
Quello che è successo a Parigi ci
ha lasciati tutti sgomenti e per
questo la radicalizzazione dei

ragazzi di fede islamica è uno dei temi
più urgenti da affrontare per contra-
stare il terrorismo in Europa. Gli atten-
tati di Charlie Hebdo e Parigi sono sta-
ti compiuti prevalentemente da ragaz-
zi sotto i trent’anni cresciuti in Europa
che, dopo anni di “esclusione sociale”,
non hanno seguito o ascoltato un cre-
do religioso ma trovato un folle sfogo al
loro disfattismo nello jihadismo assas-
sino. Il fenomeno è in grande crescita e
se tre anni fa il gruppo terroristico era
formato da “soli” mille militanti arma-
ti, le cifre di oggi sono ben diverse e si
stimano circa trentamila aderenti. Tut-
to questo può apparire terrificante per
la maggior parte delle persone ma, per
chi subisce il fascino della propaganda
dell’ISIS, una simile esibizione di forza
rischia di risultare estremamente at-
traente. Per questo, il luogo più impor-

tante per la prevenzione rimane la
scuola ed è necessaria un’azione comu-
ne con le strutture per le Politiche Gio-
vanili, Associazioni e Comunità Islami-
che. Altro aspetto fondamentale contro
la radicalizzazione è il confronto con i
giovani: bisogna prenderli sul serio, far-
li esprimere, facendo emergere deside-
ri e necessità. La medicina contro la
guerra non è certamente la guerra…
Colgo l’occasione per augurare a tutti
voi un felice Natale e un prospero anno
nuovo.

Damiano Scipioni
Consigliere

Questo anno che volge al ter-
mine è stato estremamente
difficile, ma dobbiamo pen-

sare che la fase negativa abbia tocca-
to il fondo per cui ora non si può che
risalire. Dobbiamo aggrapparci alla
speranza legata al positivo epilogo di
alcune annose vicende, come la felice
conclusione della richiesta di insedia-
mento della ditta di bonifica acque e
terreni a Bonferraro, o come l’avviarsi
alla conclusione della vicenda, vecchia
di un ventennio, della torbiera in lo-
calità  S. Pietro, alle quali si aggiunge
un leggero miglioramento della di-
sponibilità economica dell’Ente a par-
tire dal prossimo anno, tutti presup-
posti che preludono a un 2016 miglio-

re. Questi sviluppi, fortemente voluti
dall’attuale Amministrazione e quin-
di ottenuti in tempi relativamente bre-
vi, devono darci la fiducia che anche
molte altre vicende possano essere af-
frontate e risolte con una maggiore se-
renità. 
Abbiamo la concreta speranza che le
opere previste possano vedere la luce
e che altre si possano finalmente pro-
gettare. Nonostante tutto quello che ci

succede intorno, nonostante  i recenti
fatti di terrorismo, nonostante le guer-
re che insanguinano ormai molte par-
ti del pianeta, nonostante il progressi-
vo aumento di odio e intolleranza che
sembra non avere fine, nonostante an-
che tra di noi spesso prevalga il ranco-
re, vogliamo pensare di poter pro-
grammare il nostro futuro. Dobbiamo
saper spingere i giovani a occuparsi
della propria Comunità con idee, im-

pegno e rispetto. È ora che gli anziani
sappiano mettersi al servizio e guida-
re i giovani dall’alto della loro espe-
rienza. È il tempo di capire che, se la
nostra vita la passiamo in questo po-
sto, sta a tutti noi cercare di miglio-
rarlo, sotto tutti gli aspetti. Non ab-
biate paura di essere criticati, non ab-
biate paura di sbagliare, il più grosso
errore è stare a guardare. 
Concludo augurando davvero che il
2016 possa portare in tutte le case, in
tutte le famiglie, le necessarie risorse
economiche e che il rancore lasci po-
sto al vigore e alla voglia di un mondo
migliore. 

Mario Sgrenzaroli
Sindaco 

Serve un’azione comune tra Politiche Giovanili, Associazioni e Comunità Islamiche

Per il Sindaco Mario Sgrenzaroli ci sono segnali positivi per il prossimo anno

Da un 2015 difficile
a un 2016 migliore
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L’Amministrazione Comunale
augura a tutti

Buone Feste
e ricorda

l’incontro con la Cittadinanza

Venerdì 11 Dicembre ore 20,45 
nella Sala Civica

del Capoluogo

Per contrastare il terrorismo
si deve partire dalla scuola

Il siriano Jean Bassmaji incontra i ragazzi delle Medie



Cari concittadini, colgo l’occa-
sione utilizzando questo spazio
informativo, per aggiornarvi

sulla situazione amministrativa ine-
rente le deleghe che mi sono state
affidate. Vi prego quindi di porre atten-
zione ai seguenti punti. 
Censimento Eternit: qualche mese
fa è arrivata nelle vostre case una let-
tera che, se debitamente compilata, ci
consente di avere una mappatura delle
quantità di questo materiale presente
nel nostro Comune. Molti di voi non
hanno risposto, tengo a informare che
tutti sono tenuti a riconsegnare la let-

tera presso gli uffici comunali, anche
nel caso in cui non ci fosse presenza di
Eternit nella vostra proprietà. In
Novembre è stato presentato in Consi-
glio Comunale il PAES (Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile). 
È uno strumento di cui il nostro
Comune si deve dotare per impegnarsi
concretamente nella lotta al cambia-
mento climatico, attraverso vari
interventi per migliorare la qualità
della vita dei cittadini e con lo scopo di
attingere a contributi europei che
riguardano le seguenti azioni: aumen-
tare la produzione di energia da fonti

rinnovabili e ridurre le emissioni in
atmosfera. 
Si chiede pertanto a tutti i sorgaresi di
fare il possibile per attuare un piano di
risparmio energetico generale imple-
mentando anche i proprio piccoli
sistemi di cogenerazione di energia.
Presso l’Ufficio Tecnico comunale è pos-
sibile avere informazioni in merito. 
La raccolta differenziatamigliora
nel porta a porta nonostante troviamo
spesso sacchi abbandonati vicino ai
cimiteri o nei fossati. Contiamo nella
collaborazione di tutti voi nel sensibi-
lizzare sull’argomento al fine di evitare

questo continuo scempio. Rispettiamo
l’ambiente in cui viviamo anche con
semplici gesti, usiamo di più i mezzi
pubblici, evitiamo quando è possibile
di prendere l’auto per brevi tragitti
unendoci ad altre persone, usiamo di
più la bicicletta e soprattutto spe-
gniamo il motore della macchina nelle
soste brevi (tipo ai cancelli di scuola o
al passaggio a livello). 
A breve verrà riaperta a nostre spese la
sala d’attesa della stazione di Bonfer-
raro per accontentare così i viaggiatori
che da molto tempo hanno sottoscritto
una richiesta. Mi auguro che non si
verifichino più atti di vandalismo come
in passato e a questo proposito ver-
ranno effettuati regolari controlli da
parte della Polizia Locale. Posso infine
dire che mi ritengo soddisfatta della
collaborazione di molti cittadini che
vedo attivi nell’associazionismo e
volontariato in tutte le nostre frazioni. 
Auguro a tutti voi di trascorrere il
periodo natalizio in serenità e gioia, ne
abbiamo tutti veramente bisogno.

Paola Bedoni
Vice Sindaco
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Censimento Eternit
sul territorio comunale:

cosa devono fare i cittadini

Buoni risultati dalla cultura alla scuola

Migliorata la raccolta differenziata e approvato il PAES

Il bilancio di un anno e mezzo di attività amministrativa

Dall’inizio del nostro mandato il debito per mutui è calato di 700 mila euro

In questi 18 mesi ho imparato a
parlare con i numeri, perché al di
là di tante belle parole, questo ren-

de l’idea di come vanno veramente le
cose. Parto dalla delega sulla Cultu-
ra che, al momento, è quella che mi
dà maggiori soddisfazioni e gioia. So-
no 105 gli iscritti all’Università del
Tempo Libero, un record per la Bassa
Veronese considerando l’esiguità dei
nostri abitanti. Significa che circa 100
famiglie su 1200, vengono toccate da
almeno un evento culturale in pro-
gramma, conto di arrivare a un deci-
mo per il 2019. Il Grest Comunale ha
visto nel 2015 la partecipazione di 81
ragazzini e relative famiglie. Questo
è il 12° “Sorgà Informa” che pubbli-
chiamo, siamo arrivati al 12° “Natale
Insieme” e abbiamo superato la 10ª
“Estate Insieme”. Tutte iniziative che,
nate in una diffidenza generalizzata,
hanno ottenuto simpatia e credito da
parte dei sorgaresi e, non senza fati-

ca, durano ormai da tanti anni e crea-
no cooperazione tra le Associazioni.
4100 sono i libri dati in prestito in un
anno dalla Biblioteca di Sorgà al resto
della Provincia di Verona, oltre che al-
le nostre scuole e ai concittadini let-
tori. Bilancio. Passata l’incertezza
del primo semestre 2015, verte in buo-
ne condizioni. Il debito pubblico è sta-

to abbassato da 2.750.000 Euro di
Gennaio 2014 a 2.040.000 Euro di
questi giorni, -710.000 Euro (tra il
2009 e il 2014 si era abbassato di
220.000 Euro). Fatto l’assestamento,
ora siamo in pareggio e dal prossimo
anno avremo maggiore respiro grazie
ad alcune scelte finanziarie coraggio-
se e importanti fatte nell’ultimo me-

se: potremo asfaltare strade per
49.000 Euro, realizzare ciclabili per
altri 97.000 Euro, oltre che garantire
la sicurezza, la pulizia e il decoro nel
verde in quasi tutto il Comune. Scuo-
la bene: grande dialogo con i docenti
e i genitori; massima disponibilità
economica nostra di fronte a molte-
plici richieste, per lo più progetti
(Sport +, Dipendenze con l’Ulss,
CCR…), attrezzature (Lim, wifi, sab-
biera ecc.) e trasporti; rette alle Ma-
terne rinnovate ma sempre basse;
scuolabus a costo 0 per le famiglie. So-
no numeri, quindi dati reali. Ma la-
sciatemi dire che la cifra più bella è il
nostro 8 pieno. 8 su 8 Consiglieri di
Maggioranza, Sindaco 9° in primis,
che lavorano sodo, chi più chi meno,
anche a volte pestandosi i piedi, que-
sto è il numero vincente e il territorio
ne sta giovando. Buone Feste a tutti!

Barbara Tregnago
Assessore

Una serata culturale a Bonferraro
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Cari concittadini, vi espongo in queste poche righe i lavori che abbiamo
portato a termine quest’anno. È stato realizzato il parcheggio di Via
Molino a Pontepossero con 7 posti auto. Siamo intervenuti alla Scuola

dell’Infanzia di Bonferraro sistemando il primo piano a magazzino e ripa-
rando il tetto. È stata completata la ciclabile asfaltata di Via Mezzavilla, con
nuovo impianto di illuminazione e nuovi sottoservizi. Siamo già partiti con
l’iter burocratico per la realizzazione della ciclopedonale che collegherà Via Ro-
vere a Via Livelli. Queste sono alcune delle opere che  avevamo messo in sca-
letta come priorità, ne rimangono altre molto importanti che al momento
stiamo valutando. Abbiamo una novità abbastanza imminente riguardante
l’illuminazione pubblica. Parlando di manutenzione ordinaria possiamo dire
che siamo intervenuti nei cimiteri, con la  sostituzione di piastre di marmo rot-
te, con l’applicazione di nuovo intonaco (dopo aver tolto quello vecchio con
muffa) e con la tinteggiatura interna ed esterna di una cappella comunale. Ri-
mangono ancora da fare numerosi interventi per questo capitolo. Strade co-
munali: siamo i primi a essere dispiaciuti per non aver potuto fare di più di
quello che è stato fatto, ma ci siamo impegnati con una cospicua somma per
intervenire nel 2016. Oltre alla posa dell’asfalto, verranno rinfrescate le  righe
bianche della segnaletica orizzontale (a rotazione tra le vie) e raddrizzeremo
la segnaletica verticale (pali inclinati per incidenti o cedimenti del terreno). 
Abbiamo infine inoltrato a Esacom la nota delle  caditoie da pulire entro fine
anno nelle 4 frazioni: siamo passati dalle 100 del 2014 a 260 nel 2015. Auguro
a Voi e  alle vostre famiglie un sereno Natale e un buon 2016 carico di pace.

Osvaldo Bianchini
Consigliere

Per quanto riguarda il Controllo del Vicinato, con mia
grande soddisfazione Via Zucche a Bonferraro ha
creato un nuovo gruppo e quindi attualmente nel

nostro territorio ne sono attivi cinque; nel mese di Luglio,
come promesso, sono stati installati i cartelli che segnalano
dove è attivo questo progetto. Ricordo che il CDV è un vali-
dissimo deterrente contro furti, atti vandalici e truffe ai
danni dei cittadini, ma che purtroppo non è un sicuro anti-
furto. Nel periodo Giugno/Luglio si è svolto il I° Torneo
Comunale di Calcio a 5+1 intitolato a Marco Mirandola. Gra-
zie alla collaborazione tra la Polisportiva Amatori
Bonferraro, con il suo presidente Alfredo Gheli, e il Comitato
Pro Loco di Pampuro, il torneo ha avuto un’ottima parteci-
pazione e sarà ripetuto la prossima Estate. Presso la Scuola
Primaria di Bonferraro è iniziato il progetto di attività moto-
ria Sport + proposto dal Coni e che viene quasi interamente
finanziato dall’Amministrazione Comunale. Questo pro-
getto promuove l’attività motoria nella scuola, è stato
approvato dall’Istituto Comprensivo di Nogara e viene svi-
luppato in orario scolastico coinvolgendo le cinque classi del
plesso di Bonferraro. Auguro a tutti un sereno Natale e un
sempre migliore anno nuovo.

Filippo Piccoli
Assessore

I lavori eseguiti nell’anno 2015 Assessorato alla Sicurezza e Sport

Il bilancio
degli interventi

su edifici e strade

Dal Controllo
del Vicinato

allo sport a scuola

Lavori ultimati al parcheggio della Scuola dell’Infanzia di Pontepossero I cartelli per il Controllo del Vicinato
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La voce della Minoranza

… e delle Associazioni

La Banca del Tempo

Tutti siamo bravi in qualcosa e tutti abbiamo bisogno di una mano. Nella
Banca del Tempo, chi ad esempio è bravo nel giardinaggio, guadagna ore
tagliando prati o siepi ad altre persone; queste ore verranno accreditate

sul conto ore personale e potranno essere poi utilizzate per richiedere altre at-
tività da qualsiasi socio della Banca del Tempo! Ma quali attività? Aiuto e cura
di anziani e bambini, o persone disabili, assistenza informatica, realizzazione 
siti Internet, piccoli lavori elettrici, di giardinaggio, di saldatura, pulizie dome-
stiche, preparazione di dolci, torte di compleanno, pasta fatta in casa e molto al-
tro. Per saperne di più, vi aspettiamo su Facebook, su Internet (www.bancatem-
posorga.org), oppure il Sabato mattina  nella sede della Biblioteca  comunale a
Sorgà dalle 9 alle 12.

Gabriele Melandri
Presidente Banca del Tempo di Sorgà

Un nuovo strumento legislativo regionale

Con le “Varianti Verdi”
meno cementificazione
In questo periodo in cui sentiamo ancora forte il peso di una crisi economica che

ha fortemente colpito le nostre famiglie e le nostre attività, come Amministra-
zione abbiamo cercato di fare il possibile per dare nuova linfa al territorio sor-

garese. Ad esempio, al fine di favorire nuovi insediamenti nel Comune di Sorgà, sia
per nuclei familiari sia per  attività commerciali, si è deciso di esentarli per i primi
5 anni dal versamento dell’imposta comunale Irpef. La Regione Veneto, inoltre, ha
emanato un provvedimento chiamato “Varianti Verdi”, che l’Amministrazione Co-
munale ha accolto, per favorire il cittadino che, in possesso di un terreno dichiara-
to edificabile dal Piano Urbanistico Comunale, non è più interessato all’edificabili-
tà del terreno, può richiedere di convertirlo in agricolo, riducendo così i costi che ne
conseguono (pro cittadino) e mettendo anche limiti alla cementificazione (pro am-
biente). Infine, un ringraziamento particolare va a tutte le Associazioni, alle attivi-
tà sportive e ai volontari che con il loro lavoro aiutano moltissimo la nostra Comu-
nità in questo momento difficile. Un saluto e un augurio di Buone Feste a tutti. 

Denis  Murari
Assessore 

Sempre in primo piano il problema migranti

Conoscenza e solidarietà
per vincere la diffidenza
In questo particolare momento storico, caratterizzato da grandi flussi migrato-

ri delle popolazioni in guerra verso i Paesi europei, l’Italia è al centro del feno-
meno. Anche il nostro piccolo Comune conosce e sperimenta la difficile convi-

venza e la solidarietà fra persone di cultura diversa. L’Amministrazione di Sorgà, at-
traverso l’Assessorato al Sociale, ha stipulato un rapporto di collaborazione con la
cooperativa “Anatra Felice” con sede a Nogara, la quale ospita migranti. Grazie a
questo accordo sono arrivate da noi quattro persone per lo svolgimento di lavori so-
cialmente utili per la nostra comunità. Dopo una prima fase di comprensibile dif-
ficoltà dovuta alla non conoscenza della lingua italiana, la situazione è migliora-
ta grazie alla pazienza del Sig. Giacomo (il nostro operatore ecologico) e la volontà
dei migranti stessi di rendersi utili. Tutti insieme hanno iniziato a lavorare e così
molti dei luoghi pubblici sono stati puliti e sistemati: i cimiteri, l’ex Scuola Mater-
na di Sorgà, la pista ciclabile di Bonferraro, il campo sportivo del capoluogo. Il Co-
mune di Sorgà, per questa operazione, ha dovuto fare solamente un’assicurazione
individuale contro infortuni per ciascun migrante e ha guadagnato molte ore di
lavoro. L’altra iniziativa, a cura dell’Assessorato al Sociale, consiste nell’aver spedi-
to una lettera a tutti i concittadini con età superiore a 75 anni per dare informazioni
utili su come ottenere agevolazioni e contributi per gli aventi diritto. Colgo l’occa-
sione per porgere i migliori e più sentiti auguri di buone feste e un felice 2016.

Giorgio Mirandola Consigliere 

TESTO NON PERVENUTO


