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Il sindaco traccia un bilancio positivo al giro di boa del mandato amministrativo

Si migliora con la collaborazione di tutti
otrebbe essere il momento buono
per la nostra comunità, qualcosa
di positivo dopo anni di sofferenza comincia a intravvedersi, non ne parlo in maniera approfondita per scaramanzia ma spero di poterlo fare prima
della fine di questo anno solare. Come il
precedente anno, anche questo 2016 si è
presentato con l’ennesima nuova problematica ambientale che stiamo cercando con molti sforzi di risolvere con la
Regione Veneto. Qui il rischio di “incomprensioni” con la cittadinanza è molto
alto, ma ci tengo a precisare e riconfermare l’impegno nella difesa dell’ambiente in cui viviamo e sottolineo che, come nella vicenda dell’azienda di bonifica, anche questo caso è seguito passo dopo passo nella ricerca della soluzione totale e finale. Nel mese di Aprile è stato approvato il nuovo bilancio comunale che
non prevede nessun aumento di tassazione e dove è stata riconfermata l’esenzione di 5 anni dell’IRPEF Comunale per
le nuove famiglie che nel corso del 2016
verranno a vivere, o che si formeranno,
nel nostro paese. È stato riconfermato
l’impegno a contrarre mutui per la realizzazione di un passaggio ciclopedonale tra Via Rovere e Via Livelli a Bonferraro e per la sistemazione di parte del patrimonio stradale. Il debito pubblico è
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sceso sotto la soglia dei due milioni di
Euro, non succedeva da venticinque anni! La cassa in sofferenza e mancati pagamenti IMU nel 2015, ci hanno costretto a essere estremamente controllati nelle spese, obbligandoci a trascurare cose
che agli occhi comuni sembrano ovvie.
Devo però sottolineare che laddove l’intelligenza, la volontà, lo spirito civico e
l’educazione trovano sede, molti piccoli
problemi sono stati e vengono sopperiti, anzi, invertiti in passione, gioia e collaborazione: è il caso del Controllo di Vicinato. Non dimentichiamo chi in silenzio si occupa con dedizione di aiuole, di
parchi, o a chi pulisce le caditoie strada-

li nel proprio quartiere, a chi gira con gli
animali e raccoglie i loro escrementi, o a
chi semplicemente, come si faceva un
tempo, con una scopa pulisce il marciapiede davanti a casa: a tutti loro va il mio
ringraziamento e riconoscimento. Situazioni decennali cercano risposte e,
proprio perché incancrenite, diventa delicato rimuoverle. Capire prima di agire,
questo è il nostro dovere. Probabilmente
è sempre stato così ma, dopo due anni,
nonostante dieci da vice, mi rendo conto
della difficoltà umana nel reggere il compito di Sindaco. Pochi sanno discernere,
vorrei poter raccontare come muta la vita, come le persone cambiano verso di te

che sei “il Sindaco”, come ai miei occhi
sono cambiate le persone. Questa esperienza, comunque vada, modificherà
per sempre la mia esistenza. La speranza è che alla fine possa aver contribuito
a cambiare in meglio la vostra vita e
quella del nostro piccolo paese. Invito i
giovani ad avvicinarsi alla politica amministrativa e a dedicare tempo ed energia per migliorare la socialità e la realtà
delle nostre comunità, io sono solo il presente e tra qualche anno sarò il passato,
il futuro siete Voi. Buona Estate e buon
impegno.
Mario Sgrenzaroli
Sindaco

Il gruppo di volontari per la Giornata Ecologica

Ambiente e natura vanno difesi sempre
ari Concittadini, apro il mio articolo con la pubblicazione della
foto riguardante la “Giornata
Ecologica” tenutasi il 12 Marzo 2016 perché sta diventando, oltre che una utilità
comune, un gradevole momento di socializzazione, facendo interagire, attraverso le varie frazioni del nostro paese,
gruppi e famiglie. Colgo l’occasione per
ringraziare pubblicamente tutte le persone che si sono rese disponibili e faccio un appello a quanti vorranno unir-
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si a noi nelle prossime iniziative. In materia di Ambiente e delle Energie Rinnovabili, vorrei collegarmi all’esito dell’ultimo Referendum del 17 Aprile scorso “Concessioni sulle estrazioni petrolifere”, esprimendo la mia forte delusione per la ridotta affluenza dovuta anche, a mio parere, a una cattiva, se non
addirittura deviante, informazione dei
principali rappresentanti del nostro
Paese. Ci troviamo di fronte a molteplici contraddizioni che, da una parte, do-

vrebbero incentivare i cittadini a spingersi sempre di più verso le Energie Rinnovabili anche e soprattutto per un Ambiente migliore che vuol dire VITA migliore, con gli stimoli e gli INCENTIVI.
Dall’altra, uno Stato che oltre a mantenerci agli ultimi posti in questo campo,
favorisce gli interessi delle Multinazionali mascherandosi dietro la difesa dei
posti di lavoro e senza ammettere che
sul petrolio è basata la maggior parte
della tassazione attuale. Non sanno, o

meglio non vogliono decidere, da che
parte stare, sottovalutando ancora una
volta la volontà dei cittadini che con
grande dispiacere, non andando a votare, hanno sprecato un’opportunità,
seppure piccola, di difendere l’Ambiente e la Natura, a scapito dell’utilizzo delle Energie Rinnovabili (Energia prodotta dal Sole). Ringrazio tutti Voi per l’attenzione e Vi auguro una calda e felice
Estate!
Paola Bedoni- Vice sindaco
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I lavori pubblici effettuati nei primi sei mesi del 2016

Interventi sulla viabilità:
dalle asfaltature alla ciclabile
oncittadini Sorgaresi, Vi illustro i lavori che sono stati effettuati nel nostro territorio
da Dicembre 2015 a oggi. Grazie all’interessamento del Sindaco presso il
Consorzio di Bonifica, abbiamo ottenuto che questo Ente intervenisse a
proprie spese per allargare a 4 metri
(prima era di circa 50 cm, con un canale centrale appena sufficiente per
la larghezza di una ruota della bici) il
passaggio ciclabile denominato “Pianolin” di collegamento tra la frazione
di Pampuro e la frazione di Bonferraro. Alcuni volontari, poi, hanno provveduto a distribuire la ghiaia lungo il
percorso e a piantare 11 alberelli sulla
riva. Dopo alcuni incidenti con uscita di strada, avvenuti in curva in Via
Moratica, la Provincia è intervenuta
rifacendo il manto stradale, asfaltan-
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I lavori al cimitero di Pampuro

do il tratto di strada in curva, dando
una pendenza accentuata dall’esterno verso l’interno, diminuendo la forza centrifuga verso l’esterno dei vei-

coli che percorrono la curva, riducendo quindi la possibilità di uscita di
strada dovuta alla velocità. Dopo insistenti richieste del Sindaco, final-

giugno 2016
mente, la Provincia in questi giorni
ha provveduto a soddisfare la domanda di rifare il manto stradale, ormai degradato, lungo la via principale di Sorgà (Via Piave-Via C. BattistiVia 4 Novembre). A Pontepossero è
stato rifatto il manto stradale nella
curva in entrata della frazione. Passiamo ora al capitolo spese impreviste. L’intervento in Via Zucche: è ceduto un tubo di cemento di scarico acqua tra 2 fossati, sotto la strada. Si è
creata una buca pericolosa per i passanti. La ditta incaricata dei lavori ha
tolto i vecchi tubi e posato i nuovi, costruendo un muretto in calcestruzzo
per il rinforzo della banchina stradale. Alle spese ha contribuito anche il
proprietario del terreno dove passano i tubi. L’intervento al cimitero di
Pampuro: dopo che i ladri hanno
asportato gli ultimi pezzi di rame delle grondaie, sono state sostituite con
lamiera preverniciata, sono state sostituite le tegole rotte ed è stata inserita, per una parte del tetto, la guaina
ardesia saldata a caldo. Si è provveduto, finché il ponteggio era montato, a tinteggiare la parte in muratura
con il risultato in foto.
Osvaldo Bianchini

Attivate 11 utenze
di telesoccorso

Sport nelle scuole
Controllo vicinato

Assessorato alle Politiche Sociali ha provveduto alla spedizione di una
lettera contenente le varie iniziative predisposte dal Comune a favore
delle persone della terza età. L’intento della lettera era di avvicinare il
cittadino alle Istituzioni poiché le persone della terza età non devono sentirsi sole e abbandonate, ma devono poter contare sull’aiuto e sulla tutela delle
Istituzioni. Ciò ha riscontrato un favorevole successo: molte persone hanno
attivato il telesoccorso completamente gratuito (il numero parla chiaro, sono
state attivate n. 11 utenze di telesoccorso); sono stati erogati bonus luce, acqua
e affitto a persone in difficoltà (segno concreto e tangibile di vicinanza del Comune ai problemi quotidiani). Una svolta importante è stata data poi al conferimento dei contributi sociali, i quali devono essere guadagnati, se possibile, svolgendo un lavoro compatibile con le proprie capacità e con strumenti
idonei. Infine, si è pensato di aumentare le ore di presenza dell’Assistente Sociale nel Comune per soddisfare le numerose richieste pervenute (certi che il
primo passo per la risoluzione dei problemi è il dialogo e l’ascolto).
Giorgio Mirandola

ll’insegna del movimento, dell’amicizia e del divertimento si è concluso il progetto “Sport +” che ha coinvolto con giochi, percorsi e staffette
gli alunni della Scuola Primaria di Bonferraro. Progetto che prevedo
sarà attivato anche per il prossimo Anno Scolastico. Il Controllo del Vicinato
sta crescendo e attualmente siamo arrivati all’ottimo risultato di 5 gruppi presenti sul nostro territorio. Sto lavorando per l’organizzazione della manifestazione “Carosello delle divise”. L’iniziativa, rivolta agli alunni della Scuola
Primaria e Secondaria è finalizzata a far conoscere ai futuri cittadini compiti e prerogative delle Istituzioni presenti sul territorio e che sto invitando a
partecipare. Promuoverà informazioni sulla responsabilità e il senso civico e
aiuterà a prendere consapevolezza di chi “lavora” sul nostro territorio, ma evidenzierà anche la collaborazione fra le diverse “divise”. Il messaggio sarà che
chi indossa una divisa non è necessariamente repressivo ma è presente per
proteggere tutti noi, e tutti noi possiamo e dobbiamo aiutare. Si svolgerà presumibilmente nei primi giorni di Ottobre presso il Parco della Saggina.
Filippo Piccoli
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Le foto delle principali iniziative e dei loro partecipanti

Cultura e Istruzione in cinque click
ari Sorgaresi, nell’articolo di
Dicembre 2015 ho snocciolato
alcuni numeri, oggi voglio parlare per immagini, mostrando i fatti e
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i loro protagonisti. Potete vedere in
questo spazio tutto quanto viene proposto in paese a servizio di ogni generazione dall’Assessorato alla Cultura

Biblioteca civica “Lara Toso” completamente rinnovata

e all’Istruzione, in collaborazione con
i colleghi Amministratori di altre deleghe. Vi lascio rassicurandovi sul Bilancio: il 2015 si è chiuso a pareggio e il

2016 è in salute, piuttosto modesto ma
senza tasse aggiuntive. Avanti tutta
verso il giro di boa!
Barbara Tregnago

La Sindaca dei ragazzi Matilde Pasqualini con il Consiglio e i colleghi a Pontepossero

La presentazione di un libro di un autore locale, talento da valorizzare
In basso: i partecipanti al progetto “Sport+” alla Scuola Primaria di Bonferraro

L’Universtità del Tempo libero in gita a Vicenza

“SCUOLA 2F”
organizza nel nostro Comune
un corso di mezza giornata

GRATUITA
di alfabetizzazione informatica
(uso del computer)
della durata di 4 ore
che si svolgerà nel pomeriggio
di Lunedì 27 Giugno 2016
PER INFORMAZIONI
NUMERO VERDE

800 48 65 28
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Riflessioni sull’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’”

Terra madre
ualche tempo fa ho letto alcuni estratti dal “Commento
all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco” e sono stato particolarmente colpito dall’intensità con la
quale è stato affrontato il tema della
grave crisi ecologica che incombe sul
nostro pianeta. Basta osservare la realtà che ci circonda con onestà intellettuale per vedere come il deterioramento della nostra cosa comune ci richieda di ripensare le modalità con
cui spesso “maltrattiamo” terra, acqua e aria. Qual è quindi il punto che
dobbiamo tenere a mente? Credo che
sia necessario ricordare che l’umanità ha ricevuto il mandato di coltivare e custodire l’ambiente che ci circonda come dono prezioso per le generazioni future. La stretta relazione
che esiste tra uomo e ambiente è
spesso dimenticata, nonostante stia

materiale plastico o di carta, ridurre
il consumo di acqua, differenziare i
rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare
con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie
persone, piantare alberi, spegnere le
luci inutili, e così via”. Ecco la via per
quella che Francesco chiama “ecologia integrale”, che ognuno di noi può
rendere operativa nella speranza di
poter cambiare in meglio il mondo
che ci circonda.
Marino Soregotti
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Pontepossero, un momento della serata sull’ambiente

alla base della nostra vita quotidiana
e richieda un impegno concreto e fattivo che ognuno di noi è chiamato a
mettere in pratica. Proprio a questo
proposito, voglio riportare le parole
di Papa Francesco, che ci suggerisce
nella sua enciclica di “Evitare l’uso di

Il Baratto Amministrativo
rimane un sogno
on l’approvazione della legge 164 del 2014, meglio conosciuta come “Baratto Amministrativo”, è stata introdotta la possibilità, per i Comuni, di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi in cambio di manodopera e servizi
utili per la collettività (manutenzione aree verdi, strade, piazze, servizi sociali di
assistenza ecc.). L’idea sembrava buona e, per questo motivo, qualche mese fa è stato redatto e successivamente approvato in Consiglio il relativo regolamento. Novità di questi giorni, la Corte dei Conti ha specificato che tale norma non potrà essere applicata a morosità pregresse e dovrà esserci un rapporto di stretta correlazione tra le esenzioni o le riduzioni dei tributi e “le attività di cura e valorizzazione del
territorio che i cittadini possono realizzare”. Sostanzialmente, il Baratto Amministrativo non potrà essere applicato per saldare debiti ma solo per ottenere dei crediti. Per beneficiare di uno sconto relativo alla TARI (Tassa Rifiuti), non si potrà per
esempio chiedere al cittadino di tagliare l’erba di un parco ma solamente di raccoglierne le cartacce e i mozziconi di sigaretta affinché il risparmio del Comune riguardi il solo ambito rifiuti. Pena, la possibilità di vedersi contestare un danno erariale. La proposta aveva un senso e poteva essere utilizzata per venire incontro alla persone in difficoltà ma, come spesso succede, anziché semplificare e agevolare
si tende a complicare qualcosa che ora risulterà di difficile applicazione.
Damiano Scipioni
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La voce della Minoranza
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… e delle Associazioni

Polisportiva Bonferraro:
quando l’unione fa la forza
a Società nasce il 1° Luglio 2013 dalla fusione della ASD Bonferraro e Amatori Bonferraro. Come primo anno si aggiudica il passaggio nella categoria superiore (2^) vincendo anche il titolo provinciale. La Polisportiva conta un numero di 112 iscritti, una buona parte di essi partecipa a titolo di volontariato alle varie manifestazioni che si effettuano in loco. Durante l’anno si svolgono: un Torneo Lombardo Veneto categoria Esordienti e Giovanissimi, un Quadrangolare Pulcini e un Quadrangolare Allievi. Lo scopo della Polisportiva è quello di integrare e di poter offrire nel migliore dei modi tutto quello che le Società
Sportive possono esprimere. Il mio ringraziamento va a nome di tutti all’Amministrazione Comunale a tutte le persone che dedicano ore alla riuscita di tutto ciò.
Alfredo Gheli
Presidente
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