
L’immigrazione: un argomento a
cui dobbiamo porre la giusta at-
tenzione. L’immigrazione nel

nostro Comune oramai è diventato un
fenomeno importante e di forte impat-
to sociale a partire dalla scuola per pas-
sare poi al mondo del lavoro e infine al-
l’interno delle famiglie. L’arrivo di ex-
tracomunitari nella nostra comunità,
a dire il vero, ci ha trovati impreparati
ad affrontarli con una adeguata acco-
glienza e questo ha determinato dentro
di noi e nelle nostre famiglie un senti-
mento che, in alcuni casi, si svela come
buona disponibilità, ma in altri casi fa
trasparire un categorico rifiuto. Quasi
quotidianamente mi trovo ad affron-
tare situazioni particolari e difficili che
riguardano famiglie in difficoltà. Il no-
stro compito non è solo quello di sup-
portare queste mancanze con semplice
denaro ma è, senz’altro, quello di ado-
perarci il più possibile per poter offrire
stimolo e insegnamento che permetta-
no loro di acquisire il proprio benesse-
re autonomamente. L’integrazione di
questi popoli credo sia alla base della
nostra società, e deve essere vista come
scambio di culture che arricchiscano
tutti noi senza offese o prevaricazioni.
Certo, direte, ci sono però situazioni in

cui dobbiamo subire comportamenti
poco consoni al nostro modo di vivere
ma proprio per questo non bisogna ge-
neralizzare. Il mio invito a questa no-
stra comunità è di fermarsi un mo-
mento a riflettere e considerare queste
persone prima di tutto uguali a noi e
con la nostra stessa dignità e diritto di
vivere, nel rispetto delle leggi e delle re-
gole. Non sempre il nostro giudizio è
giusto nei loro confronti perche queste
persone fanno proprio quei lavori che

noi non vogliamo più fare, accettiamo
quindi una realtà che sicuramente noi
e loro non abbiamo voluto, ma che pur-
troppo è il frutto di una società che vi-
ve sempre più nell’odio, nell’indifferen-
za e nell’interesse egoistico del proprio
io. Un saluto alla mia preziosa collabo-
ratrice Simona Megna, assistente so-
ciale, alla quale auguro di proseguire
nel migliore dei modi la “dolce attesa”.
Un caro saluto a voi tutti.

Consigliere Paola Bedoni

L’integrazione nel rispetto di diritti e doveri
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TEMPO LIBERO

I partecipanti al corso di lingua italiana organizzato dall’Assesso-
rato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca

Immigrazione: un fenomeno
che non si può ignorareNei rapporti quotidiani è nor-

male e ricorrente chiedersi re-
ciprocamente “come va?”, an-

che come semplice atto di cortesia.
Non c’è niente di più scontato nella ri-
sposta: “non bene; male”. I più ottimi-
sti aggiungono un “potrebbe andar
meglio”. Possibile che tutto non fun-
zioni, che siano sempre più gli aspet-
ti negativi dei positivi? Siamo diven-
tati tutti pessimisti? Certo che la si-
tuazione economica nazionale e in-
ternazionale non induce a previsioni
esaltanti, ma è un dato di fatto che
l’informazione si autoalimenta solo
ed esclusivamente di brutte notizie
portando la gente a cogliere quegli
aspetti più dolorosi, se non addirittu-
ra i più deteriori. Scrolliamoci di dos-
so questo condizionamento e ria-
priamo le nostre menti, i nostri occhi
e il nostro cuore per vedere quanto di
buono offre la vita. Il problema è pro-
prio questo! Stiamo perdendo la sen-
sibilità nell’intuire quale potenziale
positivo abbia il nostro prossimo. Ma
guardare la vita con gli occhi del cuo-
re è una prospettiva che ci impone
delle scelte; scelte nei valori quali
l’amicizia, la solidarietà, la tolleran-
za, la giustizia, la verità e la speran-
za. L’amicizia come rapporto inter-
personale profondo leale e di cura del-
l’altro. La solidarietà, ovvero il senso
dell’amicizia vissuto in una dimen-
sione pubblica. La tolleranza di saper
accettare la diversità di pensiero, di
stile di vita. La giustizia come meto-
do per la continua ricerca del bene co-
mune. La verità come condizione ne-
cessaria per crescere e alimentare il
senso comune della giustizia. La spe-
ranza di poter migliorare il mondo in
cui viviamo perché ogni individuo
possa essere messo nella condizione
di realizzarsi e diventare consapevole
del proprio ruolo all’interno della co-
munità.

Sindaco
Giovanni Battista Bazzani

Guardare alla vita
con gli occhi
del cuore
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L’Associazione “Amici de I Nomadi”, 352 iscritti, nasce nel 1993. Ne-
gli anni, ha messo a punto molte iniziative di solidarietà, dalle
partite di calcio con i carcerati, agli incontri su temi come la ri-

cerca sul cancro, al corso di primo soccorso, fino all’adozione a distanza.
Ogni anno vengono organizzate manifestazioni il cui ricavato viene di
volta in volta devoluto ad ADMO, CROCE VERDE, Coop. EMMANUEL, PIC-
COLA FRATERNITA’ di Cerea, CENTRO AIUTO VITA di Nogara e AUSER di
Sorgà. Da ricordare l’acquisto di un defibrillatore (messo a disposizione
delle Associazioni che ne fanno richiesta per le manifestazioni su terri-
torio comunale) e l’attività di socializzazione svolta la Domenica po-
meriggio con la tombola per anziani. La prossima raccolta fondi sarà
dal 28 al 31 Luglio durante SORGAROCK e la MARCIA PODISTICA.

Il Presidente Radiano Magnoni

Alla scuola garantito tutto il materiale richiesto

Cari concittadini, vi scrivo rasse-
renata. Dopo 2 anni di manda-
to conto diversi progetti andati

a buon fine: l’Asilo Nido per cui si sta
predisponendo il bando in questi gior-
ni, il Grest comunale che si ripete con
successo, l’entrata in rete provinciale
della nostra Biblioteca (per la verità ri-
mandata per un disguido risolvibile
presto), il coinvolgimento sempre più
evidente del mondo della scuola al fi-
ne di individuare in tempo problemi o
opportunità. Il mio impegno come rap-
presentante dei Comuni nella Confe-
renza Provinciale Permanente del Tu-
rismo ha portato a una importante de-
libera di indirizzo intercomunale sulla
necessità di valorizzare la Pianura Ve-
ronese tramite una capillare rete di
percorsi ciclo-pedonali, progetto accol-
to con entusiasmo dall’Assessore Pro-
vinciale Ruggero Pozzani. Tutto questo
mi dà soddisfazione e, in parte, attuti-
sce il dispiacere di non vedere realiz-
zate opere pubbliche per carenza di
fondi. Il denaro messo a disposizione
di scuola e cultura nel 2011 è stato lo
stesso del 2010, nonostante i tagli im-
posti dallo Stato fino al 40%: tramite
un lavoro di squadra tra l’Assessorato,
la Ragioneria, l’Ufficio Affari Generali,
appoggiati dalla Giunta, ho trovato il
modo di trattenere con le unghie e con
i denti quanto era già nostro e spen-

derlo, per il secondo anno consecutivo,
fino all’ultimo centesimo. Alla scuola
non ho fatto mancare nulla, dando
spesso oltre il richiesto, riuscendo a
comperare materiale che mancava da
anni (parlo ovviamente dei contenuti,
non delle strutture); peccato che in al-
cuni istituti, per non osservanza delle
procedure, si siano perse delle oppor-
tunità, anche a costo zero. Per la cultu-
ra non ho dubbi, grazie alla collabora-
zione dei volontari del Comitato Bi-
blioteca stiamo dando il massimo, mi
dà conferma il contributo garantito

dall’Assessore Pro-
vinciale Marco Am-
brosini, e il patro-
cinio concesso dal
Presidente Giovan-
ni Miozzi, che rin-
grazio. Alla signo-
ra che ha lasciato
il simpatico bigliet-
to nella cassetta
delle offerte per
lo spettacolo
dell’8 Maggio,
che pubblichiamo, spiego che

con il denaro dell’elemosina (nb: noi
non facciamo pagare mai l’entrata!) il
Comitato Biblioteca negli anni ha com-
prato il proiettore, un computer, la
stampante, senza chiedere un centesi-
mo alla sottoscritta; in questo modo ho
potuto usare alcune somme destinate
alla cultura per fare “cose diverse da
quelle più urgenti preventivate in bi-
lancio” (come i cartelli stradali turisti-
ci) che altrimenti non avremmo mai
potuto vedere a Sorgà. Collegandomi al
bell’articolo di Paola, pubblichiamo an-
che la foto dell’ultimo corso di italiano
per stranieri tenuto da Irene e Rossella.
Ricordo a chi ha bisogno dell’Asilo Nido
che, non appena saremo pronti, avvi-
serò tutti i bambini 0-3 tramite invito.
Avanti tutta! Ci aggiorniamo al giro di
boa.

Assessore
Barbara Tregnago

Dalla biblioteca “in rete”
al nido, al Grest e…

Dagli “Amici de’ I Nomadi”
attività di volontariato sociale

Un momento della passata edizione del Grest

La voce delle Associazioni
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Il vice Sindaco elenca gli interventi in procinto di prendere il via

Tutte le opere previste sono in
fase di appalto o posticipate
di qualche mese. La palazzi-

na per le attività sociali, finan-
ziata con € 100.000,00 dalla Regio-
ne Veneto ed € 85.000,00 dal Comu-
ne, sarà un’opera polifunzionale che
permetterà finalmente a Bonferraro
di avere una vera sala civica. I lavori
inizieranno immediatamente dopo
la Sagra di Agosto e saranno ultima-
ti per l’inizio del 2012. La nuova pub-
blica illuminazione ad alto rispar-
mio energetico, finanziata dalla Re-
gione Veneto con € 380.000,00, è in
fase di gara che si concluderà a fine
Giugno, mentre la partenza dei la-
vori è prevista per agosto/settembre.
Le vie interessate sono: a Bonferraro
Via Oberdan (dove sarà installato
anche un semaforo per i pedoni), Via
Mazzini, Via Dante, Via Mezzavilla;
a Pampuro Via San Gaetano fino al-
la Chiesa; a Pontepossero Via Moli-
no e il Sagrato della Chiesa; a Sorgà
Via Decima e Via Oltre Tione. Que-
st’opera consentirà di risparmiare
nelle suddette vie circa il 30 % dei co-
sti energetici. I ponti di Via Pomel-
lon a Pampuro, inizialmente previ-
sti per marzo e già appaltati, saran-
no allargati a ottobre. Il cavalcafer-
rovia e la rotonda di Via Zucche
hanno avuto un nuovo intoppo le-
gato alla crisi economica: la ditta
che ha vinto l’appalto è in seria dif-
ficoltà e la nuova, a essa subentrata,
ha appena terminato l’iter burocra-
tico di garanzia. Credo che quando
leggerete il periodico informativo il
cantiere sarà già allestito. Alla fine
dell’anno scolastico verrà installato
il nuovo impianto fotovoltaico sul-
la scuola elementare a Bonferraro,
già appaltato per € 70.000,00 e fi-
nanziato con un mutuo le cui rate
saranno coperte con l’incentivo del
conto energia, quindi a costo zero
per il Comune (anzi risparmieremo
anche la bolletta energetica delle

scuole stesse). Sempre alla fine del-
l’anno scolastico verrà realizzato il
parcheggio davanti alla Materna
di Pontepossero e il dormitorio
nella scuola stessa (al momento più
urgente rispetto a quello dell’altra
Materna). Il terreno adiacente la
Chiesa che si sta acquistando a
Pampuro sarà in parte adibito a
parcheggio e in buona parte a verde
pubblico. Il parcheggio della “sfor-
tunata” Via Vittorio Veneto a Sorgà
(ben tre grandi edifici in fila sono di-
smessi e maltenuti da anni!) a breve
vedrà la luce. Non vorrei che questo
elenco fosse scambiato per pura pro-
paganda, so che finchè non si ve-
dranno iniziare i lavori descritti, tut-
to sembra fumo negli occhi. Non so-
no passati ancora due anni dall’ini-
zio del nostro mandato quindi vi
chiedo di avere ancora un po’ di pa-
zienza. Non voglio nascondervi che
la manutenzione del patrimonio di-
venta ogni anno più difficile, i costi
aumentano e i soldi disponibili di-
minuiscono, abbiamo un solo opera-
tore e le leggi nazionali non ci con-
sentono di assumere personale (ta-
gli agli Enti locali). Quindi non posso
che ringraziare i privati che gratui-
tamente, con grande senso civico, si
occupano della manutenzione e del-
l’ordine di aiuole, marciapiedi, par-
chi, o raccolgono rifiuti e cartacce
abbandonati. Per non parlare delle
Associazioni che attivamente con-
corrono al mantenimento delle loro
sedi (Pro-loco a Pampuro, Biblioteca,
Auser, MC Top Bike a Sorgà, Ass. Ten-
nis a Bonferraro, le Società Calcisti-
che…). Le proprietà Comunali non
sono patrimonio astratto, ma di tut-
ti noi e voi. Con il vostro impegno
siete il successo più importante del
mio mandato… a tutti voi un grazie
sincero!

Vice Sindaco
Mario Sgrenzaroli

Ecco le opere pubbliche
che saranno realizzate

Il tetto della Scuola Elementare di Bonferraro su cui verranno
montati i pannelli fotovoltaici

Nel mese di giugno siamo
stati chiamati a esprimere
il nostro giudizio su refe-

rendum importanti circa l’am-
biente: la privatizzazione del-
l’acqua e il nucleare. Non mi sof-
fermerò sulla correttezza o meno
di lasciare ai privati la gestione
dell’acqua ma voglio approfondire
qualche aspetto in merito al-
l’energia nucleare. Dopo l’ultimo
disastro della centrale di Fukushi-
ma in Giappone, l’opinione pub-
blica si è convinta ulteriormente
della pericolosità delle centrali nu-
cleari. La domanda nasce sponta-
nea: “Se tutt’ora fatichiamo a ge-
stire discariche e a differenziare

rifiuti solidi urbani, come po-
tremmo affrontare, in casi estre-
mi, un’emergenza nucleare? Oltre
il confine con Austria, Svizzera e
Francia, l’Italia ha già circa 40 re-
attori nucleari, non siamo suffi-
cientemente a rischio?”. Sostengo
che lo Stato dovrebbe aumentare
gli incentivi per trovare soluzioni
nell’utilizzo di energie alternative
sia per il bene dell’ambiente che
per la salute dei cittadini… Infine,
ricordo l’ottima riuscita dell’ulti-
ma giornata ecologica e colgo l’oc-
casione per ringraziare tutti i par-
tecipanti.

Consigliere
Enrico Tressino

Ecologia, ambiente
ed energie
rinnovabili
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Impossibile non citare alcune macroscopiche situazioni di degrado riguar-
danti Bonferraro: l’edificio fatiscente in centro al paese, la piazza, i marcia-
piedi di via Mazzini ancora da rifare, una sala civica in condizioni pessime

e ai limiti della praticabilità, dove per procedere alla messa in sicurezza si sta pro-
babilmente aspettando che qualcuno si infortuni scendendo dalla scala disse-
stata e pericolante. Queste sono solo alcune delle numerose situazioni che de-
notano scarso interesse per la nostra comunità e si potrebbe continuare fino a
riempire tutte le pagine di questo periodico (dis) informativo. Bonferraro e i Bon-
ferraresi non pretendono i marciapiedi in porfido di Sorgà, ma semplicemente
una doverosa maggior considerazione.

Capogruppo
Damiano Scipioni

Passando da Bonferraro dopo le 21 si vede come la via centrale del paese sia
abbandonata a se stessa. Crediamo che basare l’Amministrazione solo
sui sussidi alle famiglie in difficoltà, oltre a non risolvere il problema al-

le famiglie stesse (in quanto i soldi dati sono troppo pochi e potrebbero essere di
più), non genera sviluppo, bensì crea le premesse per ulteriore degrado. L’arte
oratoria del Sindaco non basta a mascherare i problemi che sono sotto gli occhi
di tutti. Non basta la volontà e l’impegno dei consiglieri che si occupano del tem-
po libero o della cultura a colmare le lacune della programmazione economica
e strutturale, che si basa ancora sui contratti delle antenne telefoniche… per al-
tro rinnovati al ribasso…

Capogruppo
MassimoMarchiotto

Bonferraro,
un paese abbandonato

Scelte amministrative
senza risultati

Data Descrizione dell’evento Località Associazione Organizzatrice

Dom 19 Giugno 26ª Caminada par Pampuro Pampuro G.P. “I S’ciopadi”

Sab 25 Giugno Festa del quartiere Iº Maggio Bonferraro zona chiosco Comitato di quartiere

Gio 30 Giugno Comp. “La Barcaccia”: Quando al paese mezzogiorno sona Sorgà parco della Saggina Biblioteca

Da Ven 1 a Dom 3 Luglio Sagra di San Pietro Sorgà parco della Saggina Pro Loco

Da Ven 1 a Ven 29 Luglio Torneo di Calcio Pontepossero campo sportivo Pro Loco

Sab 23 Luglio Pearà sotto le stelle Bonferraro Area manifestazioni

Da Gio 28 a Dom 31 Luglio Sorgà Rock Palazzon Sorgà Associazione Amici de’ I Nomadi

Sab 30 Luglio 2ª Marcia Rock Palazzon Sorgà Associazione Amici de’ I Nomadi

Sab 30 Luglio Chiusura Grest Cortile scuola elementare Bonferraro Amministrazione comunale

Da Ven 5 a Mar 9 Agosto Sagra di San Gaetano Pampuro Pro Loco

Mar 9 Agosto Ciclismo tappa giro del Veneto Pontepossero via Bel=ore G.S. Pontepossero

Da Sab 14 a Dom 15 Agosto Sagra San Rocco Sorgà Pro Loco

Da Ven 26 a Mar 30 Agosto Sagra del risotto e del tortel Bonferraro area manifestazioni Pro Loco

Da Ven 26 a Mar 30 Agosto Nel contesto della =era agroartigianale mostra “Pinocchio,carissimo Pinocchio” Bonferraro scuola elementare Biblioteca-L’arti=cio-Usate rarità

Mer 31 Agosto Teatro “La banda degli onesti”: Il cerchio imperfetto Bonferraro area manifestazioni Biblioteca

Dom 4 Settembre Viva Opera Circus Bonferraro villa Brà Museo della Civiltà Contadina

Da Ven 9 a Dom 18 Settembre Sagra patronale S. Maria Assunta “Festa del riso col pesin” Sorgà parco della Saggina Pro Loco

Sab 17 Settembre Corsa ciclistica Sorgà G.S. Pontepossero

Da Ven 7 a Dom 9 Ottobre Sagra dell’anara Pontepossero Pro Loco

Sab 8 Ottobre Corsa ciclistica Pontepossero G.S. Pontepossero

Sab 26 Novembre Festa di Santa Caterina Bonferraro solo per tesserati Noi Ass. Noi Bonferraro

“Estate Insieme” - Sorgà 2011
Comune di Sorgà
Provincia di Verona


