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PAROLA AL SINDACO...
Con questo siamo arrivati al
terzo giornalino che la nostra amministrazione ha distribuito ai cittadini
e anche in questo numero non mancheranno informazioni interessanti.
Sento il dovere di aprire questo momento di informazione con un appello che mi sta molto a cuore. Tutti
sappiamo che la recente alluvione che
si è abbattuta sulla nostra Regione ha
colpito duramente anche la Provincia
di Verona, in particolare il territorio e
la comunità di Monteforte d’Alpone
e di Soave.
Le Istituzioni, il Governo e la Regione Veneto dovranno stanziare ingenti
somme per rimediare al disastro che
si è verificato.
La straordinarietà di tale evento, che
ha provocato il formarsi di migliaia di
sfollati e determinato ingenti danni
alle abitazioni, all’agricoltura e alle
aziende, ha messo in ginocchio le
popolazioni dei luoghi interessati.
Si tratta senza alcuna ombra di dubbio della più grave emergenza affrontata dall’est veronese e più in generale
dal Veneto negli ultimi anni. Se tale
situazione non verrà affrontata con
prontezza e idonee risorse rischia di
compromettere l’economia della Regione con ripercussioni sull’intero
Paese.
Quanto è avvenuto si somma tragicamente alle note criticità che interessano l’attuale periodo congiunturale,
nonché alle problematiche e difficoltà

in cui versano gli Enti Locali, con
effetti devastanti per il tessuto socioeconomico locale.
Come Presidente dell’ Unione Destra Adige ho chiesto che l’Ente
costituito dai quattro comuni (Isola
Rizza, San Pietro di Morubio, Angiari e Roverchiara) devolvesse la
somma di 1 Euro ad abitante, quindi la somma di Euro 11.064,00 di
cui il 70% è stato devoluto al Comune di Monteforte d’Alpone e il
30% al Comune di Soave. Questa
scelta di suddividere il contributo è
dettata dal fatto che nel Comune di
Monteforte sono state sfollate molte più famiglie che non a Soave pur
essendo l’ammontare dei danni
pressoché uguale.
Colgo l’occasione per ringraziare il
Nucleo Operativo Protezione Civile Volontariato dell’ANC nella persona del suo Presidente car. Claudio Cailotto per aver dato il loro
sostegno e aver prestato aiuto nei
luoghi del disastro per tutti i giorni
a seguire il 01 novembre.
Ringrazio anche tutte le Associazioni di Isola Rizza per aver aderito
all’appello dell’Amministrazione e
aver raccolto fondi tra gli associati
che sono stati prontamente inviati
agli alluvionati.
Se qualcuno fosse interessato a dare
una mano in termini di risorse economiche (ricordo che l’emergenza
non è ancora finita) indico qui di
seguito i due conti correnti dove
potete dare il vostro contributo:
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FONDO CONCORDIA MONTEFORTE D’ALPONE presso
Agenzia Unicredit Banca Spa di
Monteforte d’Alpone.
IBAN IT57F0200859580000041174711;
FONDO SOLIDARIETA’ SOAVE presso Banca Popolare di Verona-S. Geminiano e S. Prospero
Spa di Soave.
IBAN IT41J0518859850000000011111.
Grazie per tutto quello che i cittadini di Isola Rizza hanno già fatto
e che potranno ancora fare.
Chiudo queste righe con un ringraziamento del tutto speciale.
Fagnani Silvano, operatore ecologico, dipendente del Comune di
Isola Rizza che dal 1 gennaio 2011
lascerà il posto di lavoro per raggiungimento dell’età pensionabile.
Un grazie di cuore da parte di tutti
gli amministratori che hanno avuto
il piacere di lavorare con lui per la
serietà e la professionalità con cui
ha sempre svolto il suo lavoro per
il Comune di Isola Rizza in tutti
questi anni di servizio.
Colgo l’occasione per augurare a
tutta la cittadinanza un sereno
Buon Natale e un Felice Anno
Nuovo.
Il Sindaco
avv. Elisa De Berti
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AGGIORNAMENTO STATO LAVORI PUBBLICI 2010 e 2011
L’attività di programmazione in materia di lavori pubblici è un momento decisionale in cui l’Amministrazione Comunale elabora le proprie scelte in ordine agli obiettivi da realizzare, tenendo presente alcuni aspetti:
a.

Analisi dei bisogni da soddisfare con particolare riguardo agli obiettivi da raggiungere, individuazione e quantificazione dei bisogni ed esigenze, individuazione degli interventi che si rendono necessari per tali obiettivi;

b.

Valutazione delle disponibilità finanziarie per la realizzazione del programma;

c.

Priorità degli interventi.

Riprendo a questo punto alcuni argomenti trattati nel precedente numero del giornalino.
Per quanto concerne le opere pubbliche previste per il 2010 (delibera di G.C. n. 90 del 12.10.2010) vi aggiorno qui di
seguito sullo stato della procedura:
- adeguamento pubblica illuminazione. Siamo alla stretta finale. Il mutuo è stato erogato a fine novembre ed ora
servono solo i tempi tecnici per espletare la gara per aggiudicare i lavori. Importo dei lavori pari ad Euro 335.000,00
di cui Euro 224.400,00 finanziato con contributo Regione Veneto ed Euro 110.600,00 con mutuo.
- riqualificazione degli impianti sportivi. Siamo in attesa che la Cassa Depositi e Prestiti di Roma eroghi il finanziamento richiesto e poi anche qui si potrà procedere con la gara per l’aggiudicazione. L’ importo dei lavori è di Euro
420.000,00 finanziati con Euro 200.000,00 contributo Regione Veneto, Euro 50.000,00 contributo Ministeriale, Euro
150.000,00 mutuo ed Euro 20.000,00 avanzo di amministrazione.
Per il 2011 sono state previste nel piano delle opere pubbliche triennali i seguenti interventi:
- rifacimento pavimentazione di alcune strade comunali. Primo stralcio. (Euro 150.000,00);
- manutenzione straordinaria tetto del municipio (Euro 100.000,00);
- ristrutturazione edilizia della Scuola Primaria “Caterino Rizzi” (Euro 300.000,00).

AMBULATORI MEDICI

AUDITORIUM

Con il nuovo anno saranno finalmente funzionanti i nuovi ambulatori per i medici di base con i
quali verrà avviata una proficua collaborazione
per poter migliorare e ottimizzare i servizi erogati. E’ in discussione la possibilità di aprire presso
gli ambulatori un centro prelievi del sangue ricorrendo anche alla collaborazione della Casa di Riposo “Opera Pia L. Ferrari”.

Con l’assestamento del bilancio del 30 novembre sono stati stanziati 80.000 Euro per poter procedere all’acquisto delle poltrone
e dell’impianto audio-visivo e poter finalmente terminare l’opera
che verrà presumibilmente inaugurata in primavera.

Per quanto riguarda lo studio medico dei liberi
professionisti, ad oggi, hanno chiesto la disponibilità dell’ambulatorio un dermatologo e un podologo

VIABILITA’ VIA SALVO D’ACQUISTO
E’ stato dato incarico all’Ufficio progettazione dell’Unione dei
Comuni Destra Adige di progettare una rotonda per garantire la
corretta viabilità e la sicurezza degli automobilisti all’incrocio tra
Via Salvo d’Acquisto, Via Giovanni 23° e Via Caduti di Nassirya.
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CONTRIBUTI PER LA SCUOLA PRIMARIA “CATERINO RIZZI”
Il CIPE (Comitato Iterministeriale per la Programmazione Economica) ha assegnato la somma di € 27.540.000,00 per
la messa in sicurezza e l’adeguamento delle scuole della Regione Veneto, di cui al Comune di Isola Rizza, grazie all’efficienza degli amministratori e degli uffici, è stata destinata la somma di € 300.000,00. Gli uffici provvederanno nelle
prossime settimane ad incaricare un professionista per la redazione del progetto per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’immobile. Tali interventi, salvo ritardi dovuti all’iter burocratico, verranno eseguiti duranti l’estate del 2011.
Siamo in attesa di avere conferma di un ulteriore contributo statale della somma di Euro 65.000,00, anche questo destinato alla manutenzione della Scuola Primaria “Caterino Rizzi”.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

MENSA SCOLASTICA

Il trasporto scolastico è un servizio a domanda
individuale e ciò significa che l’attività, gestita dal
Comune, non viene garantita ai cittadini per obbligo istituzionale ma su richiesta degli utenti.

Le classi della scuola secondaria di primo grado per cui è previsto
il rientro pomeridiano usufruiscono del servizio di mensa scolastica.

In data 30.07.2010 è stata indetta la procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto per gli anni scolastici dal 2010 al 2013.
Il bando di gara ha previsto su richiesta dell’Amministrazione Comunale la possibilità di effettuare uscite culturali e ricreative per una percorrenza annua di 1.200 KM in orario scolastico e di
1.000 KM in orario extrascolastico senza alcun
onere aggiunto a carico del Comune o delle famiglie.
Tale scelta è stata determinata dal fatto che nel
gennaio del 2010 l’Amministrazione Comunale
ha elargito un contributo straordinario all’Istituto
Comprensivo di Euro 4.000,00 da destinarsi al
trasporto in occasione delle uscite didattiche organizzate dagli insegnanti della scuola primaria e
secondaria di primo grado.
Il servizio è stato appaltato per il trasporto di
circa 64 alunni della scuola materna, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per un
importo annuo pari ad Euro 53.878,00
(comprensivo di Iva e oneri di sicurezza).
Poiché la legge impone che il costo del servizio a
domanda individuale sia coperto per almeno il
36% dagli utenti che ne fanno richiesta nel 2011
le tariffe verranno leggermente ritoccate al fine
di adeguarle a quanto imposto dalla norma.

Per l’anno scolastico 2010/2011 tale servizio è stato assegnato
alla Ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. per la fornitura di pasti
monoporzione.
Il costo del servizio è ripartito tra gli utenti che usufruiscono del
servizio mensa ed il Comune.
Il costo del pasto è pari ad Euro 4,89 di cui Euro 2,81 a carico
degli utenti ed Euro 2,08 a carico del Comune.
Il Consiglio d’Istituto, in accordo con il Comune che fornisce il
servizio mensa, ha deciso di costituire un Comitato Mensa al quale partecipano anche genitori e docenti che dovranno garantire il
controllo sulla qualità e quantità del cibo. Per la scuola secondaria
di Isola Rizza è stata nominata la signora Miggiano Anna Maria e
i professori Facchino e Zerman.
Il servizio di distribuzione dei pasti è garantito anche quest’anno
dai membri della Consulta degli Anziani a cui va il ringraziamento
dell’Amministrazione Comunale.
SERVIZIO FOTOCOPIE SUOLA PRIMARIA
L’amministrazione comunale ha stipulato con la Olivetti un contratto di noleggio di una fotocopiatrice, comprensivo di manutenzione e fornitura del toner. L’accordo include la possibilità di
effettuare un numero complessivo annuo di 84.000 copie.
Il Comune ha messo a disposizione 40.000 fogli di carta (come
negli anni precedenti) sebbene nel 2009 il decreto Brunetta ha
imposto a tutti gli enti locali di ridurre il consumo di carta del
50% rispetto all’anno precedente.
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PARCHI GIOCO

VIABILITA’ VIA LUIGI FERRARI.

Nel mese di ottobre l’Amministrazione
Comunale ha inaugurato con la benedizione di Don Angelo Castelli e alla presenza
di tutti i bambini della Scuola Primaria il
nuovo parco giochi realizzato nell’area
verde di Via Giovanni XXIII.

Da sempre l’incrocio tra Via L. Ferrari e Via Roma crea notevoli
disagi. Tale criticità è dovuta alla strada stretta e alla mancanza di
parcheggi idonei e sicuri per la viabilità ai quali si deve aggiungere il
passaggio dei mezzi pesanti (Via Parrocchia e Via L. Ferrari sono
strade provinciali). Di comune accordo con i commercianti di Via
L. Ferrari e la Provincia di Verona abbiamo deciso di risolvere finalmente il problema individuando l’unica soluzione possibile. Innanzitutto la Provincia di Verona ci autorizza a deviare tutto il traffico pesante proveniente da Oppeano in Via Mazzini essendo questa più idonea alla circolazione di tali mezzi.. In Via L. Ferrari verrà
istituito un senso unico che permetterà di realizzare in sicurezza 12
posti auto prevedendo anche quello per i disabili. Il parcheggio verrà regolamentato con disco orario nei giorni lavorativi.

E’ stato realizzato anche un secondo parco giochi nell’area verde della palestra comunale e un terzo verrà inaugurato l’anno
prossimo negli impianti sportivi di Via
Sabbionare.
I bambini di Isola Rizza aspettavano da
molto tempo che venissero dedicate delle
aree anche per loro. Le grida di gioia e
l’entusiasmo manifestato dai bambini ci ha
ripagato di ogni soddisfazione.
TABELLONE ELETTRONICO
La trasparenza nell’amministrare è uno dei
valori che da un anno e mezzo stiamo
portando avanti e il tabellone installato
davanti al municipio vuole cercare di coinvolgere ancor di più i cittadini nell’operato
dell’amministrazione e nelle iniziative che
vengono attivate in paese.
DISSUASORI DI VELOCITA’
Sono pervenute all’attenzione del Sindaco
richieste scritte e verbali di posizionare
dei dissuasori di velocità in Via Ormeolo,
Via Roveri e Via Broggio.
A seguito di verifiche fatte dagli uffici di
polizia municipale si è evidenziato che la
legge permette il posizionamento di tali
strumenti solo ed esclusivamente nelle
zone residenziali (centro abitato). Pertanto, alla luce della normativa vigente, la
polizia locale ha dato parere SFAVOREVOLE all’installazione dei suddetti dissuasori che in caso di incidenti esporrebbero gli amministratori e gli uffici anche a
responsabilità penali.

Sicuramente questa modifica alla viabilità comporterà dei disagi
iniziali ma siamo sicuri che con il tempo anche questa scelta verrà
apprezzata dai cittadini di Isola Rizza.

RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI.
La legge pone a carico dei comuni l’obbligo di stipulare delle convenzioni, qualora non si disponga di una struttura idonea nel comune, per il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi che vengono catturati nel territorio comunale. Il Comune di Isola Rizza ha stipulato una convenzione con l’Associazione di Volontariato “San Francesco” ONLUS.
Ad oggi il comune di Isola Rizza sta provvedendo al mantenimento di n. 5 cani al costo di Euro 2,50 giornaliero per ogni animale.
Vi è la possibilità di adottare questi cani e cogliamo l’occasione
dell’uscita del giornalino per sensibilizzare i cittadini in tal senso.
Il canile ha sede in Villafontana-Oppeano, Via Lino Lovo n. 11.
Potete vedere i cani in stato di adozione anche sul sito internet
www.cascinalesanfrancesco.it

ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI
Dal 1 gennaio 2011 i servizi cimiteriali non saranno più gestiti dal
Comune e verranno affidati ad una cooperativa esterna.
Nel 2011 entrerà in vigore il nuovo regolamento di polizia cimiteriale e mortuaria..
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PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI)
Il piano di assetto del territorio fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni
ammissibili ed è redatto dai Comuni sulla base di previsioni decennali.
L’approvazione del PATI è l’unico strumento previsto dalla legge che permette lo sviluppo di nuove aree residenziali
e produttive.
L’iter procedimentale è iniziato nel 2008 con la redazione del documento preliminare.
Successivamente a partire dal 2009 sono state presentate agli uffici comunali numerose osservazioni/richieste che
sono state puntualmente esaminate una ad una dall’attuale amministrazione insieme con i tecnici.
Nel 2010 si sono svolti numerosi incontri con i funzionari della Regione Veneto e della Provincia di Verona al fine
di sostenere una corretta previsione delle aree trasformabili.
E’ stato dedicato diverso tempo ai numerosi allevamenti presenti sul territorio la cui esistenza origina delle fasce di
rispetto entro le quali non possono essere previste aree residenziali. L’agronomo che si occupa della redazione del
PATI ha effettuato dei sopralluoghi al fine di poter avere una conoscenza completa della realtà del territorio.
Una parte del materiale è stato inviato presso alcuni enti, tra cui il Genio Civile e il Consorzio di Bonifica provinciale. Siamo, pertanto, in attesa di ricevere i relativi pareri che sono obbligatori per poter procedere all’adozione del
PATI in consiglio comunale che presumibilmente avverrà a gennaio.
Successivamente tutta la documentazione verrà inviata in Regione e Provincia per essere esaminata nel suo complesso. Tale istruttoria si concluderà in 6 mesi circa a partire dall’adozione in consiglio comunale, salvo imprevisti burocratici.
Durante il periodo che deve intercorrere tra l’adozione e l’approvazione inizieremo con la redazione del Piano degli
Interventi per ottimizzare i tempi e poter dar corso allo sviluppo urbanistico del nostro paese in tempi stretti.
UN CODICE ETICO PER IL COMUNE

CENTRO INFANZIA

Nel corso della seduta di C.C. del 26 ottobre 2010 è stato approvato
all’unanimità il Codice Etico proposto dalla maggioranza.

“G. BONANOME”

Il documento si propone di essere uno strumento per definire al meglio
“gli standard comportamentali degli amministratori del Comune di Isola Rizza nei confronti di tutti coloro che con essi interagiscono” ed individuare “l’insieme dei doveri, dei diritti e delle responsabilità che devono garantire i dipendenti del Comune nei confronti degli amministratori e di qualsiasi interlocutore interno od esterno al Comune di Isola
Rizza”.
Un modello rivolto tanto agli amministratori quanto ai dipendenti comunali.
Le norme del Codice Etico riguardano “La responsabilità sociale” e
quindi la centralità della persona, la tutela del lavoro e la salvaguardia
delle diversità e delle pari opportunità; il capitolo riguardante l’
“Onestà” stabilisce i comportamenti che il Comune intende mettere in
pratica per prevenire fenomeni di corruzione e concussione, per tutelare la riservatezza ed evitare qualsiasi situazione di conflitto d’interesse.
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Nel consiglio comunale del 30 novembre c.a. è stata approvata (3 astenuti
Priuli, De Fanti e Strazzer) la nuova
convenzione con il Centro Infanzia G.
Bonanome per le annualità 2011 – 2014.
E’ stato previsto in convenzione un
contributo ordinario di Euro 82.000,00
annui (Euro 328.000,00 complessivi per
il quadriennio) a cui si devono aggiungere un contributo straordinario di Euro
9.000 annui (Euro 36.000 complessivi
per il quadriennio) e un ulteriore contributo di Euro 800,00 per ogni bambino
certificato portatore di Handicap residente a Isola Rizza che frequenti la
scuola dell’infanzia.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI CONTABILI: ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2010
Nel corso dell’esercizio di competenza, il bilancio di previsione del Comune di Isola Rizza, ha subito variazioni in
ragione di esigenze concrete indicate dai responsabili dei servizi dell’ente, nonché dall’amministrazione comunale.
Dette variazioni nel corso dell’anno hanno mantenuto gli equilibri inizialmente fissati dal consiglio comunale in sede
di approvazione del bialancio di previsione per l’anno 2010, incentrato sul pareggio e sull’equilibrio economico ed
impone al consiglio di deliberare entro il 30 novembre di ciascun anno una variazione di assestamento generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.
Nel corso dell’anno 2010 abbiamo avuto le seguenti variazioni/assestamenti:
∗

Variazione n. 01 del 30.04.2010 al bilancio di previsione E.F. 2010 con applicazione avanzo di amministrazione
- delibera di G.C. n. 49 del 30.04.2010. La somma complessiva utilizzata per la variazione dei capitoli in entrata
ed uscita ammonta ad Euro 123.123,00. In entrata avanzo di amministrazione, in uscita la somma utilizzata per
rimpinguare capitoli di spesa insufficienti o imprevisti, quali spese di energia elettrica, gas, acqua, telefono, incarichi professionali, spese ufficio tecnico, attività culturali, manutenzione verde pubblico, acquisizione di beni
mobili e acquisto attrezzature tecnico-scientifica.

∗

Variazione n. 02 del 28.06.2010 al bilancio di previsione E.F. 2010 - delibera del C.C. n. 25 del 28.06.2010. La
somma totale utilizzata per la variazione dei capitoli ammonta ad Euro 101.000,00, rilevando una maggiore entrata quale contributo regionale e integrazione mutuo per la pubblica illuminazione, nonché rimborso spese per
servizi conto terzi, mentre in uscita le somme sono state utilizzate per acquisizione beni immobili, costruzione/
manutenzione impianti di illuminazione pubblica e servizi per conto terzi.

∗

Variazione n. 03 del 24.08.2010 al bilancio di previsione E.F. 2010 - delibera della G.C. n. 76 del 24.08.2010. La
somma utilizzata per variazione dei capitoli in entrata e in uscita ammonta ad Euro .2.000,00 rilevando una
maggior entrata quale contributo della regione veneto e contributo statale “realizzazione opere per lo sport”
per un totale di Euro 150.000,00 che ha permesso di non sottoscrivere mutuo di pari importo mentre la restante somma è stata utilizzata per attività settore ricreativo.

∗

Variazione n. 04 del 28.09.2010 al bilancio di previsione E.F. 2010 con applicazione avanzo di amministrazione
- delibera del C.C. n. 33 del 28.09.2010. La somma utilizzata per la variazione dei capitoli in entrata e in uscita
ammonta ad Euro 173.961,00, rilevando maggiori entrate quali riscossioni ICI, addizionale comunale, compartecipazione IRPEF, addizionale consumo ENEL, contributo dello Stato per finanziamento bilancio, tassa smaltimento RSU, altri contributi, sanzioni amministrative, proventi da concessione del servizio gas metano, proventi da concessione cimiteriale, introiti e rimborsi diversi, mentre in uscita le somme state utilizzate per manutenzione immobili (falegname, idraulico) e macchinari elettronici, compartecipazione unione dei comuni, spese
ufficio tecnico, manifestazioni settore ricreativo, quote servizio sociale ulss 21, manutenzione strade, fondo
trattamento personale, costruzione loculi cimiteriali e manutenzione cimitero comunale;

∗

Variazione n. 05 del 30.11.2010 al bilancio di previsione E.F. 2010 - Assestamento generale con applicazione
avanzo di amministrazione– delibera C.C. n. 45 del 30.11.2010. Le variazioni in aumento e in diminuzione pareggia complessivamente per Euro 276.520,00
Riepilogo Variazioni Attive

Riepilogo Variazioni Passive

Avanzo di amministrazione

€ 139.703,00

Nuovi maggiori spese

€

221.520,00

Nuove e maggiori entrate

€ 69.905,00

Minori entrate

€

55.000,00

Minori spese

€ 66.912,00

TOTALE ATTIVO

€ 276.520,00

TOTALE PASSIVO

€

276-520,00
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Maggiori entrate: contributi dello stato, utili da C.A.M.V.O., interessi attivi da cassa depositi e prestiti e contributo
regionale per PATI.
Minori entrate: servizio idrico integrato fognatura e depurazione, residui mutui e ammortamento.
Maggiori spese: personale, manutenzione immobili, compartecipazione unione comuni, attività culturali, smaltimento rifiuti, manutenzione verde pubblico, manutenzione strade e utenze varie, completamento auditorium e miglioramento viabilità.
Minori spese: premi assicurativi, spese ufficio tecnico, gestione mensa, controlli scarichi fognature, gestione ecocentro e realizzazione di opere con residui mutui in ammortamento.

ORDINANZA VOLTA ALLA CORRETTA MANUTENZIONE DI TERRENI E AREE PRIVATE, RICADENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. (25/2009).
Ricordiamo a tutti i cittadini che è in vigore su tutto il territorio comunale l’ordinanza relativa alla manutenzione di
terreni e aree verdi private.
Il grave stato di abbandono in cui versano molti terreni e giardini siti sul territorio comunale a causa dell’incuria dei
proprietari ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, rami ed erbacce, con ciò favorendo la presenza di
topi, bisce ed altri animali.
La pulizia dei fossi e dei terreni deve consistere in interventi periodici e costanti di sfalcio dell’erba, potatura di siepi e
taglio dei rami prospicienti la pubblica via, al fine di prevenire problemi di igiene e di evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale.
L’ordinanza è rivolta alla generalità delle persone che siano proprietarie di un terreno nel territorio del Comune di Isola Rizza.
E’ opportuno far presente che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla potatura delle siepi e tagli di
ramaglie deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e conferito al
servizio di raccolta del verde presso l’Ecocentro Comunale e, in caso di ingenti quantità, in un impianto autorizzato.
E’ fatto assoluto divieto di bruciare il materiale (erba, arbusti, foglie, ecc.) proveniente dalle operazioni di sfalcio e pulitura previste dalla presente ordinanza.

ORARIO APERTURA ECOCENTRO

LUNEDI

dalle 07:30

alle 09:30

MERCOLEDI

dalle 14:00

alle 17:00

SABATO

dalle 08:00

alle 12:00

dalle 14:00

alle 17:00

RIFIUTI SPECIALI ALL’ ECOCENTRO
Un rifiuto speciale il cui smaltimento per legge deve essere fatto in impianti idonei è stato irregolarmente scaricato presso l’ecocentro di Isola Rizza.
L’Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla
bonifica e conseguente smaltimento negli impianti adeguati.
E’ giusto che tutti sappiano che lo scorretto smaltimento
ad opera di qualcuno ha ripercussioni su tutti e tale violazione comporterà per le cassecomunali una spesa imprevista di circa Euro 15.000,00.
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3° FESTA INTERCOMUNALE DELLO SPORT
Noi tutti conosciamo la straordinaria rilevanza sociale che lo sport riveste nella formazione dei nostri ragazzi. Siamo
consci, altresì, che lo sport, oltre che un momento di forte aggregazione e socializzazione, riveste una grande importanza anche dal punto di vista culturale ed educativo e per tale motivo auspichiamo una sempre maggior collaborazione tra tutte le società sportive.
Siamo giunti alla 3° edizione della Festa Intercomunale dello Sport, resa nuovamente possibile grazie all’organizzazione ed all’impegno del CONI e del coordinamento intercomunale dello sport.
Nelle giornate 18 e 19 settembre in Isola Rizza si è svolta la manifestazione purtroppo bagnata ma ben riuscita, grazie
anche alla disponibilità degli istituti scolastici locali ed ai volontari delle associazioni e della Pro Loco di Isola Rizza che
hanno lavorato con grande impegno.
L’Amministrazione Comunale ringrazia il CONI, tutte le società sportive presenti e i tecnici di ogni disciplina sportiva
che hanno dedicato e dedicano parte del loro tempo libero alla promozione ed allo sviluppo delle varie attività sportive. Ci auguriamo che questa manifestazione possa diventare punto di riferimento per le scuole, le società sportive e le
famiglie del nostro territorio.
PASSWORD AREA RISERVATA SITO WEB COMUNE

2° FIERA PRODOTTI TIPICI LOCALI
“ DALLA TERRA ALLA TAVOLA”

Dal 1 dicembre 2010 sono in distribuzione presso l’ufficio anagrafe del nostro Comune le password per poter accedere ai
servizi internet forniti tramite il sito web. Ogni cittadino residente nel nostro territorio potrà consultare i propri dati anagrafici e stampare direttamente da casa molti certificati per vari
usi, tra cui quello di residenza, lo stato di famiglia e molti altri.

Visto il successo riscosso dalla 1° edizione della
Fiera, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
riproporre anche per il 2011(marzo) tale manifestazione collaborando con le associazioni di volontariato e di categoria del paese

AVVISO UFFICIO TRIBUTI

NOTIZIE DALLA PALESTRA COMUNALE

Si informano i cittadini che le dichiarazioni di variazione ICI
relative al garage di pertinenza all’abitazione principale, prevista
dalla modifica al regolamento ICI, dovranno essere presentate a
partire dal 01 gennaio 2011 fino al 31 luglio 2011

La palestra comunale è anche quest’anno frequentatissima dalla associazioni sportive.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RINGRAZIA
Non dobbiamo scordarci della preziosa collaborazione che alcune Associazioni di Volontariato del paese hanno reso alla collettività nel corso del 2010.
Ringraziamo:
l’Associazione “Alpini di Isola Rizza” per aver garantito la sicurezza dei bambini della scuola primaria nell’attraversamento pedonale all’entrata e all’uscita della scuola.
L’Associazione “I Tornado” per aver aiutato l’amministrazione
comunale nella consegna delle comunicazioni dirette alla collettività.
Gli Amministratori
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In particolare, le società che offrono la possibilità
ai nostri bambini/ragazzi di svolgere attività sportive sono:
∗

ATLETICA SELVA, la cui attività si svolge
il lunedì e il mercoledì pomeriggio;

∗

LA POLISPORTIVA NETTUNO - PALLAVOLO, la cui attività si svolge il lunedì e
il venerdì pomeriggio.

Dal 14 gennaio 2011 verrà avviato anche il corso di
Baby Latino per i bambini.
Altre attività si svolgono per i meno piccoli nell’arco della settimana e in particolare l’attività di aerobica il lunedì sera e il calcetto a 5 il venerdì sera.
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COMITATO BIBLIOTECA COMUNALE
Dopo il periodo estivo, a settembre sono riprese, con rinnovato
entusiasmo, le attività della Biblioteca Comunale. Essa, ormai, è
un punto di riferimento culturale per i ragazzi, i giovani e gli
adulti che frequentano l’ambiente e trovano nella nostra bibliotecaria Pamela disponibilità, competenza e guida sicura.
La biblioteca comunale, nata da qualche anno, ha accumulato
nel tempo un notevole patrimonio librario, grazie ai vari requisiti, ma anche alle gradite donazioni di Enti pubblici e privati;
non ultimi i numerosi, vari ed interessanti libri che il Comitato
è riuscito ad accaparrarsi dalla nutrita biblioteca dell’ex 72°
gruppo IT della dismessa Base Aeronautica delle Merle.
Inoltre, si ricorda che attraverso il Sistema Bibliotecario Provinciale (SBP), a cui appartiene anche Isola Rizza, è possibile praticamente esaudire ogni richiesta in tempi brevi ed ottemperare
alle varie esigenze in fatto di libri.
A parte questa disponibilità, che corrisponde all’obiettivo primario di ogni biblioteca, anche quest’anno è stata programmata
una notevole ed interessante attività con gli alunni delle scuole
materne, primarie e secondarie di 1° grado del comune di Isola
Rizza. Tale attività è la continuazione e l’ampliamento del lavoro svolto negli anni precedenti ed ha la finalità di far conoscere
la biblioteca ed il suo funzionamento come servizio di pubblica
lettura offerto e gestito dall’Amministrazione Comunale, di
stimolare il Bambino/Ragazzo alla lettura e di avviarlo ad una
scelta autonoma delle proprie letture. Le novità di quest’anno
prevedono, fra l’altro, una mostra bibliografica sui libri di Gianni Rodari, autore molto amato dai ragazzi, con relativi laboratori creativi, guidati dalla biblioteca Pamela.
Per gli adulti, il Comitato della Biblioteca, ha programmato, per
il mese di Dicembre, alcuni incontro culturali che, cercando di
tener conto delle varie esigenze ed interessi dei singoli cittadini,
propone:una serata dedicata alla fotografia con la presentazione
delle varie tecniche e relativa mostra al piano terra del palazzo
comunale; una serata dedicata alla poesia con la presentazione
di un libro di poesie dialettali; ed infine una serata dedicata alla
musica, con la rappresentazione di una mini-operetta interpretata dalla nota soprano Cecilia Rizzetto.
L’offerta, nutrita e varia, è stata possibile grazie alla sensibilità e
disponibilità dell’Amministrazione Comunale ed al lavoro di
quanti si dedicano alle proposte e all’attuazione delle varie iniziative.
COMITATO DELLA BIBLIOTECA
Prof. PIETRO GUARINONI
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N U C L E O V O L O N T ARIAT O E P RO T E Z IO N E C IV IL E AN C d i O P P E AN O E
IS O L A RI Z Z A.

NOTA INFORMATIVA AL COMANDANTE
E ISPETTORE REGIONALE DEL VENETO
GEN. N.R. ANIBALLI.
Egr. Sig. Generale, Sig.Cap. Barbarito, buongiorno.
Mi permetto di inviarvi queste mie poche righe
per segnalarvi la grande disponibilità e lo spirito di
sacrificio che alcuni nostro Volontari hanno dimostrato, fin dai primi momenti, nell’affrontare la
recente emergenza idrogeologica nella zona di
Verona Est.
Sicuro di interpretare anche il pensiero del collega
presidente Faccini Luca, con il quale condivido
gioie dolori e parecchie notti insonni, certo del
fatto che per noi appartenenti alla grande famiglia
dell’Arma, l’aiuto solidale alle vittime di queste
catastrofi è un imperativo morale, ritengo opportuno fare menzione alla prossima nostra festa della Virgo Fidelis, alla presenza del nostro Com.
della Compagnia di Legnago Sig. Cap. Francesco
Provvidenza, dell’operato di detti Volontari che
oggettivamente e inequivocabilmente hanno assorbito una gran paret della nostra
“Carabinierità”.
Mi pregio qui a seguito segnalare i nominativi:
Vol. Serafin Paola, Vol. Campolongo Maurizio,
Vol. Vantini Tiziana, Vol. Mantovani Marco, Vol.
Andriani Marco, Vol. Zampa Giorgio.
Per questi nostri “ragazzi” è stata la prima emergenza a cui hanno partecipato e sono stati un prezioso aiuto in affiancamento ai colleghi:
C.re Cailotto Claudio, C.re Faccini Luca, C.re Canuti Bruno, C.re Molinari Graziano e C.re Persona Antonio.
Cordialmente saluto
Il Presidente del Nucleo Vol. e P.C.
ANC di Oppeano Isola Rizza
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CIRCOLO NOI ARCOBALENO

In Breve...

Vi avevamo lasciato, nell’edizione precedente, con il programma delle attività estive
del Circolo Noi, in questo numero riepiloghiamo le attività svolte. Vorremmo soffermarci sul “Grest 2010” , l’attività estiva per i nostri bambini e ragazzi che quest’anno
si è svolta l’ultima settimana di giugno, per 4 settimane. Si è concluso con la “festa di
fine grest” Sabato 24 e Domenica 25 Luglio. Un grest all’insegna del divertimento,
con un numero crescente di iscritti, ben 90.

UPIF

Un grazie a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità materiale ed economica
per la buona riuscita dell’attività. Naturalmente siamo sempre aperti a nuove proposte
per rendere migliore l’attività estiva dei prossimi anni. Ma il Circolo Noi non è andato
in vacanza, ha pensato infatti anche alle persone che le vacanze le hanno trascorse in
paese, a casa magari pure lavorando, organizzando due “Serate a Teatro” nel giardino
interno del Circolo nel mese di agosto.
Il “Noi” non è soltanto una realtà finalizzata ad intrattenere, divertire i nostri ragazzi e
le famiglie …. ma è attento anche agli avvenimenti sociali che accadono attorno a noi.
Per essere vicini materialmente ai cittadini dei paesi alluvionati, ha pensato di offrire
la somma di € 200,00 alla Parrocchia/Comune di Monteforte. Non è stata una
“grossa” cifra, lo sappiamo ma è stata ottenuta in parte dall’incasso della “Marronata”
tenutasi al Circolo nel mese di novembre e parte con il contributo del Circolo. In questo periodo il calendario ci propone alcuni appuntamenti “fissi” per il Circolo: l’arrivo
di Santa Lucia è un momento importante per i ns. bambini, una tradizione da mantenere viva nelle nostre famiglie, senza dubbio un momento di attesa per i più piccolini,
ed ecco anche quest’anno il Circolo propone la consueta FESTA DI SANTA LUCIA
Sabato 11 Dicembre, dove aspettando Santa Lucia, verrà proposto un divertente intrattenimento . Non ci dobbiamo dimenticare di trasmettere anche a quelli più piccoli
di noi le nostre tradizioni come la realizzazione del presepe. Anche quest’anno organizziamo la 4° Rassegna dei Presepi. Aspettiamo i presepi di tutti: esperti e meno esperti, bambini, ragazzi, genitori e adulti, associazioni e vari enti del Paese. La rassegna
non è un concorso a premi ma soltanto un’esposizione che si concluderà il 6 gennaio
con una giornata di festa al Circolo dopo la consueta benedizione dei bambini in Chiesa.
Il direttivo del Circolo Noi coglie l’occasione per fare a tutte le famiglie gli auguri di
Buone Feste.
15 ANNI DI GEMELLAGGIO TRA WINDACH ED ISOLA RIZZA
Iniziata a fine degli anni ‘80 con una semplice sfida di calcio tra un gruppo di amici
isolani consolidati, già giocatori amatoriali ed un trasportatore tedesco di Windach con
i suoi rispettivi amici.
L’amicizia è proseguita fino a trasformarsi negli anni ‘90 in un gemellaggio istituzionale che è sempre stato alimentato da scambi di visite reciproche fra i cittadini e le varie
associazioni dei due paesi.
A fine giugno il Comitato Amici di Windach ha organizzato tre giorni di grandi festeggiamenti che hanno coinvolto tutto il paese. Un ringraziamento speciale va a tutte le
associazioni che hanno collaborato con notevole impegno.
Il Presidente del Comitato Amici di Windach - Maurizio Taddei
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Martedì 5 ottobre ha avuto
inizio il nuovo Anno Accademico dell’ Università della Terza Età in collaborazione con l’ UPIF Università Popolare di Verona.
Anche quest’anno le tematiche saranno molte. Si tratteranno argomenti di filosofia, di religione, di medicina, di musica, di alimentazione.
Le lezioni si svolgono tutti i
martedì pomeriggio presso
la Sala Civica Comunale da
professori proposti dall’
Upif e da alcuni nostri cittadini che volontariamente
collaborano a questa iniziativa molto importante per
l’intera Comunità.

PESCA CON ME
Anche quest’anno a settembre si e’ tenuta presso il laghetto di pesca sportiva “il
pescatore” di isola rizza la
seconda edizione di “pesca
con me”. Una manifestazione di pesca sportiva per
persone diversamente abili
organizzata dall’amministrazione comunale di isola rizza e le acli provinciali. La
giornata e’stata un momento di festa per tutti, e un
momento di riflessione per
dare la possibilita’ai diversamente abili di praticare questo ed altri sport con la
massima spontaneità e sicurezza
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PAMELA RACCONTA … LA BIBLIOTECA COMUNALE CRESCE!
La Biblioteca Comunale è in continua crescita, lo dimostrano i risultati raggiunti nel 2010 grazie alle numerose attività
realizzate e alla preziosa collaborazione con il mondo della scuola.
Quest’anno, infatti, la biblioteca di Isola Rizza ha prestato ai suoi lettori quasi 4000 tra libri e dvd. Un traguardo degno
di nota, visto che rispetto al 2009 i prestiti sono aumentati del 40 per cento. L’incremento è dovuto, in primo luogo, al
sempre maggiore interesse dei concittadini più giovani verso la lettura, che scoprono pian piano essere un’amica piacevole dei momenti liberi anche grazie al servizio di “Biblioteca fuori di Sé”. Questa attività consente ai bambini della
scuola primaria di poter prendere a prestito un libro della Biblioteca Comunale, direttamente a scuola, una volta al mese per l’intero anno scolastico. Il servizio ha come principale finalità favorire gli studenti che abitano nella periferia e
che più difficilmente si recano in biblioteca. Inoltre, la grande semplificazione che deriva dall’uso della tecnologia e del
Sistema Bibliotecario Provinciale è molto apprezzata in particolare dai ragazzi della scuola media che hanno avuto modo di apprenderne l’utilizzo in una mini-lezione tenuta dalla bibliotecaria a scuola.
Numerosi sono gli interventi di lettura animata, di “viaggi tra i libri”, di proposte bibliografiche fatte ad ogni fascia d’età nel corso dell’anno scolastico, come quella sulla Shoah rivolta agli studenti di terza media. Ricordiamo anche che
ogni anno presso la scuola materna si tiene un ciclo di letture animate che si conclude con la partecipazione dell’attrice
Sabrina Modenini.
Tra gli eventi del 2010 spicca la mostra bibliografica sull’opera di Gianni Rodari a 90 anni dalla nascita e a 30 anni dalla
scomparsa, allestita presso la sala civica dal 29 novembre al 15 dicembre. L’esposizione, realizzata in collaborazione
con le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale, ha visto la partecipazione delle scuole materna, primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo. “La grammatica della fantasia” di Rodari sarà quest’anno lo spunto per la composizione delle Poesie di inizio estate, che vengono presentate nel mese di giugno durante la consueta Mostra mercato del
libro e sono pubblicate a cadenza biennale. Lo scorso 3 giugno, durante la festa di presentazione in cui ha tenuto scena
l’artista Chilli Peperoncino Rosso, è stata consegnata la pubblicazione a tutti gli studenti isolani.
Vorremmo che i nostri lettori contribuissero a diffondere il piacere della lettura tra quegli adulti che ancora sembrano
essere riluttanti. La biblioteca ci sta provando anche attraverso il nuovo servizio degli “assaggi di libri”, le prime pagine
in copia delle novità editoriali per adulti distribuite mensilmente presso i saloni dei parrucchieri. Un modo in più per
ricordare che la Biblioteca offre un servizio rivolto a tutta la popolazione, fornendo libri di ogni tipo e utili ad ogni esigenza.
Ecco, ora, gli orari di apertura:
lunedì dalle 14:00 alle 17:00;
martedì dalle 14:00 alle 17:00;
mercoledì dalle 9.30 alle 12:00 e dalle 14.30 alle 18.30;
venerdì dalle 14.30 alle 18.30.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la sede, in orario d’apertura, al numero 045 7135022 int.8
o scrivendo a: biblioteca@comune.isolarizza.vr.it
DATI

2008

2009

2010 (al 13/12/10)

Utenti iscritti

310

378

441

Patrimonio (libri e dvd)

3311

4076

4573

Prestiti

2375

2756

3852
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COLDIRETTI DI ISOLA RIZZA

mentare i risultati fin qui ottenuti.

...tra manifestazioni, riunioni e festa del ringraziamento

Coldiretti però non e solo costata ma anche un sostegno alle imprese agricole locali organizzando, quando
necessita, assemblee di sensibilizzazione alla cura e
manutenzione del territorio come quella organizzata lo
scorso 17 Novembre in sala civica che ha visto funzionari di Coldiretti a fianco dell’amministrazione comunale, per sensibilizzare le aziende e i proprietari terrieri
alla pulizia dei fossi per scongiurare catastrofi che un
mese fa hanno visto coinvolti i comuni di Soave e
Monteforte, ai quali va il nostro pensiero e la nostra
solidarietà. Solidarietà che il Comitato Coldiretti di
Isola Rizza ha voluto esprimere anche economicamente consegnando un contributo di €. 500,00 per i comuni alluvionati agli inizi di Novembre.

La seconda metà del 2010 è iniziata con la manifestazione del 12-13 Giugno meglio nota col nome di
“Festa di Campagna Amica e della Costata” che ha
promosso uno dei prodotti tipici di Isola ovvero la
costata di manzo. In questa manifestazione, promossa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sono state degustate ben 1980 costate in soli due
giorni. Le persone provenivano da tutta la Provincia
di Verona e non solo. Tale risultato è stato raggiunto
grazie al lavoro svolto dai componenti del comitato
Coldiretti, amici e simpatizzanti, che da anni
(precisamente dal 2005) si danno da fare per la riuscita di questa importante manifestazione.

L’attività del comitato si è conclusa, per il 2010, con
l’organizzazione dell’annuale Festa del Ringraziamento
che domenica 28 Novembre ha visto la partecipazione
degli agricoltori alla Santa Messa delle ore 10,30 portando i trattori, e al classico pranzo sociale condiviso
da ben 190 persone tra coldiretti e amici. Ringraziamento doveroso a Dio che ha dato la possibilità agli
agricoltori di essere i custodi della terra, e scusate se è
poco.

Da quando è sorta, commenta il Presidente di Coldiretti Germano Galbier, è stata tutta un crescendo di
presenze e di numero di costate degustate. Segno,
questo, che il prodotto offerto è di ottima qualità.
Qualità certificata e garantita dall’AZOVE associazione che ha fornito le costate e a cui molti allevatori
di Isola Rizza vendono i bovini che allevano. Coldiretti, Amministrazione ed Azove un trinomio veramente vincente. La manifestazione proseguirà anche
in futuro con la speranza di mantenere e magari au-

IL PRESIDENTE
GERMANO GALBIER

6° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA
Il Censimento rileva in ciascun comune le aziende agricole e zootecniche da chiunque condotte e le cui dimensioni in
termini di superficie o di consistenza del bestiame allevato siano uguali o superiori alle soglie minime fissate dall’Istituto Nazionale di Statistica. Le aziende agricole e zootecniche vengono censite nel Comune di residenza o di domicilio
del conduttore, nel caso di persona fisica, e nel Comune della sede legale del conduttore, nel caso di persona giuridica.
La raccolta dei dati sarà effettuata nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2010 ed il 31 gennaio 2011.
La compilazione dei questionari verrà effettuata da rilevatori autorizzati e nel Comune di Isola Rizza è stata incaricata
la signora Michela Beltrame dell’ufficio anagrafe. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e saranno trattati nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
I conduttori di azienda agricola con terreni agricoli di qualsiasi dimensione ad eccezione di orti familiari inferiori alla
20 are o di allevamenti per autoconsumo che non siano stati contatti per la compilazione del questionario da parte del
rilevatore entro il 31 gennaio 2011, devono darne comunicazione ENTRO 3 GIORNI dal termine anzidetto al numero verde 800098571, attivo dal 10 ottobre, tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, oppure
visitare il sito del Censimento http://censimentoagricoltura.istat.it, dove si potrà consultare tutta la documentazione.
disponibile.
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PROLOCO DI ISOLA RIZZA
A nome del direttivo vorrei condividere con tutti voi alcune riflessioni del primo anno di attività della nuova Pro Loco
e fare il punto sulle iniziative che ci hanno visto impegnati in questo 2010 che si sta chiudendo, e anticipare gli appuntamenti per il 2011.
Mi piace riprendere quanto scritto nel saluto che era nel nostro libretto della sagra, laddove ricordavo che la Pro Loco
è costituita, da persone che volontariamente s’impegnano con l’obiettivo che gli eventi che si propongono ottengano
il migliore risultato possibile.
Come sempre l’incognita di mettere assieme un gruppo sostanzialmente nuovo poteva farci incappare in qualche inconveniente ma la motivazione e la grande volontà e disponibilità di tutti ci hanno fatto partire con il piede giusto.
Tra i primi obiettivi che c'eravamo posti, era quello di far tornare la gente di Isola Rizza a vivere e partecipare le due
sagre che annualmente organizziamo, e credo che visto il buon risultato soprattutto della sagra di settembre, possiamo
dire di essere sulla buona strada.
Sagra di settembre che siamo ritornati a dedicare alla madonna addolorata, senza però far venir meno alcune iniziative
gastronomiche che negli anni si erano consolidate, aggiungendo a queste alcuni piatti tipici della nostra tradizione come l’anatra arrosto (nel nostro caso si trattava di germano reale) e delle lasagne con l’anatra che devo dire, hanno conseguito un buon successo.
Un altro appuntamento, è la rassegna teatrale che si tiene nel mese di novembre, rassegna che quest’anno è giunta alla
terza edizione, e che man mano passano le edizioni è sempre più sentito, tanto che nell’edizione appena conclusa abbiamo avuto una partecipazione media di 110 persone a serata.
L’intuizione del direttivo di abbinare a ogni serata una degustazione sempre diversa di risotto con prodotti tipici locali
ha fatto il resto.
Ci rimangono ancora alcuni appuntamenti prima della fine dell’anno, il falò di Santa Lucia e i cori di Natale appuntamenti cui invitiamo tutti gli abitanti di Isola Rizza.
Il direttivo della Pro Loco ha deciso quest’anno di non far stampare i consueti calendari che venivano dati in occasione delle festività ai soci e alle altre associazioni, ma di devolvere i fondi previsti per la loro realizzazione a favore delle
popolazioni venete colpite dalla recente alluvione.
Nei primi mesi del 2011 sarà convocata l’assemblea dei soci che saranno chiamati all’approvazione del bilancio consuntivo del 2010 e a quello preventivo del 2011, e sempre nei primi mesi del 2011 apriremo il tesseramento all’associazione, tesseramento che ci piacerebbe vedesse coinvolto un numero sempre crescente di persone.
Un grazie a tutto il direttivo, un grazie particolare a tutte quelle persone che con il loro impegno e disponibilità hanno
reso possibile la realizzazione dei nostri eventi.
Alla fine di questo mio breve articolo vorrei ricordare alcune persone che collaboravano con noi che in quest'anno ci
hanno lasciato all’improvviso, persone che con la loro presenza e disponibilità e comportamento sono state d'insegnamento per tutti noi, insegnamento e disponibilità che credo sarà sempre utile ricordare.
A nome del direttivo colgo l’occasione per augurarvi di trascorrere delle serene festività.
Il Presidente della Pro Loco Isola Rizza
FERNANDO ZIVIANI
FIDAS - SEZIONE DI ISOLA RIZZA
L’associazione ha confermato anche per il 2010 il trend positivo di crescita delle donazioni e relativi donatori. Questo
dimostra quanto sia sentito il culto della donazione silenziosa.
“Donare Sangue è donare la Vita”.
Se vuoi donare il sangue anche TU rivolgiti al Presidente della Fidas di Isola Rizza Marzio Bonetti (cell. 338.6238521)
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CASA DI RIPOSO
“ O P E R A P I A L U I G I F E R R A R I”
A nome del Consiglio di Amministrazione della
Casa di Riposo vorrei utilizzare questo spazio per
fare ,come di consueto si usa fare a fine anno, un
bilancio delle cose fatte nell'anno che si sta per
chiudere.
Una parte importante del nostro tempo durante
questo ultimo anno lo abbiamo dedicato per ottenere l'autorizzazione regionale per tutti i 50 postiletto per ospiti non autosufficienti, invece dei 36
autorizzati in precedenza, in modo che piu' anziani
possano godere del contributo regionale.
A luglio dopo vari sopraluoghi degli enti preposti finalmente è arrivato il decreto della Regione
Venetoe ad oggi siamo solo 4 le Case di Riposo
Casa di Riposo della nostra ulss 21 ad averlo ottenuto.
Un'altra attività importante che ci ha visti impegnati sia come tempo e sia come risorse messe in
campo, è stata tutta la partita che riguarda la sicurezza della Casa di Riposo.
La normativa sulla sicurezza già da tempo in
vigore ,(prevede tutta una serie di adempienze che
vanno dalla sicurezza sul posto di lavoro
(misurazione campi magnetici, rischi biologici adeguatezza degli impianti ecc.) a tutto quello che riguarda la sicurezza degli immobili e degli ospiti in
caso di emergenza come un eventuale incendio.
Abbiamo stipulato una serie di contratti con
ditte specializzate a cui è stato dato l'incarico di
adeguare le procedure,esistenti e di farne altre dove queste non erano presenti,gestire la manutenzione degli impianti per garantire una buona efficienza, il tutto seguito con una serie di corsi di formazione/addestramento del personale.
E' abbiamo approvato il progetto di ampliamento della Casa di Riposo per costruire: una nuova lavanderia nel seminterrato, la cucina nuova al
piano terra e ancora stanze per ospiti al primo piano,attualmente il progetto dopo l'approvazione da
parte dell'Ulss è in attesa dell'approvazione in sede
Comunale.
Vorrei sottolineare come, con l'impegno di tutti, sono stati ottenuti buoni risultati razionalizzando alcune spe se ottenendo significativi risparmi
senza far venir meno la qualità del servizio, e cio'

ci permettera' di contenere gli aumenti delle rette
di ricovero.
Vorremmo inoltre illustrarvi tutte le attività
che come ente svolgiamo verso il territorio e che
spesso non sono conosciute:
Ospitalità diurna per anziani che permette agli
anziani di essere accolti e curati in casa di riposo
dalla mattina alla sera per poi rientrare in famiglia
per la notte
Accoglienza temporanea per dare sollievo per un
mese o due alle famiglie che hanno il delicato compito di assistere anziani a volte veramente gravi.
Pasti a domicilio attivabile su richiesta e in casi
particolari
Centro di fisioterapia aperto tutti i giorni, riceve
su appuntamento.
Fisioterapia a domicilio in casi particolari la
possibilità di avere il servizio di riabilitazione a domicilio (stiamo proponendo la possibilità all'ulss di
attivarlo in convenzione).
Punto prelievi giovedì vengono eseguiti i prelievi
del sangue su appuntamento (stiamo valutando la
fattibilità di una convenzione con l'amministrazione
per effettuare il servizio nei nuovi poliambulatori)
Prelievi a domicilio abbiamo una convenzione
con l'ulss per eseguire prelievi a domicilio
Assistenza domiciliare su richiesta viene inviata
l'assistenza domiciliare tra le altre attività segnaliamo:
∗
una convenzione con il comune di Roverchiara per eseguire i prelievi il martedì nel
loro comune;
∗
una convenzione con la Scuola Materna per la
registrazione della contabilità
∗
due corsi diversi di ginnastica di gruppo per
gli adulti del paese
Per tutte queste attività e per l'assistenza che
ogni giorno con professionalità e molta pazienza
viene data ai nostri 80 nonni della Casa, voglio ringraziare tutto il personale dipendente e un grazie
anche a tutti i volontari che sono presenti tutti i
giorni in Casa di Riposo con il loro prezioso aiuto.
Cogliamo l'occasione a nome dell'amministrazione dei dipendenti e dei nonni della casa di riposo per formulare a tutti i MIGLIORI AUGURI DI
FELICI E BUONE FESTE.
IL PRESIDENTE
Angelo Moreno Guarinoni
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ROCK N’ ISLAND RINGRAZIA

A.C.D. ISOLA RIZZA

Ave Rockers,
con molto piacere ed onore Vi ringraziamo per la fantastica partecipazione a Rock n’ Island.L’evento, nonostante fosse alla sua prima edizione, è stato un successone,
con un’affluenza di circa un migliaio di persone.
Vogliamo spendere un plauso speciale all’amministrazione comunale per averci sostenuto e aiutato, sin dal principio, nella realizzazione di questo progetto, in particolare
l’Assessore alle Politiche Giovanili Laura Filippi per il
grande impegno dimostrato nei confronti di noi giovani.
Speriamo che la serata sia stata di vostro gradimento e
abbiate apprezzato le performance di tutte le band che
hanno suonato, in particolare quella degli Orange, nostri
ospiti speciali.
La manifestazione ha avuto sin dall’inizio un’anima grazie
al grande spirito di gruppo e all’impegno dimostrato da
tutti i giovani che hanno collaborato.
Un ulteriore e dovuto ringraziamento va infine alla Proloco, agli sponsor e a tutti coloro che hanno creduto in
noi.
Rinnovando, a Voi partecipanti, il nostro più sentito ringraziamento, Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, il 5 settembre 2011, con nuovi ospiti importanti.
Un saluto giovane a tutto Rock’ n’ Roll.
Ciao
Rock n’ Island

L’Associazione Calcio Dilettantistico Isola Rizza
ritiene positiva la stagione sportiva 2009/2010 che
ha visto al termine della stessa, il mantenimento
della prima categoria per la prima squadra evitando
anche i play-out; entusiasmanti i risultati del sempre
solido settore giovanile che ha visto trionfare gli
allievi con il primo posto ed ottenere importanti
conferme con il settore juniores III° classificato ed
il settore giovanissimi che ha chiuso la stagione al
secondo posto.
Positivo anche l’andamento delle categorie esordienti e pulcini che pur senza classifica hanno dimostrato ottime qualità.
La categoria Allievi sono stati vincitori del campionato provinciale con 21 vittorie a favore, una sola
sconfitta e ben 144 goal fatti contro 23 subiti.
I risultati ottenuti gratificano l’impegno e l’entusiasmo dei soci, dirigenti dell’ A.C.D. Isola Rizza per
cui si auspica un futuro di soddisfazioni nel meraviglioso mondo del calcio.
Il Presidente Giorgio Mantovani a titolo personale
ed a nome della società tiene a ringraziare allenatori,
dirigenti e genitori per il profuso impegno che tutti
hanno tenuto anche in questa categoria calcistica.
Il PRESIDENTE
Giorgio Mantovani

TENNIS CLUB ISOLA RIZZA
Anche il Tennis Club Isola Rizza ha raggiunto un traguardo importante nel campionato regionale con il passaggio di
categoria dalla D2 alla D1. Il prossimo obiettivo è la categoria C al livello nazionale.
Segue articolo da L' ARENA.
ISOLA RIZZA VINCE E POI RADDOPPIA PROMOZIONE E TITOLO REGIONALE
Dopo il titolo veneto a squadre conquistato in D3 lo scorso anno, il circolo tennistico di Isola Rizza ha festeggiato
nel giro di una settimana 2 nuovi traguardi: la promozione in D1 conquistata a fine Settembre con la vittoria nel terzo turno sul Plebiscito superato 3 a 1 e di nuovo il titolo regioanle in D2 raggiunto Domenica 10/10/2010 quando
sul proprio terreno Bertolini e compagni hanno superato sempre 3 a 1 la squadra del 2mila Padova. “E' stata una
bella soddisfazione” ha dichiarato Roberto Bigardi , presidente dell'ATD IsolaRizza, “ Arriva al termine di una campionato che ha regalato a tutti molte emozioni”. Per quanto riguarda i risultati, Massimo Bertolini (2.4) ha superato
agevolmente Alessio Palumbo (3.5) per 6-1, 6-1, mentre è stata molto combattuta la sfida Giovanni Baldon (3.5) e il
talento locale Filippo Ghidetti (3.4). Alla fine ha prevalso Ghidetti per 6-4, 7-6, con una strepitosa rimonta nel secondo set da 2-5, chiudendo poi ancora in rimonta il tie-break. Il punto per la squadra ospite è stato ottenuto da Marco
Mastocola che ha regolato con un 6-4, 6-0 Massimo Ghidetti. L'incontro di doppio ha visto prevalere la coppia Bertolini-Ghidetti su Palumbo-Baldon per 6-4, 6-3.
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AIKI TEAM

VENTITRE medaglie di cui 13 D’ORO. È lo straordinario bottino portato a casa dall’ “AIKI TEAM” al Campionato
del Monto WTKA 2010 di Arti Marziali che si è svolto a Massa Carrara dal 28 al 31 Ottobre 2010.
Una manifestazione prestigiosa alla quale erano presenti oltre 6000 atleti provenienti da 90 paesi dei cinque continenti
che si sono confrontati in diverse specialità di combattimento. In totale erano presenti ben 40 stili di arti marziali.
È stato un evento importante soprattutto dal punto di vista sportivo – sottolinea il Maestro Massimo Rebonato –
Caposcuola e Direttore Tecnico degli atleti dell’ AIKI TEAM di Isola Rizza (VR) Essere riusciti a portare a casa n°13
medaglie d’oro n°07 medaglie d’argento n°03 medaglie di bronzo è stata una soddisfazione impagabile che sicuramente ricambia dei molti sacrifici e dei duri allenamenti ai quali sono stati sottoposti i sei agonisti in questi mesi di preparazione sportiva. Gli atleti che hanno partecipato a questa importante trasferta, ha aggiunto il Maestro Rebonato, sono
stati capaci di guadagnarsi gli onori della cronaca in ogni competizione, dimostrando di sapersi adattare nel corso della
stessa manifestazione a diversi regolamenti arbitrali e stili marziali
Scandola Stefano, Strazzer Pamela, Rebonato Steven e Berti Martina che ci hanno già abituato a vittorie considerevoli
durante le molte trasferte internazionali a cui hanno partecipato (Mondiali WKA Spagna 2009 – Mondiali WKA Florida 2008 – Americk International Philadelphia 2010 e molte altre) hanno conquistato in questi Campionati del Mondo
complessivamente 18 medaglie. Ma la novità di questa trasferta sono stati due nuovi agonisti a livello internazionale
Scappin Valeria di Bonavigo e Alessandrin Marvin di Oppeano (hanno entrambi compiuto 10 anni da poco) che nelle
loro categorie sono riusciti a salire sul podio ben cinque volte portando a casa anche una medaglia d’oro nel kata a
squadra. Per loro è stata la prima esperienza ma che sicuramente si è conclusa con delle buone prospettive per il futuro.
Risultati ottenuti:
ALESSANDRIN MARVIN n°2 medaglie d’oro;
SCAPPIN VALERIA n°2 medaglie d’oro e n°1 medaglia d’argento;
REBONATO MASSIMO n°1 medaglia d’argento;
SCANDOLA STEFANO: n°1 medaglia d’oro, n° 3 medaglie d’argento e n°1 medaglie di bronzo;
STRAZZER PAMELA: n°1 medaglia d’oro, n° 2 medaglie d’argento e n°2 medaglie di bronzo;
REBONATO STEVEN:n° 4 medaglie d’oro e n° 2 medaglie d’argento;
BERTI MARTINA: n°5 medaglie d’oro, n°1 medaglia d’argento e n°1 medaglia di bronzo.
L’ AIKI TEAM porta avanti da oltre quindici anni il corso di KARATE nel comune di Isola Rizza tutti i martedì e
giovedì dalle 17.00 alle 21.30 presso la palestra comunale L’ AIKI TEAM ha raggiunto oramai i n°120 tesserati, motivo questo di grande orgoglio per il Presidente e Direttore Tecnico Massimo Rebonato
L’unica nostra speranza ora è che l’ottimo momento agonistico che l’ AIKI TEAM sta attraversando possa continuare
il più a lungo possibile in modo da avvicinare sempre più bambini e ragazzi allo sport e in particolare alle arti marziali.
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