
Imesi passano, ma l’Italia resta in
uno stato di emergenza incapace
di destreggiarsi tra i problemi

dell’economia e quelli della pande-
mia in corso. La classe politica a Ro-
ma è incapace di indicare una solu-
zione che porti il Paese fuori dalle
sabbie mobili in cui ristagna da an-
ni. Anzi, la sensazione è quella di un
peggioramento dei conti pubblici, or-
mai fuori controllo, unito alla di-
struzione di interi comparti produt-
tivi. Nessuno ha la bacchetta magica,
probabilmente anche una guida di
diverso colore non avrebbe fatto né
farebbe meglio. 
Tuttavia, il nostro Paese meritereb-
be di più, o almeno una migliore pro-
grammazione e coerenza nell’af-
frontare questo tragico momento. A
poco serve vedere che altri stati si
trovano nella nostra stessa situazio-
ne. Per fortuna il Paese reale è più
forte di quello che appare e ho fidu-
cia che ce la faremo.
Venendo alle nostre vicende locali, la
nostra comunità risulta particolar-
mente colpita da questa seconda on-
data della pandemia, speriamo che
la situazione non si aggravi ulterior-
mente. Nonostante le difficoltà del
momento l’Amministrazione, insie-
me agli uffici comunali, sta gestendo
l’emergenza al meglio delle proprie
possibilità.  Sono stati predisposti la-
vori i cui frutti si vedranno col pros-
simo anno. 
È stato impostato il PAT (Piano di as-
setto del territorio) la cui approva-
zione avverrà nel corso del 2021, con
effetti positivi sul territorio per di-
versi anni. In primavera verranno

asfaltate diverse strade, sistemate le
aree manifestazioni di Bonferraro e
Sorgà. A breve sarà terminato anche
l’atteso progetto di sistemazione
idraulica del nostro comune, que-
stione particolarmente sentita dalla
popolazione di via Rovere, che per-
metterà la soluzione di diversi pro-
blemi. Sono stati messi in campo di-
verse iniziative nel sociale molto ap-

prezzate dalla popolazione e funzio-
nali anche alle esigenze del comune.
Il problema del project financing fi-
nalmente è in fase di risoluzione. So-
no stati erogati circa  28.000 euro per
aiutare le utenze non domestiche,
particolarmente colpite dall’emer-
genza Covid-19, nel pagamento della
TARI (tassa rifiuti) Tanti altri proget-
ti sono pronti per essere realizzati.

L’Amministrazione si trova a lavora-
re a pieno regime, c’è molto da fare
per il bene della nostra comunità, sa-
rà pertanto fondamentale l’aiuto co-
struttivo della minoranza e la gene-
rosità e collaborazione di tanti vo-
lontari.  La difesa del nostro territo-
rio costantemente minacciato dalla
realizzazione di discariche o im-
pianti potenzialmente nocivi, quasi
avesse al suo interno una diabolica
calamita, non è la battaglia di una
parte politica ma di tutta la cittadi-
nanza. Ringrazio il comitato e quan-
ti vorranno darci una mano. Proprio
nel campo ambientale l’attenzione e
il lavoro dell’Amministrazione è par-
ticolarmente costante ed attento e se
ne stanno vedendo i frutti.  Sentia-
mo come amministratori tutto il pe-
so della responsabilità che cresce in-
sieme con la fiducia che ci viene ri-
conosciuta. 
Le idee che abbiamo in mente sono
tante e probabilmente non di rapida
attuazione, ma tutte hanno lo scopo
di migliorare la macchina ammini-
strativa, i servizi ai cittadini, il no-
stro territorio e di far crescere la no-
stra comunità. “Prima di salutarvi,
volevo ringraziare il parroco uscen-
te di Pontepossero, Sorgà ed Erbè
Giuseppe Tosoni e dare un benvenu-
to, augurando buon lavoro, al nuovo
parroco Sergio Pachera e al suo aiu-
tante fratello Tiberio Vescia”. Con la
speranza che il nuovo anno sia mi-
gliore di quello passato auguro a tut-
ti voi Buone feste e un sereno Anno
nuovo.

Christian Nuvolari
Sindaco

Pronto il PAT nel 2021 e sistemazione idraulica del territorio
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Il Covid-19 non ferma
l’attività amministrativa

Previsti sostegni economici alle famiglie in difficoltà

Pontepossero: incontro con i cittadini per parlare dell’ipotesi di un
impianto di “Car fluff” sul territorio comunale

L’Amministrazione Comunale 
augura Buone Feste

a tutti i cittadini
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Nel 2021 sono in programma numerose opere pubbliche

Urbanistica e ambiente con un solo obiettivo

Cari sorgaresi, quest’anno diffi-
cile sta per terminare, con tut-
te le difficoltà che comunque ci

lascia, sia economiche in tutti i setto-
ri del mondo del lavoro, sia familiari
con famiglie colpite dalla malattia, co-
me stiamo sperimentando anche nel
nostro piccolo Comune. Proprio per
questo motivo rivolgo l’invito e una
preghiera alla pazienza, alla com-
prensione, alla solidarietà e all’aiuto
di chi è in grande difficoltà. Nel mez-
zo di queste terribili vicissitudini pro-
segue l’attività amministrativa, an-
ch’essa rallentata. Come assessore ai
lavori pubblici, posso comunicare con
orgoglio che la sistemazione sismica
delle scuole, elementari e medie, è sta-
ta completata e che almeno sotto que-
sto aspetto i nostri figli e/o nipoti pos-
sono essere finalmente ospitati in po-
sti sicuri. Lavori che per Bonferraro sa-
ranno “rifiniti” a breve anche con la
connessione a banda larga in fibra ot-
tica della scuola stessa.  A fine ottobre,

sono stati appaltati i primi lavori di si-
stemazione sismica dell’ex asilo di Sor-
gà, ora sede dell’ambulatorio medico,
lavori che ci daranno la possibilità di
avviare un processo di riadattamento
e di nuove opportunità d’uso della
struttura. Sulla sistemazione delle
aree fiera sia a Bonferraro che a Sorgà
si sta andando avanti nelle progetta-
zioni con l’obiettivo che le stesse siano
pronte con ampio anticipo rispetto al-
le sagre e feste che si spera potranno
aver luogo nel 2021. Con alcuni piccoli
sforzi economici siamo in dirittura di
arrivo per la cablatura in fibra ottica
(che arriverà completamente in Muni-
cipio in Biblioteca ed alla scuola me-
dia) di buona parte del territorio Co-
munale, in primavera (ma speriamo
prima) dovremo avere la possibilità di
usufruire di un buon servizio, 100
Mb/sec nominali, nominali perché poi
rimane la strozzatura del rame dalla
cabina alle abitazioni. Qualche zona
potrebbe rimanere scoperta, ma cer-

cheremo di raggiungere tutti. Sono
tante le opere in cantiere, asfaltature
(in primavera) percorsi pedo-ciclabili,
sistemazioni delle aree verdi, sistema-
zione idrogeologica, ristrutturazione
del Municipio, le principali. Come de-
legato del settore rifiuti posso dire che
il momento è complicato e abbiamo la-
vorato per alleviare alcune attività, ar-
tigianali e commerciali che, nono-
stante il periodo di chiusura, sono
chiamate a pagare lo stesso la tariffa.
Per il servizio rifiuti 2021 ci saranno
buone novità che verranno annuncia-
te con successiva comunicazione.  Nel-
la speranza che si possa tornare ad
una vita fatta di abbracci, strette di
mano, di carezze, di baci, che il Natale
annunci veramente la luce e che l’an-
no nuovo si possa aprire sotto i mi-
gliori auspici, vi auguro delle feste se-
rene e di poter avere con voi chi ama-
te e chi vi ama, un caro saluto.

Mario Sgrenzaroli
Vicesindaco

Il 2020 sta per concludersi e con lui
il primo anno e mezzo di Ammi-
nistrazione. Anno anomalo, com-

plesso, ricco di imprevisti e di proget-
ti in fase di realizzazione. Dal punto
di vista urbanistico siamo stati chia-
mati a delineare le linee guida e gli
obiettivi, ad identificare i tratti ca-
ratteristici del nostro territorio per la
stesura del PAT, strumento che ci per-
metterà di adeguarci alle altre realtà
territoriali e ad una gestione più fun-
zionale. L’Ufficio Tecnico, in collabo-
razione con i professionisti incarica-
ti, stanno altresì apportando le ne-
cessarie modifiche al regolamento
edilizio comunale, strumento che en-
trerà in vigore a breve e che ritengo
sarà un valore aggiunto anche per il
settore ambiente. È inoltre previsto
uno studio per migliorare la pianifi-
cazione cimiteriale. 
Dal punto di vista ambientale stiamo
attivando tutti i mezzi a nostra di-
sposizione per evitare il possibile in-
sediamento della discarica di car fluff

a Pontepossero.  Abbiamo coinvolto
anche i Comuni vicini e stiamo valu-
tando l’assistenza di alcuni profes-
sionisti nel campo specifico. Il grup-
po ecologia si è riunito  quattro volte
fornendo suggerimenti e soluzioni al-
le diverse problematiche via via ri-
scontrate, che hanno portato, come
prima cosa, l’Ufficio Tecnico a richie-
dere ad ARPAV di analizzare la con-
dizione di salute del nostro principa-

le corso d’acqua.  
Mai come quest’anno urbanistica e
ambiente si stanno evolvendo per ar-
rivare ad un obiettivo comune: evita-
re l’instaurarsi di settori industriali
potenzialmente pericolosi, nel con-
trollo e nella gestione dell’attività, e
preservare la necessaria convivenza
tra cittadini e settore industriale.

Greta Rasoli
Assessore 

Il 2020 è stato difficile

Insediamenti nocivi? No grazie

Più di un anno è trascorso dal-
l’inizio di questa esperienza
amministrativa e, come ca-

pogruppo della maggioranza, desi-
dero condividere che questa Ammi-
nistrazione ha deciso, fin da subito,
di seguire la linea della risoluzione
dei problemi, ove possibile, in modo
strutturale.
Alcuni esempi:
• Centrale unica di committenza: si
procederà alla revisione della con-
vezione riducendo a 3 i comuni par-
tecipanti;
• Aree manifestazioni: regolarizza-
zione delle strutture esistenti e crea-
zione di strutture fisse a disposizio-
ne di tutte le organizzazioni;
• Piano di Assetto del Territorio
(PAT): avviati i lavori dopo diversi
anni; 
• Canale scolmatore a Pontepossero:
sistemato;
• Acquedotto di Bonferraro: iniziati
i lavori che ne porteranno alla di-
smissione;
• Via Rovere: in fase di ultimazione
lo studio per la risoluzione del pro-
blema allagamenti;
• Avviati progetti nel campo del so-
ciale per aiutare i nostri disoccupa-
ti e per dare un supporto al nostro
unico operatore sociale;
• L’impegno profuso per la sistema-
zione sismica delle due scuole e per
il loro adeguamento alle norme an-
ti-covid. 
E ancora:
• Cimitero di Bonferraro: avvio stu-
dio lavori di sistemazione del pro-
blema infiltrazioni acqua; 
• Cavalcaferrovia: continuo solleci-
to di intervento da parte alla Pro-
vincia di Verona
Certo, questo approccio è sicura-
mente più costoso, in termini sia di
tempo che di denaro, e richiede più
tempo per la sua realizzazione, ma
tutti sappiamo che l’approccio cor-
retto è questo. L’occasione è quindi
ottima per far crescere il nostro pae-
se e territorio, con l’aiuto di tutti, an-
che di una popolazione che ricono-
sca quanto di buono viene fatto e
che critichi l’amministrazione an-
che suggerendo strade alternative.

Andrea Bazzani
Consigliere

Presentazione del PAT (Piano di Assetto del Territorio) in sala civica a Bonferraro

Bilancio
di un anno
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Uno spettacolo organizzato dalla biblioteca e la premiazione di studenti meritevoli

Grande è stata la soddisfazione
delle iniziative culturali orga-
nizzate nel mese di settembre

grazie alla preziosa collaborazione del
Comitato Biblioteca “Lara Toso”.
L’evento “Teatro sotto le stelle” tenu-
tosi il 4 settembre  in Corte Bugna con
la compagnia Trixtragos è stato ap-
prezzato dal numeroso pubblico; gli
incontri con gli autori Gabriele Lic-
ciardi ed Alessandro Zanoni hanno ap-
passionato e coinvolto i presenti.  Ot-
timo avvio anche dell’iniziativa
UTLEP presso Villa Brà e del corso di
ricamo presso il chiosco di Bonferra-
ro, attività purtroppo sospese dopo
quattro appuntamenti a causa delle
misure contenute nel DPCM del 24/10.
Scuole 
Grazie all’impegno profuso dalla diri-
gente Flora Milena di Gioia, in siner-
gia con il comune di Sorgà, le scuole
sono state interessate da un’impor-
tante riorganizzazione al fine di ade-

rire ai protocolli anti-Covid-19. Sabato
31 ottobre abbiamo premiato le stu-
dentesse e gli studenti dell’anno sco-
lastico 2018/2019 che si sono contrad-
distinti per gli ottimi risultati ottenu-
ti nella nostra Scuola Secondaria di I

grado “Dante Broglio” con una borsa
di studio erogata dal comune di Sorgà,
con il contributo di Banco BPM - agen-
zia di Bonferraro.  
A loro rinnovo i complimenti e gli au-
guri di continuare il percorso scola-

stico con lo stesso impegno e la stessa
motivazione. Colgo l’occasione per au-
gurare buone feste a tutte le concitta-
dine e i concittadini.

Francesca Olivieri
Assessore

Anno questo molto difficile
per l’Assessorato ai Servizi
Sociali. L’emergenza COVID-

19 è stata devastante per le fasce più
debole. Ci siamo impegnati per ge-
stire i contributi governativi perve-
nuti, in modo quanto più equo pos-
sibile, aiutando le persone e i nuclei
più deboli e vulnerabili del nostro
Comune. Il “Sociale”, aderendo a tut-
te le iniziative patrocinate dallo Sta-
to e dalla Regione Veneto, ha otte-
nuto molti di questi contributi, an-
che grazie alla competenza dell’assi-
stente sociale dott.ssa Elena Segala,
che ringrazio.  Con il consigliere Fio-
renzo Bonfante ho costituito un
gruppo di volontari per il sociale per
il quali ho stipulato un’assicurazio-
ne organizzando inoltre un corso di
formazione per preparali adeguata-
mente ai loro compiti.
Ringraziamo quei medici che hanno
rilasciato gratuitamente il certifica-
to necessario per entrare in servizio.
Questo è un chiaro esempio di colla-
borazione fra l’Assessorato al Socia-

le e il Responsabile alla Sicurezza.
Tutti i giorni i Volontari vigilano e
coordinano le entrate e le uscite dei
nostri ragazzi alle elementari e alle
medie, aiutandoli a mantenere le di-
stanze e il rispetto delle regole. 
L’Assessorato ai Servizi sociali ha ac-
cettato lavoratori socialmente utili
(Lsu) per un totale di 260 ore lavora-
tive, per aiutare il nostro unico ope-
ratore ecologico.  Inoltre, sono stati
inseriti due lavoratori in un proget-
to sociale, con capofila il comune di
Legnago, per un totale di circa 1000
ore lavorative, per lo svolgimento di
lavori di manutenzione nel nostro
comune.
Personalmente dedico diverse ore
tutti i giorni al mio assessorato per
risolvere le varie problematiche che
mi vengono sottoposte. Lascio ai cit-
tadini il giudizio sul mio operato
convinto di aver agito al meglio del-
le possibilità mie e dell’Amministra-
zione comunale. 

Giorgio Mirandola
Assessore

Un bilancio più che positivo dei
servizi forniti dai volontari. 
Il gruppo volontariato comu-

nale è nato nel 2005 per volere di al-
cuni cittadini (Freddo Lidio e Ampelio
Molinari), in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale, per aiutare
le persone meno abbienti e più anzia-
ne del nostro territorio. Siamo partiti
con un’auto dataci in uso dal comune
e successivamente siamo arrivati ad
avere 5 auto di nostra proprietà, gra-
zie ai contributi comunali e alle sot-
toscrizioni dei nostri concittadini. I
nostri servizi consistono nell’accom-
pagnare anziani, disabili e persone
con patologie gravi a visite mediche e
terapie presso ospedali e case di cura,
servizio prenotabile tutti i giorni dal
lunedì al venerdì. Oltre al servizio tra-
sporti, in collaborazione con l’asses-
sorato ai servizi sociali, consegniamo
a domicilio pasti per gli anziani che
ne fanno richiesta. 
Inoltre abbiamo istituito, con l’appro-
vazione dell’ULSS 9 e del Comune, un
servizio prelievi presso il nostro am-

bulatorio comunale due volte al mese
con un calendario predefinito. In que-
st’ultimo anno la pandemia in corso
ci ha fermato per alcuni mesi ed ora
siamo purtroppo costretti a limitare
le uscite causa contagi sempre mag-
giore e anche per la paura dei nostri
volontari di essere contagiati. Volon-
tari che quest’anno hanno fatto i sal-
ti mortali per soddisfare le richieste
di chi aveva bisogno. Sono sempre gra-
dite offerte e donazioni in modo che il
gruppo possa continuare a lavorare,
con la speranza che la pandemia fini-
sca in fretta.
Il nostro IBAN è:
IT93B0503459880000000072345,
mentre il numero di conto corren-
te postale n. 1040115956 (l’importo
donato è detraibile nella dichiarazio-
ne dei redditi nella misura del 35%). 
Speriamo che questa situazione di
pandemia finisca presto per potere ri-
tornare operativi al 100%.

Franco Bellini
Presidente Auser

Il Sociale in prima linea L’Auser compie 15 anni

Attività culturali e borse di studio

Consegna borse di studio agli studenti di Sorgà Consegna borse di studio alle studentesse di Erbé
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L’aria che respiriamo

Due eventi di ciclismo

Il nostro comune si trova nella Pia-
nura Padana, tristemente nota co-
me una delle zone più inquinate del

nostro Paese e definita dall’Agenzia
Spaziale Europea e dall’Agenzia Euro-
pea per l’Ambiente come la detentrice
della “maglia nera” relativa all’alta con-
centrazione di sostanze inquinanti.  Se-
condo l’Ispra, che è l’Istituto per la Pro-
tezione e la Ricerca Ambientale e si oc-
cupa del monitoraggio del territorio, il
bacino padano rappresenta infatti
un’area in cui l’inquinamento è dram-
maticamente rilevante ed è spesso ri-
collegabile a problemi di salute molto
seri come le malattie tumorali, cardio-
vascolari e respiratorie. Anche il peri-
colo relativo alla pandemia da Sars-
Cov-2, secondo alcuni esperti, può esse-
re maggiormente sviluppato in aree
che presentano determinate caratteri-
stiche a livello di agenti inquinanti e di
bassa qualità dell’aria. Nonostante la

coscienza civica stia lentamente cam-
biando e anche le giovani generazioni
si stiano impegnando nelle buone pra-
tiche relative alla tutela dell’ambiente
e alla salvaguardia del nostro pianeta, il
problema non viene affrontato con la
dovuta fermezza dalle istituzioni, che
devono impegnarsi in maniera sempre
più ferma e decisa per favorire il risa-
namento ambientale. Anche nel nostro
piccolo, quindi, è necessario muoversi
come comunità, per combattere tutto
quello che può ostacolare la nostra sa-
lute e il bene del nostro territorio: la lot-
ta contro gli “odori” nefasti e il possibi-
le futuro insediamento di nuove realtà
industriali, dovrebbero rappresentare
un nemico comune contro il quale TUT-
TI i cittadini sono chiamati a combat-
tere. Infine, Auguro a tutti voi un Sere-
no Natale ed un miglior Anno Nuovo.

Marino Soregotti
Consigliere

Èdoveroso da parte mia, in qualità di delegato alla sicu-
rezza, ringraziare tutti i volontari che si sono offerti per
far rispettare e controllare l’ingresso e l’uscita degli 

studenti delle scuole primarie e secondarie, in conformità alle
stringenti normative anti-Covid-19. Un ulteriore ringraziamen-
to va ai volontari dell’associazione AUSER che si prestano sen-
za sosta nel fornire quei servizi indispensabili agli ammalati in
difficoltà. Ultimo, ma non meno importante, un sincero grazie
alla direzione della BONFERRARO s.p.a. per la tempestiva 
donazione di una lavapiatti industriale alla scuola materna di
Bonferraro, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

Fiorenzo Bonfante
Consigliere

Lista “Bedoni Paola Sindaco”

Lista “Garilli Daniela Sindaco”

Per non dimenticare

La voce delle Minoranze

La IV tappa del Giro d’Italia Under 23

Nonostante i rinvii causa Covid-
19, il giorno 1° settembre 2020
si è svolta, sul nostro territorio,

la 4° tappa del Giro d’Italia Under 23
con partenza da Bonferraro per arriva-
re dopo 160km a Bolca. È stato vera-
mente un evento sentito da molti no-
stri concittadini che si sono ritrovati,
numerosi, ai lati delle strade ad incita-
re gli atleti. Dopo i mesi di stop forzato
è stato gratificante per il nostro Comu-
ne partecipare ad un evento sportivo
pubblico di tale importanza. 
Un ringraziamento va alla ditta Alé Cy-
cling e al GS Pontepossero.  Inoltre do-
menica 18 ottobre si è svolto l’evento ci-

clistico “Giovanissimi Alé”, in cui han-
no partecipato circa 300 ragazzi dai 7
ai 12 anni provenienti da Veneto, Lom-
bardia e Piemonte. È stata una soddi-
sfazione vedere questa voglia di met-
tersi in gioco e gareggiare, ma anche di
sapersi aiutare e consigliare a vicenda
una volta scesi dalla sella. 
Dopo un anno difficile che ha saputo
metterci a dura prova in tutti gli aspet-
ti della nostra vita e quotidianità, col-
go l’occasione per augurare a tutti Voi
un sereno Natale e un migliore Anno
Nuovo. 

Simone Meneghelli
Consigliere

Il podio della gara “Giovanissimi Alè” svoltasi domenica 18 ottobre

La sicurezza 
in tempo di Covid-19

L’articolo inviato dal Gruppo consiliare “Bedoni Paola Sindaco”
non può essere pubblicato per spazio insufficiente.

Gruppo Consiliare
“Bedoni Paola Sindaco”

Dal 2004 il nostro Comune è
minacciato da insediamenti
ed attività che potrebbero

creare danni alla salute e alla nostra
qualità di vita. Le decisioni del Co-
mune in merito a questi tentativi di
insediamenti e al cavalcaferrovia so-
no state fallimentari. Nel 2004 il Con-
siglio Comunale approvò il divieto di
accogliere imprese produttive inqui-
nanti, e subito dopo cominciò un
braccio di ferro mai concluso e anco-
ra aperto, grazie al fatto che quel di-
vieto fu aggirato dalla stessa Ammi-
nistrazione che rese edificabile per
impianti industriali un’area agricola
acquistata (a prezzo agricolo...) dalla
Green Stone, società collegata alla
Water & Soil che ancor oggi, con un
corretto progetto, può insediarsi ot-
tenendo il via libera della Regione.
Nel 2012 (Sgrenzaroli assessore ai la-
vori pubblici dal 2004) viene aperto
il cavalcaferrovia ancora di proprietà

del Comune di Sorgà - costruito su
una montagna di materiali inqui-
nanti e, ovviamente, illegali  - chiuso
con ordinanza del Comune nel 2017.
Milioni di euro buttati al vento. Da ot-
tobre 2019 si parla di insediamento di
una discarica per scarti di automobi-
li (car fluff) a Pontepossero. Ancora
una volta il Consiglio Comunale al-
l’unanimità ha ribadito il NO del
2004, ma come per la Water & Soil la
decisione spetta alla Regione, non al
Comune. 
Da parte nostra, stiamo con chi si è
sempre battuto contro queste inizia-
tive che snaturerebbero il territorio
vocato a ben altre attività produttive,
agricole soprattutto, e sosteniamo
ogni iniziativa popolare che si op-
ponga a scelte scellerate da qualun-
que parte provengano.

Daniela Garilli 
Capo gruppo Lista 

“Garilli Daniela sindaco”


