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

SMS SINDACO 331 3821406 per segnalazioni!
PAROLA AL SINDACO...

Negli ultimi mesi, il nostro territorio è stato interessato da continui furti e rapine nelle abitazioni e nelle aziende, costituendo a causa della loro intensità e dall’aggressività manifestata da alcuni rapinatori, motivo di grande preoccupazione tra i cittadini.
Il dilagare di tali episodi ha interessato non solo il nostro Comune, ma un territorio ben più vasto includendo anche i Comuni di Oppeano, Ronco all’Adige, Albaredo d’Adige, Palù, Bovolone,
Concamarise, Roverchiara, Casaleone, Sanguinetto, Salizzole, Angiari e Veronella.
Ci siamo riuniti tra noi Sindaci al fine di unire le forze per poter dare delle risposte ai cittadini e
tale impegno si è concretizzato in un protocollo di intesa tra i 13 Comuni, dove sono state indicate le misure che ogni amministrazione si impegna ad adottare.
Una di queste è la realizzazione per il Comune di Isola Rizza del sistema di videosorveglianza.
Nel numero precedente del nostro giornalino avete sicuramente notato che nelle opere da realizzare per il 2012 vi era un sistema di videosorveglianza. Un progetto non da finanziare, ma già
finanziato! Un obiettivo che per la nostra Amministrazione era fondamentale raggiungere. A
maggior ragione, lo dico oggi a seguito degli eventi che hanno interessato il nostro territorio negli ultimi mesi.
Purtroppo con i tagli che il governo ci ha comunicato nel mese di settembre (100.000,00 Euro)
e non avendo certezza sugli introiti relativi all’IMU (molti non pagheranno questo tributo perché
non hanno le risorse per provvedervi), siamo stati costretti ad utilizzare la somma accantonata
per la videosorveglianza per poter garantire la parità di bilancio.
Un’altra iniziativa oggetto del protocollo d’intesa è la richiesta di intervento dell’esercito, fatta al
Ministero della Difesa e dell’Interno per il tramite del Prefetto di Verona, con lo scopo di incrementare il pattugliamento del territorio. Non sappiamo ancora se la nostra richiesta verrà assecondata, anche perché vi sono molte prese di posizione contrarie sulla utilità o meno dell’impiego dell’esercito. Sono consapevole che l’esercito non è la soluzione ad una carenza normativa che
ci caratterizza per essere conosciuto come il “paese dei balocchi” in tutta Europa, e non solo in
tema di criminalità. La richiesta della presenza dell’esercito, piuttosto che un incremento delle
pattuglie di carabinieri, è una delle risposte che possiamo dare ai cittadini per far percepire loro
un po’ più di sicurezza. Nel mese di gennaio verrà distribuita in tutte le case una brochure con
numeri utili da chiamare in caso di necessità, e qualche piccolo accorgimento per una “Sicurezza
partecipata” anche con l’aiuto dei cittadini. Sgombro subito il campo da eventuali equivoci. Qui
non stiamo parlando di ronde padane, ma chiediamo ai cittadini di collaborare nelle segnalazioni di situazioni o soggetti sospetti.
Il 14 dicembre abbiamo organizzato in Auditorium una riunione con rappresentanti dell’Arma
dei Carabinieri e il Comandante della Polizia Locale. Alla riunione hanno partecipato circa 70
persone (sinceramente un po’ mi ha deluso, perché speravo di vedere l’auditorium pieno)
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L’incontro è stato decisamente interessante anche se qualcuno sperava di sentirsi dire che i delinquenti, una volta arrestati, vengono messi in carcere e ci rimangono per tutto il tempo necessario
a scontare la pena. Purtroppo è inutile nascondersi dietro un dito, sappiamo benissimo che non
funziona così! Anzi, oggi in Parlamento per assurdo si discute di un provvedimento svuota carceri… questa non rappresenta né la volontà del Sindaco né tanto meno quella dei Carabinieri, ma di
chi ci governa che dovrebbe avere a cuore la sicurezza di tutti i cittadini e questo lo potrebbero
manifestare garantendo quella certezza della pena la cui mancanza, fino ad oggi, ha solo incoraggiato i criminali.
Non ho la presunzione di pensare che tutte queste piccole azioni possano risolvere un problema
di certezza della pena che grava in maniera così pesante sul nostro paese. In un piccolo Comune
come il nostro penso che un Sindaco debba fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per poter dare
un po’ più di sicurezza e tranquillità ai suoi cittadini, che chiedono semplicemente di potersi sentire sicuri, non per le strade, bensì a casa propria.
I tempi non sono dei migliori e in questi momenti pochi sono i motivi per festeggiare ma approfitto dell’occasione concessami dal giornalino per entrare nelle vostre case e augurare a tutti voi e
alle vostre famiglie un Sereno Natale e un Augurio di Speranza per il 2013.
Volevo approfittare di questa occasione per salutare Pietro Furegati e ringraziarlo per la dedizione e la disponibilità con cui ha sempre svolto il suo lavoro per il nostro Comune. A partire dal 2013 anche lui potrà godersi una meritata pensione. Grazie Pietro!

POLIZIA LOCALE della MEDIA PIANURA VERONESE
Dal 01 luglio 2012 la Polizia Locale, a seguito della convenzione stipulata con il Comune di Bovolone, ha dei nuovi recapiti.
La sede della Polizia Locale è a Bovolone, in Viale Libertà, n. 3 e i nuovi numeri sono: telefono
045 - 6908405, fax 045 6902212, email polizialocale@bovolone.net
Si informa inoltre che l’apertura al pubblico verrà effettuata nelle diverse sedi comunali con il seguente orario:
∗

Bovolone - dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Il martedì dalle ore 15:00 alle
ore 17:00.

∗

Roverchiara - il mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 10:00.

∗

San Pietro di Morubio - il mercoledì dalle 10:30 alle 11:30

∗

Isola Rizza - il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 10:00

∗

Angiari - il giovedì dalle ore 10:30 alle ore 11:30

Il presente orario potrebbe subire delle variazioni a partire dal 01 gennaio in quanto entreranno a
far parte del distretto di polizia locale anche i comuni di Oppeano e Palù.
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BACHECA LAVORO - www.comune.isolarizza.vr.it/job
Tempo di crisi come nessuno di noi ha mai visto. Ditte che chiudono e molte persone che perdono
il lavoro. Gli imprenditori artigiani e/o commercianti sono costretti a chiudere le attività a causa
della pressione fiscale sempre più alta e del lavoro che ogni giorno diminuisce, e con esso la capacità di far fronte ai debiti o pagare le tasse.
Molti cittadini vengono a chiedermi aiuto per trovare un lavoro!
Il senso di impotenza che mi avvolge quando queste persone si rivolgono a me è indescrivibile
tanto quanto è immensa la gioia nel risolvere i problemi che attanagliano i cittadini.
All’inizio del nostro mandato abbiamo aperto l’ufficio lavoro presso il Comune attivo l’ultimo giovedì del mese. Diverse persone hanno trovato lavoro grazie a questo strumento, ma ora neppure
questo è sufficiente.
Continuiamo a discutere per cercare un modo di rendere accessibile il mondo del lavoro per
quanto ristretto e con poche alternative. Abbiamo pensato che chi sta cercando un occupazione
deve poter pubblicizzare le sue capacità, esperienze, titoli di studio il più possibile per non rischiare di perdere un potenziale treno che potrebbe passare.
Abbiamo deciso di istituire la “Bacheca del lavoro”, ossia la possibilità per chi cerca un lavoro di
poter inviare al Comune il suo curriculum vitae al fine di pubblicarlo sul sito internet dell’Ente.
Da parte dell’Amministrazione vi è la volontà di pubblicizzare il più possibile questo strumento e
allo stesso tempo potrebbe essere utile a noi per reperire velocemente risorse umane, qualora ci
venisse chiesto da qualche ditta.
Il servizio è già attivo ed è possibile poter inserire la tua richiesta di lavoro all’interno del sito
internet del Comune inviando una mail a segreteria@comune.isolarizza.vr.it oppure a sindaco@comune.isolarizza.vr.it con le seguenti informazioni:
Cognome, Nome, Informazioni utili in merito al tipo di lavoro che si è disposti a fare, Allegato in
formato PDF del curriculum vitae.
Confido nel fatto che possa rappresentare un aiuto e uno strumento utile in più per giovani, e
meno giovani, per poter trovare un posto di lavoro.
Tutto quello che è nelle nostre possibilità per agevolare i nostri cittadini lo faremo.

NEWSLETTER - www.comune.isolarizza.vr.it/newsletter.php
L’Amministrazione Comunale continua la sua opera all’insegna della trasparenza e della massima
comunicazione con i cittadini. Quindi non solo cellulare, sito web, facebook , giornalino semestrale e comunicazioni varie... da oggi vi è anche la possibilità di iscriversi alle newsletter del Comune
per poter essere tempestivamente informati su iniziative, informazioni utili, attività e/o manifestazioni direttamente semplicemente inserendo la propria mail nella SEZIONE
NEWSLETTER del Sito del Comune di Isola Rizza (www.comune.isolarizza.vr.it/
newsletter.php).
E’ nostra intenzione utilizzare tutti i mezzi che possiamo avere a disposizione per poter comunicare con i cittadini. Questa è sempre stata la nostra politica e continueremo a perseguire, senza indugio, questo obiettivo. Quindi avanti con le iscrizioni che una conoscenza tempestiva su quello
che il Comune sta facendo potrebbe risultare più interessante del previsto.
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ALLAGAMENTI E INCONTRO CON CONSORZIO DI BONIFICA E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACI.
Nella giornata di mercoledi 28 novembre si è verificato ad Isola Rizza, e non solo, uno stato di allerta a causa delle forti pioggie che hanno interessato il nostro territorio.
Come ben ricorderete, molte strade sono state chiuse a causa dello straripamento di fossi e canali
di scolo. In particolare la situazione di disagio si è venuta a creare in Via Ormeolo, Via Vivaldi,
Via Roveri, Via Broggio, Via Broletti, Via Conche, Via Corte Casalino, Via Calino, Via Casari, Via
Casotti e Via Mandella a causa dell’ingrossamento e successivo straripamento della Bracca. La
stessa situazione è stata riscontrata nei territori di Roverchiara e San Pietro di Morubio, frazione
di Bonavicina, in particolare nelle zone di confine con il nostro Comune.
Presso la sede Municpale del Comune di Isola Rizza è stata aperta per tutto il pomeriggio una unità operativa della protezione civile dell’ANA, sezione di Isola della Scala, al fine di monitorare costantemente la situazione ed essere pronti ad intervenire per impedire che l’acqua entrasse nelle
case. Sono stati fatti degli interventi con dei sacchi di sabbia in Via Casotti.
Chi ha qualche anno più del vostro Sindaco ha confermato che, situazioni di disagio tali, nel territorio di Isola Rizza non si sono mai verificate.
Una volta superata l’emergenza abbiamo potuto constatare quali sono i nostri punti deboli in caso
di emergenza (segnaletica, transenne ecc.) e ci stiamo già adoperando per rifornire i magazzini
dell’attrezzatura necessaria per affrontare tali situazioni.
Abbiamo fatto un’analisi di quello che è successo parlandone con il Sindaco Loreta Isolani di Roverchiara e Giorgio Malaspina di San Pietro di Morubio, in quanto a tutti sta a cuore individuare
le cause di una tale situazione e adottare ogni provvedimento necessario a far si che non si ripeta.
Di comune accordo abbiamo convocato una riunione presso il comune di Isola Rizza alla quale
hanno partecipato il Presidente del Consorzio di Bonifica accompagnato dai suoi tecnici, il Comandante della Polizia Locale Media Pianura Veronese, i rappresentanti delle associazioni di categoria Coldiretti, Cia e Confagricoltura.
Ci siamo confrontati e abbiamo esaminato le criticità che si sono verificate e siamo arrivati alla
conclusione che non esiste un’unica soluzione per risolvere il problema, ma si tratta di mettere in
campo tanti piccoli interventi per far si che una situazione eccezionale di pioggia, come quella del
28, non crei tutti questi disagi.
Non possiamo impedire che ciò succeda, ma possiamo ed è nostro dovere e compito come amministratori adottare tutte le misure necessarie per contenere il disagio il più possibile. Gli interventi da fare sono molteplici ed è doverosa una stretta collaborazione tra Comuni, Consorzio e proprietari dei terreni (privati e/o agricoltori).
E’ stato creato un tavolo di lavoro che in breve tempo studierà le azioni da intraprendere e poi sarà compito dei Sindaci attuarle per quello che ci compete, senza alcuna esitazione.
Il primo provvedimento che verrà attuato sarà un’ordinanza unica e uguale per tutti e tre i comuni con la quale verrà ordinata la manutenzione dei terreni e relativa pulizia dei fossi e/o ripristino
degli scoli necessari al deflusso delle acque meteoriche che ad oggi non esistono più. Questo obbligo sarà perentorio per tutte quelle strade in cui si sono manifestati problemi di allagamenti.
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OPERE E PROGETTI REALIZZATI DAL 2009 AD OGGI PREVISTI NEL
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.

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

6.

Realizzazione rete wireless per connessione internet su tutto il terri
torio comunale.

7.
8.

Realizzazione nuovo sito internet del comune.
Asfaltature di alcune strade comunali.

9.

Nuovo parco giochi in via Sabbionare.

10. Realizzazione progetto sostituzione apparecchi luce a risparmio energetico in tutti gli edifici comunali.
11. Istituzione Comando Polizia Locale Media Pianura Veronese.

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.

Completamento Auditorium scuola media Giovanni XXIII.

4.

Rifacimento ponte scolo ranocchia in via Muselle.

5.

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

6.

Realizzazione area navigazione web gratuita in via Marconi (parco palestra comunale).
Riqualificazione isola ecologica con pavimentazione e recinzione in via
dell’artigianato.

7.
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8.

Ristrutturazione generale e messa in sicurezza Scuola Primaria
“Caterino Rizzi”.

9.

Rifacimento copertura Sede Comunale ed edificio scuole medie vecchie.

10. Rotonda Via Salvo D’Acquisto.
11. 1° stralcio pavimentazione cimitero comunale (area vecchia).
12. Modifica viabilità con istituzione senso unico in via l. Ferrari.
13. Nuova Biblioteca Comunale.
14. Nuova Sala Civica.
15. Soluzione problematiche allagamenti in Via San Fermo.
16. Informatizzazione servizi offerti ai cittadini.
17. Convenzione con Comune—Associazione Tribunale del Malato—Opera
Pia Luigi Ferrari.
OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE ANNO 2012/2013
1.

Casetta dell’Acqua.

2.

Acquisto Macchina per Servizi Sociali.

3.

Rifacimento copertura e prospetti relativi ai fabbricati del cimitero
comunale (area vecchia).

PROGETTI DA REALIZZARSI.
1.

Progetto abbattimento barriere architettoniche su tutto il territorio
comunale.

2.

Modifica incrocio via Broggio/via Selva.

3.

Sistema Videosorveglianza su tutto il territorio comunale

4.

Ampliamento Scuola Primaria “Caterino Rizzi”

5.

Realizzazione nuovi campi da tennis.

6.

Area di sgambatura per cani.

7.

Recinzione parco giochi Via Giovanni XXIII

8.

Sala Polivalente in via Giovanni XXIII

9.

Pista Ciclabile via Vivaldi.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ad iniziativa del Sindaco
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “ALLEANZA PER
ISOLA RIZZA - LEGA NORD – DE BERTI SINDACO”. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI ISOLA RIZZA CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IN ATTUAZIONE AI PRINCIPI FISSATI NEL “CODICE EUROPEO DI COMPORTAMENTO PER GLI ELETTI LOCALI E REGIONALI” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30 APRILE 2008.

La proponente avv. Elisa De Berti – Sindaco, essendo state eseguite da parte dell’Ufficio competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di Consiglio Comunale:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 aprile 2008, avente ad oggetto
“Approvazione del Codice Europeo di Comportamento per gli eletti locali e regionali”;
Dato atto che, in base al suddetto Codice, gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel
quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono
responsabili nei confronti della popolazione locale nel suo complesso;
Ribadito quanto già sostenuto dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa,
nell’ approvare il surrichiamato Codice, ovvero che “il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche”;
Dato atto che con l’approvazione unanime del suddetto documento, i consiglieri comunali si impegnavano a rispettare in pieno le norme di condotta in esso contenute;
Ritenuto, in ogni caso, che
∗

∗

∗

in capo ad amministratori e consiglieri comunali vi sia un obbligo generale di diligenza,
lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità, secondo i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi;
gli amministratori e i consiglieri comunali debbano conformare la propria condotta ai
doveri istituzionali di servire la Comunità con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel
rispetto dei principi di disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche
sanciti dalla Costituzione;
gli amministratori e i consiglieri comunali debbano svolgere il mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica
Amministrazione;

Considerato che ormai da anni assistiamo al moltiplicarsi di scandali giudiziari che hanno visto
implicati un numero sempre più alto di amministratori e politici a motivo di atti commessi
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nell’esercizio delle loro funzioni e constatato che il livello locale non sfugge a questo fenomeno;
Considerato che la questione morale si delinei ormai sempre di più come questione politica e come problema a carattere sociale e che urge affermare un modello di etica politica e pubblica nel
segno della trasparenza e del rigore, nell’ottica di garantire il buon governo della cosa pubblica e
nel tentativo di ricostituire il legame di fiducia fra la classe politica e i cittadini, ancor più indispensabile a livello di governo locale;
Ritenuto opportuno, approvare alcune disposizioni di autoregolamentazione sulla specifica materia di rapporti degli amministratori e consiglieri comunali con l’autorità giudiziaria, al fine di dare
concreta attuazione ai principi appena enucleati, peraltro contenuti nel “Codice Europeo di Comportamento per gli eletti locali e regionali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 14 del 30 aprile 2008;
Richiamati il D.Lgs. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale;
Richiamato l’art. 15 “Le mozioni” del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare le presenti disposizioni di autoregolamentazione dei rapporti degli amministratori e
dei consiglieri comunali di Isola Rizza con l’autorità giudiziaria, in attuazione ai principi fissati
nel “Codice Europeo di Comportamento per gli eletti locali e regionali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 aprile 2008;

RAPPORTI CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
In attuazione dei principi fissati nel “Codice Europeo di Comportamento per gli eletti locali e regionali” approvato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 30 aprile 2008, gli
amministratori e i consiglieri comunali si impegnano ad osservare le seguenti disposizioni:
In presenza di indagini relative all’attività dell’ente, assicurare la massima collaborazione con
l’autorità giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta espressamente, tutta la documentazione
e le informazioni utili all’attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte
degli uffici.
In presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa, attuale e passata,
assicurare la massima collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolarne l’attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie.
In caso di rinvio a giudizio o sottoposizione a misure di prevenzione personale e patrimoniale
per reati contro la pubblica amministrazione, per reati di mafia, estorsione, riciclaggio, traffico
illecito di rifiuti, e ogni altra fattispecie ricompresa nell’elenco di cui all’art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 18
febbraio 2010, impegno a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra elencate, impegno ad assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o
del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l’ottemperanza ovvero sanzionarne
8
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l’inadempimento, dandone comunicazione al Consiglio Comunale e con la più ampia informazione pubblica.
Gli amministratori e consiglieri comunali che aderiscono volontariamente alle presenti disposizioni di autoregolamentazione mediante dichiarazione e sottoscrizione pubblica rese in occasione del primo consiglio comunale utile o di uno successivo in caso di assenza, si impegnano all’adempimento delle stesse. L’elenco dei sottoscrittori sarà reso pubblico, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.
Le presenti disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale in enti esterni. In questi casi, l’adesione volontaria alle stesse sarà
resa davanti al Sindaco, presso la sede municipale.”
Di disporre che a tutti gli amministratori e consiglieri comunali venga consegnata copia cartacea
ovvero inviata tramite posta elettronica copia in formato digitale della presente deliberazione.
LA PROPONENTE
- avv. Elisa De Berti La presente mozione è stato proposta nel consiglio comunale del 28 novembre 2012. E’ stata approvata con i voti favorevoli di tutta la Maggioranza e del Consigliere di Minoranza Maurizio Poli.
I consiglieri di Minoranza Giovanni De Fanti, ed Elisa Strazzer si sono astenuti mentre Luca
Priuli ha votato contro.

COMMENTO DEL SINDACO ELISA DE BERTI.
Dal quotidiano L’Arena di venerdi 12 ottobre (pag.33) e di martedi 11 dicembre (pag. 35) è noto a
tutti che il consigliere De Fanti Giovanni (ex Sindaco) è stato rinviato a giudizio per reati contro la
Pubblica Amministrazione e dovrà subire un processo “per falso in atto pubblico, abuso d’ufficio e
violazione del decreto presidenziale in materia edilizia del 2001”.
La mozione è stata presentata al fine di far si che non venga gettato fango su tutti i consiglieri per
l’operato di uno solo, soprattutto in un clima come quello attuale di antipoliltica. E’ giusto che i
cittadini possano avere fiducia nelle istituzioni e in Consiglio Comunale non sieda nessuno che ha
conti aperti con la giustizia. Ma nel nostro piccolo Comune non è così. Si discute della costruzione
di un capannone artigianale in zona agricola a cui è stato rilasciato un permesso di costruire a firma dell’ex Sindaco De Fanti. Il permesso di costruire era già stato negato precedentemente da
persone competenti. La colpevolezza o innocenza dell’attuale consigliere De Fanti sarà valutata
dalla procura, certo è che tale atteggiamento ha messo in grave pericolo il Comune in quanto i privati che hanno ottenuto il rilascio del permesso di costruire avrebbero potuto rivalersi contro il
Comune stesso e chiedere tutti i danni che hanno dovuto subire e che ancora stanno subendo.
Vista la gravità della situazione riteniamo che Giovanni De Fanti debba dare le dimissioni dal
Consiglio Comunale al fine di non danneggiare oltre l’immagine di tutti gli amministratori, e soprattutto dei consiglieri Priuli e Strazzer che non hanno preso le distanze da tale situazione…
Non ho nulla di personale contro Giovanni De Fanti, ho contestato alcune cose del suo modo di
amministrare, come l’ho difeso quando ho condiviso le sue scelte. La situazione, però, è delicata e
riteniamo che le sue dimissioni, anche se non possiamo pretenderle, siano un atto dovuto!
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SMS SINDACO 3313821406
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 malfunzionamente 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.

PRECISAZIONE “LONG NIGHT” (Notte Bianca)
Come è mia abitudine fare volevo spiegare ai cittadini di Isola Rizza i motivi che mi hanno portato
a non concedere l’autorizzazione per l’uso della piazza “all’Associazione Isola Rizza in Festa” per
l’organizzazione della manifestazione conosciuta come Notte Bianca.
Questo evento è nato nei nostri paesi con l’intento di animare le piazze dei nostri piccoli comuni
con l’aiuto imprescindibile dei commercianti. Ad isola rizza purtroppo tale evento anziché portare beneficio ai commercianti della piazza ha creato negli anni sempre maggiori disagi inducendo
gli stessi a non aderire all’organizzazione della festa. Diversi proprietari dei negozi presenti in Via
Roma si lamentavano che la chiusura della strada, e quindi il blocco della viabilità, si trovavano
nelle condizioni di dover chiudere il negozio per un pomeriggio intero, in quanto la clientela non
era agevolata nel raggiungerli.
Ho condizionato il rilascio dell’autorizzazione per fare la festa al consenso dei commercianti che
negli anni sono stati danneggiati dalla stessa. Ho sollecitato un accordo spingendo fortemente per
una formula diversa che non comportasse la chiusura della strada, ma ciò non è stato possibile.
Ho dato ampia disponibilità di poter fare la festa nel parco comunale oppure nel parcheggio di
Via VI Novembre ma il Presidente di “Isola Rizza in festa” aveva posto come condizione per farla
“la piazza o niente”… e la conseguenza è stato “niente”.
Preciso che il mio NO non è legato a questioni personali con il Presidente Angelo Molinari, al quale dobbiamo riconoscere tenacia e determinazione, ma credo che una festa debba essere per tutti
motivo di gioia e allegria e non di litigio. Io e i miei assessori la pensiamo così, ma sono disponibile a concedere tutte le autorizzazioni necessarie qualora i commercianti e l’Associazione Isola Rizza in Festa di comune accordo mi chiedessero di poter concedere la piazza, al fine di organizzare
tutti insieme e in armonia la prossima edizione della “Long Night”.
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CONSEGNATA L’ACQUA A MEDOLLA (MO) ZONA TERREMOTATA dell’ EMILIA
L’acqua che i cittadini di Isola Rizza hanno donato per i terremotati dell’Emilia è stata consegnata, su richiesta della Protezione Civile, nel Comune di Medolla. La consegna è stata fatta direttamente dal Sindaco e da un assessore che hanno accompagnato il carico fino a destinazione. La
consegna è stata fatta grazie alla disponibilità di alcuni cittadini di Isola Rizza. Colgo l’occasione
per ringraziarvi ancora tutti, uno ad uno. L’acqua consegnata è davvero tanta e la sensibilità dimostrata per i terremotati è stata davvero eccezionale.

PROGETTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nel mese di settembre ho avuto il piacere di conoscere durante un convegno del GALM (Gruppo
di Animazione Lesionati Midollari) Giuseppe Righetti, consigliere di minoranza del Comune di
Negrar con delega alla barriere architettoniche. Giuseppe ci ha raccontato di un progetto che ha
portato avanti nel suo Comune per l’abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di rendere
accessibile, a tutti quelli che sono stati colpiti da diverse forme di disabilità, il centro abitato.
Purtroppo anche il nostro paese è pieno di questi ostacoli che noi neppure vediamo o ci rendiamo
conto che esistono. Ho deciso di chiedere a Giuseppe di partecipare al consiglio comunale che si è
tenuto il 28 di novembre per spiegare a tutti i consiglieri in quale modo è riuscito a rendere accessibile tutto il centro abitato di Negrar ai disabili. Il progetto non è semplice da realizzare ma neppure impossibile. Ci vuole solo la determinazione e un po’ di volontà. Si inizia con una mappatura
del territorio e l’individuazione di tutti gli ostacoli piccoli o grandi che insistono nel nostro paese.
Una volta individuate tutte queste barriere si comincia una ad una ad eliminarle con gli interventi
necessari.
Penso che un progetto di questo tipo vada al di là delle idee politiche e/o amministrative. Sono
convinta che i membri del Consiglio Comunale dovrebbero adoperarsi, come del resto hanno fatto
a Negrar, per la realizzazione e il raggiungimento di questo obiettivo. La nostra ferma intenzione
è quella di dedicare molte delle nostre forze e chiederemo l’aiuto in questo percorso anche ai ragazzi della scuola secondaria.

LA GRANDE SFIDA 18 del 2013 - 4 MAGGIO Isola Rizza/Roverchiara
Roberto Nicolis è il responsabile della manifestazione LA GRANDE SFIDA ha proposto ai 4 Comune dell’Unione Destra Adige una nuova sfida per il 2013 che si terrà SABATO 4 MAGGIO.
Incontrare le persone attraverso le passioni nei luoghi di vita del paese: questa è la grande sfida
che ci propongono le persone con disabilità.
Si cercherà, con l’aiuto di tutti, attraverso l’arte, il gioco, lo sport, la festa, la dimensione spirituale, di coinvolgere direttamente i diversi mondi vitali: scuole, amministrazioni, parrocchie, associazioni, enti per diffondere la cultura del “con” e non del “per”, un cultura dell’inclusione.
Lo slogan che caratterizza La Grande Sfida 18 è “Sei Felice?”, con l’ormai noto “Per
una comunità che include!” a fare da sfondo.
Nell’edizione 2012 è stato posto in evidenza il bisogno diffuso nella nostra società di fiducia. Fiducia nella vita, nella gente, nelle istituzioni, in sé stessi…
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L’invito è quello ad operare per costruire comunità capaci di inclusione. Capaci di sperimentare,
nella reciprocità delle relazioni che abbiamo bisogno gli uni degli altri, soprattutto delle persone
più fragili.

Sei felice?
Da questa domanda che Andrea, uno dei nostri ragazzi, moderno Diogene, pone di frequente ai
suoi interlocutori nasce lo slogan de La Grande Sfida 18.
Spesso le persone con disabilità vengono considerate persone infelici, sfortunate… oppure dei
sempre-felici perché inconsapevoli…
Dall’incontro e la condivisione quotidiana con persone con disabilità nasce la consapevolezza di
essere di fronte a persone capaci di convivere con il limite, con il dolore, che spesso riescono a
trasformare la difficoltà nel pensiero positivo di chi sa godere delle piccole grandi conquiste.
Da dove scaturisce la felicità? Dal sentirsi accolti, stimati, amati. Dal rapporto di amicizia, dal riconoscimento delle proprie capacità attraverso il lavoro, lo sport, l’arte. Dal sentirsi tutti cittadini.
Tanti di noi si accorgono di essere felici nel momento in cui iniziano ad occuparsi della felicità di
chi ci vive accanto, piccole azioni che cambiano l’agire quotidiano aprendo alla speranza.
Chi vive relazioni di felicità genera intorno a sé felicità: le persone con disabilità sono generatori
di felicità per tutta la comunità!
Spesso le persone con disabilità sono considerate persone da integrare nella comunità...le tante
testimonianze tratte dal lavoro quotidiano e dalla vicinanza ci dicono che le persone con disabiltià, se considerate e valorizzate, divengono soggetti integranti per la comunità, promotori di aggregazione, di cultura della prossimità, della fiducia, che quando è reciproca costruisce la fraternità.
La Grande Sfida è divenuta in questi anni un importante ed originale momento di incontro nazionale con chi opera a vari livelli (formali ed informali), promuovendo l’autonomia e la qualità della
vita delle persone diversamente abili nei contesti di vita.
La Grande Sfida 17 nel 2012, ha coinvolto attivamente a Verona e Provincia oltre 5.000 persone
tra studenti, persone con disabilità, associazioni, rappresentanti delle istituzioni. Sono state oltre
320 le realtà associative coinvolte.
La Grande Sfida ha creato una rete con tutti i 98 Comuni dell’Ulss 20,21 e 22, che, a rotazione,
ospitano uno dei numerosi eventi.
La Grande Sfida 18 ha 4 obiettivi:
1.
E’ momento di incontro-confronto culturale con le diverse realtà italiane operanti nel mondo dell’handicap e dello sport, della cultura, dell’arte, dello spettacolo, della formazione.
2.
E’ occasione di incontro con la comunità attraverso il teatro, il cinema, l’arte, il convegno e
le attività di sport e gioco in piazza, a fianco di artisti e sportivi famosi.
3.
Coinvolgimento e mobilitazione di reti sociali formali (Regione, Comuni, Scuola, Università,
Aziende, Ulss, Provincia, Chiesa…) e informali (volontari, associazioni, studenti, genitori,
ragazzi…), per costruire insieme la festa.
4.
E’ un ‘occasione di festa, a livello internazionale, che la città di Verona organizza, per promuovere con le altre Regioni “una cultura di fraternità”.
Il programma della giornata del 4 maggio verrà divulgato successivamente.
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISOLA RIZZA, OPERA PIA LUIGI
FERRARI E IL TRIBUNALE DEL MALATO.
Come già accennato nel precedente numero della Gazzetta di Isola, vi confermo che la convenzione con la Casa di Riposo e il Tribunale del Malato è stata sottoscritta.
Il servizio di trasporto per persone anziane/disabili, persone svantaggiate e il servizio di consegna
dei pasti a domicilio sono ora attivi. I 13 volontari residenti ad Isola Rizza ed iscritti al Tribunale
del Malato ci aiuteranno a rispondere alle vostre esigenze e a farvi sentire che l’Amministrazione
è presente e dedicata a darvi delle risposte.
Per poter usufruire di tali servizi è necessario prendere contatto con l’Assistente Sociale telefonando al numero 045 7144536

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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ANNO NUOVO, BIBLIOTECA NUOVA!
Passando in questi giorni dalla Biblioteca Comunale ci si potrebbe sentire un po' disorientati. Possiamo
capire il vostro disagio, ma non preoccupatevi! La biblioteca è cresciuta a tal punto da richiedere degli spazi adeguati e proprio ora stiamo portando a termine il trasferimento nella Sala civica, dove peraltro già da
qualche anno erano ospitati molti dei nostri volumi. Ci siamo dotati anche di nuovi arredi che finalmente
vi consentiranno di godere del nostro patrimonio liberamente, come in tutte le biblioteche a scaffale aperto. L'ingresso diventerà quindi la grande porta a vetro che precede il Municipio, ma inizialmente lasceremo aperto anche il portoncino che dà su via degli Alpini. Uno spazio unico e così ampio, attrezzato con armadi carrellati, ci consentirà un uso più efficace e versatile della biblioteca stessa. Infatti, sarà finalmente
allestita un'area riservata ai bambini dagli 0 ai 6 anni, che potranno scegliere uno dei bellissimi libri morbidi e cartonati o fare un disegno seduti su di un morbido tappeto. Inoltre, i bambini di tutte le scuole di
Isola Rizza, in visita con la classe, ora potranno svolgere l'attività in una vera biblioteca e non più in una
sala seppur polivalente ma di cui era facile dimenticare l'esistenza!
Con l'anno nuovo c'è anche la volontà di attivare laboratori pomeridiani rivolti a tutte le fasce d'età per avvicinare alla biblioteca anche chi non ha tempo o voglia di leggere un libro. Le bibliotecarie proporranno
merende di lettura, laboratori legati alla Pasqua e ad altre ricorrenze, laboratori di decorazione, anche di
dolci, il consueto laboratorio di burattini e molto altro. Le idee non mancano, ma di certo potremmo fare
molto di più se qualcuno di voi mettesse a disposizione un po' del suo tempo e delle sue abilità per contribuire alla nuova vita della biblioteca. Come avrete capito, vogliamo togliervi dalla mente l'idea che la biblioteca sia un luogo polveroso, pieno di libri vecchi e con bibliotecari tignosi e insofferenti e vorremmo
convincervi di quanto possa essere viva, duttile e adattabile ad ogni esigenza! Noi ci abbiamo messo gli
spazi e un bel po' di idee, ora aspettiamo le vostre! Infine, come sapete, in biblioteca ci sono tre postazioni
internet gratuite alle quali si accede tramite registrazione. L'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare i propri concittadini nell'utilizzo delle nuove tecnologie ormai indispensabili nella vita quotidiana, ha
partecipato al bando promosso dalla Regione Veneto e Unione Europea per il progetto P3@ che ha lo scopo di fornire a tutti ed in particolare alla fascia d'età 30-60 l'accesso, l'alfabetizzazione e l'acculturazione
informatica, con particolare riguardo ai rapporti con le pubbliche amministrazioni. Se la nostra richiesta
verrà accolta, saranno finanziate altre tre postazioni internet espressamente dedicate a questo particolare
target.
La Biblioteca in cifre: quest'anno ci sono stati 49 nuovi iscritti per un totale di 491 utenti attivi e sono stati
prestati 4359 documenti, tra libri e dvd, con un incremento del 15 % rispetto all'anno precedente.
LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ISOLA RIZZA È APERTA
LUNEDì dalle ore 15:00 alle ore 18:30
MARTEDI’ dalle ore 15:00 alle ore 18:30
MERCOLEDI’ dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.
VENERDI’ dalle ore 15:00 alle ore 18:30
Per rimanere aggiornati sulle nostre attività e novità consultate la pagina sbp.provincia.vr.it oppure
www.facebook.com/bibliotecaisolarizza.
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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 e 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 rifiuti;
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
Il mese scorso abbiamo incaricato la ditta Esa– Com di provvedere alla pulizia delle piazzole di
sosta di nostra competenza sulla transpolesana. E’ triste dover sottolineare che dopo pochissime
ore dall’intervento le piazzole erano già colme di sacchi di immondizia. Per non cadere nell’errore
di fare considerazioni fuori luogo, vi preciso che i rifiuti che abitualmente vengono abbandonati
lungo le strade, compresa la transpolesana, sono tutti oggetto di raccolta differenziata (plastica,
ingombranti, vestiti, vetro ecc. ecc.).
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TAGLIO DEL NASTRO PER LA RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA PRIMARIA “CATERINO RIZZI”
In data 16 settembre 2012 il Sindaco insieme a tutti i bambini ha inaugurato la Scuola Primaria.
E’ stata una delle inaugurazioni più belle e più sentite che ho fatto da quando sono Sindaco. Tante
emozioni e tanti ricordi legati ad un edificio che molti di noi hanno frequentato quando ancora la
scuola si chiamava “scuola elementare”. E’ stato bello poter guardare negli occhi tanti genitori e
poter dire loro che possono stare tranquilli….la scuola è per il loro bambini un luogo sicuro dove
sono protetti.
Non abbiamo fatto miracoli ma abbiamo semplicemente bussato a tutte le porte dove sapevamo
che potevano esserci risorse. Noi abbiamo la fortuna di avere la nostra scuola semi nuova, aperta
e funzionante. Vi ricordo che in molti paesi anche della bassa veronese, le scuole sono chiuse e le
amministrazioni non riescono a reperire le somme per poter intervenire e ripristinare il servizio
scolastico interrotto dalle conseguenze del terremoto. Noi siamo stati tempestivi nell’individuare
ancora nel 2009 la situazione di degrado del tetto della scuola e di conseguenza a chiedere nelle
opportune sedi i contributi necessari per poter intervenire. Le operazioni di svuotamento e ripristino dell’attrezzatura prima e dopo i lavori sono state possibili grazie all’aiuti di volontari che
hanno messo a disposizione il loro tempo gratuitamente, togliendolo al lavoro retribuito. Un
GRAZIE va anche a voi perché se siamo riusciti ad iniziare regolarmente l’anno scolastico è anche grazie al vostro aiuto. Persone che in silenzio e con tanta umiltà aiutano la comunità quando
si presenta il bisogno. GRAZIE!
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