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Dell’Amore
Un Natale dedicato al volontariato 

e ai terremotati

È tempo di Natale. Un momento d’amore, per chiun-
que. E sull’amore, Santa Madre Teresa di Calcutta ha 
qualcosa da dirci con questa  bellissima poesia. 

Non smettere mai di correre verso un traguardo, 
non smettere di essere te stesso,
lotta sempre per ciò che desideri.
Vivi per la tua vita, 
ama chi ti ama e aiuta quando puoi, 
sogna sempre mete impossibili, 
regalati in ogni istante attimi di vita eterna 
e in tutto questo immenso vivere 
racchiudi la magia dell’amore.

Un esempio, quello di Madre Teresa, che l’ha portata 
alla santità il 5 settembre 2016 quando Papa France-
sco l’ha consacrata “a tutto il mondo del volontariato: 
lei sia il vostro modello di santità! - dice Papa France-
sco - “come instancabile operatrice di misericordia ci 
aiuti a capire sempre più che l’unico nostro criterio di 
azione è l’amore gratuito, libero da ogni ideologia e 
da ogni vincolo e riversato verso tutti senza distinzio-
ne di lingua, cultura, razza o religione”.
Un elogio al volontariato, così tanto presente anche 
nel nostro Comune: più di 100 associazioni di vo-
lontariato, per più di 3000 volontari.  Il 20% di nostri 
concittadini che non si ferma mai, corrono verso un 
traguardo, liberi da ideologie e lottano, lottano per 
raggiungere traguardi apparentemente impossibili. 
Un particolare augurio a tutti i volontari di Sona, per-
ché in tutto quello che fanno racchiudono la magia 
dell’amore.  Amore che Sona riversa anche per i terre-
motati con le tante iniziative che si stanno mettendo 
in campo. Buon Natale a tutti e aiuta quando puoi.

Gianmichele Bianco
Assessore alla Cultura e alle Associazioni

sonA comune cAPoFIlA

Firma della convenzione
tra i Comuni e la ULSS n.22 per 
la delega dei servizi socio sanitari e 
assistenziali di competenza comunale

Il Comune di Sona e il 
“Gruppo di ricerca per 
lo studio della storia 
locale” hanno pubblica-
to il terzo volume della 
raccolta “I quaderni del-
la nostra storia”, intito-
lato “Vicende risorgi-
mentali nel comune di 
Sona”. La pubblicazione 
illustrata (64 pag.) si 
pone come obiettivo 
quello di riportare la 
testimonianza storica 
di vicende che hanno 
indelebilmente segna-
to questo territorio, 
in occasione del 150 
anniversario del plebi-
scito per l’annessione 

del Veneto al Regno d’Italia. La ricerca ha impegnato per 
quasi un anno i componenti del Gruppo, che hanno tratto 
documentazione anche dall’archivio comunale. Il volume 
è disponibile gratuitamente presso la Biblioteca comuna-
le, presso l’URP in Municipio e presso l’Ufficio Anagrafe 
di Lugagnano.
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Cara concittadina e caro concittadino,
ci sono tante cose semplici che vorrei venissero ap-
plicate nella quotidianità sul territorio di Sona: azioni 
che permetterebbe di risparmiare qualche euro nelle 
casse del Comune (e quindi nelle tasche dei Cittadini) 
e che darebbero un “ruolo attivo” ad ogni residente, 
un coinvolgimento più "educativo" ed "ecologico", un 
maggior rispetto del bene comune.
Un semplice elenco di spunti, che facciano riflettere e 
che vengano applicati:
•	 I mozziconi di sigarette.  Amici fumatori, per favore 

(e anche per normativa), non buttateli a terra, nel-
le caditoie, nel pertugi di qualsiasi spazio utile per 
nascondere questa cattiva abitudine. I filtri nei chiu-
sini dell’acqua piovana fanno da "tappo" e questo 
comporta un problema di cattivo smaltimento della 
piogga, con conseguenti danni.

•	 le foglie.  Se le foglie cadono sul marciapiede e sul-
la strada e sono di alberi del tuo giardino, perché 
non aiutare il Comune raccogliendole? è vero che 
è compito delle istituzioni la pulizia della pubblica 
via, ma collaborare raccogliendo parte del caduto 
proveniente da un albero privato permetterebbe un 
grosso risparmio dei costi collettivi. è un modo di-
verso di curare il verde, più collettivo ma anche più 
responsabile.

•	 Immondizia	abbandonata	o	lanciata	dal	finestrino.  
è una vergogna. Un problema che non riusciamo a 
debellare. Multe sono state date, ma tanti sono an-
cora i concittadini (o residenti nei Comuni vicini) 
che utilizzano la strada come deposito, per evitare 
la differenziazione del rifiuto. Aiutateci per favore: 
vedo una grande capacità, soprattutto sui social, 
di identificare animali abbandonati, e grazie ad un 
tam tam virale si arriva presto alla risoluzione del 
problema. Perché non attiviamo la stessa "rete" per 
scovare questa indecenza? Basta una segnalazione 
alla Polizia comunale, con qualche elemento utile 
affinché venga punito chi non rispetta le regole. Non 
si tratta di "far la spia" ma di educare coloro che non 
sono in grado di vivere al meglio questo bellissimo 
territorio. 

•	 La	gestione	dei	parchi.	  Abbiamo bisogno di perso-
ne attive, una cittadinanza diversa, dove ognuno 
diventa protagonista, donando alcune delle proprie 
ore alla comunità. Come? Per esempio aiutando la 
gestione dei parchi, controllare, fare manutenzione, 
tagliare l'erba. Ci sono molti parchi che sono "ab-

bandonati", spesso frutto di scel-
te del passato di lasciare ai lot-
tizzanti la cura, pur avendo una 
valenza pubblica. Perché non tro-
varci insieme al sabato mattina, 
tra residenti, dividendosi i com-
piti, operando e donando alcune 
ore alla cura del verde?

•	 I	 costi	 della	 “cosa	 pubblica”.   
Raccontate ai vostri figli, ai vo-
stri amici, ai vostri nipoti che 
la “cosa pubblica” ha un costo. Spaccare, rompere, 
distruggere, sporcare, imbrattare, tagliare, demolire 
qualcosa che appartiene alla comunità genera costi 
aggiuntivi. Siamo "annoiati" dalla quotidianità? De-
dichiamoci alle persone bisognose, a qualsiasi altra 
cosa utile, ma non certo “ad incidere" la presenza su 
una giostra, su un muro, su una panchina. Non c'è bi-
sogno di questo, se proprio non siamo capaci di star 
fermi imbrattiamo la propria camera o la stanza di 
casa. 

•	 educazione e controllo. Una domanda ai genito-
ri: "Dove sono i tuoi figli in questo momento?”. 
Quest’estate molti ragazzi erano nei parchi pubblici, 
alle 3 di notte, che urlavano, schiamazzavano, beve-
vano e fumavano; altri erano sulle rotaie che si fa-
cevano un selfie con il treno in arrivo sullo sfondo…  
Stiamo sbagliando “modalità educativa”, qualcosa si 
è inceppato. Come Comune possiamo fare qualcosa, 
ma serve una mano e porre delle regole, perché a 
Sona (e in Italia) non proprio tutto è consentito...

Come vedete sono semplici cose, regole che qualcuno 
potrebbe dire anche ovvie.
Basterebbe anche un'ora di ogni concittadino per ave-
re dei luoghi bellissimi, ordinati, curati e soprattutto 
poter spendere meno nelle operazioni di supporto e 
pulizia, con conseguente minor costo di gestione e 
quindi minori tasse ai cittadini, che si troverebbero 
così con qualche euro in tasca in più, vivendo in un 
luogo più verde, ordinato e curato.
Potremmo avere così anche ragazzi rispettosi, attivi, 
cresciuti nella logica della "cittadinanza attiva", dove 
tutto non cade dall'alto, dove non c'è solo lo Stato a 
rimediare e ad intervenire.
Si avrebbe così un protagonismo diverso, una respon-
sabilità diversa, un nuovo modo di vivere la comunità, 
un nuovo modo di amministrare... INSIEME.
Buon Natale di cuore, buone feste in famiglia!

Scuole: servizi e nuove attività pag. 20

Alla scoperta del teatro invernale pag. 22

WIKIFILM. Cinema a Sona pag. 24

Dove lo butto? pag. 26
Sona in un click pag. 28
Speciale Scout pag. 30
Voci dal Consiglio pag. 32
Inverno a Sona pag. 34

Gianluigi Mazzi
Sindaco

CITTADINANZA ATTIVA ANChe A soNA
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Negli ultimi 5 anni il Comune ha speso oltre 125.000 € per 
la pulizia delle caditoie lungo le strade. Questo perché anche 
tanti piccoli mozziconi di sigaretta intasano gli scoli e non per-
mettono all’acqua di defluire. Le dimensioni ridotte rendono i 
mozziconi particolarmente	difficili	da	rimuovere, restano così 
incastrati tra i porfidi, nella terra e nell’erba. 
La collettività spende cifre considerevoli per ripulire strade e 
marciapiedi con risultati non totalmente soddisfacenti.
Oltre	al	disagio	economico,	non	va	dimenticato	il	danno	am-
bientale: Le cicche sono al primo posto nella top-ten dei rifiuti 
che imbrattano le nostre città e i mari di tutto il mondo.
Il mozzicone è in acetato di cellulosa difficilmente smaltibile. I 
filtri non scompaiono del tutto, ma si frantumano accumulan-
dosi sul suolo e sui fondali marini. Un danno ambientale ag-
gravato dalle 4.000 sostanze chimiche che il filtro ha assorbito 
durante la combustione.

sona pulita piace anche a chi fuma

Il comune ha programmato l’acquisto e il posizionamento di 
alcuni posaceneri (a stelo e a muro) per la raccolta dei moz-
ziconi lungo le vie più frequentate. Ma per essere più sicuro, 
porta con te un pratico posacenere personale o segnalaci dove 
vorresti trovarne uno.

Sono oltre 3.000 i possessori di cani nel nostro Comune e mol-
ti di loro sono cittadini virtuosi e rispettosi dell’ambiente.
Continuano però a imperversare i soliti “furbetti” che non si 
sentono responsabili della pupù del proprio animale nono-
stante le multe previste dal Regolamento di Polizia Rurale, i 
severi controlli dei vigili e 2 nuove aree (Sona e Lugagnano) 
per i cani dotate di appositi contenitori per la raccolta delle 
feci. è difficile quantificare il costo complessivo per la raccolta 
di questi rifiuti organici, che, non essendo raggiungibili con le 
macchine automatiche, deve avvenire manualmente da singoli 
operatori ecologici. Un danno non solo economico, ma anche 
sociale: per colpa di questi pochi incivili, la collettività avverte 
un senso di intolleranza verso tutti i possessori di animali e di 
conseguenza anche verso gli animali. Usa la paletta o racco-
gli le deiezioni con una bustina di plastica: contribuirai ad una 
convivenza uomo-cane più felice e tollerante.
E non importano le dimensioni: pestare la cacca non porta mai 
fortuna, nemmeno a te!

raccoglila: sona pulita piace anche a chi ha animali

Il comune mette a disposizione di tutti i proprietari di cani 
dispenser di sacchetti da portare durante le uscite in aree e 
strade comunali. Ha già posato più di 20 cestini chiusi con co-
perchio per la raccolta delle deizioni e altri saranno posizio-
nati prossimamente.

soNA PULITA PIACe ANChe A Te

Hai già ritirato il tuo 
kit/sacchetti? è gratis
rivolgiti all’anagrafe
045.6091270 -230
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Ogni neonato produce inconsapevolmente oltre 1 tonnellata di 
pannolini in due anni: una montagna maleodorante di rifiuti spe-
ciali che impiegano circa 500 anni per smaltirsi.
Un notevole danno ambientale che si somma all’impegno econo-
mico sostenuto dalle famiglie stimato in circa € 1.300 a figlio. La 
soluzione a questo spreco è semplice e conveniente: usare i pan-
nolini lavabili!
Bando ai pregiudizi: i pannolini lavabili hanno lo stesso potere 
assorbente della versione “usa e getta”, sono impermeabili all’e-
sterno, si lavano in lavatrice a 40/60° e non si stirano.
Sono realizzati in tessuto - non in plastica come gli “usa e getta” – 
che garantisce minori irritazioni alla pelle e stimola ad un precoce 
controllo dei propri bisogni.

sona pulita piace anche ai neonati

Il comune sostiene e incentiva l’uso dei pannolini lavabili con un 
contributo	alle	famiglie	pari	al	50%	della	spesa	sostenuta	fino	
ad	un	massimo	di	€150,00	e	ricorda	che	il	corretto	conferimento	
dei	pannolini	usa	e	getta	nei	sacchetti	verdi,	agevola	le	famiglie	
ad	un	frequente	ricambio,	ma	influisce	nei	costi	di	smaltimento	
della	frazione	del	secco	dei	rifiuti.

Abbandonati, scaricati accanto ai cestini, lungo le strade dei cen-
tri e della periferia, nei parcheggi dei centri commerciali.
Quello dei rifiuti abbandonati è un flagello nel Comune di Sona, 
che non riguarda solo i sacchetti delle immondizie, ma anche tan-
ti (troppi) rifiuti ingombranti, nonostante questi possano essere 
conferiti nei centri di raccolta o prelevati gratuitamente dall’a-
zienda incaricata.
Il problema dei rifiuti abbandonati non danneggia solo il decoro 
urbano, è un vero e proprio problema economico ed ecologico 
che pesa su tutti i cittadini.
Economicamente parlando, ogni anno il Comune spende circa € 
25.000 per la raccolta dei rifiuti abbandonati: soldi pubblici che 
potrebbero essere destinati ad altre iniziative.
Un danno ecologico: i rifiuti ingombranti rilasciano spesso mate-
riali tossici nell’ambiente che si riversano nell’aria che respiria-
mo, nell’acqua che beviamo e nel terreno che alimenta il nostro 
cibo.

sona pulita piace a tutti

Il comune ha aumentato le giornate di apertura dei centri di rac-
colta	differenziata,	includendo	anche	i	giorni	festivi	per	agevo-
lare la cittadinanza; ha attivato un servizio di raccolta gratuita 
dei	rifiuti	ingombranti	che	avviene	su	prenotazione	e	distribui-
sce gratuitamente bidoncini per la raccolta dell’olio alimentare.

Vuoi saperne di più?
Servizio ecologia Tel. 045.6091261-227

pensiamoverde@comune.sona.vr.it - www.comune.sona.vr.it

Campagne ecologia 2016/2017
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E	tu,	
di quale 
associazione 
sei?

Gianmichele Bianco
Assessore

100 associazioni
3.000 volontari
1.000.000 di ore
tante iniziative 

per i terremotati
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Più di 100 associazioni, più di 3000 volontari, 
quasi un milione di ore nel 2016 dedicate al 
volontariato: questa la stupenda realtà del 

Comune di Sona. 

 Una realtà che proprio nell’anno 2016 ha trovato 
la sua consacrazione definitiva, e un rispetto 
senza precedenti. Nel 2015 è stato creato il 
Forum delle Associazioni, un’organizzazione 
che dialoga alla pari con il Comune e riunisce 
tutte le associazioni che hanno statuti e bilanci 
trasparenti. 

 Ma è nel 2016 che il Forum è partito a pieni 
regimi: ad esempio, suggerisce al Comune 
come suddividere i contributi, che prima erano 
a domanda, e ora sono elargiti sulla base di 
parametri e impegni a realizzare progetti per 
la comunità. Oppure stabilisce le finalità della 
lotteria delle associazioni, strumento capace di 
vendere quasi 21 mila biglietti nel 2016 e capace 
di ritornare alle associazioni circa 11 mila euro. 
Associazioni che lavorano assieme per creare un 
calendario comune degli eventi, e si è visto quanti 
nell’estate appena trascorsa: quasi 100 eventi in 
poco più di tre mesi racchiusi in un’unica agenda.

 Associazioni che decidono come avere una 
formazione comune, perché meglio formarsi 
assieme che ognuno per conto proprio. 

 Leggi che cambiano, regolamenti da sapere. Come 
fare per organizzare una festa? Quali permessi? 
Non si improvvisano queste cose, e le associazioni 
lo sanno e hanno chiesto al Comune di formarle. 
Quasi 20 giorni di formazione gratuita nel 2016, 
frequentati in media da trenta associazioni e da 50 
persone. 

Non si torna più indietro dallo stare assieme, 
dal formarsi assieme, dal decidere assieme: 

è “assieme” la parola d’ordine per superare gli 
ostacoli, per farsi sentire, per organizzare. E 
come Amministrazione siamo qui per ascoltare e 
facilitare la vita delle associazioni, semplificando 
i regolamenti, creando strutture che le aiutino 
come lo sportello unico e dando tutto quello 
che è possibile dare. Le associazioni arrivano 
dove il Comune non arriva, fornendo servizi e 
supporto. Non bisogna mai lasciarle sole così 
come non vogliamo lasciar soli i paesi terremotati, 
realizzando per loro tante iniziative.

 Per informazioni visita il sito del comune alla 
sezione associazioni.

Associazionismo
A sonA
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scuole, marciapiedi,
viabilita', piste ciclabili, 

sport, verde, fibra ottica: 
obiettivi raggiunti

LAVoRI IN CoRso sTATo DeI LAVoRI

Riqualificazione energetica Scuola Media Anna Frank 
di Lugagnano. è stata aggiunto il rifacimento interno 
della Aula Magna/Sala Civica e della Mensa.

in corso
metà dei lavori eseguiti

Scuola Materna Villa Trevisani di Sona
Spostamento dei ragazzi ed insegnanti presso 
la Scuola Campostrini di Sommacampagna

cantierizzato

Lavori nuova mensa presso la scuola elementare di S. Giorgio terminato

Acquisizione terreni e costruzione nuovo campo di Calcio Lugagnano in corso

Nuova scuola elementare “S. Pellico” di Lugagnano firma del contratto di inizio lavoro:  
dicembre 2016

lavori di asfaltatura - stato dell'arte
Segnaliamo in blu le strade  
completate. Gli altri lavori inizieranno  
a partire da febbraio 2017 per essere  
terminati entro l’estate 

 > 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 del Prà
 > Via XXVI Aprile
 > Via Fiume 

✔   Via san Francesco
 > Via Isarco 

✔  Via mincio
 > Via Pelacane/Via Bussolengo 

altre sono in fase di valutazione

sona sempre 
più verde

Piantumati 
oltre 250 alberi 

nel corso del 2016
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LAVoRI IN CoRso sTATo DeI LAVoRI

Marciapiedi di Lugagnano (via Beccarie e via Kennedy) in corso

Marciapiedi di Palazzolo, Sona e San Giorgio in corso a S. Giorgio e Sona.  
A breve anche a Palazzolo

Intervento esterno al Municipio con lavori di risanamento 
Modifica delle porte interne per risolvere problematiche 
di sicurezza

terminato

Pista ciclabile strade principali di Lugagnano in corso

Asfaltatura di 7 km. di strade in corso (per tempistica: vedi post-it a fianco)

Archivio in Ufficio Anagrafe con armadio automatizzato terminato

Archivio storico del Comune sotto Ufficio Anagrafe a Lugagnano terminato

Nuova scaffalatura in biblioteca a Sona terminato

Nuovo server, nuova multifunzione, nuovi PC terminato

Lavori in via Casotto con Consorzio Bonifica 
per risolvere il problema del deposito acqua ferma in corso

Lavori in via Montebruson con Consorzio Bonifica 
per risolvere il problema del deposito delle acque ferme in corso

Messa in sicurezza per problematica raccolta acque incrocio 
via Bellevie / Regionale - Intervento con Consorzio di Bonifica. in corso

Interventi per messa in sicurezza ed informatizzazione 
gestione rete gas terminato

Lavori in località Giacomona
bonifica effettuata -  lavori eseguiti - demolizione 
della vasca in corso - piantumazione in corso 
termine previsto: primavera 2017

Piantumazione di oltre 250 piante nuove terminato

Arredi scuole, nuovo proiettore sala civica a San Giorgio, arredamen-
to Casa Girasole, completamento Centro Minori, ecc. terminato

Dossi di Mancalacqua, rifacimento e messa in sicurezza terminato

Area sosta Tir - zona Grande Mela – Accordo con Privato in corso
termine previsto: primi mesi 2017

Area sosta Camper - zona Grande Mela – Accordo con Privato in corso
termine previsto: 2017

Casa di riposo Centro Polifunzionale “Giovanni Paolo II”
rifacimenti interni, nuova piscina, messa in sicurezza, 
modifica palestra, creazione poliambulatori

in corso

Nuova fognatura Via Gramsci e Regionale 11 lato Nord in corso

Nuova fognatura Via Platano, Regionale 11, Residence Bavaria in corso

Fognatura in via Caboto e via Generale Graziani in fase progettuale

Fibra ottica Planetel
Terminato su tutto il territorio di Lugagnano, 
Grande Mela e Sona capoluogo. 
Collegamenti con privati e uffici pubblici 
(municipio, scuole, anagrafe, biblioteca) in corso

Fibra ottica Telecom in fase di conclusione su parte di 
Lugagnano - Collegamenti con privati in corso

Rifacimento illuminazione a led Parco Conti a Lugagnano terminato

Impianto illuminazione polisportiva San Giorgio - campo calcio terminato

Nuova Isola ecologica Val di Sona per le comunità di Sona capo-
luogo e San Giorgio in Salici in corso

Nuova ciclopedonale dalla chiesa di S. Quirico (Sona) a Cà Fileno 
(Palazzolo) ad esclusione del passaggio sulla S.S. 11 progetto esecutivo
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AGrIcolturA

Partiamo da dati inconfutabili del Centro Servizi 
ortofrutticoli (CSO). Su una produzione in Italia 
stimata di 24.350 ettari in produzione coltivati a 
Kiwi, mentre in Campania e Basilicata gli investi-
menti sulle superfici a kiwi aumentano da +5% 
a +15%, in Veneto registriamo un considerevole 
calo (-18%). In Emilia Romagna, come in Friuli e 
in Lombardia, verifichiamo una situazione di sta-
bilità.
Verona nello specifico presenta un calo delle 
superfici (-20%) imputabili alla moria del kiwi 
e alla nuova entrata di impianti giovani. Se spo-
stiamo il focus sui consumi del kiwi in Italia inve-
ce, scopriamo che gli acquisti di volume nel 2015 
e nel 2016 sono stabili. 
è determinante in ogni caso ascoltare tutti gli 
operatori del settore agricolo, in modo particola-
re frutticoltori e coloro che hanno piantagioni di 
kiwi al collasso. 
Il primo risultato concreto è stato lo sforzo per 
il riconoscimento dello stato di calamità natura-
le. Le ricerche degli esperti, dei tecnici e la spe-
rimentazione devono essere seguite da azioni 
concrete. 
Le istituzioni a tutti i livelli devono impegnarsi 
nell’interesse della nostra agricoltura unendo 
le forze in un progetto che individui le soluzioni 
concrete e percorribili da intraprendere. 

commercIo 2020 
www.commercio2020.it

I Comuni di Sona, Bussolengo, 
Sommacampagna, Castelnuovo 
del Garda, Pastrengo, Valeggio 
hanno attivato un progetto inter-
comunale attraverso un cofinan-

ziamento regionale ed europeo volto ad una cul-
tura condivisa dell’innovazione tecnologica da 
parte del commercio urbano, alla valorizzazione 
dei ”centri commerciali naturali”, alla formazio-
ne condivisa, alla creazione di una banca dati 
dei commercianti aderenti all’iniziativa, alla loro 
messa in rete, alla valorizzazione del territorio, 
delle tradizioni, e alla collaborazione con le as-
sociazioni di categoria. 

new! InterActIVe multIsensorY tourIst 
oFFIce All’AereoPorto DI VeronA

Uno spazio dedicato ai servizi al passeggero e al 
turista, presidiato in remoto nell’area arrivi, do-
tato di totem e vetrine interattive multimediali 
e multilingue che consentono la consultazio-
ne di informazioni turistiche utili: dagli eventi 
alle strutture ricettive, ai ristoranti, alle cantine. 
Un’esperienza completa che consente ai territori 
di farsi conoscere e promuovere le proprie pe-
culiarità.

Elena Catalano
Assessore
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che ne sai delle
attività produttive 
a sona?

ProGetto “lA PescA 
A tAVolA” I FruttI 
DellA terrA Del custoZA
www.lapescaatavola.it

Il progetto intercomunale promos-
so da Sona, Valeggio, Bussolengo, Villafranca e 
Pescantina è l’iniziativa destinata alla promozio-
ne e al consumo della pesca di qualità. Prevede 
il coordinamento di proposte enogastronomiche 
con ristoratori, B&B, agriturismi, mercati ortofrut-
ticoli ed eventi dedicati. L’evento di quest’anno, 
aperto a Bardolino, ha sposato il Chiaretto con la 
pesca di qualità: un matrimonio riuscito ed ap-
prezzato da un folto pubblico anche di turisti!

rete DI ImPrese

L’interesse nei confronti delle diverse forme di 
aggregazione allo scopo di avere nuove opportu-
nità commerciali è sempre più crescente, in par-
ticolare per affrontare i mercati esteri. Fare rete 
fra imprese in questo scenario economico in mo-
vimento è una scelta obbligata; significa stabili-
re una relazione basata sulla collaborazione, lo 
scambio, e l’aggregazione per generare un mo-
dello di business alternativo e non frammentato 
del nostro tessuto economico. Il risultato diven-

ta una rete del sapere: scambio di informazioni 
e now-how, reti del fare: scambio di prestazioni; 
reti del fare insieme: progetti di investimenti co-
muni. Superare il localismo è di fondamentale 
importanza per lo sviluppo delle aziende in un 
mondo globalizzato. 

consultA comunAle  
ATTIVITÀ	PRODUTTIVE,	 
ArtIGIAnAlI e rIcettIVe  

Le realtà produttive, artigianali e 
ricettive del territorio di Sona si sono unite per 
confrontarsi con l’Amministrazione quale orga-
nismo interlocutore, propositivo e consultivo, 
sulle loro problematiche e come centro di parte-
cipazione e aggregazione. 

Il sonA FooD AnD WIne 
FestIVAl presso il mercato orto-
frutticolo di Sona e Sommacampa-
gna è il primo grande evento che, 
dal 15 al 20 giugno 2016 li ha rap-
presentati e identificati, in sinergia 

con la Pro Loco di Sona e l’Amministrazione; una 
forte identità del territorio che ha aperto le porte 
all’intrattenimento, al cibo di qualità e alla buo-
na musica. Prepariamoci alla nuova edizione. 

Consulta Comunale
Attività Produttive

un semestre DI successI
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Per la prima volta
sopra l’80%
I	fantastici	numeri	della	differenziata
Sona non è mai stata sopra l’80% di raccolta differenziata: numeri che portano il nostro Comune nella 
parte alta della classifica provinciale regionale e nazionale. Un’impegno di tutti. 
Un traguardo raggiunto per rispettare l’ambiente e il futuro

grazie cittadini!
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Vi avevamo invitato a raccontarci i vostri eventi della vita: il primo giorno di scuola, un ricordo da bambino, 
l’amicizia con il vostro animale domestico. Un piccolo gesto apprezzato da molti nostri concittadini, che ha 
dato adito anche a qualche critica. Grazie anche per questo: ci avete dato un’occasione in più per confrontarci 
e costruire un rapporto più vicino e costruttivo.

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 

Il regalo più bello che ho fatto ai 
miei figli @Alessandra Soave

Lucky con mia nipote Giulia 
@Romina Malafronte

Per me Gumball non è semplice-
mente un animale ma è come un 
fratello @Sara Poli, 10 anni

Vi presento Bella, la nostra cagno-

lina @ Ana Laura Gonzalez

Mathilde, razza meticcia, 15 anni 
ben portati @Roberta Genesini

rIcorDI DI BImBA (anni ’50) 
di Gianna costa

Ero piccina… 
Andavo spesso con papà dai nonni.
Nonno Piero, con i suoi grandi baffi, che io ricordo 
enormi, mi guardava sempre senza sorridere: pipa in 
bocca e, a volte, con un grosso “toscano” (sigaro) pronto 
al cambio con la pipa. Non poteva star senza fumare. 
Quindi lui aveva sempre tra le mani o l’una o l’altro.
Lo ricordo seduto sulla “sua” sedia a dondolo a lato del 
grande camino, sempre tenuto acceso, anche d’estate, 
da nonna Ine per poter cuocere la polenta nel grande 
paiolo. Nonno Piero non era un uomo alto, ma era ben 
piantato, fisico forte, da persona che ha sempre lavorato 
in campagna fin da quando era piccolo e proseguito 
anche quando, ormai adulto, doveva mantenere la nu-
merosa famiglia. Sorrideva poco e mi incuteva timore.
Nonna Ine invece, era una donna minuta, gran lavo-
ratrice, tutta casa, famiglia e chiesa, sempre contenta 
e sorridente.
Ogni volta che la andavo a trovare, aveva qualcosa di 
pronto per me. Quando arrivavo metteva le mani nelle 
tasche del grembiulone che l’avvolgeva tutta, ci fruga-
va dentro, e fingeva di non trovare niente. Mi teneva 
con il fiato sospeso mentre, con gli occhi imploranti, 
la guardavo senza parlare quasi a non rompere quel 
minuto di incantevole attesa di qualcosa che, sapevo, 
alla fine usciva dalla sua tasca. Tirava fuori un faz-
zoletto che aveva sempre un paio di nodi negli angoli 
e che le servivano per ricordare qualcosa “da ricordare”. 
Poi magari faceva uscire un rocchetto di filo con un 
ago ben posizionato per non pungersi, ma pronto per

 aggiustare qualsiasi strappo di vestiti o pantaloni di 
figli e nipoti. E io aspettavo, a bocca aperta, qualcosa 
di magico per me.
Ricordo ancora il bel bottone rosso, luccicante, che 
lei mise tra le mie manine e che conservai per anni. 
Un’altra volta uscì dalle sue tasche un berrettino di 
lana blu per la mia bambola che però avrei voluto met-
tere io, ma era così piccolo… Mi faceva felice quando 
mi prendeva per mano e con un dito mi faceva segno 
di star zitta e seguirla. Mi portava in un’altra stanza 
dove, ben nascosta sotto una tovaglia a righe bianche 
e verdi, c’erano i quadrattoni di crema fritta, di cui 
andavo matta. Non ero l’unica nipote, ma nonna Ine 
aveva sempre qualcosa per ognuno di noi. 
Ancora oggi, 
quando ripen-
so a lei, il mio 
cuore si riem-
pie di tenerez-
za e di gioia per 
quei preziosi 
momenti di fe-
licità che sape-
va regalare con 
tanto amore.

#raccontaci
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In questi giorni sono partiti i lavori per la rea-
lizzazione di un nuovo campo da calcio a Lu-
gagnano presso l’attuale impianto di via Bar-

lottini.
La visione è quella 
di creare un campus 
sportivo di grande re-
spiro, non limitato ai 
soli campi per l’attività 
sportiva. Si vuole pen-
sare a qualcosa di gran-
de, di importante. Una 
serie di spazi pubblici 
aperti, che comprenda-
no spazi per lo sport uniti a spazi verdi. Il grande 
polmone verde di Lugagnano.
Si deve cambiare modo di pensare queste 
strutture sportive. Bisogna abbattere steccati e 
recinzioni. Creare spazi aperti, fruibili a tutti e 
in tutti i giorni dell’anno. Una visione che non 
riguarda solo i campi da calcio, ma anche la 
palestra, la tensostruttura e gli impianti sportivi 
già esistenti. Tutti verranno coinvolti nella 

riqualificazione dell’area.
Compreso una riorganizzazione urbana di piaz-
zale Weiler, con la creazione di una serie di 

spazi urbani vivibili, per 
le attività sportive, ma 
anche ricreative e cultu-
rali, collegati da percorsi 
che all’occorrenza possa-
no essere utilizzati come 
percorsi della salute, in 
modo da poter dare a tutti 
la possibilità di fare sport, 
o semplicemente stare 
all’aria aperta, in un luogo 

adeguato.
Una visione progettuale che non è utopistica. Ci 
deve essere un’idea guida, sulla quale si andran-
no via via innestando i tasselli che a seconda 
delle possibilità economiche le Amministrazioni 
potranno concretizzare.
Il campo da calcio è uno di questi tasselli; verrà 
realizzato a nord dell’attuale campo di via Bar-
lottini e sarà collegato ai parcheggi attraverso 

Gianfranco Dalla Valentina
Assessore

“Si deve cambiare modo 
di pensare alle strutture 

sportive”

NUoVA ILLUmINAZIoNe 
ImPIANTI sPoRTIVI DI 
sAN gIoRgIo IN sALICI
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una serie di percorsi pedonali. In un futuro l’ac-
cesso agli impianti delle auto dovrà avvenire 
esclusivamente da nord, da via Bussolengo, la-
sciando alle vie quartierali un esclusivo accesso 
di tipo ciclopedonale, per favorire la massima 
sicurezza per i nostri ragazzi.
Il campo avrà il manto in erba naturale, perchè 
attualmente le possibilità di investimento eco-
nomico non consentono un campo in erba sinte-
tica, che ha un costo doppio rispetto al naturale.
Un altro tassello è appena stato posto con la re-
cente realizzazione della tribuna, alla quale farà 
seguito il rifacimento del manto erboso; questo 
consentirà di trasformarlo in campo principale, 
con la progressiva dismissione del vecchio im-
pianto di via Stadio.

Fondamentale è quindi considerare quest’in-
tervento in un’ottica di ben più ampio respi-
ro che riguarda l’intero centro di Lugagnano.

La concentrazione degli impianti consentirà una 
razionalizzazione dei servizi e la realizzazione di 
un campus sportivo. Ma non solo.
La dismissione del vecchio impianto consen-
tirà di acquisire l’area Amadori, dietro la chiesa, 

attualmente solo provvisoriamente di utilizzo 
pubblico. In questo centralissimo spazio potran-
no in un futuro trovare spazio dei parcheggi, una 
biblioteca, una sala civica e tutti quegli spazi ne-
cessari per la vita civica di un paese che supera 
gli ottomila abitanti, e che ne ha un estremo bi-
sogno. 
Quindi il nuovo campo da calcio bisogna vederlo 
in una progettualità ben più ampia: si concen-
trano gli impianti per avere degli spazi maggior-
mente fruibili per tutti e si ricavano degli spazi 
in centro al paese per creare quei luoghi urbani 
di servizio e di aggregazione attualmente inesi-
stenti.
Non è, e non potrà essere, un progetto a breve 
scadenza; ci vorrà del tempo, ma bisogna che 
tutti noi ci sforziamo a perseguire una visione 
nuova dei nostri paesi, più a servizio dei citta-
dini.
Questi interventi, e ne abbiamo la prova recente, 
potranno portarci a brevi periodi di disagio, ma 
con un piccolo e breve sacrificio da parte di tutti 
potremmo avere dei paesi migliori per chi verrà 
dopo di noi. 

ImPIANTI 
sPoRTIVI A

LUgAgNANo
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Aiutiamo le
famiglie 
sosteGno Per
l’InclusIone 
AttIVA

Simone Caltagirone
Vicesindaco

pROg. Oltre 
lo Sportello 2
Propone di rispondere in 
maniera concreta ed effi-
cace alla sempre crescente 
emergenza rappresentata 
dalle persone in situazione 
di “nuova povertà”. 
L’azione proposta mira a 
predisporre un intervento 
di presa in carico di persone 
segnalate dai servizi sociali 
dei Comuni di Sona e  
Sommacampagna.

progetto ABC

Sull'esperienza del Comune 
di Sona, la Fondazione 
Cariverona ha approvato 
il progetto presentato da 
Cooperativa Sociale Azalea 
per gli anni 2017/2018, 
dedito a favorire la coesione 
sociale e a sviluppare nuovi 
sistemi di welfare generativo 
e di comunità.

Bando u.N.R.R.A.

Il 30.11.2016 il Ministero 
dell’Interno, Dipartimento 
per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, ha appro-
vato il progetto “Empori 
Solidali nei Comuni di Sona 
e Legnago”, presentato per 
tramite dell’Associazione 
di Carità San Zeno Onlus e 
dedito alla distribuzione 
di alimenti integrato. 
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sona ente capofila  per i comuni afferenti 
la ulss 22

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto 
alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economi-
co alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali 

almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un 
figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertato. Per 
godere del beneficio, che sarà erogato bimestralmente attraverso 
una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA) rilasciata da Po-
ste Italiane e utilizzabile presso supermercati, negozi alimentari, 
farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard, il nucleo 
familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto persona-
lizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete 
integrata di interventi, individuati dai servizi sociale dei Comu-
ni in rete con gli altri servizi del territorio (centri per l’impiego, 
servizi sanitari, scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti 
sociali e tutta la comunità. Un progetto strutturale tanto atteso e 
a favore delle fasce deboli. Siamo di fronte ad un intervento sen-
za precedenti e di forte impatto sociale. Le condizioni di povertà 
e disagio sociale a livello europeo, hanno acceso i riflettori sui 
governi centrali. 

Gli stessi attraverso l’adozione del Programma Operativo Na-
zionale di Inclusione, si sono posti l’obiettivo, entro il 2020, 
di ridurre di almeno 20 milioni le persone in stato di pover-

tà in Europa. Anche il Governo Italiano si è impegnato program-
mando interventi per ridurre lo stato di povertà per 2,2 milioni di 
persone. Il Comune di Sona, in qualità di Ente capofila, riceverà 
fondi per € 679.300,00 dall’Unione Europea, destinati a suppor-
tare il potenziamento dei servizi sociali territoriali, a garantire 
adeguate professionalità e a rafforzare la capacità di operare in 
rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore. Impor-
tante evidenziare che con il SIA si è delineato un percorso a me-
dia/lunga scadenza. Infatti, già per il 2016 il Governo Italiano ha 
stanziato 750 milioni di euro che diventeranno 1 miliardo a par-
tire dal 2017; somme interamente destinate agli utenti del SIA. 
Un progetto complesso che richiede l’impiego di risorse umane 
qualificate e per il quale si è già costituito un tavolo tecnico for-
mato da risorse interne all’Ente, ULSS 22 e tecnici di altri Comuni. 

 Per informazioni: 

 Ufficio Interventi Sociali 045.6091245

momento della consegna della targa alla centenaria sig.ra Amelia Bacelle
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carta d’identità & 
Donazione degli organi
Una scelta consapevole in Comune

di Simone Caltagirone

Con apposita Delibera di Giunta del 24 maggio 
2016, anche il Comune di Sona ha dato seguito alla 
Legge Regionale n. 9 del 8 marzo 2016, finalizzata 
alla promozione della donazione degli organi e dei 
tessuti, ritenendo questa possibilità di scelta uno 
strumento di crescita sociale, culturale e di tute-
la della salute. Dopo aver sperimentato il positivo 
impatto sulla popolazione della Regione Umbria, 
il Ministero della Salute e il Ministero dell’Interno 
hanno valutato l’opportunità di estendere su tutto 
il territorio nazionale le modalità operative e or-
ganizzative per la raccolta e la trasmissione delle 

dichiarazioni di volontà al SIT (Sistema Informativo 
Trapianti).
Anche a Sona è quindi possibile, per i cittadini 
maggiorenni, manifestare il proprio consenso o 
diniego alla donazione di organi e tessuti al mo-
mento del rilascio/rinnovo della carta di identità.
La manifestazione del consenso o diniego costitu-
isce una facoltà e non un obbligo per il cittadino, 
che potrà comunque, in qualsiasi momento, cam-
biare idea sulla scelta fatta; sarà ritenuta valida, 
sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine di 
tempo, secondo le modalità previste.
L’eventuale ripensamento dovrà essere comunica-
to all’ULSS 22 (Sede principale o Distretti di Base).
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La dichiarazione resa al momento del rilascio/rin-
novo della Carta d’Identità verrà trasmessa in tem-
po reale dall’Ufficio Anagrafe al Sistema Informati-
vo Trapianti, la banca dati nazionale informatizzata 
del Ministero della Salute. 
L’inserimento di questa informazione nel SIT (Si-
stema Informativo Trapianti), oltre ad assicurare 
il rispetto della volontà del singolo, garantisce un 
più efficace funzionamento della rete trapiantolo-
gica. Questa banca dati, alla quale sono collegati 

il Centro Nazionale Trapianti, i Centri regionali e 
interregionali per i trapianti e le Aziende Sanita-
rie Locali, viene consultata, infatti, ventiquattr’ore 
su ventiquattro dai centri per i trapianti con rife-
rimento a ciascun soggetto potenziale donatore, 
allorché questi sia sottoposto ad accertamento di 
morte.
Restano invariate le altre modalità di espressione 
della volontà presso l’ULSS di appartenenza, l’AI-
DO e Associazioni di Settore.

l’informazione prima di tutto

è importante che ognuno si informi per poter 
scegliere e decidere in vita come esprimersi 
rispetto alla donazione dei propri organi e tessuti 
ed essere così certo che la propria volontà venga 
rispettata. 
A tutt’oggi si può esprimere la propria volontà 
attraverso le seguenti modalità:
1. Tesserino Blu del Ministero della Salute 

da compilare e conservare tra i documenti 
personali. 

2. Registrazione della propria volontà presso i 
Punti Informativi dei Distretti Sanitari e Presidi 
Ospedalieri della ASL di riferimento, o presso il 
medico di famiglia. 

3. Dichiarazione scritta che il cittadino porta con 
sé con i propri documenti. A questo proposito 
il Decreto legislativo 8 aprile 2000 ha stabilito 
che qualunque nota scritta che contenga nome, 
cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà 
(positiva o negativa), numero di un documento 
di identità, data e firma, è considerata valida ai 
fini della dichiarazione. 

4. L’atto olografo o la tessera di una delle 
associazioni di volontariato della donazione o di 
pazienti. 

5. Compilando e firmando un modulo presso 
l’Ufficio Anagrafe di alcuni Comuni, al momento 
del rilascio/rinnovo della carta d’identità. 

Per quanto riguarda  i minori, sono entrambi i 
genitori a dover decidere e qualora uno dei due 
fosse contrario, non si potrà procedere al prelievo. 
La dichiarazione di volontà può essere modificata 
in qualsiasi momento e sarà ritenuta valida l’ultima 
dichiarazione sottoscritta secondo le modalità 
indicate; 
ovvero : 
• se il cittadino ha espresso la volontà favorevole 

alla donazione, i familiari non possono opporsi 
alla donazione 

• se il cittadino ha espresso la volontà contraria 
alla donazione, non può essere effettuato il 
prelievo di organi e tessuti 

• se il cittadino non ha espresso alcuna volontà, il 
prelievo è consentito se i familiari aventi diritto 
non si oppongono alla donazione. 

Le Associazioni di volontariato di settore sono 
disponibili per dare indicazioni rispetto a tale 
tematica.

Per approfondimenti contattare:

Azienda	ULSS	22,	Coordinamenti	Ospedalieri	
Dott.ssa S. Bassanini - ctrapianti@ulss22.ven.it 

Tel. 045 6648491 -  Via Roma, 60 - 37063 - Isola della Scala)
AIDo: www.aido.it

web: centro regionale trapianti - www.srtveneto.it

come esprimere 
la volontà di donare? 
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Antonella Dal Forno
Assessore

L’anno scolastico da poco iniziato si prospet-
ta piuttosto impegnativo non solo per gli 
studenti e la Scuola ma certamente anche 

per le famiglie e per l’Amministrazione comuna-
le impegnata sia sotto l’aspetto degli interventi 
edili sia sotto quello della progettualità.
In questo periodo ha inizio un intervento strut-
turale di messa in sicurezza anti-sismica dell’e-
dificio della scuola dell’Infanzia di Sona (Cav. 
Romani). Ciò ha comportato lo spostamento 
dell’attività didattica in altro plesso, individuato 
nella scuola paritaria “Campostrini” di Somma-
campagna che ha messo a disposizione un’ala del 
proprio edificio, con conseguente trasferimento 
del personale scolastico e dei bambini frequen-
tanti. A tal scopo è stato organizzato un servizio 
di trasporto gratuito dei bambini a disposizione 
delle famiglie che ne abbiano fatto richiesta. 
Il secondo grosso intervento strutturale riguar-

da l’efficientamento energetico della Scuola se-
condaria di Primo Grado di Lugagnano: le ditte 
hanno lavorato intensamente per tutta l’estate 
in modo da rendere agibili le aule per l’inizio 
dell’anno scolastico mentre l’aula magna/sala 
civica e la zona mensa sono oggetto di manuten-
zione straordinaria con ridefinizione degli spazi 
e insonorizzazione acustica dei locali. Questo il 
motivo per cui i ragazzi delle classi Quarte della 
primaria alloggiate presso il plesso della A. Frank 
non potendo accedere alla zona mensa, consu-
mano i pasti in monoporzione nelle loro aule. Di 
necessità virtù! 
Anche nel plesso della Scuola Primaria di San 
Giorgio è stata allestita la zona mensa per l’ero-
gazione del servizio resosi necessario dall’intro-
duzione della settimana corta.
Una novità di quest’anno scolastico riguarda la 
modalità di pagamento del servizio mensa: al 

sCUoLA
serVIZI e 
nuoVe AttIVItà
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fine di consentire la detraibilità degli importi 
spesi per il servizio, è stato necessario introdur-
re delle forme di pagamento tracciabili fiscal-
mente, quali il bonifico bancario, il pagamento 
tramite tesoreria comunale ed il pagamento PA. 
Abbiamo colto l’occasione per modulare i costi 
del servizio agevolando chi usufruisce maggior-
mente del servizio e le famiglie numerose ren-
dendo di fatto il servizio gratuito al terzo figlio 
fruitore e successivi. Riguardo al servizio mensa, 
ricordiamo l’importante e delicato compito svol-
to dalla Commissione mensa, alla quale parteci-
pano anche le ditte appaltatrici e composta oltre 
che da amministratori, da insegnanti e genitori 
rappresentanti i diversi plessi ove viene erogato 
il servizio. Il loro compito è monitorare la quali-
tà del servizio con l’aiuto di genitori volontari e 
riportare i risultati in commissione per le oppor-
tune valutazioni.

Un ruolo importante nei rapporti tra Ammi-
nistrazione ed Istituzioni scolastiche lo ri-
veste anche la progettualità educativa. Con 

entrambi gli Istituti Comprensivi, infatti, vengo-
no pianificati all’inizio dell’anno scolastico dei 
progetti educativi finalizzati in sintesi al rispetto 
dell’altro, dell’ambiente, e alla conoscenza delle 
istituzioni.
Al primo tema è dedicato il progetto S-Bulliamo-
ci, giunto alla sua terza attuazione. Nello scor-
so anno scolastico i ragazzi, dopo il necessario 
confronto anche sulla base delle loro esperien-
ze, hanno elaborato la conclusione di racconti e 
degli slogan che abbiamo visto scorrere durante 
l’estate sui banner luminosi comunali; quest’an-
no, invece, si cimenteranno con l’ascolto e rie-
laborazione di canzoni anche in lingue estere 
sull’argomento, il fine è quello di far affiorare il 
loro vissuto, anche eventuali situazioni di disa-
gio (che purtroppo non mancano) e di far acquisi-
re la consapevolezza del ruolo che ciascuno può 
e deve avere nel rispetto di se stesso e degli altri. 
Il tema della Borsa di studio “Per non dimentica-
re e crescere insieme per Tobia, Martina, Levi, Ni-
cole e Valeria”, concorso che da dieci anni coin-
volge le Scuole assieme all’Amministrazione in 
ricordo dei cinque giovani nostri concittadini, in-
dirizza quest’anno l’attenzione al rispetto civico 
sulla strada: attenzione adulti! I ragazzi osserve-
ranno il nostro comportamento alla guida e poi 
ci faranno notare le nostre mancanze! Del resto, 
il nostro comportamento è sempre sotto l’atten-
zione dei più giovani e ne diventa esempio, nel 
bene e nel male! 
I ragazzi che otterranno il primo premio avranno 
l’onore di vincere per la propria scuola una lava-
gna LIM che andrà ad implementare la dotazione 

tecnologica della didattica scolastica. Il loro ge-
sto resta fissato su una targa accanto alla lavagna 
LIM a memoria storica.
Continua anche quest’anno la significativa espe-
rienza del progetto “lA.mia spesa felice” realiz-
zato in collaborazione con AMIA: i ragazzi delle 
classi seconde della Scuola secondaria, suddivisi 
in gruppetti, vanno letteralmente e fisicamente 
a fare la spesa di alcuni prodotti indicati su una 
lista scegliendoli secondo criteri di ecologicità 
preventivamente illustrati. La loro spesa viene 
poi valutata sulla base di questi stessi criteri con 
conseguente premiazione conclusiva. L’obiettivo 
è quello di promuovere una maggiore consapevo-
lezza dei gesti quotidiani che portano alla produ-
zione dei rifiuti e degli sprechi alimentari e di dif-
fondere una maggiore sensibilità su questo tema 
primario nelle scelte politiche ed ambientali.

Forse non tutti sanno che nel Comune di Sona 
esistono due Consigli Comunali: il Consiglio 
comunale rappresentante i cittadini maggio-

renni ed il Consiglio comunale dei ragazzi e delle 
ragazze (CCRR), composto da ragazze e ragazzi 
formalmente eletti dai coetanei frequentanti le 
due Scuole secondarie del territorio a seguito di 
regolare campagna elettorale svolta nelle scuo-
le. Questi due organi, ciascuno con la propria au-
tonomia (!), attua un percorso di conoscenza re-
ciproca, del ruolo e dei compiti delle istituzioni 
locali ed affronta temi di attualità. 
Infine segnaliamo un’ulteriore iniziativa che 
l’Amministrazione attua in collaborazione con il 
CTG, assieme ad altre Amministrazioni comunali 
e con le scuole superiori dell’ambito territoriale 
di pertinenza. Il progetto, denominato “On The 
Road” - già attuato nell’anno scolastico 2015-16 
e riproposto – affida ad un gruppo di ragazzi del-
le scuole superiori selezionati e formati dal CTG 
il compito di promuovere i nostri territori, quindi 
anche il territorio di Sona, tra i turisti del Lago di 
Garda frequentanti i mercati ed i centri commer-
ciali di Affi e di Sona. Armati di piantine, materiali 
turistici e tanto entusiasmo, nel luglio ed agosto 
scorsi i nostri ragazzi hanno aiutato i turisti dan-
do loro informazioni, suggerendo luoghi da visi-
tare ed eventi da non perdere. E’ stato un modo 
interessante di fare esperienza lavorativa utiliz-
zando ed esercitando le lingue straniere.
L’Amministrazione comunale sta investendo 
molte energie nelle Scuole del territorio perché 
crede nell’importante ruolo che esse svolgono 
nelle nostre comunità non solo a favore dei no-
stri bambini e ragazzi ma per la crescita dell’in-
tera collettività, adulti compresi! A tutti, quindi, 
l’augurio degli amministratori affinché questo 
anno scolastico sia fertile e proficuo!
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è iniziata da alcune settimane la stagione tea-
trale a Sona, una stagione ricca di commedie 
brillanti, sia in dialetto sia in italiano; coglia-

mo l’occasione per approfondire la conoscenza di 
alcune compagnie teatrali e scoprire gli spettaco-
li che andranno in scena nel nostro teatro. 
La stagione teatrale si è aperta con la compagnia 
teatrale “El Gavetin” con “MASCIO E FEMENA LI 
CREÒ, per poi proseguire con la “Polvere Magica” 
nel nuovo spettacolo “STRAMALEDETTAMENTE...A 
PAN E PESSIN”, una compagnia che dalle nostre 
parti non ha certo bisogno di presentazioni, gra-
zie alla bravura dei suoi attori e del suo regista 
Sandro Borchia, che è anche l’autore dei geniali 
testi. 
Il 19 novembre è andata in scena l’associazio-
ne artistica “Teatroprova” di San Bonifacio con 
“COME SI RAPINA UNA BANCA” di Samy Fayad per 
la regia di Antonella Diamante. 
Il 3 dicembre si esibirà l’associa-
zione culturale Gajarda Companja 
di Castelnuovo del Garda con un 
famoso testo di Carlo Goldoni: 
“LA FAMIGLIA DELL’ANTIQUARIO”. 
L’allestimento, firmato da Beatrice 
Zuin, attualizza e colloca questa 
commedia nella prima metà del secolo scorso, 
mantenendo tutta la vivacità tipica dei testi gol-
doniani. 

L’anno 2017 verrà inaugurato il 14 gennaio 
dal “Teatro dell’Attorchio” di Cavaion Vero-
nese con “CAMERA A ORE” di E. Squarcina 

per la regia di Ermanno Regattieri, bravissimo 
attore e regista che abbiamo potuto apprezzare 
quest’estate a Lugagnano. Anche questo spet-
tacolo, come quello che gli attori del “Teatro 
dell’Attorchio” ci hanno presentato quest’estate 
a San Giorgio in Salici, sarà uno spettacolo diver-
tentissimo.
Il 28 gennaio avremo la compagnia teatrale “I Mal 
Maridè” di Bussolengo con “KRAFEN E DENTIERE 
10 ANNI DOPO…” di S. Gonzato Passarelli, per la 
regia di Tiziano Toffali. 
Una compagnia che l’anno scorso ha riscosso un 
buon successo e che anche quest’anno proporrà 
lo spettacolo ad ingresso gratuito con offerta li-
bera.
Il 25 febbraio si esibirà “L’Altra Compagnia Tea-

trale” di San Massimo nello spettacolo “SE DEVI 
DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA” di Ray Cooney, 
con la traduzione di M.T. Petruzzi e la regia di Gra-
zia Baldani Guerra. Uno spettacolo che si sviluppa 
su un testo molto divertente di uno degli autori 
inglesi più stimati dei giorni nostri.
L’11 marzo il “Teatro Impiria” ci proporrà uno 
spettacolo divertente ed emozionante, di quelli 
che toccano il cuore, dal titolo “ALI - Una strada 
lastricata di stelle”. Scritto e diretto da Andrea 
Castelletti e interpretato da due bravi attori, lo 
spettacolo farà rivivere le pagine più belle di An-
toine de Saint-Exupery tratte da “Volo di notte”, 
“Terra degli uomini” e “Il Piccolo Principe”. Per 
cogliere la magia di questo spettacolo vi consi-
gliamo di andare a vedere il video del suo allesti-
mento sul sito internet del Teatro Impiria (www.
teatroimpiria.net) alla pagina dello spettacolo.

Il 25 marzo ospiteremo come lo 
scorso anno il Gruppo Altro Teatro 
(G.A.T.), gruppo nato per volontà 
di alcune persone che frequenta-
no il Servizio di Riabilitazione Di-
sabilità Adulta del Centro Medico 
“Don Calabria”. Il nuovo spetta-
colo “CAOS”, ad ingresso gratuito 

con offerta libera, non solo prende spunto dai te-
sti autobiografici degli attori così come avvenu-
to nella loro prima fatica dal titolo “IMMAGINI” 
(2013), ma vi si riallaccia visivamente per poi 
procedere su nuovi itinerari. 
Il 1 aprile avremo la compagnia teatrale “I Tiraca” 
(nata all’interno della scuola di teatro SpazioMio 
di Michela Ottolini) con un altro famoso testo di 
Carlo Goldoni “LE BARUFFE CHIOZZOTTE” per la 
regia di Alessandro Albertin. Una compagnia che, 
per la bravura degli attori e dei suoi registi, è 
sempre una garanzia.

La rassegna teatrale si concluderà il 22 aprile 
con la compagnia di casa “La Zattera”, che 
metterà in scena “FINALMENTE DOMENICA!”, 

una commedia brillante in due atti di A. Rubinacci.
Dietro al titolo di uno spettacolo c’è il lavoro 
di tante persone che con passione si dedicano 
all’arte teatrale, appagate dal sentire il pubblico 
ridere o commuoversi, nella speranza di ricevere 
alla fine un lungo e caloroso applauso. Con que-
sto augurio vi aspettiamo a teatro!

Paolo Bellotti
Consigliere

ALLA sCoPeRTA DeL 
TeATRo INVeRNALe

Le compagnie della 
stagione invernale  

al teatro di Sona
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Che esTATe!
alcuni momenti della stagione

foto G.B.
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CINemA A soNA?
sI PoteVA FAre...
l’ABBIAmo FAtto!
e gratis!

Il 6 ottobre 2016 in sala civica a Sona è arrivato 
ufficialmente WIKIFilm, il primo ciclo di proiezio-
ni del cineforum. La proposta è completamente 

gratuita e, presso la splendida cornice dall’aula ex 
canonica vecchia, circondati da tisane, biscotti e 
popcorn, a farla da padrona sono proprio le pelli-
cole scelte per la rassegna. Il tema scelto per que-
sto cineforum è la trasposizione cinematografica 
di romanzi, cioè quando la pellicola incontra la 
cellulosa. Ad arricchire la serata, a supporto della 
visione del film, viene distribuita una scheda dedi-
cata dove poter leggere i dettagli del film e, prima 
della proiezione, una breve introduzione curata 
da giovani appassionati di cinema: Gianmaria Bu-
satta e Paola Zeni, che in 10 minuti sono in grado 
di incuriosire e stuzzicare le aspettative di tutti i 
presenti.
Ed è subito cinema!

Tutto questo grazie al bando WIKI, da cui WIKIFilm 
prende il nome. 
WIKI [inventa-condividi-realizza], progetto nato 
parallelamente al noto progetto Gutenberg, è una 
piattaforma di finanziamento di idee indirizzate 
all’animazione culturale del territorio del Comune 
di Sona e alla valorizzazione di spazi di interesse 
pubblico.
Il progetto WIKI intende sostenere le iniziative 
promosse direttamente e attivamente dai giovani 
e la loro partecipazione alla realizzazione di pro-
getti di interesse locale e favorire l’espressività e 
la creatività dei giovani nell’ambito dell’animazio-
ne culturale del territorio.
Potevano partecipare al progetto associazioni gio-
vanili del Comune di Sona e gruppi informali com-
posti da minimo 3 giovani di età compresa tra i 18 
ed i 35 anni residenti nel comune di Sona.

Mattia Leoni
Consigliere
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Così, l’assessorato alle Politiche Giovanili e l’asses-
sorato alla Cultura, con la collaborazione dell’asso-
ciazione Cavalier Romani, hanno messo a disposi-
zione del progetto 2.000 euro per poter realizzare 
quelle che fino a poco tempo prima erano delle 
semplici idee nella testa dei ragazzi.

Cosa c’è di più stimolante per un ragazzo del 
sentirsi dire: e tu cosa faresti per Sona? Per-
ché ti diamo la possibilità di farlo!

E cosi è stato: tanti i progetti pervenuti al tavolo, 
cosi il progetto WIKI ha orgogliosamente dato la 
possibilità di creare il primo cineforum comple-
tamente gratuito e aperto a tutti a Sona; l’aiuto di 
un giovane artigiano di Sona con la passione per 
il legno, Alessandro Castioni, ha permesso la crea-
zione di una libreria mobile che ci ha accompagna-
to e che ci accompagnerà ovunque con il nostro 
bookcrossing; ha aiutato i ragazzi del Mancalacqua 
Project per il loro torneo di calcio a 6, il secondo 
memorial G. Tortella; ha reso possibile gli incon-
tri con gli autori all’interno della cornice del MAG 
festival, nel parco di villa Romani a Sona, dove Ro-
berta Gaicomazzo ha presentato il suo libro “Sotto 
il grande albero” e Matteo Bussola il suo nuovo li-
bro edito per Einaudi “Notti in bianco, baci a cola-
zione”; darà alla luce, la prossima primavera, ad un 
murales dedicato alla biblioteca di Sona prodotto 
dall’artista Pierpaolo Spinazzè.

È con orgoglio che parlo di quanto stiamo facendo 
per la nostra comunità, partendo da queste “picco-
le cose”, che riguardano la cultura e l’aggregazio-
ne dei giovani del nostro comune, responsabiliz-
zandoli e dando loro la possibilità di sviluppare i 
propri bisogni.
Che poi, tanto piccole queste cose non sono.

Cosa c’è di più stimolante per un ragazzo 
del sentirsi dire: e tu cosa faresti per Sona? 
Perché ti diamo la possibilità di farlo!

Matteo Bussola
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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 plastificata, 
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 cartons, 
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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CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA PIASTRINA 
DI UN DISPERSO IN RUSSIA

INAUGURAZIONI TARGHE A RICORDO 
DEGLI EVENTI RISORGIMENTALI

INCONTRI,	EVENTI	E	MANIFESTAZIONI	
nel comune
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FOOD AND WINE FESTIVAL
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FOOD AND WINE FESTIVAL

INAUGURAZIONE CIPPO FINILETTO

ANNIVERSARIO DON MARIO CASTAGNA
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Dopo una votazione combattuta tra Olan-
da e Corsica, il verdetto: “La route estiva 
di quest’anno si terrà in Corsica!”

Ed è iniziata così la preparazione che ci ha visti, 
divisi in pattuglie, preparare quella che sareb-
be stata la nostra route estiva di noviziato.
Finiti i preparativi, domenica 31 luglio dopo la 
santa messa abbiamo cenato e cantato insie-
me, ma siamo andati a letto presto perché la 
sveglia il giorno seguente sarebbe stata alle 
3:30! 
Lunedì 1 agosto è iniziato ufficialmente il no-
stro campo, siamo arrivati a Livorno per ora di 
pranzo e subito dopo ci siamo imbarcati con 
destinazione Bastia.
Una sei giorni di avventure, tra bagni e cammi-
nate dove ognuno di noi tiene per sè, ricordi 
fantastici. Un ringraziamento speciale ai nostri capi Caterina 

ed Emanuele che hanno condiviso con noi non 
solo strada e fatica ma anche l’essere comunità 

in cammino.

noVIZIAto
terzo anno superiori
AltIssImo

Campo del Reparto - 1a media/2a superiore (foto G.B. )
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Quest’anno abbiamo deciso di affrontare una route come campo estivo, ma non una 
route da poco, bensì parte dell’Alta via n°1 o anche conosciuta come Alta via dei Gi-
ganti in valle d’Aosta; un percorso il cui nome parla da solo: il tracciato passa ai piedi 

dei massicci più alti d’Europa come il monte Rosa, Cervino e monte Bianco. 
Dopo esserci prontamente allenati fisicamente e preparati an-
che dal punto di vista delle competenze, con incontri con un 
amico del soccorso alpino ed altre persone con grande espe-
rienza nel settore delle escursioni in alta montagna, abbiamo 
intrapreso il nostro cammino pronti ed eccitati all’idea di ciò 
che ci aspettava. 
Siamo partiti domenica 31 luglio all’alba e, superando una 
serie di imprevisti come treni cancellati o in mostruoso ritar-
do causa mal tempo, siamo riusciti ad arrivare per il pome-
riggio a Gressoney, punto di partenza del percorso e della 
nostra route. 
In questa avventura abbiamo affrontato pendenze da ca-
pogiro con zaini che tra tende, cibo ed equipaggiamento si 
aggiravano attorno ai 15-20 kg. 

Un su e giù continuo fino a 3.000 metri lasciando su 
quelle cime ormai in lontananza un pezzetto del 
nostro cuore. Questo campo ci ha permesso di metterci alla prova 

affrontando un percorso davvero tosto ma che ci ha dato tanto e che ha fatto crescere e 
diventare ancora più affiatato il nostro Clan. 

clAn “le cIme” - dalla 4a superiore
route AltA VIA n. 1 

QUANDo LA sTRADA 
NoN C’e’, INVeNTALA*
Speciale Scout - Lugagnano 1
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cAmPo scout occHIo DI PrImAVerA 
2016-	ChE	LA	FORZA	SIA	CON	VOI

Quest’anno il campo Scout dei lupetti ave-
va come obiettivo diventare cavalieri Jedi, 
cioè persone che combattono contro il 

male. Attraverso i giochi organizzati dai capi 
abbiamo imparato come acquisire coraggio, de-
strezza, saggezza e forza. Nel nostro campo c’era-
no anche due ragazze da poco uscite dal Clan che 
hanno aiutato i capi.

Il campo si è svolto in montagna a Durlo in pro-
vincia di Vicenza. Abbiamo alloggiato in una casa 
con ampio giardino. La casa era il nostro tempio 
dei Jedi e per raggiungerla siamo passati da un 
sentiero un po’ “pericoloso” con dei sassi molto 
grandi.

Una volta arrivati i capi (mestri Jedi) ci hanno 
spiegato le regole del campo, che consistevano 
in incarichi a rotazione suddivisi in sestiglie. Per 
esempio dovevamo apparecchiare, sparecchiare 
le tavole, organizzare e 
animare la riunione del-
la sera durante la quale 
tutte le sestiglie faceva-
no una scenetta diversa 
ispirata alle 6 storie di 
Star Wars. Ogni giorno 
dopo pranzo facevamo 
dei giochi tutti assieme 
che erano basati su co-
raggio, forza, destrezza 

e saggezza. Ci siamo divertiti molto con i giochi 
d’acqua e un giorno a pranzo è stato bellissimo 
perché i cambusieri, cioè i cuochi, hanno prepa-
rato il cibo tutto colorato di rosso, blu, giallo e 
verde, compresa l’acqua. I capi ci hanno spiegato 
che era il cibo dei Jedi.

Una mattina sono arrivati i maestri Jedi e ci han-
no fatto costruire delle spade laser di legno; per 
guadagnarsi il colore desiderato bisognava ri-
spondere correttamente agli indovinelli dei capi.
Abbiamo anche cucito a mano, con l’aiuto di Ake-
la, i nostri mantelli Jedi.
La sera prima della chiusura del campo siamo an-
dati nella chiesetta vicino alla casa abbiamo det-
to una preghiera e siamo stati nominati cavalieri 
Jedi.

Il sabato i nostri genitori sono venuti a prenderci, 
abbiamo mangiato assieme al sacco e i genitori 
hanno aiutato a pulire la casa. 

cAmPo scout roccIA DellA PAce
2016

Quest’estate siamo andati con i Vecchi Lupi 
alle Vacanze di Branco. I Vecchi Lupi ci han-
no portato in montagna e abbiamo passato 

una settimana in una malga, sopra il lago di Idro. 
Fuori c’era un pò d’erba, tanta ghiaia e un bo-
schetto dove giocavamo. 
Appena siamo arrivati, abbiamo incontrato gli 
Sciamani, che ci hanno chiesto se volevamo im-
pegnarci per diventare giovani guerrieri indiani. 
Erano tutti vestiti di piume e cantavano una can-
zone che sembrava magica.
Ci hanno fatto fare tanti lavoretti e giochi, alla 

fine anche noi abbiamo avuto il nostro copricapo 
di piume. 
La cosa più bella che abbiamo fatto è stata quan-
do abbiamo cacciato il toro con le cerbottane e mi 
è piaciuto anche quando abbiamo attraversato il 
torrente con i Vecchi Lupi che ci sollevavano per 
non farci bagnare gli scarponi. 
Non mi è piaciuto tanto quando abbiamo cucina-
to i wurstel sul fuoco con i legnetti perché i miei 
non si cuocevano mai e alla fine li ho mangiati un 
po’ crudi. 
Fuori dalla malga c’era un grande teepee e l’ulti-
mo giorno, quando sono venuti a trovarci i geni-
tori, ci hanno fatto una bellissima foto. 
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Ci stiamo avvicinando alla fine di questo 2016 ed è tempo di bilanci.
Questo per il nostro gruppo di maggioranza è stato un anno intenso, che ha visto la partenza di tanti 
progetti che ci stanno a cuore e che stanno a cuore ai cittadini; alcune attività sono già terminate, altre 
si concluderanno nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: dopo tre anni di mandato possiamo essere 
fieri del lavoro fatto e crediamo che anche i cittadini riconoscano l’impegno che anima ognuno di noi 
nel portare avanti questi progetti. Certo, a volte i tempi non coincidono con quello che è il nostro 
desiderio, ma purtroppo la Pubblica Amministrazione ha regole e tempi che non dipendono solo dalla 
volontà di noi Amministratori Locali e allora bisogna mantenere sempre alta l’attenzione e con la 
collaborazione dei dipendenti comunali alla fine si può arrivare al risultato. L’elenco dei progetti e 
iniziative avviati quest’anno sono molti (vedi articolo pag. 9)

I GruPPI consIlIArI InFormAno I cIttADInI

Voci dal consiglio
Riportiamo in queste pagine i contributi pervenuti

perSONA AL CENTRO
Consigliere Paolo Bellotti

IN UN PosT-IT

t.A.V
Giunta 2 novembre 2016

Accolte le richieste del Comune 
da presentare al CIPE.
Leggi il report sul sito

ROtONdA BOSCO, 
CImIteRO SONA, 
CICLABILe pALAzzOLO
Giunta 21 ottobre 2016

Opere programmate

gRuppO CARNeVALe
Giunta 15 novembre 2016

Stipulata convenzione triennale 
per le loro attività

fARmACIA ALLA 
gRANde meLA
Consiglio Comunale ottobre 2016

Approvazione unanime 
all’apertura
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Il Comune di Sona, Amministrazione e Associazioni in-
sieme, propongono anche per l’inverno 2016/17 una 
selezione culturale con una gamma di eventi variegata, 
che offrirà l’occasione di vivere in prima persona mo-
menti teatrali e di musical per adulti e bambini, con 
il ricco programma dell’Inverno Teatrale organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura, a cui si aggiungono i Con-
certi per il Natale della Banda di Sona, serate di gospel, 
feste popolari dal sapore di altri tempi, e molto altro. 
Anche per l’Inverno dunque, c’è la possibilità di libe-
rare la gran voglia che tutti abbiamo di partecipare, di 
creare, di volare con la fantasia, ma soprattutto il gran 
bisogno di esserci e di stare insieme. Neppure il fred-
do e la neve delle lunghe serate invernali riusciranno 
a spegnere questi desideri, approfittando di quanto ci 

viene offerto dal nostro territorio.
Molte dunque le opportunità da cogliere al volo, su cui 
potrete aggiornarvi consultando il sito del Comune o la 
pagina Facebook sulla quale avete anche la possibilità 
di lasciare il l’indirizzo mail, per ricevere gratuitamen-
te newletter, aggiornamenti e notizie sulle attività del 
nostro Comune, ed anche comunicare eventuali eventi. 
A Voi tutti, con la speranza di un Natale che porti salute 
e serenità, l’augurio di un anno ricco di cose belle da 
portare dentro per sempre.
E come ha scritto l’Assessore Bianco nella sua presen-
tazione: “Coinvolgente, questa è la parola che caratte-
rizza il programma di eventi autunnali e invernali del 
Comune di Sona”. E allora… lasciatevi e lasciamoci 
coinvolgere… non si può mancare! 

cHe InVerno 
A sonA

Molte 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

Dicembre 2016
08/12 dalle 9.30 BAITA ALPINI - LUGAGNANO Festa di tesseramento con sfilata, animazione Santa Messa e pranzo sociale

08/12 10.30 PIAZZA BRUNELLI-LUGAGNANO Inaugurazione e Benedizione del Presepio allestito dal gruppo Presepiando 

08/12 11.30 OSSI DE PORCO - SONA Festa popolare con piatti della tradizione locale (Ossi de porco, pearà, 
codeghin, verze, polenta e salame, vin locale, fugassin e vin brulè)

08/12 17.30 TEATRO PARROCChIALE - SONA

Nasone e Pestafracassone - Teatro Armathan
Spettacolo della rassegna BUONANOTTE SOGNATORI
Dopo lo spettacolo ASPETTANDO SANTA LUCIA: ogni bambino potrà attaccare 
la propria letterina da attaccare al palloncino donato dall’associazione 
Sona in Quattro Passi.

10/12 20.45 PIEVE SS. QUIRICO E GIULITTA CONCERTO NATALIZIO
con le cornamuse scozzesi dei Ladies from hell

11/12 dalle 8.00 PIAZZA BRUNELLI-LUGAGNANO MERCATINI DI NATALE: associazioni e gruppi del paese per sostenere
 le loro attività di volontariato. Pandoro e vin brulé a tutti.

11/12
10.00/12
15.30/18

BAITA ALPINI - PALAZZOLO FEN SU EL PORSEL
dimostrazione di confezionamento salumi e PRANZO

11/12 dalle 12.00 PALATENNIS - LUGAGNANO PRANZO DI NATALE INSIEME
a seguire Diversamenteindanza. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

12/12 TUTTE LE FRAZIONI Vigilia di Santa Lucia. In serata arriva SANTA LUCIA e incontra tutti i bambini

15/12 21.00 TEATRO PARROCChIALE - SONA Concerto Coro Gospel - Jupiter Singer 

17/12 20.30 SALA DEL CONSIGLIO - SONA CONCERTO DI NATALE  Ance e flauti della banda comunale con coro Il Mio Paese

18/12 PRANZO PER OVER 60 NATALE IN COMUNE - Pranzo presso il Ristorante Fiore a Peschiera

18/12 20.30 SALA PARROCChIALE - LUGAGNANO CONCERTO DI NATALE con Banda e Coro Amici della Baita

22/12 20.30 ChIESA - PALAZZOLO CONCERTO DI NATALE Tacabanda con Coro della Scuola Primaria di Palazzolo 

26/12 20.30 ChIESA - SAN GIORGIO IN SALICI CONCERTO DI NATALE  a cura della Brass Band della banda comunale 

LA STELLA DI NATALE  Gruppi di cantori passeranno nelle vie cantando canzoni di Natale. 
Il ricavato delle offerte raccolte sarà utilizzato per sostenere le famiglie in difficoltà.
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Gennaio 2017

06/01 TUTTE LE FRAZIONI Tutte le frazioni - Brugnel dell’Epifania ovvero “Se brusa la vecia”. Dopo il falò, stuz-
zichini, pandoro e vin brulè.

06/01 LUGAGNANO SFILATA DELL’EPIFANIA con i Re Magi. Siete tutti invitati 
a partecipare con abbigliamento contadino, animali, attrezzi... 

06/01 dalle 14.30 SALA PARROCChIALE - LUGAGNANO Premiazione Concorso Presepe in Famiglia  

14/01 21.00 TEATRO PARROCChIALE - SONA Camera a Ore - Teatro dell’Attorchio di Cavaion Veronese

20/01 21.00 TEATRO PARROCChIALE - SONA Sona Film Festival 2017
Spettacolo della rassegna LA MONTAGNA SI PROIETTA IN COLLINA

21/01 20.30 TEATRO PARROCChIALE - SONA Io?... Pollicino! Teatro Oplà/Euheatre

25/01 20.30 SALA DEL CONSIGLIO - SONA Conferenza: “Invecchiamento: quali prospettive? Invecchiare con
successo si può!” relatori: Dott.ssa Barbara Vischio, Dott.ssa Silvia Granuzzo

27/01 21.00 TEATRO PARROCChIALE - SONA Sona Film Festival 2017
Spettacolo della rassegna LA MONTAGNA SI PROIETTA IN COLLINA

28/01 21.00 TEATRO PARROCChIALE - SONA Krafen e dentiere 10 anni dopo - Compagnia teatrale I Mal Maridè
SPETTACOLO DI BENEFICIENZA

29/01 8.00-13.00 LUGAGNANO Votazioni in piazza

Febbraio

03/02 21.00 TEATRO PARROCChIALE - SONA Sona Film Festival 2017
Spettacolo della rassegna LA MONTAGNA SI PROIETTA IN COLLINA

03/02 20.30 LUGAGNANO - SALONE PARROCChIALE Investitura del 35° Tzigano

04/02 21.00 TEATRO PARROCChIALE - SONA ...DI TERRA - ROCK SINFONICO - TerraMadre Ensamble

08/02 20.30 SALA DEL CONSIGLIO - SONA Conferenza: “Quando l’invecchiamento è accompagnato da demenza”
relatori: Dott.ssa Barbara Vischio, Dott.ssa Silvia Granuzzo

10/02 21.00 TEATRO PARROCChIALE - SONA Sona Film Festival 2017
Spettacolo della rassegna LA MONTAGNA SI PROIETTA IN COLLINA

17/02 21.00 TEATRO PARROCChIALE - SONA Sona Film Festival 2017
Spettacolo della rassegna LA MONTAGNA SI PROIETTA IN COLLINA

18/02 20.30 TEATRO PARROCChIALE - SONA LA LUNA DI hANSEL E GRETEL - Compagnia Fior di Teatro

19/02 LUGAGNANO FESTA DEI NONNI

24/02 LUGAGNANO FESTA DEL BAMBINO

25/01 20.30 SALA DEL CONSIGLIO - SONA Conferenza:  “La demenza in famiglia: quali possibilità sul territorio?”
relatori: Dott.ssa Barbara Vischio, Dott.ssa Silvia Granuzzo

25/02 21.00 TEATRO PARROCChIALE - SONA SE DEVI DIRE UNA BUGIA, DILLA GROSSA - Compagnia L’Altra Compagnia Teatrale

marzo
8/03 PALATENDA - LUGAGNANO Cena della Festa della Donna

11/03 PALATENDA - LUGAGNANO Festa CARNEVALE IN FAMIGLIA

17/03 PALATENDA - LUGAGNANO Festa CARNEVALE con cena

18/03 20.30 TEATRO PARROCChIALE - SONA IL PICCOLO PRINCIPE STORIE DI SABBIA - Compagnia dell’Arca

17-19//03 19.00 PALATENDA - LUGAGNANO Festa di Carnevale

19/03 LUGAGNANO Sfilata di Carnevale per le vie del paese

25/03 21.00 TEATRO PARROCChIALE - SONA CAOS - Gruppo Altro Teatro (GAT)
SPETTACOLO DI BENEFICIENZA



 

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.


