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Inserto Il Nostro Comune 
Il Bilancio Comunale

A cura di Beppe Giuliano

Editoriale

Sono stato fortunato. Il virus ha colpito vicino a me, ma si 
è portato via appena due persone, parenti di miei colleghi 
e amici. Non ha toccato i miei affetti più prossimi. Lo ri-
peto, sono stato fortunato. Molti di noi non possono dire 
altrettanto, ed a quanti hanno perso dei cari qui a Sona, 
nel nostro Comune, va il nostro pensiero più affettuoso. 

Cerchiamo tutti di tornare alla normalità dopo un periodo 
eccezionale che per molti ha significato modificare ap-
pena un po’ le proprie abitudini di vita, senza soffrire poi 
troppo, e per molti altri ha invece comportato emergenze 
vere, preoccupazioni, sofferenze. 

Poi c’è stata un’altra categoria di persone che ha colto 
anche questo momento difficile come l’occasione per 
darsi agli altri, per offrire il meglio di sé, delle proprie com-
petenze, della propria passione civile. 

Anche a Sona, decine e decine di persone hanno risco-
perto il valore della Comunità, la forza della “piccola Pa-
tria”, il potere immenso che dà un gesto di fratellanza. 
Abbiamo riscoperto i nostri vicini di casa, i nostri parenti 
più lontani, l’importanza della scuola, anche a distanza, e 
di quelle Istituzioni che diamo sempre per scontate: il ser-
vizio sanitario, col medico di base e la farmacia a noi più 
vicina, l’amministrazione comunale, chi ci ha garantito la 
fornitura dei generi alimentari e le piccole comodità negli 
esercizi commerciali di  vicinato, le forza dell’ordine che 
sono rimaste in strada durante tutta la quarantena per of-
frirci sicurezza, protette soltanto da una mascherina.

Questo virus ci ha ricordato una grande verità: nessu-
no si salva da solo. Siamo una Comunità, dobbiamo 
comportarci sempre pensando che non siamo soli, 
che dobbiamo prenderci cura della nostra gente e 
partecipare alla vita del nostro Comune. 

Soltanto così il sacrificio di tante persone non sarà stato 
vano. Se volete, valori semplici. Che avevamo però di-
menticato. 

Oggi ripartiamo, più consapevoli e quindi più forti di 
prima. 
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Il Comune

UNA 
BATTAGLIA 
CHE CI HA 
UNITO

Chi lo avrebbe detto che, da un giorno all’altro, saremmo stati attaccati da 
un nemico invisibile, subdolo, pericolosissimo, capace di proiettarci in corni-
ci paradossalmente paragonabili a quelle della guerra.
Eppure il Covid ci ha fatto sentire proprio così: chiusi in casa, timorosi per 
la vita dei nostri cari, sospettosi nei confronti di chi ci passava accanto, co-
stretti a rivedere il nostro modo di vivere, vigili sul pensiero di allontanare il 
più possibile le occasioni di contagio.

Ci siamo ritrovati per settimane a pronunciare parole di cui, fino ad allora, 
non ne capivamo appieno il senso - pandemia, quarantena, paziente zero 
- rincarati dalle voci dei giornalisti che descrivevano uno scenario bellico 
ancor più reale, che parlavano di trincea degli ospedali, di fronte del virus e 
di economia di guerra.

Ad essere sincero, nella mia vita da Sindaco, MAI avrei immaginato di dover 
affrontare un’emergenza di tale portata. Ci sono stati momenti dove ho sen-
tito tutto il PESO nei confronti della mia Comunità, anche prima dei miei cari.
Insieme alla mia squadra e alla struttura comunale e di protezione civile ab-
biamo lavorato ininterrottamente per tutelare la salute di tutti i cittadini e 
salvaguardarne la dignità della vita, garantendo i servizi primari soprattutto 
per le persone più fragili e in difficoltà.

Una fatica che ha portato i suoi frutti: Sona ha registrato valori di conta-
gio più bassi rispetto alla media delle province veronesi.
Ma le percentuali non colmano il dolore provato dalle famiglie colpite dal 
corona virus: 91 i casi positivi e 9 i decessi. Nessun contagio all’interno della 
nostra Casa di Riposo. Queste 9 vittime silenziose ci hanno lasciato senza il 
conforto di un volto familiare, senza la celebrazione di un funerale così come 
lo conoscevano in vita. Con loro solo l’immenso coraggio di medici, sanitari 
e infermieri che hanno sostenuto questa battaglia senza mai arrendersi, a 
cui non posso che rinnovare i miei ringraziamenti. Un abbraccio che dedico 
anche alle famiglie colpite, per la forza e l’umanità dimostrata in un momento 
così devastante.

Ma una cosa l’ho imparata. A Sona questa battaglia la stiamo scon-
figgendo insieme.
Perché se la guerra è il tempo della sopravvivenza a tutti i costi, i MIEI Citta-
dini hanno reagito con un immenso senso di altruismo, vicinanza e di solida-
rietà: un piccolo esercito di volontari che ha gestito, organizzato e cooperato 
affinché tutte le azioni di tutela messe in campo fossero rispettate nel miglior 
modo possibile.

Proprio quando le abitudini sono venute a mancare, noi so-
nesi abbiamo dimostrato un senso di fiera appartenenza al 
nostro Comune.

Non possiamo negare che questi mesi vissuti non ci abbiano in qualche 
modo cambiati, ma è tempo di rimboccarsi le maniche e riprogettare il no-
stro futuro.

La sicurezza del territorio è il nostro impegno primario.
Per farlo verranno posticipati gli interventi sulle opere pubbliche in favore di 
nuove economie per l’intera comunità. Una iniezione di contributi che saran-
no destinate per la ripresa economica e sociale, per le politiche del lavoro e 
per il benessere delle famiglie.

Gli spazi pubblici dovranno necessariamente essere riprogettati in funzione 
delle cosiddette distanze sociali: dai parchi pubblici alle scuole, tutto verterà 
a garantire il diritto alla salute e alla sicurezza.

Questo per Sona deve rappresentare un nuovo inizio, un punto di partenza 
che abbiamo pagato rinunciando alla nostra libertà.
 
Non dimentichiamolo mai.

Il Sindaco
Gianluigi Mazzi

Coronavirus
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Il Comune

LUNGIMIRANZA
Parola d’ordine per la scuola S. Pellico
In tempi non sospetti, quando il Covid non esisteva e la pandemia un’i-
potesi improbabile, abbiamo fortemente creduto nell’efficientamento della 
scuola Silvio Pellico come risposta al futuro sostenibile dei nostri ragazzi, 
dotandola di tutte le attenzioni in tema di risparmio energetico.

Tra gli accorgimenti, si è preferito installare un impianto VMC a ventilazio-
ne meccanica controllata, ovvero un impianto efficiente dal punto di vista 
energetico, che garantisce un ricircolo di aria esterna sempre rinnovata, 
fornendo 4,5 ricambi all’ora, in grado di riscaldare, raffrescare, ventilare gli 
ambienti e quindi contenere al minimo il livello di CO2, sotto i 1000 ppm 
come indicato nella direttiva CasaClima School, per la quale la scuola ha 
ottenuto l’ambita certificazione.

Di VMC si parla ampiamente oggi come soluzione per contenere, in manie-
ra ottimale, la “diffusione” di virus. 
Oggi, mentre tutti i luoghi di lavoro, di istruzione, di aggregazione si interro-
gano sulla possibilità o meno di utilizzare il condizionatore, siamo orgogliosi 
di affermare che i nostri ragazzi possono andare a scuola in totale sicu-
rezza, grazie all’impianto VMC già in uso, che garantisce il ricambio d’aria 
evitando così il passaggio e la diffusione del virus da un ambiente all’altro 
negli impianti di condizionamento collegati tra loro.

Da sempre, quindi gli alunni della scuola Silvio Pellico respirano 
aria primaria prelevata dall’esterno, immessa in ogni ambiente ed 
estratta, garantendo sempre aria rinnovata.

“Un’ Amministrazione deve essere lungimirante e avere una grande capaci-
tà di anticipare i bisogni dei cittadini” sostiene il sindaco Mazzi
“Oggi il Covid-19 ci ha insegnato che l’aria che respiriamo è importante.
Il nostro impegno sarà di cercare soluzioni di progettazione all’avanguardia, 
capaci di soddisfare i bisogni presenti, anticipando quelli futuri”

9
Numero dei 

deceduti

20
Numero di Ordinze 

del Sindaco

71
Giorni di

 Lockdown

4 marzo
primo caso di un 

positivo

60
massimo numero 

di positivi in 
contemporanea

91
numero 

complessivo 
di positivi

I numeri del coronavirus
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Il Comune

A cura di Gianfranco Dalla Valentina
Assessore

LA 
PROTEZIONE 
CIVILE A 
SONA:

Negli ultimi mesi, questi termini sono entrati nel lessico 
di uso comune.  Prima probabilmente non sapevamo 
nemmeno cosa significassero. Tutti tranne uno: Protezione 
Civile. Gli uomini in divisa gialla li abbiamo sempre 
visti, ma forse non ci siamo mai resi conto di quello che 
servissero veramente, mai in maniera profonda come in 
questi tre mesi. Eppure c’erano. Si stavano preparando, a 
quell’eventualità che si spera sempre non accada mai, ma 
che in realtà poi è successa.

È da anni che il Comune, con la squadra locale di Protezione Civile 
SOS Sona, si prepara a tutti i possibili rischi che possono colpire il terri-
torio, la comunità sonese e nazionale. 
Lo si fa con corsi di formazione annuali, con esercitazioni, anche 
con il coinvolgimento della popolazione o della struttura comunale 
e con l’aggiornamento costante del Piano di Emergenza Comunale. 
Questo ha fatto sì che la nostra squadra di Protezione Civile, i nostri 
volontari si siano presentati altamente preparati e professionali nell’af-
frontare questo tragico momento. Donne e uomini in divisa gialla hanno 
risposto con entusiasmo e serietà ad ogni richiesta di servizio, sin dalle 
prime battute, quando il 10 marzo è stato aperto il Centro Operativo 
Comunale (il C.O.C.): la cabina di regia dell’emergenza, quella struttura 
presieduta dal Sindaco e composta dall’Assessore delegato, dal coordi-
natore di PC, dai funzionari comunali interessati alle diverse azioni, che 
doveva pianificare ogni azione di supporto alla popolazione nell’affron-
tare la pandemia. 

Il primo provvedimento è stato quello di istituire il centralino telefonico 
presso la sala riunioni della Canonica Vecchia di Sona, al quale moltis-
simi concittadini hanno rivolto i loro quesiti, le loro problematiche sin 
da subito. Le domande che inizialmente erano di tipo informativo, sui 
diversi divieti che il susseguirsi dei D.P.C.M. stavano imponendo, hanno 
via via lasciato il posto alle richieste di aiuto, per ricevere beni di prima 
necessità direttamente a casa, se non addirittura prestare supporto psi-
cologico a chi, rinchiuso in casa, non aveva nessuno a cui comunicare 
le proprie ansie.

La bravura, l’attenzione, la pazienza e l’umanità degli operatori della PC, 
che si sono alternati  nel rispondere alle domande, ha permesso a molti 
concittadini di affrontare nel migliore dei modi la drammatica situazione 
a cui siamo stati sottoposti. 

Aiuti in fase di emergenza

È stata creata una struttura che quotidianamente per tre mesi 
passava a ritirare pasti caldi presso una mensa specializzata, 
per portarli a domicilio a persone non in condizioni di cucina-
re per se stessi; come pure è stato istituito un protocollo per 
raccogliere le richieste della fornitura di generi alimentari e in 
accordo con un supermercato della zona portare direttamente 
la spesa a domicilio. Allo stesso modo è funzionato per la con-
segna dei farmaci a domicilio.

Grande coordinamento e grande sforzo ha necessitato anche la distri-
buzione delle mascherine regionali. C’è stato un primo momento in cui le 
mascherine erano un bene, oltrechè fondamentale, introvabile. 
Giornalmente la Regione ci passava qualche centinaia di mascherine 
raccolte nella sala del Consiglio di Sona, che nel frattempo era diven-
tato un magazzino,   dove dei volontari le confezionavano in pacchetti 
che potessero rimanere sterili. Sono state confezionate quasi 50.000 
mascherine, poi distribuite capillarmente in ogni nucleo familiare del 
Comune. Casa per casa, trenta volontari hanno suonato campanelli 
consegnando questi dispositivi, con grande professionalità e pazienza, 
talvolta presi anche a male parole, ma il più delle volte accolti da sorrisi 
e ringraziamenti.  
Due giri senza tralasciare nessuno, ricordandosi anche dei bambini più 
piccoli ai quali è stato consegnato un libretto da colorare per alleviare la 
pesantezza della quarantena forzata a casa. Dicevamo la sala del Con-
siglio: il luogo dove l’istituzione comunale trova la sua più alta manifesta-
zione, trasformato per l’emergenza in una sala operativa, un magazzino 
dove raccogliere generi alimentari, mascherine, in un luogo dove ammi-
nistratori, dipendenti comunali e volontari hanno lavorato insieme per di-
stribuire dispositivi di sicurezza, spese solidali raccolte grazie all’enorme 
generosità dei nostri concittadini.
Ora che i nostri governanti hanno sancito che si può transitare nella fase 
2, ora che il telefono delle emergenze suona poche volte, ora che un po’ 
alla volta vedremo sempre meno frequentemente partire i mezzi e i volon-
tari di PC per portare qualche bene a domicilio, per andare a sanificare 
qualche ambiente, ora che abbiamo più tempo per fermarci e guardare 
ciò che la comunità di Sona, gli Amministratori, i Volontari, i Cittadini sono 
riusciti a fare in questo periodo, possiamo renderci conto della straordina-
ria umanità che questo tragico periodo ci ha lasciato. Possiamo renderci 
conto dell’importanza del servizio di Protezione Civile, un servizio che va 
a tutela di tutti noi, un servizio che tutti noi dovremmo anche in piccolo 
praticare, un servizio che dobbiamo imparare a conoscere e a ringrazia-
re, ogni volta che, anche quando gli infettivologi decreteranno la fine di 
questa pandemia, vedremo queste donne e questi uomini in divisa gialla.

un’umanità incredibile durante 
l’emergenza
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A cura di Monia Cimichella
Assessora

Il Comune

MAI PIÙ 
COME PRIMA

Nulla potrà mai essere uguale o, per meglio dire, nulla do-
vrà mai essere uguale a prima. Anche in una Istituzione 
come il Comune che segue gli instancabili protocolli della 
burocrazia, le cose sono già cambiate. 

Il Comune è un Ente Amministrativo, per sua natura rigido; affrontare 
un evento di questa portata con queste premesse ha richiesto buona 
volontà e intelligenza da parte di tutte le parti in causa.

Il Comune di Sona ha dimostrato flessibilità, unità, visione nell’af-
frontare un’emergenza alla quale onestamente nessuno era prepara-
to. C’erano però le persone che compongono i servizi e gli uffici pre-
posti che hanno saputo dare prova di sapersi reinventare. Il ruolo delle 
Politiche Sociali è di solito non particolarmente visibile nel Comune, pur 
impegnando gran parte del bilancio. Gli assistenti sociali sono colloca-
ti, per dirla con Baumann (sociologo e filosofo), in uno dei luoghi che la 
società vorrebbe deputati a trattare “le vite di scarto”. Per questo non 
se ne parla. Fa più effetto parlare di lampioni, di strade, di buche, dato 
che ogni cittadino guarda il proprio piccolo orticello. 
È come se le Politiche Sociali dei Comuni abitassero un pianeta abitato 
solo da persone in difficoltà di cui nessuno deve sapere: i disabili, non 
solo fisici ma anche psichici, le loro giornate da riempire, le loro famiglie 
da supportare. I soli. Gli anziani. Le persone affette da dipendenze. I 
poveri. I malati da accompagnare, a volte ad una visita, a volte ad una 
terapia. Sono tanti, basta appunto guardare i bilanci dei Comuni e le 
risorse impiegate, eppure, invisibili. 

Abbiamo visto arrivare da lontano questo tornado chiama-
to Covid-19 e in pochissimo tempo, come fanno gli allena-
tori delle squadre, abbiamo fatto i conti delle risorse che 
avevamo e abbiamo formato gli schieramenti. 

Con noi il Centro Operativo Comunale e i suoi infaticabili volontari. Sia-
mo stati insieme, in presenza e non, a fare piani e a  capire come non 
farli fallire. Nel frattempo eravamo costantemente collegati con gli altri 
Comuni per cogliere intuizioni, per fare rete. Non siamo stati soli. 

Sapevamo che sarebbero emersi nuovi bisogni sociali, che ci sareb-
bero state aspettative (e ce ne saranno ancora molte), che dovevamo 
rispettare le ordinanze ma - anche - che ci veniva richiesta molta cre-
atività, senso pratico e rispetto. Non solo gli uni degli altri, ma anche 
delle nuove figure che si sono avvicinate ai Servizi Sociali per chiedere 
aiuto senza averne l’abitudine. Persone che hanno improvvisamente 
avuto bisogno della spesa, che non avevano la possibilità di uscire, né 
i soldi per farla. 

Abbiamo istituito per primo il numero di emergenza, raccolto i biso-
gni e poi abbiamo dato risposte, abbiamo cercato soluzioni perso-
nalizzate, raccolto spunti. 

Abbiamo dovuto prevedere e prevenire dato che non c’era il tempo per 
fare un “osservatorio”: sapevamo che avremmo finito le risorse gover-
native e abbiamo così attivato la Spesa Adottata; non volevamo che 
le persone si sentissero sole e abbiamo attivato un numero di ascolto, 
alcune le abbiamo chiamate noi e continuiamo a farlo. Guardavamo 
le nostre frazioni apparentemente disabitate e sapevamo che dietro le 
porte, dietro i vetri, c’erano persone con le loro paure che condivide-
vamo. 
Oggi ci piacerebbe raccontare che tutto è passato, che ce l’abbiamo 
fatta, invece questa esperienza ci lascia con molte finestre aperte che 
non abbiamo intenzione di chiudere. 
I cittadini sono importanti; Sona vuole e vorrà essere una comunità 
accogliente, lo faremo per primi noi. Chiederemo ai cittadini di aprire le 
porte, chiederemo ai nostri specialisti, agli psicologi di aiutarci a nutrire 
la rete, a far sì che a Sona una donna, un uomo, non si sentano senza 
nessuno con cui condividere qualcosa. Non sarà facile ma lo stiamo 
facendo. 
Daremo più spazio alle Associazioni, stimoleremo il ricambio genera-
zionale dentro ad esse. Invoglieremo le famiglie a conoscerci, perché 
solo insieme potremo proteggere noi stessi e gli altri dall’egoismo, dal 
vedere soltanto il nostro lampione che non funziona fuori da casa no-
stra. Quel lampione lo si dovrà accendere solo se servirà a illuminare 
molte vie, non soltanto la nostra. 
Saremo chiamati a delle scelte che escluderanno altre scelte prece-
dentemente fatte: le condivideremo con i cittadini che ci aiuteranno a 
diffonderle. La leva per il futuro non potrà essere “io pago, io ho 
diritti”. Dovrà essere “io pago, tutti lo dovrebbero fare, tutti han-
no dei diritti”. Siamo una nazione vecchia, dobbiamo guardare oltre 
noi, oltre. Ognuno di noi farà una scala dei propri valori, ma ora dovrà 
confrontarla anche con gli altri e porsi delle domande: qualcuno ha più 
bisogno di me?  
Questo Comune sarà sempre grato ai Cittadini che hanno fatto un 
passo indietro per favorirne altri in termine di agevolazioni e accompa-
gnerà senza giudizio chi deve chiedere aiuti, ma è tempo di cambiare. 
Se il Comune, con la sua burocrazia, ci sta provando assumendosi la 
responsabilità del cambiamento, ce la può fare ognuno di noi. Le Poli-
tiche Sociali, oggi,  e da oggi in poi, le facciamo tutti noi. 
Nessuno escluso.

Politiche sociali in fase emergenza
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Il Comune

FONDO DI 
SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE 
E VARI 
SOSTEGNI 
DURANTE 
L’EMERGENZA 
COVID-19. 
PROSPETTIVE

Si è conclusa l’operazione di erogazione del Fondo di Solidarie-
tà alimentare assegnato al Comune di Sona con Ordinanza n. 
658 del 28/03/2020 della Protezione Civile per un importo di € 
95.577,38 portato ad € 98.957,38 grazie alle scontistiche.

L’ufficio Servizi Sociali è stato intensamente impegnato per poter 
attivare nel giro di una settimana i provvedimenti, gli accordi con gli 
esercenti e la pubblicazione del bando avvenuta il 9 aprile con 
raccolta immediata online delle domande.

Sono pervenute n. 314 domande di cui 272 con esito positivo 
e 42 (13%) respinte per mancanza di requisiti o reddito sufficiente 
per provvedere alla spesa. Il 22% dei nuclei è composto da 2 
componenti, il 21% da 1, 3  e 4 componenti, il 10% da 5, il 4% 
da 6 componenti, l’1% da 7 componenti.  

Il valore medio dei buoni erogati ad ogni famiglia è di € 323,38.

Il 26% dei richiedenti appartiene alla fascia A ovvero in con-
dizioni di maggiore bisogno, il 61% alla fascia B in stato di 
bisogno intermedio, il 13% % in  fascia C  non accettati.

 
L’assegnazione dei buoni è stata calcolata in funzione del bisogno, 
dei componenti il nucleo familiare attribuendo un numero di setti-
mane crescenti in relazione alla fascia di appartenenza.
La novità importante è che hanno presentato domanda nuclei fa-
miliari non conosciuti ai servizi, che a causa dell’emergenza Co-
vid-19 sono andate in crisi per i ritardi nel pagamento della cassa 
integrazione, per la perdita del lavoro nel caso soprattutto di sta-
gionali.

I richiedenti dovevano compilare un modulo in cui autocertificava-
no il reddito di marzo, il reddito presunto di aprile, lo stato occu-
pazionale e doveva essere inviato l’estratto del conto corrente con 
gli ultimi movimenti.

Fatta una prima valutazione, si è ritenuto, d’accordo con tutti i 
comuni del Distretto Ovest V.se, di impiegare la professionalità 
delle assistenti sociali attraverso una telefonata conoscitiva ri-
volta a tutti i richiedenti per poter avere un quadro più preciso della 
situazione e poter dare una valutazione più appropriata.
L’amministrazione ringrazia per l’intenso lavoro di questi mesi le 
assistenti sociali dell’Ulss 9 in servizio presso il Comune e i volonta-
ri della protezione civile per il servizio di segreteria e la distribuzione 
dei buoni spesa.

Infine si ringrazia l’Emporio di Solidarietà di Sona e Somma-
campagna, convenzionato con i Comuni, che da due anni svolge 
un importante servizio nell’approvvigionamento di beni di prima di 
necessità, aumentando la distribuzione di pacchi alimentari a favo-
re di nuclei inviati dai Servizi Sociali (n. 22) e rispondendo nei casi 
più urgenti e bisognosi oltre al Centro Aiuto Vita di Lugagnano che 

Aiuti in fase di emergenza

nucleo con
2 componenti

22%

nucleo con
1, 3 e 4 

componenti
21%

nucleo con
5 componenti

10%

26% 
Fascia A
Bisogno 
maggiore

61% 
Fascia B
Bisogno 

intermedio

13% 
Fascia C

(non accettati)

nucleo con
6 componenti

4%

nucleo con
7 componenti

1%

A cura di Monia Cimichella
Assessora
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Fondo solidarietà
alimentare

Domande richieste

Donazioni volontarie 
dei cittadini

€ 7.500
Donazioni per 

solidarietà 
alimentare

€ 24.320
Sponsor 

SOS

Valore medio erogato: €323,38

€95.577,38
Fondi assegnati 
al Comune dallo 

Stato

€98.957,38
Fondi distribuiti 
realmente alla
cittadinanza

314
Domande 
pervenute

272
Domande 
accolte

42
Domande 
respinte

Il Comune

in particolare ha sostenuto le famiglie con bambini piccoli (n. 16 
casi inviati). Grazie alla generosità di tanti cittadini di Sona è stato 
attivato un bellissimo progetto di comunità denominato “Spesa 
adottata” che ha permesso di soddisfare ulteriori richieste con un 
valore aggiunto. Infatti le persone che donano una spesa o acqui-
stano delle card di spesa lasciano un messaggio alla famiglia 
che riceve la donazione e che viene individuata dai servizi sociali.

Infine tramite il SOS sono stati raccolti circa € 7.500,00 che 
verranno a breve trasformati in ulteriori buoni spesa oltre ad € 
3.500,00 di card spesa arrivate tramite donazione della spesa 
adottata.

Dopo la fase acuta dell’emergenza sanitaria sappiamo che sarà 
sempre più pressante la richiesta di sostegno economico da parte 
delle famiglie; i Servizi Sociali, coordinandosi a livello di distretto, si 
stanno attivando per poter mettere a disposizione risorse regionali 
(Reddito Inclusione Attiva) stanziate di recente, per indirizzare le 
persone a cogliere tutte le possibilità messe a disposizione a tutti 
i livelli favorendo il lavoro di rete con lo Sportello Lavoro e con il 
Terzo Settore.

In particolare, il Comune di Sona è capofila di una serie di im-
portanti progetti sovracomunali come il Pon Inclusione, finanzia-
to con fondi europei, il Piano Povertà  nonché il Reddito Inclusione 
Attiva della Regione Veneto.
Per quanto riguarda quest’ultima misura, la Regione ha stanziato 
per il Distretto Ovest V.se € 336.764,10 a sui si aggiungono € 
72.296,44 di cofinanziamento da parte dei Comuni.
Il Comune di Sona ha proceduto alla liquidazione dell’acconto del 
30% a tutti i Comuni affinchè provvedano in via straordinaria a ri-
spondere alle esigenze delle famiglie in stato di bisogno durante 
questo periodo di emergenza.

Sona beneficia di un fondo complessivo di € 24.288,07 com-
prensivo del cofinanziamento e di un fondo straordinario 
emergenza Covid di € 7.968,16.

Sarà cura delle assistenti sociali individuare i beneficiari di que-
sti fondi sulla base di un’approfondita istruttoria e valutazione del 
caso. Terminata l’emergenza, le persone e i nuclei individuati do-
vranno impegnarsi in un progetto di sostegno sociale che prevede 
l’impegno in attività di volontariato presso associazioni ed Enti del 
Terzo Settore.

A livello nazionale, inoltre sono state stanziate con il Decreto Ri-
lancio varie risorse a favore delle famiglie e persone in difficoltà: in 
particolare il Reddito di Emergenza che prevede un contributo 
straordinario per due mensilità fino ad un massimo di € 800,00 
per chi dimostra di avere un reddito inferiore a tale importo. Le 
domande vanno presentate all’INPS.

I servizi sociali stanno approfondendo tutte le misure (reddito 
emergenza, bonus baby sitter, centri estivi ecc.) per poter orientare 
le persone alle varie possibilità di aiuto.

€ 19.648
Raccolta fondi 
con Comune

€ 7.300
Famiglie 

bisognose
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A cura di Elena Catalano 
Assessora

LA CRISI 
DEL LAVORO

Nel periodo compreso tra Febbraio ed Aprile ovvero a qua-
si 2 mesi dall’inizio dell’emergenza Covid 19 in Italia tra 
mancate assunzioni ed effettiva diminuzione dei posti di 
lavoro si è registrata in Veneto una perdita di circa 50 mila 
posizioni di lavoro dipendente corrispondenti al 2,5-3% 
dell’occupazione dipendente. 

È quanto emerge dai dati aggiornati di Veneto LAVORO riguardo l’im-
patto  della crisi sanitaria sulle dinamiche dell’occupazione regiona-
le. Tale flessione ha avviato una fase negativa in un contesto che già 
nell’autunno 2019 aveva mostrato evidenti segni di rallentamento della 
crescita occupazionale. Il comparto delle attività turistiche appare sen-
za dubbio il più esposto agli effetti della pandemia e da solo spiega 
quasi la metà della contrazione occupazionale. 
Basti pensare al mancato avvio della consueta domanda di lavoro sta-
gionale. In particolare difficoltà anche il tessile abbigliamento, legno 
mobilio, artigiani, attività professionali ed editoria. 

Un dato positivo è il lavoro domestico facilitato dalla necessità di do-
cumentare e giustificare gli spostamenti o la possibilità di accedere a 
voucher alternativi al congedo parentale. Industria alimentare, sanità e 
servizi sociali, industria farmaceutica hanno contenuto la flessione delle 
assunzioni. 

Le imprese agricole hanno avuto una diminuzione dell’attività a causa 
della pandemia che ha sconvolto i mercati con difficoltà  per le esporta-
zioni,  cancellazione di commesse per le difficoltà alle frontiere, lo stop 
forzato al canale ristorazione e la chiusura di altre attività in corollario. 

Difficoltà serie anche per il settore del vino e del florovivaismo. L’allarme 
ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico 
rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurez-
za. È stato un errore sottovalutare la  nostra ricchezza agroalimentare 
nazionale, insieme alla perdita delle terre fertili della penisola per colpe 
legate anche all’urbanizzazione  e all’abbandono forzato.

È necessario partire dall’osservazione di questa recessione che colpi-
sce gran parte dei  paesi del mondo. La nuova situazione richiede 
una forte capacità di reazione da parte di autorità pubbliche e 
misure di politica economica innovative. Stiamo assistendo a cam-
biamenti nei modelli  di consumo e produzione per affrontare i quali  
serviranno imprese  dinamiche e innovative. 

La riapertura è una condizione necessaria per fare ripartire l’econo-
mia, ma è tuttavia necessario che ci sia domanda per i beni e i servizi 
prodotti. Gli imprenditori  conducono le loro aziende  in tutte le forme 
organizzative, esecutive, tecniche e manuali tese fra l’agire economico 
e sociale, inserendosi nelle svariate dinamiche  tra la  sfera pubblica e 
privata. 

Un delicato equilibrio tra il diritto alla tutela alla salute e quello 
alla sicurezza nello svolgimento dell’iniziativa economica. In attesa 
del ritorno alla “normalità”, forse è opportuno incoraggiare o incenti-
vare cambiamenti nella struttura produttiva e nelle modalità di lavoro. 
Questo approccio richiede riflessione, un disegno sul futuro del Paese, 
investimenti e innovazione. 
Necessitiamo di una inevitabile revisione e ristrutturazione del mercato 
economico e delle sue catene produttive globali per affrontare le de-
bolezze che si sono manifestate. Dobbiamo tendere al riequilibrio delle 
economie in direzione della sostenibilità per evitare reazioni ideologiche 
di tipo nazionalistico che chiamano alla deglobalizzazione e alle guerre 
commerciali. E tuttavia le azioni  si devono giustificare  dichiarando  un 
risultato atteso rispetto a ciò che  può avvenire  in assenza di azioni. 

Emerge, a ben vedere, che ogni giorno trascurato nella ripartenza 
incide sull’occupazione, sulle prospettive delle aziende, sulla quoti-
dianità e crea tensioni sociali. 

Le analisi dell’impatto dell’emergenza Covid 19 sul mercato, sui conti 
pubblici, sul mercato finanziario richiedono misure da mettere in cam-

Le attività in fase emergenza

Il Comune
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po ben ponderate, ascoltando le parti coinvolte, ma soprattutto 
richiedono cambiamento, inventare cose nuove. 
Il risultato di questa ipertrofia di regole e prescrizioni fiscali è il dif-
fuso stato di incertezza tra i destinatari (contribuenti, professionisti, 
uffici, giudici) che devono agire nelle carenze della qualità, talvolta 
delle norme in termini formali e sostanziali. 

Essa rischia di incidere sulla competitività del Paese, sull’efficien-
za della pubblica amministrazione, sul buon andamento dei con-
ti pubblici, sulla conoscibilità delle norme da parte di coloro che 
sono tenuti a rispettarle, finendo magari  ad ostacolare la loro stes-
sa attuazione con buona pace del legislatore.  

Non possiamo permetterci di lasciare indietro nessun comparto e 
servono proposte legislative che garantiscano flessibilità nell’uti-
lizzo dei fondi per salvare redditi e produttività. Esiste un dovere 
etico di affrontare la responsabilità quotidiana verso le fami-
glie, i giovani, gli anziani e la comunità civile per continuare ad 
essere coesi  e costruire un futuro oltre il Covid 19.

Grafico tratto dal portale della Regione - Veneto Lavoro 

Tante le donazioni arrivate dalle aziende del terriorio

Il Comune
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A cura di Roberto Merzi 
Assessore 

EMERGENZA 
COVID-19

L’impegno dei vari settori per l’emergenza sanitaria 
dovuta al COVID-19 è stato importante.

Per quanto riguarda il settore Farmacie, si è attivato il servizio di con-
segna a domicilio attraverso la collaborazione del COC della Protezione 
Civile.  

Il settore Ecologia e rifiuti ha dovuto affrontare la gestione delle isole 
ecologiche, nel momento in cui c’era bisogno di rimanere a casa, prima 
con la chiusura e poi con la riapertura progressiva ed il graduale ritorno 
alla normalità. Questo, ovviamente, ha creato alcuni disagi per l’accu-
mularsi di rifiuti soprattutto perché i cittadini, costretti a casa, si sono 
dedicati a ripulire le cantine e le soffitte. Infatti il report dei conferimenti 
dei mesi di lockdown ha visto una impennata di conferimento del rifiuto 
secco. 

Anche per le aree verdi si è dovuto provvedere alla chiusura per evitare 
assembramenti e per isolare luoghi con possibilità di contagio. Questo, 
almeno, ha favorito l’esecuzione di alcuni lavori in tutta sicurezza data 
l’assenza di fruitori dei parchi che, alla riapertura, troveranno molte strut-
ture sistemate.

Per le manutenzioni si è potuto intervenire presso gli immobili, princi-
palmente le scuole, con molti interventi, prima rimandati per la presenza 
degli alunni. Quando saranno riaperte le scuole, sicuramente si ripartirà 
col piede giusto. Ovviamente il settore manutenzioni ha dovuto occu-
parsi anche della sanificazione degli ambienti sia per i dipendenti del 
Comune che per gli utenti.

Ma quello che ha registrato più importante cambiamento è il settore In-
novazione ed Organizzazione, che ha dovuto affrontare tutta la parte 
legata al lavoro agile (lavoro da casa), modalità che prima d’ora non era 
mai stata improntata e che potrà avere un seguito a prescindere dalla 
evoluzione dell’attuale emergenza sanitaria.

I progetti in fase di emergenza
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Il Comune

IL RUOLO 
DELLE 
FARMACIE 
COMUNALI

Per una comunità le farmacie sono un punto di riferimento sani-
tario fondamentale ed accessibile a tutti, soprattutto agli anziani. 
Non solo per la mera fornitura di farmaci, ma anche come punto 
di ascolto ed accoglienza dove potersi rivolgere per ottenere in-
formazioni. 

Perciò è importante che tale servizio sia il più capillare possibile e, in un territo-
rio come quello di Sona, copra tutte le frazioni.

Storicamente sono due le farmacie di proprietà, una a Sona ed una a Palaz-
zolo, quest’ultima rimessa a nuovo ad inizio 2020, condotte direttamente con 
personale proprio che ad oggi ammonta a cinque dipendenti. Da dicembre 
2017 si è aggiunta una terza farmacia, avviata e condotta attraverso la società 
“Farmacie Sona s.r.l.” interamente di proprietà del Comune di Sona. 

Pur se presenti sul territorio comunale altre farmacie, private, rimane scoperta 
dal servizio la frazione di San Giorgio che ha visto chiudere la farmacia recente-
mente. Per questo motivo il Comune si è attivato con l’ASL per la costituzione 
e l’assegnazione di un dispensario che, dopo una prima esperienza che ha 
visto una rinuncia, sta ripartendo proprio in questi giorni, riconsegnando alla 
frazione un servizio ritenuto essenziale per i motivi sopra citati.

Da ultimo, ma non meno importante, è opportuno ricordare che le farmacie 
comunali generano ogni anno dei guadagni che vengono poi confluiti nelle 
entrate del bilancio e che permettono di mantenere alto il livello dei servizi rivolti 
ai cittadini, cosa sempre più complicata viste le continue riduzioni dei trasferi-
menti (contributi) statali.

Novità
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e la possibilità di registrare in alta definizione le videoconferenze che 
poi vengono custodite in uno spazio cloud apposito.
La Giunta, l’organo esecutivo del Comune, è stata la prima a speri-
mentare questa nuova modalità digitale.

L’incursione di Meet si è subito fatta sentire. 

Ha permesso alla Giunta di approvare, in emergenza, alcune varia-
zioni di bilancio fondamentali come le variazioni di maggior entrata 
per i buoni di solidarietà alimentare, finanziamenti per la sanificazione 
all’ozono degli ambienti pubblici e per l’acquisto di dispositivi di pro-
tezione individuale (nda verranno ratificate in Consiglio comunale).

Lo stesso strumento è servito al Coc del Comune di Sona (Centro 
Operativo Comunale, responsabile delle attività in emergenza a livello 
comunale-locale, il cui massimo punto di riferimento è il Sindaco o 
suo delegato, legge 225/1992 - Art. 15) per permettere alla nostra 
Protezione Civile, al SOS e a noi amministratori di coordinare veloce-
mente e con frequenza le attività di supporto da svolgere sul nostro 
territorio.

Anche l’esecutivo dei Sindaci ha beneficiato di questo strumento, in 
quanto il Sindaco è Presidente della conferenza dei Sindaci e pre-
siede questo tavolo, che oltremodo in questo periodo è stato fon-
damentale.
Ha permesso pertanto ai Sindaci dei 37 comuni del distretto 4 ovest 
veronese di approvare il bilancio dell’Ulss, proprio in questo periodo, 
e di coordinarsi con tutte le attività delegate come i servizi sociali, la 
cui attività è stata preziosa per sostenere l’urto di questa crisi.

Per potervi illustrare cosa sia successo alla nostra demo-
crazia sonese, in questo periodo di lockdown forzato, ho 
pensato di partire dal ragionamento più immediato che si 
possa fare: l’analisi delle parole.

Crisi deriva dal greco antico, la cui radice ri-
manda al verbo κρι’νω (crino), che tra i vari si-
gnificati riporta la traduzione di decidere e giu-
dicare.

Dev’essere chiaro a tutti che parlare di crisi della demo-
crazia può sembrare provocatorio, materiale da affidare a 
letterati e distante dal nostro vivere quotidiano.
Invece quello che abbiamo vissuto insieme ci ha posto da-
vanti a delle scelte forti da dover prendere, decisioni che 
hanno influenzato notevolmente il nuovo modo di lavorare 
in Comune.
Come Presidente del Consiglio comunale di Sona ho firma-
to un atto che ha garantito massima continuità al lavoro 
dell’organo politico consigliare, consentendo l’utilizzo 
di strumenti digitali come le videoconferenze per per-
mettere il regolare svolgimento di Consigli comunali, 
commissioni e capigruppo, anche da remoto.
Questo in attuazione delle misure di semplificazione in ma-
teria di organi collegiali di cui all’articolo 73 del decreto leg-
ge del 17.03.2020 numero 18.
Questi strumenti si sono resi necessari per non bloccare 
l’attività amministrativa dell’ente, che necessita di tante de-
cisioni politiche da prendere, soprattutto  in questo perio-
do, e per assicurare la possibilità di mantenere alto il valore 
della nostra democrazia, appunto.
 
Lo strumento utilizzato dal Comune è Meet di Google, ap-
plicativo che garantisce una gestione semplice delle video-
conferenze, un numero elevato di partecipanti alle riunioni 

LA 
DEMOCRAZIA 
A SONA 
NON VA 
IN CRISI

Il Comune in fase di emergenza

Progetti

A cura di Mattia Leoni
Presidente del Consiglio
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Infine il dialogo con le forze di maggioranza e di minoranza 
non si è fermato. Le videochiamate mi hanno permesso di 
mantenere aggiornato l’intero Consiglio comunale: in parti-
colar modo sottolineo con piacere il dialogo con le forze di 
minoranza presenti in consiglio.

Questo aspetto rimane fondamentale, in un periodo di chiu-
sura pressoché totale delle attività sul nostro territorio la de-
mocrazia non può essere sospesa.

Anche perché la costruzione e la ricostruzione del nostro 
territorio deve passare dal dialogo e dal confronto con 
tutti, e dalle decisioni, appunto, prese in funzione della 
nostra comunità.

Per concludere tornerei al concetto che ha aperto questo ar-
ticolo. Ogni momento di crisi racchiude in sè (nelle proprie ra-
dici) una parte nascosta che dobbiamo saper fare emergere: 
la necessità di prendere decisioni, quindi di poter giudicare la 
situazione nel miglior modo possibile.
 
Sarà la qualità delle decisioni prese a garantire il benes-
sere della nostra comunità, ma senza gli strumenti per 
poterle assicurare, di certo tutto questo diventerà sem-
pre più complicato.

Progetti
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Cultura

A cura di Gianmichele Bianco
Assessore

SE UN VIRUS 
MILLE VOLTE 
PIU’ PICCOLO 
DI UN CAPELLO 
VOLEVA 
SCONFIGGERE 
CULTURA E 
SCUOLA 

È capitato tutto in un giorno. I luoghi di Cultura, Scuole 
e Università comprese, chiuse. Era successo durante la 
seconda Guerra mondiale l’ultima volta. Ma ora non c’e-
rano le bombe, fortunatamente, ma un minuscolo virus, 
mille volte più piccolo di un capello, capace di fare più o 
meno la stessa cosa, procurando morti e feriti.

I numeri della crisi culturale di Sona sono presto detti: più di duemila 
bambini e ragazzi tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
senza luoghi dove imparare. Più di mille persone al mese che chie-
dono e ricevono libri in Biblioteca e Sala di Lettura senza possibilità 
di avvicinarsi ai banconi prestito. Quasi 800 frequentanti l’Università 
Popolare con i corsi sospesi. E decine di spettacoli tra teatro, con-
certi, seminari a tema, poesie annullati. Il fenomeno ha grosso modo 
coinvolto più del 50% delle famiglie sonesi.
Le priorità emergono con una chiarezza inaspettata nelle circostanze di 
emergenza ed è stato così anche in questo caso: prima i bisognosi e 
i bambini, poi il resto. 

Non lasciare soli i bambini e i ragazzi facendo capire loro che il mondo 
sa accudirli anche in situazioni eccezionali è stato quello che è accaduto 
nel mondo della Scuola italiano, e del Comune di Sona in particolare. Le 
insegnanti e gli insegnanti hanno saputo superare ostacoli che solo 
un giorno prima parevano invalicabili. La Scuola on line era peggio 
dell’Everest. Ma, e questo è uno dei concetti cardine per capire cosa è 
realmente successo, siamo fatti così noi italiani (e italiane). Capaci di tirar 
fuori il massimo e oltre solo quando tocchiamo il fondo, o quando siamo 
in situazione di pericolo. L’ordinario in fin dei conti ci annoia o forse ci 
impigrisce. E così abbiamo visto donne e uomini, insegnanti che da 
un giorno all’altro si reinventano la scuola facendola diventare on 
line, e con risultati di tutto rispetto e, mi si permetta, garantendo qualità 
elevata. Si sono affrontati anche i problemi sociali legati alla didattica 

Cultura

on line: quanti non hanno internet, quanti non hanno un PC o una 
stampante. Ma le nostre Scuole hanno saputo, nel silenzio, dare 
una soluzione anche a questi casi. Mi sento di ringraziare Dirigenti, 
Staff, Insegnanti, Personale ATA per quanto hanno saputo fare in 
autonomia.
Ma le soluzioni legate all’on line sono state applicate anche 
al resto della Cultura. Così venti corsi dell’Università Popolare di 
Sona sono diventati on line: il docente trasmetteva in diretta e i cor-
sisti seguivano le lezioni di informatica, lingue, letture, arte, storia... 
e con studenti che non sono tutti certo della generazione digitale. 
I commenti sono stati entusiastici, sia perché hanno consentito di 
superare il momento, sia per la passione dei docenti. Ecco un’altra 
cosa che ci contraddistingue: la Passione. Una leva immane, che 
usiamo per spostare il Mondo, letteralmente.
E poi i seminari on line, così come quello del Paradiso di Dante, 
oppure le fiabe, la storia, le descrizioni dei luoghi di cultura so-
nesi, tutti on line. E i libri della nostra Biblioteca che possono essere 
letti anche on line.
Sona ha saputo reagire alla sospensione della Cultura sapen-
do tirar fuori dalle persone la loro forza, tenacia e passione. 
Perché una “cosa” che è piccola mille volte più di un capello 
non poteva sconfiggerci, a pensarci bene.
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Anagrafe
Piazza Roma, 1 - 37060 Sona 
T 045 6091230/045 6091270 - F 045 6091260  
Sede di Sona
Dal Lunedì al Venerdì: 09.00 - 12.30
Giovedì anche dalle 16.00 – 18.00
Sede di Lugagnano (T 045 514367)
Via XXVI Aprile, 6 - 37060 - Lugagnano
Da Martedì al venerdì 09.00/12.30
Sabato: 09.00/12.00

Stato civile
Piazza Roma, 1 - 37060 Sona 
T 045 6091209 - F 045 6091260  
Dal Lunedì al Venerdì: 09.00/12.30
Le denunce di nascita e di morte e le pubblicazioni di matrimonio 
si effettuano solo al mattino, nella sede di Piazza Roma, 1 - Sona
Le pratiche di cittadinanza si effettuano solo su appuntamento, 
dal lunedì al venerdì ore 09.00/12.30 T 045 6091209 

Biblioteca ricerca storica
Piazza Roma, 1 - 37060 Sona 
T 045 6091287/045 6091286/045 6091208 
F 045 6091260  
Biblioteca comunale di Sona “Pietro Maggi”
Martedì: 14.30/19.00
Mercoledì: 09.00/13.00
Giovedì: 14.30/19.00
Venerdì: 09.00/13.00
Sabato: 09.00/13.00
Sala Lettura di Lugagnano (Tel. 045 514383)
Via XXVI Aprile, 6 - 37060 Lugagnano
Martedì: 09.30/12.30
Mercoledì: 15.30/18.30
Venerdì: 15.30/18.30 

Ecologia e ambiente - Protezione Civile
T 045 6091227/045 6091261 - F 045 6091260 
Manutenzione del patrimonio comunale
Piazza Roma, 1 - 37060 Sona  
T 045 6091258 - F 045 6091260 
Lunedì: 10.00/12.30
Martedì: 10.00/12.30
Giovedì: 10.00/12.30 solo su appuntamento
Giovedì  16.00/18.00
  
Polizia Locale - Servizio Viabilità
Piazza della Vittoria, 10 - 37060 Sona 
T 045 6091203/336 641184 - F 045 6091260  
Sede di Sona
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato: 8.30/10.00
Martedì, Giovedì: 08.30/10.00 - 17.00/18.00
Sede staccata di Lugagnano 37060 - via XXVI Aprile, 6
Martedì, Venerdì: 11.00/12.00
Mercoledì: 16.00/17.00 

Scuola
Piazza Roma, 1 - 37060 Sona 
T 045 6091207 - F 045 6091260  
Lunedì, Martedì e Giovedì: 10.00/12.30
Venerdì su appuntamento 

Servizi cimiteriali
Piazza Roma, 1 - 37060 Sona 
T 045 6091209 - F 045 6091260  
Dal Lunedì al Venerdì 09.00/12.30 solo su appuntamento

Servizio Distribuzione Gas
Piazza Roma, 1 - 37060 Sona 
T 045 6091215 - F 045 6091260  
Lunedì: 10.00/12.30
Martedì: 10.00/12.30
Giovedì: 10.00/12.30 solo su appuntamento
Giovedì: 16.00/18.00 

Servizio Interventi Sociali
Piazza Roma, 1 - 37060 Sona 
T 045 6091245/045 6091218/045 6091207 
F 045 6091260  
Lunedì:  10.00/12.30
Martedì: 10.00/12.30
Giovedì: 10.00/12.30
Venerdì: 11.00/13.30 solo su appuntamento 

Commercio ed attività economiche
Corte Fedrigo, 1 - 37060 Sona 
T 045 6091219 - F 045 6091260  
Lunedì: 10.00/12.30
Martedì: 10.00/12.30 - 16.00/18.00
Giovedì: 10.00/12.30 - 16.00/18.00
Venerdì: 10.00/12.30 solo su appuntamento

Sportello unico attività produttive
Piazza Roma, 1 - 37060 Sona 
T 045 6091228/045 6091262/045 6091235 
F 045 6091260  
Lunedì: 10.00/12.30
Martedì: 10.00/12.30 
Giovedì: 10.00/12.30 solo su appuntamento
Giovedì: 16.00/18.00 

Sportello unico edilizia
Piazza Roma, 1 - 37060 Sona 
T 045 6091228/045 6091235/045 6091262 
F 045 6091260  
Lunedì: 10.00/12.30
Martedì: 10.00/12.30 
Giovedì: 10.00/12.30 solo su appuntamento
Giovedì: 16.00/18.00 

Tributi
Corte Fedrigo, 1 - 37060 Sona 
T 045 6091206/045 6091214/045 6091251 
F 045 6091260  
Lunedì: 10.00/12.30
Martedì: 10.00/12.30 - 16.00/18.00
Giovedì: 10.00/12.30 - 16.00/18.00
Venerdì: 10.00/12.30 solo su appuntamento 

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Roma, 1 
T 045 6091200
F 045 6091260  
Lunedì 09.00/12.30
Martedì 09.00/12.30 - 14.30/18.00
Mercoledì 09.00/12.30
Giovedì 09.00/12.30 - 14.30/18.00
Venerdì 09.00/12.30 

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

Restiamo in contatto!
Iscriviti alla newsletter
Dalla home page del sito

Metti “mi piace” sulla pagina
www.facebook.com/ComuneSona
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FARE RIPARTIRE 
L’ECONOMIA...
COME.

È successo: emergenza Covid... chiusura delle at-
tività, interruzione dei contratti, perdita di redditi...

Gli interventi pubblici: un mosaico di misure per una manovra di 
emergenza con strumenti finalizzati a tamponare le falle: bonus e super 
bonus, proroghe dei pagamenti, sgravi ed esenzioni fiscali, agevola-
zioni, incentivi, crediti d’imposta, finanziamenti, taglio dell’IRAP, lavoro 
agile, buoni vacanza, reddito di emergenza, cassa integrazione, blocco 
dei licenziamenti... ma non bastano! 

In attesa, si spera di un rapido intervento, di un articolato piano indu-
striale per il Paese con risorse stanziate su pochi strumenti di immedia-
ta erogazione per evitare la distruzione di capacità produttiva.

Abbiamo bisogno... con priorità assoluta di aumentare la crescita 
con i consumi e gli investimenti di capitale perché da 10 anni non 
stiamo crescendo. 
Aumenta il debito pubblico e una vecchia ricetta è contenere le spese 
ed aumentare le entrate: lotta al sommerso e all’evasione, contribuire 
tutti per diminuire l’imposizione fiscale e introdurre equità e giustizia ai 
mercati.

Le soluzioni combinate che possono dare valore aggiunto sono per 
investire in: servizi logistici, filiera agro-alimentare, servizi medicinali di 
ricerca e diagnostica, istruzione e formazione, infrastrutture fisiche e 
tecnologiche, meccanica produttiva digitale, industria 4.0, investire 
green in infrastrutture “pulite” cogliendo l’opportunità per accelerare la 
transizione verso modelli di produzione e sviluppo sostenibili, sostegno 
ad una agricoltura bio-sostenibile. Il settore strategico dell’auto è vec-
chio e da rottamare per alleggerire i problemi legati all’inquinamento.

Serve più impegno nella formazione delle risorse umane e nella tra-
sformazione digitale con investimenti nelle reti delle telecomunicazioni, 
più ricerca e meno delocalizzazione manifatturiera.

C’è bisogno di una classe dirigente competente di visione lungi-
mirante, con capacità di pianificazione e rapidità di esecuzione.

Ripartenza

A cura di Luigi Forante
Portavoce del Sindaco
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PIANO 
ASFALTI 
2020
SINTESI DEGLI ASFALTI CHE VERRANNO FATTI 
NEL 2020.

• Via Mangano e tratto minore di via Roma 
 (fatto dalla Provincia).
• Via Veneto, Via Friuli e Via Trentino.
• Via Mancalacqua, Via Dora Riparia (vedi anche marciapiedi).
• Via Cavecchie.
• Via Cherubina (tratto 1).
• Via Cherubina (tratto 2).
• Tratto Via Celà (da incrocio via Cherubina fino a traversa via Celà - 

tratto 3).

Abbiamo poi aggiunto, recuperando delle somme dal quadro economi-
co, i seguenti tratti stradali:
• via Ghiaia, tratto di circa 550mq da incrocio con via Giovanni XXIII a 

incrocio con via Olmo/S. Antonio. 
• via Pelacane, tratto di circa 750mq (rimasto in sospeso nel 2017 per 

la realizzazione dei marciapiedi).

Infine, a perizia suppletiva del piano asfalti 2019 (recupero economie di 
gara per complessivi 31.000,00 euro circa).
I lavori sono i seguenti:

Già eseguiti:
• Ripristino avvallamenti piazza Martiri delle Libertà e parcheggio “Ga-

briella” (eseguiti a fine 2019 su richiesta del Sindaco e di Merzi) per 
circa 16.800,00 euro.

• consolidamento di un tratto di banchina stradale (170m) in via Antiera, 
per completare i lavori fatti su questa strada con il progetto principale, 
per circa 2.900,00 euro.

Da eseguire:
• asfaltatura tratto finale di via G. Donizzetti, circa 700 mq per 6.400,00 

euro.
• asfaltatura di via Festara Vecchia (circa 100 m corsia Sona fino al 

confine con Bussolengo) per completare i lavori che ha recentemen-
te fatto Bussolengo sulla sua metà e che daranno poi completezza 
anche al lavoro previsto in zona Grande Mela con gli asfalti 2020. Per 
circa 5.400,00 euro.

Progetti su strada

Progetti

A cura di Roberto Merzi 
Assessore 
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A cura di Beppe Giuliano Massimo Giacomini
Responsabile settore scuola e sociale

SERVIZI AI 
CITTADINI: 
COSÌ HANNO 
FUNZIONATO 
NELL’EMERGENZA
Tempo di arrivare nel nuovo ufficio e subito scatta l’emergenza 
Covid-19: per Massimo Giacomini, neo responsabile dei servizi ai 
cittadini del nostro Comune, il debutto nella nuova realtà (sebbene 
gestita in part-time affiancandola all’analogo incarico per il Comu-
ne di Sommacampagna) non è stato certamente dei più semplici. 
Anche perché, superata la primissima fase dell’emergenza sanitaria 
con la chiusura in casa dei residenti, ora c’è da affrontare e gesti-
re quella della ripresa dei servizi per i ragazzi che hanno davanti 
l’estate e c’è da prepararsi per l’autunno quando i nodi della crisi 
verranno al pettine.
Classe 1972, laurea in Scienze politiche a Padova, Giacomini ha 
una robusta esperienza nella pubblica amministrazione locale ed 
un’attenzione di lunga data alle tematiche sociali. Ha studiato e 
analizzato le reti fra realtà territoriali, uno studio diventato poi utilissi-
mo nella fase di gestione dell’emergenza. E se il sistema ha tenuto, 
a Sona e in qualche altro Comune del circondario, è anche merito 
suo. 
«L’emergenza ha messo in luce quanto sia indispensabile la rete di 
servizi e di competenze che mette in campo un Comune ogni gior-
no per i propri cittadini, un lavoro a volte non palese, spesso non 
pienamente percepito dai cittadini, ma che si è rivelato essenziale 
nella gestione della crisi. Sona ha risposto brillantemente a questa 
sfida: centro operativo comunale, servizi sociali del Comune, Pro-
tezione civile, volontariato… qui la macchina ha funzionato bene e 
questa è la base per attrezzarci per l’autunno quando potremmo 
avere ulteriori contraccolpi economici o se, malauguratamente, do-
vesse riprendere forza la pandemia. Nella difficoltà è emersa la vo-
glia di collaborare insieme, di studiare congiuntamente le soluzioni 
migliori. I Comuni del circondario, dell’Ovest veronese, sono stati 
capaci di coordinarsi e di produrre soluzioni uguali per tutti a van-
taggio della funzionalità del sistema e anche del morale stesso dei 
nostri concittadini: sarebbe stato assurdo avere soluzioni diverse 
fra Sona e Sommacampagna, o Valeggio…i cittadini non avrebbero 
compreso politiche ed azioni diverse da Comune e Comune, ali-
mentando caos e senso di insicurezza. Così non è stato e il sistema 
ha dato prova di efficienza» ci spiega.

Sui Comuni si sono riversati poi alcuni provvedimenti dello 
Stato, ad esempio i “buoni spesa” che sono serviti ad aiutare 
le famiglie a non restare senza beni di prima necessità. Qual è 
stata la vostra esperienza? 
«Roma ci ha girato 95mila euro per affrontare questa emergenza e 
ci siamo dovuti confrontare con 300 famiglie di Sona in gravi diffi-
coltà. E, a fianco di situazioni che già seguiamo d’ufficio da tempo, 
famiglie in crisi conclamata, ci siamo imbattuti in tante altre realtà 
che il lockdown ha precipitato nella disperazione dall’oggi al doma-
ni: capifamiglia che han perso il lavoro; piccoli negozianti senza in-

troiti, ma con bollette e fornitori da pagare. Una situazione nuova. 
Abbiamo studiato un protocollo specifico aggiungendo anche una 
verifica personalizzata svolta dalle nostre assistenti sociali a cui va 
il mio ringraziamento e la mia stima. Siamo stati rigorosi, ma giusti, 
dalla parte tanto del cittadino che della corretta amministrazione. 
Alla fine, siamo convinti di aver coniugato al meglio questa fase».
Ora, la sfida è…«Abbiamo quindici giorni per rimettere in moto la 
macchina estiva per i ragazzi del nostro Comune. Quanto pianifi-
cato nel passato è stato scavalcato dal Covid-19, molti proget-
ti sono stati messi da parte quando non si sapeva esattamente 
quando la vita sarebbe ritornata normale. Adesso si corre, si pro-
getta e si pianifica tenendo conto delle nuove disposizioni sanita-
rie, grazie anche al lavoro prezioso delle educatrici dell’Ulss. Ma 
i ragazzi debbono poter tornare alle classiche attività estive  e le 
famiglie debbono poter sapere che ci affidano i loro figli nella mas-
sima sicurezza. Su questo stiamo lavorando e così sarà».

Questo vuol dire che il budget del suo settore è destinato a 
diventare sempre più strategico e rilevante? 
«Rilevante non so, cerchiamo di chiudere quest’anno con quello 
che c’è, e non sarà una passeggiata. Di certo, l’emergenza ha 
riportato l’attenzione di tutti sul presidio che svolgono i Comuni, 
sull’attività che riescono a mettere in campo. La capacità di verifi-
ca e controllo, ad esempio, delle prestazioni di sostegno eccezio-
nale al reddito che abbiamo svolto e che svolgeremo nel prossimo 
futuro, sono la migliore garanzia che gli aiuti vadano velocemente 
a chi ha davvero bisogno…».

Svolgerete? Farete altri controlli?
«Scherza? Certo che li faremo. Proseguiremo nelle verifiche per-
ché non vi siano furbetti che riescono a sottrarre  risorse. Su 
questo tanto la componente politica, gli assessori delegati, che 
la macchina amministrativa si sono trovati immediatamente d’ac-
cordo. Spazio zero a chi si vuole approfittare. Sostegni al reddito e 
buoni spesa debbono andare a chi davvero è a terra».

E sono tanti?
«Il furbetto lo trovi sempre. Ma qui stiamo parlando di casi che si 
contano sulle dita di una mano».

Conta di più avere soldi o capacità progettuale?
«La seconda. Soldi ne sono arrivati, non mancano le risorse. Ma 
bisogna saperle utilizzare al meglio, occorre avere le risorse uma-
ne in grado di fare progetti, attuarli e rendicontarli. Altrimenti but-
tiamo via quattrini preziosi».

Cosa accadrà a settembre? 
«Quello che sappiamo di certo è che non lo sappiamo, né lo pos-
siamo prevedere. Dobbiamo farci trovare pronti. Il vantaggio è l’e-
sperienza che abbiamo acquisito e che resterà un valore aggiunto 
per questo Comune».

La crisi ha evidenziato il ruolo strategico dei Comuni: significa 
che la discussione sulla fusione dei Comuni per ottimizzare 
l’efficienza è passata in secondo piano?
«Non lo credo. Anzi. La crisi ha reso evidente che servono dimen-
sioni se si vogliono dare servizi ai cittadini. E sotto i 7mila abitanti, 
la macchina amministrativa ha difficoltà a reggere. Per poter es-
sere un valido presidio bisogna avere dimensioni almeno doppie 
e talvolta neppure quelle sono sufficienti. Risposte più immediate 
potranno derivare dalla cooperazione fra i Comuni come testimo-
nia, nel nostro caso, quanto di positivo abbiamo realizzato negli 
ultimi cento giorni coi Comuni contermini».

Intervista
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NUOVE IDEE 
PER GUARIRE 
SONA 
La pandemia da emergenza sanitaria è diventata 
emergenza economica e sociale con effetti che han-
no investito l’attività economico - produttiva. 

L’impatto su imprese ed economia è stato e sarà importante e gli 
effetti delle misure restrittive introdotte per il contenimento nella dif-
fusione del Covid 19 hanno prodotto una caduta dell’attività senza 
precedenti nelle serie storiche disponibili. 

Superata la prima fase del lockdown ed ora in transito nella secon-
da fase anche il Comune di Sona si è apprestato a ricominciare, 
ma l’imprevedibilità dell’emergenza sanitaria e l’intensità della ri-
presa sono incerti. L’obiettivo del Comune di Sona, come per tanti 
altri comuni italiani, è frenare l’intensità della recessione sulle 
imprese produttive per limitare lo scarico su cittadini e famiglie di 
pesanti effetti negativi. Nella complessità normativa del fisco locale 
si è potuto intervenire  sulla tassa e sulla concessione del canone 
per il suolo pubblico necessario a bar, ristoranti e locali pubblici in 
genere per rispettare il distanziamento sociale. 

L’Amministrazione Comunale ha dato la possibilità di offrire i 
plateatici sulla base di una semplice manifestazione di inte-
resse. Per l’imposta sui Comuni ( IMU) la decisione è stata lascia-
ta ai singoli Enti essendo gestite con norme e scadenze diverse. 
Un’ampia autonomia di intervento concessa dal Governo a patto 
di sapersi districare fra complessità  normative che caratterizzano 
la materia fiscale.

Sulla tassa rifiuti (TARI) la regola impone di ridurre la quota variabile 
in proporzione ai giorni di chiusura imposti per legge e/o a pro-
roghe per chi ha chiuso per scelta e non per obbligo sulla base 
di un’autocertificazione. Sempre senza dimenticare la “copertura 
integrale dei costi del servizio” imposta dalle regole. 

Un ruolo determinante di supporto sociale e pratico hanno 
avuto i nostri commercianti e le nostre aziende agricole. 
Insieme “in rete” sono andati incontro alle nuove esigenze dei cit-
tadini; la consegna a domicilio gratuita della spesa senza mai 
trovare sosta è stato un servizio provvidenziale che ha richiesto 

A cura di Elena Catalano 
Assessora
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loro organizzazione, disponibilità, forte impegno. Da segnalare 
la generosità loro e di importanti aziende locali per raggiungere 
anche i meno fortunati e disagiati. La contrazione dei consu-
mi, accompagnata dal fatto che si  è dovuto  coesistere con il 
pericolo del contagio, ha cambiato in modo irreversibile  le abi-
tudini dei consumatori.
In questo contesto si è proposta Confcommercio in via speri-
mentale e in collaborazione con l’Assessorato alle attività econo-
mico produttive del Comune di Sona per mettere  a disposizione 
dei negozi di vicinato la piattaforma digitale Zona e-commerce-
supporto di vendita on line quale risposta concreta  al presente  
e opportunità di prospettiva futura.  
Visibilità del proprio negozio e dei propri articoli in modo semplice 
e veloce, a portata di un click! Ancora i Notai del territorio di Sona 
si sono uniti per offrire consulenza gratuita durante l’emergenza 
Covid 19 a cittadini, famiglie e imprese.Risorse preziose perché 
si pongono come garanti di legalità nei confronti sia del cittadino 
quanto dello Stato su temi giuridici diversi.
L’Istituto bancario cooperativo ha donato  preziose ma-
scherine e uova di Pasqua alla Polizia locale e al comando 
stazione dei Carabinieri: un gesto di apprezzamento per il loro 
costante lavoro di controllo delle regole e presenza sul territorio.  
Insieme ai Comuni di Castelnuovo del Garda e Sommacampa-
gna, con il supporto delle associazioni di categoria e la società 
ICS  abbiamo partecipato e vinto  un bando regionale  per 
i Distretti del Commercio ottenendo € 250.000 di contributi  
per diverse azioni e progetti  legati al turismo e al commercio, 
confermati da poco  tempo dalla Regione. Con loro abbiamo 
proposto ai commercianti e imprese un questionario di sondag-
gio e raccolta dati indicativo per la ripresa economica. Il Comune 
di Sona ha sottoscritto una convenzione per l’adesione al patto 
territoriale; quest’ultimo oltre ad intercettare risorse regionali at-
traverso varie progettualità, ha un ruolo di soggetto aggregatore 
sulle tematiche delle politiche attive occupazionali nel promuove-
re con altri Comuni del Distretto ovest Veronese logiche di pros-
simità, personalizzazione degli interventi e integrazione fra servizi 
pubblici e privati territoriali. 

È nato anche a Sona, legato a tale progetto, lo Sportello del 
Lavoro riferimento per i comuni aderenti. L’operatore al suo 
interno ha in uso anche il software LavoroQui che, proprio in 
un’ottica di prossimità territoriale, diminuzione dei consumi, ridu-
zione degli spostamenti quotidiani e benessere facilita l’incontro 
tra offerta e domanda di lavoro.  
Abbiamo creato sul sito del Comune un collegamento diretto ai 
link di Confagricoltura e Coldiretti, associazioni di categoria, per 
tenere informati costantemente i nostri agricoltori. 
I trattori di Coldiretti ci hanno aiutato a sanificare le strade del 
Comune durante l’emergenza del  Covid 19. Aspettiamo di dare 
nuova linfa anche alle attività ricettive accogliendo al momento 
il “turismo  territoriale”:  piccoli gruppi potranno visitare le nostre  
bellezze storico, culturali, in percorsi naturalistici  accompagnati 
da guide d’eccezione come il FAI o il CTG o appassionati  locali . 
Tecnologie, ambiente, relazioni: nell’urgenza della ripresa non 
ripetiamo errori del passato. Ogni cosa va ripensata ed indiriz-
zata ad un’economia più etica e sostenibile perché è una scelta 
che conviene. Nel riprogettare quindi spazio alle nuove idee 
e alla sperimentazione. In momenti di grave crisi sopravvive chi 
si reinventa e chi riesce a cogliere l’opportunità per sperimentare 
il cambiamento. 
Abbiamo bisogno di uno sguardo diverso per andare avanti. 
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Oramai ci siamo! Ne parliamo da anni, da decenni, ora 
però abbiamo cominciato a vedere i lavori lungo la fer-
rovia, i camion passare, i cantieri allestirsi. Con la pros-
sima estate l’impatto dei lavori della nuova linea ferro-
viaria TAV sul nostro territorio si farà sentire in maniera 
decisamente importante, quindi è doveroso affrontare 
con consapevolezza l’impatto che la realizzazione di 
quest’opera avrà sulla nostra quotidianità. 

Partiamo dalla direzione di arrivo sul nostro territorio, ovvero da 
Castelnuovo, dove la nuova linea ferroviaria si trova affiancata, 
sul lato sud, all’autostrada. In località Roncana di San Giorgio 
inizia la galleria naturale, posta oltre 7 metri dalla quota della 
campagna. 

La galleria oltrepassa quasi da subito l’autostrada rimanendo 
sotto terra. In questa zona verrà interessato il cavalcavia di via 
Segradi, dopo gli impianti sportivi, che dovrà essere rifatto. La 
galleria naturale terminerà in via Casa Stefania, sempre a San 
Giorgio, appena a nord dell’abitato di via Grola, dove inizierà il 
tratto di galleria artificiale. La differenza tra i due tipi di galleria è 
sostanzialmente esecutivo. Per semplificare: la prima si scava 
totalmente sotto terra, con la seconda verrà fatto uno scavo a 
cielo aperto, costruita una scatola in cemento e poi  richiuso lo 
scavo. I lavori della galleria sono già in corso e sono iniziati da 
entrambi i lati per  abbreviare i tempi di esecuzione. La galleria 
artificiale terminerà in via Campagnola, in corrispondenza dell’i-
sola ecologica comunale, dove la nuova linea ferroviaria avrà 
completato il suo passaggio dal fianco sud dell’autostrada alla 
ferrovia storica. 
Qui dovrà essere rifatto il sottopasso viario di via Campagnola, 
con due nuove rotatorie: in corrispondenza di via Terminon ov-
vero dove c’è l’isola ecologica e in corrispondenza dell’incrocio 
di via Montresora. Per il rifacimento del sottopasso sono previ-
sti *** mesi; durante tale periodo non sarà ovviamente possibile 
transitare da questo sottopasso.

Rimanendo strettamente affiancata sul lato sud della ferrovia 
storica, la nuova linea oltrepassa lo stabilimento ANCAP e la 
strada provinciale SP23 Morenica. La stazione elettrica a ser-

Lo stato dei lavori e le ormai prossime 
interferenze con la viabilità esistente

vizio della nuova linea ferroviaria, posta all’incrocio tra la strada 
provinciale e via Libia,  determinerà la traslazione di quest’ul-
tima più verso Sommacampagna, con un nuovo innesto con 
rotatoria.
Un’interferenza successiva con la viabilità esistente sarà in cor-
rispondenza del sottopasso di via Mincio. Qui il vecchio sotto-
passo non verrà toccato, ma ne verrà creato uno nuovo, spo-
stato di qualche decina di metri. L’impatto sulla viabilità sarà 
quindi minimo. È prevista la chiusura della strada per due fine 
settimana indicativamente a luglio del 2021.

Successivamente si incrocia via Betlemme, dove le abitazioni 
poste a sud della ferrovia hanno come unico accesso quello 
da questa via, che verrà chiusa per circa sei mesi, previa la 
realizzazione della strada di cantiere ed accesso alle abitazioni 
direttamente da via Mincio. Oltrepassato l’incrocio con via Bet-
lemme la nuova linea passa da due a quattro binari: due ver-
ranno deviati verso il Brennero e due entreranno a Verona. I due 
diretti verso il Brennero inizieranno ad abbassarsi di quota per 
passare sotto la vecchia ferrovia. In corrispondenza di via Ram-
pa ci sarà quindi il problema di passare sotto, oltre alla vecchia 
e nuova ferrovia poste in alto, anche ai due nuovi binari, che si 
sono nel frattempo abbassati. Aggiungiamoci che bisogna de-
viare anche il canale irriguo che passa sotto la strada. Pertanto 
i lavori su via Rampa saranno assai lunghi e complessi. La data 
per l’inizio di queste lavorazioni è prevista già il 15 giugno 2020, 
mentre la durata prevista è di circa due anni. Per tutto questo 
periodo il transito veicolare quotidiano nella direttrice Lugagna-
no - Caselle, dovrà giocoforza essere deviato su via Beccarie, 
San Massimo, via Cason e via Belvedere a Caselle. Le stesse 
lavorazioni, per una parte, dovranno essere fatte sul lato di Lu-
gagnano, quindi si dovrà pazientare, perchè alcuni mezzi tran-
siteranno dal centro del paese.

Oltrepassata la Rampa, la nuova linea passa sotto la storica, 
spuntando in corrispondenza dell’abitato della Messedaglia, 
dove con un ampia curva si rimetterà allineata alla vecchia li-
nea. Tutta la viabilità legata alle lavorazioni, in questo caso, non 
interesserà il paese, in quanto verrà deviata su una strada di 
cantiere a fianco della ferrovia.
Queste sono le interferenze della nuova linea ferroviaria con la 
viabilità esistente. Rimane un ultimo importante fattore, ovvero 
la centrale di betonaggio in località Borghe, poco distante dal-
la Corte Guastalla. Qui verranno confezionati con lavorazioni 
di 24 ore al giorno, tutti i calcestruzzi impiegati nella tratta tra 

TAV:
I progetti

Progetti

A cura di Gianfranco Dalla Valentina
Assessore
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Peschiera e Verona. Pertanto ci saranno mezzi per l’approvvigio-
namento di materiali e per la distribuzione dei calcestruzzi, che in-
teresseranno la nostra viabilità ordinaria con una certa frequenza, 
con una forte concentrazione per tutta la durata dei lavori nella 
zona delle località Borghe, Montresora e San Rocco.

Come vediamo, nel suo complesso, l’impatto non sarà lieve ed è 
praticamente alle porte, se non già iniziato.

Si sta lavorando in forte sinergia tra Amministrazione e progettisti 
della linea TAV per ridurre al minimo l’impatto sui centri abitati, cer-
cando di utilizzare ogni qualvolta possibile nuove strade di cantie-
re create appositamente per le lavorazioni. In alcuni casi però, la 
fortissima concentrazione abitativa della nostra zona, impedisce 

di creare percorsi alternativi meno impattanti, perciò diventa inevi-
tabile che vengano a crearsi dei disagi per noi residenti di questo 
territorio. 

L’impegno e l’attenzione sono e rimangono ai massimi livelli, per 
cercare di controllare questa mastodontica opera che verrà  a ca-
ratterizzare inevitabilmente il nostro Comune per i prossimi anni, 
per cercare di facilitare le operazioni in modo che si riducano i 
tempi, per limitare tutti possibili disagi per la popolazione e per far 
si che l’impatto sul territorio possa essere ridotto, cercando allo 
stesso tempo di apportare  benefici alla vivibilità dello stesso,  una 
volta terminata l’opera, con interventi quali la messa in sicurezza 
di incroci pericolosi, la realizzazione di nuove strade e di nuovi per-
corsi ciclopedonali.
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Alessia Pelanda e 
Francesca Faccincani
Educatrici SET - Comune di Sona                                         
in collaborazione Azienda Ulss 9 Scaligera 

Risposta domanda 1
Il Servizio educativo prima dell’emergenza Covid19 lavorava sia 
per progetti individualizzati per minori e giovani in difficoltà (rischio 
di abbandono scolastico, supporto a percorsi di inclusione, sup-
porto scolastico e supporto alle famiglie) sia attivando progetti 
per le scuole (es. cooperative scolastiche, doposcuola) che per 
progetti di supporto genitoriale come il progetto consulenze, pro-
getto baby pit stop per neogenitori e incontri di formazione per 
genitori, spazi famiglia e progetti per la fascia giovanile groove, 
servizio civile, bando alle ciance ecc.  

Risposta domanda 2
Il lockdown ha inizialmente messo in discussione la nostra mo-
dalità principale di lavoro basata sulla relazione, ma questo ci ha 
portato a fare una riflessione su come poter essere vicini alle per-
sone pur nel rispetto della distanza.  Ha portato a cambiare la 
prospettiva da rapporto di aiuto ad essere  anche noi in qualche 
modo bisognosi di aiuto, da dover reinventarci riorganizzando 
quotidianità e routine i, a controllare  paure ed emozioni. Ma in 
questo turbinio di pensieri sono nate riflessioni e scambi genera-
tivi con i colleghi sulle nuove modalità che ci trovavamo a speri-
mentare  per continuare ad incontrare i bambini e le bambine, i ra-
gazzi e le ragazze con cui c’era già un progetto attivo.  Li abbiamo 
incontrati “a distanza” on line tramite le piattaforme meet, zoom, 
wathsapp, re-inventandoci il lavoro per stare accanto a loro che 
improvvisamente si sono trovati a gestire una nuova scuola talvol-
ta senza averne i mezzi per seguirla. Abbiamo ascoltato i genitori 

Anna Franchini
Risposta domanda 1
Sono arrivata in servizio presso il Comune di Sona a gennaio 
2020, con una iniziale presa in carico delle progettualità dei nu-
clei beneficiari del Reddito di Cittadinanza per poi essere inserita 
nell’area anziani.

Risposta domanda 2
L’emergenza ha  modificato significativamente la quotidianità la-
vorativa portando al superamento della suddivisione delle aree di 
competenza tra colleghe, a nuove situazioni  di fragilità ed urgenza  
concentrando l’azione sul “qui ed ora”, senza trascurare il resto, 
con il bisogno di dare risposte veloci e certe.
La condizione di distanziamento fisico e le limitazioni nello sposta-
mento hanno reso possibile l’esercizio della professione  con la 
sola strumentazione da remoto come telefono o videochiamate. 
La complessità della realtà di questi mesi ha portato ad una impor-
tante collaborazione e un quotidiano confronto  tra colleghe sem-
pre in forte sinergia con i servizi, la rete territoriale e la comunità.

Risposta domanda 3
Consapevole dell’esperienza vissuta in questi mesi, vedo per 
l’Assistente Sociale un futuro di intenso lavoro ed impegno nella 
ripresa e nella riorganizzazione delle attività con un’importante at-
tenzione al nuovo scenario, ai nuovi bisogni e alle nuove fragilità. 

che improvvisamente si sono dovuti improvvisare maestri e fare un 
tuffo anche loro nel mondo tecnologico, che sono stati accanto a 
figli che spesso avevano comportamenti di regressione per dire 
che andava bene così. Abbiamo offerto per questo un punto di 
ascolto attivando un telefono dedicato e una pagina Facebook 
ricca di spunti, tutorial di attività, laboratori per tutte le fasce d’età, 
articoli e riflessioni che parlavano del momento storico. Si sono 
progettati inoltre degli incontri (on line) per i genitori per confron-
tarsi per capire che le mie paure di genitore erano anche le paure 
dell’altro incontri utili a far emergere pensieri ed emozioni. 
Dall’altra parte rimaneva l’aspetto di supportare i cittadini in crisi 
economica dovuta all’emergenza e il servizio educativo si è fatto 
carico di gestire la raccolta delle donazioni del progetto “Adotta 
una spesa”.
E poi è continuato il lavoro di progettazione per quel che riguarda 
progetti che partiranno da settembre 2020. Un grande lavoro è 
stato poi quello di coordinare e progettare attività rivolte ai bambini 
e ragazzi per il periodo estivo. 

Risposta domanda 3
La speranza è quella di riprendere le attività sia quelle progettate 
che quelle consolidate. Tutto  dovrà partire nel rispetto della di-
stanze, ma dovremo vivere questa nuova situazione come nuova 
opportunità educativa, come crescita, cercando di accompagnare 
i ragazzi nel cogliere da questo periodo alcuni insegnamenti e le 
cose che possiamo aver imparato.

Le domande rivolte a tutti:

1 Quale lavoro svolgevi nel servizio prima 
dell’emergenza covid?

2 Come il covid ha influito sulla tua modalità di 
lavoro?

3 Come vedi il futuro da assistente sociale o da 
educatrice dopo questa emergenza?

ASSISTENTI 
SOCIALI

Domande e risposte

Sociale
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Martina Antolini 
Assistente Sociale

Risposta domanda 1
La mia area di competenza è quella dei minori e delle loro fami-
glie. Collaboro con 2 educatrici territoriali e con tutte le agenzie 
educative del territorio che si occupano di bambini/ragazzi e 
delle loro famiglie come le scuole, le parrocchie, le cooperative 
e I servizi specialistici dell’aulss 9. 
Ma il ruolo più importante di sostegno ad una crescita positiva 
di un bambino è della sua famiglia di origine. Con i nostri pro-
getti e con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nella vita di 
un bambino riusciamo a sostenere le famiglie anche quando ci 
sono delle fragilità o quando ci sono dei momenti di difficoltà .

Risposta domanda 2
L’aspetto che mi è più mancato in questo periodo di emergen-
za è stato l’incontro. Progettare, condividere e lavorare insieme 
per offrire ad ogni bambino la migliore crescita possibile è pos-
sibile farlo anche da un computer ma si perde tutta la ricchezza 
che viene dal confronto e dall’incontrarsi.

Risposta domanda 3
Spero di tornare a collaborare con le famiglie, gli insegnanti, gli 
educatori, i volontari, potendoci incontrare. 
Il prossimo futuro ci porterà ad un aumento esponenziale dei 
problemi economici e dovremo fare il possibile perché questo 
non incida negativamente sulla crescita dei bambini e sulla se-
renità dei loro genitori.

Alessandra Monducci
Assistente Sociale

Risposta domanda 1
prima dell’emergenza covid mi occupavo di disagio adulto e  
delle richieste di inserimento di persone anziane presso i Centri 
Servizi.

Risposta domanda 2
l’emergenza, in quanto tale, mi ha obbligata a rivedere le pri-
orità ed ad occuparmi delle situazioni più a rischio. Ho dovuto 
imparare nuove modalità di lavoro che non avevo sperimentato 
finora (smart work).

Risposta domanda 3
la risposta delle persone all’emergenza può risolversi in aggres-
sività e  disperazione ma anche in un diverso modo di vivere e 
pensare agli altri, di ri-pensarsi, di cercare e cogliere altre op-
portunità. Il mio ruolo è quello di affiancare chi, in questo mo-
mento di smarrimento, cerca  soluzioni per migliorare la propria 
condizione; è ciò che ho fatto finora, ma i numeri e le caratte-
ristiche di quest’emergenza mi costringeranno ad accelerare i 
ritmi lavorativi e a rimettermi costantemente in gioco.

Michela Ciurletti
Assistente Sociale

Risposta domanda 1
Precedentemente mi occupavo di  anziani, servizi domiciliari e 
problematiche psichiatriche.

Risposta domanda 2
Ha completamente stravolto e travolto le mie modalità, ho do-
vuto dare un diverso ordine alle cose da fare mettendo come 
priorità cose che prima non lo erano alle priorità e distinguere  
da ciò che era urgente a ciò che era emergenza.
Ha anche rivoluzionato le abitudini lavorative come per esempio 
vedere le persone in faccia (importante per la relazione di cura, 
di consulenza ecc) e non poter più andare a domicilio delle per-
sone, oltre che ai miei orari di lavoro.

Risposta domanda 3
Sicuramente una diversa organizzazione degli spazi e tempi di 
lavoro, potenziare l’aspetto dell’incontro virtuale, formazione 
anche su un diverso modo di approcciare all’utenza e attrez-
zarmi per lavorare adesso più pronta nell’emergenza e urgenza. 

Un regalo mi porto a casa post covid: la collaborazione e la 
ricostruzione di nuove relazioni con altri ad esempio protezione 
civile, colleghe,  amministratori, negozi... tutti tutti una grande 
ricchezza che porto nel lavoro e nel cuore. 
Ho un sogno nel cassetto post covid il progetto adotta una 
spesa sia un progetto che è nato non solo per un periodo ma 
continuarlo nel tempo.

Anna Maria Righetto
Assistente Sociale

Risposta domanda 1
Sono un’assistente sociale part-time e mi occupo dell’area di-
sabilità  0-65 anni.

Nel Comune di Sona ci sono molti bambini e adulti con disabi-
lità (legge 104/92 - invalidità civile).

Risposta domanda 2
L’emergenza sanitaria COVID ha portato un grave disagio an-
che economico e sociale. In tempo COVID tutte noi assistenti 
sociali siamo state impegnate tutti  i giorni e a tempo pieno per 
garantire un bisogno primario: CIBO alle numerosissime fami-
glie in difficoltà economica. 
Solo successivamente affitto, bollette, trasporti ecc.

Risposta domanda 3
Ora sto raccogliendo la sofferenza, il disagio delle persone 
dopo lo tzunami del dopo-covid: l’isolamento imposto è stato 
un problema per tutti ma per le persone con disabilità è stata 
dura, difficile da comprendere e da accettare.

Mi impegno a ricucire, rivedere, riorganizzar, sostenere, aiutare 
ad ascoltare. È dura.

Sociale



30

Cultura

A cura di Gianmichele Bianco
Assessore

CIÒ CHE 
ABBIAMO 
IMPARATO DAL 
VIRUS.
LA BELLA 
NOTIZIA È 
CHE TUTTO 
RIPARTE.  

La Cultura, la Scuola, le attività in Biblioteca e nei luoghi 
di ritrovo saranno profondamente ripensate a seguito 
della nostra esperienza con il virus. Abbiamo lavorato 
di idee per superare le difficoltà. E ci siamo riusciti.

Partiamo dall’Università Popolare. Due cose importanti: la prima è che 
terremo la gran parte dei corsi on line, fruibili da cellulare, tablet, PC da 
chiunque e dovunque. Certo qualche incontro in presenza lo si potrà 
fare, perché nulla la può sostituire. E la seconda bella notizia è che pro-
porremo ben 17 nuovi corsi oltre ai classici. Arabo, E-commerce, Edu-
cazione finanziaria, Fotografia, Il cosmo passando dal Big Bang ai buchi 
neri, Il Noir, L’interpretazione dei sogni, Psicologia: i bambini durante la 
quarantena, Salire le stelle: guida alla lettura della Commedia, Storia del 
Cinema, SmartWorking, La storia attraverso i videogiochi, Alimentazione 
e diete (anche nei periodi di emergenza), Le relazioni messe alla prova 
(anche nei periodi di emergenza), Lettura espressiva, Letteratura italia-
na, MAKEUP avanzato. Vi attendiamo a settembre per l’inaugurazione 
dell’Anno Accademico.
La Scuola. Genitori, ragazze e ragazzi, docenti, dirigenti, personale sono 
stati messi tutti a dura prova. Non è al momento ancora chiaro cosa ci 
si attenderà a settembre, ma da parte nostra abbiamo concordato con 
le scuole di rivedere i progetti finanziati dal Comune, cercando di trovare 
nuove idee che prendano spunto da ciò che è successo e in più partire-
mo con il pagamento on line dei costi mensa e trasporto. Questo è solo 
l’inizio, ma le scuole metteranno in atto iniziative di tutto rispetto sulla 
didattica e sugli aiuti che sono necessari per fruirne. 
Biblioteca. Stiamo acquistando libri su libri perché la voglia di leggere 
crescerà dopo il periodo di sospensione. Venite in biblioteca e in sala di 
lettura. A proposito, quella di Lugagnano verrà completamente rifatta e 
ammodernata localizzandola presso al vecchia Silvio Pellico. Un investi-
mento di tutto rispetto perché crediamo nel futuro.
Per ultimo ma non meno importante, la Cultura. 

Cultura. Biblioteca. Università Popolare. Scuola

Siamo stati alla finestra per il “pronti via!”. Abbiamo ridotto gli even-
ti perché le priorità sono state quelle di aiutare a livello sociale la 
comunità. Ci siamo tenuti in piccolo margine per qualche evento 
notevole. Per risparmiare li localizzeremo tutti in un parco pubblico 
di Lugagnano in attesa di tempi e luoghi migliori. Seguite il program-
ma sul sito.

Insomma, la Cultura, la Scuola, la Biblioteca e l’Università 
non temono nulla e rilanciano. Seguici.
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Eventi

A cura di Paolo Bellotti

Come ogni anno verso febbraio stavamo mettendo sul 
tavolo le varie idee per costruire il programma degli 
spettacoli estivi nel nostro Comune ed eravamo già a 
buon punto, quando è scoppiata l’emergenza Covid-19 
e così tutto è saltato!

Abbiamo atteso per diverso tempo di sapere quali sarebbero state le 
misure da rispettare per poter organizzare la stagione estiva e finalmen-
te sono uscite delle linee guida, che però potrebbero ancora cambiare 
nelle prossime settimane.
Nel frattempo tutto il mondo dello spettacolo ed in particolare del teatro 
è rimasto sospeso in un limbo per diversi mesi, nella triste consapevo-
lezza di non essere una priorità per le Istituzioni; come se i lavoratori del 
mondo dello spettacolo non fossero dei veri lavoratori, ma gente che a 
tempo perso mette in scena spettacoli per il divertimento delle persone. 

Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dare il nostro contributo program-
mando una stagione estiva, che inevitabilmente risente di una sensibile 
riduzione del budget e delle limitazioni imposte dall’emergenza Co-
vid-19. Per tale motivo abbiamo deciso di concentrare tutti gli eventi 
in un unico luogo: il Parco Tortella in via Volturno a Mancalacqua, 
uno spazio sufficientemente grande per poter accogliere il maggior nu-
mero di persone nel rispetto del distanziamento sociale, partendo dalla 
metà di luglio per arrivare a fine agosto. L’obiettivo è proporre un evento 
a settimana tra: cinema all’aperto, spettacoli di teatro e almeno 
un concerto.
In questo momento stiamo ancora lavorando per definire tutti i dettagli 
di questa stagione culturale anomala, da parte nostra stiamo facendo il 
massimo e ci auguriamo che rimarrete sodisfatti. 
Vi aspettiamo.

Eventi e Spettacoli

QUALI 
EVENTI A SONA 
IN QUESTA 
ESTATE?
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Voci dal Consiglio

Anche a Sona, come in tutta Italia e nel resto del mondo, è arrivato il Coronavirus con le conseguenze che purtroppo conosciamo 
bene.  Innanzitutto desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti i Medici, Infermieri e Personale Sanitario che si sono 
spesi intensamente per aiutare i numerosi contagiati.
Un ringraziamento altrettanto forte lo voglio esprimere ai volontari della Protezione Civile di Sona: in questi mesi abbiamo potuto 
apprezzare ancora di più il loro prezioso operato. Ho avuto il piacere e l’onore di collaborare con loro nel confezionamento delle 
mascherine da distribuire ai Cittadini ed ho trovato un ambiente amichevole e familiare.

Un grazie di cuore anche ai Cittadini sonesi che hanno dimostrato un ottimo senso civico e sociale. Se l’emergenza sanitaria a Sona, 
come nel resto del Veneto, è rimasta sempre sotto controllo ed è stata ben gestita, lo si deve essenzialmente ad una persona che 
risponde al nome di Luca Zaia. Grazie al miglior Governatore d’Italia e ai provvedimenti regionali adottati per il contenimento del 
contagio da Covid-19, il Veneto e tutti i comuni veneti - tra cui Sona - hanno saputo gestire questa emergenza in modo esemplare. 
Abbiamo la fortuna di essere amministrati da un uomo pragmatico, determinato e molto competente, che non a caso gode del 
gradimento di circa il 90% dei Veneti e che, a differenza dei “tromboni di Roma”, ha il dono di parlare chiaro e di farsi capire da tutti.  
Grazie Governatore!

Per quanto riguarda l’attività consigliare e politica locale, il nostro Gruppo ha deciso di mantenere un profilo basso durante tutto il 
periodo di emergenza sanitaria, per non ostacolare l’attività del Sindaco e della Giunta, ma soprattutto per il rispetto del reciproco 
ruolo istituzionale.
Non abbiamo fatto alcuna polemica in merito ai provvedimenti adottati, pur evidenziando che né la minoranza né tantomeno il Con-
siglio Comunale siano stati coinvolti nelle decisioni anti-covid sonesi.

Dobbiamo purtroppo registrare che, a causa della mancanza di volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di rivedere il costo 
dell’affitto mensile della farmacia di S.Giorgio, abbiamo subito la chiusura, in piena crisi, dell’unico presidio sanitario di S. Giorgio. 
Questo un po’ ci dispiace perché un “team” al lavoro ottiene sicuramente migliori risultati rispetto ad un uomo solo al comando.   

Da parte nostra, abbiamo sempre chiesto di essere coinvolti per poter dare una mano a “remare nella stessa direzione”; purtroppo 
le cose sono andate in maniera diversa. Bisogna comunque sottolineare il fatto che sebbene questo virus sia arrivato senza il libretto 
di istruzioni, ci ha lasciato diversi insegnamenti, sotto molteplici punti di vista: politico, amministrativo, sociale e strettamente per-
sonale. Uno degli insegnamenti che possiamo recepire a Sona è sicuramente quello di potenziare la nostra struttura di Protezione 
Civile aumentando il loro sostegno economico ed operativo. Per quanto riguarda la gestione del Consiglio Comunale, dovremo 
sicuramente provvedere alle necessarie variazioni di bilancio per togliere risorse ad attività secondarie e potenziare i capitoli relativi 
al sociale. Ora più che mai dobbiamo indirizzare tutte le risorse disponibili alle Famiglie e alle imprese in difficoltà, che costituiscono 
le fondamenta del nostro paese.

Abbiamo molte idee a proposito e speriamo di poterle condividere con l’intero Consiglio Comunale.

IL COVID-19 NEL 
COMUNE DI SONA

di Edgardo Pesce
Vicepresidente Consiglio Comunale
Gruppo Lega Salvini
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Voci dal Consiglio

1. Pedonabilità e ciclabilità del Comune.
Il Covid ci ha fatto capire che la mobilità urbana, ma anche extra urbana, 
devono essere reinventate; le grandi città europee hanno già intrapreso 
percorsi di lungo periodo che le porteranno ad essere città a misura 
d’uomo, di bicicletta e sicure per tutti i cittadini.
Pensiamo che anche i comuni di provincia possano intraprendere que-
sto percorso e, sebbene opere come piste ciclabili e percorsi pedonali 
richiedono investimenti importanti, riteniamo doveroso che l’Ammini-
strazione dia un segnale forte di volersi muovere in questa direzione 
“visionaria”. Per questo proponiamo l’istituzione di “Domeniche a piedi e 
in bicicletta” in cui le strade del nostro comune vengano chiuse al traffico 
(con eccezione dei frontisti a passo d’uomo) per poter godere in libertà 
e sicurezza delle nostre strade. I nostri bambini saranno i responsabili 
della mobilità del futuro e pensiamo sia una grande opportunità creare 
momenti di questo tipo. 

2. Nuovi spazi per scuole e centri estivi.
Uno degli aspetti più “dolorosi” di questa vicenda è senza dubbio il di-
stanziamento sociale, antitesi dell’italianità e della dimensione comuni-
taria dei nostri paesi. I giovani devono avere la possibilità di continuare 
a svolgere le loro attività in sicurezza; proponiamo l’utilizzo di strutture 
inutilizzate o parzialmente utilizzate (aule e centri parrocchiali, baite al-
pini, centri anziani, centri sportivi, edifici privati) per centri estivi o attività 
d’aula alla ripresa delle scuola. Per un breve periodo potrebbe realizzarsi 
una scuola dislocata in varie aree comunali ma senza la reclusione dell’i-
struzione a distanza. 
Una lezione di storia o di matematica all’aperto? O educazione fisica? O 
magari un corso di scienze in un orto comunale?
Le scuole riapriranno ma perchè non sfruttare questo momento per 
sperimentare forme educative all’aperto? Le nostre frazioni e parrocchie 
dispongono di molte aree verdi con zone d’ombre in cui è possibile 
organizzarsi.

3. Casette dell’acqua.
Abbiamo proposto lo scorso anno in consiglio comunale questa iniziati-
va che è stata votata all’unanimità. Il costo iniziale non è indifferente ma 
se utilizzate e promosse in maniera adeguata possono essere ripagate 
in 1 anno dall’installazione. Otterremmo 2 benefici fondamentali: valoriz-
zazione del bene acqua e riduzione della plastica, lievitata in questi mesi 
per l’utilizzo dei dispositivi di protezione. La casetta dell’acqua richiede 
una regolare sanificazione e degli opportuni controlli, per questo, anche 
ai tempi del coronavirus, possiamo fidarci e affidarci a questo dispositivo 
che sarà di fondamentale importanza per l’inizio di un nuovo cambia-
mento culturale. 

4. Mascherine lavabili.
Molti cittadini si sono adoperati nella creazione di mascherine in cotone 
lavabili e molti di loro, una volta coperti i costi del materiale, donano il 
ricavato o le mascherine stesse in beneficenza. Vogliamo promuovere 

ed incentivare queste piccole realtà visto che, purtroppo, la mascherina 
sarà probabilmente necessaria fino all’arrivo del vaccino.

5. Biblioteca Open Air per studenti e smartworking.
Nel comune non abbiamo biblioteche adeguate per lo studio o lo smart-
working. Proponiamo di posizionare panchine e tavoli nelle aree verdi per 
fornire spazi di lavoro e studio ai cittadini durante la stagione estiva con 
l’obiettivo di creare o implementare gli spazi esistenti per fornire ai nostri 
cittadini la possibilità di studiare e lavorare anche fuori casa. A tal fine è 
necessario provvedere all’installazione di un servizio WiFi pubblico per 
consentire una connessione Internet gratis, sicura e stabile nel tempo. 
Personalizzando la pagina di accesso alla rete si potrebbe promuovere 
e dare informazioni utili relative al nostro territorio: il Comune di Sona.

6. Assistenza agli anziani da parte dei giovani e contributo su 
base volontaria da parte di pensionati e cassintegrati.
I più colpiti dalla pandemia sono stati purtroppo i nostri nonni e conti-
nueranno ad essere a rischio fino all’arrivo del vaccino. Pensiamo possa 
essere una buona idea l’attivazione di un servizio di volontariato in cui 
i giovani si adoperano per spesa, farmacia e commissioni varie. Ab-
biamo giustamente apprezzato il sacrificio dei giovani nell’affrontare la 
quarantena, siamo certi che il senso di solidarietà e comunità possano 
ulteriormente distinguerli. In un momento così drammatico è opportuno 
dedicare uno spazio a tutte quelle persone (cassintegrati, pensionati…) 
che su base volontaria e per competenza possano svolgere commissio-
ni e lavori utili per il nostro Comune e per la nostra cittadinanza.

7.Utilizzo del suolo pubblico gratuitamente per 5 anni e incentivi 
all’acquisto di panchine e tavoli per l’esterno. Promozione delle 
attività e associazioni comunali.
Vorremmo estendere il provvedimento Comunale a 5 anni e offrire in-
centivi sotto forma di credito fiscale alle attività che acquistano tavoli e 
panchine per l’esterno. Inoltre vorremo proporre all’Amministrazione di 
promuovere a livello pubblicitario sui canali social e sugli altri mezzi di 
informazione le diverse attività, commerciali e non e le diverse associa-
zioni che operano sul territorio comunale. Nell’ottica di una maggiore 
promozione del nostro territorio comunale crediamo, nel nostro piccolo, 
che sia fondamentale farlo conoscere in larga scala su tutto il territorio 
regionale e nazionale, inserendo le peculiarità come un biglietto da visita 
per chi vuole scoprirlo, apprezzarlo e beneficiare anche e soprattutto 
dei servizi offerti e delle risorse produttive, commerciali e sociali attive 
e disponibili. A partire da ciò che offre in termini di servizi. Per questo 
riteniamo opportuno dare a queste realtà la maggior visibilità possibile.

8. Raccolta PC e portatili usati per lezioni a distanza.
Istituire un servizio di raccolta di PC e portatili usati ma funzionanti per le 
famiglie e i ragazzi che non possono permetterselo. Al di là della didatti-
ca a distanza, sempre più per lo studio e i compiti a casa sono necessari 
dispositivi tecnologici.

Le obiezioni a queste proposte sono facili ma anche superficiali: chi si 
prende la responsabilità? Chi si prende la responsabilità di portare i ra-
gazzi fuori da scuola? E se si fa male qualcuno? Figurati se i ragazzi 
fanno le commissioni gratis. Naturalmente il costo zero è una provoca-
zione ma pensiamo che con impegno e idee si possano fare tante cose 
a costi bassi o nulli, per ripartire insieme. La cosa fondamentale è avere 
un forte senso di responsabilità e senso di aiuto alla comunità. Puntare il 
dito contro qualcuno è facile e comodo, a criticare sono capaci tutti ma 
è proprio in questo momento che abbiamo bisogno di collaborazione, 
coesione, lavoro e fatti concreti. Sono questi gli strumenti per rialzare la 
testa e per guardare al domani con speranza e fiducia.

Verona Domani per Sona 
lancia la sfida ripartenza:
8 PROPOSTE PER UN 
NUOVO INIZIO

A cura di Nicolò Ferrari
Consigliere Progetto Comune Bonometti
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I SOCIAL AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
La pagina @ComuneSona megafono della nostra Comunità
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Prendersi cura della persona 
è l’obiettivo quotidiano che la nuova 
Farmacia Comunale di Sona vuole 
garantire alla comunità.
Un nuovo passo, per essere sempre 
accanto alle persone e più vicini 
al territorio. Vieni a conoscerci!

Farmacia 
Erboristeria e omeopatia
Dietetica
Dermocosmesi
Veterinaria

Farmacia Comunale
Vitalba alla Grande Mela
via Festara, 1A - 37060 Lugagnano

tel. 045.4950692 - vitalba@farmaciesona.it

Una Farmacia, molti vantaggi

www.farmaciesona.it  /  info@farmaciesona.it  /  Tel. 045 4950692
Via Festara, 1A - 37060 Lugagnano

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

Restiamo in contatto!
Iscriviti alla newsletter
Dalla home page del sito

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


