LA GAZZETTA DI ISOLA
SEMESTRALE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
DEL COMUNE DI ISOLA RIZZA
WWW.COMUNE.ISOLARIZZA.VR.IT

PAROLA AL SINDACO...

Questo è il 4° giornalino che redigiamo e distribuiamo a tutti i cittadini di Isola Rizza, con l’intento di rendere
il più trasparente possibile il nostro operato, mettendo tutti nelle condizioni di sapere quali sono le scelte che
abbiamo fatto in qualità di amministratori.
Forse molti di voi neppure lo ricorderanno, ma vorrei riportare qui di seguito poche parole con cui il nostro
gruppo aveva introdotto il programma elettorale e che rappresentava il nostro comune modo di pensare: “Il
dovere della nostra alleanza è quello di immaginare ed organizzare il futuro, amministrando con la massima trasparenza e operando nell’interesse della comunità di Isola Rizza. Non è possibile governare senza la passione per il bene comune, senza un’identità espressa e visibile, senza un progetto ed una proposta credibile. Occorre una visione lucida nell’analizzare il passato, chiara nell’interpretare il presente, coraggiosa nel guardare al futuro, con scelte importanti, per realizzare il sogno della Isola Rizza
che vogliamo.
I principi che ci animano sono serietà, impegno, onestà, passione, dedizione assoluta e disinteressata. Il programma amministrativo che vi presentiamo per il quinquennio 2009-2014 rappresenta un patto chiaro, credibile e vincolante con i nostri concittadini.
Con la Vostra fiducia amministreremo sulla strada della concretezza e della razionalità, dell’efficacia e dell’efficienza, della trasparenza e del confronto aperto.“
A distanza di due anni dalle elezioni comunali ho per l’ennesima volta riletto il programma elettorale che vi
abbiamo proposto e che rappresenta, prima di ogni altra parola, il nostro unico patto vincolante con i cittadini
e finalmente ho visto il progetto concretizzarsi. Quando sono stata eletta le aspettative dei cittadini nei nostri
confronti erano altissime e molto probabilmente chi non è del mestiere, o meglio, chi non ha mai avuto a che
fare con un ente pubblico (come noi del resto fino al 2009, ad esclusione dell’esperienza in minoranza della
sottoscritta) si aspettava di vedere i frutti immediatamente, ma non è stato così! L’elezione del 2009 non ci ha
dotato di bacchetta magica e i cambiamenti bisogna, oltre che volerli, costruirli in maniera solida e ponderata.
Il Comune di Isola Rizza nel 2009 non aveva la forza e neppure le risorse per attuare molti dei progetti che
abbiamo proposto ai cittadini in campagna elettorale ma, rimboccandoci le maniche, con determinazione abbiamo bussato a molte porte. Non tutte si sono aperte ma perseverando siamo riusciti ad ottenere le dovute
risposte e in soli due anni 1.000.000,00 di Euro di contributi.
Diversi mesi sono stati impiegati per capire il funzionamento dell’ente pubblico e dopo molte battaglie (nulla
ci è stato regalato) siamo riusciti a concretizzare i primi progetti e a rispettare molte delle promesse fatte ai
cittadini. Basti pensare alla riqualificazione degli impianti sportivi (e non è ancora finita), alla sistemazione di
tutto l’impianto dell’illuminazione pubblica e alla riqualificazione dell’isola ecologica per le quali vi rimando
agli articoli più dettagliati nelle pagine seguenti.
Sono stati fatti anche interventi non previsti nel programma elettorale; opere necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini, come per esempio il rifacimento del ponte in Via Muselle.
Abbiamo dovuto reperire i fondi per le spese di progettazione del PATI (circa 56.000,00 Euro) in quanto nel
bilancio del 2008 non erano state correttamente preventivate. Abbiamo dovuto pagare bollette Enel arretrate
per Euro 33.000,00 e anche qui abbiamo dovuto cercare all’interno del bilancio disponibilità economica.

ARTICOLI DA NON PERDERE ….
∗
∗
∗
∗
∗

Rete Wireless a Isola Rizza (pag. 4)
Inaugurazione Auditorium (pag. 7)
Distribuzione gratuita sacchetti per la spesa (pag. 10)
Lavori riqualificazione Isola Ecologica (pag. 5)
L’Amminsitrazione Comunale aderisce al progetto Ecofesta (pag. 9)
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l’ufficio progettazione dell’Unione dei Comuni Destra Adige ha già predisposto, su richiesta dell’Amministrazione, il progetto per la riqualificazione dell’incrocio tra Via Salvo d’Acquisto e Via Caduti di Nassirya e l’incrocio tra Via Selva (già Via dell’Industria) e Via Broggio. Abbiamo dato incarico sempre all’Unione per la predisposizione della pavimentazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale e
in collaborazione con l’ufficio tecnico di Oppeano stiamo predisponendo il progetto per la pista ciclabile in Via
Vivaldi che continuerà nel territorio confinante e che i cittadini di Isola Rizza chiedono a gran voce da anni.
Abbiamo iniziato anche un processo di aggiornamento dei regolamenti comunali (TARSU e Polizia Cimiteriale)
in quanto la loro approvazione risaliva agli anni ’80 e quindi non più rispondenti alla normativa vigente.
Il Consiglio Comunale ha, altresì, adottato due nuovi regolamenti, ossia il Regolamento per la disciplina dei tagli stradali e una variante al Regolamento Edilizio finalizzata ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti di telefonia mobile e a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi della Legge 22.02.2001 n. 36.
E’ stato dato ampio spazio anche al mondo del sociale e del volontariato. L’Università della terza età è stata
incentivata e le iscrizioni aumentano di anno in anno raccogliendo il favore dei partecipanti. Molte sono le persone che abitano ad Isola Rizza che hanno dato la loro disponibilità per tenere delle lezioni (gratuitamente) e
un grazie di cuore va anche a loro e alla loro disponibilità. Il servizio mensa presso la scuola secondaria è stato
garantito grazie alla disponibilità dei membri della consulta degli anziani; è stata stipulata una convenzione con i
“Podisti” per la distribuzione di comunicazioni alla collettività; un’altra convenzione è stata sottocritta con gli
Alpini per l’assistenza all’uscita da scuola dei bambini delle elementari.
Come potete leggere in maniera più dettagliata nelle pagine seguenti, l’Amministrazione ha stipulato un accordo
con Arcanet S.r.l. di San Bonifacio, per la copertura di tutto il territorio comunale con il sistema Wireless. Questo permetterà non solo di poter accedere alla connessione ad internet da parte di tutti i residenti, ma anche di
poterlo fare a tariffe agevolate rispetto a quelle di mercato. Verrà attivato anche un’area Hot Spot Wi-Fi per
poter usufruire gratuitamente della connettività. Il prossimo mese di ottobre verrà presentato il nuovo sito
internet del comune di Isola Rizza che offrirà nuovi servizi e totale trasparenza sull’operato dell’ente.
Abbiamo eliminato l’ICI sui garage e anche questa è una battaglia che ho portato avanti fin dai banchi della minoranza.
Non è mancata l’attenzione neppure per i più piccoli e nel mese di ottobre 2010 sono stati inaugurati i due nuovi parchi giochi; un terzo verrà realizzato una volta completata la riqualificazione degli impianti sportivi che è in
atto in queste settimane.
Come potete vedere i progetti realizzati e in corso di realizzazione sono tantissimi e molti sono già nel cassetto
pronti per attuarli non appena ci saranno le risorse disponibili. Sicuramente i momenti di sconforto dovuti alle
difficoltà di gestione dell’ente, legate anche alla crisi economica, non sono di certo mancati. Quello che ci ha
dato la forza di continuare e perseverare nel conseguimento degli obiettivi è stato il sostegno e la fiducia che
molti cittadini ci hanno confermato e ci confermano giorno per giorno.
Invito tutti a rileggere il nostro programma elettorale. Entro la fine dell’anno possiamo dire con estrema serenità che il 70% delle promesse a soli due anni dall’inizio del nostro mandato saranno mantenute e questo è per
noi motivo di grande soddisfazione che ci da la forza di continuare per dare il nostro contributo al miglioramento della qualità della vita delle persone che abitano ad Isola Rizza.
Come ho già detto, non abbiamo la bacchetta magica e siamo consapevoli che qualche problema (soprattutto
proveniente dal passato) è di difficile soluzione, ma noi non ci scoraggiamo e continueremo a cercare una risposta anche alle problematiche più disperate.
La mia squadra, composta dagli assessori e dai consiglieri, è coesa, solida, equilibrata e soprattutto abbiamo tutti
ben chiaro quali sono le nostre responsabilità. Allora a questo punto devo dire grazie a tutti i consiglieri ma soprattutto ai miei assessori, Enrico, Gianluca e Silvano che con dedizione e senso di responsabilità dedicano il
loro tempo alla comunità ed è grazie al loro prezioso aiuto se siamo riusciti a concretizzare il patto con i cittadini. Nel mese di dicembre verranno organizzate tre serate dove l’amministrazione incontrerà la collettività al fine
di illustrate nei dettagli quanto è stato fatto e quanto si dovrà ancora fare.
Il 1 Aprile di quest’anno anche Valerio Sartori ha raggiunto l’età pensionabile. A Valerio va un grazie sincero da
parte di tutti gli amministratori comunali e i dipendenti per gli anni dedicati alla collettività con dedizione e spirito di abnegazione.
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AMBULATORI MEDICI
Il giorno 25 giugno alle ore 12:00 è stato inaugurato il primo servizio di Medicina di Gruppo nel nostro paese
presso gli ambulatori di Via Roma. Questo rappresenta il futuro a cui la Regione Veneto e con essa anche la
Direzione della nostra Ulss stanno puntando, ossia un percorso di progettazione e gestione di formule innovative per la medicina del territorio con la creazione di nuovi punti di riferimento nei quali sono erogate le
prestazioni dei nostri medici di famiglia.
La medicina di gruppo è una delle forme di organizzazione del lavoro per i medici di base per lo svolgimento della propria attività in una sede unica.
Il modello rende più facili gli scambi di esperienze professionali, in modo tale che ogni professionista sia in
grado di confrontarsi con i colleghi sulle scelte diagnostiche e terapeutiche richieste dai singoli casi. Permette
inoltre di garantire un'assistenza multi professionale agli utenti e per un arco di tempo maggiore, grazie a
una organizzazione del servizio che prevede integrazioni di orari di apertura degli studi con la possibilità di
offrire un’attività di segreteria che permette di ridurre i tempi di attesa per chi spesso e volentieri si ritrova a
perdere molte ore per poter avere semplicemente una ricetta medica.
Ogni cittadino mantiene comunque il proprio medico di fiducia, cui continuerà a rivolgersi e che si occuperà di lui in maniera esclusiva. Tuttavia, in caso di situazioni urgenti e non differibili, gli assistiti potranno
rivolgersi, al di fuori degli orari di visita del proprio medico, anche a uno degli altri associati.
Le possibilità che offre la medicina di gruppo sono ampie in termini di servizi da offrire ai cittadini e una
stretta collaborazione tra medici, casa di riposo e amministrazione potrà portare nel medio periodo ad un
ampliamento di tali servizi.
Il numero di telefono dell’ambulatorio è 045 6970070
Indichiamo qui di seguito gli orari dei medici:
Dott.ssa MAGNANI

Dott. MOLINARI

Dott.ssa TOGNELLA

LUNEDì

08:30—11:30

15:00—18:00

10:00—13:00

MARTEDì

08:30—11:30

11:30—13:30

15:00—19:00
SU APPUNTAMENTO

MERCOLEDì

15:00—19:00
SU APPUNTAMENTO

11:30—13:30

09:00—12:30

GIOVEDì

14:00—16:00
SU APPUNTAMENTO

08:00—11:00

09:00—12:00

VENERDì

08:30—11:30

11:30—13:30

10:00—12:00

SABATO

RIPOSO

RIPOSO

RIPOSO

PASSWORD AREA RISERVATA SITO WEB COMUNE
Sono in distribuzione le password per poter accedere ai servizi internet forniti tramite il sito web. Chi non le
avesse ancora ritirate può recarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune. 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.
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CONNESSIONE WEB….E ‘ARRIVATA LA COPERTURA WIRELESS SU TUTTO
IL TERRITORIO COMUNALE
Come promesso fin dalla campagna elettorale e richiesto da molti cittadini, l’Amministrazione Comunale ha
dato una soluzione definitiva ai problemi di connettività ad internet per privati ed Aziende.
A partire dal mese di agosto 2011 è operativo il nuovo trasmettitore di Arcanet S.r.l. che permette la copertura di tutto il territorio comunale di Isola Rizza.
Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Isola Rizza e Arcanet sarà possibile avere la
connettività ad internet a prezzi agevolati, oltre che garantire notevoli risparmi sui costi delle connessioni ad
internet del Comune, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
Infatti, il Comune di Isola Rizza ha investito una somma una tantum di 6.400,00 Euro circa per l’installazione
del nodo ripetitore e questo permetterà ai residenti nel nostro comune di poter accedere a tariffe agevolate
che vi riportiamo qui di seguito:
PRIVATI
3 Mb/s simmetrici Euro 20,00/mese
4 Mb/s simmetrici Euro 30,00/mese
6 Mb/s simmetrici Euro 40,00/mese
Costi attivazione servizio, concessione ministeriale e spese amministrative Euro 120,00.
Linea Telefonica Voip Euro 5,00/mese
Costi telefonate: urbane e interurbane GRATUITE e Cellulari (ID NASCOSTO) Euro 0,08/minuto con tariffazione al secondo.
Tutti i costi si intendono IVA INCLUSA.
AZIENDE
3 Mb/s simmetrici Euro 30,00/mese
4 Mb/s simmetrici Euro 40,00/mese
6 Mb/s simmetrici Euro 50,00/mese
Costi attivazione servizio, concessione ministeriale e spese amministrative Euro 100,00.
Linea Telefonica Voip Euro 5,00/mese
Costi telefonate: urbane e interurbane GRATUITE e Cellulari (ID NASCOSTO) Euro 0,08/minuto con tariffazione al secondo.
Tutti i costi si intendono IVA ESCLUSA.
La banda internet fornita è simmetrica. Tanta è la velocità in Download ed altrettanta velocità in Upload.
Questo tipo di tecnologia consente:
∗
maggiore velocità nell’inviare e-mail;
∗
Possibilità di telelavoro remoto con grandi prestazioni;
∗
Assistenza tecnica software remota;
∗
Connessione di reti locali tra loro
∗
Videosorveglianza.
Sono escluse dal pacchetto le spese di installazione dell’antenna.
Per la nostra Amministrazione è un altro traguardo raggiunto molto importante perché la mancanza di copertura della rete internet creava a diversi cittadini e anche alle aziende presenti nelle zone periferiche del paese
molti disagi che tra qualche giorno saranno solo un ricordo.
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RIQUALIFICAZIONE ISOLA ECOLOGICA
I risparmi e i tagli agli sprechi che questa Amministrazione Comunale ha attuato ha permesso di poter avere la
disponibilità di somme per poter finalmente intervenire in maniera decisiva con un primo intervento inerente la
riqualificazione dell’Eco-Centro. Grazie alle risorse del Comune e ad un contributo di Euro 27.333,21 + IVA
concesso dal Consorzio di Sviluppo del Basso Veronese (che qui cogliamo l’occasione di ringraziare) entro la
fine dell’anno verrà fatta una nuova recinzione e completata la pavimentazione in cemento ove attualmente
non è presente. Questo permetterà all’operatore che dovrà gestire l’eco centro di garantire un maggior ordine e
pulizia, sperando che anche gli abbandoni di rifiuti davanti il cancello cessino.
E’, inoltre, in previsione per il 2012 un sistema di videosorveglianza per l’isola ecologica.
L’opera ha un costo complessivo di Euro 113.000,00 e risulta così suddiviso nel quadro economico seguente:
QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO DI SPESA
DESCRIZIONE

IMPORTO PROGETTO

A) LAVORI
TOTALE "A" Lavori a base d'asta
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Oneri fiscali IVA 10% su voce A)
B2) Spese tecniche art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
B3) Opere di giardinaggio
B4) Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE "B" Somme a disposizione dell'Amministrazione

€
€

95.597,50
95.597,50

€
€
€
€
€

9.559,75
1.911,95
3.930,80
2.000,00
17.402,50

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

€

113.000,00

Il Consorzio di Sviluppo del Basso Veronese si impegna all’espletamento di tutte le procedure di gara, poiché è
il beneficiario del contributo regionale e quindi unico soggetto obbligato alla rendicontazione alla Regione Veneto entro e non oltre il 31.12.2011. Questo significa semplicemente che i lavori verranno eseguiti durante l’autunno e ci scusiamo per qualsiasi disagio verrà arrecato ai cittadini a causa dei lavori.

RIFACIMENTO PONTE IN VIA MUSELLE SULLO SCOLO RANOCCHIA
Premesso che, a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati da personale dell’ufficio tecnico comunale e del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese nel corso del 2010, è emerso che il ponte sullo scolo Ranocchia, ubicato in Via Muselle, presentava fessurazioni sulle spalle in cemento armato e segni di possibile cedimento che hanno reso necessario procedere con urgenza alla manutenzione straordinaria del ponte stesso.
Tale intervento si è reso opportuno non solo per contrastare l’aggravarsi del problema ma anche per garantire
la pubblica incolumità dei conducenti di veicoli che transitano quotidianamente su via Muselle, quale corsia di
ingresso ed uscita della S.S. 434, oltre che dei frontisti.
Con delibera n. 113 del 22.12.2010 la Giunta Comunale ha dato indirizzo al responsabile del Servizio Tecnico
di procedere ad eseguire la manutenzione straordinaria del ponte sullo scolo Ranocchia in via Muselle.
Nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra enti pubblici, è stato concordato fra l’Amministrazione Comunale di Isola Rizza e il Consorzio di Bonifica Veronese che i mezzi per l’esecuzione delle opere saranno messi a
disposizione dal predetto Consorzio, mentre saranno a carico del Comune le spese occorrenti per la fornitura
dei materiali da impiegare e che il personale del Consorzio si occuperà pure della direzione e coordinamento
dei lavori.
Questa collaborazione ha permesso sicuramente di avere dei risparmi nell’intervento che ormai non poteva più
essere rinviato.
La spesa complessiva dell’opera è stata di Euro 23.400,00, IVA inclusa.
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SCUOLA ELEMENTARE “CATERINO RIZZI”
E’ già noto a tutti il contributo di 300.000,00 Euro che è stato concesso al Comune di Isola Rizza dal CIPE per
la ristrutturazione della nostra “Scuola Elementare”, costruita nella seconda decade del ‘900 e parzialmente ristrutturata alla fine degli anni ’80. L’immobile ad oggi necessita di interventi strutturali e di messa a norma degli
impianti tecnologici, quali impianto elettrico ed idrotermosanitario, impiantistica e superamento delle barriere
architettoniche, quest’ultima aggravata dal fatto che allo stato attuale l’edificio scolastico non dispone di servizi
igienici dotati di requisiti e dispositivi minimi previsti dalla normativa vigente e tantomeno un servo scala per
consentire l’accesso da parte di alunni e persone diversamente abili, alle aule e servizi posti al piano superiore.
Inizialmente i lavori erano stati previsti per questa estate, come vi avevamo già anticipato, ma siamo stati costretti a far slittare l’intervento al 2012 in quanto stiamo attendendo da parte della Fondazione Cariverona il
responso ad un ulteriore richiesta di contributo pari a 180.000,00 Euro che il Comune ha presentato questa
primavera all’Ente.
Nel frattempo è arrivata la conferma di un altro contributo Ministeriale pari a 65.000,00 Euro che verrà utilizzato sempre per migliorare la struttura al fine di eliminare i disagi che i nostri ragazzi possono avere.
Ecco perché abbiamo deciso di fare un intervento unico di carattere risolutivo.

REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI …. E NON SOLO!
Negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 il servizio di attraversamento sulle strisce pedonali dei bambini
della scuola primaria è stato garantito dall’Associazione Alpini di Isola Rizza che con serietà e grande spirito di
dedizione ha svolto questo servizio di volontariato al fine di garantire la sicurezza dei nostri bambini in modo
ineccepibile.
Nel 2010 una giovane cittadina di Isola Rizza che frequenta la scuola secondaria di primo grado ha scritto una
lettera alla sottoscritta chiedendo tra le altre cose che il servizio di attraversamento venga fatto anche davanti le
scuole medie, in quanto la presenza della curva in Via Mazzini/Via Marconi rende alquanto pericoloso l’attraversamento sulle strisce pedonali.
Non ho potuto, mio malgrado, soddisfare la richiesta di S.G. in quanto le persone che svolgono volontariato in
paese sono tante ma tanti sono anche i servizi di cui si devono occupare e non siamo riusciti a trovare altre
persone che dessero la disponibilità anche per l’impegno costante e quotidiano che richiede.
La forte volontà di garantire la sicurezza dei ragazzi aggiunta alle continue lamentale a causa della velocità con
cui le auto sfrecciano nel centro abitato ci ha indotti a dare incarico con delibera di G.C. n. 68/2011 all’Ufficio
tecnico dell’Unione dei Comuni Destra Adige di preparare un progetto per la realizzazione di n. 3 attraversamenti pedonali rialzati che verranno realizzati davanti alla palestra unitamente ad un marciapiede, davanti
al Municipio e davanti alla tabaccheria. Inoltre con lo stesso progetto è stato previsto di realizzare uno scivolo
all’entrata della palestra per facilitarne l’accesso ai disabili.
La nostra intenzione era quella di realizzare gli attraversamenti pedonali rialzati anche davanti la Scuola Primaria in Via L. Ferrari e in Via Roma all’altezza del Bar Mirror. Purtroppo le due strade interessate sono di proprietà della Provincia di Verona la quale ad oggi non permette la realizzazione di queste opere.
In data 3 Agosto si è conclusa la procedura di gara e i lavori sono stati affidati alla Ditta Vecos di Isola Rizza.
L’importo dei lavori affidati è di circa 30.000,00 Euro e verranno eseguiti nel mese di settembre.

ROTONDA IN VIA SALVO D’ACQUISTO...
Il progetto per la rotonda è già stato definito ed è pronto per essere approvato dalla Giunta Comunale. Per il
2011 la Regione Veneto non concederà alcun contributo per opere inerenti la sicurezza stradale. Poiché l’opera
ha un costo che si aggira intorno a Euro 105.000,00 (compresa l’asfaltatura di Via Caduti di Nassyria nella parte relativa all’entrata nella SS 434), non ci resta che aspettare con pazienza che arrivi il 2012 e sperare in qualche finanziamento.
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RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Il 3 Maggio 2011 hanno avuto inizio i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica in quanto in molti tratti risultava essere obsoleto e necessitava di interventi di adeguamento e messa a norma. Sono
stati aperti cantieri in quasi tutto il territorio comunale e i lavori ad oggi sono ancora in corso. Ci scusiamo per
il disagio creato, ma tale intervento serve anche per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e apportare un lieve
miglioramento alla qualità della vita.
Indico qui di seguito il quadro economico dell’opera che ha un costo complessivo di Euro 335.000,00 ed è
così suddiviso:
La somma è stata finanziata in parte con mutuo (Euro 110.600,00) e in parte con contributo Regione Veneto
(Euro 224.400,00).

A1)

Importo a base d’appalto

€ 281.457,30

A2)

Oneri per la sicurezza

€

A)

Totale lavori

B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1)

IVA sui lavori

€ 28.985,73

B2)

Spese tecniche per progetto e Dir. Lavori

€

B3)

Contributo previdenziale 2% su spese tecniche

€

B4)

IVA sulle spese tecniche

€

1.550,40

B5)

Accantonamento art. 92 D.Lgs. 163/2006

€

2.318,86

B6)

Somme a disposizione per nuovi allacciamenti

€

1.600,00

B7)

Somme a disposizione per imprevisti e arrotondamento

€

2.935,71

8.400,00
€ 289.857,30

7.600,00
152,00

Somma

€

TOTALE

€ 335.000,00

45.142,70

INAUGURAZIONE AUDITORIUM

RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI
VIA GIOVANNI XXIII

Finalmente come promesso nell’ultimo numero della Gazzetta di Isola l’Auditorium è stato terminato.
Per poter rendere piacevole ed efficace il suo utilizzo a beneficio non solo della scuola ma anche della
cittadinanza di Isola Rizza abbiamo scelto un impianto audio video che potesse essere all’altezza delle aspettative.
La spesa sostenuta per il completamento dell’auditorium è stata pari a 77.000,00 Euro.
Tutta la cittadinanza è invitata all’ inaugurazione
dell’Auditorium che è prevista per il giorno SABA-

Purtroppo in questo numero della Gazzetta di Isola
dobbiamo dare anche qualche brutta notizia. Proprio in
questi giorni la Regione Veneto ha ritirato il bando attraverso il quale il Comune di Isola Rizza aveva richiesto un contributo per la riqualificazione dell’area verde
di Via Giovanni XXIII e del Campetto a 5 prevedendone la recinzione.
Purtroppo a causa della difficile situazione economica
in cui versano non solo i Comuni, ma anche la Regione,
quest’ultima si è vista costretta a ritirare il Bando per
mancanza di copertura economica.

TO 17 SETTEMBRE ALLE ORE 11:45.
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RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
I lavori di riqualificazione degli impianti sportivi stanno proseguendo in maniera spedita. La copertura delle
tribune è già stata completata e il magazzino è a buon punto.
L’importo complessivo dell’opera è di €. 420.000,00 così suddivisi:
A) LAVORI

€.

351.900,07

A1) Oneri sicurezza

€.

8.000,00

Lavori soggetti a ribasso d’asta

€.

343.900,07

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) opere in economia comprensive di IVA

€.

4.500,00

B2) Spese tecniche consulenze esterne (IVA e cassa comprese)

€.

17.172,72

B3) Oneri fiscali su voce A) + A1)

€.

35.190,01

B4) Spese tecniche art. 92 comma 5 D.L.vo 163/2006 e s.m.i

€.

5.835,80

B5) allacciamenti ai pubblici servizi

€.

5.000,00

B6) Imprevisti ed arrotondamento

€.

401,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZONE €.
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA

68.099,93
€ 420.000,00

A seguito dell’espletamento della gara i lavori sono stati affidati alla ditta EDILROVER di Tobaldo Renato &
C. snc con sede in Roverchiara Via Carducci 8, la quale ha offerto ribasso del 13,65 % sull’importo a base d’asta di €. 343.900,07, e pertanto è risultata aggiudicataria dei lavori per l’importo netto di €. 296.957,72 oltre ad
€. 8.000,00 per oneri sicurezza, e quindi per l’importo complessivo di €. 304.957,72 oltre all’IVA del 10%;
L’opera verrà finanziata come segue:
per € 200.000,00 con Contributo Regione Veneto di cui alla DGRV n. 938 in data 23/03/2010;
per € 50.000,00 con Contributo Statale di cui all’art. 13 comma 3-quater della Legge 6 agosto 2008 n. 133
(individuato al n. 234 dell’elenco allegato al Decreto Ministeriale del 25/02/2010);
per € 20.000,00 con l’utilizzo di fondi propri (avanzo di amministrazione);
per € 150.000,00 tramite mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.

ACQUISTO FURGONE ISUZU

INCROCIO VIA SELVA E VIA BROGGIO

L’automezzo comunale Poker della Piaggio
necessitava della sostituzione dell’intero motore e di altri pezzi costosi. La riparazione del
veicolo ormai obsoleto, considerata l’età del
mezzo, non risultava più conveniente. Abbiamo pertanto, deciso di procedere all’acquisto
di un veicolo usato Isuzu per un importo pari
a circa 19.000,00 Euro da mettere a disposizione degli operatori ecologici per il trasporto
di materiali e per effettuare sul territorio comunale i vari servizi gestiti in amministrazione diretta.

L’Amministrazione Comunale intende procedere al rifacimento dell’incrocio sito in Via Selva, all’altezza della rotatoria
esistente, in quanto non rispondente alle esigenze della viabilità di una zona produttiva più volte manifestata dalle ditte
insediate.
In particolare verrà rimodulato l’incrocio mediante l’eliminazione della rotatoria esistente, con la creazione di nuove isole
spartitraffico in modo tale da rendere in sicurezza l’immissione su Via Selva da Via Broggio.
Il progetto è già stato redatto dall’ufficio progettazione dell’Unione dei Comuni ed è pronto per l’approvazione. Non
appena ci saranno risorse disponibili verrà realizzato..
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADERISCE AL PROGETTO “ECOFESTA”.
In data 29 aprile presso la sede del Consorzio di Sviluppo del Basso Veronese – Ente di Bacino VR4, con il
contributo di Ecocisi e Sive è stato presentato il progetto “Ecofeste” per l’organizzazione e la gestione ecocompatibile di sagre, feste ed eventi , avente i seguenti obiettivi principali:
ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;
minimizzare l’impatto ambientale generato dalla produzione di rifiuti durante le feste;
incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale
destinato al trattamento/smaltimento;
rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinati verso forme di
conferimento meno costose;
fermare l’acquisto delle stoviglie usa e getta, incentivando l’uso di posate realizzate con materie riutilizzabili, ed in particolare riciclabili, dalle quali poi poter creare materie prime-seconde e realizzare nuovi manufatti utili alle amministrazioni, così come stabilito dall’art. 179 del D. Lgs 152/2006;
utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei
partecipanti;
orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.
L’Amministrazione Comunale di Isola Rizza con Delibera di Giunta n. 71 del 21 giugno 2011 ha aderito con
entusiasmo a questa iniziativa.
Il progetto “Ecofesta” nasce dall’idea fondamentale che i RIFIUTI possono e devono essere considerati delle
RISORSE; solo in questo contesto azioni come la corretta raccolta differenziata e la spinta ad una forte riduzione dei rifiuti prodotti, possono avere senso e dare risultati in termini di sostenibilità ambientali. Ridurre le
quantità dei rifiuti è importante perché rappresenta il passaggio obbligato per iniziare a promuovere uno stile di
vita più adatto all’ambiente in cui viviamo. Ormai tutti siamo a conoscenza del fatto che le risorse della terra
non sono infinite (soprattutto quelle su cui si fonda principalmente il nostro sistema economico, petrolio, gas
naturali etc. ). Ciò significa che se non si inverte la tendenza al consumo e allo spreco, le generazioni future si
troveranno di fronte ad un ambiente ostile alla vita in cui i conflitti sociali generati dai problemi ambientali diventeranno un serio ostacolo allo sviluppo e al benessere globale.
L’Amministrazione Comunale modificherà il regolamento per l’occupazione del suolo pubblico prevedendo
l’esenzione del pagamento del canone solo per quelle associazioni che aderiranno al progetto “Ecofesta”, quale
stimolo per cercare di minimizzare il più possibile l’impatto ambientale delle manifestazioni che coinvolgono la
collettività.

19 E 20 MARZO 2011 - “BENVENUTA PRIMAVERA”
In concomitanza con la 2° Fiera dei Prodotti Tipici Locali “Dalla Terra alla Tavola” si è svolta la giornata ecologica indetta dalla Provincia di Verona.
Sono state organizzate numerose iniziative tra le quali una raccolta di rifiuti presenti su tutto il territorio comunale coordinato con l’aiuto delle associazioni del paese i cui iscritti hanno partecipato numerosi. Anche i ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno provveduto insieme al Sindaco Elisa De Berti e al Vice Sindaco Enrico Pasqualini alla pulizia dei giardini pubblici dove l’Amministrazione ha inaugurato pochi mesi fa due
parchi gioco. I bambini della Scuola Primaria hanno partecipato con estremo interesse ad un incontro con un
esperto del settore in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e hanno potuto apprendere informazioni che
sono state loro utili per sensibilizzare i loro genitori ad una raccolta differenziata più meticolosa e precisa.
E’ stato altresì organizzato un laboratorio didattico con rifiuti reciclabili in collaborazione con la Cooperativa il
Giardino di Bovolone dedicato ai bambini della Scuola Materna e ai bambini della Scuola Primaria. La partecipazione dei bambini insieme ai loro genitori è stata straordinaria e sicuramente non mancheremo di ripetere
l’iniziativa visto il notevole successo.
Anche la raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio ha riscosso successo e le associazioni si sono rese disponibili per ripetere l’iniziativa anche nei prossimi mesi…..quindi tenetevi pronti ad un’altra giornata di lavoro!
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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 così 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; 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.
Nel mese di Dicembre 2010 l’Assessore all’Agricoltura Silvano Boninsegna in collaborazione con l’Associazione Coldiretti di
Isola Rizza ha organizzato un incontro con gli agricoltori al fine di sensibilizzarli affinché la pulizia dei fossi venga curata costantemente garantendo il corretto e regolare deflusso delle acque in caso di forti piogge.
L’assessorato all’agricoltura ha organizzato in data 13 maggio 2011 presso l’Auditorium Comunale un incontro con tutta la cittadinanza per discutere e illustrare la suddetta Ordinanza. All’incontro era presente anche il Comandante della Polizia Locale
dell’Unione dei Comuni Destra Adige Daniele Tramarin, il Presidente del Consorzio di Bonifica Veronese Antonio Tomezzoli e
un funzionario del Consorzio di Bonifica Silvano Bertolotto.
La partecipazione non è stata di sicuro numerosa ma la serata è stata comunque interessante e anche i cittadini hanno potuto esprimere il loro punto di vista in merito a situazioni critiche presenti sul territorio.
Ringraziamo i relatori per aver dato la loro disponibilità e tutti i cittadini che hanno partecipato.

ORARIO APERTURA ECOCENTRO

DISTRIBUZIONE GRATUITA
SACCHETTI ECOLOGICI PER LA SPESA.

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

Grazie ad un contributo della Bennet S.p.A., di Banca Unicredit S.p.A. e di Banca Veronese Credito Cooperativo di
Concamarise presso l’ufficio anagrafe del Comune di Isola
Rizza è possibile ritirare gratuitamente una borsa per la
spesa. L’Amministrazione Comunale di Isola Rizza ringrazia la disponibilità dei suddetti istituti per il contributo economico che hanno elargito.

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARSU
Con la delibera di consiglio comunale n. 15 del 14 aprile 2011 è stato approvato il nuovo regolamento Tarsu
che verrà applicato a partire dal 01 gennaio 2012. Questo aggiornamento si è reso necessario in quanto il regolamento attualmente vigente è entrato in vigore nel 1983 e necessitava di un intervento per adeguarlo alle esigenze odierne.
Lo scopo è quello di creare delle tariffe (per quanto possibile con il sistema attuale) più eque possibile tenendo
conto del reale utilizzo che le utenze non domestiche fanno del servizio di raccolta dei rifiuti.
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CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ “AMBIENTE E SICUREZZA S.P.A.”
L’art. 14 del Codice della Strada disciplina la responsabilità dell’Ente Locale proprietario della infrastruttura
stradale, il quale deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di sicurezza e viabilità
dell’area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sul sedime stradale di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri materiali, o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell’ambiente o della salute pubblica.
Alla luce di questo l’Amministrazione Comunale ha deciso di stipulare una convenzione con la società Sicurezza e Ambiente S.p.A. in modo tale che vengano risolte tutte le problematiche relative alla gestione complessiva
dei sinistri stradali, della sicurezza e della tutela dell’ambiente individuando la soluzione più efficiente, efficace e
conveniente in relazione alle specifiche responsabilità attribuite dalla legge all’Amministrazione Territoriale proprietaria o incaricata della relativa manutenzione, con particolare attenzione al ripristino della sicurezza della
viabilità con bonifica dell’area tramite:
∗
aspirazione dei liquidi inquinanti “sversati” (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc..), recupero
dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc..);
∗
recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro;
∗
trattamento di gravi sversamenti o dispersioni di merci/materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio (situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti”);
∗
ripristino della carreggiata stradale e di tutte le sue pertinenze (illuminazione pubblica, verde, recinzioni,
segnaletica, parapetti, arredo urbano, ecc.).
Tale scelta è supportata dal fatto che per gli interventi effettuati dal Comune di Isola Rizza per il ripristino della
Viabilità in caso di incidenti stradali, non sempre è agevole l’attivazione di richieste di rimborso alle Compagnie
di Assicurazioni, in quanto la relativa azione amministrativa risulta spesso “antieconomica”.
Le concessionarie autostradali, nonché altre Amministrazioni territoriali hanno già da tempo ritenuto opportuno rivolgersi ad Aziende aventi operatività sull’intero territorio nazionale che, grazie alla loro struttura imprenditoriale, sono in grado di gestire tutta la problematica complessiva degli incidenti stradali, garantendo la messa
in sicurezza della viabilità.
Altro elemento da non sottovalutare sta nel fatto che questa convenzione da cui derivano dei benefici certi al
Comune è senza oneri a carico dell’Amministrazione Comunale, in altre parole GRATUITA.
La Convenzione avrà una durata sperimentale di 1 anno e potrà essere rinnovata.
Gli interventi di “SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A.” potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle
Forze dell’Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente dal Comune,
attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale Operativa di Sicurezza e ambiente S.p.A.
(in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno).
Considerato che il servizio di ripristino post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire l’incolumità personale, la tutela dell’ambiente, la sicurezza
della circolazione e la fluidità viaria ambientale, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e,
salvo casi di comprovata impossibilità, non superate:
∗
30 minuti per i giorni feriali dalle ore 06:00 alle 22:00, sabato escluso;
∗
45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 06:00, festivi e sabato dalla ore 00:00 alle 24:00.

NUOVO REGOLAMENTO INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONIA

NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINA INTERVENTI SEDE STRADALE

Il Consiglio Comunale ha approvato una variante al
regolamento edilizio finalizzata ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti di telefonia mobile Il regolamento intende
salvaguardare la salubrità e la sicurezza del territorio
comunale dettando norme che disciplinano la localizzazione, l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed
il risanamento degli impianti di cui alla legge quadro
n. 36/2001.

Il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo regolamento che disciplina tutti gli interventi di manomissione della sede stradale e le relative modalità di esecuzione. L’obiettivo di questo regolamento è di garantire, mediante un'attività di prevenzione, il miglioramento della qualità urbana nel suo complesso e la
salvaguardia del patrimonio stradale comunale, nonché la tutela della sicurezza e dell'incolumità degli utenti
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LA PROVINCIA DI VERONA SOSTIENE IL PATTO DEI SINDACI
Nel 2008 la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per l’energia, aperto alle città europee di
ogni dimensione, con la finalità di coinvolgere le città e i cittadini nello sviluppo della politica energetica dell’Unione Europea: il Patto dei Sindaci è un'iniziativa sottoscritta volontariamente dai Comuni che si impegnano
a superare gli obiettivi della politica energetica comunitaria in termini di riduzione delle emissioni di CO2 attraverso una migliore efficienza energetica e una produzione e un utilizzo più sostenibili dell'energia.
L'Unione europea (UE) è in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico globale, considerandolo
una priorità assoluta. Gli ambiziosi obiettivi dell'UE sono delineati nel pacchetto comunitario sul clima e sull'energia, che impegna gli Stati membri a tagliare le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020.
I firmatari del Patto dei Sindaci contribuiscono a questi obiettivi politici attraverso un impegno formale – deliberazione del Consiglio Comunale - che prevede il raggiungimento di tali obiettivi grazie all'attuazione di specifici Piani d'azione per l'energia sostenibile (S.E.A.P.).

I Soggetti attivi
A livello comunitario la struttura competente è la Direzione Generale dell'Energia (DG ENER) ed il sito dove
scaricare tutte le informazioni possibile è il seguente: http://www.eumayors.eu
La Provincia di Verona, con l’adozione della deliberazione 18 novembre 2010 n. 253, si è candidata ad essere
struttura di supporto ai Comuni veronesi che intendono aderire al Patto dei sindaci.
I Comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano a inviare il proprio Piano d'Azione per l'energia sostenibile - S.E.A.P. (link con le linee guida in italiano: Piani d'azione per l'energia sostenibile) - entro 12
mesi dalla data di adesione formale che avviene con deliberazione consigliare
Tale Piano rappresenta un documento chiave volto a dimostrare in che modo l'amministrazione comunale intende raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 entro il 2020. Il Piano d'azione deve includere attività
concernenti sia il settore pubblico sia quello privato
Attraverso tali politiche, i Comuni aderenti al Patto dei Sindaci si impegnano a rispettare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra nocivi del 20% entro il 2020, come previsto dalla strategia denominata “2020-20” dell’Unione Europea.
L’intervento è un’occasione di crescita per anche economica per lo sviluppo della Green Economy.

Anche l’Amministrazione Comunale di Isola Rizza sta prendendo in considerazione la possibilità di
aderire al Patto dei Sindaci impegnandosi così con tutti gli altri enti pubblici alla riduzione delle emissioni di gas entro il 2020.

CSBV e “Il Fotovoltaico Facile” per Comune e Cittadini...
Il Consorzio di Sviluppo del Basso Veronese ha aderito al Patto dei Sindaci per l’energia ed il relativo impegno
a ridurre del 20% l’emissione di Co2 e di aumentare del 20% la quota di immissione di energie rinnovabili sul
territorio dei Comuni Soci.
Il suddetto Consorzio ha proposto alle amministrazioni comunali socie l’iniziativa “Fotovoltaico Facile” il quale consiste nella massima diffusione di impianti fotovoltaici di tipo domestico e di impianti installabili su edifici
pubblici, mediante il sistema della locazione operativa che prevede condizioni estremamente convenienti per il
Cittadino e l’Ente Locale: il Consorzio realizza l’impianto ed il cittadino/l’Ente cede il credito dell’incentivo
GSE del Conto Energia e condivide con il Consorzio stesso i benefici derivanti dalla produzione dell’Energia
Elettrica Fotovoltaica.
La realizzazione dell’iniziativa e la conduzione del servizio richiedono la disponibilità di approfondite conoscenze e moderne strutture tecnico-amministrative, nonché l’effettuazione di rilevanti investimenti di cui l’Amministrazione Comunale non dispone.
Il Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese, partecipato dal Comune di Isola Rizza, si è dichiarato disponibile alla fase di indagine e ricerca di un partner operativo con esperienza in questo tipo di attività, che quindi
possa garantire la buona riuscita dell’iniziativa, anche considerando i tempi stretti ancora disponibili per poter
usufruire degli attuali incentivi del GSE. Il partner operativo dovrà installare e gestire gli impianti sopra citati
creando un know how tecnico-amministrativo-fiscale all’interno del Consorzio per garantire la buona gestione
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nel periodo di durata della iniziativa (almeno 20 anni).
L’opera di realizzazione di impianti fotovoltaici riveste grande rilevanza dal punto di vista ambientale e di esempio perché apre la strada a forme locali di produzione di energia pulita con impatti positivi in prospettiva sia
sulla sostenibilità ambientale che sulla sostenibilità economica del nostro territorio.
L’Amministrazione Comunale di Isola Rizza ha quindi deciso di affidare al Consorzio per lo Sviluppo del Basso
Veronese la gestione della suddetta Iniziativa, impegnandosi a valutare l’iniziativa per tutti gli edifici comunali
dove il Consorzio riterrà possibile l’installazione degli impianti alle stesse condizioni stabilite per i cittadini.
La delibera di adesione è stata approvata in questi giorni e provvederemo a tenere informati i cittadini di tutti
gli sviluppi di questa iniziativa.

CONVENZIONE CON OPPEANO, PALU’, CONCAMARISE, SANGUINETTO E
ANGIARI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
La L.122/2010 ha reso obbligatoria la gestione in forma associata, mediante Unione o Convenzione, delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (per i comuni con più di 5.000 abitanti rimane una facoltà).
Tali funzioni fondamentali sono indicate dall’art. 21 comma 3 della legge 42/99 e sono le seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento
delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
Il nostro Comune fa già parte dell’Unione dei Comuni Destra Adige alla quale sono stati delegati già nel 2000
le funzioni fondamentali di polizia locale e del settore sociale.
Il Consiglio Comunale di Isola Rizza in data 15 Marzo 2011 con delibera n. 05 ha approvato anche una convenzione con i comuni di Oppeano, Palù, Concamarise, Angiari e Sanguinetto con il solo ed unico scopo di
assumere decisioni collettive, per ottenere un miglioramento delle funzioni condivise e una riduzione dei costi
di viabilità, gestione dei rifiuti, gas e acqua, energia elettrica, protezione civile, trasporti scolastici, servizi finanziari, gestione diretta della pubblicità, sicurezza e polizia locale.
Con questa convenzione non si è voluto assolutamente creare un doppione dell’Unione dei Comuni la quale
per il momento manterrà le funzioni ad essa delegate. L’intenzione è quella di valutare quale sia il modo migliore di gestire in forma associata le funzioni locali, visto che la legge riconosce sia la convenzione che l’Unione in
un’ottica di efficienza nell’erogazione dei servi e minori costi per le singole amministrazioni.
Il successo di una gestione associata dei servizi (Unione o Convenzione) può essere garantito dai seguenti elementi:
• Miglioramento dei servizi misurabile e percepito dai cittadini.
• Attivazione di nuovi servizi, prima non presenti.
• Risparmio relativo di risorse: riduzione dei costi pro-capite dei servizi.
• Sviluppo delle competenze e della motivazione del personale.
• Costruzione di un rapporto di fiducia fra gli amministratori.
• Sviluppo di reti di relazione esterne con altri attori pubblici e privati.
• Superamento delle visioni campanilistiche, creazione di un’identità
territoriale allargata, che comprende e valorizza quelle comunali.
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L’esito di tutto ciò si riscontrerà nella persistenza nel tempo della forma associativa, oltre il cambiamento degli
amministratori e delle maggioranze politiche; nell’incremento delle deleghe conferite alla gestione associata; nell’incremento degli enti aderenti alla gestione associata.

GARA GAS
Il primo atto con cui si è voluto concretizzare l’intento contenuto nella Convenzione sottoscritta tra i comuni
di Isola Rizza, Oppeano, Concamarise, Angiari, Sanguinetto e Palù è stata la delibera con cui si è indetta la gara
per 12 anni relativa alla concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano. Tale servizio è attualmente gestito dalla Società Gritti Gas S.r.l., in virtù del contratto di concessione stipulato in data 22.09.1987
rep. 852, e dei successivi atti integrativi. La scelta di mettere insieme i vari Comuni è stata fatta nell’intento di
conseguire maggiori incassi in materia di distribuzione del gas; grazie a tale accordo i 6 comuni (anche il Comune di Veronella ha aderito per questo servizio) hanno la possibilità di rendere più interessante l’appalto e quindi sollecitare la più ampia partecipazione degli operatori economici del settore, creando maggiore concorrenza
e, alla fine, condizioni economiche più vantaggiose per i singoli Enti. La procedura di gara è stata attivata in via
d’urgenza poiché era in corso di pubblicazione un decreto interministeriale che in materia di distribuzione del
gas suddivideva il territorio nazionale in ambiti, che per la Provincia di Verona saranno due. Le gare, successivamente, dovranno essere svolte per singoli ambiti, tale processo determinerà un minore ritorno economico
per gli Enti, quantificabile in un 5 % annuo, contro il 30-35% attuale. Non abbiamo nessuna certezza che questa procedura avrà un esito favorevole ma vale la pena di tentare. In questo momento in cui le disponibilità economiche dei comuni sono veramente minime un’operazione di questo tipo potrebbe tranquillamente dare
respiro alle casse comunali e permettere agli amministratori di migliorare i servizi abbassando i costi della loro
erogazione.

SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO TRASPORTO PUBBLICO …
OPPEANO - ISOLA RIZZA - ROVERCHIARETTA
Il servizio di trasporto pubblico provinciale è gestito dall’ATV di Verona e ne usufruiscono anche ragazzi studenti residenti in Isola Rizza che si recano giornalmente in città e da essa ritornano.
Poiché vi è un numero considerevole di studenti interessati a tale servizio, l’ A.T.V. effettua una linea di “bis”
che attualmente arriva solo fino ad Oppeano, creando particolare disagio per gli utenti di Isola Rizza e Roverchiara.
Per risolvere tale situazione di disagio i Sindaci dei comuni interessati hanno chiesto, anche negli anni passati,
all’A.T.V. di effettuare il prolungamento della linea.
L’ Amministrazione Provinciale ha inviato anche quest’anno una comunicazione contenente il programma dei
servizi di trasporto scolastico aggiuntivo, chiedendo l’importo che questo Comune è disposto a finanziare per il
prolungamento Oppeano-Roverchiaretta per l’Anno Scolastico 2011/2012 il cui costo complessivo è previsto
in € 10.625,00 IVA inclusa, ai fini della programmazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico di tipo
scolastico.
Negli anni passati la somma complessiva della spesa veniva finanziata per il 50% dalla Provincia ed il rimanente
50% suddiviso tra il Comune di Isola Rizza ed il Comune di Roverchiara.
Per l’anno scolastico 2010/2011 la quota a carico del Comune di Isola Rizza è stata di Euro 2.068,50 e si è,
pertanto, ritenuto di aderire come proposto dalla Provincia di Verona al servizio di prolungamento fino al comune di Roverchiaretta anche per l’anno scolastico 2011/2012 nei limiti di spesa della percentuale degli anni
passati, ossia per la somma di € 2.656,25 (iva inclusa).
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ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
In un’ottica di trasparenza pubblichiamo qui di seguito i contributi che sono stati liquidati alle varie associazioni ed enti del nostro territorio con riferimento all’anno 2009 e 2010. Per non cadere in errore bisogna tenere
presente che si considerano le somme liquidate dal 1 gennaio al 31 dicembre di entrambe le annualità considerate e pertanto si rende opportuno specificare che le somme elargite nel 2009 con riferimento all’associazione
Calcio e all’associazione Tennis sono determinate dagli importi delle convenzioni sottoscritte, da liquidazioni di
somme residue derivanti dall’anno precedente e da eventuali contributi straordinari che a partire dal 2010 non
sono più stati concessi.
BENEFICIARI DI SUSSIDI E CONTRIBUTI DI NATURA ECONOMICA EROGATI nel 2009 per un importo complessivo di Euro 131.579,10 ripartiti nei seguenti settori:
SETTORE ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE - Euro 5.130,00 così suddivisi:
Contributo una tantum
Contributo nuovi nati

Euro 330,00 (1 istanza);
Euro 4.800,00 (16 istanze).

SETTORE ATTIVITA’ SPORTIVE, RICREATIVE E TEMPO LIBERO – Euro 44.449,10 così suddivisi:
Associazione Pro-Loco Isola Rizza
Associazione Calcio Isola Rizza
Associazione Tennis Isola Rizza
Associazione Volley per Cinque
Associazione Strada del Riso
Gruppo Alpini di Isola Rizza
Associazione Arma Aereonautica Isola Rizza
Associazione Isola Rizza in Festa
U.S. Acli Isola Rizza

Euro 3.500,00
Euro 23.176,64
Euro 11.486,75
Euro 2.000,00
Euro
600,00
Euro 1.000,00
Euro 2.000,00
Euro
313,71
Euro
372,00

SETTORE CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Centro dell’Infanzia “G. Bonanome”

Euro 82.000,00

BENEFICIARI DI SUSSIDI E CONTRIBUTI DI NATURA ECONOMICA EROGATI nel 2010 per un importo complessivo di Euro 125.184,42 ripartiti nei seguenti settori:
SETTORE ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE - Euro 4.924,80 così suddivisi:
Contributo nuovi nati (22 istanze)
Fidas Verona

Euro 4.000,00
Euro 924,80

SETTORE ATTIVITA’ SPORTIVE, RICREATIVE E TEMPO LIBERO – Euro 38.259,62 così suddivisi:
Associazione Pro-Loco Isola Rizza
Associazione Calcio Isola Rizza
Associazione Tennis Isola Rizza
A.S.D. Aiki Team
Associazione Strada del Riso
Gruppo Alpini di Isola Rizza
Centro Infanzia “G. Bonanome”
Comitato Gemellaggio Windach
U.S. Acli Isola Rizza
Circolo Noi

Euro 4.680,00
Euro 16.786.26
Euro 8.273,36
Euro 1.000,00
Euro
600,00
Euro
500,00
Euro 1.000,00
Euro 4.000,00
Euro
420,00
Euro 1.000,00

SETTORE CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Centro dell’Infanzia “G. Bonanome”

Euro 82.000,00
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SPORTELLO LAVORO

PARI OPPORTUNITA’…
”PROGETTO DONNE E VIOLENZA”

Il servizio dello Sportello Lavoro, per alcuni mesi sarà L’assessorato delle Politiche Sociali in collaborazione
attivo ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 10.00 alle con la commissione “Pari Opportunità” di Bovolone
ore 11.30 presso gli uffici comunali.
sta organizzando una serie di incontri per la stagione
autunnale, che hanno con tema “DONNE E VIORESOCONTO PRIMO ANNO DELLO SPORTELLENZA”. Una tematica molto importante e delicata
LO LAVORO: curriculum vitae presentati: 36 utenti;
che verrà trattata in maniera specifica grazie all’ intercolloqui avvenuti con il responsabile dell’Ufficio: 33
vento di alcune figure professionali inserite nei ruoli
utenze.
attivi della società, come politica, medicina e sport.

CICLO CURE TERMALI per ANZIANI
e BAMBINI

FAMIGLIE A BRACCIA APERTE
Le Politiche Sociali di Isola Rizza in collaborazione
con l’ULSS 21 promuove per la prima volta un progetto di affiancamento famigliare, chiamato “Famiglie
a Braccia Aperte”. Il progetto nasce dall’esigenza di
aiutare bambini e le famiglie in temporanea difficoltà,
attraverso mirati interventi di “prossimità educativa”,
grazie all’aiuto datoci da famiglie che offrono il proprio appoggio. Con l’dea chiara non di sostituire, ma
di aiutare appunto, e stare vicino agli altri.

L’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione
con i Servi Sociali dell’Unione Destra Adige e la Cooperativa Sociale Emmanuel, ha organizzato per la prima volta il servizio di navetta per tutti i cittadini interessati alla proposta delle cure termali. Tale iniziativa
che riguarda un ciclo di dodici sedute presso lo stabilimento “Virgilio” alle TERME DI SIRMIONE è stata
promossa per agevolare ed offrire un ulteriore servizio ai cittadini in linea con l’obiettivo di limitare il più
PER INFO: ASSESSORATO POLITICHE SOpossibile i disagi alla nostra comunità.
CIALI, Laura Filippi—cell. 3202895042

CARTA GIOVANI
Prossimamente l’Assessorato delle Politiche Giovanili, insieme all’Unione dei Comuni Destra Adige, attiverà
per tutti i ragazzi tra i 14 e 26 anni, la CARTA GIOVANI.
La CARTA GIOVANI è una card professionale promossa dalla Provincia che da diritto a sconti eccezionali
per l’acquisto di prodotti e servizi in tutti gli esercizi dei Comuni della Destra Adige, e quindi di Isola Rizza;
Angiari, San Pietro di Morubio e Roverchiara

BONUS ELETTRICO

BONUS GAS

Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica. Introdotto dal Governo con DM 28/12/2007, il Bonus è stato pensato per garantire un risparmio sulla spesa
annua per l’energia elettrica a due tipologie di famiglie:
quelle in condizione di disagio economico e quelle presso
le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali. Nella bolletta verrà inserito un messaggio nel quale si
comunica all'utente l'avvenuta ammissione alla compensazione e l'importo relativo all'applicazione del Bonus verrà,
inoltre, indicato in dettaglio in ogni documento di fatturazione, per tutto il periodo in cui se ne beneficia.

Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del
gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 8809 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei
clienti domestici che utilizzano gas naturale con
un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale se il loro indicatore ISEE
non è superiore a 7.500 euro. Nel caso di famiglie numerose (con più di 3 figli a carico), l’ISEE non deve invece superare i 20.000 euro.
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MUSIFESTIVAL 2011
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione Pro-loco di Isola Rizza ha
organizzato una serata di musica presso la sala consigliare del municipio; la manifestazione che ha visto il suo
avvio presso il Castello di Bevilacqua nel Febbraio del 2011 è terminata il 9 Luglio ed è stata ospitata da diversi
comuni della provincia di Verona, Padova e Rovigo.
Il 22 Maggio scorso in Isola Rizza, l’Orchestra Filarmonica Veneta si è esibita in un concerto molto singolare. Il
trio d’Ance ha potuto deliziare il pubblico presente con musiche di W.A.Mozart, G. Rossini e G.Verdi; l’orchestra capitanata dal Maestro Massimo Santaniello è stata molto apprezzata anche per la capacità dello stesso clarinettista di spiegare in breve la storia dei pezzi rappresentati al fine di avvicinare a questa arte meravigliosa anche chi non vive di musica tutti i giorni.
La particolarità del Musifestival 2011 è stata la presenza del Consorzio di Tutela Vino Arcole Doc che al termine di tutti i concerti ha deliziato con una degustazione i partecipanti, il tutto al fine di coniugare la bellezza della
musica e la bontà dei vini delle nostre terre.

ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA CON LA COOPERATIVA “IL GIARDINO”
Durante l’anno scolastico 2009/2010 l’amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa il Giardino di Bovolone ha messo a disposizione delle famiglie un servizio di doposcuola per i bambini della scuola
primaria.
Il servizio veniva finanziato con le rette pagate dalle famiglie, dal contributo del Comune e da un ulteriore contributo della Regione Veneto.
Per l’anno scolastico 2010/2011 la Regione ha sospeso qualsiasi forma di contributo per queste iniziative e così
ci siamo trovati a dover affrontare il problema di un servizio il cui costo doveva essere suddiviso tra le famiglie
e l’amministrazione comunale. Abbiamo fatto una valutazione di opportunità e di necessità e considerato l’esiguo numero di partecipanti (8/9 iscritti), il servizio di doposcuola è stato sospeso.
Diversi genitori hanno manifestato disappunto di fronte a questa nostra scelta in quanto consideravano utile il
servizio per i bambini che ricevevano un aiuto da persone competenti e qualificate.
Alla luce di queste lamentele, nel mese di gennaio 2011 abbiamo fatto una riunione convocando presso la sala
civica comunale tutti i genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria (133 bambini) con oggetto il
servizio di dopo scuola. Hanno partecipato una quindicina di genitori.
Dalla riunione è emerso che il motivo per cui i genitori non aderivano al servizio di dopo scuola, pur ritenendolo valido, era da attribuirsi all’eccessivo costo (4,00 Euro l’ora per sei ore settimanali).
L’amministrazione ha così deciso di impegnare parte dei fondi relativi all’assessorato alla cultura per andare
incontro alle esigenze dei genitori in termini di costo del servizio, portando lo stesso ad euro 2,00 orarie. Alla
fine di gennaio sono state raccolte le adesioni al servizio e queste si sono limitate a 8 adesioni. Nonostante avessimo previsto un numero minimo di 10 studenti per l’attivazione del servizio di dopo scuola abbiamo voluto dare la possibilità ai genitori di parteciparvi in corso di svolgimento.
Nel mese di aprile siamo stati costretti con rammarico ad interrompere il servizio a causa della scarsa partecipazione. Per i mesi di Febbraio e Marzo l’Amministrazione Comunale ha sostenuto una spesa di Euro 560,00.

LETTURA ANIMATA CENTRO INFANZIA
Anche quest’anno l’ Amministrazione Comunale ha voluto sensibilizzare gli alunni della locale scuola dell’infanzia alla realtà della Biblioteca Comunale mediante incontri di lettura animata con l’apporto insostituibile della nostra bibliotecaria Pamela. L’iniziativa si è conclusa con un
incontro tutto speciale grazie alla presenza dell’attrice
Sabrina Modenini, che svolge da sempre attività di lettura
animata volta ad aumentare la capacità di ascolto e di
comprensione dei bambini di detta scuola.
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CONVENZIONE SBPVR
La Giunta Comunale ha rinnovato con delibera n.
40/2011 la convenzione per la gestione del Sistema Bibliotecario Provinciale già stipulata dalla precedente amministrazione. Uno degli scopi di questa convenzione è quello di creare tra le biblioteche aderenti al sistema una rete di servizio in grado di garantire a tutti i cittadini il diritto alla lettura, all’informazione e alla documentazione. La
nuova convenzione è stata stipulata per il periodo
che va dal 01/05/2011 al 30/04/2014

La Gazzetta di Isola
Agosto 2011 — N u m e r o 3

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Il Bilancio di Previsione per il 2011, è lo strumento programmatico di controllo dell’Amministrazione e rappresenta un documento operativo nel quale sono riassunti in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che
il Sindaco e la Giunta propongono di porre in essere per l’anno 2011.
La manovra economica statale prescrive ai comuni una sempre più concreta autonomia finanziaria, se poi si
aggiunge la difficile situazione economica che sta attraversando il paese ne consegue che non è stato un compito facile programmare il bilancio 2011. Abbiamo lavorato per razionalizzare le spese, eliminando uscite non
essenziali, garantendo un livello di servizi elevato per quantità e qualità. Si è deciso di dare sviluppo alla comunità di Isola Rizza ascoltando le esigenze del paese, compatibilmente con le disponibilità finanziarie a disposizione.
Colgo l’occasione per ringraziare il grande sforzo compiuto da ciascun assessore, consigliere, per la sensibilità
e senso di responsabilità dimostrata nel condividere gli obiettivi prefissati.
Passo ad una sintetica descrizione di alcune delle voci più significative delle entrate e delle spese rinviando a
pagina :22 per altri dettagli relativi alla mensa scolastica, lampade votive, diritti sulle pubbliche affissioni e trasporto scolastico.
ENTRATE
- ENTRATE TRIBUTARIE
a) ICI
il gettito, determinato sulla base del vigente regolamento del tributo è stato previsto in € 660.000,00;
La previsione è fondata sull’analisi storica e sugli accertamenti degli esercizi in corso.
A tale somma si deve aggiungere l’importo di € 5.000,00 a titolo di accertamento del tributo
b) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Il gettito previsto dell’addizionale Irpef calcolato nella misura dello 0,4% è pari ad € 131.000,00 tenendo conto dell’analisi storica dell’entrata.
c) COMPARTECIPAZIONE IRPEF
Il gettito è previsto in € 76.430,00 calcolato tendendo conto del trend storico;
d) TARSU
Il gettito stimato sulla base della tariffa deliberata a norma del D.Lgs.158/1999 e successive modificazioni è
previsto in €. 280.000,00, comprensivo di addizionale erariale ex eca, tenendo conto del tasso di copertura del
costo pari al 96%
e) ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE
Il gettito delle altre entrate tributarie (addizionale energia elettrica) è previsto in €. 50.000,00, tenendo conto di
quanto accertato nell’esercizio precedente.
- ALTRE ENTRATE
a) TRASFERIMENTI DELLO STATO
che il gettito e' stato previsto in € 556.460,39 tenendo conto di quanto accertato nell’esercizio precedente ed è
così distinto:
fondo ordinario
€. 374.751,19
fondo consolidato
€. 34.242,00
I.C.I. esenzione 1ª casa
€. 137.642,70
fondo perequativo
fondo spec.investimenti
fondo svil.investimenti
€. 9.399,50
fondo ord.investimenti
€.425,00
che il fondo ordinario investimenti, attribuito in conto capitale, è previsto nell'entrata al titolo IV ed è destinato nella spesa alle opere di cui al 5° comma dell'art.41, del D.Lgs. n. 504/92, rispettando gli obiettivi generali
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della programmazione economico-sociale stabiliti dalla Regione.
b) CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
che il Comune ha istituito ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 446\97 con regolamento approvato con atto di G.C. n.
86 del 28/12/2001 il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, in sostituzione della Tosap.
che il gettito del canone è previsto in € 5.000,00 al titolo III, cat. II, sulla base degli atti di concessione in essere
e di quelli programmati per il 2011.
c) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
Si precisa che non è stata prevista in Bilancio l’entrata relativa alle sanzioni amministrative per violazioni del
Codice della Strada in quanto le funzioni di Polizia Municipale sono state trasferite all’Unione dei Comuni Destra Adige con Del. di C.C. n. 25 del 18/06/2000.
d) PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI
I proventi da beni patrimoniali consistono in fitti attivi ed il gettito previsto è pari ad € 6.750,00.
e) SERVIZI PRODUTTIVI
Non ci sono servizi produttivi gestiti direttamente dal Comune.

SPESE
- SPESE CORRENTI
a) SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
che la spesa per il personale dipendente è prevista in €. 399.421,50 per un totale di n. 10 dipendenti rapportati
ad anno, sulla base del dato ragguagliato al periodo precedente, tenendo altresì conto dell’applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
che la spesa di personale rappresenta il 21,09% delle spese correnti.
b) SPESE PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI
TERZI
La spesa prevista è pari ad €. 984.798,09 e rappresenta il 51,99% delle spese correnti .
c) SPESE PER TRASFERIMENTI
Le previsioni, rispetto il trend degli esercizi precedenti sono stimate in € 356.353,00 e rappresentano il 18,81%
delle spese correnti.
d) SPESE PER INTERESSI PASSIVI, ONERI FINANZIARI E QUOTE CAPITALE AMM.TO
MUTUI E PRESTITI
Sono previste spese per ammortamento di nuovi mutui nell’esercizio 2011.
La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui in essere, è prevista sulla base dei relativi piani di ammortamento ed ammonta a complessivi €. 203.300,00.
La spesa per interessi passivi prevista in €. 102.472,00 è pari al 5,41% della spesa corrente.
e) SPESE PER IMPOSTE E TASSE
La spesa prevista è pari ad €. 36.570,00 e rappresenta il 1.93% delle spese correnti.
f) SPESE PER ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
La spesa è prevista tenendo conto di oneri gestionali straordinari, per un importo complessivo pari ad €. 500,00
che corrisponde al 0,03% della spesa corrente.
g) SPESE PER AMMORTAMENTI DELL’ESERCIZIO
Tenendo conto che la Finanziaria 2002 ha reso tali accantonamenti facoltativi, l’Amministrazione ha ritenuto di
non applicarli.
h) FONDO DI RISERVA
E’ stato iscritto nell’apposito intervento un fondo di €. 13.930,93 che rappresentando lo 0,74% delle spese
correnti, è nei limiti di cui all’art.166 del T.U. E.L.
Infine vorrei ringraziare tutti i dipendenti comunali, il Segretario perché se da un lato si è dovuto assistere ad un aumento degli
adempimenti a loro carico, dall’altro, il blocco delle assunzioni e della spesa di personale non ha permesso un proporzionale aumento delle risorse umane.
Gratitudine e riconoscenza la dobbiamo anche ai nostri volontari e a tutti i cittadini che operano nelle associazioni e nelle istituzioni presenti sul territorio, indispensabili per il raggiungimento dei risultati ottenuti.
Vice Sindaco Enrico Pasqualini
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NUOVO SITO INTERNET PER IL COMUNE DI ISOLA RIZZA
Il progetto Amministriamo in Trasparenza continua anche sul web. La Giunta ha infatti dato incarico ad una
società di realizzare un nuovo sito internet che permetterà con chiarezza e semplicità di accedere a tutte le
informazioni che possono interessare i cittadini rendendo il più trasparente possibile l’operato degli amministratori e degli uffici comunali. Il costo del nuovo sito internet è di 3.300,00 Euro. Inoltre, dal mese di settembre sarà on-line anche il sito internet dell’Unione dei Comuni Destra Adige all’indirizzo
www.unionedxadige.it. Tutti i servizi offerti da entrambi gli enti sui relativi siti web verranno illustrati alla collettività nel mese di ottobre.

TRASPORTO SCOLASTICO
L’anno scorso è stato fatto il bando di gara triennale per il trasporto scolastico fino al 2013. Rispetto al precedente bando vi è stato una lievitazione del costo del servizio. La Giunta Comunale ha quindi adeguato le tariffe ai nuovi costi:
Tariffe anno 2011 (10 mesi):
1.
€ 320,00 annui, per ogni bambino trasportato;
2.
€ 580,00 annui, per due bambini trasportati dello stesso nucleo familiare;
3.
€ 840,00 annui, per tre bambini trasportati dello stesso nucleo familiare-

MENSA SCOLASTICA
La Scuola Secondaria di Primo Grado di Isola Rizza a seguito della Riforma Gelmini non mette più a disposizione degli alunni il rientro pomeridiano che quest’anno si concluderà con la classe terza. Il servizio di mensa
scolastica, pertanto, dall’anno prossimo non sarà più necessario in quanto tutte le classi termineranno l’orario
di scuola all’ora di pranzo. Per questo ultimo anno il suddetto servizio è stato assegnato alla Ditta Serenissima
Ristorazione SpA di Vicenza con costo al singolo pasto di € 4,89 IVA 4% inclusa.
Per l’anno 2011 si conferma la tariffa del servizio pubblico a domanda individuale relativa alla mensa scolastica, in
a.
€ 2,81 (Iva inclusa) per ogni singolo pasto, a carico dell’utenza;
b.
€ 2,08 (Iva inclusa) a carico del Comune).
La percentuale di copertura del costo di gestione del suddetto servizio a domanda individuale a carico dell’utenza risulta essere del 57% e superiore pertanto al 36% previsto per legge.

LAMPADE VOTIVE
E’ stato confermato dalla Giunta Comunale per l’anno 2011 il costo del servizio pubblico a domanda individuale di lampade votive del cimitero comunale, in € 9,00 (IVA 20% inclusa) per ogni singolo punto luce esistente, nonché per ogni nuovo singolo allacciamento.
Si da atto che la percentuale di copertura del costo di gestione del suddetto servizio a domanda individuale
per le lampade votive risulta essere del 93,14% per l’anno 2011.

PESA PUBBLICA
Per l’anno 2011 viene confermato dalla Giunta Comunale l’importo di acquisto di ciascun gettone:
a.
€ 3,50 a gettone, per acquisti fino a n. 199 gettoni;
b.
€ 3,00, per ogni gettone, in caso di acquisto di lotti di gettoni in quantità pari o superiori alle 200 unità.
Viene altresì confermata la percentuale spettante all’aggiudicatario del servizio di vendita dei gettoni a titolo di
aggio nella misura del 20% dell’importo di acquisto.
20

La Gazzetta di Isola
Agosto 2011 — N u m e r o 3

UTILIZZO PALESTRA COMUNALE
La Giunta Comunale per l’anno2011 ha stabilito gli importi del concorso spese per il servizio di utilizzo della
palestra comunale (acqua, energia elettrica, riscaldamento e pulizie) nei seguenti termini:
a.
utilizzo gratuito, da parte delle Istituzioni scolastiche presenti sul territorio;
b.
€ 5,00 orarie, IVA inclusa, per associazioni e gruppi sportivi, che utilizzino la palestra con ragazzi
fino ai 14 anni;
c.
€ 15,00 orarie, IVA inclusa, per associazioni e gruppi sportivi, che utilizzino la palestra con persone
di età dai 15 anni in poi;
Il concorso spese può essere esentato in modo parziale o totale per manifestazioni patrocinate o in collaborazione con la P.A. L’esenzione verrà stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale.

ADDIZIONALE IRPEF
La Giunta Comunale ha confermato per l’anno 2011 nella
misura di 0,4 punti percentuali l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche.

ICI
Il Consiglio Comunale ha confermato per l’anno 2011 le
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
a.
Tutti i tipi di immobili
5,5 ‰;
b.
Detrazione per abitazione principale
€ 103,29

IMPOSTA PUBBLICITA’
VERSATA DA AIPA AL COMUNE
Il Comune di Isola Rizza, a seguito esperimento gara, ha affidato alla società A.I.P.A. S.p.A.
di Milano, con sede in Via Cechov, n. 50, la
concessione del servizio di riscossione, liquidazione e accertamento dell’imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni con determinazione del Responsabile del
Servizio Finanziario n. 12 del 20.01.09, per gli
anni 2009-2011, giusto contratto del 21.04.09,
Rep. n. 1794. L’AIPA versa al comune un canone annuo fisso pari ad Euro 24.950,04.

NUOVE TARIFFE LOCULI CIMITERO
a.
b.

Per i loculi dell’AMPLIAMENTO LATO EST DEL CIMITERO:
€ 2.000,00 indipendentemente dalla posizione che occupa il singolo loculo.
Per i loculi del CIMITERO VECCHIO:
€ 2.000,00 per i loculi esterni al piano di camminamento;
€ 2.400,00 per i loculi della 1^ fila orizzontale al piano di camminamento;
€ 2.500,00 per i loculi della 2^ fila orizzontale al piano di camminamento;
€ 2.200,00 per i loculi della 3^ fila orizzontale al piano di camminamento;
€ 1.650,00 per i loculi della 4^ fila orizzontale al piano di camminamento;
€ 1.400,00 per i loculi della 5^ fila orizzontale al piano di camminamento.

c.

Per gli ossari del CIMITERO VECCHIO e dell’AMPLIAMENTO del CIMITERO:
€ 650,00 per gli ossari della 1^ fila orizzontale al piano di camminamento;
€ 700,00 per gli ossari della 2^ fila orizzontale al piano di camminamento;
€ 650,00 per gli ossari della 3^ fila orizzontale al piano di camminamento;
€ 500,00 per gli ossari della 4^ fila orizzontale al piano di camminamento;
€ 400,00 per gli ossari della 5^ fila orizzontale al piano di camminamento.

d.

Per le tombe di famiglia:
€ 8.400,00 per la tomba di famiglia se data in concessione per tre loculi;
€ 16.800,00 per la tomba di famiglia se data in concessione per sei loculi;
€ 33.600,00 per la tomba di famiglia da dodici loculi.
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NUOVO REGOLAMENTO POLIZIA CIMITERIALE E RELATIVE TARIFFE
Il Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 14.04.11, esecutiva, ha approvato il nuovo regolamento di Polizia
Cimiteriale (il precedente regolamento era stato approvato nel 1992).
La Giunta Comunale con delibera n. 61/2011 ha stabilito le seguenti tariffe cimiteriali:
Sosta di auto funebri in transito in specifico luogo di parcheggio, per ogni ora, o sua frazione, di sosta (rif. Art.
32, c. 3)
€ (gratuito).
Tumulazione di feretro (rif. Art. 43)

€ 100,00 in loculo;
€ 150,00 in tomba di famiglia.

Tumulazione di resti ossei (rif. Art. 44)

€ 70,00 in loculo;
€ 110,00 in tomba di famiglia.

Tumulazione di ceneri (rif. Art. 44)

€ 70,00 in loculo;
€ 110,00 in tomba di famiglia.

Inumazione in campo comune della durata del turno normale di rotazione, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l’installazione di cippo identificativo (esclusi i casi di indigenza di
cui all’Art. 5)
€ 200,00.
Rilascio dell’autorizzazione all’installazione nelle sepolture ad inumazione di un copri tomba od altro monumento in sostituzione del cippo (rif. Art. 42, c. 2)
€ 50,00.
Esumazione ordinaria eseguita alla scadenza del turno di rotazione (rif. Art. 62)
€ 250,00.
Esumazione straordinaria disposta dall’autorità giudiziaria, comprensiva della ricollocazione della salma ricomposta nel feretro in inumazione (rif. Art. 57)
€ (esente).
Estumulazione straordinaria disposta dall’autorità giudiziaria, comprensiva della ricollocazione della salma ricomposta nel feretro in tumulazione (rif. Art. 61)
€ (esente).
Estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura nel medesimo
cimitero o ad altro Comune (rif. Art. 61)
€ 300,00.
Estumulazione straordinaria su a richiesta dei familiari per cremazione (rif. Art. 61)
€ 300,00.
Estumulazione ordinaria decorsi 20 anni dalla tumulazione
€ 200,00.
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Raccolta di resti per il collocamento in celletta ossario
€ (esente).
Autorizzazione alla costruzione di un numero di loculi e/o ossari superiore a quelli previsti in via normale (rif.
Art. 98, c. 3), per ciascun posto loculo autorizzabile
€ 2.800,00.
Assistenza e sigillo di feretro a domicilio, per trasporto di salma fuori Comune
€ 50,00.
Autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria a familiari
€ 50,00.
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
€ 50,00.
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri in apposita area nel cimitero.(vedi D.M. 1.7.2002 e D.M. 16.5.2006)
€ 171,42.

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

2 FIERA “DALLA TERRA ALLA TAVOLA”

SERVIZI CIMITERIALI

Il 19 e 20 marzo si è svolta ad Isola Rizza la 2° Fiera dei
Prodotti Tipici Locali “Dalla Terra alla Tavola” e anche
quest’anno ha avuto un successo oltre ogni più rosea aspettativa. E’ stata una edizione particolare in quanto è
coincisa con le due giornate ecologiche indette dalla Provincia e quindi gli eventi non sono di certo mancati. In
particolare oltre all’esposizione dei prodotti tipici della
nostra zona, è stata allestita una mostra di mezzi agricoli
e anche una mostra di attrezzi e oggetti vari legati al
mondo dell’agricoltura.
Nel parco comunale si è tenuta anche una mostra di animali che ha catturato l’attenzione di moltissimi bambini
con i loro genitori. Visto il successo di questa seconda
edizione sicuramente l’Amministrazione Comunale farà
di tutto per organizzare la manifestazione anche il prossimo anno con altri nuovi eventi.

Come già noto dal 01 gennaio 2011 la gestione del
cimitero è stata affidata alla cooperativa Beta. L’incarico ha la durata di un anno e quindi andrà a
scadenza il 31.12.2011.
In caso di problemi con le lampade votive è necessario contattare il seguente numero
347 1700302
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% RACCOLTA DIFFERENZIATA
Secondo le statistiche pubblicate da Legambiente
il comune di Isola Rizza ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 67,5%. Il risultato non è male ma possiamo sicuramente migliorarlo. Questo è uno dei nostri obiettivi per i
prossimi anni.
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4° FESTA INTERCOMUNALE DELLO SPORT
La quarta festa intercomunale dello Sport quest’ anno si è svolta nei comuni di Pressana (il 28 maggio) e Zevio (il 4 giugno).
La partecipazione ha superato ogni più rosea aspettativa in entrambe le giornate. Il comune di Isola Rizza ha
partecipato alla giornata organizzata dal Coordinamento intercomunale per lo sport del Coni provinciale a
Zevio unitamente ai comuni di Oppeano, Palù, e Ronco.
La manifestazione che ha visto la collaborazione di tutti gli assessorati allo sport dei Comuni è giunta alla sua
4° edizione ed ha schierato giovani di ben 12 Comuni. Oltre un migliaio gli alunni delle elementari che si sono
divertiti praticando venti discipline. Quindici le società presenti alla kermesse con tecnici e istruttori che, assieme allo staff del Coni, hanno animato la festa guidando i piccoli atleti attraverso le «stazioni sportive» predisposte negli spazi dell'impianto di via Aldo Moro.
La giornata è iniziata al mattino con le gare degli alunni. Nel pomeriggio è toccato al pubblico cimentarsi in
prove libere, si è tenuto quindi un incontro di pallavolo giovanile tra la Marmi Lanza e la Polisportiva Zevio.
Infine sono entrati in campo i giovani atleti delle arti marziali, della danza e della bmx, che hanno chiuso la
manifestazione.
Le società protagoniste della Festa intercomunale dello sport che hanno rappresentato Isola Rizza sono l’Aiki
team, ACD Calcio e pallavolo Isola Rizza.

DAL QUOTIDIANO “L’ARENA” DEL 27 MAGGIO 2011
L'INIZIATIVA. Un incontro alla scuola secondaria di Isola Rizza

«QUANDO LO SPORT DIVENTA SCUOLA DI VITA»
Viviani e Mattè in cattedra «Entusiasmo, costanza e impegno sono le parole d'ordine di un atleta»
«Mens sana in corpore sano, quando lo sport diventa sicurezza». Questo il titolo dell'incontro, organizzato dal
coordinatore del Centro sportivo Giò Club di San Giovanni Lupatoto, Gigi Possente, in collaborazione con il
dirigente scolastico, Bruno Bortolaso. Una manifestazione che ha coinvolto più di cento ragazze e ragazzi delle
scuole secondarie dell'istituto comprensivo di Oppeano.
Al tavolo dei relatori nell'auditorium della sede della scuola secondaria di Isola Rizza, alla presenza del sindaco
Elisa De Berti, si sono alternati l'ex allenatore ora opinionista televisivo Mattè Romano e il corridore professionista Elia Viviani Elia, due personaggi del mondo dello sport che che hanno saputo coinvolgere ragazze e ragazzi. Elia Viviani, ex allievo dell'istituto è una delle «promesse» del ciclismo nazionale e ha portato le sue esperienze dirette. «Il modo di vita sano e disciplinato - ha detto - mi ha permesso di raggiungere risultati straordinari». Viviani ha affascinato ragazzi e ragazze grazie alla sua freschezza, alla convinzione di chi crede profondamente in ciò per cui lavora ogni giorno. «Chi vuole fare l'atleta - ha spiegato - deve seguire una vita corretta sul
piano fisico e mentale, un'alimentazione sana, un lavoro basato su impegno, entusiasmo e costanza. Queste
sono le parole d'ordine per raggiungere i propri obiettivi. Non solo quelli sportivi».
Ha chiuso l'incontro Romano Mattè, insegnante di educazione fisica prima allenatore di calcio poi. Ha allenato
squadre nazionali africane e asiatiche, ripercorrendo sul planisfero le tappe importanti della sua carriera, ha rimarcato più volte le parole che aprono e chiudono il magico cerchio che ha circoscritto vita straordinarie di
uomini che hanno fatto la storia, come Alessandro Magno, e che dovrebbe circoscrivere la vita di ciascuno di
noi. «Sogno, emozione, motivazione - ha detto -. Soltanto la motivazione alla conoscenza può farci vivere le
nostre più grandi emozioni e ci può condurre a realizzare i nostri sogni che sono il valore aggiunto e la forza
motrice della nostra esistenza».
Il sindaco Elisa De Berti e il dirigente scolastico Bruno Bortolaso hanno seguito con interesse il dibattito e regalato ai relatori un volume sugli incantevoli scorci della pianura del basso veronese, curato dal Consorzio Valli
Grandi. «Un incontro avvincente - hanno detto - speriamo di organizzare altre occasioni così educative e formative per allievi ed insegnanti».
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BILANCIO POSITIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Con l’arrivo dell’estate la Biblioteca Comunale di Isola Rizza chiude un calendario delle attività 2010/2011 con
un bilancio più che positivo.
Quest’anno, infatti, oltre all’ormai consolidata “Biblioteca fuori di sé” in collaborazione con la scuola primaria,
molte altre sono state le attività di promozione culturale promosse e rivolte alle diverse fasce d’età. In primis è
stato realizzato un percorso sull’opera di Gianni Rodari, iniziato a novembre con la mostra bibliografica del
Sistema Bibliotecario Provinciale allestita in Sala Civica e conclusosi lo scorso 19 maggio, presso l’auditorium,
con la presentazione dei lavori prodotti dai bambini e ragazzi di scuola materna, primaria e secondaria sul tema
“Scrivere la fantasia: omaggio a Rodari”.
Con notevole soddisfazione il Comitato di Biblioteca ha letto le belle prose e le poesie presentate dimostrando
cosicché la lettura, quando diventa gioco e divertimento, riesce ancora a stimolare la creatività dei giovani.
Dal 19 al 22 maggio, inoltre, si è tenuta la consueta Mostra del Libro organizzata dalla Libreria Il Minotauro di
Verona e molti genitori e nonni ne hanno approfittato per regalare un libro di qualità ai propri figli e nipoti.
Nella serata di domenica 22 maggio, poi, la Sala Consiliare di Villa Polettini si è riempita di isolani che, per il
secondo anno consecutivo, sono accorsi per il concerto dei Filarmonici Veneti, nell’ambito della manifestazione Musifestival Pianura Veneta 2011.
I bambini più piccoli, invece, sono stati coinvolti quest’anno, in due laboratori di burattini tenuti dalla signora
Maria Soave nei pomeriggi di mercoledì e venerdì da marzo a maggio che si sono conclusi con una festaspettacolo presso il Teatro della Casa di Riposo lo scorso 5 giugno. Il laboratorio ha ottenuto un tale successo
che probabilmente verrà riproposto nel mese di ottobre.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la signora Soave, le molte mamme e soprattutto le due assistenti Elisa e
Houda che, con il loro operato, hanno contribuito al successo del laboratorio.
Anche la scuola media nell’anno scolastico appena concluso ha risposto positivamente alle iniziative proposte
dalla biblioteca. Infatti oltre al già citato Gianni Rodari, sono stati realizzati altri percorsi bibliografici pensati
appositamente per le classi della secondaria dalla bibliotecaria e dall’insegnante coordinatrice, come la bibliografia sulla Shoah, aperti con lettura di brani ad alta voce e terminati con le impressioni dei ragazzi sui testi proposti.
Da non dimenticare poi l’ora, per ogni classe, che la scuola ha riservato alla bibliotecaria affinché istruisca i ragazzi, già esperti conoscitori di internet, nell’utilizzo del Portale del Sistema Bibliotecario Provinciale, di cui anche Isola Rizza fa parte e che consente di consultare il catalogo on line e di prenotare direttamente da casa libri, cd e dvd delle biblioteche aderenti.
Ricordiamo l’orario di apertura della Biblioteca:

Lunedi
Martedì
Mercoledì
Venerdì

14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
09:30 - 12:00/14:30 - 18:30
14:30 - 18:30

BIBILIOTECA COMUNALE DI ISOLA RIZZA
VIA G. MARCONI, N. 187
Tel. 045/7135022 int. 8
biblioteca@comune.isolarizza.vr.it
http://sbv.provincia.vr.it
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ASSOCIAZIONE AMICI SENZA FRONTIERE
Abbiamo accolto l’invito a scrivere sul giornalino di Isola Rizza per ringraziare tutte le famiglie, le persone, le
istituzioni che in questi diciannove anni ci hanno aiutato e sostenuto.
L’Associazione AMICI SENZA FRONTIERE Onlus è nata nel 1992 ad Isola Rizza, da un gruppo di volontari, con il fine di promuovere e curare l’assistenza verso i bambini in disagio, provenienti dalla zona di Chernobyl-Ucraina, accogliendoli nelle proprie famiglie o in strutture cioè scuole, asili e parrocchie.
I primi anni, nel nostro paese, c’era un numero consistente di famiglie che aprivano la loro porta ed il loro
cuore a questi piccoli ospiti, ma poiché il nostro regolamento prevede che l’accoglienza nelle famiglie sia per
tre anni, si sono fermati pensando di riprendere in futuro, anche se un gruppetto di rappresentanza c’è sempre stato. La provvidenza ci ha “aiutato ad aiutare” perché in questi anni 2000 bambini Ucraini hanno avuto
la possibilità di cambiare aria, alimentazione per poter crescere e rinvigorirsi grazie a tantissime famiglie generose di Verona e Provincia. Aprire la porta, o meglio la nostra famiglia a dei bambini che arrivano da un paese
ben diverso dal nostro per tradizioni, lingua e costumi non è sempre cosa facile, la le guance rosse ed i sorrisi
con cui ripartono ci appagano pienamente delle difficoltà superate. I nostri progetti di ospitalità si differenziano sulle modalità di accoglienza. I bambini provenienti dagli orfanotrofi di Yablunivka e Sytkivtzy vengono
ospitati in gruppo con la loro insegnante, durante il mese di luglio, dai volontari nelle varie strutture locali.
Invece, durante le vacanze Natalizie, partecipiamo alle varie attività a titolo gratuito ed alle famiglie ospitanti
non viene richiesto alcun contributo economico, ma collaborazione, disponibilità e amore per questi nostri
piccoli ospiti.
Il 26 aprile 2011, in occasione del 25° anniversario dello scoppio della Centrale di Chernobyl, il Presidente
della Repubblica ci ha ospitati a Kiev e ringraziati con grandi onori per quello che abbiamo fatto e facciamo,
donandoci un riconoscimento e conferendoci la “Croce del Merito”. Certamente nessuno di noi, volontari
che aiutiamo questi bambini, avevamo bisogno di questo atto di gratitudine per testimoniare il nostro operato,
ma a volte è importante anche questo, infatti ci ha dato nuovo coraggio ed entusiasmo per continuare a dimostrare che il tempo speso bene aiuta prima di tutto noi e poi chi lo riceve. I bambini che noi ospitiamo sono
sani, ma hanno avuto la grande sfortuna di nascere, crescere e vivere dove l’esplosione nucleare rimarrà negativamente nella storia. Con il nostro aiuto, soggiornando e mangiando cose buone, il loro metabolismo si rinforza ed i nostri primi bambini sono diventati genitori di bambini altrettanto belli e forti. Purtroppo, con
grande dolore, qualcuno che è stato nostro ospite, è partito per il Paradiso e da lassù ci “aiuta ad aiutare”.
Cogliamo l’occasione per ingraziare tutti i Sindaci delle Amministrazioni succedutesi in questi anni ad Isola
Rizza perché si sono dimostrati sensibili alla nostra solidarietà accogliendo nella propria famiglia. Ringraziamo
il Sindaco avv. Elisa De Berti e la sua famiglia per la disponibilità e la grande generosità nell’aderire al nostro
invito ad accompagnarci in Ucraina per l’evento dell’anniversario di Chernobyl. Se qualche famiglia desidera
ulteriori informazioni o aiutarci in qualsiasi forma o mezzo, ci contatti perché noi continuiamo a credere in
quello che facciamo amando i nostri piccoli ospiti Ucraini che arrivano soli e solo per una boccata d’aria nuova.
Associazione AMICI SENZA FRONTIERE onlus
Presidente Laudilia Poli

…DUE PAROLE DA CHI L’OSPITALITA’ L’HA PROVATA IN PRIMA PERSONA…
La nostra esperienza di ospitalità in famiglia per alcuni bambini provenienti dall’Ucraina è al terzo anno. Vogliamo dare testimonianza ad altre famiglie di Isola Rizza ed invitarle a riflettere e magari chissà anche ad ospitare, come tanti hanno già fatto negli anni passati. Crediamo innanzitutto che le semplici cose che possiamo dare a questi bambini come un letto caldo, un pranzo, un gioco, un vestito ecc. non valgono nulla se non
le doniamo con amore. Questi bambini hanno tanti problemi di salute ma non sono contagiosi anzi, l’unico
contagio è quello che quando tornano a casa ti lasciano tanta serenità! Loro vengono qui da noi perché hanno
bisogno di disintossicarsi mangiando frutta, verdura e cibi sani, a differenza dei loro! All’inizio ci possono essere delle difficoltà di adattamento, soprattutto per i bambini che arrivano in Italia per la prima volta perché
non sanno la lingua, non conoscono i cibi e sentono la lontananza e la nostalgia da casa ma se doniamo loro
un abbraccio, un sorriso e un po’ di pazienza come facciamo con i nostri figli loro si sentono ben presto accolti.
Le famiglie ospitanti Cristofoli, Massagrande e Tambara
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COLDIRETTI DI ISOLA RIZZA, NON SOLO FESTE … MA ANCHE SERVIZI AI
CITTADINI
Si è appena conclusa la 7° Festa di Campagna Amica e della Costata con un successo inatteso di degustazione
di costate e non solo. All’interno della manifestazione è stato inserito un servizio del PATRONATO
E.P.A.C.A. di Cerea a cura di Maria Antonia Brogiato (addetta EPACA di Cerea) e Eleonora Giarola
(responsabile Provinciale EPACA di Verona) le quali hanno elaborato un centinaio di estratti contributivi. In
questo modo un centinaio di persone presenti alla manifestazione si sono resi conto di come e quando andranno in pensione. Tale servizio è stato reso a tutti indistintamente sia agricoltori che non agricoltori.
Tornando ai numeri della festa ricordiamo solo che nella serata di domenica sono state esaurite tutte le scorte
alimentari a testimonianza che la Festa di Campagna Amica non teme confronti.
Infine è doveroso ringraziare tutti i collaboratori per la perfetta riuscita della manifestazione. Senza il loro prezioso contributo tutto ciò non sarebbe possibile.
Il Presidente
GALBIER GERMANO

GRUPPO ALPINI ISOLA RIZZA
L’associazione Alpini di Isola Rizza con il tesseramento annuale avvenuto domenica 10 aprile ha confermato
l’adesione dei suoi 131 tesserati.
Il Gruppo Alpini di Isola Rizza è sempre presente nella vita sociale. Ne sono alcuni esempi, il servizio di volontariato di attraversamento pedonale su strada per gli alunni delle scuole elementari; la partecipazione alla
serata di beneficienza per diversamente abili dell’associazione “Più di Uno”e la colletta alimentare per le famiglie bisognose.
Inoltre presenta un ricco calendario di attività di interesse per tutti i cittadini, come per esempio:
∗
Gita ad Oktoberfest, 24 – 25 settembre 2011;
∗

Adunata Nazionale Alpini, 12 – 13 maggio 2012 a Bolzano.

Per info e iscrizioni rivolgersi a Rossato Gianantonio.

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI ISOLA RIZZA
Saluto tutti i lettori del giornalino di Isola Rizza, sono Zecchinato Franco, Presidente del gruppo Artigiani di
Isola Rizza e qui di seguito vorrei informarvi delle iniziative che il nostro gruppo ha portato avanti nell’anno
2010/2011.
Il Gruppo Artigiani ha voluto porre attenzione al periodo di crisi che ha colpito molte aziende del territorio,
così con gli amici di Salizzole e Concamarise abbiamo organizzato incontri su finanziamenti e agevolazioni creditizie riservate alla nostra categoria. Abbiamo inoltre voluto porre attenzione ad un argomento importante, la
sicurezza sul lavoro. Alcuni funzionari della SPISAL ASL 21 hanno partecipato a degli incontri, organizzati da
noi, in cui ci si è potuti aggiornare e confrontare.
Dopo l’alluvione che ha colpito zone a noi vicine, abbiamo deciso come gruppo di aiutare economicamente i
comuni di Monteforte d’Alpone e Soave raccogliendo 1.000,00 Euro.
Anche la festa in occasione dell’ordinamento sarcedotale del nostro compaesano Denis Giusti, ci ha visto impegnati in prima linea, sia nell’organizzazione sia nel lavoro manuale durante l’occasione, contribuendo alla
buona riuscita della giornata. Altro momento di festa del paese a cui abbiamo contribuito è stata la festa per gli
amici di Windach, in cui gli artigiani si sono trasformati in camerieri.
Per la riuscita di queste iniziative devo ringraziare i componenti del gruppo, il Sindaco e la Giunta di Isola Rizza, la Banca Veronese di Concamarise, grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti a portare avanti obiettivi
comuni.
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CASA DI RIPOSO
“OPERA PIA LUIGI FERRARI”
La Casa di Risposo “Opera Pia Luigi Ferrari” propone diverse attività ricreative con gli anziani, non
solo all’interno della struttura, ma anche sul territorio di Isola Rizza e dintorni. Oltre a questo propone alcune
iniziative volte a coinvolgere il territorio alle attività della struttura. Questa “apertura” al paese è volta a limitare “l’istituzionalizzazione” dei nostri ospiti, al fine di renderli “parte attiva” della comunità locale.
Le uscite proposte sono diverse e variano a seconda della stagione e delle attività messe in atto dalle varie associazioni del paese. Durante la bella stagione vengono effettuate le passeggiate al mercato di Isola Rizza il
giovedì e di Bovolone il martedì, con lo scopo di aiutare alcuni ospiti a sentirsi autonomi nelle loro spese
quotidiane; inoltre si è rivelata un’ottima occasione, per alcuni, per rivedere persone che conoscono e scambiare così qualche parola.
Nei mesi da giugno a settembre si partecipa alle sagre e alle feste del paese. Anche queste sono valide occasioni per passare qualche ora in modo diverso, gustando i cibi della tradizione, ascoltando buona musica e, per
chi è un po’ più “in forma” ballando un valzer!
Nel mese di dicembre invece è proposta l’uscita alla Rassegna dei presepi presso il Circolo Noi, alla quale è
presente ogni anno un presepe realizzato a mano proprio dai nostri anziani.
Non mancano, inoltre, le cene in pizzeria e al ristorante insieme ai famigliari e alle persone che operano in
struttura, per passare qualche ora spensierata in compagnia.
Ci sono anche altre iniziative che coinvolgono il territorio di Isola Rizza e dintorni, come la tradizionale gita a
Venezia, l’uscita all’agriturismo “La Vecchia Fattoria” e sono numerose anche le feste a tema che si svolgono
all’interno della Casa di Riposo, alle quali è invitata a partecipare anche la popolazione, come la “festa di primavera”, la “festa d’estate”, la “festa di San Martino”, la “festa di Carnevale” e la tradizionale “festa annuale”
di settembre.
Di rilevante importanza è l’aspetto spirituale dei nostri anziani. Per questo, insieme a Don Angelo, durante
l’anno vengono programmate celebrazioni aperte a tutto il paese. È sempre gradita, inoltre, la visita dei ragazzi del catechismo che recitano il S.Rosario insieme ai nostri nonni, in particolar modo nel mese di maggio, ed
è altrettanto gradita la presenza dei bimbi del Centro Infanzia G. Bonanome, i quali regolarmente vengono ad
allietare con le loro poesie e i loro canti i nostri nonni.
Le nostre porte sono sempre aperte … venite a trovarci anche solo per fare quattro chiacchiere con noi e con
i nostri nonni! Vi aspettiamo alle nostre feste!
Le Educatrici Valeria e Michela.

CIRCOLO NOI ARCOBALENO
Il Circolo Noi – Arcobaleno, anche quest’anno, ha organizzato in collaborazione con la Parrocchia e l’Amministrazione Comunale, il GREST 2011, dedicato ai bambini dalla 1° alle 5° elementare ed ai ragazzi della 1° e
2° Media.
Questa attività iniziata il 4 luglio è continuata per tutto il mese. A conclusione di un mese di giochi e tanto
divertimento Sabato 30 luglio si è svolta la serata di “FINE GREST” . La festa è continuata anche domenica 31 luglio, con giochi gonfiabili con l’acqua e la collettività ha partecipato numerosa.
Domenica 31 luglio si è svolta in prima serata l’evento “Teatro al Circolo” , con la messa in scena, nell’area
giochi, della commedia “Bongiorno siora Dottora” della Compagnia “Tri brazi e un franco” di Bionde. Il 20
Agosto si terrà una seconda serata dedicata al Teatro..
Il Circolo Noi – Arcobaleno
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