
Cari Concittadini, l’argomento che sto per
introdurre sembra ormai il cavallo di battaglia
di trasmissioni televisive, talk show e

campagne elettorali e forse è proprio il fenomeno
mediatico che genera confusione e smarrimento. Mi
limiterò a dare solo un piccolo cenno che riguarda il
nostro territorio senza dilungarmi in opinioni
personali o disquisizioni già ormai masticate e
rimasticate da mille politici. L’attuale situazione
riguardante gli immigrati parla di una cinquantina di
ragazzi provenienti prevalentemente dall’Asia e dal
Nord Africa e ospitati in strutture alberghiere al di
fuori del nostro Comune. In accordo con il Comune di
Nogara, dove sono ospitati, abbiamo fatto una
convenzione qualche settimana fa tra Comune,
Cooperativa e Prefettura. L’accordo prevede l’utilizzo
di alcune di queste persone come “prestatori di opere”
ossia adatti a svolgere attività di manutenzione di
aiuole, pulizia di strade e cimiteri o quant’altro sia
incluso nel progetto. Molti di noi sono preoccupati per
il problema sicurezza pubblica, in quanto è ormai
opinione diffusa che se un gruppo di persone viene
ospitato e mantenuto oziando, prima o poi, qualcuna
di queste qualcosa escogiterà per arrotondare o
migliorare lievemente la propria condizione. Vorrei
attenuare questi vostri timori in quanto, a oggi,
ancora non si registrano casi di delinquenza legati a
tali nuovi arrivi sul nostro territorio. Ricordiamoci
che i famosi 30/35 Euro di cui tanto si parla non
arrivano direttamente a questi immigrati, ma
vengono divisi tra la struttura che li accoglie e
Agenzie o Cooperative che fanno da intermediari.
Pertanto, ribadisco che i pochi problemi sulla
sicurezza pubblica sono i soliti ormai da alcuni anni,
legati però a un tessuto di delinquenza che poco ha a
che fare con l’arrivo di questi immigrati. Vorrei
sottolineare che, purtroppo, ancora una volta le
Amministrazioni locali si trovano a loro carico la
gestione di questo fenomeno in quanto il Governo
Nazionale, assieme all’Europa, demandano troppo
facilmente le loro funzioni e quindi… chiediamo la
comprensione di tutti i cittadini su eventuali disagi
certamente da noi non voluti. Un accenno al tema
“raccolta differenziata”: comunico che nella prima
metà di Giugno vengono consegnati i contenitori da lt
23 per la raccolta della frazione umido in via
sperimentale, segno di ottimizzazione della raccolta
stessa. Confido nella vostra collaborazione e
sensibilità come fin qui dimostrata. 

Paola Bedoni 
Vicesindaco

“Vorrei ma non posso…”. L’amaro sfogo del Sindaco

Piccoli lavori
per immigrati
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Sarei felice di raccontare una storia diver-
sa, un anno è passato e molte cose sono
cambiate. Vorrei avessimo corso solo per

migliorare la condizione del nostro Comune ma
così non è, situazioni inaspettate sono arrivate
a ostacolare in modo pesante il nostro lavoro:
poco spazio al poter proporre e molto tempo
trascorso a difendersi… da Aziende che non vo-
gliamo, da accorpamenti imposti, da pesanti ta-
gli dei trasferimenti statali, dai problemi al ca-
valca ferrovia. Sul piano umano le situazioni
più difficili sono quelle legate al buon vicinato,
dove entrambi i contendenti vorrebbero veder
risolto a loro favore un problema che, nella stra-
grande maggioranza dei casi, non è di compe-
tenza comunale. Abbiamo organizzato circa 15
serate pubbliche su varie tematiche ma, tranne
che per l’assemblea dedicata all’azienda di bo-
nifica e quelle per i rifiuti, le presenze non sono
state numerose; sarebbe importante che, quan-
do organizziamo riunioni o assemblee, vi fosse
una importante presenza e soprattutto inte-
ressata. Vorremmo poter spiegare che non sia-
mo qui per prendevi in giro e, se ad esempio
pensiamo di cambiare la raccolta dei rifiuti, lo
facciamo perché crediamo che, come successo
negli ultimi 3 anni, questo ci permetterà di non
veder aumentare le tariffe. Se vi diciamo che
non vogliamo un’Azienda sul nostro territorio
è perché ne siamo convinti, se vi raccontiamo
che la tassa che pagate di nome IMU (soprat-
tutto su capannoni o laboratori) in grande

quantità rimane nelle casse dello Stato è perché
è la verità. Se la TASI che pagate sulla prima ca-
sa dà un gettito che nemmeno arriva a un quin-
to dei costi dei Servizi Indivisibili non vi  rac-
contiamo delle falsità. Se affermiamo che nella
nostra zona nessun Comune ha una tassazione
inferiore alla nostra, vi invitiamo a verificarlo.
Sappiamo e siamo consapevoli delle difficoltà
di molte famiglie e cerchiamo in ogni modo di
trattenere i nostri giovani a vivere nel nostro
paese, tanto è che abbiamo tolto l’Irpef comu-
nale per 5 anni a chi forma una nuova famiglia
o a chi apre una nuova attività. Altre detassa-
zioni sono allo studio per quel che riguarda le
ristrutturazioni. Qualcuno mi ha già accusato
di non aver dato corso alle promesse e, senza
voler accampare scuse, vi ripeto di essere pa-
zienti, dateci tempo. Un anno fa non vi abbia-
mo promesso la luna, nessuna opera faraonica,
ma anche per le cose piccole servono risorse e
tempo. Vorrei potervi raccontare che il Comune
è diverso da qualunque famiglia, ma è solo una
famiglia più grande, dove ognuno di noi con-
tribuisce con soldi, lavoro e impegno. Nei mo-
menti difficili le famiglie sanno superare gli
ostacoli rimanendo unite con fiducia, perché
gli scogli vanno superati e le difficoltà affron-
tate con la opportuna decisione. Sono convin-
to che usciremo da questa difficile situazione e
vorrei lo potessimo fare insieme.

Mario Sgrenzaroli
Sindaco

«Abbiamo le mani legate
ma possiamo farcela»

Il Sindaco Sgrenzaroli con il Consiglio dei Ragazzi a Bonferraro
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Bilancio approvato a tempo di record
Da noi non esiste la battuta «No ghè mia schei» semmai «Non è in previsione»

Quest’ultimo semestre sono sta-
ta molto impegnata come As-
sessore al Bilancio, delegando

spesso ai collaboratori l’attenzione sul-
la Cultura, ma tornerò presto operati-
va. Innanzi tutto vorrei spiegare il mo-
tivo per cui il bilancio a Sorgà è già ap-
provato, a differenza che nella stra-
grande maggioranza dei Comuni ita-
liani. Il bilancio strutturato in tempi
record, con voto contrario della Mino-
ranza, ma favorevole della Commis-
sione Bilancio, ha dato la possibilità ai
miei colleghi di avere soldi freschi e a
disposizione fin da subito. Lo dimo-

strano ad esempio le manutenzioni se-
guite dal Consigliere Bianchini che so-
no partite immediatamente. La battu-
ta “no ghè mia schei” non esiste a Sor-
gà: i soldi ci sono e sono quelli stabili-
ti, di lì non ci si sposta quello è vero, so-
no risicati, altrettanto vero, però,
quanto definito in cifre in sei mesi tra
Settembre 2014 e Febbraio 2015 c’è. Se
non si approva il bilancio comunale al-
l’inizio dell’anno, vige la regola dei “do-
dicesimi”, cioè non si possono toccare
i vari capitoli se non per 1/12 al mese
del loro valore, significa non riuscire a
spendere pienamente ma cercare pal-

liativi. Significa per esempio non po-
ter affidare cantieri grossi, non poter
pianificare il Grest Estivo, non poter
fare determine sul Sociale o per il ta-
glio dell’erba. Poi c’è da dire che non
amo le proroghe, sono una persona
“del fare”.  Le continue proroghe su tut-
to date dallo Stato, come quella di Lu-
glio per l’approvazione del bilancio, so-
no solo una presa in giro che premia i
furbetti e massacra i virtuosi. Ed ecco
la brutta notizia: a bilancio 2015 ap-
provato, sono arrivati altri nuovi tagli
dallo Stato, -72.000 € per Sorgà. Non
abbiamo paura, controlliamo i nume-

ri giorno per giorno, abbiamo il cosid-
detto piano B. Sui tagli, permettetemi,
sono più che mai convinta si tratti di
una ver-go-gna inaudita: si chiede ai
Comuni di offrire i medesimi servizi di
sempre senza altro modo se non quel-
lo di imporre tasse o aumenti sulle pre-
stazioni. Insomma a pagare sono sem-
pre gli ultimi. Ecco il perché dei 22 € a
famiglia in più di TASI sul 2015. Sono
amareggiata, pur avendo ancora un
grande e indefesso Amor di Patria.

Assessore 
Barbara Tregnago

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ritie-
ne che alcune competenze psicosociali gio-
chino un ruolo importante nella promozione

del benessere e della salute. In particolare, la co-
municazione efficace e la capacità di relazionarsi
con le persone, unita a una buona gestione dello
stress, aiuta a riconoscere l’influenza positiva e/o

negativa dei fattori che ci circondano. Detto in mo-
do più semplice, siamo bombardati ogni giorno da
pubblicità e informazioni di ogni tipo ed è per que-
sto fondamentale sensibilizzare i ragazzi sui reali
effetti derivanti da mass media, Internet, fumo, al-
cool ecc. L’Amministrazione Comunale ha deciso di
promuovere un breve corso organizzato dal Dipar-

timento Dipendenze dell’ULSS 21 di Legnago e te-
nuto ai giovani della Scuola Media nel mese di Mag-
gio. Tale proposta è stata avanzata dai ragazzi del-
l’Associazione locale “Giovane Sorgà” che ringrazio
per l’impegno e la sensibilità rivolta verso tali te-
matiche. I primi riscontri avuti da docenti e alunni
sono positivi e ci auguriamo che l’iniziativa abbia
portato qualche spunto di riflessione interessante
a questi teenager che, con l’inizio dell’adolescenza,
stanno sviluppando il loro pensiero critico e van-
no quindi guidati a una visione positiva e soprat-
tutto costruttiva della società in cui viviamo.

Consigliere 
Damiano Scipioni

Internet, fumo, gioco, alcool…

Giovani e nuove droghe
un corso dell’Ulss 21

L’Assessore Tregnago
in gita a Gardone 
con l’Utlep
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Dopo l’approvazione del bi-
lancio 2015 , con la riparti-
zione nei vari capitoli di

spesa, abbiamo destinato più ri-
sorse dove abbiamo riscontrato
problemi urgenti da risolvere. Sia-
mo intervenuti in primo luogo per
il ripristino del tetto del cimitero
di Bonferraro. Era necessario in
quanto vi erano delle infiltrazioni
d’acqua dal soffitto nella parte do-
ve ci sono le tombe rialzate. Il dan-
no è stato causato tempo fa dai la-
dri che, per asportare la copertura

di rame dal muro, hanno rotto mol-
tissime tegole. È stata sostituita an-
che la guaina isolante sottostante
e cambiate le tegole danneggiate.
La copertura del muro ora è in la-
miera preverniciata. Siamo inter-
venuti anche per la riparazione,
con tratti di asfalto nuovo, in una
via. Stiamo intervenendo anche
sull’illuminazione pubblica ripa-
rando tratti di linea elettrica ca-
renti, sostituendo le lampade a va-
pori di mercurio, ormai obsolete,
con lampade a vapori di sodio ad

alta pressione (più efficienti del
20% e con un consumo di energia
inferiore). L’intenzione è quella di
sostituirne tante quanto ci per-
mette il badget stabilito nel bilan-
cio. Lo scopo è quello di avere più
luce nelle vie, abbinato a un ri-
sparmio sulla bolletta energetica.
Siamo intervenuti anche nella
Scuola Media, costruendo due sci-
voli in cemento armato, nella par-
te posteriore, per le uscite di emer-
genza. Presso la Scuola Elementa-
re, invece, sono state smontate le

due protezioni in ferro delle scale
esterne (lato Nord), sono state zin-
cate e fissate saldamente… prima
erano traballanti e pericolose. 
Sempre presso lo stesso plesso è
stato montato un nuovo cancellato
di protezione per l’accesso alla cal-
daia. Come si vede sono stati ese-
guiti alcuni interventi di manu-
tenzione, ne rimangono molti altri
da portare a termine.

Consigliere
Osvaldo Bianchini

Una miriade di lavori di manutenzione sugli immobili comunali

Dai cimiteri all’illuminazione pubblica
dalle scuole alle strade comunali

Lo scorso 5 Giugno è stata celebrata la “Giornata Mondiale dell’Ambiente”,
un’occasione importante per sensibilizzare la popolazione mondiale sui
problemi ambientali e per aumentare la partecipazione popolare di colo-

ro che intendono fare qualcosa di positivo per il nostro pianeta; inoltre è stata re-
centemente approvata dal Parlamento la “Legge contro i reati ambientali”. Trop-
po spesso, infatti, si dimentica che rispettare ciò che ci circonda è il primo atto di
civiltà e di amore non solo verso noi stessi, ma soprattutto verso le generazioni fu-
ture. I problemi legati all’ambiente, infatti, costituiscono un grave pericolo in quan-
to riguardano la qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, tre elementi essenziali per
la nostra vita. L’inquinamento dell’aria deriva da attività praticate giornalmente
dall’uomo, che rilasciando sostanze dannose e tossiche, inquinano l’ambiente cau-
sando seri problemi alla nostra salute. Sia l’inquinamento dell’acqua, che quello
del suolo, sono invece collegati all’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti in modo in-
controllato e da discariche abusive, i cui versamenti troppo spesso finiscono nei
corsi d’acqua. A mio avviso credo sia importante cercare di fare un piccolo passo
“indietro” e orientare le capacità creative dell’uomo verso la ricerca e lo sviluppo
di nuove tecniche per la conservazione dell’ambiente. Forse solo così riusciremo
a contenere i danni e i problemi legati al degrado ambientale. 

Consigliere Marino Soregotti

La stringente crisi economica si è fatta sentire anche nel nostro piccolo Co-
mune: i trasferimenti statali a disposizione dell’Assessorato al Sociale sono
stati ridotti, mentre le esigenze delle famiglie sono aumentate. Nonostante

le poche risorse a disposizione il Servizio Sociale ha cercato di operare al meglio
soddisfacendo le più diverse esigenze. Obiettivo raggiunto, e per me di notevole sod-
disfazione, è stato quello di aver inserito lavoratori socialmente utili che hanno aiu-
tato il Comune nello svolgimento delle faccende ordinarie (taglio dell’erba, puli-
zia delle aiuole, ecc.). Tra gli obiettivi che mi propongo di perseguire c’è innanzitutto
la costituzione di un servizio di Assistenza Domiciliare nel Comune per gli an-
ziani bisognosi, anche se mi rendo conto che si tratta di un progetto molto ambi-
zioso, date le scarse risorse finanziarie. Un altro progetto che intendo realizzare è
quello di una convenzione con il Comune di Nogara per l’utilizzo dell’Asilo Nido:
questo permetterà di dare una mano alle giovani famiglie che non possono con-
tare sull’aiuto dei propri genitori per accudire i figli. Da segnalare infine il cambio
dell’Assistente Sociale la dott.ssa Simona Megna, che ringraziamo per il lavoro
svolto e l’umanità dimostrata nello svolgimento del proprio incarico, ora sostitui-
ta dalla dott.ssa Jessica Finesso, a cui noi tutti del Consiglio Comunale diamo il
benvenuto e auguriamo buon lavoro.

Consigliere Giorgio Mirandola

Ora chi inquina commette reato Assistenza domiciliare al primo posto

Tutelare l’ambiente
è un dovere civico

Ecco gli obiettivi
del Servizio Sociale
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La voce della MinoranzaLa voce delle Associazioni

Sono stati 5 mesi da non augurare a nessuno, tantomeno al Sindaco, per i
seguenti motivi: il 29/01 la commissione VIA regionale decreta all’unani-
mità (ex art. 10) di concedere 60 giorni di tempo alla Water&Soil perché 

integri l’istanza. Il 24/03 il Dip. Ambientale Regionale, su richiesta della ditta, le
concede ulteriori 60 giorni per integrare il progetto (dopo le elezioni!). Dopo
l’inaugurazione avvenuta nel 2013 il sovrappasso della linea ferroviaria MN-
Monselice continua ad avere problemi: il distacco della parte esterna di un bag-
giolo e la fessurazione di quello adiacente, con apparente fuoriuscita del 
lamierino di alloggiamento dell’apparecchio di appoggio; la pressione anoma-
la creatasi tra le travi paraghiaia e il muro d’ala ha provocato la disgregazione
della testata delle travi; la riapertura delle fessure formatesi sulla parte som-
mitale della rampa Nord, che è stata più volte saturata ma che, sistematicamente,
si è riaperta e mostra la presenza del vuoto sottostante l’asfalto. Inoltre, nono-
stante la nostra contrarietà, è stato approvato il bilancio 2015 e dopo qualche
giorno il Ministero comunica che il Comune di Sorgà riceverà € 72.000 in meno:
purtroppo il bilancio è da rifare!

Consigliere 
Elena Moratelli

Nuovo Piano di Protezione Civile

Sicurezza
e Controllo
del Vicinato

In questo periodo mi sto impegnan-
do ad aggiornare il Piano di Prote-
zione Civile del nostro Comune e,

prossimamente, sarà installata la se-
gnaletica nei punti di raccolta esistenti
in caso di calamità naturali. Cercherò
di programmare degli incontri pubblici
per informarVi su come comportarsi

nel caso succedano questi eventi e do-
ve raccogliersi. Prosegue in quattro vie
del nostro Comune il Controllo del Vi-
cinato con buoni risultati grazie alla
collaborazione di tutti i membri. Pre-
sumo che entro il mese di Giugno ven-
gano installati anche i cartelli che lo se-
gnalano nei quartieri dove è attivo e a

inizio paese. Dall’ 8 Giugno al 3 Luglio si
svolge il I° Torneo Comunale di Calcio a
5+1 negli impianti sportivi di Pampuro,
con la collaborazione della Polisporti-
va Amatori Bonferraro A. D. e la Pro Lo-
co di Sorgà - Comitato di Pampuro, ol-
tre che del collega Assessore Denis Mu-
rari. Il torneo è intitolato a Marco Mi-

randola che era grande appassionato di
calcio e che aveva contribuito a far na-
scere, assieme ad altri sostenitori, la Po-
lisportiva Bonferraro, diventadone an-
che Presidente.

Assessore
Filippo Piccoli

Il Consiglio
Comunale
dei Ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sorgà, in linea con le proposte e i 
finanziamenti dell’Amministrazione Comunale, si è attivato nel corso del
corrente anno scolastico perché la scuola, come il territorio, si apra all’ac-

coglienza positiva dell’altro, in un fertile scambio di esperienze e conoscenze.
I progetti portati avanti: “Dona cibo”, “Il bene che ti voglio”, l’incontro con
l’esperto siriano Jean Bassmaji, sono stati momenti di confronto con realtà
difficili, diverse e lontane, che hanno nutrito la curiosità e favorito la rifles-
sione dei ragazzi sulla necessità di creare sempre nuove occasioni di apertu-
ra positiva all’altro. I ragazzi hanno altresì imparato a usufruire in modo più
consapevole degli spazi, delle infrastrutture e degli Enti Pubblici che il loro
territorio offre, come la Biblioteca Comunale e la pista ciclabile. Pertanto, ci
auguriamo che si possano creare sempre più attività di comunione e inte-
grazione, per accogliere l’altro e arricchire la nostra cultura.

Patrizia Nosè
Insegnante Responsabile CCR

2015 annus orribilis
W&S e cavalcaferrovia

I Coordinatori del Controllo del Vicinato nel Comune di Sorgà


