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IL NOSTRO
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MAGAZINE DI INFORMAZIONE COMUNALE

A cura di Beppe Giuliano

Editoriale

Da diversi mesi i cantieri punteggiano le 
strade ed i luoghi della nostra Comunità. 

L’elenco delle opere in corso è davvero importante, 
uno sforzo per migliorare - dalla sicurezza stradale 
all’arredo urbano, all’energia, ai luoghi per l’attività 
sportiva dei nostri ragazzi e delle famiglie, alla nuova 
illuminazione che migliora la sicurezza ma abbatte le 
emissioni di CO2… - la vita di tutti noi. Alcune opere 
erano attese da tempo, altre rappresentano interventi 
resi necessari ed urgenti dall’evoluzione dello stato 
delle infrastrutture esistenti.

Un piano che coinvolge tutto il nostro territorio 
e che procede nonostante le difficoltà contingenti: 
stiamo uscendo dalla fase più acuta della pandemia 
e nel pieno dello sforzo per raggiungere gli obiettivi 
fissati dal PNRR, ci dobbiamo confrontare con una 
guerra nel cuore dell’Europa. C’era un boom econo-
mico alla fine dell’anno scorso, oggi ci confrontiamo 
con una possibile recessione.

Questo, banalmente, sta comportando nuove diffi-
coltà per le Amministrazioni comunali che, come la 
nostra, avevano avviato un piano articolato di inter-
venti. Basti pensare che il costo delle materie prime 
è cresciuto a livelli come mai in passato: in qualche 
caso, incrementi del 60, 70% nel volgere di pochi 
mesi. Appalti importanti, con importi significativi 
messi a gara, che pochi mesi sarebbero stati di for-
te interesse per le nostre imprese sono stati invece 
disertati. 

Il problema non riguarda soltanto Sona, ma un po’ 
tutte le Amministrazioni del nostro Paese e si tratta di 
uno scenario del tutto nuovo, ma che potrà soltanto 
allungare i tempi di esecuzione delle opere, ma non 
fermerà la volontà di far crescere la nostra Comunità 
intervenendo dove necessario per dare risposte sem-
pre più adeguate ai nostri concittadini ed alle nostre 
imprese.
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Il Comune Il Comune

PALAZZOLO 
HA LA SUA 
NUOVA 
PIAZZA
Il 2 giugno l’Amministrazione di Sona ha inaugurato la 
nuova, attesa, piazza di Palazzolo che sorge dalle ce-
neri di uno spazio relegato a parcheggio di auto, poco 
sicuro per i pedoni e invivibile come luogo di socialità.

La piazza, così com’era prima della riqualificazione, era stata realizza-
ta tutto sommato di recente, nel 1980, sul sedime di parte del terreno 
privato appartenente al Palazzo del Marchese Fumanelli, oggi di pro-
prietà dei sigg. Tacconi, che con il suo muro di cinta punteggiato da 
cipressi delimitava un lato di Via IV Novembre, mentre altri due edifici 
storici di un certo pregio, quali Palazzo Maggi, oggi Tacconi-Fiorini, e 
Palazzo Ventura la circoscrivevano su altri lati. Prima di questa modifi-
ca urbana, Palazzolo non possedeva un vero e proprio spazio pubbli-
co, ma solo un piccolo ambito adibito a “sagrato”, antistante la chiesa 
parrocchiale ed affiancato dal primo monumento ai Caduti della Gran-
de Guerra eretto in Veneto, il quarto in Italia. 
La riqualificazione realizzata dall’Amministrazione Mazzi, con 
inizio lavori il 5 ottobre 2021 e conclusione l’8 aprile 2022, ha in-
teressato l’intero spazio urbano posto al centro della frazione di 
Palazzolo: strada, marciapiedi e piazza, per i quali è stato previsto il 
rifacimento completo del manto, in porfido ed inserti in pietra stabiliz-
zati con iniezioni di resina, e il rimodellamento del piano di laminazione 
onde facilitare lo scolo delle acque meteoriche in prossimità del punto 
critico d’intersezione tra Via IV Novembre e Via Prele. 

L’intervento principale è consistito senz’altro nell’aver ridefinito l’i-
dentità della piazza Vittorio Veneto, come sottolinea il Sindaco 
Gianluigi Mazzi «L’intero invaso, formato dalla piazza vera e propria, 
dal tratto stradale di Via IV Novembre inglobato al suo interno, dai 
rispettivi marciapiedi e dall’area a plateatico, ha acquisto un senso di 
unicità attraverso l’utilizzo di un solo materiale, la cui composizione 
granulometrica contiene l’essenza geologica del territorio collinare di 
origine morenica in cui si va ad inserire l’intervento: una matrice di 
inerte di ghiaia, mista a pietrisco di Rosso Verona e Biancone a vi-
sta, legati dal calcestruzzo. Sull’angolo opposto ai nuovi setti murari 
con piattaforma, precisamente allo sbocco di Via Monte Paul, con lo 
scopo di rallentare la velocità degli automezzi in immissione su Via IV 
Novembre, sono state modellate due aree ai piedi degli edifici. La 
prima viene utilizzata come plateatico e la seconda per ampliare 
lo strettissimo marciapiede esistente».
Utilizzo di materiali del territorio e piacevolezza estetica, data anche da 
rigature realizzate con file di cubetti di porfido affiancati, che ritmano 
la superficie granulare e fungono da giunti architettonici. Mentre i tratti 
di suddivisione delle varie funzioni della piazza sono contrassegnati 
da lastre e cordoli in Pietra della Lessinia ed in porfido, così come i 
marciapiedi ed i gradini che delimitano la scena. Due alberi, posti in 
posizione baricentrica rispetto all’intero spazio urbano trapezoidale, 
delimitano i nuovi stalli in linea, ombreggiano le sedute circolari poste 
ai loro piedi e costituiscono una quinta che conduce lo sguardo, fa-
cendolo muovere dal primo gradone in basso dei nuovi setti del palco, 
sopra i tetti degli edifici, fin sull’apice della verde collina coronata dalla 
Torre Scaligera che da secoli si staglia in alto contro il cielo in sorta di 
grande “monolite”, misuratore del tempo. «L’intervento è stato realiz-
zato con l’obiettivo di trasformare quella che era un’area utilizzata 
solo come parcheggio in uno spazio di aggregazione civica e cul-

turale - spiega il Sindaco Gianluigi Mazzi - La nuova piazza è stata ampliata, 
si è intervenuti per rallentare la velocità veicolare su via IV Novembre, sono 
stati salvaguardati i posti auto a servizio delle attività frontiste ed è stato man-
tenuto il mercato settimanale del lunedì. È stato previsto un “palco” rialzato 
utilizzabile per eventi e rappresentazioni dotabile, temporaneamente, di ten-
dostruttura di riparo. Dal crepuscolo, punti e linee di luce evidenzieranno con 
discrezione gli elementi compositivi della nuova piazza. Siamo soddisfatti del 
risultato che consegniamo ai cittadini di Palazzolo».
I lavori sono stati diretti dall’Arch. Luca Tacconi, realizzati dall’impre-
sa I.C.E.A.M. srl di Cerea che si è aggiudicata la gara d’appalto, e seguiti 
dall’Arch. Fabio Dal Barco in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
e dall’Arch. Alberto Martinelli con Coordinatore della Sicurezza. L’importo 
complessivo dei lavori si attesta a € 315.400.

GLI 
ASFALTI CHE 
ANDREMO A 
REALIZZARE 
NEL 2022
Nella fase di rendicontazione delle opere, alla luce di eventuali 
economie di processo (seppure difficili per i notevoli aumenti 
di prezzo delle materie prime) l’Amministrazione indirizzerà le 
risorse economiche avanzate, verso altre strade presenti nel-
la lista degli interventi da realizzare. 

Frazione Via Importo lavori

Sona
Via San Quirico - parte 1
(da scuole Elementari a 
scuole Medie)

 € 52.500,00

Sona Via Mascagni e traversa  € 46.500,00 

Sona Via Donizetti e traversa  € 99.790,00 

Sona
Via Pozza delle Lastre 
(intersezione via Donizzetti)

 € 3.500,00 

Sona Via Val di Sandrà  € 148.840,00 

Sona Via Risorta  € 45.000,00 

Lugagnano
Via Molinara (parte) da via 
Trentino a via Fusara

 € 182.000,00

Palazzolo
Via Bellevie - parte 1 
(Da Via Prele a Baita Alpini)

 € 67.500,00

Lugagnano
Via Don G. Bosco - tratto 1
(da rotatoria fino a prima 
pedana)

 € 18.000,00

Lugagnano
Via Don G. Bosco - tratto 2 
(tra due pedane)

 € 11.000,00

Lugagnano
Via L. Fumanelli
(da via Pelacane a via De 
Gasperi)

 € 10.220,00

Lugagnano
Via L. Fumanelli
(da via De Gasperi a via Le 
Mase)

 € 46.464,00

S. Giorgio Via Paolo il Veronese  € 27.280,00 

Frazione Via Importo lavori

Sona Via Mascagni  € 6.600,00 

Sona Via Mascagni - traversa  € 4.840,00 

Sona Via Donizzetti  € 29.480,00 

Descrizione 
finanziamento

Importo lavori
(esclusa 

IVA ed altre 
somme S.A.)

A
SOMMANO PIANO 
ASFALTI 2022
(compresi marciapiedi Tab 2)

 € 488.550,00 

B SOMMANO 
CONTRIBUTO SICUREZZA  € 238.684,00

C SOMMANO CONTRIBUTO 
AI CUMINI ANNO 2022 € 45.000,00

D SOMMANO 
ECONOMIE ASFALTI 2021  € 27.280,00 

A+B+C+D SOMMANO ANNO 2022  € 799.514,00 

Tabella 1
Strade - Interventi prioritari

Tabella 2
Marciapiedi

Quadro riepilogativo
Porposta interventi anno 2022
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IMPIANTI 
SPORTIVI A 
SONA:
Bilancio di un anno 
di investimenti

BIBLIOTECA 
DI LUGAGNANO 
E ALTRE 
MANUTENZIONI Proprio un anno fa, su queste pagine, descrissi alcune progettuali-

tà che riguardavano l’impiantistica sportiva comunale. Si parlava di 
implementare l’offerta sportiva differenziando le strutture in modo 
da accogliere anche gli sport emergenti, sopratutto per i più giovani. 
Si parlava di fitness, di beach volley, di pallacanestro e di pallavolo; 
di riqualificazione dell’area ex nomadi e in generale delle strutture 
esistenti. Alle promesse bisogna però far seguire i fatti e conse-
guentemente dopo un anno è doveroso tirar  le somme, riguar-
dando gli interventi fatti in questi ultimi mesi.
Andiamo per ordine.

A Palazzolo gli interventi hanno riguardato soprattutto la palestra 
che mostra tutti gli acciacchi dovuti ai suoi 30 anni, ma anche forse 
ad un’esecuzione iniziale non propriamente esemplare. Parte dell’in-
tervento ha riguardato l’impermeabilizzazione della copertura della 
zona ingresso che a causa delle infiltrazioni mostrava tutta la faccia-
ta scrostata e ammuffita, certamente non un bel biglietto da visita 
per questo impianto molto frequentato. L’intervento ha conseguen-
temente interessato tutta la facciata di ingresso. Oltre a questo,  la 
pavimentazione interna si presentava instabile e pericolosa con più 
punti sollevati e taglienti, un intervento non più procastinabile vista la 
grande frequentazione di questo luogo da parte dei bambini. Il pavi-
mento in ceramica è stato quindi totalmente rimosso e sostituito da 
un pavimento  in listoni, in tutta la zona ingresso, bar, uffici e saletta, 
che ora, con quest’ammodernamento, potrà ospitare attività fisica 
per piccoli gruppi (ginnastica posturale, yoga, pilates o altro). A com-
pletamento degli interventi su questo impianto, con una protezione 
in pvc, è stato protetto dalla pioggia il campo da tamburello; questo 
per evitare il costante dilavamento del campo dovuto al dislivello di 
un metro e mezzo da un capo all’altro e il conseguente lavoro di ri-
pristino e manutenzione.  Complessivamente, gli interventi strutturali 
sull’impianto sportivo di Palazzolo ammontano quindi a poco meno 
di € 42.000.

A Lugagnano, sono prossimi alla conclusione i lavori per la realiz-
zazione della piastra polivalente da pallacanestro e pallavolo e per 
l’area di calisthenics, con attrezzi quali barre e parallele da ginnasti-
ca. Un’area sportiva di svago, per lo sport, il fitness e il tempo libero, 
ideale cerniera tra la parte più vecchia degli impianti e i campi da 
calcio recentemente realizzati. Non dimentichiamo che  queste strut-
ture erano separate dalla presenza dell’area sosta nomadi; ora con 
questi lavori c’è un continuum sportivo e un collegamento pedonale 
per tutti coloro che cercano un luogo di svago e sport a Lugagnano. 
Questi lavori, includendo la realizzazione di un magazzino per le at-
trezzature, sono costati € 82.500. A completamento di questa zona  
e nell’ottica che possa diventare un’area fortemente frequentata, ci 
si pongono come prossimi obiettivi il completamento dello spazio 
ristoro al di sotto della tribuna e la realizzazione di un sistema di 
illuminazione e di video sorveglianza.  

Nell’ambito dell’Amministrazione pubblica, salvo quando sono urgen-
ti per cui ci sono delle procedure dedicate, i lavori di manutenzioni 
occorre programmarli per tempo. Sia per l’iter di approvazione che 
per lo stanziamento delle risorse economiche. Proprio grazie a questa 
programmazione, è stato possibile organizzare una serie di lavori di 
manutenzione come:

Ma il lavoro più atteso è sicuramente il completamento della sala lettu-
ra di Lugagnano, con accesso da Via De Gasperi, presso il fabbricato 
della Scuola Pellico. I lavori, iniziati il 23/11/2020, dovevano essere 
conclusi entro il 21/01/2021, per avere a disposizione la nuova biblio-
teca per la primavera dello stesso anno. Purtroppo la ditta aggiudica-
taria non ha portato a termine i lavori a causa di difficoltà finanziarie, 
quindi agli uffici non è rimasto che seguire la procedura di risoluzione 
contrattuale, che prevede una lunga prassi che va dalla messa in mora 
alla contestazione delle opere non eseguite, la ricognizione dei debiti, 
anche con gli enti previdenziali, e tutta una serie di passaggi che ha 
permesso di riaffidare i lavori solamente nelle settimane scorse. Final-
mente i lavori sono ripresi in data 19/04/2022 con l’obiettivo di essere 
conclusi entro il mese di maggio, per poi consegnare alla comunità 
questa opera così attesa.
 
I lavori in fase di realizzo sono assolutamente importanti e necessari 
alla comunità ed al buon funzionamento dell’Ente; è ovvio che quando 
vengono decisi si vorrebbe che fossero consegnati in tempi brevissi-
mi, ma la burocrazia è molta e gli imprevisti sono sempre in agguato. 
Non resta che lavorare in modo serrato e per questo devo ringraziare 
gli Uffici che rispondono sempre in modo esemplare, in un momento 
dove il settore dell’edilizia è confuso, soprattutto per i costi che con-
tinuano a lievitare.

A San Giorgio la volontà è quella di potenziare la struttura tennisti-
ca con altrettanta attenzione per gli sport emergenti e fortemente 
attrattivi per i giovani, quali il beach volley,  il padel ed il fitness. In 
questi giorni è in corso di realizzo  un campo da beach, in modo che 
i ragazzi più giovani di San Giorgio trovino nello sport e nell’impianto 
comunale un luogo di incontro, di socializzazione e di benessere psi-
co fisico. Questo sport poi è particolarmente inclusivo per ragazze e 
ragazzi e per favorire ulteriormente la loro integrazione, in particolari 
fasce orarie, l’utilizzo sarà sostanzialmente gratuito. Complessiva-
mente, l’intervento avrà un costo di € 19.230.

Concludiamo con Sona dove l’intervento di rifacimento della piastra 
da calcetto in prossimità della piazza ha portato ad un valore com-
plessivo degli investimenti sulle strutture sportive a oltre € 150.000.
E da Sona si riprenderà, con un’implementazione dell’offerta sporti-
va presso gli impianti di San Quirico per offrire alla nostra comunità 
sempre maggiori possibilità di praticare dell’attività sportiva in luoghi 
sani, correttamente progettati.
Investire nelle strutture sportive come punti di aggregazione delle 
nostre comunità è la scommessa del futuro.

A cura di Gianfranco Dalla Valentina
Assessore

A cura di Roberto Merzi 
Assessore 

Sopra la palestra di Palazzolo, sotto la palestra di San Giorgio

Sala lettura di Lugagnano

Baita Alpini di Lugagnano

Rifacimento di una porzione della copertura della scuola 
Virgilio di Sona (intervento spostato in estate).

Creazione di una trincea di drenaggio nel cortile della 
Scuola Pellico di Via Minzoni, per contenere il problema 
della formazione di grosse pozzanghere nel cortile.

Creazione di una sala polivalente adiacente alla bibliote-
ca di Sona (lavori conclusi).

Rinnovo completo degli uffici della Polizia Locale, com-
preso l’arredo, per una riorganizzazione funzionale del 
Settore (lavori iniziati).

€ 29.577

€ 9.024

€ 24.000

€ 60.000

€ 30.209
Rifacimento della copertura della Baita Alpini di Luga-
gnano (febbraio 2022).
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A cura di Gianmichele Bianco

Assessore 

UNA 
REPUBBLICA 
FONDATA 
SUL LAVORO

INTERNET 
È BELLA, 

MA LA VITA 
REALE DI PIÙ

La Repubblica italiana dipende da noi. 
Non dagli altri.

Le Costituzioni donate a ragazze e ragazzi di terza media del 
Comune
Le ragazze e i ragazzi di terza media dei due Istituti Comprensivi di 
Sona e Lugagnano hanno ricevuto la Costituzione dal Sindaco Gian-
luigi Mazzi e dall’Assessore alla Scuola Gianmichele Bianco. Sono 
state coinvolte 8 sezioni per circa 200 studenti.

“Le prime parole della nostra Carta Costituzionale - racconta Bian-
co - recitano così: “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.” E 
l’interpretazione che se ne dà è che l’Italia deve assicurare un lavoro, 
perché senza lavoro non c’è dignità. Però noi pensiamo che quelle 
fondamentali parole possano avere anche un altro significato. La Re-
pubblica, la nostra Italia, non può esistere senza il nostro lavoro. Si 
minano letteralmente le fondamenta della Patria se TUTTI non lavo-
riamo per essa, cioè se tutti OGNI GIORNO non produciamo SFORZI 
per mantenere questa Repubblica. Questo è il forte messaggio della 
Costituzione, raccontato alle ragazze e ai ragazzi con il loro linguag-
gio. E devo ammettere che abbiamo avuto sorprendenti riscontri: 
queste generazioni sanno bene quali sono i loro diritti ma anche i loro 
doveri. Ci hanno emozionato.”
 
E quali sono gli sforzi che si chiedono?
“Variano dalle piccole alle grandi cose - ammette il Sindaco - Sono il 
mantenere pulite le zone pubbliche, il non imbrattare i monumenti, il 
rispettare le Istituzioni, ma anche il darsi da fare a livello civico per il 
Comune, Sona, o per l’intero Territorio. La Repubblica è fondata sul 
vostro lavoro, non si regge da sola. Da sola si sgretola, prende forme 
diverse. Se non ci sforziamo ogni giorno, la nostra Italia muore. E 
si trasforma in qualcosa d’altro, dove magari la TUA voce o il TUO 
pensiero, addirittura, non sono legittimi. È questo il messaggio forte 
che ho voluto dare assegnando due compiti per il futuro: rispettare le 
cose pubbliche e rispettare l’ambiente con la raccolta differenziata a 
casa. So che riusciranno dove noi non riusciamo. Hanno una grande 
forza”.

Le Costituzioni sono parte di una sinergia tra Scuole e Ammini-
strazione che mira a fornire piccoli libretti tematici per approfondire 
una tematica. Il prossimo, che sarà consegnato in gennaio, riguarde-
rà internet con i suoi pericoli e potenzialità. 

Difendiamo questa bellissima Costituzione; lavoriamo come 
possiamo per questa bellissima Repubblica. Viva L’Italia.

Cinquecento libri su internet consegnate alle 
ragazze e ragazzi dalla quinta elementare alla 
terza media

Ai ragazzi e alle ragazze del Comune di Sona che frequentano la 
Quinta Primaria e le tre classi della Secondaria di Primo Grado sono 
stati consegnati 500 libretti su come vivere internet in tutta sicurez-
za. Si tratta di “AVANTI TUTTA! - Navigare nel grande mare di 
Internet senza restare impigliati nella Rete” edito dalla casa edi-
trice “Quindici”.

“Questo libretto - affermano Gianmichele Bianco Assessore alla 
Scuola e Cultura del Comune di Sona e il Sindaco Gianluigi Mazzi 
- è stato concordato con i due Istituti Comprensivi e rispecchia le ne-
cessità di questo tempo: educare i nostri ragazzi e le nostre ragazze 
a vivere bene la rete, sapendo quali sono le opportunità e i pericoli. 
Le scuole - continua Bianco - stanno parallelamente portando avanti 
iniziative sul Cyberbullismo. Comune e Istituti Comprensivi stanno 
ottimamente lavorando assieme su questo e molti altri temi, da soli 
infatti nessuno riesce.”

Viviamo nella società dell’informazione, tutto è in internet, tutto 
è on line. A scuola ne abbiamo avuto esperienza, proprio di re-
cente, con la DaD. 
Internet è un oceano di possibilità che aiuta ad aprire la mente, 
ma che ha i suoi pericoli. Internet ha le sue regole: conoscenze 
sono nel libretto che è stato consegnato. E queste regole sono per 
genitori, per insegnanti, per ragazze e ragazzi che desiderano sfrut-
tare internet appieno ma in sicurezza.

“In rete si guarda tutto attraverso uno schermo - ammette Bianco - 
Sì, è comodo ordinare da lì, ma manca qualcosa di molto importante: 
la relazione. Ed è quello che le ragazze e i ragazzi hanno dichiarato 
proprio a seguito dell’esperienza della DaD. Scrive a proposito nel 
magazine di Sona l’alunna E.P.: “Poter vedere di persona i compagni 
e condividere le ansie delle verifiche e delle interrogazioni in presen-
za? Qualcosa di insostituibile. Provare a suggerire mentre il prof si 

gira? Vedere il tuo compagno sudare freddo mentre dice che non ha 
potuto fare i compiti? Impareggiabile. È tutto molto più intenso ed 
entusiasmante rispetto al guardarci attraverso un monitor, con qual-
cuno che sparisce e poi riappare grazie alla connessione a carbonel-
la, e qualcun altro che non sente, non vede o non parla come le tre 
scimmiette di Whatsapp!”. 

Questo bellissimo libretto vuole aiutarvi a conoscere le diverse 
sfaccettature di internet, per coglierne i vantaggi, evitarne i pe-
ricoli e navigare sicuri. 
Ricordando sempre che la bellezza, i rapporti ed i sogni si colti-
vano però nella vita reale.

Questa guida vuole essere 

una simpatica compagna di viaggio e, 

allo stesso tempo, un aiuto per 

affrontare con serietà, 

senso di responsabilità 

e attenzione il 

complesso e 

affascinante 

mondo di Internet.

AAVVAANNTT I I TTUTUTTTAA!!

Navigare 
Navigare 

nel grande mare di Internet

nel grande mare di Internet

senza restare 

senza restare 

impigliati nella Rete!

impigliati nella Rete!

ALL’INTERNO CONSIGLI UTILI

PER GENITORI ED EDUCATORI

SONA COP

I. C. Lugagnano
Comune di Sona

I. C. S. Virgilio
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Famiglie e 
Sociale

È inutile, i bei tempi non torneranno più. 
Per lo meno quei bei tempi. 

Sono cambiate le relazioni con le Associazioni che fanno sempre più 
fatica a reclutare nuove leve, cambiati i rapporti con le Parrocchie, 
con lo studio, con il gioco, insomma le relazioni si fanno sempre più 
complesse, articolate. 

Ho pensato che non siamo attraenti. Se non vogliono avere rap-
porti con noi, i casi sono due: o è colpa nostra (e del Covid, e della 
tecnologia, e della tristezza dei tempi) oppure siamo vicini alla fine 
del mondo: nessuno ha più interesse per nessuno. Aggregarsi, far 
parte di un gruppo di volontariato, è una tradizione che, nei secoli, 
ha aiutato a costruire la nostra moralità culturale e il nostro senso 
dell’etica ma che, oggi, ha necessità di essere promosso per favorire 
l’impegno nelle comunità.

Non è stato possibile entrare a scuola per promuovere le Associazio-
ni, per farle conoscere. Come sarebbe giusto fare. Abbiamo trovato 
il modo, tramite l’interesse di due insegnanti, di far venire i ragazzi 
delle scuole medie da noi. In orario extrascolastico. Proponendo un 
questionario di gradimento. Ma quale realtà poteva essere il giusto 
gancio? Dove i ragazzi avrebbero potuto sperimentare la grandissi-
ma energia che si riceve, dando qualcosa? Senza essere sottopo-
sti a gavette, senza dover scalare vette. Non servono eroi, servono 
persone. 

L’Associazione “Il Dono” è un grande laboratorio fisico ed emotivo. 
E abbiamo pensato a loro, così come loro hanno pensato a noi.
Nel Comune di Sona hanno preso avvio diverse iniziative, tra le quali 
una raccolta di beni di prima necessità organizzata e gestita da di-
verse associazioni. In quest’ottica 150 ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 
14 anni si sono resi disponibili, grazie alle prof.sse Mulas e Frazza e 
al Servizio Educativo Territoriale di Sona, per dare una mano nell’at-
tività pratica di questa associazione. Cogliendo questa occasione i 
ragazzi hanno potuto sperimentare anche le diverse attività che l’as-
sociazione porta avanti da anni e svolge quotidianamente.
Divisi in piccoli i gruppi, i ragazzi e le ragazze si sono cimentati nel-
le diverse proposte: dal raccogliere tappi di plastica al cucire, dallo 
smontare fornelli, al suddividere le lattine delle bibite, dallo sfilac-
ciare i cavi elettrici, al suddividere vestiti, che l’associazione svolge. 
Ogni gruppo è stato affiancato da un volontario dell’associazione 
che spiegava e supervisionava le diverse mansioni da svolgere.
I ragazzi hanno potuto cogliere la vera essenza e il vero spirito del 
volontariato, del mettersi a servizio degli altri gratuitamente e del 
fatto che tutte le cose (noi stessi compresi) hanno un valore e una 
seconda opportunità. Vi pare poco? Capire il senso delle seconde 
e terze opportunità. A fine incontro è stata lasciata la possibilità ai 
ragazzi di scrivere un commento, una frase, una parola che descri-
vesse l’esperienza fatta; la maggior parte sono stati commenti ricchi 
di significato come, ad esempio, quello di Marta che afferma: “L’e-
sperienza che abbiamo fatto è stata molto bella, ho provato pic-
coli lavori che non avevo mai fatto, non vedo l’ora di tornarci!”.

La potenza di questa piccola esperienza è stata vista anche i giorni 
successivi, ovvero quando alcuni ragazzi e ragazze, armati di guan-
ti, si sono presentati (in autonomia) ai cancelli della “Casa di Alice” 
pronti a dare una mano ai volontari!
Abbiamo capito che davvero è scattato qualcosa e che spetta a 
tutti noi far crescere questi germogli.

Questa prima esperienza concreta di volontariato vuole essere il 
trampolino di lancio per altre iniziative simili da svolgere in altre as-
sociazioni del territorio in maniera da far conoscere le diverse realtà 
che esistono e svolgono un lavoro prezioso sul territorio sonese.
Quale sarà il ruolo del Comune in questa nuova modalità? Acquista-
re ad esempio le macchine da cucire affinchè ci lavorino ragazzi e 
ragazze, fornire l’assicurazione perché possano venire in tranquillità 
in linea con le normative vigenti e stimolare un dialogo con loro, av-
vicinarli, capire cosa vorrebbero. L’Amministrazione dovrà essere un 
tramite, dovrà farsi interprete per capire e far capire che il mondo sta 
inesorabilmente cambiando e se coglieremo l’opportunità, guardan-
do negli occhi i ragazzi, cambierà in meglio.

Assessorato alle Politiche Sociali 

in collaborazione con 

Azienda Ulss 9 Scaligera

Servizio di

assistenza domiciliare

Un sostegno personalizzato a favore delle persone 

fragili e delle loro famiglie

Informazioni utiliReferenti Servizio Assistenza domiciliare

Dott.ssa Michela Ciurletti

Assistente Sociale

riceve su appuntamento in Piazza Vittoria, 9D a Sona

          Tel. 045 609 0198

          domiciliare@comune.sona.vr.it

Dott.ssa Laura Zardini 

Coordinatrice degli operatori

(lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00)

 
          Tel. 045 609 0198

          domiciliare@comune.sona.vr.it

Nota BenePer disdire, sospendere o per qualsiasi altra comunicazione 

riguardante il servizio è necessario avvisare preventivamente 

i Servizi Sociali al numero di telefono 045 6090198 

(eventualmente lasciare un messaggio in segreteria o 

mandare e-mail domiciliare@comune.sona.vr.it).

A cura di Monia Cimichella 
Assessora

IL 
VOLONTARIATO

IL NOSTRO
 COMUNEinserto

www.comune.sona.vr.it - comunichiamo@comune.sona.vr.it - T 045 6091200

Efficientamento 
Energetico



Efficientamento 
Energetico
Illuminazione pubblica

Lavori di riqualificazione energetica 
scuola Anna Frank

Interventi di efficientamento energetico eseguiti

Investimenti previsti in materia di efficientamento energetico IP

Analisi energetica

Interventi di riqualificazione lampade a Led

Rifacimento quadri elettrici con installazione di regolatori di flusso 

Anno di realizzazione: 2016/2017

Investimenti per complessivi € 355.000,00 dei quali circa il 65% finanziati con risorse statali (Decreto “crescita” e 
Legge n. 160/2019) e/o Regionali (“Finanziamenti per la realizzazione di opere di interesse locale inferiori a 200.000,00 - 
anno 2020”).

Attività di riqualificazione a Led della pubblica illuminazione sfruttando le risorse assegnate ai comuni nell’ambito della 
Legge n. 160/2020 (Legge di Bilancio 2019), pari a € 90.000,00 euro/anno dal 2020 al 2024, che si prevede di integrare 
con ulteriori risorse dell’Ente per circa 30-40mila euro/anno.

Si prevede quindi di investire nel triennio 2022-24 complessivi 400mila euro che consentiranno di sostituire 
ulteriori 450-500 lampade a led.

Anno di realizzazione: 2016/2018

489
Led

489
Led

90
Vapori di 
alogenuri 
metallici

90
Vapori di 
alogenuri 
metallici

467
Vapori di 
mercurio

467
Vapori di 
mercurio

1.458
Vapori di 

sodio 
ad alta 

pressione

1.458
Vapori di 

sodio 
ad alta 

pressione

1.458
Vapori di 

sodio 
ad alta 

pressione

Descrizione intervento:
•  Isolamento a cappotto di 

pareti e copertura.

•  Sostituzione serramenti.

Rifacimento 
quadri elettrici con 

installazione di sistemi 
di “regolazione di 

flusso” e telecontrollo. 
L’utilizzo di tali 

strumenti permette 
di ridurre la potenza 
assorbita e quindi di 
diminuire il consumo 
energetico durante le 
ore notturne di minor 

flusso di traffico.

Intervento realizzato 
nell’ambito del 

contratto “Servizio 
Luce 2” di Consip 
comprendente il 

servizio di gestione 
e manutenzione 
degli impianti di 

pubblica illuminazione 
e semaforici per 

la durata di 9 anni 
(dal 01/05/2012 al 

30/04/2021).

Eseguito a spese 
del Fornitore 

(HERA LUCE srl) 
e compreso nel 

canone di servizio 
(nessun costo 
aggiuntivo per 

l’Ente).

N. 18 quadri 
riqualificati, su 

un totale di n. 62 
quadri afferenti 
il perimetro di 

gestione.

I 18 quadri oggetto 
di intervento 

impegnano circa il 
65% della potenza 

elettrica (kW) 
complessivamente 
assorbita dall’intera 
rete di illuminazione 
pubblica comunale.

Costo intervento € 
1.126.206,96 di cui:
•  € 680.554,89 (60%) finanziati 

dalla Regione Veneto con risorse 
a valere su PAR-FSC Veneto 
2007-2013 (Asse 1 - Linea 
di intervento 1.1 “Riduzione 
dei consumi energetici ed 
efficientamento degli edifici 
pubblici”). DGRV n. 1421/2014.

•  € 445.652,07 (40%) finanziati dal 
Comune.

Valori di risparmio 
energetico conseguito con 
l’intervento:
•  Valore assoluto in termini di 

energia: 179.565 kWh/anno

•  Valore assoluto in termini di 
consumo di gas-naturale: 
8.128 mc/anno (valutato con 
riferimento alla stagione termica 
2017/18, corrispondente alla 
prima annualità post intervento).

•  Valore percentuale: 67,83%

489
Led

90
Vapori di 
alogenuri 
metallici

467
Vapori di 
mercurio

1.458
Vapori di 

sodio ad alta 
pressione

19.53% 3.59% 18.65% 58.23%

2.504
Totale somma 

punti luce
100%

170
Led 
2018

170
Led 
2020

24
Led 
2020

125
Led 
2022

489
Led 
Totale

Interventi di 
riqualificazione 
energetica 
previsti nella quota a 
canone del Servizio 
Luce 2 di Consip

Lavori di 
riqualificazione 
energetica - stralcio 
2019 

€ 130.000,00

Lavori di adeguamento 
impianti elettrici per 
attività di pubblico 
spettacolo presso i 
parchi di Villa Trevisani 
e Franco Conti.
€ 95.000,00

Lavori di 
riqualificazione 
energetica - stralcio 
2021 (Contributi ai 
Comuni annualità 
2021)
€ 130.000,00

Investimenti triennio 2019-2021

Investimenti previsti per triennio 2022-2024
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A cura di Elena Catalano 
Assessora

Progetti

IL TURISMO 
NEL COMUNE 
DI SONA E IL 
PROGETTO 
“Destination Verona 
e Garda Foundation”

KABIR BEDI 
A SONA 
PRESENTA 
IL LIBRO 
“Storie che vi devo 
raccontare”

La Regione Veneto, in attuazione della legge regionale 14 giugno 2013 
n. 11, quadro di riferimento normativo per il turismo, ha delineato linee 
guida programmatiche di azione sia per i soggetti pubblici che privati fi-
nalizzate allo sviluppo sostenibile del comparto turistico che si profila 
in continua evoluzione e cambiamento sia per ragioni legate ai mercati 
internazionali sia per il quadro mutevole economico e sociale che stiamo 
vivendo.

L’obiettivo dichiarato è favorire politiche di crescita privilegiando la 
destinazione turistica del territorio, le sue peculiarità e specificità in-
sieme ad un sistema di offerta di promozione unitario per la commercia-
lizzazione dei prodotti locali, per le informazioni e l’accoglienza turistica. 
Per realizzare ciò si passa attraverso il coinvolgimento e il coordina-
mento di tutti i soggetti interessati: un lavoro di confronto con enti ed 
organismi del territorio per operare in sinergia scelte strategiche 
promozionali e commerciali a livello territoriale. La Camera di Com-
mercio di Verona e le esistenti OGD (Organizzazioni di Gestione della 
Destinazione), hanno creato le basi per il consolidamento e lo sviluppo 
dell’offerta turistica dando vita alla Fondazione di Partecipazione “De-
stination Verona e Garda Foundation”. 

Ecco quindi un soggetto privato senza scopo di lucro disciplinato dal 
Codice Civile che valorizza l’immagine turistica della provincia a livello 
nazionale ed internazionale. Insieme alla DMO Lago di Garda di cui il 
Comune di Sona fa parte e partecipa con la qualifica di socio entriamo 
ora nell’assemblea di Fondazione: attrazione, raccolta ediffusione del-
le informazioni turistiche, campagne pubblicitarie, gestione del brand 
Terre del Custoza, sviluppo di iniziative culturali , storiche, artistiche, 
monumentali, studio delle potenzialità turistiche attraverso ricerche di 
mercato sono tutte competenze della nuova Fondazione.

La contribuzione del Comune di Sona al fondo di gestione della 
Fondazione sarà per il primo quinquennio pari ad €4.666,68 annui, 
commisurata alle presenze turistiche registrate nel 2019. 

Kabir Bedi, noto attore indiano che ha interpretato uno dei per-
sonaggi televisivi più amati dal pubblico italiano, Sandokan, ha 
scelto Sona per la presentazione del suo ultimo libro “Storie 
che vi devo raccontare”.
 
Sandokan è stata una serie televisiva trasmessa dalla Rai in sei 
episodi nel 1976 che ha tenuto incollati milioni di spettatori, at-
tratti dalle vicende della Tigre della Malesia, il pirata gentiluomo 
tratto dai romanzi del veronesissimo Emilio Salgari.

«Kabir Bedi è in Italia per promuovere le attività di Care&Share 
Italia che da 30 anni sostiene l’infanzia marginalizzata in India 
- dichiara Gianmichele Bianco, Assessore alla Cultura - E ha 
scelto il nostro comune per raccontarci la sua vita attraverso la 
presentazione del libro “Storie che vi devo raccontare” con la 
moderazione di Giovanni Masciola. Un avvenimento importante 
per Sona e un’emozione grandissima anche per quelli della mia 
generazione per i quali Kabir Bedi rappresenta l’incontro con un 
mito dell’infanzia».

La visita a Sona fa parte di un tour che tocca sei città, da Milano 
a Venezia. Il ricavato della vendita dei libri e della raccolta fondi 
sarà destinato agli orfani della Mangoes Home di Vijayawa-
da in India.

La presentazione del libro “Storie che vi devo raccontare”, 
ad ingresso libero e con la possibilità di acquisto e autografo 
di Kabir Bedi “Sandokan” è stata il giorno 8 giugno alle ore 17 
presso la Sala del Consiglio in Piazza Roma 1 a Sona (VR). 

Si ringraziano Diego Biello, proprietario di una casa di produ-
zione cinematografica nel Comune di Sona - la Filmedea - che 
ha gestito i contatti l’attore, la Cantina Zamuner e “El Bareto” di 
Sona per l’ospitalità e la preparazione dell’evento.

Per informazioni e prenotazioni
T 041 244 3292 / 345 868 2097 - info@careshare.org

Questo innovativo accordo di gestione vede protagonisti molti 
soggetti firmatari che hanno compreso di potere essere vin-
centi solo se si consolidano e mettono a sistema una strategia 
unitaria, oltre i confini geografici ed amministrativi. L’impegno 
preso non è a breve termine perché per garantire la continuità 
di una programmazione strategica e un’immagine turistica ser-
vono tempo, risorse, destinazioni e marchi d’area. Ogni altra 
attività sarà ausiliaria, connessa e strumentale per il persegui-
mento delle finalità sopraesposte. 

Prepariamoci ad accogliere i turisti nel Comune di Sona che è 
già storia, ospitalità, natura e arte!

Visita il sito del Comune
www.comune.sona.vr.it

Restiamo in contatto!

Iscriviti alla newsletter
Dalla home page del sito

Metti “mi piace” sulla pagina
www.facebook.com/ComuneSona



16 17

A cura di Antonella Dal Forno
Consigliera

A cura di Elena Catalano 
Assessora

IL GAS 
NEL COMUNE 
DI SONA

IL RESTAURO 
DELLA CHIESA 
DI SAN 
SALVATORE 
nel cimitero di Sona 
capoluogo

Sulla ripresa economica dell’anno 2022 pesa l’emer-
genza pandemica oltre che l’effetto del conflitto in 
Ucraina. 
Il rapporto del Ministero per lo Sviluppo economico sul “bilancio 
gas” riporta a livello nazionale nel 2020 consumi interni lordi di gas 
pari a -4,4% rispetto al 2019 (fonte Banca d’Italia - Bollettino econo-
mico n°1/2020). A tale proposito, sulla base dati delle ultime indagini 
comunicate all’Autorità i consumi gas del Comune di Sona riferisco-
no prelievi a consuntivo nel 2020 di mc 9.901.427 mentre nel 2019 si 
sono attestati su mc 9.988.432I. Lavorare su obiettivi di sviluppo 
sostenibile concordati e scelti dall’Organizzazione delle Nazio-
ni Unite è quindi molto importante: lo sforzo deve essere quello 
di contribuire in maniera concreta al miglioramento delle condizioni 
ambientali e della collettività.

Nel corso del 2022 l’attività progettuale del settore gas è proseguita 
nel nostro Comune di Sona in preparazione alla gara d’ambito ATEM 
e le attività di verifica degli elementi tecnici di dettaglio. Sono stati 
previsti investimenti finalizzati a rendere maggiormente efficiente la 
gestione e sono state previste nuove estensioni di rete per il soddi-
sfacimento di zone non ancora servite dal servizio di distribuzione. 
Gli investimenti finanziati, in corso di programmazione ed esecuzio-
ne, sono in via Sacharov a Lugagnano per un importo di €97.927,75 
e in loc.tà Casette a Palazzolo di €80.000,00 per i lavori eseguiti non-
chè altre somme sono a disposizione per esigenze di potenziamen-
to del mantenimento dei livelli di servizio per l’acquisizione di nuovi 
clienti e per interventi di razionalizzazione degli assetti distributivi 
degli impianti esistenti. In particolare l’intervento di via Sacharov 
permette di aggiungere un GRF (Gruppo Riduzione Finale) a servizio 
dell’abitato di Lugagnano per il raggiungimento di una erogazione 
in bassa pressione più stabile e permette di ovviare a problemi di 
guasto o manutenzione senza interrompere l’erogazione ai cittadini. 
Sono stati già finanziati e realizzati investimenti per il primo stralcio 
di protezione catodica pari a€90.668,00. Da sottolineare che Arera 
riconosce nell’anno successivo all’investimento una rendita di circa 
il +6,1% annuo oltre al riconoscimento della quota di ammortamento 
pari a circa +2%. 
Si aggiungono investimenti minori, ma non per importanza, pari ad 
un totale di € 7.500 per la messa in esercizio delle condotte del Pon-
te S.Caterina di S.Giorgio in Salici che ha portato al collegamento 
rete su via Gaburri, al collaudo delle condotte e alla revisione dei 
GRF (Gruppo Riduzione).
Sono previsti entro il termine del 2022 nuovi punti di misura della 
pressione per una stima di €15.000,00.

Dopo mesi di lavoro ad opera di menti e mani esperte, il restauro della Chie-
sa cimiteriale di San Salvatore a Sona capoluogo ha svelato un suggestivo 
racconto pittorico narrato nel corso dei secoli e nascosto dalla calce, un 
patrimonio artistico, culturale e religioso di incredibile bellezza.
La prima volta che, dopo tanto tempo, sono entrata nella Chiesa di San Sal-
vatore a restauro avviato, sono letteralmente rimasta senza fiato alla vista di 
quanto stava venendo alla luce.
Man mano che i lavori procedevano cresceva in me l’impressione di trovar-
mi di fronte ad un messaggio, scritto in un simbolico linguaggio pittorico, 
che si stava facendo strada attraverso i secoli per parlare proprio a noi, 
proprio adesso. 
Ho avuto quasi la sensazione che questo antico messaggio si fosse servito 
di attori contemporanei per poter consegnare finalmente il suo racconto 
nascosto nelle pagine bianche degli ultimi secoli: è ricorso all’amministra-
zione comunale, che ne ha colta l’eco lontanissima e che ha perciò voluto il 
restauro della chiesa e che, con l’aiuto del dr. Tinè, Soprintendente ai Beni 
culturali di Verona, della dott.ssa Rita Dugoni e dell’arch. Marco Cofani, 
funzionari dello stesso ente competenti per area, ha cercato i mezzi eco-
nomici per finanziare i lavori; si è valso delle mani e menti esperte oltre che 
appassionate dell’arch. Fabio Dal Barco, funzionario comunale, dell’arch. 
Gianpaolo Giacomelli, che ha curato il progetto di restauro, della dr.ssa 
Flavia Benato, restauratrice che con infinita pazienza e grande amore ha 
portato alla luce immagini testimoni di un profondo vissuto devozionale. 
Ed ecco, nel tempo, materializzarsi Santa Maria Mater Misericordia che nel 
suo manto accoglie i devoti, Giuseppe e Maria con il Bimbo in braccio in 
fuga verso (o da) l’Egitto, affresco datato 1320 (rarissimo esempio di data-
zione), un gigantesco San Cristoforo con Gesù bambino sulle spalle, l’ar-
cangelo Michele nel momento in cui pesa le anime dei defunti, una teoria 
di santi oggetto della devozione locale; tra questi sembrerebbe essere raf-
figurato anche il Beato Enrico da Bolzano, se l’interpretazione della dicitura 
sopra scritta è corretta. 
Ma il racconto non è finito: secondo gli esperti potrebbero esserci altre 
pagine illustrate nascoste sotto la calce. Il lavoro è dunque ancora lungo e 
impegnativo, anche sotto l’aspetto economico.
Questa antica chiesetta, risalente probabilmente al XIII secolo, che fu per 
anni sede parrocchiale di Sona e per secoli luogo di devozione, è ora nelle 
nostre mani, nelle mani della sua comunità che ha la responsabilità di pren-
dersene cura, custodirla e consegnarla, quale scrigno di bellezza e testimo-
nianza di fede, ai propri figli e nipoti.

Infine sono stati sostituiti n° 102 misuratori teleletti al 31/12/2022 a 
cui se ne aggiungono n° 30 già installati nel 2021 a conclusione di 
quanto previsto come obbligo dell’Autorità di sostituzionedei CTR di 
categoria superiore a G10 poichè Sona è un distributore con utenze 
inferiori a n° 50.000. 
Il Comune di Sona rimane ancora uno dei cinque comuni italiani 
proprietario e distributore della rete gas che si estende in bassa 
pressione per 70,72 km e km 25,87 in media pressione convetto-
riamento accertato nel 2021 di€ 1427.753,85. A questo importo 
vanno detratti annualmente tutte le componenti e i servizi come 
per esempio la Cassa Conguaglio. I pdr attivi al 31/12/2022 sono 
n° 7144. 
È fondamentale adottare provvedimenti regolatori volti a garantire 
la sicurezza, la continuità delle forniture energetiche e dei servizi 
pubblici essenziali nei settori regolati dall’Autorità. Centrare obiet-
tivi di efficienza energetica, aggiornare le direttive per gli impianti di 
produzione e rete gas, applicare le discipline attuative delle gare di 
affidamento del servizio di distribuzione gas per tutelare i clienti finali 
e il bonus sociale (elettrico, gas, idrico) costituiscono il complesso 
sistema volto a preservare qualità del servizio, la sicurezza e la tutela 
dell’ambiente.
I principali parametri monitorati oggi sono la capacità di interveni-
re con tempestività in situazioni di potenziale pericolo (interventi di 
pronto intervento e tempo di intervento), l’organizzare ed eseguire 
controlli preventivi atti a garantire il corretto monitoraggio delle con-
dizioni di sicurezza quali per esempio odorizzazione del gaso lapro-
tezione catodica della rete ed infine il caricamento sulla piattaforma 
SII (Sistema Informativo Integrato) per lo scambio dati fra operatori. 
Il mondo del gas rimane per molti un settore complesso e articolato. 
Richiede competenze e professionalità specifiche che, se ben strut-
turate, producono un prezioso “patrimonio” del Comune, un ”teso-
retto” che si traduce in un importo considerevole di spesa corrente 
capace di dare “energia” ai progetti e rispondere alle esigenze della 
comunità Sonese. 

Progetti Progetti
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UN GRAZIE 
AI CITTADINI 
DI SONA IN 
TRE LINGUE

Progetti Eventi

Il primo è in italiano:

GRAZIE concittadini di Sona, grazie associazioni e aziende che così 
generosamente vi siete spese per rispondere alla richiesta dell’Am-
ministrazione di Sona che si è fatta portavoce dell’appello di quella di 
Wadowice, città gemellata da quasi venticinque anni, che chiedeva 
l’invio di beni da destinare ai cittadini ucraini così prostrati da questa 
aberrante guerra. L’appello è arrivato nella casella di posta elettronica 
il 18 marzo, il 9 aprile un furgone condotto da tre volontari - Alfre-
do Cottini, Fausto Mazzi, Giorgio Bortignon - giungeva a Wadowice 
dopo una notte di viaggio portando materiale sanitario di primo soc-
corso, barelle, strumenti medici ma anche generatori, motoseghe, 
materassi, fornelli, calderoni, letteralmente quintali di materiale! L’e-
sito è stato possibile in virtù del sincero concorso d’aiuto di tanti, di 
singoli cittadini come anche delle associazioni che, tramite il Forum, 
si sono distribuite i compiti nella raccolta dei beni richiesti e si sono 
autotassate per mettere assieme i mezzi economici finalizzati all’ac-
quisto di quanto necessario! L’Associazione IL DONO ha fatto da 
punto di raccolta, coordinamento e manutenzione. Il SOS si è occu-
pato in particolare del materiale più strettamente medico-sanitario, e 
così avanti, ognuna portando il proprio tassello al grande mosaico.

La generosità di tempo e di determinazione, oltre che di beni ma-
teriali, non può quasi neanche essere definita straordinaria, perché 
questi nostri concittadini da tempo ci stanno “abituando” ad azioni di 
per sé decisamente fuori dall’ordinario!

DZIĘKUJE è il grazie in polacco: ci è stato inviato dal Sindaco di Wa-
dowice, Bartosz Kalinski, ed è carico di commozione per ‘il grande 
cuore, sensibilità e generosità’ con cui i cittadini di Sona assieme 
all’amministrazione comunale, hanno – abbiamo - risposto all’acco-
rato appello. 
La città di Wadowice ha dato ospitalità a migliaia di profughi fuggiti 
dall’Ucraina, aprendo le porte delle proprie case ed organizzando i 
soccorsi da destinare ai centri di raccolta presenti in città e lungo 
i confini polacco-ucraini. Oltre due milioni di ucraini hanno trovato 
rifugio in Polonia. Wadowice ci ha chiesto aiuto per poter dare ancor 
più aiuto.

Ma Дякую - Dyakuyu è forse il grazie più caloroso e carico di un vis-
suto che noi nemmeno riusciamo ad immaginare. 
Viene dalle donne e uomini, bambini, vecchi e giovani, vittime di que-
sta assurda carneficina, che vengono assistiti nell’ospedale da cam-
po di Drohobycz, cittadina ucraina al confine con la Polonia, dove 
nel frattempo è arrivato il materiale donato dalla Comunità di Sona.

Ecco, impariamolo il grazie in queste tre lingue perché testimonia 
una globalità dell’altruismo e un calore umano che fa bene a tutti 
ricordare in questi tempi superficialmente così gelidi!

A cura di Antonella Dal Forno
Consigliera

LA GRANDE 
SFIDA 
27 ON TOUR
Nel Comune di Sona a settembre arriva 
La Grande Sfida 27 On Tour. 

La Grande Sfida è sapersi incontrare, 
ciascuno con la propria meravigliosa, difficile, 
necessaria diversità, nei mondi vitali che 
compongono un paese, una comunità.

L’occasione arriva per il nostro Comune dal 19 al 24 Set-
tembre con una serie di eventi-incontri che coinvolgeranno 
le scuole (Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado e CFP), 
le associazioni sportive, culturali, artistiche e di promozione, 
le parrocchie, i negozianti e gli ambulanti, i servizi socio-edu-
cativi.

La Grande Sfida Onlus con il sostegno dell’Amministrazio-
ne Comunale e la collaborazione di numerose realtà formali 
ed informali, sta condividendo il tema che caratterizza la 27^ 
Edizione della Manifestazione: Proviamoci!

È un invito a metterci alla prova, a provare e riprovare, su-
perando la paura di sbagliare, di non essere all’altezza, è il 
coraggio di osare, cercando insieme nuove soluzioni.
È uno stimolo a vedere le prove della vita non come ostacoli, 
ma come trampolini di lancio, provando insieme a cambiare 
le cose.

La Grande Sfida è questa: a mettere insieme i mondi vitali, 
le realtà pulsanti di un paese, di una città non sono le 
persone più forti, ma quelle più vulnerabili. È la forza della 
fragilità che ha il potere di far incontrare le persone attraverso 
la condivisione delle passioni per lo sport, l’arte, il lavoro, le 
relazioni, la dimensione spirituale.

Vi aspettiamo a La Grande Sfida!
  

Roberto Nicolis
Presidente A.S.D. La Grande Sfida Onlus

www.lagrandesfida.org

Programma
19/23 Settembre
Campagna “Anch’io sono capace!”- “Negozi senza barriere” 
Inserimenti socializzanti di persone con disabilità all’interno dei negozi

Martedì 20 Settembre 
All’interno del mercato di Lugagnano Inserimenti socializzanti di perso-
ne con disabilità

 2 mattinate dedicate alle Scuole

Sabato 24 Settembre
Ore 15.15 Sfilata tra le vie del paese con la banda

Ore 15.30 Sport, giochi ed espressioni artistiche in piazza con 
  le associazioni sportive e culturali del e di 
  volontariato del paese

Ore 18.30  Le Pietre Scartate: Santa Messa in Parrocchia, con 
  collaborazione dei gruppi giovani delle parrocchie

Ore 19.45  Cena in collaborazione con le associazioni del 
  Comune di Sona

Ore 21.00  Spettacolo con danze e musica in collaborazione 
  con le associazioni artistiche del paese
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I QUADERNI 
DELLA 
NOSTRA 
STORIA

Cultura

Scoprili e vieni a ritirarli in biblioteca.

Il Gruppo di Ricerca per lo Studio della Storia Locale istituito 
nel 2014 è presieduto dal dott. Nicoli Mario e composto da vo-
lontari residenti nel territorio comunale, studiosi e appassionati 
della storia in generale e di quella sonese in particolare. 
Fortemente voluto dal Sindaco Mazzi, supportato dall’As-
sessorato alla Cultura, il Gruppo si interfaccia con il Settore 
Cultura del Comune di Sona e ha sinora dato alle stampe 6 
pubblicazioni raccolte in una collana intitolata “I quaderni 
della nostra storia”.

Questi “Quaderni” raccontano, in 64 pagine ciascuno con 
foto a colori, la storia del nostro territorio attraverso fat-
ti e personaggi di una certa rilevanza. E, per unanime sin-
tonia fra Gruppo e Amministrazione comunale, tutti i volumi 
sono disponibili gratuitamente per la cittadinanza (fino ad 
esaurimento scorte) presso la Biblioteca comunale “Pietro 
Maggi” di Sona. 

Li descriviamo brevemente, uno per uno nell’ordine di pub-
blicazione, così da farvi venire il desiderio di approfondire la 
lettura e la conoscenza della nostra storia.
“La Grande Guerra nel comune di Sona”, pubblicato in pros-
simità del 4 novembre 2014, in occasione del Centenario dell’i-
nizio della 1^ Guerra Mondiale, è un doveroso omaggio a tutti 
quei nostri concittadini coinvolti nelle tragiche vicende della 
Grande Guerra. L’attenzione è stata concentrata su aspetti e 
vicende insolite e poco conosciute, come ad esempio la pre-
senza di soldati francesi a Sona, il monumento ai Caduti eretto 
a Palazzolo, le installazioni militari presenti nel nostro territo-
rio, quali un campo di concentramento, un aeroporto militare 
e molto altro ancora.

“Saluti da... Momenti di storia di Sona, San Giorgio, Palaz-
zolo e Lugagnano attraverso le cartoline d’epoca” è stata la 
seconda pubblicazione in cui il Gruppo ha raccolto e descritto 
cartoline ed immagini del secolo scorso. Il libro è stato voluto 
per mostrare il cambiamento subìto dal nostro territorio attra-
verso l’occhio della macchina fotografica, che ha impresso in-
delebilmente la memoria del passato su questo nobile e ormai 
introvabile mezzo di comunicazione ch’era la cartolina.

“Vicende risorgimentali nel comune di Sona”, terza pubblicazione 
in ordine di tempo, si è posta come obiettivo quello di riportare la 
testimonianza storica di vicende che hanno indelebilmente segnato 
questo territorio, in occasione del 150° anniversario del plebiscito 
per l’annessione del Veneto al Regno d’Italia. La ricerca ha impe-
gnato per quasi un anno i componenti del Gruppo, che hanno tratto 
documentazione anche dall’archivio comunale.

“Voci di casa nostra”, un volume a memoria del passato, nato dal 
fatto che nel Comune di Sona sono vissute, in varie epoche, persone 
che si sono distinte nel campo della cultura, dello sport, della religio-
ne, della politica, della musica e dello spettacolo. La pubblicazione 
si prefigge di conservare la memoria di coloro che si sono resi bene-
meriti per la nostra comunità, in epoche più o meno lontane. Alcuni 
sono nati nel Comune, altri vi hanno abitato, ma tutti hanno lasciato 
un’impronta importante nel tempo in cui sono vissuti. Ad alcuni di 
loro è anche già stata dedicata una via, e pertanto si è acquisita 
familiarità con i loro nomi, qualcun altro probabilmente oggi risulterà 
al lettore ancora del tutto sconosciuto.

“Un viaggio lungo la linea del tempo - Dai reperti fossili del Mu-
seo Fedrigo all’insediamento umano preistorico nel Comune di 
Sona”, è il quinto volume della Collana che descrive il periodo prei-
storico che ha caratterizzato le trasformazioni geomorfologiche delle 
nostre zone e conserva il ricordo dei primi insediamenti umani nel 
nostro territorio, attingendo da studi del passato e soprattutto dai re-
perti archeologici conservati nel Museo “Fedrigo” di Sona. La ricerca 
è stata integrata con fotografie, disegni e mappe dei siti archeologici 
e dei reperti in essi rinvenuti.

“Il nome di un luogo e la sua identità - Una lettura del territorio 
del Comune di Sona attraverso l’indagine toponomastica” è al 
momento l’ultima pubblicazione disponibile, perché la pandemia da 
Covid-19 ha interrotto anche i lavori del Gruppo. Il Quaderno rappre-
senta uno specchio dei cambiamenti subiti dal territorio dal punto 
di vista della toponomastica, susseguenti ai cambiamenti avvenuti 
nella comunità sonese nel corso dei secoli passati.

Oltre ai Quaderni, nell’ambito dell’attività di ricerca storica del terri-
torio il Gruppo ha pubblicato una ristampa di “Patria”, romanzo 
storico per ragazzi pubblicato dallo scrittore Umberto Di Giulio 
nel lontano 1911, ed ambientato a San Giorgio in Salici nel 1866, 
durante la Terza Guerra d’Indipendenza. Protagonista del racconto - 
un intreccio tra eventi realmente accaduti e altri prodotti dalla fanta-
sia dell’autore - è un adolescente di nome Marchetto, che abita con 
la famiglia in località Pernisa (oggi via Tione, vicina a Rosolotti) e che 
si trova coinvolto negli scontri tra l’esercito italiano e quello austriaco 

che interessarono realmente, in quell’anno, le terre di San Giorgio e 
dei paesi vicini. Per noi Sonesi costituisce motivo di sorpresa, inte-
resse e orgoglio che un romanzo, pubblicato a livello nazionale da 
una casa editrice prestigiosa come la Vallardi di Milano, sia stato 
ambientato nel nostro territorio e dintorni, con doviziosa citazione di 
località anche molto piccole. “Patria” fu un romanzo che riscontrò ai 
suoi tempi un certo successo, come dimostrano le ristampe protrat-
tesi fino agli anni ’30. Ormai da molto tempo, però, era diventato irre-
peribile sul mercato librario. Fortunatamente un appassionato ricer-
catore della storia di San Giorgio in Salici riuscì anni fa a rintracciarne 
un esemplare in una lontana biblioteca, divulgandone l’esistenza per 
sottrarre l’opera all’oblio a cui era destinata.

Il Comune di Sona, in occasione del 150° anniversario della battaglia 
di Custoza e dell’annessione del Veneto all’Italia, ha voluto ristam-
pare questo racconto per regalarne una copia ai ragazzi delle classi 
terze delle scuole medie (i coetanei di… Marchetto della Pernisa) e a 
quanti saranno interessati a leggerla.

Entro la fine del mese di maggio sarà dato alle stampe il VII 
Quaderno, frutto di un lavoro lungo e complicato dalle restrizioni 
imposte dal Covid-19, che riguarda un periodo di circa 100 anni, 
dall’annessione del Veneto al Regno d’Italia fino agli anni ‘60 del se-
colo scorso. Tale pubblicazione analizza i fatti attraverso i manifesti 
che venivano pubblicati in una sorta di “telegiornale murale”, uni-
ca opportunità per quei tempi di conoscere l’attività amministrativa 
delle Autorità. Tali manifesti sono stati scoperti nell’Archivio Storico 
comunale, sempre ottima fonte primaria di notizie e avvenimenti.

Il lavoro del Gruppo prosegue, in previsione del Quaderno numero 
VIII della serie: tutti i componenti, che si riuniscono periodicamente 
presso la Biblioteca comunale “Pietro Maggi” di Sona, stanno rac-
cogliendo materiale utile per la produzione di… Eh no, sarà una sor-
presa!

Nel ringraziare Aziende, Gruppi e Associazioni che hanno contribuito 
economicamente e tutte quelle persone che hanno messo a dispo-
sizione materiali per la buona riuscita dei volumi fin qui pubblicati, vi 
invitiamo a venire in Biblioteca comunale a ritirarne una copia.

A cura di Alessandro Boretti
Cultura

Gruppo di Ricerca per lo Studio della Storia Locale

Comune di Sona (Verona)

Mario Nicoli - presidente

Elisa Perina - vice presidente

Alessandro Boretti - segretario

Mariuccia Armani - collaboratore

Domizio Bagnara - collaboratore

Gabriele Mezzani - collaboratore

Maria Grazia Quagini - collaboratore

Renato Salvetti - collaboratore

Luigi Tacconi - collaboratore

Valentino Venturini - collaboratore

Gianluigi Mazzi - sindaco

Gianmichele Bianco - assessore alla cultura

Raffaella Tessaro - responsabile settore cultura

Con la collaborazione di Massimo Gasparato
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Un particolare ringraziamento

alle aziende e alle associazioni che hanno contribuito

alla realizzazione di questo libro:

Il nome

di un luogo e

la sua identità

Una lettura del territorio del Comune di Sona

attraverso l’indagine toponomastica

In copertina:

Il territorio sonese nel particolare di una mappa del 1802.

Nel retro copertina:

1 	 Parte	del
	dipinto	pre

sente	nella
	“Galleria	d

elle	carte	g
eografiche”

 situata nei Palazzi Vaticani. Ordinato da Papa Gregorio XIII,

 fu realizzato fra gli anni 1580-1585. Il documento è importante

	 perché	nell
a	sede	pap

ale	del	tem
po	venne	a

ffermata

	 l’unità	geog
rafica	e	spi

rituale	dell’
Italia	intera

.

2  Sona, Ca’ di Capri, Fornello, da una mappa del 1563.

3  Palazzolo, Sona, Ca’ di Capri, Fornello, da una mappa del 1708.

4 	 Lugagnan
o,	particola

re	della	“La
	campagna

	maggiore”

 in una mappa del 1750.

5  Mappa del centro di San Giorgio in Salici.

All’interno della copertina:

Disegno	to
pografico	c

he	raffigura
	dettagliata

mente	tutto
	il	territorio

del	Comun
e	di	Palazzo

lo,	voluta	d
ai	beneficia

ri	delle	Dec
ime

e realizzata tra il 1721 e il 1793. Si trova presso il Municipio di Sona

e rappresenta le particelle catastali e i volumi dei fabbricati.

Il	titolo	in	l
atino	signifi

ca:	“Topog
rafia	dei	dir

itti	di	Decim
a	dei	terren

i

di Palazzolo, sono colorati in azzurro gli esenti, in rosso i soggetti,

in	giallo	qu
elli	in	conte

nzioso”.

ROTAMFER S.r.l.

I Lions sono uomini e donne impegnati nell’assistenza ai bisognosi,

nella nostra comunità e in tutto il mondo.

Recentemente per la comunità di Sona si sono impegnati

con il S.O.S. e L’Emporio della Solidarietà.

“We Serve” (noi serviamo)

1

2

4

3

5

Gruppo di Ricerca per lo Studio della Storia Locale

Comune di Sona (Verona)

Mario Nicoli - presidente

Elisa Perina - vice presidente

Alessandro Boretti - s
egretario

Mariuccia Armani - collaboratore

Domizio Bagnara - collaboratore

Gabriele Mezzani - collaboratore

Maria Grazia Quagini - collaboratore

Renato Salvetti - c
ollaboratore

Luigi Tacconi - collaboratore (in memoria)

Valentino Venturini - collaboratore

Gianluigi Mazzi - s
indaco

Gianmichele Bianco - assessore alla cultura

Raffaella Tessaro - responsabile settore cultura

Con la collaborazione di Massimo Gasparato
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Cento anni

di storia locale

attraverso i manifesti

Sona dall’Unificazione

al Regno d’Italia alla Repubblica

In copertina:

Il territorio sonese nel particolare di una mappa del 1802.

Nel retro copertina:

1  Parte del dipinto presente nella “Galleria delle carte geografiche”

 situata nei Palazzi Vaticani. Ordinato da Papa Gregorio XIII,

 fu realizzato fra gli anni 1580-1585. Il documento è importante

 perché nella sede papale del tempo venne affermata

 l’unità geografica e spirituale dell’Italia intera.

2  Sona, Ca’ di Capri, Fornello, da una mappa del 1563.

3  Palazzolo, Sona, Ca’ di Capri, Fornello, da una mappa del 1708.

4  Lugagnano, particolare della “La campagna maggiore”

 in una mappa del 1750.

5  Mappa del centro di San Giorgio in Salici.

Gruppo di Ricerca per lo Studio della Storia Locale
Comune di Sona (Verona)

Mario Nicoli - presidente
Elisa Perina - vice presidente
Alessandro Boretti - segretario
Mariuccia Armani - collaboratore
Domizio Bagnara - collaboratore
Gabriele Mezzani - collaboratore
Maria Grazia Quagini - collaboratore
Renato Salvetti - collaboratore
Luigi Tacconi - collaboratore (in memoria)
Valentino Venturini - collaboratore
Gianluigi Mazzi - sindaco
Gianmichele Bianco - assessore alla cultura
Raffaella Tessaro - responsabile settore cultura

Con la collaborazione di Massimo Gasparato

I QUADERNI DELLA NOSTRA STORIA

7

C
EN

TO
 A

N
N

I 
D

I 
S

TO
R

IA
 L

O
C

A
LE

 A
TT

R
A

V
ER

S
O

 I
 M

A
N

IF
ES

TI
 N

EL
 C

O
M

U
N

E 
D

I 
SO

N
A

Cento anni
di storia locale

attraverso i manifesti
Sona dall’Unificazione

al Regno d’Italia alla Repubblica

In copertina:

Il territorio sonese nel particolare di una mappa del 1802.

Nel retro copertina:

1  Parte del dipinto presente nella “Galleria delle carte geografiche”
 situata nei Palazzi Vaticani. Ordinato da Papa Gregorio XIII,
 fu realizzato fra gli anni 1580-1585. Il documento è importante
 perché nella sede papale del tempo venne affermata
 l’unità geografica e spirituale dell’Italia intera.

2  Sona, Ca’ di Capri, Fornello, da una mappa del 1563.

3  Palazzolo, Sona, Ca’ di Capri, Fornello, da una mappa del 1708.

4  Lugagnano, particolare della “La campagna maggiore”
 in una mappa del 1750.

5  Mappa del centro di San Giorgio in Salici.

Gruppo di Ricerca per lo Studio della Storia Locale

Comune di Sona (Verona)

Mario Nicoli - presidente

Elisa Perina - vice presidente

Alessandro Boretti - segretario

Mariuccia Armani - collaboratore

Domizio Bagnara - collaboratore

Gabriele Mezzani - collaboratore

Maria Grazia Quagini - collaboratore

Renato Salvetti - collaboratore

Luigi Tacconi - collaboratore (in memoria)

Valentino Venturini - collaboratore

Gianluigi Mazzi - sindaco

Gianmichele Bianco - assessore alla cultura

Raffaella Tessaro - responsabile settore cultura

Con la collaborazione di Massimo Gasparato

I QUADERNI DELLA NOSTRA STORIA

7

CE
N

TO
 A

N
N

I 
D

I 
ST

O
R

IA
 L

O
CA

LE
 A

TT
R

A
VE

R
SO

 I
 M

A
N

IF
ES

TI
 N

EL
 C

O
M

UN
E 

D
I 
SO

NA

Cento anni

di storia locale

attraverso i manifesti
Sona dall’Unificazione

al Regno d’Italia alla Repubblica

In copertina:
Il territorio sonese nel particolare di una mappa del 1802.

Nel retro copertina:

1  Parte del dipinto presente nella “Galleria delle carte geografiche”

 
situata nei Palazzi Vaticani. Ordinato da Papa Gregorio XIII,

 
fu realizzato fra gli anni 1580-1585. Il documento è importante

 
perché nella sede papale del tempo venne affermata

 
l’unità geografica e spirituale dell’Italia intera.

2  Sona, Ca’ di Capri, Fornello, da una mappa del 1563.
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in una mappa del 1750.

5  Mappa del centro di San Giorgio in Salici.

RITIRALI GRATIS 
in biblioteca!
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Voci dal Consiglio

BISOGNA 
TORNARE 
ALLA POLITICA 
CON LA “P” 
MAIUSCOLA
In questi anni di amministrazione “Gianluigi Mazzi” abbiamo assistito progressivamente ad un indebo-
limento fino alla quasi estinzione dell’azione politica dei nostri (vostri) amministratori.
Come abbiamo avuto più volte modo di manifestarlo, il problema di fondo è l’assenza di un conglo-
merante politico alla base delle svariate liste civiche che tentano di governarci.
La prova plastica, ahinoi, la stanno avendo i Cittadini di Sona che vedono il proprio Paese essere 
tagliato fuori dalle scelte strategiche e lungimiranti che una buona amministrazione avrebbe dovuto 
porre in essere.

Per i comuni di medio-grandi dimensioni come Sona, essere amministrati da “civici” significa essere 
isolati dalle scelte strategiche di condivisione che la Regione Veneto pone in essere.
In questi giorni inoltre, stiamo anche assistendo alla presentazione di ulteriori liste civiche che vorreb-
bero rappresentare il nuovo, ma non sono altro che la riedizione in brutta copia di quanto visto fino ad 
ora.  Cambiano il logo, ma la sostanza rimane sempre quella.
Purtroppo questi “sedicenti nuovi” si presentano con programmi fantascientifici ma senza alcun fon-
damento alle spalle. L’incoerenza è alla base dei loro programmi: basti pensare che in Consiglio Co-
munale siedono sia in maggioranza che in opposizione !!! 

Fatto del tutto singolare nel panorama politico italiano.

Questo movimento non ha nessun ideale politico, infatti, come dichiarano loro stessi: “Non abbiamo 
problemi ad allearci sia con partiti di centro-destra sia di centro-sinistra” (...).

I loro esponenti sono giovani, ed a qualcuno potrebbe sembrare un vantaggio; ma se si guardano 
i loro curricola, troviamo solamente esperienze scolastiche lunghe molti (forse troppi) anni, senza 
nessun’altra esperienza/competenza professionale nel loro bagaglio.                           
Vorreste dare in mano il Vostro Comune a figure con questa caratura?
Sona merita molto di più.  Sona merita di essere amministrata da una coalizione con una chiara 
connotazione politica, senza ammucchiate elettorali che servono solo per buttare fumo negli occhi ai 
Cittadini.

Il centro-destra con la LEGA alla prossima tornata elettorale sarà sicuramente della partita, con pro-
grammi chiari, niente effetti speciali ma concretezza e pragmatismo.  Come le linee guida del nostro 
Governo Regionale che grazie alla LEGA e LUCA ZAIA è sicuramente il miglior Governo Regionale 
invidiato da tutta l’Italia.

Dr. Edgardo Pesce 
Gruppo Consigliare LEGA

Sona, aprile 2022

e...state 
A SONA 

2022

16 
giugno 
2022

ore 21

 LUGAGNANO, Via C. Colombo 
presso Parco Franco Conti
“Swing al Parco” 
a cura di 
Big Band Jazzset Orchestra

17 
giugno 
2022

ore 20.45

 SONA, Via Roma 
Parco Villa Trevisani 
“Ogni sera sotto il mio 
balcone”
a cura dei cori “Il mio Paese” 
e “Amici della Baita”

23 
giugno 
2022

ore 21

 SONA, Via Roma 
Parco Villa Trevisani 
“Piazzolla e Bolling…
quando la musica classica 
incontra tango e Jazz”
a cura del 
Quartetto Four for Music

30 
giugno 
2022

ore 21

 SAN GIORGIO IN SALICI, Via Celà 
campetto parrocchiale 
“La Dieta”
a cura di
Artefatto Teatro

07 
luglio 
2022

ore 21

 PALAZZOLO, Piazza IV Novembre
“Vorrei la Pelle nera” 
a cura della Compagnia teatrale 
Polvere Magica

14 
luglio 
2022

ore 21

 LUGAGNANO, Via C. Colombo 
presso Parco Franco Conti
“È tutta una farsa”
a cura della Compagnia teatrale 
La Graticcia

21 
luglio 
2022

ore 21

 SONA, Via Roma 
Parco Villa Trevisani 
“Guai in vista all’Albergo 
Bellavista”
a cura dei
Teatro Attorchio di Cavaion

28 
luglio 
2022

ore 21

 SAN GIORGIO IN SALICI, Via Celà 
campetto parrocchiale 
“Un viaggio senza tempo 
per le strade di Parigi”
a cura di
Passepartout (Chiara Dal Molin)

04 
luglio 
2022

ore 21

 PALAZZOLO, Piazza IV Novembre 
“Per le strade di Neworleans”
a cura di
Storyville Jazz Band 

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE 
https://comune.sona.vr.it/agenda-smart L’accesso è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia

Programma

Concerto Commedia
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UN’OFFERTA UNICA 
CON 51 CORSI

LINGUE 
Francese, Inglese,
Tedesco, Spagnolo

LABORATORI ARTISTICI:
Disegno, Pittura, Arte,
Composizioni floreali

CORSI DI ASSAGGIO:
Vini e Birra

“IMPARA ED ESCI”: 
Lessinia, Verona, Erbe officinali

EDUCAZIONE FINANZIARIA

LETTERATURA: 
Letteratura Espressiva, I Classici Russi, 

Biblioterapia con laboratorio
La Divina Commedia

YOGA

LE NOVITA’
CORSO DI GINNASTICA MEDICA

PROTEGGITI DALLE FAKE NEWS

STORIA DELLA MUSICA
con partecipazione ad evento finale

Saranno proposte serate aperte 
a tutti e gratuite su temi di attualità.

MAGAZINE D I  MEDICINA |  PS ICOLOGIA  |  SALUTE E  BENESSERE

UNIVERSITA’
POPOLARE

ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI SONA

LA CULTURA DI LA CULTURA DI 
SONA, L’UNICASONA, L’UNICA 
COMODA-MENTE

Anche quest’anno la più grande Università della Provincia ti aspetta – 
dichiara Gianmichele Bianco Assessore alla Cultura -: Più di 50 corsi, la gran parte online, 

ad un costo accessibile. Nuovi corsi con uscite per abbinare teoria e territorio: 
un programma unico dove troverai quello che fa per te...

Ti aspettiamo con la cultura di Sona, l’unica comoda-mente”

COSTI ED ISCRIZIONI
Iscrizione Anno Accademico: 
€ 30,00 ordinario; € 15,00 per ultrasessantacinquenni e under 30
Carnet Corsi:
da 4 a 7 lezioni (durata max 2 ore): € 40,00
da 8 a 10 lezioni (durata max 2 ore): € 60,00
20 lezioni (durata max 1.30 ore): € 100,00
25 lezioni (durata 1.30 ore): € 120,00
Corsi Disegno e Pittura (20 lezioni da 2 ore): € 110,00
Corsi Conoscere Verona e Lessinia: € 100,00; 
Corsi Assaggiatori di vini e Conoscere e degustare la birra: € 70,00.
ISCRIZIONI DAL  7 AL 30 SETTEMBRE. 

Il libretto dei programmi sarà pubblicato sul sito del Comune e distribuito a fine agosto.

Per informazioni: biblioteca@comune.sona.vr.it


