
PROFESSIONE SINDACO
Tutto quello che avreste voluto 

chiedere a Gianluigi Mazzi

GI
UG

NO
 2

01
7

IL NOSTRO
COMUNE

COMUNICHIAMO CHIARO

www.comune.sona.vr.it - comunichiamo@comune.sona.vr.it - tel. 045.6091211

Comune di Sona

LA NUOVA SCUOLA
Al via il nuovo Polo
di Lugagnano

VISITA A WADOWICE
L’Amministrazione incontra

Papa Wojtyla

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Rispetto a 5 anni fa
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Come il suo Territorio

Qualcuno dice che il territorio di Sona assomigli alla Toscana 
con le sue colline dolci e i bellissimi paesaggi. 
Altri dicono che siamo fortunati ad avere un volontariato così 
attivo con più di cento associazioni. Per non parlare della 
cultura, con centinaia di eventi tutto l’anno, le scuole nuove 
o appena ristrutturate che siamo risuciti a realizzare, le tante 
piste ciclabili costruite, i nuovi marciapiedi ad abbellire i 
nostri centri.
E noi, gente di Sona, abbiamo tanti modi di apprezzare 
queste splendide realtà, partecipando e vivendo il territorio. 
Ma anche aiutandolo. 
E più ci si crede, più lo si aiuta. E si vede!
Per questo, nel 2015, è arrivato il 50% in più di raccolta 
fondi con il 5 per mille rispetto al 2013 anno del nostro 
insediamento. 
Il 5 per mille è la donazione gratuita che tutti noi possiamo 
effettuare nella dichiarazione dei redditi. 
Quasi 70 mila euro che sono ritornati alle associazioni, 
per il sociale, per la cultura, per la cura. 
In duecentocinquantamila, tra persone e aziende, coloro 
che hanno versato il loro contribuito a questo splendido 
Comune. 
Un Comune splendido, perché ci vive gente splendida. 
Buona splendida estate.

Gianmichele Bianco
Assessore alla Cultura e alle Associazioni

SONA 
GENTE SPLENDIDA

ASSUNZIONI

ANNO NOMINATIVO DATA

2016 Vecchini Ciro 01.12.2016

2017

Melloni Elisa 01.02.2017

Franzoni Giovanni 01.02.2017

Moletta Marta 01.02.2017

Policante Milena 01.07.2017

CESSAZIONI

ANNO NOMINATIVO DATA

2015

De Marco Concetta 31.03.2015

Zanetti Claudio 31.05.2015

Tinelli Anna Maria 31.07.2015

2016
Tomelleri Fausto 19.09.2016

Pesce Monia 30.12.2016

2017

Chieregato Cristina 31.01.2017

Spada Domenico 30.06.2017

Erbisti Dario 19.06.2017

Palma Claudio 08.08.2017

Il nostro Comune:
chi salutiamo 
e chi accogliamo
tra i dipendenti!

Fausto Tomelleri ritira la targa 
di ringraziamento per il lavoro svolto
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NUMERO 
SCELTE

IMPORTO 
DELLE SCELTE 

ESPRESSE

IMPORTO 
PROPORZIO- 

NALE PER 
LE SCELTE 

GENERICHE
IMPORTO 

TOTALE

S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO 1075 € 27.218,02 € 1.975,52 € 29.193,54

ANTS - ONLUS - PER L’AUTISMO 453 € 12.356,15 € 832,47 € 13.188,62

COMUNE DI SONA 238 € 6.431,58 € 6.431,58

ASSOCIAZIONE CAVALIER ANNIBALE ROMANI 177 € 5.878,72 € 325,27 € 6.203,99

SCUOLA DELL’INFANZIA DON ELISEO PANARDO 121 € 2.867,68 € 222,36 € 3.090,04

COOPERATIVA SOCIALE L’INFANZIA ONLUS 108 € 1.916,60 € 198,57 € 2.115,17

DIVERSAMENTE IN DANZA 43 € 1.039,29 € 275,22 € 1.314,51

FONDAZIONE DAL CORSO 21 € 695,06 € 38,59 € 733,65

CIRCOLO/ORATORIO NOI GIUSTINIANO - PALAZZOLO 28 € 660,51 € 51,46 € 711,97

‘YERMANDEM’’ 21 € 536,03 € 38,59 € 574,62

GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI 28 € 495,86 € 51,46 € 547,32

VOLLEY PALAZZOLO 13 € 259,73 € 83,21 € 342,94

IL DONO 11 € 239,05 € 20,21 € 259,26

COMITATO CARNEVALE 9 € 158,32 € 16,54 € 174,86

PALLACANESTRO LUGAGNANO 5 € 46,94 € 32,00 € 78,94

LOVERS PALAZZOLO 3 € 31,82 € 19,20 € 51,02

GRUPPO “INSTABILI” MANCALACQUA 2 € 11,74 € 3,68 € 15,42

Totale 2015 2.356 € 60.843,10 € 4.184,35 € 65.027,45

il 5x1000
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A cura di Giorgia Alessandrini, stagista

Sindaco, è più dura o più semplice di come previsto?
È molto più impegnativo di quanto mi aspettassi! 
È un impegno assoluto, ciò vuol dire sempre, in qualsiasi momento, a qualsiasi 
ora e in qualsiasi giorno dell’anno. Una cosa bella: il coinvolgimento, che per 
me è fondamentale e ripaga il tanto lavoro. Fare il Sindaco era un mio deside-
rio, un mio sogno che si è concretizzato, anche grazie alla grande squadra che 
mi ha sostenuto. A loro devo moltissimo.

Perché ha deciso 
di candidarsi? 
Lo rifarebbe? 
È stata una decisione 
maturata nel tempo. 
Tutto è iniziato da un 
mio coinvolgimento nel giornale Il Baco, in cui spesso, a livello 
amatoriale, intervistavo le persone, soprattutto anziane. 
Notavo che le segnalazioni e la ricerca di dialogo con le istitu-
zioni era continuo, ma non arrivavano i contatti. Mi accorsi che 
il territorio non era più quello che mi piaceva: le scelte ammi-
nistrative di allora non rappresentavano il mio punto di vista. 
Oggi ciò che svolgo è proiettato nel futuro: cerco di fare e far 
fare azioni utili nel presente e che possano avere ripercus-
sioni positive per i nostri ragazzi, per chi verrà dopo di noi. 
È un’esperienza unica, ma se mi chiede di un possibile se-
condo mandato sono ancora in una fase riflessiva: mi sto 
confrontando con la mia squadra per un’analisi, nell’ottica 
di far sì che il progetto delle tre nostre liste civiche possa 
continuare. Naturalmente un mio desiderio è quello di 
portare avanti i progetti iniziati.

Le cose più belle e più brutte 
di essere sindaco? 
Realizzare opere pubbliche che migliorino la vita 
dei cittadini, che sappiano rispondere ad esigenze 
espresse, ma che siano anche anticipatrici di un biso-
gno. Questo è uno degli aspetti più belli che vivo ogni 
giorno nel mio ruolo di Sindaco e tutte le opere che 
abbiamo realizzato sono il mio e il nostro orgoglio. 
Tra tutte vorrei citare la posa della prima pietra della 
scuola del Polo scolastico di Lugagnano. 
Sì è concretizzato un lungo lavoro che ci ha permesso di vedere realizzate 
le aspettative delle persone. 
La cosa più bella è vedere nei cittadini la consapevolezza che l’Ammini-
strazione ha speso bene i soldi pubblici ed è riuscita a concretizzare opere 
utili e tanto attese.
Fra quelle più brutte c’è sicuramente la convinzione di alcune persone che 
i politici siano tutti disonesti. Per questo ci impegnamo tanto nel raccon-
tare il nostro lavoro quotidiano, perchè siano i fatti a dimostrare la nostra 
onestà, concretezza, capacità e rispetto delle regole. Questo perché c’è il 
rischio che le persone non si accorgano di cosa facciamo e soprattutto di 
come lo facciamo.

La forza di un Sindaco è anche 
la sua squadra

PROFESSIONE SINDACO
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Quali sono i temi più importanti per il 
futuro?
La nostra priorità sono i servizi e gli spazi comu-
ni, per una migliore vivibilità del territorio, parlo ad 
esempio di parcheggi, sale civiche, parchi, strutture… 
E poi la comunicazione e il dialogo con la cittadi-
nanza, i commercianti, gli imprenditori e gli agri-
coltori, per individuare soluzioni che migliorino 
l’attrattività abitativa, produttiva e turistica del 
nostro territorio. 
Sona è un gioiello che nel turismo sta trovando 
grandi opportunità di sviluppo.

È difficile conciliare famiglia e 
lavoro?

È difficile, ma non impossibile so-
prattutto se hai una famiglia come 
la mia, che ha condiviso con me 
questa scelta. Amministrare il no-
stro Comune prevede che ogni 
anno abbia più di 1.300 appunta-
menti, ma le energie e la concen-
trazione per affrontare questi im-
pegni le trovo a casa. 

Che messaggio vuole dare 
ai suoi concittadini?
Vorrei concentrarmi sul concetto 
di “cittadinanza attiva”. L’ammini-
strazione non può gestire in modo 
totale (per via di soldi, regole re-
strittive, tempistiche lunghe) la 
nostra vita pubblica. 
Il territorio necessita quindi di una 
massima collaborazione anche at-
traverso il volontariato. 

Può essere una semplice raccolta 
di foglie ed erbacce davanti casa 

o una segnalazione per abbandono 
di rifiuti: chiedo a tutti di applicare il 
buon senso e non di pensare che toc-
ca sempre ad altri.
Impegnarsi nel proprio territorio 
deve diventare un piacere a cui dedi-
care qualche ora della propria setti-
mana. Questo è il mio desiderio. Non 
dimentichiamo che ci sono già moltis-
simi volontari, ci sono però tanti altri 
concittadini che “usano il territorio” 
solo per viverci. 

Il mio obiettivo si potrebbe 
definire “welfare di corte”, 

un concetto di mutuo soccorso 
e sussidiarietà allargata

Nuova Scuola Elementare 
Silvio Pellico 
€ 3.700.000

Scuola Materna 
Villa Trevisani - Romani     
€ 1.100.000

Riqualificazione energetica 
Scuola Media Anna Frank     
€ 1.200.000

Ristrutturazione del Centro Polifunzionale 
e Casa di Riposo Giovanni Paolo II 
con miglioramento sismico e solar cooling
€ 1.663.000

Asfalti, riqualificazione marciapiedi
e manutenzioni strade          
€ 985.000

Piste ciclo-pedonali 
e verde di protezione   
€ 519.000

Nuova Isola Ecologica  
Via Terminon   
€ 685.000

Nuovo Campo sportivo 
a Lugagnano
€ 555.000

Nuova Farmacia Comunale 
presso Grande Mela        
€ 208.000

Area parking Via dell’Industria e 
Area Camper Via Toscana
€ 432.000

Altri: (Tribune stadio, muro parco Villa Romani 
e parcheggio San Giorgio in Salici)  
€ 217.000

Investimenti principali 
in opere pubbliche 
realizzate dall’Amministrazione

Il mio obiettivo si potrebbe definire “welfa-
re di corte”, un concetto di mutuo soccorso e 
sussidiarietà allargata: consiste nel monitora-
re gli anziani o le persone in difficoltà vicine 
di casa, nell’applicare il controllo del vicinato 
nel proprio quartiere, nell’impegnarsi al saba-
to nel migliorare i parchi della zona. Sono tut-
te forme di appartenenza al territorio dal mio 
punto di vista e un modo per insegnare e mo-
strare ai nostri figli il vero senso civico. La glo-
balizzazione, anche nei nostri 41km quadrati su 
cui si estende Sona, deve essere fisica e reale, 
fatta di sguardi, parole e attenzioni. Il nostro 
futuro non può vederci chiusi in casa, nascosti 
dietro i social network, a criticare senza nessun 
coinvolgimento attivo all’interno della nostra 
comunità. 
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SCUOLE, PISTE CICLABILI, CENTRI SPORTIVI E MARCIAPIEDI: 
SONO SOLO ALCUNI DEGLI INTERVENTI CHE IL LAVORO A PIENO REGIME 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA PORTATO A COMPIMENTO.

Vogliamo realizzare opere pubbliche che migliorino la vita 
dei Cittadini, che sappiano rispondere ad esigenze espresse, 

ma che siano anche anticipatrici di un bisogno. G. Mazzi

1. Riqualificazione energetica Scuola Anna Frank di Lugagnano (previsto completamento dei lavori 
entro l’estate 2017). 

2. Rifacimento interno della Aula Magna/Sala Civica e della Sala Mensa. Intitolazione della sala a 
Michele Cimichella e Prima Guglielmi (terminato).

3. Lavori di miglioramento sismico Scuola Villa Trevisani Calderara ora Asilo Romani di Sona – 
Spostamento dei ragazzi ed insegnanti presso la Scuola Campostrini di Sommacampagna. (previsto 
completamento dei lavori entro l’estate 2017).

4. Nuovo campo di Calcio Lugagnano di Via Barlottini (termine dei lavori estate 2017).
5. Nuova Scuola Silvio Pellico di Lugagnano (previsto completamento estate 2018).
6. Asfalti e manutenzioni stradali su: Via Molinara Nuova, Via Mincio, Via Rosoloti, Via San Francesco, 

Via Case Nuove, Via 26 Aprile, Via Cao del Prà, Via Isarco, Via Finco, Via Platano, Via Belvedere, Via 
San Rocco, Via Terminon, Via Canove di San Giorgio, Via Brunelli, Via Finiletto (intersezione), Via 
Brolino, Località Casa Fasani, Via Barbarago (intesezione), Via Monte Paul, Via Casette di Sopra, Via 
Chiavica (intersezione), Piazza Vittorio Veneto, Via 4 Novembre e altri minori e parziali interventi. 
In progettazione e di prossima esecuzione/modifica Via Fiume, Via Pelacane, Via Carducci, Via 
Dante Alighieri, Via San Marco e Via San Isidoro. 

7. Marciapiedi/Piste ciclabili a Lugagnano: Via Beccarie e Via Kennedy (terminato) - Palazzolo: Via 
Santa Giustina (in fase di avvio lavori) - Sona capoluogo: Via Roma e Via del Sole (terminato) - San 
Giorgio: Via Belvedere (terminato), con rifacimento di tutti i sottoservizi deteriorati da tempo.

8. Intervento esterno al Municipio con  lavori  di risanamento (terminati). Modifica delle porte interne 
(terminato). Implementazione archivio in anagrafe con armadio automatizzato (terminato). 
Riorganizzazione e riordino archivio storico del Comune sotto Ufficio Anagrafe a Lugagnano 
(terminato). Nuova scaffalatura in biblioteca a Sona (terminato). Nuovo server, nuove stampanti 
multifunzione, nuovi PC (terminati).

9. Lavori  in Via Casotto, Via Bellevie / Regionale 11 e Via Montebruson con Consorzio Bonifica per 
risolvere  il problema della raccolta e del deposito d’acqua ferma (terminati).

10. Interventi per messa in sicurezza ed informatizzazione gestione rete gas (terminati).
11. Lavori  in località Giacomona: terminata la bonifica della zona verde, rifacimenti area parcheggio, 

piantumazione, demolizione della vasca (terminati).
12. Piantumazione di oltre 250 piante nuove (terminato).
13. Lavori vari: arredi scuole, nuovo proiettore sala civica a San Giorgio, arredamento e manutenzione/

risanamento Casa Anziani Girasole, completamento Centro Minori, ecc. (terminati).
14. Dossi di Via Mancalacqua, rifacimento e messa in sicurezza (terminato).
15. Area sosta Tir e Area sosta Camper - zona Grande Mela  (in fase di approvazione progetto esecutivo) 

- Accordo con Privato
16. Casa di riposo e Centro Polifunzionale Giovanni Paolo II - rifacimenti interni, allargamento spazio 

diurno, nuova piscina, messa in sicurezza, modifica palestra, creazione poliambulatori (previsto 
termine lavori settembre 2017) - Accordo con Privato. Miglioramento sismico e installazione solar 
cooling (terminato).

17. Nuova fognatura Via Gramsci e Regionale 11 lato Nord, Via Platano, Regionale 11, Residence Bavaria, 
raccordo alla Valle Via Caboto e via Generale Graziani (in fase di lavorazione e progettazione).

18. Fibra ottica Planetel/Telecom: Lugagnano e Sona (terminato), Palazzolo (in fase di esecuzione/
completamento).
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Sono dell’idea che il saper guardare fuori dal pro-
prio territorio, laddove idee e progetti generano 

benessere per le comunità, sia doveroso per ogni 
Amministratore; per me lo è stato dall’inizio del mio 
mandato (2013) e lo è tutt’ora con il progetto “Con-
trollo del Vicinato”.

 Ma facciamo un passo indietro. Negli ultimi anni, 
su tutto il territorio nazionale e anche a Sona, si è 
maggiormente accentuato quel senso di insicurez-
za tra i cittadini legato all’aumento dei furti nelle 
abitazioni e alla micro-criminalità, nonostante le 
molte iniziative intraprese per contrastare il feno-
meno: incremento della videosorveglianza, maggior 
presenza delle Forze dell’Ordine anche attraverso 
il nuovo presidio permanente di Lugagnano, raffor-
zamento del personale di Polizia Locale, aumento 
dei pattugliamenti sul territorio cui va aggiungersi 
il prossimo acquisto di un mezzo furgonato adibito 
ad ufficio mobile di Polizia (necessario per un terri-
torio che ricordiamo essere di 41 kmq., molto vasto 
per una comunità di poco meno di 18.000 abitanti).   
Ma non basta. Il Controllo del Vicinato, progetto già 
adottato con successo in Italia da oltre 130 Comuni 
e di prossima adozione per altri 300, vuole essere 
un’ulteriore risposta a questo disagio. Crediamo 
fortemente che il ruolo attivo della cittadinanza 
(sia chiaro: bandita ogni forma di ronda, e alle Forze 

dell’Ordine ciò che loro compete), finalizzato all’in-
clusione sociale e quindi al recupero del tessuto re-
lazionale spesso dimenticato o perduto negli anni, 
sia molto significativo e determinante per riportare 
benessere tra i cittadini, con conseguente percezio-
ne di un concreto recupero del senso di sicurezza. 
Il 23 marzo u.s., in una Sala del Consiglio gremita di 
persone, l’Amministrazione ha presentato il proget-
to Controllo del Vicinato, di prossima attuazione an-
che sul territorio sonese.  

I cittadini si sono sentiti coinvolti su un tema molto 
sentito (la sicurezza), hanno apprezzato molto l’i-

niziativa e la partecipazione delle Forze dell’Ordine 
(Polizia Locale e Carabinieri); hanno manifestato for-
te interesse sia negli interventi, sia a margine della 
serata quando molti hanno lasciato i propri riferi-
menti per entrare a far parte del progetto (ad oggi 
oltre 60 adesioni pervenute al Comando della Poli-
zia Locale). Il progetto è in itinere e prossimamente 
verranno comunicati i passaggi che lo renderanno 
operativo (riunioni formative, consegna di materiale 
informativo, ecc..). Quindi, a posteriori e senza alcun 
dubbio, posso affermare che il progetto è stato cor-
rettamente inteso dalla comunità; nei prossimi mesi 
avremo modo si constatarne gli effetti nelle zone in 
cui verrà adottato, facilmente riconoscibili per la se-
gnaletica che andremo a posizionare.

Simone Caltagirone
Assessore

SICUREZZA
IN ARRIVO ANCHE A SONA IL 
“CONTROLLO DEL VICINATO”

Contatti nell’ultima pagina di copertina

Sono già arrivate 130 adesioni che hanno portato alla 
costituzione di 6 gruppi operativi, coordinati dal Comandante 
della Polizia locale e dall’Assessore Caltagirone: 
Bosco di Sona, Palazzolo, Sona zona Mangano, 
San Giorgio in Salici, Mancalacqua e Lugagnano. 

19. Nuova illuminazione pubblica con tecnologia LED. Sostituzione e manutenzione dei punti luce 
nelle vie: Via Don Coltri, Via Don Milani, Viale ingresso cimitero (fondo Via della Concordia), Parco 
ufficio postale, Chiesetta Vecchio Cimitero, Via Don Nascimbeni, Via De Gasperi, Via Fumanelli 
(già via Canova), Via Falcone, Via Colombo, Via Fermi, Pedonale Via Fermi, Via Isarco, Via Tirso, 
Via Reno, Via Toscanini, Via Mangano, Via Valecchia (accesso cimitero), Via Truppe Alpine, Via 
Montello, Via Monte Ortigara, Via Risorta, Via Roma, Via Mascagni, Via Donizzetti, Parcheggio e 
Parco Via Donizzetti, Parcheggio fronte parco giochi di Via Donizzetti, Via Salieri, Via Pozza delle 
Lastre (parcheggio), Parco di via Prele, Via Gonella, Via Paolo il Veronese, Via Fratelli Zorzi. Per un 
totale di circa 187 punti luce (prevista sostituzione inverno 2017).

20. Rifacimento illuminazione Parco Conti a Lugagnano - Completamento nuova illuminazione led 
(terminato).

21. Rifacimento impianto luci presso campo calcio polisportiva San Giorgio in collaborazione con 
Polisportiva (terminato).

22. Rifacimento illuminazione con torri faro presso le rotonde “dell’Olmo” e “distributore Agip” nella 
strada SP 26 della Morenica (terminato).

23. Acquisto di due nuovi palchi per eventi e manifestazioni (terminato).
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Sabato 25 marzo esce dall’oblio dello scorre-
re dei giorni per diventare data memorabile 

nella storia della comunità di Lugagnano e di 
tutta Sona.
In quella bella giornata primaverile baciata dal 
sole, alla presenza di molte persone delle quali 
era tangibile l’emozione, ha avuto luogo la posa 
della Prima pietra della nuova Scuola primaria 
di Lugagnano e l’intitolazione della ristrutturata 
Sala Civica a Michele Cimichella, assessore 
comunale molto impegnato prematuramente 
scomparso nel 2007, e, come Aula Magna, a 
Prima Guglielmi, storica maestra di Lugagnano 
nonché prima donna a ricoprire un ruolo 
nell’Amministrazione comunale dal 1960 al 
1965. 

A memoria del loro impegno civico, la targa 
esposta richiama tutti noi con le parole di 

M.L. King “… siate sempre il meglio di qualsiasi 
cosa siate …!”  La futura Scuola primaria poggia 

sugli auspici, i sogni, le speranze, le benedizio-
ni, i segni che le ragazze e i ragazzi dell’IC, le 
Autorità amministrative, scolastiche e religiose 
presenti hanno collocato nella capsula del tem-
po, nelle solide fondamenta della struttura sco-
lastica. 
Sono messaggi per le generazioni future. 
Tra i tanti simboli riposti vi sono le cinque monete 
da due Euro di diversa provenienza europea, 
con le quali l’Amministrazione comunale ha 
inteso indicare i talenti da far fruttare e l’unità 
nel rispetto delle diversità. 

Tra gli auspici su cui regge l’edificio scolasti-
co vi è anche questo dei ragazzi di Quinta:”… 

che questo nuovo edificio scolastico diventi 
come un prezioso ideale, dove le generazioni 
future possano maturare pensieri, azioni e pro-
getti di pace, di collaborazione e convivenza pa-
cifica con tutti gli esseri umani”. 

MESSAGGI DAL PASSATO ALLE GENERAZIONI FUTURE

Antonella Dal Forno
Assessore

LUGAGNANO
POSA DELLA 1a PIETRA 
DEL POLO SCOLASTICO
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA SCUOLA “A. FRANK”

Il progetto di intervento è stato finanziato dal Bando Regionale per l’assegnazione di fondi indiretti 
U.E. (D.G.R. n.1421 del 5 agosto 2014 Fondi “indiretti” U.E.): su 270 domande presentate in tutta la 
Regione, solo 39 sono state finanziate. 
Il progetto di Sona è stato premiato per la capacità di contenimento/riduzione del consumo 
energetico e la coerenza con il PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile).

Negli scorsi mesi è stato realizzato un importante 
intervento di riqualificazione della scuola “Anna 
Frank” per garantire un maggior risparmio energe-
tico e, soprattutto, un ambiente più confortevole e 
salutare per i ragazzi che frequentano l’Istituto.

All’isolamento termico e alla sostituzione di tutti 
i serramenti, con sistema di oscuramento e con-
trollo solare, si è affiancato il rinnovo degli arredi 
nelle aule e la riqualificazione della mensa. 
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Il Comune di Sona, sappiamo tutti, si fon-
da su quattro centri urbani importanti. 

*Per troppo tempo questi paesi hanno vissuto 
slegati tra loro, a livello di comunità, di struttu-
re, di iniziative.
Obiettivo di questa Amministrazione è quello di 
renderli quanto più possibile vicini. Il primo passo 
per arrivare  a questo risultato è creare una rete 
viabilistica accessibile a tutti, che possa consentire 
gli spostamenti in sicurezza tra un luogo e l’altro. 
In questa logica si inseriscono i percorsi ciclope-
donali che stiamo realizzando nei e tra i paesi.
La pista ciclabile lungo l’asse di Lugagnano ha 
visto recentemente il completamento di due 
tratti importanti, in via Beccarie e via Kennedy. 
A breve procederemo con la messa in sicurezza 
di via Fiume, dove, come in altre situazioni era si 
segnato un percorso ciclabile, ma con una sem-
plice riga gialla. E’ nostra convinzione che una 
vera e seria messa in sicurezza di un percorso ci-
clopedonale preveda delle precise delimitazioni 
fisiche tra la parte carrabile e la parte riservata a 
pedoni e ciclisti.  

Un progetto per la ciclabile di via Molinara 
Nuova è già approvato e parte dall’innesto su 

via Mancalacqua e arriva sino alle colline di Sona. 
Si sta poi lavorando per la realizzazione  del 
marciapiede su via Pelacane e di un percorso 
ciclabile su via Mancalacqua, che partendo da 
via Volturno, oltrepassando la rotonda di via 
Festara, arrivi sino alla Canova, per consentire 
anche ai ragazzi di quella popolosa contrada 
di raggiungere il paese in assoluta sicurezza. 
Su questo asse ciclabile si innesta anche la ci-
clabile che dalla rotonda arriva sino alla zona 

commerciale della Grande Mela, con la messa 
in sicurezza della strada, densamente trafficata 
da pedoni e auto e assolutamente pericolosa. 
Qualcuno potrebbe obbiettare che è un libro dei 
sogni, ma così non è. La dimostrazione l’abbia-
mo sotto gli occhi, come il percorso ciclabile che 
collega Sona  a Palazzolo. Questa Amministra-
zione ha investito molto sulla sicurezza stradale 
e in particolare delle utenze deboli, e intende 
continuare su questa strada, perchè crediamo 
molto in un Comune sicuro nei suoi percorsi e 
sostenibile nella sua mobilità.

La ciclabile di San Quirico sintetizza bene la 
nostra filosofia. Due paesi di fatto uniti come 

agglomerato urbano, ma terribilmente sepa-
rati dall’assenza di infrastrutture viabilistiche. 
La ciclabile avvicina i ragazzi alle scuole, agli 
impianti sportivi, valorizza il nostro patrimonio 
storico come la chiesa di San Quirico, riqualifica i 
nostri centri con un intervento di arredo urbano. 
Con la ciclabile di via Molinara Nuova avvicinia-
mo Lugagnano a Sona. Con quella di San Quiri-
co avviciniamo Palazzolo, con quella della Valle 
vorremmo avvicinare San Giorgio.

Un percorso ciclopedonale, in sede propria, 
che scendendo lungo via Discesa Chiesa e 

via Pie di Colle, possa raggiungere la contrada 
della Valle e da lì, sempre in sede dedicata, pos-
sa raggiungere sia gli impianti sportivi, che San 
Giorgio, passando parallelamente a via Termi-
non. Tutti assieme abbiamo l’obbligo di creare 
una nuova coscienza ambientale, favorendo una 
mobilità sostenibile. I primi tasselli sono stati 
messi. Insieme bisogna completare l’opera.

Gianfranco Dalla Valentina
Assessore

OBIETTIVO 
MOBILITà SOSTENIBILE 
TRA I NOSTRI PAESI
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Probabilmente chi non è del paese di Sona non 
ha mai visto la fontana dei Caduti in Piazza 

della Vittoria funzionante. La ricordiamo utilizza-
ta per un po’ come fioriera, riempita di ghiaino, 
per molto più tempo trasformata quasi in un ri-
cettacolo di rifiuti, che incivili vi gettavano den-
tro, senza alcun rispetto anche per i nostri Caduti. 
Solo pochi la ricordano addossata al muro del 
cortile della canonica, con l’acqua che zampillava 
dai leoni nella vasca sottostante.

 Si, perchè così è nata, come fontana celebrativa 
della Grande Guerra, ma soprattutto dei nostri 
Caduti per la Patria, e così la si doveva riportare.  
Era un obbligo morale verso chi è morto per 
adempiere al proprio dovere. E sono i nostri morti.

Un obbligo civico: non potevamo lasciare uno 
degli elementi attorno ai quali si riunisce e si 

riconosce la nostra comunità, in uno stato di de-
grado e abbandono quale si presentava. 
Non è un caso che sia stata pensata nella piazza 
del paese, nel luogo ove si ritrovava la comunità 
di Sona, nel luogo dove si trovavano già gli altri 
edifici, civici e religiosi, gli edifici più importanti 
del paese, dove la gente si ritrovava.

L’obbligo era quello di ripristinare l’idea ori-
ginale di chi aveva, quasi cento anni fa, 

pensato questo monumento. E così è stato. 
L’intervento ha comportato un intervento manu-
tentivo su tutti gli elementi lapidei, con la puli-
zia dalle incrostazioni dai decori e il ripristino 
dei fregi. La realizzazione di un sistema idrauli-
co, con un sistema di pompe che portano l’acqua 
nel punto più alto della fontana e da lì, a caduta, 
farla uscire dalle bocche dei leoni e dalle fon-
tane laterali, sino a farla cadere nella vasca più 
bassa. Infine, attraverso un sistema di filtraggio, 
l’acqua ritorna alla pompa, per tornare in circolo.  
Le vasche sono state impermeabilizzate, per evi-
tare dispersioni ed inutili sprechi di acqua.
La realizzazione di un impianto di illuminazione 
valorizza ora il monumento anche nelle ore not-
turne.

I nomi dei nostri Caduti sono stati resi leggibili. 
Ora potremmo pensare di trovare il posto agli 

altri Caduti per la nostra Patria. Lo dovevamo a 
loro e al paese di Sona, che con questo intervento 
di arredo urbano valorizza un angolo del proprio 
centro, in attesa di un restyling completo della 
piazza.

TORNA A ZAMPILLARE
LA FONTANA DI SONA
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Come ogni anno, sullo sfondo dell’estate, riappare 
il solito e fastidioso problema: le zanzare. 
Come risolverlo?
Il Comune di Sona ogni anno programma gli op-
portuni interventi (larvicidi) nei luoghi pubblici 
attraverso l’utilizzo di prodotti specifici a basso 
impatto ambientale; l’intervento prevede l’impie-
go di pastiglie che vengono, a cura di ditta specia-
lizzata, inserite nei pozzetti di raccolta delle acque 
piovane presenti sul territorio comunale e che in 
pratica impediscono alle larve di svilupparsi e di-
ventare individui adulti (zanzare). Di rado, in caso 
di evidenti e particolari infestazioni di zanzare e 
altri insetti similari, vengono effettuati su aree e 
giardini pubblici, interventi cosiddetti (adulticidi) 
finalizzati a debellare la presenza spiacevole e fa-

stidiosa di zanzare adulte; gli interventi vengono 
effettuati sempre con l’utilizzo di prodotti sempre 
più a rispetto dell’ambiente e delle persone.
Ma la vera lotta alle zanzare si combatte soprat-
tutto con la prevenzione. Oltre a seguire le clas-
siche raccomandazioni (vedi opuscolo distribuito 
dall’Ufficio Ecologia o scaricabile dal sito internet 
del Comune) e a tenere sotto controllo l’acqua sta-
gnante presente nei nostri giardini, anche la natura 
ci offre il suo valido aiuto. 
Piccoli animali, come i pipistrelli, accolti in apposi-
ti “box rifugio”, e i pesci, introdotti in vasche e fon-
tane, si cibano di questi insetti fastidiosi riducendo 
così la quantità di zanzare nell’aria. 
A trarne vantaggio sono i costi, quasi nulli, e l’am-
biente.  

Valentina Fontana e Giorgia Alessandrini
Stagiste

ZANZARE...
REPRESSIONE
O PREVENZIONE?
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Per ridurre la produzione dei rifiuti, il Comune 
di Sona sostiene l’acquisto del kit di pannolini 
lavabili con un contributo.
L’iniziativa è riservata ai cittadini residenti nel 
Comune di Sona che siano in regola con i versa-
menti relativi alle imposte comunali.
Il contributo massimo erogabile è di € 150,00 
per ciascun bambino. I contributi verranno ero-
gati, fino ad esaurimento dei fondi messi a bi-
lancio.

La domanda deve essere presentata all’ufficio 
Protocollo o tramite PEC all’indirizzo 
sona.vr@cert.ip-veneto.net
Info: Ufficio Ecologia - tel. 045 6091261
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Da anni il Comune di Sona è attivo con la raccolta porta a porta con 
l’obiettivo di ridurre la produzione complessiva di rifiuti, di aumen-
tare la percentuale dei materiali raccolti e riciclati e di salvaguarda-
re l’ambiente.
Gli obiettivi sono stati raggiunti, tanto da rendere Sona un Comu-
ne “virtuoso”, premiato da Legambiente al “Riciclone 2017”. I 
dati parlano chiaro: la differenziata è passata da 70,08% (2010) a 
81,3%* (2016) 
Per aumentare la consapevolezza tra i Cittadini, inoltre, il Comune 
ha relizzato una campagna informativa intitolata “Sona Pulita Piace 
Anche a Te”, per sensibilizzare i cittadini a mantenere alta l’atten-
zione sulle pratiche di buona convivenza. Gettare una sigaretta per 
terra, abbandonare le deiezioni canine ... sono piccoli gesti di inci-
viltà che incidono sulle casse dell’Amministrazione. Se poi ad esse-
re abbandonati sono i rifiuti ingombranti  “NON sarà un super-eroe 
a pulire al posto tuo”, - come cita la campagna - ma ore di lavoro 
straordinarie dei nostri operatori ecologici.
*Legambiente - Rifiuti Oggi - Anno 27 n. 1 - Luglio 2017

Raccolta differenziata: rispetto a 5 
anni fa il risparmio per le famiglie 
è mediamente di 72 € 
La tassa dei rifiuti o TARI è composta da una parte fissa e una parte 
variabile. Quanto più il Comune e i Cittadini riescono a riciclare e 
ridurre la produzione di rifiuti, minore è la quota variabile della tas-
sa. Abbiamo calcolato il risparmio che, dal 2013 al 2017, ha avuto 
una famiglia media del nostro territorio composta da 4 persone che 
vivono in uno spazio di 100 mq: una riduzione del -26,94% che 
corrisponde ad un risparmio di 72,09 €

ANNO TOTALE TRIBUTO SERVIZI 
STATALE TOTALE FATTURA % RISPARMIO

2013 € 237,62 € 30 € 267,62

2014 € 222,17 € 222,17 -16,98 %

2015 € 211,06 € 211,06 -5 %

2016 € 206,77 € 206,77 -2,03 %

2017 € 195,63 € 195,53 - 5,39 %
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Un matrimonio civile ogni sette gior-
ni a Sona. Si sa, è parte dell’opinione 

comune che i matrimoni civili siano consi-
derati meno importanti di quelli “classici”, 
svolti in chiesa. Tuttavia essi sono regolati 
dal Codice Civile allo stesso modo, garan-
tiscono a chi contrae matrimonio gli stessi 
diritti e doveri. A Sona ne sono stati cele-
brati una cinquantina solo lo scorso anno. 
Un terzo del totale è occupato dai matri-
moni fra persone di diversa nazionalità; 
a questi Sona dà la possibilità di avere un 
interprete che segua tutta la cerimonia, un 
amico purché non sia uno dei testimoni.  
Un confronto bello fra realtà diverse, da 
cui trarre arricchimento.

Da chi vengono celebrati? Sindaco e 
Assessori Elena Catalano e Antonel-

la Dal Forno si occupano della cerimonia, 
cercando di coinvolgere al massimo gli 
sposi, attraverso la disponibilità a par-
lare con loro prima del grande giorno. 
I matrimoni offrono uno specchio del-
la nostra società, uno spaccato di vita. 
Anche per i non residenti è possibile 
sposarsi a Sona, dev’essere fatta richie-
sta all’ufficiale di stato civile del co-
mune con un anticipo di trenta giorni. 
Viene data inoltre la possibilità di cele-

brare il matrimonio in date e orari fuori 
dall’ordinario, senza dover pagare di più 
ma con un contributo significativo e in re-
altà molto basso rispetto ai nostri vicini 
comuni.

Un’importante novità è la location! Ad 
oggi i matrimoni si sono celebrati in 

ben quattro sale messe a disposizione dal 
nostro comune. Sala consiliare, sala affre-
schi, sala canonica vecchia e sala giunta. 
Una varietà di luoghi per tutti i gusti, resi 
poi ancor più eleganti da fiori e musica, a 
carico degli interessati. La novità risiede 
nella volontà dell’assessorato di allargare 
il numero di luoghi disponibili, aprendo le 
Ville del nostro comune alla celebrazio-
ne di matrimoni, previa idoneità tecnica.  

Vorremmo riuscire a trovare disponibili-
tà o interesse tra i proprietari delle ville; 

i siti devono essere importanti dal punto di 
vista estetico, storico o ambientale e devo-
no costituire anche una destinazione turi-
stica, essere aperti al pubblico. Un proget-
to ancora nel cassetto, che permetterebbe 
di valorizzare il territorio in cui viviamo. 
Anche in tema di matrimoni civili Sona è 
all’avanguardia, dimostrando che l’amore 
ha molte forme.

Elena Catalano 
Assessore

MATRIMONI
CIVILI
A SONA UNO 
OGNI
7 GIORNI
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di Corrado Busatta - Consigliere

E’ in prossima uscita la cartina comunale “Visit Sona 2”, 
dove vengono indicati dei percorsi per passeggiate o 
pedalate all’interno delle frazioni di Lugagnano, Palaz-
zolo, S. Giorgio in Salici, e  di Sona stessa. Percorrendo 
questi itinerari si scoprirà quanto di storico culturale si 
può trovare all’interno del nostro Comune, in quanto ven-
gono mappati  tutti i luoghi di rilevanza Turistica.
Lo scopo di questa cartina è quindi turistico e di promo-
zione del nostro territorio, e per tale motivo vengono 
riportate tutte le strutture ricettive ed attività produttive 
presenti.
Non potevamo trascurare quanto di interessante dal pun-
to di vista paesaggistico naturalistico si può ammirare nel 
nostro Comune, per questo motivo nella zona di S. Giorgio 
in Salici, è stato individuato un percorso ad anello di circa 
15 km, quasi interamente su strade bianche, che attraver-
sa una delle zone più belle del nostro territorio. 
Questo percorso si presta per 
escursioni,  cicloturistiche, pas-
seggiate, e camminate (Nordic 
Walking), passa per il “Tunnel 
dell’amore” in località Bulgarella, 
dove di recente è stata individua-
ta un’area che verrà attrezzata 
con tavoli e panche e dove quin-
di  si potrà sostare ed apprezzare 
la veduta del ruscello che scorre 
all’interno del boschetto sot-
tostante l’area stessa. Lungo il 
percorso si potranno ammirare 
paesaggi meravigliosi, tutti da 
scoprire, che taluni stentano ad 
identificare come appartenenti 
al nostro territorio. La speranza 
quindi è che questa cartina dia 
lustro ai nostri paesi e allo stesso 
tempo ci inviti a scoprire quanto 
di così vicino ed interessante ab-
biamo  da conoscere. 

LE BELLEZZE
DEL NOSTRO
COMUNE
IN BICICLETTA
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Gianmichele Bianco
Assessore

BIBLIOTECA DI SONA 

A Sona la cuLtura 
e' donna e bambino

Se la cultura a Sona continua a crescere è grazie a tutti, uomini 
e donne, ma un ringraziamento particolare va alle donne e alle 

mamme che sono speciali. Consumare i libri pagina dopo pagina e 
accompagnare i bambini a costruire un loro percorso fra gli scaffali 
della nostra biblioteca «significa anzitutto creare una coscienza 
civile, fare in modo che chi studia sia consapevole della dignità» 
come diceva la scrittrice Oriana Fallaci.

Ad agosto l’iniziativa 
“Aiutaci a crescere, regalaci un libro” 

presso la Libreria Giunti della Grande Mela, 
per donare un libro alle scuole
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Il futuro sarà femmina, si dice. Ma sicuramente a 
Sona la cultura lo è già. Donne (e bambini) lettrici, 

infatti, superano di gran lunga gli uomini.
In totale, gli utenti della nostra biblioteca nel 2016 
sono stati poco meno di cinquemila e i due terzi di 
questi sono al femminile. 
Che si tratti di bambine, ragazze, mamme o nonne non 
ha importanza: ad alzare il livello di cultura del nostro 
Comune è infatti l’altra metà del cielo.
Non si tratta solo di lettrici, ma anche di scrittrici. 
Roberta Giacomazzo, ad esempio, è una nostra 
concittadina che ha voluto contribuire alla promozione 
di una letteratura tutta in rosa. 
Scrittrice di vari libri (l’ultimo libro “Dipende solo 
da me”), ha dato il via ad una serie di incontri con gli 
autori, parte del programma della Assessorato alla 
Cultura.
Anche i bambini si dimostrano grandi lettori: per la 
fascia d’età fra i 7 e i 14 anni sono rivolte iniziative per 
trasmettere amore e interesse per il «magico mondo 
della biblioteca», come lo definisce Raffaella Tessaro, 
responsabile del settore Cultura del Comune.

Per i più piccoli, i progetti più graditi sono la tanto 
richiesta “Ora del racconto” che si svolge il giovedì 

a Sona e il venerdì a Lugagnano. 
Consiste in letture ad alta voce animate da 
immagini, al cui termine è possibile partecipare ad 
un laboratorio di approfondimento, in cui vengono 
creati piccoli oggetti da portare a casa.
 I destinatari sono i bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 
10, divisi così in due blocchi a seconda dell’età. 
Questa attività è stata portata avanti dal mese di 
novembre a marzo 2017 e fa parte del progetto 
“Nati per leggere”, da anni fiore all’occhiello della 
Biblioteca.
Un altro servizio cardine riproposto ogni anno è la 
visita guidata alla biblioteca, dedicato soprattutto 
alle elementari ma anche medie, materne e asili 
nido. Si tratta di un modo per far conoscere ai più 
piccoli i servizi offerti dalla nostra biblioteca. 
Una meravigliosa scoperta è notare come quelle 
mamme che oggi portano i loro figli a partecipare a 
queste attività sono le stesse che anni fa da bambine 
ne avevano preso parte, cresciute ma con una 
grande voglia di trasmettere la passione per i libri di 
generazione in generazione.

I servizi per i nostri bambini non finiscono certo qui: è 
da ricordare la collaborazione della nostra biblioteca 

al progetto “Aiutaci a crescere, regalaci un libro!” 
avviato due anni fa dalle librerie Giunti al Punto con 
l’Assessorato alla Cultura. 
«L’iniziativa prevede una raccolta di libri donati o 
acquistati dai clienti ad un prezzo scontato presso 
la libreria Giunti al Punto della Grande Mela; da qui 
vengono poi distribuiti nelle scuole del territorio 
comunale, grazie alla collaborazione della Biblioteca 
Comunale di Sona che si occupa di dividere i libri fra 
tutte le scuole che ne fanno richiesta. 
E di libri nel corso di questi ultimi due anni ne sono 
stati donati migliaia».
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L’esperienza di Gutenberg è stata davvero unica 
per il nostro Comune di Sona: abbiamo spalan-

cato le porte degli spazi comuni. Non che prima 
fossero chiuse, ma la grande forza di questo pro-
getto è stata sicuramente rendere consapevoli 
tutti i ragazzi che questi spazi ci appartengono, 
che con il rispetto di questi e il dialogo con l’am-
ministrazione si possono raggiungere obiettivi 
incredibili.

Mai come ora questi luoghi a nostra disposi-
zione sono vivi, fiorenti e ricchi di appunta-

menti che valorizzano 
il nostro territorio e lo 
fanno rivivere in una 
chiave nuova, fresca, 
adatta ai nostri tempi 
e alle nostre esigenze.  
Queste porte spalancate hanno generato tantis-
sime opportunità per i nostri ragazzi, che si sono 
fatti trovare ovviamente pronti a cogliere questa 
grande occasione!

Non possiamo fermarci, siamo una macchina 
che viaggia a 300 chilometri all’ora, perché 

una volta che si respira l’aria di autonomia e di 
libertà, la si vuole coltivare e ricreare in tutte le 
sfumature possibili, lasciando la possibilità di 
sviluppare tutte le esigenze dei nostri ragazzi.

Tutte queste opportunità non solo vanno a 
beneficio di chi le vive da spettatore, ma 

soprattutto per i ragazzi, che hanno acquisito 
competenze specifiche: tanti di loro si devono 
relazionare in prima persona con la nostra Ammi-
nistrazione, frequentando gli uffici comunali per 
ogni adempimento burocratico; devono iniziare 
ad interfacciarsi con bandi intercomunali che il 
nostro Comune mette a disposizione come pos-
sibilità di finanziamento per la realizzazione di 
tantissimi eventi culturali fatti da giovani; gesti-

scono in autonomia spa-
zi pubblici come la 
Biblioteca di Sona e la 
sala civica Vecchia ca-
nonica; fanno parte del 
gruppo comunicazione 

per tutti gli appuntamenti culturali della Biblio-
teca di Sona, gestendo in prima persona la pagina 
ufficiale del comune “Biblioteca di Sona”.

Le opportunità devono generare responsabilità 
ed è giunta l’ora di responsabilizzare i nostri 

ragazzi, aprendo le porte del loro Comune, spie-
gando loro come possono sviluppare le loro abili-
tà per fare in modo che sia tutta la comunità, alla 
fine, a beneficiarne.

Le opportunità devono 
generare responsabilità

Mattia Leoni
Consigliere
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PROGETTO GUTENBERG
I RISULTATI
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Anche quest’estate il Comune di Sona propone 
un’estate ricca di spettacoli di grande valore, 

diventando un punto di riferimento per i molti 
appassionati.
É appena terminato un programma invernale che 
ha visto undici compagnie recitare sul palco del 
teatro parrocchiale di Sona per un totale di ben 
25 eventi tra teatro, musica e film.
Per l’estate sono in calendario spettacoli teatrali 
in tutti i nostri paesi ad ingresso libero, ad ecce-
zione della rassegna di teatro organizzata a Sona 
da Michela Ottolini di Spazio Mio.

Cominciando proprio da Sona, all’interno della 
rassegna di Spazio mio avremo: “I rusteghi” 

di Goldoni della Compagnia Tiraca, “Arlecchino 
e la burocrazya” della Compagnia Overlord, che 
lo scorso anno ha riscosso un enorme successo, 
“Decameron 741” della Compagnia Mit Macher, 
“Ghiaccio” della Compagnia Aia Traumatica di 
Milano, “Livia” di e con Silvia Paoli, e infine uno 
spettacolo musicale con la Contrada Lorì e Gio-
vanna Scardon. 

Per quanto riguarda Palazzolo, per il quarto anno 
consecutivo, l’associazione NOI di Palazzolo orga-
nizza la rassegna di teatro “Lo spettacolo scende 
in campo”, proponendo sempre divertentissime 
commedie.

A San Giorgio in Salici quest’anno possiamo 
vedere due commedie, firmate da due com-

pagnie che sono ormai una garanzia di sicuro 
successo; ad inizio luglio la Compagnia teatrale 
dell’Attorchio di Cavaion Veronese ha proposto 
“Camera a ore”, mentre a fine luglio la Polvere 
Magica mette in scena l’ultimo spettacolo “Rico-
minciamo… dalle sorelle Stramassi”.

A Lugagnano al parco Conti proponiamo due 
eventi teatrali ed uno musicale. A fine giugno 

abbiamo visto una commedia molto bella e diver-
tente “Venezia Venezia” di Cantieri Invisibili, poi 
a metà luglio abbiamo avuto un concerto di Erik 
Spedicato e ad inizio agosto tornerà la compa-
gnia teatrale la Barcaccia di Roberto Puliero con 
lo spettacolo “La partieta”.

 Infine non possiamo dimenticare il “Concertone” 
del maestro Emanuele Breda che si terrà nella 
piazza di Sona a metà settembre, un evento unico 
nella provincia di Verona per il coinvolgimento 
di numerosi artisti e il connubio di diversi generi 
musicali.
Un cartellone estivo ricco di eventi in tutti i paesi, 
con l’obiettivo di portare il teatro, la musica e in 
più in generale l’arte nelle piazze e nelle case dei 
sonesi.
 
A questo punto non ci resta che augurarvi un 
buon spettacolo!

1,2,3 ...PRONTI
SI ALzA IL SIPARIO

Paolo Bellotti
Consigliere
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Mi chiamo Giorgia, una studentessa del 
terzo anno di Scienze della Comunica-
zione all’Università di Verona. Qualche 
mese fa ho deciso di cimentarmi in una 
nuova avventura proponendomi come 
candidata per lo stage Comunicare… in 
Comune, offerto dal Comune di Sona.

Perchè uno stage in Comune? Mi avrebbe per-
messo di capire se le mie aspirazioni future per 
il lavoro fossero state corrette, avrei capito (un 
po’) la politica e  verificato anche cosa si fa effet-
tivamente dentro ad un Comune. Ultimamente la 
politica non gode di particolari simpatie e capirci 
direttamente qualcosa non è male.
Mi sono tuffata in questa esperienza soprattut-
to per avvicinarmi al mondo lavorativo verso cui 
i miei studi mi avviano: il giornalismo. Essendo 
esterna al territorio di Sona non avevo idea che 
sulla cima di quella 
collina alberata vi fos-
se una realtà così vasta 
e ricca.
Il mio stage si è artico-
lato in tre fasi e svilup-
pato in vari ambienti: 
dall’edificio del Comune al magnifico parco di 
Villa Trevisani, anche se il mio ufficio è stato prin-
cipalmente la biblioteca. In una prima fase mi è 
stata fatta una vera e propria visita guidata del 
Comune, quello che sarebbe stato il mio luogo di 
lavoro per questi due mesi di stage. 
Gli uffici erano talmente numerosi che mi orien-
tavo a fatica. Ho conosciuto tantissime persone, 
quasi tutti gli assessori ed il sindaco.
La seconda fase è stata dedicata all’apprendi-
mento di nozioni teoriche, dal funzionamento del 
comune in sé ad alcuni trucchi e strategie giorna-
listiche. E mi sono resa conto di una cosa: studiare 
è un conto ma poi mettere in pratica le nozioni è 
un altro. Vale il principio che ho sentito in un film: 
la mappa non è il terreno. È sul terreno, sul lavo-
ro di tutti i giorni che ci si rende conto che serve 
mettere in atto strategie e tecniche pratiche per 
cercare di ottimizzare i risultati. 

Assimilata la cornice in cui mi trovavo ad agire ed i 
meccanismi che fanno muovere gli ingranaggi del 
Comune, potevo finalmente passare alla pratica!
Ho preso appuntamenti con gli assessori per dia-
logare su tematiche che si sentono nei media, ma 
che ascoltati “dal di dentro”, da chi li produce, 
fanno tutto un altro effetto: la sicurezza, i matri-
moni civili, i servizi della biblioteca e molto altro 
ancora. Ho capito quanto ci sia da lavorare per 
sostenere una realtà come quella di Sona. Un po’ 
come un orologio, dall’esterno piacevole alla vi-
sta e ogni giorno efficiente, ma è solo grazie ai 
meccanismi interni, a ciò che non si vede, che 
funziona bene. E in una realtà come Sona gli as-
sessori, il sindaco e i consiglieri realmente si dan-
no da fare per far muovere gli ingranaggi.
Una volta raccolte le informazioni dalle moltis-
sime fonti, dovevo poi trasformare le interviste 
in comunicati stampa e articoli diretti ai citta-
dini. Per aggiornare il comune al mondo dei so-

cial network ho anche 
aperto, insieme all’as-
sessore alla cultura 
Gianmichele Bianco, 
un profilo Instagram in 
cui condividere noti-
zie fotografiche o det-

tagli del territorio.
Questo stage non è stato solo un periodo di 
lavoro, ho riscoperto e avuto modo di allenare 
una passione che mi stimola fin da piccola: la 
scrittura. 
Penso di aver raggiunto l’obiettivo pre-
posto: saper redigere un testo a partire 
da un’analisi delle fonti, comunicando 
con chiarezza e completezza. 
Ma ho anche capito che per giudicare la 
politica bisognerebbe capirla da dentro 
per un po’, per capire cosa succede 
senza intermediazioni. 

Grazie a tutte le lavoratrici e lavoratori con 
cui sono entrata in contatto, ho appreso e 
approfondito temi che prima ignoravo del tutto e 
che ora ho aggiunto per sempre al mio bagaglio.

Racconto di un’esperienza 
formativa

GIorgia Alessandrini
Stagista

COMUNICARE
IN COMUNE
UNA STAGISTA
A SONA



Utilizzare al meglio i mezzi di comunicazione 
2.0 è un percorso che un’Amministrazione vici-
na ai cittadini deve intraprendere. Per questo, da 
4 anni è attiva la pagina ufficiale del Comune di 
Sona che informa quotidianamente i cittadini su-
gli eventi e sulle attività istituzionali.

Uno strumento giovane che piace a tutti:
tra gli oltre 2.200 iscritti alla pagina il 52% sono 
donne, di età compresa tra i 25 - 54 anni contro il 
47% di fans maschi di pari fascia anagrafica.
Sono sempre donne, ma di età compresa tra 45-
54 anni, le utenti più coinvolte e che si fanno 
“ambasciatrici” nella divulgazione degli eventi 
con le persone a loro vicine: il 13% del bacino 
di fans.

Risultati interessanti che fanno emergere un “di-
stacco” dei giovani alle “faccende” della res pu-
blica: solo il 7% degli iscritti alla pagina ha un’età 
inferiore ai 24 anni. 
Per raggiungere un numero maggiore di giovani, 
in collaborazione con la Biblioteca di Sona, è sta-
to attivato un canale Instagram, che, attraverso le 
foto, comunicherà in maniera visuale gli eventi e 
le tante iniziative in calendario ogni settimana.

I contenuti della pagina Facebook
La presenza su Facebook è parte integrante di 
un piano di comunicazione articolato, che vuole 
rendere consapevole e orientare il cittadino nelle 
diverse iniziative e nelle informazioni di pubblica 
utilità svolte nel Comune.
L’uso degli strumenti sono scelti per per la gra-
tuità e la facilità d’uso, che insieme alle e-mail 
(newsletter) mantiene un filo diretto con il mag-
gior numero possibile di cittadini a costi irrisori.

Il Comune di Sona condivide il Mani-
festo della Comunicazione Non Ostile 
dell’iniziativa Parole O_stili, il progetto 
di sensibilizzazione contro l’ostilità delle 
parole in Rete che nasce con l’obiettivo di 
ridurre e combattere le pratiche di lin-
guaggi negativi.
Per maggiori informazioni www.paroleos-
tili.com - @parole_ostili

paroleostili.it

IL TUO cOmUNE E SOcIAL



Per un Paese più vivace da vivere 
in Comune, segui e condividi anche tu
@ComunediSona

Continua l’impegno del Comune di Sona nell’intra-
prendere misure a sostegno dell’occupazione: da 
qualche settimana l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro sul territorio è più semplice grazie al sito 
lavoroqui.comune.sona.vr.it

Gli obiettivi della piattaforma sono molteplici:
•	 Favorire il lavoro di prossimità: agevolando la ri-

cerca di lavoro nel Comune;
•	 Ridurre l’inquinamento: tragitti di strada più bre-

vi possono incentivare l’uso di mezzi alternativi 
all’automobile, più ecologici e salutari;

•	 Migliorare il benessere e la qualità della vita: tra-
sferimenti ridotti nel tragitto casa/lavoro si con-
cretizzano in più ore libere da dedicare ai propri 
interessi, alla famiglia, al volontariato o alla comu-
nità.

Previa registrazione gratuita, i Cittadini possono in-
serire il proprio curriculum vitae e le Aziende pos-
sono selezionare i candidati o aggiungere le proprie 
offerte di lavoro.

Per utilizzare gratuitamente il sito accedere a: 
lavoroqui.comune.sona.vr.it
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PUOI METTERE: giornali, riviste, cartoni del latte, di succhi di 
frutta e di alimenti in genere, imballi in cartone
NON PUOI METTERE: carta oleata per alimenti, carta plastificata, 
carta sporca di vernici, di solventi, di grassi

VOUS POUVEZ METTRE : journaux, revues, tétra pack (de lait, 

de jus de fruits et d’aliments en général), emballages en carton. 
VOUS NE POUVEZ PAS METTRE : papier huilé alimentaire, papier 
plastifié, papier sale ayant enveloppé de la peinture, des solvan-
ts, des graisses.

PUT IN: newspapers, magazines, milk cartons, fruit juice cartons, 
food cartons generally, cardboard packaging.
DO NOT PUT IN: greaseproof paper for food, plasticised paper, 
paper dirtied with paint, solvent or grease.

可扔入: 报纸, 杂志, 牛奶盒、果汁及食品纸盒, 包装纸箱（盒）。
禁止扔入: 使用于食物的油蜡纸, 塑料玻璃纸, 沾有油漆、化学溶剂或油

脂的纸张。

الفاكهة للحليب وعصائر  الكرتونية  والعبوات  والمجالت،  الجرائد،   يمكنك وضع: 
الكرتونية بشكل عام، واألغلفة  واألطعمة 

بالبالستيك، المغطى  المزيت الخاص باألطعمة، والورق  الورق   ال يمكنك وضع: 
 والورق

والشحوم المذيبة  والمواد  بالدهان  المتسخ 

PUOI METTERE: tutti contenitori di vetro vuoti e puliti 
NON PUOI METTERE: Porcellana, ceramica e terracotta, 

lampade al neon e lampadine; specchi e cristalli 

VOUS POUVEZ METTRE : ous les contenants en verre, vides et propres. 
VOUS NE POUVEZ PAS METTRE : porcelaine, céramique et terre 

cuite, lampes au néon et ampoules ; miroirs et vitres.

PUT IN: all empty, clean glass containers 
DO NOT PUT IN: china, ceramics and terracotta, 

neon lamps and lightbulbs, mirrors and crystals.

可扔入: 所有干净的空瓶玻璃容器。
禁止扔入: 瓷器, 陶器和赤陶片, 霓虹灯（氖）灯和灯泡; 镜子和水晶。

والنظيفة الفارغة  الزجاجية  األوعية  كافة  يمكنك وضع: 
الصغيرة؛ النيون، واللمبات  الخزف، والسيراميك، والفخار، ولمبات   ال يمكنك وضع: 

والكريستال  والمرايا 

CARTA 
PAPIER 
PAPER 
纸

 الورق

VETRO 
VERRE 
GLASS 

玻璃 
جاجزلا

RIFIUTI INGOMBRANTI GRATIS

Il ritiro dei rifiuti ingombranti (elettrodomestici e apparecchi elettronici, mobili, materassi...) è gratuito telefonando  
al numero 045 6091261-227. In alternativa si possono portare gratuitamente presso gli ecocentri di Sona e Lugagnano.

La collecte des déchets encombrants (électroménagers et appareils électroniques, meubles, matelas...) est gratuite en téléphonant 
au 045 6091261-227. Vous pouvez également les apporter gratuitement aux centres écologiques de Sona et Lugagnano.

Large waste (household appliances, electronic appliances, furniture, mattresses, etc.) can be collected free of charge by phoning  
045 6091261-227. Alternatively take them, free of charge, to the waste centres in Sona and Lugagnano.

拨打以下的电话，可免费上门收取一些大件废弃物(家用电器，电子设备, 家具, 床垫...)
045 6091261-227。或可以免费送到 Sona 和 Lugagnano的环保中心（Ecocentri）。

 تجميع المخلفات الضخمة )األجهزة الكهربائية المنزلية واألجهزة االلكترونية، واألثاث، والمراتب...( مجاني من خالل االتصال على الرقم -227 6091261 045. كبديل يمكن
”Lugagnano“.ولوجانيانو ”Sona“ تسليمها مجانًا لدى المراكز البيئية في سونا

GUIDA PRATICA MULTILINGUA

Dove lo butto?
OÙ EST-CE QUE JE LES JETTE ?
WHERE SHOULD I THROW IT?
垃圾扔到什么地方?

أين ألقيه؟
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PUOI METTERE: bottiglie e contenitori in plastica, nylon pulito, incarti 
di merende, stoviglie in plastica (tranne le posate che vanno nel 
SECCO), vasetti yogurt, polistirolo pulito da imballaggio...
NON PUOI METTERE: giocattoli, appendini per abiti, cancelleria, rasoi, 
CD, spazzolini da denti, toner, mobili da giardino (vanno conferiti 
direttamente presso l’Ecocentro)

VOUS POUVEZ METTRE : bouteilles et contenants en plastique, en 
nylon propre, sachets de goûters, vaisselle en plastique (sauf les 
couverts qui vont dans la benne SEC), pots de yaourt, polystyrène 
sans l’emballage...
VOUS NE POUVEZ PAS METTRE : jouets, cintres, articles de 
papeterie, rasoirs, CD, brosses à dents, toner, meubles de jardin (qui 
doivent aller directement au centre écologique).

PUT IN: clean plastic and nylon bottles and containers, snack 
wrappings, plastic plates (apart from cutlery, that go in the NON-
RECYCLABLE), yogurt tubs, clean packaging polystyrene, etc. 
DO NOT PUT IN: toys, coat hangers, stationery, razors, CDs, 
toothbrushes, toner, garden furniture (take them directly to the 
waste disposal centre).

可扔入: 塑料瓶和塑料容器, 干净尼龙, 快餐包装纸（盒）, 塑料碗盘(除了
塑料刀叉等要扔到固体不可回收垃圾箱外), 酸奶盒（杯），干净的聚苯乙
稀泡沫包装材料...
禁止扔入: 玩具, 衣架, 文具, 剃须刀, CD, 牙刷, 碳粉，花园家具 (直接送到
环保中心Ecocentro)

 يمكنك وضع: الزجاجات والحاويات البالستيكية، والنايلون النظيف، وورق تغليف الوجبات
 الخفيفة، واألطباق البالستيكية )باستثناء أدوات المائدة التي تدخل ضمن المخلفات الجافة(،

.وأوعية الزبادي، والبوليستيرين النظيف الخاص بالتغليف
 ال يمكن وضع: لعب األطفال، ومشاجب المالبس، واألدوات المكتبية، واألمواس، واألقراص

 المضغوطة، وفرش األسنان، واألحبار، وأثاث الحدائق )يتم تسليمه مباشرةً لدى المركز
)البيئي

Pile e medicinali contengono sostanze altamente 
inquinanti e dannose per la salute. Per questo le dovrai 
smaltire negli appositi contenitori dislocati sul territorio.

Les piles et les médicaments contiennent des substances 
hautement polluantes et dangereuses pour la santé. Pour 
cette raison, vous devrez les jeter dans les conteneurs 
spéciaux répartis sur le territoire.

Batteries and medication contain substances that are 
highly polluting and harmful for health and they must be 
disposed of in the special skips around the town.

电池和药品都含有害于人体身体健康的高污染物质，为此需要将
废气的电池和过期不同的药品扔入当地专门设置的收集容器中。

التلويث ومضرة بالصحة. لهذا البطاريات واألدوية على مواد عالية   تحتوي 
المنطقة الموزعة في  المخصصة  الحاويات  التخلص منها في  .يجب 

PLASTICA / LATTINE
PLASTIQUE/CANETTES
PLASTIC / CANS
塑料/瓶罐
البالستيك/ العبوات المعدنية

PILE e MEDICINALI
PILES et MÉDICAMENTS

BATTERIES and MEDICATION
电池和药品

البطاريات واألدوية

LA RACCOLTA DIffERENZIATA è ObbLIGATORIA 
ED è VIETATO AbbANDONARE I RIfIUTI!
Potresti essere sanzionato secondo la normativa vigente. 

LA COLLECTE SéLECTIVE EST ObLIGATOIRE ET IL EST 
INTERDIT D’AbANDONNER LES DéChETS !
Vous pourriez être sanctionnés, selon la réglementation en vigueur.

SORTED wASTE COLLECTION IS COMPULSORy AND IT IS 
fORbIDDEN TO LEAVE wASTE LyING AROUND! 
Offenders will be pursued according to law.

分类收集垃圾是公民必须执行的一项义务，禁止随地扔弃垃圾!
不遵守者将会受到现行法律规定的处罚。

.التجميع المصنف إجباري، وممنوع ترك المخلفات! يمكن معاقبتكم وفقًا للقانون الساري

RACCOLTA RIFIUTI

RICORDA: il territorio comunale è stato suddiviso in 
tre zone, identificate da tre colori (zona rossa, gialla e 
verde), per ognuna delle quali è stato predisposto uno 
specifico calendario con giorni di raccolta distinti. 

RAPPEL : le territoire de la commune a été partagé en 
trois zones, identifiées par trois couleurs (zone rouge, 
jaune et verte). Pour chacune d’elles, un calendrier a 
été établi avec des jours de collecte différents. 

REMEMbER: the council district has been divided into 
three zones each one identified by a different colour 
(red, yellow and green), and a special calendar has 
been prepared for each zone with the collection days. 

记住: 整个市政区域分为三个区域, 以3种不同的颜色来区
别 (红区, 黄区和绿区)。对于每个区都制定有专门不同的
收集日期表. 

 تذكر أن: نطاق المدينة تم تقسيمه إلى ثالث مناطق، محددة من خالل ثالثة
 ألوان )المنطقة الحمراء والصفراء والخضراء(، ولكل منها تم مسبقًا إعداد

 .تقويم محدد يحتوي على أيام التجميع المختلفة

info 045 6091261 
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Sindaco e Vicesindaco in visita a Cattolica 
dove passano le vacanze i nostri over 65

Gli Amministratori ospiti alla cena curata dai ragazzi 
e dagli animatori del progetto “S.Ce.F” (Stasera Ceno Fuori)

Le Amministrazioni coinvolte nel progetto 
“La pesca a tavola” espongono a Bardolino

Concertone delle scuole di Sona presso 
Villa Giusti del Giardino detta “La Guastalla Nuova”

Weiler: la delegazione di Sona incontra la città gemellata di Weiler Il Sindaco di Wadowice 
accoglie il Sindaco di Sona

SONA IN UN CLICK: SERATE, EVENTI E MANIFESTAZIONI 

NEL COMUNE
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Eccellenze scolastiche del Comune

Sindaci uniti per un progetto comune
a favore di Fonte del Campo

Amministratori e Associazioni degli Alpini di Sona 
presenti al Centenario della Battaglia sul Monte Ortigara

Premiazione del gruppo carnevalesco “Lo Tzigano” di Lugagnano

I ragazzi delle scuole elementari incontrano in Municipio
i funzionari e gli amministratori del Comune

Il gruppo storico e gli Amministratori presentano la Costituzione Italiana e il libro “Patria” agli studenti delle scuole di Sona
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I GRUPPI CONSILIARI INFORMANO I CITTADINI

Voci dal consiglio
I nove gruppi consiliari del Comune sono stati invitati a scrivere un articolo.  
Riportiamo in queste pagine i contributi pervenuti

politiche attive, garantendo in 
questo modo la possibilità di es-
sere protagonisti all’interno della 
propria realtà territoriale. E una 
delle migliori espressioni di que-
sto circuito è senza dubbio Bando 
alle Ciance, bando finanziato dagli 
Assessorati alle Politiche Giovani-
li dei Comuni aderenti al circuito, 
fino a 1.500 euro a progetto.   Ora, 
insieme ai Comuni di Bussolen-
go, Castelnuovo del Garda, Isola 
della Scala, Lazise, Pescantina, 
Peschiera del Garda, Poveglia-
no, Sommacampagna, Valeggio 
sul Mincio, Viagasio e Villafran-
ca, sono pervenuti al tavolo della 
commissione 25 progetti finan-
ziati, 

La voce dei giovani di Sona è for-
te e chiara. Il progetto di politiche 
giovanili Gutenberg le ha dato 
semplicemente una cassa di riso-
nanza, raggruppando tanti ragazzi 
che prima non avevano né gli spa-
zi né la possibilità di esprimersi.
E le loro voci iniziano a farsi sen-
tire forte anche oltre i nostri con-
fini comunali, fino al gruppo Carta 
Giovani. Il gruppo Carta Giovani è 
un progetto intercomunale for-
mato da 12 amministrazioni del-
la provincia di Verona, finalizzato 
alla promozione del protagonismo 
giovanile e della cittadinanza at-
tiva. Attraverso una convenzione 
si sono messe insieme per rea-
lizzare con e per i giovani delle 

9 dei quali provengono solo da 
Sona! Un successo e un record, 
specchio del lavoro costante fatto 
sui gruppi giovanili del territorio, 
che ha portato a produrre dei frut-
ti ben sperati. 
Allora è per questo che bisogna 
fortemente investire sui nostri 
giovani, crederci, lavorare con loro 
e agganciarli a tutte queste pos-
sibilità. 
Perché tutte le loro idee, le loro 
esperienze e i loro progetti possa-
no un giorno determinare un cam-
biamento, che prima non c’era.
Ed ora la voce dei giovani di Sona 
si sente, forte e chiara.

Lista Civica Giovani
Consigliere Matteo Leoni

È stato un viaggio pieno di sorprese e di emozio-
ni quello che una rappresentanza dell’Ammini-
strazione di Sona ha compiuto a metà maggio a 
Wadowice, città gemellata dal 1993. L’occasione 
è stata quella del compleanno di Papa Giovanni 
Paolo II, il 18 maggio, nativo proprio di quella cit-
tadina polacca. 
Sona non era l’unica città invitata: tra i paesi 

presenti, gemellati con Wadowice, erano presen-
ti Carpineto Romano e San Giovanni Rotondo. 
Tanti gli argomenti trattati che condurremo as-
sieme e che coinvolgeranno tra gli altri la Cultu-
ra, lo Sport , i prodotti dei territori, la Scuola.
Prossimamente si approfondiranno accordi che 
prevedono l’organizzazione di un torneo di cal-
cio tra le città gemellate, da tenersi a Wadowice 
nel 2018, per la fascia d’età 14-16 anni. 
Si sta anche ipotizzando un viaggio per visitare 
il campo di concentramento di Auschwitz, poco 
distante da Wadowice, per ragazzi e ragazze nei 
primi mesi del 2018: un’esperienza di valore 
emotivo e culturale di assoluta intensità.
Conoscere altre culture, aprirsi agli scambi, ricor-
dare la storia: tutto serve per crescere ed essere 
cittadini di questo mondo.

WADOWICE 
UN VIAGGIO PIENO DI EMOZIONI ... 

e di opportunità
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Comunali, si trasformano in atti 
concreti che hanno ripercussio-
ni sulla vita di tutti noi cittadini. 
Ciò avviene in particolare quando 
si approvano investimenti rivolti 
alla realizzazione di beni e servizi 
per la collettività, come quando 
alla fine del 2015 abbiamo ap-
provato come gruppi consiliari di 
maggioranza l’utilizzo dell’avanzo 
di bilancio per finanziare la nuova 
scuola primaria a Lugagnano e la 
sistemazione delle altre scuole, 
la realizzazione di marciapiedi e 
piste ciclo pedonali e il rifacimen-
to di moltissimi Km di asfalti. In 
questi primi mesi dell’anno 2017, 
cominciamo a vedere gli effetti 
di quel voto, espresso nell’asso-

“Amministrare” significa prender-
si cura, ovvero dedicarsi con sol-
lecitudine, attenzione, interesse a 
qualcuno o a qualcosa, nel nostro 
caso si intende il nostro territorio, 
la nostra comunità.
Il luogo dove si amministra, ovve-
ro dove si approvano le delibere è 
il Consiglio Comunale. 
è proprio nei Consigli Comuna-
li che noi consiglieri svolgiamo il 
nostro compito più importante; 
infatti siamo noi ad approvare o 
meno le delibere presentate dalla 
Giunta. Svolgere questo compito 
è per noi motivo di grande impe-
gno e responsabilità, soprattutto 
quando vediamo che le delibe-
re, approvate durante i Consigli 

luto vuoto delle Minoranze, che 
in quel Consiglio Comunale nem-
meno si presentarono. Ed è così 
che il 25 marzo ci siamo ritrovati 
ad inaugurare la posa della prima 
pietra della nuova scuola primaria 
a Lugagnano e nello stesso gior-
no anche l’inaugurazione della 
ristrutturata aula magna e sala 
civica della scuola secondaria inti-
tolata a Prima Guglielmi e Michele 
Cimichella. è stata una giornata 
ricca di emozioni, che ci ha ripa-
gato dei molti sforzi fatti e siamo 
sicuri sarà altrettanto emozionan-
te quando assisteremo all’inaugu-
razione della fine dei lavori e alla 
consegna della scuola ai nostri 
ragazzi.

PerSona al Centro
Valore Famiglia

Consigliere Paolo Bellotti

volgere le persone su tematiche di 
interesse collettivo su cui spesso 
non si ha possibilità di informa-
zione chiara e diretta. Il mondo 
attuale, infatti, troppo spesso è 
in grado di avvalorare una tesi e 
di smentirla immediatamente la-
sciandoci senza molte possibili-
tà di comprensione di dove stia il 
tranello.
Per fare ciò abbiamo deciso di 
portare le informazioni a nostra 
disposizione “in piazza” senza ti-
more di un contraddittorio, ma 
anzi ricercandolo proprio per giun-
gere assieme ad una opinione che 
sia il più possibile vicina alla verità. 
Noi vogliamo essere quelli della 
politica che dialoga con il territorio 
e che ne esige l’impegno

Il Movimento 5 Stelle di Sona c’è.
Abbiamo avuto diversi imprevisti 
durante la nostra prima espe-
rienza in consiglio comunale, ma 
come già ribadito più volte la vita 
privata e l’impiego professiona-
le dei nostri Consiglieri è e sarà 
sempre ritenuta prioritaria. Que-
sto però non significa che noi at-
tivisti abbiamo smarrito lo spirito 
di attenzione e cura verso la cosa 
pubblica: le difficoltà hanno tem-
prato e rafforzato la nostra voglia 
di metterci a servizio della citta-
dinanza contribuendo, nel nostro 
piccolo, ad ampliare il respiro di 
senso civico nel nostro Comune.
Sono stati organizzati incontri 
dove crediamo sia trasparsa la vo-
lontà di creare dibattito e di coin-

per una corsa sempre più avvin-
cente verso lo scopo ultimo della 
democrazia: la partecipazione col-
lettiva.
Crediamo fermamente che noi 
tutti possiamo e dobbiamo torna-
re a parlare di politica e non solo 
per denigrarla o criticarla. La ne-
cessità più impellente è quella di 
un confronto attivo, dove le idee 
possano essere messe in discus-
sione e dibattute senza timori di 
sorta o pregiudizi.
Se volete contribuire a tutto ciò, le 
nostre porte sono sempre aperte! 
Scriveteci a:
sona5stelle@gmail.com
Vi aspettiamo!

MoVimento 5 Stelle
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Finalmente si alza il sipario sull’Estate e anche 
quest’anno a Vostra disposizione  una stagione di 
intrattenimento,  ricca di eventi e di emozioni.

Numerosi infatti gli appuntamenti e manifesta-
zioni all’insegna della musica, dell’approfondi-

mento, dell’arte, dello sport, per tutti i gusti e per 
tutte le fasce d’età  grazie anche all’impegno di 
numerose associazioni . 
Ovviamente  non possono mancare le feste pa-
tronali, né le sagre di paese, eventi che coniugano 
musica, arte, tradizione ed enogastronomia.

SI ALZA IL SIPARIO
A SONA

Molte le opportunità da cogliere al volo, 
su cui potrete aggiornarvi consultando il sito del 

Comune www.comune.sona.vr.it o la pagina 
www.facebook.com/ComuneSona

Patrizia Nastasio
Area Comunicazione

Giugno

01/06 21.00 SONA, SALA CIVICA Cinecittà, il cineforum dedicato alla narrazione dei luoghi racconta: Barcellona

02/06 20.30 LUGAGNANO, P.zzA DON BRUNELLI FESTA DELLA REPUBBLICA - Concerto della Banda di Sona e Coro del Comune

03/06 19.00 LUGAGNANO, VIA XXVI APRILE STREET PARTY - la festa in strada e RACCOLTA FONDI a scopo benefico con LOTTERIA

04/06 9.00 PALAzzOLO, VIA IV NOVEMBRE Biciclettata di primavera da Peschiera a Valeggio

08/06 20.30 PALAzzOLO, P.zzA V. VENETO  
C/O IL BAR DA NINO

COMUNICHIAMO CHIARO: UN DOPOCENA CON L'AMMINISTRAzIONE 
L'amministrazione illustra risposte e soluzioni ai problemi del terriorio

09/06 19.00 LUGAGNANO, CORTE MESSEDAGLIA Anniversario della ristrutturazione di Chiesetta Messedaglia, 
Santa Messa e coro Ana Amici della Baita 

09/06 20.00 LUGAGNANO, CAMPO SPORTIVO 12° Memorial Pasquali-Scandola e 13° Memorial Apostoli (torneo di calcio)

09-11/06  SAN GIORGIO, CAMPO SPORTIVO SANGIO IN PALIO Evento di aggregazione con musica, stand gastronomici  e giochi       

09-12/06  PALAPESCA DI SONA SOMMACAMAGNA SONA FOOD & WINE *

09/06 19.00 LUGAGNANO Uscita didattica sul Monte Baldo a Malga Natura

09/06 19.00 LUGAGNANO, CAMPO SPORTIVO 12° Memorial Pasquali-Scandola e 13° Memorial Apostoli (torneo di calcio)

11/06 8.30 SONA, PARTENzA VILLA GIUSTI VI° MARCIA San Vincenzo, Podistica non competitiva

09-11/06   LUGAGNANO, CAMPO SPORTIVO 12° Memorial Pasquali-Scandola e 13° Memorial Apostoli (torneo di calcio)

13/06 20.30 SONA, BIBLIOTECA DI SONA Rassegna musicale (E)venti Gutenberg: Jam Session aperta

14/06 20.30 SONA, SALA DEL CONSIGLIO COMUNICHIAMO CHIARO: UN DOPOCENA CON L'AMMINISTRAzIONE 
L'amministrazione illustra risposte e soluzioni ai problemi del terriorio

16/06 19.00 LUGAGNANO, PARCO CONTI CANTI E POESIA DELLA GUERRA 1915-1918 concerto del Coro Amici della Baita 
e del Coro S. Maurizio di Vigasio, i poeti Bepi Sartori e Giorgio Sembenini 

16-19/06  PALAPESCA DI SONA SOMMACAMAGNA SONA FOOD & WINE *

17/06 10.00 PALAzzOLO, IMPIANTI SPORTIVI FESTA IN ROSA 

17/06 19.00 LUGAGNANO, PARCO CONTI PARCHI IN FESTA: manifestazione enogastronomica a scopo benefico

22/06 21.00 LUGAGNANO, PARCO CONTI TEATRO: Venezia Venezia! Spettacolo della compagnia teatrale “Cantieri Invisibili”, 
di Riccardo Pippa

24/06 10.00 LOC. FENILON - SAN GIORGIO IN S. I° Anniversario della Ristrutturazione del Cippo e Santa Messa

24/06 21.00 PALAzzOLO Escursione naturalistica sul monte Altissimo a Nago per lo studio della flora e della fauna

24/06 21.30 PALAzzOLO, CAMPO SPORTIVO IV Edizione de “Lo spettacolo scende in campo: EL GIROSCALA
regia di Diego zanetti, testo de l’Aseni del Borgo.

30/06 - 02/07 LUGAGNANO FESTA DEL QUARTIERE MANCALACQUA
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Luglio

01/07 21.00 SAN GIORGIO, CAMPO SPORTIVO TEATRO: Camera a ore. Copagnia Teatro dell’Attorchio di Cavaion V.se

02/07 19.00 PALAzzOLO, PRESSO LOC. BRAGATI 11° anniversario del Capitello Bragati con messa e rinfresco

07-08/07 PALAPESCA DI SONA SOMMACAMPAGNA SWAP Festival

07-10/07 SONA FESTA di San Quirico

09/07 18.00 LUGAGNANO, PARCO CONTI Concerto Musicale

13/07 20.45 SONA, P.zzA DELLA VITTORIA Spettacolo teatrale  “GHIACCIO” - AIA TAUMASTICA. A cura di Michela Ottolini. 

15/07 21.00 PALAzzOLO, CAMPO SPORTIVO IV Edizione de “Lo spettacolo scende in campo: MANI DI LIBERTà”
compagnia “Gruppo Popolare Contrade”

20/07 20.45 SONA, P.zzA DELLA VITTORIA liare Spettacolo teatrale  “I RUSTEGHI” Compagnia amatoriale TIRACA

21-26/07 LUGAGNANO SAGRA PARROCCHIALE DI SANT’ANNA

27/07 20.45 SONA, P.zzA DELLA VITTORIA liare TEATRO:  LIVIA ( facciamo che io ero morta tu eri un principe 
mi davi un bacio e rivivevo) Spettacolo di e con Silvia Paoli

28/07 20.45 SAN GIORGIO, CAMPO SPORTIVO TEATRO: Ricominciamo dalle sorelle Stramassi. Compagnia Polvere Magica

Agosto
03/08 20.45 SONA, P.zzA DELLA VITTORIA liare “Arlecchino e la burocrazya “ Compagnia OVERLORD

03-06/08    19.00 SONA, PARCO GIOCHI A. FASOLI BEER FEST 2017

05/08 21.00 PALAzzOLO, CAMPO SPORTIVO IV Edizione de “Lo spettacolo scende in campo: UNA MOGLIE SPIRITOSA
Compagnia “L’Avanteatro”  - adattamento e regia di Luigi Filippini

10/08 21.00 LUGAGNANO, PARCO CONTI Spettacolo teatrale “LA PARTIETA” della compagnia “La Barcaccia”

12-16/08 SAN ROCCO DI SAN GIORGIO IN S. SAGRA PARROCCHIALE DI SAN ROCCO

17/08 21.30 SONA, P.zzA DELLA VITTORIA liare Spettacolo teatrale DECAMERONI 451 (Da Boccaccio) Mitmarcher. 
A cura di Michela Ottolini. Regia Stefano Scherini.

24-26/08 LUGAGNANO PARCO TORTELLA TORNEO DI CALCIO DI QUARTIERE

24-27/08 SONA IX Edizione MAG FESTIVAL, Musica, Arte, Giovani

27/08 21.00 PALAzzOLO, CAMPO SPORTIVO IV Edizione de “Lo spettacolo scende in campo: 
CONCERTO del Corpo Bandostico di Sona

31/08 21.00 SONA, P.zzA DELLA VITTORIA liare TEATRO: “GIULIETA E ROMEO (Shakespeare VS Barbarani). 
Compagnia teatrale MItmacher e Contrada Lorì.

Settembre
01-05/09 SONA SAGRA PARROCCHIALE DI SAN LUIGI

03/09 08.30 SAN GIORGIO IN SALICI VII CORSA DEI BOGONI

05/09 14.30 SONA 54^ Gran Premio San Luigi corsa ciclistica riservata alla categoria under 23 Elite

07/09 21.00 SONA, P.zzA DELLA VITTORIA CONCERTONE 2017  “ musica......INFINITI MONDI”  diretto dal Maestro Breda

08-12/09 PALAzzOLO SAGRA PARROCCHIALE

10/09 10.30 LUGAGNANO 14^ MAGNALONGA Passeggiata enogastronomica a tappe. 

11/09 21.00 PALAzzOLO, CAMPO SPORTIVO IV Edizione de “Lo spettacolo scende in campo: COMPAGNIA POLVERE MAGICA
 STRAMALEDETTAMENTE...A PAN E PESSIN” Regia di Sandro Borchia.

14/09 LUGAGNANO, BAITA ALPINI Conferenza GENERE AGARICUS, col relatore Claudio Cingarlini

15-19/09 SAN GIORGIO IN SALICI SAGRA PARROCCHIALE

28/09 21.00 LUGAGNANO, BAITA ALPINI Conferenza del relatore G. Lazzarin IL LAzzARETTO DI VERONA

29/09 20.30 LUGAGNANO, BAITA ALPINI Conferenza curata dal Circolo Balestrieri
LA GUERRA IN GRECIA E LA COSTRUzIONE DEL PONTE SUL FIUME KIRI

30/09 21.00 PALAzzOLO, PIEVE DI S. GIUSTINA Concerto musicale alla Pieve di Santa Giustina

30/09 21.00 PALAPESCA DI SONA SOMMACAMAGNA Veglia verde dei Gruppi Alpini del Comune a scopo benefico.



Visita il sito del Comune
www.comune.sona.vr.it

Iscriviti alla newsletter
Dalla home page del sito

Metti “mi piace” sulla pagina
www.facebook.com/ComuneSona

Restiamo in contatto!
Comunichiamo Chiaro nasce allo scopo di instaurare un rapporto chiaro e duraturo tra la cittadinanza 

e l’Amministrazione Comunale. Perchè un cittadino informato aiuta a crescere il proprio Comune.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
COMANDANTE DEI VIGILI ROBERTO MORI E ASSESSORE SIMONE CALTAGIRONE


