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Editoriale

C’
è una profonda differenza fra 
i giovani che emigravano 30, 
40 anni fa e le ragazze ed i 
ragazzi di oggi che si muovo-
no liberamente per l’Europa. 
La prima, fondamentale, è 

che questa Europa è, di fatto, un unico grande pa-
ese: stessa moneta, stesso sistema bancario, stes-
so sistema sanitario, titoli di studio sostanzial-
mente identici, libera circolazione delle persone.

Da Lisbona a Tallin possiamo muoverci liberamente 
senza passaporti, senza visti. In più abbiamo teleco-
municazioni efficaci che abbattono barriere e distan-
ze. Un mondo aperto, sicuro, il migliore da sempre 
nonostante le guerre alle sue porte ed alle differenze 
inevitabili fra i diversi sistemi-Paese. Un mondo che 
non ci impedisce di tornare, che non ci rende im-
possibile mantenere le nostre relazioni di famiglia 
ed amicali.

Ma questo mondo non è gratis, richiede un tas-
so di conoscenze maggiori rispetto al passato. Ci 
garantisce maggiori opportunità, ma ci chiede un im-
pegno maggiore. Anche perché, questo mondo non è 
soltanto per i più giovani: la mobilità in Europa riguar-
da sempre di più anche persone dall’età più matura, 
con alle spalle un proprio bagaglio professionale e 
umano già formato ma, magari, competenze linguisti-
che più limitate ed approssimative.

La scuola fa molto, ma questo mondo ci chiede di 
restare sempre aggiornati, di migliorare le nostre com-
petenze. Di restare sui banchi praticamente per sem-
pre.

È per questo che il Comune di Sona coltiva le espe-
rienze, i gemellaggi, le collaborazioni con più realtà 
europee. Perché non possiamo sentirci compa-
trioti se non ci conosciamo, se non impariamo usi 
e costumi diversi dal nostro, se non condividiamo bi-
sogni, necessità e opportunità. Da ottant’anni la co-
munità dei popoli europei è cresciuta attraverso 
piccoli, costanti, passi e moltissimo è stato fatto 
proprio dalle comunità locali, dai piccoli comuni 
che hanno investito nei gemellaggi tempo e ri-
sorse per permettere di costruire questo “mondo 
comune”. Con Wadowice in Polonia, con Soyaux in 
Francia, con Weiler bei Bingen abbiamo sviluppato 
una relazione profonda che permette ai nostri con-
cittadini di sentirsi a casa in comunità lontane ma a 
noi molto simili. 

Siamo vicini nei momenti lieti come nelle giorna-
te più complesse e difficili. Per la nostra comunità 
questo è un valore cui non possiamo rinunciare.

A cura di Beppe Giuliano

Lettera del Sindaco di Weiler bei Bingen 

LAUDATIO  
AUF
GIANLUIGI MAZZI
Gianluigi è quasi 10 anni Sindaco di Sona, carica dalla quale dovrà 
lasciare il prossimo anno dopo un mandato ricco di soddisfazioni e 
di successi. Mancherà sicuramente ai suoi concittadini, ma anche 
a noi, perché durante il suo mandato non solo ha alimentato il 
partenariato, ma gli ha anche dato nuovo impulso. La nomina di 
un responsabile del gemellaggio nell’amministrazione dimostra 
che questa idea di comprensione internazionale, di Europa che 
cresce insieme, è importante per lui. E questo deve essere fatto 
da persone che partono da zero. Gianluigi ha visitato Weiler 
molto spesso durante questo periodo, e anche prima del suo 
mandato con “Lo Tzigano”. Questo è più di un semplice segno, è 
un forte impegno per il gemellaggio. Al giorno d’oggi, un sindaco 
ha molti compiti, sicuramente più importanti, da affrontare 
rispetto all’accompagnamento del gemellaggio. Ma non si è 
ritirato da questo dovere. No, soprattutto ai tempi di Corona, ha 
dimostrato il suo profondo affetto per il popolo nei suoi contatti 
con me, e vorrei sottolinearlo qui. La sua domanda sui numeri 
dell’infezione a Weiler, sui problemi locali durante la pandemia, 
mostra chiaramente la sua preoccupazione per il benessere della 
popolazione. Ci ha anche avvicinato personalmente. E questo 
merita un riconoscimento, proprio perché questa preoccupazione 
non si è fermata ai confini comunali e non a quelli nazionali. 
Ecco perché Gianluigi è diventato un modello di riferimento nel 
coltivare il gemellaggio.

È un onore per il Comune di Weiler e un grande piacere 
per me personalmente ringraziare Gianluigi Mazzi per 
il suo impegno. In riconoscimento dei suoi particolari 
e pluriennali servizi alla comprensione internazionale e 
all’amicizia tra il Comune di Weiler e il Comune di Sona, ho 
l’onore - a seguito di una decisione unanime del Consiglio 
- di conferirgli la seconda più alta onorificenza comunale, 
lo stemma con spilla. Gianluigi Mazzi ha reso servizi 
eccellenti al gemellaggio tra le nostre comunità.
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Il Comune Il Comune

Sona

SCUOLA SILVIO 
PELLICO 2:
UN ALTRO SOGNO 
DIVENTA REALTÀ

Nel corso della cerimonia pubblica che si è tenu-
ta sabato 19 novembre con la visita al cantiere e 
la posa della targa del tempo, abbiamo condiviso 
con la Comunità i lavori del secondo stralcio del-
la scuola primaria “Silvio Pellico 2” di Lugagnano 
che sta rapidamente prendendo forma e che verrà 
ultimata entro l’estate.

L’
opera andrà a completare il Polo scolastico “Sil-
vio Pellico” iniziato nel 2017, ospitando anche 
il biennio della primaria, ovvero 8 classi per un 
totale di 200 alunni e 1950 mq destinati ad aule 
e spazi per le attività integrative, oltre ad una 
mensa di circa 350 mq con cucina attrezzata 

per la cottura degli alimenti e la possibilità di ospitare un 
doppio turno di refezione a servizio dell’intero plesso scolasti-
co. Un’opera che consegna alla frazione più popolosa di Sona 
una struttura all’avanguardia, che considero uno dei capola-
vori dei miei mandati. Le precedenti Amministrazioni avevano 
promesso nuove strutture a Lugagnano e Palazzolo, mai re-
alizzate, noi in dieci anni abbiamo completamente ristrut-
turato e costruito tre edifici scolastici sul territorio, più 
uno in fase di progettazione e nelle altre strutture interventi 
continui per renderli conformi alle norme vigenti. La tipologia 
costruttiva, gli standard applicati, la qualità e la vivibilità 
della scuola hanno già ricevuto innumerevoli premi a livel-
lo nazionale. Orgoglioso di quanto concretizzato per i nostri 
giovani, desidero ringraziare in modo particolare gli uffici del 
Comune, a partire dall’architetto Fabio Dal Barco fino ad arri-
vare ad ogni funzionario che ha portato il proprio contributo, 
compresi tecnici e collaboratori esterni.

Complessivamente, al termine dei lavori per il se-
condo stralcio della “Pellico 2”, l’edificio scola-
stico sarà in grado di ospitare 500 studenti 
e 20 classi della scuola primaria. Anche 
questo ampliamento, come l’edificio 
principale, prevede la realizzazione 
di una struttura ad elevata ef-
ficienza energetica, realiz-
zata secondo i protocolli 
CasaClima Standard 

e CasaClima School, con l’installazione, in copertura, di un 
impianto fotovoltaico di circa 60 kwp che si aggiunge all’esi-
stente di 96 Kwp per complessivi 156 Kwp di parco fotovoltai-
co che abbatteranno i consumi di energia elettrica del plesso e 
alimenteranno altri edifici pubblici. Alla luce del protrarsi della 
crisi energetica, come Amministrazione stiamo valutando una 
variante in corso d’opera che prevede anche l’installazione di 
batterie di accumulo per “stoccare” l’energia elettrica prodotta 
dai pannelli fotovoltaici e ridurre così ai minimi termini i con-
sumi ed i costi energetici. L’importo complessivo dell’opera è 
pari a 4.800.000 euro e il termine dei lavori eseguiti dall’azien-
da Mak Costruzioni di Lavis (Tn) è fissato, salvo imprevisti, per 
fine luglio 2023.  Il Covid e il rincaro delle materie prime non ci 
hanno infatti permesso di rispettare la tempistica prevista e di 
inaugurare l’opera entro il mio mandato. L’impresa sta lavoran-
do in modo molto organizzato e con ritmi elevatissimi. Mi au-
guro di essere invitato dalla futura Amministrazione a tagliare il 
nastro: sarà per me il completamento di un sogno!

Nel corso dell’evento aperto alla cittadinanza di sabato 19 no-
vembre, oltre alla visita al cantiere della nuova struttura scola-
stica, abbiamo mostrato anche i terreni già acquisiti dal Co-
mune per diventare, in un prossimo futuro, nuovi parcheggi, 
un parco pubblico, uno spazio verde per la scuola, una scuola 
materna comunale e un auditorium che disegneranno un vero 
e proprio Campus a disposizione delle future generazioni.

Non a caso, la mattina è stata inaugurata dal coro degli alunni 
della scuola secondaria A. Frank sulle note dell’inno alla gioia 
e particolarmente toccante è stato il simbolico inserimento 
degli scritti delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei 
ragazzi dell’IC di Lugagnano nel “cilindro del tempo” che 
è insieme abbiamo collocato in un apposito spazio murario.

Sono sempre stato convinto che la politica non debba limi-
tarsi all’oggi ma proiettarsi in avanti e quello che abbiamo 
realizzato qui va ben oltre la realizzazione della Pellico 2 
con l’acquisizione di terreni e una pianificazione e proget-
tazione già realizzata per i prossimi 10 anni.
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COMUNE DI SONA 
E REGIONE VENETO 
INSIEME PER REALIZZARE 
IL “FASCICOLO DIGITALE 
DELL’EDIFICIO” 

A cura di Davide Sabaini

LA SONA DEL 
FUTURO SI 
COSTRUISCE SUL 
PATRIMONIO 
PUBBLICO
“Gli spazi pubblici sono elemento chiave del benes-
sere individuale e sociale, i luoghi della vita collettiva 
delle comunità, espressione della diversità del loro 
comune patrimonio culturale e naturale e fonda-
mento della loro identità. La comunità si riconosce 
nei propri luoghi pubblici e persegue il miglioramen-
to della loro qualità spaziale.” 

Q
uesti principi, espressi nella convenzione Eu-
ropea del Paesaggio, risultano particolarmente 
pregnanti per questa Amministrazione comuna-
le.

Sin dall’inizio del mandato Amministrativo, in-
fatti, si è messa in pratica una politica tesa ad 

aumentare gli spazi per la collettività, con azioni mirate, concre-
te e funzionali. Così negli anni siamo arrivati all’acquisizione di 
spazi importanti: basti pensare al complesso della Casa di Alice 
oppure alle aree adiacenti al polo scolastico di Lugagnano che 
ospiteranno parcheggi e parchi.

Dobbiamo avere tutti consapevolezza dell’importanza rappre-
sentata dagli spazi pubblici come elementi che determinano 
in maniera fondamentale la qualità della vita nelle città e del 
rapporto con l’ambiente, costituendo un vero e proprio riflesso 
dell’identità urbana. La qualità di un’Amministrazione si misura 
nella capacità di avere vedute ampie, che vanno al di la della 
situazione estemporanea. La capacità di leggere l’evoluzione 
del proprio territorio e, ogni qualvolta possibile, cogliere l’op-
portunità per migliorare, o rigenerare gli spazi urbani laddove 
compromessi. Noi, purtroppo, subiamo ancora le logiche di 
sviluppo urbano legate al boom economico del passato dove si 
privilegiava la quantità a discapito della qualità. Ma ora voglia-
mo decisamente puntare sulla qualità.

Solo negli ultimi mesi sì è portato a conclusione l’acquisizione 
dell’area a parco giochi in via Aleardi a Lugagnano di 1.829 
mq per € 74.989,00. Questo spazio veniva già utilizzato impro-
priamente come area pubblica: con questa operazione è stata 
definita e regolarizzata una acquisizione in sospeso da tanti 
anni che stava per portarci, all’opposto, alla perdita di un pol-
mone verde fondamentale in un’area densamente urbanizzata. 
A Palazzolo nell’ambito del Piano degli Interventi è stata cedu-
ta al Comune l’area in via Monte Paul necessaria alla realiz-
zazione del parcheggio e centro civico. In adiacenza al campo 
da calcio di via Barlottini a Lugagnano, sono stato acquisiti 
poco meno di 5.000 mq, necessari per proseguire nel proget-
to di un polo sportivo importante. La somma spesa è pari a 
€ 74.355,00. A Sona, in zona San Quirico, stiamo comple-
tando l’acquisizione al patrimonio comunale di 3000 mq ad 

“Noi ci siamo!”. Così ha risposto il Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Sona, 
geom. Sabaini Davide,  Sabaini Davide, interpellato l’estate scorsa dall’Ing. Luca Wabersich, responsabile 
promozione e diffusione servizi per il territorio della Regione Veneto, in merito alla possibilità di collaborare 
per realizzare il progetto del “Fascicolo Digitale dell’Edificio”. 

Soprattutto con l’entrata in vigore dei cosiddetti 
bonus edilizi - spiega Sabaini - è cresciuta l’esi-
genza da parte di liberi professionisti e cittadini 
di acquisire in modalità telematica la documenta-

zione tecnico-amministrativa delle pratiche edilizie dei 
fabbricati, documentazione necessaria per effettuare le veri-
fiche e le asseverazioni di conformità urbanistica. Di conse-
guenza, la necessità di rispondere prontamente alle nume-
rose richieste di accesso agli atti ci ha indotto ad accogliere 
subito la proposta della Regione Veneto, consapevoli che, 
approfittando della possibilità di completare la digitalizza-
zione delle pratiche edilizie, avremmo attuato una moder-
nizzazione indispensabile per stare al passo con i tempi”. 

Da quasi vent’anni negli uffici del Settore Gestione del Ter-
ritorio del Comune di Sona si utilizzano i software gratuiti 
sviluppati della Regione Veneto e dal 2015, è stato avviato 
il processo di digitalizzazione dell’archivio delle pratiche 
edilizie, anche grazie all’acquisto di un apposito scanner da 
parte dell’attuale Amministrazione che ha sempre fortemente 
sostenuto ed investito risorse per migliorare i servizi resi ai 
cittadini e facilitare il lavoro dell’Ufficio. 

La possibilità di erogare servizi online, come quello della digi-
talizzazione delle pratiche edilizie o quello della presentazione 
telematica delle istanze, ha consentito anche nei momenti 
più difficili della pandemia di non sospendere i servizi ai 
professionisti ed ai cittadini e ciò ha dato motivazione e 
conferma di essere sulla strada giusta”. 

Il progetto promosso dalla Regione Veneto insieme ad 
ANCI ed alla Consulta Regionale dei Geometri e Geometri 
Laureati del Veneto, vede la partecipazione, oltre al Co-
mune di Sona, di altre 13 Amministrazioni comunali della 
Regione ed è finalizzato alla creazione del “Fascicolo di-
gitale dell’edificio”. L’obiettivo è quello di rendere accessibili 
le pratiche edilizie da appositi portali telematici regionali, at-
traverso una operatività completamente a distanza, velociz-
zando i tempi di accesso agli atti e automatizzando le fasi di 
istanza e di restituzione della documentazione richiesta. Inol-
tre, l’intero sistema informatizzato degli archivi potrà essere 
successivamente collegato ad informazioni geo-referenziate 
dei fabbricati, che potranno permettere la restituzione di in-
formazioni topografiche, fotografiche, mappature urbanisti-
che, ambientali, ecc.  

“La digitalizzazione dei documenti degli Uffici tecnici degli 
Enti locali - conferma il Sindaco Mazzi - rappresenta un’im-
portante risorsa per migliorare l’efficienza ed il livello qualita-
tivo dei servizi resi ai cittadini, ai professionisti e alle impre-
se. Tale attività, inoltre, contribuirà significativamente a 
generare un patrimonio informativo, ed in futuro anche 
storico-archivistico, che sarà fondamentale per le futu-
re attività di governo del territorio, da gestire, anche in 
collaborazione con le Amministrazioni sovraordinate, at-
traverso una sempre più necessaria ed utile condivisione dei 
dati e delle risorse”. 

“È un’attività importante che vede l’impegno di tutti i di-
pendenti comunali dell’Ufficio Edilizia Privata - sottolinea 
il geom. Sabaini - sia tecnici che amministrativi. Anzi, colgo 
l’occasione per ringraziarli pubblicamente perché quest’an-
no, in particolar modo, hanno davvero dato il massimo sia 
in termini di disponibilità che in termini di professionalità al 
fine di gestire efficacemente le numerose pratiche pervenute, 
anche in conseguenza ai bonus fiscali di cui molti cittadini 
hanno voluto approfittare. Ringrazio inoltre il Collegio dei Ge-
ometri di Verona, nella persona dell’ex presidente Fiorenzo 
Furlani e dell’attuale Romano Turri, con cui è stato sottoscrit-
to uno specifico protocollo di intesa garantendo la collabora-
zione gratuita di due geometri professionisti iscritti. I geometri 
hanno dimostrato in più occasioni di essere una categoria at-
tenta e disponibile alla collaborazione con la pubblica am-
ministrazione. Occorre specificare che il progetto regionale è 
ancora in una fase sperimentale, ma siamo certi che porterà 
importanti innovazioni nella gestione dei procedimenti edilizi 
del nostro Comune già dai prossimi mesi”. 

A cura di Gianfranco Dalla Valentina
Assessore

Il Comune

Area parcheggio in zona San Quirico

Area polo sportivo Lugagnano 

integrazione del centro sportivo rugby. La somma impegnata è 
di € 30.240. A Lugagnano, oltre al complesso ex Amadori, 
che si diceva sopra, di mq 11.760, acquistato per un valore di 
700.000 €, in prossimità, nell’ambito del Piano degli Interventi 
verrà ceduta un’area a verde pari a mq. 11.100 per un valore 
di € 166.500.

Infine a Mancalacqua, sempre attraverso il Piano degli Inter-
venti, il patrimonio comunale si arricchirà con un’area di 
mq. 3329 per un importo pari a € 49.935 che diventerà un par-
co verde.

Un deciso cambio di prospettiva rispetto al passato, tante vol-
te espresso anche dal Sindaco Gianluigi Mazzi, concretizzato 
dalla volontà di accrescere il patrimonio pubblico anziché ven-
derlo.
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Progetti
A cura di Elena Catalano 
Assessora

Progetti

IL CONTENIMENTO 
DEI CONSUMI ENERGETICI
È LA SFIDA DEL PRESENTE E 
DEL FUTURO
Nello scenario socio economico attuale anche il Comune di Sona, così come le famiglie e le imprese, 
sta facendo fronte alle maggiori spese dovute all’aumento del costo di gas ed energia elettrica. Basti 
pensare a quanti edifici comunali e scuole, a quanti lampioni sono accesi per l’illuminazione pubblica, 
per capire che bollette stanno arrivando. Si stimano maggiori costi per circa € 560.000!

C
on queste premesse, si 
capisce che tutti i bilanci 
degli Enti locali saranno 
messi a dura prova. So-
prattutto perché le spese 
per le utenze sono co-

perte dalla cosiddetta “spesa corren-
te” (diversa dalla spesa per “investi-
menti”) che è la stessa che contiene i 
servizi che un Ente offre ai propri cit-
tadini, dalla cultura ai servizi sociali, alla 
scuola, ai trasporti, fino ai contributi ecc.

Ecco che, per contenere queste spese 
nel tentativo di non dover tagliare i ser-
vizi essenziali per la Comunità oppure 
di non dover aumentare le imposte co-
munali, l’Amministrazione ha deciso di 

intraprendere una serie di azioni che re-
plicano le buone pratiche che si posso-
no tenere anche a casa per consumare 
meno energia.

In primo luogo si è agito sulla illumina-
zione pubblica, decidendo di tenerla 
spenta nelle ore notturne quando non 
c’è nessuno, o quasi, per strada (dal-
le 1:00 alle 5:30). È lo stesso principio 
per cui a casa nostra spegniamo la luce 
nei locali che non usiamo. È vero che 
l’illuminazione pubblica ha anche carat-
tere di sicurezza, ma è anche vero che 
occorre un compromesso per ridurre i 
costi, e questo è sembrato il migliore. 
L’ideale sarebbe stato poter accende-
re un lampione ogni due o tre, ma gli 

impianti, costruiti decine di anni fa, non 
lo permettono. Questa decisione com-
porterà una riduzione dei consumi fino 
al 45%; pertanto, con una spesa annua 
prevista di circa 380.000 euro, si po-
tranno risparmiare fino a € 170.000!

Congiuntamente è stata imposta-
ta una temperatura massima del ri-
scaldamento (come da disposizioni 
nazionali) ma sono anche stati invitati 
tutti i fruitori dei locali comunali, dipen-
denti ed Amministratori, ad attuare quei 
comportamenti che possano ridurre 
l’uso di luce e riscaldamento, concen-
trando gli impegni nelle ore più calde 
e luminose, escludendo l’uso di stufe 
elettriche, limitando l’uso di sale riu-
nioni usando i propri uffici, e così via.

Ovviamente la sfida al risparmio ener-
getico, sempre perseguita da questa 
Amministrazione ma divenuta più dura 
a causa di questi rincari, non può limi-
tarsi a queste azioni ed altre dovranno 
essere messe in campo per ridurre i 
consumi. In quest’ottica, fin dal suo 
insediamento, questa Amministrazio-
ne ha effettuato numerosi interventi di 
efficientamento energetico, sia sull’il-
luminazione pubblica, riqualificando i 
corpi luce esistenti sostituendoli con 
efficienti e meno energivore lampade 
LED, che sul riscaldamento, proget-
tando nuovi edifici a basso consumo e 
riqualificandone altri con lavori di isola-
mento termico.

Il contenimento dei consumi è una 
sfida che proseguirà nel futuro, e lo 
dimostrano le continue agevolazioni fi-
scali in edilizia in tal senso, ma i progetti 
fin qui elaborati dimostrano che la stra-
da intrapresa è quella giusta.

A cura di Roberto Merzi 
Assessore 

M
Molteplici sono i progetti dell’Amministra-
zione di Sona, alcuni già completati, altri 
appaltati o in corso di realizzazione, volti ad 
incrementare l’attuale rete di distribuzione 
del gas naturale in modo tale da raggiun-
gere con la fornitura del gas metano loca-

lità densamente abitate o in presenza di attività produttive.  
 
La scelta dell’estensione della rete di distribuzione del 
gas metano consente di fornire in sicurezza l’accesso alla 
rete, ma soprattutto di potenziare e migliorare la distribu-
zione creando “anelli” in chiusura di alcune aree che conferi-
scono maggiore stabilità di pressione e sicurezza relativa alla 
continuità della fornitura a tutto il sistema. Le zone interessate 
dal prolungamento o potenziamento sono:

· Estensione lungo via Sacharov, al fine di potenziare la 
linea di media pressione e aumentare le portate all’intero 
abitato di Lugagnano (lavori conclusi finanziati con un im-
porto pari ad € 143.000,00);

· Chiusura anello sul ponte Santa Caterina, al fine di met-
tere in servizio un secondo gruppo di riduzione con poten-
ziamento delle forniture di gas alla rete di S. Giorgio in Sa-
lici (lavori conclusi con un impegno di spesa di € 6.460,20);

· Estensione della rete gas in bassa pressione lungo via 
Bussolengo coniugata con la predisposizione di illumina-
zione pubblica, al fine di completare il servizio di distribu-
zione fino al confine comunale di Lugagnano (appalto già 
aggiudicato con un impegno di spesa di € 188.000,00);

· A seguito di opportune indagini valutative, volgendo  sem-
pre uno sguardo attento alla sicurezza e al miglioramento  
della funzionalità della rete gas, si procederà  con interven-
to di rifacimento e potenziamento della esistente rete di 
distribuzione in  piazza Roma, in via Gesuiti e nel tratto di 
via Discesa Chiesa nella frazione di Sona.

· In fase di studio e di progettazione vi è il potenziamento 
e l’estensione della rete gas lungo la SR11 nei pressi 
di Palazzolo con l’obiettivo di metanizzare alcuni borghi 
residenziali ed alcune attività produttive. I lavori probabil-
mente saranno suddivisi in stralci funzionali ed organizzati 
in un arco temporale che è oggi in fase di studio sulla base 
delle esigenze emerse dal territorio. 

Ulteriori lavori in corso di realizzazione sono:

· Realizzazione del sistema di monitoraggio della rete di 
bassa pressione (impegno di spesa pari ad € 22.502,66);

· Completamento e potenziamento della protezione ca-
todica, da concludersi entro l’anno (con un impegno di 
spesa pari ad € 108.000,00).

L’obiettivo innovativo di tali interventi di completamento ed 
estensione della rete gas attraverso un costante studio della 
situazione attuale e futura, ha permesso una pianificazione 
mirata degli interventi prioritari proposti dagli uffici comu-
nali competenti insieme alla volontà dell’Amministrazione 
di valorizzazione l’infrastruttura della rete dal punto di vista 
tecnico e patrimoniale, oltre che dell’impianto sia dal punto 
di vista della sicurezza che della qualità della fornitura del 
servizio.

ESTENSIONE 
DELLA RETE 
GASDOTTO

La Casa di Alice: 
alcuni scatti dell’inaugurazione della Cittadella delle Associazioni, 

che sta sorgendo nei fabbricati dismessi della ditta Amadori

La Grande Sfida: 
inizio lavori dell’iniziativa rivolta all’inclusione sociale
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PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DA INIZIO MANDATO AL 31.10.2022

2018 2019 2020 2021 2022 % presenza

Mazzi Gianluigi 5/7 10/10 9/9 11/12 7/7 93,33

Leoni Mattia 7/7 10/10 9/9 12/12 6/7 97,77

Busatta Corrado 6/7 10/10 9/9 8/12 7/7 88,88

Rigo Katia 7/7 10/10 7/9 11/12 5/7 88,88

Vicentini Orietta 7/7 10/10 9/9 12/12 6/7 97,77

Bonetti Tatiana 6/7 10/10 8/9 9/12 5/7 84,44

Gambini Arianna 5/7 10/10 6/9 8/12 4/7 73,33

Bellotti Paolo 6/7 9/10 9/9 11/12 6/7 95,55

Crea Giuseppe 7/7 10/10 9/9 12/12 7/7 100,00

Castioni Lara 7/7 9/10 9/9 11/12 7/7 95,55

Dal Forno Antonella 5/7 10/10 8/9 11/12 7/7 91,11

Bonometti Flavio
(fino a dimiss.)

7/7 7/10 8/9 8/8 -- 88,23

Di Stefano Gaspare 5/7 7/10 3/9 6/12 2/7 51,11

Pesce Edgardo 6/7 9/10 8/9 9/12 7/7 86,66

Tortella Antonella 6/7 9/10 8/9 9/12 5/7 82,22

Ferrari Nicolò 6/7 9/10 4/9 11/12 5/7 77,77

Moletta M. Virginio 5/7 8/10 9/9 12/12 7/7 91,11

Ghini Vanna 
(dal 14.10.21)

-- -- -- 4/4 7/7 100,00

Dalla Valentina 6/7 9/10 9/9 7/12 7/7 84,44

Bianco Gianmichele 7/7 10/10 8/9 10/12 3/7 84,44

Merzi Roberto 7/7 9/10 9/9 12/12 7/7 97,77

Cimichella Monia 7/7 9/10 8/9 10/12 7/7 91,11

Catalano Elena 6/7 9/10 8/9 11/12 6/7 88,88

C
on la massima trasparenza, quest’Amministra-
zione ritiene utile condividere con tutti i cittadini 
sonesi i dati relativi alle presenze che i vostri e 
nostri rappresentanti delle istituzioni locali, eletti 
e nominati, hanno registrato negli organi e orga-
nismi di loro competenza.

Di seguito, verranno pertanto riportati i dati relativi alla parte-
cipazione in Consiglio comunale di Sindaco, Presidente del 

consiglio, Assessori e Consiglieri comunali; quelli associati 
alla partecipazione alle sedute di Giunta da parte dei mem-
bri componenti, Sindaco e Assessori; infine, quelli legati alla 
partecipazione dei Consiglieri comunali che hanno diritto di 
prendere parte alle cinque commissioni consiliari attive se-
condo il nostro regolamento.

In poche parole, la partecipazione a tutti i momenti istituzio-
nali in cui siamo chiamati a partecipare.

A cura di Mattia Leoni
Presidente del Consiglio

PARTECIPAZIONE SINDACO E ASSESSORI SEDUTE GIUNTA COMUNALE DA INIZIO MANDATO AL 31.10.2022

AMMINISTRATORE ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 
2022

PERCENTUALE
PRESENZA

Mazzi Gianluigi 27/33 48/57 58/63 54/63 46/50 87,59%

Dalla Valentina Gianfranco 30/33 46/57 61/63 54/63 47/50 89,47%

Bianco Giovanni 24/33 46/57 51/63 52/63 36/50 78,57%

Merzi Roberto 30/33 52/57 56/63 58/63 44/50 90,22%

Cimichella Monia 30/33 52/57 59/63 55/63 42/50 89,47%

Catalano Elena 28/33 51/57 60/63 58/63 42/50 89,84%

S.E.&O.

PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI 
DA INIZIO MANDATO AL 31.10.2022

2018 2019 2020 2021 2022
TOT. 

PRESENZE
MEMBRO DI N.  
COMMISSIONI

Busatta Corrado 0/0 0/2 1/2 2/2 2/2 5/8 1 su 5

Rigo Katia 0/0 7/8 6/9 4/6 3/3 20/26 3 su 5

Vicentini Orietta 0/0 6/7 7/8 5/5 3/3 21/23 3 su 5

Bonetti Tatiana 0/0 4/4 3/3 4/4 1/1 12/12 2 su 5

Gambini Arianna 0/0 6/6 3/6 4/6 2/2 15/20 3 su 5

Bellotti Paolo 0/0 7/7 9/9 4/5 1/2 21/23 3 su 5

Crea Giuseppe 0/0 5/5 3/3 5/5 2/2 15/15 2 su 5

Castioni Lara 0/0 4/4 5/6 2/3 0/1 11/14 2 su 5

Dal Forno Antonella 0/0 3/4 5/5 4/4 3/3 15/17 2 su 5

Bonometti Flavio 
(fino a dimiss.) 0/0 8/12 11/12 9/9 -- 28/33 5 su 5

Di Stefano Gaspare 0/0 3/12 3/12 1/10 0/4 7/38 5 su 5

Pesce Edgardo 0/0 7/12 4/12 1/10 1/4 13/38 5 su 5

Tortella Antonella 0/0 9/12 5/12 3/10 2/4 19/38 5 su 5

Ferrari Nicolò 0/0 7/12 6/12 7/10 2/4 22/38 5 su 5

Moletta M. Virginio 0/0 5/12 7/12 9/10 4/4 25/38 5 su 5

Ghini Vanna 
(dal 14.10.21) -- -- -- -- 1/2 1/2 3 su 5

S
IN

D
A

C
O

 E
 C

O
N

S
IG

LI
E

R
I

A
S

S
E

S
O

R
I



12 13

La situazione delle vasche di contenimento poste 
all’interno della ditta Sun Oil prima dell’intervento di 
bonifica attualmente in corso.

La nuova piazza Vittorio Veneto a Palazzolo. 
Un luogo sicuro e bello tutto da vivere

Simbolico pellegrinaggio a Passo Fittanze dedicato agli 
Alpini e ai Caduti di tutte le guerre, nel luogo che fu 

confine tra l’Impero Austro-Ungarico e il Regno d’Italia

IL COMUNE IN UN CLICK

La Protezione Civile di Sona ha una nuova divisa. Il 
momento della consegna presso la Baita Alpini di Palazzolo

Giornate ecologiche a San Giorgio in Salici: i volontari 
all’opera per restituire il meritato decoro al nostro territorio

Momento della firma tra Prefetto e Sindaco Mazzi 
a suggello dell’accordo che porterà al Comune di 
Sona un contributo per il progetto Scuole Sicure

La consegna del libro alle 34 Botteghe Storiche 
del Comune di Sona. Un volume per celebrare

 l’impegno delle realtà economiche del territorio

Coro degli Alpini di Lugagnano in Albania 
(sotto) visita presso la Casa Famiglia 

per disabili psichiatrici a Scutari (Albania)
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Kabir Bedhi a Sona per la presentazione del suo libro

Camminata storico-ambientale per valorizzare il turismo e il territorio

Lugagnano si completa con la nuova biblioteca. Sona festeggia le sue centenarie

Alpini di San Giorgio in Salici: Centenario del Monumento ai Caduti

Servizi per la cura delle persone fragili: un sostegno reale per le famiglie

IL COMUNE IN UN CLICK

Inaugurazione campo di beach volley a San Giorgio in Salici
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Sociale Sociale

NASCE L’ALBERO 
DELLE POSSIBILITÀ 
PER LA FORMAZIONE 
E L’INCLUSIONE SOCIALE

DECALOGO 
ANTI TRUFFA

È stato presentato nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero e l’8 ottobre inaugurato a Lugagnano di 
Sona, L’Albero delle Possibilità, il centro che dedicato allo sviluppo di progetti per l’inclusione 
sociale dei ragazzi e alla formazione di adulti e addetti ai lavori per comunità inclusive.

A 

vere degli spazi, belli, ampi, luminosi e fruibili: 
non è forse il sogno di ogni amministratore, di 
ogni Comunità?

È il modo giusto di guardare al futuro. Sa-
rebbe bellissimo che questo fosse un mo-
dello ripetibile in futuro. Un lascito fatto con 

la massima fiducia, si trasforma in un laboratorio dove 
prendono vita nuove dimensioni con nuove modalità. 
Potranno un giorno i cittadini ritornare ad avere questa fidu-
cia nelle Istituzioni da affidare loro un bene primario come 
la casa? Forse sì. Guardando a questo risultato, è possibile.

Gli spazi sono davvero il problema del futuro? Viene prima 
il contenuto o il contenitore? Dipende da come lo si vuole 
guardare. Qui le cose hanno viaggiato insieme e in futuro 
altre cose viaggeranno allo stesso modo, pensando a chi li 
abiterà, a chi li farà fiorire, con quali modalità di accesso e 
gestione.

Il centro è stato realizzato nella sede della Fondazione Dal 
Corso, in sinergia con il Comune di Sona e con la gestione 
della cooperativa I Piosi. Nasce come un grande progetto 

di welfare di comunità a servizio del nostro territorio e, 
in particolare, dei giovani e delle persone più fragili. L’Al-
bero delle Possibilità raccoglie e concretizza l’eredità di Dal 
Corso dando vita ad uno spazio per lo sviluppo di azioni in-
clusive per ragazzi e giovani, supporto alla genitorialità, agli 
insegnanti e agli addetti ai lavori con la ferma volontà di ri-
conoscersi nei principi di solidarietà, inclusione e reciprocità. 
Ad accoglierlo saranno i locali e l’ampio giardino dell’edificio 
della fondazione in via Capitello 13 a Lugagnano di Sona. 
Qui opereranno associazioni del terzo settore e professionisti 
specializzati nella creazione di processi assistenziali, sociali e 
culturali, per fare del centro un incubatore di energie sociali 
e comunità inclusive. Tra le attività promosse, ad esempio, 
vi saranno laboratori di formazione ed educazione orientati 
all’inclusione scolastica e psico-sociale. 

Nessuno dovrà essere lasciato solo è vero, ma oggi, nel 
contesto del grande mutamento di questi anni, sembra im-
possibile una convivenza serena tra generazioni diverse, tra 
comunità diverse, tra associazioni diverse. Ecco quindi che il 
ruolo dell’Amministrazione diventa un’importante mediazione 
con progetti chiari, sereni, condivisi già nella progettazione. Il 
futuro sarà di tutti.

A cura di Monia Cimichella 
Assessora

Non aprire MAI la porta a persone 
sconosciute.

NON aprite se non riconoscete  
le persone anche se loro dicono  
di conoscervi.

Se qualcuno o qualcuna vi abbraccia  
o cerca un contatto fisico con voi  
in un luogo pubblico, spostatevi  
con decisione.

NON lasciatevi avvicinare  
nei parcheggi dei supermercati  
e non lasciate la borsa sul sedile.  
Preferite una tracolla.

NON credete a ipotetici operatori  
del gas che vengono a controllare 
dicendo che c’è una fuga di gas.  
Solo i pompieri possono farlo.

Se vi chiamano al telefono dicendo che 
vostro figlio o nipote è all’ospedale o in 
questura in attesa di denaro, chiamate  
i carabinieri. Sono solo loro a poter dare 
queste notizie e lo fanno di persona.

Se vi chiamano al telefono dicendo 
che poi passeranno a prendere i soldi 
di una vendita, NON continuate la 
conversazione.

Se qualcuno con la divisa viene alla 
vostra porta, verificare che ci sia la 
macchina dei carabinieri fuori prima 
di aprire.

Se ci chiedono operazioni bancarie 
tramite telefono fatevi aiutare da un 
esperto NON fate operazioni guidate 
da una voce.

Chiamate sempre i carabinieri al 112 
o al numero di Sommacampagna 

 045 515519

1

2

3

4

5

8

6

9

7

10



18 19

CulturaCultura

SONA HA PREMIATO
LE ECCELLENZE 
SCOLASTICHE
Sono quarantaquattro i giovani studenti residenti nel Comune di Sona che, sabato 12 no-
vembre nella Sala Consiliare, sono stati premiati dall’Amministrazione per aver conseguito la 
votazione massima all’esame di Stato di scuola secondaria di primo grado e di scuola secondaria di 
secondo grado.

A 
nche per l’anno scolastico 2021/2022, abbia-
mo infatti riconosciuto un premio denomi-
nato “Eccellenze Scolastiche” agli studenti 
che si sono particolarmente distinti negli stu-
di raggiungendo 100/100 oppure di 10/10, 
con o senza lode. 

Crediamo sia importante gratificare pubblicamente l’impe-
gno e il talento dei più giovani. E pensiamo sia apprezzato 
anche un contributo a sostegno dei risultati conseguiti nel 
percorso scolastico, che abbiamo identificato pari a € 75 per 
gli studenti che hanno conseguito il diploma di Scuola Secon-
daria di Primo Grado ed a € 150 per gli studenti che hanno con-
seguito il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado.  
Le studentesse e gli studenti eccellenti sono un orgoglio per 
l’intera comunità di Sona e li abbiamo festeggiati come meri-
tano, insieme ai familiari. 

Numerosi sono i modi per misurare il merito scolastico. E, 
come ha sottolineato più volte anche il Sindaco Gianlui-
gi Mazzi, la finalità non è stimolare la competizione o la 
mera rincorsa alle performance per soddisfare le altrui 
aspettative, bensì supportare bambini e ragazzi nell’e-
spressione del proprio miglior potenziale e nella ricerca 
delle proprie unicità e attitudini.

Nel corso della partecipata cerimonia, sono stati premiati 15 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 29 
studenti delle scuole secondarie di primo grado, 8 dei quali 
hanno frequentato l’Anna Frank di Lugagnano di Sona e 18 l’I-
stituto Comprensivo Virgilio di Sona, perciò come Amministra-
zione abbiamo voluto ringraziare, prima con una lettera e poi 
in presenza, il corpo insegnanti per l’impegno che ogni giorno 
dona ai giovani che frequentano le scuole di Sona, un impegno 
non semplice ma fondante e prezioso per la nostra comunità.

A cura di Gianmichele Bianco
Assessore 

E’ una delle più grandi carte geografiche 
storiche presenti nella Regione Veneto. 

Si trova in sala giunta a Sona e meritava di 
essere salvaguardata. 

In due anni è stato ottenuto un contributo 
regionale per il restauro e acquistato un 

sistema di protezione conservativo 
contro manomissioni e raggi UV,  riducendo 

così il processo di  deterioramento della 
carta e degli inchiostri.

Preservare la nostra storia nei secoli 
è un investimento dovuto per le 

generazioni future.
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EPPUR SI CAPISCONO: 
VENT’ANNI DI GEMELLAGGIO
TRA SONA E WEILER BEI BINGEN

Eppur si capiscono”, questo è sempre stato il mio pen-
siero ad ogni incontro tra i gemelli tedeschi di Weiler 
bei Bingen e i miei concittadini italiani. Le differenze 

linguistiche, culturali, di abitudini, la lontananza non hanno 
mai costituito un ostacolo, anzi, a parte certamente qualche 
situazione divertente, ho sempre avuto l’impressione che le 
diversità – tramite la curiosità che suscitano – avvicinasse-
ro piuttosto che allontanare. Esattamente come i chilometri 
– ottocento sono tanti, un’intera notte di viaggio in autobus -, 
ma quanta gioia nel ritrovarsi! Quante volte questa distanza è 
stati percorsa nei due sensi avvicinando persone, associazioni 
e amministratori in questi vent’anni! Già, perché quest’anno 
abbiamo festeggiato vent’anni di amicizia istituzionale tra 
le città di Weiler bei Bingen e Sona, pardon: Sona-Lugagna-
no (così è conosciuto a Weiler il nostro Comune; e se trala-
sci la seconda parte, un qualsiasi weileriano te la aggiunge). 
A fine settembre, finalmente dopo anni di forzata sospensio-
ne di ogni visita reciproca, una folta delegazione di cittadini di 
Weiler è stata accolta dalla nostra Comunità per festeggiare 
assieme questo importante anniversario. Con gioia e commo-
zione, sabato 1 ottobre, in Sala del Consiglio, il Sindaco di 
Weiler, Adam Schmitt, la Vicesindaca della Rhein-Nahe-
Verbandsgemeinde (l’Unione dei dieci comuni di cui Weiler 
bei Bingen è parte) Marika Bell, nonché sindaca lei stessa per 
numerosi anni di Weiler, Alfredo Cesaro, a cui nel 2018 è stata 
conferita la cittadinanza onoraria di Sona, Werner Bappert, 
amministratore e carnevalante di lunghissimo corso presente 
in ogni occasione, assieme ai rappresentanti di numerose altre 
associazioni tedesche e a noi amministratori nonché alla citta-
dinanza di Sona hanno ripercorso le tappe di questo giubileo, 
a partire dalla sottoscrizione del patto di gemellaggio del 2002 
per mano dell’allora Sindaco di Weiler Erwin Owtscharenko 
e del Vicesindaco di Sona, Ezio Costa. Alla presenza in sala 
di numerosi studenti dell’IC di Sona, della Dirigente dr.ssa Ma-
ria Federici e di alcuni docenti – è stata per noi una grande 
gioia! -, è stata ricordata la genesi del sodalizio che affonda 
le sue radici nel rapporto di gemellaggio tra le associazioni 
carnevalesche Lo Tzigano di Lugagnano e il Weilerer Carneval 
Verein, e nella volontà di alcuni amministratori e carnevalanti 
del nostro comune, in primis Francesco Gasparato e Renzo 
Perina, che all’epoca si son molto impegnati affinché venisse 
istituzionalizzata anche a livello comunale questa amicizia di 
per sé già esistente tra molti concittadini. 

Proprio per sottolineare l’importanza attribuita al legame tra le 
due Comunità, il Sindaco di Weiler ha voluto conferire al no-
stro Sindaco, Gianluigi Mazzi e ad Eliseo Merzari, storico 
Presidente dell’Associazione carnevale benefico Lo Tzigano 
e anima del gemellaggio, il sigillo della città di Weiler quale 
massima onorificenza istituzionale destinata a persone che si 
sono distinte per meriti nei confronti della Comunità. Mai prima 
era successo! La commozione era palpabile e pur qualche la-
crimuccia ha bagnato gli occhi di molti! 

Per questa ricorrenza, come amministratori ci eravamo po-
sti l’obiettivo di coinvolgere le associazioni del nostro terri-

torio, così è stato: L’Associazione Sona verso il mondo, 
presieduta da Claudio Hueller, ha aiutato l’amministrazione 
nel gestire l’intero evento; il Gruppo Alpini di Lugagnano ha 
accolto nella Baita gli ospiti tedeschi offrendo loro il pasto ed 
aprendo le porte del Museo storico. Nel pomeriggio è stata la 
volta dell’Associazione Fanti e de Il Dono, presso la Casa 
di Alice. L’Ass. Carnevale benefico di Lugagnano Lo Tzi-
gano, sotto la guida del suo Presidente, Tiziano Zocca, e 
grazie alla generosità di molti volontari, ha organizzato la cena 
del sabato sera allietata dal Coro degli Alpini di Lugagnano, 
che, a quanto mi risulta, ha già ricevuto un invito ufficioso 
a recarsi a Weiler il prossimo anno dove si terrà la seconda 
tappa dell’anniversario. I nostri ospiti tedeschi hanno apprez-
zato molto questo stile di accoglienza, perché ha permesso 
loro di conoscere meglio le attività ed i progetti delle nostre 
associazioni. 

Un’impressione forte è stata lasciata anche dalla visita al 
Santuario della Madonna della Corona e dalla partecipazio-
ne alla messa domenicale, dove la presenza del gruppo So-
na-Weiler bei Bingen è stata particolarmente valorizzata da 
Mons. Signoretto quale testimonianza di un’Europa costru-
ita e unita dai cittadini. In effetti, questo è il senso, più volte 
sottolineato in questi giorni di visita, dei gemellaggi: getta-
re ponti tra Comunità e culture ed abbattere pregiudizi, 
tessere tra persone legami che superino le frontiere, che 
costruiscano l’Europa e dell’altro la facciano sentire più 
vicina. Proprio questo si è sperimentato in questi anni di 
amicizia tra le Comunità di Sona-Lugagnano e di Weiler at-
traverso gli scambi di visite tra associazioni (non solo quel-
le di carnevale, ma anche di gruppi sportivi, musicali, degli 
scout). Quante volte il Weilerer Musikverein ha allietato con 
le sue note la sagra di Lugagnano o altri momenti!  Anche 
la solidarietà è stata un segno di amicizia che i nostri amici 
weileriani hanno sempre espresso sia con la vicinanza nei 
momenti difficili - sto pensando anche agli inizi della pan-
demia, quando il Sindaco Adam Schmitt si preoccupava 
della salute di tutti noi chiedendo di essere costantemente 
aggiornato al riguardo - o alla raccolta fondi, organizzata 
dalla nostra Pro Loco nel 2017,  per la costruzione della sala 
civica nel terremotato Fonte del Campo, alla quale ha voluto 
partecipare anche la Comunità di Weiler, ed in particolare il 
gruppo delle Streghe con il cuore (sì, perché a Weiler - 2900 
abitanti, tre associazioni carnevalesche, tra le altre - le stre-
ghe hanno un cuore grande). 

Insomma, a ben guardare, il legame tra le due nostre città è da 
sempre molto speciale. Quanto è stato costruito nel tempo, 
in questi vent’anni di amicizia, è esperienza di molti e pa-
trimonio dell’intera Comunità, una ricchezza che – a mio 
avviso – deve essere continuamente valorizzata e presa in 
consegna, con cura ed amore, dai prossimi amministra-
tori per essere affidata poi alle generazioni più giovani.  
L’Europa, ora più che mai – e forse in futuro ancor di più -, ha 
bisogno di camminare con i nostri dieci, cento, mille piedi di 
semplici cittadini. 

A cura di Antonella Dal Forno
Consigliera

ProgettiProgetti

FORMAZIONE 
TURISMO  
A SONA

I
l settore turistico è capace di creare occupazione, cul-
tura e ricchezza se ben gestito. Il primo passo impor-
tante è creare il rapporto fra il turista e le persone 
che presentano e offrono l’esperienza da vivere, 
l’emozione del luogo. 

L’obiettivo è una ”destinazione organizzata” capace di 
adattarsi ai cambiamenti che hanno modificato, e continua-
no a condizionare, il fenomeno turistico a livello globale. La 
rete di informazione e l’accoglienza diffusa, oltre alla visio-
ne strategica di sviluppo sono determinanti per operatori e 
imprese del territorio. Ecco perché l’Amministrazione di 
Sona ha deciso di promuovere un percorso sperimen-
tale di formazione rivolto alle attività ricettive ed eco-
nomico produttive al fine di sviluppare un progetto con 
impatto concreto sul modo di percepire e vivere il territorio.

Incontri formativi tenuti da professionisti del mondo al-
berghiero e turistico che hanno interagito con la platea di 
iscritti. Pomeriggi dedicati a come svolgere l’accoglienza 
turistica nel modo migliore, a conoscere il mondo del tu-
rismo slow (a piedi e in bicicletta) o ancora rivolti al tema 
del green tourism. Un percorso partecipato quindi, in cui 
sono stati coinvolti diversi portatori di interesse, operatori 
turistici, economici e culturali per promuovere il brand VI-
SIT SONA, finalizzato a fare conoscere paesaggi, luoghi, 
prodotti enogastronomici, storia. Un filo conduttore che a 
Sona unisce il museo a cielo aperto del MUDRI (Museo Dif-
fuso del Risorgimento), le peculiarità delle colline moreni-
che delle TERRE DEL CUSTOZA (progetti intercomunali) e 
l’entroterra gardesano in VERONA GARDA FOUNDATION 
capace di co-progettare e favorire un turismo intelligente, 
un osservatorio sulle eccellenze e sugli eventi nei territori in 
una visione unitaria di fattibilità e sostenibilità. 

La giornata formativa conclusiva del ciclo di incontri si 
è tenuta alla Dogana di Lazise, con focus sul confron-
to con altre realtà circostanti. Ci auguriamo possa essere 
un nuovo punto di partenza alla scoperta di Sona come 

S=SONA  
O=OSPITALITÀ 
N=NATURA
A=ARTE

A cura di Elena Catalano 
Assessora
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L’AUTUNNO 
CALDO DEI 
GEMELLAGGI

La ripresa a pieno regime dell’attività amministrativa dopo il più languido periodo estivo è coincisa con 
numerosi impegni segnati sul calendario dei gemellaggi.

L
a prima tappa è stata a Canale d’Agordo, dove 
il nostro Comune è stato invitato a partecipare, 
l’11 settembre, ai festeggiamenti istituzionali 
della comunità agordina per la beatificazione del 
suo illustre concittadino Albino Luciani, ovve-
ro Papa Giovanni Paolo I. Il Sindaco, Gianluigi 

Mazzi e la sottoscritta, abbiamo quindi portato ai cardinali 
ed ai sacerdoti che hanno celebrato l’imponente cerimonia 
pubblica, e agli amministratori, al Sindaco Flavio Colcer-
gnan e al Direttore del Museo Albino Luciani, dr. Loris Sera-
fini, i saluti e la gioiosa partecipazione dell’intera Comunità 
di Sona.  

Da Canale d’Agordo a Sona sono stati accompagnati Bar-
tosz Kalinski e Maria Cholewa, rispettivamente Sindaco e 
funzionaria comunale di Wadowice, città gemellata con Ca-
nale d’Agordo in virtù dei rispettivi illustri papi, e con Sona, 
unica città, la nostra, tra le numerose gemellate con quella 
polacca, che non possa vantare né un santo né un pontefi-
ce; ma non disperiamo, chissà mai che in futuro… Il Sinda-
co di Wadowice ci teneva particolarmente a ringraziare 
di persona la cittadinanza sonese per l’aiuto che essa ha 
offerto la scorsa primavera alla Comunità di Wadowice tro-
vatasi ad ospitare improvvisamente e impreparata migliaia 
di profughi ucraini in fuga dalla guerra.

Durante l’incontro pubblico di martedì 13 settembre in Sala 
consigliare, davanti ai rappresentanti delle associazioni, il 
dr. Kalinski ha descritto con dati alla mano il dramma degli 
ucraini in fuga che hanno travato ospitalità nelle case e nelle 
famiglie di Wadowice ed ha sottolineato, con calorose pa-
role di gratitudine e con commozione, la generosità dei cit-
tadini e delle associazioni di Sona  nel mettere prontamente 
a disposizione il numeroso materiale sanitario ed anche un 
generatore elettrico. Ha voluto consegnare un visibile segno 
di riconoscenza all’Amministrazione di Sona, coordinatrice 
del progetto “Wadowice chiama - Sona risponde”, e ad 
ogni associazione coinvolta, tra queste anche al Dono, ca-
pofila nella raccolta del materiale; sono stati personalmente 

ringraziati anche i nostri volontari, Giorgio Bortignon (Fidas 
di San Giorgio), Alfredo Cottini (Sos- Protezione civile) e 
Fausto Mazzi (Alpini di Lugagnano), che in un fine settimana 
han percorso nei due sensi i mille chilometri che distano da 
Sona a Wadowice per consegnare tempestivamente i mate-
riali richiesti. 

Pochi giorni dopo la partenza degli ospiti polacchi, il Sin-
daco Gianluigi Mazzi, l’Assessore Gianmichele Bianco e la 
sottoscritta, accompagnati anche da Eliseo Merzari, Pre-
sidente onorario dell’Associazione carnevale benefico di 
Lugagnano, siamo volati a Bingen, su invito diretto della 
Presidente della Provincia di Magonza-Bingen, Dorothea 
Schäfer. Forse non tutti sanno che il gemellaggio tra Sona 
e Weiler bei Bingen trova la sua collocazione all’interno del 
gemellaggio tra le Province di Magonza-Bingen, di cui Wei-
ler fa parte, e di Verona; si tratta di un sodalizio istituzionale 
di veneranda età, ben settant’anni dalla costituzione. 

Si, avete letto bene: settant’anni di gemellaggio tra Vero-
na e la città sul Reno di Bingen, poi diventata Magonza-
Bingen, patto sottoscritto, a ferite ancora aperte, sette anni 
dopo la conclusione del secondo terribile conflitto mondiale 
da politici e cittadini indubbiamente lungimiranti, desiderosi 
di porre le condizioni per il dialogo e la pace tra i popoli. 

Assieme ad altri rappresentanti di Comuni ed associazio-
ni veronesi gemellati con partner della provincia tedesca, 
abbiamo condiviso momenti di confronto e riflessione su 
tematiche interculturali inerenti all’Europa ed altri di carat-
tere istruttivo per la conoscenza di luoghi o realtà culturali 
e produttive. Sono queste occasioni preziose per guardare 
al di là del proprio confine e cercare oltre l’orizzonte modi di 
operare diversi dai quali trarre ispirazione o inedite strategie 
nell’affrontare i problemi.

La quarta tappa segnata sul calendario si è svolta a Sona, 
dove assieme alla delegazione di Weiler bei Bingen ab-
biamo festeggiato i vent’anni di sodalizio. Dal 30 set-

tembre al 4 ottobre sono stati vissuti giorni intensi di festa 
e convivialità, ma non solo: i nostri amici gemelli weileria-
ni hanno sperimentato la laboriosità, solidarietà e il calore 
umano offerti dai volontari che operano nelle nostre asso-
ciazioni. A loro stesso dire, proprio questa esperienza di im-
pegno sociale e civico costituisce la più bella testimonianza 
che hanno raccolto nei giorni di visita e che ciascuno di loro 
porta con sé a Weiler. 

Come dicevamo all’inizio, l’autunno dei gemellaggi è stato 
caldo, non solo sotto l’aspetto climatico – ovunque siamo 
stati, le temperature insolitamente calde ne 
sono state il Leitmotiv – ma anche degli impe-
gni. A metà ottobre, siamo stati invitati al Mee-
ting dei popoli tenutosi a Wadowice, dove si 
sono radunate le numerose città gemellate con 
questa cittadina della Piccola-Polonia, tutte 
accomunate dalla presenza di un concittadino 
santo o papa; tutte, eccetto Sona!  

I nostri amici di Wadowice sono sempre degli 
ospiti particolarmente accoglienti e calorosi, ci 
riservano mille riguardi, quest’anno – mi è parso 
– in maniera particolare. Queste sono occasioni 
interessanti di conoscenza di realtà diverse e di 
modi di operare differenti, non solo relativi agli 
usi e alla cultura ospitante, ma anche rispetto 
alle altre realtà comunali partecipanti e prove-
nienti dall’Italia, dalla Germania, dall’Ungheria, 
dal Portogallo. Lo sguardo spazia. 

Particolarmente significativo è stato l’incon-
tro nella sua casa di Cracovia con Wanda 
Półtawska, l’ultracentenaria grande amica di 
Giovanni Paolo II, docente universitaria e figura 
di spicco sia in Polonia sia a livello europeo, 
guarita inspiegabilmente nel 1962 da un tumore 
per intercessione di San Padre Pio su richiesta 
dell’allora cardinale Karol Wojtyla. Nonostante 
la sua veneranda età (101 anni) ha proposto ri-
flessioni di etica morale, sociale e di storia. Una 
persona indubbiamente straordinaria!

Da questo denso periodo, come amministratori 
e come persone, abbiamo portato a casa un 
abbondante tesoro di esperienze e conoscen-
ze che vorremmo fossero non solo nostre ma 
che potessero far parte dell’intera Comunità. 
Certo, essendo bagaglio personale, possono 
influire anche sulle scelte amministrative, ma 
auspicheremmo che questa modalità che fa del 

confronto anche con la diversità lo spirito guida, potesse es-
sere vissuta da un numero di concittadini sempre maggiore; 
crediamo, in sostanza, che i gemellaggi possano avere 
significativi risvolti culturali, sociali ed economici. 

Finita la clausura pandemica, ci piacerebbe poter coinvol-
gere le scuole del territorio assieme alle associazioni, an-
che giovanili, sportive, musicali, ed alle realtà produttive ed 
economiche in progetti condivisi con le nostre città gemel-
late di Mirandola, Soyaux, Wadowice e Weiler bei Bingen.  
La porta è aperta!

di Antonella Dal Forno
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Programma 2022/2023

comune.sona.vr.it

ALTRO CANTO CORO DELL’ASSOCIAZIONE PDV G.A.L.M. 

La Vita è Bella
 Sona | Sala del Consiglio

Sabato

12 
ore 21.00

NOVEMBRE 2022
A CURA DI LANFRANCO FOSSÀ

Te Rangito o Feto da Solo?
 Sona | Sala del Consiglio

Sabato

05 
ore 21.00

*

Famiglie Concerto Teatro

2322

BUONANOTTE SOGNATORI · COMPAGNIA FIOR DI TEATRO

Fame di Storie
 Lugagnano | Auditorium parrocchiale

Sabato

19 
ore 20.30

CORPO BANDISTICO DI SONA 
Concerto di Santa Cecilia 

 Sona | Sala del Consiglio

Domenica

20 
ore 11.30

JUNIOR COMPANY SPAZIOMIO TEATRO

IN-VIOLENTIA
 Sona | Sala del Consiglio

Venerdì

25
ore 20.45

DICEMBRE 2022
BUONANOTTE SOGNATORI · OPENART TEATRO

Tortello e il Diavolo Tontolone
 Lugagnano | Auditorium parrocchiale

Giovedì

08 
ore 17.30

*

CORPO BANDISTICO DI SONA, CORO AMICI DELLA BAITA E 
LA CORALE PARROCCHIALE DI LUGAGNANO

Musica Sotto la Stella
 Lugagnano | Auditorium parrocchiale

Domenica

18 
ore 17.30

Tutti gli eventi sono gratuiti fino ad esaurimento posti a sedere. 
Gli spettacoli verranno organizzati nel rispetto della normativa Covid-19 vigente. Si consiglia di consultare www.comune.sona.vr.it prima della partecipazione.

GENNAIO 2023*

*MARZO 2023

FEBBRAIO 2023
LA COMPAGNIA DELL’ARMADILLO

Grazie, Le Faremo Sapere
 Sona | Sala del Consiglio

Sabato

11 
ore 21.00

CORPO BANDISTICO DI SONA IN CONCERTO
Premio “Borsa di Studio Severino Ridolfi”

 Sona | Sala del Consiglio

Domenica

26 
ore 17.00

CORO IL MIO PAESE
Erbe Semplici e Ingredienti Nobili.  
Ricette Canore per un Carnevale Corale

 Sona | Sala del Consiglio

Domenica

12 
ore 17.00

*

BUONANOTTE SOGNATORI · COMPAGNIA FIOR DI TEATRO
Il Foglio e la Foglia

 Lugagnano | Auditorium parrocchiale

Sabato

25 
ore 20.30

BUONANOTTE SOGNATORI · GRUPPO PANTA REI
Il Primo Bambino su Marte

 Lugagnano | Auditorium parrocchiale 

Sabato

21 
ore 20.30

FRANCESCA BOTTI_PRODUZIONI

Nella Rete. Sulla Vita di Aaron Swartz 
 Sona | Sala del Consiglio

Sabato

14 
ore 21.00

PASSEPARTOUT · CHIARA DAL MOLIN
Femme - Emozioni di una Donna a Parigi

 Sona | Sala del Consiglio

Sabato

28 
ore 21.00

CHIARA ISEPATO, ARPISTA

Suoni e Colori dell’Arpa
 Sona | Sala del Consiglio

Sabato

04 
ore 21.00

TEATRO BRESCI
Arbeit

 Sona | Sala del Consiglio

Sabato

11 
ore 21.00

TEATRO BRESCI
Malabrenta

 Sona | Sala del Consiglio

Sabato

25 
ore 21.00

Un inverno caldo con la cultura di Sona
Riparte la cultura a Sona con 20 spettacoli tutti da vivere tra novembre e marzo. 

E riparte promettendoti di “scaldarti” con il teatro, con gli spettacoli per bambini e famiglie, 
con la musica, con il canto e con eventi di approfondimento. Crediamo in una cultura libera, 
di testimonianza, di divertimento e crediamo che la cultura sia l’unico strumento per la pace. 

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Vieni a riscaldarti con la cultura di Sona.

CORO IL MIO PAESE 

Donna IN-Canto
 Sona | Sala del Consiglio

Sabato

26 
ore 20.30

Gianmichele Bianco 
Assessore

Paolo Bellotti 
Consigliere

Ufficio Cultura
Comune di Sona


