
Il nostro comune

BIBlIotecA DI sonA Internet oVunQue
Sona sempre più proiettata 

nel futuro: wi-fi gratuito nei 
parchi e arrivo della fibra ottica

Aperture serali, libri in regalo e 
appuntamenti culturali. Cos’altro 

succederà nella tua biblioteca?

eVentI D’estAte
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poi non dire che non 
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NoN leggi 
il giorNale?

almeNo buttalo 
Nella carta!

laVori Nelle StraDe  
e Nei marciaPieDi

Sono iniziati. 
Consulta il sito internet per 

essere aggiornato sulla 
chiusura delle strade 

nella tua zona

www.comune.sona.vr.it - comunichiamo@comune.sona.vr.it - tel. 045.6091211
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IL COMUNE DI SONA

Popolazione 17.683 abitanti

Superficie 41, 15 km²

Densità 429, 72 ab./km²

Altitudine 169 m s.l.m.

Centralino 045 6091211

Fax 045 6091260

Polizia locale 045 6091203

Email PEC sona.vr@cert.ip-veneto.net

Sito istituzionale www.comune.sona.vr.it

Nome abitanti Sonesi

Santo Patrono San Luigi - 6 agosto

sonA 
ne fA 55

Non è un indovinello, è il numero di eventi che saran-
no presenti nel territorio del Comune dal 1 giugno al 
30 settembre 2016. Eventi teatrali, musicali, enoga-
stronomici, sportivi organizzati dal Comune o dal pre-
zioso intervento delle Associazioni. Li abbiamo voluti 
elencare tutti nel calendarietto in distribuzione e nel-
le pagine in fondo a questo giornale. 
E ci sono importantissime novità.  Ad esempio, c’è 
la novità del teatro professionistico presso il Parco 
di Villa Trevisani a Sona, con cinque proposte che ci 
faranno innamorare per la brillantezza, l’ironia e la 
profondità delle rappresentazioni. Ma c’è moltissi-
mo teatro anche nelle quattro frazioni, già presente 
gli scorsi anni ancor più potenziato quest’anno. C’è il 
primo “Sona - Food and Wine Festival” presso il Pa-
lapesca di Sona-Sommacampagna, una ghiotta oc-
casione e interessanti proposte di intrattenimento 
per riempire molte serate all’insegna dello svago e 
dell’ottimo cibo. E poi anche la musica, con (E)vento 
tra i Salici, quest’anno spostato al Palapesca, il tributo 
Jazz a Frank Sinatra e la musica di qualità e i giovani 
con il MAG nel parco di Villa Trevisani. E poi ancora 
l’enogastronomia con le sagre e le serate di chiusura 
delle strade per stare assieme al centro dei nostri pa-
esi. E molto molto altro. 
E adesso non ci resta che segnare le poche date in cui 
riposarsi. 
Buona estate.

Gianmichele Bianco
Assessore alla Cultura e alle Manifestazioni

Nuove relazioni politiche, economiche e culturali 
per Sona:  dal 14 maggio il nostro Comune è gemel-
lato con la cittadina francese di Soyaux. Un’alleanza 
che, come fu per la città polacca di Wadowice e 
quella tedesca di Weiler, contribuirà a valorizzare 
il nostro territorio anche fuori dai confini italiani.

Dal 22 aprile una nuova consigliera fa 
parte dell’Amministrazione Mazzi 
Gianluigi: è Laura Stevanoni di San 
Giorgio in Salici. Nella foto Laura con il 
Presidente del Consiglio Roberto Merzi.

curiosità: 
negli ultimi giorni di maggio 2016 il paese 
di Lugagnano ha superato la soglia dei 
novemila... 9.003 abitanti! 
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Buttare uno scontrino, un chewin-gum, un mozzicone a terra, 
passeggiare con il cane senza sacchetto, lasciare acqua nei sottovasi 
oppure abbandonare rifiuti in giro: è capitato a tutti, anche a te. 
Ebbene sappi che questi piccoli gesti, apparentemente innocui, 
sono frutto di un malcostume tutto nazionale che obbliga le 
casse dei Comuni a spendere ingenti investimenti.
Soldi che sarebbero potuti essere investiti per altre attività – come 
l’istruzione, il commercio o il turismo - che invece vengono stanziati 
per delegare qualcun altro a fare ciò che è una tua responsabilità!
Il Comune ancora una volta ti darà una mano per accompagnarti in 
questo percorso di responsabilità: troverai flyer informativi, cestini, 
posaceneri, contributi economici, kit antizanzare e sacchetti per 
le deiezioni canine distribuiti gratuitamente a tutti gli interessati.
Ricorda, la vita non è un film! Non ci sarà nessun super-eroe a 
rispettare l’ambiente in cui viviamo.

Vorresti venisse fatto di più? 
Scrivici una email o contattaci su Facebook. 
Saremo felici di ascoltare anche la tua idea

cAmpAGne DI sensIBIlIZZAZIone

Non è un film già visto!
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c’è post@ 
per te,  
Giovanna

C’è una lettera in arrivo per i nuovi nati, i nuovi residenti, coloro 
che frequenteranno la prima elementare e la prima media, per i 
maggiorenni, per gli over 65 e per i possessori degli amici a 4 zampe.
C’è post@ per te James, Giovanna, Ingrid e Riccardo. 
Ci meritiamo tutti un modo nuovo di comunicare la vicinanza del 
Comune partendo dagli eventi personali che accompagnano la vita di 
ciascuno. Eventi che devono essere salutati e festeggiati, eventi che 
hanno un sacco di informazioni e di servizi comunali che attendono 
ciascuno di noi, e sono personali. E in ogni lettera un coupon con una 
richiesta personale: spediscici un selfie,  un disegno,  una fotografia,  
un’immagine a cui sei legato. Pubblicheremo tutto sul sito perché tu 
sei speciale, assieme ai tuoi ricordi.
C’è post@ per te Ismail, Chen, Diletta e Sophie. 
Una lettera personalizzata, bellissima, da appendere come un 
quadro perché la tua vita lo merita. 
C’è post@ per te. 
E noi vorremmo esserti vicino.

Gianluigi Mazzi
Sindaco

Parla coN Noi

Spedisci un selfie,  un disegno,  
una fotografia o un’immagine 
via email all’indirizzo 
raccontaci@comune.sona.vr.it 
o portalo in biblioteca. 
Lo vedrai pubblicato su un sito
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ai possessori di cani

ai bambini delle scuole medie

agli anziani

ai bambini della prima elementare

ai nuovi nati

ai nuovi residenti

stuDentI 
In AlternAnZA 

scuola-lavoro 
Al comune 

DI sonA
Il Comune di Sona accoglie 14 studenti 
in alternanza scuola-lavoro di ben 8 isti-
tuti veronesi. Il Sindaco Gianluigi Mazzi: 
“È anche questa un’iniziativa concreta 
per manifestare concretamente la par-
tecipazione del Comune di Sona alle 
esigenze dei giovani e delle famiglie”.
La legge n. 107/2015 ha introdotto l’ob-
bligo per tutti gli studenti delle scuole 
medie superiori, a partire dalle classi 
terze, di svolgere percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro per una durata comples-
siva di 200 ore.
“Quei percorsi sono organicamente 
inseriti nel piano triennale dell’offer-
ta formativa dell’istituzione scolastica 
come parte integrante dei percorsi di 
istruzione – spiega la Dott.ssa Annama-
ria Gasparini, responsabile del Persona-
le del Comune di Sona - e rispondono 
alla funzione di acquisire competenze 
spendibili nel mercato del lavoro”.
“A partire dal 23 maggio e durante l’arco 
del periodo estivo, i vari uffici comunali 
accoglieranno complessivamente 14 
studenti del territorio, che frequenta-
no diversi Istituti di Verona e Provincia 
– commenta il Sindaco Gianluigi Mazzi 
-; in particolare sono state sottoscritte 
convenzioni con l’Istituto Tecnico Statale 
“M. Polo”, con il Liceo Statale “G. Gali-
lei”, con l’ISISS “C. Anti”, con l’Istituto 
Seghetti, con l’Istituto Tecnico Statale 
“Cangrande della Scala”, con l’Istituto 
di Istruzione Superiore “M. Curie”, con 
l’Istituto Salesiano “Don Bosco”, ed in-
fine con l’Istituto Tecnico commerciale 
statale “Lorgna-Pindemonte”.
“È anche questa un’iniziativa importante
 – precisa il Sindaco Gianluigi Mazzi – 
per manifestare concretamente la par-
tecipazione del Comune di Sona alle 
esigenze dei giovani e delle famiglie. 
Non solo: l’incontro in Comune delle 
nuove generazioni fa capire come que-
ste realtà non sono distanti ma vicine 
a tutti. Si entra negli uffici, ci si muove 
nell’organizzazione, si capiscono le di-
namiche. Dopo anni in cui si è creata 
distanza, ora è tempo di creare vicinan-
za con chi, come le nuove generazioni, 
cambierà l’Italia”.
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di Gianmichele Bianco, Assessore
e Giorgio Schembri (Planetel)

Ad ottobre arriverà la fibra nel 
territorio di Sona. Il Comune ha 
di recente affidato a Planetel 
(compagnia telefonica italiana 
e provider nazionale) il servizio 
di telefonia, wi-fi libero e colle-
gamento dati a 50 Megabit per i 
plessi comunali come le farma-
cie, le sale civiche e soprattut-
to le scuole, per far fronte alle 
nuove necessità didattiche. 
I servizi offerti rappresentano 
un definitivo e da tanto tempo 
atteso balzo verso il futuro. 
Con un’attenzione alle tasche: 
le telefonate tra tutti i plessi 
del Comune avverrà a costo 
zero verso tutti gli altri numeri 
nazionali.
Le ricadute di questo affida-
mento saranno anche su parte 
del territorio comunale: entro 
ottobre, tutte le famiglie e le 
attività produttive di Lugagna-
no e Sona potranno ottenere 
banda Internet in fibra fino a 
100 Megabit, mentre San Gior-
gio in Salici e Palazzolo potran-
no fruire del servizio, a velocità 
diverse, tramite collegamento 
via onde radio.
Attraverso la cablatura del ter-

ritorio con la rete in fibra otti-
ca predisposta da Planetel, il 
Comune, la cittadinanza e le 
imprese della zona, possono 
finalmente comunicare in auto-
strade informatiche adeguate 
per gli standard di oggi.
Oltre ad internet, questa infra-
struttura permette di fornire 
altri servizi avanzati.
La telefonia ad esempio. 
Nel nuovo sistema telefonico 
installato nel Comune di Sona 
il centralino sarà nel cloud, cen-
tralizzato nei server di Planetel. 
Questo evoluto servizio tele-
fonico metterà a disposizione 
degli amministratori e dei cit-
tadini servizi quali Skype, la vi-
deoconferenza, una segreteria 
virtuale, la garanzia di ricevere 
le proprie chiamate sempre e 
ovunque, anche sul proprio cel-
lulare. Ma non è tutto. 
Il Comune di Sona sta sosti-
tuendo il precedente servizio 
wi-fi gratuito con il nuovo por-
tale Hot Spot Free Wifi di Pla-
netel di gestione semplice ed 
immediata e accesso di banda 
pari a 50 Mega per singolo Pun-
to Hot Spot Free Wifi. 

Il nuovo servizio è progetta-
to per soddisfare le continue 
richieste di connessioni nei 
singoli punti presenti nel terri-
torio. E i punti Hot Spot aumen-
teranno nel futuro: si sta già 
pensando di portare punti wi-fi 
liberi e videosorveglianza in zone 
sensibili, quali parchi o piazze.
Planetel, quale operatore di in-
frastrutture tecnologiche evo-
lute, erogherà a Sona anche 
servizi legati alla videosorve-
glianza cittadina e, in generale, 
la fornitura di cablaggi per 
aziende e uffici, servizi internet 
per tutti i tipi di clientela, cloud 
computing, centralini telefonici 
fino a progetti “chiavi in mano” 
con soluzioni personalizzate. 
Ci sono anche altri operatori 
che stanno manifestando at-
tenzione per la posa di fibra: 
finalmente c’è l’interesse ver-
so questa materia. Questo è 
un argomento in cui la maggio-
ranza e parte della minoranza 
si scambiano informazioni da 
tempo, senza distinzione.
Per maggiori informazioni sui 
servizi Planetel potete visitare 
il sito di https://fibra.planetel.it/

Internet
AD ottoBre Il comune
entrA nel futuro

scuole, sedi, wi fi 
e telefonia evoluta con Planetel
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pArco GIocHI 
G. tortellA
WI-FI GraTuITo 

Simone Caltagirone
Vicesindaco

frutto del comitato di quartiere  
mancalacqua project e di pGA system

Quello di avere una rete Wi-Fi gratuita all’interno 
di un parco pubblico non è cosa di tutti i giorni. 
Permette alle persone e ai ragazzi che lo frequen-
tano di connettersi ad internet gratuitamente. 
È un modo per rendere più vivibile quel luogo, 
il quartiere attorno, e per rivitalizzarne l’utilizzo 
anche per motivi di studio, ricerca, svago. 
Tutto questo è realtà al parco giochi “G. Tortella” 
di Mancalacqua. Da aprile 2016, le persone che 
fruiscono del parco possono accedere all’hotspot 
gratuito di PGA System. Registrandosi tramite il 
portale le persone si iscriveranno direttamente al 
comitato di quartiere e avranno la possibilità di 
usufruire dell’accesso internet gratuito.
Il comitato di quartiere in questi mesi sta infatti 
collaborando con un’azienda che ha sede proprio 
nelle vicinanze del parco: la PGA. System SNC di 
Perina Edoardo, Gamba Paolo e Agostini Adriano. 
L’azienda si occupa di installazione, riparazione, 

manutenzione di impianti elettrici civili, indu-
striali, telefonici, installazione di reti Wi-Fi e as-
sistenza informatica. Si occupa inoltre di trovare 
soluzioni innovative nel campo della gestione 
dati in Wi-Fi  per eventi di ogni genere anche 
temporanei (ad esempio sagre, fiere …)
“Momentaneamente ci stiamo appoggiando ad 
una rete mobile LTE che ci fornisce un traffico di 
100Gb bimestrali – afferma un tecnico della PGA 
-. Con il probabile arrivo entro ottobre di linee in 
fibra potrebbe essere potenziata anche la velo-
cità nel parco “G.Tortella” di Lugagnano. Attual-
mente con questo hot spot limitiamo la banda 
per ogni utente in modo tale da poter garantire la 
connessione a tutti.”
Dove non arriva il Comune arrivano i cittadini che 
sentono di poter risolvere esigenze: questo è un 
esempio di come si possano proporre servizi in-
novativi con la volontà di farlo. 
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lo sai che 
la Biblioteca 
ti regala 
un libro?
È gratis,  fidati.

Della Biblioteca di Sona si sa 
tutto o quasi: le riviste, i quo-
tidiani, quanti libri ha, come 
prenotarli, il bookcrossing, le 
aperture serali. Ma c’è un altro 
servizio non conosciuto: si pos-
sono avere libri gratis.
Ci sono libri che non sono 
catalogati o catalogabili, frutto 
di donazioni. E si possono avere, 
appunto, gratis.

“Dov’è la fregatura”, pensia-
mo tutti. Nessuna fregatura. 
La biblioteca riceve una grossa 
quantità di testi donati. Moltis-
simi dei testi donati sono poi 
inseriti nel patrimonio comu-

nale, ma talvolta capita che ci 
siano doppioni oppure libri leg-
germente deteriorati.
Questi libri sono a completa 
disposizione. Per esempio in 
aprile erano presenti più di 500 
libri tra cui decine di romanzi 
rosa, di manuali tecnici, di rac-
colte di fotografie di case, di 
abiti, di paesaggi. Per non par-
lare di fumettistica o di libri di 
scuola di tante materie.

Cosa aspetti? Magari non ti in-
teresseranno. Magari, visto che 
sei lì, fatti tentare e vai a leggere 
un quotidiano, una delle 
decine di riviste presenti 

-dalla fantascienza alla salute, 
passando per la meccanica-, 
o vai a vedere i libri che la bi-
blioteca ha o che sta catalogan-
do. Fatti consigliare e entra nel 
mondo del prestito, gratuito, da 
cui puoi ottenere decine di mi-
gliaia di testi prelevati da tutte 
le biblioteche provinciali, senza 
che tu ti muova da casa.

Questa cultura è gratis. 
La parola gratis a noi italiani 
mette un po’ di diffidenza. 

ma di questo “gratis” ci si può 
fidare.

Gianmichele Bianco
Assessore
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Se ami il tuo territorio, aiutalo con una firma. 
Questo potrebbe essere lo slogan per attivare 
noi cittadini a devolvere il 5x1000 della propria 
tassazione Irpef ad associazioni no profit del 
proprio Comune accreditate nell’apposito registro 
dell’Agenzia delle Entrate e, addirittura, al pro-
prio Comune di residenza! 
A volte siamo distratti da mille cose, ma eccoci 
disponibili qui per ricordare che le azioni sono 
importanti e si possono tradurre in un semplice 
gesto. È un’opportunità che si offre alla Comunità 
a partire da marzo, nella stagione della dichiara-
zione dei redditi quando siamo alle prese con la 
compilazione del 730, del Cud o del modello unico 
per sostenere i progetti del nostro territorio. 
Le nostre associazioni, noto come ‘terzo settore’ 
e regolamentato dallo Stato, sono tante e impe-
gnate in eguale maniera, con le risorse a dispo-
sizione (poche!) e tanta buona volontà pronte a 
rispondere e a colmare le continue e innumere-
voli esigenze che emergono e a cui talvolta non 
si riesce a fare fronte. 
Con la semplice firma apposta sulla tua dichiara-
zione, senza nessun aggravio economico in capo 
al contribuente, lo Stato accantona pro volon-
tariato e a beneficio di tutti, l’importo stabilito. 
Impariamo quindi a conoscere dove possiamo 
destinare i nostri soldi, cosa potremmo vedere 
realizzato, chi preferiamo aiutare con il nostro 
5x1000. Ecco perchè abbiamo dato spazio con 
un flyer a quelle associazioni che hanno aderito 
all’iniziativa di mostrare i loro progetti, i loro rife-
rimenti e infine l’impiego. 

Creare “rete” è importante e strategico per rag-
giungere gli obiettivi. 
Nella sinergia si fortificano i risultati. 

Basta solo scegliere.
Potresti scoprire di avere contribuito ad acquistare 
attrezzature didattiche per le scuole del tuo 
istituto scolastico, acquistato apparecchiature 
elettromedicali, ristrutturato un monumento, 
realizzato percorsi didattici e formativi per le 
famiglie, sostenuto interventi psico educativi per 
ragazzi con autismo, alleviato situazioni di disa-
gio sociale alle famiglie del tuo Comune, assistito 
persone con handicap fisico o psichico, sostenuto 
attività di animazione e incontri formativi. 

ora è chiaro: non hai speso, hai guadagnato!

5X1000
se ami il territorio 

aiutalo con una firma

5x1000  
se AmI Il terrItorIo 
AIutAlo con unA fIrmA
di Elena Catalano
Assessore
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corpo BAnDIstIco DI sonA
concorso 

internazionale 
riva del garda

Elena Catalano
Assessore

Il giorno 19 marzo 2016 la musica di qualità si è fermata 
a Riva Del Garda insieme anche al nostro Corpo Ban-
distico di Sona. L’appuntamento con il Flicorno D’oro, 
Concorso bandistico internazionale, accoglie infat-
ti una competizione alle ultime note fra molte bande 
provenienti da svariate nazioni europee, differenziate 
in riferimento al grado di difficoltà sulla base di canoni 
di giudizio internazionali utilizzati da tutti i più impor-
tanti concorsi d’Europa.
Nella cornice di uno straordinario palazzo dei congressi 
ubicato sulla passeggiata del lungolago, si sono aperte 
le prove di concorso che prevedono un brano d’obbligo 
assegnato e un brano a libera scelta, preventivamente 
autorizzato dalla Direzione artistica. Una giuria inter-
nazionale d’eccezione, con curriculum e talenti unici, è 
seduta nella Sala dei Mille attenta, scrupolosa nel co-
gliere ogni sfumatura dall’ingresso impostato di ogni 
banda all’esecuzione dei brani. c’è un’umana tensione 
in tutti i corpi bandistici partecipanti che si scioglie 
magicamente quando ogni maestro apre l’esibizione 
con il suo gruppo. I nostri Direttori del Corpo bandisti-
co di Sona, Sabrina Casagrande prima e Giulia Favari 
dopo, muovono nell’aria le loro mani e ne escono i bra-
ni “ Frost Rhapsody “ di Federico Agnello e” The Witch 
and Saint” di Steven Reineke, veramente deliziosi, av-
volgenti, ma soprattutto, spontanei. Preparati, provati 
nell’arco di un intero anno di corso con anticipo e im-
pegno costante.
Il risultato sono brani non artificiosi, naturali, per nulla 
“costruiti”: la semplicità dei gesti dei nostri giovani e 
meno giovani, la tecnica acquisita si traducono in mu-
sica e scalda il pubblico come il sole che la giornata ci 
regala. Ascoltare è rilassante oltre che bello.
Si torna a casa con numeri positivi, conseguendo 
un punteggio finale per la terza categoria di 79,54 ed 

una settima posizione. 
Nel brano d’obbligo di Federico 
Agnello “Frost Rhapsody” per l’inter-
pretazone, l’intonazione, la ritmica e 
la tecnica la giuria riconosce al Cor-
po Bandistico di Sona il punteggio 
di 78,75. Ancora nel brano libero di 
Steven Reineke” The witch and the 
Saint” la qualità, l’interpretazione, 
l’espressione e la dinamica meritano 
un punteggio di 80,33. A chiudere 
un punteggio finale di 79,54. Nume-
ri soddisfacenti che comunque non 
esprimono la parte migliore, i veri nu-
meri del Corpo Bandistico di Sona. 
Qualche esempio: Sa-
brina e Giulia unici di-
rettori ”in gonna” nel 
panorama di tutte le 
categorie partecipan-
ti, un folto gruppo di 
ragazzi appassionati 
di musica, una coe-
sione e condivisione 
invidiabile, una natu-
rale propensione al 
divertimento. Questo 
è il meglio che il Cor-
po Bandistico di Sona 
porta con sè in ogni 
viaggio ed esperienza 
e, gelosamente, ripor-
ta a casa.

Sabrina e Giulia unici direttori 
”in gonna” nel panorama di

tutte le categorie partecipanti
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MaTrIMoNI IN... coNsIGlIo!
la sala del consiglio di sona è la location 
più richiesta per i matrimoni civili
del nostro territorio



12

sIcureZZA In pAese

piste 
ciclabili:
al via 
i lavori

Gianfranco Dalla Valentina
Assessore

lavori di manutenzione 
straordinaria 

alle strade comunali e 
riqualificazione dei percorsi 

pedonali

• Via Terminon 
• Via Canove - S. Giorgio in Salici 
• Via Brolino 
• Via Rosolotti 
• Via S. Rocco 
• Via Platano
• Via Finco 
• Via Casette di sopra 
• Piazza IV novembre 
• Via Molinara 
• Via Cao Prà 
• Via XXVI Aprile 
• Via S. Francesco 
• Via Fiume 
• Via Isarco 
• Via Mincio 
• Via Pelacane/Via Bussolengo
e altre in fase di valutazione



13Comunichiamo Chiaro

Con l’approvazione del progetto esecutivo di 
modifica della viabilità urbana, parte il primo la-
voro strutturale che a diversi stralci interesserà 
tutto il territorio comunale. Il primo step riguarda 
Lugagnano. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori 
anche a Sona in via Roma e via del Sole, a Palaz-
zolo in via Cavecchie e a San Giorgio in via Bel-
vedere.
Scendendo nel particolare l’intervento a 
Lugagnano è localizzato su due vie principali, via 
Beccarie e via Kennedy.
Come sappiamo il paese di Lugagnano è organiz-
zato lungo un’unica strada dove passano tutti, mez-
zi pesanti, auto, biciclette e bambini che quoti-
dianamente vanno e tornano da scuola. E’ nostro 
preciso obiettivo mettere in sicurezza quelle che 
sono le utenze deboli, quei pedoni e ciclisti che 
percorrono la medesima strada di camion e cor-
riere che troppo facilmente invadono la corsia 
individuata per chi va a piedi. Del resto basta leg-
gere i giornali locali per constatare che si tratta di 
un vero e proprio bollettino di guerra quello che 
riporta gli investimenti di pedoni e ciclisti. 
Noi tutti, Amministratori e Cittadini, abbiamo 
l’obbligo di tutelare chi è maggiormente indifeso 
nel percorrere le nostre strade.
Obiettivo di questa Amministrazione per il centro 
di Lugagnano è quello di garantire un’asse 
ciclopedonale lungo tutta la strada principale da 
Mancalacqua alle Beccarie, con il raccordo su via 
Kennedy in direzione delle scuole medie e del 
futuro polo scolastico.
Analizziamole una per volta.
Via Beccarie ha una pseudo pista ciclabile di-
segnata per terra in entrambi i sensi di marcia. 
Troppo stretta e poco protetta per essere utilizza-
ta veramente. Il nostro progetto prevede di con-
centrare entrambi i sensi di marcia della ciclabile 
sul lato sud della strada e di proteggerli con una 
cordolatura dove saranno messi a dimora degli 
alberi, in modo da garantire ombreggiatura sulla 
strada. In questo modo vi sarà un percorso ciclo-
pedonale realmente sicuro. Ma non solo. 
Questo percorso  ora interrotto alla fermata del 

bus dove c’è il restringimento della carreggiata, 
verrà prolungato sino alla rotonda di via Salaz-
zari dove iniziano gli ampi marciapiedi, in modo 
da garantire un collegamento senza soluzione di 
continuità dall’inizio del paese al centro e alle 
scuole.
Questo avverrà portando il percorso ciclopedo-
nale su una corsia sopraelevata di circa 15 cm 
rispetto alla strada e con una serie di parapetti 
metallici come protezione. Quindi con questo in-
tervento potremmo andare dalle Beccarie al cen-
tro del paese a piedi o in bicicletta  in assoluta 
sicurezza.
L’intervento su via Kennedy ricalca l’altro progetto. 
Anche qui vi sarà un restringimento della parte 
carrabile, qui a senso unico e  attualmente larga 
quasi 5 metri, per favorire l’allargamento della 
ciclopedonale e il posizionamento di un cordolo 
protettivo con un’alberatura, dall’innesto su via 
Fiume sino a collegarsi con l’attuale ciclabile che 
inizia nei pressi della scuola materna parrocchiale.
Quest’ultimo intervento, unitamente al prossimo 
rifacimento con messa in sicurezza di via Fiume 
permetteranno di arrivare quasi a chiudere quel 
cerchio ciclopedonale, fondamentale se guardiamo 
il flusso di pedoni e ciclisti nel centro del paese.
E’ davanti agli occhi di tutti infatti quanto, dopo la 
posa degli archetti dissuasori della sosta,  la pista 
ciclopedonale su via XXVI Aprile e via Cao Prà sia 
quotidianamente utilizzata dai nostri ragazzi, ma 
anche dagli anziani che trovano qui un percorso 
ampio e libero da barriere architettoniche e da 
auto in sosta.
Non solo, entrambi gli interventi sono sulla viabi-
lità principale, quindi su strade di notevole per-
correnza. Un viale alberato lungo queste strade 
consente di migliorare l’arredo urbano del paese; 
gli alberi, con la loro ombreggiatura, con la loro 
capacità di trattenere le polveri contribuiranno a 
migliorare la qualità della vita di chi abita lungo 
queste strade e di tutti noi.
Un ulteriore tassello che contribuirà a migliorare 
la qualità del centro del paese e la sicurezza di 
tutti noi.
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Dati 2015 dalla CCIAA - Camera di Commercio 
di Verona dalla Relazione Previsionale 
e Programmatica 2016

A Verona le imprese registrate in Agricoltura 
sono n. 16.043 (a Sona sono 318) con una varia-
zione percentuale in flessione del -1,3% rispet-
to allo stesso periodo dell’anno precedente. Dati 
ISTAT segnalano una buona performance delle 
esportazioni sui mercati esteri con un +7%  delle 
produzioni del nostro territorio. Vino e Ortofrut-
ta sono le più importanti con un aumento delle 
esportazioni su dati Istat rispettivamente del 
3,7% e 19,3%.
Il recente vertice di aprile del G7 sull’Agricoltu-
ra tenuto in Giappone ha evidenziato tre fattori 
preoccupanti  tra i più importanti per affrontare 
le nuove sfide: 
• Invecchiamento dei contadini nei Paesi svi-

luppati e una carenza di ingressi di nuove leve 
giovanili;

• Aumento della domanda  legata alla crescita 
della popolazione mondiale prevista del 20% 
entro il 2050 secondo le previsioni FAO;

• Estremizzazione delle condizioni meteo legate 
ai cambiamenti climatici.

Le iniziative che si dovranno intraprendere per 
affrontare e risolvere le problematiche agroali-
mentari dovranno partire da un rafforzamento 
della cooperazione, specialmente nel campo 
della ricerca, con lo scambio delle informazioni 
tecniche e scientifiche orientando gli investi-
menti su: 
1. a) iniziative concrete volte a favorire l’ingresso 

di donne e giovani nel mondo dell’agricoltura
2. nella ricerca su fitofarmaci per combattere gli 

effetti della crescente resistenza e per il conte-
nimento delle epidemie del bestiame.

In primo piano per sviluppare il commercio in-
ternazionale sarà riconoscere l’importanza del-
la valorizzazione con marchi di tutela delle pro-
duzioni territoriali di qualità per il nostro made 
in Italy a salvaguardia degli accordi di libero 
scambio e partnership economica.

Agricoltura bio

In questi giorni il Ministero delle politiche agri-
cole ha pubblicato sul sito del ministero il Piano 
strategico per lo sviluppo dell’agricoltura biolo-
gica che entra nella fase operativa, che sarà un 
passo fondamentale per il settore del BIO e che 
contribuirà a tutelare il risparmiatore e incenti-
vare la crescita del settore.

Il piano strategico prevede dieci azioni: 
1. uniformità delle misure dei  

PSR- Piani di Sviluppo Regionali; 
2. politiche di filiera; 
3. promozione del Made in Italy; 
4. utilizzo dei prodotti bio  

nella ristorazione ospedaliera e scolastica; 
5. semplificazione della normativa; 
6. percorsi formativi; 
7. informatizzazione per semplificare  

le procedure; 
8. sistema di controllo e certificazioni  

più efficaci; 
9. controlli sull’import; 
10. ricerca e innovazione.

Gli acquisti di alimenti biologici nel settore do-
mestico registrano tassi di crescita molto soste-
nuti in controtendenza rispetto alle vendite dei 
prodotti alimentari di comune consumo.

agricoltura

Luigi Forante
Portavoce del Sindaco

Impresa     in crescita
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Impresa     in crescita

turismo

Antonella Dal Forno
Assessore

I dati statistici pervenuti dalla Provincia di vero-
na parlano chiaro: il flusso di turisti che giungono 
nel territorio del comune di sona è in decisa cre-
scita. Nel 2015, rispetto all’anno 2013, gli arrivi 
sono aumentati dell’8,91% mentre le presenze 
sono incrementate del 16,82%. In termini assolu-
ti, nel 2015 vi sono stati ben 1921 turisti in più ri-
spetto all’anno 2013 che hanno soggiornato nelle 
strutture ricettive del nostro territorio, laddove il 
maggior incremento si è avuto nell’ultimo anno 
(1509 arrivi in più rispetto al 2014). 
I motivi di ciò hanno diverse origini; sappiamo 
che i turisti, in particolar modo tedeschi, austriaci, 
olandesi apprezzano la dimensione ‘slow’ offerta 
dalla collocazione delle nostre strutture ricettive 
e contemporaneamente la vicinanza ai due grandi 
poli di attrazione turistica rappresentati dal Lago 
di Garda e da Verona. 
Un ruolo importantissimo giocano la professiona-
lità, la cura degli ambienti e l’attenzione verso gli 
ospiti che i nostri operatori turistici sanno offrire 
a chi accolgono nella loro struttura. 
Come Amministrazione stiamo toccando con 
mano la passione ed il desiderio di crescita che 
accomuna chi lavora in questo settore e nei settori 
paralleli, operatori che si lasciano coinvolgere nei 
progetti di rete proposti e che esprimono iniziati-
ve e intraprendenza. 
un esempio è dato dal progetto di ProMuovendo 
nel quale operatori turistici ed aziende del ter-
ritorio, assieme ai colleghi dei comuni di Busso-
lengo, castelnuovo, Pastrengo e valeggio hanno 
condiviso riflessioni, formulato proposte, deciso 
iniziative per la costruzione del progetto che ha 
come tappa programmatica il festIVAl Delle 
terre Del GArDA 
(www.leterredelgarda.quellidi.it ) 
Nei due fine settimana del 14-15 e 21-22 maggio 
le aziende e le strutture del territorio hanno mes-

so in atto iniziative ed eventi per la crescita della 
loro visibilità mentre eventi di varia tipologia han-
no portato gli interessati a conoscere i territori e 
a sperimentarli. 
Per noi, il fine settimana del 13 – 16 maggio è 
stato particolarmente importante, infatti sona 
ha ospitato per la prima volta nella sua storia 
assieme le città gemellate di Weiler bei Bingen 
(Germania) e soyaux (francia). Il giorno 14 alla 
presenza non solo degli assessori, dei consiglie-
ri, delle associazioni e dei cittadini del comune di 
Sona ma anche delle autorità amministrative te-
desche, il sindaco di Soyaux ed il sindaco di Sona, 
Gianluigi Mazzi, hanno sancito definitivamente 
e pubblicamente il patto di gemellaggio per lo 
scambio e la crescita culturale reciproca.
Alla cerimonia di sottoscrizione ha partecipato 
anche la neonata “Associazione gemellaggi Sona 
verso il mondo” che persegue l’obiettivo di dare 
vita e sostanza a queste relazioni di gemellaggio 
e implementarle nella comunità. L’associazione è 
aperta a tutti e necessita dell’apporto di tutti per 
tradurre nella pratica gli obiettivi statutari.
Ritornando all’aspetto prettamente turistico, ri-
cordiamo inoltre che l’Amministrazione comunale 
di Sona ha aderito all’Ogd (Organizzazione per la 
gestione della destinazione turistica) denominata 
«Dmo Lago di Garda» che si prefigge la gestione 
e promozione turistica dell’area lacustre e del suo 
entroterra. 
tutti questi sono passi che l’Amministrazione ha 
intrapreso con l’intenzione di portare la comu-
nità di sona verso orizzonti sociali, culturali ed 
economici progressivamente più ampi. 
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di Paola Spera e Gianmichele Bianco

I genitori di figli adolescenti sono 
tutti nella stessa identica bar-
ca: provano a comprendere i figli 
11-17enni e se non 
intervengono illu-
minazioni divine per 
lo più rimangono al 
buio.
La bella notizia è 
che c’è speranza 
per il futuro. Quindi, fin da subito 
si può stare più sereni a capire gli 
“alieni” 11-17enni che ci circon-
dano.
Non si può lasciare al caso la 
comprensione dei fenomeni che 
riguardano la nostra società, figu-
riamoci se possiamo tralasciare 
ciò che più ci riguarda da vicino: i 
nostri figli adolescenti.
Per questo, tra febbraio e aprile 
2016, su proposta dell’Assesso-
rato alla Cultura, la dott.ssa Paola 
Spera ha tenuto 3 serate con l’o-
biettivo di spiegare l’adolescenza 
ai genitori, ma anche a chi lavora o 
svolge attività di vario genere con 
i ragazzi di questa fascia di età. 
L’adolescenza è il periodo della 
vita in cui avviene la maturazio-
ne psicologica che, a differenza di 
quella fisica, è ben più complicata 
da capire. Obiettivo di queste 3 
serate è stato quindi proprio quel-
lo di capirci qualcosa. 
Nella prima serata si è parlato di 
che cosa succede nel cervello di 
un adolescente. Le ricerche recen-
ti nel campo delle neuroscienze 
iniziano a far luce sul fatto che, al-

cuni comportamenti solitamente ritenuti senza senso, non solo 
un senso ce l’abbiano, ma che abbiano anche una causa ben 
precisa (che non è ormonale come si pensava una volta). 

In particolare, si è parlato dello sviluppo 
del lobo frontale e delle connessioni tra 
questo e le altre parti del cervello, che fin 
quando non è completo rende difficile agli 
adolescenti prendere decisioni razionali 
o controllare comportamenti ed emozio-
ni. Si è parlato poi dell’ipersensibilità alla 

dopamina e quindi alla gratificazione, che spiega la tendenza 
all’esplorazione e la ricerca di sensazioni forti tipica di questa 
fascia di età.
Ma il fatto che nel cervello si stiano sviluppando alcune capa-
cità non significa che non possiamo fare nulla per aiutare i 
ragazzi, anzi! Nella seconda serata quindi si è cercato di capire 
proprio come aiutarli. Come quando abbiamo insegnato loro a 
camminare o ad andare in bicicletta, dobbiamo stare loro vicini, 
proteggendoli dai pericoli ma nello stesso tempo lasciandoli 
liberi di sperimentare, cadere, e rendersi gradualmente auto-
nomi. Si è parlato di come aiutare i ragazzi a sviluppare le 
capacità emotive, cognitive e sociali necessarie per affrontare 
la vita adulta, e di come gestire alcuni comportamenti proble-
matici come fumo, alcol, sostanze, tecnologia e sessualità, reale 
o virtuale che sia. Molta importanza è stata data alle conside-
razioni sul fatto che l’improvvisazione non funziona, ma che è 
fondamentale avere una strategia condivisa e chiara a tutti i 
membri della famiglia.
Infine, la terza serata è stata dedicata ai disturbi mentali. 
Il 75% dei disturbi mentali si manifesta prima dei 25 anni, e 
per questo ho ritenuto importante fornire qualche spunto per 
capire che cosa possiamo considerare “normale” e che cosa 
invece dovrebbe insospettirci e indurci ad osservare i ragazzi 
con più attenzione ed eventualmente a chiedere aiuto.

Sono stati affrontati argomenti tutt’altro che banali, e le rispo-
ste sono state molto positive. Il pubblico è stato numeroso, at-
tento e partecipativo. 
È stata una soddisfazione verificare che il ciclo di conferenze 
è stato apprezzato. Il “cosa ti è piaciuto” che abbiamo chiesto 

la bella notizia è che c’è 
speranza per il futuro

osserVAtorIo
culturAle

conoscere gli adolescenti 
in tre incontri 
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l’osservatorio culturale, sociale 
ed Educativo dell’assessorato alla 
cultura del comune di sona è nato 
proprio per formarci ai grandi temi 
sociali: siamo partiti dagli adole-
scenti con tre serate e nel futuro 
tratteremo anche gli altri temi: 
abbiamo anche questo ruolo come 
Amministrazione, o no?

alla fine del ciclo di conferenze con un questio-
nario si è focalizzato sull’ottima strutturazione 
e sull’interesse delle tematiche affrontate, oltre 
che sulla chiarezza della relatrice e sull’aver ap-
preso nozioni non note.
Vi è stata anche qualche critica, come è corretto 
che sia. Al primo posto del “non mi è piaciuto” 
la richiesta di maggiori approfondimenti sulle te-
matiche affrontate, seguita dall’illustrazione dei 
temi con più esempi tralasciando un po’ la teoria.
Sugli argomenti che si vorrebbe facessero parte 
del nuovo ciclo che inizierà in autunno, ecco le ri-
chieste: l’insieme delle tematiche che riguardano 
le relazioni genitori figli, i conflitti genitori figli, 
il concedere l’indipendenza, il percorso e l’orien-

tamento scolastico anche in vista dell’università, 
il metodo di studio. Poi i disturbi alimentari e i 
social con le dipendenze social.
Sarebbe stato sicuramente più positivo creare 
più interazione, ma questo è stato reso difficile 
dall’affluenza, davvero molto elevata… che però 
testimonia l’interesse per l’argomento e la volon-
tà di genitori ed educatori a mettersi in gioco e 
soprattutto mettersi al lavoro!

La dott.ssa Paola Spera
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Cipressini messi a dimora al 
cimitero di San Giorgio

Filare di hibiscus 
nel piazzale della palestra di 

Lugagnano lungo via Dora Baltea

Nuovo viale alberi di celtis lungo 
la stradina  ciclo-pedonale nel 

parcheggio del campo da calcio

Oltre 32 nuove alberature posate 
tra via De Amicis e via Messedaglia

Nuovi alberi posati all’interno 
della grande rotatoria di Via 
Fusara/Via Molinara a Sona

Cipressini e oleandri posati 
nella bella area verde della 
torre scaligera di Palazzolo

continuano i lavori di piantumazione nel comune: posati nuovi alberi e arbusti 
che daranno un nuovo volto ai nostri paesi. sono piante che ben si adattano 
al nostro clima e destinate a durare a lungo.

AREA VERDE PIANTE/
AREA

Parcheggio campo calcio Lugagnano 
e viale pedonale dal tennis al Campo 
di Calcio Giancarlo Apostoli

14

Centro Polifunzionale e casa di riposo Lugagnano 1 13

Aiuole via Volturno/Adda Mancalacqua 10

Aiuole vie zona Grande Mela 20

Via Capitello Filanda Lugagnano 2

Parco via Marco Polo Lugagnano 1

Via Case Nuove Lugagnano e rotonda 
di via Mario Salazzari (1 grande albero celtis) 4

Aiuola P.zza Martiri del Lavoro Lugagnano 1

Palestra Lugagnano + parcheggio via Dora Baltea 26

Via De Amicis Lugagnano   32

Rotonda Olmo via Fusara Sona 4

Parco Villa Trevisani Sona 2

Salita Via San Quirico Sona lato destro 2 12

Parcheggio pizzeria via Donizetti a Sona Capoluogo 2

Parco giochi Alessandro Fasoli via Donizetti 3

Area cani via Donizetti Sona 5

Salita via Bellevie Palazzolo 3 15

Parco della Torre scaligera orologio di Palazzolo 12

Parco di via Gonella a Palazzolo 3

Parco di via Prele a Palazzolo 2

Impianti sportivi Palazzolo 4 33

Scuole elementare di Palazzolo 3

Parcodi via don Castello a San Giorgio 2

Aiuole parcheggio impianti Sportivi S. Giorgio 7

Scuola Elementare San Giorgio 2

Cimitero San Giorgio 2

Cimitero Sona 6

Cimitero Lugagnano 2

TOTALE PER SPECIE E VARIETà 200

1 Prevista in autunno e collegata ai lavori
2 Rinviato
3 In attesa di accordo con Veneto Strade
4 Posate dai volontari del Centro sportivo di Palazzolo
Previste per l’autunno altre piantumazioni oltre a quelle rinviate, 
come riportato nelle note
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il comune 
in un post-it

iNterNet

Internet ad alta velocità
nel Comune 
Abitanti e attività connessi 
a banda ultra larga
(Del. Giunta 24 maggio 2016)

Viabilità

Sette chilometri di strade 
asfaltate. Progetto per quasi 
un  milione di euro
(Del. Giunta 17  maggio 2016)

caSa Di riPoSo

Ristrutturazione Casa di ripo-
so di Lugagnano.
Progetto per più di un milione 
di euro
(Del. Giunta 17 maggio 2016)

raccolta riFiuti

Centro raccolta 
rifiuti in valle a Sona: Progetto 
di nuova costruzione per più 
di  mezzo milione di euro
(Del. Giunta 10 maggio 2016)

agricoltura

Approvato Decreto 
27/04/2016 
Ministero politiche agricole 
per riconoscimento avversità 
atmosferiche 
(G.U n° 114-17/05.) 
Accesso alle richieste di 
intervento Fondo Solidarietà 
Nazionale agli Uffici regionali 
preposti attraverso associa-
zioni di categoria e/o
consulenti aziendali

Vuoi saperne di più?
Visita la sezione Delibere e Determine 

su www.comune.sona.vr.it

un breve promemoria per ricordarti gli impegni che il comune 
ha preso con i cittadini e che, giorno dopo giorno, rispetta.

laVori Di 
maNuteNZioNe 
StraorDiNaria

Lavori di sistemazione 
idraulica per gravi problemi 
di accumuli d’acqua da 
precipitazione nei tratti 
stradali tra via Tagliaferro 
e via Montebruson e tra via 
Matteotti e via Casotto.
(Del. Giunta 15 dicembre 
2015)
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GIoVAnI 
protAGonIstI
#folloWGutenBerG
GIOVANI PROTAGONISTI DEL PROPRIO PRESENTE

Vorrei iniziare proprio dal presente e raccontare 
cosa sta accadendo nel nostro Comune descriven-
do il progetto (Volontariato) Giovani e Territorio.
In breve tempo, terminato il bando, dieci ragazzi 
selezionati e rappresentativi in modo omogeneo 
di tutto il territorio comunale, sono diventati i 
giovani del progetto Gutenberg! 
Ma facciamo un passo alla volta.
Il percorso ha inizio con il mio incarico per le Po-
litiche Giovanili, in affiancamento al Vice Sindaco 
Simone Caltagirone. L’ingresso al tavolo di lavoro 
per me si è rivelato subito semplice e stimolante 
ma altrettanto impegnativo; tutte le mie idee sono 
state subito recepite perché sono in perfetta sin-
tonia con quanto l’Amministrazione ha sempre ri-
tenuto di valorizzare, una sona Giovane in mano ai 
Giovani che vivono il territorio. 
Cosi l’assessorato alle Politiche Giovanili e l’asses-
sorato alla Cultura, in collaborazione con l’asso-

ciazione Cavalier Romani, trasformano il progetto 
“(Volontariato) Giovani e Territorio” in un percor-
so finalizzato ad aggregare i giovani attorno ad 
attività concrete che rispondano ad esigenze del 
territorio, rendendoli protagonisti e permetten-
do loro di fare esperienze arricchenti e di appro-
fondimento della conoscenza del tessuto sociale 
del proprio comune, diventando così parte attiva 
della comunità anche attraverso l’animazione e la 
gestione di spazi pubblici.
Per il “reclutamento” dei nostri giovani prota-
gonisti abbiamo lanciato un bando che abbiamo 
nominato #Gutenberg, con lo scopo di arruolare 
giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, dispo-
nibili ad attività di volontariato per l’animazione e 
la gestione della Biblioteca Comunale. si parla di 
volontariato “2.0”, in quanto l’attività svolta da 
ciascun ragazzo viene retribuita al 50% delle ore 
svolte mediante dei vaucher.

Mattia Leoni
Consigliere
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Con il bando sono pervenute con nostra grande 
sorpresa 20 richieste di partecipazione da ragazzi 
di tutto il territorio e dopo una non facile selezio-
ne (per l’alto livello di preparazione) da parte della 
Commissione preposta (composta da esperti tec-
nici, educatori SET e personale amministrativo del 
Comune di Sona), siamo stati in grado di presenta-
re a Sona i dieci giovani #Gutenberg! 
sono  Alice Andreoli (lugagnano), matteo Bertuc-
co (sona), Agnese Bonetti (san Giorgio), rachele 
coccolo (sona), Irene pachera (palazzolo), federi-
ca slanzi(palazzolo), elena tommasi (palazzolo), 
Barbara turata (lugagnano), Valentina Zancana-
ro (sona)e Beatrice Zoccatelli (san Giorgio). che 
squadra!
Nella prima fase del progetto e per la durata di due 
settimane, è stata loro offerta una formazione di 
altissimo livello nel campo dell’organizzazione di 
eventi, nell’accoglienza e nella gestione di spazi 
pubblici, nel servizio bibliotecario e nella comuni-
cazione anche sui social network.
Così ha inizio il loro percorso e il percorso di tutti 
coloro che vorranno toccare con mano gli step del 
progetto #Gutenberg. 
Questa squadra vi accoglierà in biblioteca in ora-
rio serale tutti i martedì e giovedì, per una sera-
ta di studio, di approfondimento o di relax, in un 
luogo “diverso”, prezioso  e di indubbio fascino. 
Vi potranno consigliare una lettura, si cimenteran-
no nell’organizzazione di organizzeranno eventi, 
faranno promozione culturale sul nostro territorio 
e tanto altro ancora. 

La cosa più semplice che adesso potete fare è ar-
ruolarvi anche voi seguendo tutto quello che vie-
ne fatto sulla pagina Facebook dedicata: Bibliote-
ca di Sona-aperture straordinarie.

#followGutenberg!

si parla di volontariato “2.0”, in quanto l’atti-
vità svolta da ciascun ragazzo viene retribuita 
al 50% delle ore svolte mediante dei vaucher.
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Quando si dice “l’appetito vien mangiando” è 
proprio vero!
Lo scorso anno abbiamo deciso di costruire una 
stagione di spettacoli invernali utilizzando le 
nostre forze e coinvolgendo le realtà del nostro 
Comune che da anni organizzano spettacoli ed 
eventi. Il programma che ne è uscito comprende-
va ben 30 eventi culturali, come mai nel passato: 
teatro amatoriale brillante, teatro per bambini, 
musical, festival del film, concerti bandistici e se-
rate su temi sociali. Arrivati al termine della sta-
gione invernale, possiamo già tirare le somme e 
sono più che positive. 
E allora perché non riprovarci per l’estate?
È così che in questi mesi ci siamo di nuovo messi 
a lavorare per costruire una sta-
gione di eventi che coinvolgesse 
tutti i nostri paesi. L’obiettivo fin 
da subito è stato quello di porta-
re il teatro nelle case, un teatro 
di qualità. 
Ed è così che a Lugagnano al par-
co Conti avremo a giugno, pro-
prio durante le partite degli europei, uno spetta-
colo che richiama momenti di grande emozione 
per i tifosi dell’Hellas dal titolo “Verona 84-85”, 
con Ermanno Regattieri e Andrea De Manicor. A 
luglio vedremo l’Estravagario teatro con lo spet-
tacolo “Cous cous clan”, tratto dalla piece teatra-
le “cena tra amici”. Infine ad agosto termineremo 
con la Barcaccia di Roberto Puliero nello spet-
tacolo “La cameriera brillante”, premiatissimo 
spettacolo, che recentemente ha vinto il festival 
nazionale della Maschera d’oro a Vicenza.
E non finisce qui: nei mesi di luglio e agosto tutti i 
giovedì a Sona, nella bellissima cornice del parco 
di Villa Trevisani, lo Spaziomio Overlord Teatro di 

Michela Ottolini, porterà compagnie professio-
nistiche con spettacoli di alto livello divertenti, 
sentimentali e di valore storico, con un piacevole 
aperitivo prima dello spettacolo. 
A Palazzolo avremo una stagione teatrale molto 
ricca, costituita da ben quattro spettacoli, grazie 
al Circolo Giustiniano Noi di Palazzolo, mentre a 
San Giorgio ad inizio agosto andrà in scena uno 
spettacolo molto divertente “L’usel del Mara-
scial” con la compagnia Teatro dell’Attorchio di 
Cavaion.
Ma come dicevamo, non solo teatro; ed è così 
che durante l’estate avremo eventi musicali di 
prim’ordine, il primo si svolgerà nel parco di Villa 
Trevisani con la Big Band Jazzset  Orchestra che 

presenterà uno spettacolo mol-
to coinvolgente dedicato a Frank 
Sinatra, poi avremo in piazza a 
Sona il grande concertone diret-
to dal maestro Emanuele Breda 
dell’Orchestra Fondazione Arena 
di Verona e per finire il Galà con-
certo in onore di Giuseppe Lugo, 

appuntamento ormai fisso dell’estate sonese a 
Villa Bressan.
Fin qui abbiamo parlato principalmente degli 
spettacoli organizzati dall’Amministrazione co-
munale, ma non possiamo dimenticare che nei 
nostri paesi per tutta l’estate vi saranno eventi 
(sagre, concerti, spettacoli,…) quasi tutte le sere, 
organizzati dalle numerose associazioni del no-
stro territorio.
Non potendo qui citarli tutti, non possiamo fare 
altro che rimandarvi al programma completo de-
gli eventi estivi del nostro Comune e nella spe-
ranza di aver stuzzicato un po’ il vostro interesse, 
vi auguriamo buon spettacolo!

Paolo Bellotti
Consigliere

sara' un'estate fantastica

Tanti eventi spettacolari 
in programma
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Da mercoledì 15 sino a lunedì 20 giugno tenetevi 
liberi per una ghiotta occasione: il Sona food and 
Wine festival 
(sonafoodandwinefestival@prolocosona.it)! 
La Consulta comunale attività produttive, artigia-
nali, turistico/ricettive di Sona, in sinergia con la 
Pro loco Sona, intende infatti catturare l’attenzio-
ne e distrarre tutti noi per le serate estive, ter-
minate le fatiche scolastiche dei nostri bambini. 
Con soddisfazione apprezzerete il risultato di en-
tusiasmo e buona volontà degli aderenti alla Con-
sulta(attività produttive sito www.comune.sona.
vr.it), coniugato all’amore per il proprio territorio. 
Con “Sona food and wine festival “si inseguono 
e si realizzano l’oggetto, le finalità e le funzioni 
proprie del regolamento della Consulta ossia atti-
vare iniziative e progetti di sviluppo per le nostre 
attività. Ancor più porsi come centro di partecipa-
zione e aggregazione con le realtà produttive e 
turistiche locali. Azioni tese a supportare la stessa 
Amministrazione di Sona e a costruire l’“identità” 
della nostra comunità. Le necessità e i bisogni 
spesso forniscono spunti per attivare soluzioni. 
Questa sembra essere la risposta appropriata al 
desiderio di mostrare ciò che possiamo offrire e 
fare conoscere. 
La tensostruttura del “PalaPesca” presso il merca-
to ortofrutticolo in via Cesarina 1, a Sommacam-
pagna, rinnovata dalla società partecipata Acque 
Vive nella sua funzionalità e nel suo arredo inter-
no, diventa il luogo dei prossimi appuntamenti 
dedicati a riscoprire il territorio di Sona attraver-
so proposte enogastronomiche di qualità insieme 
a spettacoli, intrattenimento, laboratori, assaggi 
e buona musica. Un’opportunità per conoscere i 
nostri prodotti locali, le abilità e le competenze 
delle nostre attività produttive, le bellezze sto-
rico-paesaggistiche, la cordialità e le peculiarità 
delle nostre attività ricettive. Fermarsi in questo 
spazio vocato alle pesche pluripremiate (www.
lapescaintavola.it) coltivate dai nostri agricoltori 

sulle colline moreniche e dintorni, permetterà di 
acquistare, osservare, toccare prodotti scelti e se-
lezionati, consumare piatti antichi della tradizio-
ne (un esempio.... pasta fatta in casa condita con 
sarde sciolte a bassa temperatura, impreziosita 
da olio del Garda vi ricorda nulla?) e carni uniche. 
Ogni palato, anche il più esigente, troverà soddi-
sfazione. 
E per finire la pizza avrà ogni sera il suo momento. 
Un festival di sapori e tradizioni a cui non si può 
rinunciare! Altri dettagli sono in itinere e li sco-
priremo insieme sul percorso.... Intanto segnate 
in agenda le date e sullo smartphone la mappa 
per raggiungerci. 
Arrivederci a presto

Dal 15 al 20 Giugno

sonA
fooD & WIne
festIVAl  
E buoN aPPETITo!

Elena Catalano
Assessore
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PUOI METTERE: giornali,  riviste,  cartoni del latte,  di succhi di 
frutta e di alimenti in genere,  imballi in cartone
NON PUOI METTERE: carta oleata per alimenti,  carta plastifica-
ta,  carta sporca di vernici,  di solventi,  di grassi

VOUS POUVEZ METTRE : journaux,  revues,  tétra pack (de lait,  

de jus de fruits et d’aliments en général),  emballages en carton. 
VOUS NE POUVEZ PAS METTRE : papier huilé alimentaire,  papier 
plastifié,  papier sale ayant enveloppé de la peinture,  des solvan-
ts,  des graisses.

PUT IN: newspapers,  magazines,  milk cartons,  fruit juice car-
tons,  food cartons generally,  cardboard packaging.
DO NOT PUT IN: greaseproof paper for food,  plasticised paper,  
paper dirtied with paint,  solvent or grease.

可扔入: 报纸,  杂志,  牛奶盒、果汁及食品纸盒,  包装纸箱（盒）。
禁止扔入: 使用于食物的油蜡纸,  塑料玻璃纸,  沾有油漆、化学溶剂或

油脂的纸张。

الفاكهة للحليب وعصائر  الكرتونية  والعبوات  والمجالت،  الجرائد،   يمكنك وضع: 
الكرتونية بشكل عام، واألغلفة  واألطعمة 

بالبالستيك، المغطى  المزيت الخاص باألطعمة، والورق  الورق   ال يمكنك وضع: 
 والورق

والشحوم المذيبة  والمواد  بالدهان  المتسخ 

PUOI METTERE: tutti contenitori di vetro vuoti e puliti 
NON PUOI METTERE: Porcellana,  ceramica e terracotta,  

lampade al neon e lampadine; specchi e cristalli 

VOUS POUVEZ METTRE : ous les contenants en verre,  vides et propres. 
VOUS NE POUVEZ PAS METTRE : porcelaine,  céramique et terre 

cuite,  lampes au néon et ampoules ; miroirs et vitres.

PUT IN: all empty,  clean glass containers 
DO NOT PUT IN: china,  ceramics and terracotta,  

neon lamps and lightbulbs,  mirrors and crystals.

可扔入: 所有干净的空瓶玻璃容器。
禁止扔入: 瓷器,  陶器和赤陶片,  霓虹灯（氖）灯和灯泡; 镜子和水晶。

والنظيفة الفارغة  الزجاجية  األوعية  كافة  يمكنك وضع: 
الصغيرة؛ النيون، واللمبات  الخزف، والسيراميك، والفخار، ولمبات   ال يمكنك وضع: 

والكريستال  والمرايا 

cArtA 
pApIer 
pAper 
纸

 الورق

Vetro 
Verre 
GlAss 

玻璃 
جاجزلا

rIfIutI InGomBrAntI GrAtIs

Il ritiro dei rifiuti ingombranti (elettrodomestici e apparecchi elettronici,  mobili,  materassi...) è gratuito telefonando  
al numero 045 6091261-227. In alternativa si possono portare gratuitamente presso gli ecocentri di Sona e Lugagnano.

La collecte des déchets encombrants (électroménagers et appareils électroniques,  meubles,  matelas...) est gratuite en téléphonant 
au 045 6091261-227. Vous pouvez également les apporter gratuitement aux centres écologiques de Sona et Lugagnano.

Large waste (household appliances,  electronic appliances,  furniture,  mattresses,  etc.) can be collected free of charge by phoning  
045 6091261-227. Alternatively take them,  free of charge,  to the waste centres in Sona and Lugagnano.

拨打以下的电话，可免费上门收取一些大件废弃物(家用电器，电子设备,  家具,  床垫...)
045 6091261-227。或可以免费送到 Sona 和 Lugagnano的环保中心（Ecocentri）。

 تجميع المخلفات الضخمة )األجهزة الكهربائية المنزلية واألجهزة االلكترونية، واألثاث، والمراتب...( مجاني من خالل االتصال على الرقم -227 6091261 045. كبديل يمكن
”Lugagnano“.ولوجانيانو ”Sona“ تسليمها مجانًا لدى المراكز البيئية في سونا

GuIDA prAtIcA multIlInGuA

Dove lo butto?
oÙ EsT-cE QuE JE lEs JETTE ?
WHere sHoulD I tHroW It?
垃圾扔到什么地方?

أين ألقيه؟
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PUOI METTERE: bottiglie e contenitori in plastica,  nylon pulito,  
incarti di merende,  stoviglie in plastica (tranne le posate che vanno 
nel SECCO),  vasetti yogurt,  polistirolo pulito da imballaggio...
NON PUOI METTERE: giocattoli,  appendini per abiti,  cancelleria,  
rasoi,  CD,  spazzolini da denti,  toner,  mobili da giardino (vanno 
conferiti direttamente presso l’Ecocentro)

VOUS POUVEZ METTRE : bouteilles et contenants en plastique,  en 
nylon propre,  sachets de goûters,  vaisselle en plastique (sauf les 
couverts qui vont dans la benne SEC),  pots de yaourt,  polystyrène 
sans l’emballage...
VOUS NE POUVEZ PAS METTRE : jouets,  cintres,  articles de 
papeterie,  rasoirs,  CD,  brosses à dents,  toner,  meubles de jardin 
(qui doivent aller directement au centre écologique).

PUT IN: clean plastic and nylon bottles and containers,  snack 
wrappings,  plastic plates (apart from cutlery,  that go in the NON-
RECYCLABLE),  yogurt tubs,  clean packaging polystyrene,  etc. 
DO NOT PUT IN: toys,  coat hangers,  stationery,  razors,  CDs,  
toothbrushes,  toner,  garden furniture (take them directly to the 
waste disposal centre).

可扔入: 塑料瓶和塑料容器,  干净尼龙,  快餐包装纸（盒）,  塑料碗盘(除了
塑料刀叉等要扔到固体不可回收垃圾箱外),  酸奶盒（杯），干净的聚苯乙
稀泡沫包装材料...
禁止扔入: 玩具,  衣架,  文具,  剃须刀,  CD,  牙刷,  碳粉，花园家具 (直接
送到环保中心Ecocentro)

 يمكنك وضع: الزجاجات والحاويات البالستيكية، والنايلون النظيف، وورق تغليف الوجبات
 الخفيفة، واألطباق البالستيكية )باستثناء أدوات المائدة التي تدخل ضمن المخلفات الجافة(،

.وأوعية الزبادي، والبوليستيرين النظيف الخاص بالتغليف
 ال يمكن وضع: لعب األطفال، ومشاجب المالبس، واألدوات المكتبية، واألمواس، واألقراص

 المضغوطة، وفرش األسنان، واألحبار، وأثاث الحدائق )يتم تسليمه مباشرةً لدى المركز
)البيئي

Pile e medicinali contengono sostanze altamente 
inquinanti e dannose per la salute. Per questo le dovrai 
smaltire negli appositi contenitori dislocati sul territorio.

Les piles et les médicaments contiennent des substances 
hautement polluantes et dangereuses pour la santé. Pour 
cette raison,  vous devrez les jeter dans les conteneurs 
spéciaux répartis sur le territoire.

Batteries and medication contain substances that are 
highly polluting and harmful for health and they must be 
disposed of in the special skips around the town.

电池和药品都含有害于人体身体健康的高污染物质，为此需要将
废气的电池和过期不同的药品扔入当地专门设置的收集容器中。

التلويث ومضرة بالصحة. لهذا البطاريات واألدوية على مواد عالية   تحتوي 
المنطقة الموزعة في  المخصصة  الحاويات  التخلص منها في  .يجب 

plAstIcA / lAttIne
plAstIQue/cAnettes
plAstIc / cAns
塑料/瓶罐
البالستيك/ العبوات المعدنية

pIle e meDIcInAlI
pIles et mÉDIcAments

BAtterIes and meDIcAtIon
电池和药品

البطاريات واألدوية

LA RACCOLTA DIffERENZIATA è ObbLIgATORIA 
ED è VIETATO AbbANDONARE I RIfIUTI!
Potresti essere sanzionato secondo la normativa vigente. 

LA COLLECTE SéLECTIVE EST ObLIgATOIRE ET IL EST 
INTERDIT D’AbANDONNER LES DéChETS !
Vous pourriez être sanctionnés,  selon la réglementation en vigueur.

SORTED wASTE COLLECTION IS COMPULSORy AND IT IS 
fORbIDDEN TO LEAVE wASTE LyINg AROUND! 
Offenders will be pursued according to law.

分类收集垃圾是公民必须执行的一项义务，禁止随地扔弃垃圾!
不遵守者将会受到现行法律规定的处罚。

.التجميع المصنف إجباري، وممنوع ترك المخلفات! يمكن معاقبتكم وفقًا للقانون الساري

rAccoltA rIfIutI

RICORDA: il territorio comunale è stato suddiviso in 
tre zone,  identificate da tre colori (zona rossa,  gialla 
e verde),  per ognuna delle quali è stato predisposto 
uno specifico calendario con giorni di raccolta distinti. 

RAPPEL : le territoire de la commune a été partagé en 
trois zones,  identifiées par trois couleurs (zone rouge,  
jaune et verte). Pour chacune d’elles,  un calendrier a 
été établi avec des jours de collecte différents. 

REMEMbER: the council district has been divided into 
three zones each one identified by a different colour 
(red,  yellow and green),  and a special calendar has 
been prepared for each zone with the collection days. 

记住: 整个市政区域分为三个区域,  以3种不同的颜色来区
别 (红区,  黄区和绿区)。对于每个区都制定有专门不同的
收集日期表. 

 تذكر أن: نطاق المدينة تم تقسيمه إلى ثالث مناطق، محددة من خالل ثالثة
 ألوان )المنطقة الحمراء والصفراء والخضراء(، ولكل منها تم مسبقًا إعداد

 .تقويم محدد يحتوي على أيام التجميع المختلفة

info 045 6091261 
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CARNEVALEBIKE FOR FAMILY

ECCELLENZE SCOLASTICHE RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI GIORNATA ECOLOGICA

serAte, eVentI e mAnIfestAZIonI 
nel comune
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CONVEGNO DON DI PIAZZA CONVEGNO DI GHERARDO COLOMBO

GEMELLAGGIO SOYAUX

CELEBRAZIONE 25 APRILE - LUGAGNANO

25 APRILE



28

La questione della presenza 
femminile nella politica e nella 
società è delicata, ma dibatterne è 
necessario. 
La crescita sociale chiede una 
maggiore presenza quantitativa 
e qualitativa delle donne, ma 
prima di tutto chiede una crescita 
e un’accettazione culturale che ci 
sembra non ancora compiuta. 
Il tutto dovrebbe avvenire nel 
mondo maschile in primis e poi 
anche in quello femminile.
La scelta di risolvere la questione 
con le quote rosa può non essere 
sufficiente e addirittura generare  
paradossi, nel momento in cui 
fare numero diventa un obbligo 
di legge che nulla ha a che fare 
con i contenuti, le competenze 
e la libertà di scelta. Da donne 
ve lo ricordiamo, ci piacerebbe 
esserci, e ci siamo, per ciò che 
sappiamo, sappiamo fare anche 
se, casualmente, donne. Detto 
questo siamo certi che nella 
vicenda Bianco la questione del 

femminile non conti affatto. Si è 
trattato di un gesto politico che 
mirava a colpire Bianco e con lui la 
nostra Amministrazione.
L’ultimo sgambetto dopo che altri 
non avevano funzionato.
A Bianco non si perdona il suo 
passato di consigliere puntiglioso 
e preparato, il suo presente di 
assessore pronto e concreto. 
Il rispetto della presenza femminile 
è la scusa formale di un obiettivo 
politico e personale.
Lasciateci poi aggiungere una 
riflessione: colpendo Bianco per 
colpire noi, gli ex consiglieri Mazzi 
e Zanella si erano forse chiesti 
se questa era una cosa buona 
per Sona e i suoi cittadini? Senza 
Bianco la nostra comunità sarebbe 
stata meglio amministrata? I 
progetti realizzati sotto il suo 
assessorato erano poco utili per 
noi tutti? Le sue azioni erano state 
così insufficiente che mettere in 
difficoltà questa Giunta avrebbe 
migliorato la qualità di noi cittadini?

Vedete, noi tutti nella 
vita facciamo altro e 
ci siamo prestati, per 
un periodo, alla vita 
amministrativa della 
nostra comunità. Ma 
il nostro sguardo da 
cittadini resta ancora 
così negativamente 
stupito dai giochetti 
politici che ci 
infastidiscono, se 
non indignano, da 
anni. Pensando a 
questa vicenda, a 

noi vengono in mente tutte le 
volte in cui ci arrabbiamo per il 
tempo impiegato dai politici a farsi 
reciproci dispettucci, a garanzia 
di poteri personali e a danno di 
altri,  mentre i problemi restano 
inaffrontati e irrisolti.
È  bene ricordare che ogni membro 
di questa Amministrazione è parte 
di un gruppo che si è formato 
attorno ad alcuni principi e ad 
un progetto politico condiviso 
completamente. Proprio per 
questo il gruppo e la giunta 
continuerà il suo lavoro anche 
dopo le variazioni avvenute.
Ci piace chiudere ringraziando 
Luigi Forante che con il suo gesto 
non solo conferma la persona che 
conosciamo, ma ricorda a tutti che 
in questa Amministrazione non si 
agisce per ragioni personali, ma 
per obiettivi comuni.
Ecco perché Elena Catalanoo 
subito mettersi al lavoro e la nuova 
consigliera Laura Stevanoni saprà 
rapidamente fare e agire insieme 
a noi. Per obiettivi che superano i 
nostri singoli ruoli.
Insomma anche questo auspicato 
colpo, che si sappia, non colpirà 
veramente il cuore di questa 
Giunta. L’invito finale è di stare ai 
problemi, guardarli e affrontarli, 
anche nelle difficoltà che non 
neghiamo, ma nella convinzione 
che siamo qui esclusivamente per 
quello. Minoranze comprese.
Che il confronto tra noi sia su 
questo e datevene pace: noi 
continuiamo ciò che abbiamo 
iniziato.

I GruppI consIlIArI InformAno I cIttADInI

Voci dal consiglio
Riportiamo in queste pagine i contributi pervenuti

perSONA AL CENTRO
Consigliere Barbara Bernardi
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Insieme al tema dell’educazione 
e della formazione, la preven-
zione e la cura sanitaria di tutte 
le persone determina il livello di 
benessere e di qualità del vivere 
della comunità. Oltre alla cresci-
ta economica ed occupazionale, 
quindi, lo sviluppo di un territorio 
va misurato anche per la capacità 
di offrire un’alta qualità della vita e 
dell’ambiente ed efficienza di ser-
vizi sociosanitari. Per questo mo-
tivo, Nuove Prospettive e Partito 
Democratico sostengono da anni 
le battaglie per l’ambiente (per la 
messa in sicurezza di Ca di Capri e 
la bonifica di Sun Oil) ed abbiamo 
lanciato l’allarme sulle disfunzio-
ni del nostro sistema sanitario. È 

ormai consapevolezza diffusa tra 
i cittadini di Sona che la nostra 
Ulss e in particolare gli ospedali di 
Bussolengo e Villafranca non ga-
rantiscano una efficienza sanitaria 
pari ad altri ospedali veronesi. Per 
questo motivo il nostro gruppo 
il 9 marzo scorso, presso la sala 
consiliare a Sona, ha organizzato 
un evento per raccogliere le opi-
nioni di operatori e cittadini (vedi 
sito PdSona). La positiva rispo-
sta, al netto di una polemica e di 
un tentativo di sfiduciare la sera-
ta, è stata la grande e interessata 
partecipazione, che ha evidenzia-
to che accanto al diffuso giudizio 
negativo sull’operato dell’Ulss 
22, esiste un’ampia disponibilità 

tra i cittadini a sostenere un’azio-
ne di cambiamento. A distanza di 
poche settimane dall’evento ab-
biamo avuto le temute conferme 
dai giornali (L’Arena 28.04.2016): 
il numero di tumori al seno della 
nostra Ulss è doppio rispetto alla 
media regionale (11,3 per mille 
abitanti rispetto alla media regio-
nale del 5,6). Per l’importanza del 
tema e la gravità della situazione 
stiamo seguendo l’evolversi dei 
fatti e, con l’impegno del nostro 
Gruppo a livello locale e della Con-
sigliera Regionale del PD Orietta 
Salemi in Regione, perseguiremo 
ogni iniziativa utile per correggere 
la scellerata politica di tagli opera-
ta dall’Ulss 22 e dalla Giunta Zaia.

In che modo Lista Tosi per Sona 
vuole guardare al futuro?
Vogliamo mettere sul tavolo ar-
gomenti importantissimi come 
sicurezza, ecologia e agricoltura.
Sicurezza, come più volte propo-
sto vorremmo creare un comune 
“SMART”, cosa intendiamo con 
smart: cablare tutto il comune con 
fibra ottica utilizzando le tubazio-
ni dell’illuminazione pubblica.
E rendere un doppio servizio, in-
ternet super veloce per tutti e un 
sistema di videosorveglianza su 
tutto il comune.
Per Noi vivere con serenità nelle 
proprie abitazioni è al primo po-
sto, per fare questo serve avere 
sotto controllo tutto il territorio, 
soprattutto per poter ragionare e 

programmare ulteriori azioni.
Ecologia, proprio in questi giorni 
presso il Dipartimento di Biotec-
nologie dell’ Università di Verona, 
con sede a San Floriano si terrà la 
premiazione dei Sindaci che più si 
sono distinti per le loro azioni in 
difesa dell’ ambiente e della sa-
lute , per Noi sarebbe importante 
arrivare Primi, perché non basta 
solo la sicurezza, serve tutelare 
anche la salute.
Agricoltura, un altro punto impor-
tante su cui non bisogna abbas-
sare la guardia, perché Noi siamo 
quello che mangiamo.
Come mentalità non siamo estre-
misti come il Governo Danese che 
vuole convertire tutto il settore 
agricolo al biologico entro il 2020, 

ma sicuramente quella è la dire-
zione.
Cosa può fare il comune a riguardo?  
Moltissime cose, per iniziare cre-
diamo sia importante fare forma-
zione e informazione sia agli ad-
detti del settore come anche nelle 
scuole.
Riteniamo fondamentale che ci 
sia un aiuto burocratico, metten-
do a disposizione consulenti e 
tecnici preparati.
Le aziende agricole occupano la 
maggior parte della superficie co-
munale, per cui migliorando l’uti-
lizzo di fitofarmaci e fertilizzanti si 
migliora la qualità complessiva di 
tutto il comune.

Nuove Prospettive
Consigliere Enrico Cordioli

Lista Tosi Per Sona
di Vicepresidente del Consiglio Comunale di Sona 

Lista Tosi per Sona Maurizio Moletta   
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Dove andiamo stasera? cosa facciamo nel fine 
settimana? Quante volte ci siamo fatti queste 
domande? 
Ecco, questa pagina vuole essere la risposta, vuo-
le diventare il Vostro “Promemoria“ da staccare e 
appendere, da consultare giornalmente perché è 
proprio “ogni giorno” che questa “Estate a Sona“ 
vi offrirà qualcosa. 
Ci sarà modo di nutrire il corpo e la mente, con 
spettacoli, conferenze e sagre, di arricchire la no-
stra cultura musicale con una ricca offerta che at-
traversa tutti i generi, dalla musica colta a quella 
leggera, di fare movimento e smaltire “il peso 
dell’inverno” con camminate e biciclettate. Ma 
soprattutto troveremo eventi dovunque. 

Nei parchi e nei campi sportivi, nelle Baite e nel-
le Corti, in tutto il nostro bellissimo territorio, 
che si vuole valorizzare anche così. 
Dunque, malgrado sia sempre più difficile assi-
curare risorse alla cultura, l’Amministrazione, 
con passione, energia positiva ed entusiasmo, 
anche quest’anno ha fatto in modo di offrire alla 
comunità un programma ricchissimo tra cultura, 
musica, teatro, eventi e sport: è grande l’estate 
a sona, anzi come ha dichiarato l’assessore alla 
cultura Bianco “un’estate fantastica ci aspetta a 
sona.” 

E con questo MEMORANDUM voi potrete esserne 
i protagonisti. Buona estate!

Giugno
1/6 h. 19.00 GUASTALLA NUOVA CONCERTONE ISTITUTI COMPRENSIVI

2/6 h. 20.30 PALAZZOLO 
FESTA DELLA REPUBBLICA - Concerto celebrativo a cura di: Corale Parrocchiale di 
Palazzolo,  Corale “Sant’Anna” di Lugagnano,  Coro “Amici della Baita” di Lugagnano,  
Coro “Il mio paese” di Sona, Corpo Bandistico di Sona

2/6 dalle h. 10 SONA - PRO LOCO SONA’ IN GIRO, passeggiata non competitiva con degustazione

3-5/6 LUGAGNANO MEMORIAL PASQUALI-SCANDOLA E MEMORIAL APOSTOLI - toneo di calcio

5/6 PALAZZOLO BICICLETTATA DI PRIMAVERA

5/6 h. 19.00 SAN GIORGIO - DIMORA TURCO SPRITZ CRIME

7/6 h. 19.00 SONA PIZZA IN PIAZZA - Comitato Genitori

9/6 h. 20.45 LUGAGNANO - SALONE PARROCCHIALE IL DONARE CHE TI DONA - Serata di sensibilizzazione al tema Fibrosi Cistica

10/6 h. 20.30 LUGAGNANO - CORTE MESSEDAGLIA 6° ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE CHIESETTA MESSEDAGLIA 
CON ESIBIZIONE CORO A.N.A. AMICI DELLA BAITA

11-12/6 dalle h. 15 SAN GIORGIO SANGIO IN PALIO I° ed. - Giochi in Piazza a squadre (Ass. Vivi S. Giorgio)

11/6 PALAZZOLO - IMPIANTI SPORTIVI FESTA DELLA PALLAVOLO (Ass. Lover’s)

12/6 SAN GIORGIO - LOC. GUASTALLA 1° CAMMINATA DI SAN GIORGIO NORDIC WALKING IN TOUR 2016

15/6 h. 15.00 PALAPESCA - SONA/SOMMACAMPAGNA SONA - FOOD AND WINE FESTIVAL - Laboratorio pizza

15-20/6 h. 19.00 PALAPESCA - SONA/SOMMACAMPAGNA SONA - FOOD AND WINE FESTIVAL: una ghiotta occasione e interessanti proposte 
di intrattenimento per riempire molte serate all’insegna dello svago e del cibo di qualità

18/6 h. 18.30 LUGAGNANO Santa messa per i 60 anni di sacerdozio di don Mario Castagna - Seguirà risottata

18/6 h. 20.00 SONA SONA AL CHIAR DI LUNA Passeggiata serale (Ass. Sona in 4 passi)

21/6 h. 21,00 LUGAGNANO - PARCO CONTI VERONA 84/85  di Regattieri e De Manincori

24/6 h. 20.30 LUGAGNANO - PARCO CONTI RASSEGNA CORALE AMICI DELLA BAITA con ospite il CORO LA CHIUSA

25/6 h. 19.00 LUGAGNANO - PARCO CONTI PARCHI IN FESTA

25/6 h. 21.30 PALAZZOLO - CAMPO SPORTIVO IL TEATRO SCENDE IN CAMPO (CIRCOLO NOI)
LA GAjARDA COMPANjA IN “LA FAMIGLIA DELL’ANTIQUARIO” DI CARLO GOLDONI

estAte A sonA
Molte dunque le opportunità da cogliere al volo, 
su cui potrete aggiornarvi consultando il sito del 

Comune www.comune.sona.vr.it o la pagina 
Facebook https://www.facebook.com/ComuneSona

Patrizia Nastasio
Area Comunicazione
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26/6 h. 21.00 LUGAGNANO - PARCO CONTI COMPAGNIA I GUITTI DI LAZISE IN ALE E SERCOLI

26/6 h. 15 PALAZZOLO - IMPIANTI SPORTIVI FESTA IN ROSA - TORNEO DI BEACH VOLLEY (ASS. LOVER’S)

28/6 h. 2O.00 SONA-SALA CONSILIARE INCONTRO APERITIVO CON ROBERTA GIACOMAZZO, 
AUTRICE DEL LIBRO SOTTO IL GRANDE ALBERO

luglio
1-3/7 LUGAGNANO - PARCO TORTELLA MANCALACQUA IN FESTA

5/7 h. 21.00 LUGAGNANO - PARCO CONTI ESTRAVAGARIO TEATRO in COUS COUS CLAN

7/7 h. 21.00 SONA - PARCO VILLA TREVISANI BIG BAND jAZZSET ORCHESTRA - “MY WAY, TRIBUTO A FRANK SINATRA”

8-10/7 FESTA DI SAN QUIRICO A CURA DELL’ASS. SAN QUIRICO

13/7 LUGAGNANO PIZZA IN PIAZZA

14 SONA - PARCO VILLA TREVISANI COMPAGNIA TEATRALE TIRACA IN LUV

15/7 h. 21.30 PALAZZOLO - CAMPO SPORTIVO IL TEATRO SCENDE IN CAMPO (CIRCOLO NOI)
LA COMPAGNIA I GUITTI DI LAZISE IN “ALE E SERCOLI”

16/7 SAN GIORGIO IN SALICI CENA SUL PONTE CON MUSICA (ASS. EMPORIO MALKOVICH)

18/7 h. 17.30 SONA - PIAZZA VITTORIA CONCERTONE CON IL MAESTRO BREDA, BANDA COMUNALE E GRUPPI VARI

21/7 h. 21.00 SONA - PARCO VILLA TREVISANI SPAZIO MIO TEATRO IN IL CORAGGIO DI DIRE NO

22-26/7 LUGAGNANO SAGRA DI SANT’ANNA

23-24/7 h. 10.00 PALAZZOLO - IMPIANTI SPORTIVI MEMORIAL TACCONI (VOLLEY PALAZZOLO ROCKEN)

28/7 h. 17.00 SONA - PARCO VILLA TREVISANI  SPAZIO MIO TEATRO in LOVE IS I THE AIR
“LOVE IS IN THE HAIR “

29-30/7 h. 17.00 SOMMACAMPAGNA-TENS. M.O (E)VENTO TRA I SALICI-CIRCUSFEST

Agosto
2/8 h. 21.00 S. GIORGIO IN SALICI COMPAGNIA TEATRO DELL’ATTORCHIO IN L’USEL DEL MARESCIAL

4/8 h. 21.00 SONA - PARCO VILLA TREVISANI SPAZIOMIO TEATRO in ARLECCHINO E LA BUROCRAZIA

5/8 h. 21.30 PALAZZOLO - CAMPO SPORTIVO
IL TEATRO SCENDE IN CAMPO (CIRCOLO NOI)
L’ALTRA COMPAGNIA - CINE-TEATRO DI SAN MASSIMO IN 
“SE DEVI DIRE UNA BUGIA...DILLA GROSSA”

6/8 h. 10.00 SAN ROCCO - VILLA BRESSAN DA CONFERMARE - GALA CONCERTO IN ONORE GIUSEPPE LUGO 
(ASS. INSIEME A G. LUGO)

8/8 h. 21.00 LUGAGNANO - PARCO CONTI COMPAGNIA TEATRALE LA BARCACCIA ”LA CAMERIERA BRILLANTE”

12-15/8 SAN ROCCO DI SAN GIORGIO IN SALICI SAGRA DI SAN ROCCO

18/8 h. 21.00 SONA - PARCO VILLA TREVISANI SPAZIOMIO TEATRO in NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI

25-28/8 h. 19.00 SONA - PARCO VILLA TREVISANI MAG FESTIVAL - MUSICA ARTE GIOVANI (EMPORIO MALKOVICH E ROKEN)

28/8 h. 21.00 PALAZZOLO - CAMPO SPORTIVO IL TEATRO SCENDE IN CAMPO (CIRCOLO NOI)
CORPO BANDISTICO DI SONA IN CONCERTO

settembre
2-6/9 SONA SAGRA DI SONA

6/9 SONA CORSA CICLISTICA DI SAN LUIGI

9-13/9 PALAZZOLO SAGRA DI PALAZZOLO (ASS. NOI PALAZZOLO)

11/9 SAN GIORGIO IN SALICI VI CORSA DEI BOGONI CORSA PODISTICA AMATORIALE

11/9 LUGAGNANO XIII MAGNALONGA PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA A TAPPE

11/9 LUGAGNANO MOSTRA MICOLOGICA

12-13/9 PALAZZOLO MOSTRA SUL RISORGIMENTO

12/9 h. 21.30 PALAZZOLO - CAMPO SPORTIVO IL TEATRO SCENDE IN CAMPO (CIRCOLO NOI) COMPAGNIA 
LA POLVERE MAGICA IN “STRAMALEDETTAMENTE.....A PAN E PESSIN”

16-19/9 SAN GIORGIO IN SALICI SAGRA DI SAN GIORGIO IN SALICI

17-18/9 h. 15 PALAZZOLO - IMPIANTI SPORTIVI FESTA IN ROSA - TORNEO DI BEACH VOLLEY (ASS. LOVER’S)

17/9 h. 21.00 LUGAGNANO - XXV APRILE STREET PARTY FESTA IN PIAZZA A SCOPO BENEFICO

Tutte le attività sono gratuite ad esclusione degli eventi di jazz e Teatro professionistico di Villa Trevisani. 
In caso di maltempo questi eventi si terranno nell’attiguo teatro parrochiale. Per informazioni: Biblioteca di Sona tel. 045.609122



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

Iscriviti alla newsletter
Dalla home page del sito

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

Restiamo in contatto!
Comunichiamo Chiaro nasce allo scopo di instaurare un rapporto chiaro e duraturo tra la cittadinanza 

e l’Amministrazione Comunale. Perchè un cittadino informato aiuta a crescere il proprio Comune.

Totale rifiuto racconto
(tonnellate) 2013 Racc. 

Diff (%) 2014 Racc. 
Diff (%) 2015 Racc. 

Diff (%)

gENNAIO 664, 553 69, 74% 590, 269 66, 33% 575,402 72,33%

fEbbRAIO 502, 24 68, 85% 548, 761 67, 76% 517,157 71,40%

MARZO 659, 143 73, 89% 657, 996 70, 37% 658,465 76,06%

APRILE 754, 262 71, 57% 694, 876 72, 37% 650,360 73,16%

MAggIO 778, 099 74, 21% 647, 748 72, 93% 569,338 81,02%

gIUgNO 613, 496 72, 39% 554, 982 70, 48% 592,125 79,14%

LUgLIO 715, 528 70, 81% 713, 469 76, 77% 523,361 80,17%

AgOSTO 607, 03 72, 90% 618, 88 76, 57% 506,599 82,45%

SETTEMbRE 586, 582 69, 58% 623, 508 74, 65% 541,523 78,91%

OTTObRE 669, 447 69, 87% 630, 41 75, 24% 497,141 78,17%

NOVEMbRE 600, 399 69, 22% 572, 746 73, 56% 451,700 78,79%

DICEMbRE 568, 217 66, 67% 551, 003 70, 15% 451,598 76,13%

TOTALE 7.719, 00 70, 96% 7.404, 65 72, 41% 6.534,76 77,20%

% 70, 96 72, 41       77,20%

Kg/Ab 438, 26 418, 65       369,55

AbITANTI 17.613 17.687        17.683

I numeri della differenziata


