
Sei mesi fa mi avete eletto come
Vostro Sindaco consegnando al-
la nostra Amministrazione un

enorme attestato di fiducia, sento e
sentiamo su di noi tutto il peso di que-
sta aspettativa, cercando di guada-
gnarla ogni giorno con impegno, de-
dizione e umiltà, guardando avanti
con fiducia e responsabilità e con la
consapevolezza che i prossimi mesi
saranno determinanti per il nostro
futuro. Alla crisi economica e ai na-
turali problemi amministrativi si so-
no purtroppo aggiunti quelli indotti
dalle nuove norme di riassetto degli
enti pubblici e, come se non bastasse,
un vecchio problema si è immediata-
mente ripresentato alle nostre porte.
Tanto, troppo tempo ci stanno to-
gliendo le difficili convenzioni dei
servizi obbligatorie con altri Comuni
che non comporteranno nessun mi-
glioramento economico e che, co-
munque vada, porteranno alcuni mu-
tamenti. La campagna contro il pos-
sibile insediamento dell’azienda di
bonifica sarà lunga e difficile. Stiamo
affrontando tempi durissimi, troppe
famiglie stanno pagando lo scotto di
questa crisi che sembra non vedere fi-
ne; molte persone hanno perso il po-
sto di lavoro con il ristagno dell’edili-
zia, difficoltà sempre maggiori sta af-
frontando l’agricoltura e il commer-
cio è oramai quasi impraticabile nelle

piccole comunità. Il lavoro manifat-
turiero, grazie all’oculatezza delle no-
stre importanti Aziende, è stato sal-
vaguardato nella nostra comunità,
ma non lontano dai nostri confini
molte ditte hanno chiuso o si sono
fortemente  ridimensionate. Ridotti
sono anche i trasferimenti statali ai
Comuni, nonostante ciò stiamo cer-
cando di predisporre un bilancio che
ci permetta di affrontare in maniera
adeguata tutti i problemi e imposta-
re il prossimo anno, che sarà l’ultimo
di sofferenza economica comunale,
con la sobrietà necessaria. Forse avre-
mo ancora un po’ di difficoltà nella

gestione del patrimonio (in partico-
lare strade e gestione del verde pub-
blico) perché come negli anni passati
stiamo cercando di salvaguardare i bi-
sogni primari di tutti, soprattutto del-
le famiglie con figli piccoli. Un lavoro
di cesello sui pochi sprechi ancora in-
dividuabili, ci ha comunque permes-
so di racimolare alcuni soldi anche
per il patrimonio, in parte toccato an-
che dall’avanzo di Amministrazione
2013. Vogliamo continuare a dare op-
portunità sia sportive che artistiche
ai nostri cittadini, favorendo in tutti
i modi l’accesso alle palestre e ai cen-
tri sportivi comunali, grazie anche al-

l’apporto dei numerosi volontari, co-
sì come cerchiamo e cercheremo an-
cor più di dare occasione di aggrega-
zione agli anziani. Ricordando l’esem-
pio dato da tutte le Associazioni, ma
in particolare dall’AUSER, chiedo a
tutti impegno sociale sotto ogni
aspetto, nei gruppi o nelle Parrocchie
o in qualsiasi modo possiate sentirvi
in grado di migliorare la qualità del-
la vita del nostro paese. Concludo au-
gurando a tutti delle serene Feste Na-
talizie e un proficuo 2015.

Mario Sgrenzaroli
Sindaco

Opere Pubbliche e Patrimonio

A sei mesi dall’elezione il Sindaco traccia un bilancio e un programma dell’attività amministrativa

«Cari cittadini, vi ringrazio per la fiducia
Il mio impegno sarà sempre massimo»
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L’Amministrazione Comunale
augura a tutti

Buone Feste
e ricorda

l’incontro con la Cittadinanza

Mercoledì 17 Dicembre ore 20,30 
nella Sede per le Attività Sociali  

di Bonferraro

Il nuovo Consiglio Comunale di Sorgà nella seduta del suo insediamento
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Dalla Cultura
al Bilancio

La differenziata
al 79 per cento

Da circa sei mesi, grazie
alla vostra grande fi-
ducia, non mi occupo

più soltanto di Scuola e Cultu-
ra perché il Sindaco ha ag-
giunto a questo impegno la
sfida di tre deleghe fonda-
mentali per l’Amministrazio-
ne Pubblica: il Bilancio, i Tri-
buti e la Trasparenza. In com-
penso ho “ceduto i giovani” al
Consigliere Scipioni che sta
portando avanti l’incarico con
serietà e maggiore intesa do-
vuta anche all’età. Occuperò
per il Bilancio l’intero spazio
del notiziario di Giugno 2015,
quando avrò la possibilità di
pubblicare schematicamente
il lavoro definitivo che mi ve-
de operativa già dalla scorsa
Estate. Nel frattempo, mentre scrivo, devo ancora incontrare la mia
Commissione per la terza volta (fine Dicembre) e portare i numeri
in Consiglio per l’approvazione definitiva (inizio/metà Febbraio). Og-
gi, quindi, vi racconto degli incarichi storici. In primo luogo ci tengo
ad avvisare che il censimento sulla reale necessità di un Asilo Nido
in paese non è andato a buon fine. Su circa 120 famiglie contattate
tra nuove coppie e neo genitori, alla riunione decisiva erano presenti
solo due, di cui una per errore perché non aveva capito il servizio.
L’Asilo Nido, ma anche un semplice baby parking, a queste condizio-
ni non può partire; è stato istituito per il 2015 il Bonus Bebè. La Scuo-
la invece procede nella direzione giusta, grazie a un sempre più ser-
rato dialogo tra Istituto Comprensivo, Comune e genitori: i rappre-
sentanti di classe hanno capito che basta alzare il telefono e parlare
per dirimere problemi apparentemente irrisolvibili. Ogni anno il Co-
mune riesce a garantire contributi e acquisti nei vari livelli di istru-
zione secondo una scaletta sempre rispettata, un impegno che ci dà
la certezza che i nostri ragazzi abbiamo l’indispensabile e anche
qualcosa in più. Lo stesso avanzo di Amministrazione 2013 è andato
in buona parte sui plessi scolastici. Dal 2014, poi, la presenza in Co-
mitato Biblioteca di tre insegnanti (Buzzi, Bellati e Soave) fa sì che al
centro di ogni scelta, dallo spettacolo in piazza all’incontro di lettu-
ra, ci sia la Scuola. E’ una garanzia. E’ una grande soddisfazione ve-
dere l’impegno che la Direzione Didattica pone sul progetto Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, base solida e disincantata per una gene-
razione più consapevole. Tra le numerose iniziative culturali in pae-
se, la più riuscita rimane sempre l’Università del Tempo Libero: 72
studenti dai 45 agli 89 anni che si ritrovano ogni Sabato pomeriggio
a Bonferraro per imparare e condividere. Parte sempre dall’Univer-
sità anche l’idea della ginnastica dolce al Giovedì (30 iscritti) e del
ricamo al Lunedì (7 iscritti). In chiusura, ho finalmente la netta sen-
sazione che, d’ora in poi, laddove non arriva il Comune, può arriva-
re la Parrocchia, risorsa insostituibile nel difficile progetto di ag-
gregazione del nostro paese. Buon 11° Natale Insieme a tutti!

Barbara Tregnago
Assessore Bilancio, Tributi, Istruzione, Cultura e Trasparenza

Cari concittadini, il nuovo As-
sessorato all’Ecologia mi im-
pegna in maniera totale. Nel

termine “ecologia” ci sono racchiu-
se tutta una serie di tematiche che
meritano un’attenzione vigile e co-
stante. Partiamo dal “mostro”, co-
me è stato chiamato, Water&Soil,
che oggi a distanza di quattro an-
ni ci troviamo a dover riaffronta-
re. Molte le persone che si sono in-
teressate di questo possibile inse-
diamento sul nostro territorio, al-
cune per far sapere che la cittadi-
nanza è compatta e determinata,
altre solo per avere l’ennesima pos-
sibilità di riattaccare la scorsa e at-
tuale Amministrazione. Mi limito
a fare una considerazione al di là
degli aspetti tecnici che sono al va-
glio degli esperti: essere ecologisti
non vuol dire solo formare comita-
ti che contrastino questo tipo di in-
sediamenti, significa anche avere
un occhio di attenzione al vivere
quotidiano. Tutti i giorni, gli ope-
ratori  comunali devono provvede-
re al recupero di sacchi di rifiuti di
ogni genere, abbandonati nei luo-
ghi più impensati, con talvolta co-
sti aggiuntivi per lo smaltimento.
Altra questione molto grave ri-
guarda lo spargimento di liquami
che  provoca, oltre a odori nausea-
bondi, una quantità di mosche in-
credibile: nonostante esista un re-
golamento che parla molto chiaro
niente viene rispettato. Questo
non rende certamente giustizia al
quotidiano impegno di molte altre
persone che provvedono a diffe-
renziare secondo le giuste regole. Il
nostro Comune ha raggiunto il 79%
di raccolta che è un buonissimo ri-
sultato ma possiamo fare di più. La
pulizia dei fossati di scolo è un’al-
tra questione da riprendere in ma-
no. Nonostante l’ordinanza di tre
anni fa, non tutti i proprietari dei
terreni hanno provveduto a met-
tersi in regola e questo, sappiamo
bene, può causare seri problemi
con i cambiamenti climatici che
negli ultimi anni stanno flagellan-
do l’Italia. Comunico che, a breve,
arriverà nelle vostre case una sche-
da da compilare per il censimento

dell’amianto, affinchè  il Comune
possa essere a conoscenza dello sta-
to e delle quantità esistenti sul no-
stro territorio (D.M. 06/09/ 1994).
Riguardo il verde pubblico, a Feb-
braio inizieranno una serie di po-
tature su alberi ad alto fusto che
versano in condizioni di degrado o
di pericolo. È stata istituita la Com-
missione Ecologia, la quale viene
informata sulle varie iniziative che
il Comune intende mettere in atto
e ascolta le eventuali proposte…
Per quanto riguarda il Sociale, se-
guito in questa nuova tornata am-
ministrativa dal Consigliere Mi-
randola Giorgio, vorrei sottolinea-
re ancora una volta la disponibilità
di tutti i soci e collaboratori del-
l’AUSER, che oltre al servizio di tra-
sporto per anziani e famiglie in
difficoltà, effettua ogni 2° e 4° Mar-
tedì del mese, nelle sedi di Sorgà ca-
poluogo e Bonferraro, le analisi
mediche.

Paola Bedoni
Vice Sindaco

Ecologia, Ambiente, 
Energie Rinnovabili, 

Verde Pubblico 
e Smaltimento Rifiuti

Nuove deleghe all’Assessore Tregnago
Al Vice Sindaco la delega all’Ecologia
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Colgo questa opportunità per
ringraziare tutti i nostri
elettori per la fiducia che

hanno dato a questa Amministra-
zione e in particolare tutti coloro
che con le loro preferenze hanno
fatto sì che io faccia parte per altri
cinque anni di questo organico. La
mia delega come Assessore alle At-
tività Produttive, Politiche del La-
voro, Agricoltura e Urbanistica, è
molto vasta e impegnativa. In que-
sto momento di crisi nazionale sia-

mo riusciti anche quest’anno, con
tutta l’Amministrazione, e in colla-
borazione con la Pro Loco e i vo-
lontari, che vanno sempre elogiati,
a realizzare la Mostra Campionaria
di Bonferraro in occasione della
tradizionale Sagra. Molte le soddi-
sfazioni per le tantissime presenze
e per l’apprezzamento ricevuto. E’
stato anche pubblicato un articolo
su “La voce di Mantova”, fatto im-
portante per la promozione del no-
stro territorio. Ringrazio vivamen-

te, a nome mio personale, e del-
l’Amministrazione, tutti gli esposi-
tori che hanno dato il loro contri-
buto a sostegno della tradizione e
valorizzazione della locale cultura
popolare. In questi anni, anche sul
nostro territorio, ci sono stati tan-
tissimi disagi causati dalle piogge
torrenziali, come Amministrazio-
ne, e spesso personalmente, ci stia-
mo muovendo con i nostri coltiva-
tori per individuare i punti critici.
A Pampuro stiamo già effettuando

un buon lavoro di pulizia e ripri-
stino dei fossati, mi aspetto anche
nelle altre frazioni un impegno di
tutti in tal senso. Nel confidare in
una sempre maggiore e reciproca
corresponsabilità a favore del bene
comune, vi saluto e vi auguro Buo-
ne Feste.

Denis Murari
Assessore

Attività Produttive, 
Politiche del Lavoro, 

Agricoltura e Urbanistica

Denis Murari riconfermato Assessore alle Attività Produttive e Agricoltura

«La Mostra Campionaria di Bonferraro
vetrina per i nostri prodotti»

Continui aumenti dei prezzi Gas e Luce?

ENERcom PREZZO FISSO 
Prezzo BLOCCATO...RISPARMIO ASSICURATO!

Via Oberdan 32 - Bonferraro di Sorgà

Alla nuova Amministrazione appena insediata è bastato poco per capire
che è necessario  sopperire con idee alla carenza di risorse finanziarie. 
Le Politiche Giovanili rappresentano un incarico interessante e stimo-

lante che non dovrà solamente tradursi nel semplice sostegno di iniziative per lo
svago e il divertimento ma, considerando il momento difficile,  (la disoccupazio-
ne giovanile è oramai al 42%, dati OCSE), abbiamo ritenuto fondamentale parla-
re subito di lavoro, tentando di sviluppare progetti che possano portare nuove op-
portunità per i nostri ragazzi. Oltre a confermare la collaborazione con Enaip, nel
secondo Consiglio Comunale (1° Luglio 2014) abbiamo presentato e votato un ac-
cordo con l’Associazione  “Gli altri siamo noi” che prevede l’invio mensile di un
elenco di proposte lavorative su base nazionale, suddivise per regioni e province.
Il servizio è attivo a tutti gli effetti da poche settimane e il primo PDF è stato già
pubblicato sul sito internet: www.comune.sorga.vr.it da dove può essere facil-
mente scaricato. Chi desidera ricevere le pubblicazioni direttamente sulla posta
elettronica può segnalarmi la propria mail a: damiano.scipioni@comune.sor-
ga.vr.it. Un augurio a tutti per un sereno Santo Natale e un felice anno nuovo.

Damiano Scipioni
Consigliere Politiche Giovanili e Regolamenti

Cari  concittadini sorgaresi, nella distribuzione delle compe-
tenze attribuite dal Sindaco ai vari Assessori e Consiglieri, a
me è toccato l’incarico delle Manutenzioni del Patrimonio e

quindi opererò in stretta collaborazione con il Sindaco. Questo con-
ferimento mi  ha dato l’opportunità di  conoscere meglio il  territorio
comunale, visitando vie che fino ad ora conoscevo solo  per  il nome,
e di osservare particolari a cui, prima di essere eletto, non davo l’im-
portanza dovuta. E’ un compito abbastanza impegnativo quello affi-
datomi, dovendo seguire le manutenzioni di strade comunali, segna-
letica verticale e orizzontale, illuminazione pubblica, patrimonio, ci-
miteri. Le risorse a disposizione, per poter soddisfare le varie esigen-
ze, non sarebbero mai sufficienti, comunque con un po’ di program-
mazione a livello di bilancio, facendo qualche rinuncia su altri fron-
ti e vincolando le cifre con largo anticipo, riusciremo a intervenire
dove c ’è più necessità. L’impegno come ore di tempo e disponibilità
sarà il  massimo.

Osvaldo Bianchini
Consigliere Manutenzioni del Patrimonio

Scipioni delegato dal Sindaco Parla il Consigliere al Patrimonio

Le Politiche Giovanili
viaggiano in Rete

La manutenzione
è legata al bilancio
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Problema Water&Soil?
Rivedere il PRG

La voce della Minoranza

… e delle Associazioni

Il progetto di insediamento a Bonferraro della Water&Soil, la ditta diLevata di Curtatone che opera nel campo della bonifica di terreni in-
quinati da idrocarburi e altre sostanze, è stato presentato alla Regione

Veneto e in Commissione Via a Venezia. Le autorità regionali spingono af-
finché la pratica venga chiusa. I cittadini devono già affrontare i problemi
causati dai fumi dovuti alla  trasformazione di resti di macellazione in fa-
rine animali provenienti da uno stabilimento situato nel nostro Comune
fin dagli anni ’60. E’ inaccettabile la costruzione di questo nuovo  im-
pianto. Noi, rappresentanti della Minoranza, siamo contrari e combatte-
remo strenuamente con tutte le nostre forze e tutti i mezzi possibili af-
finché non venga mai costruito. Prima di qualsiasi altra cosa, abbiamo a
cuore la salute di tutti i nostri cittadini e la tutela del territorio ed è per
questo che, nel Consiglio Comunale del 26 Novembre, abbiamo proposto
l’incarico a un tecnico per fare la variante al piano regolatore e riportare
così i 70.000 mq ad  area artigianale, ma la proposta è stata bocciata dal-
la Maggioranza. Cogliamo l’occasione per porgervi i più sinceri auguri di
Buone Feste.

Elena Moratelli
Capogruppo di Minoranza

UNITI PER SORGÀ

Bonferraro: il NOI
si è rinnovato

Il NOI di Bonferraro si rinnova. Inconcomitanza con l’arrivo del
nuovo Parroco Don Franco Bon-

tempo, anche il Centro NOI presenta
qualche novità. Il nuovo direttivo par-
te con entusiasmo ponendosi pochi
obiettivi molto concreti volti a far di-
ventare il NOI il centro della vita col-
lettiva cristiana per tutte le età. Dai
più piccoli che necessitano di aree di
gioco, ai giovani ai quali manca oggi
un’area di ritrovo. Ci rivolgiamo alle
famiglie che rappresentano il cuore
della nostra società cristiana, che ne-

cessitano di un ambiente dove condi-
videre la gioia del costruire un Paese
migliore per i propri figli; agli anziani
che oltre a trovare nel NOI attività ri-
creative, possono essere valorizzati
come risorse preziose. Tutto ciò sarà
realizzabile se saremo aperti alla col-
laborazione con Istituzioni, gruppi
esistenti e simpatizzanti tutti. Vieni
con NOI? Ti aspettiamo.

Andrea Bazzani
Vice Presidente

Circolo Noi

Associazioni e Volontariato

La partecipazione
prima di tutto

Amio parere l’associazionismo è l’espressione della solidarietà, della partecipa-
zione e dell’impegno profuso dai volontari per migliorare la nostra vita e quella
delle persone che ci circondano. Far parte di un’Associazione significa parteci-

pare e condividere con un gruppo valori etici importanti che ci accomunano e che ci
spingono a crescere personalmente e, di riflesso, a cambiare in positivo la realtà che ci
circonda. Essere volontari ci “obbliga” a collaborare e a scambiarci punti di vista su que-
stioni di vario tipo per raggiungere un accordo e, nonostante non sia sempre facile, è
fonte di grande soddisfazione saper trovare un punto di incontro per avviare il cam-
biamento. La vera sfida che dobbiamo raccogliere ai giorni nostri è, infatti, quella di ri-
svegliare le nostre coscienze, il nostro senso critico e la nostra capacità di confrontarci
con il solo scopo di aiutare chi, per vari motivi, è meno fortunato di noi. Ecco quindi il
mio appello personale alla popolazione e ai membri delle attuali Associazioni del nostro
Comune: PARTECIPATE!!! Solo attraverso un maggior numero di volontari possiamo
promuovere una partecipazione più attiva e consapevole per il nostro paese. Per quan-
to riguarda il mio incarico sulla salvaguardia ambientale, fortemente voluto e ottenu-
to dal Sindaco, voglio assicurarvi che non abbasserò mai la guardia sulle problemati-
che che maggiormente attanagliano il nostro territorio, dall’abbandono delle immon-
dizie in luoghi non consoni all’inquinamento delle industrie.

Marino Soregotti
Consigliere Partecipazione, Rapporti con le Associazioni e Rispetto dell’Ambiente

Sicurezza e Protezione Civile

Piano per il Vicinato
Sono giunto al primo semestre di questa mia nuova avventura come Assessore. 

È stato firmato un protocollo d’intesa per il supporto al Servizio Comunale di Pro-
tezione Civile in caso di “emergenza pubblica” tra il Comune e l’Associazione Na-

zionale Alpini sez. di Verona della durata di cinque anni. Si sono svolti quattro incontri
nelle frazioni per far conoscere il Piano di Controllo del Vicinato. Il programma preve-
de l’auto-organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno alle proprie abitazioni.
Sono convinto che la collaborazione e la fiducia tra vicini siano fondamentali perché
s’instauri un clima di sicurezza che sarà percepito da tutti i residenti. L’affluenza agli in-
contri, purtroppo, non è stata particolarmente sentita; anche se i presenti sono stati in-
teressati al progetto e infatti nei prossimi mesi in alcune vie del nostro territorio sa-
ranno attivi i gruppi che si sono formati e ai quali spero se ne aggiungano altri (al mo-
mento Via Bertazzoni, Via Corticella e Borgata di là Tione). Nel settore sportivo è giusto
sottolineare la promozione in IIª categoria della squadra di calcio della Polisportiva
Amatori Bonferraro. La società ASD Bonferraro Calcio di Sorgà, con successo, ha otte-
nuto circa 85 iscrizioni per l’anno 2014/15. Ricordo inoltre che, oltre ai consolidati corsi
di karate, yoga, ginnastica dolce, sono iniziati i nuovi corsi di ballo della Compagnia
Danza Shiva presso la palestra comunale. Con l’occasione auguro a tutti Buone Feste.

Filippo Piccoli
Assessore Sicurezza, Protezione Civile, Sport e Decoro Urbano


