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Il Saluto del Sindaco
“L’Amministrazione Informa” vuole raggiungere i cittadini per offrire
una panoramica, seppur molto sintetica, di quanto fatto in questo primo
anno dalla nuova amministrazione.
Ogni cambio di amministrazione
comporta una complessa fase di
transizione, resa molto delicata dal
cambiamento della Giunta e in gran
parte del Consiglio comunale. Oltre
a ciò c’è stato l’avvicendamento dei
Segretari comunali: dopo un primo
periodo con il dott. Gino Gugole, si
è rimasti per alcuni mesi senza un
segretario fisso e ora condividiamo il segretario comunale, dott.ssa
Giuliana Todeschini, con Marano di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
ed Erbezzo. Inoltre, attualmente, in
fase di formazione di bilancio, dobbiamo scontare anche il passaggio
della responsabile dell’ufficio ragioneria ad altro comune.
Le difficoltà di funzionamento della
macchina amministrativa e i pesanti tagli subiti dallo Stato, insieme
alla chiusura delle due più importanti fabbriche del nostro Comune,
hanno segnato pesantemente l’operato di questo anno. Si è dovuto lavorare quasi sempre in situazione
di emergenza, cercando soprattutto
di coprire le falle di bilancio che si
sono aperte.
Non è facile gestire un comune e un
territorio in tempi di ristrettezze e di
crisi occupazionali.
Noi abbiamo cercato di rispondere
alla crisi con la collaborazione. E
qualche passo lo abbiamo fatto.
Dal punto di vista del bilancio comunale, è evidente che nel corso del
2014 le uniche spese che abbiamo
potuto affrontare sono quelle legate
ai fondi europei già assegnati e che
escono dal patto di stabilità (o erano impegni non direttamente impu-

tabili al comune): realizzazione del
padiglione “Grotta di Fumane” e
sistemazione della malga turnaria
di Cavalo. Null’altro di significativo
è stato possibile fare, se non limitati
interventi di acquisto, ad esempio i
giochi alla scuola materna di Fumane, e poco altro.
Rimangono ancora da fare gli interventi di sistemazione dei manti stradali – in fase di programmazione –
per tutto il territorio. Ma anche per
questi interventi necessari ci saranno poche disponibilità. I futuri lavori pubblici saranno possibili solo
con interventi di “finanza progetto”
e/o utilizzando altri fondi europei:
ad esempio così avverrà per il piano per l’illuminazione pubblica e la
sistemazione a risparmio energetico
sugli edifici pubblici (PAES).
L’inaspettata chiusura del cementificio e, oggi anche quella della Exide

hanno “messo a casa” circa 120 lavoratori. Questo è stato il cruccio e
l’assillo nostro. Per il cementificio, la
conduzione di una trattativa responsabile con la proprietà ci ha permesso di attutire notevolmente l’impatto
sociale. Conduzione responsabile
che è stata riconosciuta anche dalle
parti in causa. Non sappiamo cosa si
prospetterà con Exide la cui proprietà è “lontana” (multinazionale con
sede in USA), per cui non è facile intavolare con essa una trattativa.
Anche per quanto riguarda il problema delle cave, abbiamo cercato
e cerchiamo di difendere le attività produttive, ma nel rispetto pieno
della legalità, scontando per questo
anche tempi più dilatati.
Stiamo lavorando per rilanciare
l’organizzazione degli uffici e del
loro rapporto con i cittadini. In questo senso il comune di Fumane sta
sperimentando, avvalendoci di un
contributo derivato dalle sponsorizzazioni, un corso formativo specifico, unico nel panorama delle amministrazioni, al fine di migliorare la
qualità professionale dei dipendenti.
In questa situazione di estrema precarietà di mezzi e risorse, che investe tutti i Comuni, soprattutto quelli
piccoli, stiamo cercando di portare
avanti il programma con cui ci siamo presentati agli elettori e con cui
abbiamo vinto le scorse elezioni.
Stiamo adoperandoci per ottimizzare tutte le risorse possibili attraverso
una collaborazione stretta con i Comuni limitrofi e soprattutto stiamo
lavorando con l’obiettivo di ricostruire una vita sociale e una cura
amministrativa basati sul principio
di sussidiarietà. Nella situazione difficile in cui versa non solo la
nostra, ma tutte le amministrazioni
comunali, siamo consapevoli che
la nostra forza sta soprattutto nella
collaborazione, nel sostegno e nello
spirito di iniziativa di tanti cittadini.
Insieme ce la possiamo fare!
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Le opinioni dei Gruppi consiliari
La Maggioranza
Lo scorso maggio, Solidarietà e
Pluralismo ha conseguito un buon
risultato alle Elezioni Comunali e
ottenuto una larga maggioranza per
amministrare il Comune di Fumane.
Colgo l’occasione per rinnovare il
nostro grazie ai cittadini che con il
voto ci hanno espresso ancora una
volta fiducia; con entusiasmo e responsabilità abbiamo vissuto questo primo anno di amministrazione.
Sono stati mesi intensi in cui l’Amministrazione è stata impegnata a
mettere in movimento idee, relazioni
umane, progetti. Le situazioni che si
sono dovute affrontare non sono state facili; con l’entusiasmo e l’impegno promessi in campagna elettorale
ha cercato di servire il bene comune.
Brevemente, cerco di esplicitare i
momenti salienti.
Il primo forte impatto, a poche settimane dall’insediamento, è stata
la grave notizia della crisi del Cementificio, inaspettata, con la conseguente difficoltà lavorativa che
ne è seguita per le numerose persone ivi occupate. L’Amministrazione non ha perso tempo; insieme al
Comune di Marano di Valpolicella,
ha messo in atto incontri con l’Industria, con i Sindacati, con l’Associazione Industriali, con i volontari del Progetto Lavoro per poter
trovare qualche soluzione al grave
problema emerso.
Oggi, ci troviamo ad affrontare lo
stesso percorso per 33 lavoratori
della Exide poiché anche questa industria ha deciso di chiudere.
Il secondo forte impatto che abbiamo dovuto affrontare (e che stiamo
ancora affrontando) è il problema
legato alle cave: l’intervento della
procura della repubblica, i ricorsi dei
cavatori, le commistioni con i conflitti d’interesse legati alle cave, la
volontà di salvaguardare le attività in
un percorso di correttezza amministrativa e giuridica sono temi che ci
hanno impegnati e ci impegnano ben
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al di là dei rilievi ancora elettoralistici che ci vengono attribuiti anche in
queste pagine.
Un’importante fucina di idee sono
stati i frequenti incontri con i Sindaci del territorio Valpolicella-Valdadige; le riunioni si svolgono periodicamente per discutere problemi
comuni e individuare ambiti e settori
in cui realizzare una proficua collaborazione: sta emergendo un nuovo
modo di amministrare insieme.
Si sono susseguiti numerosi incontri con le varie realtà associative di
tutto il Comune; con alcune realtà si
sono già svolte interessanti iniziative
(il Cineforum presso il teatro parrocchiale di Fumane, la Fiera di marzo,
la Festa della vita e dell’accoglienza, rinnovata nella sua proposta… e
tante altre) a prova che mettere insieme idee e risorse, anche in periodi
di scarsità di mezzi, si possono rivitalizzare i servizi esistenti e offrire
nuove opportunità.
Un gruppo di persone poi ha lavorato sul tema della sussidiarietà ed
ha elaborato la bozza di un regolamento, che a breve sarà portato alla
valutazione della Commissione regolamenti e poi all’approvazione in
Consiglio comunale. Ci dotiamo di
uno strumento, che permette a tutti
i cittadini di esprimere fattivamente la propria appartenenza alla vita
sociale e offrire il suo apporto per
renderla migliore. Se collaboriamo,
se ciascuno mette a disposizione
tempo, risorse e professionalità, le
nostre comunità potranno crescere e
stare meglio anche in una situazione
economica difficile. Abbiamo una
risorsa da condividere: la ricchezza
di umanità che ci contraddistingue.
Non possiamo perdere questo bene
prezioso, anzi dobbiamo valorizzarlo, svilupparlo, condividerlo con le
giovani generazioni.
Ce la possiamo fare!

La Minoranza

Comunità Fumanese
Un anno è ormai passato ma progettualità di grande spessore da parte
della nuova Amministrazione Frapporti non ne sono state poste. Il mio
compito di consigliere comunale è
stato quello di valutare con oggettività l’operato della scorsa amministrazione che è stata dipinta come il
male assoluto. Infatti già dalle prime
battute nei consigli comunali è stato
espresso che la guida Bianchi aveva
inguaiato il comune di Fumane indebitandolo con spese faraoniche, invece come dimostrato anche dall’ultimo consiglio comunale datato
30/04/2015 il patto di stabilità è stato
rispettato e non possono sostenere i
vari assessori attuali che è merito loro
che il patto di stabilità è stato rispettato perché sarebbe una mancanza di rispetto per gli amministratori scorsi in
quanto iniziative riguardo a solleciti
alla Regione Veneto erano già stati
inviati ad inizio anno 2014. In questo
anno l’amministrazione ha vissuto
delle progettualità già programmata e
finanziate dalla scorsa gestione Bianchi, quindi ci auguriamo che i prossimi quattro anni siano più prolifici
di idee e progetti tanto conclamati.
Ricordiamo che la maggioranza dei
cittadini di Fumane è rappresentata
dalle minoranze che insieme compongono quasi il 70% dei votanti
fumanesi, quindi chiediamo più condivisioni nei progetti e nella progettualità del nostro amato paese e non
di certo figuracce come quella della
commissione per la revisione del
PAT che sintetizzo in poche parole:
la commissione è stata varata in consiglio comunale, con la proposta di
rappresentare tutta la cittadinanza di
Fumane, quindi le tre minoranze più
la maggioranza e il sindaco, proposta
che ci sembrava logica anche perché
ci troviamo di fronte ad un caso storiPaola Nicolis co a Fumane quello cioè della presencapogruppo di za di 4 liste. La risposta del sindaco e
Solidarietà e Pluralismo di tutta la maggioranza è stata negati-

va, noi dell’opposizione ci chiediamo
perché? Dov’è finito lo spirito di condivisione tanto conclamato all’inizio
di questa legislatura?? Auspico che si
ritorni a condividere e creare progettualità assieme, giusto per essere coerenti con le parole espresse da alcuni
membri della maggioranza nei primi
consigli comunali. Per concludere
però vorrei essere obiettivo, vorrei
ringraziare l’assessore Nicoletta Capozza e il sindaco per la condivisione
di una iniziativa ”Senza memoria non
c’è futuro” nata su mia proposta, visto anche l’ampio successo di questa
iniziativa è giusto dare i meriti a tutte
le persone che hanno condiviso con
me l’organizzazione.
Diego Bianchi
Capogruppo di
Comunità Fumanese

Rinnovamento per Fumane
Dopo un anno di amministrazione,
purtroppo e con mesta sorpresa, va
fatto dal gruppo “Rinnovamento per
Fumane” un bilancio negativo sulla
presente amministrazione, almeno
rispetto agli auspici ed ai proclami
sentiti nel discorso di insediamento del Sindaco. Si era detto che la
presente amministrazione sarebbe
stata all’insegna della collaborazione. Non si è ancora visto un segno
(non uno!) di collaborazione con le
minoranze che, pure, in più occasioni si sono messe a disposizione per
affrontare i problemi dell’amministrazione.
Quando in Consiglio comunale si fa
notare alla maggioranza che l’attuale
amministrazione può amministrare
grazie solo al premio di maggioranza ma non perché abbia un’effettiva
maggioranza espressa dal voto, alcuni consiglieri di maggioranza si
indignano e sbottano che “è così il
sistema elettorale”. Tuttavia nessuno contesta il sistema elettorale, né
sarebbe questa la sede, ma si invoca
a gran voce la necessità di ascoltare coloro i quali rappresentano, pur
divisi nei 3 gruppi di minoranza, la
maggioranza degli elettori. Si chiede
che venga data l’occasione di parte-

cipare almeno allo studio dei problemi. Ebbene questa richiesta è sempre stata, fino ad oggi, inascoltata e,
a mio parere, vessata.
Due esempi, fra gli altri, serviranno
a chiarire meglio la frustrazione di
questo primo anno: 1. È stato chiesto
che i documenti per i Consigli Comunali siano messi a disposizione
con più di 24 ore di anticipo rispetto
al Consiglio. Ciò permetterebbe di
studiare meglio le questioni trattate.
Questa richiesta è stata sempre negata imputando agli uffici la colpa.
Eppure, salvo casi di estrema urgenza, aspettare di avere i documenti
pronti e successivamente fissare il
Consiglio non pare una sfida insormontabile. 2. Sul PAT il Sindaco ha
istituito una commissione consultiva
sindacale per lo studio dello stesso
finalizzata all’elaborazione del futuro Piano degli Interventi. Questo
sarebbe stato un bel gesto di volontà
collaborativa se non che, il Sindaco
ha voluto istituire una commissione
con 2 rappresentanti di minoranza
e (3 di maggioranza + il Sindaco),
nonostante sappia benissimo che
i gruppi di minoranza sono 3. La
conseguenza è che le minoranze,
secondo il Sindaco, dovrebbero “accordarsi” su chi sta fuori, sarebbe
più corretto dire che le minoranze
dovrebbero litigare fra di loro. Il Regolamento e lo Statuto del Comune
non prevedono che le minoranze si
“accordino” in tal senso ed, anzi,
prevedono che ogni gruppo esprima la propria preferenza ed il Sindaco nomini i membri. Ogni gruppo

di minoranza ha indicato il proprio
capogruppo ed il sindaco ha definito questa modalità “fantasiosa”. La
partecipazione di 3 membri di minoranza, magari assieme con 5 di maggioranza (previa modifica della delibera istitutiva), avrebbe garantito la
partecipazione di tutti e pareva fin
troppo facile ma, non si capisce perché, il Sindaco piuttosto di dar voce
a tutte le minoranze (che rappresentano la maggioranza degli elettori)
paventa di non fare la commissione.
Rimangono alcuni consiglieri che,
personalmente, non mostrano l’acredine mostrata a livello istituzionale ma, purtroppo, il risultato fino ad
oggi è una incapacità di confronto
della presente amministrazione che
pare capace solo di imporre e non di
proporre, evitando molto accuratamente di prendere nota delle proposte
degli altri perché, secondo i dettami
di una politica che non ci appartiene, per l’amministrazione discutere
con le minoranze non significa mai
ascoltare idee diverse (a volte potenzialmente buone) ma significa aver
attorno dei fastidiosi avversari da
combattere a prescindere dal merito
delle loro posizioni. Che tristezza.
Daniele Zivelonghi
Capogruppo di
Rinnovamento per Fumane
Il contributo
di Riccardo Anoardo,
capogruppo di Idea Comune
non è pervenuto

Marcia della Pace, Assisi, ottobre 2014
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Informazioni utili
GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

Deleghe e orario di ricevimento

Nicolis Maria Paola
Consigliere di maggioranza,
capogruppo di Solidarietà e Pluralismo
Ortombina Ludovico
Consigliere di maggioranza, Solidarietà
e Pluralismo
Fasoli Erica
Consigliere di maggioranza, Solidarietà
e Pluralismo
Gottoli Davide
Consigliere di maggioranza, Solidarietà
e Pluralismo
Zivelonghi Daniele
Consigliere di minoranza, capogruppo
di Rinnovamento per Fumane
Antolini Silvia
Consigliere di minoranza, Rinnovamento per Fumane
Bianchi Diego
Consigliere di minoranza, capogruppo
di Comunità Fumanese
Anoardo Riccardo
Consigliere di minoranza, capogruppo
di Idea Comune

Mirco Frapporti, Sindaco
Sabato: dalle 10.00 alle 11.30;
in altri giorni previo appuntamento al numero 045 6832819
Nicoletta Capozza, Vicesindaco e Assessore delegato al Sociale, Cultura, Scuola,
Politiche Giovanili, Lavoro e CED
Sabato: dalle 11.30 alle 12.30; in altri giorni previo appuntamento con richiesta
via mail: n.capozza@comunedifumane.it
Maurizio Zantedeschi, Assessore delegato Lavori Pubblici e manutenzioni, Attività
economiche, Commercio, Agricoltura, Promozione e Turismo, Pro Loco, Politiche
della Montagna, Cave
Venerdì: dalle 17.00 alle 18.30
Anastasia Righetti, Assessore delegato Bilancio e Tributi
Venerdì: dalle 17.00 alle 18.00
Ezio Zamboni, Assessore delegato Ecologia e Ambiente, Protezione civile, Sport,
Verde pubblico e Arredo urbano, Gemellaggi
Sabato: dalle 10.00 alle 12.00

COMMISSIONI
Commissioni Consiliari
Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari
Frapporti Mirco Corrado, Fasoli Erica - Solidarietà e Pluralismo
Zivelonghi Daniele - Rinnovamento per Fumane
Rappresentanti comunali in seno alla Proloco di Molina
Zantedeschi Maurizio, Nicolis M. Paola -Solidarietà e Pluralismo
Bianchi Diego - Comunità Fumanese
Commissione regolamenti
Antolini Silvia - Presidente, Rinnovamento per Fumane
Gottoli Davide, Nicolis M. Paola - Solidarietà e Pluralismo

Commissioni di nomina sindacale
Commissione Biblioteca
Muca Claudia (Presidente), Cipriani Marianna, Righetti Claudia, Guglielmi Maria
Giuditta, Zandonella Golin Giorgia, Valentini Daniele, Pennisi Graziella, Franceschetti Norma, Fatti Chiara, Cottini Damiano, Peretti Andrea, Capozza Nicoletta
(assessore)
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AIUTI AL NEPAL
Valpolicella Solidale
I Comuni della Valpolicella hanno riattivato il conto corrente denominato “Valpolicella solidale” con VALPOLICELLA
BENACO BANCA sul quale far confluire
eventuali disponibilità dei cittadini o delle
Amministrazioni a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del Nepal.
Tale conto sarà utilizzato per altre finalità così come si era consolidato negli
anni. I dati utili sono i seguenti:

Commissione Tecnica Edilizia privata
Sono stati nominati i seguenti esperti di Beni ambientali: Carli Silvano (ingegnere),
Righetti Paolo (architetto), Brugnoli Andrea (storico) e il tecnico comunale Tavellin
Alberto

“Valpolicella Solidale”
VALPOLICELLA BENACO BANCA
Coord. bancarie: 00010013538

Commissione Temporanea PAT (Delibera Consiliare n. 9 del 9/2/2015)
Non è ancora attiva la Commissione temporanea PAT perché non è pervenuta la
comunicazione dei due nominativi da parte dei capogruppo di minoranza.

EUR IBAN
IT 95 Y 08315 60031 000010013538
Cod. BIC CCRTIT2TE01
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Lavori Pubblici
Un nuovo modo di lavorare:
incontri pubblici
in tutte le frazioni
e nel capoluogo

La nuova amministrazione ha organizzato assemblee pubbliche in tutte
le frazioni per discutere con gli abitanti dei problemi relativi a manutenzioni e lavori pubblici. In queste
serate si sono raccolti anche numerosi suggerimenti di cittadini per il
miglioramento dell’organizzazione
dei lavori.

Al via il bando
per la nuova gestione
dell’ostello di Gorgusello

È stato predisposto il bando per l’affidamento della gestione dell’ostello
di Gorgusello. Il bando prevede che
il vincitore gestirà l’ostello di Gorgusello con la corresponsione di un
canone annuale di 1000 euro impegnandosi a svolgere una serie di interventi manutentivi e conservativi
sull’immobile

Progetto PAES
Ultimata la rete di metano per il risparmio energetico:
a Breonio
convenzione con ENEA
È stata ultimata la rete di metano di
Breonio. Vi sono stati alcuni problemi
derivanti dal fatto che il progetto approvato dalla passata amministrazione non aveva tenuto conto di alcuni
insediamenti abitativi e quindi aveva
omesso il collegamento della rete ad
alcune case. Grazie alla segnalazione
dei cittadini è stato possibile scoprire
l’errore e porre rimedio.

Convenzione
con il tribunale per i lavori
socialmente utili

Nell’autunno 2014 il Comune di
Fumane ha stipulato una convenzione con il tribunale di Verona che
consente a coloro che hanno riportato condanne per i reati di guida in
stato di ebbrezza o sotto l’effetto
di psicofarmaci o di stupefacenti di
espiare la propria pena svolgendo
attività e lavori gratuiti a beneficio
del nostro comune. Abbiamo già
avuto quattro persone che sono state
impegnate in questo progetto e che
hanno dato un significativo aiuto ai
nostri operai nella sistemazione della scuola dell’Infanzia, nella pulizia
e sfalcio di strade e aree verdi, e nei
vari interventi di manutenzione agli
edifici pubblici. Ad esempio, è stata
ridipinta la facciata della Torre Incantata, è stata ritinteggiata la sala
consiliare, sono stati puliti i cortili
delle scuole, sistemate le cancellate
dei vari edifici pubblici.

L’amministrazione ha portato avanti
il Patto dei Sindaci ( PAES ). Continua lo sviluppo del progetto Europeo – 20 emissioni CO2, + 20 risparmio energetico, + 20 utilizzo energie
alternative. Si sono presentati in
Regione per ottenere finanziamenti due progetti: uno riguarda l’efficentamento energetico dello stabile
delle Scuole Medie, e uno riguarda
il piano comunale di illuminazione
pubblica, progetto di rifacimento generale del sistema illuminante con
tratti di illuminazione nuova, dove
saranno adottate le ultime tecnologie al riguardo. Inoltre, cosa molto
importante anche perché è la prima
iniziativa del genere in tutta Italia, su
richiesta del Sindaco si è avuto un
contatto con ENEA (Ente Nazionale
per l’Ambiente) dal quale è scaturita la volontà da parte dell’ente, visto
anche il percorso già fatto dai 10 Comuni facenti parte del Patto, con il
Comune di Valeggio come capofila,
di convenzionarsi per supportare a
360° lo sviluppo del progetto.

Adesione al progetto
ciclabilità

Ha preso consistenza l’idea partita
dal nostro Comune di collegare in
rete tutti i comuni della Valpolicella
tramite percorsi che collegano tutto
il territorio. Il progetto prevede uno
sviluppo di 200 km tra i Comuni. Il
nostro territorio ne è interessato con

32 km, è lo sviluppo di uno studio
dell’associazione FIABLa luppo dei
tracciati su GPS in App, sarà postato sul sito internet di ogni Comune,
nonché mappe cartacee corroborate
da cenni storici, ambientali, enogastrononici degli 8 Comuni interessati tra cui si snodano i percorsi.

Nuova destinazione d’uso
del pozzo di Mazzurega

Il pozzo di Mazzurega si trasforma.
Da pozzo a condotta. Questo è quanto si sta profilando come soluzione
per consentire alle aziende agricole
di Mazzurega di veder utilizzati i
finanziamenti messi a disposizione
dalla Regione attraverso la Comunità Montana della Lessinia senza
arrecare danno alle famiglie. Anzi,
garantendo un maggiore flusso di
acqua nelle condotte comunali.
Sono circa 220.000,00 euro che saranno spesi per la realizzazione del
primo lotto in accordo tra comune di
Fumane, C. M. della Lessinia, ATO
Veronese, Acque V.si Scarl e aziende agricole. Un secondo lotto vedrà
l’impegno di risorse delle aziende
agricole per portare una nuova condotta verso Cavalo.
Si è sulla giusta strada per permettere il rispetto della destinazione
dei fondi regionali, la garanzia di
rifornimento continuo dell’acqua
alle utenze domestiche della frazione di Mazzurega, la possibilità
d’irrigazione di sostegno ai vigneti
di collina, la più razionale e coraggiosa scelta di non realizzazione di
un nuovo pozzo. Pozzo che era stato
progettato in un luogo ambientalmente rischioso e per una profondità
di oltre 400/500 metri, che poteva
essere estremamente oneroso e che
non garantiva la corretta distribuzione dell’acqua pompata alle utenze di
Mazzurega.
Con l’aiuto di ATO V.se, nelle persone del presidente e del direttore,
è stato possibile elaborare un nuovo
progetto, già verificato con la Regione, che prevede di sostituire il pozzo
con il pompaggio diretto al serbatoio
di Mazzurega dell’acqua prelevata
dal serbatoio “Lena” di Fumane . Un
investimento uguale negli importi
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ma senza i rischi e le incertezze legate alla “perforazione” in alta collina
soluzione che invece era stata preferita dall’amministrazione che ci ha
preceduto.
Ciò che rimane da chiarire, ed è questo l’impegno che ci siamo assunti a
breve, sono le norme con le quali si
convenzioneranno le aziende agricole interessate. Le quali avranno il
beneficio di irrigare, nei momenti di
difficoltà stagionale, i loro vigneti
pagando un canone di prelievo, prevedere il collegamento alla condotta
comunale e garantire la realizzazione del secondo stralcio di progetto
con le stesse modalità.
Pensiamo di aver contribuito al netto
miglioramento del progetto tenuto
anche conto che in un’affollata assemblea fatta a Mazzurega, ancora
nell’estate dello scorso anno i residenti avevano lamentato la mancata informazione e la necessità di
una garanzia di distribuzione certa
dell’acqua a tutte le famiglie nei momenti di carenza idrica.

getico e PICIL per l’illuminazione
pubblica con i fondi europei. Per il
2016 è prevista la riqualificazione di
viale Verona se arriveranno le risorse
pubbliche e private adeguate. Per il
2017 si progetta la riqualificazione
del centro storico di Molina, sempre
a fronte di congrue risorse pubbliche
e private.

Risistemazione esterna
della scuola dell’infanzia:
nuovo cancello, nuovi
giochi e sistemazione
della facciata

È stata approvata la convenzione
con il comune di Peschiera del Garda per la costituzione della centrale
unica di committenza, necessaria
per poter procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi e indire
gare di appalto.
Secondo le recenti normative, i comuni non capoluogo di provincia,
non possono più procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi (si
intende per questo anche l’acquisizione ad esempio dei banchi o sedie
per le scuole o dei giochi per la scuola materna) o indire gare d’appalto
per i lavori pubblici quali ad esempio la costruzione di una scuola o il
semplice bando per la manutenzione
della illuminazione pubblica, come
invece era accaduto sino ad oggi.
Da 1 gennaio 2015 i comuni non
capoluogo di provincia non potranno più procedere all’acquisto
di beni, lavori e servizi autonomamente e dal 1 luglio 2015 non potranno più autonomamente indire
gare di appalto.
La normativa infatti stabilisce che i
comuni non capoluogo di provincia

Grazie alla collaborazione con la
dirigente, le insegnanti e le rappresentanti dei genitori, si è proceduto
all’acquisto di un nuovo cancello,
di alcuni nuovi giochi per il cortile
e alla sostituzione di tutti i tappeti
antitrauma e ad alcuni interventi manutentivi come la tinteggiatura della
facciata.

Predisposto il programma
triennale delle opere

È stato adottato il piano delle opere
pubbliche per i prossimi tre anni seguendo criteri di realismo e di concreta utilità. Premesso che nel piano
delle opere vengono inserite solo
opere superiori ai 100.000 euro, per
il 2015 è prevista la costruzione del
padiglione della Grotta di Fumane,
con i finanziamenti pubblici e privati
già stanziati. Saranno portati avanti i
progetti PAES per il risparmio ener6
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Cronoprogramma dei lavori degli operai del comune

Raccogliendo alcune idee dei cittadini durante le assembleee pubbliche
nelle frazioni, l’assessore Anastasia
Righetti ha introdotto la metodologia del cronoprogramma dei lavori
degli operai comunali. In concreto,
ogni settimana viene messo sul sito
il calendario dei lavori previsti nelle diverse frazioni. In questo modo
l’attività amministrativa è divenuta
più trasparente nei confronti dei cittadini e l’organizzazione del lavoro
è stata razionalizzata.

Centrale di committenza
con Peschiera

procedano all’acquisizione di beni,
servizi e alla indizione di gare di
appalto costituendo un accordo consortile con altri comuni e avvalendosi dei rispettivi uffici ovvero ricorrendo a un soggetto aggregatore o
alle province. In alternativa gli stessi
COmuni possono effettuare i propri
acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
Spa o da altro soggetto aggregatore
di riferimento.
Fumane si è mosso velocemente raggiungendo un accordo con il comune
di Peschiera per costituire la centrale
di committenza presso il comune di
peschiera, presso il quale viene costituito l’ufficio contratti centralizzato
ed al quale spetterà la rappresentanza
legale in relazione agli eventuali contenziosi. Si è concordato che comunque l’operatività parta dal prossimo
mese di settembre.

È stata ristrutturata la
malga di Cavalo

Terminati i lavori di ristrutturazione
della malga di Cavalo, svolti dalla ditta Campostrini s.r.l. che aveva
vinto la gara d’appalto. Il fabbricato
fino agli anni ’80 è stato utilizzato
come malga e deposito del latte.
L’intervento di recupero è stato possibile grazie ad un finanziamento di
65.000 euro ottenuto tramite il GAL
Baldo-Lessinia nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 20072013. Esternamente, lungo tutto il
perimetro dell’edificio, sono stati
svolti lavori di recupero della muratura ammalo rata ed è stata sistemata
la copertura in pietra, con l’utilizzo
di pietre recuperate dalla demolizione di vecchie coperture.
Internamente è stato pulito e integrato l’intonaco, rifatta la tinteggiatura, recuperate porte e portoncino
d’ingresso in legno. Il pavimento,
in lastre di Pietra della Lessinia, non
ha avuto necessità di particolari interventi. È stato ripulito e sistemato
il soppalco.
All’interno sono presenti i numerosi
utensili utilizzati in passato per la lavorazione del latte.

Bilancio, Economia,
Commercio, Agricoltura
Sistemazione bilancio

Ci siamo trovati a gestire una situazione di bilancio e tariffaria che noi
non abbiamo voluto e che abbiamo
contrastato nettamente nel quinquennio in cui siamo stati all’opposizione. La precedente amministrazione aveva portato a termine molte
e onerose opere pubbliche.
Il problema è che i finanziamenti regionali per queste hanno tardato ed
in parte devono ancora arrivare, e
questo determina il rischio di sforamento del patto di stabilità. Al nostro
insediamento c’era un ammanco di
cassa di circa 700.000 euro. Il debito
è stato ridotto grazie all’insistenza
e alla determinazione dell’amministrazione entrante che ha adottato
diffide formali nei confronti della
regione Veneto.

Gestione crisi
Cementi Rossi

Per Fumane l’annuncio della chiusura dell’industria “Cementi Rossi”
è un trauma. La nostra prima preoccupazione è stat per i dipendenti
messi in mobilità. Abbiamo messo
in campo tutte le energie e i mezzi
per fare in modo che queste persone possano ricollocarsi sul mercato del lavoro. Si è iniziato con altri
Comuni della Valpolicella, la Caritas, la Banca di Marano e lo Studio
Cesaro un “Progetto lavoro” finalizzato proprio ad aiutare i disoccupati del nostro territorio, purtroppo
sempre più numerosi, a ricollocarsi
sul mercato del lavoro. Questo può
essere uno strumento importante.
È stato poi aperto un tavolo con i
Sindacati, l’Azienda e tutte le parti
sociali coinvolte.
L’amministrazione si è poi attivata
presso la proprietà di Cementi Rossi
per la riqualificazione dell’ambiente,
chiedendo di essere coinvolta nelle
decisioni sulla futura destinazione
dell’area.

App del Comune
per una informazioni
più veloce

dall’ Associazione Culturale Ad Maiora, in collaborazione con la Scuola
di Patchwork di Cavalo. Anche per
Sin dai primi mesi di amministrazio- i centri anziani si sono organizzati
ne è disponibile sugli smartphone il vari eventi: una gita al Flover e pranservizo Municipium, un’applicazio- zi o cene durante il periodo natalizio.
ne gratuita ideata da una startup di
Antica fiera di Marzo
giovani veronesi.
Una volta scaricata l’applicazione Tradizionale fiera di Fumane era
sul proprio cellulare, è possibile se- quella che si teneva la prima dolezionare il comune di appartenenza menica e lunedì di marzo (in tempi
tra i vari disponibili; una volta entra- passati talvolta con proseguimento
ti nella sezione fumanese, si posso- al martedì), detta appunta fiera de
no visionare diverse voci informati- marso, per distinguerla dalla save, quali news, eventi, rifiuti, punti gra di Sant’Eurosia, contitolare del
di interesse, segnalazioni. Perciò il patronato sul paese, che si tiene la
cittadino ha a disposizione le infor- seconda domenica di ottobre. Enmazioni necessarie in tempo reale, trambe, comunque, sono evidentesenza dover visitare un sito web più mente basate sul calendario agrario:
difficile da consultare per questo ge- la prima cade infatti al termine della
nere di consultazione. Inoltre la voce vendemmia ed era non a caso carat“segnalazioni” permette all’utente terizzata dalla vendita di attrezzi e
di inviare immediatamente una mail recipienti per la cantina; la seconda,
alla polizia locale, indicando danni all’apertura della stagione agricola,
stradali o di altra natura, con la pos- era caratterizzata dal mercato del besibilità di allegare una foto scattata stiame, oltre che di telerie e stoffe.
L’amministrazione comunale ha vodall’app stessa.
luto quest’anno riportare in vita lo
spirito dell’antica fiera de marso,
Eventi natalizi
Mercatini di Natale: Anche a Fuma- dando ampio spazio al mercato conne sono arrivati i mercatini di Natale. tadino biologico e al recupero delle
Si sono tenuti domenica 21 dicem- tradizioni locali. Venerdì 27 febbrabre presso le opere parrocchiali per io nel pomeriggio si è tenuto a Villa
tutta la giornata. Sono stati Merca- della Torre la presentazione del libro
tini dedicati ai prodotti tipici del ter- “Magna e tasi”, in cui lo storico Anritorio di Fumane con 25 espositori drea Brugnoli ha presentato con iroAbbiamo pensato questi mercatini nia le autentiche tradizioni culinarie
come un’autentica condivisione e veronesi, facendo seguire un buffet
promozione delle produzioni locali. filologicamente veronese. Sabato 28
Mostra presepi: sempre presso le febbraio è stata organizzata per gli
opere parrocchiali si è tenuta la XXX alunni della scuola primaria e seconedizione della mostra dei Presepi dal daria “B. Lorenzi” di Fumane una
21 dicembre al 6 gennaio con pre- giornata dedicata all’educazione ammiazione finale dei migliori presepi. bientale, intitolata “Plant to Planet”. I
Mostra patchwork: nello stesso pe- ragazzi, per capire l’importanza delriodo nella Sala Consiliare del Co- le piante per il nostro pianeta, hanmune è stata ospitata un’esposizione no svolto laboratori presso la scuola
di lavori di arte tessile e patchwork e alla fine hanno piantato loro stessi
tradizionale selezionati per concorsi degli alberi per tutta la comunità in
nazionali ed internazionali realizzati una zona presso monte Santoccio.
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Nella giornata di domenica 1 Marzo
si è tenuto sulla piazza di Fumane un
mercato contadino con vendita di sementi, prodotti agricoli e artigianato
locale, mentre presso l’impianto di
surmaturazione c’è stata una mostra
di attrezzature agricole, un mercato
vitivinicolo con le cantine locali e
stand enogastronomici con la partecipazione di alcuni ristoratori di
Fumane e dei risottari di Isola della
Scala. Inoltre la protezione civile ha
offerto una dimostrazione pubblica
della sua attività d’intervento. Non
sono mancati gli eventi culturali e
ricreativi. Nella mattinata di domenica in sala consiliare si è tenuta una
tavola rotonda sul tema del distretto
biologico in Valpolicella, mentre alla
grotta di Fumane sono state offerte
visite gratuite con la collaborazione
delle guide di Evolutamente. Nel pomeriggio si è attivato per i ragazzi il

laboratorio del fare della cooperativa
scolastica, che ha offerto ai bimbi e
ai ragazzi la possibilità di sperimentarsi con le attività di bigiotteria e
falegnameria. Alle 15 in biblioteca i
lettori volontari hanno offerto letture ad alta voce di storie tradizionali
locali. Alle 16 al teatro parrocchiale
si è tenuta una rassegna di canti po-

polari tradizionali, che ha ricordato
la pratica antica del “cantar marso”.
All’organizzazione hanno collaborato le Pro Loco di Molina e di Breonio, l’associazione Antica Terra Gentile e molti volontari e volontarie che
gratuitamente hanno prestato il loro
tempo e il loro lavoro, per far rivivere
l’Antica Fiera di Marzo di Fumane.

Protezione civile
Si sta prendendo sempre più coscienza dell’effettivo valore sociale del gruppo di protezione civile.
La scorsa estate ci sono stati due interventi in orari notturni, fortunatamente non gravi. Il gruppo
comunale fumanese si sta organizzando dal punto di vista logistico; ha ristrutturato la sede,
Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Ha predisposto il proprio deposito, ricavato all’interno del
magazzino comunale, dopo un’assegnazione di spazi avuta con delibera di Giunta. Tra i compiti
previsti nel prossimo anno ci sono: la partecipazione alla revisione del Piano Comunale di Protezione Civile, che andrà rivisto nei vari punti dal momento che l’attuale è stato stravolto in più parti
con la stesura del nuovo P.A.T. e la campagna di sensibilizzazione, in particolare nelle Scuole, con
simulazioni ed esercitazioni concordate con il C.O.M. (Centro Operativo Misto) del nostro distretto, con i Comuni con cui si è convenzionati per omogeneità territoriale per utilizzare al meglio le
strutture disponibili, cioè Marano di Valpolicella, S. Anna d’Alfaedo, Dolcé.
Il gruppo è alla ricerca di sponsorizzazioni per potersi dotare di un minimo di attrezzatura che
permetta di poter essere autosufficienti nell’eventualità di interventi immediati. Si fa appello alle
attività produttive e ai cittadini di aiutare la Protezione Civile con sovvenzioni.

Nuovi regolamenti
Regolamento
sponsorizzazione

Il Comune di Fumane si è dotato di
un regolamento di sponsorizzazione
che consente a privati, imprese, ditte
individuali di contribuire al miglioramento della comunità fumanese o
provvedendo direttamente all’acquisto di beni utili alla collettività (es.
panchine, fiorirere) o erogando contributi finalizzati a specifici progetti
o a specifici acquisiti (es. sostegno
economico per progetti educativi)
o anche semplicemente erogando
contributi in cambio di uno spazio
pubblicitario sul sito internet del
comune o su spazi concordati. Ciò
permetterebbe allo sponsor di migliorare la comunità in cui vive in
cambio di visibilità, pubblicità positiva e detrazioni fiscali. Per maggiori
informazioni vi invitiamo a consultare il regolamento sulla sponsorizzazione pubblicato sul sito internet
del comune.
Inoltre attraverso lo strumento delle
sponsorizzazioni si vuole valorizzare con priorità il giovane gruppo di
Protezione Civile del nostro comune
8
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che risulta ancora carente dei mezzi titolo gratuito e/o in collaborazione
necessari agli interventi d’urgenza.
con lo stesso, sia per arricchire la
loro qualità della vita sia per ovviaRegolamento sussidiarietà re alle difficoltà create dagli ingenti
L’amministrazione di Fumane ha tagli agli enti locali. Secondo il detimboccato una via nuova di gestio- tame costituzionale l’ente avrebbe il
ne della cosa di pubblica e di rap- dovere di mettere a disposizione dei
porto con i cittadini. Si è aperta la cittadini tutti gli strumenti possibili
possibilità di convenzioni e accordi per facilitarli nella loro collaboraziocon privati, Pro Loco, associazioni, ne, ma spesso ciò non avviene, anenti e/o società per lo svolgimento che per un’interpretazione restrittiva
di azioni di pubblica utilità a titolo delle norme generali.
gratuito, con la dovuta attenzione Il testo del regolamento sulla susalle diverse competenze e professio- sidiarietà è stato presentato il 4 fenalità. Si tratta di un modo nuovo di abbrio dall’avvocato Dalla Mura,
vedere l’amministrazione, non più esperto in materia, alle associazioni
solo come ente erogatore di servizi, del territorio, che sono state invitate
ma come centro di partecipazione e a comunicare suggerimenti e propocollaborazione con i cittadini e tra ste all’amministrazione prima che
i cittadini. In questo momento di il regolamento venga portato alla
grave crisi economica generale e di valutazione della commissione Stabilancio da parte dei Comuni, cre- tuto e Regolamenti e del Consiglio
diamo più che mai che la politica comunale.
amministrativa deve essere “il tentativo di sortirne insieme”, per dirla
con le parole di don Milani.”
Spesso avviene che privati, enti ed
associazioni si propongano di fare
dei servizi a favore del Comune a

Sociale
Progetto lavoro

Continua a Fumane il Progetto Lavoro. Per due pomeriggi alla settimana è attivo presso il centro sociale
di Fumane, sotto la biblioteca, uno
sportello di assistenza per le persone che cercano lavoro o hanno bisogno di ricollocarsi. Il progetto è
frutto della stretta collaborazione tra
le amministrazioni della Valpolicella e della Val d’Adige, la Caritas di
Fumane, Valpolicella Benaco Banca e lo Studio Cesaro. L’obiettivo è
principalmente quello di aiutare coloro che cercano lavoro a costruire
un curriculum valido, trovare corsi
di formazione e riqualificazione che
aprano possibilità lavorative, costruire un database della domanda e
dell’offerta di lavoro sul territorio.

Campo lavoro estivo e
invernale

La nuova amministrazione ha aderito al progetto “Campo di lavoro”, organizzato dal servizio educativo territoriale dell’ULSS 22 per i Comuni
di Marano di Valpolicella, Negrar,
Dolcè e, da quest’anno, anche Fumane. L’iniziativa è nata dal bisogno
sociale di educare i giovani al valore
del lavoro, particolarmente importante nel periodo attuale di crisi.
Per questo durante il mese di agosto, grazie anche alla collaborazione con la Valpolicella Benaco Banca, un gruppetto di ragazzi seguiti
dall’educatrice Maddalena Mazzi,
da un operatore della Cooperativa
Hermete e dal volontario del servizio
civile hanno svolto quattro ore giornaliere di lavori di pubblica utilità:
hanno dato l’impregnante ai giochi
dei giardini pubblici, pitturato la
cancellata della scuola elementare di
Breonio, dipinto alcune aule dell’ex
scuola materna di Fumane. Il lavoro
si è svolto in ottima collaborazione
con l’Ufficio Tecnico e gli operai
del Comune. I ragazzi hanno avuto
l’opportunità di vedersi riconosciuto
un simbolico gettone orario, messo a disposizione dal fondo minori

dell’ULSS 22 del Progetto Bussola.
L’esperienza è continuata anche nei
mesi invernali, nei quali sono state
ridipinte alcune stanze del centro
sociale di Fumane, ex sinagoga, e
sono stati svolti lavori in biblioteca.
Il progetto si riproporrà anche per
l’estate 2015.

Relazione Annuale Caritas
2014

Il gruppo Caritas di Fumane, con
l’intento di diffondere la cultura della solidarietà, si è rivolto, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, alle realtà di povertà e
di disagio della nostra comunità,
aiutando famiglie e singole persone,
non solo a superare le emergenze
derivanti dalle situazioni di bisogno immediato (pagamento bollette,
luce, acqua, gas e spese alimentari),
ma facilitando anche la ricerca di soluzioni al problema della mancanza
di lavoro.
A tal fine, dalla collaborazione tra
le Amministrazioni comunali della
Valpolicella, le scuole superiori del
territorio e la Valpolicella Benaco
Banca con lo studio associato Cesaro, è nato “Progetto lavoro Valpolicella”. In tutti i Comuni della Valpolicella sono stati aperti degli sportelli
di ascolto, sostenuti da un gruppo di
volontari, a cui rivolgersi per poter
sottoporre, trovare ascolto, sostegno
e utili indicazioni per la propria esigenza lavorativa.
La nostra attività è sostenuta dalle entrate del “Canto della Stella”
(entrate del 2013 pari a 3.451 euro),
nel quale si impegnano i giovani, gli
adolescenti e le famiglie della Parrocchia.
Abbiamo inoltre devoluto al “Centro
Aiuto Vita” di Verona euro 1.454,
ricavati da offerte e dalla vendita di
torte.
Hanno contribuito alle nostre necessità in vario modo, anche economico, le seguenti associazioni: ADIV,
FIDAS, Gruppo “Donne 8 marzo”,
Marciatori e Polisportiva, Grup-

po Ginnastica Femminile, gruppo
“Macchine d’epoca” di Domegliara,
Cementi Rossi, Valpolicella Benaco
Banca, Gruppo “Festa del reguso” e
i bambini della Prima Comunione.
Con la raccolta di vestiario di maggio e ottobre si sono soddisfatti i
bisogni delle famiglie che si sono
rivolte alle responsabili del Gruppo.
I volontari della Caritas continuano
poi ad incontrare e accompagnare
queste famiglie nell’affrontare piccole e grandi difficoltà. Lavoro di
volontariato è stato messo a disposizione per la raccolta e distribuzione
di mobili usati, carrozzine, lettini e
materiale per bambini.
In occasione delle “Domeniche della Carità”, abbiamo raccolto più di
1000 kg di alimenti e 1.178 euro.
Una sintesi delle entrate ed uscite
annuali sarà esposta fuori dalla porta
della Chiesa.
È stato riproposto il “Canto della
Stella” che ha portato ad una raccolta di 3889 euro utilizzati per le
esigenze che si presentano al gruppo
parrocchiale Caritas.
Un grazie particolare a tutti coloro
che in vario modo collaborano alle
nostre iniziative. Le persone aiutate
esprimono riconoscenza per il sostegno ricevuto.
Per offerte: c.c. Valpolicella Benaco
Banca - Gruppo Caritas Fumane IT 98 O 08315 59810 000010007130

Nuovo regolamento
dei Servizi Sociali

È stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo regolamento per i
servizi sociali, in cui si prevede che
l’erogazione dei servizi sia strettamente intrecciata ad un percorso
concordato per arrivare ad una piena indipendenza del cittadino bisognoso. I servizi sociali non vogliono
essere solo uno strumento per tamponare le emergenze, ma una via per
uscirne.
Inoltre, per una più trasparente ed
equa fruizione dei servizi, il regolamento prevede come strumento base
l’ISEE, che fornisce i dati di reddito,
e l’ISEEP, che verifica se la persona
beneficia di altri contributi da Enti
Pubblici.
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Scuola e Cultura
GROTTA DI FUMANE
Nuova gestione
della Grotta di Fumane

A fine ottobre 2014 è scaduta la
convenzione che affidava la gestione della grotta di Fumane al
Consorzio delle Pro Loco. Il Comune ha provveduto ad indire un
bando di gara per la gestione di
questo bene archeologico di importanza mondiale per il periodo
dal 2014 al 2019, secondo gli
impegni assunti nel protocollo di
intesa stipulato tra Comune, Soprintendenza dei Beni Archeologici del Veneto, Comunità Montana della Lessinia e Università
di Ferrara nell’agosto 2013. È
risultato vincitrice del bando
l’associazione Homo 3.0 che ha
presentato un progetto di valorizzazione e fruizione particolarmente ricco e soprattutto molto
collegato al territorio.

Evento fine campagna
di scavi 2014

Per la fine della campagna scavi
estate 2014 è stato organizzato
un evento di promozione e informazione. Alla presenza dei consiglieri comunali e degli assessori
di Fumane e e dei comuni vicini,
nonché dei giornalisti, il dott. Peresani ha tenuto una visita guidata
alla grotta, comunicando i risultati dei lavori appena terminati. È
seguito buffet offerto dall’Enoteca della Valpolicella e dagli sponsor degli scavi.

Accreditamento
del Micronido

Anche per l’anno 2014-2015 la gestione del micronido comunale è stata data tramite gara alla cooperativa
sociale “Cercate”, che a dicembre
ha ottenuto anche l’accreditamento presso l’ULSS 22 per il servizio
svolto con un buon punteggio. Il micronido accoglie bambini da 1 a 3
10
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anni e si sta attrezzando per offrire
attività di formazione per i genitori.
Per informazioni, nei mesi di giugno/luglio telefonare al numero 335
8078450 (resp. Maria Grazia).

Collaborazione con le
scuole per combattere
la dispersione scolastica

Il problema della dispersione scolastica non è solo un problema della scuola. È anche e soprattutto un problema
della società e, quindi, delle amministrazioni. Da questo presupposto è
nata l’esigenza da parte delle amministrazioni comunali della Valpolicella e della Val d’Adige di incontrare i
dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado maggiormente
frequentate dai ragazzi residenti nei
rispettivi Comuni. È stato fatto un primo incontro con il dott. Quaglia, dirigente regionale della scuola e poi si è
attivata una cooperazione tra i comuni di Fumane, Marano, San Pietro in
Cariano, Negrar, Pescantina, Dolcè,
Sant’Ambrogio di Valpolicella, Brentino Belluno e i dirigenti delle scuole
superiori più interessate dall’utenza
giovanile di questi comuni si è lavorato per creare un protocollo di
collaborazione per affrontare i casi
di dispersione, ma anche per aiutare
nell’inserimento nel mondo lavorativo attraverso stage e nell’interesse dei
ragazzi e delle loro famiglie.

Facciamo i compiti
insieme... d’estate

In estate è stato attivato il progetto
“Facciamo i compiti insieme”: ragazzi volontari delle superiori hanno
aiutato gli alunni delle medie e delle
elementari a fare i compiti. Il progetto è stato attivato a Fumane, Breonio
e Molina. Per aiutare gli alunni della
scuola media c’è stata una collaborazione con ragazzi volontari di Marano. Alla fine il comune di Fumane e di
Marano hanno offerto ai volontari una
gita a Barbiana, dove è stata visitata
la scuola di don Milani. L’iniziativa si
ripeterà anche per l’estate 2015.

Serata sul Job Act

Il 9 dicembre 2014 si è organizzata
una serata con l’avvocato Veggiari,
il sindacalista CISL Ortombina e il
consigliere regionale Roberto Fasoli sul tema “Lavoro come priorità”.
In particolare si è offerta un’analisi della nuova normativa sul lavoro
(Job Acts).

Cinefumane: un cineforum
sulla solidarietà a Fumane

Dalla collaborazione tra i giovani
del gruppo FIDAS, la biblioteca e
il teatro parrocchiale di Fumane è
nato Cinefumane, il primo cineforum a Fumane dedicato al tema della solidarietà. Il 30 gennaio inizia
a Fumane un cineforum dedicato
al volontariato e alla solidarietà.
L’idea è quella di un percorso nelle
problematiche sociali di oggi attraverso il cinema e l’incontro con associazioni e cooperative del nostro
territorio. Il 30 gennaio è stato proiettato il film “Si può fare” di Giulio
Manfredonia dedicato alle cooperative che lavorano con persone che
hanno problemi di salute mentale
ed è stata invitata la cooperativa
Azalea che per tanti anni ha gestito
la struttura dell’albergo Le Salette e
che proprio recentemente ha dovuto
chiudere questa sede. Il 13 febbraio, invece, c’è stato il film “Patch
Adams “di Tom Shadyac con la testimonianza dei volontari clown di
corsia di Vip Verona. Il 20 marzo,
dopo la proiezione di “Vai e vivrai”
di Radi Mihaileanu, ci sarà la testimonianza dei volontari del Cestim
che da anni si occupano dell’integrazione scolastica dei bambini
immigrati. L’ultimo incontro, il 25
marzo, sarà dedicato alla donazione
del sangue e degli organi con il film
“Sette anime” di Gabriele Muccino e la testimonianza della Fidas
e dell’Aido. Le proiezioni iniziano
alle 20.30. L’ingresso è gratuito.

La nuova commissione
biblioteca

È stata nominata la nuova commissione biblioteca. Essa, secondo
statuto, è composta da 12 membri,

nominati in parte dalla maggioranza
in parte dalla minoranza. La nuova
commissione biblioteca è composta
da Claudia Muca (presidente), Chiara Fatti (segretaria), Marianna Cipriani, insegnante di scuola media,
Claudia Righetti, insegnante della
scuola primaria, Giorgia Zandonella
Golin, insegnante di musica, Maria
Giuditta Guglielmi e Daniele Valentini, studenti universitari, Andrea
Peretti, volontario alla biblioteca di
Cavalo e animatore in parrocchia,
Graziella Pennisi, insegnante delle
scuole superiori, Norma Franceschetti, genitore, e Damiano Cottini.
La commissione già in questi primi
mesi di vita ha lavorato intensamente rendendo possibile la realizzazione di alcuni eventi molto partecipati, come Santa Lucia in biblioteca
e le letture ai bambini in occasione
dell’inaugurazione dei presepi, della Fiera di Marzo e della Festa della
Vita e della Comunità. Si è inoltre
adoperata con lavoro volontario per
la risistemazione degli spazi nella
biblioteca di Fumane e di Cavalo.

le delle foibe e degli esuli friulani alla
fine della seconda guerra mondiale.
Per la giornata della Memoria si è
organizzato il 26 gennaio in collaborazione con l’associazione “Documenta” Il treno della memoria, una
serata di testimonianze e letture di
Egidio Meneghetti con Tati Laterza.
Per la Giornata del Ricordo, invece, è stato proiettato il film “La città
dolente”, accompagnato dalla testimonianza di Anna Rismondo, esule
istriana e testimone della Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia. Serate molto partecipate.

Santa Lucia in biblioteca

Il Comune di Fumane, con gli altri comuni della Valpolicella e Val
d’Adige, ha preparato un cartellone di eventi (conferenze, concerti,
film,spettacoli) per ricordare il centenario dell’inizio della prima guerra mondiale. In particolare, a Fumane il 20 maggio 2015 si è tenuto in
sala consiliare una conferenza con il
dott. Marco Zenatelli su “I retroscena dell’entrata in guerra dell’Italia”,

Pertecipazione alla marcia
della pace Perugia-Assisi

mentre nel mese di febbraio e marzo
è stato offerto dal comune di Fumane e di Marano il corso “Sguardi e
racconti sulla grande guerra” a cura
di Riccardo Mauroner, organizzato dalla Libera Università Popolare
della Valpolicella. Altre iniziative
molto interessanti e di buon livello si
sono svolte nei vari comuni, secondo un programma condiviso. Per il 6
novembre p.v. è previsto un incontro
con Paolo Rumiz a Villa della Torre.

Memoria Film Festival

Sempre partecipato l’evento di Memoria Film Festival, realizzato in
collaborazione con l’Associazione
Documenta. Sono stati presentati
filmati prodotti dalle scuole e una
nuova edizione del film documentario “Eppur bisogna andar” di Gianluigi Miele, in collaborazione con
l’Istituto di Storia della Resistenza e
dell’Età Contemporanea.

Il comune di Fumane ha organizzato
insieme con il comune di Marano di
Valpolicella e il contributo di Marano Benaco Banca un pullman per
partecipare alla marcia della pace
Perugia-Assisi il 19 ottobre 2014.
Numerose sono state le adesioni, soprattutto da parte dei giovani.
27 aprile 2015:

Per il centenario
della Grande Guerra

Fumane celebra i 70 anni
della Liberazione

Il 27 aprile si è voluto ricordare il
70° anniversario della Liberazione
di Fumane con un incontro tenuto da Roberto Bonante, Pierpaolo
Brugnoli, Andrea Brugnoli, in cui si
sono ricordati gli eventi avvenuti a
Fumane 70 anni fa, con la presentazione del libro di Bonante: “Domani
partiremo per non so dove” sui deportati della Valpolicella nei campi
di concentramento, tra cui due nostri
concittadini.

Nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria hanno
aspettato santa Lucia insieme con
letture e musiche nella biblioteca di
Fumane. I ragazzi della scuola di tetaro di Fumane e Marano hanno letto
“La rosa di San Giorgio” e “L’amico
del piccolo tirannosauro”, accompagnati dalla musica degli allievi della
scuola di musica del comune, diretti
dalla maestra Giorgia Zandonella. È
seguito rinfresco. L’evento è stato
organizzato in collaborazione con il
circolo NOI della parrocchia, che ha
organizzato alla fine l’arrivo di Santa
Lucia con il Gastaldo.

Politiche giovanili
e Sport

Giornata della Memoria e
giornata del Ricordo

Serata con i ragazzi
di Plumake

L’amministrazione ha voluto celebrare in sala consiliare le ricorrenze
istituzionali sia della Giornata della
Memoria, che commemora la liberazione di Auschwitz il 27 gennaio
1945, sia la Giornata del Ricordo,
che fa memoria del dramma naziona-

Di fronte ad un tempo che tende a
demoralizzare l’intraprendenza giovanile abbiamo voluto dare spazio
a chi ha il coraggio di rischiare e di
portare avanti i propri sogni e i propri ideali, mettendo in gioco capacità e competenze. È stata organizzata

venerdì 10 ottobre presso la sala consiliare del Comune di Fumane una
serata di presentazione e informazione organizzata dall’assessorato
alle politiche giovanili, dedicata alla
storia e all’attività di Plumake S.r.l.,
start up veronese che lavora con la
tecnologia della stampa 3D, che da
dicembre 2013 è divenuta un’azienL’AMMINISTRAZIONE
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da a tutti gli effetti. Un team giovane
(l’età media è di 25 anni) che si sta
specializzando nell’artigianato digitale e nelle tecnologie per le aziende.
Sono in programma altri incontri per
dare visibilità a nuove idee e realtà
lavorative giovanili:si chiede la collaborazione di tutti i cittadini nella
segnalazione di realtà che potrebbero essere di esempio e di interesse
comune.

Partecipazione
al Mobility Day

Il 21 Settembre si è aderito all’iniziativa Europea denominata Mobility Day (nella mia Città senza l’auto).
Il progetto si è sviluppato in collaborazione con il Comune di S. Pietro in Cariano, ed ha realizzato una
mezza giornata con l’utilizzo della
bicicletta su tracciato sviluppato sul
terriotorio dei due Comuni, un mo-

mento conviviale presso gli Impianti
Sportivi di via Progni, offerto da Polisportiva e da Davide Rigo. La giornata è poi proseguita nel pomeriggio
con una passeggiata collettiva, ideata dal Gruppo Marciatori Fumane,
svolta anch’essa tra il territorio di
Fumane e quello di S. Pietro. Sicuramente questa iniziativa sarà ripetuta anche nel 2015 visto il riscontro
positivo avuto dai partecipanti.

Quattro ciacole per strada
Il martedì, a partire dal 16 giugno p.v. dalle ore 19.45 alle 21.00 prende avvio l’iniziativa: “Quattro ciacole per strada”. Si
cammina insieme, si fa amicizia, si parla, ci si mantiene in forma; si scambiano idee sul nostro paese, presenti gli amministratori comunali. Gusteremo i suggestivi percorsi di Fumane e dintorni, adatti a tutte le età. Punto di ritrovo davanti al municipio
alle ore 19.45.
Nel mese di luglio “Quattro ciacole per strada” si sposterà in quel di Cavalo, Mazzurega, Verago. L’appuntamento sarà
alle 19.45 davanti alla chiesa parrocchiale di Cavalo. Per informazioni, rivolgersi a: Ezio Zamboni, Paola Nicolis, Nicoletta
Capozza, Erica Fasoli, Gino Nocca, Daniele Frapporti, Gloria Allegrini, Massimiliano Bonomi

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI E RECAPITI
Ufficio

Responsabile

Riceve il

Recapiti

Ufficio Protocollo

Gloria Boscaini

lunedì: 8.30-13.00 / dal martedì al giovedì: 10.00-13.00 Centralino tel. 045 6832811
mercoledì: 15.00-17.00
info@comunedifumane.it

Ufficio Segreteria,
Personale, Cultura

Marina Benetti

lunedì: 8.30-13.00 / dal martedì al giovedì: 10.00-13.00 tel. 045 6832816
mercoledì: 15.00-17.00
m.benetti@comunedifumane.it

Uffici Demografici,
Milena Grigoli
Ufficio Servizi Sociali, Silvia Peretti
Concessioni cimiteriali, Luci votive

lunedì 8.30-13.00 / dal martedì al giovedì 10.00-13.00;
sabato 9.00-12.00

tel. 045 6832818
tel. 045 6832819
m.grigoli@comunedifumane.it
s.peretti@comunedifumane.it

Assistente Sociale

martedì 10.00-13.00

tel. 045 6832825
c.giacopuzzi@comunedifumane.it

Chiara
Giacopuzzi

Ufficio Tributi, Turismo, Emanuela
Mense e Trasporti
Santinello
Scuole

lunedì: 8.30-13.00 / dal martedì al giovedì: 10.00-13.00 tel. 045 6832820
mercoledì: 15.00-17.00
e.santinello@comunedifumane.it

Ufficio Ragioneria

Cristina Allegrini lunedì 8.30-13.00 - mercoledì 15.00-17.00

tel. 045 6832812
c.allegrini@comunedifumane.it

Ufficio Edilizia Privata
e Commercio

Alberto Tavellin

lunedì 8.30-13.00 / mercoledì 15.0 -17.00
Il venerdì su appuntamento

tel. 045 6832823
a.tavellin@comunedifumane.it

Ufficio Lavori Pubblici

geom. M. Braga lunedì 8.30-13.00 / mercoledì 15.0 -17.00
Il venerdì su appuntamento

tel. 045 6832822
m.braga@comunedifumane.it

Ufficio Cave

Arch.
Cecilia Beghelli

lunedì 8.30-13.00 / mercoledì 15.0 -17.00
Il venerdì su appuntamento

tel. 045 6832826
c.beghelli@comunedifumane.it

Ufficio Ecologia- URP
Ufficio Tecnico

Natascia
Guardini

lunedì 8.30-13.00 / mercoledì 15.0 -17.00
Il venerdì su appuntamento

tel. 045 6832824
n.guardini@comunedifumane.it

Ufficio Polizia Locale

Mauro Valentini
Matteo Seppi

lunedì 10.00-12.00 / mercoledì 15.00-17.00

tel. 045 6832821
m.seppi@comunedifumane.it
m.valentini@comunedifumane.it

Segretario Comunale

Giuliana
Todeschini

Riceve su appuntamento al n. 045 6832816

tel. 045 6832814
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