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“LA STRADA DEL RISO” - TERRAPIANA
“LA STRADA DEL RISO VIALONE NANO
IGP” a cui il nostro Comune aderisce assieme ad altre venti amministrazioni del
circondario, è un’Associazione importante, riconosciuta dalla Regione Veneto, che
ha come scopo la tutela e la valorizzazione del riso del nostro territorio. Strada del
Riso vuol farci meglio conoscere il legame tra il riso e la nostra terra, promuove,
in collaborazione con i Comuni aderenti,
manifestazioni come “Riso e Riso”, tali da
diffondere il patrimonio culturale ed enogastronomico del nostro territorio. Strada
del Riso ci ha accompagnato in Agosto
2009 con una serata svoltasi nel parco
comunale di Isola Rizza e dedicata ai piccoli e non, attraverso lo spettacolo “Il Carro dei Comici “ di Gianni Franceschini e
musiche dal vivo di Marco Remondini: serata che è terminata con la degustazione
dei prodotti tipici locali, salumi formaggi
e frutta offerti da produttori locali. Strada
del Riso ha proseguito il suo iter di incontri
e manifestazioni in tutta la provincia sino
all’evento TERRAPIANA 6°Mostra Mercato del TURISMO E DELLA GASTRONOMIA della Pianura Veronese, svoltosi il
21 – 22 novembre presso l’area EXPO di
Cerea in collaborazione con l’associazione “LA FABRICA”, Regione Veneto, Provincia di Verona, CCIAA di Verona, Coldiretti e CereaBanca. Hanno partecipato
le istituzioni più significative del territorio,
60 espositori di eccellenze enogastronomiche tra cui le Strade del Soave, Arcole,
Valpolicella e Bardolino, oltre a quella del
Riso con uno Stand dedicato ai Comuni
aderenti. Tra questi, un’intera sezione è
stata dedicata alle amministrazioni di Isola
Rizza, Oppeano, Roverchiara e San Pietro
di Morubio. Sicuramente un successo, dal
momento che Terrapiana è stata visitata
da più di 5.000 visitatori. Tra gli appuntamenti che hanno avuto maggior riscontro
da parte del pubblico ricordiamo “VISITA
LA PIANURA - 12 Itinerari “TERRAPIANA
“ edizione ’09: l’evento ha avuto come
tema conduttore l’offerta turistica del territorio, attraverso l’illustrazione di percorsi a
tema.I Comuni hanno inoltre predisposto
materiale illustrativo su sagre, musei, concorsi letterari o musicali, rassegne artisti-

che, zone naturalistiche visitabili, punti di
vendita particolarmente attrezzati, artigianato caratteristico.
LAVAGNA INTERATTIVA alla SCUOLA
PRIMARIA DI ISOLA RIZZA
L’ Amministrazione Comunale di Isola
Rizza ha deliberato un contributo straordinario a favore dell’Istituto Comprensivo
di Oppeano ed Isola Rizza dedicato all’Acquisto di una Lavagna Interattiva ad utilizzo della Scuola Primaria, strumento già
presente alla Scuola Secondaria in quanto
fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione. La Lavagna Interattiva Multimediale
(LIM) svolge un ruolo chiave per l’innovazione della didattica: è uno strumento “a
misura di scuola” che consente di integrare le Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione nella didattica in classe e
in modo trasversale alle diverse discipline.
Il progetto Scuola Digitale-Lavagna nasce
per sviluppare e potenziare l’innovazione
didattica attraverso l’uso delle tecnologie
informatiche.
PROGETTO DI DOPOSCUOLA "POMERIGGIO CON … " - SCUOLE PRIMARIE
“Pomeriggio con..” è un progetto che è
stato attivato nel 2008 dalla Cooperativa sociale “Il Giardino”, in collaborazione
con l’ Amministrazione Comunale di Isola
Rizza e l’Istituto Comprensivo di Oppeano. Il progetto riproposto anche per l’anno
scolastico 2009-2010 è rivolto ai bambini
della scuola primaria e si svolge nella sede
delle scuole di Isola Rizza, Oppeano, Vallese, Cà degli Oppi, con l’intento di offrire
un’opportunità dove bambini e ragazzi abbiano la possibilità di incontrare coetanei
ed educatori per poter svolgere attività di
accompagnamento ai compiti e laboratori
creativi. Il servizio è gestito da educatori
professionalmente preparati con possibilità di iscrizione per uno o due giorni la
settimana per tre ore al giorno, dalle 14.30
alle 17.30.
Per Info: Coop. Sociale “Il Giardino” - n°
045 7103585 oppure all’indirizzo di posta
elettronica: email@coopilgiardino.it.
BIBLIOTECA COMUNALE del
COMUNE DI ISOLA RIZZA
Il giorno 04.12.2009 si è effettuato il rin-

novo del direttivo della Biblioteca Comunale che ha visto la riconferma dell’attuale
Presidente Prof. Pietro Guarinoni in forza dell’apprezzato valore aggiunto dato
all’Istituzione nell’ultimo mandato e nell’ottica della continuità e della realizzazione
dei progetti già in corso di attuazione. Grazie allo sforzo anche economico dell’Amministrazione Comunale, dal prossimo
gennaio la cittadinanza potrà godere di un
ampliamento dell’orario di apertura della
Biblioteca in ulteriori due ore settimanali.
Il prossimo progetto in lavorazione sarà il
rafforzamento del servizio Informagiovani
che si cercherà nel breve di informatizzare a sostegno dei ragazzi del paese per
quanto riguarda la Formazione-lavoro,
il volontariato, formazione universitaria,
viaggi e vacanze all’insegna della cultura
e della crescita personale.
Sede: Biblioteca Comunale di Isola Rizza
Via Guglielmo Marconi, 15
Isola Rizza (VR)
Tel. 045 6971363 - 045 6979847
ISTRUZIONE CORSO DI INFORMATICA
L’assessorato alla Cultura ed Istruzione
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Isola Rizza, in collaborazione
con l’Associazione culturale “Informatica
Smile” promuove un corso “IMFORMATICA BASE” aperto a tutti, costituito da
una decina di lezioni che si svolgeranno
2 volte a settimana in orario serale presso
l’aula Informatica della Scuola Secondaria
di Isola Rizza a partire dal prossimo primo
febbraio.

Casa di riposo
"Opera Pia Luigi Ferrari"

nanzitutto per gli ospiti dell’opera Pia ma
anche per i cittadini di Isola Rizza.Tra gli
obiettivi che ci poniamo, oltre alla nostra
principale missione di Casa di Riposo, è
di diventare punto di riferimento, per alcuni servizi che offriamo, in particolar modo
per gli abitanti di Isola Rizza, ma anche
per il territorio limitrofo. Con questi obiettivi, in questi giorni, è stato dato incarico
per la progettazione di una nuova ala della
Casa di Riposo e a lavori ultimati, avremo
una nuova lavanderia, una nuova e più
moderna cucina, un ampio spazio per
la creazione di un Centro Diurno per anziani autosufficienti e altre nuove stanze.
Con lo scopo di assicurare una costante
e crescente professionalità nell’assistenza ai nostri anziani, abbiamo approvato
la nuova pianta organica del personale
dipendente. Ci stiamo preparando ad un
importante appuntamento che nel mese
di gennaio vedrà il nostro Ente soggetto
ad una minuziosa verifica da parte degli
Organi Regionali per il rilascio di una certificazione per un ulteriore accreditamento
da parte della stessa Regione. Ci tengo a
rilevare come questo appuntamento sia

importante per l’opera Pia in prospettiva
futura e per consolidare il proprio ruolo
come struttura per anziani e non solo. Ho
cercato di sintetizzare, in queste poche
righe, le cose più importanti e se ne avremo l’occasione, nelle prossime uscite del
giornalino vi daremo maggiori dettagli e altre notizie. Volevo riservare questo ultimo
spazio per esprimere un sentito ringraziamento: a tutti i volontari, che giornalmente prestano il loro servizio senza chiedere
nulla, al personale di servizio per la professionalità che in questo periodo ho potuto
constatare e che, pur nella peculiarità propria di ogni persona, ogni giorno dimostra.
E’ grazie però a quel “qualcosa in più” che
va oltre tutte le preparazioni professionali
possibili, intrinseco nelle persone, che si
crea quel valore aggiunto che rende preziosa la normale attività di ogni giorno. A
nome di tutto il Consiglio d’Amministrazione, di tutto il personale dell’Opera Pia e
di tutti i nonni (così chiamiamo noi i nostri
ospiti) Vi porgo cordiali saluti.

Casa di Riposo “Opera Pia L.Ferrari”
La lettera del neo-eletto Presidente:
“Vorrei utilizzare questo spazio, che l’Amministrazione Comunale gentilmente ha
concesso all’Opera Pia Luigi Ferrari su
questo primo numero del giornalino comunale, per cercare in poche righe di descrivere qual è il progetto, per i prossimi
cinque anni, del nuovo Consiglio d’Amministrazione che presiedo. Oltre a me,
sono nel Consiglio: Simone Boninsegna,
Vicepresidente, Franco Brunelli, Fausto
Andriani, Luca Minardi, Gabriele Ferrari,
il dott. Maurizio Poli, la dott. Patrizia Tognella e il Parroco Don Angelo Castelli.
Siamo arrivati da 40 giorni e questo breve
periodo ci ha già visti impegnati in un’intensa attività per recuperare alcuni lavori,
rimasti da completare nei mesi precedenti
e per cercare fin da subito di dare un’impronta al nostro lavoro, volta a garantire
un sempre migliore e ampio servizio, in-

Per informazioni contattare:
Assessorato Cultura ed Istruzione – Amministrazione
Comunale Isola Rizza, mail:
lucaminardi@comune.isolarizza.vr.it
tel. 345.0571875
Associazione culturale Informatica “Smile” di Pietro
Volpari & Luca Prando, mail:
Informaticasmile@gmail.com
tel. 3394512865 – 3493133015

Il presidente
Guarinoni Angelo Moreno
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Cari Cittadini,

		
Queste poche righe le
scrivo con un pizzico di emozione. Avere
la maggioranza delle preferenze, contro
candidati che rispetto e sicuramente preparati, è stata una grande soddisfazione
in una campagna intensa, viva e spigolosa
ma che ha dato tanti spunti di riflessione a
tutti.
Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato
fiducia e a chi non ci ha scelto garantisco il rispetto e l’attenzione che merita. Il
Sindaco non rappresenta solo la parte di
comunità che l’ha sostenuto ma tutti i cittadini senza distinzione alcuna. E’ stato un
momento di dialogo propositivo e
costruttivo con le persone, che deve continuare. Quotidianamente dobbiamo rispondere ai molteplici problemi che emergono dalla nostra realtà: miglioramento
della qualità della vita, servizi e lavoro.
La squadra è giovane, piena di entusiasmo
e con molta voglia di contribuire al benessere del paese. Abbiamo molta voglia di
fare e sappiamo di dover affrontare molti
problemi frenati a volte dalla burocrazia e
da una difficile situazione finanziaria in cui
si trovano gli enti locali. Garantisco il mio
massimo impegno e piena disponibilità

conscia che sarà un cammino duro e impegnativo, ma che affronteremo insieme
a tutti coloro che vogliono il bene di Isola
Rizza. Anche lo spirito di questo strumento, come di tutta la nostra comunicazione, sarà quello di presentare le opinioni di
tutti.
Non ci hanno mai contraddistinto la propaganda, né tantomeno i toni aggressivi…
Il tentativo che facciamo adesso è quello
di informarvi e di creare un’arena pubblica
di discussione e di confronto. A sei mesi
dalle elezioni il numero zero di “La Gazzetta di Isola” di questa nuova Amministrazione da me guidata, arriva nelle Vostre
case. Tale strumento servirà anno dopo
anno per farVi conoscere come noi amministratori stiamo ripagando la fiducia che
ci avete dato. Una pubblicazione che ha
il compito di rinnovare di volta in volta gli
impegni assunti inaugurando fin dal prossimo numero uno spazio aperto prima di
tutto ai vostri interventi.
La mia porta è sempre aperta ai cittadini
di Isola Rizza che abbiano consigli e suggerimenti da darci, nel reciproco rispetto
dei ruoli. Chiedo correttezza, lealtà e comprensione. Dopo il tempo del dibattito e
quello del confronto è giunto il tempo di
lavorare.

Anche voi potete dare il vostro contributo!
Aspettiamo le lettere dei protagonisti della
scuola o del lavoro, di coloro che si impegnano nelle Associazioni e dei cittadini
che offrono proposte o nutrono dei dubbi.
Scriveteci e saremo lieti di pubblicarvi. Nel
caso vi possa tornare utile per farmi avere
in tempo reale i vostri suggerimenti vi indico il mio indirizzo di posta elettronica:
sindaco@comune.isolarizza.vr.it.
Ci sarà un ringraziamento e una risposta
per tutti.
Da ultimo, ma non come importanza,
vorrei ringraziare la Scuola secondaria di
Isola Rizza per aver partecipato alla scelta del nome del presente giornale: anche
voi avete contribuito in maniera essenziale
alla sua realizzazione. Non mi resta che
augurare a tutti i cittadini di Isola Rizza,
da parte mia e di tutta l’Amministrazione
Comunale,un sereno e gioiso Buon 2010.

Il Sindaco,
Avv. Elisa De Berti

L’amministrazione comunale
GIUNTA:

mercio.

Sindaco avv. Elisa De Berti. Con delega urbanistica, lavori pubblici e edilizia
privata.

Filippi Laura. Delega alle Politiche sociali e
giovanili.

Vice Sindaco Enrico Pasqualini. Assessore con delega a bilancio, tributi e
manutenzione strade.
Boninsegna Silvano. Assessore con
deleghe all’ agricoltura, manutenzioni,
verde pubblico e attività produttive.
Ferrari Gabriele. Assessore con deleghe all’ ambiente, sviluppo, ecologia e
protezione civile.
Marangoni Gianluca. Assessore con
delega allo sport, tempo libero e com-

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA:

Giorgio Galbero.

MARTEDI’ E VENERDI’ 09.30 -12.00
su appuntamento
SABATO : 10.00 - 12.00

Enrico Pasqualini:
MARTEDI’ dalle ore 18.30 su appuntamento.
SABATO 10.00 - 12.00.

Minardi Luca. Delega alla Pubblica
istruzione,cultura, rapporti con le Associazioni.

Boninsegna Silvano:

Ziviani Fernando.

MARTEDI’ 15.00 -18.00

CONSIGLIERI DI MINORANZA:

GIOVEDI’ 10.00 - 12.30

Ferrari Gabriele:
Marangoni Gianluca:
SABATO 10.30 - 12.30
Filippi Laura:
GIOVEDI’ e SABATO 11.30 - 12.30

De Fanti Giovanni (I.R.P.)
Priuli Luca (I.R.P.)
Strazzer Elisa (I.R.P.)
Maurizio Poli (Isola Rizza Nuovi Progetti)

Minardi Luca:

ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO:
Sindaco avv. Elisa De Berti:

SABATO 11.30 - 12.30

SABATO 11.00 - 12.30

Ziviani Fernando:
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Le principali delibere
dell’Amministrazione Comunale
D.G.C. N° 70 del 30 giugno 2009:
“Approvazione progetto Isola Rizza
sicura ai sensi della Legge n.133 del
6.8.2008”
Il 30 giugno la Giunta Comunale, ha approvato il progetto “Isola Rizza SICURA”
trasmesso all’Ufficio Territoriale del Governo. Il progetto prevede la realizzazione
di sistemi di videosorveglianza cittadina
rivolta al controllo di tutte le “aree sensibili”
del Paese per contrastare qualsiasi forma
di microcriminalità e la prevenzione di atti
vandalici, prevenire comportamenti criminosi ed impedire l’abbandono di rifiuti. La
videosorveglianza sarà realizzata mediante
il collocamento nei siti e nelle zone più a
rischio di appositi dispositivi di ripresa (accessibili anche dalle forze dell’ordine) ed
integrata con la realizzazione di una rete di
comunicazione “senza fili” tra i vari punti
appartenenti al sistema di videosorveglianza, evitando così collegamenti via cavo e
perciò ulteriori lavori di scavo che andrebbero a gravare sulle casse del Comune. Le
zone delicate riguardano: area dei campi
da tennis, palestra comunale, scuole elementari, eco-centro comunale, aree verdi,
via dell’Artigianato, via Roma, via S. D’Acquisto, parcheggio di via IV Novembre,
area del centro commerciale Bennet.
Attività di politiche sociali e culturali:
D.G.C. N° 87 del 13 agosto 2009: “Pesca
con me”
L’Amministrazione Comunale sensibile alle
realtà sociali presenti nel territorio, ha condiviso con l’Associazione Sportiva “Pesca
Sportiva ACLI del Pescatore di Isola Rizza”, la manifestazione “Pesca con Me”
tenutasi sabato 19 settembre presso la
sede della Pesca Sportiva del Paese. L’iniziativa è stata organizzata con lo scopo
di trascorrere una giornata con ragazzi e
ragazze diversamente abili di alcune associazioni locali: durante la giornata è stata
programmata una gara amichevole di pesca a cui è seguito un pranzo collettivo,
con il solo obiettivo di stare insieme, divertendosi e condividendo una nuova esperienza. Il Comune ha partecipato mediante
il contributo di una somma utilizzata per
la spesa del noleggio di impianti e servizi
igienici e con la partecipazione attiva di alcuni Consiglieri, creando rapporti ricreativi
con i partecipanti e di futura collaborazione
con il personale delle Associazioni.
D.G.C. N° 93 del 22 settembre 2009: “Approvazione schema di convenzione con
l’ U.L.S.S. 21 di Legnago per progetto di

inserimento sociale lavorativo”
In linea con il programma delle politiche sociali di sensibilizzazione delle fasce delicate
sull’ambiente lavorativo, l’Amministrazione
Comunale ha approvato con l’ULSS 21 il
progetto di inserimento sociale in contesto
socio – lavorativo di determinate persone,
sotto l’osservanza di personale specializzato nell’assistenza socio – sanitaria ai
fini della sua integrazione nel mondo del
lavoro, all’interno di un’azienda pubblica,
quale il Comune stesso. L’Amministrazione ha infatti dato via all’iniziativa socio
– lavorativa di un utente del Paese per un
determinato periodo di tempo presso la
struttura del Comune stesso con compiti
professionali rivolti al suo inserimento nella
realtà lavorativa.
D.G.C. N° 94 del 29 settembre 2009: “Approvazione protocollo d’intesa finalizzato all’adesione al Piano di Zonizzazione
della Regione Veneto per la gestione in
forma associata del servizio di Polizia
locale e dell’avvio del distretto di Polizia
locale della media Pianura Veronese”
La Regione Veneto ha, con DGRV n. 73
dell 22.01.2008 inteso dare avvio ad un
confronto con i Comuni proponendo di
organizzare più efficacemente le strutture
di Polizia Locale presenti sul territorio regionale, attraverso una previsione di "distretti", suddivisi per provincia, entro cui
i Comuni possano confluire per gestire in
forma associata il servizio di Polizia Locale. Con tale provvedimento veniva così
proposta l'entità della popolazione residente, omogeneità territoriale dei comparti
individuali e articolazione organizzativa territoriale dell'Arma dei Carabinieri, con una
iniziale mappatura del territorio. Isola Rizza, con gli altri comuni dell'Unione Destra
Adige, ossia S.Pietro di Morubio, Angiari e
Roverchiara, entrano a far parte del distretto VR4C con i Comuni di Cerea, Sanguinetto. Purtroppo il piano di zonizzazione
non avendo tenuto in debita considerazione i servizi già erogati a livello territoriale
e proponendo ulteriori servizi che se non
legati ai primi potrebbero creare l'effetto
contrario di disservizio e di difficile collaborazione tra le amministrazioni interessante. Il Comune di Bovolone ha proposto
alla Regione Veneto un protocollo d'intesa
per la creazioni di un nuovo distretto a cui
hanno aderito i Comuni di Oppeano, Isola
Rizza, Concamarise e Sanguinetto al fine
di creare per i servizi erogati od organizzati
in forma associata una serie di reti quanto
possibile sovrapponibili.

Mozione in riferimento alla
presenza dei crocifissi nelle
aule scolastiche
Il Sindaco, Avv. Elisa De Berti, ha presentato la proposta di delibera di Consiglio
Comunale, come segue:
Premesso che:
- la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo del 4 novembre 2009,ha stabilito che “la presenza dei
crocifissi nelle aule scolastiche” è “una
violazione della libertà dei genitori ad
educare i figli secondo le loro convinzioni
e della libertà di religione degli alunni”;
- questa sentenza della Corte Europea
insieme ad altre prese di posizione di alcune Autorità pubbliche, stanno acconsentendo alla progressiva rimozione del
crocefisso dalle aule;
- la presenza obbligatoria del crocifisso
nelle aule scolastiche è prevista e contemplata dall’art. 118 del R.D. 30 aprile
1924 n. 965, nonché dal R.D. 26 aprile
1928 n. 1297;
- il Consiglio di Stato, con parere n.
63/1988 Sezione II del 24 luglio 1988 ha
stabilito che le norme regolanti l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche
non possono essere con siderate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento
della religione cattolica, sul rilievo che “la
croce, a parte il significato per i credenti,
rappresenta il simbolo della civiltà e della
cultura cristiana, nella sua radice storica,
come valore universale, indipendente da
specifica confessione religiosa”;
- la civiltà occidentale, di cui il nostro Paese è una delle culle, scaturisce dal sistema di valori di cui la cultura cristiana si è
resa interprete nel corso dei secoli;
- in questa dimensione, il crocifisso è
diventato il simbolo stesso della nostra
identità culturale, di fratellanza, di pace e
di giustizia;
- questi valori assumono un aspetto ancor più rilevante in presenza di fenomeni
immigratori che mettono a confronto culture e religioni diverse,
impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:
- a svolgere un’accurata indagine presso
gli istituti scolastici di questo Comune,
verificando la presenza di situazioni anomale in riferimento alla presenza dei crocifissi nelle aule;
- a farsi interpreti delle esigenze del nostro tempo e a coinvolgere i Presidenti dei
Consigli di Istituto per assicurare la presenza dei crocifissi in ogni aula scolastica
e al loro ripristino, ove siano stati rimossi,
nonché ad una riflessione da svolgere in
ambito scolastico, sui valori sopra richiamati, insiti nella nostra tradizione;
- a sostenere il ricorso presentato dal
Governo Italiano contro la sentenza della
Corte europea di Strasburgo, per la difesa delle radici cristiane e per la difesa
del crocifisso nelle aule scolastiche; - a
sostenere in tutte le sedi Istituzionali del
Comune, il Crocifisso come segno fondamentale dei valori religiosi nella storia,
nella tradizione e nella cultura del nostro
Paese.
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Assesorato alle politiche giovanili
- Filippi Laura

Assessorato allo sport
- Marongoni Gianluca

LO SPAZIO MAMME, COS'È?
Lo “Spazio Mamme” nasce nel novembre 2008 da un gruppo di mamme volontarie che, dopo appropriata
formazione, si sono rese disponibili ad
avviare questo servizio in collaborazione con il Centro Infanzia G.Bonanome
(che ha messo a disposizione lo spazio
della palestra) e con l’Amministrazione comunale di Isola Rizza. Attraverso
questo servizio, completamente gratuito, le mamme volontarie si propongono,
in uno spirito di condivisione dell’esperienza della maternità, di creare un punto di incontro per le donne in gravidanza e dopo il parto. Questa iniziativa è
indirizzata principalmente alle mamme
con i bambini da 0 a 1 anno. Si possono
trovare presso lo Spazio un fasciatoio,
una bilancia, uno scalda-biberon, dei
tappetoni, dei cuscini, ma soprattutto
un luogo di dialogo e confronto per affrontare piccoli e grandi problemi derivanti dall’esperienza di diventare madri.
Dal 1° gennaio 2010 lo Spazio Mamme
sarà aperto ogni primo e terzo martedì
del mese dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Nel mese di Settembre il 25 – 26 – 27 si
è svolta la seconda Festa Intercomunale
dello Sport ad Oppeano in collaborazione con i comuni limitrofi tra i quali Isola
Rizza, manifestazione che ha coinvolto
gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie. L’evento è stato prima di tutto
un momento di promozione sportiva, aggregazione e divertimento. I ragazzi hanno potuto conoscere e provare discipline
sportive diverse così da poter più facilmente orientarsi fra le molteplici offerte
presenti nel nostro territorio. Noi tutti conosciamo la straordinaria rilevanza sociale che lo sport riveste nella formazione dei
giovani e desideriamo, pertanto, esprimere il massimo riconoscimento ai quanti
con il loro costante impegno, consentono la crescita delle attività sportive. Per il
Comune di Isola Rizza hanno partecipato
le Associazioni AIKI TEAM Isola Rizza e
A.C.D. (Associazione Calcio Dilettantistici) Isola Rizza oltre alla Scuola primaria
con le classi prima, seconda e terza. Domenica 27 si è conclusa la manifestazione con “La Biciclettata”: è stato proposto
un itinerario sportivo/culturale di circa 35
Km che ha visto la partenza da Isola Rizza toccando Oppeano, Albaro di Ronco
All’Adige, Albaredo d’Adige, Roverchiara
e ritrovo finale in Isola Rizza dove l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Alpini e Pro Loco
ha accolto gli sportivi partecipanti con un
piatto di risotto ed un dolce.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un
organo nato con l’obiettivo di creare un
legame stretto ed attivo tra l’Amministrazione Comunale e le realtà giovanili
presenti nel Paese. Le finalità, che nascono da una funzione propositiva del
Consiglio Comunale dei Ragazzi stesso, direttamente all’Amministrazione,
sono rivolte ad avvicinare i giovani alle
Istituzioni, stimolare gli stessi alla vita
e alle attività del Territorio, creare un
ponte con l’Amministrazione per poter
così conoscere e discutere tutte le problematiche sia del mondo dei bambini
sia del mondo più delicato degli adolescenti e favorire l’ aggregazione giovanile. Il C.C.R. è costituito da dodici
consiglieri e dal Sindaco, le elezioni si
tengono ogni due anni presso le classi quarta e quinta della scuola primaria
(elementare) e le classi prima, seconda
e terza della scuola secondaria (medie inferiori). Il Sindaco e Vice-sindaco
attualmente in carica sono Ludovico
Tambara e Martina Dalla Mora. In linea con la volontà di costruire questo
rapporto di collaborazione, sabato 21
novembre il Sindaco Elisa De Berti e la
Maggioranza hanno incontrato il C.C.R.
presso il Comune per un momento di
conoscenza reciproca. Dall’incontro
sono emerse tantissime proposte che i
ragazzi, tramite il loro rappresentante,
hanno presentato all’Amministrazione.
Idee molto importanti per il bene e l’interesse di tutta la collettività come ad
esempio la richiesta di realizzare un
marciapiede davanti all’entrata della
scuola con una salita facilitata per persone con difficoltà di deambulazione,
oppure la sistemazione della palestra e

l’acquisto di nuove attrezzature idonee,
ed infine, ma non meno importante, la
sistemazione del parco della palestra
con giochi e panchine, con accesso ad
orari regolari per la sicurezza. Il C.C.R.
avrà in questo giornalino uno spazio
tutto suo, per dare voce a proposte e
per poter creare così un filo diretto con
i cittadini.
CONSULTA DEGLI ANZIANI
La Consulta degli Anziani è un organo
nominato dal Sindaco e quindi un’Istituzione molto importante per l’intera
collettività poiché direttamente collegato all’Assessorato delle Politiche
Sociali. La Consulta, formata da undici
membri che rimane in carica per l’intera
durata del Consiglio di Amministrazione eletto con l’elezione dell’8 giugno,
ha il compito fondamentale di creare un
quadro generale sulla vita degli Anziani
individuando problematiche e relative
soluzioni ma anche partecipare a tutta
la vita del Paese.
UNIVERSITA’ POPOLARE D’ISTRUZIONE E FORMAZIONE
L’Amministrazione Comunale ha deciso
di continuare l’iniziativa relativa all’ Università del Tempo Libero, rivolta alle realtà
adulte del nostro Paese. L’Anno Accademico 2009-2010 ha avuto il suo esordio
il 6 ottobre scorso: si susseguiranno per
i prossimi mesi una serie di incontri che
prevedono lezioni tenute da insegnanti
proposti dall’ UPIF Università Popolare di
Istruzione e Formazione ONLUS di Verona. Oltre ai professori designati dall’Associazione, alcune lezioni sono tenute
in forma di volontariato da professori e
specialisti illustri del nostro Paese. Le lezioni si svolgono ogni martedì pomeriggio presso la Sala Civica e si protrarranno
fino ad aprile 2010.
Uno sguardo sull’Anno Accademico
UPIF 2009-2010
Il 06 Ottobre 2009 presso la Sala Civica al cospetto di alcuni rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale di Isola Rizza del Sindaco Elisa De Berti, del
Cordinatore della sede il Sig. Pasqualini Cesarino e della Vice Presidente di
UPIF Verona la Si.gra Renza Verandi si
è dato inizio al nuovo anno Accademico con un concerto tenuto dal Tenore
Mario Chiarini che ha meravigliosamente interpretato la canzone italiana
dalla fine dell’ottocento sino al primo
dopo guerra. La partecipazione è stata
numerosa, quest’anno il numero degli
iscritti è notevolmente aumentato portando la sede di Isola Rizza ad essere
una tra le più vive e partecipate di tutta
la provincia. Vi ricordiamo che è ancora
possibile iscriversi direttamente presso
la Sala Civica prima dell’inizio delle lezioni che si tengono di consuetudine il
martedì dalle ore 15.30.

In Breve

Associazione Artigiani
E’ stato rinnovato il Direttivo dell’Associazione Artigiani di Isola Rizza. In
seguito alle elezioni che si sono tenute a novembre, è stato nominato come
nuovo Presidente Franco Zecchinato,
il ruolo di vice-presidente è andato a
Giordano Lorenzoni.
Giovani sulla Neve
L'Amministrazione Comunale tramite
l'Ass. Pro Loco, organizza per domenica 7 febbraio 2010 una Gita sulla Neve
per i Giovani a Pampeago (Trento). La
gita è aperta a tutti i maggiorenni e
ai minorenni accompagnati almeno da
un adulto. Le iscrizioni inizieranno lunedì 18 Gennaio, presso l'ufficio Protocollo del Comune e dureranno fino
al raggiungimento del numero massimo di posti della corriera. Partenza
domenica 07.02 ore 6.15 davanti al
Municipio, pranzo libero e ritorno previsto per le ore 20.00 in Comune.
Assessorato alle politiche
Sociali e Giovanili
Filippi Laura:345.6296145

