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Passate le elezioni, finiti i festeggiamenti, avvenuto 
l’insediamento, distribuiti gli incarichi, la nuova amministra-
zione si è messa  al lavoro cosciente che le cose da fare 
erano molte e di  proposito ha voluto  abbassare i toni per 
dedicarsi all’approfondimento delle problematiche e mettere 
a punto tutte quelle idee che dovranno rilanciare il  paese.  
Nei primi sei mesi si è dedicata all’approfondimento delle 
questioni, poi ha  stilato la  lista delle priorità. 
Tra le  prime cose da fare sono risultate importanti: la revi-
sione del il nuovo piano regolatore, rendere trasparente il 
bilancio dell’ente, riunire e riorganizzare gli uffici tutti nella 
stessa sede, progettare la nuova piattaforma informatica per 
rendere efficiente l’operatività del nostra macchina comuna-
le, preparare i progetti per far partire quelle opere necessa-
rie al recupero del tempo perduto nelle passate legislature. 
In venti mesi abbiamo sviluppato parecchio lavoro ma molto 
poco rispetto a tutto quello che c’è da fare. 
 

 
Una cosa sembra essere stata tralasciata:  il contatto con la 
cittadinanza e l’informazione su ciò che avveniva nel nostro 
paese. 
Questa critica, dobbiamo dire, è  l’unica  che ci fa veramente 
male perché l’informazione, il coinvolgimento, la partecipa-
zione della cittadinanza resta ancora uno degli obbiettivi più 
importanti del nostro mandato elettorale e non ce lo scorde-
remo. 
D’ora in poi, con Sorgà informa che uscirà periodicamente, 
vi terremo informati su come si evolvono le cose nell’ambito 
amministrativo, sui fatti politici, culturali e sociali. 
Naturalmente, vorremmo che questo giornale diventasse un 
momento di dialogo tra amministratori e cittadini. Quindi, per 
renderlo più interessante ed obbiettivo, lasceremo degli spa-
zi a tutti coloro che vorranno scrivere un  articolo per espri-
mere la propria opinione o per far conoscere qualche even-
to. 
                                                                              Il consigliere delegato alla partecipazione 
                                                     Marzio Rossignoli  

Le associazioni del comune 
 di Sorgà 

Patrimonio irrinunciabile  
                                                        

A cura del consigliere delegato alle associazioni  
  Andrea Padovani 

 
Continua a pag. 8 

Giugno 2004 inizia una nuova esperienza amministrativa 

Scuole ed asili qual è  la situazione 
In un paese come il nostro, di poco più di tremila abitanti, le 
amministrazioni che si sono succedute non sono stati capaci di 
accentrare  il servizio, migliorando così la qualità ed ottimizzan-
do le spese. 
                                                                                         L’ assessore alla pubblica istruzione 
                                                                            Nuvolari Christian 

continua a pag. 7 

Opere pubbliche  
La palestra di Sorgà: finita la ristrutturazione 
L’ecocentro: acquisita l’area, pronti i progetti , presto al via la gara d’appalto per affidare i lavori. 
Spogliatoi campo da calcio di Bonferraro: stipulata la convenzione con i privati, saranno realizzati nel 2006. 
Ampliamento del cimitero di Sorgà: affidati i lavori saranno portati a termine entro l’estate 2006. 
Eliminazione del passaggio a livello e connessa viabilità: rivisti tutti i progetti, stipulato accordo con la Provin-
cia per gli espropri, la direzione lavori e la gara d’appalto, si sta lavorando per far iniziare i lavori prima possibile.  

                                                                                                                                          
                                                                                                                                        A cura dell’assessore ai lavori pubblici   

                                                                                                          Mario Sgrenzaroli                              
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Interventi sul patrimonio 
Gli interventi sul patrimonio nel 2005 si sono concentrati in   
modo particolare al ripristino dei manti stradali e nella messa in 
sicurezza degli edifici scolastici. 
Nel 2006: proseguimento della sistemazione delle strade,        
dei pianolini e degli edifici pubblici. 
                                                                                                 A cura dell’assessore al patrimonio  

                                                         Mario Sgrenzaroli               
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 Un impegno per la democrazia 
  

Non posso nascondere la personale soddisfazione per 
l’opportunità che mi è data di scrivere il fondo del primo perio-
dico edito dal Comune di Sorgà.  
Il privilegio non è certo dovuto alla “bontà della mia penna”, ma 
piuttosto all’impegno di tutti i consiglieri di maggioranza che 
con caparbietà ne hanno voluto la realizzazione e di cui ho 
l’orgoglio di essere il porta bandiera. 
Con questo giornale si è inteso creare uno spazio di informazio-
ne che faccia conoscere ad ogni cittadino la realizzazione dei 
programmi amministrativi ma, nel contempo, il “Foglio Notizie” 
può essere uno strumento di dialogo, di confronto e di una più 
ampia partecipazione alle scelte amministrative della nostra   
Comunità. 
Il giornale diventa, quindi, uno degli strumenti utili e di sostegno 
alle politiche della partecipazione necessarie a scoprire e far   
emergere i molteplici e diversi talenti di singoli individui appar-
tenenti alla nostra società Sorgarese, di cui c’è bisogno per assi-
curarne una guida affidabile e competente. 
Noi di Alleanza Civica riteniamo che l’azione politica non possa 
ridursi a semplici scelte di tecnica amministrativa ma debba    
essere sostenuta ed animata da un insieme di valori e di modelli 
comportamentali che affermino e riproducano la democrazia.  
E’ paradossale come in un tempo in cui, nel nostro Paese,           
è  affermata la democrazia come modello istituzionale la stessa 
sia troppo spesso negata o abusata nei comportamenti quotidiani.  
A tale proposito, basti guardare all’ esempio offertoci dai partiti 
politici dove più che il confronto si cerca lo scontro, attraverso la 
diffamazione e la demonizzazione degli avversari,  o dove il 
concetto e gli sforzi per far conoscere la verità coincide  sempre 
con la capacità di diffondere solamente la propria opinione. 
Alleanza Civica, con questo giornale, ha l’ambizione di creare 
un mezzo utile per un più organico percorso di formazione  poli-
tica ovvero di formazione di una coscienza democratica. 
La ricerca della democrazia è un valore proprio della   persona 
che va oltre l’ideologia di un partito o di garanzie, procedure e 
meccanismi istituzionali: la democrazia è una mentalità, una 
struttura della coscienza, un processo. 
Cari concittadini, il largo consenso che avete espresso per  il  
nostro gruppo politico  imponendoci alla guida di Sorgà mi   
convince a credere che lo avete fatto anche perché avete ricono-
sciuto in noi gli interpreti di una mentalità in grado di elaborare 
una cultura politica nuova per i contenuti e diversa per i metodi! 
Permettetemi inoltre, in occasione di questo avvenimento, di  
ricordare l’amico Agostino Bozzini al quale voglio tributare il 
merito di aver fortemente contribuito alla nascita del nostro 
gruppo, di averne elaborato i contenuti politici così come 
l’ideazione di questo organo di informazione. 
Infine un personale ringraziamento all’amico Marzio Rossignoli 
per la tenacia e l’infaticabile intelligente lavoro fatto per la     
realizzazione di questo primo numero; a lui anche la riconoscen-
za di tutta Comunità per il prezioso impegno a favore della    
promozione ed affermazione del valore della partecipazione.  
                                                   
                                                  Il sindaco 
                                     Giovanni Battista Bazzani 

14 giugno 2004 il seggio n. 1 durante la redazione dei verbali, di li a poco  il  presiden-
te  del seggio l’indimenticabile Agostino Bozzini  avrebbe  nominato il nuovo sindaco. 

Il  bilancio di previsione 2006 
la situazione si può sintetizzare così; siamo riusciti: 
• a mantenere la stessa pressione fiscale 
• a non aumentare i costi dei servizi a pagamento 
• a fornire gli stessi servizi mantenendo gratuiti quelli già in essere 
• a diminuire in due anni il debito dell’ente per l’ammortamento dei mutui  di euro 509.301,96  
• ad eseguire tutte quelle le opere programmate 
• e finanziare i progetti per le opere future 
Nonostante i tagli dei trasferimenti dallo stato che sono passati da 340.821,08 euro del 2003 a 152.587,00 euro            
del  2006. 

                                                                                                                A cura del consigliere delegato al bilancio  
                                                                                                                   Marzio Rossignoli               
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I servizi sociali 
Quali sono i servizi sociali nel comune di Sorgà 

I servizi sociali nel nostro paese sono molteplici ma sicuramen-
te bisognerebbe fare di più 
                                                                                       A cura del consigliere delegato ai servizi sociali  
                                                                   Giacomo Murari Dalla Corte Brà            
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La pagina del gruppo consigliare di 
minoranza  

Dal prossimo numero 

 
Comitato Biblioteca 

Le attività culturali 
nel nostro comune                             

 
                      A cura del Comitato Biblioteca del comune di Sorgà  
                                                              

 
Continua a pag. 10 

Lo spazio per il cittadino  
 

Dal prossimo numero 



Quest’anno siamo riusciti ad approva-
re il bilancio di previsione entro il    
dicembre 2005 così come previsto 
dalle norme e l’amministrazione      
comunale ha potuto iniziare a lavorare 
da subito  con la gestione ordinaria, 
con l’obbiettivo di poter realizzare   
tutto ciò che è stato previsto. 
Questo è già il secondo anno che,   
oltre alla documentazione normale, 
abbiamo elaborato un documento che 
ha preso il nome di BILANCIO     
TRASPARENTE. 
Lo scopo di questo lavoro è stato 
quello di rendere le scritture contabili 
comprensibili a tutti, anche alle perso-
ne meno preparate in materia. 
In queste due pagine ne troverete una 
sintesi, in quanto non è stato possibile 
per  motivi di spazio presentarne la  
versione completa. 
La versione integrale è comunque  
disponibile in comune, richiedendola 
al rag. Luca Roviaro responsabile 
dell’ufficio contabile. 
Dall’analisi del bilancio si evidenziano 
alcuni dati importanti e molto  signifi-
cativi: 
Le nuove entrate vengono vanificate 
ed assorbite dai mancati trasferimenti 
dello stato, alcuni da ritenersi  positivi 
perché dovuti all’aumento della popo-
lazione (siamo ritornati sopra i 3.000 
abitanti); altri da ritenersi negativi   
come il taglio dei trasferimenti per ef-
fetto della rinegoziazione dei mutui 
fatta dalla passata amministrazione, 
che avevano dato ossigeno alle casse 
comunali nell’immediato ma non     
avevano tenuto conto dei problemi 
che avrebbero comportato nel futuro. 
Anche questa amministrazione avreb-
be potuto rinegoziare nel 2005            
i mutui, ma non l’abbiamo fatto. 
L’altro dato che la dice lunga sulla  
situazione economica dell’ente è quel-
lo riguardante l’inserimento di  euro    

22.518,88 di oneri di urbanizzazione 
nelle entrate al titolo 1 per poter     
pareggiare la spesa corrente. 
Entrata questa che dovrebbe rimaner 
inserita nel conto capitale a finanzia-
mento  degli investimenti. 
La situazione non è grave, ma fa capi-
re come le risorse siano limitate e  
come sia indispensabile procedere 
alla continua individuazione ed elimi-
nazione degli sprechi e alla messa a 
punto di una politica delle razionaliz-
zazioni. 
Molte altre cose andrebbero eviden-
ziate ed analizzate ma servirebbe una 
edizione completa del giornale dedi-
cata solo a questi argomenti, pertanto 
la situazione si può sintetizzare così; 
siamo riusciti: 
• a mantenere la stessa pressio-

ne fiscale 
• a non aumentare i costi dei  

servizi a pagamento 
• a fornire gli stessi servizi man-

tenendo gratuiti quelli già in  
essere 

• a diminuire in due anni il debito 
dell’ente per l’ammortamento 
dei mutui  di euro 509.301,96  

• ad eseguire tutte quelle le     
opere programmate 

• ed a finanziare i progetti per le 
opere future 

Nonostante i tagli dei trasferimenti 
dallo stato che sono passati da       
340.821,08 euro del 20043 a             
152.587,00   euro del 2006. 
Anche per l’anno corrente si farà il 
possibile per non ricorrere ai mutui 
per la realizzazione delle opere: si  
utilizzerà l’avanzo del 2005, si recupe-
reranno i residui, si chiederanno     
finanziamenti a progetto e, dove   
possibile, si faranno concorrere anche 
i privati  attraverso convenzioni.   
                             
                             il consigliere delegato al bilancio 
                                 Marzio Rossignoli 
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ENTRATA   

ENTRATE CORRENTI   
TITOLO  1 - ENTRATE TRIBUTARIE   1.104.942,33  

ICI PRIMA CASA                                                                                                          5,50x1000 57.000,00  

ICI SECONDA CASA                                                                                                    7x1000 

289.000,00 ICI  FABBICATI PRODUTTIVI                                                                                                                                                    7x1000 

AUMENTATA 14.000,00  

ICI TERRENI  AREE FABBRICABILI                                                                                                                                                   
7x1000 

31.000,00 
AUMENTATA 6.000,00  
ICI TERRENI AGRICOLI  176.000,00  

ICI ACCERTAMENTI   2001-2003                                                                             

AUMENTATA 5.000,00  

ADDIZIONALE  IRPEF                                                                                                 0,5x100 160.000,00  
CONPARTECIPAZIONE IRPEF  308.230,00  
TOSAP FISSA                      
TOSAP VARIABILE  5.500,00  

PUBBLICITA'                                                          
8.000,00 AUMENTATA PER NUOVO APPALTO 2.000,00  

ADIZIONALE ENERGIA ELETTRICA  41.712,33  
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI  258.145,00  
TRASFERIMENTI DALLO STATO                                                                           158.305,00  
MINORE ENTRATA DEI TRASFERMENTI DI CUI: 28.972,00   
PER MUTUI  RINEGOZIATI  SCADUTI  16.972,00   
PER POPOLAZIONE NON PIU' INFERIORE A 3.000 ABITANTI 12.000,00   
TRASF. REG.  PER ASSIST.  IN FAMIGLIA AI NON AUTOSUFFICIENTI L.R. 28/91  20.000,00  
TRASF. REG. PER FUNZ. AMMINISTR. CONFERITE AI COMUNI L.R. 11/2001  4.000,00  
TRASF. REG.  PER BORSE DI STUDIO L.R. N. 1 ART. 59  DEL 31/01/2001  10.000,00  

TRASF. REG. PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.R. 431/98  15.000,00  
TRASF. REGIONALE PER BADANTI D.G.R. 3630/2002    15.000,00  
TRASF. REGIONALE PER SOSTEGNO AI DISABILI L.R. 18/86  15.000,00  
TRASF. REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.  5.000,00  
TRASF. DALLA  PROVINCIA  PER SFALCIO CIGLI STRADALI  15.840,00  
CONVENZIONE CON LA PROVINCIA SCADENTE NEL 2007   
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE PER SERVIZI, SANZIONI, AFFITTI …  213.593,02  
DIRITTI DI SEGRETERIA  5.000,00  
DIRITTI SU CARTE DI IDENTITA'         2.500,00  
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE  CODICE DELLA STRADA       10.000,00  
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE ECOLOGICA  3.000,00  
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA          
LUX ETERNA (CONTRATTO DI APPALTO)  4.300,00  
SERVIZI CIMITERIALI (VENDITA LOCULI, TUMULAZIONI)   

16.000,00  SERVONO PER COPRIRE INTERESSI E CAPITALE SU MUTUI CIMITERI  
UTILIZZO PALESTRE   1.000,00  
RILASCIO FOTOCOPIE  100,00  
 UTILIZZO SALE CIVICHE  100,00  
UFFICIO TECNICO DIRITTI DI SEGRETERIA  13.500,00  
AFFITTO POSTA BONFERRARO  3.000,00  
CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE       38.574,14  
AFFIDAMENTO GESTIONE GAS METANO                                   

8.500,00  NUOVA ENTRATA PER CONVENZIONE  
INTERESSI ATTIVI E DIVERSI GIACENZE DI TESORERIA  3.000,00  
SOGGIORNO ANZIANI SOGGIORNI CLIMATICI  13.000,00  
MENSE SCUOLE ELEMENTARI   14.677,00  
MENSE SCUOLA  MEDIA  11.323,00  
MENSE SCUOLA MATERNA SORGA'   15.950,00  
MENSE SCUOLA MATERNA BONFERRARO  15.550,00  
CONVENZIONE DI TESORERIA  3.000,00  
INTROITI DIVERSI   4.000,00  
ALLACCIAMENTI FOGNATURE  1.000,00  
INTROITO ONERI  DI URBANIZZAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE     

22.518,88 INSERITE PER PAREGGIO (TIT. 1 - 2 - 3  ENTRATA)  CON (TIT. 1 - 3 SPESA)     
UTILE CISI   

TOTALE ENTRATE CORRENTI   1.576.680,35 

25.000,00  

TITOLO 4-  ALIENAZIONI, TRASF. IN CONTO CAPITALE. (ENTR. X INVEST.)      237.664,80  

VENDITA LOCULI  22.300,00  

ONERI UBANIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA   

ONERI UBANIZZAZIONE  ATTIVITA'    PRODUTTIVE  

CONTRIBUTO CONSORZIO BASSOVERONESE PER COSTRUZIONE ECOCENTRO  45.364,80  

CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SPOGLIATOI BONFERRARO  100.000,00  

TITOLO 5 - ANTICIPI  E NUOVI MUTUI (ENTRATE X INVESTIMENTI)      579.747,20  

MUTUO  PER CIMITERO PONTEPOSSERO  108.000,00  

MUTUO  PER CIMITERO PAMPURO  45.000,00  

MUTUO  PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE PRINCIPALE CAPOLUOGO  123.000,00  

MUTUO  PER LAVORI DI BITUMATURA STRADE COMUNALE  50.000,00  

MUTUO SISTEMAZIONE AREA MANIFESTAZIONE DI SORGA 1° STRALCIO  60.000,00  

SISTEMAZIONE AREA MANIFESTAZIONE DI BONFERRARO 1° STRALCIO  60.000,00  

DEVOLUZIONE MUTUO PALESTRA  PER COSTRUZIONE ECOCENTRO  133.747,20  

TITOLO 6 - ENTRATE E SERVIZI PER CONTO TERZI     343.987,41  

RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE PER CONTO TERZI  55.000,00  

RITENUTE ERARIALI  110.000,00  

ALTRE RITENUTE       3.000,00  

DEPOSITI CAUZIONALI  10.000,00  

RIMBORSO PER SERVIZI CONTO TERZI  55.000,00  

ECONOMATO   30.987,41  
SPESE PER ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM  80.000,00  

TOTALE ENTRATE  2.715.560,88 

      70.000,00  

Entrate in aumento  euro  29.500 

ICI fabbricati  produttivi                                 + euro  14.000 

ICI accertamenti 2001—2003                          + euro    5.000 

Nuovo appalto per la gestione della pubblicità  + euro    2.000 

Nuovo accordo per gestione servizio del metano    +  euro   8.500 

Entrate in diminuzione     euro  28.972 

Trasferimenti dallo stato per effetto della rinegoziazione dei 
muti fatta dalla passata amministrazione che in quest’anno 
hanno raggiunto la loro scadenza naturale                                            

  - euro  16.972 

Trasferimenti dallo stato per popolazione non più inferiore 
ai 3000 abitanti    - euro  12.000 

€ 3.747.930,56

€ 3.493.279,48

€ 3.238.630,50

€ 2.983.979,52

€ 2.729.328,54

€ 2.474.677,56

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Così, il debito per  l’ammortamento dei mutui  diminuirebbe alla fine della legislatura se 
riuscissimo a mantenere la stessa politica di rigore adottata fino ad ora. 

Bilancio di previsione 2006  
del comune di Sorgà  
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SPESA    

SPESE CORRENTI   

TITOLO 1- SPESE CORRENTI PER GESTIONE UFFICI ED ATTIVITA'  1.449.525,55  

AMMINISTRATORI   

COMPENSO AMMINISTRATORI 29.330,00   

COMPENSO SINDACO  16.919,01  

COMPENSO ASSESSORI   8.394,62  

COMPENSO CONSIGLIERI   2.216,37  

RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI   900,00  

RIMBORSO SPESE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI CONSIGLIERE  900,00  

GESTIONE DEL PERSONALE   

STIPENDI E CONTRIBUTI PER IL PERSONALE 598.551,39   

GESTIONE  UFFICI   

SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 46.092,92   

ASSICURAZIONI 13.910,00   

PICCOLE SPESE CON ECONOMATO 11.000,00   

ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE 4.550,00   

RAPPRESENTANZA 2.400,00   

SPESE DI RAPPRESENTANZA  500,00  

SPESE PER INFORMAZIONE EVENTI  NEL COMUNE  1.900,00  

SERVIZI TECNICI 41.600,00   

IMPOSTE, INTERESSI, TASSE E COMMISSIONI 8.650,00   

INTERESSI PER MUTUI       127.480,51   

FONDO DI RISERVA 5.500,00   

FONDO DI RISERVA  5.500,00  

 COMPENSO COMMISSIONI 2.500,00   

CONSULENZE TECNICHE,  NOTARILI, LEGALI 35.500,00   

LEGALI    2.000,00  

NOTARILI E DI CONSULENZA  3.500,00  

TECNICHE    3.940,00  

REVISORE CONTI  4.500,00  

GESTIONE PAGHE  3.700,00  

GESTIONE IVA  1.600,00  

PRIVACY  600,00  

NUCLEO DI VALUTAZIONE    700,00  

GESTIONE TRIBUTI  ICI  (RENDICONTAZIONE E SPEDIZIONE BROCHURE IN-    3.200,00  

COLLABORAZIONE UFFICIO TRBUTI PER ICII    3.700,00  

GESTIONE SICUREZZA 626  3.060,00  

GESTIONE MEDICINA DEL LAVORO  3.000,00  

GESTIONE SPORTELLO UNICO  2.000,00  

VIGILANZA POLIZIA URBANA   

CONTROLLI SUL TERRITORIO 9.550,00   

ECOLOGIA   

AMBIENTE E SICUREZZA 1.000,00   

CONTROLLI AMBIENTALI  1.000,00  

POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE   

ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 3.500,00   

CREAZIONE DELLO SPORTELLO PER IL CITTADINO  1.000,00  

GIORNALE DI SORGA  1.500,00  

ISTITUZIONE DEL CONSOGLIO DEI GIOVANI  500,00  

INCONTRI CON LA CITTADINANZA   500,00  

POLITICHE PER GLI ANZIANI   

 INIZIATIVE PER ANZIANI 15.220,00   

FESTA ANZIANI  1.000,00  

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI  13.000,00  

QUOTA CONSORZIO SOGGIORNI CLIMATICI  1.220,00  

POLITICHE PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA   

INIZIATIVE PER LA FAMIGLIA             

ANALISI PROBLEMATICHE DELLA FAMIGLIA    1.000,00  

POLITICHE PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE   

INIZIATIVE DI SOLIDARITA' 1.000,00   

CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'  1.000,00  

CULTURA E SCUOLE    

SCUOLE    114.897,00   

SCUOLA MATERNA  BONFERRARO  32.062,00  

SCUOLA MATERNA  SORGA'  16.480,00  

SCUOLA MATERNA PONTEPPOSSERO   3.620,00  

SCUOLE ELEMENTARI   30.573,00  

SCUOLE MEDIE  32.162,00  

ALTRI SERVIZI SCOLASTICI 57.834,70   

CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO  8.429,70  

RISCALDAMENTO PALESTRA BONFERRARO  905,00  

RISCALDAMENTO PALESTRA SORGA'  3.100,00  

TRASPORTO SCOLASTICO (CARBURANTI - BOLLO - PICCOLE MANUTENZIONI)  3.500,00  

ACCOMPAGNATORI BAMBINI SU PULMINO  8.000,00  

TRASPORTO  SCOLASTICO (USCITE VARIE)    -    

TRASPORTO  SCOLASTICO (APPALTO)  33.900,00  

ATTIVITA CULTURALI 9.300,00   

LUOGHI DI CONFINE  1.500,00  

ATTIVITA'  TEATRALI E MUSICALI  2.800,00  

CONTRIBUTI  PER ATTIVITA'  (IN PATROCINIO CON IL COMUNE)  1.000,00  

CONTRIBUTI  PER  ATTIVITA'  (IN PATROCINIO CON IL COMUNE)  4.000,00  

DUCUMENTAZIONE STORICA   

 ASSOCIAZIONISMO   
QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE CON ALTRI ENTI        5.700,00   

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI VENETO         460,00  

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO LEGA AUTONOMIE LOCALI         378,00  
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANUSCA  130,00  
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE AATO  2.400,00  
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE STRADA DEL RISO       780,00  
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE GAL      1.000,00  
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI NAZIONALE         552,00  

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE       9.920,00   
CONTRIBUTO  COMBATTENTI E REDUCI     350,00  

ASSISTENZA SANITARIA NELLE SAGRE COMUNALI      3.100,00  

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'      3.870,00  

FESTE  E SOLENNITA' CIVILI       400,00  

FESTIVITA' NATALIZIE - LUMINARIE  2.200,00  

ATTIVITA' SPORTIVE   
INIZIATIVE PER LO SPORT      15.300,00   

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE    13.000,00  

CONTRIBUTO PER TRASPORTO CORSO DI NUOTO-TENNIS  800,00  

ACQUISTO COPPE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE  1.500,00  

SERVIZI SOCIALI   

SERVIZI SOCIALI FINAZIATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE  83.120,23   
CASE DI RIPOSO  10.000,00  

SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'USL  61.620,23  

ASSISTENTE SOCIALE  3.900,00  

CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO  5.000,00  

TRASP. DIVERSAMENTE ABILI ALLE STRUT. SPECIALI (SCUOLE E VARIE)       600,00  

FUNERALI A PERSONE INDIGENTI      2.000,00  

INDAGINE SUL TERRITORIO DELLE PROBLEMATICHE   

VERIFICA NECESSITA' PER PASTI CALDI PER ANZIANI   

STUDIO FATTIBILITA' PRELIEVI A DOMICILIO     

SERVIZI SOCIALI FINAZIATI DALLA REGIONE      84.000,00   

T.S. DEL. ALLA REG. PER ACQUI. LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO  4.000,00  

L.R. 28/91 CONTRIB. ASSISTENZA AI NON AUTO SUFFICIENTE IN FAMIGLIA  20.000,00  

L.R. 431/98 CONTRIB. SOSTEGNO PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE  15.000,00  

L.R. 41/93 CONTRIB. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE      5.000,00  

D.G.R. 3630/2002 CONTRIB. PER ASSISTENZA CON BADANTI    15.000,00  

L.R. 11/2001 CONTRIB. PER DISABILI     15.000,00  

L. R. 1 DEL 30/01/2001 ART. 59  CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO    10.000,00  

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI   
INIZIATIVE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI -     

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO   
GESTIONE DEL PATRIMONIO   

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 100.518,80   

ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI 10.600,00   

MANUTENZIONE AUTOMEZZI  9.500,00  

MANUTENZIONE ATTREZZATURE   

MANUTENZIONE ESTINTORI  1.100,00  

TITOLO 3 - RIMBORSO PRESTITI ( QUOTA CAPITALE MUTUI)  127.154,80  
MUTUI QUOTA CAPITALE 127.154,80   

TOTALE SPESE CORRENTI  Titoli (1+ 3) 
   

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE PER REALIZZAZIONI OPERE.  794.893,12  

INCARICHI A PROFFESSIONALI ESTERNI PER IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMO-   

PROGETTI 19.000,00   

PROGETTI COLLEGAMENTO VIARIO CIMITERO CHIESA DI PAMPURO  7.000,00          

PROGETT SISTEMAZIONE VIA VITTORIO VENETO - CESARE BATTISTI DI SORGA'  12.000,00  

LAVORI PUBBLICI   

OPERE PUBBLICHE 775.893,12   

AMLPIAMENTO CIMITERO DI PAMPURO  45.000,00  

COSTRUZIONE ECOCENTRO  179.112,00  

SISTEMAZIONE VIA VITTORIO VENETO - CESARE BATTISTI SORGA'  123.000,00  

AMPLIAMENTO CIMITERO DI PONTEPOSSERO  108.000,00  

SISTEMAZIONE AREA MANIFESTAZIONE DI SORGA 1° STRALCIO  60.000,00  

SISTEMAZIONE AREA MANIFESTAZIONE DI BONFERRARO 1° STRALCIO  60.000,00  

BITUMATURA STRADE  50.000,00  

BAGNI CIMITERO DI BONFERRARO  22.300,00  

SISTEMAZIONE SPOGLIATOI BONFERRARO  100.000,00  

COSTRUZIONE SOTTOPASSO      

OPERE CON ONERI DI URB. INTROITATI NEL CORSO DELL'ANNO A SCALARE     28.481,12  

DA QUELLI DESTINATI A COPERTURA DELLA SPESA CORRENTE   

POTENZIAMENTO ATTREZZATURE  UFFICI   

POTENZIAMENTO ATTREZZATURE  ED AUTOMEZZI   

ATTREZZATURE -     

TITOLO 4 - SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI  343.987,41  

 343.987,41   

RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE PER CONTO TERZI  55.000,00  

RITENUTE ERARIALI  110.000,00  

ALTRE RITENUTE  3.000,00  

DEPOSITI CAUZIONALI    10.000,00  

RIMBORSO PER SERVIZI CONTO TERZI    55.000,00  

ECONOMATO   30.987,41  
SPESE PER ELEZIONI POLITICHE  E REFERENDUM  80.000,00  

TOTALE USCITE    2.715.560,88 

1.576.680,35 
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La palestra di Sorgà: finita la ristrutturazione 
 

L’ecocentro: acquisita l’area, pronti i progetti, presto al via la    
gara d’appalto per affidare i lavori. 
 

Spogliatoi campo da calcio di Bonferraro: stipulata la con-
venzione con i privati, saranno realizzati prima della fine del 2006. 

Ampliamento del cimitero di Sorgà: affidati i lavori saranno 
portati a termine entro l’estate 2006. 
 

Eliminazione del passaggio a livello e connessa 
viabilità: rivisti tutti  i progetti, stipulato accordo con la Provincia  
per gli espropri, la direzione lavori e la gara d’appalto, sista 
lavorando per far iniziare i lavori  il prima possibile. 

L’ecocentro  
In località Torre di Masino sorgerà l’ecocentro del comune di Sorgà. 

 
Siamo riusciti a risparmiare sulla costruzione dell’ecocentro  circa  
€ 80.000,00,  in  parte  per   aver   acquisito il terreno in uso     
gratuito a tempo indeterminato da una ditta  privata  e  in parte 
per  aver  richiesto  ed  ottenuto  dal  Consorzio del Basso         
Veronese un contributo di  € 45.000,00. 
Il costo  totale dell’opera è stato preventivato a circa € 229.000,00 
con i risparmi ottenuti il costo si è ridotto ad  € 149.000,00. 
La  realizzazione  di  questa  importante  opera,  oltre che  a     
rendere  funzionale  e  completa  la  raccolta  dei  rifiuti  permette-
rà di recuperare l’area retrostante al comune e la pista polivalente      
adiacente alle scuole medie. 
L’inizio dei lavori è previsto entro la primavera 2006. 

La palestra di Sorgà  
 

Per la ristrutturazione della palestra di Sorgà sono stati 
eseguiti i seguenti interventi: 
Nuove entrate con scivoli per i portatori di handicap 
Nuova pavimentazione con il posizionamento di pavi-
mento sportivo “TARAFLEX” 
Sistemazione dei servizi igienici con sostituzione di tut-
te le parti inutilizzabili e creazione del servizio per por-
tatori di handicap. 
Realizzazione di un nuovo impianto elettrico 
Realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento 
Sostituzione di tutti i serramenti 
Sostituzione dei canali di gronda e scossaline di finitura 
Tinteggiature interne ed esterne. 
La spesa totale è stata di euro 131.000,00 
Hanno contribuito alla spesa:  
la fondazione Cariverona  con una partecipazione a 
fondo perduto di € 10.000’00 
la regione Veneto con un contributo a fondo perduto di 
euro 33.000,00   

Sottopasso o sovrapasso? 
Progetto da sempre condiviso da tutte le forze politiche.  

 
Un iter travagliato a causa dei dissapori ed incomprensioni tra le amministrazioni Venturelli ed Andreoli. 
Rifatti i progetti ,perso parecchio tempo, rischiato di perdere anche il finanziamento, abbiamo lavorato 
per farci finanziare una nuova proposta di sottopasso. Purtroppo  dopo l’analisi geologica e la definitiva 
stima dei costi che sono risultati insostenibili, si è tornati alla soluzione del sovra passo. A tal proposito 
ed in accordo con il comune di Nogara sono stati rivisti tutti i progetti, stipulati nuovi accordi con  la      
Provincia  per gli espropri, la direzione lavori e la gara d’appalto e si  sta lavorando per far iniziare i lavori  
nel più breve tempo possibile 

L’ampliamento del  
cimitero di Sorgà capoluogo 

 
I lavori sono stati aggiudicati, prevedono la realizzazio-
ne della recinzione in calcestruzzo, la costruzione di       
64 nuovi loculi, una tettoia di collegamento a raccordo 
con l’attuale cimitero e la realizzazione dei servizi igie-
nici. 
Il costo dell’opera ammonta a € 200.000,00, sarà     
realizzata entro l’estate 2006  
 

 

I nuovi progetti prevedono: 
 

• La sistemazione delle aree adibite alle manifestazioni pubbliche di Sorgà capoluogo 
e Bonferraro.  

• La riqualificazione urbana della via centrale del capoluogo. 
• La costruzione dei servizi  nel cimitero di Bonferraro. 
• L’ampliamento del cimitero a Pontepossero. 
• La costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Pampuro.   

Opere pubbliche Opere pubbliche  

Gli spogliatoi del campo di calcio di Bonferraro  
Gli attuali spogliatoi sono ormai da considerasi indecorosi  e al limite     

della possibilità di utilizzo. 
Pertanto abbiamo rivisto e riformulato la convenzione  sotto-
scritta dalla passata amministrazione con la ditta privata che ci 
avrebbe dovuto cedere un’area adiacente in cambio dell’attuale 
campo di calcio. 
La nuova convenzione prevede: 
Da parte dell’amministrazione il cambiamento della destinazio-
ne d’uso di un’area agricola ad area residenziale 
Da parte della ditta, la cessione di un’area adiacente al campo 
di calcio e la realizzazione a carico della stessa dei nuovi spo-
gliatoi. 
La costruzione ha subito un rinvio a  “causa”  del contributo a 
fondo perduto che ci ha assegnato la Regione Veneto di            
€ 100.000,00 che ci ha costretto ad una revisione degli accordi 
raggiunti con la ditta privata . 
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Il patrimonio del comune di Sorga  è un bene che va mantenuto e  
valorizzato abbiamo chilometri di strade comunali edifici e verde  
pubblico. 
 

Nel corso di questi mesi  il maggior numero d’interventi si è concen-
trato sulla messa a norma edifici scolastici e sul mantenimento delle 
strade. 

Sono stati effettuati lavori di ripristino del patrimonio stradale per un 
totale di € 220.000,00 dei quali  solo “ € 100.000,00  a carico delle 
casse comunali di Sorgà. 
 

Altri interventi sulla sicurezza stradale sono stati concordati con la 
Provincia di Verona, alcuni sono stati eseguiti altri verranno eseguiti 
nella prossima  primavera. 

Nell’edificio che ospita le scuole elementari sono stai eseguiti tre interventi importanti 
due per l’adeguamento della sicurezza ed uno per il miglioramento dell’impianto di 
riscaldamento. 
Per la sicurezza  è stato eseguito un intervento di risanamento del solaio,per il quale 
si sono spesi € 63.000,00. 
l’altro è stato il montaggio di pellicole plastiche protettive sui vetri per renderli sicuri 
in caso di rottura,  sono stati spesi € 9500,00. 
Per il cambio della caldaia e del bruciatore la spesa complessiva  è stata                 
di  € 9800,00. 

Pampuro, spazio polifunzionale: finita con uno splendido risultato la ristrutturazione 
dell’edificio  che un  tempo ospitava le scuole elementari  

 
Grazie alla collaborazione tra il comune e la pro loco regolarizzata da una convenzione è stata completata la ristrutturazione 
dell’edificio che un tempo ospitava le scuole elementari di Pampuro e che permetterà di operare con assoluta tranquillità e sicu-
rezza durante sagre e pubbliche manifestazioni in quanto si è cosi riusciti  a dare finalmente un punto di riferimento alla pro loco 
comunale.  
La convenzione prevede: da parte del comune un  finanziamento  di  euro  1.1000,00  da  parte  della  Pro  Loco  la sistemazione     
interna dei serramenti la tinteggiatura ed altre sistemazioni varie. 
Questo è un bel esempio di come di come si possono raggiungere dei grandi risultati riuscendo a lavorare insieme con 

Pampuro  spazio polifunzionale 

Sistemata la strada dei sabbioni  
grazie  ad un accordo pubblico  privato. 

 
La strada dei Sabbioni si trovava in condizioni disperate con una serie infinita di  bu-
che enormi è stata riasfaltata. Sono state, inoltre, create 5 piazzole  laterali di scam-
bio obbligato e portato il limite massimo di velocità ai 30 km orari. 
Il tutto ha comportato una spesa di circa € 130.000,00 dei quali € 30.00000 a carico 
del comune ed i restanti € 100.000,00 a carico delle ditte private che operano nella 
zona. 
Anche questo è un buon esempio i collaborazione  tra pubblico e privato che    sino-
ra non era mai stata adottata.  

Risanamento del solaio delle scuole elementari  Sistemazioni delle strade  
 

Sono inoltre state sistemate le vie:  
S.pietro, Pomellon, 4 Novembre, Don Bogo-
ni, Corticella, Zucche, Oberdan. 
 
La prima sistemazione del nuovo anno ri-
guarderà via Livelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri interventi di manutenzione del 
patrimonio realizzati nel 2005 

 
Sono stati realizzati :  
• Tombinamento condotto Mangano 

a Sorgà, tombinamento condotto 
Gambin vicino al cimitero di Bonfer-
raro.  

• Asfaltatura piazzale  a Ponteposse-
ro,  

• Nuove giostrine nei parchi con    
rimozione di quelle obsolete, siste-
mazione aiuole di fronte alla sede 
municipale con contratto di manu-
tenzione  triennale. 

• Quattro nuovi punti di illuminazione 
pubblica, pali e reti parafuga nel 
campo di calcio di Sorgà. 

• Costruzione 10 depositi nel cimitero 
di Sorgà,tinteggiatura cimitero di 
Pampuro.  

• Cambio pompe e impianto gemella-
re dell’impianto termico della scuola 
media.  

Sistemazione lato est dell’edificio comunale 
 trasferimento anagrafe , nuovo lay-out uffici  

 nuova piattaforma informatica  
 
Sono stati riuniti tutti gli uffici comunali, e ora non ci sarà più la necessità di   uscire 
per recarsi da un ufficio all’altro.  Recuperando lo spazio che era occupato 
dall’archivio è stato possibile collegare tutti gli uffici creando nel contempo una  nuo-
va saletta d’attesa e una piccola saletta riunioni nell’ufficio tecnico e una postazione 
supplementare nell’ufficio ragioneria che a turno viene occupata dal revisore dei con-
ti e dalla responsabile recupero ICI. 

Via Oberdan  

Via don Bogoni 

 
• Bonferraro, Via Livelli:  asfaltatura 
 
• Pontepossero, Via Belfiore: nuovo arredo urbano 

con posizionamento barriere di sicurezza ai marcia-
piedi. 

 
• Torre di Masino: sistemazione della  “Pontesela” 
 
• Pampuro Bonferraro: sistemazione   “Pianolin” 
 
• Sorgà: realizzazione spazio polifunzionale nella ex 

anagrafe 

Scuola Elementare a Bonferraro  

Strada dei Sabbioni  

Uffici comunali  

Gestione del patrimonio  strade,  edifici, verde pubblico 

Interventi di manutenzione  previsti nel 2006 

La Pontesela 
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I servizi sociali nel nostro comune 
Quali sono i servizi sociali e cosa puoi trovare in comune  

I servizi sociali si possono distinguere, a Sorgà, in quattro categorie:  
Servizi delegati all’U.L.S.S. 

Servizi finanziati dalla Regione Veneto 
Servizi finanziati dal Comune  

Servizi in convenzione con Associazioni  

I servizi delegati dal comune all’ULSS 
  
Sono delegati all'U.L.S.S. la maggior parte dei per i 
quali il    Comune paga una quota fissa per cittadino, 
discussa di anno in anno in Conferenza dei Sindaci, 
che per il 2006 è di 21,50 € per abitante. 
E' una quota ingente, una grossa voce di bilancio, 
sulla quale purtroppo non abbiamo molto da dire.  
I bilanci dell'U.L.S.S 21 non hanno la chiarezza del   
Comune di Sorgà, anzi !  
Di fatto il settore sociale è gestito dal direttore e da 
pochi dirigenti. Non vuole essere una analisi negati-
va, nel settore sociale ci sono molte persone che    
lavorano sodo per cercare di risolvere problemi difficili 
e pesanti, per i nostri ragazzi "speciali" e per affronta-
re i problemi della droga e della sanità mentale. 
Però la "gestione" vera e propria di questa cifra sfug-
ge al nostro controllo, nonostante il mio impegno atti-
vo nel coordinamento tra gli assessori a servizi sociali 
dell'U.L.S.S. 21. 
 

I servizi delegati ai comuni e finanziati dalla Regione Veneto 
 

Ci sono i contributi regionali, che alcuni di noi conoscono, per le famiglie poco abbienti che mantengono un 
anziano in casa, per le badanti straniere, per i malati di alzheimer, per la vita scolastica  etc. etc. etc.  
Questi soldi hanno origine da D.G.R. (Decreti di Giunta Regionale) che cercano di risolvere alcuni problemi 
della nostra Regione. In questi casi l'assistente sociale e il settore anagrafe sono un punto fondamentale 
nella gestione di questi decreti e quindi di questi soldi. 
Va detto che non un euro è andato perduto in questi ultimi anni in quanto l'assistente sociale e tutto il settore 
anagrafe fanno tutto quello che possono ed anche di più. 
Non è facile gestire questi contributi e, anche in questo caso, noi non ne abbiamo il controllo diretto. 
Facciamo tutto quello che possiamo ma alla fin fine è una graduatoria che decide. Il lavoro, per il Comune, è 
quello di trovare le persone che rispondono ai requisiti dei vari finanziamenti, contattarle e seguirle passo 
dopo passo nella compilazione delle pratiche necessarie.  

I servizi ideati e finanziati dal comune 
 

Ci sono i soldi che il Comune destina ai "propri" servizi sociali, gestiti in proprio dall'Assistente Sociale e dal 
Consigliere, sempre con la collaborazione del settore anagrafe.  
 
Questi soldi sono destinati al sollievo di situazioni particolarmente bisognose, dove anche un euro fa la diffe-
renza e vengono spesi con obbiettivi specifici e ben controllati, mai elargiti direttamente ai bisognosi.  
 
Sono pochi, per adesso, vedremo in futuro se aumentarli ma gli spazi sono ristretti. In questo settore rientra 
anche il capitolo "integrazione rette", che sono un capitolo importante nel bilancio, però danno a tutti noi la 
certezza che, per quanto la vita possa andarci storta, ci sarà qualcuno che alla fine si prende cura di noi e ci 
accudisce, anche quando non saremo più in grado di farlo da soli. 
 
 La legge stabilisce con precisione quali sono i parenti "tenuti agli alimenti". Quando una persona si trova 
priva di una rete parentale adeguata, come capita spesso, il Comune interviene a mantenere questa perso-
na in qualche istituto per anziani o in una struttura socio-sanitaria adeguata. 
 
Ripeto, è una grossa voce di spesa ma non è possibile fare delle economie. Solo un potenziamento della 
rete sociale e dell'assistenza domiciliare potrebbe, ma non in tutti i casi, migliorare la situazione. 
 Abbiamo una nuova assistente sociale che si occuperà del servizio per 12 ore alla settimana, il doppio ri-
spetto agli anni precedenti. 
Rivolgetevi a lei per ogni necessità 

Servizi espletati da associazioni di  
volontariato in accordo con il  comune 

 
La mia soddisfazione più grande, fino ad oggi, è stata 
la fondazione del gruppo AUSER di volontariato co-
munale. 
C'è nel nostro comune una rete di volontari che, per 
un vero e sincero desiderio di aiutare il prossimo, of-
fre servizi di trasporto e accompagnamento a chi ne 
ha bisogno.  
Questa è una cosa bella e rara che va sostenuta e 
potenziata.  

Assistente Sociale  
Orari di ricevimento e compiti istituzionali.  

 
L’Assistente sociale riceve il pubblico il mercoledì po-
meriggio, dalle 15 alle 17:30. Su appuntamento è pre-
sente anche il Consigliere delegato.  
L’A.S. è disponibile su appuntamento anche in altri 
giorni della settimana ed anche per visite domiciliari.  
Non abbiate timore di riferirle ogni situazione che, a 
vostro giudizio, può avere bisogno dell’intervento del 
Comune.  
Casi di alcolismo, abbandono scolastico, violenze  
familiari succedono quotidianamente attorno a noi, e 
a volte una visita, una parola, un intervento  mirato 
possono aiutare a risolvere le cose.  
I Servizi Sociali di un Comune intervengono in quelle 
situazioni in cui le persone non riescono più a soste-
nere e portare avanti il loro “progetto di vita”, per 
qualsiasi motivo.  
Il caso più diffuso è quello dell’anziano che non riesce 
più con le sue forze a far fronte alle necessità quoti-
diane, all’estremo opposto abbiamo il ragazzo che ha 
problemi di inserimento, rendimento e comportamen-
to nella vita scolastica o familiare.  
Le competenze dei S. Sociali sono quindi molto am-
pie, è difficile circoscriverle ad un ambito ben preciso.  
Il grosso del lavoro, in questo campo, è competenza 
dell’Assistente Sociale. Il Consigliere Delegato con-
corda con lei la linea di condotta ma gli atti ammini-
strativi sono sempre sostenuti da una relazione e da 
una super visione dell’A.S. in collaborazione stretta 
con il settore anagrafe.  

Comune di Sorgà 
                   

SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’I.R.PE.F.      
 
IL SINDACO Visto l’art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che testualmente recita: 
«337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a tito-
lo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base 
alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:  
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del 

decreto legislativo 4    dicembre 1997, n. 460, 
b) e successive modificazioni, nonché delle associazioni di pro-mozione sociale    iscritte nei registri nazionale, 

regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle 
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; 

c) finanziamento della ricerca sanitaria;  
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.»; 
Visto il D.P.C.M. 20 giugno 2006 (G.U. 27.01.2006, n. 32), recante: «Definizione della modalità di desti-
nazione, in , per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell’università, sanitaria e attività sociali 
svolte dal comune di residenza.»;  
Visto lo Statuto Comunale  

    I N V I T A  
I cittadini contribuente a destinare a questo comune, il cinque per mille della loro imposta sul reddito 
delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, utilizzando uno dei seguenti modelli:  modello 
integrativo CUD 2006; – modello 730/1-bis redditi 2005; – modello unico persone fisiche 2006; ,  
 
lì 15/03/06                                                   IL SINDACO  
                                                        Giovanni Battista Bazzani 

Novità per il sociale dalla finanziaria 2006 dello stato 
Basta una firma, in fase della presentazione della dichiarazione dei redditi, perché il cinque per    

mille delle tasse che paghi resti nel tuo comune per spese dedicate al sociale. 



Scuola elementare statale di  Sorgà  
in Bonferraro 
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Scuole ed asili qual è la situazione e quale sarà il futuro 

Scuola materna parificata aderente 
 alla FISM  in Pontepossero 

 

Scuola materna statale  
di Sorga  capoluogo 

 

Scuola materna Statale  
di Bonferraro 

ANNO ALUNNI SEZ. MAESTRE BIDELLE  CUOCHE 

2005 
2006 

33 2 4 1 1 

ANNO ALUNNI SEZ. MAESTRE BIDELLE  CUOCHE 

2005 
2006 

16 1 2 
A tempo parziale 

 1 
A tempo parziale 

ANNO ALUNNI SEZ. MAESTRE BIDELLE  CUOCHE 

2005 
2006 

40 2 4 1 1 

Scuola media statale di  Sorgà  
 nel capoluogo 

ANNO ALUNNI Clas. MAESTRE BIDELLE  CUOCHE 

2005 
2006 

107 5 8 1 Servizio  
esterno 

ANNO ALUNNI CLAS. INSEGN. BIDELLE  CUOCHE 

2005 
2006 

139 6 10 3 Servizio 
 esterno 

BILANCIO COMUNALE SERVIZIO SCUOLE ANNO 2006 

 SPESE ENTRATE 
(RETTE) 

COSTO  
EFFETTIVO 

Scuola media 32.162,00 11.323,00 20.839,00 

Scuola elementare 30.573,00 14.677,00 15.896,00 

Scuola mat.na Bonferraro 42.870,90 15.550,00 27.320,90 

Scuola materna di Sorgà 40.788,90 15.950,00 24.838,90 

Scuola materna FISM 3.620,00  3.620,00 

Trasporti 62.400,00  62.400,00 

Sorveglianti 8.000,00  8.000,00 

totali 220.414,80 57.500,00 162.914,80 

Sostituzione cuoche costo 
strarodinario 

16.500,00   

* Costi di gestione stabile    

 
Gentilissimo Cittadino,  
 
 

                         l’Amministrazione comunale di Sorgà, a causa dei continui tagli ai trasferi-
menti correnti dello Stato e per l’esiguo numero di bambini nati, ha deciso di riorganizzare gli edifici 
scolastici. Da una lettura dei dati illustrati in questa pagina risulta evidente come i costi di gestione 
suddivisi per edificio siano troppo elevati rispetto al numero di alunni in essi ospitati. Ma la lettura è 
parziale, perché alle spese  di gestione vanno aggiunti i ben più rilevanti costi di manutenzione degli 
edifici sostenuti nel corso degli anni. A questo punto è ragionevole chiedersi per quanto tempo ancora 
l’Amministrazione comunale e il Ministero della pubblica istruzione riusciranno a tenere aperti tutti gli 
edifici scolastici. E’ corretto, facciamo buona amministrazione se aspettiamo, com’è già accaduto per 
le Scuole elementari di Sorgà, che altri decidano per noi il taglio dei nostri servizi? 

Il futuro delle scuole non sta nell’io vorrei ….., ma nei numeri economici e demografici. Ebbe-
ne, stando all’andamento delle nascite, la Scuola materna statale di Sorgà, il prossimo anno con i suoi 
24 bambini iscritti, perderà una sezione; la stessa scuola nel giro di qualche anno rischia di essere 
chiusa per insufficienza di bambini dall’Istituto comprensivo di Nogara, alle prese a sua volta con i tagli 
dello Stato e con la diminuzione degli alunni. 

Quando tutto intorno sta cambiando l’Amministrazione comunale non può rimanere immobi-
le. Per questo motivo analizzando bene la situazione delle scuole, con pragmatismo e buon senso 
proponiamo lo spostamento della Scuola materna statale di Sorgà nell’edificio scolastico di 
Pontepossero.  

La scelta di valorizzare la scuola pubblica rispetto a quella privata non è stata dettata da 
motivazioni ideologiche, ma da considerazioni economiche, di sostenibilità del servizio ed istituzionali. 
Lo spostamento della Scuola d’infanzia pubblica a Pontepossero, invece, ha motivazioni logistiche. 
Infatti, l’edificio di Sorgà, per la sua posizione e conformazione, si presta ad altri usi e servizi, mentre 
per quello di Pontepossero, su cui è stato investito parecchio denaro pubblico, è difficile trovare una 
destinazione diversa dalla Scuola dell’infanzia.  

Nell’ex Scuola materna statale di Sorgà vorremmo portare un Servizio alternativo 
all’infanzia per bambini fino ai 3 anni, gestito da una ditta privata e a costo zero per 
l’Amministrazione. Grazie ai soldi risparmiati dalla razionalizzazione delle scuole sarà possibile attua-
re una vera politica della famiglia abbattendo direttamente le rette del nuovo servizio, mediante 
l’erogazione di contributi alle famiglie che ne usufruiranno.  
Il nuovo servizio occuperebbe metà dell’edificio scolastico di Sorgà, perciò stiamo ragionando in che 
modo utilizzare la parte rimanente (istituendo magari un servizio per anziani, o per le associazioni o 
altro). 

L’operazione di cui sopra permette di risparmiare almeno € 13.000,00, pari al contributo ri-
chiesto dalla Scuola privata di Pontepossero e altri soldi ancora grazie all’abbattimento dei costi fissi 
dovuto all’aumento dell’utenza per edificio e quindi dei proventi delle rette. 

Riassumendo il nostro progetto, consentirebbe di risparmiare denaro, razionalizzare l’uso 
degli edifici e creare almeno una nuova opportunità d’aiuto per le famiglie con bambini sotto i 3 anni.  

Siamo convinti che la nostra proposta amministrativa è condivisa dalla stragrande maggio-
ranza dei cittadini, ma non dal Comitato della Scuola privata che non intende riconsegnarci l’edificio di 
Pontepossero come da noi cortesemente chiesto. 

In questo assurdo braccio di ferro con la Scuola privata ci rimettono le famiglie di Sorgà, che 
avranno un servizio in meno e dei costi in più da sostenere. 

Nell’attesa di un segnale di buon senso da parte della Scuola privata, colgo l’occasione per 
auguraVi cordiali saluti. 
 

                                                                      
                                                                     Assessore  Pubblica  Istruzione   
                                                                                 Christian Nuvolari  

In sintesi 
Con la proposta  di riorganizzazione  delle scuole materne i cittadini potranno usufruire di un servizio 
ora  mancante, come la scuola alternativa per l’infanzia (asilo nido), inoltre l’amministrazione recupe-
rerà minimo  euro 13.000,00  dalle spese correnti annue che potrà destinare al sostegno di altre cate-
gorie quali  famiglie, giovani ed anziani. 
La proposta ha raccolto il consenso della stragrande maggioranza dei cittadini anche di ispirazione 
cattolica. 
Si oppongono: il parroco di Sorgà—Pontepossero,  il presidente provinciale della FISM, il comitato di 
gestione della scuola, alcuni cittadini residenti in Sorgà e Pontepossero e il gruppo consigliare di  
minoranza Il Sorgo.  
Tra questi: alcuni motivano il loro dissenso per motivi ideologici, altri per motivi campanilistici,        
nessuno valuta la questione in senso più ampio, a nessuno interessa la buona gestione della cosa 
pubblica. 
“Che le cose rimangano così come sono “ è il loro motto, non si rendono conto che questo      
ATTEGGIAMENTO è la causa principale dell’arretramento del nostro paese. 
Addirittura, gli attuali gestori si rifiutano di liberare l’edificio di proprietà pubblica come richiesto dal 
comune bloccando lo svilupparsi dell’attività amministrativa.  
Atteggiamento scorretto che va contro la legalità che andrebbe sempre ricercata come fondamento 
della democrazia e del rispetto reciproco. 

Limitare gli sprechi ed utilizzare al meglio le risorse disponibili  
Un impegno inderogabile anche dal punto di vista cristiano 

Il consigliere delegato alla partecipazione 
                                                                                                                                       Marzio Rossignoli 

Situazione  attuale 

IPOTESI DI SPESA PER IL SERVIZIO SCUOLE ANNO 2006—2007 CON                   
ACCORPAMENTO  SCUOLE  MATERNE  DI  SORGA’  E  PONTEPOSSERO  ED   ISTI-
TUZIONE   NUOVO    SERVIZIO    PER    L’INFANZIA    (ASILO NIDO) 

 SPESE ENTRATE  
 (RETTE) 

COSTO  
EFFETTIVO 

Scuola media 32.162,00 11.323,00 20.839,00 

Scuola elementare 30.573,00 14.677,00 15.896,00 

Scuola materna Bonferraro 42.870,90 15.550,00 27.320,90 

Scuola materna  statale di Sorgà sita 
in Pontepossero 

40.788,90 22.000,00* 18.788,90 

Scuola alternativa infanzia 000,00 000,00 000,00 

Spazio pubblico nella ex materna    
di    Sorgà   da   adibire  a    servizi 

   

Trasporti 62.400,00  62.400,00 

Sorveglianti 8.000,00  8.000,00 

* Ipotesi di 40 bambini    

TOTALI 216.794,80 63.550,00 153.244,80 
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Le associazioni del comune di SorgàLe associazioni del comune di SorgàLe associazioni del comune di Sorgà   
Patrimonio irrinunciabile  

L’associazione si propone il recupero della chiesetta di Santa Caterina in via Zucche a Bonferraro in quanto pa-
trimonio storico e religioso della nostra comunità . 
Ne è presidente la sig.ra Morato Zizi che ne è stata la vera fondatrice , assieme ad altri appassionati cultori di 
questi edifici .  
Si sa che il passaggio dalla cultura tipicamente rurale a quella industriale e post industriale delle nostre terre ha 
portato alla perdita di tradizioni  che rispecchiano la nostra storia e la nostra cultura e che ben sono rappresentate 
dalla Chiesetta di Santa Caterina . 
Attorno a questo luogo sacro un tempo esisteva addirittura una Sagra alla quale partecipava tutta via Zucche e 
parte del paese di Bonferraro , con banchetti per la distribuzione di cioccolato caldo e dolciumi vari ed era un 
momento di aggregazione sociale molto sentito .  
E’ intenzione dell’associazione , una volta ricevuto in gestione l’edificio e completato il recupero architettonico , 
ripristinare questa manifestazione e utilizzare inoltre il bene per fini sociali secondo lo statuto dell’associazione 
stessa . 
Il recupero di questo edificio storico  ( uno dei più antichi del nostro Comune ) , purtroppo lasciato decadere fino 
quasi alla fatiscenza ( da questo proviene la campana famosa per essere apparsa in una puntata della trasmissione 
Rai “ Portobello “ ) , comporta ancora procedure burocratiche per il passaggio di proprietà che sono in fase di 
completamento e che si spera porteranno , una volta concluse , al trasferimento all’Amministrazione Comunale 
dello stabile . 

L’Associazione “ Amici di Santa Caterina” L’Associazione “ Amici di Santa Caterina” L’Associazione “ Amici di Santa Caterina”    
- Il recupero di un patrimonio storico – 

Quest’anno si terrà nel Comune di Sorgà la prima festa 
della solidarietà nei giorni  10 e 11 giugno presso l’area 
manifestazioni del comitato Pro Loco di  Pontepossero . 
La manifestazione , che l’Amministrazione Comunale ha 
intenzione di proporre con scadenza annuale , vedrà la 
partecipazione di molte associazioni che hanno dato la 
loro disponibilità ad intervenire attivamente e ad impe-
gnarsi in modo coordinato per la buona riuscita della ma-
nifestazione stessa ,  superando finalmente i momenti di  
campanilismo eventualmente esistenti . 
La festa è rivolta a tutta la nostra comunità con 
l’obiettivo di sensibilizzare in particolar modo le giovani 
generazioni ( per questo si pensa di interessare il mondo 

scolastico ) al valore della solidarietà attraverso la realiz-
zazione di vari eventi che  si terranno nelle due giornate 
previste . 
Il ricavato servirà per l’acquisto di un mezzo di traspor-
to , che e’ indispensabile ormai al Gruppo di volontariato 
comunale per far fronte alle molteplici esigenze degli 
anziani e dei disabili della nostra comunità . 
Per il raggiungimento di questo importante obiettivo ,  
che mi auguro sia condiviso da tutti , mi sento di ringra-
ziare anticipatamente tutte le associazioni e quanti in ge-
nerale vorranno partecipare alla manifestazione nelle for-
me e nei  modi che riterranno più opportuni .  
 

Gruppo Volontariato Comunale (affiliato Auser) 
 – A servizio della comunita’ – 

 
L’associazione è stata regolarmente costituita nel 2005. Ne fanno 
parte alcune persone che già prestavano la loro opera gratuita-
mente per gli anziani della nostra comunità, oltre ad altre che si 
sono in seguito aggregate.  
Tutti sappiamo che le attenzioni da rivolgere agli anziani e ai di-
sabili  per la risoluzione delle problematiche quotidiane, sono in 
continuo aumento e necessitano di un impegno sempre maggiore 
di persone che volontariamente, con entusiasmo, sacrificio e ab-
negazione,  mettono a disposizione a titolo assolutamente gratuito 
una parte del proprio tempo per alleviare le difficoltà ad altre per-
sone in stato di necessità . 
Fortunatamente nel nostro Comune queste persone ci sono e han-
no costituito questa associazione denominata  “Gruppo Volonta-
riato Comunale”, che ha statuto come ONLUS ed e’ affiliata 
all’AUSER  nazionale. 
Attualmente le mansioni svolte sono essenzialmente il trasporto 
di anziani, disabili ecc. presso ospedali, case di cura, case di ripo-
so ecc. per analisi, visite mediche, prelievi, ricoveri e così via. 
Su questa associazione l’Amministrazione Comunale conta molto 
anche per affidamento di altre attività di supporto , in quanto i 
compiti istituzionali di questo gruppo sono molteplici  come già 
avviene con risultati importanti nei Comuni vicini . 
Per assolvere pienamente al sempre più impegnativo compito at-
tualmente svolto, l’Associazione ha la necessità di avere almeno 
un secondo mezzo di trasporto da mettere a disposizione degli 
operatori e, poiché  le risorse economiche disponibili sono molto 
limitate, si chiede la collaborazione di tutti per raggiungere que-
sto obiettivo, nel frattempo gli stessi associati si sforzano  di fare 
quanto in loro potere per soddisfare le esigenze sempre più nume-
rose  di intervento . 
Siamo consapevoli che in questo campo c’e’ ancora molto da fa-
re, da proporre, da organizzare, ma stiamo cominciando. Ci stia-
mo attualmente interessando presso gli enti competenti per attiva-
re, attraverso l’associazione, un servizio infermieristico domici-
liare al fine di soddisfare le molteplici esigenze sanitarie di anzia-
ni e disabili, ma in prospettiva di tutta la nostra comunità. 

LE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SORGA’ 
 

CALENDAZIO PRINCIPALI MANIFESTAZIONI  2006 
 
 

Sagra del riso con i saltarei  
 Pontepossero  19 - 23 maggio 

 
60° Anniversario della Repubblica  

Ambito comunale  28 maggio 
 

  Festa della solidarieta’     
Pontepossero  10 – 11 giugno  

 
21a Caminada podistica “par Pampuro “ 

 Pampuro 18 giugno 
 

12° Torneo di Calcio a 6 giocatori 
 Bonferraro 03 – 22 luglio 

 
Sagra di S.Pietro      
Sorga’  07 – 09 luglio 

 
Sorga’ rock   

 Sorga’ 25 – 30 luglio 
 

           Sagra centenaria di S. Gaetano    
Pampuro 04 – 08 agosto 

 
Sagra del risotto e del tortel 

 Bonferraro 25 – 29 agosto 
 

Festa del riso col pessin      
Sorgà  09 – 17 settembre 

 
      Sagra dell’anara 

            Pontepossero  06 – 08 ottobre 
 

Festa riso e vino  
 Bonferraro 12 – 15 ottobre  

 
  Manifestazioni natalizia   

  Ambito comunale dicembre/gennaio 
 
 

Cari concittadini, è  trascorso poco più di un anno e mezzo da quando ho assunto l’incarico di consigliere delega-
to ai rapporti con le associazioni di volontariato del Comune di Sorgà . 
L’incarico è  certamente impegnativo, ma mi sono proposto di  assolverlo col maggior impegno possibile perché  
sono seriamente convinto che  l’associazionismo , nelle varie forme in cui può manifestarsi, e’ un grande valore 
da conservare e da espandere, e’ un segno tangibile di partecipazione civile alla vita della nostra comunità           
e comporta la realizzazione di aspirazioni singole e collettive proprie della nostra natura .  
E’ superfluo ricordare che il mondo associativo e’ ricco di entusiasmo , di voglia di fare , di inventiva , di idee  
(materia prima sempre piu’ carente nel nostro mondo), che a volte non si riesce a realizzare, ma che è molto  im-
portante in ogni caso esprimere e sostenere. 
In questo periodo ho avuto modo di conoscere una miriade di fermenti associativi che si manifestano nei modi 
più disparati, e come prima cosa ho ritenuto essenziale cercare di promuovere la conoscenza reciproca tra le va-
rie associazioni e realizzare il coordinamento delle stesse in modo da poter ottimizzare le risorse umane e tempo-
rali e coinvolgere così diverse persone su obiettivi comuni. 
A questo scopo sono state dedicate le prime riunioni, che hanno visto una sentita partecipazione di tutte le asso-
ciazioni interessate ed hanno prodotto un clima di affiatamento tra le stesse, con momenti  di fattiva collabora-
zione.  
Si è proceduto così a promuovere tutte quelle iniziative tendenti ad  adeguare sia l’organizzazione societaria che 
le attività svolte alla vigente normativa. L’ottimo risultato delle iniziative è stato raggiunto con la piena   parteci-
pazione delle associazioni interessate, che si sono prestate, pur con un sensibile esborso economico a carico delle 
stesse, sia per i corsi di primo intervento e di prevenzione incendi, sia per  predisporre la documentazione neces-
saria per lo svolgimento delle manifestazioni, segno di una maturità che sta via  prendendo piede. Certamente in 
questo campo rimane ancora molto da fare, ma sono convinto che con questa sensibilità e determinazione si arri-
verà in tempi brevi a risultati  più che buoni .  
Il rinnovato spirito di partecipazione ha visto la nascita di due nuove associazioni. 
Altra cosa che ritengo importante è orientare tutti gli sforzi verso un fine comune che io penso sia la valorizza-
zione della nostra comunità e del nostro territorio inteso nel senso più ampio. Dobbiamo cioè essere in grado di  
promuovere attraverso le varie attività realizzate, anche in collaborazione di enti e istituzioni diverse, quei valori 
(sociali, morali, culturali, storici) che sono peculiari della nostra comunità . 
Un primo passo in questo senso è stato fatto con l’ottima e riuscita partecipazione alla rassegna fieristica di Cere-
a “Terra piana“  e con questo scopo mi sono adoperato per  promuovere nell’anno corrente la prima festa della 
solidarietà comunale , che dovrebbe raccogliere tutte le forze sensibili con una prima prova generale di interven-
to coordinato collettivo per la buona riuscita  della manifestazione . 
Altri Comuni in questo sono molto più avanti di noi, ma speriamo di recuperare in fretta il tempo perduto con la 
volontà, la determinazione e l’umiltà della nostra gente  
Voglio concludere ringraziando sinceramente quanti si prodigano con impegno, sacrificio e abnegazione per so-
stenere queste realtà  che  devono essere un vanto per la nostra gente e  che servono a rendere la nostra vita so-
ciale più interessante, più stimolante e sensibile ai problemi singoli e collettivi, prevenendo problemi sociali ben 
più gravi, perché la crescita della nostra comunità dipende  molto dal grado di partecipazione alla vita sociale . 
                                                                                                                  
                                                                                             Il consigliere delegato ai rapporti con le associazioni 
                                                                                                                     Andrea Padovani 

La festa della solidarietàLa festa della solidarietà  
– Momento di impegno comune – 
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Questa sarà la pagina a disposizione del gruppo consigliare di minoranza  

così che  possa far pervenire ai cittadini la propria opinione sull’andamento 

dell’amministrazione e le proprie proposte 

Il gruppo consigliare di maggioranza “ALLEANZA CIVICA”  considera importante  far parte-
cipare tutti gli attori che si propongono sulla scena politica del nostro   paese affinché dal 
confronto i cittadini  possano farsi una opinione coerente con la realtà. 
Dal prossimo numero il gruppo di minoranza avrà a disposizione una pagina completa del 
periodico, mentre i cittadini o associazioni che vorranno inserire un proprio articolo lo po-
tranno fare contattando il responsabile del periodico Marzio Rossignoli che sarà presente in 
comune tutti i sabato dalle ore 10.00 alle 12.00. 

Prossimo numero  giugno 2006 

FAC-SIMILE 

La redazione del giornale sarà al lavoro tutti i giovedì dalle 21.00 presso la   
sala civica di Sorgà capoluogo (ex anagrafe) 

La pagina del gruppo consiliare di minoranza  

Dal prossimo numero 



Da Gennaio 2005 a tutti i sorgaresi ultranovantenni arriva, per il giorno del compleanno, un      
biglietto di auguri firmato dal Comitato Biblioteca e, a fine Maggio 2005, ci sono state le premia-
zioni del 1° concorso grafico rivolto alle Scuole Materne, Elementari e Medie intitolato MIO BEL 
PAESE… TI DISEGNO!. L’iniziativa si ripeterà in occasione della prossima Festa della Solidarie-
tà Sabato 10 Giugno alle 19.00.  

 Di lì, grande adesione per il corso computer e le singolari propo-
ste ai concerti di Natale.  

Se grande attenzione viene posta all’organizzazione degli 
eventi, al Comitato non sfugge il suo scopo principale cioè 
la ri-attivazione completa del servizio, con l’ottimizzazione 
dello scambio dei libri e il miglioramento dell’offerta biblio-
grafica. A tal proposito è tuttora in atto la catalogazione in-
formatica dei testi ed è stato dilatato l’orario di apertura al 
pubblico. Non solo, ma, è già arrivato a tutti gli studenti un 
invito alla lettura con l’iniziativa UN LIBRO PER 
L’ESTATE ;). Un grosso impegno è riservato alla ricerca 
storica sul territorio: si stanno chiedendo alle famiglie foto 
antiche per la futura pubblicazione LE IMMAGINI E LA NO-
STRA STORIA. Il Comitato conta di finire la catalogazione e 
avere le nuove scansie per la Primavera. Da quel momento 
la Biblioteca Comunale di Sorgà potrà ospitare anche IN-
FORMAGIOVANI e LEGGERE PER CRESCERE. Per i 
prossimi mesi  abbiamo in programma la seconda serata per 
la partecipazione su l’ADSL il 27 Aprile, SORSI-conVERSI 
suggestivo incontro con uno  scrittore, la CACCIA AL      
TESORO CULTURALE ED ECOLOGICA nella Festa della  
Solidarietà, la partecipazione a TEATRANDO INSIEME con 
le rappresentazioni all’Arena e al Teatro Romano di Verona 
e... venite a trovarci e scoprirete! 
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BIBLIOTECA COMUNALE DI SORGÀ 
Con Ottobre 2004 è iniziato il mandato dell’attuale Comitato Biblioteca composto da Barbara   
Tregnago nelle vesti di presidente, Marco Mirandola, suo vice, coadiuvati da altri cinque mem-
bri: Rosetta Castelli, Venanzio Montarini, Marco Prandini, Viviana Soregotti e Patrizia Voi.        
Al gruppo si aggiunge, a seconda delle attitudini personali, un piccolo drappello di cittadini     
volonterosi. L’Assessore Christian Nuvolari è un elemento fondamentale per fare da tramite con 
l’Amministrazione Comunale. Sarà la voglia di riscattare un paese piuttosto assopito e abituato 
a recepire senza ribattere, sta di fatto che in Biblioteca si lavora con costanza e coerenza fin dal 
primo momento. Rispetto e collaborazione tra i membri del Comitato stanno alla base di ogni 
progetto: non c’è mai scontro, ma proficuo confronto, tra chi è stato eletto in Consiglio Comuna-
le dalla Maggioranza e chi dall’Opposizione. Già dal primo mese di mandato, il presidente ha 
proposto al Consigliere al Bilancio, Marzio Rossignoli, un ricco calendario di eventi che coprono 
l’intero anno. 

La prima iniziativa è stata un suc-
cesso: alla gita in pullman per an-
dare al Teatro Nuovo di San Miche-
le    hanno partecipato un centinaio 
di persone.  
La simpatia e la professionalità di   
Roberto Puliero e La Barcaccia ci  
hanno convinto a invitare gli attori a 
Sorgà per il prossimo Teatrando    
Insieme. 

 
Uno dei risultati più significativi è stata l’ideazione di NATA-
LE INSIEME, la guida completa alle manifestazioni redatta 
in collaborazione con il Consigliere alle Associazioni, Andrea 
Padovani: un modo per far incontrare i vari gruppi sorgaresi, 
spesso ignari uno dell’altro. Il lavoro del Comitato Biblioteca 
si intensifica, nonostante alcuni ostacoli di percorso. Nel pri-
mo anno abbiamo perso la sfida più grande, quella delle  
SERATE PER LA PARTECIPAZIONE. Non siamo riusciti a 
coinvolgere completamente i cittadini, pur avendo proposto 
una ampia scelta di argomenti su cui discutere: la difficoltà di 
crescere, le dipendenze, come compilare la denuncia dei 
redditi e le diete. La prima occasione di dibattito del 2006, 
tuttavia,  è stata un successo: oltre 130 persone per saperne 
di più su antenne e campi elettromagnetici. Pochi ma soddisfattissimi i partecipanti all’uscita in 
teatro del 18 Marzo. 

BIBLIOTECA COMUNALE 
SORGA’ 

PIAZZA GENERALE MURARI BRA’ 
TEL. 0457370000+220 

 
ORARIO DI APERTURA INVERNALE 

 
MERCOLEDI 16.00-18.00 

GIOVEDI’ 21.00-22.30 
SABATO 14.00-15.30 

 
La durata del prestito è di 30 giorni prorogabile  

anche telefonicamente 
(Il prestito non è a  pagamento) 

 

 
PROSSIME INIZIATIVE: 

 
 

2 SERATE PER LA PARTECIPAZIONE 
 

UN INCONTRO CON L’AUTORE 
 

TEATRANDO INSIEME 
 

PREMIAZIONI CONCORSO GRAFICO PER LE SCUOLE 
 

FESTA DELLA SOLIDARIETA’ 
 

USCITE ALL’ARENA E TEATRO ROMANO 
 

PRESENTAZIONE BIBLIOTECA RINNOVATA 
 

Attività culturali nel nostro paeseAttività culturali nel nostro paese 
 

Di una cosa sono convinto: un libro deve essere un'a-
scia per il mare ghiacciato che è dentro di noi. 
                                                                 Franz Kafka 

 

Comitato Biblioteca 


