
Patrimonio e opere pubbliche: le realizzazioni e i lavori in corso

La collaborazione facilita l’Amministrazione

Giovanni Battista Bazzani
(continua in seconda pagina)

L’Amministrazione Comunale
augura a tutte le famiglie

Buone Feste
e ricorda

l’incontro con la Cittadinanza

Lunedì 17 Dicembre
ore 20,30

Teatro Parrocchiale Bonferraro

Periodico dell’Amministrazione Comunale - Supplemento al Nº 11 - Dicembre 2012 - “La Voce del Basso Veronese”
A cura di Valerio Locatelli - Stampa: Tipogra*a Bologna snc - Isola della Scala (VR)

In questa occasione di fine anno
sento il dovere di iniziare col men-
zionare chi con il proprio impegno

personale, o di gruppo, offre grandi
servizi alla comunità e quindi non
posso non citare gli associati Auser
per la loro disponibilità quotidiana, la
Pro Loco, soprattutto il comitato di
Pampuro, per l’impegno certo e pun-
tuale nel pulire, potare e mantenere in
ordine non solo la sede, il cortile e
campo da calcio di Pampuro, ma an-
che la zona esterna. Devo anche dare
atto alle Associazioni calcistiche di cu-
rare con attenzione e professionalità
gli impianti dati loro in gestione, gli
abitanti di via Dante che hanno cura-
to le aiuole, gli abitanti di Pontepos-
sero che con altrettanta premura se-
guono e curano il crescere delle rose, e
tutti coloro che anche in minima par-
te donano il loro tempo per il decoro
di capoluogo e frazioni.
Solo dopo questi doverosi ringrazia-
menti, possiamo passare alle opere
pubbliche, quelle che sono state ulti-

mate come la Sala Civica e Sede per le
Attività Sociali in Bonferraro, nella
quale già si sta operando con l’Uni-
versità del Tempo Libero, dove già si è
svolto un Consiglio Comunale ed altre
importanti assemblee e riunioni. Il ca-
valca ferrovia, forse, quando leggere-
te questo articolo, sarà già stato inau-
gurato. Due opere hanno subito ritar-
di anche notevoli: parlo della pubblica

illuminazione (la crisi ha messo in dif-
ficoltà la ditta che stava eseguendo i
lavori e rideterminare, con il benesta-
re della Regione Veneto, l’impresa che
subentrava per finire i lavori ha ri-
chiesto tempi lunghi) e del dormitorio
della Scuola Materna di Pontepossero
(in questo caso modifiche alla strut-
tura); per entrambe dovremmo co-
munque essere alla fine.

La tettoia fotovoltaica sul Parco della
Saggina è quasi ultimata. Per il pros-
simo anno prevediamo di migliorare
ancora la pubblica illuminazione a
Pontepossero e di realizzare final-
mente il piccolo parcheggio davanti al-
l’asilo, di finire una volta per tutte via
Casette a Bonferraro, oltre ad altre
manutenzioni. Vista la perdurante dif-
ficoltà nella realizzazione del progetto
previsto (l’Asilo Nido) si sta pensando
di dare una provvisoria utilizzazione
alla ex Scuola Materna di Sorgà, sen-
za far tramontare l’idea originaria de-
dicata alla prima infanzia. Nel ricor-
darvi che rispondo volentieri alle vo-
stre eventuali richieste, o anche solo
per una critica costruttiva, o un sug-
gerimento, trovate la mia e-mail sul si-
to del Comune.
Vi auguro di poter passare delle sere-
ne Feste Natalizie e che il prossimo an-
no ci porti quelle novità che da ormai
troppo tempo stiamo aspettando.

Mario Sgrenzaroli
Vice Sindaco

L’orgoglio di aver combattuto per la pace

Bonferraro: taglio del nastro della nuova sala civica

Il 4 Novembre
per non dimenticare
Cari sorgaresi, ho deciso di dedi-

care il mio spazio, di solito oc-
cupato dall’editoriale, a una ri-

correnza molto importante quale la
Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze
Armate: il IV Novembre. Dopo avere
partecipato quest’anno alle celebra-
zioni presso il monumento di Ponte-
possero, mi sono reso conto di quanta
dedizione e commozione ci sia in chi
ha vissuto le terribili guerre del pas-
sato e si prodiga per portare alto, in-

Comm. Uff. Cesarino Tressino
presidente provinciale Ancr



SORGÀ Informa dicembre 2012pag. 2

Fruttuosa collaborazione tra Assessorati

Segue dalla prima pagina: Il 4 Novembre per non dimenticare

sieme al gonfalone, l’orgoglio di aver
combattuto per la pace e la Patria,
un’Italia che oggi, per certi frangenti,
li delude. Riporto quindi uno stralcio
del discorso pronunciato dal nostro
concittadino Cesarino Tressino, clas-
se 1917, che, ricordiamolo, è anche Pre-
sidente Provinciale dei Combattenti e
Reduci. Auguro a tutti un Natale di pa-
ce e un sereno 2013. “(…) Dobbiamo far
capire che l’amore alla Patria è l’amo-

re alla famiglia e alla religione. Ecco
che il ritrovarci ogni IV Novembre da-
vanti ai nostri monumenti per onora-
re i Caduti è un segno di civiltà, guai a
quei popoli che non li onorano. Sap-
piamo con certezza che queste ceri-
monie lasciano nell’animo di chi par-
tecipa, e ascolta, un profondo senso di
patriottismo, che è alla base di ogni
popolo, ci sentiamo più vicini gli uni
agli altri senza differenza. Noi testi-

moni civili e militari (…) tributiamo a
tutti Caduti di tutte le guerre un rive-
rente e commosso omaggio, auguran-
do comunque che la nostra società
possa essere in grado per l’avvenire di
risolvere i suoi conflitti serenamente e
senza violenza alcuna. Ma non pos-
siamo giustificare il malcostume che
serpeggia nei palazzi del potere. Il
malcostume non era quell’Italia che
noi sognavamo dopo i sacrifici di tan-

ti anni di guerra. I giovani oggi sono
disorientati. Non perché siano peg-
giori di quelli dei nostri tempi, ma per-
ché manca la certezza del loro avveni-
re. E’ con questi sentimenti che io au-
spico un ravvedimento da chi ci go-
verna per far sì che l’Italia meriti ri-
spetto in Europa e nel mondo. Grazie.
Viva l’Italia, viva i Combattenti!”

Giovanni Battista Bazzani
Sindaco

Progetti culturali
intercomunali

con Nogara
e Gazzo Veronese

Cari lettori, ho solo tante buone
notizie! Innanzi tutto il mio
ruolo all’interno della Confe-

renza Provinciale Permanente per il
Turismo ha dato i suoi frutti: il pro-
getto di fare rete per ottenere fondi
per le ciclabili nella Pianura Verone-
se è stato portato in Regione Veneto il
13 Novembre scorso, ci ha ricevuto il
Vice Presidente Marino Zorzato alla
presenza dei Consiglieri veronesi
Franco Bonfante e Davide Bendinelli.
La cosa sorprendente è che sull’idea
stanno lavorando ben 18 tra Comuni
ed Enti (un numero cospicuo era in
Regione con Sorgà e altri ci hanno
mandato delibere di indirizzo). La col-
laborazione con il Comune di Nogara
per la futura gestione associata di al-
cune funzioni va avanti proficua: si
dialoga molto tra Assessorati e si pia-
nificano grandi progetti culturali in-
tercomunali (non ultimo un sistema
museale unificato Sorgà-Nogara-
Gazzo).
L’Università del Tempo Libero è ormai
una realtà consolidata e apprezzata:
41 iscritti e qualche simpatizzante sal-
tuario ogni Sabato pomeriggio. L’en-
trata di Sorgà nel Sistema Biblioteca-
rio Provinciale Veronese ci ha indot-
to a prestare fino a 60 libri al mese, 89
contemporaneamente nel momento
in cui scrivo. Pur non avendo una bi-
bliotecaria assunta, le nostre brave
volontarie lavorano alla pari, se non

più, di colleghi inseriti in realtà ben
più grandi e strutturate. Vi anticipo
che è maturata in questi giorni l’idea
di intitolare la nostra biblioteca alla
cara Lara Toso, scomparsa prematu-
ramente. L’iter è complesso, va di-
scusso e affrontato con la famiglia. A
seguito delle dimissioni del Consi-
gliere Patrizio Bonfante, ho chiesto al
Sindaco di concedermi la delega alle
Politiche Giovanili: l’ho fatto perché,
nei 18 mesi che ci separano dalla fine
del mandato, vorrei mettere nella fa-
scia d’età 15-30 anni lo stesso impegno
profuso finora nella scuola e nella cul-
tura. Da Gennaio vorrei lavorare sul-
la costituzione di una Associazione
Giovanile che prenda vita dai nume-
rosi volontari che ogni anno rendono
il Grest Comunale una realtà unica
nel territorio… doveroso incontrare
anche i Giovani delle Pro Loco e delle
Parrocchie. Questa associazione avrà
le potenzialità, non solo per organiz-
zare eventi come fa il Comitato Bi-
blioteca, ma potrà anche partecipare
a bandi per la gestione di spazi o chio-
schi di proprietà comunale (futura se-
de Scout e Informagiovani?). In pre-
messa a questo impegno, ho già fatto
approvare il regolamento del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, uno stru-
mento indispensabile per avvicinare
i futuri adulti alla cittadinanza atti-
va. Concludendo, nel mese di Novem-
bre ho fatto un censimento tra le fa-

miglie della Scuola dell’Infanzia per
capire quante fossero interessate al
prolungamento dell’orario fino alle
ore 18.00. Quando è stato il momento
di concretizzare si sono trovate in 5
mamme su 97, impossibile accollare
tutta la spesa (per avere il costo di No-
gara, meno di 50 € al mese, ne servo-
no almeno 15).
Nell’occasione mi è stato chiesto di in-
formarmi presso l’Istituto Compren-

sivo su come ottenere a Settembre
2013, presso la Scuola Primaria di
Bonferraro, una classe prima speri-
mentale fino le ore 16.00 dal Lunedì
al Venerdì. Voi sapete che se lo dico lo
faccio, ma mi spiacerebbe lavorare
tanto per poi finire come col prolun-
gato alla Materna.
Impegniamoci tutti! Buone Feste.

Barbara Tregnago
Assessore

I giovani volontari dell’Assessorato alla cultura

“Leggere per crescere” in biblioteca comunale a Sorgà
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Un’idea da realizzare con il Gruppo di Azione Locale

Unmarchio d’area per i prodotti della Bassa

Dal volontariato alla cultura, dallo sport al tempo libero

Ben ritrovati a questo appuntamento che, pur-
troppo, cade in un momento molto delicato
di crisi che sta attraversando tutta la nostra

Nazione. A tal proposito, stiamo pensando come Am-
ministrazione Comunale, in collaborazione con il
GAL (Gruppo di Azione Locale) di attribuire un “mar-
chio d’area” alla nostra “Bassa Veronese”.
Ciò significherebbe utilizzare un marchio specifico
come strumento di promozione allo sviluppo del ter-
ritorio e dell’economia per tutte le nostre aziende
agricole, artigianali, commerciali e industriali.
Specificatamente nel settore agricolo, tale marchio

si affiancherebbe, rinforzandone l’importanza, agli
IGP di prodotti già esistenti, certificandone ulte-
riormente la qualità e aumentando la visibilità del-
le nostre imprese. Da anni stiamo promuovendo, in

collaborazione con l’Associazione Strada del Riso,
anche in ambito regionale e nazionale, diverse real-
tà importanti come il Museo della Civiltà Contadi-
na, invidiato in tutta la provincia, palazzi storici,
chiese e feste paesane con relativi stand gastrono-
mici (unici nel loro genere grazie alle peculiarità dei
vari comitati Pro Loco). Non da ultimo, ricordo alla
cittadinanza che il nostro territorio è il nostro bi-
glietto da visita, quindi, mi appello al senso civico di
tutti invitandovi a rispettarlo e a tenerlo pulito. Con-
cludo ringraziando tutte le Associazioni che danno
una marcia in più alla nostra comunità.
Vi saluto e vi auguro buone feste.

Denis Murari
Assessore

Bonferraro: Villa Bra sede del Museo della civiltà
contadina e dei lavori artigianali

In questo numero di “Sorgà In-
forma”, che esce a ridosso delle
festività natalizie, mi sembra do-

veroso esprimere un ringraziamen-
to nei confronti di chi opera all’in-
terno delle nostre numerose Asso-
ciazioni, chi con finalità sportive,
chi culturali, chi musicali, chi con lo
scopo di promuovere il territorio,
chi garantendo servizi alla persona.
Sono tutte persone accomunate dal-
lo stesso spirito, cioè il volontariato.
Chi lo pratica dona aiuto, ascolto, at-
tenzione. Chi abbraccia il volonta-
riato regala il suo tempo libero, che,
ai giorni nostri, essendo tutti affan-
nati e convulsi, non è un dono di po-
co conto. Proprio questo motivo, in
una società in cui i rapporti sono re-
golati quasi esclusivamente dalla
frenesia e dagli interessi personali,
rende il volontariato un’esperienza
di straordinario valore. Visto il pe-
riodo socio-economico in cui vivia-

mo, e visto il bilancio del Comune di
Sorgà sempre più difficile da far
quadrare, con le continue revisioni
di spesa (l’ormai famosa spending
review), mi sento tranquillamente
di dire che se non esistesse il volon-
tariato, certi servizi, sarebbero rim-
piazzati dal nulla! Le Associazioni
offrono alla comunità di Sorgà un
servizio unico e insostituibile.
Colgo l’occasione per fare i miei più
sinceri auguri di buon Natale e di un
nuovo anno ricco di maggiori sod-
disfazioni per i nostri volontari.
Ricordo a tutti che nel mese di Gen-
naio stileremo il calendario delle
manifestazioni per l’anno 2013, in-
vito quindi le Associazioni, per
quanto possibile, a preparare i ca-
lendari con le proprie iniziative.

Federico Gambini
Consigliere

L’associazionismo fa bene alla comunità
Appello ai sorgaresi

“Entrate a far parte delle Associazioni”

Cari Concittadini, uno degli argomenti che più mi sta a cuore è la vita co-
mune dei nostri piccoli centri, con le nostre abitudini e tradizioni. Fin
dall’inizio del mio impegno amministrativo, mi sono trovata a stretto

contatto con Associazioni di volontariato; le Pro Loco, che hanno lo scopo di
mantenere rapporti conviviali con le tradizionali sagre paesane; l’Auser, che si
adopera per il trasporto, e non solo, di persone che necessitano di un aiuto; non
ultimi i singoli individui che si prendono a cuore situazioni di famiglie disagia-
te. Il mio appello vuol essere di stimolo per la cittadinanza afNnché intrapren-
da un cambiamento positivo per unirci tramite la partecipazione a quel bene per
la Comunità qual è il volontariato. Entrare a far parte di queste Associazioni:
Auser, Pro Loco, Associazioni sportive, culturali e parrocchiali… ognuno secon-
do le proprie attitudini, dedicando anche quel poco tempo che ha, fa bene agli
altri ma anche al proprio cuore, rinsaldando i rapporti interpersonali e di que-
sto, credo, ne abbiamo proprio bisogno tutti. La critica disinformata e non co-
struttiva, denota mancanza di rispetto verso coloro che si spendono in modo
del tutto gratuito per gli altri. Cerchiamo di essere da esempio anche per i nostri
Ngli proponendo loro una quotidianità fatta di buoni e amichevoli rapporti e
questa strada ci porterà senz’altro a capire meglio le nostre possibilità umane
e, chissà, anche a superare questo periodo così critico e negativo. L’occasione mi
è gradita per salutare e ringraziare la nostra Assistente Sociale Simona con la
quale sono a stretto contatto e a tutti Voi auguro di passare le Feste Natalizie in
modo sereno con le persone care. Un forte abbraccio.

Paola Bedoni Consigliere
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I cambiamenti della Lega

Centro-Destra per la Libertà

La voce delle Minoranze

(Non pervenuto)

Massimo Marchiotto
Capogruppo

Per la Lega Nord si sta per concludere un anno caratterizzato da di-
versi cambiamenti. Gli scandali in cui sono stati coinvolti Bossi e al-
cuni membri del partito hanno suscitato una cocente delusione nei

cuori di noi leghisti, ma fortunatamente hanno anche scaturito e accele-
rato il cambio generazionale della classe dirigente richiesto da tanto tem-
po all’interno del movimento. Flavio Tosi e Roberto Maroni sono stati elet-
ti rispettivamente, segretario della Liga Veneta il primo e segretario della
Lega Nord il secondo. Conoscendo personalmente il sindaco di Verona e
apprezzandone l’infinita disponibilità e passione per la politica, sono cer-
to stia nascendo una nuova Lega, con un gruppo dirigente apprezzato, gio-
vane e capace. A Bossi il grande merito di aver unito nel lontano 1989 le
forze autonomiste del Nord e di aver parlato per primo di federalismo, ma
oggi piena fiducia a Tosi e Maroni che sapranno riportare credito e mag-
gior concretezza, meno folklore e maggior senso civico. L’occasione mi è
gradita per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un buon Santo Nata-
le e un felice e prospero anno nuovo.

Damiano Scipioni
Capogruppo

Politiche giovanili

Riceviamo e pubblichiamo

Il Gruppo di volontariato
impegnato nel sociale

Bonfante lascia
il consiglio comunale

L’Auser di Sorgà, in collabora-
zione l’Amministrazione, pro-
muove iniziative e servizi a fa-

vore degli anziani e delle persone più
bisognose del nostro Comune. Costi-
tuito nel 2005, conta oggi oltre 220 so-
ci con più di 15 volontari attivi. E’ affi-
liato all’AUSER provinciale di Verona e
iscritto come ONLUS nel Registro Re-
gionale del Volontariato. Ci occupiamo
principalmente del trasporto di perso-
ne anziane o portatori di handicap
presso ospedali, istituti di cura, centri
di riabilitazione e ambulatori per i pre-
lievi. Abbiamo a disposizione tre auto-
vetture. Tra il 2009 e il 2012 i nostri vo-
lontari hanno eseguito circa 3000 tra-
sporti per 350 persone, in convenzio-
ne col Comune di Sorgà abbiamo per-
corso in totale circa 100000 Km, con

un impegno totale di 5000 ore e di ol-
tre 10 volontari. Abbiamo servito 2400
pasti a domicilio e accompagnato a
1100 prelievi di sangue. Le spese relati-
ve alla gestione del nostro gruppo (cir-
ca € 25000 annui) sono sostenute in
parte dai soci con le tessere, in parte
dal contributo comunale (€ 5000) e in
parte con le entrate della Festa della
Solidarietà. Un grazie da parte mia a
tutti i Volontari attivi che svolgono il
loro compito sempre con impegno.
Grazie anche a quanti, con contributi
in denaro, sostengono l’Associazione.
Colgo l’occasione per fare un invito a
tutti coloro che hanno tempo a dispo-
sizione affinché entrino a rafforzare il
gruppo.

Franco Bellini
Presidente Auser Sorgà

“Con la presente, io sottoscrit-
to Bonfante Patrizio do le
dimissioni dal mio ruolo di

Consigliere Comunale del Comune di
Sorgà. Vorrei ringraziare tutto il Con-
siglio Comunale, tutti i cittadini e in
particolare il Sindaco per l'occasione
datami, soprattutto per la pazienza
che avete avuto tutti nella mia assenza
lavorativa. Speravo di riuscire a far col-
limare le due attività, ma purtroppo il
lavoro qui all'Estero si prolunga e si
evolve di giorno in giorno; questo è il

motivo di questa lettera di dimissioni
in modo che un'altra persona possa
prendere il mio posto e portare avanti
la crescita del nostro grande Comune.
Con la presente vorrei ringraziare tut-
to lo staff comunale che mi ha soppor-
tato e supportato in questa mia espe-
rienza. Grazie a tutti!!! Con stima e ri-
spetto, portando sempre alto il nome
di Sorgà nel cuore, vi porgo i mie di-
stinti saluti. (23/11/12)”.

Patrizio Bonfante
Consigliere

Lega Nord-Liga Veneta

La voce delle Associazioni


