
“Celebrare la festa nei Paesi
transalpini”: la serata sarà
presentata nella cornice del
parco di Villa Venier, sabato
10 giugno, con l’intervento
dei tre gruppi di danza del
territorio, (Danza Moderna,
Discanto e Scuola di Danza
della Polisportiva Caselle),
che mostreranno il meglio
di quanto sapientemente

preparato durante l’anno.
Infine, vale la pena ricordare
fra le attività parascolastiche
promosse dall’assessorato,
la visita a Palazzo FerroFini (sede del Consiglio
Regionale del Veneto) a
Venezia, da parte di tutte
le classi quinte elementari
del comune, nei giorni 28
marzo, 6 aprile e 2 maggio:
un’occasione di svago ma
anche di crescita civile, alla
scoperta delle istituzioni
regionali e della più bella
città del mondo.
Stefano Adami
Assessore alla Cultura

Un gemellaggio GIOVANE per i GIOVANI
RIVOLTO A TUTTI I RAGAZZI DELLA CLASSE 1994 del
comune che intendano vivere una esperienza di amicizia,
di approfondimento linguistico del tedesco, di apertura
culturale e di socializzazione.
La Commissione Gemellaggi del Comune in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo Scolastico di Sommacampagna
propone una settimana da trascorrere in famiglia nella
città gemella di Hall in Tirol (Austria), nel periodo di giugno
2007, appena terminate le scuole, con l’impegno poi di
accogliere a Sommacampagna nel mese di ottobre gli stessi
ragazzi austriaci che si sono resi disponibili ad ospitare,
per ricambiare qui da noi l’esperienza vissuta in famiglia.
Per maggiori dettagli è stata inviata a tutti gli studenti
interessati una lettera di presentazione e di richiesta di
adesione. PARTECIPATE IN MOLTI, PARTECIPATE TUTTI!

LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
PER IL GEMELLAGGIO
La Commissione Gemellaggi del comune propone il
progetto “Associazioni Gemelle”, un contributo per creare
e diffondere una banca dati dei gruppi e delle associazioni
(ad es. culturali, ricreativo-sportive, di volontariato sociale...)
del nostro comune, desiderose di mettersi in relazione con
omologhe o simili realtà presenti nella città gemella di Hall
in Tirol. Un appelllo quindi ai responsabili/referenti delle
associazioni interessate a contattare l’ufficio cultura del
comune per la formazione di un mailing-list da inoltrare ai
nostri gemelli. Ci aspettiamo un’invasione pacifica delle
nostre due città a suon di musica, di sport, di voglia
di stare insieme!

PROGETTO “TANDEMARBEIT”
L’ufficio Cultura del Comune è a disposizione per la
creazione di una banca dati per studenti universitari ed
adulti interessati a contatti individuali, per studio, amicizia,
approfondimento di interessi comuni, nella città gemella
di Hall in Tirol. Aspettiamo le vostre mail da inviare al link
“progetto Tandemarbeit” presente sulla homepage del
nostro sito comunale o all’indirizzo di posta elettronica:
ombretta.deboni@comune.sommacampagna.vr.it

VACANZE NEI PAESI GEMELLI
Presso l’ufficio anagrafe della sede comunale e presso la
biblioteca del capoluogo, così come presso il centro di
lettura di Caselle sono a disposizione degli espositori con
materiale pubblicitario e turistico della città gemella di Hall
in Tirol (Austria) e delle città amiche di Oudon, Le Celllier
(Francia), e di Zdar nad Sazavour (Repubblica Ceca). E’
tempo di programmare le agognate vacanze estive...!

II a EDIZIONE PREMIO GIOVANILE
“WERNER LAKMAIER”
Sommacampagna ospiterà
quest’anno la cerimonia
di consegna del premio
giovanile intitolato a Werner
Lakmaier, l’assessore alle
politiche giovanili ed alla
cultura di Hall in Tirol
prematuramente scomparso.
La serata prevista è quella di
sabato 10 giugno p.v. con
cerimonia alle ore 21.00 in
Villa Venier, allietata dalla
esibizione delle tre scuole di
danza del territorio: “Danza
Moderna”, “Accademia
D’Arti Discanto” ed il
Gruppo Danza della
Polisportiva di Caselle. Una
serata che si preannuncia
ricca di sentimento e di
atmosfera, durante la
quale verranno festeggiati
i migliori lavori e premiati
tre ragazzi di Hall in Tirol.
Prepariamoci ad invadere il
parco di Villa Venier!

La biblioteca
per la scuola
In primavera la biblioteca propone una serie di laboratori
di promozione della lettura.
Per tutte le classi II della scuola elementare ci sarà
Ranocchie e filastrocche: 21 incontri per giocare con le
filastrocche e i suoni delle parole.
I ragazzi di V invece faranno “Un salto elementare”:
a fine anno scolastico leggeranno alcuni brani di un
libro di Stefano Bordiglioni. Lo scrittore incontrerà questi
alunni in autunno, quando frequenteranno
la prima media. Lo scopo dell’iniziativa è duplice:
far conoscere un autore di letteratura per ragazzi
e facilitare l’orientamento nella nuova scuola, attraverso
un’attività che prosegue da un anno all’altro.
Infine le classi IV saranno accompagnate in un viaggio
lungo sentieri della fantasia tra le pagine dei libri...
Tutti i laboratori saranno condotti da attori e esperti
di animazione con ragazzi: Franca Corradini, Franco
Cappa, Nicola Rossi

I prestiti nel 2005
Continua a crescere l’attività di prestito della biblioteca.
Nel 2005 il numero dei prestiti è stato complessivamente
17926 (505 prestiti in più rispetto l’anno precedente).
I prestiti di cd musicali e dvd ammontano a 2964.
La biblioteca ha prestato 653 libri propri ad altre
biblioteche del sistema veronese e ne ha ricevuti 321.
E’ una delle biblioteche più “generose” del sistema,
grazie ad una buona scelta nelle acquisizioni,
soprattutto per la narrativa.

La parola al lettore
“Cosa mi consigli?... Mi dai un libro bello da leggere?
Come ti è sembrato questo romanzo?”. Talvolta
le bibliotecarie faticano a soddisfare tutte le curiosità
dei lettori famelici... Allora, ecco l’idea: i lettori,
se vogliono, possono scrivere i loro commenti
su un cartoncino che resterà all’interno dei libri.
Le “recensioni” potranno essere anche anonime.
Gli iscritti al sistema bibliotecario provinciale possono
inoltre segnalare i propri commenti direttamente sul sito
(http://sbp.provincia.verona.it)
Vuoi vedere cosa c’è di nuovo in biblioteca? Visita il sito
http://sbp.provincia.verona.it!

Lo storico locale, cav. Renato Adami, ha scritto
un’altro dei suoi libretti storici dedicandolo
a Caselle di Sommacampagna “Storia della
parrocchia” nel centenario della chiesa SS.
Redentore. Un volume di 148 pagine che racconta
e mostra, attraverso documenti e foto di ieri e di
oggi, come è cambiata la parrocchia e la sua gente.
Una ricerca all’interno della spiritualità espressa dal
paese: i primi documenti
risalgono al 1617 anno di
costruzione della prima
chiesa. Da qui la storia di
fede di Caselle attraverso
i sacerdoti che ressero
con il loro apostolato la
vita della comunità. Un
libro importante, questo
di Renato Adami, ormai
nominato “custode”
delle radici della nostra
comunità.
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Nasce a Caselle il giardino Madre Teresa di Calcutta
Il 2006 vedrà realizzare il giardino di via Giovanni XXIII: percorsi e aree di sosta,
un’area speciﬁca riservata al gioco dei bimbi e un’area recintata per i cani.
Il progetto ha incluso alcune delle idee più belle degli studenti che hanno partecipato
al concorso “Disegna la piazza verde di Caselle”.
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Uno degli interventi di
abbellimento, nella frazione
di Caselle, riguarda l’area
di circa settanta metri di
lato, ricoperto di prato,
all’incrocio delle vie Oscar
Romero, Giovanni XXIII,
Campagnola e Don Bogoni:
quattro strade di recente
urbanizzazione, già dotate
di marciapiedi, vegetazione
e pista ciclabile. È la piazza
verde del quartiere Madre
Teresa di Calcutta, la cui
ideazione ha riscosso grande
interesse tra gli studenti del
villafranchese coinvolti in
un concorso di idee per la
sua realizzazione, alcune
delle quali sono state prese
in considerazione dagli
architetti del Comune.
Le opere previste
riguardano:
• la realizzazione di
percorsi e di aree di sosta
pavimentati
• la realizzazione di un’area
specifica riservata al gioco
dei bimbi
• la definizione di un’area
recintata per i cani
• la predisposizione di
plinti e di cavidotto per
l’illuminazione
• la messa a dimora di

gelsi, per la formazione
di un viale, e di vari alberi
e arbusti
• la semina dei prati
• la realizzazione
dell’impianto di irrigazione
automatico
Tutti i percorsi all’interno
del giardino saranno
caratterizzati da un unico
tipo di pavimentazione in
calcestruzzo, ingentilita
da inserti di laterizio, ad
eccezione del percorso
per i cani e di una piccola
area giochi che saranno
pavimentati in ghiaino.
Il disegno della
pavimentazione del viale
principale consiste in grandi
losanghe i cui vertici danno
la cadenza ai tronchi degli
alberi di Gelso in doppio
filare piantati sui lati.
Nella piazzetta circolare,
i masselli in cotto
formeranno una stella al
centro della quale spiccherà
un tondo in pietra della
Lessinia con la scritta:
“Giardino Madre Teresa di
Calcutta”.
Un’altra piazzetta più
piccola, con andamento
sinuoso, sarà inserita

nell’angolo Nord-Ovest ed
avrà la funzione d’ingresso
al giardino. Previsto anche
uno spazio per il posteggio
delle biciclette e un punto di
incontro per gli adolescenti
dotato di muretto–sedile
in calcestruzzo. Anche
quest’area è pavimentata in
calcestruzzo con inserti in
cotto.
Movimenti terra
Nella realizzazione del
progetto è previsto
di seguire con le
pavimentazioni l’attuale
sedime del terreno. Con
il terreno ricavato dagli
scavi delle pavimentazioni
si realizzeranno piccoli
movimenti di terra con
andamento ondulato
che separano i prati dai
marciapiedi stradali.
Vegetazione
Gli alberi che caratterizzano
il giardino sono il lungo
duplice filare di gelsi,
elemento che riporta al
passato paesaggio di campi
e filande domestiche.
Nell’area bimbi saranno
posti grandi alberi decidui e
alberi “curiosi”.

La vegetazione arbustiva
è in parte decidua nelle
due aree a prato per le
attività libere, mentre le
aree più caratterizzate (area
per i giochi e area cani)
sono delimitate da siepi di
sempreverdi cui è affidato
il compito di assicurare
colore al giardino durante
l’inverno.

Impianti e arredi
Il giardino sarà dotato di
impianto di irrigazione,
illuminazione, una pergola
per ombreggiare la piazzetta
principale, panchine, cestini
portarifiuti, portabiciclette,
fontanina per acqua
potabile e giochi per i più
piccoli.

Lavori pubblici

Progetto per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico della potenza di 20 Kwp
Anche i cittadini chiamati a collaborare all’istallazione dell’impianto diventando
partners del Comune nella spesa e nei ricavi. Incentivi e sostegno nelle pratiche a chi
decide di impiegare per la sua casa l’energia pulita.
Il fotovoltaico appare,
almeno nel lungo periodo,
tra le più promettenti
tecnologie “rinnovabili” in
grado di produrre energia
elettrica su grande scala,
soprattutto in Italia dove i
livelli di insolazione sono
elevati. Purtroppo, l’alto
costo degli impianti FV ed
il conseguente alto costo
dell’energia prodotta, sono
il più forte vincolo alla
diffusione della tecnologia
per applicazioni energetiche.
Il Comune di
Sommacampagna ha in
dotazione un impianto
fotovoltaico, collocato
sul tetto della palestra
della scuola media del
Capoluogo, entrato in
servizio nel febbraio del
2004, caratterizzato da
una potenza di picco pari a
13,3 Kw che produce in un
anno circa 15.000 Kwh, cioè
1.127 Kwh per ogni Kwp di
potenza installata.
L’energia prodotta
viene prioritariamente
autoconsumata e, per
l’eccedenza, riversata nella
rete elettrica Enel, grazie
ad un contratto di scambio
sul posto, che rimborsa,
il valore dell’energia
immessa appunto in
rete, defalcandolo dalle
successive bollette.
Per la realizzazione, il
Comune aveva beneficiato

di un contributo a fondo
perduto in conto capitale di
7 42.908,27, dalla Regione,
a fronte di una spesa
complessiva di 7 78.086,32.
La spesa totale per Kw
installato è stata quindi di
7 5.871,15, mentre la spesa
reale per il Comune è stata
di 7 2.644,97, sempre per
Kw installato.
Con una produzione di
15.000 Kwh/anno si ottiene
un ricavo di 7 2.250,00 (con
il chilowatt a 0,15 7
e quindi il tempo di
ammortamento è pari ad
anni 15,6, dopo di che
l’energia è gratis, o meglio,
continua a produrre un utile
annuo di 7 2.250,00.
Un decreto ministeriale del
28/07/2005, ha introdotto
il cosi detto “sistema
d’incentivazione in conto
energia” per la produzione
appunto di energia elettrica,
mediante conversione
fotovoltaica della fonte
solare, (sistema in atto in
Germania da diversi anni).
L’entità di tale incentivo,
seppur derivante da un
meccanismo di calcolo
non semplicissimo che per
brevità non si espone, arriva
comunque a 0,595 7 per
ogni Kwh immesso in rete.
Non sarà però più previsto
l’incentivo in conto capitale.
Per il 2006, il Consiglio
Comunale ha approvato

la realizzazione di un
impianto FV all’ecocentro
di via Cesarina per una
spesa di 120.000 euro,
evidenziando così il binomio
ecologia-energia pulita,
cioè ecocentro-fotovoltaico,
ottenendo l’ammissione a
tale tipo d’incentivazione.
L’idea più innovativa però,
riguarda un possibile
coinvolgimento della
popolazione proponendo
lo sviluppo della produzione
di energia pulita, anche
presso i privati cittadini.
Il coinvolgimento dei
cittadini potrebbe
derivare dal versamento
annuo di una quota
del costo dell’impianto
(compartecipazione), per
un periodo ad esempio di
5 anni, partecipando ad
una sorta di consorzio
d’acquisto. Va tenuto
conto però che verrebbe
loro richiesta una
contribuzione ridotta
della quota dei proventi
della vendita dell’energia.
Per il periodo residuo
verrebbe versata ai
cittadini interamente la
quota dei proventi, fino
al compimento del 20°
anno. Successivamente il
vantaggio rimarrà in capo
all’Amministrazione.
Il cittadino, in alternativa,
può anche chiedere ed
ottenere (la concorrenza è

Demolito il palazzo ex Sipa-Pollo Arena
A causa della sua ingombrante presenza, per circa 40 anni, l’immagine del nostro
paese collinare con il profilo del campanile di S. Rocco, è stata deturpata.
Dai primi di marzo, finalmente, le opere di demolizione stanno abbattendo l’enorme
caseggiato dell’ex uffici SIPA – Pollo Arena, motivo di disarmonia urbanistica rispetto
alle costruzioni limitrofe e alla bellezza delle colline moreniche e che, per i cittadini, ha
sempre rappresentato, esteticamente, un obbrobrio.

Impianto sul tetto
delle scuole medie di
Sommacampagna
molto elevata), l’ammissione
a contributo per realizzare
un impianto a casa propria
sin da subito e beneficiare
direttamente della vendita
dell’energia. Partecipando al
consorzio d’acquisto ha però
dei vantaggi che derivano
dall’applicazione dei principi
dell’economia di scala: in
altre parole, sosterrebbe
costi proporzionalmente
minori e potrebbe “dosare”
il proprio impegno, senza
obbligarsi a dover affrontare
investimenti standard
minimi, tipici degli impianti
di piccola taglia.
COSA È UN IMPIANTO
FOTOVOLTAICO?
La tecnologia fotovoltaica
(FV) consente di trasformare
direttamente la luce solare
in energia elettrica. Essa
sfrutta il cosiddetto effetto
fotovoltaico che è basato
sulle proprietà di alcuni

materiali semiconduttori
(fra cui il silicio, elemento
molto diffuso in natura)
che, opportunamente
trattati, sono in grado
di generare elettricità se
colpiti dalla radiazione
solare, senza quindi l’uso
di alcun combustibile. Il
dispositivo più elementare
capace di operare una
tale conversione è la cella
fotovoltaica che è in grado
di erogare tipicamente
1/1,5W di potenza quando
è investita da una radiazione
di 1000 W/m2 (condizioni
standard di irraggiamento).
Più celle assemblate e
collegate in serie tra loro in
un’unica struttura formano
il modulo fotovoltaico. Un
modulo tipo, formato da
36 celle, ha una superficie
di circa mezzo metro
quadrato ed eroga, in

condizioni ottimali, circa 4050W. Un metro quadrato
di moduli produce una
energia media giornaliera
tra 0,4 e 0,6 kWh, in
funzione dell’efficienza di
conversione e dell’intensità
della radiazione solare. Un
insieme di moduli, connessi
elettricamente tra loro,
costituisce il campo FV che,
insieme ad altri componenti
meccanici, elettrici ed
elettronici, consente di
realizzare i sistemi FV. Il
sistema FV, nel suo insieme,
capta e trasforma l’energia
solare disponibile e la rende
utilizzabile per l’utenza sotto
forma di energia elettrica.
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Ecologia

APPELLO DEL SINDACO
A NON ABBANDONARE
RIFIUTI PER STRADA

Raccolta riﬁuti:
importanti modiﬁche
Adeguamenti nella raccolta dei riﬁuti: si riduce ad un giorno a settimana il ritiro
del secco e diventa quindicinale la raccolta della plastica; sconti sulla tariﬀa agli over
65 che vivono da soli e, nei centri abitati, distributori automatici dei sacchetti per il
secco, l’umido e la plastica. In allegato un vademecum sul nuovo servizio.
Da qualche mese il Servizio Ecologia sta preparando
i documenti inerenti la gara per il rinnovo dell’appalto
d’affidamento del servizio pubblico di raccolta e trasporto
dei rifiuti con il sistema “porta a porta”, adottato
a Sommacampagna a partire dal 1998.
Con l’occasione, sono state apportate al servizio, alcune
importanti modifiche, deliberate dalla Giunta Comunale,
che potrete leggere nell’inserto allegato a questo numero
di Sommacampagna in Diretta.
Le modifiche riguardano sostanzialmente:
• La riduzione da due a un giro alla settimana della
raccolta del materiale secco, facendo eccezione per
particolari categorie di utenti che usano pannolini e/o
pannoloni;
• l’aumento della raccolta di materiali plastici che da
mensile passa a quindicinale;
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• la dotazione di tutte le famiglie di un bidoncino da
lt. 40, per il conferimento del materiale in vetro/metallo
(vetro-lattine e latte di banda stagnata);
• la dotazione delle grandi utenze (bar - ristoranti
- trattorie pizzerie ecc..) che ne faranno richiesta, di un
contenitore da lt. 240 per il conferimento del materiale in
vetro/metallo (vetro-lattine e latte di banda stagnata);
• la diminuzione entro l’anno della quantità dei sacchetti
rossi contenuti nelle confezioni, oggi vendute dai
rivenditori autorizzati, nel seguente modo:
confezione da lt. 30 n. 15 sacchetti anziché 25;
confezione da lt. 60 n. 10 sacchetti anziché 20;
confezione da lt. 100 n. 10 sacchetti anziché 20;

Urbanistica
Piano di Assetto
del Territorio
Il 23 aprile del 2004 è stata approvata dalla Giunta
Regionale del Veneto, la L. n. 11 “Norme per il governo
del territorio” con la quale è previsto che la pianificazione
comunale venga articolata con il P.A.T. (piano di assetto
del territorio), di approvazione regionale, e con il P.I.
(piano degli interventi), strumento di pianificazione di
competenza comunale. Una nuova legge, questa, che
apporta consistenti innovazioni rispetto alla precedente
(L.61/85) che sono da una parte di carattere tecnico/
metodologico, e dall’altra di carattere di indirizzo
generale, con l’introduzione all’art. 5 della concertazione
e partecipazione, all’art. 6 (accordi tra soggetti pubblici e
privati) ed all’art. 35 della perequazione urbanistica e all’art.
36 della riqualificazione ambientale e credito edilizio.
In base a questa nuova normativa, l’Amministrazione
Comunale, dovrà rivedere le analisi, gli studi e le
elaborazioni finora condotte e preparate in funzione della
precedente L.R. 61/85 e pertanto sarà imprescindibile
dover rivisitarli in relazione alla nuova L.R. 11/2004, anche
se, si può affermare che, alla luce degli atti di indirizzo, il
lavoro prodotto risulta largamente compatibile ai fini della

• la messa in funzione, entro l’anno in corso, di
distributori automatici di sacchetti per il secco, l’umido e la
plastica, che verranno posizionati nei tre centri abitati;
• la modifica della modalità di ritiro della confezione
pre-pagata di sacchetti rossi che passerà dal buono
cartaceo ai distributori automatici; va precisato che anche
la confezione pre-pagata conterrà meno sacchetti come
sopra spiegato.
È stato inoltre previsto uno sconto sulla tariffa rifiuti
per gli utenti che vivono da soli e hanno un’età
superiore a 65 anni.
Queste modifiche al servizio sono state effettuate per
recepire esigenze che i cittadini, nel corso degli anni, hanno
segnalato all’ufficio ecologia e che non potevano essere
accolte a causa di accordi contrattuali che dovevano essere
rispettati.
L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini, nonché
le attività produttive presenti sul territorio a leggere
attentamente l’opuscolo allegato che spiega, con semplicità
e in forma grafica, tutte le variazioni descritte.
Invita inoltre chi avesse bisogno di ulteriori
informazioni
e/o chiarimenti a contattare il personale
dell’ufficio ecologia all’indirizzo di posta
elettronica
ufficio.ambiente@comune.
sommacampagna.vr.it
o telefonicamente al 045 8971381.
Massimo Granuzzo
l’Assessore all’Ecologia e Ambiente

formazione del quadro conoscitivo previsto dalla nuova
legge.
Per avere il nuovo Piano di assetto territoriale (PAT),
l’Amministrazione Comunale ritiene possano essere
ipotizzate le seguenti fasi di avanzamento:
Marzo-aprile 2006, presentazione del Documento
preliminare elaborato dalla Giunta Comunale che contiene
gli obbiettivi generali, le scelte strategiche e le indicazioni
per lo sviluppo del territorio (si farà ovviamente riferimento
alla relazione preliminare d’indirizzo politico programmatico
approvata nel 2002). Avvio della fase di co-pianificazione
condotta in parallelo con le strutture tecniche regionali per
la verifica di compatibilità
Maggio-giugno 2006 si aprirà la fase di Concertazione
tra le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti
interessi sul territorio e d’interessi diffusi, nonché con i
gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, invitandoli a
concorrere alla definizione degli obbiettivi.
Luglio 2006 conclusione della fase di Concertazione.
Settembre-dicembre 2006 elaborazione e stesura
definitiva del P.A.T. con avvio del percorso di adozione al
livello comunale
Gennaio-aprile 2007 invio presso i competenti organi
regionali, per la Valutazione tecnica Regionale e per la
successiva approvazione del P.A.T.
Successivamente all’approvazione del P.A.T. sarà attivata
la procedura di adozione e approvazione del Piano degli
Interventi, precisando che l’approvazione del detto P.I. sarà
di competenza comunale.
Paolo Turato
Assessore Edilizia Privata e Urbanistica

Mi rivolgo a quei cittadini che sembrano aver preso
la discutibile e poco civile abitudine di abbandonare i
sacchetti di plastica pieni d’immondizia in giro per il paese.
L’amministrazione comunale tra i suoi obiettivi principali
ha quello di mantenere il decoro e la pulizia del paese,
un obiettivo molto vicino alla sensibilità dei cittadini,
orgogliosi di appartenere e vivere in un paese che si
presenta con una veste di ordine e pulizia.
Aspetto che non si ottiene automaticamente o con facilità,
visto i costi che sosteniamo per il recupero dei materiali
che vengono abbandonati e per il riordino dell’ambiente.
Costi che potrebbero essere significativamente ridotti se
questa sorta di nuovo sport dell’abbandono della sportina
con le immondizie fosse azzerato.
Mi piacerebbe capire qual’è la motivazione che porta
alcuni cittadini ad abbandonare i rifiuti se poi tocca a tutti
(quindi anche a loro) pagare perché questi rifiuti siano
raccolti.
Il gesto irresponsabile di pochi penalizza tutti .
Credo sia importante avvertire che nell’abbandono
dei rifiuti si configura un atto illecito che prevede dure
sanzioni.
Faccio appello, quindi, a questi cittadini, affinché
gestiscano i loro rifiuti in maniera responsabile, accettando
il servizio di raccolta messo in atto dal Comune, che
funziona bene e ci ha condotti, in questi anni, ad un
rilevante abbattimento dei costi.
E faccio appello ai cittadini più virtuosi affinché denuncino
questi gesti di inciviltà.
Il Sindaco
Graziella Manzato

Associazioni

Associazione Protezione Ambientale e Civile Verona
Squadra di Sommacampagna

Q

uesto spazio che ci
è stato concesso,
è preziosissimo
per noi, così come per le
altre Associazioni, perché
ci permette di illustrare le
attività che vengono svolte.
La fobia di condensare
in poche parole le nostre
attività, parlare dei progetti
futuri, può far perdere di
vista l’aspetto fondamentale
del nostro stare insieme ed
operare: il perché.
Perché riunirsi tutti i mesi?
Perché seguire corsi e
partecipare ad esercitazioni?
Perché fare dei servizi che
talvolta sono gratificanti,
ma talvolta sono di mero
autofinanziamento?
E quindi, qual è la risposta a

questo agire? Ognuno di noi
ha le proprie motivazioni,
però credo che quello che ci
fa uscire di casa e metterci
in gioco è la voglia di dare
qualcosa di nostro a chi può
averne bisogno. E questo
credo che ci renda delle
persone migliori.
L’impegno che ha
focalizzato le nostre
attenzioni quest’anno ci ha
proiettati nella formazione e
nella specializzazione:
• un gruppetto ha seguito
il Corso per Monitori nelle
scuole, allo scopo di
formare dei volontari che
collaborino con le autorità
scolastiche per la sicurezza
dei bambini;
• Un secondo ha conseguito

la patente nautica
per creare una squadra
di salvamento sul lago
di garda, utilizzando
il gommone da 7
metri appena acquistato
dall’associazione;
• Altri hanno seguito corsi
di primo soccorso in
montagna e di ricerca di
persone scomparse.
Come attività operative
abbiamo partecipato
al meeting regionale di
Protezione Civile di Lonigo,
all’esercitazione durata tre
giorni “Aquila 2005” a
Valeggio, siamo intervenuti
per un giorno ed una notte
a Monteforte d’Alpone
durante l’esondazione

dell’Alpone, siamo
intervenuti ai funerali di
papa Giovanni Paolo 2°.
Inoltre siamo stati chiamati
ad operare durante
parecchie manifestazioni,
non solo locali, ma
anche sul lago di Garda e
sull’Adige.
In questi giorni ricorre il
2°anniversario della nascita
ufficiale della nostra squadra
e vedere tutto quello
che assieme alla nostra
Associazione siamo riusciti
a fare, ci sembra veramente
tanto.
Siamo passati da 13
volontari a 20, dall’avere
solo la divisa a gestire
un automezzo assieme a
dell’altro materiale di pronto

intervento, dall’essere tutti
dei semplici operatori ad
avere conseguito delle
specializzazioni relative
ai rischi idrogeologici,
all’allestimento dei campi
base, alla sicurezza nelle
scuole, nonché il brevetto
regionale di Caposquadra.
Il nostro impegno per il
futuro? Continuare così e se
possibile migliorare!

Flash
ALLA CASA DI RIPOSO IL PULMINO
E LA NUOVA SEDE DELLA GUARDIA MEDICA
Un doppio evento
importante per la Casa di
Riposo che, dopo vari anni,
potrà contare in un mezzo
di trasporto proprio e,
soprattutto, nella presenza
di un medico anche di
notte.
Il pulmino, comprato
grazie ad un importante
finanziamento giunto della
Fondazione Cariverona e
alla contribuzione di molte
associazioni di volontariato
del territorio, faciliterà il
trasporto degli anziani per
e dal Centro Diurno, per
accompagnare gli ospiti a
controlli specialistici e, nei
fine settimana, potrà essere
utile per passeggiate.
Al piano terra della casa per
anziani di Sommacampagna,
da sabato 18 febbraio

è operativa la Guardia
Medica spostata dalla
vecchia sede di piazza della
Repubblica, i cui spazi
serviranno nei prossimi
mesi all’amministrazione
comunale per alcuni
suoi uffici, durante la
ristrutturazione della parte

storica del municipio.
Ai nuovi locali della
Guardia Medica si accede
dall’ingresso principale della
Campostrini attraverso
un percorso obbligato e
controllato che garantisce la
sicurezza degli ospiti.

aiutare i familiari
a ritagliare tempi
e spazi, seppur
brevi, per loro
stessi, momenti di
libertà personali
che senza l’aiuto
di altre persone
che si occupano
del malato o del
disabile, sarebbe impossibile
avere. Per usufruire del
servizio, i familiari dovranno
inoltrare domanda almeno
tre giorni prima della
necessità al numero
340.2503719, quindi
compilare un questionario

ll Comune di
Sommacampagna mette
a disposizione spazi per
la divulgazione della
campagna di informazione
e sensibilizzazione contro la
tratta delle donne avviate
alla prostituzione Stop
alla tratta – Libera la
vita, promossa da Caritas
Diocesana Veronese,
Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII,
Comunità dei Giovani.
La Campagna mira ad
informare e sensibilizzare
i cittadini riguardo questo
terribile fenomeno che vede

migliaia di donne ingannate
con false promesse di
lavoro e miglioramento
del loro staus di vita e che
poi si trovano a vivere una
condizione di schiavitù sulle
nostre strade. La Campagna
è sostenuta da enti
istituzionali e associazioni
del privato sociale e
culturale. Il contributo
chiesto ai cittadini è quello
di partecipare attivamente
spedendo la cartolina
che è in distribuzione nei
locali del Comune e nelle
parrocchie. La cartolina
è indirizzata al Prefetto,
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Italia Fortunati e chiede
l’applicazione delle norme
vigenti con un intervento
decisivo per fermare
nella nostra Provincia il
drammatico fenomeno delle
donne vittime della tratta
finalizzata allo sfruttamento
della prostituzione.

CAMPEDELLI A WESTERLO,
CONCORSO DI CALLIGRAFIA INTERNAZIONALE
Il nostro concittadino,
Marco Campedelli, grafico
e artista calligrafo
insegnante del corso
di Calligrafia dell’UTL e
impaginatore di questo
notiziario comunale, sarà
tra i protagonisti de “Il Gran
Premio Internazionale di
Calligrafia di Westerlo”,
promosso dall’associazione

CON I PIOSI “MOMENTI DI SOLLIEVO”
“Momenti di sollievo”,
questo il nome del progetto
che l’Associazione Famiglie
con portatori di handicap
di Sommacampagna ha
avviato con l’intento di
creare sul territorio una fitta
rete di volontari e operatori
qualificati, in grado di
sostenere le famiglie che
vivono con un disabile.
In sostanza, gli operatori,
dietro formale richiesta,
si prenderanno cura del
disabile durante le ore
di assenza dei familiari
impegnati in altre funzioni.
Il progetto prevede di

CAMPAGNA STOP ALLA TRATTA - LIBERA LA VITA

calligrafica belga, un
concorso cui partecipano
artisti calligrafi da ogni parte
d’Europa e del Mondo.
Presso il Cultureel Centrum
Gemeentehuis Westerlo,
saranno esposti per un mese
le trenta opere selezionate
dalla giuria che il 7 aprile
decreterà il vincitore...
speriamo sia Marco!

SOVVENZIONI STATALI AI PIOSI
che descriva le abitudini,
le capacità e le necessità
dell’assistito. L’iniziativa è in
collaborazione con l’Ulss22,
l’assessorato alle politiche
sociali di Sommacampagna
e il consorzio Il Solco di
Verona.

Con viva soddisfazione
la Parrocchia di
Sommacampagna e la
cooperativa sociale de
“I Piosi” informano che
su proposta dell’On.
Federico Bricolo, nella
legge finanziaria dello
Stato per il 2006, è stata

stanziata la somma di
7 188.000,00 destinata
alla ristrutturazione,
completamento e acquisto
attrezzature per il Centro
Educativo Occupazionale
Diurno (CEOD) gestito dalla
cooperativa “I Piosi”.

Calendariodelle

Manifestazioni

Aprile
1 e 2 orario SS. Messe - via Roma - Caselle

“CON UNA COLOMBA DONI LA VITA”
Fidas Caselle - Associazioe Donatori Midollo Osseo e
Ricercadi Verona
10 lunedì ore 20.45 chiesa di S. Andrea Sommacampagna

“DAL BUIO ALLA LUCE:
L’ICONOGRAFIA DELLA CROCE”

serata introduttiva alla Settimana Santa
con la presentazione di opere dell’artista Marco Gradi
Assessorato alla Cultura - Parrocchia S. Andrea
13 giovedì ore 21 Cinema Teatro Virtus

FESTIVAL PIANISTICO

Accademia Discanto - Assessorato Cultura
21 venerdì ore 20.45 teatro parrocchiale Caselle

SAGGIO CORSO TEATRO
“CREAZIONE DEL GRUPPO”

Associazione Volontari Centro Lettura Caselle – Teatro Oplà
di Verona - Assessorato alla Cultura

Maggio
1 lunedì ore 8.45 davanti chiesa Custoza

CAMMINACUSTOZA e
TAMBURINO SARDO

(iscrizioni la mattina stessa) Pro loco Custoza
7 domenica ore 14.00
Ricreatorio parrocchiale - caselle

FESTA PRIMA DELL’ESTATE
Associazione la Fonte - Caselle
10 mercoledì ore 6.00 Sommacampagna

GITA DI PRIMAVERA
(Caravaggio - Como - Lugano)

sfilata Fidas Caselle

9 - 10 -11 Parco Giochi Via del lavoro Sommacampagna

Centro Ricreativo Culturale
Anziani Sommacampagna

12^ FESTA DI PRIMAVERA

11 giovedì ore 21 Cinema Teatro Virtus

10 sabato ore 20.30 Villa Venier Sommacampagna

FESTIVAL PIANISTICO

Comitato Zona Industriale

Accademia Discanto - Assessorato Cultura

PREMIO “WERNER LACKMAIER”:
CELEBRARE LA FESTA NEI PAESI TRANSALPINI”

14 domenica ore 7.00
Villa Venier Sommacampagna

Esibizione dei corpi di ballo delle associazioni
Danza Moderna, Discanto e Scuola di Danza
Polisportiva Caselle Assessorato alla Cultura

22 domenica ore 9.00 P.zza Bra Verona

“45°CONGRESSO NAZIONALE FIDAS”

Giugno

27 giovedì ore 21 Cinema Teatro Virtus

7^ MARATONA INTERNAZIONALE
DEL CUSTOZA E 30^ MARCIARENA

Accademia Discanto - Assessorato Cultura

Comune di Sommacampagna
Gruppo podistico AGRIFORM Sommacampagna

INSOMMA ME GODO

29 sabato ore 20.30 Sala Polifunzionale Caselle,

20 sabato ore 9.00 Custoza

24 sabato ore 20.45 Piazzale Ossario Custoza

FESTIVAL PIANISTICO

CORI D’EUROPA CONCERTO CORALE
con il Coro francese “Le Jardin des Sons” di Evian, Corale
“don Pietro Gottardi”, coro giovanile “Even Joy” di Verona.
Assessorato alla Cultura

35° CONCORSO ENOLOGICO
DEL VINO BIANCO CUSTOZA D.O.C.

13 - 18 Sommacampagna

Assessorato alle Politiche Giovanili

RASSEGNA CORALE INTERNAZIONALE
Assessorato alla Cultura – Proloco Custoza

Proloco Custoza
25 giovedì ore 21 Cinema Teatro Virtus

30 domenica ore 6.00 Caselle – Genova

VISITA ALL’ACQUARIO DI GENOVA

FESTIVAL PIANISTICO

Accademia Discanto - Assessorato Cultura

Associazione la Fonte - Caselle
26 - 27 - 28 ore 9.00 Sommacampagna

FESTA 45° AVIS

AVIS Sommacampagna - Amici del liscio Sommacampagna

27 - 28 ore 21.00 Villa Venier Sommacampagna

LA LUNGA NOTTE DEL DOTTOR GALVAN
Compagnia teatrale L’Incontro

26 - 27 31 mercoledì ore 20.30 Madonna di Monte

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
Comitato Madonna di Monte

Centri estivi Promosport
1° Turno dal 12/06 al 23/06
2° Turno dal 26/06 al 07/07
3° Turno dal 10/07 al 21/07
4° Turno dal 28/08 al 08/09

27 Sabato dalle ore 20.45
28 domenica dalle ore 16.00 sala polifunzionale Caselle

SAGGIO CORSI
“SCUOLA DI MUSICA A. SALIERI”

Scuola di Musica Antonio Salieri Caselle - Associazione
Volontari Centro Lettura Caselle – Assessorato alla Cultura

Per info:
Fasol Paola 338 3357065

Da luglio a settembre ritornano gli eventi di Villa Venier
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