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PAROLA AL SINDACO …
Sono ormai trascorsi 3 anni dall’inizio del nostro mandato e posso serenamente affermare
che quasi tutte le promesse fatte in campagna elettorale sono state mantenute, molti progetti sono iniziati e si sono già conclusi e molti altri si concluderanno nei prossimi mesi.
Il nostro impegno per ridare vita al nostro paese è continuo e costante nonostante le mille
difficoltà che oggi ogni singolo amministratore si trova a dover affrontare. Il nostro entusiasmo si rinnova di giorno in giorno e nel sostegno dei nostri cittadini troviamo la forza per
cercare di migliorare quella qualità della vita che ci eravamo posti come obiettivo. Non abbiamo la bacchetta magica e sappiamo che mai come in questo periodo i cittadini hanno bisogno di fatti e non di parole.
E’ importante che i cittadini di Isola Rizza volgano lo sguardo a quanto è stato fatto concretamente, ai progetti che sono stati realizzati e di cui tutti possono usufruire.
E’ con orgoglio che posso dire che i risultati di questi tre anni di lavoro sono totalmente farina del nostro sacco e solo con l’impegno e il tempo dedicato dagli amministratori alla vita
amministrativa siamo riusciti a rimettere in moto una macchina che ormai era ferma in termini di efficienza e di qualità dei servizi erogati. Ogni progetto realizzato è frutto del nostro lavoro dalla progettazione alla ricerca dei fondi per attuarlo e non è ancora finita!
La strada da percorrere insieme a voi è ancora lunga e a voi cittadini chiediamo aiuto per
esservi di aiuto. Spesso e volentieri capita che chi ha delle rimostranze nei confronti di
scelte fatte dall’amministrazione non le manifesti nelle sedi opportune oppure non ne parli
con le persone interessate (sindaco, assessori o consiglieri). La lamentala, il più delle volte,
diventa semplicemente “una chiacchiera da bar” e come tale viene trattata.
Invito tutti coloro che hanno dei consigli da darci o osservazioni da fare a recarsi in Comune e parlare con noi per discutere le eventuali problematiche e aiutarci ad amministrare
insieme a Voi. L’Amministrazione Comunale non è una macchina che decide e impone bensì un
gruppo di persone che come voi amano il nostro paese e mettono a disposizione il proprio
tempo e le proprie competenze per migliorare la qualità della vita di ogni singolo cittadino.
Chiunque manifesta la propria opinione non deve temere alcuna ripercussione ... fortunatamente questi pericoli sono ormai dei brutti ricordi del passato!!! Il confronto per una sana e
buona amministrazione è doveroso e necessario purché sia costruttivo e reciproco.
Siamo tutti cittadini di Isola Rizza, non esistono cittadini di serie A o serie B e tanto meno
cittadini privilegiati o caste politiche ... dal Sindaco all’ultima persona che ha richiesto la
residenza oggi siamo tutti uguali e tutti dobbiamo lavorare per il bene della collettività.
Confido di non dover più sentire da parte di qualcuno che ha ambizioni “politiche” frasi come “dobbiamo prendere il potere in comune”… al solo pensiero mi vengono i brividi ma allo
stesso tempo sorrido … chi dice una cosa del genere ha un concetto completamente deviato
di cosa significhi Amministrare. Non esiste potere in un comune ma solo umiltà e capacità di
mettersi al servizio dei cittadini...
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OPERE PUBBLICHE E PROGETTI REALIZZATI DAL 2009 AD OGGI OGGETTO DEL PROGRAMMA ELETTORALE PRESENTATO AI CITTADINI.
1.

Nuovi magazzini impianti sportivi via Sabbionare.

2.

Copertura tribune impianti sportivi via Sabbionare.

3.

Riqualificazione illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale.

4.

Realizzazione di un parco giochi in via Giovanni XXIII e uno in via Marconi.

5.

Completamento auditorium scuola media Giovanni XXIII.

6.

Ampliamento illuminazione pubblica in via Casalandri, via Don Calabria, via Manega e via
Casalino.

7.

Realizzazione rete wireless per connessione internet su tutto il territorio comunale.

8.

Riqualificazione isola ecologica con pavimentazione e recinzione in via dell’artigianato.

9.

Realizzazione nuovo sito internet del comune.

OPERE PUBBLICHE E PROGETTI REALIZZATI DAL 2009 AD OGGI NON PREVISTI NEL PROGRAMMA ELETTORALE.
1.

Acquisto immobile per medici di base in via Roma.

2.

Acquisto immobile per poliambulatorio specialistico in via Margattoni/via Roma.

3.

Rifacimento ponte scolo ranocchia in via Muselle.

4.

Realizzazione strisce pedonali rialzate (“dossi”) in via Marconi.

5.

Realizzazione area navigazione web gratuita in via Marconi (parco palestra comunale).

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE ANNO 2012
1.

Asfaltature di alcune strade comunali.

2.

Modifica viabilità con istituzione senso unico in via l. Ferrari

3.

Ristrutturazione generale scuola primaria “Caterino Rizzi”.

4.

Rifacimento copertura sede comunale.

5.

Nuovo parco giochi in via Sabbionare.

6.

Realizzazione progetto sostituzione apparecchi luce a risparmio energetico in tutti gli
edifici comunali.

7.

Rotonda via Salvo D’Acquisto.

8.

Rifacimento copertura e prospetti relativi ai fabbricati del cimitero comunale.

9.

1° stralcio pavimentazione cimitero comunale area vecchia.

10.

Sistema Videosorveglianza su tutto il territorio comunale.

PROGETTI DA REALIZZARSI.
1.

Modifica incrocio via Broggio/via Selva.
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SMS SINDACO – SEGNALAZIONE GUASTI.
Dal 21 Maggio è stato attivato presso il Comune di Isola Rizza un sistema per poter segnalare in maniera tempestiva guasti o malfunzionamenti dei servizi comunali attraverso un semplice SMS. Il messaggio verrà letto immediatamente dal Sindaco il quale potrà intervenire
nella risoluzione dei problemi segnalati dai cittadini. Il numero di cellulare dove inviare l’sms
è

3313821406.

Si tratta di un sistema che crea ancor più un filo diretto tra il Sindaco e

i suoi cittadini. Nel messaggio sarà necessario indicare in che via o piazza sussiste il guasto,
il disservizio o la problematica indicando il nome e cognome di chi fa la segnalazione.
Il territorio del Comune viene costantemente monitorato sia dagli operatori comunali che
dagli amministratori ma può succedere che qualche guasto o malfunzionamento sfugga alla
nostra attenzione (problemi con illuminazione pubblica, buche sull’asfalto ecc. ecc.) e con
questo semplice modo chiediamo una mano ai cittadini per aiutarci ad offrire loro un servizio
migliore.

REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI DI VIA SABBIONARE E
AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI DI VIA GIOVANNI XXIII.
Come promesso l’anno scorso nelle prossime settimane verrà finalmente realizzato il parco
giochi di Via Sabbionare per permettere ai bambini e alle loro mamme di poter avere un altro
luogo sicuro dove poter passare qualche ora spensierata e magari in compagnia. I bambini di
Isola Rizza, e non solo, hanno regalato a noi amministratori tanta soddisfazione per i parchi
gioco realizzati in Via Giovanni XXIII e Via Mazzini/Marconi. Sicuramente abbiamo dato una
risposta concreta ai bisogni di mamme e bambini che fino a due anni fa non avevano un posto
dove portare i loro piccoli a giocare e soprattutto è stata data loro la possibilità di fare nuove amicizie. Qualche mese fa un cittadino di Isola Rizza (residente nel nostro piccolo comune
da poco tempo) ha personalmente ringraziato il Sindaco per avere realizzato i nuovi parchi
gioco in quanto hanno permesso alla sua famiglia di integrarsi in un paese dove si sono trasferiti per motivi di lavoro ma dove, purtroppo, non conoscevano nessuno. I parchi gioco hanno avuto un doppio effetto positivo, far divertire a più non posso i bambini e permettere ai
loro genitori di conoscere molte persone del paese.

PRECISAZIONE SULLA FESTA DELLA COSTATA
Viste le numerose richieste di chiarimenti che pervengono agli amministratori in merito ai
motivi per cui la “Festa della Costata” quest’anno non viene fatta, è opportuno precisare che
l’Amministrazione Comunale ha sempre e SOLO concesso il patrocinio al comitato ACIR
(Amici della Costata di Isola Rizza) senza mai aver avuto voce in capitolo in merito all’organizzazione della festa. Come è giusto che sia! Quest’anno la festa non verrà fatta per motivi
che NON hanno nulla a che fare con il Sindaco o il Comune. Qualche settimana fa il Sindaco
ha incontrato personalmente il Presidente della Coldiretti di Isola Rizza, nonché Presidente
di ACIR, il quale ha confermato personalmente che la festa non l’avrebbero fatta per motivi
interni al gruppo organizzatore e l’Amministrazione non ha potuto far altro che prenderne
atto.
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LETTERA APERTA AI CITTADINI...

Cara Cittadina, caro Cittadino,
la manovra finanziaria del governo Monti ha introdotto un nuovo tributo: l’imposta municipale sugli immobili (IMU), che sostituisce la vecchia imposta sugli immobili e vale più del
doppio della vecchia ICI.
La nuova imposta è però “municipale” solo nel nome, perché – nonostante gli aumenti
rispetto alla vecchia ICI – non porterà risorse aggiuntive nel bilancio del Tuo comune, anzi, i
Comuni, tenuto conto dei tagli alle risorse, avranno nel loro bilancio solo il 73% del gettito
della vecchia ICI, nonostante il prelievo immobiliare ammonti ad oltre il doppio (233% rispetto all’ICI 2011).
Infatti, una buona parte del gettito è riservata allo Stato (oltre il 40% del totale previsto con l’applicazione delle aliquote di base indicate dalla legge) e inoltre i Comuni non possono ricevere più della vecchia ICI attraverso forme di compensazione con
i trasferimenti statali.
I Comuni sono dunque costretti a richiedere ai propri cittadini un’imposta di molto
superiore alla vecchia ICI, per sostenere il deficit pubblico in generale e senza che ciò
comporti un centesimo in più per le proprie risorse.
Per il 2012 quindi i Comuni potranno contare su un incasso pari circa al 72,8% della
vecchia ICI, mentre il prelievo immobiliare complessivo è pari al 233% rispetto al 2011. Oltre tutto, i governi attuale e precedente hanno deciso ulteriori tagli ai bilanci dei Comuni che
nel solo 2012 è pari ad una riduzione del 18% delle risorse trasferite.
Di fatto, tutti i Comuni italiani, a seguito di questa macchinosa previsione si trovano
ad affrontare una situazione di estrema difficoltà: Lo Stato, che già negli anni precedenti ci
aveva imposto pesanti sacrifici, con quest’ultima manovra sull’IMU, ha reso ancora più precari i bilanci locali e con essi la possibilità di continuare ad erogare servizi essenziali alla cittadinanza.
Siamo consapevoli della grave crisi che il Paese sta attraversando, non vogliamo
sfuggire alle nostre responsabilità, né scaricarle su altri. Il nostro contatto quotidiano
con i problemi reali dei cittadini, delle famiglie e delle categorie economiche ci porta ad
affrontare sul campo molte delle complesse questioni che ostacolano la fuoriuscita dell’Italia da questa crisi drammatica. Tuttavia, i Comuni italiani, diversamente da altre
pubbliche amministrazioni, hanno già dato un grande apporto al contenimento del debito,
risultando negli ultimi dieci anni il settore pubblico più efficiente e meno “sprecone”.
Molti Comuni di fronte alla gravità della penuria di risorse dovranno ricorrere all’unico
strumento a disposizione: la revisione delle aliquote dell’IMU e dell’addizionale comunale all’Irpef. Gli aumenti che in queste settimane sono in discussione presso molte Amministrazioni locali sono il risultato delle scelte governative che si sono aggiunte ai vincoli sui pagamenti
e sull’assunzione di mutui per investimenti, impedendo la ripresa delle economie locali senza
riguardo per la situazione effettiva del bilancio di ciascun Comune.
I Comuni che saranno costretti a dar corso ad ulteriori aumenti del prelievo fi
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scale, secondo principi di equità e di proporzionalità, lo faranno per sostenere servizi
pubblici essenziali nella vita delle comunità locali, dagli asili nido alle scuole materne,
dalle mense scolastiche ai trasporti pubblici, ai servizi per anziani.
È ora che il Governo si renda conto che la ripresa economica dell’Italia passa per la
vicinanza dei Comuni italiani con i problemi dei cittadini e per la loro capacità di fare investimenti utili per le comunità che amministrano.
Nelle prossime settimane l’ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) e tutti i Comuni si adopereranno per pubblicizzare le regole di calcolo dell’IMU e semplificare gli adempimenti cui sono chiamati tutti i possessori di immobili (abitazioni, uffici, negozi, e ogni tipo
di fabbricato o terreno).
L’IMU include nella tassazione anche le abitazioni principali (quelle in cui il proprietario ha la sua dimora), che dal 2008 sono state escluse dall’ICI, e si calcolerà
sulla base di valori imponibili che aumentano considerevolmente il prelievo.
Il prossimo 16 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata dell’IMU ad
aliquota di base, eventuali variazioni verranno prese in considerazione in occasione del conguaglio nel mese di dicembre.
Il Tuo Comune e l’ANCI continueranno ad operare con tutte le energie possibili
per informare il contribuente e per assicurare un contatto diretto e continuativo tra il
cittadino ed l’amministrazione comunale.
Cordiali saluti

Graziano Delrio
Presidente ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani)

avv. Elisa De Berti
Sindaco Comune
di Isola Rizza

GLI ALPINI DI ISOLA RIZZA E
L’ ADUNATA NAZIONALE A BOLZANO
L’Adunata Nazionale degli Alpini tenutasi a Bolzano nei giorni del 11, 12 e 13 Maggio si è svolta con una grande partecipazione da parte dei cittadini bolzanini e non solo. La città di Bolzano ha accolto la manifestazione con un calore del tutto speciale, con i sorrisi dei bambini,
con la commozione di molti “veci” e delle loro famiglie. Una manifestazione che si sviluppa sui
valori, sul ritrovarsi, sul cantare e divertirsi, ma che infine si chiude con un ordinato sfilamento ricco di suggestioni che rispolvera i ricordi e ispira ottimismo, fiducia nella capacità di
cambiare le cose.
Ringrazio di cuore gli Alpini di Isola Rizza per avermi invitato a partecipare alla sfilata del
13 maggio e avermi permesso di provare una emozione indescrivibile! Non posso che dire Grazie Alpini e... un arrivederci all’anno prossimo a Piacenza.
Il Sindaco
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PRIMO CONCORSO “RICICLA AD ARTE”: I BAMBINI HANNO SEMPRE
MOLTO DA INSEGNARCI!
Lo scorso 15 aprile, in occasione della Giornata Ecologica Provinciale, presso l'Auditorium Comunale si sono tenute le premiazioni del Primo Concorso Comunale “Ricicla ad arte”, fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale che, come sapete, sente molto vicino il tema
dell'ecologia, in collaborazione con il Comitato Biblioteca.
Il concorso, rivolto alle classi della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di primo grado, aveva come oggetto la realizzazione di un’opera artistica con materiali che sarebbero stati destinati a diventare rifiuti. Le 27 opere pervenute, un numero al
di sopra di ogni aspettativa, dovevano rispondere, come da bando, a criteri di creatività e
funzionalità e proprio quest'ultima è stata la discriminante che ha permesso all'opera “Il
Draghetto Mangiarifiuti” dei “pesciolini” della Scuola dell'Infanzia “G. Bonanome” di guadagnarsi il primo premio. Infatti, tutte le opere si sono dimostrate, sotto diversi aspetti, meritevoli al punto che, sebbene i premi in palio fossero solo tre, la Commissione giudicatrice,
composta dal Comitato di Biblioteca, ha ritenuto doveroso segnalare altre tre opere.
Ogni lavoro è stato valutato dalla Commissione in modo anonimo e secondo una scheda di valutazione costruita seguendo i requisiti del bando. Sono stati infatti valutati, con un punteggio da uno a cinque, il tipo di materiale usato, l'attinenza al tema, la creatività, la funzionalità, la difficoltà di realizzazione e l'aspetto artistico. Le opere premiate sono ora di proprietà del Comune di Isola Rizza e si possono visionare in municipio durante gli orari di apertura.
Questa la classifica stilata dal Comitato di Biblioteca:
1° premio: Il Draghetto Mangiarifiuti, pesciolini, Scuola dell'Infanzia
2° premio: Il nostro Paese ecologico, alberi, Scuola dell'Infanzia
3° premio: Fantasia in Comune, classe seconda, Scuola Secondaria di Primo grado
Segnalato: Veicoli, classe quinta, Scuola Primaria
Segnalato: Impariamo a riciclare, classe terza A, Scuola Primaria
Segnalato:Nave CM, classe quinta, Scuola Primaria
L'esperienza di questo primo anno è stata così positiva che vi possiamo già dire: arrivederci
alla Seconda Edizione!

LA SCUOLA SECONDARIA DI ISOLA RIZZA…
UN ORGOGLIO PER IL NOSTRO PAESE!
Gli studenti della nostra scuola secondaria hanno partecipato con l’aiuto degli insegnanti al
Concorso Nazionale il “Giralibro 2012” promosso dall’Associazione per la lettura Giovanni Enriques di Torino. I nostri ragazzi sono stati premiati con il PRIMO PREMIO nella sezione
speciale riservata alle scuole. Un concorso che ha visto la partecipazione di ben 200 mila
studenti di tutta Italia. I 38 alunni della nostra scuola hanno realizzato delle magliette “Tbook” con frasi di celebri autori. La responsabile del concorso, Erica Giacosa, ha spiegato
che l’originalità del lavoro spiccava nel suo insieme e questo ha reso necessaria la premiazione di tutta la Scuola. L’Amministrazione Comunale si congratula con i ragazzi e le insegnanti
per i risultati raggiunti.
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CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.
La Regione Veneto per i Servizi di Polizia Locale ha da tempo avviato un confronto con gli enti territoriali per promuovere la gestione associata, individuando gli ambiti territoriali entro
i quali gestire i servizi.
I Comuni di Bovolone, Concamarise, Salizzole, Oppeano, Palù e l’Unione dei Comuni Destra Adige (Angiari, Isola Rizza, Roverchiara e San Pietro di Morubio) hanno proposto alla Regione
Veneto la modifica degli ambiti territoriali dei distretti individuati nella provincia di Verona
al fine di costituire un autonomo distretto di Polizia Locale per la gestione associata del servizio mediante la stipula di una convenzione con Comuni con cui il nostro territorio ha molto
da condividere (secondo gli ambiti definiti dalla regione il comune di Isola Rizza con gli altri
dell’Unione Destra Adige avrebbe dovuto far parte di un distretto con i comuni di Cerea, Casaleone, Sanguinetto e Gazzo Veronese).
I Comuni di Bovolone, Concamarise, Salizzole e l’Unione Destra Adige hanno manifestato l’intenzione di avviare fin da subito una collaborazione per la gestione associata del servizio di
Polizia Locale mediante estensione e revisione della vigente convenzione in atto tra il Comune
di Bovolone ed i Comuni di Concamarise e Salizzole. I Comuni di Oppeano e Palù in questa prima fase non possono aderire alla forma associativa in quanto devono concludere progetti cofinanziati dalla Regione Veneto.
E’ evidente che è reciproco l’interesse ad adottare tra gli enti forme di collaborazione finalizzate a garantire l’esercizio di una più completa professionalità da parte degli agenti della
Polizia Locale ed una maggiore sicurezza sul territorio, anche attraverso un miglior utilizzo
delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche.
Dal 01 LUGLIO 2012 entrerà in vigore la convenzione che i Comuni di Bovolone, Concamarise, Salizzole e l’Unione dei Comuni Destra Adige (Angiari, Isola Rizza, Roverchiara e San Pietro di Morubio) hanno stipulato per la gestione associata del servizio di polizia locale.
La gestione associata del servizio avrà come finalità il perseguimento di reciproci vantaggi in
termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, attraverso la realizzazione di economie di scala, riduzione dei costi correnti e di investimento ed un utilizzo più razionale ed
ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili. La sede dell’ufficio verrà trasferita
nel Comune di Bovolone presso il Comando di Polizia Locale. Ulteriori dettagli in merito al luogo e orario di apertura al pubblico degli uffici di polizia locale verranno dati in seguito con
l’indicazione, altresì, dei numeri di telefono dove si potranno avere risposte certe e competenti.

DUE PAROLE SUL TERREMOTO IN EMILIA…
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Isola Rizza, unitamente a tutti i
suoi cittadini vuole esprimere un profondo cordoglio per le numerose vittime
del sisma che ha colpito nuovamente l’Emilia Romagna a distanza di pochi giorni.
A loro, alle famiglie, ai tanti sfollati va il nostro sentimento pensiero e la nostra
vicinanza.
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MODIFICA VIABILITA’ IN VIA LUIGI FERRARI, VIA FUMANELLI
E VIA PARROCCHIA
Finalmente possiamo iniziare con le tanto attese modifiche alla viabilità. Nelle prossime settimane verrà istituito il senso unico in Via Luigi Ferrari al fine di mettere finalmente in sicurezza la strada nel tratto davanti la farmacia che a causa dei parcheggi, spesso selvaggi,
crea notevoli disagi e anche pericoli nel passaggio dei mezzi (anche pesanti!). Verranno creati
circa 12 parcheggi per auto compreso quello per i disabili (oggi assente!) e soprattutto il
traffico pesante verrà deviato in Via Mazzini/Marconi. Questa deviazione grazie alla realizzazione delle strisce pedonali rialzate non creerà eccessivi disagi.
Altra modifica importante sarà quella dell’incrocio tra Via Parrocchia e Via Mazzini in corrispondenza della casa di riposo dove la strada principale diverrà Via Mazzini e lo STOP verrà
spostato su Via Parrocchia (direzione Oppeano) al fine di migliorare la visibilità e rendere più
sicuro l’incrocio.

PROGETTO MOBILITA’ PER TUTTI
L’Amministrazione Comunale di Isola Rizza ha aderito al progetto “Mobilità per tutti”. Il progetto è promosso in accordo con la società Muoviamoci Insieme S.r.l., che offre l’opportunità
di disporre gratuitamente di un mezzo attrezzato per il trasporto di persone disagiate, senza
costi aggiuntivi per la collettività, in quanto il veicolo sarà finanziato grazie a spazi pubblicitari che potranno essere acquistati dall’imprenditoria locale e che saranno esposti sulla carrozzeria del veicolo.
Partecipando all’iniziativa si contribuirà ad ampliare e migliorare i servizi che il Comune di Isola Rizza offre alle persone bisognose. L’idea è quella di permettere ai cittadini di Isola Rizza che si dovessero trovare, per vari motivi, in una condizione di difficoltà, di poter essere
accompagnati a fare una visita medica o a ritirare documentazione presso uffici al di fuori del
Comune. Se l’iniziativa andrà in porto verrà garantito un mezzo di trasporto idoneo con autista per effettuare trasferimenti dal domicilio dell’utente presso ad esempio l’ospedale di Legnago o Bovolone, o presso gli uffici dell’INPS, il tutto gratuitamente, grazie ad un’apposita
convenzione che il Comune sta valutando con le realtà del volontariato (come ad esempio il
Tribunale del Malato di Oppeano).
Quello che ci possiamo augurare è che i commercianti e gli imprenditori locali dimostrino ancora una volta la consueto sensibilità e bontà nei confronti di chi ne ha veramente bisogno.

ORARI ECOCENTRO COMUNALE
Lun
Mer
Sabato

dalle 07:30 alle 09:30
dalle 14:00 alle 17:00
dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
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PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINA.
Il 29 GIUGNO arriveranno ad Isola Rizza Maksym, Alina, Karina, Dmytro, Ruslan, Svitlana,
Bohdan, Anzhelika, Alina e Kristina, i bambini che provengono dall’orfanotrofio di Yablunivka
(Ucraina) e che saranno nostri ospiti grazie al grande lavoro che l’Associazione Amici Senza
Frontiere svolge da ben 20 anni. Rimarranno con noi fino al 29 luglio. Il Gruppo di Volontariato che si è costituito per poter accogliere i nostri piccoli amici nella nostra comunità è in
piena attività. I lavori di organizzazione procedono speditamente per poter raccogliere tutto
quello di cui abbiamo bisogno per rendere il più piacevole e divertente possibile il soggiorno
di questi piccoli amici. Per loro poter venire in Italia e favorire il risanamento dei loro fragili
organismi li fa sentire rispetto agli altri bambini che non avranno la stessa fortuna dei privilegiati. Maksym, il più piccolo del gruppo (6 anni), e i suoi compagni alloggeranno presso la
scuola media. Frequenteranno il Grest Parrocchiale nei pomeriggi del mese di Luglio e la sera
potranno godere dei benefici culinari che la cucina degli Alpini ci regala costantemente.
Si sta organizzando una raccolta di indumenti e soprattutto di alimenti per poter costituire
delle scorte per il mese di luglio.
Tutta la cittadinanza è invitata a trascorrere del tempo con i nostri piccoli ospiti e poter vivere un’esperienza che per il nostro paese è nuova, almeno per quello che riguarda l’accoglienza estiva dei bambini di Chernobyl.
In particolare segnalo che SABATO 21 e DOMENICA 22 luglio nel Parco Comunale saranno
organizzate due giorni di attività completamente dedicate ai bambini e verranno installati
dei GONFIABILI per far divertire grandi e piccini. SABATO 21 LUGLIO ORE 20:00, sempre nel PARCO COMUNALE, si terrà una CENA DI BENEFICIENZA a cui tutti siete invitati
a partecipare per poter raccogliere fondi e aiutare questi piccoli bambini che non hanno alcuna colpa ma solo la sfortuna di essere stati abbandonati dai loro genitori. A conclusione di
queste due giornate dedicate ai nostri piccoli amici saranno con noi i ragazzi della Scuola di
Ballo Stella Azzurra di Asparetto di Cerea con cui potremo divertirci ballando in compagnia.
Come potete ben capire questi bambini saranno accolti e ospitati contando sul buon cuore
della gente.
Chi lo desidera può contribuire a questa iniziativa con un aiuto in termini di tempo oppure donando indumenti in buono stato oppure offrendo alimenti a lunga scadenza (pasta, pomodoro,
zucchero, sale ecc. ecc.).
Per chiunque volesse informazioni sull’iniziativa o volesse in qualche modo contribuire in termini di tempo lascio un recapito telefonico dove potete telefonare senza alcun problema 3456295558 oppure inviando una mail a sindaco@comune.isolarizza.vr.it
Confidando nella Vostra sensibilità spero di poter trascorrere del tempo con Voi insieme a
Maksym, Alina, Karina, Dmytro, Ruslan, Svitlana, Bohdan, Anzhelika, Alina e Kristina.

CENA DI BENEFICIENZA
SABATO 21 LUGLIO ORE 20:00 presso il Parco Comunale dietro il Municipio, CENA DI
BENEFICIENZA per raccolta fondi per i bambini ucraini ospiti della nostra comunità. L’Evento è aperto a tutti. Vi aspettiamo numerosi!
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISOLA RIZZA E
IL TRIBUNALE DEL MALATO.
Nelle pagine precedenti avete letto l’articolo inerente il progetto che l’Amministrazione Comunale ha avviato con la soc. Muoviamoci Insieme per avere la disponibilità di un mezzo per
poter dare risposte concrete ai cittadini che ne hanno bisogno e anche per poter finalmente
attivare in maniera concreta il servizio di pasti a domicilio.
Una domanda sarà sorta spontanea! ”Chi guiderà la macchina?”. La risposta viene data dall’Associazione “Il Tribunale del Malato” di Oppeano. Non tutti sanno che ad Isola Rizza ci sono ben 13 iscritti a questa associazione ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di
stipulare una convenzione anche con la collaborazione della Casa di Riposo per istituire il servizio di trasporto persone anziane/disabili, persone svantaggiate e il servizio di consegna dei
pasti a domicilio. Questi volontari ci aiuteranno a rispondere alle vostre esigenze e a farvi
sentire che l’Amministrazione è presente e dedicata a darvi delle risposte.

COMMISSIONE CARITAS PARROCCHIALE.
Nell’ultimo anno il Consiglio Pastorale Parrocchiale, assieme ad alcune persone già attive in
parrocchia nell’azione caritativa, ha riflettuto, si è confrontato con esperienze passate e con
altre parrocchie, per rendere più attenta ed attiva la comunità parrocchiale per quanto riguarda POVERTA’, MARGINALITA’ e BISOGNI presenti anzitutto nel nostro territorio.
Compito principale della Commissione Caritas Parrocchiale sarà quindi di educare tutta la comunità parrocchiale alla Carità, anche attraverso iniziative concrete di aiuto e sostegno a chi
si trova nel bisogno.
La Commissione Caritas Parrocchiale è attualmente formata da alcuni membri del Consiglio
Pastorale Parrocchiale e da altre persone che si sono rese disponibili; ma aspettiamo l’adesione di altri ancora!! In base alle forze attualmente disponibili proponiamo alcuni impegni:
1)ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI ASCOLTO. Allo scopo di fornire un concreto sostegno
a partire proprio dall’ascolto e dal dialogo fraterno e discreto. OGNI PRIMO SABATO DEL
MESE iniziando dal 3 Marzo 2012. Dalle 15:00 alle 18:00 presso le sale Parrocchiali.
2) RACCOLTA DI OFFERTE E ALIMENTI DI PRIMA NECESSITA’. Da effettuarsi in CHIESA DALLA PRIMA ALLA SECONDA DOMENICA DI OGNI MESE a partire da Marzo 2012.
...continua la
3) RACCOLTA DI INDUMENTI USATI...ma in buono stato. La PRIMA DOMENICA DI OGNI MESE nei locali Parrocchiali.
Per informazioni e contatti rivolgersi a:
LUISA 0457135938 - EZIO 3357549530 - GIUSEPPE 0457135650
Il Parrocco con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e
La Commissione Caritas Parrocchiale
L’ARTICOLO è TRATTO DAL BOLLETTINO PARROCCHIALE
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IL NUOVO POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO ‘DINO GALBERO’.

Nel nostro paese è attivo dal mese di Aprile il nuovo Poliambulatorio specilistico Dino Galbero.
Il Poliamabulatorio si trova in via Roma n. 162, e al suo interno visitano il dermatologo dott.
Umberto Magro (visite specialistiche per adulti e pediatriche, mappatura digitale nevi, trattamento verruche trattamenti dermatologici estetici) lo psicologo (sedute di psicoterapia)
dott. Luigi Solari, e il podologo dott. Leonardo Bosco (cure patologie ungueali, trattamenti
per ipercheratosi, prevenzione e cura del piede diabetico, ortesi plantari).
Il centro è gestito dall’ Opera Pia Luigi Ferrari e per appuntamenti chiamare il numero 3779652163.
Il nuovo Poliambulatorio è nato da un progetto dell’Amministrazione Comunale e si è concretizzato grazie al supporto e alla gestione dell'Opera Pia Luigi Ferrari.
Il Poliambulatorio Dino Galbero ha due sedi, la prima descritta sopra, di Via Roma e la seconda in Via Parrocchia, all'interno del Centro di Servizi per Anziani dell'Opera Pia Luigi Ferrari. In questa seconda sede troviamo l'Ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione. Qui è
possibile effettuare visite ortopediche e fisiatriche e un'equipe di fisioterapisti professionisti è presente ogni giorno a disposizione di tutti su appuntamento (tel. 0457135050), per
effettuare terapie fisiche e riabilitazione.
Nella struttura, progettata con particolare riguardo alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono presenti delle sale dedicate alla riabilitazione funzionale (neurologica, cardiologica, respiratoria ortopedica) dove i pazienti sono costantemente seguiti da esperti terapisti. Nell’Ambulatorio sono presenti inoltre apparecchiature elettromedicali di terapia fisica classica, accanto ad altre di nuova generazione, per terapie antalgiche, laserterapia,
ultrasuonoterapia, magnetoterapia, elettrostimolazione.
I due Centri, sotto la Direzione Sanitaria del dott. Roberto Natale, hanno ottenuto l’autorizzazione dell’ULSS 21 e pertanto tutte le prestazioni erogate sono detraibili al momento
della denuncia dei redditi.

CHI SALVA UN BAMBINO … SALVA IL MONDO INTERO!
L’Amministrazione comunale e la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Verona organizzano per MERCOLEDI 17 OTTOBRE 2012 presso l’Auditorium Comunale una lezione interattiva GRATUITA sulle manovre per la DISOSTRUZIONE delle vie aeree nei bambini e linee guida per il sonno sicuro. L’obiettivo principale della Croce Rossa è quello di combattere
il NON SAPERE … attraverso queste lezioni interattive si cerca di diffondere delle manovre
da attuare nel caso in cui un bambino stia per soffocarsi con un corpo estraneo facendo ricorso ad una formazione adeguata. Più persone conoscono queste manovre di disostruzione e
di rianimazione pediatrica, maggiore sarà l’opportunità di salvare una vita.
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ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
Anche quest’anno continua il progetto di trasparenza che questa Amministrazione Comunale
ha fortemente voluto!
Pubblichiamo qui di seguito i contributi che sono stati liquidati alle varie Associazioni ed Enti
del nostro territorio con riferimento all’anno 2011. Per non cadere in errore bisogna tenere
presente che si considerano le somme liquidate dal 01 gennaio al 31 dicembre 2011.
BENEFICIARI DI SUSSIDI E CONTRIBUTI DI NATURA ECONOMICA EROGATI NEL
2011 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 135.483,09.

Settore Assistenza e Sicurezza Sociale - Euro 3.300,00 così suddivisi:
Contributo una tantum
Contributo nuovi nati

Euro 300,00 (1 istanza);
Euro 3.000,00 (12 istanze).

Settore Attività Sportive, Ricreative e Tempo Libero - 41.183,09 così suddivisi:
Associazione Pro - Loco Isola Rizza
Associazione Calcio A.C. Isola Rizza
Associazione Tennis Isola Rizza
A.S.D. Aiki Team Isola Rizza
Associaizone Isola Rizza in Festa
U.S. Acli Isola Rizza (Pesca con me)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

6.547,00;
15.772,01;
12.609,10;
5.534,98;
300,00;
420,00.

Settore Cultura e Pubblica Istruzione:
Centro Infanzia “G. Bonanome”

Euro 91.000,00.

20 MAGGIO 2012 FESTA dell’ AEREONAUTICA
L’Associazione degli Avieri ha festeggiato 35 anni di attività sul territorio. Una festa ben
organizzata e impeccabile anche nei minimi particolari grazie alla dedizione del suo Presidente Gustavo De Tomi. La manifestazione è iniziata con l’inaugurazione del Parco dell’Aviere accompagnata dalla Banda musicale e majorette di Bovolone. La festa è poi proseguita con la
celebrazione della Santa Messa e la successiva deposizione di una corona dall’alloro al monumento dei caduti.
L’evento è stato caratterizzato da una bellissima atmosfera anche grazie alla presenza del
72° Gruppo I.T. che fino a due anni fa aveva la sede nella base militare di Via Merle, oggi dismessa dal Ministero della Difesa.
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ADESIONE INIZIATIVA ECOLOGICA “PORTA LA SPORTA”.
Il Comune di Isola Rizza aderisce alla “Campagna Porta la Sporta”, una campagna propositiva
che vuole dimostrare come sia possibile modificare gli stili di vita errati semplicemente diventandone completamente coscienti e attuando semplici accorgimenti per poterli prevenire.
Stiamo parlando dell’uso o, meglio, dell’abuso della busta di plastica che è l’oggetto che più
abbonda nelle nostre case, che riveste e trasporta OGNI NOSTRO ACQUISTO, un oggetto
usato per pochi minuti ma che può durare anche 100 ANNI.
Spesso ci viene dato “gratuitamente” ma il costo è nascosto in un pesante pedaggio che tutti
paghiamo, in un inutile spreco di risorse energetiche non rinnovabili (infatti deriva dal petrolio) ma soprattutto in termini di danno ambientale.
Purtroppo i sacchetti vengono spesso incivilmente abbandonati nell’ambiente o in quello finiscono comunque per opera di agenti naturali come acqua e vento, intasando scarichi con conseguenti allagamenti e attraverso i corsi d’acqua raggiungono mari ed oceani. Qui avvengono i
maggiori danni poiché i sacchetti agiscono come serial killer per la fauna marina e per gli uccelli che vi rimangono imprigionati.
In Italia vengono consumati circa un quarto dei sacchetti in plastica utilizzati dall’intera Unione Europea.
Il Comune si è già attivato per favorire la sostituzione dei sacchetti di plastica con borse
ecologiche che da più di un anno vengono distribuite gratuitamente. Chi non lo avesse ancora
fatto può ritirare la propria borsa ecologica per fare la spesa presso l’ufficio anagrafe del

PASTIGLIE CONTRO LA ZANZARA TIGRE
L’Amministrazione Comunale anche quest’anno è attiva per arginare il fenomeno della zanzara
tigre. La propagazione di questo insetto avviene nei ristagni di acqua dove trova l’ambiente
ideale e particolare per la sua riproduzione.
Presso l’ufficio Anagrafe e l’ufficio Ecologia del Comune sono in distribuzione (GRATUITA)
le pastiglie da collocare in tutti i recipienti contenenti acqua.
Durante l’estate verranno eseguiti dei trattamenti con attrezzature e prodotti specifici per
le aree verdi e i parchi. Oltre a questo è opportuno che ogni cittadino contribuisca ad arginare il problema tenendo pulito e tagliato il giardino di casa o qualsiasi area verde di sua proprietà compresi i lotti non edificati in zona residenziale o zona artigianale.
Confidiamo nella sensibilità di tutta la cittadinanza!

ORDINANZA N. 25/2009
RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI CHE VIGE SEMPRE L’ORDINANZA CHE IMPONE L’OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE DEI TERRENI E IL TAGLIO DELL’ERBA
NELLE AREE PRIVATE.
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CONSIGLI UTILI PER DELLE BUONE ABITUDINI
IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
UTENZE NON DOMESTICHE
La gestione dei rifiuti in azienda, dev'essere fatta secondo criteri stabiliti per legge. Il D. L.
152/2006 prevede grosse sanzioni in caso di errori.
Gli errori più comuni sono:
Il deposito incontrollato di rifiuti, che molti imprenditori chiamano "DISORDINE" (è un reato penale);
La mancanza di formulari quando previsti per legge;
La mancanza del registro di carico e scarico soprattutto in presenza di rifiuti pericolosi (per
cui sono previste sanzioni pesanti).
E vi ricordiamo anche che:
sono rifiuti speciali pericolosi anche il Neon e la latta vuota di vernice e qualsiasi altro rifiuto con i simboli in nero su sfondo arancione.
Si consiglia di rivolgersi a Esa Com o a persone di fiducia per risolvere anche i più piccoli
dubbi sul proprio modo di operare.
Ogni azienda deve conferire i propri rifiuti nei contenitori: è un reato penale metterli nei
contenitori in uso ad altre aziende o abbandonarli sul territorio
UTENZE DOMESTICHE
Ricordiamo a tutti che il ritiro dei contenitori per la raccolta ed il loro utilizzo è obbligatorio.
Si consiglia di visitare il sito www.comune.isolarizza.vr.it OPPURE www.esacom.it
Cogliamo anche questa occasione per ricordavi quali sono gli errori più comuni:
1.
la mancata differenziazione dei rifiuti;
2.
l'abbandono degli stessi;
3.
la combustione di piccoli rifiuti. La legge vieta la combustione anche di piccolissimi ri
fiuti;
4.
dimenticare i cassonetti esposti oltre i giorni indicati dall'ecocalendario.
Vi consigliamo di rivolgervi agli sportelli Esa Com oppure telefonare al numero verde 800983737 per qualsiasi dubbio aveste in merito al vostro operare.

RIFIUTI ABBANDONATI SULLE PIAZZOLE DI SOSTA DELLA SS 434
A breve verrà sottoscritta con ANAS e i Comuni interessati dal passaggi della S.S. 434
“Transpolesana” una convenzione per la pulizia delle piazzole di sosta a causa dell’abbandono
indiscriminato dei rifiuti da parte di ignoti. La convenzione sarà stipulata per le annualità 2012, 2013 e 2014 per un costo complessivo del servizio di 80.000 Euro l’anno, di cui 25.000 più
iva/anno a carico di ANAS e il resto da suddividersi tra i Comuni addebitando il 50% in relazione agli abitanti e l’altro 50% con riferimento al tratto di strada di competenza.
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BICICLETTATA DEL 3 GIUGNO 2012
Nell’ambito della 5° Edizione della Festa Intercomunale dello Sport i Comuni di Isola Rizza,
Albaredo d’Adige, Palù, Oppeano, Ronco all’Adige e Roverchiara in collaborazione con il CONI
di Verona hanno organizzato per DOMENICA 3 GIUGNO una biciclettata aperta alla collettività per il nostro territorio.
Ritrovo ore 8:30 davanti al Municipio di Isola Rizza. Partenza 08:50 per il Comune di Oppeano e il percorso di 37 Kilometri interesserà i Comuni aderenti.
La partecipazione è gratuita e si precisa che è obbligatorio l’uso del caschetto per bambini/
ragazzi fino ai 16 anni d’età.
Assessore allo Sport
Gianluca Marangoni

5° FESTA INTERCOMUNALE DELLO SPORT
Anche quest’anno il Coordinamento Intercomunale per lo sport, il Coni (Comitato Provinciale
di Verona) e la Provincia di Verona hanno riproposto la Festa Intercomunale dello Sport giunta alla sua 5° Edizione (Oppeano 19 maggio – Zimella 26 maggio) con lo scopo di coinvolgere
chi lo sport lo pratica e chi lo sport lo deve ancora conoscere. I ragazzi che vi hanno partecipato hanno potuto vedere e provare discipline sportive diverse tra loro con l’obiettivo di agevolare il loro orientamento fra le molteplici offerte presenti nel nostro territorio.
Siamo tutti consapevoli della straordinaria rilevanza sociale che lo sport riveste nella formazione dei nostri ragazzi. Siamo consci che l’attività sportiva, oltre che un momento di forte
aggregazione e socializzazione, gioca un ruolo preminente e di grande importanza anche sotto il profilo culturale ed educativo.
Non possiamo che chiudere questa importante iniziativa con un ARRIVEDERCI ALL’ANNO
PROSSIMO AD ISOLA RIZZA!

CONVENZIONE TRA UNIONE COMUNI DESTRA ADIGE E A.N.C. NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
Anche per il 2012 l’Unione dei Comuni Destra Adige ha deciso, visto la professionalità e l’ottimo servizio svolto negli anni precedenti, di rinnovare la convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri di Isola Rizza- Oppeano.
L’ANC si impegna a svolgere servizi di prevenzione, assistenza e viabilità nelle manifestazioni
ricreative, sportive e culturali, in supporto alle Forze dell’Ordine preposte; servizio di Protezione Civile atto a garantire in caso di calamità supporto alle Amministrazioni Comunali nell’Ambito del territorio dell’Unione; i membri dell’associazione si rendono disponibili per corsi
formativi e informativi nel campo della sicurezza stradale finalizzata agli alunni della scuola
primaria e secondaria.
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INFORMATIVA IMU ANNO 2012
COS’E’
L'imposta é stata istituita in base agli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n° 23 (Decreto sul Federalismo Fiscale Municipale ), anticipata in via sperimentale con decorrenza 2012 con il D.L.
6 Dicembre 2011 n. 201, convertito nella L. 214/2011 (Decreto Salva Italia) e con il D.L. 2
marzo 2012 n. 16.
COSA SOSTITUISCE
L‘imposta municipale propria sostituisce:
1. l‘imposta comunale sugli immobili (ICI).
2. l‘imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai
redditi fondiari relativi ai beni non locati
CHI PAGA
Devono pagare l‘IMU i proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli)
anche se non residenti in Italia.
Si paga anche per l‘abitazione principale e le pertinenze della stessa.
In caso di nuda proprietà devono pagare i titolari di usufrutto uso o abitazione; Per le locazioni finanziarie il soggetto passivo è il locatario.
DEFINIZIONI
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il contribuente deve soddisfare entrambi i requisiti della residenza e
della dimora. L‘immobile deve essere iscritto come unica unità immobiliare. Se si vive in due
unità catastali si può usufruire della detrazione dell‘aliquota ridotta solo su una unità catastale.
Per pertinenza dell‘abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C2 /C6 /C7 nella misura massima di un‘unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate.
Per terreni agricoli A seguito delle ultime novità normative si intendono terreni agricoli tutti gli appezzamenti in possesso di reddito dominicale attributo dall’Agenzia del Territorio,
non solo quelli adibiti all‘esercizio delle attività indicate nell‘articolo 2135 del codice civile
ossia attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all‘allevamento del bestiame
e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o
all‘alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell‘esercizio normale dell‘agricoltura.
Per area fabbricabile si intende l‘area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Per fabbricati strumentali all’attività agricola si intendono gli immobili rurali accatastati
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nella categoria D/10.
LE ALIQUOTE
Le aliquote sono state stabilite dal Comune di Isola Rizza con DCC n. n.20 del 08/05/2012.
L’acconto (scadenza 18 giugno 2012) verrà pagato con le aliquote di base statali come di seguito riportate:
1. 0,4% abitazione principale e relative pertinenze
2. 0,2% fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)
3. 0,76% tutti gli altri immobili.

LE DETRAZIONI
Detrazione base sull‘abitazione principale:
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00.
La detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione
dell’immobile ad abitazione principale.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si protrae.
Maggiorazione della detrazione per i figli inferiori ai 26 anni
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni (il diritto scade al compimento dei 26 anni), purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae il diritto.
La maggiore detrazione non può superare l’importo complessivo di € 400,00 per abitazione;

AGEVOLAZIONI NON CONFERMATE
Non sono più assimilabili all’abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito a parenti ed affini di ogni ordine e grado.
COME SI CALCOLA L’ IMPOSTA
L’imposta dovuta è pari alla base imponibile IMU, calcolata come nella tabella di seguito esposta, moltiplicata per l’aliquota di riferimento detratte le eventuali detrazioni per abitazione principale.
E’ disponibile su sito del
www.comune.isolarizz.vr.it

Comune

il

servizio
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LA PRO LOCO SULLA DIGA DEL VAJONT
3 ottobre 1963: dopo anni di proteste e appelli inascoltati, presso la diga del “Grande Vajont” la più imponente opera di ingegneria idraulica al mondo, si consuma un’immane tragedia.

“Sono le 22.39. Un lampo accecante, un pauroso boato. Il Toc frana nel lago sollevando una
paurosa ondata d’acqua. Questa si alza terribile centinaia di metri sopra la diga, tracima,
piomba di schianto sull’abitato di Longarone, spazzandolo via dalla faccia della terra. A monte della diga un’altra ondata impazzisce violenta da un lato all’altro della valle, risucchiando
dentro il lago i villaggi di San Martino e Spesse. La storia del <<Grande Vajont>>, durata vent’anni, si conclude in tre minuti di apocalisse, con l’olocausto di duemila vittime”. (Tina Merlin,
Sulla pelle viva, Milano 1983)
Già, in quei pochi minuti degli anni del miracolo economico, si è consumata una delle più grandi
stragi di vite umane causate dalla sete del guadagno a tutti i costi, dalla prepotenza dell’uomo sulla natura, dalla corruzione dei governanti a danno dei cittadini di piccoli comuni.
Domenica 29 Aprile 2012 ore 6.00: il pullman organizzato dalla Proloco con a bordo 55 persone parte in direzione Longarone e diga del Vajont.
La Proloco di Isola Rizza ha voluto così far rivivere ai partecipanti quegli attimi di apocalisse
vissuti nella vallata tra il Veneto e il Friuli, che già nella II Guerra Mondiale ha sparso il suo
sangue tra i monti bellunesi e il Piave, e lo ha fatto attraverso un testimone diretto: Giuseppe Vazza; un sopravvissuto di quella spaventosa ondata d’acqua che si è schiantata in 3 minuti
su Longarone con una energia pari a due bombe atomiche, spazzando via 2000 vite umane, e
l’intero centro abitato, tra cui 18 suoi familiari. Non c’è sopravvissuto che non abbia pianto la
morte di qualche proprio familiare.
Ore 9.30 arrivo alla diga e passaggio a piedi sul coronamento: l’impressionante colosso di cemento che domina la stretta gola del Vajont si trasforma in una formica quando ci viene fatta osservare i 250milioni di metri cubi montagna che è franata sul lago artificiale e che ha
provocato un’onda alta 170 metri oltre i 265 della diga; un’onda che ha distrutto perfino Erto e Casso, due paesi sopra l’opera.
Al termine della visita la direzione è 5 km più a sud: Fortogna di Longarone.
Ore 12.00: cimitero delle vittime. 1910 cimeli bianchi, il silenzio è grande, e al passaggio lungo la mostra fotografica prima e davanti ai loculi poi, più di qualcuno non ha potuto che versare lacrime per queste vittime, lo stesso testimone a distanza di 59 anni non ha saputo
trattenersi. Lacrime di dolore, ma anche di rabbia verso quelle persone che nel nome del dio
denaro hanno preteso di costruire dove non si sarebbe dovuto costruire, e di sfidare il Creato con l’illusione che per dominarlo basta la scienza e la tecnica.
Nessuno ha potuto fare a meno di recitare in cuor proprio una preghiera per queste vittime
e per coloro che sono sopravvissuti.
Al termine della visita al cimitero monumentale la giornata ha preso i connotati di una vera
gita di compagnia; pranzo presso la birreria Pedavena e uscita a Bassano del Grappa.
Ore 20.00 ritorno ad Isola Rizza. Terminati gli ultimi panini col salame, la comitiva ha fatto
rientro in paese, commossa ma arricchita da una esperienza forte.
Al di là dei panini con la “bondola” e il prosciutto, le brioche, the caffè o vino, che hanno allietato le varie soste lungo la strada, l’uscita a Longarone e alla diga del Vajont è stata ben
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oltre che una semplice gita in compagnia, ma è diventata un’esperienza di Memoria, una lezione di storia, di quella storia recente che spesso si rischia di dimenticare.
Il direttivo della Proloco ha ideato questa gita proprio con l’intenzione di aggregare i propri
compaesani non soltanto in occasione di mangiate e bevute da “chilo”, ma anche e soprattutto
per offrire a tutti l’opportunità di vivere esperienze che inducano alla riflessione attraverso
la riscoperta di eventi che hanno segnato la storia e la cultura del nostro Paese.
Ha voluto essere cioè un evento di Memoria, ma non soltanto per ricordare quanto è
avvenuto, bensì per sollecitare ciascuno a ricordarsi che tutti hanno l’obbligo morale di
contribuire al benessere comune, a far capire che il proprio territorio va amato e custodito, a volte lottando per difenderlo dalle depravazioni di chi lo vuole deturpare nascondendosi dietro le leggi.
Per questi motivi, e visto il successo ottenuto, c’è l’intenzione di ideare altre gite su luoghi
della memoria, e per questo si accettano proposte utili.
La Proloco vuole essere sempre di più un’associazione in cui “la cultura incontra il gusto”, una
realtà cioè in cui non si pensa solamente alla pancia, ma anche al cervello e al cuore.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita
dell’evento, il direttivo con il suo Presidente Fernando Ziviani e Nicola Ciato per aver dato
forma al progetto, nonché a tutti i giovani che prima di partire si sono ritrovati a guardare il
film “Vajont”, segno che le cose fatte bene è perché sono pensate bene.

Il vice presidente proloco: Diego Marchiori
Per approfondire l’argomento:
Tina Merlin, Sulla pelle viva, come si costruisce una catastrofe. Il caso del Vajont, Milano
1983
Renzo Martinelli. Vajont, la diga del disonore. Film 2001
Marco Paolini, Il racconto del Vajont. Marano 1994
Vazza Giuseppe, pendolaris@gmail.com
www.vajont.net e www.prolocolongarone.it

PRESENTAZIONE GRUPPO ADOLESCENTI 2011-2012
PARROCCHIA IN FESTA_27/05/12
IL GRUPPO ADOLESCENTI da maggio dell’anno scorso ad oggi non si è mai fermato; la scelta degli animatori infatti è stata di coinvolgere i ragazzi in attività estive con lo scopo di
mantenere e rafforzare l’amicizia e l’unità all’interno del gruppo. L’estate quindi è divenuta
una fondamentale occasione per poter iniziare l’anno pastorale a settembre con entusiasmo e
gioia. Proprio per aver mantenuto vive le attività, gli adolescenti hanno risposto molto positivamente alle proposte fatte durante l’anno con una presenza media di 20 persone ad incontro, ma con picchi anche di 40 presenze.
Un’altra novità è stata la scelta, su consiglio di don Angelo, di seguire il progetto
“giovanissimi” di Azione Cattolica, con lo scopo di dare maggior continuità e stabilità alla proposta pastorale; ma soprattutto perché abbiamo voluto dare ai nostri adolescenti
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l’opportunità di un cammino spirituale che sia anche un cammino educativo.
In particolare quest’anno abbiamo sviluppato il tema della “Vocazione”, intesa nel suo senso
vero ossia come Vocazione ad Amare.
“Il Signore infatti ha un progetto di amore per ciascuno e ci accompagna, come un amico fedele, lungo la strada che ci porta alla gioia vera e alla realizzazione piena di noi stessi. Gesù
chiama per nome ognuno di noi, e ci indica il sentiero da seguire per vivere una vita felice.
La chiamata al Signore, è innanzitutto, una chiamata alla vita e all’amore”
L’icona evangelica del cieco di Gerico ha accompagnato gli adolescenti lungo tutto il percorso,
strutturato secondo quattro moduli così descritti:
Interiorità: dove si è scoperto il silenzio come occasione per ascoltare sé stessi e sentire la
chiamata di Dio;

Fraternità: con cui gli adolescenti hanno imparato a cercare relazioni autentiche con gli altri;
Responsabilità: ovvero la consapevolezza che la chiamata del Signore ci impegna anche negli
ambienti di vita come la famiglia, la scuola, la comunità, il territorio;

Ecclesialità: attraverso cui i ragazzi si sono scoperti membri di una grande famiglia , la Chiesa, e per la quale sono chiamati a mettersi al servizio secondo i propri carismi.
I singoli incontri sono stati alternati da riflessioni personali e di gruppo, ad attività ed esperienze concrete, attraverso cui i ragazzi hanno avuto modo di esprimere anche le proprie capacità oltreché scoprire quanto essere cristiani è sinonimo di gioia:
da Maggio 2011 a Maggio 2012 le attività – esperienze vissute sono state:
Gita a sottomarina - Gita in montagna con gli alpini - Volontariato nelle sagre del paese
Week-end sotto le stelle e adorazione notturna - Cinema all’aperto - Meeting diocesani di
settembre e febbraio - Santa notte per le vie del paese con il presepe vivente - Preparazione dei sacchetti di santa lucia - Penitenziali in occasione del Natale e della Pasqua - Feste di
carnevale vicariale e in piazza - Uscita al Seminario Minore di San Massimo - Cene e film Preparazione degli ulivi - Servizio a Lourdes - Testimonianze.
Organizzazione dei giochi della festa parrocchiale
Per l’estate in arrivo abbiamo intenzione di riproporre le attività dell’anno scorso, e il nostro
auspicio è che questo gruppo sia sempre di più un punto di riferimento per tutti gli adolescenti della comunità, un gruppo che dia la possibilità a tutti di sentirsi in famiglia, di sentirsi accolto e amato, un gruppo che dia l’occasione di scoprirsi amati da Dio e decidersi di amare per Dio.
Ma per raggiungere questo sogno non è sufficiente l’impegno degli animatori, è fondamentale
che l’intera parrocchia si adoperi per dare ai propri figli adolescenti gli spazi, le opportunità
e l’ascolto necessari per poterli educare ad affrontare il loro futuro da “santi cristiani e ottimi cittadini”!
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