
La libertà della scelta educativa è
un principio di democrazia che,
come Amministrazione, non so-

lo siamo tenuti a riconoscere ma in cui
politicamente crediamo e ci identifi-
chiamo. Faccio questa dichiarazione
preliminare per sgombrare il campo
da pregiudizi che, troppo spesso, han-
no compromesso la possibilità di un
sereno confronto su un tema così im-
portante per la nostra comunità e nel
tentativo, non ultimo, di ricercare
obiettivi comuni e condivisi. La sen-
tenza, che ha rimesso nel possesso del
Comune l’edificio di Pontepossero, è la
controprova che su tale principio l’Am-
ministrazione è sempre stata coerente
e per questo ha visto confermate le
proprie ragioni. Allo stesso modo, ri-
sulta oggi coerente la posizione as-
sunta dalla Parrocchia di voler aprire
una sezione di scuola materna in un
edificio di proprietà della stessa. Mi
auguro, e non lo dico per polemica, che
si sia arrivati a tale scelta per consa-
pevolezza e non per costrizione del
giudice, altrimenti, avremmo spreca-
to inutilmente il denaro pubblico, de-
voluto in questi anni a sostegno di ta-
le Ente. Ribadita e riconosciuta la li-
bertà ai singoli soggetti, che ne abbia-
no interesse, a organizzarsi autono-
mamente (nelle forme giuridiche rico-
nosciute dall’ordinamento statale) e a
esercitare l’attività educativa, mi chie-
do, sia come Amministratore pubblico
ma, ancor più, come cittadino, se tali
legittime iniziative possano trovare
applicazione a prescindere dal conte-
sto sociale e territoriale in cui inten-
dono radicarsi. Mi rendo perfetta-
mente conto che un progetto di for-
mazione educativa cattolica trova la
propria giustificazione d’essere solo
perché intende affermare dei principi,

ovvero, dei valori e che questi devo es-
sere testimoniati anche contro le leg-
gi del mercato della domanda e del-
l’offerta. Ma nei valori c’è anche il sen-
so di appartenenza alla comunità,
l’impegno per la sua crescita e la ri-
sposta ai suoi bisogni. E’ su questi am-

biti che l’Amministrazione ritiene pos-
sano esistere delle convergenze e che
si debba lavorare per organizzare e
orientare sensibilità diverse, ma tutte
necessarie e utili, per realizzare un più
vasto e ampio progetto che è il bene
comune. Sono convinto che oggi esi-
stono le condizioni ideali per rispon-
dere alle richieste del territorio, affer-
mare il principio della scelta educativa
e, nel contempo, realizzare un nuovo
progetto rispettoso dei criteri di effi-
cienza ed economicità. Su questi pre-
supposti l’Amministrazione è pronta
a investire risorse e mezzi con l’inten-
to di garantire un più ampio numero
di servizi, evitare doppioni e contene-
re le spese di investimento e soprat-
tutto quelle di gestione. Ce la possia-
mo fare? Certamente sì! Il bene della
nostra comunità vale qualche sacrifi-
cio.

Il Sindaco
Giovanni Battista Bazzani

Giovanni Battista Bazzani interviene sulla dibattuta questione della scuola materna
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«L’Amministrazione è
pronta ad investire
risorse e mezzi con
l’intento di garantire
un più ampio numero
di servizi, evitando
doppioni per
contenere le spese
d’investimento e di
gestione».
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All’interno

L’edi,cio scolastico di Pontepossero e sotto il Sindaco Giovanni
Battista Bazzani
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Ci siamo lasciati 6 mesi fa con
parecchi obiettivi da rag-
giungere. Due sono le buone

notizie e riguardano i finanziamen-
ti ottenuti: € 280.000, ai quali il Co-
mune aggiungerà altri € 100.000, per
la sostituzione dei punti luce ad alto
consumo e un contributo di €
100.000 per la realizzazione di una
sala polifunzionale in Bonferraro.
Per la nostra Amministrazione è
prioritario far partire l’opera più im-
portante, e anche più datata, cioè il
“cavalca ferrovia”: gli espropri sono
stati completamente pagati e la dit-
ta vincitrice della gara di appalto è

pronta a partire. Nonostante i soldi
siano stati stanziati dalla Regione, ci
sono stati erogati solo in minima
parte e questo non ci aiuta. Ci augu-
riamo che la burocrazia sappia esse-
re più veloce per poter rispettare i
tempi di lavoro previsti e quindi po-
ter usufruire dell’opera per la fine del
2011. In questi giorni è stato assegna-
to anche l’incarico per la realizza-
zione dell’impianto fotovoltaico per
l’edificio comunale e, restando in te-
ma, stiamo esplorando la possibilità
di costruire un importante parco fo-
tovoltaico per ricavare soldi dalla
vendita di energia elettrica prodotta

dal sole. E’ stato sistemato il primo
ponte a Pampuro e nel prossimo me-
se di Ottobre verranno assestati e al-
largati gli altri due. Sono terminati i
lavori sulla sponda della Grimana in
Via Sabbioni, mentre continuano an-
cora a rilento i lavori di riqualifica-
zione di Via Mezzavilla. Nel breve sa-
rà sistemato il nuovo parcheggio nel
centro del capoluogo. Purtroppo la
copiosa neve invernale ci ha portato
via i soldi destinati alle aiuole e quin-
di abbiamo dovuto rimandare tale
opera. Probabilmente qualche inter-
vento dovrà essere eseguito nella
scuola materna a Pontepossero pri-

ma di trasferire le sezioni di Sorgà.
Sarà il primo passo verso un nuovo
servizio dedicato all’infanzia 0-3 an-
ni, inoltre potremo recuperare final-
mente l’appartamento fatiscente
chiuso da anni in Via Vittorio Veneto.
Mi auguro sappiate capire le motiva-
zioni del trasferimento della mater-
na che è solo l’inizio di un percorso
che ci deve portare alla realizzazio-
ne del polo scolastico unico e alla ot-
timizzazione e recupero di tutti gli
edifici pubblici.

Mario Sgrenzaroli
Vice Sindaco

Patrimonio e opere pubbliche

Le iniziative dell’Assessorato alla cultura e all’istruzione

Eccoci giunti con puntualità al no-
stro secondo momento informa-
tivo. Ben ritrovati. Le novità più

evidenti per quanto riguarda il mio As-
sessorato, in collaborazione con i colle-
ghi Amministratori, sono l’istituzione
del Grest-Cred comunale e la risoluzio-
ne dell’annosa questione della scuola
materna di Pontepossero. Non ho po-
tuto chiamare direttamente le famiglie
con i figli iscritti alla paritaria poiché
la Fism, per questioni di privacy, non
mi ha consegnato l’elenco. Uso questo
mezzo per ricordare loro che il Comu-
ne di Sorgà e quello di Castel d’Ario ga-
rantiscono alcuni posti nelle rispettive
scuole statali, vanno fatte le iscrizioni
agli Istituti Comprensivi di riferimen-
to. Intanto, la nostra materna del capo-
luogo verrà spostata nella struttura di
Pontepossero, vi dirò in tempo utile in
che data e come organizzarvi col pul-
mino. Grande successo per la partenza
del Pedibus, la linea da Via Rovere van-
ta 5 genitori e nonni “vigili” e 6 bambi-
ni accompagnati: gli scolari attraversa-
no la Strada Regionale 10 in tutta sicu-
rezza e divertendosi parecchio. Auspi-
co per il prossimo anno l’attivazione di

nuove linee, tra cui Via Livelli, con l’ar-
ruolamento di tanti volontari. Conti-
nua l’opera iniziata con il corso di ita-
liano per stranieri adulti grazie al pa-
trocinio concesso ora al Cestim di Ve-
rona che fa il doposcuola ai bimbi im-
migrati. Proverò, nel 2011, fondi per-
mettendo, ad avviare un servizio simi-
le in Biblioteca per tutti i nostri ragaz-
zi. Sono felice di farmi spesso interme-
diaria tra scuola e uffici comunali af-
finché le problematiche vengano af-
frontate con immediatezza e i contri-

buti arrivino in fretta a destinazione,
per il momento andiamo bene, anche
se, per essere sicuri che le cose proce-
dano come vorremmo, dovremmo tutti
essere in Comune a tempo pieno… Pur-
troppo non si può. Il progetto più gran-
de rimane sempre l’asilo nido, ma nel
frattempo raggiungeremo di sicuro
tanti altri risultati. Infine, non ho novi-
tà per il Servizio Civile Nazionale. Sugli
eventi culturali lascio carta bianca al
Comitato Biblioteca, mio instancabile
braccio operativo, che qui scrive in uno

spazio dedicato d’ora in poi a rotazione
a tutte le Associazioni. Esulo un attimo
dalle mie deleghe per chiedervi di ave-
re fiducia sulla posizione netta di tutta
la Maggioranza in favore della salva-
guardia della salute pubblica e dell’am-
biente, non può essere altrimenti…
Buona Estate. Fatemi pervenire i vostri
indirizzi e-mail per ricevere info utili
dal Comune.

Barbara Tregnago
Assessore alla

Cultura e Istruzione

Dal Cred al Pedibus

Illuminazione a basso consumo
e sala polifunzionale a Bonferraro

Il gruppo
di bambini
che si reca
a scuola
a piedi
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Carissimi Cittadini, mi trovo og-
gi a fare il punto della situa-
zione e dopo quasi un anno di

lavoro è lecito e doveroso guardare in-
dietro e considerare il lavoro fatto, va-
lutando tutto ciò che di positivo si è at-
tuato nel nostro territorio e per la no-
stra gente. È questo un momento dif-
ficile per la nostra società e ancora più
difficile se lo guardiamo nello spazio
più intimo delle famiglie. A tal propo-
sito, purtroppo, emerge un quadro po-
co rassicurante a causa della mancan-
za di lavoro, fatto anche di piccoli
drammi familiari che non sempre tro-
vano il conforto e l’aiuto delle persone
vicine, siano esse parenti o semplici
vicini di casa. Uno stimolo quindi alla

solidarietà personale potrebbe essere
l’invito di chi, come me, tante volte tro-
va pochi mezzi economici e morali per
soccorrere situazioni che non sempre
lasciano intravedere un futuro mi-
gliore. Sono questi i motivi che mi fan-
no molto riflettere e ciò che vedo e che
sento vorrei tanto comunicarlo a tutti
coloro che vivono ancora nell’indiffe-

renza e nell’egoismo. Ritengo, comun-
que, che la nostra popolazione sia an-
cora molto sensibile e altruista rispet-
to ad alcune realtà che ho potuto co-
noscere in altri Comuni; noto infatti
nel nostro Comune una buona pro-
pensione all’integrazione sociale di co-
munità straniere e sono certa che in-
sieme possiamo ancora migliorare.

Voglio esternare tutta la mia stima nei
riguardi della nostra Assistente Socia-
le, preziosa collaboratrice, che mi aiu-
ta ad affrontare gli aspetti burocratici,
nonché personali, tipici del mio As-
sessorato. Un grazie a tutto il mio
gruppo di lavoro che oltre a sorregge-
re le mie iniziative mi dà la possibili-
tà di interagire anche su progetti in-
novativi. Come sempre, infine, il mio
saluto va a tutte le donne di questo Co-
mune, che vedo sempre molto attive:
voglio incoraggiarle nel loro ruolo im-
portante e non facile all’interno della
nostra comunità e della loro famiglia.

Paola Bedoni
Consigliere Delegato

ai Servizi e Attività Sociali

Voglio cominciare questo breve
articolo ringranziando di nuo-
vo chi ha collaborato alla buo-

na riuscita della IV Giornata Ecologi-
ca promossa da varie Associazioni con
il patrocinio del Comune di Sorgà. La
prossima Giornata Ecologica si terrà
in Autunno e, sempre in collaborazio-
ne con le Associazioni comunali, cer-
cheremo di migliorarla estendendola
magari anche ad altre Associazioni ed
Enti preposti alla salvaguardia del-
l’ambiente. Sul fronte delle energie rin-
novabili sono riuscito, con la collabo-
razione dei miei colleghi Consiglieri e
uffici comunali, a cominciare l’iter per
la costruzione di un impianto fotovol-
taico sul municipio da 18 KW in grado
di soddisfare le esigenze e le necessità
“elettriche” di tutti gli uffici comunali.
Ora stiamo attivando il procedimento
burocratico per far costruire un “parco
fotovoltaico”, sempre nel nostro terri-
torio di competenza. Riusciremo così
a ricavare utili importantissimi alle
esigenze del nostro amato Comune

che, sappiamo, a causa di un bilancio
limitato (come la maggior parte dei
Comuni d’Italia), non riesce a esaudi-
re tutte le richieste che ci pervengono,
soprattutto per la messa in opera di
parecchi lavori pubblici che ci piace-
rebbe realizzare in questo mandato. In
questo periodo, inoltre, porteremo a
conoscenza degli allevatori e agricol-
tori il regolamento per lo spargimen-
to dei reflui, approvato l’anno scorso
all’unanimità in Consiglio comunale,
nonché l’ordinanza sulla proliferazio-
ne delle mosche, problema persisten-
te nella stagione calda. Auspico il ri-
spetto delle regole e una forte collabo-
razione dalle persone interessate di-
rettamente per la soluzione del pro-
blema. Siamo anche riusciti ad appro-
vare il piano finanziario per la gestio-
ne dei rifiuti da parte del CISI, senza
nessun aumento per i cittadini.

Enrico Tressino
Consigliere Delegato Ecologia

Ambiente, Energie Rinnovabili

Ecologia ed energie rinnovabili

Fotovoltaico sul municipio

Un parco fotovoltaico per la produzione di energia pulita

Servizi e attività sociali

L’attività amministrativa prose-
gue tra mille difficoltà ma la co-
sa che crea maggiore appren-

sione nell’Amministrazione e negli
uffici del settore contabile è data dal
fatto che la nostra Regione non ci ha
ancora sboccato i fondi necessari per
il pagamento dei terreni espropriati
per eseguire il “cavalcaferrovia”. Ri-
cordo che l’opera serve a spostare il
traffico proveniente da Nogara per
Sorgà evitando cosi il passaggio dal
centro di Bonferraro. I fondi sono già
stanziati da parecchio tempo e di-
sponibili, ma, evidentemente, solo
sulla carta. Si tratta di un problema
di stabilità di bilancio chiamato ap-
punto PATTO DI STABILITA’ che im-
pedisce agli Enti di erogare cifre su-
periore a una certa percentuale delle
disponibilità di cassa. Siamo così sta-
ti costretti ad aprire una linea di cre-
dito di 1.000.000,00 di € per impedi-
re il blocco delle attività del nostro
Comune nella speranza che i lavori
possano partire. Il bilancio 2009 si è
chiuso con un avanzo di 20.124,00 €
così determinato: 8.408,00 € sono
stati recuperati dal riaccertamento
dei residui attivi e passivi degli anni
precedenti, 11.715,00 € sono i soldi
non utilizzati nell’anno di compe-
tenza 2009. Risultato di esercizio
molto lusinghiero per quanto ri-
guarda l’utilizzo delle risorse dispo-
nibili, merito del lavoro di tutti gli As-
sessori e dei Consiglieri delegati che
sono riusciti a utilizzare pratica-

mente le risorse messe a loro dispo-
sizione. Per l’anno in corso invece si
presentano molte difficoltà in quan-
to le risorse disponibili sono inade-
guate alle necessità, sia per la realiz-
zazione del libro dei sogni (opere che
cambierebbero la faccia del nostro
paese), sia per i lavori di manteni-
mento del nostro patrimonio. Ancora
in calo le entrate in conto capitale
provenienti dai nuovi insediamenti
urbanistici (oneri di urbanizzazio-
ne). L’Amministrazione si è concen-
trata sulla soluzione dei problemi
più importanti, in modo particolare
quelli che riguardano la sicurezza
delle strutture, della viabilità e delle
persone. Per il momento le entrate
che finanziano la spesa corrente,
cioè tutte quelle attività che servono
al funzionamento degli uffici e al-
l’erogazione dei servizi, sono confer-
mate, ma, credo, visto i tempi che cor-
rono, che nel giro di poco tempo do-
vremmo rivedere in modo drastico
anche la gestione di questo settore.
Tutto ciò premesso, comunque, non
ci deve scoraggiare ma ci deve unire
ancor di più nella ricerca di un im-
pegno comune dove tutti i soggetti
siano chiamati a fare la loro parte,
per far in modo che la nostra comu-
nità possa continuare a esistere an-
che nel futuro. Le parole d’ordine non
cambiano: trasparenza, solidarietà,
partecipazione.

Marzio Rossignoli
Consigliere Delegato al Bilancio

Situazione
Bilancio comunale

Un comune
vicino agli ultimi
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Politiche giovanili

Centro destra per la libertà

Lega Nord - Liga Veneta

La voce delle Associazioni

La biblioteca
fucina di cultura

Impianto di via Zucche,
faccenda da chiarire

Sosteniamo il Comitato
e seguiamo il problema

Un saluto a tutti. Come voi già
sapete sono persona di poche
parole, quindi non scriverò ca-

pitoli lunghi, ma al contrario mi piac-
ciono di più i fatti. Scrivo oggi con que-
sto titolo per cercare qualche giovane
interessato a sposare la mia causa, che
è quella di portare qualche iniziativa
per giovani nella comunità del nostro
grande Comune. Ho molti progetti ma
purtroppo non è ipotizzabile nessuno
di questi senza il supporto di un team
affiatato. Pertanto: GIOVANI fatevi
avanti e vedrete che insieme formere-
mo un gruppo solido e sinergico per
creare qualcosa che nel nostro Comu-
ne prima si poteva solo sognare.
Per info: cell. 340 6881877

bonfantepatrizio@tiscali.it

Patrizio Bonfante
Consigliere Delegato
Politiche Giovanili

La Biblioteca Comunale è un ser-
vizio poco conosciuto nel paese,
ma le iniziative finora proposte

hanno dimostrato un interesse cre-
scente da parte dei giovani sorgaresi,
che visitano la biblioteca più assidua-
mente e forniscono al comitato la mo-
tivazione per migliorare ed incenti-
varne il lavoro. Dopo un anno scarso
di collaborazione, il gruppo procede in
maniera unita e produttiva, grazie al-
lo scambio di idee sempre nuove e al-
l’entusiasmo di risvegliare la voglia di

cultura del nostro piccolo Comune, at-
traverso lo sviluppo di un concetto di
cultura in grado di spaziare tra idee
importanti come l’integrazione, la so-
lidarietà e la creatività. Per questo in-
vitiamo la popolazione a partecipare
alle proposte culturali e a non dimen-
ticare mai quanto un libro possa esse-
re un prezioso compagno di viaggio.
Buona lettura a tutti.

Viviana Soregotti,
Presidente

Comitato Biblioteca

La voce della minoranza

In data 18/2, a Bonferraro, il Sindaco e la Maggioranza dichiaravano che
agli atti non esistevano richieste per la realizzazione di un sito atto a trat-
tare terreni e acque inquinati da idrocarburi; affermavano che si era in at-

tesa di ricevere schede tecniche sul tipo di attività che la ditta acquirente in-
tendeva svolgere sui 73.000 mq acquistati a suo tempo. In realtà, come si può
vedere dalla lettera della ditta acquirente (prot. 30/10/09), il Sindaco e la Giun-
ta erano già stati ampiamente informati sul tipo di attività che si intende rea-
lizzare in Via Zucche. Nella stessa data la Green Stone ha presentato ufficial-
mente la richiesta del PUA. Tutto ciò, insieme al susseguirsi di incontri e do-
cumenti depositati in Comune ben prima del 18/2, sono documentati in una
lettera “memorandum” (prot. 28/4/10): in essa sono elencati gli incontri avu-
ti con la Maggioranza, con tanto di date e argomenti trattati. A voi trarre le
conclusioni e attuare azioni atte a evitare tale tipo di insediamento. In questa
“faccenda” non contano le parole che il Sindaco ha speso e spenderà per tran-
quillizzare la popolazione, ma i documenti e, credeteci, ce ne sono fin troppi!

Massimo Marchiotto
Capogruppo Consiliare Centro destra per la Libertà

(L’Amministrazione ha concesso qualche battuta in più a questo gruppo di
minoranza, rispetto all’altro, poiché non aveva scritto nulla nel 1° numero)

Impossibile eludere e non menzionare l’eventuale insediamento della
ditta di bonifica a Bonferraro. Abbiamo criticato pesantemente l’Ammi-
nistrazione per aver occultato la questione e per averla fatta emergere

solo a seguito di un’interpellanza presentata dalle minoranze. Incomprensi-
bile glissare per un tempo così lungo e soprattutto sostenere di non essere a
conoscenza delle attività proposte, quando, dalle osservazioni presentate
dalla ditta stessa, si evince che ci sono stati svariati incontri con gli Ammi-
nistratori e che sono state presentate nel dettaglio le fasi precise dell’attivi-
tà. Sono mancate certamente chiarezza e trasparenza.
La Lega, unico partito a sostenere concretamente l’attività del Comitato, sta
continuando a seguire la situazione da molto vicino.

Damiano Scipioni
Capogruppo Consiliare Lega Nord

I want you
(Voglio te)


