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Provvedimento dopo la condanna
in primo grado per peculato

PROMESSE, DELUSIONI, ILLUSIONI

IL PREFETTO HA
SOSPESO SOARDI
Il 5 dicembre 2011 il Prefetto di Verona ha
sospeso per 18 mesi il Sindaco Soardi dalle
sue funzioni.
In seguito alla sospensione il Sindaco non è
decaduto, nel qual caso si andrebbe ad elezioni: è solo stato messo “in castigo” e
privato dei suoi poteri, ma è ancora il
sindaco di Sommacampagna.
Come prevede la legge durante questi mesi
di sospensione le sue funzioni passano
provvisoriamente nelle mani del vicesindaco Giuseppe Residori.
Nonostante le pressanti richieste di Sommacampagna Popolare, a distanza di più di
tre mesi l’Amministrazione Comunale
non ha ancora informato i cittadini che,
nel caso avessero bisogno di parlare con il
capo dell’amministrazione comunale, non
potranno più rivolgersi al sindaco che
hanno eletto.

Le Associazioni
di volontariato rimangono
a bocca asciutta
Sono ormai a tutti noi note le difficoltà
economiche in cui versano i Comuni. La
cosa era sicuramente conosciuta da
tempo anche dagli assessori dell’attuale
Giunta Soardi che, in veste di consiglieri
di minoranza della precedente tornata
amministrativa, erano bene informati
delle limitate disponibilità del bilancio del Comune di Sommacampagna.
Nonostante ciò, in campagna elettorale la
Lista Soardi ha fatto promesse che sapeva
di non poter mantenere (nel suo programma, in riferimento alle associazioni,
si legge: «In particolare intendiamo valorizzare e sostenere le associazioni»).
E un gran brutto regalo di Natale è arrivato a fine dicembre alle molte associazioni di volontariato che animano la vita
della nostra comunità: il vicesindaco
Residori ha comunicato a molte di
loro di non poter concedere alcun
contributo ordinario, e a poche altre
di poterlo fare ma in maniera di gran
lunga inferiore al passato.
Non commentiamo, semplicemente invitiamo Residori a rispettare gli impegni
presi con le Associazioni, riconoscendo al
loro sostegno la massima priorità.
In altre parole, meno fuochi di artificio e Gran Galà privati e più attenzione al volontariato.

Vuoi rimanere informato?
Ma ghe ancora
in giro i Re Magi?

No l'è Re-Sidori
che ghe riporta ndrio
el pacco Soardi a Tosi !

Collegati al sito WWW. SOMMAPOP. ORG

STAMPATO IN PROPRIO
Marzo 2012
Non disperdere nell’ambiente

4

Sommacampagna Popolare

Informa • Marzo 2012

Sommacampagna Popolare

Informa
www.sommacampagnapopolare.it

DISTRETTO SANITARIO DI SOMMACAMPAGNA

Quasi 2.000 le firme raccolte!
La petizione per chiedere il ripristino di indispensabili servizi
sospesi è stata consegnata ai dirigenti della ASL 22.
Nel Distretto Sanitario del Capoluogo il
1 luglio dello scorso anno sono stati sospesi importanti servizi: le vaccinazioni, le certificazioni medico-legali e
sanitarie, il servizio di sportello al pubblico del lunedì. Tali sospensioni che
inizialmente dovevano durare solo fino
al 30 settembre, sono state poi prorogate al 31 ottobre e quindi ancora al 31
dicembre 2011. E allora si è iniziato a
temere che fossero misure definitive.
Trattandosi di servizi fondamentali, in
larga parte dedicati ad anziani e bambini, abbiamo ritenuto doveroso attivarci tempestivamente a riguardo.
Per questo Sommacampagna Popolare si è fatta parte attiva di una petizione per chiedere all’ASL 22 il
ripristino dei servizi sospesi. Alla
raccolta di firme, senza simboli di partito, hanno collaborato medici, commercianti e tanti singoli cittadini.
La partecipazione è stata prontissima tanto che, in pochi giorni,
sono state raccolte le 1.965 firme
che il 29 dicembre scorso abbiamo
consegnato al dott. Capaldo, direttore
del Distretto unico della ASL 22. Nell’incontro, al quale abbiamo invitato a
partecipare anche l’assessore comunale ai Servizi Sociali, è stata avanzata
la richiesta della cittadinanza di ripristino dei seguenti servizi:

- vaccinazione;
- consegna dei referti delle analisi;
- presenza del medico per le pratiche relative alla salute pubblica;
- ripristino del secondo giorno di apertura degli uffici.
A distanza di 2 mesi i risultati sono
certamente incoraggianti: dall’inizio
di marzo è stato riattivato il servizio
vaccinazioni il lunedì ed è stato riaperto l’ambulatorio medico-legale il
giovedì.
La mobilitazione di tanti cittadini
di Sommacampagna, Caselle e Custoza ha dato quindi un ottimo risultato.
Graziella Manzato

Grazie alle vostre firme
Ecco gli orari in vigore dal 1 marzo
2012, presso la sede del Distretto di
Sommacampagna:
• Ambulatorio medico legale:
il giovedì dalle 11.00 all 12.00
• Servizio vaccinazioni:
il lunedì solo su prenotazione
(telefonare allo 045 6712464 dal lunedì
al venerdì, dalle 12.30 alle 14.00)

Un dono unico e prezioso per la nostra comunità

Il “giardino d’inverno”
della casa di riposo Campostrini
Il progetto, definito e iniziato sotto la passata Amministrazione
grazie a una generosa donazione, è stato finalmente portato
a compimento e consegnato ai cittadini
Lo scorso 30 gennaio è stato inaugurato
un nuovo e accogliente spazio per gli
ospiti della casa di riposo G. Campostrini. Si tratta del “giardino d’inverno”,
un’area in cui sono stati idealmente ricreati due luoghi fondamentali per la vita
degli anziani, luoghi di incontro, di relazione e di lavoro: la piazza e la campagna.
E così, secondo l’idea del donatore
privato che ha finanziato l’intervento, la nuova sala soggiorno, con il
bar, la rivendita dei giornali, la zona lettura, la panchina, la fontana e una piccola
edicola votiva ricreano la piazza del
paese, mentre il nuovo giardino esterno
– su cui la sala si apre con ampie e luminose vetrate – e il nuovo giardino pensile
al primo piano, entrambi ricchi di piante
e fiori, vogliono essere la campagna.
Nel “giardino d’inverno”, all’interno e all’esterno, luce, colori e natura sono a
disposizione delle persone anziane
ospiti della struttura, le quali potranno
così trascorrere un po’ del loro tempo in
un ambiente curato e ricco di stimoli.
L’ampliamento, realizzato in sintonia con
l’edificio esistente, dimostra come sia
possibile, anche in una struttura pubblica, offrire agli ospiti un luogo il più

possibile famigliare, psicologicamente
rassicurante, utile a favorire le relazioni
sociali e a dare una sensazione di confortante accoglienza. Si tratta di un ulteriore
aiuto al recupero e al mantenimento di
potenzialità motorie e facoltà psicologiche.
La donazione che ha permesso la
realizzazione dei lavori, insieme all’idea che li ha originati, è una testimonianza d’amore nel ricordo di
Benito Bonvicini, un gesto generoso
e intelligente che denota una profonda conoscenza del mondo degli
anziani e grande rispetto per la vita.
Nel 2006 l’allora consiglio d’amministrazione della casa di riposo, presieduto da
Franca Pedrini, accolse con entusiasmo la
proposta di donazione e lavorò di gran
lena, in stretta collaborazione con il donatore, per definire il progetto e per avviare i lavori. In seguito l’attuale consiglio
d’amministrazione ha seguito il completamento i lavori.
La comunità di Sommacampagna ha ricevuto un dono prezioso, un dono che, attraverso gli amministratori della casa di
riposo e l’impegno di tutti, potrà diventare sempre più luogo di esperienza quotidiana per gli ospiti.

ULTIME NOTIZIE

FINALMENTE UNA SECONDA FARMACIA PER IL CAPOLUOGO
Nel 2006 il Comune di Sommacampagna ha raggiunto un numero di abitanti che consentiva di chiedere l’apertura di una nuova farmacia. È di questi giorni la notizia che la
procedura tempestivamente avviata dalla Giunta Manzato con delibera n. 186 del
19/10/2006 (leggibile sul sito www.sommapop.org) sta arrivando a conclusione.
A breve il centro storico del Capoluogo avrà finalmente la sua farmacia. Decisamente
una bella notizia!

2

Sommacampagna Popolare

Informa • Marzo 2012

L A N O S T R A I D E A D I PA E S E

L’IMPORTANZA DI ESSERE
LIBERI DI PENSARE E DI FARE
Sommacampagna Popolare è una lista civica che accoglie
persone iscritte e non a partiti. È una “associazione
di persone” che non deve rispondere ad alcun organismo
superiore, bensì solo ai cittadini che l’hanno sostenuta.
Oggi Sommacampagna Popolare sta lavorando sodo per svolgere il ruolo di minoranza consigliare: è attiva nelle battaglie
civili (referendum sull’acqua e sulla legge
elettorale, distretto sanitario) e nella funzione di controllo propria dell’“opposizione”.
Fa tutto questo in linea con la propria “idea di
paese”. Quell’“idea di paese” che, nella dura
campagna elettorale del 2009, venne dipinta
come un insieme di gravi errori ma che, invece, a distanza di tre anni, si dimostra valida e attuale.
Cominciano a emergere il valore e l’importanza degli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza di aree
degradate che oggi non sono più identificate come ex-qualche-cosa ma che, al contrario, iniziano ad assumere una loro
identità, di luoghi di incontro e relazione, di
apprezzate e frequentate attività economiche. Villa Venier sarà presto riconsegnata ai cittadini: il progetto avviato
nel 2006 è ormai completato e il ruolo
strategico assegnato alla Villa e al suo parco
emergerà sempre più forte e chiaro di prima.
Ancora: in questi mesi a Caselle è stata finalmente avviata la realizzazione del progetto delle piste ciclabili approvato nel
2007; sempre Caselle è poi stata ultimata la
Casa Alloggio e sono già in uso i nuovi spazi
per le Associazioni di Volontariato.
Oggi però a fronte di questa stagione di
opere che si va concludendo non sembrano maturare nuovi progetti, nuovi
e adeguati pensieri.
Da una parte la desolazione di viale Guastalla, dall’altra le mancate promesse:
nuova scuola materna Campostrini, palestra a Caselle, piscina comunale, scuola elementare di Custoza, ampliamento della
scuola elementare del capoluogo, riqualificazione della piazza del Capoluogo. Non
un incontro con le associazioni, non
un’assemblea pubblica, non una comunicazione ai cittadini.

Emerge sempre di più il problema del diverso e inconciliabile patrimonio di idee,
principi e valori che ispirano l’operato
delle tre forze politiche che sostengono
la Maggioranza. Ne consegue la difficile
ricerca dell’equilibrio politico e continui
veti incrociati che fanno da contraltare
alla mancata elaborazione di progetti strategici.
Sommacampagna Popolare in passato non
ha dovuto misurarsi con questa difficoltà:
in quindici anni nessun nostro consigliere
o assessore si è dovuto dimettere. Per
quindici anni gli amministratori di Sommacampagna Popolare hanno potuto operare
senza rendere conto a padrini politici
e confrontandosi fra persone animate
da principi e valori condivisi.
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Assessore che va, assessore che viene...

ALBERTA BIGHELLI
ALLA CULTURA
Dopo più di tre mesi dalle dimissioni di Filippo Bricolo, Sommacampagna torna finalmente ad avere un assessore alla Cultura.
Il 16 gennaio scorso il vicesindaco Giuseppe
Residori ha nominato il nuovo assessore che
– come previsto dal programma elettorale
della Lista Soardi – dovrà «farsi interprete
delle esigenze, delle esperienze, delle richieste, delle potenzialità culturali dei
cittadini». Alla giunta e al vicesindaco, che
oggi la guida, sono stati necessari addirittura
tre mesi di elaborate riflessioni per concludere che la persona giusta per svolgere questo impegnativo lavoro è... Alberta Bighelli,
consigliere della Lega Nord.
Residori non ha però ritenuto di assegnare al
neo assessore Bighelli tutte le deleghe che
erano di Bricolo: Biblioteca Comunale e Università del Tempo Libero sono state affidate a
Walter Giacopuzzi, già assessore esterno ai
Servizi Sociali.
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