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Ilcoraggio
discommettere
sulcambiamento
risultati delle recenti elezioni
amministrative, pur rappresentando l’espressione del gradimento e del consenso dei cittadini
nei confronti dei loro rappresentati per l’attività svolta nell’amministrare e risolvere le problematiche
dei territori di appartenenza, hanno fatto emergere chiaramente il
distacco e il malessere dell’opinione pubblica nei confronti dei partiti, se non addirittura la sfiducia nelle stesse istituzioni. Nel primo caso,
l’effetto ha prodotto la crescita di
movimenti fino ad ora sconosciuti
proiettandoli a percentuali a due cifre mentre, nel secondo, si è visto
incrementare il numero degli
astensionisti. Basti guardare al Comune di Verona dove alla debacle
del PDL ha fatto seguito anche la riduzione del 50% dei consensi al PD
e alla stessa Lega Nord, partito del
vincente Sindaco Tosi, mentre lo
schieramento degli astensionisti ha
guadagnato il 30,35%. Oggi in molti
si affrettano a dire che tali risultati
erano prevedibili e si ripeterebbero
anche in una consultazione nazionale a causa della situazione congiunturale dei mercati, l’aumento
delle tasse, l’IMU, lo spread, la mancanza di lavoro… tutto vero! Ma
guardando oltre ai dati negativi
che registra la nostra economia e
alla preoccupazione che si è ingenerata nella popolazione per l’incertezza del proprio futuro, credo
che la gente abbia voluto esprimere il proprio dissenso anche nei
confronti di una classe politica che
non la rappresenta più, sia per l’incapacità di dare risposte semplici e
risolutive ai mille problemi quotiG.B. Bazzani Sindaco
(continua in seconda pagina)
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L’Amministrazione impegnata ad evitare ulteriori indebitamenti

IMU prima casa al 4,5 per mille
I

MU o non IMU, è questo il problema? No! La tassa municipale unica non è il problema, il vero problema è la situazione economica in
cui versano le casse dello Stato centrale, uno Stato ormai indebitato all'inverosimile, un debito così alto che
siamo costretti a utilizzare gran parte
della ricchezza prodotta in un anno
solo per pagare gli interessi che questo genera.
Quando si parla di Stato, però, non
dobbiamo pensare a questo come a
una entità che ci è estranea, perché
tutto ciò che non va a quel livello, tutto ciò che non viene fatto o viene fatto male, poi si ripercuoterà su di noi,
perché lo Stato siamo noi.
È chiaro ormai a tutti che la classe politica che e stata al potere specialmente negli ultimi venti - trent'anni
non è stata all'altezza della situazione, non è stata in grado di capire i
cambiamenti, non è stata capace di
produrre quelle norme capaci di adeguare lo Stato ai tempi che cambiavano. Ora i nodi sono venuti al pettine e
non possiamo più aspettare, ora le decisioni devono essere prese, pena…
nessuno sa ciò che potrà capitare.
L'IMU, nell'intenzione del Governo, è
stata pensata come una parte della
soluzione del problema finanziario,
entrate necessarie per far quadrare i
conti, conti che non quadreranno
mai se non si fermano le spese inutili
che creano tutt'ora il dissesto finanziario nel quale ci troviamo.
Il Comune di Sorgà, con questa Amministrazione, vuole fare la sua parte
convinta di aver ben amministrato
negli ultimi dieci anni, avendo ridotto il debito pubblico per l'ammortamento dei mutui, realizzando opere
finanziabili secondo le possibilità dell'Ente e mantenendo i costi dei servizi molto bassi, come le rette per i bambini frequentanti le Scuole Materne,

Il municipio di Sorgà
o i trasporti gratis per la scuola dell'obbligo.
L'IMU nel Comune di Sorgà viene decisa dal Consiglio Comunale. Tenendo conto dei tagli dei trasferimenti
dello Stato e dell'aumento della spesa
anche per effetto dell'aumento dell'Iva, la proposta del Gruppo di Maggioranza sarà: 4,5/1000 per la prima
casa e 9/1000 per tutte le altre cate-

gorie. Una decisione questa che cerca
di mantenere inalterato l'impianto di
bilancio degli ultimi anni, senza l'aumento dei costi per i servizi.
La decisione presa non sarà definitiva, perché le cose non sono ancora
ben definite, il Governo si è riservato
di decidere fino a fine anno.
Marzio Rossignoli
Consigliere
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Gita conclusiva dell'Università del Tempo Libero, al centro l'Assessore Tregnago, in basso a Sorgà a Colori, 3ª edizione a cura dell’ Assessorato
sinistra il Rettore Luigi Manfrin
alla Cultura e del Comitato Biblioteca

Il bilancio del primo semestre delle attività e dei progetti in corso

Quando la cultura e la scuola
si scontrano con la realtà
ari concittadini, inizio dall’ultimo terremoto che ci ha lasciati angosciati per quanto
successo non lontano da noi e preoccupati per il nostro territorio.
Una inquietudine che è stata lenita,
se vogliamo, grazie alla rete e al “tam
tam” che si è creato tra gli Assessorati alla Scuola, alle Opere Pubbliche e
alla Protezione Civile, l’Ufficio Tecnico, i Vigili, la Direzione Didattica, i
quattro plessi scolastici, i rappresentanti dei genitori e, a grappolo, verso
ogni singola famiglia. E-mail, sms,
pubblicazioni su Facebook giravano
abbondanti in territorio sorgarese
dandoci la sensazione di non essere
soli di fronte a questo brutto mostro.

C

Credo che il coinvolgimento dei cittadini nel nostro paese sia ormai a buon
punto: non abbiamo raggiunto il 100%
delle nostre possibilità, ma la gente riconosce l’utilità dell’informazione via
web, ringrazia, si complimenta.
Restano fuori forse le famiglie di soli
anziani perché non usano i mezzi di
comunicazione moderni, quello sì; è
vero però che l’e-mail può diventare
carta una volta stampata, quindi, basta che un figlio, un nipote, o un vicino di casa, stampi e passi il foglio a
chi non arriva la posta elettronica e il
gioco è fatto. Oppure chi ha un bar o
un negozio dovrebbe stampare la comunicazione e appenderla, invece di
tenerla per sé.

Ci dobbiamo impegnare un po’ tutti.
Continuate a scrivere perché la rete è
un vero strumento di democrazia
partecipata! Ora concedetemi un paio
di sfoghi.
Vivo con grande frustrazione l’impossibilità di darVi, a sei mesi di distanza dall’ultimo giornale, la notizia
che tutti noi aspettiamo: purtroppo
l’Asilo Nido Comunale del Capoluogo
non è ancora partito.
Non riesco a capire come la burocrazia possa fermare un’opera tanto importante. Ne parliamo in Giunta da
Gennaio del 2010, abbiamo un bando
pronto da Luglio del 2011 e siamo bloccati sulla conformità di un progetto e
sui costi, oltre che sulla mancanza di

fondi ad hoc. Spero tanto di risolvere
presto la questione. Sulle Scuole Materne Statali: quest’anno, forse per la
prima volta dalla mia elezione, non
sono contenta di come è stata portata
avanti la procedura delle iscrizioni.
Non certo per i criteri che sono inderogabili e non mi competono, ma per
il vociare ufficioso e ufficiale che ha
creato un sacco di confusione. Comunque, le famiglie rimaste “a piedi”
già sanno cosa è successo. Ho ancora
poco spazio, Vi lascio un paio di foto a
dimostrazione che l’offerta culturale
c’è ed è sempre più ampia e diversificata, nonostante le ristrettezze.
Barbara Tregnago
Assessore

Segue dalla prima pagina: Il coraggio di scommettere sul cambiamento
diani, sia perché è sempre più un
gruppo di pochi con molti privilegi. Il
problema è allarmante e non va sottovalutato per le possibili derive estremiste che a volte, anche come semplice battuta, ci auguriamo, auspicando
il cambiamento. La Democrazia non
conosce scorciatoie ma va costruita
con pazienza e con altrettanta determinazione. Credo che questo sia il mo-

mento giusto per richiamare tutti coloro che si riconoscono appartenenti
a una comunità nazionale a un impegno che, non necessariamente, deve
concretizzarsi in un coinvolgimento
diretto in un partito o in una più generica militanza politica ma che, invece, promuova azioni di coerenza
quotidiana, ovvero, rappresentare
con il proprio comportamento i valo-

ri di un nuovo umanesimo. La politica
è uno strumento, noi siamo gli operatori, i partiti sono i contenitori delle
idee e delle speranze di un popolo e di
una Nazione. Ma per cambiare vanno
riconosciuti e individuati gli errori,
non necessariamente i colpevoli. Al
giustizialismo sommario e populistico preferisco la fiducia verso una politica che abbia il coraggio di scom-

mettere sul cambiamento, che dia
spazio a tutti coloro, giovani, donne e
uomini, che abbiano il desiderio di cimentarsi nella costruzione di questo
nuovo progetto offrendo l’esperienza
maturata nel’ambito familiare, nell’attività lavorativa, nell’impegno sociale.
Giovanni Battista Bazzani
Sindaco
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Le iniziative della Giunta per risolvere i problemi della Ecb

L’ambiente viene prima di tutto
a posizione dell’Amministrazione nei confronti dell’Ecb è
sempre stata chiara così come
lo è nei confronti di tutte le attività
economiche presenti sul territorio: è
consentito l’esercizio nel rispetto delle normative esistenti e a condizione
che non ci sia impatto ambientale negativo con ricadute sul territorio, in
quanto patrimonio di una comunità.
Su questi presupposti la Giunta Comunale, il 20 Febbraio scorso, ha assegnato al Dr. Devis Casetta, già incaricato per la stesura degli atti in opposizione all’insediamento della Water & Soil, il compito di valutare il progetto della Ecb per l’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale (A.i.a.), ovvero il permesso all’esercizio dell’attività che per competenza
è rilasciato direttamente dalla Regione. Consapevoli dei gravi disagi do-

L

vuti alle emissioni odorose che l’attività di questa Azienda continua a
creare, non solo agli abitanti di Pontepossero e Sorgà, ma anche ai Comuni contermini, l’Amministrazione
ha promosso una serie di incontri con
i Sindaci di Mantova, Casteldario, Castelbelforte, San Giorgio ed Erbè ricevendo dagli stessi il mandato di rap-

Lo
stabilimento
Ecb
in località
Sabbioni
a
Pontepossero
di
Sorgà
presentare alla Regione Veneto la necessità di trovare una soluzione definitiva al problema. In considerazione
di tale mandato e della responsabilità assunta, si è deciso di aprire un tavolo di concertazione con gli enti
chiamati a esprimere il proprio parere in Conferenza di Servizi, al fine di
condividere sia la fase di analisi sia

Continua l’impegno per realizzare i lavori programmati

Pannelli fotovoltaici
on solo cavalca ferrovia. Pur
essendo in una fase di forte
crisi, non si ferma il cantiere
della nuova sala civica e polivalente in
Bonferraro che è in fase di ultimazione e su di essa, come potrete vedere,
sono stati installati i pannelli fotovoltaici che consentiranno l’uso della sala praticamente senza spese. Il riscaldamento sarà a pompa di calore, quindi elettrico, e la corrente prodotta in
eccedenza sarà in parte usata dalla
Scuola Materna, sgravando anche la
bolletta energetica della stessa. Tutte
le nuove opere devono necessariamente essere improntate sul risparmio energetico quindi anche la tettoia nel Parco della Saggina, prevista nel
programma opere pubbliche di questo

N

anno, sarà coperta interamente di
pannelli fotovoltaici che serviranno
Scuola Media e Municipio: in questo
modo contiamo di ridurre il costo dell’e nergia consumata dagli immobili
comunali di circa il 50%. Speriamo nell’Estate di poter finalmente sistemare
il dormitorio della Scuola Materna di
Pontepossero e, fondi permettendo,
realizzare il piccolo parcheggio dinnanzi alla stessa. Chiediamo ai genitori, alle insegnanti e agli operatori
del trasporto di portare ancora un po’
di pazienza. Il lavoro svolto in questo
modo ci consente ancora una volta di
non toccare le tariffe di nessun servizio offerto dal Comune, quindi nè aumenti delle rette scolastiche, nè costi
sul trasporto scolastico, nè rincari per

l’uso delle palestre o delle sale comunali. La batosta IMU che si abbatterà
quest’anno soprattutto sulle Aziende,
e in parte minore sulle famiglie, impone a tutti noi il massimo del rigore.
Per ultimo non voglio dimenticare chi,
con il solito lavoro silenzioso e volontario, non smette mai d’essere d’esempio, come i volontari AUSER che offrono servizi essenziali agli anziani,
ma anche tutte le altre Associazioni
culturali o sportive che in ogni modo
si rendono utili alla collettività… così
come chi si occupa della pulizia di un
marciapiede, di una piazza o di un
parco, o della cura di una qualsiasi
aiuola.
Mario Sgrenzaroli
Vice Sindaco

quella degli interventi. Oltre all’esame
della documentazione, la commissione ha organizzato una visita all’impianto: presenti un dirigente della Regione Veneto, quattro tecnici Arpav e
l’Ing. Carlo Pozzerle in rappresentanza della Provincia di Verona.
Il 22 Maggio è stata convocata una
riunione della commissione presso gli
uffici Arpav di Verona per la stesura
delle considerazioni finali. La Regione Veneto, nel frattempo, ha prorogato l’autorizzazione all’esercizio provvisorio fino a Settembre, termine ultimo per il rilascio dell’autorizzazione. Pertanto, si prevede di poter concludere l’istruttoria già nei prossimi
mesi estivi. Da parte nostra c’è il chiaro intento di ridare ai cittadini un
ambiente vivibile.
Enrico Tressino
Consigliere

L’A.S.G.
Bonferraro
l settore calcio giovanile è stato
voluto da Mirko Fanton nel 2007
dopo la sua nomina a Presidente
dell’A.s.d. Bonferraro Arredamenti
Fanton e patrocinato anche
dall’Amministrazione Comunale.
Anche Andrea Padovani, presidente
in carica A.s.d., continua questa
iniziativa. Attualmente il settore
giovanile è frequentato da 80
ragazzi e ragazze nati tra il 2000 e
il 2007; molti sono residenti sul
territorio di Sorgà. I ragazzi sono
seguiti da tecnici qualificati del
settore e dal 2000 al 2005 hanno
disputato, con profitto, i rispettivi
tornei. I nati nel 2006/2007
iniziano con alcune esibizioni
durante il torneo che si tiene a
Bonferraro nel mese di Giugno.
L’organizzazione amministrativa è
seguita da un gruppo di genitori
che fanno capo a Edmondo Guerra.
Edmondo Guerra
Presidente

I

Continui aumenti dei prezzi Gas e Luce?

ENERcom PREZZO FISSO
Prezzo BLOCCATO...RISPARMIO ASSICURATO!
Via Oberdan 32 - Bonferraro di Sorgà
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La voce delle Minoranze

Centro-Destra per la Libertà
Testo non pervenuto
Massimo Marchiotto
Capogruppo

Lega Nord-Liga Veneta
Un momento della manifestazione svoltasi a Sorgà il 12 Maggio scorso

Bella iniziativa al Parco della Saggina

La grande sfida
è stata vinta
o mi fido, e tu?” È questo lo slogan con cui un numeroso gruppo di ragazzi con disabilità che
fanno parte del C.s.i. (Centro Sportivo
Italiano) ha coinvolto la nostra comunità lo scorso 12 Maggio: nella mattinata a Nogara con alcune classi delle
Scuole Elementari e Medie e nel pomeriggio al Parco della Saggina a Sorgà.
Assieme alle Associazioni del Comune
di Nogara, con il quale abbiamo condiviso questo progetto, persone giovani
e meno giovani si sono cimentate in
prove di abilità e attività sportive dimostrando di essere seriamente propositive e portando esempio anche a
tutti noi ormai così lontani dalle sane
distrazioni e dai sani rapporti interpersonali.
Ma la vera sorpresa viene proprio dal
clima che in poche ore abbiamo instaurato con tutte loro, arricchendoci
di sensibilità, amicizia, ma, soprattutto, di una intensa reciproca fiducia.
Questo era il grande obbiettivo della
giornata. L’evento è poi proseguito con
Santa Messa, cena e spettacolo di danza che ha chiuso questo momento di festa. Sono esperienze che segnano positivamente i nostri cuori al punto da
desiderare sempre più la vicinanza di

“I

queste persone anche nella nostra quotidianità, per creare così uno scambio
di nuovi rapporti, nuove conoscenze,
aiutando questi ragazzi ad abbattere
le barriere che li separano da una vita
“normale”.
L’organizzazione e la preparazione di
questa giornata, fortemente voluta,
non è stata facile ma la soddisfazione
finale mi ha ripagato di tutto, anche se
non nascondo un po’ di delusione nei
confronti di tutte quelle persone che
contavo di vedere e che invece non
hanno colto la possibilità di interagire
con noi… dall’altra parte invece sono
rimasta felicemente sorpresa di scoprire quanti si sono adoperati volontariamente e attivamente.
Che grande sfida la vita! Permettetemi
alcuni doverosi ringraziamenti: Roberto Nicolis Responsabile del progetto
e il suo staff, il Sindaco e i miei colleghi
Amministratori di Sorgà, tutte le Associazioni che hanno partecipato, la
Pro Loco comunale, il Parroco Don
Claudio, il Sindaco, l’Assessore Brunelli e tutta l’Amministrazione di Nogara,
l’Istituto Scolastico Comprensivo… e…
tutti coloro che mi hanno dato fiducia!
Paola Bedoni
Consigliere

Crisi e tasse inique
ebito, rigore, sacrifici e tasse! Questo il ritornello che risuona inesorabile negli ultimi tempi! Stiamo indubbiamente vivendo una
crisi epocale, dove le banche, detentrici della sovranità monetaria, hanno facoltà di fare il bello e il cattivo tempo. E’ vergognoso che gli stati abbiano demandato ai banchieri la gestione della politica monetaria
rendendoci purtroppo tutti schiavi di un sistema perverso e diabolico. In
questi momenti, la disaffezione alla politica è cosa facile e comprensibile,
ma è esattamente ciò che si dovrebbe evitare di fare. Dovremmo tutti interessarci e attivarci, perché solo con una grande partecipazione alla vita
politica si potrà aspirare a maggiore efficienza e maggiore controllo. Menefreghismo e immobilismo non solo non servono a niente ma sono addirittura dannosi e deleteri. A breve, saremo purtroppo chiamati a pagare
una tassa iniqua e illegittima come l’IMU sulla prima casa. Per questo, durante l’ultimo Consiglio Comunale, abbiamo proposto di utilizzare l’avanzo di Amministrazione 2011 (circa 32000 €) per attenuare l’impatto di questa tassa che graverà ingiustamente sulle nostre tasche ormai sempre più
vuote.
Damiano Scipioni
Capogruppo

D

Il Comitato Biblioteca rende noto che
1) La sede della biblioteca comunale si trova a Sorgà di
fianco al Municipio;
2) è aperta il Mercoledì e Giovedì dalle 15 alle 17,
il Sabato dalle 14,30 alle 16;
3) dal 2012 la biblioteca è in rete con tutte le altre
biblioteche della provincia, quindi è possibile prenotare e farsi recapitare libri lontani chilometri;
4) i libri vengono dati in prestito GRATUITAMENTE;
5) la sede della biblioteca offre ampi spazi per studiare
in tutta tranquillità;
6) è in funzione anche un “Internet Point” GRATUITO a
disposizione di tutti.
Per contatti telefonici 045 7370000 • interno 220
e-mail: biblioteca@comune.sorga.vr.it

