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COMUNE IN ASCOLTO
Dal programma ai fatti, 
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Cittadine e Cittadini Carissimi,
Colgo l’occasione delle vicine festività per augurare un 
periodo di serenità e di gioia in famiglia.
Come Sindaco, ma soprattutto come Cittadino, auspi-
co che quest’anno sia il piacere dello stare insieme a 
vincere sugli sprechi e sugli eccessi, per poter ritrovare 
quei valori autentici, come l’amicizia e i contatti umani, 
che la routine a volte ci fa dimenticare.
Un pensiero doveroso va ai nostri amici terremotati di 
Fonte del Campo, per i quali avete dimostrato grande 
sensibilità e alle fasce più deboli del nostro Comune, 
per cui, come Amministrazione, ci impegniamo costan-
temente a riconoscere i diritti fondamentali quali lavo-
ro, integrazione e salute.
Un augurio speciale va a tutte le realtà produttive ed 
economiche affinchè possano mantenere vivo e vivace 
il nostro paese, ricco di storie e di tradizioni.
Un paese che dimostrate di apprezzare: un Comune 
non può essere virtuoso senza la responsabilità dei cit-
tadini nei confronti dell’ambiente e senza la parteci-
pazione interessata alle attività culturali promosse sul 
territorio.
Siano queste festività un momento di disponibilità e 
condivisione, così come lo sono gli sforzi che come 
Amministratori, continuiamo a perseguire, ponendo 
grande attenzione al bilancio e alla realizzazione di 
interventi per i servizi alla Comunità e per lo sviluppo 
economico e turistico di Sona.

L’augurio sincero che mi sento di porre, è di riuscire a 
valorizzare ciò che siamo e che abbiamo, come singoli 
e come insieme.

Perchè una Comunità partecipe e coesa è il regalo più 
bello che un Sindaco possa desiderare.

Il Sindaco Gianluigi Mazzi

UN NUOVO
ANNO RICCO
DI IMPEGNI

Il social che ci piace!
Riportiamo solo alcuni commenti tra le decine 
arrivate per ringraziare il lavoro svolto dal Sig. Palma. 
Un uomo che, grazie al suo comportamento, 
ha seminato gentilezza e raccolto ammirazione.
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COMUNE IN ASCOLTO
DAL PROGRAMMA AI FATTI 

CHE TOCCHIAMO OGNI GIORNO CON MANO
Sona “Comune in Ascolto” era il 
primo punto fermo stilato dal sin-
daco Gianluigi Mazzi al momento 
di presentare ai cittadini-elettori 
il proprio Programma Ammini-
strativo e quindi elettorale nel 
maggio 2013. Un punto “fermo” 
con altri 115 progetti al seguito e 
con 10 settori distinti in cui opera-
re. Da una prima sommaria analisi 
pare proprio che l’obiettivo primo 
sia stato completamente centrato. 
Sono, ad oggi, più o meno 5.600 
appuntamenti-incontro che Sin-
daco e Vicesindaco hanno avuto 
nell’incontrare i cittadini sonesi 

per uno scambio di idee, di punti 
di vista, di proposte, di lamentele, 
di azioni da compiere, di necessità 
oggettive ed urgenti per un vivere 
sereno, democratico, ma soprattut-
to civile.
Una azione importante svolta per 
capire i bisogni delle persone, 
pianificarne le soluzioni, talvolta 
per intervenire subito e presto per 
coprire urgenze, necessità, iniziati-
ve atte a migliorare la vita di tutti. 
Interventi effettuati sovente per far 
fronte ad oggettive problematiche 
che non erano neanche state sfio-
rate dal programma quinquennale 

che gli amministratori locali aveva-
no a suo tempo preventivato.
Un rapporto di fiducia che si è in-
staurato piano piano fra Ammini-
strazione Comunale e Cittadino 
teso a “lavorare insieme” per il 
bene comune. Del resto questa è 
la funzione propria della POLITICA: 
cura e servizio della comunità.
Una azione disinteressata, avul-
sa totalmente dalle intromissioni 
ed ingerenze partitiche, costruita 
giorno dopo giorno, con donne ed 
uomini che hanno creduto unica-
mente nella funzione sociale del 
mettersi a servizio della comunità.

continua a pagina 4
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E spesso è stata proprio l’istituzio-
ne locale ad uscire allo scoperto, a 
muoversi verso i cittadini, a cercare 
la comunità, a scendere in mezzo 
alla gente per conoscere e capire 
la realtà della borgata, della frazio-
ne, della singola via. Anche l’avvio 
dell’azione del “Comunichiamo 
Chiaro” ha avuto fino ad 
ora il suo positivo, anzi lu-
singhiero riscontro. Non da 
meno il periodico “Il Nostro 
Comune” che porta in ogni 
famiglia la voce variegata 
delle varie azioni condotte 
dalla Amministrazione Co-
munale compresa la voce 
dei Gruppi Consiliari che 
rappresentano tutti gli elet-
tori.
Svariati i campi di azione, 
comunque rispettosi di 
quella programmazione 
amministrativa che nel 2013 ha 
dato vita ad una compagine ammi-
nistrativa del tutto nuova, priva di 
una esperienza politica “scafata”, 
rivolta unicamente a posizionare la 
persona “AL CENTRO”.
Due sostanzialmente i focus che 
hanno innovato e valorizzato una 
azione nuova e diversa del fare 
politica locale, con due nuove ed 
importanti deleghe: il Turismo e le 
Attività Produttive. Due tematiche 
innovative per il territorio di Sona, 
comunque concatenate e con ade-
guati riscontri e risultati raggiunti 
spesso in collaborazione con un 

settore, la Cultura, che ha goduto 
di nuovo impulso e sviluppo so-
prattutto giovanile.
Non poteva certo mancare, dati i 
tempi di crisi e socialmente gravi, 
lo sviluppo e l’attenzione al mon-
do variegato ed ampio del Sociale. 
Uno sforzo a 360 gradi che ha visto 

l’Amministrazione comunale siner-
gicamente molto incisiva e presen-
te. Infine, per nulla tralasciando le 
altre innumerevoli focalizzazioni 
ed espressioni portate a termine o 
in via di realizzazione e completa-
mento, la costante attenzione ver-
so le frazioni che sono comunque 
un tutt’uno del territorio comunale 
di Sona. Il Programma Ammini-
strativo 2013-2018 delle tre Liste 
Civiche PerSONA AL CENTRO, VA-
LORE FAMIGLIA E GIOVANI PerSO-
NA, è condensato in 10 macro set-
tori: SOCIALE, SCUOLA ED EDILIZIA 
SCOLASTICA, PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE ED AMBIENTE, VIA-
BILITÀ ED URBANISTICA, CULTURA 
E GIOVANI, ASSOCIAZIONI E SPORT, 
TURISMO, ECONOMIA, SICUREZZA 
e AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
Due le novità, coeme già descritto, 
con la nuova istituzione di asses-
sorati dedicati, Turismo ed Econo-

mia: settori complementari 
che costituiscono il core 
business del territorio e le 
speranze di sviluppo eco-
nomico futuro. Il Program-
ma Amministrativo con 
Ottantatre punti descrive 
ed esplicita un totale di 
137 progetti. A circa sei 
mesi dalla scadenza del 
mandato amministrati-
vo, metà (66) progetti del 
programma sono già stati 
interamente completati 
ed altri 49 sono iniziati e 

in fase di completamento con una 
percentuale totale di lavorazione 
dell’84%. 
Lo svolgersi del percorso ha messo 
in luce carenze, necessità, bisogni 
ed opportunità che hanno aumen-
tato i progetti da realizzare e quin-
di sono stati eseguiti altri nuovi 
85 progetti extra programma ed 
altri 30 sono in fase di esecuzione 
e completamento. Pertanto i pro-
getti lavorati risultano ad oggi per 
un totale di 230.

Sergio Bazerla 
Direttore Responsabile

Un rapporto di fiducia 
che si è instaurato 

piano piano fra 
Amministrazione Comunale 

e Cittadino teso a 
“lavorare insieme” 

per il bene comune.

Progetti terminati 66 A 48%

Progetti in conclusione 49 B 36%

Progetti da iniziare o cambiati 22 C 16%

Totale Progetti 137 A+B+C

Progetti aggiunti e terminati 30 D

Progetti aggiunti in conclusione 85 E

Totale Progetti aggiunti 115 D+E

Totale Progetti 252

Andamento progetti da programma elettorale (2013/2018)

Riportiamo 
in questa tabella i dati 
dei progetti svolti 
nei quattro anni 
di amministrazione. 
Si sta lavorando 
ancora molto 
per completare
le opere che 
da troppo tempo 
la comunità 
attendeva.
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Sta per concludersi il mio mandato amministrativo: sono 
passati oltre quattro anni da quel giugno 2013 quando 
ho iniziato la mia avventura come Primo Cittadino.
Passa in fretta il tempo e ti accorgi che c’è sempre da fare; 
e spesso come Sindaco ti sembra tutto difficilmente ge-
stibile con le minime risorse che hai, con il poco di denaro 
che ti viene trasferito dalla Stato centrale, con la buro-
crazia che invece di semplificare le procedure le rende 
sempre più complicate.
Ma l’impegno c’è e una alla volta affronti tutto, perché 
sai di avere una struttura di dipendenti e di amministra-
tori che ti accompagna, che possono fare insieme grandi 
cose. Serve tempo, pianificazione e non improvvisazione, 
professionalità ed impegno. Succede però che qualco-
sa non funziona sul territorio e questo, in una comunità 
sempre più “social” e sempre più “online”, non può es-
sere accettato. Ci deve essere quindi sempre e solo un 
responsabile, soprattutto per giustificare l’accaduto; e 
quando si deve cercare uno che conta, si va direttamente 
a quello che rappresenta la comunità stessa: il Sindaco!
Si perché, come cittadino, la colpa di tutto ciò che non 
funziona, che non mi piace, che devo rispettare e devo 
pagare è sempre e solo frutto di una responsabilità politi-
ca, che nel caso di un Comune ricade sul Sindaco e su chi 
amministra (assessori o consiglieri, nessuna differenza)…
Ed ecco allora, se ci sono buche e i lampioni non vanno, 
che la colpa è del Sindaco; se le macchine corrono in pie-
no centro abitato è colpa del Sindaco che non mette i li-
miti; se invece uno prende la sanzione per eccesso di ve-
locità sempre nello stesso centro abitato è sempre colpa 
del Sindaco che vuole fare cassa con i soldi dei cittadini.
Ma è altrettanto colpa sua se le strade sono sporche, an-
che se le foglie sono del privato! Come è colpa del Sin-
daco se le strade e i marciapiedi (in particolare quelli a 
ridosso dei bar) sono pieni di mozziconi di sigarette: “il 
Comune non pulisce!” scrivono su Facebook; nessuno 
mai scrive o dichiara che non bisogna sporcare con “le 
cicche” le strade, quello ahimè è giusto che avvenga… In-
somma la responsabilità è sempre di altri, mai personale.
Abbandonano i rifiuti? Colpa del Sindaco che non mette 
una telecamera! È giusto però sapere che il Comune di 
Sona ha 27 telecamere installate e rispetto agli altri Co-
muni vicini è quello che ne ha di più. Ma ciò non conta e 
non basta; bisogna mettere una telecamera in ogni pun-
to del territorio, in ogni angolo di questi 41 km quadrati, 
dalla Contrada Beccarie fino ai Rosoloti.
Colpa del Primo cittadino anche il fatto che non vengano 
raccolti i rifiuti nel porta a porta; la ditta non ha fatto il 
proprio dovere? Non importa, il Sindaco deve essere ac-
cusato di cattiva gestione e lui deve trovare una soluzio-
ne, spesso immediata. Altrimenti, come accade in forma 
di ricatto da parte del concittadino, “la prossima volta 
non pago le tasse!”.
Cambiano le stagioni per colpa dei mutamenti climatici 
del pianeta Terra e fa sempre più caldo favorendo la pre-
senza di mosche e zanzare fino a novembre? Colpa del 

Sindaco che non fa fare i trattamenti, che non passa casa 
per casa nell’arginare il fenomeno delle cimici (i “simesi”, 
per intenderci...).
Insomma qualcuno a cui dare delle responsabilità ci deve 
essere e questo è colui che “comanda”, colui che rappre-
senta lo Stato centrale.
E se il cane lascia una deiezione sul marciapiede? Colpa 
del Sindaco che non mette i cestini e colpa dei Vigili che 
non sono presenti e pronti a multare. E il padrone del 
cane ha responsabilità? Si quello si, ma a lui la si perdona!
E allora che si può fare? Si può andare oltre a questa cac-
cia alle streghe, mettendosi tutti insieme in gioco? 
Si può fare molto, aiutando chi amministra. Ci assumia-
mo le nostre responsabilità come eletti in rappresen-
tanza ma non possiamo farci carico di chi non rispetta il 
codice della strada, il decoro e la pulizia, chi non rispetta 
le regole, di chi non paga le tasse.
Ecco che in questo Natale 2017 vorrei chiedervi un gran-
de aiuto: criticare correttamente se l’Amministrazione 
non fa il “proprio dovere” ma anche riuscire ad interve-
nire sui concittadini che non fanno il “loro dovere”. La 
Cittadinanza deve essere attiva, non può aspettarsi che 
tutto venga fatto dal Comune: se ci sono situazioni gravi, 
si deve denunciare. Se c’è qualcuno che non rispetta le 
regole, va segnalato. Il cittadino si deve chiedere: “Se io 
stesso non rispetto le regole, o non onoro gli impegni tri-
butari, posso permettermi di insultare chi questo lavoro 
lo fa con professione e magari per una volta non è stato 
puntuale nella raccolta?”.
Noi politici locali non siamo perfetti, ma cerchiamo di 
essere onesti, corretti e rispettosi del mandato. Ma ser-
ve aiuto, serve una comunità che si rimbocchi le mani-
che e che metta anche un’ora della propria settimana a 
disposizione del territorio.
Può bastare anche il semplice gesto di pulire il marcia-
piede pubblico davanti a casa, oppure andare a trovare 
un anziano vicino alla propria abitazione o alla casa di 
riposo. Può bastare raccogliere le foglie del proprio albe-
ro che insudiciano la strada, o migliorare la differenziata 
del proprio conferimento. O trasportare, accompagnare, a 
piedi o con i mezzi comunali, gli anziani e i bambini all’o-
spedale, al corso, alla scuola. O anche solo non spegnere 
le sigarette a terra o infilarle nel chiusino…
Sono infinite le attività che si possono fare per rendersi 
ancora più attivi; questo è l’augurio che voglio fare a tut-
ti voi: essere “più cittadini”, essere “più responsabili del 
proprio territorio e delle zone pubbliche e comuni” e vi-
vere “con più presenza ed impegno la propria Comunità”.
Così le colpe e le responsabilità condivise saranno di tutti 
e tutti insieme potremo assaporare i risultati del miglio-
ramento, lavorando insieme per il bene comune.

Buone feste carissimi lettori, un saluto di cuore a tutti voi!

Gianluigi Mazzi
Sindaco di Sona

MA È SEMPRE COLPA 
DEL SINDACO?
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di Gianmichele Bianco, Assessore 

Èun inno alla gioia di vivere la storia di Francesca Por-
cellato, di Valeggio sul Mincio, classe 1970, paralizza-

ta da quando aveva 18 mesi, pluricampionessa olimpio-
nica, mondiale, europea, italiana. “Lo sai – mi dice con un 
sorriso che è un tutt’uno con i suoi lunghi capelli rossi 
ricci – mi piace venire a raccontare i miei sogni realizzati, 
perché se ce l’ho fatta io, chiunque può”.

Francesca è l’unica atleta al mondo, tra paratleti e non, 
ad essere salita sul podio in tre specialità completa-

mente diverse. È l’unica atleta al mondo ad avere gareg-
giato e salita sul podio nelle olimpiadi estive e in quelle 
invernali. La sua carriera parla da sé…   Ha iniziato con 
l’atletica leggera a  Seul nel 1988 fino ad Atene 2004 (2 
ori, 3 argenti e 5 bronzi); nel 2006 è passata alle discipli-
ne invernali “pensavo che il mio mondo fosse l’atletica 
ma poi ho fatto una prova con lo sci da fondo e mio ma-
rito, che è il mio allenatore ha colto la mia espressione 
e mi ha detto … ho capito, vuoi diventare sciatrice…”. 
Ha vinto il titolo nello sprint di sci di fondo a Vancouver 
2010. A Rio, nella terza disciplina diversa, il ciclismo, si è 

classificata terza nella cronometro H1-2-3. E le medaglie 
continuano con le recentissime di agosto 2017 (2 ori) al  
mondiale di Sud Africa.

Francesca era ospite di “Palla lunga e pedalare a Tea-
tro” che abbiamo tenuto a Sona il 26 Ottobre. Condot-

ta da Raffaele Tomelleri, diversi campioni sportivi parla-
no delle loro storie e dei valori dello sport e della vita.
L’avevo vista entrare in teatro molto tempo prima dell’i-
nizio della serata  “lo so – dice – io sono sempre in anti-
cipo”, e ha cominciato a raccontarmi parole ed emozioni 
della sua vita, in attesa che arrivassero gli altri ospiti.
“Vedi queste medaglie” mi mostra un sacchetto di carta 
con dentro i porta medaglie “tutte hanno una storia 
se vuoi te le racconto. Queste sono le due medaglie 
d’oro che ho preso poche settimane fa in Sud Africa ai 
mondiali. E in due discipline diverse!”.
Non mi era mai capitato di avere tra le mani delle meda-
glie d’oro dei mondiali, eppure Francesca, “Francesca la 
rossa mi chiamano”, ne parlava con una serenità alla pari 
con me, che al massimo corro a piedi 8 o 10 km a ritmi 
da pensionato.

L’ OLIMPIONICA FRANCESCA PORCELLATO A SONA 

UN INNO ALLA GIOIA 
DI VIVERE



Una canzone-poesia per questo Natale

Tempo di Natale. Tempo che ci fa ripercorrere in pochi 
istanti i momenti passati negli ultimi dodici mesi, di 
gioia, di dolore, di speranza, di amore, di incontri. Questo 
tempo così diverso dagli altri fa riflettere sul mondo, più 
proteso al presente che a costruire un futuro per le nuove 
generazioni. Fa riflettere, soprattutto, su noi stessi, sulla 
vita che trascorre, non sempre facilmente, purtroppo. La 
magia dei poeti ci aiuta ad avere un attimo di serenità. 
Poeti capaci di collegare emozioni alle parole, emozioni 
estratte dalle nostre anime, appesantite da ciò che ogni 
giorno accade. La nostra vita è un miscuglio di gioie e 
frustrazioni, dice il poeta, ma è una vita benedetta. E con 
qualche riga della stupenda canzone-poesia di Fiorella 
Mannoia, l’Amministrazione comunale augura a tutti i 
17.630 abitanti del nostro stupendo Comune Buon Natale 
e Buone Feste, e una vita sempre benedetta.

A chi trova se stesso nel proprio coraggio
A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio
A chi lotta da sempre e sopporta il dolore
Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore

A chi ha perso tutto e riparte da zero 
perché niente finisce quando vivi davvero
A chi resta da solo abbracciato al silenzio
A chi dona l’amore che ha dentro

Per quanto assurda e complessa ci sembri, 
la vita è perfetta
Per quanto sembri incoerente e testarda, 
se cadi ti aspetta
E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta
A tenersela stretta

Che sia benedetta
(tratta da “che sia benedetta”, F. Mannoia, 2017)

BENEDETTA
LA VITA

“Questa medaglia è quella di Rio 2016, 
è di bronzo ma per me vale come l’oro o 
forse di più. Qualche settimana prima di 
Rio mi infortunio cadendo con la bici. Ho 
passato momenti in cui non credevo di 
farcela a partecipare ma volevo crederci. 
Quindi poco a poco la ripresa presso l’o-
spedale di Peschiera. E quel crederci sem-
pre, mollare mai che mi accompagna”. 
Prendo in mano la medaglia, una meda-
glia olimpica di bronzo, con alcuni semi 
all’interno. La scuoto ed è il suono del-
le maracas. “Sono speciali quelle di Rio, 
hanno semi diversi a seconda del metal-
lo, e fanno suoni diversi. Trasferiscono la 
gioia. Quella è la vera medaglia, la gioia di 
aver partecipato e se succede arrivare sul 
podio. Lo scopo delle vittorie è portare la 
gioia addosso e trasmetterla a tutti coloro 
che incontrerai”.
“Ma la mia medaglia più cara, anche se 
tutte lo sono, è quella vinta alle olimpiadi 
invernali di Vancouver nel 2010. Ho vinto 
l’oro con lo sci da fondo e la medaglia era 
diversa per ogni atleta. Assieme formava-
no un totem indiano, visto che in Canada 
c’erano i nativi americani; totem che rap-
presentava un corvo, simbolo di deter-
minazione, coraggio, visione del mondo 
da un’altra prospettiva. Era un medaglia 
predestinata visto che quella di parteci-
pazione che ti danno nel momento in cui 
sei iscritta alle olimpiadi era esattamente 
uguale”.

La prendo in mano quella medaglia, 
tutta ricurva, pesante, d’oro massiccio. 

Un’opera d’arte, e sapere che fa parte di 
un mondo di altre dà la sensazione di non 
essere mai soli.
La ripongo mentre Francesca mi parla di 
altre sfide e di altre avventure. “Ma la mia 
avventura più grande non è nulla senza il 
mio compagno di vita, che è mio allena-
tore. Le fatiche che si condividono sono 
sempre gioie”.

Ed eccola ancora la parola gioia, che 
assieme a fatica sembra un ossimoro. 

Non per Francesca. E’ venuto il tempo di 
andare sul palco. La serata inizia, Raffaele 
“Lele” chiama a sé Francesca, Mandorlini, 
Pasinato e Verza. “Francesca, dì a questo 
calciatori che si considerano campioni – 
dice Raffaele – chi qui è l’unica ad aver 
vinto medaglie?”

E Francesca, con il sorriso, ricomincia la 
sua storia. Di gioia, che racconta a tutti 
noi.

PS: “Francesca ma i tuoi capelli sono rossi 
naturali?”. “Sì, ma diciamo che mi do un 
aiutino alla mia età….”
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Gianfranco Dalla Valentina
Assessore

VILLA TREVISANI - CALDERARA

SFIDA VINTA!

VILLA
trevisani - calderara
(SCUOLA MATERNA CAV. ROMANI)
Giunta 19 settembre 2017

Ulteriori lavori di intervento 
su Villa Trevisani-Calderara
Costo: circa 150.000 euro
Benefici: riduzione barriere 
architettoniche e altro
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Alla fine la sfida è stata vinta. Non era faci-
le. Essere in graduatoria per un contributo 

ha sicuramente la sua importanza. Ma poi, per 
dirla come si discuterebbe in piazza, bisogna 
vedere se poi questi soldi li porti per davvero 
a casa. Eh si, perchè i contributi pubblici fun-
zionano che prima devi fare l’opera, poi devi 
contabilizzare e pagare i lavori e solo alla fine, 
dimostrato tutto, arriva anche il contributo.  
Con il restauro di Villa Trevisani Calderara la 
situazione era ancor più delicata, perchè si 
dovevano fare i lavori continuando a garan-
tire il servizio scolastico. Al di là dell’impor-
tante risultato strutturale, è stato un grande 
risultato di squadra, dove tutti hanno messo 
il loro grande contributo, gli amministratori, 
la struttura tecnica comunale, le maestre del-
la scuola, sino ai genitori che hanno paziente-
mente sopportato gli inevitabili disagi, con-
sapevoli dell’importanza dell’intervento. Non 
è soltanto un grande risultato  di questa Am-
ministrazione, ma lo è di tutte queste perso-
ne e della comunità sonese nella sua totalità. 
Per parlare brevemente dell’intervento, inizial-
mente si prevedeva un esborso di un milione 
e centomila euro, spesa finanziata per metà da 
contributo regionale.
Quest’intervento aveva l’obiettivo di rendere 
la scuola dei nostri bambini un luogo sicuro dal 
punto di vista sismico. 
Si è infatti operato consolidando la struttura sul-
le fondazioni e su tutti i solai orizzontali, attra-
verso anche l’inserimento di tiranti in acciaio che 
contribuiscono a legare le diverse componenti 
strutturali. Le murature verticali sono state rin-
forzate attraverso l’iniezione di una resina per 
riempire eventuali vuoti e aumentare la capaci-
tà di resistenza.  Grazie  a questi interventi, il 
grado di sicurezza sismica di questo edificio è 
tale da classificarlo “strategico” e renderlo il 
più sicuro tra tutti gli edifici pubblici comunali.  
Ma non è stato un intervento che ha riguardato 
la solo componente strutturale. Durante i lavori 
sono stati riportati alla luce gli antichi solai, di 
sicuro pregio.

E allora la scelta è stata quella di intervenire 
con un restauro complessivo, che potesse 

valorizzare l’edificio anche da un punto di vi-
sta architettonico, recuperando  gli elementi 
decorativi e lapidei della facciata e del giardi-
no e l’ampia terrazza laterale, che non era agi-
bile a causa dell’inadeguatezza strutturale e 
geometrica della balaustra e con un solaio che 
faceva acqua, nel vero senso della parola, nei 
sottostanti magazzini comunali. Con la realiz-
zazione di una guaina impermeabilizzante e il 
rifacimento della pavimentazione, si possono 
tranquillamente definire recuperati anche que-
sti spazi. Nel complesso l’immobile è quindi  
migliorato non solo dal punto di vista statico, 
ma anche per fruibilità degli ambienti, per qua-
lità architettonica, restituendo e valorizzando 
un bene della comunità di Sona.
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Il paese di Lugagnano sta cambiando sempre più vol-
to, cercando di risalire la dura china di una vivibilità 

negata da scelte scriteriate del passato, che hanno fat-
to si che, alla fortissima espansione edilizia non abbia 
avuto seguito una normale dotazione di servizi, siano 
essi strutture scolastiche, sportive o viabilistiche.
Provando a concentrare in queste poche righe gli in-
terventi sulla viabilità, tesi in prima battuta a proteg-
gere le utenze deboli, bisogna forzatamente partire da 
un intervento che potrebbe apparire banale nella sua 
semplicità, sul quale nessuno però era mai intervenu-
to, ovvero la messa in sicurezza del percorso ciclabile 
in centro paese contro il parcheggio selvaggio, atteg-
giamento sempre molto frequente e da censurare se 
non disprezzare, per tutti i pericoli che crea a chi uti-
lizza correttamente il percorso ciclabile. La percezione 
di quanto sia fondamentale la presenza degli archetti 
l’abbiamo avuta in questi mesi, quando gli stessi sono 
stati forzatamente levati per consentire i lavori di asfal-
tatura; moltissime sono state le allarmate richieste di 
ripristino degli stessi. 
Poi gli interventi sono proseguiti con la realizzazione 
della ciclabile alle Beccarie e in via Kennedy, sui quali 
non ci soffermiamo.
Ora siamo in procinto di approvare modifiche alla viabi-
lità nella zona medie, dove attraverso l’introduzione di 
alcuni sensi unici, verranno realizzati parcheggi e mar-
ciapiedi su via D. Alighieri, via S. Isidoro, via S. Marco.
L’incrocio tra via Alighieri e via Don Bosco verrà messo 
in sicurezza attraverso la realizzazione di una pedana 
rialzata. Allo stesso modo  l’innesto di via S. Marco su 
via Alighieri.  A questi interventi  verrà dato un seguito 
appena aperta la prosecuzione di via Carducci sino a via 
De Vita, che permetterà la realizzazione di parcheggi 

lungo la strada e di un percorso ciclopedonale con la 
messa in sicurezza di tutto il tratto di accesso al scuola. 
Arriviamo su via Pelacane,  una delle strade maggior-
mente trafficate del paese e una delle più pericolose 
per i pedoni, vista la stretta carreggiata e la velocità 
delle auto. Il progetto in approvazione prevede la re-
alizzazione di un marciapiede sul lato destro per chi 
arriva da Bussolengo, che partendo da quello già pre-
sente in prossimità del campo sportivo, scenderà verso 
il semaforo, deviando in via De Gasperi, collegandosi 
con la viabilità delle scuole, per ricongiungersi poi su 
via Pelacane attraverso via Fumanelli e terminare con-
giungendosi al  marciapiede presente in prossimità di 
via Magellano; 350 metri di marciapiede per mettere in 
sicurezza tutto questo importante asse.
In Via Fiume con un doppio cordolo, si andrà a proteg-
gere i ciclisti e i pedoni che volessero percorrerla, colle-
gando i percorsi tra via Cao Prà e via Kenendy.
A Mancalacqua da via Volturno partirà, sul lato destro, 
un primo tratto di quasi 200 metri, del percorso ciclo-
pedonale che arriverà a collegarsi alla Grande Mela, 
eliminando tutte quelle situazioni di estremo pericolo 
che si riscontrano per il grande flusso di persone, che 
a piedi o in bicicletta hanno la necessità quotidiana di 
raggiungere l’area dei centri commerciali.    
Sono tutti interventi importanti, che non rimangono 
dichiarazioni di intenti, ma progetti definiti, in appro-
vazione, che vedranno l’affidamento dei lavori entro 
l’anno.
La messa in sicurezza delle utenze deboli, come det-
to, rappresenta il primo step degli interventi sulla via-
bilità. L’obiettivo ora si sposta e punterà a risolvere il 
problema “tangenziale” a Lugagnano. Ma di questo ne 
riparleremo in un prossimo futuro.

Gianfranco Dalla Valentina
Assessore

MODIFICHE IN ARRIVO
ALLA VIABILITÀ 
DI LUGAGNANO

187 punti luce sparsi su tutto il territorio
A seguito di questa prima grande installazione, gli interventi di illuminazione pubblica proseguiranno nel 2018 con la sostituzione 

di altri 132 punti luce, completando l’opera di ammodernamento. L’intervento porterà ad un notevole risparmio energetico, 
grazie alla tecnologia a LED, con ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana, con temperature di colore di 3000K. 

Nuovi impianti a LED
Vecchia 

illuminazione



di Simone Caltagirone, Assessore

FARMACIA COMUNALE
SI CHIAMA VITALBA 
ED È ALLA GRANDE MELA

 È fatta!

Vitalba, la nuova farmacia comunale finalmente ha 
aperto i battenti. Ci sono voluti oltre due anni per 

riuscire a portare a termine questo importantissimo tra-
guardo a favore di tutta la comunità sonese. Quando, 
all’inizio del 2015, per la prima volta mi sono affaccia-
to a questo importante progetto (avendo delega alle 
Farmacie del nostro territorio), preso visione dell’iter 
necessario per insediare una nuova sede farmaceutica 
comunale, subito ho intuito che non sarebbe stato sem-
plice arrivare a conclusione; un percorso molto com-
plesso, spesso rallentato dagli intrecci della burocrazia 
ma che, con perseveranza e determinazione abbiamo 
portato a termine. Ora è al servizio di tutti, aperta sette 
giorni su sette con orario continuato dalle 9 alle 21, faci-
le da raggiungere e servita da comodi parcheggi.

Ma quel che più conta è che, oltre ad essere un servizio 
fortemente richiesto dalla comunità (non solo locale), 
abbiamo voluto dare alla Farmacia Comunale “Vitalba” 
una connotazione innovativa, non solo nell’arredamen-
to e nelle attrezzature ma anche nell’offerta merceologi-
ca; i nostri Clienti stanno apprezzando molto la presen-
za, oltre ai tradizionali farmaci, di prodotti alternativi in 
area omeopatica, fitoterapica e dermocosmetica e, cosa 
che più conta, sono serviti da personale altamente spe-
cializzato che mette loro a disposizione utili consigli 
personalizzati, in modo discreto e professionale.
Insomma, tutti contenti! L’aver aggiunto un altro impor-
tante tassello a beneficio dell’intera comunità, è gratifi-
cante; ma è doveroso e sincero un ringraziamento a chi, 
di questo progetto, se ne è fatto carico sin dall’inizio con 
entusiasmo e il giusto spirito di collaborazione, uffici co-
munali e la Dirigente Farmaceutica (d.ssa De Pretis) in 
testa.
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Nel 2016 il Comune di Sona è tra le eccellenze italiane per 
i pagamenti tra le Pubbliche Amministrazioni. Tutte le 

pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie 
fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad ec-
cezione degli Enti del servizio sanitario nazionale, per i quali 
il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni.

“Sul sito del Ministero dell’Economia e della Finanza MEF, è 
pubblicato l’elenco dei primi 500 enti pubblici (su 22.000 
in totale) – dichiara il Sindaco Gianluigi Mazzi che ha anche 
la delega al Bilancio - con la migliore performance nei pa-
gamenti relativi alle fatture ricevute nell’anno 2016. Il Co-
mune di Sona è posizionato al 284° posto assoluto in Italia. 
I tempi medi di ritardo dei pagamenti di tutte le Pubbliche 
Amministrazioni si sono attestati su 16 giorni, ma il Comu-
ne di Sona fa molto meglio, con quasi il 90% delle fatture 
pagate agevolmente entro il termine dei 30 giorni. Frutto 
di efficienza lavorativa, di organizzazione e di fiducia verso 
gli uffici con i quali abbiamo effettuato scelte coraggiose al 
nostro insediamento per arrivare ad avere una contabilità ef-
ficiente il prima possibile”.

L’elenco delle prime 500 migliori Pubbliche Amministrazioni 
italiane per i pagamenti è riportato al seguente link: www.
mef.gov.it/focus/article_0012.html
Nel 2016 le fatture pagate in totale da tutte le Pubbliche 
Amministrazioni sono state più di 27 milioni per un totale di 
157,6 miliardi di euro. Il Comune di Sona nel 2016 ha pagato 
più di 2.500 fatture per un totale di circa 9 milioni e mezzo 
di euro. 

“Se consideriamo solo i Comuni, Sona risulta 5° a livello 
provinciale, 18° nella Regione Veneto e 118° a livello italia-
no - aggiunge il Sindaco Gianluigi Mazzi. 
Con queste performance, vogliamo anche sfatare le chiac-
chere che da anni si sentono sui Comuni che pagano in ritar-
do e quindi gli artigiani, i commercianti e gli imprenditori 
non si fiderebbero di avere rapporti di prestazioni con que-
sti enti. 
Ecco, vorrei dire che come al solito, dipende dagli enti. Di 
Sona si possono fidare! Vorrei ringraziare chi sta contribuen-
do a questa performance: il Segretario generale, gli uffici tut-
ti per le rapide verifiche e determine a procedere, ma in par-
ticolare l’ufficio Contabilità/Finanziario con la responsabile 
Simonetta Ventura, le collaboratrici Nicoletta Fasoli, Virginia 
Tacconi e Mara Soffiati che rendono efficienti le complesse 
operazioni contabili. Grazie!” conclude il Sindaco.

IL COMUNE DI SONA È UNA DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI ECCELLENTI NEI PAGAMENTI

UN COMUNE ECCELLENTE

IN UN POST

carta d’identita’ 
elettronica
Giunta 31 ottobre 2017

Costo: nessuno
Benefici: modernizzazione 
del documento

ASFALTATURA

Giunta 25 luglio 2017

Altro stralcio lavori 
di asfaltatura nei paesi
Costo: circa 80.000 euro
Benefici: strade maggiormente 
manutenute

ADOZIONE PIANO DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Giunta 31 ottobre 2017

Costo: nessuno
Benefici: protezione in caso 
di calamità
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IL VALORE DEI RICORDI
Inaugurata a Lugagnano la via Divisione Acqui, in onore 

degli italiani uccisi a Cefalonia e Corfù nel 1943

Il social che ci piace!
Iniziative che ci riempiono di orgoglio

Sono stati migliaia i libri donati grazie 
all’iniziativa della libreria Giunti di Lugagnano.

Il Servizio Tributi del Comune di Sona in-
forma i cittadini che non ci sono stati er-
rori nell’emissione della tassa TARI, così 
come rilevato per molti altri Comuni italia-
ni e come reso noto da tutti i media a se-
guito della risposta del Ministero dell’Eco-
nomia all’interrogazione parlamentare del 
18 ottobre 2017.
Il calcolo della tassa inviataVi è corretto e 
pertanto, il Comune di Sona non è tenuto 
ad alcun rimborso.
Ciascuno potrà verificare sui propri avvisi 
di pagamento che il Comune di Sona ha 
sempre applicato, per ciascuna unità abita-
tiva con relative pertinenze, la “quota fis-
sa” per il totale dei metri quadrati tassabili 
e una sola volta la “quota variabile” per il 
numero di abitanti.

TARI
NESSUN ERRORE
NEL COMUNE DI SONA:
IL CALCOLO DELLA
QUOTA È CORRETTO
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Parlare di Scuola significa affrontare un tema dai mil-
le volti e ancor più risvolti. Uno di questi riguarda i 

servizi che l’Ente comunale attiva a sostegno del dirit-
to allo studio o della genitorialità. Portiamo alcuni dati 
informativi al riguardo. Ai due Istituti comprensivi pre-
senti nel territorio comunale di Sona sono iscritti circa 
millecinquecento alunni distribuiti tra i diversi ordini 
(Infanzia, Primaria e Secondaria) e 
nei sette plessi complessivi (due 
scuole dell’Infanzia, quattro Prima-
rie e due Secondarie). In ciascuno 
dei plessi è presente il servizio di 
ristorazione scolastica di cui usu-
fruisce la quasi totalità degli alunni 
e gestito dall’RTI CIR-CAMST. L’ab-
bonamento annuale al servizio, che 
ha le caratteristiche della detraibi-
lità fiscale, costa € 110 (un rientro scolastico a settima-
na IC di Sona) o € 210 (due rientri Ic di Lugagnano) ma 
l’importo diminuisce con l’aumentare del numero dei 
figli iscritti (dal terzo il servizio è gratuito) e dei pasti 
usufruiti durante la settimana. Una Commissione mensa, 
composta da rappresentanti di tutti i plessi e coadiuvata 
dai genitori che svolgono i monitoraggi presso le scuole, 

ha il compito di controllare la qualità del servizio svolto.

Il servizio di trasporto vede coinvolti circa 260 utenti di-
stribuiti attualmente su sette linee. A seguito di vincita 

della gara d’appalto, da quest’anno scolastico il servizio 
è effettuato da una RTI composta da APAM e coop. Il Sol.Co. 
L’importo, di € 266 per il primo figlio poi a scalare fino 
alla gratuità dal terzo figlio, copre circa il 18% del costo 

complessivo del servizio sostenu-
to dall’ente comunale. A sostegno 
delle famiglie è attivo su tutti i 
plessi della Scuola Primaria il ser-
vizio Collage/Help compiti. Vinta 
la gara dalla coop. L’Infanzia, il ser-
vizio copre la sorveglianza al pasto 
con uscita alle ore 14.30, oppure 
anche l’assistenza allo studio e lo 
svolgimento di attività integrative. 

L’importo, che varia sulla base dei giorni frequentati, è 
a carico delle famiglie. 165 bambini sono iscritti al pro-
getto.

Il servizio di Asilo Nido è stato vinto quest’estate dalla 
Cooperativa l’Infanzia che da anni lo cura con passio-

ne e professionalità. Al fine di agevolare i genitori che 
ne usufruiscono (quest’anno sono iscritti 69 bambini), 

Diritto allo studio 
e genitorialità. 

Un impegno mantenuto

Antonella Dal Forno
Assessore
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E ORA 
PARLIAMO
 DI SCUOLA

UN PO’ DI DATI 
ED INFORMAZIONI

questa Amministrazione ha introdotto da alcuni anni il 
Fattore Famiglia che prevede l’applicazione di ulteriori 
criteri vantaggiosi per le famiglie nel calcolo della retta 
che così, in base all’ISEEP, varia da un minimo di € 250 
fino al massimo stabilito.

Alle tre scuole dell’Infanzia paritarie del territorio co-
munale, a riconoscimento del servizio educativo e 

pedagogico svolto e al fine di contenere le rette richieste 
alle famiglie, viene riconosciuto un contributo a bambi-
no corrispondente a circa € 1500 annui mentre ai due 
Istituti Comprensivi viene corrisposto un contributo di € 
40.000 per la progettualità didattica ed € 20.150 come 
contributo ai Consigli di Istituto per l’acquisto di mate-
riale didattico e di pulizia. L’Amministrazione comunale 
mette inoltre a disposizione di ciascun Istituto compren-
sivo una consulenza psicopedagogica di quaranta ore.

Molti sono i progetti condivisi tra Scuole ed Ammini-
strazione, i più significativi riguardano il Protocol-

lo di lavoro sul disagio scolastico, strumento elaborato 
assieme tra dirigenti scolastici, insegnanti, assistenti 
sociali, educatori ed amministrazione che consente la 
progettazione condivisa di interventi mirati in situazio-
ni particolari. La Borsa di studio “Per non dimenticare e 

crescere insieme”, grazie alla quale, ricordando Tobia, 
Martina, Valeria, Levi e Nicole, si inducono i ragazzi della 
Secondaria a riflettere sull’importanza del rispetto delle 
regole della strada. L’intervento nella Scuola Seconda-
ria della Polizia stradale con il progetto Ikaro, rinforza 
ulteriormente il tema. S-Bulliamoci è un altro tema rin-
novato di anno in anno secondo un progetto condiviso 
con le scuole, mentre l’educazione alla partecipazione 
civica dei giovani viene coltivata anche mediante la va-
lorizzazione del Consiglio Comunale delle Ragazze e 
dei Ragazzi e le giornate di porte aperte in Municipio, 
quando i ragazzi delle scuole vengono a visitare gli uf-
fici comunali e sono ricevuti in sala Giunta dagli ammi-
nistratori. Attenzione viene prestata anche nei confronti 
delle tematiche ambientali con i progetti La mia spesa 
felice e le giornate ecologiche comunali. Al fine di sot-
tolineare l’importanza dell’impegno scolastico, agli stu-
denti che si diplomano alla Scuola Secondaria I° e II° con 
il massimo dei voti l’Amministrazione dedica una serata 
speciale tutta per loro, perché il loro impegno non ha 
solo ripercussioni personali, ma è un atteggiamento i cui 
risvolti civici avvantaggiano tutta la comunità. 

Diplomati Eccellenti, il premio agli studenti Eccellenti del Comune di Sona - ph: Pachera



16

INSIEME È MEGLIO
Elena Catalano 

Assessore

Imprese in rete: un’iniziativa fortemente voluta 
dall’Assessore Catalano e dal Portavoce Forante per creare 

sinergia tra le imprese del territorio. Nelle foto visita ad 
Ancap e Leaderform, due importanti aziende di Sona.

Il Comune di Sona rimane socio dell’aeroporto di Villafranca: 
incontro in Camera di Commercio tra i soci per il consuntivo 
del 2017 e le previsioni/progettazione per il 2018.



17

QUANDO FARE RETE 
RAPPRESENTA LA SOLUZIONE

Mi piace pensare che la crescita, lo 
sviluppo e la ripresa necessiti del 

rinnovamento che possa essere gui-
dato dai molti attori che costituiscono 
il tessuto economico e sociale. Come, 
vi chiederete? Offrendo proposte, 
suggerimenti ed idee a chi governa, 
investe e si innova. E’ ormai indispen-
sabile un coordinamento comune di 
sistema tra economia, società civile 
e pubblica amministrazione. Spesso i 
dati non sono confortanti uniti ad uno 
scenario di incertezza internazionale, 
instabilità legata ai timori per il ter-
rorismo fino alle criticità del sistema 
creditizio. Senza trascurare la disoc-
cupazione. Evidenziano una debo-
lezza e mettono in risalto la mancan-
za di una chiara ed efficace politica 
industriale, l’instabilità dei processi 
decisionali, l’incertezza delle rego-
le. Servono invece decisioni rapide e 
un sistema imprenditoriale compe-
titivo.  La soluzione potrebbe essere 
il trovare “aggregazione” fra tutte le 
componenti per operare insieme, a 
partire dal proprio territorio. Ecco 
quindi nascere il progetto “Rete di 
Imprese”, a completamento  del pro-
gramma di questa Amministrazione 
dopo la Consulta comunale delle atti-
vità produttive artigianali e ricettive, 
il Forum delle associazioni, i progetti 
intercomunali nell’agricoltura e nel 
commercio, gli incontri con gli Istitu-
ti di credito del territorio  e la piatta-
forma digitale” Lavoro qui”. Un primo 
passo di confronto e di conoscenza è 
stato fatto. E accolto con entusiasmo 
il suggerimento di trovarci periodica-
mente presso le aziende che inten-
dono ospitare colleghi imprenditori 
e amministratori per osservare, dialo-
gare e costruire insieme.

La Rete come supporto significativo 
che permette di sviluppare colla-

borazioni e strategie comuni, senza 
perdere in autonomia e indipenden-
za. Lo scopo è l’incremento della ca-
pacità innovativa, la competitività 
aziendale, scambiare i know-how,  le 
prestazioni industriali, commerciali, 
tecnologiche. Fare rete significa con-

dividere conoscenze e competenze 
per sviluppare maggiore potenzialità 
innovativa,  conquistare nuovi merca-
ti e internazionalizzazione,  certifica-
re la qualità del processo produttivo,  
razionalizzare i costi di gestione. Le 
parole chiave alla sua realizzazione 
sono l’innovazione, le nuove tecnolo-
gie, le start-up, l’informazione, la for-
mazione e l’alternanza scuola-lavoro. 
Il convegno ultimo in sala consiliare 
a Sona, in collaborazione con Orien-
ta, agenzia per il lavoro, per parlare 
con i giovani delle sfide del lavoro è 
un esempio concreto. Imprenditori ed 
amministratori delegati di importanti 
aziende del nostro territorio hanno 
guidato i ragazzi a comprendere qua-
li sono le scelte migliori per il futuro, 
l’impiego del domani. Nuove figure 
professionali come lo Story Teller 
aziendale, il Digital Evangelist hanno 
sottolineato l’importanza di una nuo-
va mentalità capace di mettere in sin-
tonia le nuove generazioni con il loro 
futuro. 

In gioco è il lavoro, un “oggetto” in 
profonda trasformazione, una risor-

sa sempre più scarsa soprattutto per i 
più giovani investiti da una rivoluzio-
ne tecnologica che cambia i paradigmi 
e il concetto stesso di ricchezza, lega-
to ai consumi. L’antidoto è la capacità 
di investire in conoscenza, istruzione 
di qualità, formazione. Quest’ultima 
ha bisogno di luoghi  e di esperien-
ze, di percorsi di educazione all’im-
prenditorialità, condizioni necessarie 
per fare emergere conoscenze tacite 
e oggi decisive nel dare vocazione ai 
propri progetti di vita. Il ruolo degli 
Amministratori è favorire e promuo-
vere i processi citati attraverso pro-
getti, reperimento di risorse, iniziati-
ve, convegni, ma la vera differenza la 
fanno i cittadini attivi e motivati, con 
il loro coinvolgimento e partecipazio-
ne,  siano essi  commercianti, agricol-
tori, imprenditori, associazioni. 

L’aggregazione e il confronto sono 
sinonimo di crescita e sviluppo per 

un futuro migliore per i nostri figli. 
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FATTORIE DIDATTICHE

Esperimento riuscito

Azzurro, sole e spensieratezza hanno fatto da 
cornice ad una giornata a dir poco fantastica. 
Domenica 8 ottobre 2017 infatti presso l’agri-
turismo El Bacan è stata organizzata, con il pa-
trocinio e in collaborazione con il Comune di 
Sona e la Regione Veneto la giornata dedicata 
alle fattorie didattiche aperte dove bambini 
hanno potuto sperimentare laboratori di agri-
coltura, riciclaggio, pesca, musica, giochi anti-
chi e, per i più temerari, passeggiate a cavallo.
Anche l’Amministrazione di Sona ha partecipato 
e condiviso la didattica: un lungo tavolo, qual-
che panca e sedia, tanto colorato mais, variopin-
ti cartoncini sono bastati  per dare vita al gioco 
e alla creatività dove i bambini, dai più piccoli 
ai grandi, hanno potuto esprimersi realizzando 
con fantasia qualsiasi cosa l’ingegno suggeriva 
loro. 
Sono nate giraffe, leoni, alberi, sculture, caset-
te, bruchi, farfalle, serpenti e monumenti. Quel-
lo che aveva la forma più originale erano però i 
sorrisi  dei bambini e dei genitori che li osserva-
vano soddisfatti. Un altro esperimento riuscito! 
Dare spazi e occasioni di sano svago alle fami-
glie  accresce  il benessere delle persone, del 
territorio e delle attività produttive che credo-
no nei progetti condivisi.

A. Gambini e L. Castioni, Consigliere
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A circa due anni dall’avvio, il Co-
mune di Sona ha nel bookcros-

sing un fiore all’occhiello con tremila 
libri in giro e decine di luoghi di pre-
stito. Ma ora ha previsto un nuovo 
servizio: da qualche giorno è stata 
inaugurata la prima casetta per libri 
del bookcrossing posizionata nel 
Parco Giochi Conti di Lugagnano.
“Oltre ai giochi per bambini e allo 
spazio relax per le mamme – dichiara 
Gianmichele Bianco Assessore alla 
Cultura e alla Biblioteca – il parco ha 
ora anche una piccola casetta per i 
libri, sia per adulti sia per bambini. 
Una vera e propria piccola bibliote-
ca che permetterà a tutti di passare 
un po’ di tempo leggendo e, se vorrà, 
prendendo un libro per restituirlo in 
uno dei tanti punti di bookcrossing 
del Comune di Sona.”

Entro fine agosto saranno posizio-
nate anche altre tre casette dentro 

un Parco Giochi: una a Palazzolo, una 
a Sona e una a San Giorgio in Salici.
“Il progetto è stato ideato circa un 
anno fa tra Assessorato alla Cultura 
e Settore Cultura del Comune – am-
mette Bianco -. Si sono visionate 
tante idee ed iniziative e si è presa 
a riferimento l’esperienza della Lit-
tle Free Library, già nota a livello in-

ternazionale tanto che i punti con le 
casette saranno inseriti in una map-
pa internazionale, e tutti potranno 
venire a prendere libri nel nostro 
Comune. Prossimamente posizioner-
emo anche libri in lingua proprio per 
facilitare la lettura da parte di stra-
nieri. Già alcuni turisti non italiani 
hanno chiesto di avere in prestito 
libri in lingua.”

In autunno il progetto di Bookcros-
sing del Comune di Sona sarà rin-

novato ampliando i luoghi di ritiro 
e di consegna, e aggiungendo altre 
novità su cui l’Assessorato e gli uffici 
stanno lavorando e che porteranno i 
libri in bookcrossing a superare quo-
ta 5000 volumi.

Quando si creano queste iniziative 
– dichiara l’Assessore - , ti rendi 

conto di quanti sono disposti a par-
tecipare: ho personalmente ricevu-
to almeno una decina di offerte da 
parte di persone che intendo offrire 
libri. Li raccoglieremo tutti per far gi-
rare la Cultura. Mi piace pensare che 
la presenza di un libro faccia riflet-
tere. Ma mi piace soprattutto pensa-
re che la cultura non fa male a nessu-
no. È la stupidità la cosa da evitare, 
non un libro.”

FREE LITTLE LIBRARY
UNA BIBLIOTECA SEMPRE APERTA

QUADERNI STORICI
In uscita per Natale il IV° numero intitolato Voci di casa nostra: ce lo re-
galiamo come Amministrazione a memoria del passato e ci onoriamo di 
donarlo a chi lo richiederà. Questo titolo nasce dal fatto che nel Comune di 
Sona sono vissute in varie epoche, persone che si sono distinte nel campo 
della cultura, dello sport, della religione, della politica, della musica e dello 
spettacolo. 
Il Gruppo per la ricerca della storia locale, istituito nell’ambito della Biblio-
teca Comunale nel 2014, ha voluto pubblicare questo Quaderno, proprio 
per conservare la memoria di coloro che si sono resi benemeriti per la no-
stra società, in epoche più o meno lontane.
Alcuni sono nati nel Comune, altri vi hanno abitato, tutti hanno lasciato 
un’impronta importante nel tempo in cui sono vissuti Certi hanno già avuto 
la dedica di una via, e pertanto si è acquisita familiarità con i loro nomi, 
qualcun altro probabilmente  oggi  risulterà del tutto sconosciuto. 
Ogni capitolo di questo Quaderno contiene la breve biografia di ciascun 
personaggio, frutto di accurate e appassionate ricerche degli storici locali.
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Lo abbiamo presentato nel marzo 2017 in una Sala del 
Consiglio gremita di cittadini; oggi, con oltre 150 ade-

sioni (in costante aumento) suddivise in 6 gruppi presen-
ti in tutte le frazioni, possiamo affermare che il progetto 
Controllo del Vicinato (CDV) non poteva partire meglio. 

Il 26 ottobre, alla presenza del Co-
mandante la Polizia Locale di Sona 

e dei referenti dei gruppi già attivi 
sul nostro territorio, si è svolto l’in-
contro per la verifica delle attività 
svolte nei primi mesi e per la pro-
grammazione futura; abbiamo con-
statato che le segnalazioni (poche 
per fortuna) arrivano e come da ma-
nuale, tempestivamente vengono 
controllate dai competenti organi.  

I cittadini che hanno aderito al CDV 
hanno inteso molto chiaramente 

il significato e le finalità di questo 
progetto che, pur bandendo ogni 
forma di ronda (sempre bene ricor-
dare che è una competenza delle Forze dell’Ordine), 
mira in maniera attiva a trasmettere un maggior senso 
di sicurezza tra i cittadini, senza dimenticare che viene 
anche favorito il recupero del tessuto relazionale spes-
so dimenticato o perduto negli anni. A breve, per tutti 
coloro che ad oggi hanno aderito al progetto, verrà con-
segnato il logo di appartenenza al CDV, che potrà essere 
affisso in modo molto visibile sugli ingressi delle abita-

zioni, segnale inequivocabile che “in quella zona” i citta-
dini sono attenti e pronti a segnalare situazioni “sospet-
te”; a seguire, sempre nell’ottica di rendere chiaramente 
visibili le zone o i quartieri (o le vie) in cui il progetto 
CDV è attivo, verranno posizionati su strada anche i car-

telli regolamentari. Nel frattempo 
abbiamo voluto dare visibilità al 
progetto inserendo il materiale in-
formativo sulla home page del sito 
comunale (tramite link dedicato) 
e i riferimenti sui tabelloni lumi-
nosi presenti in tutte le frazioni.  
Purtroppo siamo entrati nel “perio-
do caldo” (l’autunno e l’inverno, lo 
sappiamo, sono i periodi in cui si 
registra il maggior numero di segna-
lazioni per furti nelle abitazioni) ma 
siamo anche convinti che laddove il 
CDV è attivo, possa esserci una dimi-
nuzione di episodi, come del resto 
riscontrato nel corso degli anni in 
tutti quei Comuni che hanno adot-
tato il progetto (circa 400 in Italia).  

Ora chiediamo ai cittadini di rendersi partecipi e di 
aderire; chiunque fosse interessato ad approfondi-

re gli aspetti del CDV e le modalità di adesione posso-
no scrivere a:
 
controllovicinatosona@gmail.com 
o rivolgersi direttamente alla Polizia Locale di Sona.

Simone Caltagirone
Assessore IN TUTTE LE FRAZIONI 

ATTIVATO IL
CONTROLLO 
DEL VICINATO

“Ora chiediamo ai Cittadini di rendersi partecipi e di aderire”
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Sono partiti ad ottobre i corsi dell’Università Popolare 
di Sona con uno straordinario boom di iscrizioni per 

gli insegnamenti del primo semestre: 450 studenti, il 
15% in più all’anno accademico 2016/17.
“Su 39 corsi proposti al primo semestre – spiega 
l’Assessore alla Cultura Gianmichele Bianco – ben 35 
hanno raggiunto la quota minima di iscrizioni e per alcuni, 
purtroppo, abbiamo dovuto chiudere le immatricolazioni 
molto in anticipo, per eccesso di richieste. Sono state 
introdotte molte novità quest’anno: innanzitutto un 
allargamento delle lingue insegnate. Oltre all’inglese 
che nei 5 corsi supera i 100 iscritti, e allo spagnolo che 
con 4 corsi ha quasi 50 iscritti, quest’anno le rilevanti 
novità dell’arabo con diciotto iscritti, del russo con nove, 
del francese con sei e del tedesco con cinque sono 
andate oltre le previsioni, a testimoniare la stupenda 
volontà di comprendere altre culture del mondo”.

Sono stati un successo anche i classici corsi che 
l’Università Popolare propone, come gli Assaggiatori 

di vino, il Ballo caraibico, la Ceramica, il Disegno e la 
Pittura, l’Informatica, la Riflessologia plantare, lo Yoga, la 
Biblioterapia, le Composizioni floreali.
“Oltre alle lingue e ai corsi classici – dichiara l’Assessore 

Bianco -, quest’anno abbiamo fortemente voluto 
momenti legati all’arte, al fare, alla vita all’aperto, 
alla storia, all’economia e al benessere. Su tutti il 
corso di Conoscere Verona con 34 iscritti è oltre le 
più ottimistiche previsioni, così come Saper parlare 
saper scrivere ma anche l’assoluta novità di Grafologia: 
entrambi avranno una folta platea che li seguiranno. 
Per finire, vorrei ricordare anche i corsi di Ricamo e di 
Cucito: momenti di formazione al fare che rivitalizzano 
tradizioni onnipresenti fino a poche decine di anni fa. 
Anche per questo l’Università si definisce Popolare, 
perché anche la cultura e le arti apparentemente più 
semplici sono conoscenza e cultura che non deve essere 
perduta. Questo successo di iscrizioni è frutto anche 
dell’instancabile team dell’ufficio cultura del Comune di 
Sona che, con la referente dell’UniPop Irene Canzan, non 
si ferma mai per dare sempre risposta ad ogni esigenza”.

In questi giorni sono aperte le iscrizioni per un fantastico 
secondo semestre con decine di corsi che ti attendono. 

Informazioni presso la Biblioteca Comunale di Sona o la 
Sala Lettura di Lugagnano, oppure via mail alla Dott.ssa 
Irene Canzan i.canzan@comune.sona.vr.it

BOOM DI ISCRIZIONI 
PER L’UNIVERSITÀ POPOLARE DI SONA
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C’è voluto del tempo,  molto lavoro e tanta collabo-
razione per mettere assieme materiali, dati storici, 

foto e informazioni  ma soprattutto i sei personaggi, tre 
maschi e tre femmine (parità di genere garantita) rap-
presentativi  delle nostre comunità. Li abbiamo evocati 
dal passato scegliendoli tra le diverse epoche storiche, 
di diversa estrazione sociale, culturale ed età;  li ab-
biamo conosciuti meglio ed  affidato  loro la respon-

sabilità di raccontarci le storie. No, non inventate ma 
scavate dal passato  e congegnate assieme per rico-
struire in  un’unica narrazione il vissuto dei nostri pa-
esi e delle nostre comunità. Certo, la storia a cui le loro 
voci dan vita non è completa, perché, come l’acqua, 
essa  prende nella realtà  mille e mille rivoli diversi, 
tanti quante sono le persone che nei secoli qui hanno 
vissuto.  Loro raccontano la storia che loro stessi han-
no conosciuto, che di voce in voce è passata tra le ge-
nerazioni ed in alcuni casi è stata anche fissata su carta.  
Quella che accomuna più persone ed è diventata parte 
del  nostro patrimonio comune. 

Loro, i sei personaggi intendo, hanno preso sul serio il 
compito, si son preparati ed ora, con emozione,  son 

pronti a partire: ci  accompagneranno per i nostri paesi 
illustrandoli com’erano nei secoli trascorsi, rendendo vi-
sibile ciò che ora non lo è più o lo è in maniera diversa.  

Dove si possono incontrare, chiedete? Nella brochure tu-
ristica Visit Sona:  è lì che il Cav. Romani, Santa Giustina, 
Marchetto della Pernisa, la strega Guglielmina, la Filan-
dera, el Bacan ci aspettano con i loro racconti. Il testo tri-
lingue, reperibile a breve e gratuito, sarà a disposizione 
degli operatori turistici e degli interessati. 

Per una volta facciamo i turisti a casa nostra. Per una 
volta, zaino in spalla e cartina alla mano, incamminia-

moci alla scoperta del nostro 
territorio guardandolo con 
gli occhi nuovi e curiosi del 
turista che non sa che cosa 
lo aspetta. Quanti sanno che 
il Comune di Sona ha un sito 
dichiarato dall’Unesco Patri-
monio dell’Umanità? Quanti 
sono in grado di raggiunge-
re nel territorio del nostro 
comune il Celtis Australis, 
detto el Bagolar, l’albero più 
antico della provincia di Ve-
rona? Chi sa indicare ad un 
turista dove si trova la casa 
natale del famoso Giuseppe 
Lugo? 

Dopo Visit Sona Mappa 
1, Anello delle Terre del 

Custoza, con dettagli in-
formativi sul territorio di 
Sona,  è in fase di ultima-
zione anche la cartina Visit 
Sona Mappa 2, Percorsi e at-
tività all’aria aperta tra arte 
e natura: Cinque percorsi 
ad anello per un totale di 
35 km che si snodano tra i 

centri storici  delle cinque frazioni, ville, corti e colline, 
boschetti e  vitigni, su strade bianche o asfaltate. Viene 
proposto anche un percorso di Nordic Walking testato 
da professionisti. La mappa è arricchita dalle principa-
li informazioni storico-architettoniche e naturalistiche, 
illustrate per i turisti che via via più numerosi frequen-
tano il nostro territorio, le nostre strutture ricettive ed 
enogastronomiche, ma pensate anche per noi, cittadini 
di Sona, che possiamo ardire di vivere il nostro territo-
rio al di fuori della quotidianità ed apprezzarne la ge-
nerosa offerta di bellezza. Entrambe le mappe, tradotte 
in Inglese e Tedesco per gli ospiti stranieri, indicano le 
strutture ricettive turistiche ed enogastronomiche pre-
senti nel nostro comune; sono a disposizione gratuita 
degli operatori turistici e di tutti gli interessati presso la 
Biblioteca di Sona.

Antonella Dal Forno
Assessore

TURISMO
SULLE TRACCE 
DI 6 PERSONAGGI
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L’avreste mai detto che il numero di turisti che 
nel 2016 hanno soggiornato nel nostro comune 
supera di ben seimila unità il totale dei residenti 
dell’intero comune? O che nel nostro Comune la 
prima lingua per noi straniera più parlata nel pe-
riodo estivo è il Tedesco? Con oltre quattordici-
mila presenze tedesche, austriache e svizzere su 
un totale di quasi trentamila stranieri, il turista di 
lingua germanica si colloca in vetta alla classifica 
delle presenze turistiche nel nostro territorio. La 
seconda lingua diffusa è senz’altro l’Inglese, ma in 
quanto lingua veicolare, perché la seconda lingua 
straniera parlata  come lingua madre dal turista 
che visita il nostro territorio è il francese ( quasi 
3500 persone provenienti da Francia, Belgio e Ca-
nada). Segue poi l’olandese, che sentiamo spesso 
anche nei nostri ristoranti locali. Una curiosità: il 
turista proveniente da Israele, numericamente in 
crescita,  ama il nostro territorio perché vi soggior-
na più a lungo di turisti di altre nazionalità. 
Ora che la nuova stagione turistica è alle porte,  il 
nostro comune si sta attrezzando con materiale 
promozionale di varia tipologia al fine di tratte-
nere nel nostro bel territorio il turista italiano e 
straniero e di farne conoscere le bellezze. In que-
sto ultimo anno ci siamo innanzitutto dotati di un 
logo che identifichi Sona come meta turistica (Visit 
sona) e ne accompagni la promozione. Abbiamo 
stampato le brochure illustrative della bellissi-

ma Pieve di  Santa Giustina e della chiesa di San 
Quirico e Giulitta, pensando anche ai nostri turisti  
di lingua Tedesca ed Inglese.   Ci siamo dedicati 
alla ristampa di della cartina cicloturistica delle 
Terre del Custoza con focus sul nostro territorio 
(Visit Sona 1).  E’ in fase di ultimazione anche la 
cartina Visit Sona 2, dedicata ai percorsi trekking 
e pedonali. La promozione di Sona turistica si av-
vale anche di  Gardavoyeger, rivista pubblicata in 
185.000 copie e distribuita in oltre 1400 strutture 
ricettive lacustri oltre agli IAT. Per coinvolgere an-
che il turista di lingua tedesca continua la collabo-
razione con la rivista  Gardaseezeitung, per i turisti 
del Lago di Garda delle tre provincie distribuita in 
tutte le strutture ricettive, nei punti IAT, lungo la 
rete stradale. E’ in fase di ultimazione anche una 
brochure turistica che attraverso alcune figure si-
gnificative della storia e del territorio ci accompa-
gna alla scoperta del passato e delle sue bellezze 
storico architettoniche. 
Noterete anche i pannelli con fotografie delle bel-
lezze artistiche e paesaggistiche che coronano la 
piantina stradale collocata nei centri delle quattro 
frazioni, a ricordare non solo al turista ma anche 
a noi cittadini di questo bel territorio che siamo 
circondati da scorci unici che vale la pena cono-
scere e far conoscere. Perché il maggior numero 
di presenze di questo territorio è dato da noi che 
ci abitiamo!!

TURISMO 2017

A MISURA DI BAMBINO
Continua la posa delle giostrine nelle Frazioni del Comune. Giochi pensati per far sorridere 

i più piccoli, che allieteranno anche i pomeriggi dei Cittadini più grandi.
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Fonte del Campo: 24 agosto 2017, un anno dopo. 
Visita di una delegazione nelle zone colpite dal terremoto.

Serata presso la Baita alpini di Lugagnano 
dedicata all’eccidio di Cefalonia

Evento Donne in Poesia

4 novembre 2017: Istituzioni e Associazioni d’Arma 
rendono onore ai Caduti.

IV Novembre
Coro Amici della Baita al Teatro di San Pietro Incariano

Presentazione tra Giunta Comunale, 
Segretario e nuovo personale della Società 

Farmacie Sona srl, nuova partecipata del Comune

SONA IN UN CLICK: SERATE, EVENTI E MANIFESTAZIONI 

NEL COMUNE
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Concertone diretto dal Maestro Breda in pIazza a Sona

Nuovo co-parroco Don Pietro Pasqualotto a Lugagnano

Matrimonio internazionale presso la Sala del Consiglio

Lettura animate in biblioteca

I volontari della Protezione Civile e del SOS 
di Sona presenti a Verona in Piazza Bra

Inaugurazione nuovo campo da calcio Lugagnano 
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I GRUPPI CONSILIARI INFORMANO I CITTADINI

Voci dal consiglio
I nove gruppi consiliari del Comune sono stati invitati a scrivere un articolo.  
Riportiamo in queste pagine i contributi pervenuti

Cà di Capri: finalmente una svolta, 
scelte e responsabilità.
Nel consiglio comunale del 10 
ottobre è stato approvato un im-
portante accordo tra la Rotamfer, 
il Comune e il Comitato sulla di-
scarica Ca di Capri. Da sempre la 
nostra posizione andava in que-
sta direzione: accordo con la ditta 
proponente per portare al com-
pletamento della discarica ovvero 
alla sua messa in sicurezza nel ri-
spetto delle prescrizioni del 2010. 
Non è mai mancato l’appoggio del 
nostro Gruppo al Comitato dei Cit-
tadini sia in termini economici, sia 
tecnici che professionali, trovan-
doci anche talvolta in una triste 
azione solitaria. Tanti sono stati gli 
atti portati in consiglio comuna-
le e tante sono state le iniziative 
di confronto negli anni su questo 
tema promosse dal nostro Gruppo. 
Ci saremmo sinceramente aspet-

tati di essere coinvolti, o almeno 
essere informati preventivamente 
in merito agli accordi e riguardo un 
tema così importante e che ci ha 
visti da sempre impegnati, inte-
ressati, dialoganti e propositivi. In-
vano però, specie nell’ultimo anno, 
è stato il coinvolgimento. Solo du-
rante il consiglio comunale del 10 
ottobre ci siamo trovati a dibattere 
dopo mesi di trattative, delle quali 
siamo stati tenuti all’oscuro. Nes-
suna apertura nei nostri confronti 
in questi mesi. Collaborare, vuol 
dire condividere, unire le idee, le 
persone per il bene della comuni-
tà, nel rispetto dei reciproci ruoli 
di maggioranza e minoranza. A 
causa del mancato coinvolgimen-
to la scelta del nostro Gruppo in 
Consiglio comunale è stato quella 
di astenerci. Purtroppo riteniamo 
che invece di far emergere l’unità 
di idee, il buon senso e la media-

zione del consiglio si è preferito 
intraprendere la strada dell’obso-
leta contrapposizione tra maggio-
ranza e minoranza. Ci spiace che 
abbiamo perso l’occasione per far 
emergere la politica capace di fare 
una scelta, in maniera unanime e 
condivisa, con il coinvolgimento di 
tutti, consiglieri e cittadini. Ci ral-
legriamo della tenacia del Comita-
to che seppur in pochi si sono da 
sempre battuti per questa causa. 
Ringraziamo comunque il Sindaco 
per la sua azione di mediazione e 
per aver favorito la scelta del dia-
logo con tutti gli attori coinvolti, 
peccato mancassero al tavolo i 
consiglieri votati dai cittadini per 
rappresentarli e fare le scelte. Sia-
mo felici che l’Amministrazione si 
sia presa la responsabilità di una 
scelta, quella nella direzione da 
sempre da noi auspicata. 

Nuove Prospettive
Partito Democratico

Consigliere Enrico Cordioli

SCUOLE LUGAGNANO
Giunta 14 e 21 novembre 2017

Scuole Medie/Nuove Elementari: 
strada Via Carducci e altri lavori.
Costo: circa 350.000 euro
Benefici: viabilità, scuole moderne

VIabilita’

Giunta 07 novembre 2017

Marciapiedi e piste ciclabili in 
Via Mancalaqua, Pelacane, Canova, 
De Gasperi, Fiume
Costo: circa 170.000 euro
Benefici: protezione ragazzi 
e persone

IN UN POST
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Anche quest’anno volge al termi-
ne e come consiglieri di maggio-
ranza non possiamo che essere 
fieri di quanto fatto. In Consiglio 
Comunale abbiamo approvato nu-
merose delibere, alcune orientate 
ad un efficace funzionamento del-
la macchina amministrativa, altre 
finalizzate alla realizzazione di 
interventi per migliorare il nostro 
territorio.
Le più recenti riguardano l’appro-
vazione del nuovo regolamento 
del Consiglio Comunale e delle ri-
prese audiovisive nel Consiglio del 
6 settembre. Al nuovo regolamen-
to che disciplina il funzionamento 
del Consiglio Comunale ci siamo 
arrivati dopo più di un anno di ri-
unioni dell’apposita Commissione 
“Statuto” (i verbali delle sedute 
di tutte le commissioni sono vi-
sibili sul sito internet comunale 
nella specifica sezione) e possia-

mo vantarci di aver prodotto un 
regolamento per certi versi inno-
vativo, dove viene valorizzata la 
partecipazione dei cittadini, at-
traverso l’Agorà (seduta del Con-
siglio comunale aperta ai cittadini 
dove possono parlare e fare do-
mande), ma anche dove abbiamo 
snellito diverse procedure ammi-
nistrative, valorizzando l’uso delle 
e-mail e favorendo la disponibilità 
dei documenti ai consiglieri con 
maggior anticipo di quanto fatto 
finora. Infine abbiamo approvato 
le riprese audiovisive dei nostri 
Consigli comunali, così chiunque 
potrà vedere da casa quello che 
accade durante i Consigli comunali 
e possiamo dire che, durante la di-
scussione di certe delibere, si può 
assistere a dibattiti interessanti.
Le delibere che invece hanno un 
impatto maggiore sul nostro ter-
ritorio sono quelle dove viene ap-

provato il bilancio di previsione o 
sue variazioni per mettere a pre-
ventivo soldi da spendere in opere 
pubbliche e interventi di manuten-
zione, come è avvenuto in diverse 
occasioni quest’anno. 
Ciò che è importante sottolinea-
re e forse non sempre è visibile, 
è il grande lavoro che viene fatto 
prima di arrivare a queste delibe-
re dagli Assessori, Consiglieri di 
maggioranza e Uffici comunali, 
che progettano, discutono e cer-
cano le migliori soluzioni per po-
ter approvare delibere che porti-
no ad un miglioramento concreto 
del nostro Comune. Ciò che fa la 
differenza in un Comune virtuo-
so sono Amministratori capaci e 
competenti che lavorano in squa-
dra assieme ai tecnici comunali e 
noi pensiamo di esserci riusciti in 
diverse occasioni.

PersonalCentro
Valore Famiglia

Consigliere Paolo Bellotti

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 Valeriano Leoni ci racconta il suo 
primo giorno di scuola
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GIORNATE ECOLOGICHE
Un’intera comunità al lavoro per pulire il territorio

Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017 
si sono svolte due Giornate Ecolo-

giche del Comune di Sona. Un evento 
fortemente voluto dall’Amministrazio-
ne, dal Gruppo Scout di Lugagnano, dai 
Gruppi Alpini e dal S.O.S di Sona.
Le Giornate Ecologiche, nonostante non 
abbiano coinvolto la Cittadinanza come 
sperato, hanno visto protagonisti vari 
gruppi per lanciare un messaggio di par-
tecipazione collettiva ad una iniziativa di 
valore etico a sostegno del territorio.
I volontari si sono alternati nella pulizia 
della Bulgarella a Guastalla, del Vajo della 
Pissarola a Palazzolo, sulle strade di San 
Giorgio in Salici e di Lugagnano.
Perché ne è valsa la pena?
Perché si è lavorato al fianco di Ammini-
stratori che si sono messi in gioco in pri-
ma persona;
Perché ha trovato la partecipazione entu-
siasta e preparata del Gruppo Scout, SOS 
Sona e degli Alpini; 
Perché ha visto i genitori e i figli lavorare 
insieme tra le sterpaglie.
E soprattutto perché, una volta finito e 
tornati al punto iniziale, si è finalmente 
ritrovato un tunnel dell’Amore comple-
tamente ammirabile, splendido nella sua 
suggestione naturalistica. 
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Siamo ormai nel pieno della nostra stagione teatrale e anche 
quest’anno siamo soddisfatti della proposta che siamo riusciti 

a confezionare per i molto appassionati del teatro. Attraverso una 
selezione che inizia durante l’estate, andando a vedere diversi 
spettacoli e valutando quelle compagnie che hanno riscosso mag-
giore successo nella scorsa stagione teatrale, assieme a Luciana e 
Gianmichele individuiamo i migliori spettacoli del filone “comme-
die brillanti” da inserire nel programma invernale. Obiettivo del-
la nostra rassegna è quello di proporre commedie divertenti dove 
si possa anche riflettere, permettendo agli spettatori di trascorre 
qualche ora in spensieratezza. 

 Ad affiancare gli otto spettacoli a pagamento ci sono due spettacoli 
a ingresso libero dove il ricavato verrà devoluto in beneficienza; in 
particolare il 10 marzo la serata sarà dedicata alla raccolta fondi 
per il SOS di Sona.

 Anche quest’anno abbiamo proposto la formula degli abbonamen-
ti per permettere a chi viene spesso a teatro l’opportunità di otte-
nere dei biglietti ad un prezzo ancora più vantaggioso; il prossimo 
anno vorremmo abbinare all’abbonamento anche il posto fisso.

Per rafforzare quel senso di accoglienza che vorremmo avesse il 
nostro teatro, abbiamo chiamato l’intera rassegna di eventi cul-

turali “Tappeto rosso”, proprio per invitare tutti i nostri concittadini 
ad entrare a teatro su di un tappeto rosso. Ci piacerebbe che que-
sto invito fosse colto soprattutto dai giovani, i quali avendo oggi 
a disposizione innumerevoli proposte sia culturali che di intratte-
nimento, non hanno certo il teatro al primo posto. Ogni anno cer-
chiamo di migliorarci, ma con le nostre sole forze non è facile e per 
dare un vero impulso al teatro di Sona ci vorrebbe un bel gruppo di 
persone motivate e accumunate dalla passione per il teatro che ci 
affianchi… chi vuole farsi avanti è ben accetto!

IN TEATRO CON 
IL TAPPETO ROSSOPaolo Bellotti

Consigliere

Palla lunga e pedalare a teatro
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Un altro anno sta per terminare e già c’è atmosfera 
natalizia. I negozi vestiti a festa, i balconi e i giardini 
delle case addobbati e illuminati. 
L’inverno è ritornato e, anche quest’anno, il Comune 
di Sona, Amministrazione e Associazioni insieme, 
propone il ricco programma della rassegna TAPPE-
TO ROSSO, che offrirà l’occasione di vivere in prima 
persona momenti culturali per adulti e bambini, a 
cui si aggiungono i Concerti per il Natale della Banda 
di Sona, serate di gospel e di sport, feste popolari 
dal sapore di altri tempi, e molto altro. 
Molte dunque le opportunità da cogliere al volo, su 
cui potrete aggiornarvi consultando il sito comu-
nale www.comune.sona.vr.it/ o la pagina Facebook 
www.facebook.com/ComuneSona sulla quale avete 
anche la possibilità di lasciare il l’indirizzo mail, per 
ricevere gratuitamente newletter, aggiornamenti e 
notizie sulle attività del nostro Comune, ed anche 
comunicare eventuali eventi. 
E visto il periodo Natalizio vorrei dedicarVi una frase 
di Seneca che vuole essere un pensiero augurale e 

creare un collegamento tra il momento di intratte-
nimento vissuto a Teatro e la nostra vita: “La vita è 
come una commedia: non importa quanto è lunga, 
ma come è recitata”. 
Un invito a prendere in mano, da bravi registi, la no-
stra esistenza per arricchirla di tutti quegli aspetti 
che alla fine ti faranno dire: è stato proprio bello! 
Approfittiamo delle prossime feste come occasione 
per passare del tempo con le persone che si amano, 
facciamoci un regalo con un pieno di cultura, com-
media, libri, musica, non importa di che genere, 
conta solo che, unita allo stare insieme agli altri per 
condividere, aggiungerà un valore importante alla 
nostra vita.
E come ha scritto l’assessore alla Cultura Bianco nel-
la sua presentazione, “Seguiteci sopra il “Tappeto 
rosso”, perché tutti ce lo meritiamo”.
A Voi tutti, con la speranza di un Natale che porti 
salute e serenità, l’augurio di un 2018 ricco di cose 
belle da portare dentro per sempre.

SI ALZA IL SIPARIO
A SONA

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

Comune o la pagina Facebook 

Dicembre 2017

16/12 20.30 SONA, SALA DEL CONSIGLIO CONCERTO “Musica sotto le Stelle” - Ance e Flauti di Sona
a cura di Corpo Bandistico di Sona e Coro il mio Paese

16-17/12 10.00 LUGAGNANO, PARCO TORTELLA Mancasport 2017

21/12 20.30 PALAZZOLO, CHIESA PARROCCHIALE CONCERTO “Musica sotto le Stelle”  SCORRIBANDA DEL CORPO BANDISTICO DI SONA
a cura del Corpo Bandistico di Sona e  coro “Elementari ABEO”

22/12 20.30 SAN GIORGIO, CHIESA PARROCCHIALE CONCERTO “Musica sotto le Stelle” - SCORRIBANDA DEL CORPO BANDISTICO DI SONA
a cura del Corpo Bandistico di Sona

23/12 20.30 LUGAGNANO, AUDITORIUM CONCERTO “Musica sotto le Stelle” a cura di Corpo Bandistico di Sona e 
Coro “Amici Della Baita”

24/12 TUTTE LE FRAZIONI Vigilia di Natale con Pandoro, Vin Brulè e cioccolata calda dopo la S. Messa

25/12 10.30 SAN GIORGIO, PIAZZA DELLA CHIESA Auguri di Natale a fine Messa

Patrizia Nastasio
Area Comunicazione

TUTTI GLI EVENTI DELL’EPIFANIA
LUGAGNANO, SALONE PARROCCHIALE ore 14.30
Premiazione concorso Presepe in Famiglia.
LUGAGNANO, SFILATA ore 18.30
Sfilata in costume. Partenza tra via S. Francesco/via Salazzari - Arrivo 
dietro la Chiesa. Vin brulè, cioccolata e stuzzichini offerti. 
TUTTE LE FRAZIONI, BRUGNEL se brusa la vecia - dopo la S. Messa
Calore del fuoco, vin brulè, cioccolata e stuzzichini offerti.
PALAZZOLO, CHIESA PARROCCHIALE ore 20.30
“Concerto nella Luce” con il Maestro Emanuele Breda 
e gli ottoni del Corpo Bandistico di Sona.



Gennaio 2018

07/01 8.30 SONA Il Gruppo Disonauri organizza la X° Camminata di San Quirico

13/01 21.00 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA RASSEGNA TAPPETO ROSSO Associazione Culturale I MAISTRACHI 
Spettacolo Teatrale LA LOCANDIERA Scritta da C. Goldoni

19/01 21.00 LUGAGNANO, AUDITORIUM RASSEGNA TAPPETO ROSSO: I soffiastorie presentano: 
Storie di tango: musica e parole a suon di danza.

20/01 21.00 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA RASSEGNA TAPPETO ROSSO: Rassegna Buonaotte Sognatori
Compagnia Fior di Teatro - Spettacolo Teatrale: Il Principe Ranocchio

27/01 21.00 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA RASSEGNA TAPPETO ROSSO: EL DERBI DE VERONA 
Compagnia teatrale ARTEFATTO TEATRO

Febbraio
10/02 20.30 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA Compagnia teatrale G.A.T. Spettacolo Teatrale CHAOS

16/02 21.00 LUGAGNANO, AUDITORIUM RASSEGNA TAPPETO ROSSO: I soffiastorie presentano: 
Senti che film! Colonne sonore in versione small

17/02 21.00 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA RASSEGNA TAPPETO ROSSO: Rassegna Buonaotte Sognatori
Compagnia Oplà/Euheatre Spettacolo Teatrale Il Brutto Anatroccolo

24/02 21.00 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA RASSEGNA TAPPETO ROSSO: COMPAGNIA TEATRALE LA NOGARA
Spettacolo Teatrale BASTAVA NA BOTA

Marzo

02-03/03 PALATENDA Giornate di Feste Carnevalesche

04/03 8.30 LUGAGNANO 44° Trofeo Lugagnano Unito “Monte Spada 2018” - Marciatori Lugagnano

04/03 14.00 LUGAGNANO GRANDE SFILATA DI CARNEVALE: sfilata di Carnevale per le vie di Lugagnano, 
con il 36° Tzigano e gruppi e maschere dall’Italia e dall’estero 

08/03 19.00 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA
RASSEGNA TAPPETO ROSSO: PALLA LUNGA E PEDALARE... A TEATRO IN ROSA 
Incontri d’autore, con i grandi personaggi dello sport veronese e nazionale. 
Conduce Raffaele Tomelleri

08/03 20.00 LUGAGNANO - PALATENDA FESTA DELLA DONNA

10/03 21.00 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA RASSEGNA TAPPETO ROSSO: Compagnia Teatrale LE RUNE DEL LUPO
Spettacolo Teatrale AUGURI E FIGLI PADRI

17/03 21.00 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA RASSEGNA TAPPETO ROSSO: Rassegna Buonaotte Sognatori - Compagnia Altri Posti in Piedi 
Spettacolo Teatrale La Scatola rossa

24/03 21.00 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA RASSEGNA TAPPETO ROSSO: Compagnia Teatrale LA ZATTERA
Spettacolo Teatrale PIU’ DI LA’ CHE DI QUA

Aprile

07/04 21.00 LUGAGNANO - AUDITORIUM
RASSEGNA TAPPETO ROSSO: I Soffiastorie presentano : 
“Il flauto magico” & “Pierino e il lupo”. Musiche per bambini ed adulti con la sindrome di Peter 
Pan (dai 3 ai 99 anni)

08/04 20.45 SONA - SALA CONSILIARE CONCERTO DI PRIMAVERA

14/04 21.00 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA RASSEGNA TAPPETO ROSSO: Concerto “NOTE PRIMA DEGLI ESAMI”
Pianista Riccardo Chesini e Laura Chianucci

21/04 21.00 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA RASSEGNA TAPPETO ROSSO: Concerto jazz  U. Dal Barco 

26/04 21.00 SONA, PIAZZA DELLA VITTORIA
RASSEGNA TAPPETO ROSSO: PALLA LUNGA E PEDALARE... A TEATRO  
Incontri d’autore, attorno a un tavolo, assieme ai grandi personaggi dello sport veronese e 
nazionale. Conduce Raffaele Tomelleri

Conferenze 2018
Anche nel 2018 sono previsti incontri organizzati dall’Amministrazione Comunale dedicati agli anziani, 
alle famiglie e ai giovani e continueranno le attività culturali promosse dalle Associazioni del Territorio. 

Consulta il sito internet www.comune.sona.vr.it o iscriviti alla newsletter per essere aggiornato.

Dicembre - Canti della Stella di Natale nelle 4 frazioni
I gruppi passeranno nelle vie nelle ore serali cantando canzoni di Natale.

Il ricavato delle offerte raccolte sarà utilizzato per sostenere le famiglie in difficoltà.



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.

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura

A partire dal 5 dicembre è possibile iscriversi ai corsi del 2° trimestre - Anno Accademico 2017-2018.
Per informazioni: biblioteca@comune.sona.vr.it - 045.6091287/286

ISCRIZIONI APERTE 
ALL'UNIVERSITA' POPOLARE DI SONA


