
Ilavori non si fermano mai. Ne so-
no buon esempio Via Mezzavilla
e Via Rovere, ma soprattutto gli

interventi sulla sicurezza negli edifi-
ci scolastici: sono stati sostituiti i cu-
polini alle Medie (i nuovi hanno
l’apertura automatica per l’evacua-
zione del fumo in caso di incendio),
ora la mensa delle Elementari pos-
siede tutti i requisiti di sicurezza con
la nuova uscita sul cortile e la cen-
trale termica è finalmente dotata di
tutto ciò che i vigili del fuoco hanno
richiesto. La Scuola Materna di Bon-
ferraro è stata resa più sicura e più vi-
vibile grazie all’allargamento di en-
trambe le sezioni. Non stiamo tra-
scurando il cavalcaferrovia con la
nuova viabilità, la lungaggine buro-
cratica regionale per l’erogazione dei
fondi ci imporrà di operare con un fi-
nanziamento a breve termine che co-
munque comporterà un impegno di
spesa a carico del Comune. Gli edifici
di proprietà ci obbligano a program-
mare per un futuro prossimo inter-
venti di ristrutturazione, o in alter-
nativa la dismissione e la vendita, te-

nendo ben presente ciò che abbiamo
presentato nel nostro programma
elettorale, quindi, l’aumento dei ser-
vizi e il contenimento della spesa. Ec-
co che, proprio in questo senso, sul
contenimento della spesa, abbiamo
programmato installazioni di pan-
nelli fotovoltaici sull’edificio comu-
nale e sulle due scuole dell’obbligo, co-
me pure la sostituzione dei punti lu-
ce ad alto consumo con sistemi di il-
luminazione a led che dovrebbero ga-
rantire un importante risparmio alle
casse comunali sia di manutenzione
che sul conto energia. Nel program-
ma opere pubbliche 2010 sono inoltre
presenti interventi sui ponti a Pam-
puro e sul percorso dalla Chiesa al ci-
mitero, e ancora la sistemazione a
verde del parco di Bonferraro e delle
aiuole di Piazza della Repubblica.
Nuovi interventi sono programmati
sul Parco della Saggina a Sorgà. Nel
corso dell’anno verranno anche ter-
minati i lavori in Via Mezzavilla e in
Via Sabbioni. Siamo ugualmente alla
ricerca di possibilità per dotare gli
impianti di calcio di illuminazione

regolamentare e per dare una rispo-
sta alla sempre presente richiesta di
una sala polivalente in Bonferraro. Ci
stiamo adoperando anche su solu-
zioni che riguardano i parcheggi a
Pontepossero e Bonferraro, dove una
prima risposta siamo stati in grado
di darla grazie all’uso a parcheggio
del cortile della stazione concessoci
dalle Ferrovie (qui trovano posto cir-
ca 40 auto). Altri interventi impor-
tanti sono presenti nel triennale, e
quindi per i prossimi anni, confidan-
do che una migliorata situazione fi-
nanziaria ci dia la possibilità di af-
frontare le spese senza grandi diffi-
coltà. Come vedete gli obiettivi sono
molti con l’intento di non aumentare
la pressione delle tasse sulle famiglie
e di non lasciarci imporre dall’alto il
nostro futuro, perché, se non lo de-
terminiamo noi, sulla base del man-
dato ampiamente concessoci, come è
successo in passato, saranno gli altri
a decidere per noi.

Mario Sgrenzaroli
Vice Sindaco 

Cari concittadini, è con gran-
de soddisfazione che mi ac-
cingo ad aprire questo nuo-

vo notiziario dell’Amministrazione
Comunale.  Con la Giunta abbiamo
preferito un giornale molto più esi-
le rispetto al passato, ma per que-
sto più immediato, di facile lettura
e puntuale nella cadenza semestra-
le. In questa forma ha i crismi di
una pubblicazione legittima (con
un direttore e l’iscrizione al tribu-
nale). Torno doverosamente all’8
Giugno 2009. Dobbiamo compia-
cerci per il risultato elettorale che
ha regalato momenti di grande en-
tusiasmo sia agli attori che ai so-
stenitori. 
Il mio ringraziamento sincero va a
tutti gli amici che ci hanno sorretto
e ci hanno premiato, non soltanto
nella scelta del Sindaco, ma anche
nel gioco delle preferenze. La mia
squadra merita, sta lavorando in-
stancabilmente e i primi risultati si
vedono. Niente da ridire sugli “av-
versari” che si sono battuti con
grande tenacia e sono stati anche
aiutati politicamente, ma non è ba-
stato. A chi ci rimprovera sei mesi
di silenzio, dico che abbiamo ri-
mandato fino ad oggi questa nostra
uscita pubblica per permettere so-
prattutto ai nuovi consiglieri di stu-
diare il proprio incarico ed essere
pronti per affrontare una legislatu-
ra per niente facile: la crisi conti-
nua, saltano i posti di lavoro e au-
mentano i bisogni delle famiglie. 
Come Amministrazione è nostro
dovere essere a disposizione, ma
non è sufficiente: chiediamo a tutti
Voi ancora tanta collaborazione e
grande senso civico verso i concit-
tadini in difficoltà. 
Buona lettura e Buone Feste.

Giovanni Battista Bazzani
Sindaco

“Grazie
Elettori!”

Dai pannelli fotovoltaici sugli edifici comunali al cavalcaferrovia

Tutte le opere pubbliche
programmate per il 2010
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Il tracciato
del
cavalca-
ferrovia
con la
nuova
viabilità
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Tra gli obiettivi l’asilo nido

Poche righe per esprimere rico-
noscenza perché grazie alla Vo-
stra fiducia stiamo vivendo

un’esperienza dura e per questo for-
mativa e appagante. Per la Cultura la-
scio fare al Comitato Biblioteca, mio
efficientissimo braccio operativo. Nel-
l’Istruzione c’è invece l’impegno per-
sonale più grande. Premettendo un ot-
timo rapporto con la direzione didat-
tica, voglio lasciarvi soltanto un elen-
co di idee portate a buon fine perché i
cittadini chiedono di essere informa-
ti: iniziata una collaborazione con il
Comune di Verona per co-marketing

sugli eventi; aperto il dialogo con i
paesi limitrofi sull’offerta formativa
territoriale; verificata la qualità della
mensa scolastica; razionalizzato fer-
mate inutili o pericolose del pulmino e
attuata una operazione di contrasto
al bullismo; richiesti nel bilancio 2010
capitoli ad hoc per Grest (Cer) e acqui-
sto mobilia alle materne; voluta forte-
mente la consulenza legale per lo sta-
bile della materna paritaria; allargata
la fascia delle borse di studio alle me-
die e contribuito ai corsi di nuoto; ade-
rito come soci al progetto Enaip 2010
per l’orientamento alle superiori; con-

tribuito affinché i ragazzi vadano a
teatro in territorio comunale e non
fuori; incentivato il contatto scuola-
ricchezze culturali locali; creato i pre-
supposti per il corso di italiano per
stranieri; proposto per Sorgà l’accre-
ditamento al Servizio Civile Naziona-
le; collaborato con i Servizi Sociali per
alcune persone seguite in biblioteca;
cercato il contatto costante con le fa-

miglie e promosso questo nuovo noti-
ziario. Infine, sono stata eletta dai Sin-
daci veronesi membro della Conferen-
za Provinciale Permanente del Turi-
smo in rappresentanza di loro stessi.
Prossimo progetto? L’asilo nido.

Barbara Tregnago
Assessore alla Cultura

e all’Istruzione

Cultura
e istruzione,
impegni primari

Èda qualche mese che sono
Consigliere incaricato a ecolo-
gia, ambiente ed energie rin-

novabili e ho già avuto parecchie ri-
chieste di colloqui e incontri da so-
cietà che gestiscono metodologie va-
rie per migliorare la qualità della rac-
colta dei rifiuti; società che propon-
gono vantaggiosi inserimenti di
energie rinnovabili nella nostra vita
quotidiana (ricordiamo il fotovoltai-
co quale tecnologia non solo per pro-
durre meno Co2 nell’atmosfera, ma
anche per risparmiare sulle bollette
della luce). Un problema grave che io,
con l’appoggio della Maggioranza e
della Commissione Ecologia, ho af-
frontato subito è il continuo prolife-
rare di mosche e odori sgradevoli
provenienti da spargimenti di liqua-
mi non regolamentati. A tal proposi-
to, come ho ribadito più volte in cam-
pagna elettorale, abbiamo delibera-

to in Consiglio Comunale all’unani-
mità un regolamento regionale (che
mancava nel Comune di Sorgà) per
regolarizzare lo spargimento dei li-
quami; a integrazione di tale regola-
mento c’è anche un’ordinanza sulla
proliferazione delle mosche, special-
mente nel periodo estivo. 
Doveroso ricordare l’attestato perve-
nuto da Legambiente per il premio
“Comuni Ricicloni” e, non di meno, il
riconoscimento al servizio di raccol-
ta rifiuti gestito dal Cisi come uno
dei migliori della zona per il rappor-
to qualità/ prezzo (anche se nella
prossima Commissione Ecologia an-
drò proprio a discutere di questo per
migliorarlo ulteriormente).

Enrico Tressino
Consigliere delegato

all’Ecologia, Ambiente,
Energie Rinnovabili

Dalla raccolta dei rifiuti alla regolarizzazione dello spargimento dei liquami

Parola d’ordine:  rispettare l’ambiente

Le manifestazioni, iniziate il 20 novembre, termineranno il 31 gennaio
2010 e si svolgeranno a Pontepossero, Sorgà, Bonferraro e Pampuro. Tut-
ti gli spettacoli, manifestazioni e intrattenimenti sono gratuiti.

La cittadinanza è invitata a partecipare. 
L’Amministrazione comunale  augura a tutti

FESTIVITA’ NATALIZIE 2009
La Biblioteca Comunale in collaborazione con le Associazioni,

Pro Loco, Comitati, Corali, Parrocchie e
con il contributo dell’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione

organizza

Natale Insieme

Buone Feste

Un gruppo di volontari al lavoro, durante la terza Giornata 
Ecologica, mentre ripuliscono i fossati dai rifiuti abbandonati.
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L’impegno della nuova Amministrazione nelle parole dell’Assessore Denis Murari

“Il molto da fare non ci spaventa”
Colgo questa opportunità, come

Assessore alle Attività Produt-
tive, per ringraziare tutti i no-

stri elettori per la fiducia che hanno
dato a questa Amministrazione. In
questi sei mesi trascorsi dalle elezioni
mi sono reso conto che ci sono tantis-
sime cose da fare. Come Amministra-
zione, in collaborazione con la Pro Lo-

co, quest’anno, per la Sagra di Bonfer-
raro, abbiamo rinnovato e rinvigorito
la Mostra Agro-Artigianale esponendo
dai prodotti agricoli a quelli dell’arti-
gianato, fino ad arrivare ai quadri e al-
le sculture dei nostri artisti locali. Una
grossa novità è stata anche l’esposi-
zione dei trattori d’epoca. Per l’inau-
gurazione dell’evento, poi, abbiamo or-

ganizzato un interessante convegno,
“Crisi o ripresa?”, con l’intervento di
rappresentanti di Confartigianato,
Coldiretti e Confindustria. Ha conclu-
so i lavori il Sottosegretario all’Econo-
mia e alla Finanza On. le Alberto Gior-
getti. L’allestimento della mostra è sta-
to impegnativo, ma, con l’appoggio di
tutta la squadra, siamo riusciti a por-

tare a termine l’obiettivo con grande
soddisfazione. Abbiamo partecipato
anche a “Terra Piana” di Cerea con
grande successo per Sorgà e i suoi pro-
duttori.

Denis Murari
Assessore 

alle Attività Produttive

Carissimi concittadini, un
ringraziamento doveroso
va a tutte le persone che con

il loro consenso ci hanno dato la
possibilità di continuare per i pros-
simi cinque anni ad amministrare
il Comune di Sorgà, e in particola-
re a tutti coloro che con le loro pre-
ferenze hanno fatto si che io faccia
parte di questo organico. La mia de-
lega come Consigliere riguarda i
Servizi e le Attività Sociali, per cui
il mio impegno è molto vasto. Col-
laboro innanzitutto con l’attuale
Assistente Sociale che da poco è en-
trata nel nostro Comune, sosti-
tuendo la precedente; partendo dai
colloqui con le persone bisognose
fino alla presa visione personale di
alcune situazioni che lo richiedano.
In collaborazione con l’AUSER, As-
sociazione molto preziosa e dispo-
nibile, effettuiamo vari trasporti e
servizi sempre rivolti a persone
con determinati requisiti, dai bam-
bini ai più anziani. Questa mia
nuova carica mi ha dato la possibi-
lità, partecipando a numerose as-
semblee, di conoscere molte perso-
ne di altri Comuni, dagli Assessori
ai Sindaci, e di vedere altre realtà,
di confrontarmi e di collaborare

ampliando le nostre operatività. 
I miei progetti per il futuro sono
molto ambiziosi ma ciò nonostan-
te non sempre facili da realizzare
in quanto servirebbe da parte dei
cittadini molta più collaborazione.
A breve termine pensavo di orga-
nizzare un centro di raccolta e ri-
distribuzione di indumenti e altri
generi di prima necessità, coinvol-
gendo in tale progetto le nostre Par-
rocchie. Altro obbiettivo importan-
te è quello di creare un centro di ag-
gregazione  non solo per persone di
terza età, ma anche per tutti colo-
ro, giovani compresi, che sentano il
bisogno di stare insieme, creando-
si attività alternative al vuoto quo-
tidiano. Concludo dicendo che of-
fro tutta la mia disponibilità nei
confronti di chiunque abbia biso-
gno anche solo di esporre ogni sua
piccola o grande necessità perso-
nale e familiare. Un Saluto in parti-
colare alle donne  perché riconosco
nel loro impegno quotidiano il ve-
ro ruolo sociale nella famiglia e nel-
l’educazione delle nuove genera-
zioni.

Paola Bedoni
Consigliere delegato

ai Servizi e Attività Sociali

I Servizi e le Attività Sociali

La famiglia
è la cellula
della società

In questo periodo, in cui sentiamo
ancora forte il peso di una crisi
economica che ci ha fortemente

penalizzato ma che lentamente ci stia-
mo lasciando alle spalle, possiamo
presentare due opportunità di svilup-
po sotto il profilo urbanistico, Piano
Regolatore e Piano Casa, che aiute-
ranno a rimettere in moto il sistema
economico e ci permetteranno di af-
frontare i prossimi mesi con più otti-
mismo e stabilità. La variante del Pia-
no Regolatore già approvata con pare-
re positivo della Regione Veneto darà
nuovo slancio e sviluppo al nostro ter-
ritorio. Vorrei sottolineare che in que-
sta variante l’Amministrazione ha ne-
gato gli insediamenti di nuove attività
ritenute “pericolose”. 
Spendo qualche parola in più sulla

Legge Regionale 14/2009, meglio co-
nosciuta come Piano Casa. La reputo
una buona legge ma che non può es-
sere adottata nello stesso modo in tut-
ti i Comuni. Per questo abbiamo stila-
to un regolamento che delinea le zone
di applicazione, chiarisce i vincoli e,
soprattutto, mette al riparo i privati
da contenziosi che potrebbero nasce-
re alla decadenza delle legge, che se
non subirà proroghe ha una durata di
due anni dal momento dell’approva-
zione. 
Concludo informando che il Piano di
Protezione Civile è aggiornato con le
ultime normative e che è mia inten-
zione presentarlo al più presto a tutta
la cittadinanza.

Alberto De Guidi
Assessore all’Urbanistica

Un regolamento ne delinea l’applicazione

Il Piano Casa
e la variante al P.R.G.

Esposizione di prodotti agricoli alla Mostra Agro-artigianale di
Bonferraro
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Un bilancio sempre più magro

“Per il 2010
avanti piano”

Lega Nord-Liga Veneta

Per Sorgà, sicura

Attenti e rigorosi non basta,
le cose si fanno sempre più
dure. Gli obiettivi rimango-

no gli stessi: individuazione degli
sprechi e loro eliminazione, conte-
nimento dei costi interni per la ge-
stione dell’Ente, mantenimento dei
costi per i servizi a domanda indi-
viduale, riduzione del debito pub-
blico contratto dal Comune  per il
pagamento dei mutui. 
Il bilancio preventivo 2009, come al
solito messo a punto tenendo conto
delle risultanze dell’anno prima, ha
rispettato le previsioni per entrate
e spese correnti ormai consolidate.
Diversamente, invece, è stato per le
entrate in conto capitale, quelle per
intenderci che servono a finanziare
gli investimenti sul territorio (mar-
ciapiedi, illuminazione, piazze,
giardini, ecc.); qui i fondi previsti in
entrata sono diminuiti sostanzial-
mente: gli oneri di urbanizzazioni
si sono ridotti da 90.000 € a 20.000
€, gli oneri per sanatorie edilizie da
26.000 € a 6.000 €, sono mancate
entrate inserite nel bilancio di pre-
visione per un totale di 90.000 €.
Pertanto, sono stati sospesi molti
interventi previsti a mantenimen-
to del patrimonio. Per ultimo, ma
non ultima per importanza, la ne-
cessità di pagare con la cassa co-
munale gli espropri dei terreni in-
teressati dal cavalcaferrovia, circa
800.000 €, per l’indisponibilità del-
la Regione a erogare i fondi già
stanziati per questa opera. 

Situazione che sta mettendo in se-
ria difficoltà operativa il settore
contabile nel rispettare i propri im-
pegni con i nostri fornitori di beni
e servizi. Siamo così costretti, se vo-
gliamo far partire i lavori, a ricor-
rere a un prestito bancario in mo-
do da poter anticipare i pagamenti
in attesa che la Regione ci invii i
soldi con un aggravio per interessi
sulle casse comunali di circa 16.000
€ l’anno. 
Per il 2010 avanti piano: nessun ap-
pesantimento alle famiglie sui co-
sti dei servizi dalle Scuole Materne
a tutta la scuola dell’obbligo,  fi-
nanziamento delle attività a soste-
gno dei soggetti più deboli. Le ope-
re in programma saranno per lo
più finanziate con proventi che ar-
riveranno da altri Enti (Stato, Re-
gione, Provincia). 
Con i tempi che corrono penso sia
necessario adottare scelte politiche
molto determinate capaci di pro-
gettare il futuro come una comuni-
tà autonoma in grado di provvede-
re da sola. I mutui accesi quest’an-
no: interventi di sicurezza 120.000
€, bitumature strade 209.000 €,
quota per ammortamento e inte-
ressi da inserire nelle spese corren-
ti del  bilancio  23.859 €, debito a fi-
ne 2009 per ammortamento mutui
3.282.000 €.

Marzio Rossignoli
Consigliere delegato

al Bilancio

La voce della minoranza

Fin dal primo Consiglio, la Lega ha dichiarato che l’obiettivo prima-
rio doveva e deve essere il bene della nostra comunità e non ci sa-
remmo quindi opposti incondizionatamente a tutte le scelte e le ini-

ziative dell’attuale Amministrazione. In data 29/10/2009, la maggioranza
ha manifestato la chiara intenzione di “sfrattare” la Scuola dell’Infanzia
DON GUERRINO PATUZZO di Pontepossero. Avevamo proposto un accor-
do e il coinvolgimento dei paesi limitrofi, al fine di creare un polo scola-
stico solido e funzionale. E’ stata vergognosamente approvata la consu-
lenza di un professionista, e si andranno a spendere soldi pubblici, per
chiudere una scuola cattolica che offre un servizio esemplare al nostro
paese. La lega dice NO a questa iniziativa e ci opporremo con forza.

Damiano Scipioni
Capogruppo

(articolo non pervenuto)
Massimo Marchiotto

Capogruppo

APPUNTAMENTI DI DICEMBRE
GIOVEDI’ 17

alle ore 20,30 nella sala conferenze
di  “Music Store”  a SORGÀ

L’Amministrazione comunale
incontra la cittadinanza

… e in collaborazione con la Pro Loco

MERCOLEDÍ 23 
dalle ore 15 fino a sera

in Piazza della Repubblica, a Bonferraro,
“MERCATINO DEI RAGAZZI”

Scambio di Auguri
Cioccolata calda e altre sorprese
Sarà presente “BABBO NATALE”

Vi aspettiamo numerosi!!!

Buone Feste

SORGAINFO N. 1_09 copia:Layout 1  25-11-2009  8:58  Pagina 4


