
Eccoci giunti all’ultimo capito-
lo di questa avventura, è giun-
ta l’ora di fare il riassunto di

questi impegnativi dieci anni: cosa è
stato fatto, cosa lasceremo, le delu-
sioni sofferte e le speranze per il fu-
turo. Sul “che cosa è stato fatto” mi li-
miterò a citare le opere più impor-
tanti, come la nuova viabilità con ro-
tatorie e cavalca ferrovia a Bonfer-
raro che è sicuramente quella più im-
ponente realizzata da questa Ammi-
nistrazione. Penso che la ciclopedo-
nale Bonferraro-Nogara non gli sia
sicuramente da meno; gli spogliatoi
e i terreni acquisiti nel centro spor-
tivo, sempre a Bonferraro, sono una
certezza per oggi e per domani;  la
sostituzione di una parte della pub-
blica illuminazione con sistemi a
basso consumo ci ha consentito di
non subire gli aumenti importanti
del costo dell’energia, così come l’in-
stallazione di quattro impianti foto-
voltaici su edifici pubblici. La nuova
sala civica a Bonferraro ci consente
di organizzare importanti eventi,
riunioni e anche Consigli Comunali
fuori dalla sede municipale; il Parco
della Saggina a Sorgà è un bellissimo
spazio che ancora non è stato del tut-
to sfruttato, incantevole sarà a bre-
ve anche il parco di Bonferraro con
l’ampliamento del chiosco: mi augu-
ro ci dia la possibilità di avere un ul-
teriore spazio adeguato alla socia-
lizzazione. L’ecocentro è stata
un’opera di vitale importanza; per la
manutenzione delle nostre scuole so-
no stati spesi in questi anni oltre tre-
centomila euro (e sempre tanto ri-
mane da fare). In fine i due piccoli
parcheggi a Sorgà consentono di ave-
re maggiore sicurezza senza le auto
in sosta sui marciapiedi. Cosa  lasce-
remo? Dal punto di vista economico

un Comune in salute che, dalla fine
del prossimo anno, inizierà ad avere
una maggiore disponibilità econo-
mica derivante soprattutto dalle sca-
denze dei mutui rinegoziati nel 1995.
Un Comune a cui non serviranno in-

vestimenti importanti per nuove
opere pubbliche, ma un forte impe-
gno per la manutenzione degli edifi-

Afine anno si è portati, inevita-
bilmente, a fare un bilancio
generale, di occasioni anche

mancate rammaricandoci perché i ri-
sultati potevano essere migliori. L’an-
no 2013 sarà ricordato come quello
della ripresa economica tanto attesa
quanto mancata. Le statistiche se-
gnano valori positivi al 2º semestre
del 2014, sempre che si faccia una
nuova legge elettorale, vengano adot-
tate riforme strutturali, si tagli la spe-
sa e, speriamo, non aumentino anco-
ra le tasse: insomma una rivoluzione!
E con queste prospettive già ci si pro-
ietta a quello che deve arrivare; come
se rimuovere il passato ci aiutasse a
guadagnare un futuro migliore. Al di
là dei resoconti economici, ognuno
dovrebbe chiedersi come individuo se
in quest’anno è cambiato, quanto e
come! Se ci sentiamo più maturi, se le
difficoltà del momento hanno tirato
fuori la parte migliore di noi stessi o,
al contrario, ci siamo aflosciati sui no-
stri egoismi o insensibilità. Ogni gior-
no  personaggi noti della politica, eco-
nomia, cultura e spettacolo ci pro-
pongono ricette per uscire dalla crisi,
dimenticandosi che questa è figlia di
una sottocultura mediatica ed elitta-
ria che tenta di sostituire i valori giu-
daico cristiani su cui l’Europa e l’ Ita-
lia hanno le loro radici.  Il mio augurio
a Voi tutti, cari concittadini, è di vive-
re un 2014 nè pensando al passato, nè
rincorrendo il  futuro, ma essendo co-
raggiosamente e profondamente im-
mersi nel presente, perché è solo nei
comportamenti e nelle scelte coeren-
ti di tutti i giorni che possiamo cam-
biare il mondo e renderlo migliore co-
sì come noi stessi.

Giovanni Battista Bazzani
Sindaco

Vivere
il presente

Gli interventi più significativi portati a termine negli ultimi due mandatiIn attesa del 2014

Dalla viabilità all’ecocentro
tutte le opere realizzate

Mario Sgrenzaroli
Vice-sindaco
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Un momento di festa nella Scuola dell’Infanzia di Pontepossero
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Un impegno amministrativo portato avanti con dedizione e senso civico

Cari lettori, siamo giunti al no-
no e ultimo “Sorgà Informa” di
questo mandato amministra-

tivo. Il prossimo verrà pubblicato do-
po le elezioni del 2014. Sarà compito
del futuro Assessore delegato decide-
re se perseguire l’impegno e occupar-
sene. Non Vi parlo oggi degli obiettivi
raggiunti in Cultura, Scuola e Politi-
che Giovanili nel nostro Comune.
Quello che ho fatto per tutti noi l’ho
ideato pensando a un futuro miglio-
re per i nostri figli, lo lascio nelle Vo-
stre mani, spero di avere seminato
grano buono. Voglio piuttosto condi-
videre le emozioni di questo periodo
trascorso in Amministrazione. Vede-
te, io provengo da una realtà di vo-
lontariato, dal 1993 al 2002 in Pro Lo-
co e in vari gruppi a Montecchia di
Crosara, poi, dal 2003 al 2009 un solo
ruolo in Biblioteca a Sorgà, di cui so-
no stata Presidente. Nel 2009 il sug-
gerimento di provare la strada am-
ministrativa. Ho tentato, mi avete vo-
tata, l’ho intrapresa con entusiasmo.
Ma lo spirito non è cambiato dal 1993:
“assessorato” per me è sempre stato
uguale a “volontariato”. Mi sono de-
dicata anima e corpo al nuovo ruolo,
togliendo spazio fortunatamente non
alla famiglia, che ho sempre coinvolto
o salvaguardato gelosamente, ma al
mio svago, alla mia spensieratezza e
anche al mio lavoro. Una scelta quin-
di ponderata, rinnovata ogni giorno

con sacrificio, ma soprattutto fatta
consapevolmente e volentieri. Sono
stata tentata di mollare di fronte alle

minacce e alle accuse del 2010, ma
non l’ho fatto perché avevo promesso
di rappresentarVi. Ho gioito, ho pian-

to, mi sono arrabbiata moltissimo e
alla fine mi sono anche “tolta dei sas-
solini”. Ho imparato a riconoscere le
persone false e le burocrazie ingiuste
e comode, quelle che nascondono la
negligenza o la paura delle responsa-
bilità e… ho cominciato ad aggirare
gli ostacoli sempre nella legalità… ot-
tenendo risultati… uno dopo l’altro…
con una velocità impetuosa e inarre-
stabile… inimicandomi alcuni dei
miei “amici” pigri o prolissi e convin-
cendo, non a parole ma con i fatti, i
miei “avversari”. La mia fortuna è sta-
ta quella di lavorare con un Sindaco
liberale, rispettoso dei ruoli e delle
competenze, e una squadra di colle-
ghi eccezionali, a volte consiglieri sin-
ceri e altre critici pungenti. L’espe-
rienza di questi cinque anni è stata
appagante e meravigliosa. Difficil-
mente ripetibile. Non c’è altro da dire
se non che Vi ringrazio per avermi da-
to l’opportunità di provarla. Ringra-
zio inoltre il personale degli uffici co-
munali per avere seguito le mie novi-
tà a volte con cieca fiducia, altre con
pacata rassegnazione. Torno a casa
arricchita nello spirito e abbastanza
soddisfatta (non pienamente, perché
non ho potuto realizzare tutti i pro-
getti che avevo in mente). Buone Fe-
ste.

Barbara Tregnago
Assessore  Cultura, Istruzione

e Politiche Giovanili

L’Assessore come volontario

Agosto 2013: il sindaco Bazzani al convegno dell’Associazione “Giovane Sorgà”

Maggio 2013: passeggiata ecologica sulla pista ciclabile Bonferraro-Nogara

«Crescita
nonostante

le difficoltà»

Carissimi Sorgaresi, sono qui
a porvi i consueti auguri
natalizi. Colgo l’occasione,

essendo in scadenza di mandato,
per ringraziare tutti voi di aver-

mi sostenuto, ma soprattutto per
avere partecipato assieme a me
alla realizzazione delle attività
svolte in questi anni.
Nonostante varie difficoltà af-

frontate inizialmente, questa
esperienza è stata un momento
di crescita come cittadino e la
consiglio a chiunque voglia ren-
dersi utile alla Comunità. I più

sinceri auguri di Buon Natale e fe-
lice anno nuovo.

Denis Murari
Assessore Attività

Commerciali

Novembre
2013:
inaugurata
la postazione
Internet
gratuita
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Cari concittadini, è questo il
momento più adatto per sti-
lare un bilancio e fare un bre-

ve riassunto di questi quasi cinque
anni vissuti da Consigliere con inca-
rico ai Servizi Sociali nel nostro Co-
mune. L’impresa, certamente, non è
stata delle più semplici, essendo il
periodo caduto nel pieno di un mo-
mento di profonda crisi economica
e morale. Il quadro che mi si è pre-
sentato sin dall’inizio era già piutto-
sto desolante e critico, segnato da si-
tuazioni familiari legate a problemi
finanziari e non solo. Ciò che io e la
mia preziosa collaboratrice, l’Assi-
stente Sociale, siamo riuscite a met-
tere in atto è quanto di più possibile
si potesse fare, considerando le ri-
sorse a nostra disposizione. Dove ab-
biamo potuto ci siamo prodigate in
consigli e consulenze mirate per sol-
levare situazioni che, prima di que-
sto mio mandato, avrei potuto diffi-
cilmente immaginare. Certamente
non è facile affrontare il quotidiano
bisogno di aiuti e non è altrettanto
facile replicare a chi si sente discri-

minato rispetto  agli altri, sia egli no-
stro connazionale o persona prove-
niente da altri Paesi. Solo un’ultima
cosa vorrei dire a tutti Voi: la solida-
rietà e l’aiuto che si possono dare, an-
che solo al nostro vicino, possono di-
ventare merce molto preziosa che,
oltre ad alleviare alcune sofferenze
nascoste, può rinfrancare il cuore di
chi certe azioni ha ancora il corag-

gio di compierle. Si può fare del bene
anche con poco o anche con dei sem-
plici gesti che costano a noi solo
qualche minuto della nostra giorna-
ta, gesti che hanno il potere di arric-
chire chi li compie e nello stesso tem-
po chi li riceve. Un caro saluto e un
caldo abbraccio da parte mia e da
parte dell’Assistente Sociale Simona
Megna. Auguro che questo Natale

porti a Voi e ai Vostri cari una felici-
tà nuova, fatta di valori importanti,
fatta di affetti e amicizie da risco-
prire. Un grazie particolare a tutti i
cittadini che hanno creduto in me e
a tutti i colleghi dell’Amministrazio-
ne che con me hanno condiviso pro-
blemi, ma soprattutto amicizia.

Paola Bedoni
Consigliere

Il bilancio di un quinquennio di impegno nel settore sociale

I partecipanti al corso di inglese nella  Biblioteca Comunale a cura di Elena Andreoli (al centro nella foto)

Settembre 2013: serata sulla sicurezza nella Sede per le Attività Sociali di Bonferraro Giugno 2013: intitolazione della Biblioteca comunale a “Lara Toso”

“Si può fare del bene anche con poco”
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Lega Nord-Liga Veneta

Centro-Destra per la Libertà
La voce delle MinoranzeLa voce delle Associazioni

Chi ha un ruolo pubblico ha il dovere di portare alla Pubblica Ammini-
strazione tutte le conoscenze per migliorare le condizioni di vita della Co-
munità. Oltre a svolgere l’ordinaria amministrazione, prestare la dove-

rosa assistenza sociale e fornire ogni pubblico servizio. Il “pubblico Ammini-
stratore” deve impegnarsi per iniettare nella Comunità piccole dosi di oppor-
tunità che, partendo dalle caratteristiche, dalle abitudini e dalle tradizioni del
territorio, creino quell’entusiasmo necessario perché ognuno diventi indipen-
dente e libero e non sia sempre costretto a chiedere, ma possa a sua volta esse-
re propositore di nuove idee, diverse e libere da vincoli, pregiudizi e paragoni.
Ogni persona deve avere la propria libertà e poter dire anche di no. Deve rassi-
curare i più deboli sul futuro, perché i problemi si possono risolvere. Deve ac-
compagnare i giovani a esplorare nuove opportunità, a superare le paure loro e
delle loro famiglie (a volte una semplice telefonata, un semplice contatto, fa ve-
dere il mondo in un modo diverse e più sereno). Deve accompagnare gli im-
prenditori verso nuove opportunità, promuovendo i contatti istituzionali, de-
ve semplificare la burocrazia, ormai insopportabile (prova ne è la protesta dei
giorni in cui scrivo, ormai diffusa in tutta Italia). La Pubblica Amministrazione
deve abbandonare l’atteggiamento repressivo verso la Comunità, per assumere
l’atteggiamento collaborativo e non di favoritismo. Il pubblico Amministratore
deve lavorare per risolvere i problemi definitivamente e non per avere in cam-
bio il consenso quando si vota. I cittadini hanno capito e chiedono risposte con-
crete ai loro problemi e progetti per vivere serenamente il fantastico dono del-
la vita. Auguro a tutti di passare un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.

Massimo Marchiotto
Capogruppo

Il 2013 si è concluso e un’altra pagina di storia politico economica della no-
stra Italia è stata scritta. Contrariamente a quanto vogliono farci credere
i nostri politici, che ogni giorno parlano di ripresa imminente, da 96 me-

si il contatore delle imprese italiane registrate presso la Camera di Commer-
cio gira al contrario. Nel 2013 hanno chiuso mediamente 93 aziende al giorno
e si sono persi circa duecentomila posti di lavoro: è come se avessero chiuso
contemporaneamente tutti gli stabilimenti italiani di Fiat, Eni e altro ancora.
Il comparto che ha risentito maggiormente di questa crisi è la manifattura, se-
gno evidente che il nostro Paese, come successe per l’Inghilterra degli anni
Settanta, non avendo più la forza di contrastare la concorrenza e i bassi costi
dell’industria straniera, dovrà evolversi spostando la propria politica econo-
mica verso il settore terziario, dove si concentrano indiscutibilmente le mag-
giori potenzialità di innovazione scientifica, tecnologica e culturale. Spazio
quindi al rinnovamento generazionale e trasversale della politica, perché stia-
mo vivendo un’epoca di grandi cambiamenti e la differenza non la fanno le
bandiere ma le idee, le capacità e le persone. Fiduciosi per un futuro sempre
migliore, Vi auguro un Sereno Santo Natale e un prospero anno nuovo.

Damiano Scipioni
Capogruppo

Il gruppo sorgarese in continuo aumento

La gratitudine
dell’Avis

a tutti i donatori
Una piccola rappresentanza di

donatori di sangue Sorgaresi,
da un paio d’anni, ha deciso di

sostenere e aumentare la visibilità di
AVIS per mezzo di alcune iniziative co-
me ad esempio gli stand durante le
principali sagre locali e la lezione al-
l’Università del Tempo Libero di Saba-
to 22 Febbraio prossimo (tenuta da un
medico del centro trasfusionale di Le-
gnago). Tutto questo è stato possibile
anche grazie alla collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, la Pro

Loco e le attività commerciali locali,
che hanno capito l’importanza del DO-
NO. La Presidente di AVIS Nogara, An-
na Veronesi, ha evidenziato come ciò
abbia portato a un sensibile aumento
di volontari e donatori, dei quali, ricor-
da, c’è sempre un gran bisogno. Viene
colta l’occasione per ringraziare tutti i
donatori e gli attivisti per il senso di re-
sponsabilità dimostrato in questi anni.
Buon dono a tutti!

Enrico Cappellaro
Membro Direttivo AVIS Nogara

ci, delle strade, dei marciapiedi, dei
cimiteri e dei parchi. Le delusioni: al-
cune opere non ancora realizzate co-
me il parcheggio alla Materna di
Pontepossero, la seconda parte dei
marciapiedi di Sorgà, la realizzazio-
ne della nuova viabilità di via Mez-
zavilla (località Casette) e il collega-
mento ciclopedonale da via Livelli
alla parte Ovest di via Rovere. 
Mi amareggia il fatto che, nonostan-
te il Comune di Sorgà si dimostri il
più “attento” al contenimento dei co-
sti che riguardano le giovani fami-
glie (ridottissimi sia per le rette che
per il  trasporto scolastico), e  non
abbia mai alzato la pressione Irpef
(che è allo 0,5 dal 2003), questo sfor-
zo non sia premiato e che molte nuo-
ve coppie prediligano andare a vive-
re nei Comuni limitrofi… soprattut-
to se pensiamo che solo questi tre
sgravi consentono un risparmio di
oltre mille euro l’anno ai nostri cit-

tadini con figli. Cosa si spera? Che
chi arriverà prenda atto delle picco-
le ma importanti opere che sono ri-
maste in attesa, che sappia prose-
guire sulla strada dell’abbattimento
del debito pubblico, vera piaga di
ogni Amministrazione… ed infine si
spera di continuare ad esistere, di es-
sere ancora protagonisti e artefici
del nostro presente e del nostro fu-
turo… 
Voglio ringraziare in ultimo chiun-
que si sia adoperato in ogni forma
per il bene della nostra Comunità,
ringrazio tutte le Associazioni ora
più che mai di vitale importanza,
ma voglio ringraziare soprattutto i
colleghi, il Sindaco Giovanni Batti-
sta Bazzani, gli Assessori e tutti i
Consiglieri che in questi anni hanno
condiviso successi e insuccessi, ono-
ri e delusioni.

Mario Sgrenzaroli
Vice Sindaco

Dalla viabilità all’ecocentro tutte le opere realizzate
segue dalla prima pagina
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