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Il patto di stabilità impedisce di spendere anche le somme disponibili

Opere pubbliche bloccate
ma non per colpa del Comune
pere pubbliche? Come faremo? Manutenzione del patrimonio? In che modo? Cosa dire? Come commentare la situazione
quasi intollerabile che stiamo vivendo? Ogni frase, ogni spiegazione, sembra la ricerca di una scusa o di una
giustificazione. Ma l’incertezza regna
sovrana, i bilanci comunali per l’anno
2013 si possono solo abbozzare. Come
sarà l’Imu? Quali saranno i trasferimenti statali? La Tares sarà attuata?
Il patto di stabilità, che ci impedisce di
spendere anche i residui, rimarrà immutato?
La Regione non riesce a rimborsarci i
contributi già concessi. Non sappiamo
se il nostro Comune riuscirà a
“sopravvivere” alle convenzioni o alle
unioni che ci sono imposte. È in questa situazione paradossale che si cerca di amministrare, mentre il cittadino da un lato conosce le propria difficoltà e, molto spesso, dall’altro lato
non comprende quelle delle sue grandi famiglie: il Comune e la Provincia.
Enti che personalmente considero
molto più necessari delle Regioni, che
con i loro piccoli o grandi parlamenti

O

Parco della Saggina: la nuova tettoia con l’impianto fotovoltaico
sono oramai paragonabili allo Stato
sognosi, o alla manutenzione del pacentrale. Eppure anche nel mezzo di
trimonio. Un plauso particolare per
questo paradosso, qualche buona noquesti mesi va alla ASG Bonferraro
tizia riesce a emergere; il merito va
che si occupa di calcio per i ragazzini:
equamente distribuito tra le Associasono oramai un centinaio i tesserati
zioni di volontariato e sportive e i sindella società che hanno riempito con
goli cittadini, che si dedicano con pasle loro grida festose i pomeriggi inversione all’aiuto e al sostegno dei più binali e primaverili.

Il nuovo logo della Biblioteca Comunale di Sorgà
intitolata a Lara Toso

Un grazie va ai dirigenti, agli allenatori e ai genitori che con tanto lavoro,
e a proprie spese, hanno meravigliosamente migliorato il centro sportivo
di Sorgà.
Mario Sgrenzaroli
Vice Sindaco
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Gita di fine anno accademico degli “studenti” sorgaresi dell’Universita del Tempo Libero, a Padova

Coinvolge i giovani nel tempo libero

Nata l’Associazione
“Giovane Sorgà”
e Politiche Giovanili, che bella
delega! Quante soddisfazioni!
Senza accantonare l’impegno
sugli altri fronti (Scuola e Cultura),
nell’ultimo semestre mi sono dedicata
principalmente al nuovo incarico.
Il troppo tempo trascorso tra la richiesta di assegnazione e l’ottenimento della delega, è stato velocemente recuperato grazie alla risposta attiva
della popolazione. In pochi mesi è nato il Consiglio Comunale dei Ragazzi
alla Scuola Media (11-14 anni) e l’Associazione “Giovane Sorgà” (15-30 anni).
È stato oneroso chiamare a rapporto
tutti i quasi 500 giovani, ma è valsa la
pena: il gruppo è stato fondato, lo Statuto firmato e in questi giorni anche
depositato. Ora, con un contributo di
7.000 € per il Progetto P3@Veneto, arriverà dalla Regione una innovativa
postazione Internet gratuita che vorrei poter dare in amministrazione
proprio ai volontari di “Giovane Sorgà”. Dall’anno prossimo, se ben costituiti, gli stessi potranno partecipare ai
bandi per la gestione dei chioschi estivi e animare un po’ il nostro paese.
Non possiamo fare molto ancora,
mancano soltanto 11 mesi allo scadere
del mandato, ma il percorso è segnato.
Ricordino i più “anziani” che Sabato 5

L

Ottobre ricomincia l’Università del
Tempo Libero ed è prevista per il 23
Novembre una lezione interattiva sulla disostruzione delle vie aeree e le
manovre di rianimazione tenuta dalla
Croce Rossa Italiana… Nel frattempo,
dicevo, su Scuola e Cultura tutto procede bene, vi lascio una carrellata di
immagini a testimoniare che Sorgà è
davvero in gran movimento.
Barbara Tregnago
Assessore

Un gruppo
di membri
della
nuova
Associazione
“Giovane
Sorgà”
alla
passeggiata
ecologica

Sorgà a Colori, 4ª edizione a cura dell’Assessorato
alla Cultura e del Comitato Biblioteca

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi riunito nella sala consiliare del
municipio con gli amministratori
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Riflessione del primo cittadino sulla ricorrenza del 2 Giugno

Festa della Repubblica e senso dello Stato
arà capitato anche a molti di voi
di associare a una ricorrenza situazioni, immagini, ricordi ed
emozioni precedentemente vissute: a
me succede quando penso al 2 Giugno! La memoria corre inevitabilmente indietro nel tempo. Mi rivedo
ragazzino, con mio nonno al fianco,
davanti alla televisione a guardare
estasiato la parata dei Fori Imperiali.
Lo scorrere dei reparti in armi, lancieri a cavallo, bersaglieri che corrono al suono delle trombe, i corpi speciali e infine le Frecce Tricolore a disegnare nel cielo di Roma la nostra
bandiera italiana: che spettacolo, che
bella festa!!! Ora non vorrei passare
per un guerrafondaio, perché sono assolutamente convinto del valore della pace e della necessità di garantirla
e preservarla, e perché proprio quegli
stessi uomini in parata li abbiamo visti impegnati nel soccorrere le popolazioni colpite da terremoti e alluvioni. Qui vorrei sottolineare un problema diverso, ovvero recuperare il sen-

S

Cerimonia del 25 Aprile 2013 sul monumento ai Caduti a Pontepossero.
Da sinistra: Paolo Brazzarola Sindaco di Erbé, Comm. Cesarino Tressino
Presidente provinciale Ancr, Barbara Tregnago Assessore alla Cultura,
Lisa Franco Sindaca dei Ragazzi e il vice Sindaco Mario Sgrenzaroli
timento e l’orgoglio di appartenenza
a una comunità nazionale. Mi rendo
conto che la situazione economica ci
deve indurre al contenimento dei costi, e a evitare inutili sprechi, ma il 2
Giugno non può passare inosservato,

L’angolo delle Associazioni

Iniziative
e attività
nel ricordo di
don Guerrino
Associazione Culturale “Don
Guerrino Patuzzo” (già “Comitato Borsa di Studio” dal
2001) si è costituita nel Gennaio 2010
con lo scopo di continuare nel tempo
l’opera del sacerdote, soprattutto in
campo missionario ed educativo.
Attraverso borse di studio sostiene
seminaristi in terra di missione e la
Scuola dell’Infanzia intitolata a Don
Guerrino Patuzzo.
Nel Dicembre 2010 ha pubblicato la
biografia di V. Lessi: “Don Guerrino

L’

Patuzzo - La vita semplice di un uomo dal cuore grande come il mondo”.
Da alcuni anni, nel mese di Settembre, promuove pellegrinaggi culturali che stanno diventando dei veri e
propri appuntamenti. Quest’anno la
meta sarà La Verna-Perugia-Gubbio,
nei giorni 3-4 Settembre. Info: 349
5601584 - ass.donguerrino@libero.it.
Stefano Bragantini
Presidente
Associazione Culturale
“Don Guerrino Patuzzo”

va celebrato. In modo sobrio ma significativo perché la forma è la rappresentazione estetica, e anche sostanziale, di valori come la libertà,
l’uguaglianza e la solidarietà. Voglio
immaginare una Festa della Repub-

blica che sappia trasmettere ai cittadini un rinnovato senso di fiducia nello Stato, nella sua classe politica, una
festa che ci consenta di riconoscerci
in tutto ciò che promuove e garantisce il comune interesse nazionale. Chi
ritiene di poter far uscire l’Italia da
questa crisi, e nel contempo acquisire
consenso elettorale, fa un errore di
prospettiva per il bene degli Italiani
stessi. I giovani, le famiglie, i disoccupati, le imprese chiedono risposte;
chiedono opportunità per tutti e non
privilegi per qualcuno. In questa ritrovata prospettiva, celebrare il 2 Giugno dovrà essere, per ogni cittadino,
rinnovare l’impegno a fare tutti la nostra parte seppur in ruoli e con diverse responsabilità, ma nella comune
consapevolezza che il cambiamento
passa dai piccoli gesti e comportamenti quotidiani, oltre che dalle grandi riforme istituzionali.
Giovanni Battista Bazzani
Sindaco

FOTONOTIZIA

Consegnate le borse di studio
per l’anno scolastico 2011-2012

I vincintori del premio con l’Assessore alla Cultura e alle Politiche
Giovanili Barbara Tregnago (a sinistra)
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La voce delle Minoranze

Centro-Destra per la Libertà

Le larghe intese
attuale situazione di “larghe intese”, probabilmente unica alternativa
percorribile in questo momento, difficilmente porterà qualcosa di stabile e costruttivo per il Paese. Come possono due coalizioni cosi diverse
nelle ideologie e nei programmi pensare di convivere per un lungo periodo e farsi garanti del nostro futuro? Gli innumerevoli compromessi cui scendono quotidianamente le forze politiche di governo, per affrontare anche le problematiche più banali, ci lasciano assai perplessi. Ma nella nostra piccola comunità, dove ci si incontra al bar o alla festa paesana, dove già il campanilismo purtroppo
a volte divide anziché unire, è auspicabile seguire la strada tracciata dal governo nazionale, fondata su un’intesa apparente dettata solo dalle circostanze del
momento? Noi crediamo, per il futuro del Comune di Sorgà, che questo non sia
possibile. Compromessi legati alle diverse ideologie politiche devono essere accantonati e tutti dobbiamo impegnarci, con una vera unità di intenti, per difendere e salvaguardare l’interesse del nostro piccolo orticello e quello del nostro vicino, di qualunque colore esso sia.
Luca Franco - Consigliere

L’
Servizi e Attività Sociali

Il gioco d’azzardo
piaga da combattere
ari concittadini, l'argomento che sto per trattare è molto delicato e molto
spesso sottovalutato, ed è "il gioco". In questo momento socialmente molto critico, per la mancanza di lavoro e l’impoverimento delle famiglie, molte persone si affidano alla fortuna sperando di poter, in un momento, risolvere i
propri problemi. Alcune recenti indagini statistiche confermano come la somma
investita nel gioco dall'italiano medio sia quadruplicata negli ultimi quattro anni e a giocare siano le fasce più deboli dal punto di vista economico. L'approccio
ai giochi ha sempre un inizio ludico, alcune volte però finisce nella dipendenza
e questo compromette spesso l'equilibrio familiare, creando situazioni di vero e
proprio conflitto, sfociando in violenze e quant’altro. Nel mio breve periodo di
incarico nel nostro Comune, ho potuto sperimentare questo tipo di situazioni di
difficile soluzione, nonché assistere alla perseveranza al gioco da parte di persone già seguite dai Servizi Sociali. Credo fermamente che per ottenere soddisfazioni e tranquillità economica serva soprattutto il sacrificio quotidiano e costante. Nulla vieta di avvicinarsi al gioco per puro divertimento invocando la Dea
Bendata, senza però esagerare e rischiare di sperperare anche i pochi soldi che ci
servono quotidianamente. Come dice lo spot… giocate responsabilmente! Invocare la fortuna non è un reato, ma il rischio va dosato secondo le proprie possibilità, senza compromettere la stabilità della propria famiglia. Mi unisco alla nostra Assistente Sociale Simona per augurare a tutti voi una piacevole Estate.
Paola Bedoni
Consigliere

C

Lega Nord-Liga Veneta

Una novità positiva
n questo periodo, dove ognuno di noi parla o sente parlare quasi ed esclusivamente di crisi, mi sembra giusto dare risalto a qualcosa di positivo riguardante la nostra comunità. In collaborazione con l’Assessorato alle Politiche
Giovanili è stata da poco costituita l’Associazione “Giovane Sorgà”, dove un gruppo eterogeneo di ragazzi con entusiasmo e tanta voglia di fare si sta impegnando per costruire qualcosa di nuovo per quella fascia di età, tanto delicata quanto
preziosa e importante, che va dai quindici ai trent’anni. Sono stato piacevolmente
sorpreso nel vedere Diego, Nicola, Chiara, Giacomo e Anna proporsi come membri del direttivo e mi auguro che le idee di Enrico, di Simone e di tutti gli altri possano avere successo coinvolgendo e motivando finalmente tanti altri giovani. Difficile dare maggiori informazioni in così poche righe, ma i giovani si troveranno
almeno una volta al mese, nella biblioteca di Sorgà dove ognuno potrà esprimersi e formulare le proprie proposte. Forza ragazzi, siete una ricchezza inestimabile per il nostro territorio e noi vi sosterremo con grande piacere.
Damiano Scipioni - Capogruppo

I

Continui aumenti dei prezzi Gas e Luce?

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

