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Per quasi 5 anni abbiamo lavorato per migliorare 
Sona: tutti i Cittadini, i Consiglieri di maggioranza, e 
anche chi, dai banchi dell’opposizione, ci ha stimolato 
affinchè riuscissimo a fare meglio. E lo abbiamo fatto 
con il grande aiuto di tutti i dipendenti comunali, 
Segretario, Responsabili e tutti i collaboratori che 
operano all’interno dell’Ente. 
5 anni ci hanno dimostrato che un Paese migliora 
quando le persone sono protagoniste, mettono da 
parte i personalismi e si impegnano sinceramente per 
il Bene comune.
5 anni che hanno reso possibile il concretarsi di un 
programma amministrativo ambizioso, ma coerente, 
che ha individuato riposte efficaci a bisogni reali e, allo 
stesso tempo, ha avuto uno sguardo lungimirante per 
le scelte strategiche orientate al futuro.
Tra le promesse politiche e la concretezza dei fatti 
spesso si pensa che “ci sia di mezzo il mare”, ma quando 
sono i dati a parlare, nulla può essere frainteso.
Per questo nelle prossime pagine troverai una sintesi 
delle attività svolte, che non rende comunque merito 
alla vivacità e alla ricchezza delle relazioni costruite 
in questi anni e che hanno reso stimolante essere al 
servizio della Comunità.

Il Sindaco Gianluigi Mazzi

I NUMERI DEL 
NOSTRO IMPEGNO

Dalla parte delle mamme!
Iniziative che ci riempiono di orgoglio

Inaugurato il primo Baby Pit Stop del Comune di Sona, 
il progetto UNICEF per creare luoghi pubblici facilmente 
accessibile e sicuri per allattare.
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RISULTATI ATTI AMMINISTRATIVI 2013-2017

DA GIUGNO 2013  2014 2015 2016 2017 TOTALE

Deliberazioni Giunta 118 232 258 261 190 1059

Deliberazioni Consiglio 45 92 99 85 85 406

Determinazioni Responsabili 822 1244 1352 1217 1171 5806

Ordinanze Responsabili e Sindaco 69 108 109 124 118 528

Decreti Sindaco 20 21 27 34 34 136

Atti di Liquidazione tipologia atto non 
gestito

tipologia atto non 
gestito

tipologia atto non 
gestito

691 
(dal 16 giugno) 1396 2087

TOTALE COMPLESSIVO 10.022

PRINCIPALI MIGLIORAMENTI GESTIONALI APPLICATI AL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE 2013-2017

ANNO 2013
1 Nuova sezione web obbligatoria "Amministrazione trasparente" - Nuovi adempimenti anticorruzione

2 Attivazione area extranet per consultazione da remoto atti lavori Consiglio Comunale

ANNO 2014

3 Implementazione categorie atti gestiti in modalità informatica mediane l'aggiunta dei DECRETI SINDACALI

4 Modifica Statuto comunale

5 Istituzione commissioni consiliari

6 Segreteria convenzionata con il Comune di Valeggio S.M.

ANNO 2015
7 Istituzione commissione Statuto e Regolamento C.C.

8 Applicazione nuova disciplina Regolamentare e procedure rimborso missioni dipendenti ed Amministratori

ANNO 2016 9 Attivazione gestione digitale atti amministrativi

ANNO 2017
10 Applicazione nuova disciplina regolamentare Consiglio Comuale e Commissioni consiliari

11 Approvazione Regolamento riprese audiovisive Consiglio Comunale

ECCO I DATI DEL LAVORO SVOLTO
Nelle due tabelle sotto riportiamo i dati degli Atti amministrativi realizzati dal 2013 al 2017 

e i principali interventi di miglioramento attivati per una miglior gestione e ottimizzazione dell’Ente
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Solar Cooling, l’impianto ad energia 
termica per il raffreddamento al Centro 
Polifunzionale Papa Giovanni Paolo II

L’impianto Solar Cooling, attraverso dei collettori sola-
ri, sfrutta l’energia termica massima nel periodo estivo 
per produrre acqua refrigerata a 7 gradi e quindi utiliz-
zarla per il raffreddamento.
L’impianto in copertura è composto da 18 collettori so-
lari - tubi sottovuoto - per una superficie di 60 mq.
Ha una potenza nominale di 20 Kw; il processo di refri-
gerazione avviene attraverso uno scambiatore di calore 
posto nel piano tecnico al vano interrato.
In inverno invece funziona come un normale impianto 
a pannelli solari.
Un intervento che si è potuto realizzare grazie alle scel-
te politiche fatte appena insediati che hanno indiriz-
zato gli uffici ad intercettare presso la Regione Vene-
to, nell’ambito del progetto di “Riduzione dei consumi 
energetici ed efficientamento degli edifici pubblici”, 
grazie alla qualità dell’elaborato e della tecnologia pre-
sentata dal nostro Comune, su spunto del consigliere 
Bellotti, ha permesso di finanziare la “Realizzazione 
di un impianto di raffrescamento solare free cooling, 

con un investimento di di soli € 19.150 di contributi 
comunali e i rimanenti € 150.000 come contributo re-
gionale.
È doveroso ricordare che il valore complessivo dei con-
tributi regionali era di € 2.000.000 e una grossa fetta, 
più di un ventesimo è stata a noi concessa, proprio per 
il valore tecnologico di quanto proposto. 
Un grazie va indirizzato all’allora assessore Regionale 
ai lavori pubblici Massimo Giorgetti e agli uffici della 
Regione stessa.

MIGLIORARE SEMPRE
GLI ULTIMI IMPORTANTI 
INTERVENTI SUL TERRITORIO
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ALBERI E SIEPI PIANTATI NEL PERIODO 2013-2017

VARIETÀ 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALI PER TIPO

Celtis 4 15 58 32 109

Pioppo Italica Piram. 16 26 6 48

Tiglio 7 2 8 10 27

Acero 22 3 15 21 4 65

Cipresso 2 14 38 11 65

Prunus P.nigra 3 17 67 87

Frassino 1 21 22

Pero Da Fiore 17 23 40

Melo Da Fiore 46 46

Cercis - Albero Di Giuda 17 17

Platano 7 7

Olmo 4 1 5

Abete 1 1

Taxsus (Tasso) 11 11

Hibiscus 24 24

Cedro Deodara 2 2

Oleandri 30 45 7 82

Laurus Ceraso 220

Photinia 20 20

Piantine Essenze Aromatiche (Rosmarino, Lavanda..) 170 170

Totale per anno 57 13 96 486 416 1068

La Riqualificazione dello stabile: 
casa di riposo, piscina, ambulatori, 
palestra 

È da poco stato inaugurato il centro diurno, la nuova 
ala dedicata ai poliambulatori, il centro riabilitativo, 
la piscina e la palestra presso il centro polifunziona-
le Papa Giovanni Paolo II. Il secondo grande traguardo 
raggiunto, presentato nello stesso giorno che ha reso 
possibile la riqualificazione, la ristrutturazione e il mi-
glioramento sismico del Centro a Lugagnano.
La realizzazione è opera di lavori svolti a carico del 
soggetto aggiudicatario, ovvero il raggruppamento 
temporaneo di imprese (RTI) fra la Cooperativa Socia-
le Coopselios - Società Cooperativa, Consorzio Coope-
rative Sociali Quarantacinque – Cooperativa Sociale e 
Azalea – Cooperativa Sociale a r.l., nell’ambito dell’ap-
palto per la concessione del servizio di gestione della 
struttura, per l’importo complessivo di € 1.245.201,05 
di cui € 1.216.201,05 a carico del concessionario ed € 
29.000,00 a carico del Comune di Sona. 
Una concessione quella che è stata assegnata che avrà 
la durata di 15 anni, con un canone di concessione an-
nuo di € 151.000,00.
Valore alla quale poi è stato aggiunto un ulteriore im-

porto di € 250.000 per le opere di miglioramento si-
smico della parte adibito a Centro fisioterapico: area 
che per le sue caratteristiche costruttive, risultava più 
vulnerabile, essendo stata costruita allora con modu-
li prefabbricati e progettata con standard di sicurezza 
non conformi all’attuale normativa e quindi con la ne-
cessità di aumentare i parametri di sicurezza sismica. 
E di conseguenza da 15 a 18 anni la durata della con-
cessione.

Sona sempre più verde!
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Investimento Anno Importo Totale Stato

Revisione manto copertura e messa in sicurezza parapetti  
“Villa Trevisani Calderara – Cav. Romani” 2013 51.000,00 Ultimati

Lavori manutenzioni copertura “Villa l’Innominata
Sala affreschi” 2013 24.500,00 Ultimati

Lavori manutenzione straordinaria impianti termici edifici Comunali 2013 58.000,00 Ultimati

Lavori per la sistemazione di Via Manzoni a Lugagnano 2013 58.000,00 Ultimati

Ampliamento cimitero di Sona 2013 574.000,00 Esproprio in corso

Realizzazione tribuna campo sportivo in Via A. Barlottini 
a Lugagnano 2013 80.000,00 Ultimati

Manutenzione straordinaria del verde pubblico 2013 56.400,00 Ultimati

Lavori manutenzione straordinaria impianti termici edifici Comunali 2014 95.000,00 Ultimati

Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del Centro 
Polifunzionale (Casa di Riposo, Piscina, Poliambulatori) 
Giovanni Paolo II di Lugagnano

2014 1.416.000,00 Ultimati

Manutenzione straordinaria del verde pubblico 2014 98.000,00 Ultimati

Impianto di “solar cooling” presso il Centro polifunzionale 
Giovanni Paolo II di Lugagnano 2014 169.900,00 Ultimati

Interventi straordinaria fabbricato denominato “Casa di Alice” sito in 
Via Don Fracasso a Lugagnano, di proprietà della ditta AMAINVEST 
S.r.l.

2015 70.200,00 Ultimati

Lavori di realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti urbani  
comunali in via Terminon, presso la località Valle di Sona 2015 685.000,00 Ultimati

Lavori di sistemazione idraulica dei bacini minori presenti tra  
Via Tagliaferro e via Monte Bruson a San Giorgio in Salici 
e tra Via Matteotti e via Casotto a Sona

2015 20.000,00 Ultimati

Lavori manutenzione straordinaria strade comunali 2015 48.000,00 Ultimati

Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione 2015 19.000,00 Ultimati

Lavori di adeguamento gruppi di misura nella distribuzione gas 2015 26.000,00 Ultimati

Manutenzione straordinaria del verde pubblico 2015 67.700,00 Ultimati

Lavori di riqualificazione impianto di riduzione e preriscaldo  
della gas cabina La Merla e Castagnaro 2015 40.000,00 Ultimati

Lavori manutenzione straordinaria impianti termici edifici comunali 2015 133.000,00 Ultimati

Riportiamo in questa tabella l’elenco dei principali interventi 
attivati durante il mandato dell’Amministrazione Gianluigi Mazzi, 

a partire dall’11 giugno 2013.
L’anno riportato nella seconda colonna è quello di imputazione 

dell’impegno economico in bilancio, non l’anno di completamento dei lavori.

I PRINCIPALI 
INVESTIMENTI

DAL 2013 AL 2017
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Manutenzione straordinaria del verde pubblico 2015 67.700,00 Ultimati

Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio 
della Scuola secondaria A. Frank di Lugagnano 2015 1.200.000,00 Ultimati

Concessione area di proprietà comunale da destinarsi 
ad area per sosta camper con locale bar ristoro 2015 192.000,00 In corso

Concessione area di proprietà comunale da destinarsi 
a parcheggio di automezzi pesanti in Via Industria angolo 
Via Toscana

2015 240.700,00 Ultimati

Lavori di manutenzione straordinaria annuale delle strade comunali 
e riqualificazione dei percorsi pedonali 2015 985.000,00 In corso

Lavori di realizzazione di una nuova scuola elementare 
a Lugagnano (nuova Silvio Pellico) 2015 3.700.000,00 In corso

Lavori di miglioramento sismico dell’edificio Villa Trevisani Calderara 
- Cav. Romani, sede della scuola statale dell’Infanzia di Sona 2015 1.308.000,00 Ultimati

Lavori di realizzazione di un nuovo campo da calcio presso 
gli impianti sportivi in Via A. Barlottini a Lugagnano 2015 555.000,00 Ultimati

Interventi sulla viabilità 1° stralcio 
modifica della viabilità di Lugagnano 2015 89.000,00 Ultimati

Interventi sulla viabilità 2° stralcio
modifica della viabilità di Sona 2015 119.000,00 Ultimati

Interventi sulla viabilità 3° stralcio
modifica della viabilità di San Giorgio in Salici 2015 61.500,00 Ultimati

Interventi sulla viabilità 4° stralcio
modifica della viabilità di Palazzolo 2015 79.400,00 In corso

Interventi messa in sicurezza solai edifici scolastici 2016 18.000,00 Ultimati

Lavori manutenzione straordinaria n.6 torri faro su strada 
Morenica (rotonda Olmo e rotonda Agip) 2016 40.000,00 Ultimati

Lavori adeguamento normativo imp.elettrici Lugagnano 2016 11.000,00 Ultimati

Lavori di realizzazione di pista ciclopedonali in via Bellevie  
a Palazzolo e in via San Quirico a Sona 2016 169.900,00 Ultimati

Lavori di manutenzione straordinaria impianti termici edifici  
Comunali 2016 102.000,00 Ultimati

Appalto misto di forniture e servizi per la messa in funzione della 
farmacia comunale Vitalba presso il centro commerciale  
“La Grande Mela” a Lugagnano di Sona

2016 208.000,00 Ultimati

Interventi su strada Regionale n.11 in località Bosco
Riqualificazione - Veneto Strade 2016 195.000,00 Trasferimento

Manutenzione straordinaria pedana rialzata a Mancalacqua 
di Lugagnano 2016 30.500,00 Ultimati

Lavori su rete gasdotto comunale 2016 68.600,00 Ultimati

Manutenzione straordinaria del verde pubblico 2016 67.700,00 Ultimati

Lavori manutenzione straordinaria gruppi riduzione rete 
gasdotto 2017 48.000,00 Ultimati

Lavori manutenzione straordinaria e lavori riqualificazione 
energetica impianti illuminazione pubblica (nuovi lampioni a led) 2017 39.000,00 Ultimati

Lavori di realizzazione tratto di Via Carducci, intersezione 
con via Ciro de Vita 2017 218.900,00 Aggiudicati

Manutenzione straordinaria del verde pubblico 2017 67.700,00 Ultimati

Lavori manutenzione straordinaria impianti termici edifici comunali 2017 58.000,00 Ultimati

Interventi su strada Regionale n. 11 in località Bosco
Riqualificazione - Veneto Strade 2017 121.000,00 Ultimati

Lavori di realizzazione marciapiedi e piste ciclopedonali  
vie varie di Lugagnano (Via Dante Alighieri, Via San Marco, 
Via San Isidoro, ecc.) 

2017 189.640,00 Aggiudicati

Sistemazione area via Liguria - opere di urbanizzazione 2017 64.100,00 Aggiudicati

Lavori di riqualificazione rotatoria via S. Francesco
Via Salazzari a Lugagnano 2017 98.000,00 Aggiudicati

Lavori riqualificazione piazzetta antistante biblioteca 
comunale “Pietro Maggi” 2017 12.000,00 In corso

TOTALE 14.214.040,00
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Varcare la soglia della scuola significa entrare in un 
mondo complesso e molto articolato, portatore di gioie 
e apprensioni, fatica e passione. E’ il mondo 
che appartiene all’esperienza di ciascuno di 
noi ma il suo linguaggio non è di facile com-
prensione. E’ il mio mondo, nel quale e per 
il quale vivo da decenni e che ha il volto in-
nanzitutto dei ragazzi e delle persone che lo 
frequentano. 
E’ principalmente per loro e le loro famiglie 
che nei trascorsi cinque anni quest’Ammini-
strazione si è impegnata. Con le Scuole del 
nostro territorio abbiamo cercato di costrui-
re un dialogo e condiviso progetti educativi; 
tra questi lo Sbulliamoci per il contrasto del fenomeno 
del bullismo che ha coinvolto anche esercenti e asso-
ciazioni, La mia Spesa felice finalizzato a far prendere 
consapevolezza ai ragazzi delle proprie abitudini nei 
consumi; è stato portato nelle scuole il progetto della 
Polizia di Stato ICARO sul tema della sicurezza strada-
le affiancando il percorso della Borsa di Studio “Per non 

dimenticare e crescere insieme” che nei cinque anni ha 
visto le scuole implementare le dotazioni tecnologiche 

grazie ai ragazzi vincitori del concorso. L’educa-
zione stradale e il comportamento corretto con 
la bicicletta su strada sono stati un altro impor-
tante progetto formativo realizzato con OLOS 
nel 2016 con tanto di prove pratiche su percorsi 
didattici.
Come Amministrazione, abbiamo ritenuto im-
portante far conoscere gli esempi positivi di 
ragazzi che s’impegnano, abbiamo scoperto 
che ci sono numerosi ragazzi in gamba! Quelli 
rientranti nel progetto di valorizzazione delle 
Eccellenze scolastiche sono stati oltre 130 nei 

cinque anni: ragazze e ragazzi che hanno concluso le 
Scuole Secondarie con il massimo dei voti. 
Particolarmente interessante è stata anche la collabora-
zione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ra-
gazze con il quale abbiamo dialogato su tematiche civi-
che ed condiviso dei progetti di sensibilizzazione civile, 
ambientale e di promozione culturale. 

C’ERA UNA VOLTA E...
C’È ANCORA
LA SCUOLA PIÙ BELLA 
DEL MONDOAntonella Dal Forno 

Assessore



9Comunichiamo Chiaro

Con simili finalità sono state incentivate anche le visite 
degli alunni della Primaria in Municipio dove hanno in-
contrato gli Amministratori e conosciuto gli uffici prin-
cipali e la biblioteca, di contro Sindaco ed Assessore 
sono andati nelle scuole a testimoniare l’importanza del 
rispetto dell’ambiente e a parlare di educazione civica.
Varie motivazioni possono portare i nostri bambini e ra-
gazzi a vivere del disagio che spesso si esprime nell’am-
bito scolastico. A sostegno del lavoro della scuola e per 
il benessere dei bambini questa Amministrazione ha au-
mentato il monte ore di Consulenza psicopedagogica a 
disposizione degli alunni, degli insegnanti e delle fami-
glie all’interno della scuola. E’ stato poi istituito un tavo-
lo di lavoro attorno al quale si sono confrontati dirigenti, 
insegnanti, assistenti sociali ed educatori sul disagio e 
la dispersione scolastica che ha portato alla stesura di 
un importante Protocollo di lavoro, strumento operativo 
che struttura la collaborazione tra Scuola e Comune per 
la ricerca del benessere dei nostri bambini e ragazzi. Ora 
questo stesso tavolo è stato istituito anche per le Scuole 
dell’Infanzia di tutto il Comune e l’Asilo Nido. 
A vantaggio delle famiglie questa Amministrazione ha 
cercato di modulare alcune tariffe per l’accesso ai servi-
zi in considerazione del numero dei figli frequentanti e 
della frequenza. E’ stato poi introdotto il Fattore Famiglia 
per l’accesso all’Asilo Nido: si tratta di rette agevolate 
calcolate in base all’ISEE Personalizzato che può com-
portare la diminuzione della retta fino alla metà dell’im-
porto. 
La messa in sicurezza ed il restauro della Villa Trevisa-
ni-Calderara, sede della Scuola dell’Infanzia di Sona, 
è stata particolarmente impegnativa per noi tutti, cer-
tamente sotto l’aspetto economico perché è costata 
€ 1.200.000 di cui circa € 800.000 con contributo da ban-
do europeo, ma anche la trasferta per un anno di bambi-
ni ed insegnanti nella struttura della Scuola dell’Infanzia 

paritaria di Sommacampagna ha comportato un gran-
dissimo dispiego di energie organizzative. Ora, i nostri 
bambini godono di un ambiente particolarmente bello e 
soprattutto molto sicuro… e finalmente è stata la Scuola 
dell’infanzia di Sona al suo fondatore, ovvero al Cav. An-
nibale Romani!



10

LA QUALITÀ 
DELLA RIPRESA

Dobbiamo prendere coscienza della qualità e quantità 
della ripresa. Le evidenze dei dati statistici lo conferma-
no e vanno sottolineati. Si tratta  quindi di proseguire nel 
lavoro e sfruttare le opportunità che la nostra economia 
reale ci mette davanti, senza dimenticare che c’è terreno 
da recuperare. Le imprese si riorganizzano e cercano spa-
zi in un nuovo sistema di mercato globale. 
Fare sistema e “Rete” in ogni settore, a partire dalle stesse 
istituzioni, per migliorare e accrescere la capacità di sta-
re con successo sul mercato globale, produrre reddito e 
offrire lavoro.” Collaborare” 
per ottenere vantaggi legati 
alla maggiore dimensione,-
stringere alleanze per sop-
portare meglio sforzi orga-
nizzativi. 
L’attrattività di un sistema 
di imprese e istituzioni che 
in rete funziona, spinge ine-
vitabilmente tutto il resto: 
cultura, servizi alla colletti-
vità, turismo, occupazione 
e benessere. Fondamentale 
è la collaborazione e la tra-
sparenza dell’imprenditore che, con la sua capacità, se-
rietà e storia, dialoghi con pari dignità con le istituzioni 
finanziarie con l’auspicio che quest’ultime diano partico-
lare attenzione ed aprano il canale del credito alle piccole 
e medie imprese. Imprese, sistema finanziario e istituzio-
ni è importante che condividano progetti e  percorsi siner-
gici, come in passato, quando il tessuto socio economico 
della nostra regione ha toccato livelli di  sviluppo invidiati 
e di modello. La situazione oggi si è trasformata sicura-
mente, ma è importante partire dall’ascolto di artigiani, 
esercenti, aziende agricole per accompagnarli nella par-
tecipazione alle linee di finanziamento promosso dalle 
associazioni di categoria e dalle Camere di Commercio. 
Sono esse che accendono l’innovazione e sviluppano pro-
getti, forniscono indicazioni e istanze di politica econo-
mica, sopratutto a livello locale. In agricoltura e nel com-
mercio si devono adottare strategie di comunicazione 
che facciano conoscere le caratteristiche dei nostri pro-
dotti di qualità, educando il consumatore e rendendolo 
consapevole delle sue scelte di acquisto. 

La registrazione del marchio, strumento di tutela dei 
nostri prodotti, è molto elevato e grava totalmente su 
produttori e loro Consorzi di tutela, malgrado le denomi-
nazioni rappresentino un patrimonio collettivo la cui pro-
tezione dovrebbe essere interesse di tutta la collettività. 
Non dimentichiamo l’impegno per i programmi speri-
mentali di ricerca con le Università o i mercati ortofrut-
ticoli  per individuare metodiche biologiche di contrasto 
alle innumerevoli malattie che colpiscono le produzioni.
Valorizziamo il patrimonio agroalimentare e vitivinicolo, 

già cresciuto notevolmente, e monitoria-
mo le tendenze dei consumatori per sco-
prire che il “food” di qualità è sempre più 
apprezzato sulle tavole di tutti. Le impre-
se legate al settore turistico, servizi, al-
loggio,   ristorazione, parchi tematici, in-
sieme all’estrema varietà del panorama 
enologico del nostro territorio, creano 
un valore aggiunto e sono strumento di 
stimolo e  promozione turistica.
Nel realizzare le riforme necessarie si 
deve porre attenzione particolare   a so-
stenere il cambio generazionale in tutti i 
settori: dalle aziende alla pubblica ammi-

nistrazione. Servono nuove competenze per ottimizzare 
i nuovi investimenti sollecitati dal progetto Industria 4.0 
e necessari anche a riorganizzare, e dare efficienza alla 
pubblica amministrazione. Servono politiche strutturali 
per favorire e far rimanere nel Paese le competenze gio-
vanili ed attrarne anche da altri Stati. Un aiuto può arri-
vare dal reperimento delle risorse economiche messe in 
campo anche dall’ Unione Europea, che guida e condizio-
na molte azioni. Le migliori soluzioni possono venire da 
occasioni di confronto  e condivisione di pratiche virtuose, 
dove strumenti come l’informazione e la comunicazione 
sono preziose per veicolare tutti i messaggi, le buone idee 
utili, le strategie aziendali e, non certo per ultimi, i com-
portamenti individuali. 
La sfida per i prossimi anni sarà per contribuire al cam-
biamento con l’innovazione, ridisegnare l’approccio   
verso nuovi mercati globali,   creare   nuova occupazione 
rafforzando le politiche di formazione utilizzando le 
competenze giovanili, nel rispetto dell’ambiente e della 
società.

Elena Catalano 
Assessore
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Impresa: ieri, oggi, domani
dal 31/01/2018 un nuovo 

modello di approccio 
con la Banca

www.comune.sona.vr.it     |     comunichiamo@comune.sona.vr.it     |     Tel. 045.6091211

16 MARZO 2018
ORE 18.30

Sala Canonica Vecchia, Piazza Roma 
(3° piano sopra le Poste Italiane)

Saluti di apertura
Gianluigi Mazzi Sindaco di Sona 
Luigi Forante Portavoce del Sindaco
Elena Catalano Assessore alle Attività  
Economico-Produttive 

Relatori

Dott Davide Zanetti CDO Veneto - Cdo Finance
Dott.ssa Marina Scavoni Presidente Apid 
Dott. Vittorino Grigolini Stairs Consulting
Consulente aziendale
Sig.ra Elena Tumicelli Pantherm S.r.l. - Imprenditrice
Istituto di Credito Banca di Cerea

Moderatore

Sig. Sergio Bazerla Giornalista  

ore 20.30 Conclusione lavori 

COMUNE DI SONA
Assessorato Attività Produttive

In collaborazione con

RIchiesta dei commercianti dei centri storici di aree 
da adibire a parcheggio: la Casa di Alice a Lugagnano 
ha reso disponibili dei posti auto.
Creazione di data base con mailing list di attività 
economico-Produttive del territorio, industrie, artigianato.
Convegni informativi e formativi per i diversi settori con 
associazioni di categoria, esperti: edilizia, imprese, 
agricoltura, commercianti.
Progetto intercomunale "Commercio 2020": promozione 
dei centri storici naturali e loro riqualificazione.
Progetto intercomunale "La Pesca a tavola": promozione e 
valorizzazione frutto pesca, incentivare la conoscenza e il con-
sumo del prodotto di qualità, tracciabilità e certificazione della 
pesca; marketing del progetto presentato anche a Verona e a 
Bardolino creando un sodalizio con il Bardolino Chiaretto.
Mercato ortofrutticolo e Acque Vive: riorganizzazione società 
partecipata e utilizzo funzionale degli spazi del mercato orto-
frutticolo e della tensostruttura Palapesca per convegni, eventi. 
Incontri periodici con le banche del territorio per reciproco 
confronto e aggiornamento iniziative del Comune.
Creazione Consulta Comunale attività produttive, artigiana-
li e ricettive e suo flyer di auguri natalizi alla comunità.
Corsi di formazione in aula per tutti i settori di attività,
privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Creazione del Sona food and wine festival, evento enoga-
stronomico di qualità, "vetrina"per le attività economico 
produttive del territorio.
Ristrutturazione del servizio gas, acquisto piattaforma 
informatica per inserimento dati ed adeguamento 
normativo. Messa in sicurezza della rete gas. Azioni di 
valorizzazione della rete in vista della Gara Atem - Vr 1.
Creazione planimetrie zone metanizzate e non per 
usufruire riduzione fiscale acquisto GPL.
Protocollo di intesa con Agenzia delle entrate 
per contrasto all'evasione.
Controlli antievasione, riscossione coattiva, 
avvisi di accertamento per tributi.
Potenziamento mercati di Lugagnano e Palazzolo
Aggiornamento tributo rifiuto e rivisitazione canone 
occupazione suolo pubblico.
Creazione "Imprese In rete" a Sona quale strumento funzionale 
all'interesse delle imprese per accrescere la loro capacità di stare 
con successo sul mercato, produrre reddito e offrire lavoro.
Creazione progetto intercomunale "Distretto del Commer-
cio" per accedere a fondi finanziamento europei e regionali. 
Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la 
costituzione delle unioni civili. Istituito nuovo servizio di 
celebrazione e/o unioni civili in uffici separati di Stato civile 
presso ville /e o palazzi di pregio artistico e culturale siti nel 
territorio del Comune di Sona.
Ricognizione di tutte le partecipazioni detenute secondo art 
24 del Dgls. 175/2016 con specificate la sostenibilità delle 
scelte in termini di costi e opportunità per l'Ente Comune. 

PROGETTI 
REALIZZATI
2013-2018

ASS. ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE, 

POLITICHE AGRICOLE, 
LAVORO, TRIBUTI
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A volte essere visionari può essere di aiuto per realizza-
re quelle opere che poi vanno a cambiare volto a questi 
nostri paesi, opere che andranno a caratterizzare per i 
prossimi decenni i luoghi ove viviamo.
Così è stato nel passato, quando, a dispetto di tutti, por-
tavamo avanti il concetto di un polo scolastico unico per 
Lugagnano, che si potesse caratterizzare con un nuovo 
concetto di scuola, tecnologicamente avanzata, che po-
tesse dare spazi adeguati ai nostri ragazzi, sia interni che 
esterni, con tanto verde, con una viabilità a loro dedicata 
separata da quella delle auto, spazi per parcheggio e per 
le attività collaterali.
L’avevamo chiamata scuola-campus. Una scuola che po-
tesse coniugare l’insegnamento con un ambiente sicuro, 
nei suoi spazi e nei suoi accessi. Un ambiente nel verde, 
dove poter avere un interazione tra spazi interni ed ester-
ni, dove si potesse fare dell’attività all’aria aperta.
Sembrava una cosa irrealizzabile, eppure, questa visione 
un passo alla volta la stiamo concretizzando. Certo, non 
sono cose che si realizzano con uno schiocco delle dita. Ci 
vuole tempo. Ci vogliono anni. Ma se non si ha questa vi-
sione si finisce per vivacchiare nella mediocrità, con pro-
getti tampone, che non hanno l’ampio respiro di un’idea 
che stravolge il modo di pensare i nostri paesi. 
E bisogna avere il coraggio di seguirle queste visioni.
La nuova scuola “Pellico” sta andando a conclusione. 
La viabilità di accesso dall’interno del paese verrà a breve 
migliorata con la prosecuzione di via Carducci sino a via 
S. Francesco. Ma noi vogliamo che questa possa essere la 
via di accesso privilegiata per i ragazzi che raggiungono la 
scuola a piedi o in bicicletta. Per le auto pensiamo ad una 
nuova strada che possa raggiungere le scuole dal lato sud, 
arrivando ad un grande parcheggio, dove i genitori pos-
sano lasciare in sicurezza i ragazzi, i quali attraverso dei 
percorsi coperti che si sviluppano nel verde, possano rag-
giungere comodamente e con ogni tempo la scuola. E in 
questo grande spazio verde non solo trovare spazio per 
le scuole, ma anche a edifici di uso collettivo, in modo 
che il tutto possa essere vissuto dalla comunità quante 
più ore al giorno. Uno spazio civico, magari un auditorium.
Questa è la nostra visione di polo scolastico, la nostra vi-
sione di campus. Per restare a Lugagnano, una visione che 
stiamo portando avanti, l’abbiamo anche per il polo spor-
tivo in via Barlottini. Alcuni passi importanti li abbiamo 
già fatti, con la costruzione della tribuna, la costruzione 

del nuovo campo di calcio, la ricollocazione, che stiamo 
portando avanti, dell’area nomadi. Tutti questi passaggi 
devono essere letti all’interno di un’idea di spazio spor-
tivo importante, anche innovativo se vogliamo. Senza re-
cinzioni, usufruibile da chiunque voglia spendere un po’ 
del proprio tempo libero in un ambiente salubre e sicuro.
Un’area sportiva che parta dal Piazzale Weiler, con il coin-
volgimento del Circolo Tennis e degli spazi verdi che lo 
circondano. Con un passaggio, dove abbiamo già colloca-
to delle piante, che ci possa portare direttamente al par-
cheggio antistante il primo campo da calcio. Con un altro 
percorso che corre lungo la recinzione del centro polifun-
zionale e già segnalato dalla presenza di un filare di piop-
pi cipressini che ci conduca al secondo campo di calcio, 
intersecando prima la trasversale via Le Mase. Questa via, 
che dovrà essere di tipo ciclopedonale ci collegherà diret-
tamente con Mancalacqua e la zona delle scuole elemen-
tari. Oltre al nuovo campo da calcio il percorso pedonale 
si collegherà con il quartiere di via Caduti di Marcinelle, in 
zona acquedotto, per terminare, passando attraverso altri 
spazi verdi, nell’area parcheggio a nord del nuovo campo 
da calcio. Questo sempre per rispettare il concetto che le 
auto devono accedere alle zone servizi direttamente dal-
la viabilità principale, in questo caso da via Bussolengo, 
lasciando le vie a diretto contatto con i quartieri ad uso 
esclusivo dei nostri ragazzi o di chiunque voglia raggiun-
gere questi spazi a piedi e in bicicletta.
L’area dove attualmente sono ospitati i nomadi, una volta 
ricollocati, verrà utilizzata come spazi per l’attività spor-
tiva libera, a servizio di tutti e come spazi di connessione, 
tra gli impianti e i quartieri residenziali. 
Infine, un collegamento con la zona palestra, ci porterà 
direttamente ai parcheggi di via Dora Baltea e alla zona 
di via Tirso e a tutta la zona intermedia di Mancalacqua.
Questo polo sportivo potrà quindi coinvolgere le esisten-
ti realtà sportive, quali il tennis, la palestra, l’atletica, il 
beach volley, il calcio e integrarsi con nuove piattaforme 
esterne per il volley e pallacanestro, in un ambiente con 
grandi spazi verdi e liberi, tutti collegati attraverso un 
percorso pedonale che possa essere una sorta di anello 
della salute lungo circa 2 km. 
Siamo dei visionari, certo, ma dei visionari con la testa 
sulle spalle, e che stanno mettendo tutte le tessere a po-
sto perchè questa visione possa essere una splendida re-
altà usufruibile da tutti.

LUGAGNANO
UNA VISIONE PER CAMBIARE VOLTO

Gianfranco Dalla Valentina
Assessore
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COME SPOSARE LA SICUREZZA DEI NOSTRI PERCORSI CON 
UN MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE 

VIABILITÀ LOCALE

Sono nato e cresciuto in questi paesi. Li ho percorsi da ra-
gazzino, quando si poteva tranquillamente girare con la 
bicicletta e si riusciva anche spostarsi da un paese all’al-
tro in questo modo, senza rischiare di essere poi investiti. 
Li sentivo miei questi paesi. Poi li ho visti trasformarsi e 
diventare qualcosa che non era più mio. Qualcosa che ap-
parteneva alla logica produttiva e commerciale, qualcosa 
che apparteneva alle auto di passaggio, non a chi si spo-
stava a piedi o in bici per andare alle diverse attività a cui 
si partecipava. Credo che sia arrivato il tempo di riappro-
piarci dei nostri paesi.
In questa logica si sono inseriti i nostri interventi di mo-
difica alla viabilità locale, ponendo limitazioni al passag-
gio delle auto a San Giorgio e a Sona, con la realizzazione 
di sensi unici e marciapiedi.
Con questo criterio abbiamo realizzato nuovi percorsi per 
la mobilità sostenibile, quali le piste ciclabili a Lugagnano 
e gli ormai prossimi marciapiedi in via Pelacane e di Man-
calacqua. Era da brividi vedere ragazzini barcollanti sot-
to il peso delle cartelle o dei borsoni sportivi percorrere 
queste strade strette e altamente trafficate. Ora finalmen-
te con questi interventi andiamo a sanare una situazione, 
sulla quale si doveva intervenire ben prima.
Ma l’obiettivo è più ambizioso. È quello di creare una 
rete ciclabile che possa essere un collegamento sicu-
ro per tutti, attraverso l’intero il territorio comunale. In 
quest’ottica si inserisce la ciclabile già realizzata che col-
lega Palazzolo con il centro di Sona. 
Manca l’attraversamento del Bosco, che con i lavori già 
progettati di riqualificazione del quartiere andremo a ri-
solvere. Centri urbani, impianti sportivi e scuole di questi 
due paesi, collegati da una percorso ciclabile in totale si-
curezza. A Lugagnano con il territorio ormai saturo di co-
struzioni, chi volesse fare un po’ di attività fisica all’aria 
aperta finisce per percorrere via Molinara, gettandosi giù 
di strada ogniqualvolta incrocia qualche grosso tir, che ad 
alta velocità percorre questa strada, per raggiungere edi-
fici industriali che scelte scriteriate hanno consentito di 
edificare nel passato. Basta percorrerla in un tardo pome-
riggio primaverile per vedere in quanti utilizzano questo 
percorso. La volontà, il progetto è quello di costruire, al 
di fuori della sede carrabile, un percorso ciclopedonale, 
delimitato da cordolo e alberatura per consentire di rag-
giungere Sona senza essere inve-
stiti, di attraversare la strada pro-

vinciale senza affanni. Una volta sotto la collina di Sona 
in corrispondenza del vivaio, risalire un breve tratto della 
collina del monte Spada, quindi a mezza costa un passag-
gio in mezzo ad un boschetto che si affaccia su Madonna 
del Monte ci riporta, stando praticamente in quota, su via 
Piè di Colle, ovvero sul collegamento tra Sona e San Giorgio.
Si, perchè l’obbiettivo è permettere un collegamento ci-
clopedonale tra tutti i paesi, quindi anche tra San Giorgio 
e Sona; quindi da piazza Roma a Sona, scendendo su via 
Discesa Chiesa si arriva su via Piè di Colle dove si innesta 
per l’appunto il collegamento con Lugagnano. Poi, da li, 
si arriva alla località Valle, con i campi sportivi adiacenti. 
Proseguendo su via Terminon e via Canove, attraverso un 
percorso che si dovrà sviluppare al di fuori della sede stra-
dale, si arriva in via Santini a San Giorgio, collegando an-
che questa frazione. Un percorso dedicato alle biciclette, 
ben delimitato dalla parte carrabile da un filare di alberi.
Creare percorsi sicuri ci permetterà quindi di muoverci in 
sicurezza all’interno dei nostri paesi e anche di raggiun-
gere gli altri. Ma non solo!
Il rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano per il 2017 
evidenzia come i dati relativi all’aria siano preoccupanti, 
con il valore del Pm10 decisamente oltre la norma. A Ve-
rona nel corso dell’anno è stato superato 76 volte, quando 
il limite di attenzione non dovrebbe essere superato più 
di 35 volte l’anno. Limitazioni all’uso delle auto e del ri-
scaldamento hanno lambito anche il territorio comunale 
di Sona. Questo perchè tra le cause principali della pro-
liferazione delle polveri sottili, vi sono i processi di com-
bustione, come quelli per il riscaldamento e dei motori a 
scoppio. 
Questo dovrebbe bastare per farci pensare che dobbia-
mo educarci tutti ad un uso più consapevole dei mezzi a 
motore, a favore di altri sistemi per spostarci. A piedi e in 
bicicletta.
Noi vogliamo creare i presupposti per muoverci in sicu-
rezza e in un ambiente più salubre per tutti.
È un progetto ambizioso certamente. Ma se non ci ponia-
mo dei progetti importanti, non riusciremo mai a ripren-
derci questi paesi che per troppi anni sono stati sacrificati 
alla logica di uno sviluppo incontrollato e mal gestito. Noi 
ci crediamo e vogliamo tornare ad avere un territorio vivi-
bile per tutti.
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Simone Caltagirone
Assessore

PROGETTO S.CE.F.
STASERA CENO FUORI,
UN SUCCESSO 
ANNUNCIATO

INFO: Comune di Sona
Servizi Educativi Territoriali 045.6090198

C’era proprio bisogno di un progetto che potesse dare 
maggiori spazi ed opportunità alle persone disabili del 
nostro territorio, spesso prese dalle difficoltà di avere 
amicizie e frequentazioni autentiche, stabili e duratu-
re, all’esterno della cerchia familiare; allo stesso modo 
c’era bisogno di un progetto che offrisse ai familiari un 
sollievo alle silenziose fatiche (spesso genitori non più 
giovanotti) che tutti i giorni a tutte le ore si prendono 
amorevolmente cura dei loro congiunti senza potersi 
permettere mai un momento di sosta. 
Dal connubio di queste due esigenze nasce S.Ce.F. Ro-
salia e Serena, due giovani e vulcaniche operatrici di 
consolidata esperienza, coadiuvate da alcuni giovani 
volontari, sono le registe di questo progetto che, ini-
ziato ad ottobre 2017 presso il Centro “Spazio per la 
Famiglia – Michelangelo Aldrighetti” di Sona (con ter-
mine a maggio 2018 e dopo un periodo “sperimentale” 
a inizio 2017), sta restituendo grandi soddisfazioni agli 
utenti e ai loro familiari. Tutti i lunedì, dalle 18.30 alle 
22.30, 10/12 nostri concittadini, maggiorenni auto-
sufficienti con disabilità medio-lieve, partecipano con 
grande entusiasmo a S.Ce.F.

Ma come si articola il progetto? Il momento della cena, 
rigorosamente preparata con l’ausilio di tutti i parteci-
panti, è l’elemento fisso di ogni incontro mentre per il 
dopo-cena la proposta didattico-ricreativa varia ogni 
settimana; infatti, se nella prima settimana è previsto 
il cineforum, nella seconda si passa ai giochi da tavo-
lo per poi procedere con l’ospite a sorpresa nella terza 
settimana, la festa a tema nella quarta settimana, per 
poi concludere con la lettura espressiva nella quinta 
settimana. S.Ce.F. si è rivelato un vero e proprio proget-
to innovativo in grado di coniugare parole chiave come 
CONVIVIALITÀ (la gioia dello stare insieme), REGOLARI-
TÀ (la cadenza settimanale, nello stesso giorno), RETE 
(S.Ce.F. apre a progetti e realtà esterne con lo scopo 
di dare agli utenti l’opportunità di conoscere e creare 
nuovi legami), CRESCITA (il ritrovarsi insieme, il pren-
dersi cura degli ambienti che si adoperano, seppur con 
un aiuto, aumentano l’autonomia gestionale e organiz-
zativa), SOLLIEVO (il beneficio per le famiglie).
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RIEPILOGO DEI PROGETTI ATTIVATI E REALIZZATI PER LE POLITICHE SOCIALI

ABC - Amministratore di Benessere di Comunità/Condominio Convenzione FEVOSS per trasporto sociale

LPU - Lavoratori di pubblica utilità (n. 6+5+4 persone) Convenzione G.V. AMICO per trasporto sociale

Azioni Integrate di Coesione Territoriale Convenzione ANMIC per Sportello Disabili

Workfare Verona e AICT S.Ce. F. per persone disabili

Oltre lo sportello 2 Tariffazione Servizio Assistenza Domiciliare

Prestito d'onore Ambulatorio pazienti fragili

La cura in casa. Welfare genereativo per anziani e loro famiglie Concessione gestione Centro Polifunzionale Giovanni  Paolo II

Sostegno per l'inclusione attiva Il Gomitolo a colori

Reddito per l'inclusione attiva Convenzione Ulss per servizi sociali

Emporio solidarietà SPRAR

Baratto Amministrativo Sona per la salute

Lavori di pubblica utilità in convenzione con il Tribunale Convenzione Ricovero per cani ENPA da nov 2015

Home Care Premium Alleanze per la famiglia

Mobilità garantita per tasporto sociale

SPORTELLO ULSS REI/SILL
APERTURA DEL NUOVO SPORTELLO

Sona diventa un punto di riferimento provinciale 
per il Sociale e il Lavoro. A breve infatti il prossimo 
insediamento sul territorio dello sportello REI/SIL 
(Reddito di Inclusione e Servizio di Integrazione 
Lavorativa) che vedrà l’impiego di sei nuove risorse 
dedicate ai Servizi al Cittadino. Due le caratteristiche 
che hanno indotto il Comitato dei 37 Sindaci del 
Distretto 4 (ex ULSS 22 – Ovest Veronese da Malcesine 
a Isola d/Scala) a favorire il nostro territorio rispetto ad 
altre soluzioni: la posizione geografica (atta a favorire 
i Comuni limitrofi) e il fatto di avere a disposizione 
dei locali idonei all’utilizzo richiesto. Infatti i nuovi 
sportelli REI/SIL si insedieranno a Sona, in via Roma, 
al piano terra dell’edificio di proprietà del Comune; 
edificio che fino a qualche anno fa era occupato dai 
Servizi Socio-Educativi dell’ULSS. A breve partiranno 
i lavori di ripristino che vedranno realizzate sei 
postazioni di lavoro e una sala di attesa per il pubblico; 
l’inizio delle attività è previsto entro la primavera.

Cos’è il REI – Reddito di Inclusione
Da dicembre 2017 è stato attivato in tutto il territorio 
nazionale una misura di contrasto alla povertà 
denominata REI (Reddito di inclusione) di cui Sona, 
beneficiario di un contributo per l’attivazione del 
progetto di circa € 680.000 (fondi europei e statali), 
è Comune capofila per tutto il Distretto 4 dell’ULSS 9 
Scaligera. Il progetto REI si compone di due parti: un 

beneficio economico erogato mensilmente attraverso 
una carta di pagamento elettronica a chi possiede 
determinati requisiti economici e familiari; un progetto 
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e 
lavorativa volto al superamento della condizione di 
povertà. Il progetto personalizzato viene predisposto 
con la regia dei servizi sociali dei Comuni e coinvolge 
tutto il nucleo familiare; prevede l’identificazione 
degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 
sostegni che il nucleo necessita, degli impegni da 
parte dei beneficiari a svolgere specifiche attività (es. 
attivazione lavorativa, frequenza scolastica, attività 
formative, tutela della salute, ecc.). I nuclei familiari 
saranno presi in carico da operatori dedicati e finanziati 
dalla Regione; educatori e assistenti sociali per quanto 
riguarda le attività di carattere sociale; un operatore 
esperto del mondo del lavoro per quanto riguarda 
l’orientamento, lo svolgimento di tirocini, l’attività di 
formazione lavorativa, ecc. 

Cos’è il SIL – Servizio di Integrazione Lavorativa
Nella sede di Sona saranno presenti anche gli operatori 
del Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) dell’Azienda 
Ulss, specificamente formati e che si occuperanno di 
promuovere e sostenere l’integrazione lavorativa delle 
persone disabili-svantaggiate, attraverso percorsi di 
orientamento, formazione e mediazione.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA SIGNIFICA
RISPETTO PER L’AMBIENTE, 

E RISPARMIO PER I CITTADINI

NUOVO MEZZO PER LA POLIZIA LOCALE
La Polizia Locale di Sona si dota di un nuovo ufficio mobile: un Renault Trafic Euro 6 che si aggiunge 

alle altre tre autovetture presenti nel parco macchine. Si tratta di un veicolo a cinque posti che, 
all’interno, è strutturato come un vero e proprio ufficio, dotato di computer, stampante e archivio 

per i documenti per controlli e rilievi più efficienti. Il costo complessivo è di € 60.277,24

2013 2014 2015 2016 2017

Percentuale di raccolta differenziata 67,49% 73,10% 77,17 % 79,00%
81,00% 

(stimato*)

2013 2014 2015 2016 2017

Tipologia di prelievo TARES TARI TARI TARI TARI

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100%

Costo del servizio procapite 111,38 € 103,69 € 93,79 € 93,79 € 92,20 €

Come potete vedere dalle tabelle sotto, quanto più il Comune e i Cittadini riescono 
a riciclare e ridurre la produzione di rifiuti, minore è il costo del servizio procapite.
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RIEPILOGO ACQUISTI, INTERVENTI E SPESE PER LA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Causale 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Acquisto 2 auto (Hyundai ix35 e ix20) ad uso polizia stradale 39.958,10
Misuratore velocità telelaser Trucam 17.934,00
Sistema controllo revisioni  e assicurazioni 9.674,60

Box dissuasori velocità 12.810,00

Sedie ufficio 999,18

Rinnovamento armamento PL 5.734,00

Acquisto furgone Renault Traffic 25.700,00

Allestimento furgone Renault Traffic ad uso ufficio mobile 34.577,24

Box dissuasori velocità 10.150,40

Videosorveglianza (ripristino) 10.000,00

Videosorveglianza (sostituzione apparati) 9.577,00

Videosorveglianza (sostituzione apparati) 10.260,20

Videosorveglianza (Casa di Alice, Carabinieri) 9.484,60

Spese correnti

Manutenzione videosorveglianza 4.816,67 4.816,67 4.816,67

Noleggio misuratore velocità fisso 7.000,00 41.312,00 42.090,00

Noleggio misuratore velocità fisso 1.830,00

Noleggio impianto semaforo 47.580,00

Noleggio impianto semaforo 47.580,00

Progetto "Today" per educazione sicurezza stradale nelle scuole 18.750,00

Progetto controllo del vicinato

Volantini distribuzione 1.250,00

Volantini  268,40

Adesivi 337,33

Apertura ufficio lugagnano per tre ore settimanali

VERONA STRADA SICURA
Prima di accendere l’auto, accendi il cervello.
Una serata informativa/formativa organizzata dal Comune presso 
il Teatro Parrochiale di Lugagnano dedicata alla sicurezza stradale. 
Ha visto come ospiti e relatori i membri dell’Associazione 
Verona Strada Sicura, in collaborazione con le Associazioni 
Cavalier Romani, S.O.S. Sona e Pro Loco Sona.



18

NON SOTTOVALUTATE 
I GIOVANI

Mattia Leoni
Consigliere Comunale
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Quando si parla di giovani si è soliti associare a que-
sto argomento tantissimi luoghi comuni del tipo “lar-
go ai giovani, tocca a voi, siete voi che governerete un 
giorno” e in gran parte questi pensieri sono stati fatti 
da tutti noi.
Purtroppo gli slogan non aiutano i giovani ad inserirsi 
nel loro contesto sociale, anzi, rischiano di banalizza-
re un fatto importante e socialmente rilevante che se 
trascurato rischia di trasformarsi in problema.
Mi sono candidato in consiglio comunale all’età di 23 
anni e, a scanso di equivoci, non avevo la minima idea di 
cosa aspettarmi, da me stesso e soprattutto dagli altri. 
Giustamente aggiungo!
L’esperienza si fa solo con l’esperienza e una base di 
partenza come la mia in consiglio comunale non deve 
spaventare nessuno (ne tantomeno screditare) perché 
i curricula si scrivono partendo da un foglio bianco.  
E vi dirò di più: la condizione del foglio bianco è se-
condo me superiore rispetto a certi fogli già ampia-
mente scarabocchiati. 
Non avere esperienza non significa non sapere il fatto 
proprio. E le prime cose alle quali ci siamo abituati 
sono i successi delle Politiche Giovanili di Sona.
All’inizio tutto era un regalo. 
Ogni minimo passo in avanti era visto come quel fin-
to entusiasmo che serve a giustificare la tua piccola 
presenza all’interno di una macchina molto grande e 
difficile da muovere.
Quando dissi che mi sarei occupato di Politiche Gio-
vanili
non intendevo arrivare al compitino.
La visione di un ambito di competenza cosi ampio 
dev’essere una visione a tutti i costi di insieme, se si 
vogliono ottenere risultati soddisfacenti da un punto 
di vista qualitativo.
Proprio cosi, in questi anni abbiamo seminato molto.  

E la mia figura politica, all’interno dei percorsi di po-
litiche giovanili, è servita prima come indirizzo, poi 
come scudo per i giovani, infine come diffusione del 
mio modo di agire e pensare ai nostri ragazzi.
Avere responsabilità non può ridursi ad uno slogan.  
Bisogna sapersi comportare con la pubblica ammini-
strazione e imparare a rispettare le regole del gioco.
Quindi, in maniera anacronistica, vi dico che ho cer-
cato di mettere la mia firma il meno possibile sotto 
tutto questo percorso, privilegiando la crescita della 
squadra di ragazzi al nostro servizio.
Gli stessi ragazzi che oggi, da responsabili Gutenberg, 
stanno facendo crescere un tavolo di ragazzi tutto 
nuovo, pronto a sperimentare nuovi progetti in tutto 
il nostro Territorio.
Quindi gli attuali protagonisti sono i nostri ragazzi.
Arrivare infine a pensare di riuscire a migliorare la 
cosa pubblica, in maniera cosi concreta come abbia-
mo fatto con il restauro della facciata della bibliote-
ca non ha prezzo!
Non c’è moneta che possa pagare un simile trionfo. 
Eppure nessuno l’aveva previsto. La nostra forza era 
partire da zero, nessuno si poteva aspettare niente in 
più della base di partenza (che era zero) e quindi tutto 
il resto era un regalo.
Però aver dimostrato che si può andare ai 300 all’ora 
adesso ha un prezzo.
Attenti, non solo per me.
Anche per voi.
Non sottovalutate i giovani, non riduceteli a degli 
slogan.

Anche perché è un gioco al quale, ora come ora, se 
si vuole partecipare, è richiesto di saper fare almeno 
quella velocità li.
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PROGETTO SPESE E 
CONTRIBUTI 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cineinsieme
Spese 250 250 - 188 188 188

Contributo - - - - - -

Informagiovani
Spese 7.550,41 7.836,90 3.840,39 - - -

Contributo - - - - - -

Aule Studio
Spese 1.550 1.550 1.561 1.765 1.800 1.800

Contributo - - - - - -

Digital Career Day
Spese - 1.262,78 - - - -

Contributo - - - - - -

Restayling Sviluppo  
Ottimizzazione Sito  
Informagiovani

Spese - - 5.066 - - -

Contributo - - - - -

Partecipazione Mag Festival
Spese - - 427 - - -

Contributo - - - - - -

Carta Giovani - Trasferimento 
Comune Sommacampagna

Spese  3.145,71 3.160,62 3.136,21 3.149 3.142 -

Contributo - - - - - -

Giovani e Territorio 
Spese 1.500 3.921,3 2.730 11.390 4.100 8.160

Contributo - - - - - -

Adesione progetto  
"Salmon Magazine"

Spese 500 - - - - -

Contributo - - - - - -

"Mettiamoci il Naso"
Spese - - 12.500 - - -

Contributo Regione - - 10.835 - - -

"Edy - Effetto dissolvenza"
Spese - - - 9.600 6.400 -

Contributo Regione - - - 8.540,58 5.693,72 -

Partecipazione a Grest + Ani-
mazione Estiva organizzata da 
Parrocchie e Noi Associazione

Spese 6.854.29 7.349,99 7.499,92 7.509,98 7.499,73 -

Contributo   -     -     -   - - -

Progetto CMP  
(Center Music Performing)

Spese   -     -     -   - - -

Contributo

RIEPILOGO 
SPESE DI 

MANDATO
POLITICHE
GIOVANILI
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Parlare di Turismo significa parlare del nostro 
territorio e ciò è appassionante. Questi cinque anni 
amministrativi in cui mi sono occupata di questo tema 
hanno consentito a me, non nativa ma immigrata a 
Sona, di conoscere persone, storie, luoghi e ambienti 
che vorrei tutti i miei concittadini conoscessero!   
Sin dall’insediamento nel 2013, il Progetto delle Terre 
del Custoza, con la realizzazione del portale turistico, 
degli itinerari cicloturistici e della relativa mappa 
trilingue, mi ha trascinato sul territorio, tra le stradine 
sterrate, le boscaglie e le contrade a scoprire luoghi a 
me in parte inediti. 
Il progetto si è concluso con un Educational di tre giorni 
che nel 2014 ha portato quattro giornalisti provenienti 
da Italia, Svizzera e Germania specializzati su tematiche 
turistiche a conoscere il nostro territorio e scriverne. 
Il progetto ha coinvolto numerose attività turistiche 
ed enogastronomiche locali e la collaborazione è 
stata tale da far maturare il proposito di continuarla 
con un secondo progetto che mettesse in rete i nostri 
operatori con quelli di altri cinque Comuni assieme 
alle rispettive Amministrazioni. Così è stato, ne è nato 
il progetto Promuovendo con l’annessa formazione 
di quindici persone che, grazie ad un corso gratuito di 
un’ottantina di ore su tematiche inerenti la promozione 
della destinazione, hanno acquisito competenze 
spendibili professionalmente 
come Destination Manager. 
Un momento significativo è 
stato per noi anche il Festival 
delle Terre del Garda, al quale 
hanno partecipato anche le 
nostre città partner di Weiler 
e Soyaux e durante il quale, 
il 14 maggio 2016 è stato 
sottoscritto ufficialmente il 
patto di gemellaggio tra Sona e 
la cittadina francese di Soyaux. 
L’attenzione all’aspetto 
formativo legato alla 
promozione territoriale è 
stata curata anche attraverso 
il progetto On The Road, 
realizzato in collaborazione 
con le Scuole Secondarie della 
provincia occidentale di Verona 
e con il CTG sez. El Vissinel: 
un gruppo di ragazzi è stato 
formato sia culturalmente 
sia linguisticamente alla 
promozione dei nostri 
territori e delle loro attività 

culturali ed hanno speso poi le competenze acquisite 
presso degli Info points (da noi presso la grande 
Mela) proponendo ai turisti gli eventi culturali, le 
attrazioni turistiche ed enogastronomiche di Sona. 
Sotto l’aspetto più tecnico-amministrativo, importante 
è stato il passaggio dell’attribuzione di Sona dalla zona 
tematica collinare a quella lacustre con la conseguente 
adesione all’OGD del lago di Garda. Ciò ha consentito 
al Comune di ottenere tra l’altro dei contributi regionali 
e di entrare nel circuito promozionale del Garda anche 
all’estero presso fiere internazionali del turismo. 
Il visitatore ha bisogno di conoscere le nostre 
bellezze e noi di proporgliele nella veste migliore: 
ne è nato il progetto VISIT SONA, ovvero il logo 
turistico identificativo di Sona; la Brochure VISIT SONA 
che, attraverso la voce narrante di sei personaggi 
rappresentativi e con l’ausilio di una mappa turistica 
creata ad hoc, accompagna il viaggiatore alla scoperta 
dei principali siti storico-architettonici del territorio 
dove troverà anche le targhe turistiche con note 
informative. Poiché il nostro bel territorio ha molto da 
offrire anche sotto l’aspetto ambientale e naturalistico, 
abbiamo realizzato la Mappa 1 e la Mappa 2, con itinerari 
cicloturistici la prima e percorsi trekking e passeggiate 
la seconda. Entrambe in tre lingue e con note storico-
turistiche, tutte complete dell’elenco delle strutture 

turistiche ed enogastronomiche 
del territorio. Anche questo 
un modo per valorizzare 
chi lavora per il turismo.  
Il movimento turistico nel 
nostro comune è confortante: il 
progressivo, costante aumento 
delle presenze turistiche a 
Sona ha visto una forte crescita 
nel 2016 quando da 52691 
presenze del 2016 si è passati 
a 59262 costituite, per la prima 
volta, prevalentemente da turisti 
stranieri che parlano Tedesco, 
Inglese, Francese, Olandese. In 
forte crescita anche la presenza 
di turisti israeliani.
Il dizionario definisce il turista 
come colui che viaggia per il 
piacere di conoscere: concludo 
con l’auspicio che noi, cittadini 
di Sona, possiamo diventare 
turisti nel nostro territorio per 
goderne e gustarne le bellezze!

19 MARZO 2018
ORE 17.15
Sala del Consiglio, 
Piazza della Vittoria 
Sona

Ogni luogo 
ha bisogno 
di viaggiatori…
e di strategie 
turistiche
V I S I T  S O N A 
DIBATTITO SULLO 
STATO DELL’ARTE 
DEL TURISMO 
SUL LAGO DI GARDA 
E NEL SUO ENTROTERRA

Gianluigi Mazzi Sindaco di Sona 
Saluti di benvenuto  

Relatori

Paolo Arena Presidente di ConfCommercio 
di Verona e Delegato al Turismo della Camera 
di Commercio I.A.A. di Verona 
DMO - Situazione delle Destinazioni Verona  
e Lago di Garda

Paolo Artelio Presidente del Consorzio  
Lago di Garda Veneto
Quale promozione turistica per il Lago  
di Garda e l’entroterra? 

David Berti Presidente della sezione Turismo 
di ConfIndustria di Verona
La nuova tendenza del turismo esperienziale 
come opportunità di sviluppo per il nostro 
territorio

Moderatore

Antonella Dal Forno Assessore al Turismo 
del Comune di Sona  

Presentazione della Brochure storico-turistica 
VISIT SONA, realizzata da Pensiero Visibile srl.

ore 19.00 Conclusione lavori 

Ai presenti verrà fatto dono 
della brochure VISIT SONA

www.comune.sona.vr.it    |   comunichiamo@comune.sona.vr.it   |   Tel. 045.6091211

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

Antonella Dal Forno
Assessore

TURISMO
SONA SEMPRE PIÙ A 
MISURA DI TURISTI
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OGNI PERSONA DOVREBBE SENTIRE “SUO” IL COMUNE. CURATO 
COME LA PROPRIA CASA, ACCOGLIENTE COME LA PROPRIA 

FAMIGLIA, ATTIVO COME LE PROPRIE PASSIONI, CHE GUARDA 
AL FUTURO, COME PER I PROPRI FIGLI. CHIUNQUE AMMINISTRI 

DOVREBBE FAR SENTIRE TUTTI COME A CASA PROPRIA, E QUESTO 
VALE PIÙ DI MILLE PAGINE DI PROGRAMMI ELETTORALI. SI RIESCE A 

CAMBIARE IL COMUNE IN CINQUE ANNI? 
LA RISPOSTA È SÌ, E QUESTI SONO I DATI. 

NUMERI, CHE VALGONO PIÙ DI MILLE PAROLE.

ACCOGLIENTE, APERTA, CURATA, 
INFORMATA E PIENA DI CULTURA.

FINALMENTE IL COMUNE
... È CASA TUA

Gianmichele Bianco
Assessore



Un Comune che pensa alla Cultura

Che cosa ha fatto il Comune per portare la 
cultura? Serve fare cultura?  
Quante persone assistono al teatro, ascoltano 
musica, ascoltano un autore che parla del 
proprio libro, o uno psicologo che parla di 
adolescenti o di anziani, o un esperto che parla 
di te, del tuo benessere. Questa è cultura. 
Serve se riguarda noi come persone, se ci fa 
crescere, divertire. Serve se ci fa conoscere 
nuove idee. In cinque anni abbiamo raddoppiato 
il numero di eventi che riguardano la cultura. 
Per crescere bene, sentendosi a casa. 
Usciamo stasera?
 
Il grafico riporta il numero di eventi per ogni 
anno.

Un Comune che informa

Quando una persona si sente a casa parla, 
scambia opinioni con gli altri familiari, capisce 
cosa è successo. Così in cinque anni abbiamo 
più che triplicato le informazioni che abbiamo 
pubblicato sul sito del Comune. 
Notizie, comunicati, avvisi per stare vicino a 
chi ha bisogno di queste informazioni, per far 
sentire a casa propria ogni persona. 
Perché tutti abbiamo il diritto di sapere cosa 
succede nella casa, se è la nostra. 
Il Comune è la casa dei cittadini. 

Il grafico riporta il numero di pubblicazioni sul 
sito del Comune per ogni anno.

Un Comune innovativo

Prima non c’era, e dopo sì. Cos’è? 
È il book-crossing del Comune. 
Più di quattromila libri letteralmente “in giro” 
tra i nostri concittadini. Magari uno o più ne hai 
anche tu. Quattromila libri che si prestano e che 
si leggono, con calma. Rispettosi del tuo tempo. 
Rispettosi dei tuoi impegni della giornata. 
È dalla fine del 2015 che esiste questo servizio, 
più di venti luoghi nel nostro Comune dove 
puoi trovare libri da prendere, che il Comune 
ti presta. Parrucchiere, dentisti, studi medici, 
veterinari, estetiste e tanti altri. E dal 2017 
puoi trovare i libri anche nelle casette dei 
parchi comunali. Libri per bambini e adulti, di 
fantacienza e rosa. Ogni cosa che vuoi c’è. 
Una biblioteca “aperta”. Come quando entri a 
casa, prendi un libro dal tuo tavolo e ne leggi 
qualche pagina. Me lo presti? 

Il grafico riporta il numero di libri dati al 
bookcrossing per ogni paese e per ogni anno.

Scusa, me lo presti? Il bookcrossing

Esci stasera? La cultura

2013        2014       2015       2016       2017      2018*

Un Comune che informa
Numero di comunicati stampa sul sito

2013         2014        2015     2016       2017      2018*

*
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E tanto tanto altro succede nella casa chiamata Comune. 
In cinque anni quasi 150.000 libri prestati, più di 150 letture animate 
per i più piccoli. E poi il Comune è una casa aperta, con visite guidate 

(venti all’anno) per i nostri musei e per far conoscere i luoghi del Comune 
ai bambini. Infine, più di trenta chilometri di fibra ottica posati perché 

anche questo è il futuro.

Eccola qui la casa chiamata Comune. 
Abbiamo lavorato tanto per farla sentire di tutti, e in particolare tua. 

Un Comune solidale

Se si è una casa, una famiglia bisogna darsi una 
mano. 
Chi è più bravo a fare una cosa, e chi più bravo 
a farne un’altra. Dal 2015, dopo venticinque 
anni dallo Statuto comunale, abbiamo creato 
il Forum delle Associazioni, per conoscersi 
l’un l’altra, per darsi una mano, per crescere e 
formarsi assieme. C’è bisogno di tutti in questo 
mondo, c’è bisogno di chi organizza lo sport, di 
chi gestisce bene un parco, di chi rappresenta la 
storia nella nostra Italia, di chi fa sociale, di chi 
corre quando si sta male, di chi pensa ai meno 
fortunati… quante associazioni! Siamo passati 
dai 29.000 euro di contributi nel 2013 ai quasi 
55.000 nel 2018. Perché le associzioni vanno 
aiutate. 

Nel grafico quelle che sono iscritte al Forum, 
ma tante altre sono attorno a noi. 
Scusa, mi dai una mano?

Me lo compri quel libro?

Ogni anno quante volte vediamo un libro e 
magari lo acquistiamo. 
Dal 2013 abbiamo raddoppiato il numero di 
libri che acquistiamo ogni anno per la biblioteca 
di Sona e per la Sala di Lettura di Lugagnano. 
Per dare a tutti il suo libro: ai bambini, agli 
adolescenti, ai giovani, ai genitori, ai nonni, a 
chi vuole andare a visitare una città, ad ognuno 
il proprio. Ognuno si sente a casa, perché trova 
un libro familiare. 
Scusa, me lo compri? 

Il grafico riporta il materiale acquistato 
(libri, DVD, riviste) per ogni anno. 

Mi dai una mano? Le Associazioni

2015                  2016          2017       2018*

Me lo compri? I libri

2013       2014       2015      2016       2017      2018*

* i dati relativi al 2018 sono stimati
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5 ANNI
ricchi di cultuRa

L’anno 2018, proclamato dall’Ue “Anno europeo per il pa-
trimonio culturale”, chiude un quinquennio culturalmen-
te molto importante per il Comune di Sona: grazie anche 
all’apporto delle Associazioni e dei Gruppi attivi nel terri-
torio comunale, durante tutto l’anno i cittadini di ogni età 
hanno potuto partecipare ad appuntamenti teatrali, festi-
val musicali, sagre, eventi sportivi, presentazione libri e 
conferenze, passeggiate sotto le stelle e cene di frazione, 
oltre alle manifestazioni a ricordo della Grande Guerra.
Sono trascorsi 5 anni in cui ci siamo anche arricchiti, tra-
scorrendo piacevolmente del tempo, spesso abbiamo riso 
e a volte ci siamo commossi, qualcuno, grazie a qualche 
commedia, ha forse imparato un po’ di dialetto, ma tutti a 
nostro modo abbiamo riscoperto il vecchio “filò” e la vo-
glia di stare insieme agli altri. 
Orchestre, gruppi jazz, solisti, opere liriche, cori, poesie, 
drammi, commedie, monologhi, teatro dialettale, com-
medie dell’arte, farse, musical, satira, teatro dei ragazzi, 
bande, biciclettate, marce, l’Assessorato alla Cultura, pri-

ma con l’assessore Dal Forno e poi con l’assessore Bianco, 
ha organizzato e patrocinato centinaia di eventi dislocati 
nelle varie frazioni, nei parchi e nei campi sportivi, nelle 
Baite e nelle Corti, in tutto il nostro bellissimo territorio, 
che si è voluto valorizzare anche così. 
Come dimenticare il Concertone, o il Festival delle Ville 
Venete, o i cori e le poesie degli alpini nei Parchi, o la pizza 
in piazza, o le compagnie di teatro amatoriali, il Teatro in 
cantina, gli aperitivi musicali, i suggestivi concerti di Na-
tale, tante e tante occasioni per vivere e per apprezzare la 
cultura. 
Durante questi anni ci hanno accompagnato vari slogan 
che l’assessore Bianco ha coniato per invitarci e, allora, 
quale chiusura migliore di questo per una memoria che 
vuole essere un Grazie e un Arrivederci?
“Coinvolgente, questa è la parola che caratterizza il pro-
gramma degli eventi del Comune di Sona”. 
E allora … lasciatevi e lasciamoci coinvolgere ...
non si può mancare!

Patrizia Nastasio
Area Comunicazione
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In prossimità della scadenza di mandato è tempo di 
tirare le somme. Sono stati cinque anni caratterizzati da 
un importante cambiamento iniziale che ha visto per la 
prima volta a Sona l’elezione del Presidente del Consiglio, 
figura resa obbligatoria dal superamento dei 15.000 
abitanti certificata dall’ISTAT col censimento del 2012. È 
stata una novità che mi ha impegnato, dal momento che 
sono stato scelto per questo, alla mia prima esperienza 
amministrativa, a ricoprire un ruolo nuovo a Sona, tutto da 
costruire che con l’ausilio soprattutto del personale della 
Segreteria ho potuto imparare velocemente. È così che è 
stato istituito l’Ufficio di Presidenza al quale sono state 
attribuite le relative competenze. Devo anche ringraziare 
tutti i Consiglieri, di maggioranza e di minoranza, per la 
collaborazione ottenuta, che mi ha consentito di svolgere 
il mio lavoro al meglio; e di modificare profondamente la 
Conferenza dei Capigruppo rendendole la sua funzione 
che è quella di organo di consultazione del Presidente 
per la organizzazione dei lavori del Consiglio, mentre 
in precedenza era una mera formalità di riunione post 
convocazione. Ma veniamo ai numeri.
In questi cinque anni, mancano ancora due mesi e 
verosimilmente un paio di sedute, il Consiglio si è riunito 

54 volte trattando 406 Ordini Del Giorno (argomenti).
Sono state esaminate 50 proposte di delibera su 
regolamenti, alcuni totalmente nuovi, altri modificati 
o integrati. La proposta più importante ha riguardato il 
“Nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
e delle Commissioni comunali” che ha sostituito quello 
precedente datato 1985 e che consente di convocare 
un Consiglio comunale aperto all’ascolto diretto dei 
cittadini al fine di promuovere e realizzare una maggior 
partecipazione degli stessi.
Contestualmente è stato approvato il regolamento per le 
riprese audiovisive del Consiglio (diretta streaming) e dal 
Consiglio del 21/03/2018 è iniziata la trasmissione su un 
apposito canale Youtube al quale si accede tramite un link 
che si trova direttamente nella Home Page del sito del 
Comune. Con questo progetto è stato fatto un ulteriore 
passo verso la cittadinanza all’insegna della trasparenza. 
Sarà ora interessante verificare quanto questo strumento 
sarà apprezzato ed utilizzato.
Durante il quinquennio sono stati surrogati 7 Consiglieri 
dimissionari. Le presenze di ciascuno dei Consiglieri, per 
la durata della carica, sono riassunte nella tabella che 
segue.

5 ANNI DI
CONSIGLIO COMUNALE

 Consigliere Lista  Presenze Consigli %

MERZI ROBERTO perSONA AL CENTRO 54 54 100%

ALDEGHERI ILARIA VALORE FAMIGLIA 53 54 98%

BELLOTTI PAOLO perSONA AL CENTRO 53 54 98%

CASTIONI LARA perSONA AL CENTRO 53 54 98%

LEONI MATTIA GIOVANI perSONA 28 29 97%

BONETTI TATIANA perSONA AL CENTRO 52 54 96%

FURRI GIANLUIGI Lega Nord 22 23 96%

CATALANO ELENA VALORE FAMIGLIA 32 34 94%

BUSATTA CORRADO perSONA AL CENTRO 50 54 93%

BARBARO RICCARDO Movimento 5 Stelle 10 11 91%

STEVANONI LAURA VALORE FAMIGLIA 18 20 90%

GAMBINI ARIANNA perSONA AL CENTRO 33 37 89%

CORDIOLI ENRICO PD-Nuove Prospettive 48 54 89%

MAZZI ELIA perSONA AL CENTRO 15 17 88%

MOLETTA VIRGINIO M. Lista TOSI 47 54 87%

BERNARDI BARBARA perSONA AL CENTRO 46 54 85%

ZANELLA FEDERICO Movimento 5 Stelle 19 23 83%

BONOMETTI FLAVIO Progetto Comune 38 54 70%

LAGO ANNA GIOVANI perSONA 17 25 68%

MAZZI GUALTIERO Lega Nord 21 31 68%

CALIARI VITTORIO Gruppo Misto 25 54 46%

BOSCHI MATTEO Movimento 5 Stelle 3 7 43%

COLOMBO LAURA Movimento 5 Stelle 4 13 31%

(Su sfondo grigio i Consiglieri dimissionari)

Roberto Merzi
Presidente del Consiglio
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Amministratore Carica  Presenze Consigli %

MAZZI GIANLUIGI Sindaco 53 54 98%

FORANTE LUIGI Assessore 33 34 97%

CALTAGIRONE SIMONE Vice Sindaco 51 54 94%

DALLA VALENTINA GIANFRANCO Assessore 51 54 94%

BIANCO GIANMICHELE Assessore 38 41 93%

CATALANO ELENA Assessore 18 20 90%

DAL FORNO ANTONELLA Assessore 45 54 83%

La Conferenza dei Capigruppo si è riunita all’incirca con la stessa frequenza del Consiglio ma è stata introdotta 
la verbalizzazione sommaria solo dal 21/08/14. Dalla esistenza del verbale si sono potute registrare anche le 
presenze riportate nella seguente tabella.

Presenze 37 26 22 18 12 5 17 9 26 11

% 100 70 59 49 32 14 46 24 70 30

Consiglieri Merzi Belotti Aldegheri Lago Bonometti Caliari Cordioli Mazzi Moletta Zanella

Leoni Furri Colombo

Boschi

Barbato

Concludo con due brevi riflessioni.
Personalmente è stato un impegno considerevole, ma sono immensamente onorato di aver ricoperto una carica 
amministrativa così importante, al servizio della cittadinanza e del mio territorio cui sono legato da un legame 
indelebile. In secondo luogo voglio ancora ringraziare tutto il Consiglio per il lavoro svolto e per il dibattito che è 
stato talvolta acceso ma mai oltre i limiti, nel segno del reciproco rispetto.

Sono state instituite anche le seguenti Commissioni consiliari:
•  CULTURA, TURISMO, ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, GIOVANI
•  AMBIENTE E TERRITORIO
•  LAVORO,ECONOMIA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, INNOVAZIONE
•  SCUOLA, FAMIGLIA, SOCIALE
•  STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Alle varie Commissioni hanno partecipato i relativi Consiglieri componenti, come riportato nella tabella che segue.

Consigliere Presenze Riunioni %

BONETTI Tatiana 9 9 100%

CASTIONI Lara 9 9 100%

GAMBINI Arianna 4 4 100%

BUSATTA Corrado 3 3 100%

STEVANONI Laura 1 1 100%

BELLOTTI Paolo 16 18 89%

ALDEGHERI Ilaria 17 21 81%

BERNARDI Barbara 8 10 80%

CATALANO Elena 4 5 80%

LEONI Mattia 3 4 75%

CORDIOLI Enrico 21 28 75%

ZANELLA Federico 6 8 75%

MOLETTA V. Maurizio 17 28 61%

COLOMBO LAURA 5 10 50%

BONOMETTI Flavio 12 28 43%

BARBARO RICCARDO 1 3 33%

LAGO Anna 1 5 20%

FURRI GIANLUIGI 2 10 20%

MAZZI Gualtiero 2 18 11%

CALIARI Vittorio 0 9 0%



28

PerSONA al Centro
Valore Famiglia

Giovani perSona

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

Sono ormai trascorsi cinque anni dal 
nostro insediamento in Comune e la 
percezione che abbiamo tutti è che 
siano volati. Sono stati anni molto 
intensi, durante i quali ognuno di noi 
ha dedicato all’attività di consigliere 
uno spazio importante della propria 
vita, sia in termini di tempo, che 
di impegno ed emozioni. Abbiamo 
ereditato un Comune che era fermo 
da molti anni su diversi aspetti (opere 
pubbliche, viabilità, scuole, servizi 
ai cittadini, ecologia, promozione 
turistica…) e abbiamo lavorato per 
cercare di migliorarlo, mettendoci 
tutto il nostro entusiasmo e la nostra 
professionalità. Oggi, arrivati alla fine 
del nostro mandato, siamo contenti, 
perché molte cose che avevamo in 
testa le abbiamo fatte, anche se molte 
altre non siamo riusciti ad iniziarle o 
a completarle. Abbiamo conosciuto 
dall’interno come funziona la 
Pubblica Amministrazione e abbiamo 
imparato quanto sia complicato 
sviluppare nuovi progetti, a causa 
della burocrazia e a volte anche per 
la resistenza al cambiamento delle 
persone. 
Siamo convinti che avendo la 
possibilità di amministrare per altri 
cinque anni, potremmo realizzare 
molti altri progetti; le nostre tre liste 
civiche andranno avanti con alcuni 
di noi che continueranno nel ruolo 
di consiglieri (ovviamente se eletti) 
e altri che sosterranno la squadra 
al di fuori del Consiglio Comunale. 
Visto che questo è l’ultimo articolo 
che scriviamo con questa formazione 
di consiglieri, alcuni di noi hanno 

deciso di scrivere un proprio pensiero 
su questa straordinaria esperienza 
amministrativa.

“Il ricordo più bello di questi cinque 
anni è sicuramente il gruppo di 
persone che con me ha lavorato per 
migliorare questo nostro Comune. Un 
gruppo di persone che non conoscevo 
e che adesso chiamo amici, capaci 
di fare squadra nel momento del 
bisogno; ed è proprio nelle difficoltà 
che si consolidano i rapporti umani. 
Ho capito che per amministrare 
bene ci vogliono idee e progetti e una 
forte determinazione per realizzarli 
e superare i numerosi ostacoli che la 
burocrazia e le persone ti pongono. È 
per questo motivo che sono convinto 
che possiamo fare ancora molto per 
questo nostro Comune e io sono 
pronto a dare il mio contributo per 
altri cinque anni.” (Paolo Bellotti, 
PerSONA AL CENTRO).

“Amministrare, per forza di 
cose, dev’essere un’esperienza 
totalizzante: per rispetto di tutti i 
cittadini che ci chiedono presenza, 
competenza e capacità di innovazione 
e sviluppo. È un compito che richiede 
molto impegno per essere svolto 
con profitto. È un compito che sento 
di dover portare avanti per la mia 
comunità.” (Mattia Leoni, Giovani 
PerSona).

“La fine del mandato porta 
inevitabilmente ad un bilancio ed il 
mio è del tutto positivo. Ringrazio 
tutto il gruppo dei consiglieri, degli 

assessori ed il Sindaco in primis: il 
confronto è sempre stato vivo ed 
intelligente ed è proprio questo che 
ha reso speciale questa esperienza 
politica.” (Ilaria Aldegheri, Valore 
Famiglia).

“Per quanto mi riguarda, vorrei 
solamente dire un grande grazie: 
a chi ha guidato questo splendido 
gruppo con impegno e amore per il 
suo territorio. A chi compone questa 
squadra, assessori e consiglieri, amici 
competenti, disponibili e con una 
gran voglia di fare;
alla mia famiglia che ha supportato 
questa mia scelta e di conseguenza 
sopportato alcune mie mancanze; 
a coloro che cinque anni fa hanno 
riposto la loro fiducia in me e mi 
hanno permesso di poter far parte 
di questa avventura. E a tutti gli altri 
che ho avuto il piacere di incontrare 
in questo cammino. Onorata di 
averne fatto parte.” (Tatiana Bonetti, 
PerSONA AL CENTRO).

“È stata per me una sfida, a quella 
politica così lontana dai cittadini, 
a quelle istituzioni che spesso si 
criticano per scarsa efficienza o 
per decisioni incomprensibili. Una 
decisione, quella di mettermi in 
gioco, per darmi da fare con fatti e 
non con parole. Far parte della lista 
civica “PerSONA AL CENTRO” è 
stata una scelta vincente non solo 
per l’esito positivo delle elezioni 
ma soprattutto perché ho lavorato 
assieme a delle persone che ci hanno 
messo tempo, voglia e soprattutto 
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cuore. L’esperienza si è poi arricchita 
dell’incarico di Presidente del Consiglio 
comunale, figura obbligatoria per i 
Comuni con più di 15.000 abitanti e 
nuova per il Comune di Sona, eletto 
dalla maggioranza alla quale va il mio 
ringraziamento per la fiducia data. È 
stato un impegno importante dove le 
tante difficoltà sono state compensate 
dalle numerose soddisfazioni. E sono 
queste ultime che mi inducono a 
candidarmi per altri cinque anni, convinto 
di poter fare ancora molto per il nostro 
territorio”. (Roberto Merzi – PerSONA 
AL CENTRO).

“Ho scoperto molte cose belle del 
nostro territorio e mi sono impegnato 
nel valorizzarle; ho conosciuto molte 
persone (volontari) che quotidianamente 
si impegnano nelle associazioni a favore 
del prossimo, con loro ho collaborato per 
portare avanti nuovi progetti; ho raccolto 
molte segnalazioni a cui spero di avere 
dato risposte esaurienti. Non nego che 
l’impegno è pesante ma con il sostegno 

del gruppo è diventato più sostenibile, 
per questo motivo mi auguro di poter 
dare ancora il mio contributo.” (Corrado 
Busatta, PerSONA AL CENTRO).

“Racchiudo questi cinque anni di 
esperienza amministrativa con un’unica 
parola: gratitudine per la fiducia che ho 
ricevuto, per le esperienze fatte, per 
aver toccato un po’ di politica, a mio 
avviso politicamente corretta. E per 
ultimi ma non per importanza, ringrazio 
i miei compagni di viaggio, ad oggi amici 
indiscussi.” (Lara Castioni, PerSONA AL 
CENTRO).

“Il tempo è passato, anche in fretta 
direi, vorrei ringraziare chi mi ha dato la 
possibilità di amministrare attivamente 
il nostro territorio e sono onorata di far 
parte di questa squadra che è riuscita 
a lasciare il segno con opere concrete 
rispettando e valorizzando il nostro 
ambiente; grazie” (Arianna Gambini, 
PerSONA AL CENTRO).

“Le parole con cui riassumo questi 
5 anni sono sfida, squadra, serietà, 
visione, impegno e creatività. Ho 
visto tutti operare in modo compatto 
e coerente con le intenzioni iniziali. 
Ho visto la competenza all’opera 
per rendere razionale ed efficace la 
macchina amministrativa. Ho visto idee, 
progetti, confronti e piccoli sogni farcela 
a diventare concrete trasformazioni. 
Ognuno di noi ha messo quel che sapeva, 
quel che poteva e quel che avrebbe 
sempre desiderato accadesse. Perché 
Sona è la casa di tutti noi. E, diciamolo, 
l’aria che si respira ora è decisamente più 
leggera e positiva. Io lascio a chi resta e 
verrà, la vita e le mie sfide personali 
mi chiamano altrove, ma so che la mia 
squadra è la sola scelta da fare ancora 
una volta. Sona non ha altra opzione 
che dire ancora sì a chi ha rispettato 
e sostenuto Sona in 5 anni di buona e 
trasparente amministrazione.” (Barbara 
Bernardi, PerSONA AL CENTRO).
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Serate dedicate al benessere della persona Jesus, la Camminatrice Solitaria di passaggio a Sona

Il Sorriso di Alice - Pranzo di Beneficenza

SONA IN UN CLICK: SERATE, EVENTI E MANIFESTAZIONI 

NEL COMUNE

Il settore manutenzioni del Comune di Sona si è dotato 
di un Porter Maxxi Piaggio dedicato alla manutenzione 
delle strade. Il veicolo è costato € 20.480, comprensivi 

del ritiro dei mezzi dismessi per cui sono stati 
riconosciuti € 700.

Nuova Silvio Pellico: nella prima foto il 25 marzo 2017 
si posava la prima pietra, nella seconda il 25 marzo 2018, 
l’impegno è stato mantenuto! A Settembre la nuova scuola 

sarà aperta ai nostri ragazzi.
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Giornata delle Memoria - Proiezioni sulla facciata del Comune

CARNEVALE E DELEGAZIONI STRANIERE
L’Amministrazione comunale di Sona ha dato il benvenuto alle Streghe 
di Weiler, città gemellata da 25 anni con Sona e alle numerose delegazioni 
europee che hanno partecipato all’edizione 2018 del Carnevale 
di Lugagnano. La città di Weiler ha donato quasi € 2.000 per la città 
terremotata di Fonte del Campo.

Borsa di Studio Severino Ridolfi 
assegnata a Umberto dal Barco

Raduno internazionale dei Fanti - Lugagnano 8 aprile 2018



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.

GLI ATTUALI ORGANI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO

NOMINATIVO RUOLO ORGANO GRUPPO POLITICO

     MAZZI GIANLUIGI - Lavori pubblici,Urbanistica, Bilancio, 
     Edilizia Privata, Demografico, Finanziamenti europei Sindaco Giunta e  

Consiglio perSONA AL CENTRO

CALTAGIRONE SIMONE - Delega con poteri di firma nelle 
seguenti materie: Politiche sociali - Farmacia - Sanità-Igiene
Veterinaria - Polizia locale e sicurezza

Vice Sindaco - Assessore Giunta VALORE FAMIGLIA

DALLA VALENTINA GIANFRANCO - Delega con poteri di firma 
nelle seguenti materie: Ambiente ed Ecologia, Manutenzioni, 
Arredo Urbano, Protezione civile, Patrimonio, Sport

Assessore Giunta perSONA AL CENTRO

DAL FORNO ANTONELLA - Delega con poteri di firma nelle 
seguenti materie: Scuola, Politiche familiari - Turismo
Pari opportunità - Gemellaggi

Assessore Giunta

BIANCO GIOVANNI detto GIANMICHELE - Delega con poteri 
di firma nelle seguenti materie: Personale - Associazioni - Cultura
Comunicazione - Innovazione ed Organizzazione - Università Popolare

Assessore Giunta perSONA AL CENTRO

CATALANO ELENA - In qualità di Assessore dal 12/04/2016 
Delega con poteri di firma nelle materie: Tributi, Lavoro, 
Attività produttive, politiche agricole

Assessore Giunta VALORE FAMIGLIA

MERZI ROBERTO - Ufficio di Presidenza del Consiglio 
Comunale Conferenza dei Capigruppo consiliari
Rapporti con i Consiglieri comunali

Presidente del Consiglio Consiglio perSONA AL CENTRO

BUSATTA CORRADO - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere Consiglio perSONA AL CENTRO

ALDEGHERI ILARIA - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere - Capogruppo Consiglio VALORE FAMIGLIA

BERNARDI BARBARA - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere Consiglio perSONA AL CENTRO

BELLOTTI PAOLO - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere - Capogruppo Consiglio perSONA AL CENTRO

CASTIONI LARA - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere Consiglio perSONA AL CENTRO

BONETTI TATIANA - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere Consiglio perSONA AL CENTRO

GAMBINI ARIANNA - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere Consiglio perSONA AL CENTRO

LEONI MATTIA - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere - Capogruppo Consiglio Giovani perSona

STEVANONI LAURA - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere Consiglio VALORE FAMIGLIA

MOLETTA MAURIZIO VIRGINIO - Componente 
Commissioni consiliari diverse

Consigliere - Capogruppo
Vice Presidente Consiglio Consiglio LISTA TOSI PER SONA

dal 10.04.18 Gruppo Misto

BONOMETTI FLAVIO - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere - Capogruppo Consiglio CITTADINI PER SONA 

BONOMETTI PROGETTO COMUNE

FURRI GIANLUIGI - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere - Capogruppo Consiglio Forza Nord - Lega Nord

Liga Veneta Sona

CORDIOLI ENRICO - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere - Capogruppo Consiglio PD - NUOVE PROSPETTIVE

CALIARI VITTORIO - Componente 
Commissioni consiliari diverse Consigliere Consiglio PDL-CALIARI - SINDACO-UDC  

dal 29.07.16 Gruppo Misto

BARBARO RICCARDO
Componente Commissioni consiliari diverse Consigliere - Capogruppo Consiglio Movimento 5 stelle


