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Cari Concittadini,
non è certamente un periodo tranquillo e privo di preoccupazioni quello che stiamo vivendo. L’incertezza
economica in cui il nostro Paese è sprofondato non accenna ad allentarsi e sembra che le vicende politiche rendano la ripresa economico-finanziaria ancor più lontana.
L’Amministrazione Comunale è chiamata a porre rimedio alle situazioni di disagio sociale che anche nel
nostro comune sono in costante crescita.
A differenza di quello che si può pensare vi assicuro che molte di queste sono famiglie italiane; parliamo
di difficoltà, per non dire impossibilità, a pagare l’affitto o il mutuo, a trovare un’occupazione, a pagare le
bollette delle utenze, difficoltà per le aziende a resistere alla fortissima pressione fiscale e calo verticale
del potere di acquisto delle famiglie che incide in maniera pesante sull’economia anche nei piccoli paesi.
Queste sono situazioni di disagio che derivano da un momento generale difficilissimo, sotto gli occhi di
tutti e che sembra interminabile.
Amministrare una Comunità, per come la intendiamo noi, significa sentire fino in fondo la responsabilità
di dover dare delle risposte ai cittadini, seppur in condizioni talvolta impossibili: il Comune, l’Istituzione
che è per sua natura più vicina al Cittadino, è sempre più penalizzato da pesanti riduzioni di trasferimenti statali.
Nel 2011 i trasferimenti dallo Stato ammontavano ad Euro 629.525,40 e nel 2012 sono stati ridotti a
409.684,79 euro.
Questo significa che nelle casse comunali sono venuti a mancare ben 219.840,61 Euro a cui vanno aggiunti i mancati incassi IMU (non dimentichiamo che il 3,8% dell’imposta è stata versata direttamente
nelle casse dello Stato), nonché l’ulteriore taglio applicato nel 2012 per effetto della legge sulla Spending
Review di 21.905,24 euro.
In base alle riforme approvate dal Governo Monti questo ulteriore taglio di 21.905,24 Euro verrà quadruplicato nel 2013.
Trovarsi a dover sostenere un bilancio ridotto ai minimi termini con 250.000,00 Euro in meno ai quali
dobbiamo aggiungere gli ulteriori tagli previsti per il 2013 è un impresa faraonica.
Tali riduzioni impongono, nostro malgrado, il recupero di quanto manca alle casse comunali attraverso
meccanismi iniqui ed odiosi che sono ben noti a tutti.
Tutto questo in un contesto di pressione fiscale e burocratica a carico delle famiglie e delle imprese italiane che non ha eguali in nessun paese dell’Europa. Ma non è ancora finita. Nel 2013 il governo uscente ci
ha lasciato un regalo, ossia una nuova tassa chiamata TARES.
La Tares rispetterà due nuovi parametri che ne aggraveranno il peso sulle tasche dei contribuenti.
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In primis dovrà coprire il 100% del costo del servizio sostenuto dal Comune per la raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti, che oggi si aggira intorno al 93% a carico dei contribuenti. A questo si aggiunge il
fatto che la Tares dovrà finanziare anche i “servizi indivisibili” forniti dall’ente locale come l’illuminazione
pubblica, la manutenzione delle strade, la polizia locale, le aree verdi. In poche parole questo discorso vuole semplicemente dire che lo stato per il 2013 prevede altri tagli drastici per cui se vogliamo l’illuminazione, la manutenzione delle strade (che è già ad oggi inesistente) ecc. ecc., dobbiamo pagarcelo di tasca nostra con la Tares.
Nulla di negativo se lo Stato lasciasse nella disponibilità dei Comuni tutte le entrate derivanti dall’IMU, ma
purtroppo non è così! Il Comune potrebbe essere autosufficiente, senza la necessità di dover aumentare le
tasse.
A tutta questa situazione va ad aggiungersi la norma che prevede, sempre per il 2013, che l’IMU sui fabbricati di categoria D venga versata tutta direttamente a Roma, lasciando nelle casse del Comune solo l’imposta sulle seconde case (che ovviamente ad Isola Rizza non sono poi così diffuse).
Nel 2009 non esistevano “decreti salva italia”, non esisteva Monti e non avevano ancora previsto la spending review…nonostante nessuno ce lo avesse imposto abbiamo subito iniziato con grande senso di responsabilità ad eliminare tutto ciò che non era necessario….cancelleria, consulenze, abbonamenti a riviste
o giornali che nessuno leggeva, ridimensionamento delle spese per la formazione, spese di rappresentanza
e tutto ciò che poteva essere considerato uno spreco. Non è stato facile e le difficoltà che abbiamo incontrato non sono state poche.
La mancanza di esperienza non ci ha sicuramente aiutato, ma la determinazione e la voglia di fare la cosa
giusta ci ha portato ad avere innanzitutto un bilancio che fosse trasparente e soprattutto leggibile. Individuare dove vi erano gli sprechi in un bilancio la cui lettura era difficile anche agli addetti ai lavori era pressoché impossibile.
Grazie alla disponibilità dei capi area dei Comuni di Concamarise Maurizio Mantovani e di Salizzole Cinzia
Marocchio , che per tre anni hanno collaborato con noi e colgo qui l’ennesima occasione per ringraziarli,
siamo riusciti in questa impresa.
Questo l’ho sempre definito come il “lavoro produttivo sommerso” non visibile all’esterno e che ha portato
via tantissimo tempo che vedrà i suoi frutti nei prossimi anni, ma era un lavoro necessario per poter avere
risparmi che inizialmente sembravano impossibili.
Da parte dell’Amministrazione esiste la consapevolezza di avere l’onere di operare salvaguardando principalmente le fasce più deboli, anziani e bambini, verso le quali non sono mai venuti né verranno meno quei
servizi essenziali che è doveroso garantire.
Siamo altrettanto certi che nei momenti difficili, come quello che stiamo attraversando, occorre unire le
forze e sentirsi sempre più partecipi di una stessa Comunità, cercando di non alimentare polemiche talvolta pretestuose e inutili che non portano alcun vantaggio costruttivo, ma di operare e collaborare invece con
fiducia e senso di responsabilità per superare quelle situazioni che a volte appaiono compromesse.
Siamo fiduciosi che con l’aiuto di ognuno di voi e la condivisione dei problemi riusciremo a superare anche
questo momento cercando di volgere lo sguardo verso chi ha veramente bisogno di aiuto e sostegno
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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 Casalati, via Don Calabria, via Manega e via Casalino.
6. Realizzazione rete wireless per connessione internet su tutto il territorio comunale.
7. Realizzazione nuovo sito internet del comune.
8. Asfaltature di alcune strade comunali.
9. Nuovo parco giochi in via Sabbionare.
10. Realizzazione progetto sostituzione apparecchi luce a risparmio energetico nella sede comunale e nelle scuole.
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).
7. Riqualificazione isola ecologica con pavimentazione e recinzione in via dell’artigianato.
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.
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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.
10. Sistemazione facciata sede Comunale
11. Mostra permanente del pittore Favretto

EFFETTI DEL PATTO DI STABILITA’
Dal 2013 per effetto delle manovre del Governo Monti anche i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti sono soggetti al meccanismo “diabolico” del patto di stabilità: l’accordo che lo Stato Italiano ha assunto
con gli altri Stati Europei, in sede comunitaria, in base al quale anche i Comuni devono contribuire alla
riduzione del debito pubblico nazionale, osservando, di anno in anno, regole sempre più restrittive. Regole che mettono in difficoltà gli stessi Comuni nella realizzazione della programmata attività a favore
della cittadinanza. Questo vuol dire che i lavori di completamento della rotonda (asfaltatura) e di manutenzione del cimitero devono essere momentaneamente sospesi per non rischiare ad oggi di non rispettare il patto di stabilità le cui conseguenze sarebbero devastanti per i servizi resi alla Comunità.
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TERRITORIO
Firmato il Protocollo d'intesa per la sicurezza
Si è tenuto lo scorso 30 novembre 2012 nel mu-

progetto di “Sicurezza Partecipata”, volto a ren-

nicipio di Oppeano la conferenza stampa con-

dere i cittadini più consapevoli e informati e

giunta di 13 sindaci, uniti nell’adozione di prov-

parte attiva del progetto. Con questo numero

vedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare le

della Gazzetta di Isola è stato distribuito a tutti

continue razzie dei ladri nelle abitazioni e nelle

i residenti l’opuscolo “MANUALE PER LA SI-

aziende. Oltre ad Isola Rizza, al protocollo han-

CUREZZA DEI CITTADINI”, contenente infor-

no aderito i Sindaci dei Comuni di Albaredo

mazioni e numeri di telefono utili per la denun-

d’Adige, Angiari, Bovolone, Casaleone, Conca-

cia di eventuali danni subiti o la segnalazione di

marise, Oppeano, Palù, Ronco all’Adige, Rover-

attività, rumori, persone sospette a Carabinieri,

chiara, Salizzole, Sanguinetto e Veronella. L’in-

Polizia di Stato o Polizia Locale. Il Protocollo

tento è quello di procedere con la fornitura di

d’Intesa firmato è stato poi consegnato al Pre-

telecamere e sistemi di sorveglianza da installa-

fetto di Verona, dott.ssa Perla Stancari, con la

re nei territori di competenza per monitorarli

richiesta formale di mobilitazione e intervento

costantemente. A ciò si aggiunge la volontà di

delle Forze dell’Ordine nel territorio del Basso

attivare un coordinamento tra Distretti e Co-

Veronese.

mandi della Polizia Locale dei vari Comuni che

L’Amministrazione Comunale sta valutando la

garantisca maggiore sicurezza ai residenti. Al-

possibilità di incaricare una ronda privata per

tro obbiettivo fondamentale del Protocollo è il

la vigilanza degli edifici e proprietà comunali.

Viabilità Via L. Ferrari. Richiesta alla Provincia di cessione gratuita S. P. 44
In origine il progetto per la realizzazione dei

che i parcheggi così distribuiti rendono difficol-

nuovi parcheggi davanti la farmacia in Via L.

tose le manovre di sosta e rendono possibile

Ferrari prevedeva gli stalli a spina di pesce.

l'accesso alla strada contro mano. Purtroppo i

La Provincia verbalmente aveva espresso parere

segnali non sono sufficienti per garantirne la

favorevole per poi tramutarlo in "Nulla osta con

sicurezza. Abbiamo chiesto ai funzionari pro-

prescrizioni" nella nota prot. n. 121701/12 per-

vinciali e alla polizia locale un sopralluogo per

venuto al protocollo del comune il 16.11.2012

constatare che i parcheggi così disposti sono

ns. prot. n. 6300.

molto più pericolosi di quelli a spina di pesce.

Tali prescrizioni prevedevano la realizzazione

Con nota n. 82 del 07.01.2013 abbiamo inoltre

degli stalli parallelamente alla strada. Così non

chiesto alla Provincia di modificare il nulla osta

abbiamo potuto non attenerci a quanto imposto

permettendo l'attuazione del progetto originale.

dai funzionari provinciali pur rendendoci conto

Nel caso in cui la provincia non ritenesse di
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concedere la modifica dei parcheggi, in alter-

della strada provinciale interessata. Siamo in

nativa abbiamo chiesto la cessione gratuita

attesa di ricevere una risposta dalla Provincia.

Quanto costa abbandonare un cane
Passeggiando per le vie del centro non si può

concittadini e pensiamo che le cause di tanta

fare a meno di notare che i marciapiedi si sono

sporcizia si debbano anche cercare altrove. Co-

trasformati in una sorta di percorso ad ostacoli

sì con questo titolo provocatorio vogliamo por-

tra gli escrementi dei nostri amati animali a

tare alla vostra attenzione un altro problema

quattro zampe. Vi ricordiamo che l’Ordinanza

che attanaglia il nostro Comune e non solo. Lo

n. 25 del 5.9.2011 regola le norme di comporta-

scorso ottobre è stata rinnovata la convenzione

mento per la custodia dei cani, imponendo, tra

con l’Associazione di volontariato San France-

gli altri, l’obbligo alla rimozione immediata

sco di Oppeano per la cattura, la custodia e il

delle feci solide, munendosi di idonea attrezza-

mantenimento dei cani randagi. L’Associazione

tura da esibire su richiesta degli organi di vigi-

svolge un lavoro prezioso, ma i cani randagi

lanza, e che le violazioni di tale Ordinanza pre-

sono sempre di più e il mantenimento di ognu-

vedono un’ammenda da 25,00 a 500,00 euro.

no di loro spetta all’ente sul cui territorio il ca-

Inoltre, per agevolare i meno sensibili abbiamo

ne viene trovato. Ogni animale costa al Comu-

provveduto ad installare 12 raccoglitori per

ne 2,50 euro al giorno. Quando i vostri figli vi

escrementi di cani nelle zone dove i marciapie-

imploreranno di prendere un cane, fatelo solo

di risultano più sporchi.

se siete sicuri che qualcuno si occuperà sempre

Non dimenticate poi che nei parchi gioco, per

di lui ed evitate di acquistarne uno di razza.

la sicurezza dei nostri figli, è SEVERAMENTE

Andate piuttosto a fare un giro al Cascinale San

VIETATO l’accesso ai cani e la violazione del

Francesco, sulla loro pagina web potete vedere

divieto è sanzionabile come indicato nell’ordi-

gli animali che si possono adottare: http://

nanza 25 del 5.9.2011.

www.cascinalesanfrancesco.it/

Tuttavia, nutriamo grande fiducia per i miei
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Tariffe comunali 2013: tutte invariate!
Vi segnaliamo che sono state confermate le tariffe atte alla copertura dei costi di gestione dei seguenti
servizi comunali: pesa pubblica, lampade votive, palestra comunale, mensa e trasporto scolastico.
In particolare, per il periodo gennaio-giugno 2013, le tariffe contributive a carico dei trasportati per il
SERVIZIO SCUOLABUS, saranno di:
€ 192,00 per ogni bambino trasportato;
€ 348,00 per due bambini trasportati dello stesso nucleo familiare;
€ 504,00 per tre bambini trasportati dello stesso nucleo familiare.
Per quanto riguarda la MENSA SCOLASTICA, invece, all’utenza spetta il costo di € 2,81 per ogni
singolo pasto, mentre il Comune copre il restante 44 % dell’importo complessivo.
Ricordiamo, infine, le tariffe e le modalità di versamento per l’utilizzo della PALESTRA COMUNALE:
⇒

utilizzo gratuito, da parte delle Istituzioni scolastiche presenti sul territorio, associazioni e gruppi, che utilizzino la palestra con ragazzi fino ai 17 anni;

⇒

€ 25,00 orarie, IVA inclusa, per associazioni e gruppi, che utilizzino la palestra con persone di
età dai 18 anni in poi; per associazioni e gruppi composti da cittadini di età sia inferire che superiore ai 18 anni verrà considerata, ai fini del pagamento, l’età prevalente del gruppo stesso;

⇒

il concorso spese può essere esentato in modo parziale o totale per manifestazioni patrocinate o
in collaborazione con la P.A;

⇒

la suddetta esenzione verrà quantificata di volta in volta dalla Giunta Comunale;

⇒

il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione mediante bollettino di c.c.p. intestato
al Comune di Isola Rizza, prima dell’inizio dell’attività richiesta e calcolato sul monte ore del

Bando di concessione per bar-ristorante presso gli impianti sportivi
Con determina n. 27 del 13.02.2013 dell'Area

pertura e il mantenimento del parco almeno

Tecnica è stata indetta una procedura aperta

negli orari stabiliti dall’Amministrazione Co-

per l'affidamento della concessione pluriennale

munale. Fattori determinanti l’aggiudicazione

della struttura bar-ristorante sita in via Sabbio-

saranno anche l’integrazione, la complementa-

nare presso l'area degli impianti sportivi-parco

rietà e la non concorrenza con le attività che si

giochi di Isola Rizza. La procedura di gara, che

svolge presso gli impianti. Saranno valutate

si sta espletando proprio in questi giorni, con-

positivamente anche le proposte di animazione

sentirà di affidare la gestione del locale per sei

dedicate agli anziani, ai portatori di handicap e

anni con possibilità di rinnovo del contratto.

alle loro famiglie, l’uso di prodotti tipici del ter-

L’aggiudicatario avrà l’obbligo di garantire l’a-

ritorio e a km zero, le soluzioni volte a ridurre i
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rifiuti indifferenziati e non. Ci auguriamo che il
locale, che ha una superficie di circa 225 mq,
diventi un nuovo punto di riferimento per le
famiglie di Isola Rizza e che vada così a completare l’offerta ludico-ricreativa degli impianti
sportivi. Per qualsiasi informazione attinente ai
risultati del bando di concessione pubblicato ci si
può rivolgere all’Ufficio Tecnico del Comune di Isola
Rizza, Arch. Veronica Mondino. Tel. 045-7135022 int. 6.

SOCIALE
Convenzione tra il Comune di Isola Rizza, l’Opera Pia
Luigi Ferrari e il Tribunale del Malato
Come già accennato nel precedente numero della Gazzetta di Isola, vi confermiamo che la convenzione
con la Casa di Riposo e il Tribunale del Malato è stata sottoscritta.
Il servizio di trasporto per persone anziane/disabili, ora attivo, è finalizzato ad assicurare il trasporto
di cittadini in difficoltà di spostamento, che impossibilitati ad usufruire del supporto della rete parentale, necessitano di prestazioni di natura socio-assistenziale, sanitaria o di segretariato sociale e che
devono recarsi presso uffici amministrativi e/o presso strutture sanitarie per sottoporsi a cicli di terapie e/o accertamenti clinici.
Il servizio di trasporto viene effettuato su richiesta degli interessati. La domanda, redatta su apposito
modulo disponibile presso gli uffici comunali, dovrà essere completa di dati anagrafici, destinazione
ed orario delle prestazione e dovrà essere presentata presso l’ufficio protocollo del Comune almeno 15
giorni prima della data prevista per il trasporto, unitamente alla documentazione che attesti la necessità di trasporto.
Possono usufruire di tale servizio le tipologie di persone descritte di seguito:
- minori in condizioni socio-economiche disagiate;
- disabili;
- invalidi civili con invalidità superiore al 66%;
- anziani di età superiore ai 65 anni;
- persone segnalate dai Servizi Sociali.
Nel caso in cui le richieste siano superiori alla capacità e possibilità di trasporto, ai fini delle priorità,
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verrà considerata la data di presentazione delle richiesta pervenuta unitamente alla motivazione.
Sarà permesso il trasporto gratuito ai familiari, agli operatori o ai volontari che svolgono servizio di
assistenza ed accompagnamento al soggetto utente.
Eventuali costi aggiuntivi di trasporto quali ad esempio l’autostrada, il parcheggio, ecc. sono a carico
dell’utente.
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.
E’ un servizio indispensabile per la comunità. Facciamone buon uso.

Contributo economico GREST 2012
La Giunta Comunale, a seguito delle domande

Castelli per l’attività sociale che svolge costan-

pervenute lo scorso 31.10.2012 e 05.11.2012 di

temente sul territorio sia nei confronti dei gio-

richiesta di contributo, ha stanziato euro

vani del territorio che per le realtà svantaggiate.

500,00 per la realizzata attività del Grest estivo

Ci auguriamo che la collaborazione tra le attivi-

2012 ed euro 500,50 per la partecipazione allo

tà sociali svolte dalla nostra amministrazione e

stesso da parte dei bambini ucraini. In questo

le associazioni di volontariato del territorio

modo si vuole ringraziare l’Associazione N.O.I.

continuino in modo così proficuo.

ARCOBALENO e il suo presidente don Angelo

Progetto “Mobilità per tutti”: abbiamo il mezzo di trasporto!
Siamo davvero felici di comunicarvi che abbia-

di venivano raccolti abbiamo potuto constatare

mo raggiunto la somma minima per poter ac-

con piacere che vi erano buone possibilità di

quistare il mezzo per il trasporto delle persone

poter procedere all’acquisto di un mezzo adibi-

svantaggiate. Vi ricordiamo che il progetto è

to anche al trasporto dei diversamente abili.

promosso in accordo con la società Muoviamo-

Ad oggi mancano poco più di 3.000,00 euro

ci Insieme S.r.l., che offre l’opportunità di di-

per poter procedere all’acquisto. Quindi se

sporre gratuitamente di un mezzo attrezzato,

qualcuno fosse interessato ad avere lo sponsor

senza costi aggiuntivi per la collettività, in

perenne sull'auto, ce lo comunichi. Vogliamo

quanto il veicolo sarà finanziato grazie a spazi

intanto cogliere l’occasione per ringraziare di

pubblicitari che potranno essere acquistati

cuore tutti quelli che hanno permesso la realiz-

dall’imprenditoria locale e che saranno esposti

zazione di questo progetto e quelli che ne ren-

sulla carrozzeria dello stesso.

deranno possibile il completamento.

Inizialmente il progetto prevedeva un auto per

Li vedrete tutti stampati sull’auto con i

il trasporto di persone. Mano a mano che i fon-

loro loghi!
9
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Nonni Vigili cercasi
In tempi di grave crisi economica, così come le

diante l’utilizzo di volontari, stiamo ora cercan-

famiglie italiane, anche il nostro Comune, nel

do nuovi collaboratori per il servizio di assisten-

sentirsi parte di una grande famiglia, chiede

za all’attraversamento pedonale negli orari di

nuovamente aiuto ai nonni e a quanti possano

entrata e uscita dalla scuola primaria.

offrire un po’ del loro tempo per i servizi legati

Con nuovi volontari si potrebbero così allegge-

alla cura e tutela dei nostri bambini.

rire i turni di quanti prestano il loro servizio

Dopo aver stipulato una convenzione con l’Isti-

gratuitamente già da parecchio tempo e in di-

tuto Comprensivo per il servizio di mensa me-

versi contesti.

Commissione Caritas Parrocchiale
Continuano le attività solidali della Commissione Caritas di Isola Rizza.
Queste i servizi attivi:
1) 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, 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
3) RACCOLTA DI INDUMENTI USATI (in buono stato). La PRIMA DOMENICA DI OGNI MESE nei
locali Parrocchiali.
La Commissione Caritas cerca sempre nuovi volontari, che aiutino a portare avanti tutte queste iniziative. Per informazioni rivolgersi a: LUISA 0457135938 - EZIO 3357549530 - GIUSEPPE 0457135650

Il Centro Servizi per anziani Opera Pia Luigi Ferrari
L'OPERA PIA LUIGI FERRARI ...

il nuovo servizio potrà attuare.

...continua il suo cammino di evoluzione da

Ludico: tombola, briscola, dama, scacchi,

Casa di Riposo a Centro Servizi per Anziani e

bocce; sia gestite in tornei sia autogestite;

alla Persona.

Ricreativo: feste a tema (Carnevale, festa del-

In quest'autunno infatti sono stati inaugurati i

la donna, festa dei nonni, Compleanni, ecc.) e

locali del nuovo centro diurno per anziani.

feste da ballo;

Ci stiamo organizzando per reperire i fondi af-

Culturale: presentazione di libri, incontri di

finchè al più presto al centro diurno si affian-

poesia, concerti, rappresentazioni teatrali, ci-

chi il servizio di aggregazione per 'giovani ul-

neforum; inoltre si valuta l’ipotesi di indivi-

trasessantenni', che offrirà a tutti i cittadini

duare uno spazio interno per ospitare occasio-

interessati un ulteriore punto di riferimento.

nalmente mostre di pittura e mostre fotografi-

Di seguito vengono illustrati alcuni ambiti che

che;
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Motorio: corsi di ginnastica dolce, ginnastica rio;
con ausilio musicale e fisiocinesiterapia di grup- Il Punto di incontro si rivolge principalmente alle
persone ultrasessantenni che abbiano la volontà

po;
Creativo-espressivo:

laboratori

artigianali, di impegnare il proprio tempo, le proprie energie

corsi di ballo, recitazione, poesia, pittura, foto- e competenze in attività diversificate mirate alla
grafia;

crescita personale e alla promozione di nuovi le-

Università della Terza Età: incontri tematici gami all’interno della comunità sociale.
e dibattiti; conferenze di natura informativa, me- Sarà nostra cura e premura informare
dico-sanitaria e preventiva, uscite e gite;

tempestivamente della entrata in funzione

Volontariato con partner associativi del territo- del servizio.

SALUTE
E’ in piena funzione il Poliambulatorio “Dino Galbero”
Il Poliambulatorio “Dino Galbero”, parte

rapia e rieducazione funzionale.

integrante del Centro servizi per l’anziano e alla

L’Ambulatorio Polispecialistico si trova in

persona OPERA PIA LUIGI FERRARI, è ope-

via Margattoni n. 58, con ingresso da via Roma,

rativo nelle due sedi di via Parrocchia 228 e in

(la porta è proprio a sinistra dell'ingresso degli

quella di via Margattoni 58.

ambulatori dei medici di base). Qui visitano su

L’Ambulatorio di Medicina Fisica e Ria-

appuntamento un dermatologo, uno psicologo-

bilitazione è situato presso il Centro servizi

psicoterapeuta ed un podologo.

per l’anziano, in via Parrocchia n. 228, con in-

Per informazioni sugli orari di apertura e mo-

gresso indipendente, dove attualmente vengo-

dalità di prenotazione delle visite vi rimandia-

no effettuate visite specialistiche di ortopedia e

mo alla pagina La Gazzetta Utile di questo

fisiatria, terapie fisiche e strumentali, massote-

numero.

ISTRUZIONE
Nuove aule di informatica a Scuola
Finalmente, a partire da questo anno scolastico

un contributo concesso dalla Fondazione Cari-

2012/2013, le nostre scuole si sono dotate di

verona.

aule di informatica adeguate alle nuove esigen-

Le postazioni sono state anche dotate di con-

ze educative.

nessione internet wi-fi che potrà essere oppor-

Infatti, con una convenzione stipulata con l’I-

tunamente utilizzata nell’attività didattica.

stituto Comprensivo di Oppeano e approvata

Inoltre, con alcuni piccoli interventi anche l’au-

dal Consiglio Comunale in data 13 marzo 2012,

la di informatica della scuola secondaria è stata

si è stabilito di contribuire alla realizzazione

adeguata, eliminando così tutte le difficoltà che

dell’aula informatica presso la Scuola Primaria

non permettevano un corretto uso degli stru-

con una somma pari a 5716,00 euro integrando

menti informatici riscontrate dai docenti.
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CULTURA
Biblioteca Comunale: vecchi progetti e nuove idee!

3

Continua anche nel 2013 il Progetto Culturale

prossimo 22-23 e 24 maggio presso la Scuola

“Poesie di inizio estate”, raccolta della pro-

Media a cura della libreria Jolly di Verona.

duzione letteraria dei bambini e ragazzi delle

Vi ricordiamo che i lavori dei ragazzi saranno

scuola materna, primaria e secondaria di primo

pubblicati l’anno prossimo nel volume biennale

grado.

giunto alla settima edizione.

Il tema proposto quest’anno ai ragazzi è davve-

Nella nuova sede vi aspettano altri laboratori e

ro “sfizioso”: Scrivere di gusto, le nostre rime

letture rivolte ai più piccoli. Per rimanere ag-

gastronomiche.

giornati sulle nostre attività e novità consultate

Le opere verranno raccolte e presentate in oc-

la

casione della Mostra del Libro che si terrà il

www.facebook.com/bibliotecaisolarizza.

pagina

sbp.provincia.vr.it

oppure

APPUNTAMENTI
Pedofilia e rischi connessi ad internet: vogliamo adolescenti informati e genitori consapevoli
Come è ormai noto, l’attenzione all’infanzia e

abusi, proporrà due serate informative sulla

alla salute dei nostri figli è un tema che sta mol-

pedofilia e sui rischi connessi ad internet.

to a cuore alla nostra Amministrazione Comu-

La prima serata, rivolta ai genitori, si terrà ve-

nale.

nerdì 5 aprile alle 20.30 e darà voce ad

Proprio per questo motivo e soprattutto

esperti del settore, medici e forze dell’ordine,

in quanto genitori, riteniamo importante non

che racconteranno alcuni casi drammatici af-

nascondere la testa sotto la sabbia e affrontare

frontati e indicheranno anche i campanelli di

tematiche scottanti come quella della pedofilia

allarme che ci possono aiutare a riconoscere

con consapevolezza perchè tutti abbiano la pos-

eventuali minacce ai nostri figli.

sibilità di essere informati sui rischi a cui invo-

Venerdì 26 aprile, sempre alle 20.30, in-

lontariamente si espongono i nostri figli.

vece, in un incontro aperto anche ai giovani dai

Nel mese di aprile l’Associazione Prometeo di

10 anni in su, si vuole rivolgere l’attenzione al

Brescia, da oltre 10 anni impegnata nell’infor-

mondo di internet e ai rischi ad esso connes-

mare e sensibilizzare i genitori, ma anche nel

si. Le serate, ad ingresso libero, si terranno

dare sostegno alle famiglie con figli vittime di

presso l’Auditorium Comunale.
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Benvenuta Primavera con il Concorso Ricicla ad arte
Vi segnaliamo che in questi giorni stiamo raccogliendo le opere d’arte realizzate dai nostri bambini e
ragazzi con materiale di riciclo in occasione della Seconda edizione del Concorso “Ricicla ad arte”, promosso dal Comune di Isola Rizza per sensibilizzare i più giovani al delicato tema del riutilizzo e del recupero dei materiali non riciclabili.
Come lo scorso anno al Comitato di Biblioteca spetta l’arduo compito di selezionare le opere e di stilare
la classifica delle tre classi vincitrici, che si aggiudicheranno un premio in libri o in materiale di cancelleria del valore di 250 € per il primo classificato, 150 € per il secondo e 100 € per il terzo classificato. In
questa seconda edizione verrà dato un riconoscimento ad ogni scuola partecipante. Le premiazioni si
terranno domenica 14 aprile 2013 alle 16.00 in occasione della Terza Giornata Ecologica
provinciale presso l’Auditorium comunale.

La Grande Sfida 18 - 4 maggio 2013
La diciottesima edizione della “Grande sfida” si

Ferrari che sono andati assieme ai ragazzi a rile-

apre con uno slogan di forte impatto, “sei feli-

vare le barriere architettoniche presenti sul

ce?”, e il progetto che vede ogni anno coinvolti

territorio comunale. Nel pomeriggio la festa si

oltre 490 ragazzi con disabilità del territorio

sposterà a Roverchiara, dove si terranno i

veronese, quest’anno passa anche da Isola Rizza

tornei sportivi con atleti disabili e “aspiranti

e Roverchiara.

atleti normodotati” e, dopo la Santa Messa, sarà

Il prossimo 4 maggio, infatti, è in programma

organizzata un momento conviviale e lo

una giornata ricca di eventi sia rivolti alle scuole

spettacolo teatrale a cura del gruppo teatrale

sia ad un pubblico più esteso ed eterogeneo. In

del CSI. La grande sfida, lanciata in questi anni

mattinata una delegazione di quattro classi pre-

proprio dal Centro Sportivo Italiano, è quella di

senterà i lavori svolti dalle scuole del nostro ter-

far incontrare le persone nei luoghi di vita, at-

ritorio, in particolare l’iniziativa che ha chiama-

traverso le comuni passioni per lo sport, l’arte, il

to in causa anche gli ospiti dell’Opera Pia Luigi

lavoro, la cultura e la dimensione spirituale.

Fiera dei prodotti tipici locali
La quarta edizione Fiera dei prodotti tipici “Dalla terra alla tavola”, che si teneva nel mese di marzo, viene posticipata a sabato 1 e domenica 2 giugno. Durante la manifestazione sarà possibile acquistare i
prodotti tipici del nostro territorio direttamente agli stand allestiti per tale scopo.
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Ritorna la festa della Costata!
Sabato 8 e domenica 9 giugno torna la Fe-

della festa. Purtroppo, non sono più nella no-

sta della Costata, promossa dalla Sezione Coldi-

stra disponibilità e dovremo provvedere a riac-

retti di Isola Rizza. Pubblichiamo qui la lettera

quistarli.

aperta del Direttivo della Coldiretti di Isola Riz-

Il gruppo che si è sempre preoccupato di lavo-

za.

rare per tutte le persone che negli anni hanno

“SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO CAMPA-

apprezzato la Festa della Costata è attivo e com-

GNA AMICA - FESTA DELLA COSTATA.

patto più che mai.

Nel novembre del 2012 è stato rinnovato il di-

La voglia di regalare serate ricche di diverti-

rettivo della sezione Coldiretti di Isola Rizza.

mento e buon cibo non manca.

Con il nuovo gruppo, dopo la pausa del 2012,

Quindi non possiamo che invitare tutti i cittadi-

torna a grande richiesta la Festa della costata

ni di Isola Rizza, e non solo, all’8° Festa della

giunta ormai alla sua ottava edizione.

Costata in programma per sabato 8 e domenica

Non è stata facile la decisione di riproporre

9 giugno 2013.

questa festa, in quanto le difficoltà da superare

Le difficoltà, soprattutto economiche, non ci

non sono del tutto indifferenti sia per l’organiz-

fermeranno e riporteremo il nome della festa

zazione che per l’aspetto economico.

sulla bocca di tantissime persone perchè qualità

Nel corso degli anni sono stati acquistati stru-

e organizzazione l’abbiamo sempre garantita e

menti necessari al lavoro e all’organizzazione

sarà così anche quest’anno.”

SERVIZI
Bacheca Lavoro - www.comune.isolarizza.vr.it/job
Come già segnalato nel precedente numero

voro che si è disposti a fare, Allegato in for-

della Gazzetta, il Comune di Isola Rizza ha isti-

mato PDF del curriculum vitae, Compilazione

tuito un nuovo servizio per aiutare i propri cit-

del modulo di consenso al trattamento dati

tadini nella ricerca di un lavoro.

personali,

Si tratta di una vetrina presente sul sito del

www.comune.isolarizza.vr.it/job_info.php.

Comune di Isola Rizza dove chi sta cercando

Chi non avesse la possibilità di seguire la pro-

un’occupazione può promuovere se stesso,

cedura informatica potrà recarsi in Biblioteca,

le proprie capacità, le esperienze e i titoli di

durante gli orari di apertura, dove sono dispo-

studio.

nibili tre postazioni web e viene data assisten-

Per inserire il proprio curriculum vitae nella

za nella stesura del curriculum vitae o nella

“Bacheca lavoro” inviare una mail a

creazione di un account di posta elettronica,

protocollo@comune.isolarizza.vr.it

strumento fondamentale nelle comunicazioni

con le seguenti informazioni: Cognome, No-

con la pubblica amministrazione e nella vita

me, Informazioni utili in merito al tipo di la-

quotidiana.
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P3@ VENETO - punti di accesso pubblico
Il Comune di Isola Rizza ha partecipato al Ban-

chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'infor-

do promosso dalla Regione Veneto per la realiz-

mazione (in particolare personal computer e

zazione di punti di accesso pubblici ad internet e

internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o

ai servizi digitali della Pubblica Amministrazio-

totale. I motivi di esclusione comprendono di-

ne, denominati P3@ Veneti. Il bando prevede

verse variabili: condizioni economiche, livello

un contributo di 7000 euro per la creazione di

d'istruzione, differenze di età o di sesso, prove-

un punto di accesso con almeno tre postazioni

nienza geografica.

web. La nostra richiesta è stata accettata,

Il P3@ sarà installato nella nuova Biblioteca Co-

nell’attesa che venga stanziato il contributo e

munale (ex Sala Civica), che aprirà anche il

che quindi entri in funzione il nuovo servizio,

sabato mattina così da garantire il servizio a

approssimativamente verso la fine di aprile, vi

tutti. Contestualmente all’avvio del servizio, sa-

diamo qualche indicazione in merito. Il Punto di

ranno attivati anche laboratori e mini-corsi di

Accesso ha come scopo principale quello di col-

internet rivolti a quanti rientrino nella tipologia

mare il “digital divide”, il divario esistente tra

di persone prima descritta.

NEWSLETTER
www.comune.isolarizza.vr.it/newsletter.php
Volete rimanere costantemente aggiornati su iniziative, informazioni utili, attività e/o manifestazioni
che si svolgono nel territorio comunale? Volete conoscere tempestivamente le variazioni degli orari di
apertura degli uffici pubblici e i nuovi servizi attivati? Allora non dimenticate di inserire il vostro indirizzo

mail

nella

SEZIONE

NEWSLETTER

del

Sito

del

Comune

di

Isola

Rizza

(www.comune.isolarizza.vr.it/newsletter.php). Già una sessantina di cittadini hanno aderito al servizio, non lasciatevi sfuggire questa opportunità.
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LA GAZZETTA UTILE
ORARI DI APERTURA E CONTATTI DEGLI UFFICI COMUNALI
Segreteria e Servizi cimiteriali
Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30

0457135022 int. 1
segreteria@comune.isolarizza.vr.it

Commercio
Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30

0457135022 int. 1
commercio@comune.isolarizza.vr.it

Protocollo
da Lunedì al Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30

0457135022 int. 1
@comune.isolarizza.vr.it

Anagrafe e demografici
da Lunedì al Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30

0457135022 int. 5
@comune.isolarizza.vr.it

Ragioneria
Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30

0457135022 int. 3
@comune.isolarizza.vr.it

Tributi
Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30

0457135022 int. 4
@comune.isolarizza.vr.it

Tecnico Lavori pubblici, Urbanistica
ed Edilizia privata
Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30

0457135022 int. 6
tecnico@comune.isolarizza.vr.it

Manutenzioni ed Ecologia
Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30

0457135022 int. 7
ecologia@comune.isolarizza.vr.it

Assistente sociale
Giovedì 9.30-12.30

per appuntamento telefonare al numero
04571344536

Biblioteca
Lunedì, Martedì, Mecoledì e Venerdì
dalle ore 15:00 alle ore 18:30
Mercoledì anche dalle ore 10.00 alle 12.00

0457135022 int.8
biblioteca@comune.isolarizza.vr.it

ORARI DI RICEVIMENTO E CONTATTI
DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Sindaco Avv. Elisa De Berti
Martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 su
appuntamento; Sabato dalle 10:00 alle 12:00

3456295558
sindaco@comune.isolarizza.vr.it

Vicesindaco Enrico Pasqualini
Sabato dalle 10:00 alle 12:00

3450571967
enricopasqualini@comune.isolarizza.vr.it

Boninsegna Silvano
Giovedì dalle 11:00 alle 13:00

3202895033
silvanoboninsegna@comune.isolarizza.vr.it

Marangoni Gianluca
Sabato dalle 10:00 alle 12:00

3450571875
gianluca.marangoni67@libero.it
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SCUOLE DEL TERRITORIO
Direzione didattica via A. Moro Oppeano tel. 045 7135458
Scuola primaria “Caterino Rizzi”: 0457135045
Scuola secondaria “Giovanni XXIII”: 0457135502
Scuola materna “Giacinto Bonanome”: 0457135411

ORARI E CONTATTI DEI POLIAMBULATORI
Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione
presso il Centro servizi per anziani, in via Parrocchia n. 228, con ingresso indipendente

•

Orari di apertura:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 19.00
Accettazione e prenotazione presso il Centro
oppure:
Telefonare al numero 045-7135050 (interno 3)

•

Telefonare o inviare un sms al numero 377-9652163

ORTOPEDIA E FISIATRIA

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

MASSOTERAPIA

TERAPIE FISICHE STRUMENTALI

Visita ortopedica
Visita fisiatrica
Infiltrazioni
Manipolazioni Vertebrali

Riabilitazione neurologica (ictus, patologie cerebrali es.
Parkinson)
Riabilitazione cardiologica
Riabilitazione respiratoria (bronchite cronica, asma,
enfisema)
Riabilitazione ortopedica (fratture, interventi chirurgici)
Ginnastica vertebrale e rieducazione posturale individuale e di gruppo (scoliosi, osteoporosi, lombalgie,cervicalgie
Bendaggio funzionale (distorsioni, dolori muscolari)

Massoterapia
Linfodrenaggio
Stimolazioni manuali (cicatrici, aderenze, retrazioni muscolari)
Elettroterapia antalgica (ionoforesi, tens, galanica, diadinamica, interferenziali)
Laserterapia (patologie infiammatorie)
Ultrasuonoterapia fissa e ad immersione (artralgie contratture)
Magnetoterapia (fratture non consolidate)
Elettrostimolazione (potenziamento muscolare)
17

La Gazzetta di Isola
Marzo 2013 — N u m e r o 9

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
via Margattoni n. 58, con ingresso da via Roma, (la porta è proprio a sinistra dell'ingresso degli ambulatori dei medici di base).

•

Si riceve su appuntamento
Per appuntamenti:
Telefonare o inviare un sms al numero 377-9652163

•

Inviare un fax al numero 045-6970658 oppure

•

Scrivere all’indirizzo di posta elettronica poliambulatoridg@gmail.com

Psicoterapia
PSICOLOGIA
Visita specialistica dermatologica
Visita dermatologica pediatrica
Mappatura nevi digitale
Trattamento verruche
Trattamenti dermatologici estetici

DERMATOLOGIA

Cura patologie ungueali
Rieducazione ungueale
Trattamento ipercheratosi (callosità)
Prevenzione e cura del piede diabetico
Ortesi podologiche in silicone
Ortesi plantari
Ortesi plantari propriocettive

PODOLOGIA

ORARI E CONTATTI DELLA POLIZIA LOCALE

ALTRI NUMERI UTILI

Sede: Bovolone, Viale Libertà, n. 3

Carabinieri 112

tel. 045 - 6908405, fax 045 6902212,

Polizia di Stato 113

e.mail polizialocale@bovolone.net

Vigili del Fuoco 115

riceve dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Guardia di Finanza 117

Il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Emergenza sanitaria 118

La polizia locale riceve inoltre nelle sedi municipali di:

Carabinieri di Oppeano,

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

tel. 045 7135013

S. Pietro di Morubio mercoledì dalle 10:30 alle 11:30

Protezione Civile

Isola Rizza: giovedì dalle ore 09:00 alle ore 10:00
Angiari - giovedì dalle ore 10:30 alle ore 11:30

tel. 045 8052111/2
Soccorso stradale ACI 116

SMS SINDACO per segnalazioni: 331 3821406
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COMUNE ISOLA RIZZA

BIBLIOTECA ISOLA
RIZZA

Siamo lieti di invitarVi alla conferenza:

“Come proteggere i nostri figli
nell’era di Facebook
internet, telefonini e nuove tecnologie:
Interviene:
dr. MASSIMILIANO FRASSI,
responsabile “Associazione Prometeo onlus”.

VENERDI 26 APRILE 2013
ORE 20:30
c/o AUDITORIUM COMUNALE
L’incontro è aperto anche ai ragazzi a partire dalla prima classe scuola secondaria.
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