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SORGA’:  POLITICA  e  PARTECIPAZIONE 
Una volta eletto, tra gli incarichi che mi sono stati affidati 
come il bilancio,  ed il  personale del comune, ho insistito 
molto perché venisse istituito ed affidato a me un nuovo 
ramo di  intervento  “le politiche per la partecipazione.” 
Il mio intento era quello di avvicinare i cittadini alla ge-
stione della cosa pubblica. 
In un primo momento avrei dovuto trasformare il palazzo 
dei pochi (la sede comunale), nella casa di tutti, indipen-
dentemente  dalla loro appartenenza politica. 
In un secondo momento avrei dovuto predisporre i luo-
ghi perché l’incontro potesse avvenire. 
In un terzo momento avrei dovuto trovare le forme ed i 
modi per istituzionalizzare la partecipazione.  
Obbiettivi minimi da raggiungere : 
1. Creare un nuovo giornale del paese 
2. Creare il consiglio dei giovani 
3. Creare lo sportello del cittadino 
Purtroppo, impegni di lavoro mi hanno limitato moltissi-
mo nella disponibilità del tempo necessario. 
Un buon lavoro è stato fatto per il bilancio,  che è stato 
reso trasparente e finalmente comprensibile a tutti e sul 
personale, nella messa a punto dell’organigramma del 
nostro comune. 
Per quanto riguarda invece le politiche per la partecipa-
zione  devo ammettere di non essere riuscito fino ad ora 
nell’intento programmato. 
Il giornale è stato apprezzatissimo  ma è uscito con irre-
golarità, del consiglio dei giovani non si è riusciti nem-
meno a parlarne, per lo sportello del cittadino invece,
l’iniziativa sembra per il momento impraticabile. 
Ho sempre sperato però, che le persone, specialmente i 
giovani si facessero avanti non aspettando altro che par-
tecipare. 
A parte poche persone che si impegnano da tempo,  non 
sono riuscito ad individuarne altre che abbiano l’interesse 
e lo slancio per mettersi in gioco per la gestione politica 
del nostro paese. 
La vita amministrativa dunque in questo senso è prose-
guita  nella routine (solitudine) ed è stata scossa solo 
dagli interessi personali per i quali invece  in molti si so-
no prodigati . 
Sarà questa la realtà? 
A nessuno interessa la cosa pubblica? 
Ai cittadini interessano  solo  le questioni  personali? 
Alcuni dicono che questa è la situazione, ma io non  vo-
glio credere che i nostri  giovani vogliono rimanere fuori 
dal gioco, perché è in questo ambito che si gioca il futuro 
della nostra comunità. 
Ed è per questo che ho programmato un incontro con 
tutti i giovani dai 18 ai  35 anni di età ed un altro con 
tutta la popolazione per discutere sul tema e verificare il 
da farsi.  

I giovani, il paese e la politica 
12 – febbraio 2008 alle ore 21 presso  

la sala civica di Sorgà 
 

L’amministrazione ed i cittadini 
27 - Febbraio 2008 alle ore 21 presso  

la sala civica di Sorgà 
                                                                                       A cura di  
                                                                                  Marzio Rossignoli 

 

La difesa dell’ambiente e della salute nel nostro comu-
ne non è sicuramente un’attività molto semplice. 
Il comune, infatti non ha competenza in materia e de-
ve sottostare alle regole (leggi) predisposte dallo stato 
centrale. 

                                                                  A cura di Marzio Rossignoli    
                                                                   Continua a pag. 14 

Opere pubbliche ed interventi sul  
patrimonio 

816.000  per manutenzioni del patrimonio 
1.221.000  per nuove opere 
4.672.916 per opere che saranno eseguite prossima-
mente 
1.282.860 per opere future  
                                                       A cura dell’assessore ai lavori pubblici  
                                                                 Mario Sgrenzaroli 
                                                                               Continua a pag. 4-5-6-7 
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 GENERARE SPERANZA 
Nelle recenti vacanze Natalizie ho avuto modo di dedicare 
maggior tempo sia alla lettura dei quotidiani che alla visio-
ne di alcuni programmi televisivi., in particolare quelli che 
riassumono e ripropongono i fatti  salienti dell’anno. In am-
bo i casi il 2007 era ricordato più  per gli aspetti negativi 
che per quanto di positivo compiuto.  
La televisione poi, con  interviste improvvisate ad ignari 
passanti, risultava impietosa sugli esiti alquanto scontati di 
risposte e commenti sfavorevoli sia sul tempo trascorso che 
per quello incipiente. 
La crescita sembra riferirsi solo ai rincari di bollette ed ai 
generi alimentari più che all’aumento delle entrate nelle 
tasche degli Italiani, mentre si pensa che lo sviluppo abbia 
abbandonato il nostro Paese per trasferirsi, definitivamen-
te, in aree geografiche considerate, fino a pochi anni fa, 
Terzo Mondo. 
Mi pare ovvio che, di fronte agli insufficienti risultati econo-
mici ottenuti dal nostro sistema produttivo, rispetto anche 
ai Paesi Comunitari ed Europei, ed agli indici di previsione, 
modesti, del 2008, cresca il senso di disagio e di incertezza 
nell’affrontare il futuro. 
In particolare i giovani e gli anziani, per opposti e diversi 
motivi percepiscono e vivono il proprio presente con ap-
prensione ed inquietudine. Ma è proprio in presenza di tali 
situazioni che una classe politica che governa o che intenda 

governare deve dare prova delle proprie qualità sapendo 
indicare soluzioni e non fermarsi a sterili ed inutili battibec-
chi da “Processo del lunedì “.  
Abbiamo bisogno di giocatori generosi più che di mister o 
direttori sportivi !! La politica deve capire che vanno messe 
in campo le forze migliori e sane che giochino seguendo le 
regole e che quando si vince, vince l’Italia, quando si per-
de, perdono gli Italiani !!! 
Al contrario, troppo spesso, registro, da ambedue gli schie-
ramenti, atteggiamenti demagogici e propagandistici, che 
per loro definizione sono opposti al senso di responsabilità 
e capacità di confronto propri delle democrazie mature ed 
evolute.  
I partiti dovrebbero educare e promuovere all’originalità ed 
all’autonomia del pensiero più che all’appiattimento a logi-
che elettorali.  
Ma quello che mi sembra manchi maggiormente ed indi-
stintamente a tutti i partiti è la capacità di “generare spe-
ranza”.  
Il Natale è l’occasione, per credenti e non, di riflettere sul 
significato e sul valore di tale concetto. La speranza non è 
un sogno o un’illusione ma, al contrario, è un atteggiamen-
to psicologico positivo che ci richiama alla concretezza del 
fare.  
La speranza è non abbandonarsi alla prima sconfitta ma 
ripercorrere il cammino intrapreso. La speranza è credere 
che migliorando noi stessi potremo invertire tendenze e 

situazioni negative. 
 La speranza è riconoscere e valorizzare individui, ambiti 
sociali e culturali utili alla crescita della comunità.  
Anche noi a Sorgà possiamo toccare con mano i segni con-
creti di cosa significhi “generare speranza” attraverso il la-
voro ed i risultati ottenuti dalle diverse associazioni presen-
ti sul territorio.  
Un particolare apprezzamento ad Ampelio, Lidio, Mariarosa, 
Graziano, Angiolino, Giovanni Luciano, Rosetta, Fernando 
Raffaela Paolo Franco, volontari dell’Auser, che con gratuità 
si dedicano instancabilmente ai servizi di trasporto ai centri 
ospedalieri, ai prelievi del sangue ed alla distribuzione dei 
pasti.  
Un sincero segno di stima ed approvazione al comitato del-
la Biblioteca ed alla sua presidente Barbara Tregnago per  
le innumerevoli attività socio-culturali promosse e realizza-
te su tutto il territorio. 
Lascio a voi, cari concittadini, il giudizio su quanto fatto 
fino ad ora chiedendovi, nel contempo, di sostenere le atti-
vità previste da qui alla fine del mandato amministrativo 
non solo con le critiche ma, soprattutto, con proposte e 
maggiore partecipazione. 
Infine, colgo l’occasione per esprimere, a nome mio perso-
nale e di tutto il Consiglio Comunale, i più sinceri auguri di 
un proficuo e sereno 2008 .      
                                                  Il sindaco 
                                    Giovanni Battista Bazzani 

 La pagina economica 
Come vanno le cose? 

• Mutui: ridotto il debito di 763.951.,04 euro   
• Imposte: congelate dal 2003 
• Servizi a pagamento: bloccati i prezzi dal 2004 
• Servizi gratis esistenti: mantenuti  
nonostante l’ aumento dei costi ed i continui  tagli 
dei trasferimenti da parte dello stato 

        
                                                  A cura del consigliere delegato al bilancio 

                                              Marzio Rossignoli 

La pagina del gruppo consigliare di minoranza  
Il Sorgo 

A cura del gruppo consigliare IL Sorgo 
                                                                                        Continua a pag. 14 

 
Comitato Biblioteca 

Le attività culturali nel nostro comune                   
                           
 
 
                                            A cura del Comitato Biblioteca del comune di Sorgà  

                                                                                  Continua a pag. 10-11 

Ambiente e salute 
Quale è stata l’attività dell’amministrazione a   

difesa del  nostro paese? 

Le associazioni 
Patrimoni irrinunciabile della nostra  

comunità  
                                       
                                                            A cura dell’assessore alle associazioni 
                                                                            Andrea Padovani 
                                                                                   continua a pag. 8-9 

Come è composta la nostra      
macchina comunale 

Spesso si parla dell’organizzazione comunale senza 
sapere di che cosa si occupa 

                                   
                                                   A cura del consigliere delegato al personale  
                                                                        Marzio Rossignoli 
                                                                                         Continua a pag. 3 

La cultura e la pubblica istruzione 
 

                                          L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione 
                                                      Cristian Nuvolari    

                                                                                       Continua a pag. 11 

L’angolo ecologico. 
 

A cura di Zanardi Carlo 
Continua a pag. 15 

Servizi sociali 
                                              
                                              A cura del consigliere delegato ai servizi sociali 
                                                                            Giacomo Murari 

                                                                               continua a pag. 10 



Come si può notare sul grafico a fianco il debito pubblico per mutui contratto 
dal nostro comune è stato ridotto in tre anni, dal 2004 al 2007 di euro           
763.951,00 ed è passato da euro 3.747.930,00 ad  euro 2.983.979,00. 
Questo risultato è stato raggiunto grazie alla politica rigorosa messa a punto da 
questa amministrazione fin dalle sue prime battute. 
 
Dapprima l’analisi approfondita del bilancio, poi: 

1. Sono state evidenziate ed eliminate le voci che non avevano motivo 
di esistere (tipo sportello unico mai utilizzato, abbonamenti a rivi-
ste mai utilizzate, abbonamento a banche dati su internet non ne-
cessarie)  

2. Sono state recuperate numerose risorse dai residui rimasti  sparse 
tra i capitoli dei bilanci precedenti inutilizzate da anni. 

3. E’ stata rinnovata la convenzione per la gestione della pubblicità 
dalla quale abbiamo ottenuto un maggior introito di circa 2.500,00 
euro l’anno. 

4. E’ stata stipulata una nuova convenzione per la gestione del gas 
metano  che ci ha assicurato un introito di circa 9.000,00 euro 
l’anno. 

5. Poi ancora sono stati coinvolti privati nell’esecuzione di alcune ope-
re come: 

• La sistemazione della strada di via Sabbioni. 
• La costruzione degli spogliatoi del campo da calcio di Bonferraro. 
• La cessione del terreno per la costruzione dell’ecocentro di Torre di 

Masino 
1. Ed infine la ricerca e l’ottenimento di finanziamenti da parte di  altri 

enti come Regione, Provincia e Fondazioni 
Con il prossimo anno il debito per mutui aumenterà di euro 166.166,62 e si at-
testerà ad euro 3.150.148,14 per l’accessione dei  mutui necessari per dar  cor-
so alle nuove opere.  

Bisogna comunque tenere bene in  considerazione che i mutui vanno a gravare 
sulla spesa di bilancio nella parte corrente cioè ,su quelle risorse  che devono 
garantire i l funzionamento dell’ente  e  l’erogazione dei servizi. 
Pertanto, non basta dire che per fare le opere gli enti ricorrono ai mutui,          
perché il tutto deve essere frutto di una seria programmazione  economica. 
                                                                                                                     
                                                                                                                       Il consigliere delegato al bilancio   
                                                                                                                                  Marzio Rossignoli 
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La pagina economica del nostro comune 

Il debito pubblico contratto dal comune per mutui è stato 
abbattuto di circa euro 763.951,00  in tre anni 

TRASFERIMENTI DALLO STATO SEMPRE PIU’ IN CALO 

ANNO 2003 
riduzione per rinegoziazione mutui 19.200,62 

 
€      619.138,75 

  ANNO  2004     
riduzione per rinegoziazione mutui 3.360,59 

 riduzione 6/7 % da finanziaria 2004 
€      550.542,06 

ANNO 2005                
riduzione per rinegoziazione mutui 34.254,10 

+ riduzione per finanziaria 3% 
€      500.308,61 

ANNO 2006 
riduzione per rinegoziazione mutui 18.972,00 

riduzione per enti inferiori a 3.000 abitanti  12.000,00 
 

€      467.571,19 

ANNO 2007 
riduzione per rinegoziazione mutui 4.151,33 €      442.099,73 

ANNO 2008 
riduzione per rinegoziazione mutui 15.248,30 €      442.099,73 

ANNO 2009 
riduzione per rinegoziazione mutui 1.463,00 €       ???.???.?? 

I trasferimenti dello stato sono diminuiti di circa il 29% in cinque anni, dal      
2002 al 2007 sono  passati  da  619.138,75  a 442.099,73.  
Ecco perché gli enti locali devono organizzarsi sempre più da soli a provvedere 
alle proprie necessità. 
Ed è per questo che il controllo del bilancio, la predisposizione di politiche a me-
dio e lungo termine devono essere al primo posto dell’azione amministrativa . 

Razionalizzare, evitare le spese superflue, programmare  
 sono le parole d’ordine per garantire un futuro alla nostra comunità  

 

DESCRIZIONE SERVIZI SPESE ENTRATE 
COPERTURA 

%  
IN ENTRATA 

SOGGIORNI CLIMATICI/CURE TERMALI 11.000,00 11.000,00 100 

MENSE SCOLASTICHE 102.020,87 59.297,87 58,12 

SALE CIVICHE 900,00 100,00 11,11 

PALESTRE 1,250,10 1.000,00 79,99 

TOTALI 115.170,97 71.397,87 61,99 

Trasferimenti dello stato al nostro comune dal 2003 

ICI 
L’imposta comunale su gli immobili e una entrata indispensa-

bile della quale il comune non può far senza 

ICI 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

ALTRI 
FABBRICATI 

TERRENI 
AGRIC. 

AREE 
FABBR. 

ANNO 2004 58.040,20 291.141,25 179.420,40 16404,22 

ANNO 2005 58.340,57 296.496,74 185.862,19 22.421,80 

ANNO 2006 59.980,20 297.559,46 188.363,35 25.096,99 

ANNO 2007 59.980,20 297.559,46 188.363,35 25.096,99 

TARIFFE PER I SERVIZI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  
EROGATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE 

Sono ormai tre anni che le tariffe per i servizi  erogati dal comune 
non subiscono aumenti nonostante i tagli dei trasferimenti, 



 
 
 

www.comune.sorga.vr.it 
0457370000 
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L’ORGANIGRAMMA DEL NOSTRO COMUNE 

SEGRETARIO 
dott. Umberto Sambugaro 

• Assistenza giuridico amministrativa 
• Coordinamento responsabili di settore 
• Verbalizzazione giunta e consiglio 
• Ufficiale rogante contratti comunali 

RESPONSABILE SETTORE 
AFFARI GENERALE 

Geom. Marco Soardo 

RESPONSABILE SETTORE 
CONTABILE 

rag. Luca Roviaro 

RESPONSABILE SETTORE 
TECNICO 

Geom. Ivo Leardini 

 UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA 
Geom. Ivo Leardini 

• lavori pubblici 
• Sicurezza sul lavoro 
• Manutenzione del patrimonio 
• Protezione civile 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA/ECOLOGIA 
Geom. Anselmo Carpene 

• Edilizia privata 
• Ecologia ed ambiente 
• Sportello unico 
• Urbanistica 

 UFFICIO POLIZIA LOCALE 
Fausto Signorini 
Christian Zerbato 

• Polizia locale 
• Pubblica sicurezza 
• Polizia stradale 
• Notificazione atti (messo) 

 UFFICIO SEGRETERIA 
Lia Scapini 

Maria Cagnata 
• Segreteria generale 
• Protocollo 
• Servizio scuole 

 UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE 
Dott. Chiara Ciman 

 UFFICIO RAGIONERIA 
rag. Luca Roviaro 

 Lora Soffiati  
 

• Bilancio 
• Inventario 
• Economato 
• Tributi/Tasse 
• Personale 
• Servizi a domanda individuale 
 

 OPERATORI  
Tardiani Giovanni 

Nuovo 
• Trasporto scolastico 
• Manutenzioni stradali/verde 
• Servizio cimiteriale 

 OPERATORI MENSE SCOLASTICHE 
Annalisa Giaretta 

Segretario segretario@comune.sorga.vr.it 

Segreteria segreteria@comune.sorga.vr.it 

Polizia locale polizia@comune.sorga.vr.it 

Assist. sociale servizisociali@comune.sorga.vr.it 

Lavori pubblici lavori.pubblici@comune.sorga.vr.it 

Edilizia privata edilizia.privata@comune.sorga.vr.it 

Demografici demografici@comune.sorga.vr.it 

Ragioneria ragioneria.tributi@comune.sorga.vr.it 

Biblioteca biblioteca@comune.sorga.vr.it 

  

Indirizzi posta elettronica 

Al nostro insediamento abbiamo trovato 
l’organizzazione della  macchina comunale  al quan-
to dissestata e non adatta alle esigenze dei propri 
compiti. 
Ed è per questo che mi sono messo subito al lavoro 
per mettere a punto un programma di migliora-
mento della stessa, cosciente che in questo campo i 
cambiamenti non sarebbero stati facili, anche per-
ché avrebbero coinvolto le persone. 
In un primo momento ho pensato di raggruppare 
tutti gli uffici nello stesso stabile, studiando una di-
slocazione più consona alle necessità. 
E’ stata così recuperata la parte dell’edificio comu-
nale al piano terra lato est che era stata trasforma-

ta in deposito, dove il degrado era ormai  la norma. 
In un secondo momento, visto il livello delle attrez-
zature ormai obsolete a disposizione degli operato-
ri, che rallentavano il lavoro ed impedivano qualsia-
si innovazione ho pensato di mettere a punto una 
nuova piattaforma informatica  eliminando tutte 
quelle attrezzature che non servivano più e che 
rappresentavano ulteriori ed inutili costi come: dop-
pie fotocopiatrici, stampanti, ecc. 
In un terzo momento ho iniziato a lavorare 
sull’organigramma. 
L’intento è quello di creare degli uffici funzionali in 
grado di rispondere sempre in modo efficace e con-
tinuo alle richieste dei cittadini. 

Punti di intervento: 
1. Creare una scala gerarchica precisa e condi-

visa in modo da poter individuare le respon-
sabilità. 

2. Predisposizione di un mansionario  che divida 
le attività per aerea, per ufficio e per perso-
na. 

3. Creazione di un nuovo  sito INTERNET  inte-
rattivo dove i cittadini possono trovare le in-
formazioni necessarie, scaricarsi la modulisti-
ca e altra documentazione. 

 
 Consigliere delegato al personale 

                                                                                                        Marzio Rossignoli 

 
 
 

www.comune.sorga.vr.it 
0457370000 

 AFFARI GENERALI 
Geom. Marco Soardo 

• Affari istituzionali 
• Contratti 
• Commercio 

 UFFICI DEMOGRAFICI 
Angela Mori 

Patrizia Corsini 
• Anagrafe e stato civile 
• Elettorale 
• Polizia mortuaria 
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Interventi sul patrimonio  

DESCRIZIONE INTERVENTO  COSTO 

RETE FOGNARIA ACQUEDOTTO  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2005  

TOMBINAMENTO CONDOTTO  MANGANO 5.848,55 

TOMBINAM. CONDOTTO GAMBIN 15.950,00 

STRADE  E  PIAZZE  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2005  

SAN PIETRO/POMELLON 6.834,79 

5°AREA SCAMBIO VIA SABBIONI 5.126,00 

ALLARGAMENTO PIAZZALE SORGA' 4.778,93 

BARRIERE VIA CEFALONIA 2.996,46 

ASFALTATURA VIA SABBIONI 23.000,00 

CORTICELLA- DON BOGONI-4 NOVEMBRE 25.329,11 

SISTEMAZIONE BUCHE DI SABBIONI 3.832,68 

PAVIMENTAZIONE VIA 4 NOVEMBRE 5.324,87 

ASFALTATURA PIAZZALE SAGRA DI PON-
TEPOSSERO 

2.929,99 

ASFALTATURA VIA SABBIONI   94.448,62 

 MANUTENZIONE STRADE BIANCHE 10.031,63 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2006  

 SISTEMAZIONE  PIANOLINI TORRE  DI 
MASINO E PAMPURO 

 8.614,42 

 SEGNALETICA CARTELLI E PALI 4.000,00 

 ASFALTATURA  VIA ZUCCHE 12.960,00 

 ASFALTATURA  VIA ZUCCHE 8.547,10 

 SEGNALETTICA STRADALE STRISCE 9.000,00 

 ASFALTATURA VIA LIVELLI  2.544,46 

ASFALTATURA  VIA SALVO D'ACQUISTO 1.699,57 

ASFALTATURA  VIA GAMANDONE  E    
BOSCO 

2.518,26 

CADITIOA IN VIA BOGONI 1.469,44 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2007  

RIFACIMENTO PONTICELLO VIA TRAVER-
SO BOSCO 

2.148,43 

ASFALT. VIA LIVELLI E VIA VESPUCCI 16.958,00 

POZZETTI SOTTOSERVIZI VIA LIVELLI 1.955,47 

STRADE BIANCHE (bosco/casottin/
grassina/burgan/adiacenti/cimit.Sorgà) 

5.198,09 

PONTICELLO PISTA CICLABILE TORRE 
MASINO 

916,20 

LAVORI PISTA CICLABILE BONFERRARO 
PAMPURO 

4.471,37 

SISTEMAZIONE VIA COGOZZO  VIA COR-
TICELLA VIA LIVELLI 

2845,,04 

RIPRISTINO VIA ZUCCHE/ STRADA LOC.
BONFERRARO/PAVIM. A SORGA' 

2.394,32 

ASFALTATURA VIA ZUCCHE  12.000,00 

ASFALTATURA VIA LIVELLI   6.840,00 

PANNELLI ELETTRONICI RILEVAMENTO 
VELOCITA’ 8.106,46 

DESCRIZIONE INTERVENTO  COSTO 

ASFALTATURA VIA TORRE DI MASINO 11.082,66 

BARRIERA STRADALE IN VIA MAZZINI 6.806,59 

ADEGUAMENTO PARCHEGGIO VIA MA-
TEOTTI 

3.097,49 

ASFALTATURA VIA TORRE DI MASINO 1.098,90 

RIPRISTINO BANCHINE STRADALI VIA 
CAMPAGNE  E ZAVATTA 

6.513,61 

AREE VERDI  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2005  

GIOSTRINE VARIE 4.018,80 

AIUOLE SEDE MUNICIPALE 1.920,00 

SFALCIO ERBA N.8 TAGLI 10.200,00 

POTATURE  SIEPI CAMPO DA CALCIO 
SORGA 

2.693,94 

GIOCHI SCUOLE MATERNE 2.229,60 

INTERVENTI ESEGUITI NEL2006  

ACQUISTO GIOCHI 5.028,00 

SFALCIO ERBA N.16 TAGLI 24.960,00 

POTATURE CAMPO DA CALCIO SORGA 2.693,64 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2007  

GIOCHI E GIOSTRINE 1.320,00 

SFALCIO ERBA N.16 TAGLI 24.960,00 

PUNTI  LUCE  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2005  

2 PALI IN VIA MORATICA 2.994,13 

RIPRISTINO MPIANTO DI ILLUMINAZIO-
NE VICOLO BROGLIO 

2.621,22 

VIA MATEOTTI E VIA ZUCCHE 807,60 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2006  

CORTILE POSTA BONFERRARO 1.598,70 

INTERVENTO IN VIA DELLA PACE 240,00 

IMPIANTO VIA ROMA E VIA VENETO 702,36 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2007  

PALO VIA BELGIOIOSO                     
775,39 

RIPRI. PALO VIA TORRE DI MASINO 
                    

378,96 

REINST. VIA MUNICIPIO VECCHIO PALO 
VIA DEL BERSAGLIERE 

2.049,50 

CAMPO CALCIO SORGA'  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2005  

PALI E RETI PARAFUGA 7.564,80 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2006  

PORTONI IN FERRO  3.399,00 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2007  

INSTALLAZIONE CANCELLI 1.623,84 

CIMITERO DI SORGA’ 

10  DEPOSITI 4.852,75 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2007  

SPOSTAMENTO  PORTA E NUOVO VICO-
LO DI ENTRATA 

2.823,22 

NUOVA PAVIMENTAZIONE A NORMA 9.000,00 

PALESTRA BOFERRARO 

DESCRIZIONE INTERVENTO  COSTO 

CAMPO CALCIO BONFERRARO  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2007  

ELETTROPOMPA PER IRRIGAZI CAMPO 777,78 

SIST. PANCHINE RECINZIONE CAMPO E 
PASSAGGI PEDONALI 

6.000,00 

SIST. PANCHINE RECINZIONE CAMPO E 
PASSAGGI PEDONALI 

10.000,00 

MATERNA SORGA'  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2006  

BRUCIATORE IMPIANTO TERMICO 1.680,00 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2007  

ADEGUAMENTO CUCINE COPRA 2.400,00 

MATERNA BONFERRARO  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2007  

ADEGUAMENTO CUCINE  COPRA 2.400,00 

EX ELEMENTARI SORGA' BIBLIOTECA  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2006  

SCAFFALATURA BIBLIOTECA 1.704,00 

TINTEGGIATURA SALA CIVICA E SALONE 3.036,00 

SEDIE E TAVOLI PER SALA CIVICA 2.944,80 

INTEGRAZIONE TINTEGGIATURE 184,80 

ELEMENTARI BONFERRARO  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2005  

BRUCIATORE IMPIANTO TERMICO 3.168,00 

PELLICOLE DI SICUREZZA VETRI 9.500,26 

RISANAMENTO SOLAIO 37.901,55 

NUOVA CALDAIA 6.600,00 

IMPIANTO  ELETTRICO SCANTINATO 1.136,34 

PROVE DI CARICO SOLAIO 2.400,00 

SCANTINATO SCUOLE MANUTENZIONI 2.431,70 

GRIGLIA DI AEREAZIONE 312,00 

IMPIANTO ANTINCENDIO 595,20 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2007  

FARI CORTILE ED IMPIANTO PRESE 
COMPUTER 

3.291,16 

NUOVI AEREOTERMI 4.526,40 

CENTRALE TERMICA E ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO 

1.468,71 

OPERE ESTERNE ALLE ELEMENTARI 2.967,42 

EX SCUOLE PAMPURO  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2005  

DOCCE E SCALDA ACQUA 2.287,20 

MANUTENZIONE CONVENZIONE 9.000,00 

CIMITERO BONFERRARO  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2005  

GRIGLIE ANTISTANTI AL CIMITERO 1.743,76 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2006  

SCALE DI SICUREZZA 4.680,00 

INFISSI SERVIZIO IGIENICO 1.932,00 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2007  

SERVIZIO IGIENICO 2.220,00 

DEPOSITI FUNERARI 3.896,44 

COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI 6.649,01 

SEDUTE ESTERNE IN GRANITO 2.040,00 

COMPLETAMENTO FACCIATA CIMITERO 10.134,90 

DESCRIZIONE INTERVENTO  COSTO 

CIMITERO PAMPURO  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2005  

TINTEGGIATURA 2.544,00 

TINTEGGIATURA MAGGIOR ONERE  214,80 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2006  

N. 5 DEPOSITI 2.848,46 

MUNICIPIO/UFFICI  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2005  

ANTE E PORTE ALA EST   8.586,00 

IMPIANTO ELETTRICO ALA EST 4.837,48 

ANTE E PORTE ALA EST 1.072,80 

IMP. ELETTRICO ALA EST 2.051,15 

IMPANTO TERM. UFFICIO TECNICO  2.839,20 

SPOSTAMENTO UFFICIO TECNICO 4.555,62 

VANO SCALA E SCALETTA COMUNE 2.264,32 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2006  

OPERA DI FALEGNAMERIA REAME 1.118,64 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2007  

SIST. TETTO E FACCIATA MUNICIPIO 2.957,77 

MUNICIPIO/AUTORIMESSE/CORTILE INTERNO  

INTERVENTI ESEGUITI NEL2006  

PULIZIA PIAZZALE MAG. COMUNALE 2.514,14 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2007  

PULIZIA E BONIFICA  AREA EX 
"ECOCENTRO" 

19.650,00 

SCUOLA MEDIA  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2005  

POMPE IMPIANTO TERMICO 1.140,00 

GRUPPO GEMELLARE IMPIANTO TER-
MICO 

1.296,00 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2006  

IMPIANTO ANTINCENDIO 595,20 

PALESTRA SORGA'  

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2005  

IMPIANTO ELETTRICO 10.000,00 

IMPIANTO ELETTRICO 3.041,62 

IMPIANTO TERMICO 23.958,76 

PROGETTO  OPERE EDILI 9.180,00 

OPERE EDILI   82.273,38 

IMP. ELETTRICHE MAGGIORI OPERE 2.600,27 

PROIETTORI ILLUMINAZIONE 1.344,00 

GUAINA SOTTO PAVIMENTO 2.822,40 

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2006  

IMPIANTO TERMICO OPERE INTE-
GRATIVE 

2.398,00 

BRUCIATORE PALESTRA 1.539,60 

IMPIANTO ELETTRICO OPERE INTE-
GRATIVE 

2.752,37 

VETRI PALESTRA 588,00 

Cari concittadini in questi 3 anni e mezzo siamo intervenuti 
in modo massiccio e consistente sulla manutenzione del  
patrimonio, consapevoli anche che molti altri beni comunali 
restano da curare e sistemare. 
Sono stati investiti in questo lasso di tempo oltre           
800.000,00 euro, la maggior parte dei quali spesi per la 
sistemazione del disastrato patrimonio stradale.  
In  questo senso è stata data priorità alle strade con più 
alta frequenza di passaggio e alle strade dove oltre che al 
comune hanno partecipato alla spesa altri enti o soggetti 
privati, abbiamo dato inoltre priorità nella spesa alla manu-
tenzione del verde nei parchi  e nelle aree verdi frequenta-
te dai bambini. 
Altre importanti spese hanno riguardato gli edifici scolastici 

e la loro messa in sicurezza ed in questo senso va  inqua-
drato anche l’intervento di bonifica e di pulizia dell’area ex 
ecocentro nel piazzale dietro la palestra del capoluogo. 
Proprio la palestra è stato il primo degli obiettivi raggiunti, 
lasciata in uno stato di voluto abbandono con una spesa 
tutto sommato modesta  (il 50 % è stato finanziato dalla 
Regione Veneto e della fondazione Cariverona) è stata ri-
strutturata adeguandone gli standard alle necessità, oltre 
alla scuola media sono tornate a richiederne l’uso molte 
associazioni (karatè, ballo, ginnastica di mantenimento).  
Interventi di miglioramento e di sicurezza sono stati ese-
guiti anche nella sede municipale con la sistemazione del 
lato est, la creazione della sala civica nell’ex scuola ele-
mentare, l’allargamento della biblioteca e la creazione della 

sede della sempre più preziosa sezione AUSER. 
Inoltre, sono in questi giorni terminati i lavori di sposta-
mento dell’archivio comunale finalmente tolto dalla sporci-
zia.  
Molti sono gli interventi richiesti che vorremmo poter ese-
guire, naturalmente ci sono delle priorità che vanno rispet-
tate. 
Ho preparato le tabelle di questa pagina affinchè ognuno di 
voi possa farsi un’opinione sulla gestione dei beni e del de-
naro pubblico intrapresa da questa amministrazione. 
Le tabelle sottostanti, sono aggiornate al novembre 2007. 

 
L’Assessore al patrimonio 

Sgrenzaroli Mario 

   

Interventi di manutenzione del patrimonio dal 2005 
816.845,28 di cui 170.455,72 da enti e privati 
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Opere pubbliche  
realizzate dal 2005 ad oggi  euro 1.221.000,00 

Ecocentro 
COSTO € 190.000’00  

 
Il nuovo ecocentro è stato costruito a Torre di Masino grazie alla disponibilità di 
un privato che ha messo a disposizione un’area a titolo gratuito, la convenzio-
ne prevede l’utilizzo finché ne rimane la necessità. 
Ora anche il nostro comune dispone di un  luogo appositamente attrezzato per 
la raccolta dei  rifiuti solidi urbani che ne facilita il loro riciclaggio.  

Costruzione strutture per area manifestazioni 
Bonferraro 

Costo € 25.000,00  
Sfruttando l’area inutilizzata dietro la scuola elementare si è deciso di asseconda-
re alle legittime richieste del comitato Pro Loco di Bonferraro che da anni chiede-
va un deposito per le proprie attrezzature. 
È stata realizzata così, una tettoia e una nuova entrata per non interferire con la 
scuola. 
Questa realizzazione crea i presupposti per la riqualificazione dell’area adiacente. 
 

Spogliatoi campo da calcio di Bonferraro 
COSTO € 450.000,00  

 
Ottenuti attraverso la modifica di una convenzione stipulata con privati. 
La convenzione sottoscritta dalla precedente amministrazione,  prevedeva la ces-
sione da parte di privati di  43.000 mq di terreno agricolo in cambio dell’area 
dell’attuale campo di calcio  già terreno edificabile. 
Il comune si sarebbe trovato così a dover costruire un nuovo campo da calcio, dei 
nuovi spogliatoi e prevedere la viabilità necessaria. 
Con la modifica della convenzione da noi messa a punto, abbiamo ottenuto 4500 
mq di terreno, la costruzione degli spogliatoi e la costruzione della strada neces-
saria in cambio della trasformazione di un terreno agricolo in zona edificabile. 
I nuovi spogliatoi  possono ospitare 4 squadre e due terne arbitrali, provvisti di 
sala riunioni, infermeria e di grandi pannelli solari che producono la metà 
dell’acqua calda necessaria. 

Parco Sorgà capoluogo 
COSTO € 181.000,00 

  
In un luogo arido e poco utilizzato sta nascendo il parco di Sorgà. 
Con il primo stralcio sono stati realizzati i vialetti di accesso in autobloccante, pi-
sta polivalente, sottoservizi, illuminazione e piantumazione. 
Con il secondo stralcio saranno realizzate  i parcheggi la sistemazione della parte 
restante dell’aera verde e la palazzina servizi.   

Spesso si sente chiedere “cosa ha  realizzato sinora l’attuale 
amministrazione?”. Non avendo una visione globale diventa 
difficile valutarne l’operato. 
In primis mi preme far conoscere la filosofia sulla quale so-
no basate le scelte per la programmazione delle nuove ope-
re. 
Il concetto principale è quello di rendere il paese vivibile ed 
usufruibile dal cittadino, eliminando le situazioni di pericolo 
e creando nuovi luoghi di incontro ed aggregazione. 
Posso affermare che in soli 3 anni siamo stati in grado di 
mettere a punto un programma di opere importanti interve-
nendo con sollecitudine nelle situazioni d’obbligo istituziona-

le come i cimiteri, che nel caso di Sorgà capoluogo e Ponte-
possero erano ormai al limite della capienza e mettendo a 
punto progetti destinati a cambiare l’aspetto e il modo di 
vivere della nostra gente. 
Il parco di Sorgà capoluogo, i nuovi spogliatoi del campo di 
calcio di Bonferraro, l’ecocentro di Torre Di Masino, le strut-
ture per l’area manifestazioni di Bonferraro, sono le opere in 
via di ultimazione. 
La riqualificazione  di Via Cesare Battisti nel capoluogo, la 
pista ciclabile che collegherà Bonferraro a Nogara sono in 
fase di appalto. 
La riqualificazione della piazzetta in Via Belfiore a Pontepos-

sero, la riqualificazione di Piazza della Repubblica a Bonfer-
raro sono le opere sulle quali stiamo lavorando nella speran-
za di poterle realizzare già nel corso 2008.  
La pista ciclabile da Via Belgioioso a Via Fattolè che colle-
gherà Pampuro a Bonferraro per la quale abbiamo già in 
mano il progetto preliminare è subordinata al ricevimento di 
possibili contributi. 
Per il Cavalcaferrovia siamo alla fase degli espropri terrieri 

 
 
 

Assessore ai lavori pubblici                                                                            
Sgrenzaroli Mario  

Opere eseguite 



Ampliamento cimitero di Sorgà capoluogo 
COSTO € 200.000,00  

 
Ampliata l’area con una nuova  mura in calcestruzzo. 
Costruiti 64 nuovi loculi 
Realizzata una tettoia di raccordo tra il vecchio ed il nuovo 
Costruiti i nuovi servizi igienici  
 

Ampliamento cimitero di Pontepossero 
COSTO € 125.000,00  

 
Costruiti nuovi 64 loculi 
Costruiti i nuovi servizi igienici, 
Predisposto passaggio per un futuro ampliamento  

 
 

Ampliamento cimitero di Pampuro 
COSTO € 50.000,00 

 
In costruzione 16 nuovi loculi a proseguimento degli esistenti 
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I CONTRIBUTI EROGATI DA ALTRI ENTI PER LE OPERE FINO AD ORA ESEGUITE 
Ecocentro da Consorzio Sviluppo Basso Veronese € 49.000,00 

Spogliatoi campo di calcio di Bonferraro dalla Regione Veneto   € 100.000,00 

Totale contributi: € 149.000,00 

Pista ciclabile tra Bonferraro e Nogara 
COSTO € 1.021.000,00 

A giorni partiranno i lavori per la realizzazione di una pista ciclopedonale che 
collegherà Bonferraro con Nogara. 
La pista correrà parallela alla statale lato sud al di là del fossato di scolo, sarà 
illuminata e munita di piazzole di sosta. 
L’opera è stata possibile grazie ad un finanziamento statale  per il quale sono 
stati individuati i comuni di Sorgà e Nogara. 
Ricadendo l’opera per più del 90% sul territorio di Nogara è stato stipulato un 
accordo tra le due amministrazioni che prevede come stazione appaltante il 
comune di Nogara anche per i lavori ricadenti sul nostro territorio.  

Le opere imminenti 

I CONTRIBUTI OTTENUTI DA PRIVATI PER LE OPERE FINO AD ORA ESEGUITE 
Ecocentro terreno € 41.000,00 

Spogliatoi campo di calcio di Bonferraro (ottenuti tramite convenzione)   € 338.000,00 

Totale contributi: € 379.000,00 
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Le prossime opere 

Riqualificazione centro storico di Sorgà 
COSTO € 180.000,00  

 
Con i primi mesi dell’anno partiranno i lavori per la riqualificazione del centro 
storico di Sorgà capoluogo. 
L’intento è quello di dare un nuovo aspetto al nostro paese, restituire gli spazi 
alle persone e regolamentare il traffico degli automezzi. 
L’opera prevede l’allargamento dei marciapiedi su entrambi i lati che saranno re-
alizzati in porfido e pietra e correranno tutti sulla stessa quota. 
Il parcheggio delle auto sarà possibile solo sul lato est nelle piazzole predisposte. 

Sistemazione piazzetta in Via Belfiore  
in Pontepossero 
COSTO  € 25.000,00 

 
Anche la piazzetta di Via Belfiore a Pontepossero sarà interessata da lavori di ri-
qualificazione: sarà realizzato un nuovo spazio verde, sistemata la griglia di ispe-
zione del fossato, delineata una nuova viabilità  e predisposti nuovi parcheggi.  

TABELLA RIASSUNTIVA PER LE OPERE FUTURE IN VIA DI DEFINIZIONE 

OPERA Progetto  
preliminare 

Progetto 
definitivo 

Progetto  
esecutivo 

Gara di 
 appalto 

Affidamento  
lavori COSTO 

Riqualificazione Piazza della Repubblica X     € 125.000,00 

Collegamento ciclopedonale  Pampuro Bonferraro X     € 228.860,00 

Sistemazione sponda fossa Grimana in Via Sabbioni 
Tombinamento Burgan in Via Mezzavilla X       € 450.000,00 

Realizzazione sede per attività sociali in Bonferraro X     € 175.000,00 

Strutture fisse nel parco di Sorgà X     € 116.000,00 

Adeguamento marciapiedi lato nord di Via Mazzini X     € 58.000,00 

Riqualificazione urbana centro storico Sorgà Via V. Veneto X     € 130.000,00 

Totale       € 1.328.860,00 

Valorizzazione asta sud fiume tione (Pianolini) X     € 46.000,00 

       

TABELLA RIASSUNTIVA PER LE OPERE IMMINENTI 

OPERA Progetto  
preliminare 

Progetto 
definitivo 

Progetto  
esecutivo 

Gara di 
 appalto 

Affidamento  
lavori COSTO 

Ampliamento cimitero di Pampuro X X X X X € 50.000,00 

Pista ciclabile tra Bonferraro e Nogara X X X X X € 1.021.000,00 

Riqualificazione centro storico di Sorgà X X X X   € 180.000,00 

Sistemazione piazzetta in Via Belfiore Pontepossero X X X   € 25.000,00 

Totale       € 4.672.916,65 

Cavalcaferrovia con annessa viabilità X X    € 3.396.916,65 
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Le associazioni del nostro comune 
Patrimoni irrinunciabile della nostra comunità  

Il coordinamento dell’attività delle varie associazio-
ni , peraltro ancora in fase di perfezionamento , ha 
oltremodo contribuito alla diffusione del clima di par-
tecipazione ed ha permesso la realizzazione della se-
conda festa della solidarietà che si e’ tenuta presso 
l’area manifestazioni di Pampuro . 
Come il ricavato della prima manifestazione , tenuta-
si presso l’area manifestazioni di Pontepossero , e’ 
stato utilizzato per  l’acquisto di un automezzo per il 
servizio di trasporto di anziani , disabili e di quanti in 
genere non autosufficienti  , che e’ già funzionante 
ed utilizzato dai membri dell’associazione , così il ri-
cavato della manifestazione tenutasi presso l’area 
manifestazioni di Pampuro e’ destinato a sostenere 
le spese del servizio di prelievi ematochimici sul ter-
ritorio che e’ appena iniziato . 
In particolare però , per queste manifestazioni , il 
risultato più importante e’ stata la condivisione di 
progetto sociale comune di solidarietà e per questo 
sono a ringraziare personalmente e a nome 
dell’Amministrazione Comunale  quanti si sono pro-

digati per la buona riuscita della mani-
festazione stessa e in particolare tutte 
le associazioni che a qualsiasi titolo 
hanno dato la loro adesione e si sono 
impegnate in ogni modo , con partico-
lare riferimento alle sezioni Pro Loco di 
Pontepossero e Pampuro , la sensibili-
tà della Direttrice didattica dott.ssa 
Piccoli , che ha permesso e voluto per 
quanto possibile la partecipazione del 
mondo della scuola alla manifestazio-
ne , i collaboratori che hanno coordi-
nato i lavori,  le ditte ed i privati che 
hanno contribuito in maniera significa-
tiva al raggiungimento degli    obiettivi 
individuati ed infine tutte le famiglie e 
le singole persone che si sono recate 
personalmente alle manifestazioni per 
testimoniare la loro partecipazione . 

Si e’ recentemente ripetuta la riuscita partecipazione del Comune di Sorga’ alla 
manifestazione “Terra Piana “ tenutasi negli stands fieristici di Cerea , con rinnova-
to consenso di tutti i visitatori , grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Co-
munale , la sezione Pro Loco di Pampuro , il Museo della Civiltà Contadina e tutte 
le aziende che si sono impegnate per valorizzare il nostro territorio , la nostra cul-
tura , le nostre tradizioni , i nostri prodotti .  
Nell’occasione il Comitato Pro Loco di Pampuro ha intrattenuto i numerosi visitatori 
proponendo il proprio risotto della festa di S. Gaetano , che si tiene ogni anno a 

Pampuro nel mese di agosto . 
Questa manifestazione , che di anno in anno tende a diventare sempre più un ap-
puntamento fisso per un vasto bacino di utenza , può essere effettivamente una 
vetrina promozionale per la nostra realtà , i nostri prodotti , le nostre aziende e il 
nostro territorio , con ricadute importanti sulla nostra economia  . 
Per il prossimo anno e’ nostra intenzione ampliare lo stand espositivo al fine di a-
vere piu’ spazio per illustrare e promuovere assieme ai nostri operatori economici 
le nostre peculiarità . 

GRUPPO DI VOLONTARIATO COMUNALE    
 AMPLIAMENTO DEI SERVIZI  

Il gruppo di volontariato comunale di Sorga’ , affiliato AUSER , continua con 
sempre maggior impegno la sua attività di servizio alla collettività iniziata col 
trasporto di persone bisognose presso ospedali , case di cura , case di riposo , 
pronto soccorso ecc. per visite mediche , analisi , cure e altro . 
Una ulteriore importante iniziativa , fortemente voluta , rivolta sempre alle per-
sone anziane e in particolare a quelle piu’ deboli e’ stata messa in atto grazie 
all’interessamento del presidente sig.ra Rosetta Castelli e di Giacomo Murari , 
consigliere delegato ai servizi sociali del Comune di Sorga’  ed e’ la fornitura di 
pasti caldi a domicilio .  

Ma l’impegno dell’associazione ora si e’ ampliato ed ha interessato il settore sa-
nitario , garantendo il trasporto di provette e contenitori per il nuovo servizio di 
prelievi ematochimici sul territorio , che e’ gia’ iniziato sia a Sorga’ che a Bonfer-
raro . 
Certamente le attività elencate richiedono un impegno serio , costante e consa-
pevole , che gli operatori si accingono senz’altro a prestare , ma colgo qui 
l’occasione per rivolgere un appello a tutti i cittadini affinché coloro che hanno la 
possibilità vogliano prendere parte attiva alla gestione di questa associazione fa-
cendo una nuova esperienza sociale . 
Con la vostra partecipazione si potranno fare ulteriori importanti iniziative , co-
me gia’ stanno facendo i comuni limitrofi , che andrebbero certamente a favore 
del miglioramento della vita della nostra comunità . 

Cari cittadini ,  
a distanza di circa un anno dal precedente bollettino 
di informazione comunale , eccomi di nuovo tra voi 
per riassumere quanto fatto in questo periodo e per 
illustrare le nuove iniziative in progetto nel campo 
associativo. 
Lasciate per prima cosa che mi congratuli con tutte 
le associazioni di volontariato del nostro territorio 
per quanto hanno realizzato , per il crescente inte-
resse che hanno suscitato attorno alle attività pro-
grammate e per gli importanti risultati che hanno 
saputo raggiungere . 
Le molteplici manifestazioni che si sono tenute fino 
ad oggi  sono stati altrettanti momenti di aggrega-
zione che hanno visto il radicamento e la crescita 
della sensibilità  verso problematiche collettive ed 
hanno portato la nostra gente a pensare e quindi a 
comportarsi più come gruppo , come associazione o 
semplicemente come insieme di persone , piuttosto 
che come singoli individui  e perciò a  tenere conto e 
a dare importanza a tutti quegli aspetti della vita so-
ciale che prima solitamente venivano considerati di 
scarso interesse o che non venivano considerati af-
fatto . 
In questo anno trascorso tutte le associazioni , spor-
tive , culturali , morali , religiose ecc. , ciascuna per 
le proprie peculiarità , ha messo in campo quanto di 
meglio ha potuto e saputo fare , facendo i conti con 
le scarse risorse a disposizione e profondendo il 
massimo impegno dei soci . 
Oltre alle singole manifestazioni tradizionali , le atti-
vità proposte durante l’intero anno dalle varie asso-

ciazioni sono aumentate nel numero ed ampliate nel 
programma col risultato di contribuire a migliorare la 
vita di relazione della nostra gente . 
E così si e’ potuto assistere a spettacoli organizzati 
dalla Biblioteca Comunale ,  dal Museo della Civiltà 
Contadina , dal gruppo teatrale “Il cerchio imperfetto 
“ , dall’ associazione “Amici de I Nomadi “ , a mani-
festazioni proposte  dai gruppi  Mc Top Bike , GS 
Pontepossero , I Sciopadi , Amici si S. Caterina ecc. ,  
che hanno ottenuto una grande consenso da parte  
di tutta la nostra comunità e non solo . 
Molto sentite e partecipate sono state pure le impor-
tanti manifestazioni organizzate  dall’Associazione 
Combattenti e Reduci che si sono svolte anche fuori 
dal territorio comunale e alle quali hanno dato la loro 
adesione alte cariche istituzionali e che hanno visto 
la presenza di un molto persone venute dai posti più 
disparati .   
Sempre importante , oltre alle normali attività dei 
centri Noi , e’ stato l’apporto di tutti i gruppi parroc-
chiali , in particolare del gruppo Campanari della 
parrocchia di Bonferraro che ha permesso di allaccia-
re un rapporto proficuo con i gruppi dei comuni di 
Trevenzuolo , Trentino Belluno e Sona , mentre le 
associazioni corali parrocchiali della nostra comunità 
stanno proponendo manifestazioni con quelle di Poz-
zo , S. Pietro in Valle , Maccacari ecc. 
Ma la maggior parte di queste attività e manifesta-
zioni non avrebbero potuto essere realizzate senza la 
presenza , la collaborazione diretta o indiretta , la 
partecipazione e non di rado l’organizzazione della 
Pro Loco Comunale , che attraverso i suoi comitati 

non ha mancato di dare l’apporto necessario , le 
strutture ,  i mezzi , i materiali , il personale per la 
buona riuscita delle stesse .  
 Per il nuovo anno sono fiducioso che verrà mante-
nuto e migliorato il rapporto tra le associazioni  con 
l’ingresso di altre nuove realtà che  si sono proposte 
di partecipare alle riunioni comuni per dare il loro 
contributo di idee e di fattività  nell’organizzare le 
manifestazioni e le attività che si andranno a realiz-
zare  sul nostro territorio . 
Tutte queste iniziative e questi fermenti partecipativi 
hanno però evidenziato alcune importanti carenze 
strutturali che devono essere valutate e risolte per 
dar modo al mondo delle associazioni di poter espri-
mere nella maniera migliore la propria potenzialità a 
favore della nostra comunità .  
Io sono certo , e in questo senso mi impegnerò to-
talmente  ,  che il modo col quale sapremo dare uni-
tariamente una appropriata risposta , come mondo 
associazionistico , alle esigenze  che si sono manife-
state sarà la testimonianza del nuovo senso di co-
munità oramai necessario per poter  ambire ad una 
qualità della vita associativa che altre realtà a noi 
vicine stanno gia’ felicemente conoscendo . 
Nel rinnovare l’incitamento ad una partecipazione 
convinta e costruttiva alla vita sociale per crescere 
tutti assieme nei valori fondanti della nostra comuni-
ta’.   
 
                              Andrea Padovani 
 

LA FESTA DELLA SOLIDARIETA’   LA NUOVA INIZIATIVA  

PARTECIPAZIONE A “TERRA PIANA” 
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MC TOP BYKE  
       UN ESEMPIO DA IMITARE  

Nel clima generale di nuova sensibilità alle problematiche sociali , per la 
prima volta sul nostro territorio ha preso campo l’iniziativa 
dell’associazione MC Top Byke , il cui presidente Giuseppe Peterle , dopo 
essersi  reso conto di persona dello scempio ecologico del nostro territorio , 
si e’ fatto carico , assieme ad una decina di altri cittadini , della raccolta di 
ogni genere di rifiuto abbandonato sulle strade , nei fossi , nei campi da 
persone assolutamente prive di senso civico . I volontari sono riusciti  a 
riempire per quattro volte il motocarro messo a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale , cercando così di limitare per quanto pos-
sibile il degrado del nostro territorio e rendendo così un grande servizio a 
tutta la comunità , suscitando da un lato  una esplicita condanna verso gli 
autori di questi comportamenti incivili e dall’altro favorendo un coro di con-
sensi verso questa nuova iniziativa che sta interessando anche altre asso-
ciazioni del nostro territorio tanto . 
Quanto realizzato dai partecipanti mi sembra che veramente sia un esem-
pio da imitare e sarebbe interessante riprendere l’iniziativa  contando an-
che sulla partecipazione dei ragazzi  aiutati dai soliti “veterani “ ed esten-
derla all’intero territorio comunale . 

IL GRUPPO TENNIS BONFERRARO  
  LA NUOVA GESTIONE 

L’anno trascorso ha visto la nascita della nuova associazione “Gruppo Ten-
nis Bonferraro “ alla quale sono iscritti una decina di persone . 
Il Presidente in carica Danilo Garusi si e’ dato da fare per rilanciare questo 
sport e favorire cosi’ l’utilizzo dell’attuale campo di tennis , che risulta es-
sere ancora una dei migliori esistenti su terra battuta . 
Sono stati cosi realizzati , oltre ad una continua attività per l’intera stagio-
ne , un mini corso per ragazzi in collaborazione col gruppo parrocchiale del 
Grest , un torneo singolo e un torneo di doppio con partecipazioni interes-
santi da comuni limitrofi ed oltre con relative manifestazioni finali di pre-
miazione e simpatici momenti di intrattenimento .  
La confermata volonta’ di proseguire nel percosro iniziato e’ la premessa 
per la messa a punto dell’associazione , sia come organizzazione che come 
programmi futuri , che sono certo daranno nuova visibilità a questo sport 
che rimane , nella nostra comunità , una importante  conferma . 

Un importante avvicendamento e’ avvenuto nello scorso anno nel settore calcistico , dove la 
F.C. Bonferraro , militante nel Campionato Dilettanti di seconda categoria , dopo molti anni  
ha cessato la propria attività . 
Un sentito e riconoscente ringraziamento al suo Presidente Renato Dall’Acqua da parte mia 
personale e di tutti gli sportivi per aver contribuito a continuare per un lungo ed entusia-
smante periodo una attività molto importante per la nostra comunità e a far conoscere la no-
stra realtà anche in località da noi molto lontane . Spero che la decisione di abbandonare  
dell’amico Renato non sia una decisione definitiva e conto sulla sua grande passione per lo 
sport  per vederlo nuovamente protagonista di altri momenti esaltanti come quelli recente-
mente trascorsi che sono stati e rimangono  indimenticabili . 
La nuova società ASD Arredamenti Fanton Bonferraro , che ha sostituito completamente 
tutto lo staff dirigenziale e tecnico e gran parte della rosa giocatori  pur iniziando a militare 
da una categoria inferiore , ha gia’ ottenuto significativi risultati con la promozione alla se-
conda categoria e l’importante aggiudicazione della coppa disciplina . 

Il suo presidente Mirco Fanton , cui va il mio augurio di una lunga e proficua permanenza  , 
e’ conscio di aver raccolto un testimone molto difficile , ma si e’ buttato anima e corpo in 
questa avventura ed ha saputo creare col proprio slancio di imprenditore un entusiasmo 
nuovo e contagioso sia per gli addetti ai lavori , sia per gli appassionati . 
La sistemazione generale del campo di calcio congiuntamente alla prossima apertura dei 
nuovi spogliatoi  che l’Amministrazione ha fortemente voluto e’ il segno di questo nuovo en-
tusiasmo . 
Negli obiettivi della nuova società resta prioritaria l’attenzione ai giovani per i quali il presi-
dente in prima persona si e’ speso molto e la stessa società ha gia’ iniziato la scuola calcio 
per i più piccoli , con una partecipazione iniziale di una quindicina di ragazzi  , che sara’ di 
certo ulteriormente incrementata considerando il buon rapporto esistente con le società cal-
cistiche dei paesi limitrofi . 
 
 

Le associazioni del nostro comune 
Patrimoni irrinunciabile della nostra comunità  

LA NUOVA  ASD ARREDAMENTI FANTON BONFERRARO 

LE AQUILE RANDAGE   
L’anno trascorso ha visto inoltre la ripresa della “ Festa dell’Aria “ che si e’ tenuta presso 
l’aviosuperficie di via Zucche a Bonferraro , organizzata ottimamente dall’associazione “Aquile 
Randage “ , fortemente voluta dal suo presidente Gianni Moratti , alla quale ha collaborato per 
la parte della ristorazione la Pro loco Comunale . 
E’ stato veramente un momento di festa vedere bambini , giovani , anziani , donne e uomini , 
venuti da tutti i comuni limitrofi , trovarsi insieme in aperta campagna , su un prato verde , ad 
osservare col naso all’insu’ le ardite evoluzioni di piloti e paracadutisti venuti da ogni parte per 
divertirsi e far divertire  . 
Questa particolare manifestazione che l’associazione “Aquile Randagie” ha intenzione di  ri-
proporre con cadenza biennale ulteriormente migliorata , tende , per la sua particolarità , uni-
cità e dislocazione , ad assumere la valenza di momento di aggregazione intercomunale , con 
benefici effetti sui rapporti tra le rispettive comunità . 

IL MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA E DEI 
LAVORI  ARTIGIANALI 

Sempre piu’ importante sta diventando la realtà del Museo della Civiltà Contadina 
e dei lavori artigianali di Bonferraro , che ha visto anche quest’anno un significati-
vo aumento di presenze , segno che la sua conoscenza sta diffondendosi a mac-
chia d’olio e non solo nell’ambito nazionale . 
Il museo , ormai divenuto il punto di riferimento di scolaresche e appassionati del 
settore , ha gia’ iniziato a promuovere la propria immagine nelle forme piu’ dispa-
rate (carta stampata , manifestazioni televisive , internet , manifestazioni fieristi-
che , percorsi turistici ecc. ) e questo si nota dalla qualità e dalla tipologia della 
partecipazione riscontrata . 
Anche questa associazione ha promosso nell’arco dell’anno alcune manifestazioni 
interessanti  all’interno del museo stesso e nel parco di villa Bra’ , che hanno visto 
una numerosa partecipazione di un pubblico vistosamente interessato e spesso 
divertito  . 
Penso di interpretare il pensiero di tutta l’associazione ed in particolare del suo 
presidente sig.ra Enza Vivaldi , nel dire che sarebbe auspicabile che 
nell’associazione entrassero delle figure giovanili che potrebbero portare nuova 
energia e nuove idee per  fare veramente un salto di qualità a vantaggio del mu-
seo stesso e di tutta la comunità . 

I COMITATI DI QUARTIERE  IL NUOVO 
MODO DI STARE ASSIEME  

I due quartieri di Bonferraro , Via Livelli e “Il chiosco “ hanno visto anche 
quest’anno l’ottima riuscita delle rispettive feste di quartiere , con la parte-
cipazione numerosa dei residenti . 
Partendo dalla constatazione del modo di vita di tutti noi che ci obbliga a 
volte a non conoscere addirittura il vicino di casa e ad essere sempre più 
isolati nelle nostre abitazioni , i due comitati , composti in maggior parte da 
personale femminile , che si sono dati da fare per il superamento di questa 
situazione , hanno voluto la realizzazione delle manifestazioni , costituite in 
una riunione conviviale con momenti di intrattenimento musicale , che han-
no coinvolto tutti  indistintamente , consentendo una nuova conoscenza e 
un nuovo rapporto tra le persone presenti . 
Il comitato di via Livelli ha inoltre utilizzato parte dei fondi derivati dalla 
contribuzione dei partecipanti  per promuovere significative iniziative di 
scopo umanitario e sociale . 
Sono certo che queste iniziative , sia per il momento di aggregazione che 
offrono , sia per la possibilità di sentirsi tutti partecipi di una piccola comu-
nità di amici e conoscenti , saranno imitate anche da altri quartieri che si 
stanno organizzando allo scopo .   

 DALL’ASSOCIAZIONE CULTRALE 
AMICI DEI NOMADI 

L’Associazione nel mese di novembre ha indetto le elezioni per il rinnovamento del 
direttivo; hanno espresso il loro  parere 128 persone. 
Nella prima riunione del nuovo direttivo sono state assegnate le varie cariche, che 
risultano così composte: 
 Presidente:             Magnoni Radiano 
 Vice presidente:      Mirandola Giorgio 
 Segretario:             Zanardi Luciano 
 Cassiere:                Bernardelli Tatiana 
 Consiglieri:             Dolfini Giorgio, De Bianchi Giuseppe, Farinati  
                              Renata, Soregotti Marino, Seghetti Gabriele. 
 Revisori dei conti:   Ciman Cleto, Marchiotto Franco, Vesentini Elsa. 
 Provibiri:                Vesentini Luca, Marchiotto Franco, Vesentini Elsa. 
 
Il presidente e il nuovo direttivo ringraziano tutti i soci che si sono recati 
presso la sede per esprimere il proprio voto. 
Il nuovo direttivo si è posto i seguenti obiettivi: migliorare la sede per renderla 
sempre più accogliente verso tutti i soci che la frequentano regolarmente, conti-
nuare le opere di beneficenza che contraddistinguono l’operato dell’Associazione e 
organizzare manifestazioni pubbliche in collaborazione con altri gruppi per offrire 
alla popolazione di Sorgà momenti di divertimento e incontro. 
Il presidente  e tutta l’Associazione ringraziano i componenti del vecchio Direttivo, 
i Soci, gli Enti, e le Associazioni che negli anni scorsi hanno 
dato il proprio aiuto morale e materiale.             
                                                         Grazie             Il Direttivo. 



Dopo un altro anno di attività nei servizi sociali del 
nostro Comune eccoci qui a tirare le somme, riflette-
re sul passato e cercare di dare uno sguardo al futu-
ro.  
Il gruppo dei volontari si sta rivelando sempre più la 
vera forza trainante di tutta la mia attività. Con un 
lavoro costante di aggiustamento, discussione e re-
visione delle attività il rapporto tra volontari, cittadi-
ni ed istituzioni è sempre vivo e fertile di idee e di-
scussioni.  
Il secondo mezzo, acquistato con i proventi della pri-
ma Festa della Solidarietà, sta lavorando a pieno rit-
mo. La presenza di due mezzi ha semplificato gli 
spostamenti all'interno del Comune.  
Il lavoro con la nostra Assistente Sociale, Chiara Ci-
man, permette di verificare costantemente che i ser-
vizi siano rivolti sempre e solo chi ne ha effettiva-
mente bisogno. La nostra è una bella comunità, ma 
tendiamo a chiuderci in noi stessi, nelle nostre case. 
Posso affermare che il lavoro di Chiara e dei volonta-
ri ci consente di superare certe barriere e renderci 
concretamente utili in tante situazioni.  

Non ho voglia di fare rendiconti della attività, i nu-
meri li abbiamo in regola, il presidente del Gruppo 
Rosetta Castelli fa un costante lavoro di aggiorna-
mento e catalogazione. Però i numeri a volte sono 
freddi, non rendono l'impegno l'entusiasmo e la pas-
sione che i volontari mettono nelle cose che fanno.  
Voglio ribadire, ANCORA UNA VOLTA, che nessun 
corrispettivo in denaro viene erogato ai volonari AU-
SER per le loro attività. So che ad alcuni questo può 
sempbrare incredibile, ma lo spirito che anima que-
ste persone è quello del puro altruismo e partecipa-
zione. Per cui se qualcuno ha dei dubbi si rivolga se-
renamente a Rosetta Castelli (presidente del Gruppo 
Auser Comunale) che sarà felice di accompagnarvi 
durante i nostri servizi, vi farà conoscere i volontari 
e vi informerà in maniera completa e trasparente 
sulle attività del gruppo. INSIEME possiamo fare 
grandi cose e rendere questo Comune un posto dove 
sia bello vivere.  
In questi ultimi mesi, con i proventi dell'ultima Festa 
della Solidarietà, abbiamo attivato un servizio di Pre-
lievi sul territorio, negli ambulatori dei medici di ba-

se D'Aniello e Posteri. Vista la delicatezza della cosa 
(prelievi, dati sensibili, privacy ...) abbiamo fatto 
MOLTI incontri con i responsabili dell'ULSS, con i 
medici di base, con gli infermieri ed i medici dell'O-
spedale di Nogara. In seguito abbiamo stipulato una 
convenzione ULSS 21/Comune di Sorgà/Gruppo AU-
SER ed un protocollo tecnico per la gestione del ser-
vizio. Un grazie a tutte le persone coinvolte. Il servi-
zio è ancora agli inizi, se si verificano disguidi vi pre-
go di aiutarci a risolverli. Io, Rosetta e l'Ass. Sociale 
Chiara Ciman siamo a vostra disposizione.  
C'è un altro servizio, che è in fase sperimentale da 
un po’ di tempo.  
Ed è il servizio pasti caldi a domicilio. Per questo 
chiedo a tutti i cittadini di prendere contatto con i 
volontari, di rendersi disponibili a donare un pò del 
proprio tempo. I modi ed i tempi delle attività ven-
gono sempre discussi in base alle singole esigenze. 
Siete VOI che ci dite come e quando potete impe-
gnarvi. A noi il compito di trovare le attività giuste 
per ognuno. Fatevi avanti  
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I SERVIZI SOCIALI 
Il consigliere delegato ai servizi sociali ai servizi sociali 

Giacomo Murari 

NOTIZIE DAI SERVIZI SOCIALI  

Fotografia di Bruno Colognese 

Grazie ai volontari dell’AUSER il comune di a Sorgà dispone di servizi altrimenti    
impossibili da  organizzare 

 
TRASPORTO—PASTI CALDI PER GLI ANZIANI—PRELIEVI EMATOCHIMICI IN PAESE 
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Attraverso la scuola una importante politica per la famiglia 
Minori costi per alcune centinaia di euro per le famiglie del nostro comune per mandare i figli a scuola 

La cultura e la pubblica istruzione 
L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione 

Cristian Nuvolari 

UN DOVEROSO RICORDO DELL’EROE DEI DUE MONDI 
Cari ragazzi, 

                                in un’epoca piena di falsi miti propugnati dalla televisione 
è difficile trovare dei sani modelli da seguire. Tuttavia, un giovane per crescere 
bene ha bisogno dell’esempio positivo dei grandi uomini, degli eroi o di persone 
sante come San Francesco d’Assisi. 

Nel campo della scienza, dell’impegno sociale, politico e religioso ci sono 
molti uomini che possono fungere d’esempio a tutti noi. Il Generale Giuseppe 
Garibaldi, di cui quest’anno scade il bicentenario dalla sua nascita (Nizza, 4 lu-
glio 1807), è uno di loro.  
         Garibaldi ha calcato le scene nazionali ed internazionali da protagonista. 
Certamente come ogni uomo aveva dei difetti. Non resisteva al fascino delle 
donne. Padre amoroso, a causa dei suoi numerosi impegni, fu spesso fisicamen-
te assente con i figli. In politica fu più un leone che un’aquila. Mancava 
dell’abilità diplomatica di Cavour e della rigorosità intellettuale di un Mazzini. 
Non esitò ad andare contro il potere temporale della Chiesa, come non esitò ad 
uccidere per realizzare l’unità d’Italia. Combattente leale cercò sempre di rispet-
tare gli avversari e di non infierire sui vinti e sui civili. E’ lecito pensare che le 
poche macchie, oggettivamente a lui imputabili, durante i numerosi combatti-
menti, furono dettate più dalle terribili circostanze in cui si svolsero che dalla 
sua volontà. 

         Politicamente pragmatico e difficilmente catalogabile, con generosità, va-
lore e coraggio ha fortemente contribuito a trasformare “un’espressione geogra-
fica” in un grande e democratico paese, l’Italia. A questo grande sogno consacrò 
tutta la sua vita. Uomo semplice e frugale, dalle numerose battaglie non trasse 
mai alcun profitto rimanendo un uomo del popolo. In vecchiaia fu d’esempio a 
tutti i malati per la serenità con cui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita e per 
la voglia, nonostante i numerosi problemi di salute, di lavorare e lottare per i 
suoi ideali umanitari e di libertà fino alla morte. 

Dopo la spedizione dei mille Garibaldi si trovò padrone di un regno, 
quello delle Due Sicilie, che consegnerà al Re Vittorio Emanuele II. A questo 
punto se ne tornerà a casa, come Cincinnato, nella sua amata Caprera, pronto 
ancora ad offrire all’ingrato governo piemontese la sua spada per completare 
l’Unità d’Italia. Uomo d’azione, ancora in vita divenne una leggenda capace di 
smuovere le masse e gli animi di tanti ferventi patrioti italiani e non solo. 

 L’Eroe dei Due Mondi è l’emblema di tutti quelli che amano il proprio 
Paese, di coloro che non si fermano alle sterili critiche del sistema, ma aprendo 
il cuore agli altri si adoperano con onestà e coraggio per migliorare il mondo in 
cui vivono seguendo un nobile ideale e non il tornaconto personale. 
         Onorare la memoria di Garibaldi, uno dei Padri della nostra Patria, signifi-
ca anche ricordare le migliaia di ferventi patrioti che come volontari hanno com-
battuto per donarci un’Italia Unita e Libera. 

COMUNE 
TIPOLOGIA SCUOLA 

MATERNA 
COSTI FISSI  COSTO PASTO 

COSTO  
MENSILE 

COSTO ANNO  
ALLA MATERNA 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

NOGARA statale quota fissa € 35,00  
compreso nella retta 

   € 73,50  €  735,00 € 50,00/anno per residenti 
(non residenti € 231,00/anno) 

CASTEL D'ARIO statale nessun fisso mensile 
€ 3,70/pasto 

 (€ 4,00/pasto per scuole medie)  € 81,40  €  814,00 € 260,00/anno 
riduzione 30% per 2 o più figli 

SORGA' statale 
€ 25,82/fisso mensile 

(per ass. > ai 5 gg. Rid. tariffa di 1/4) 
€ 1,55/pasto  

(€ 3,00/pasto per  elem. medie)  €  59,92  €  599,20 gratuito 

VILLIMPENTA privata  
parrocchiale 

iscrizione € 40/anno         
€ 53,00 /mese 

€ 2,00/pasto  €  97,00  € 970,00 

€ 185,00/anno  
 (ISEE fino a € 5000,00 esenti) 

ISEE da 5 fino a 11.000,00  
la tariffa è di € 155,00/anno 

GAZZO VERONESE statale 
€ 75,00/mese  

(per ass. > ai 5 gg. Rid.  tariffa a € 55,00  
per il 2° figlio tariffa € 40,00) 

compreso nella retta  
(€ 3,50 per elementari e medie)  €  75,00  €  750,00 

€ 210,00/anno  
(riduzione del 25% per il 2° figlio 

e del 50% per il 3° figlio) 

IS. DELLA SCALA 
statale  

 private convenz. 
€ 100,00/mese  

(per ass. > ai 5 gg. Ridu. tar.del 25%) 

compreso nella retta  
(elementari € 3,15 /pasto)  

(medie  € 3,35) 
 € 100,00  € 1.000,00 

€ 235,00/anno  
(€ 276,00/anno elem. - medie)  

riduz.del 25% per il 2° figlio 
 35% per il 3° figlio 

 esenzione per il 4° figlio. 

L’attuale Amministrazione ha saputo mantenere i servizi scolastici a prezzi contenuti, senza aumentare le tasse, pur in presenza di un generale         
aumento dei costi (vedi sorveglianti sui pulmini e sostituzione cuoche) ed una contestuale diminuzione dei trasferimenti statali. Nella tabella compara-
tiva di seguito riportata si può notare come i servizi per la scuola nel nostro comune siano di gran lunga meno onerosi che nei comuni limitrofi.  

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSE  
ALLE SCUOLE MATERNE 

 
A causa del blocco delle assunzioni nel pubblico impiego e della normativa nazio-
nale che obbliga i comuni ad appaltare un servizio (lavoro più fornitura materia-
le), l’ente ha dovuto  esternalizzare il servizio mensa delle scuole dell’infanzia. Il 
“nuovo” servizio mensa è partito il 15 ottobre 2007 e dopo le previste difficoltà 
iniziali si sta  regolarizzando. Va precisato, che per i bambini non cambia niente, 
in quanto il cibo viene cotto sempre in sede con le medesime brave cuoche di 
prima. Cambiano solo le responsabilità, l’organizzazione e l’approvvigionamento, 
mentre il costo del servizio rimane sostanzialmente invariato sollevando il comu-
ne da tanti problemi organizzativi e non.  
L’operato della ditta appaltatrice verrà comunque costantemente monitorato da-
gli uffici dell’Amministrazione comunale per garantire una certa qualità del servi-
zio. 

 
SERVIZIO ALTERNATIVO PER L’INFANZIA 

 
Diversi genitori continuano a chiederci a che punto siamo con il servizio 

alternativo all’infanzia (per i bambini con meno di 3 anni) di cui questa Ammini-
strazione ha parlato lo scorso anno. Ebbene, il progetto presentato non è stato ab-
bandonato, però la sua realizzazione incontra le ben note difficoltà, e francamente 
dubito che cambierà qualcosa prima della fine del nostro mandato.  
         Sul tema scuole a Sorgà ci sono diverse posizioni, tutte rispettabilissime e 
non è detto che in futuro non si possa arrivare ad un accordo ragionevole che mi-
gliori l’offerta scolastica all’interno del nostro comune. Senza aprire inutili polemi-
che va comunque ribadito che l’eventuale mancanza di una scuola privata in un 
territorio, non significa ammainare la bandiera dei valori cristiani, ne lasciare i no-
stri ragazzi indifesi rispetto alle sfide del futuro. La nostra civiltà va rilanciata e so-
stenuta in tutti i settori, a partire dalla scuola pubblica, che da noi ancora non rin-
nega le nostre tradizioni . Se crediamo in noi stessi, nei valori millenari della no-
stra civiltà ; se teniamo in giusta considerazione le nostre radici, non abbiamo nul-
la da temere dal pacifico confronto con le altre culture, perché il risultato sarà si-
curamente una società arricchita e più virtuosa, che sentiremo ancora Italiana. 

Dobbiamo investire le poche risorse ed energie disponibili nella scuola pub-
blica laica che ha il difficile compito di fondere ed integrare gli stranieri,  Tutto 
questo va fatto nel rispetto delle diverse culture e religioni ormai presenti sul no-
stro territorio, con amore, ma anche con orgoglio per le nostre tradizioni, senza 
rinunce e senza soprusi, con trasparente lealtà e fattivo spirito di convivenza.   

E’ mia opinione che le scuole private possono convivere benissimo con le 
scuole pubbliche arricchendo l’offerta formativa, purché il costo delle stesse sia so-
stenuto in gran parte dalle famiglie che ne vogliono usufruire e non sia invece per 
l’ottanta/novanta percento a carico degli enti pubblici.  

 
Infine, mi preme evidenziare come in questi ultimi tempi i rapporti tra 

Pubblica Amministrazione e la Parrocchia di Sorgà-Pontepossero-Erbè, sono più 
sereni, come è giusto che sia tra due importanti istituzioni che devono collabora-
re insieme per il bene comune. L’occasione ce l’ha fornita la preparazione della 
festa del 14 settembre 2008. In quella data, i lavori di restauro della chiesa di 
Sorgà saranno ultimati portando l’edificio agli antichi splendori. Ringrazio Don 
Luigi Pizzini, a cui va dato merito di avere avuto coraggio nel portare avanti que-
sto impegnativo lavoro, per aver voluto coinvolgere nei preparativi della festa 
del 14/09/2008 le associazioni locali e l’Amministrazione comunale.  

TABELLA COMPARATIVA COSTI DEI SEVIZI COMPLEMENTARI ALLE SCUOLE TRA IL COMUNEE DI  SORGA ‘ ED I COMUNI LIITROFI 



Il concorso grafico MIO BEL PAESE… TI DISEGNO!, giunto alla quarta edizione, oggi non ha più biso-
gno di presentazione, è una iniziativa consolidata e che gli istituti scolastici del paese considerano or-
mai parte integrante del programma didattico. Posso solo anticipare che il tema del 2008 è stretta-
mente collegato a un evento straordinario che interesserà il nostro paese il prossimo Autunno (è sta-
to l’unico modo per renderci utili nella divulgazione di una grande scoperta artistica). 
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Comitato Biblioteca 

Le attività culturali nel nostro comune                                        
 

LA BARCACCIA di Roberto Puliero, con Sior Todero Blontolon non ha deluso le aspettative e il 
brolo di Villa Brà è diventato teatro all’aperto per oltre trecento spettatori entusiasti, concitta-
dini e persone venute da tutti i paesi limitrofi. 
Per una sera i Bonferraresi hanno gustato uno spettacolo d’eccezione comodamente vicino a 
casa. 
L’esperienza si ripeterà, grazie anche all’inserimento di Sorgà tra le tappe dell’iniziativa pro-
vinciale TEATRO IN CORTE, una operazione fortemente caldeggiata dal Comitato Biblioteca. 
Già quest’anno, incidenti di percorso a parte, il livello artistico delle compagnie portate in pae-
se per il 3° TEATRANDO INSIEME è stato notevole. Un ringraziamento particolare va al mae-
stro Alberto Bernardi, responsabile artistico della rassegna estiva. 
 

Partiamo dall’INAUGURAZIONE del 9 Settembre 2006, mi sembra       un atto 
dovuto… o per meglio dire, “dalla festa per la biblioteca rinnovata”, come molti 
hanno sottolineato. Di inaugurazioni, infatti, la       biblioteca comunale ne ha 
viste nei decenni almeno un paio, la nascita nel 1973 e poi il cambio di sede da 
Bonferraro al capoluogo. E’ vero però, e non siamo noi a dirlo, che una location 
così ricca di stimoli,   curata e ordinata non si è mai vista. Oggi la biblioteca di 
Sorgà gode di un patrimonio librario di oltre 4500 volumi, tutti schedati e cata-
logati con SISTEMA INFORMATICO, ha una zona riservata ai bambini e il   col-
legamento a Internet. Approfitto del tema e dell’occasione per dare subito il 
nostro indirizzo e-mail: biblioteca@comune.sorga.vr.it. In oltre un anno dalla 
pubblicazione del precedente giornalino, l’attività del  Comitato Biblioteca ha 
continuato senza interruzioni, nell’ordine abbiamo concretizzato: la CACCIA AL 
TESORO CULTURALE ED ECOLOGICA per le vie di Pontepossero e Pampuro, in 
occasione delle Feste della Solidarietà;  il 3° concorso grafico per le scuole MIO 
BEL PAESE… TI DISEGNO!; una serata di grande teatro a Villa Brà con LA BAR-
CACCIA di Roberto Puliero; le consuete gite in pullman all’ARENA DI VERONA   
e poi una all’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN BENEDETTO PO; 
l’incontro con gli autori AUGUSTO GARAU e FRANCESCO OCCHI;         il 2° 
CORSO COMPUTER; il torneo di TETRIS, PAC MAN e RISIKO,        il grande 
concerto natalizio con la CORALE ISABELLA GONZAGA di  Porto Mantovano, la 
PASSEGGIATA ECOLOGICA ad Aprile e, per finire,        la mostra degli artisti 
IRENE FREDDO, PASQUALINO E DAVIDE GREGGIO. Siamo riusciti ad attuare, 
inoltre, grazie alla collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Giovanili del 
territorio, il 1° CORSO DI INGLESE a cura di Viviana  Soregotti. Ma prima di 
anticipare i progetti per i prossimi mesi, spendo due parole per alcune attività 

In primis la CACCIA AL TESORO CULTURALE ED ECO-
LOGICA, una idea nata nella diffidenza di tutti che si è 
rivelata un progetto straordinario da continuare negli 
anni: decine di adulti e bambini si sono riversati per le 
strade di campagna alla ricerca di un premio (in libri) 
guidati dagli indovinelli preparati dai simpatici perso-
naggi de Il Cerchio Imperfetto e alcuni volontari. Molti 
gli amici che, insieme alla sottoscritta, hanno seguito il 
manipolo di avventori leggendo descrizioni paesaggisti-
che, naturalistiche e storiche su Pontepossero e Pampu-
ro. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

I tornei di TETRIS, PAC MAN e RISIKO sono stati un 
piacevole fuori programma proposto dal neo eletto 
membro del Comitato Gabriele Melandri, già ideatore 
del corso computer, che, con entusiasmo, ha attirato 
un bel gruppo di ragazzi che si sono sfidati con “i 
giochi informatici e da tavola di una volta”, si fa per 
dire. Tanto di coppa e gadget per i vincitori! 

Le prossime iniziative comprenderanno SERATE 
PER LA PARTECIPAZIONE dal mese di Marzo (va 
ricordato il successo di EMERGENZA ICTUS con Ma-
rino Mondini, Paolo Previdi e Giorgio Silvestrelli), 
una USCITA AL FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI 
MANTOVA, una “chiamata a rapporto” dei poeti 
dialettali che parteciparono al PREMIO 1983 con 
Dino Coltro (vedremo di ripristinare l’iniziativa en-
tro il nostro mandato), LEGGERE PER CRESCERE e 
le altre attività già consolidate da anni. Vorremmo 
anche proporre un singolare CORSO DI ENIGMI-
STICA. Come accennavo sopra, ci sono poi dei 
nuovi iscritti al Comitato Biblioteca…  forse questa 
è la novità più grande: dal 12 Marzo sono dei no-
stri Gabriele Melandri e Susanna Mortari; avremmo 
avuto anche un terzo membro che, però, non ha 
mai partecipato alle nostre iniziative o riunioni e, 
come da Statuto, è già stato automaticamente di-
messo. Ci aiutano tuttora con costanza, e per que-
sto li stimiamo:Gigliola Menini, Carlo Zanardi e 
Lolly Adami.  
Nel 2006  si sono invece congedati, per impegni 
sopraggiunti, Venanzio Montarini,  Marco Prandini 

e Patrizia Voi che ringraziamo per il contributo dato 
finché hanno   potuto. 
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Le nostre forze sono attualmente concentrate sul libro LE IM-
MAGINI E LA NOSTRA  STORIA che, grazie al lavoro infallibile 
di Lino Fontana, riusciremo a pubblicare entro Giugno 2008. 
Con orgoglio possiamo dire che si tratta del primo vero libro 
“di rappresentanza” per  Sorgà, dopo decenni di silenzio.  
Approfitto per fare un appello alle Aziende che vogliano aiu-
tarci nella pubblicazione. 
Grande soddisfazione arriva dalla collaborazione fattiva con gli 
insegnanti di materne, elementari e medie che hanno comin-
ciato a portare bambini e ragazzi  A LEZIONE IN BIBLIOTECA. 
Per l’iniziativa si sono moltiplicati alcuni turni di apertura mat-
tutini e  abbiamo chiesto ai docenti di stilare liste di libri ade-
guati da acquistare ogni anno. 
Approfittiamo invece per pubblicare la foto di chi le lezioni in 
biblioteca le ha appena concluse: sono i numerosi  
“diplomati” del corso di inglese 2007! 

“In paese si fanno e si ricevono spesso molte (moltissime!) critiche per qualsiasi cosa si faccia. Chi giudica, senza magari muovere un dito per la cultu-
ra o il sociale, deve trovare il coraggio di spiegare cosa non va bene in tutto quanto descritto sopra. E magari essere propositivo, solo così si può cre-
scere o cambiare in meglio”. Barbara Tregnago, presidente Comitato Biblioteca. 
 

Sul finire del 2006 si è intensificata la nostra collaborazione con 
l’Associazione Culturale Amici de I Nomadi; grazie alla sua pro-
verbiale ospitalità al Palazzon abbiamo organizzato due eventi 
che non hanno visto eguali nella buona riuscita: più di cento 
spettatori sia per TERAPIA DI GRUPPO, esilarante commedia 
moderna per la regia di Alberto Bernardi, che per la CORALE  
ISABELLA GONZAGA che ci ha cantato il Natale. Vi ricordo che il 
Comitato Biblioteca persegue lo scopo di portare eventi culturali 
in tutte le frazioni (ricordate il CORO TRE MONTI a Sorgà, il 
TRIO BEVILACQUA a Bonferraro e NATALE TRA SACRO E PRO-
FANO a Pampuro), ma nel 2006 non siamo riusciti a organizzare 
l’evento natalizio a Pontepossero per la mancata disponibilità 
della Chiesa. Per questo Natale siamo di nuovo a Bonferraro con 
IL DONO DEL SORRISO (15 Dicembre 2007) e nel capoluogo 
con LA NUOVA COMPAGNIA DEL MUSICAL  (6 Gennaio 2008). 
Vi promettiamo di riprovare con Pontepossero per il 2008! 
 

 
BIBLIOTECA COMUNALE 

PIAZZA MURARI BRA’  - SORGA’ 
 

TEL.  0457370000+220   
 

MERCOLEDI’ 16,00-18,00 
GIOVEDI’ 21,00-22,30 
SABATO 14,00-15,30 

 

 
Dall’anno scorso ci siamo impegnati 
nell’organizzare incontri pubblici per 
discutere sull’opportunità di avere 
l’ADSL in tutto il territorio comunale 
e i primi risultati in tal senso sono 
arrivati su Pontepossero e Sorgà ca-
poluogo... Ora l’ADSL ha raggiunto 
anche Bonferraro. Riteniamo che la 
biblioteca, anche grazie all’idea della 
raccolta di firme, abbia conquistato 
un traguardo insperato e fondamen-
tale per il vivere civile.  
 

Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci  
in contrade lontane 

                                                                                                                     Emily Dickinson 

Nel prossimo numero parleremo di : 
MOSTRE IN BIBLIOTECA 

PASSEGGIATA ECOLOGICA 
TORNEO DI RISIKO 

SERATA  SULLA NUOVA ZELANDA 



Ambiente e salute 
Quale è stata l’attività dell’amministrazione a difesa del nostro paese? 

La difesa dell’ambiente e della salute nel nostro comune è sicuramente un’attività molto 
difficile. 
Il comune, infatti non ha particolari competenze in materia e deve sottostare alle regole 
(leggi) predisposte dallo stato centrale. 
Le competenze del nostro ente si esplicitano nel: 
• controllo del territorio ed eventuale segnalazione  agli organi di competenza come 
U.L.S.S. ARPAV, CARABINIERI, POLIZIA LOCALE 
• attività di sensibilizzazione della cittadinanza e  dei responsabili delle aziende agri-
cole o industriali presenti sul territorio. 
Una grande opportunità, inoltre, ce la giochiamo attraverso la predisposizione del piano 
regolatore dove possiamo prevedere aree disponibili per gli insediamenti industriali, inse-
diamenti residenziali e sulla viabilità. 
Premesso questo, andiamo ad analizzare  come il nostro ente (COMUNE) si è mosso  da 
quando si è insediata questa amministrazione. 
Il primo atto è stato quello di proporre nel primo consiglio comunale una delibera contro 
l’insediamento sul nostro territorio di centrali elettriche ed inceneritoti come promesso in 
campagna   elettorale. 
• No!  all’insediamento  di nuovi impianti industriali potenzialmente nocivi sul nostro 
territorio. 
• Negata la richiesta di ampliamento della ditta ECB sita ai Sabbioni sul piano rego-
latore. 

• No!  all’installazione  delle antenne in centro  al  paese, ma  la  legge  cambiata nel 
frattempo ci ha espropriati del controllo e della gestione del nostro territorio su questo 
tipo di installazioni ed in tribunale abbiamo perso il ricorso. 
• Bonferraro: acqua ed arsenico  ci siamo attivati immediatamente, in convenzione 
con  il CISI è stata modificata la rete di approvvigionamento e l’emergenza è finita in po-
chi mesi. 
• Allevamenti: organizzata la prima riunione con tutti gli allevatori e responsabili    
U.L.S.S. per discutere sullo stato delle cose, sulle problematiche più diffuse, sulle leggi 
che regolamentano il settore e  su come procedere per trovare delle soluzioni. 
• Polveri fini: eseguiti due rilevamenti ambientali sul livello di inquinamento della 
nostra aria da polveri fini, uno a Bonferraro con risultati poco confortanti ed uno a Ponte-
possero con dati nella norma. 
• Inquinamento elettro magnetico: eseguiti tre rilevamenti due a Sorgà, ed uno a 
Bonferraro risultati nella norma. 
• Odori molesti su Sorgà capoluogo e Pontepossero organizzato incontro in provincia 
per verificare il da farsi. I controlli sono aumentati con rilievi frequenti che hanno portato 
anche alla chiusura temporanea degli scarichi del depuratore della fabbrica di trasforma-
zione dei residui di macellazione. 
                                                                                 
                                                                                                     A cura di Marzio Rossignoli        
 

Una mattina di primavera percorrendo un stradello per 
raggiungere i propri terreni da coltivare il proprietario si 
è trovato di fronte ad una amara ed imbarazzante sor-
presa. 
Qualcuno nella notte, sicuramente ben attrezzato aveva 
scaricato alcuni pacchi di Eternit con amianto per diversi 
quintali. 
Al mal capitato la decisione su cosa fare, 

Informare il Comune o sbarazzarsene a sua volta con al-
trettanta spregiudicatezza? 
Saggiamente ha informato il Comune che dopo gli accer-
tamenti del caso ha provveduto allo smaltimento 
Non è la prima volta che capita ed in questi casi 
l’amministrazione si trova a far fronte a spese  imprevi-
ste. 
 

Immagini come queste non si dovrebbero vedere mai, 
purtroppo nel nostro paese si ripetono di tanto in tanto e 
spesso non si riesce a risalire ai colpevoli . 
L’ultima volta nelle acque della Grimana un fossato che 
costeggia via Sabbioni si sono potuti vedere molti pesci 
galleggiare ormai privi di vita. 
Un spettacolo senza dubbio raccapricciante e le domande 
vengono d’obbligo: 

• Perché succede tutto questo?” 
• Perché non c’è più il rispetto della natura?  
• Possiamo continuare così?  
• Gli enti preposti hanno i mezzi per contrastare 

queste situazione? 
• Noi cosa possiamo fare? 

 
Peterle Pino, Soregotti Marino, Vinicio Faccio, Bonfatti Waller, Peterle Paoli-
no, Molinari Fabio, Zanardi Carlo, Moratelli Gino, Franco Pompele, Colognese 
Bruno, Soave Angiolino, Sarte Orlando hanno formato più squadre di lavoro 
che con forche, rastrelli, sacchi ed con l’ausilio di Tardiani Giovanni alla guida 
dell’autocarro del comune hanno dato vita ad una iniziativa che merita il 
plauso e la riconoscenza di tutta la cittadinanza 
Obbiettivo: 
• raccogliere le immondizie ed i materiali abbandonati nei fossati e    

lungo i cigli stradali 
Adunata dunque all’alba, ritrovo in piazza davanti al comune,   ognuno at-
trezzato come meglio credeva, grande entusiasmo e spirito di sacrificio. 
Dopo poche ore si era già raccolto un autocarro pieno di rifiuti. 
Hanno continuato così fino a tarda sera, portando all’ecocentro parecchi 
quintali di materiali. 

 
GRAZIE  PER L’ESEMPIO CHE CI AVETE DATO 

MORIA DI PESCI LUNGO IL FOSSATO DOVE SCARICANO I DEPURATORI  DELLE  
 INDUSTRIE ED ALLEVAMENTI PRESENTI SUL LUOGO    

GRAZIE AI VOLONTARI  
CHE CON UNA INIZIATIVA SPONTANEA HANNO RIPULITO I FOSSATI DI 

SORGA’ CAPOLUOGO E D‘INTORNI 

 
UN ATTIVITA’ CHE NON SI PUO’ SOLO DELEGARE 

 
NECESSARIO L’IMPEGNO DI TUTTI 

L’AMBIENTE UN BENE PREZIOZO DA PRESERVARE 

SCARICANO NELLA NOTTE QUINTALI DI ETERNIT LUNGO UNA STRADA DI CAMPAGNA  
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IN AUTO 
Un corretto stile di guida è determinante per il consu-
mo di carburante: prestare maggior attenzione a fat-
tori come velocità in autostrada , la regolarità 
dell’andatura in città , il corretto uso delle marce è il 
primo passo verso un consumo intelligente. 
 
14) Usare correttamente l’aria condizionata. 
Un uso intelligente dell’aria condizionata quando sei 
in auto , ad esempio mantenendo una temperatura 
non troppo bassa o spegnendo il condizionatore un 
po’ prima di scendere , ti permette di ridurre dal 20%  
al 7%  il  sovra consumo di carburante e risparmiare 
55 euro all’anno. 
 
15) Utilizzare marce alte. 
Inserendo le marce piu’ alte quando le condizioni lo 
consentono (ad esempio a 40 Km/h utilizzando la 
quarta marcia anziché  la terza) puoi risparmiare oltre 
40 euro all’anno , in media il 10% di carburante per 
ogni tragitto. 
 
16) Mantenere un’andatura regolare in città. 
Evitare frenate o accelerazioni brusche e cercare di 
anticipare la dinamica del traffico , prevedendo i ral-
lentamenti, ti consente di ridurre il consumo di carbu-
rante in città di almeno il 10% con un risparmio di ol-
tre 90 euro all’anno. 
 
17) Mantenere una velocità moderata in autostrada. 
Quando viaggi in autostrada ti basta mantenere 
un’andatura di 110 Km/h anziché 130 Km/h per ri-
sparmiare fino al 35% del carburante , 110 euro an-
nui e senza una significativa perdita di tempo. In que-
sto modo contribuisci anche alla tua sicurezza e a 
quella degli altri automobilisti. 
 
18) Evitare di scaldare il motore a veicolo fermo. 
Quando avvii l’auto evitare di riscaldare il motore a 
veicolo fermo ti fa risparmiare fino a 2 litri di carbu-
rante al mese , circa 60 euro all’anno. 
Controllare la pressione dei pneumatici almeno una 
volta al mese. 
Accertati regolarmente che la pressione dei tuoi pneu-
matici sia quella corretta ,servirà a minimizzare la lo-
ro resistenza al rotolamento , ovvero il loro attrito con 
l’asfalto. (indicata dalla casa costruttrice per ciascun 
modello) puoi ridurre di circa il 3% i consumi di car-
burante e risparmiare oltre 60 euro all’anno. 
 
19) Non utilizzare accessori che penalizzano 
l’aerodinamica dell’auto. 
In autostrada, evitando l’uso di portapacchi e simili 
quando non necessari , puoi ridurre il consumo di car-
burante di circa il 10% in ogni viaggio e risparmiare 
in un anno 20/30 euro. 
 
20) Evitare carichi superlflui in auto. 
Evitare di portare grossi carichi inutili dentro l’auto, è 
una scelta assolutamente vantaggiosa :un peso di an-
che soli 20 Kg causa un consumo aggiuntivo di carbu-
rante dello 0,5% pari a 10/20 euro all’anno. 
 
Scegli un consumo intelligente , non solo penserai al 
tuo futuro e della tua famiglia ma anche a quello della 
“nostra” terra. 

∟’angolo ecologico. 
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La guida pratica per l’efficienza energetica. 
(consumare meglio , guadagnarci tutti) 

 
Introduzione. 

Mai come in questi ultimi anni, la “sensibilità eco-
logica” è emersa in modo preponderante , sensi-
bilizzando cosi’ tutte le categorie di cittadini ,dal 
piu’ giovane al  piu’ anziano. Questa la “sfida”  
che ci attende ora e nei prossimi decenni, che ci 

vedrà protagonisti del nostro futuro e delle future 
generazioni. Forse non sai quanto impatto abbia-
no ,non solo sull’ambiente, ma anche sul bilancio 
familiare ,alcuni semplici comportamenti quoti-
diani. Utilizziamo perciò al meglio le risorse in 
nostro possesso , perché l’energia che tutti i 
giorni utilizziamo, sia gestita al meglio ed in mo-
do consapevole senza inutili sprechi. 
Poche regole quotidiane se applicate con regola-

rità ,ci aiuteranno a risparmiare salvaguardando 
l’ambiente, ma senza rinunciare a tutte quelle 
comodità che oggi ci circondano. 
20 consigli per diminuire fino al 30% il costo 
dell’energia nella tua famiglia, risparmiando an-
che fino a 1.500 euro all’anno. 
I risparmi indicati sono calcolati con riferimento a 

una famiglia italiana “tipo” di 4 persone. 

IN CASA  
L’energia elettrica e l’acqua ,risorse che in 
casa sei abituato a utilizzare senza nean-
che rendertene conto,sono beni preziosis-
simi. Evitare di sprecarle, gestendo al me-
glio gli apparecchi domestici o anche solo 
prestando  maggiore attenzione alle tue 
attività quotidiane, porterà a te e 
all’ambiente molti piu’ vantaggi di quanto 
pensi. 
 
1) Non lasciare gli elettrodomestici in 
stand-by. 
Spegnendo completamente gli elettrodo-
mestici (modalità off, in cui anche la spia 
rossa risulta spenta,  ad esempio il televi-
sore) , puoi risparmiare ogni anno oltre 50 
euro, pari all’8% dei tuoi consumi di ener-
gia elettrica. 
 
2) Usare lampadine a basso consumo. 
Rispetto ad una comune lampadina ad in-
candescenza , una lampadina a basso con-
sumo (CFL fluorescente compatta) consu-
ma fino all’80% di energia elettrica in me-
no. Costa un po’ di piu’ , ma ha una  dura-
ta notevolmente superiore. Se sostituisci 
anche solo 3 lampadine a incandescenza 
da 100W con 3 lampadine CFL a basso 
consumo da 20W , puoi ridurre del 7% i 
tuoi consumi annui totali di energia elettri-
ca con un risparmio di circa 45 euro. Inizia 
a sostituirle nelle stanze in cui restano ac-
cese piu’ a lungo. 
 
3) Usare la lavastoviglie solo a pieno cari-
co. 
Usare sempre la lavastoviglie a pieno cari-
co, ti consentirà di risparmiare fino a un 
quarto dell’energia elettrica utilizzata per 
questo elettrodomestico, oltre 20 euro 
all’anno. 
 
4) Uso corretto della lavatrice. 
Fare attenzione ad ottimizzare i lavaggi 
con temperature adeguate alla biancheria 
da lavare e senza esagerare 
nell’inserimento del detersivo (polvere/
liquido) nella vaschetta. Potrai avere lo 
stesso risultato e rispettando l’ambiente 
anche un risparmio di 20 euro all’anno. 
Il consumo di energia intelligente, parte da 
un’oculata scelta degli elettrodomestici e 
degli apparecchi domestici. Acquistando 
modelli piu’ efficienti di classe A risparmie-
rai energia ,ripagando in breve tempo la 
maggior spesa iniziale. 
 
5) Sostituire la vecchia lavatrice con una 
nuova piu’ efficiente. 
Una lavatrice di classe A consuma circa la 
metà dell’energia elettrica rispetto a un 
modello tradizionale di età media e ti per-
mette di risparmiare oltre 40 euro 
all’anno. 
 
6) Sostituire il vecchio frigorifero con uno 
nuovo piu’ efficiente. 
Un nuovo frigorifero in classe A consuma 

circa la metà dell’energia elettrica di un 
vecchio frigorifero e ti consente un rispar-
mio di oltre 70 euro all’anno. 
Acquistando un frigorifero di classe A+ 
puoi inoltre usufruire degli incentivi statali. 
 
7) Sostituire lo scaldabagno elettrico con 
uno a gas. 
L o  s c a l d a b a g n o  e l e t t r i c o  è 
l’elettrodomestico che consuma di piu.
Valuta la possibilità di sostituirlo con uno a 
gas.In questo modo avrai un maggiore 
comfort e consumerai meno della metà 
dell’energia , risparmiando oltre 330 euro 
all’anno. 
 
8) Installare i riduttori di flusso dell’acqua. 
A parità di confort,installando i riduttori di 
flusso dell’acqua sui rubinetti dei lavandini 
e della doccia , ridurrai dal 30% al 50% il 
consumo dell’acqua e dell’energia necessa-
ria per riscaldarla, con un risparmio di ol-
tre 50 euro. 
 
9) Scegliere una caldaia per riscaldamento 
e sanitario piu’ efficiente. 
Se devi sostituire la tua caldaia a gas, va-
luta l’installazione di una caldaia a conden-
sazione, tecnologicamente piu’ avanzata.
In questo modo puoi risparmiare il 15% di 
energia,oltre 150 euro all’anno e beneficia-
re di notevoli agevolazioni fiscali che ridu-
cono a pochi anni il recupero della maggio-
re spesa. 
 
10) Installare valvole termostatiche sui 
termosifoni. 
Se hai un impianto di riscaldamento auto-
nomo o un impianto centralizzato con con-
tatore di calore , l’installazione di valvole 
termostatiche sui radiatori ti consente di 
regolare in ogni stanza la temperatura ide-
ale , risparmiando circa il 10% delle tue 
spese di riscaldamento. Il risparmio di cir-
ca 90 euro all’anno ti consentirà di recupe-
rare in pochi anni la spesa iniziale. 
 
11) Isolare il cassonetto degli avvolgibili 
(tapparelle) 
In molti casi è possibile con una piccola 
spesa isolare il cassonetto dell’avvolgibile, 
in modo da limitare gli spifferi in casa ed 
evitare un inutile spreco di energia. Con 
questo intervento puoi risparmiare il 5% 
sulla spesa per riscaldamento, quindi oltre 
40 euro all’anno. 
 
12) D’inverno tenere in casa una tempera-
tura di 20° C. 
D’inverno regolare la temperatura riducen-
dola di due gradi ( per esempio 20° C  an-
ziché 22°C ) ti permetterà di risparmiare 
dal 10% al 20% dell’energia necessaria 
per riscaldare la tua casa, oltre 130 euro 
all’anno. 
 
13) D’estate ridurre l’uso del condizionato-
re in casa. 
In estate,utilizzare il condizionatore anche 

A cura di Zanardi Carlo. 
Per ulteriori approfondimenti sulla materia ,consultare il sito Internet  
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Nella logica del dialogo e del rispetto delle posizioni che è alla base del 
modo di interpretare la politica amministrativa dell’attuale amministra-
zione,  quando si è deciso di uscire con il giornale abbiamo pensato che 
fosse doveroso ed indispensabile lasciare uno spazio rilevante anche al 
gruppo di minoranza (IL SORGO). 
Sono state fatte numerose richieste, purtroppo tutte disattese, l’ultima 
nel consiglio comunale del 26-11-2007 alla quale ci è stato risposto che 
IL SORGO su questo giornale non scriverà. 
 

Peccato un’altra occasione persa per il confronto delle idee  
 
 
 

Non
 p
er

ve
nu

to
 


