Periodico dell’Amministrazione Comunale - Supplemento al Nº 11 - Dicembre 2016 - “La Voce del Basso Veronese”
A cura di Valerio Locatelli - Stampa: Tipografia Bologna snc - Isola della Scala (VR)

Nuovi capannoni in zona artigianale a Bonferraro e depuratore

Bilancio dell’anno che si conclude
Ambiente, viabilità e sicurezza stradale
ta per concludersi un anno che
è stato altalenante, con novità
positive e dilemmi che invece
tardano a lasciarci. Proprio da questi
vorrei iniziare. Sul cavalcaferrovia,
dopo oltre un anno dal rilevamento
dei problemi, ancora non si è giunti a
una soluzione condivisa e definitiva
per la sistemazione, nonostante il
progetto sia stato presentato. Data la
preoccupazione, abbiamo deciso di
rendere nota la questione anche alla
Prefettura ottenendo grande disponibilità. Continuiamo a lavorare per
avere la certezza che gli interventi
possano essere definitivi. Altra problematica è quella ambientale per la
quale nel corso di questo anno non si
è arrivati a una soluzione definitiva,
bensì a una “soluzione ponte” che ha
tamponato emissioni e spargimenti
di alcune realtà produttive. Siamo in
attesa di un prossimo incontro in Regione. Comunico che, a fronte della
problematica, è nato un Comitato per
la Difesa dell’Ambiente intercomunale che conta già numerosi aderenti e altri ne sta raccogliendo: sarà sicuramente attento e di stimolo per le
Amministrazioni, la nostra e quelle
limitrofe. Abbiamo ancora notevoli
difficoltà con la circolazione dei camion dovuta al cedimento del ponte
sul Tartarello a Nogara che ha visto
deviare il traffico verso Sorgà e Pontepossero per mesi. Questo problema
ci ha spinto a cercare soluzioni alternative che in un futuro non troppo
lontano possano dare sollievo ma anche opportunità: abbiamo elaborato
uno studio di fattibilità, in collaborazione con i Comuni di Nogara ed Erbè, che riguarda la riqualificazione di
strade già esistenti e verrà reso noto
nei prossimi giorni. Sei mesi fa scrissi che per scaramanzia non volevo
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Conseguenze di alcuni incidenti sulla Provinciale alle porte di Sorgà

parlare delle cose positive, beh ora
che alcune si stanno per concretizzare è arrivato il momento di farlo. La
lottizzazione industriale artigianale
di Bonferraro denominata Griba è
stata approvata dal Consiglio Comunale e nei prossimi mesi verranno costruiti nuovi capannoni che hanno
già una loro destinazione. Anche se
non saranno moltissimi, vi saranno
nuovi posti di lavoro sia fissi che sta-

gionali e nuove entrate in oneri di urbanizzazione. Una delle importanti
ditte già presenti nella stessa zona sta
elaborando un progetto per un ulteriore ampliamento, anche questo intervento dovrebbe portare un discreto numero di posti di lavoro. Altra notà positiva, il depuratore di Bonferraro nel corso del 2017 vedrà finalmente la luce, la gara di appalto è già
stata effettuata e i lavori assegnati.

L’Amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini

Buon Natale
e
Felice Anno Nuovo

Non siamo ancora stati finanziati per
quello di Sorgà - Pontepossero - Erbè
ma intanto è già una soddisfazione
veder realizzare la prima parte. Abbiamo ricevuto un finanziamento Regionale per lavori di sicurezza stradale per cui verranno installati i semafori di Pampuro (incrocio Vie Zavatta- Belgioioso) e Torre di Masino
(strettoia). Verrà inoltre sistemata Via
Molino a Pontepossero dove saranno
realizzati passaggi pedonali rialzati,
sarà ulteriormente rinforzata la segnalazione con lampeggianti alla
curva di Via Belfiore e segnalatori di
superamento dei limiti di velocità
verranno installati o risistemati a
Sorgà e Bonferraro. Finalmente saremo in grado di realizzare il collegamento ciclopedonale tra Via Livelli e
Via Rovere. Le piste ciclabili meriterebbero un capitolo a parte: nel corso
del 2016 sono stati presi accordi per
la cessione da parte di privati ed Enti
di alcuni tratti della riva Est del Tione. Se riusciremo ad acquisire ulteriori tratti sarà possibile iniziare a
circolare da Pontepossero a Pampuro in tutta sicurezza. Si veda l’esempio del cosiddetto “Pianolin”. Anche
la lottizzazione I Girasoli, che ha un
nuovo proprietario, verrà regolarmente completata. Concludo sperando che per tutti noi il nascente anno
2017 possa essere portatore di quelle
necessità primarie di cui alcune famiglie in questi anni non hanno goduto. Lavorate per avere ciò che serve e gioite di poterlo avere. Con la speranza che vi sia almeno un lavoro per
ogni famiglia e la fiducia che possiate essere portatori di positività, vi auguro di cuore buone Feste e buon
2017.
Mario Sgrenzaroli
Sindaco
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Ecologia, Verde pubblico e Sociale

In arrivo l’alternanza scuola-lavoro

Raccolta rifiuti
e “Famiglie in Rete”

Scuole: genitori
in prima linea

iamo al termine di un altro anno di Amministrazione e come di
consueto si fanno i resoconti di cosa è stato fatto e cosa invece è rimasto in sospeso. Vi comunicherò in queste poche righe ciò di cui
mi sono occupata.
Ecologia. Se da una parte la raccolta dei rifiuti presso le abitazioni sta
dando dei risultati soddisfacenti, dall’altra vengono continuamente segnalati dai cittadini abbandoni di spazzatura indifferenziata di qualsiasi natura. Molto c’è ancora da fare, a mio avviso, affinché tutte le famiglie migliorino nella separazione, andando così a fronteggiare purtroppo chi invece non si impegna per niente. Il prossimo anno ci saranno novità, come già preannunciato in qualche riunione, che riguardano
il rifiuto secco. Infine in arrivo il tanto atteso depuratore che verrà installato a Bonferraro (al posto dell’attuale fossa imhoff).
Verde pubblico. Oltre ai consueti sfalci del verde su tutto il territorio comunale, vogliamo dare particolare attenzione agli alberi ad alto fusto
che necessitano di potature per problemi di sicurezza ed è per questo che
in questi giorni stiamo valutando di tagliare completamente gli alberi
nella nuova zona industriale a Bonferraro (che hanno già causato l’innalzamento di qualche marciapiede e di parte del manto stradale) per
far posto a piante nuove di dimensioni decisamente più ridotte. Altra
cosa che vogliamo fare, e che ci è stata più volte richiesta dai cittadini di
Via Dante e Via Livelli, è di rendere pedonabile e in sicurezza quella parte di marciapiede che va dal passaggio a livello fino alla piazza, togliendo quelle poche piante che sono rimaste.
Sociale. Voglio portare a conoscenza tutti voi di un progetto che ho voluto, e nel quale credo, prima di tutto come famiglia, poi come Amministratore, e che si chiama “Famiglie in Rete”. Si tratta in breve di una iniziativa promossa e finanziata dalla Regione Veneto finalizzata alla promozione dell’accoglienza, al sostegno della genitorialità e alla sensibilizzazione nel farsi partecipi delle necessità del prossimo. Detta così sembra chissà quale cosa e noi tutti siamo già molto presi dai nostri impegni
familiari e lavorativi, ma mi preme sottolineare che si tratta solo di avere una particolare sensibilità nel guardare con occhio più attento quelle famiglie con minori che si trovano in momentanea difficoltà. Sto parlando di una parola di conforto piuttosto che di un’ora del nostro tempo
per facilitare i genitori nello svolgimento del proprio compito. Cose che
molti di noi già fanno regolarmente accompagnando o ritirando il figlio
di un amico da scuola, accogliendo per qualche ora il compagno di nostro
figlio in casa… Noi tutti, credo, ci siamo trovati in situazioni nelle quali
non c’erano i nonni o i parenti ad aiutarci. Questo si chiama socializzare, verbo che in questo tempo viene poco messo in pratica o forse limitato
a chi già conosciamo. Ciò che attualmente facciamo da soli viene condiviso con altre famiglie che si renderanno disponibili per avere una situazione di benessere della nostra comunità. Se stanno bene gli altri
stiamo bene anche noi, se sta bene il bambino che è in classe con nostro
figlio starà bene anche nostro figlio. Coloro che sono interessati seguiranno un percorso formativo di tre incontri per entrare in “Famiglie in
Rete”. Ecco le date: 11, 18, 25 Gennaio ore 20,30 in Sala Ciresa a Nogara.
Auguro a tutti Voi di trascorrere un periodo di Feste sereno e di poter
condividere la vostra felicità con chi ne ha più bisogno. Buon Natale.
Paola Bedoni
Vice Sindaco
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Una lavagna interattiva multimediale (Lim) alla Scuola Primaria

ari concittadini, in questo spazio di metà mandato vi parlo di
Istruzione, mia delega storica dal 2009. Voglio innanzi tutto complimentarmi con i genitori delle scuole del nostro territorio, in
particolare Infanzia e Primaria, perché, con alcuni significativi gesti,
hanno contribuito a rendere più accoglienti ed efficienti gli edifici nei
quali i nostri figli passano buona parte della giornata. In particolare le
famiglie all’Infanzia di Bonferraro hanno raccolto fondi per contribuire
all’acquisto di una giostra a molla, mentre il Comune si impegnava a riparare la sabbiera; i genitori dell’Infanzia di Pontepossero hanno donato un bel gruzzoletto per contribuire al nuovo arredamento, mentre il
Comune ne pagava un’altra buona parte; infine, alla Primaria, una geniale idea per una iniziativa “a coppie” ha contribuito all’acquisto del
40% di una lavagna interattiva multimediale, mentre il Comune metteva il 60%. Ora rilancio una vecchia sfida cercando genitori volenterosi
per ridipingere i plessi e le cancellate (dove ovviamente si possa lavorare in sicurezza) come è avvenuto in altre realtà nostre contermini. Sono
a disposizione per chi si voglia prodigare: barbara.tregnago@comune.sorga.vr.it. Io stessa parteciperò come genitore cercando di essere di esempio per tutti. Restando in tema: è fresca di questi giorni la notizia che
ben presto si potrà godere dell’alternanza scuola-lavoro anche nei Circoli Noi. L’iniziativa consiste nel far fare le ore di tirocinio agli studenti
delle Superiori acquisendo crediti formativi obbligatori. La Parrocchia di
Bonferraro si sta attivando per preparare progetti e tutor adatti a questa
nuova opportunità. I corsi per i tutor inizieranno a Febbraio. Invito le
famiglie con figli iscritti alle Superiori a chiedere informazioni presso
l’Ufficio Stage della propria scuola segnalando il nostro Centro Noi come
luogo di tirocinio per il 2017. Riteniamo che gli indirizzi possano spaziare dal sociale al tecnico senza problemi. Sarà opportuno che vi facciate conoscere prima presso il Direttivo del Noi per portare avanti di
concerto le domande. Credo che il Comune di Sorgà non possa proprio lamentarsi del grado di attenzione che viene riservato sempre più a bambini e ragazzi, fin dalla loro nascita. Vi auguro di trascorrere serenamente le Feste circondati dagli amori e dalle passioni della Vostra vita.
Barbara Tregnago
Assessore
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Galleria fotografica lavori pubblici 2016
ari concittadini, questa volta
sono io a non scrivere ma a
pubblicare alcune belle immagini che rendono l’idea dei lavori portati a termine quest’anno e di cui mi
sono occupato: il parcheggio di Piazza Murari Bra, Via del Lavoro, Via Don
Bogoni e il meraviglioso “Pianolin”. Rivolgo a voi i miei più calorosi auguri
di Buon Natale e felice anno nuovo.
Osvaldo Bianchini
Consigliere
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In alto Piazza
Murari Bra a
Sorgà; a destra
parcheggio
Viale del lavoro
a Bonferraro
e a sinistra
“Pianolin” a
Pampuro

Arriva l’Assistenza Domiciliare “Carosello delle divise”
opo tanti tentativi da parte delle passate Amministrazioni di far partire il
servizio di Assistenza Domiciliare, finalmente in questo mandato siamo riusciti ad attivarlo, stanziando una somma importante. Il servizio è senza dubbio un importante punto di riferimento per le persone in difficoltà e bisognose d’aiuto. Sono inoltre convinto che, nel corso del tempo, non potremo che migliorare l’offerta, poiché solo in corso d’opera è possibile rilevare le lacune e darsi regole sempre
più precise e corrette. Indispensabile era innanzitutto partire poiché ribadisco con
fermezza il concetto, da me espresso in numerose altre occasioni, della necessità di
accudire nel limite del possibile i nostri anziani lasciandoli nel loro ambiente familiare
e di ricorrere alle case di cura solo come ultima ed estrema soluzione. Continuare a
vivere nella propria casa è per gli anziani un elemento di sicurezza e di tranquillità:
casa costruita con duro lavoro e fatica e per questo motivo di orgoglio, così come ricca di molti ricordi della vita passata. Esseri costretti ad andare a vivere in una casa di
riposo per molti può costituire un trauma perché, oltre a sopportare l’allontanarsi
dalla propria abitazione, si è costretti a intrecciare nuovi rapporti di amicizia e a troncare quelli già costituiti. L’assistente sociale è a disposizione: per attivare il telesoccorso che ricordiamo è completamente gratuito e che finora conta già 11 utenti; per redigere le pratiche bonus per chi ne ha diritto (corrente elettrica , gas e altri servizi). Si
ringrazia la dott.ssa Jessica Finesso per l’eccellente lavoro svolto e per il grande impegno dimostrato nel nostro piccolo Comune. Colgo infine l’occasione per porgere i più
sentiti auguri di buon Natale e di felice Anno Nuovo a tutta la cittadinanza.
Giorgio Mirandola
Consigliere
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rotezione civile. Il 1° Ottobre si è svolta presso il Parco della Saggina la manifestazione “Carosello delle divise”. Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Ferroviaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale,
Polizia Municipale, Aeronautica, Associazione Nazionale Alpini e Croce
Rossa hanno presentato a 500 ragazzi cosa fanno gli uomini e le donne
che indossano queste divise. In diversi punti didattici ogni corpo ha esposto attrezzature e mezzi a loro disposizione per poter svolgere il proprio
compito nella società.
Sport. Per il secondo anno consecutivo è cominciato il progetto Sport+
presso la Scuola Primaria di Bonferraro a supporto delle maestre nell’attività motoria dei nostri bambini. E’ inoltre stato avviato una nuovo programma pomeridiano di attività motoria per i bambini e le bambine nati dal 2008 al 2011. Saranno seguiti nello svolgimento dell’attività da un insegnante laureato in scienze motorie e in collaborazione con la Polisportiva Amatori Bonferraro e Asd Sorgà Bonferraro.
Sicurezza. Nel nostro territorio comunale prosegue il progetto di “Controllo del Vicinato”. Attualmente sono attivi sette gruppi ai quali ricordo
che il prossimo 20 Gennaio ci incontreremo presso il Circolo Noi di Bonferraro per confrontarci e discutere delle varie situazioni nelle quali ognuno di noi può trovarsi coinvolto. Con l’occasione porgo a tutti gli auguri
per un sereno Natale e sempre un migliore Anno Nuovo.
Filippo Piccoli
Assessore

P

pag. 4

dicembre 2016

SORGÀ Informa

Costituita a Bonferraro squadra di sole donne

La voce della Minoranza

Dopo i campanari
ecco le… campanare
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o scorso anno, all’interno della squadra campanaria di Bonferraro, si è costituito un gruppo di suonatori formato di sole donne, che si sono impegnate per imparare a suonare con il sistema veronese. Con il
loro entusiasmo, con la collaborazione e la paziente costanza del maestro della squadra campanaria di Trevenzuolo, queste sei donne sono riuscite a imparare le basi
per suonare le campane. Ora si ritrovano ogni settimana
per prendere sempre più sicurezza e capire l’armonia dei
motivi che vengono suonati. Alla fine di maggio di questo
anno è stata organizzata una rassegna di suonatori a Bonferraro e Pampuro e in quella occasione la squadra femminile si è esibita ufficialmente per la prima volta. Il presidente nazionale dell’Associazione Suonatori di Campane a Sistema Veronese si è complimentato con le “campanare” affermando che in provincia di Verona sono le uniche. Questa notizia ha fatto molto piacere e ha riempito di
sano orgoglio le signore suonatrici.
Ermanno Vicentini

L

Le sei campanare con il maestro Urbano Busato

Volontariato esempio di solidarietà
iamo purtroppo tutti a conoscenza dei danni devastanti provocati dal terremoto alle
persone, alle imprese e al meraviglioso patrimonio culturale italiano, ma vorrei soffermarmi su un’altra faccia di questa tremenda tragedia che ha devastato alcune zone dell’Italia centrale parlando di volontariato. Sì, perchè gli italiani si sono sentiti sconvolti e coinvolti nel dramma di questi paesi e in brevissimo tempo si è diffusa e allargata la partecipazione solidale da parte di associazioni, Enti, categorie, partiti, comitati e singoli cittadini di tutta Italia, al punto da
costringere i coordinatori dei soccorsi a frenare
questa spinta generosa. Ed ecco che improvvisamente gli italiani, spesso regionalisti, provincialisti e campanilisti si sono dimostrati saldamente uniti per un unico scopo: aiutare chi era ed è
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tutt’ora in difficoltà. Sono andato allora a vedermi alcuni report del 2015 dove vengono considerati i dati di gruppi e associazioni, ma anche di
chi opera in modo occasionale, e si stimano 4 italiani su 10 impegnati nel sociale. La fascia di età
fra i 55 e 64 anni è quella che partecipa più attivamente. Fa riflettere che il tasso di volontariato dei giovani italiani sia inferiore a quello dei loro coetanei che vivono nel Nord Europa o negli
Stati Uniti. Mentre il volontariato degli adulti è
in qualche modo incentivato dalla legge italiana
(ad esempio tramite i permessi retribuiti usufruibili dal lavoratore) forse è stato fatto ancora
poco nelle scuole per promuovere tale attività fra
gli studenti. Negli Stati Uniti, ad esempio, il contributo ad azioni comunitarie è riconosciuto nel
curriculum scolastico e consente ai giovani di ac-

quisire crediti formativi. Piano piano ci stiamo
arrivando anche noi. Il volontariato è utile alla
società e allo Stato, ai destinatari della sua azione e alle persone che lo praticano, per questo andrebbe insegnato e raccontato di più nei media
per seminare ottimismo e un sentimento di diffuso altruismo. A tal proposito ricordo che il Comune di Sorgà ha aperto un conto corrente dedicato alle vittime del terremoto (è possibile devolvere fino ad Aprile 2017) e invito tutti a partecipare all’e vento culturale “Il Dono del Natale” che
si terrà in Chiesa a Bonferraro sabato 10 dicembre alle 20,45. L’occasione mi è gradita per
augurare a tutti Voi un sereno Santo Natale e un
felice e prospero Anno Nuovo.
Damiano Scipioni
Capogruppo consiliare

