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Il Sindaco:
“Il 2011 sia
l’anno della
rinascita”
e aspettative e i risultati attesi,
che molti analisti avevano preventivato per il 2010, non si sono avverati o si sono solo parzialmente realizzati. La crisi, che sembrava essere stata superata da quasi
tutti i Paesi europei, riemerge improvvisa in alcuni stati membri con
il pericolo di intaccare anche chi riteneva di aver superato la fase acuta
e stava iniziando un periodo di ripresa. Posto che la crisi sia terminata, la congiuntura economica nazionale dovrà, comunque, registrare,
per tutto il 2011, gli effetti negativi
della recessione, con la conseguenza
di un’ulteriore perdita di posti di lavoro, difficoltà di accesso al credito
per le imprese e una contrazione generale dei consumi. In tale preoccupante scenario, la politica, ovvero i
partiti, sembrano essere incapaci di
trovare delle risposte che siano favorevoli a mutare positivamente la condizione dei cittadini e in particolare
delle famiglie meno abbienti. Invece
del confronto parlamentare sulle cose da fare e i metodi per ridare slancio all’economia, si perpetuano i riti
della fiducia/sfiducia e della conta
numerica. Non sono così sprovveduto per non sapere che le azioni di governo e le scelte dei singoli provvedimenti necessitano del sostegno di
maggioranze, ma è vero anche che
ciò che è buono per il Paese, per la nazione, per il popolo italiano, è buono
anche per i partiti e le loro organizzazioni. In caso contrario dovremmo
concludere che gli stessi non stanno
facendo l’interesse dei cittadini e dei
loro elettori. Per tali considerazioni
sono contrario alle elezioni anticipate che, probabilmente, muterebbero
di poco maggioranze e minoranze
parlamentari, se le stesse non decidono di cambiare i metodi e rivalutare le logiche e gli obiettivi della politica. Negli stati dove la democrazia
è la regola e la condotta, l’interesse
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Viabilità, illuminazione pubblica e palazzina per attività sociali

Lavori pubblici
tra certezze e speranze
“F

inalmente sono iniziati i lavori del cavalca ferrovia e
della rotonda”, così da molto
tempo speravo di poter iniziare lo spazio che mi compete sul giornalino, in
realtà scrivo questo articolo a inizio
Novembre, il tempo piovoso prolunga
l’attesa e non so se, quando voi lo leggerete, i lavori saranno iniziati, ma ci
siamo. Il 2011 sarà un anno di cantieri,
opere per cui, nel corso di quest’anno,
sono stati eseguiti i progetti, soprattutto a Bonferraro, dove oltre alla nuova viabilità, saranno sostituiti tutti i
punti luce sulla via principale, così come in via Moratica, sulla via principale di Pampuro, in via Decima e in via
Oltre Tione a Sorgà. Sempre a Bonferraro sarà realizzata la palazzina per le
Attività Sociali, a Pontepossero invece

Ecco
la nuova
segnaletica
turistica
I cartelli
turistico-culturali
installati
all’ingresso
del capoluogo
e
delle frazioni

ricaveremo un posteggio davanti all’asilo. Non siamo invece riusciti a realizzare, per impreviste, temporanee
carenze d’organico dell’ufficio tecnico,
il parcheggio in via Vittorio Veneto
(anche quest’opera, finanziata con il
bilancio 2010, verrà realizzata nel
2011). Il recupero dello stabile dell’ex
asilo di Sorgà si intraprenderà per gradi: in primis la parte a un solo livello
che dà sul giardino dove si procederà a
una gara per insediare il nuovo servizio per l’infanzia Nido-Baby Club, poi
il primo piano dove verranno ricavati
2 mini appartamenti e quindi la parte
sotto verso la strada dove lo spazio sarà al servizio della terza età e delle Attività Sociali. Nel mese di Marzo verranno allargati i due ponti in località
Pomellon. Stiamo ancora ricercando

tutte le opportunità per costruire il
parco fotovoltaico. Concludendo, devo
un grandissimo e sentito ringraziamento a tutti coloro che si occupano
con grande senso civico e con cura della pulizia di aiuole, marciapiedi e di
quant’altro riguardi l’ordine e il decoro
del paese. Azienda di bonifica (la Water & Soil ndr)? Ad ognuno le proprie
responsabilità ed eventuali onori. In
tanti stanno già ricercando il merito,
ma la vicenda non è del tutto conclusa, posso solo ricordare con stima e
ammirazione tutte la persone che
hanno operato, e ancora si impegnano, senza secondi fini, ricercando la
verità, in questa spinosa vicenda.
Mario Sgrenzaroli
Vice Sindaco
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Attività produttive e promozione del territorio

Consulta per lo sviluppo socio-economico
en ritrovati per questo appuntamento ormai consolidato. In questi mesi trascorsi,
con tutta l’Amministrazione, ci siamo impegnati per istituire e convocare la Consulta per lo Sviluppo Economico e Sociale del nostro territorio. Lo scopo di tale iniziativa era
quello di fotografare lo stato attuale
dell’economia locale, individuare gli
elementi di crisi e raccogliere le proposte per promuovere le condizioni
per un sostegno alle imprese nella
creazione di nuovi posti di lavoro. Ci
auguriamo che in occasione della
prossima Consulta ci sia una maggiore partecipazione da parte di tutte le imprese che operano sul nostro
territorio. Insieme alla Pro Loco vogliamo ringraziare tutti coloro che
in diversi modi, con prodotti agricoli, di artigianato, con sculture e quadri, anche quest’anno hanno reso
possibile la realizzazione di una bel-

B

Il Sindaco
premia
la Protezione
Civile
in occasione
della
Mostra
Agro-Artigianale
edizione 2010
la Mostra Agro-Artigianale a Bonferraro in occasione della tradizionale
sagra. La novità di quest’anno è stata la presenza dei mezzi della Protezione Civile che, in occasione del-

l’inaugurazione, hanno ricevuto un
premio per il lavoro svolto nel nostro
territorio. Nel confidare in una sempre maggiore e reciproca corresponsabilità a favore del bene comune, vi

saluto e vi auguro Buone Feste.
Denis Murari
Assessore Attività
Produttive
e Promozione Territorio

Ambiente: i problemi sul tappeto

Urbanistica e Protezione Civile

Dalla Water & Soil
ai rifiuti abbandonati

Allagamenti
di Ferragosto

doveroso iniziare questo
breve articolo ricordando
la battaglia che stiamo
combattendo contro la richiesta
d’insediamento della Water &
Soil. Le importanti questioni
portate avanti dall’Amministrazione Comunale, da cittadini interessati, dal Comitato, dalle forze politiche e dalle diverse commissioni tecniche provinciali e
comunali hanno portato eccellenti risultati anche se non possiamo considerare la questione
del tutto chiusa.
Altra situazione complicata è
rappresentata dall’abbandono
dei rifiuti. Nell’ultimo periodo,
l’Amministrazione, con l’eccellente collaborazione della Polizia Municipale, ha finalmente
smascherato situazioni riprovevoli di persone che, noncuranti

È

della tutela dell’ambiente, lasciavano immondizie ovunque.
Questi dovranno, ora, pagare
un’ammenda al Comune e confidiamo che questo serva da monito per tutta la cittadinanza. Quest’Estate, dopo anni di lamentele, il nuovo regolamento sullo
spargimento dei ref lui in agricoltura ha finalmente ridotto il
numero di solleciti e contestazioni. La situazione appare migliorata e si spera che permanga
questa linea di collaborazione e
dialogo con le organizzazioni di
categoria che hanno consentito
tali risultati.
Enrico Tressino
Consigliere delegato
Ecologia
Ambiente
Energie rinnovabili

’alluvione che ha colpito il Veneto, all’inizio del mese di Novembre, ci impone una attenta
valutazione dei rischi che potrebbe
correre il nostro territorio attraversato dal fiume Tione. A tal proposito,
l’Amministrazione ha due diversi
compiti: il primo è quello di prevenire segnalando alle autorità competenti le opere più urgenti per mantenere il fiume pulito e gli argini sicuri,
il secondo è quello di intervenire tempestivamente in caso di emergenze.
La situazione venutasi a creare a Ferragosto ha dato prova di una buona
capacità, da parte dell’Assessorato alla Protezione Civile, di coordinare gli
aiuti agli abitanti in difficoltà, mettendo in rete le forze disponibili, ovvero gli Amministratori e il personale volontario della Protezione Civile.
La conta dei danni riportati dalle famiglie e dalle attività ammonta a cir-

L

ca 185mila euro, verificati a seguito di
sopralluoghi. Tali importi sono stati
comunicati dal Comune al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che nell’ambito dei fondi stanziati per lo stato di calamità, vaglierà le
richieste per l’eventuale rimborso. Oggi è quanto mai necessario per il Comune di Sorgà incrementare il numero dei volontari di Protezione Civile,
che, dopo essere stati opportunamente addestrati, potranno essere impiegati per prestare soccorso nel nostro
Comune e per essere di supporto ai
colleghi del territorio veronese. Intanto un sentito ringraziamento a
quegli abitanti che hanno aiutato i loro concittadini.
alberto.deguidi@comune.sorga.vr.it
Alberto De Guidi
Assessore Urbanistica
e Protezione Civile
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Presto un servizio custodia di bambini da 0 a 10 anni aperto dalle 7,30 alle 19,30

In arrivo il nido-baby club
pro il mio spazio cogliendo l’invito fatto dal Presidente della
Provincia di Verona affinché gli
Amministratori, oltre che rinunciare
del proprio, diventino promotori nel
territorio di una “campagna raccolta
fondi” per i paesi colpiti dall’alluvione,
in particolare in Val d’Alpone, mia
amata terra d’origine. Complimenti alle Associazioni che hanno già risposto.
Bella l’iniziativa di rinunciare alle luminarie. Per il resto… Quanta cattiveria in questo 2010! Tante malignità e,
talvolta, gravi diffamazioni senza fondamento. Io sono stata sul punto di
mollare, fortemente amareggiata per
il comportamento di alcuni concittadini (galvanizzati dai soliti). Per un attimo ho avuto paura perché il mio impegno per il bene della comunità stava
rovinando la serenità della mia famiglia. In questo frangente, ho pensato
che in 18 mesi dalle elezioni ho ottenu-

A

to su scuola e cultura risultati che promettevo in diversi anni. È proprio vero che potrei già starmene a casa… Invece voglio fare ancora molto e non lascio, mi spiace per chi lo spera fortemente ogni giorno. Quindi, concludo
sul progetto principale che mi occuperà per quasi tutto il 2011: il Nido-Baby
Club di Sorgà.
Si tratta di un servizio custodia di
bambini da 0 a 10 anni aperto dalle
7.30 alle 19.30. Questo significa che c’è
lo spazio Nido per circa 18 infanti e, nel
pomeriggio, quando parte dei piccoli
va a casa, viene offerta la custodia 4-10
anni per chi abbia necessità di fare i
compiti o, semplicemente, aspettare i
genitori dopo l’asilo (i bambini vengono prelevati e trasportati al Baby Club).
Deve partire a breve il bando pubblico
di gara. Buon Natale di riflessione.
Barbara Tregnago
Assessore Cultura e Istruzione

7º Natale Insieme

GIOVEDÌ 16 dicembre, ore 20,30 al “NOI” di Bonferraro

L’Amministrazione Comunale incontra la cittadinanza
GIOVEDÌ 23 dicembre, pomeriggio, alle scuole elemenari

Mercatino dei ragazzi con cioccolata calda,
a cura di Pro Loco e Amministrazione Comunale
DOMENICA 2 gennaio, ore 21,00, nella chiesa di Sorgà

“Ensemble Mozart”
Grande concerto di musiche sacre a cura di:
Associazione Culturale Mozart, Parrocchia
e Comitato Biblioteca Comunale
GIOVEDÌ 27 gennaio, mattino, alla scuola media

Momento di riflessione sul “Giorno
della Memoria” a cura dell’Assessore
all’Istruzione e dei docenti

Buone Feste

La voce delle Associazioni

Luminarie spente per accendere la speranza

C

olgo con piacere l’opportunità offertami da “Sorgà Informa” per portare alla
cittadinanza la voce della Pro Loco. Come è noto, il calendario 2010 delle manifestazioni, approvato dall’Assemblea dei Soci, è stato realizzato anche se con notevoli difficoltà
sia economiche, dovute al particolare momento nazionale, sia per la complessità nel reperire volontari disponibili a collaborare gratuitaoglio parlare della vicenda che
più ha fatto discutere in questi
ultimi mesi e cioè della richiesta di insediamento nel nostro paese
di un impianto di trattamento terreni
inquinati. Questo argomento ha avuto
sicuramente un forte impatto sociale
all’interno della nostra comunità, mettendo talvolta in discussione la fiducia
che la cittadinanza aveva dato alla nostra Amministrazione, chiedendo addirittura le dimissioni della stessa. E’
certo, e provato, che questa Amministrazione, come la precedente, ha già
fatto ciò che era possibile per contrastare questo tipo di aziende, perciò le
dimissioni non avrebbero risolto nul-

V

Pro alluvionati
dei Comuni veronesi
mente. Fiduciosi che tutto ciò si risolva positivamente, è nostra intenzione proseguire anche
nel 2011. Ho il piacere di comunicarvi che, d’accordo con i Comitati locali, i soldi risparmiati
sulle luminarie natalizie sono stati devoluti in

beneficenza per i paesi alluvionati di Monteforte d’Alpone e Soave. Ringrazio con un fervido augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
l’Amministrazione Comunale, i collaboratori,
la cittadinanza e tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di quanto programmato.
Bruno Buratto
Presidente Pro loco Comunale

Riflessioni
la, ma al contrario avrebbero lasciato
indifeso un territorio che invece aveva, e ha tuttora, l’estremo bisogno di
essere governato. Non entro ulteriormente nel merito, ma mi auguro che
tale vicenda si concluda al più presto
a favore della nostra gente. Mi sento di
citare e ringraziare il Comitato nella
persona di Christian Nuvolari che ha
orchestrato la protesta, anche se qualche facinoroso ha strumentalizzato la
posizione del Comitato per denigrare
persone e la stessa Amministrazione.

Colgo l’occasione per augurare a tutti
di chiudere serenamente questo anno
così difficile sotto tutti gli aspetti e ricordo che l’Amministrazione è disponibile per accogliere, nel limite del possibile, dubbi o chiarimenti relativi a innumerevoli situazioni, anche strettamente personali, perché il dialogo è il
primo passo verso l’intesa. In conclusione, un pensiero va agli alluvionati
del Veneto. Calamità naturale o incuria dell’uomo? Lascio a chi di competenza tale giudizio. Una cosa certa è

che mi sento di coinvolgere la cittadinanza per portare a queste persone il
nostro caloroso abbraccio e, se possibile, anche qualche gesto di solidarietà (a tal proposito mi attiverò al più
presto contattando le Associazioni e le
Pro Loco per concertare quanto di meglio sarà possibile fare) per confortare
chi si accinge ad affrontare un Inverno duro e un Natale meno felice del nostro. Un caloroso saluto a tutta la Comunità.
paola.bedoni@comune.sorga.vr.it
Paola Bedoni
Consigliere delegata
Servizi
e Attività Sociali
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Associazioni, Tempo libero e Sport

La voce delle Minoranze

Per una migliore
qualità della vita

Centro-destra per la Libertà

ari cittadini del Comune di Sorgà, mi rivolgo a voi in qualità di
Consigliere delegato alle Associazioni, Tempo Libero e Sport, per ringraziarvi e incoraggiarvi ad andare
avanti nella direzione intrapresa. Forse non tutti sanno che nel nostro Comune sono presenti 31 Associazioni che
svolgono, a mio avviso, un ruolo fondamentale nella nostra collettività.
Questo lo dico con convinzione, non
certo per suscitare simpatie; arrivo a
questa conclusione attraverso la constatazione della realtà quotidiana. E’
evidente, infatti, che le Associazioni,
siano esse di volontariato, culturali, o
sportive, si fanno carico di coprire quegli aspetti della vita sociale di cui le Istituzioni (per mancanza di delega espressa e mezzi economici), o le attività produttive (per mancanza di lucro), non si

C

occupano. Quindi, cari cittadini, io credo che in questo particolare momento
di ristrettezza economica e di tagli ai
bilanci degli Enti Pubblici, diventa fondamentale il ruolo delle Associazioni
per migliorare la qualità della vita. La
qualità della vita oggi non si misura solo nell’avere servizi pubblici efficienti,
ma nella possibilità di fruire di altri beni immateriali (sociali, culturali, umani). Chiudo augurando a tutti voi Buone Feste e ricordando alle Associazioni
di preparare l’elenco annuale delle manifestazioni 2011, in modo da poterci incontrare a Gennaio per organizzare il
calendario degli eventi senza sovrapposizioni. Grazie dell’attenzione e buon
lavoro.
Federico Gambini
Consigliere delegato
Associazioni e Sport

Il Sindaco Bazzani e il presidente della Pro Loco di Bonferraro Gambini
premiati al Risitaly di Isola della Scala
segue dalla prima pagina
nazionale si misura sulla capacità di
coinvolgere e, nel contempo, partecipare a individuare e sostenere coerentemente le misure per superare la crisi del
momento o del periodo. Non ci sono
vuote e inconcludenti esternazioni verbali ma fatti concreti, coerenti e tangibili al sostegno di politiche utili e premianti i soli interessi della nazione e dei
cittadini. Ma per rendere possibile tale
inversione di tendenza nella politica ita-

liana è necessario che anche la società
civile muti in positivo i propri costumi e
assuma, coerentemente a quanto chiede di fare alla classe politica, modelli
comportamentali e relazionali permeati di una rinnovata etica sociale basata
sull’affermazione dei diritti comuni e altrettanto dei doveri individuali e della
solidarietà. Non è accettabile pensare
che il cambiamento sia un fatto che tocca sempre gli altri, mentre, per ogni uno
di noi, è possibile solo e successivamen-

empre più controversi i rapporti tra Sindaco e ditta che vuole fare la
discarica. Per i legali dell’azienda, gli incontri col Sindaco dal 10/09
al 2/10 davano esito favorevole alla realizzazione dell’impianto; la
Water&S., rassicurata, presentava alla Regione istanza per il rilascio dell’A.I.A. Dopo il 3/10, il Sindaco faceva marcia indietro, si metteva a favore
delle istanze della popolazione, facendo approvare dal Consiglio delibere
che non bloccano la discarica perché l’autorizzazione per questi impianti
è regionale; tutto ciò dopo che la ditta aveva comprato il terreno per oltre
1000000 di €. Sono benefattori questi? No. L’unico atto che può bloccare la
discarica è revocare la variante urbanistica ottenuta con lettera del Sindaco il 7/4/09, o fare una nuova variante.
Massimo Marchiotto
Capogruppo

S

Lega Nord-Liga Veneta
n base alla legge reg. 18 del 10/08/06, le Amministrazioni, per meglio rispondere alle esigenze del proprio territorio, hanno facoltà di attribuire punteggi opzionali “da 1 a 8” modificando così i criteri di assegnazione delle case popolari. A questo proposito, a parità di condizioni, ci
è sembrato doveroso proporre l’assegnazione di 2 punti, qualora la richiesta di alloggio popolare fosse avanzata da un cittadino comunitario residente in Italia. Nonostante il voto favorevole del Consigliere Bonfante e
l’astensione dell’Assessore Tregnago, tale emendamento è stato bocciato
incomprensibilmente dalla Maggioranza. Dimostrazione evidente di scarsa vicinanza alle esigenze della nostra comunità ed ennesima riprova di
una componente inesistente e inconsistente di Centro Destra.
Damiano Scipioni
Capogruppo

I

te o proporzionalmente a come gli altri
trasformeranno le loro relazioni con
noi. Personalmente credo, e voglio credere, che sia possibile realizzare il cambiamento; è proprio nei momenti storici più difficili che come popolo italiano
abbiamo saputo dare il meglio di noi
stessi meritando il rispetto delle altre
nazioni. È con questo augurio e con
questa speranza che vorrei concludere
quest’anno, così tormentato e difficile
anche per le avverse condizioni atmo-

sferiche che hanno peggiorato ulteriormente una situazione generale negativa, affinché il 2011 sia l’occasione per
una rinascita di valori etici condivisi, di
una ripresa economica diffusa favorevole alle famiglie, agli anziani e alle giovani generazioni. Tanti cari auguri a voi
tutti di un sereno Santo Natale e un proficuo anno nuovo.
sindaco@comune.sorga.vr.it
Giovanni Battista Bazzani
Sindaco

