
Ci siamo. Come possiamo vedere
finalmente i lavori del cavalca-
ferrovia hanno preso il via e

procedono velocemente, l’allargamen-
to dei due ponti a Pampuro è cosa fat-
ta, la nuova illuminazione di molte vie
del Capoluogo e delle frazioni è in fase
di ultimazione, la palazzina delle atti-
vità sociali (e sala civica) di Bonferra-
ro è stata appaltata con gara a una dit-
ta del paese ed è di imminente realiz-
zazione, i pannelli fotovoltaici della
Scuola Elementare stanno producen-
do da Ottobre l’energia necessaria per
tutto l’edificio (e producono, grazie al
conto energia, un discreto rientro eco-
nomico alle casse comunali), il piccolo
parcheggio di Via Vittorio Veneto a
Sorgà è in dirittura d’arrivo. Il dormi-
torio della Scuola Materna di Ponte-
possero verrà installato appena com-
pletato l’iter burocratico. La crisi eco-
nomica, e la volontà di non gravare
sulle famiglie senza alzare neanche le
tariffe dei servizi scolastici (cosa che
mi rende orgoglioso del lavoro svolto),
ci  impongono di trovare entrate al-
ternative e, per  il prossimo anno, le
opere che hanno più di altre questa
potenzialità sono proprio quelle lega-
te alla produzione di energia fotovol-
taica. È nostra intenzione realizzare
due grandi tettoie coperte da pannelli
solari sul Parco della Saggina e sul cen-

tro sportivo di Bonferraro. La situa-
zione più difficile è nelle piccole ma-
nutenzioni: come più volte ho cercato
di spiegare, la legge nazionale non ci
permette di assumere personale e, se
ciò fosse possibile, il Comune di Sorgà
avrebbe le risorse per far fronte anche
a questa mancanza. Ecco il motivo per
cui non dimentico mai chi opera in si-
lenzio per la pulizia e il decoro della
nostra comunità lungo le vie, nelle

piazze, nei cimiteri, e approfitto per
ringraziare l’unico nostro operatore
che da solo fa fronte a enormi diffi-
coltà. Colgo inoltre l’occasione per au-
gurare a tutti di passare le Feste in ar-
monia e felicità con la famiglia e spero
che il  2012 ci indichi la via per ripren-
dere fiducia nel nostro futuro. 

Mario Sgrenzaroli  
Vice Sindaco

Sembra ieri ma sono già pas-
sati due anni e mezzo. Tale è
il tempo trascorso da inizio

mandato. Per dirla in gergo mari-
naresco “siamo al giro di boa” di un
lavoro amministrativo che ci ha vi-
sto impegnati a realizzare ciò che
avevamo promesso in campagna
elettorale. Negli anni passati, ho
avuto la fortuna e il privilegio di es-
sere nominato Sindaco ma, mai co-
me oggi, sento questo ruolo impe-
gnativo e gravoso. Impegnativo ri-
spetto a norme in continuo muta-
mento, gravoso per riuscire a man-
tenere gli obiettivi del programma.
Non voglio cercare scuse per ineffi-
cienze o mancanze, ma la situazio-
ne che sta attraversando la nostra
Nazione, e con essa l’Europa, ci è
nota -la viviamo e tocchiamo diret-
tamente sia come lavoratori dipen-
denti, liberi professionisti o im-
prenditori- e investe negativamente
anche la Pubblica Amministrazio-
ne. Ciò nonostante i programmi si
stanno concretizzando, dalle gran-
di opere pubbliche ai piccoli inter-
venti sul patrimonio comunale. Gli
stessi positivi risultati sono stati ot-
tenuti anche nei servizi alle perso-
ne, in particolare nel settore sociale
ed educativo senza aumentarne i
costi. A tale proposito voglio ricor-
dare che siamo l’unica Ammini-
strazione, in provincia di Verona,
che garantisce il trasporto scolasti-
co gratuito ai frequentanti la scuo-
la dell’obbligo. Non è semplice in po-
che righe elencare quanto fatto ma
vorrei evitare che un eventuale giu-
dizio guardasse solo alla quantità
perché credo debba essere valutata
anche la qualità, ovvero la profes-

Al giro
di boa
del mandato

Pannelli fotovoltaici sulle scuole a Bonferraro e parcheggio a Sorgà

Cavalcaferrovia: iniziati i lavori

Giovanni  Battista Bazzani
(continua in seconda pagina)

L’Amministrazione Comunale
augura a tutte le famiglie

Buone Feste
e ricorda

l’incontro con la Cittadinanza

Mercoledì 21 Dicembre
ore 20,30

in Sala Civica a Sorgà
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Due anni e mezzo di lavoro
“matto e disperatissimo”. Ap-
paganti i risultati. Il paese si è

risvegliato, viene costantemente sti-
molato e informato, finalmente ha una
offerta ricreativa per i propri ragazzi
e da Gennaio 2012 anche per gli anzia-
ni (l’Università del tempo Libero, già fi-
nanziata). La scuola è più vicina al ter-
ritorio, informale quando serve e bu-
rocratica quanto basta. Ma non sono
ancora soddisfatta… mi manca una co-
noscenza più approfondita della mac-
china amministrativa (le regole, i codi-
ci, i ruoli, gli uffici -che non siano scuo-
la e cultura- e gli appalti). Altri due an-
ni per dedicarmi a questo, guardando
camminare con le proprie gambe tut-
to ciò che è stato creato finora e risol-
vendo solo un ultimo grosso rompica-
po. Ho imparato una cosa sopra a tutte:
se la nostra famiglia o la nostra azien-
da vanno avanti bene nonostante la
crisi, basta applicare lo stesso metodo,
la stessa passione, lo stesso coraggio e
lo stesso ottimismo in Municipio per-
ché anch’esso possa funzionare in mo-

do dignitoso e senza troppe rinunce (il
servizio scolastico, per esempio, è il
meno caro della Provincia di Verona
grazie a trasporti gratuiti, borse di stu-
dio, sussidi, rette e mensa tenute al mi-
nimo). Siano Buone Feste per tutti. 

Barbara Tregnago
Assessore
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Particolare attenzione  per le problematiche della scuola

Da gennaio 2012 iniziano i corsi
dell’Università del Tempo Libero

L’Assessore alla Cultura Barbara
Tregnago (al centro) con la
dirigente dell’Istituto
comprensivo di Nogara, 
Gabriella Piccoli, insieme ai
premiati della scuola media 
con una borsa di studio
per l’anno scolastico 2010/11

Gli alunni delle scuole in piazza della Repubblica
a Bonferraro per ricordare il 150º dell’Unità

d’Italia con dei disegni a gessetti sull’asfalto

sionalità, la competenza, la disponi-
bilità e la passione degli operatori co-
munali e in particolare di tutti i con-
siglieri che, con specifica delega, si im-
pegnano a realizzare il programma. I
risultati ottenuti sono il frutto di po-
litiche che hanno come metodo la
concertazione, il coinvolgimento di-
retto del cittadino e delle Associazio-
ni. Un esempio su tutti è stata la ge-
stione del problema Water & Soil che
oggi possiamo dire essere stato scon-
fitto: una promessa fatta ai cittadini e
realizzata con i cittadini! Ci sono al-
tri 1218 giorni per arrivare al traguar-

do di fine mandato: sembrano tanti
ma tante sono le idee a cui vorremo
dare forma e sostanza. Nel settore
opere pubbliche stiamo pianificando,
tramite Acque Veronesi, la costruzio-
ne di un depuratore e abbiamo pre-
sentato un progetto al Ministero del-
l’Ambiente per il finanziamento di un
impianto fotovoltaico e geotermico
che, se realizzati, ci consentiranno ri-
duzione di costi e maggiori entrate
per decine di migliaia di euro. Nei ser-
vizi la legge ci impone l’accorpamen-
to. Tale scadenza dovrà essere colta
come un’opportunità in cui la nostra

Amministrazione, proiettandosi in
una dimensione territoriale più am-
pia, dovrà saper valorizzare le  pecu-
liarità sociali ed economiche dei pro-
pri luoghi. L’anno finisce e il mio per-
sonale augurio e di tutta l’Ammini-
strazione va ad ogni uno di Voi e alle
Vostre famiglie a cui vorrei poter
stringere la mano, perché tutti insie-
me possiamo trovare coraggio, forza
e speranza per essere ancora prota-
gonisti del nostro futuro.

Giovanni Battista Bazzani
Sindaco

Segue dalla prima pagina: Al giro di boa del mandato
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Attività produttive e promozione del territorio

Aziende in vetrina alla Mostra
Agro-artigianale di Bonferraro

Particolare del  plastico che riproduce la stazione ferroviaria di Mantova, allestito dalla sezione di
Fermodellismo mantovana, esposto durante la tradizionale mostra agroartigianale svoltasi a fine
Agosto nell’ambito dell’annuale sagra di Bonferraro

Corsi di karate Shotokan
nella palestra delle “Medie”

La voce delle Associazioni

Icorsi di Karate Tradizionale Shotokan del CSKS
sono tenuti dagli istruttori Morelato Dino e
Poltronieri Raul nella palestra delle Scuole Me-

die di Sorgà (Martedì e Giovedì 19.30-21.30). Il pri-
mo mese di partecipazione è gratuito. Lo storico
gruppo di atleti è coadiuvato dal Mº Fausto Cesta-

ro, grado 6° Dan, il quale vanta trentennale espe-
rienza nell’ambito del Karate Tradizionale nella
storica sede di Cerea. Ai recenti campionati nazio-
nali AICS gli atleti del CSKS hanno ottenuto ottimi
piazzamenti sul podio. Nel CSKS viene considerata
fondamentale la formazione tecnica e morale non

solo degli agonisti, ma anche degli istruttori, dal
momento che sono responsabili della crescita e
maturazione dei propri allievi, come sportivi e co-
me persone. Per info: 345.0916868 e 349.3208437.

Dino Morelato e Raul Poltronieri
Istruttori

Questo è stato un anno impor-
tante, finalmente sono partiti
diversi lavori che tutti noi, co-

me Amministrazione, ci eravamo pre-
posti. Con il contributo del GAL della
Pianura Veronese abbiamo ottenuto la
possibilità di organizzare dei corsi for-
mativi gratuiti, rivolti soprattutto alle
Aziende Agricole, anche nel nostro Co-
mune. Chi fosse interessato, mi contat-
ti al più presto. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che hanno da-
to il loro contributo per realizzare la
mostra agro-artigianale di Bonferraro
in occasione della tradizionale sagra.
La novità più importante è stata la pre-
senza del plastico ferroviario che rap-
presentava la stazione di Mantova, mol-
to apprezzato da bambini e adulti (è
stato anche pubblicato su riviste di mo-
dellismo, cosa importante per la pro-
mozione del nostro territorio visto che
nell’articolo è stata menzionata la no-
stra manifestazione). Con l’Ammini-
strazione si era pensato all’opportuni-
tà di far diventare il modellismo un
punto di riferimento per cercare di au-
mentare il flusso di presenze e, così fa-
cendo, dare più possibilità alle nostre
imprese di farsi conoscere. Un ringra-
ziamento particolare va alla Pro Loco e
alle Associazioni che danno un sup-
porto notevole alla nostra comunità,
anche in questi momenti di crisi na-
zionale. Con il cuore vi saluto e vi au-
guro Buone Feste.

Denis Murari
Assessore
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Unire i servizi per migliorarli

Centro-Destra per la Libertà

Pensare positivo contro la crisi

La voce delle Minoranze

“La vita è come uno specchio, se la guardi sorridendo ti sorride”.
Mai come in questo periodo, nei pensieri di tutti, imperversa la
parola “crisi”; è d’obbligo fermarsi e pensare quanto, come e per-

ché la “crisi” condizioni le nostre abitudini di vita e se tutto questo sia giu-
stificato. Dobbiamo chiederci se sia giusto che le notizie negative, che ar-
rivano nelle nostre case attraverso i mezzi di “informazione”, possano ave-
re il potere di condizionare l’umore delle persone nei loro rapporti e, di
conseguenza, le scelte e i comportamenti. È giusto che ci preoccupiamo
per quel che non dipende da noi ed è fuori dalla nostra portata? O è meglio
che ci concentriamo su ciò che possiamo risolvere e non sprecare energie
su ciò che non dipende da noi? Perché non iniziare in famiglia, con gli ami-
ci, con le persone che si incontrano, a pensare e a dare importanza a tutte
le cose belle che facciamo tutti i giorni e che abbiamo fatto? Vi posso assi-
curare che basta poco per rendersi conto che ognuno di noi ha un baga-
glio di esperienze positive che è di gran lunga superiore a quello delle ne-
gative. Auguro tutto il bene possibile a tutti Voi a alle Vostre famiglie.

Massimo Marchiotto
Capogruppo

Il Comune di Sorgà, entro il 31/12, dovrà gestire in forma associata 2 del-
le 6 funzioni fondamentali e le restanti 4 dovranno essere gestite in ta-
le forma entro il 2012. Vista la grave situazione finanziaria italiana, se,

tra qualche anno, alla nostra piccola comunità venisse imposta addirittu-
ra una fusione (possibilità non così remota) le politiche da adottare in que-
sto periodo potrebbero segnare in modo importante il futuro del nostro
paese. Abbiamo sollecitato l’Amministrazione ad aprire un confronto con
le Minoranze al fine di trovare una sintesi di idee che possa produrre la
miglior soluzione per il nostro territorio. Fondamentale sarà avvisare i cit-
tadini sulle scelte prese. Da segnalare che l’Amministrazione, nelle scorse
settimane, non presentandosi alla Conferenza di Servizi alla quale era sta-
ta invitata, ha dato tacito consenso per la realizzazione di una centrale
biogas in località Pradello. Era davvero necessario aggiungere inquina-
mento al già eccessivo e dannoso inquinamento? Attenti, vigili, in certi ca-
si critici, ma sempre propositivi, questo è ciò che abbiamo sempre cercato
di fare in questi due anni e mezzo di attività consiliare.

Damiano Scipioni
Capogruppo 

Servizi e attività sociali

Torna a splendere
la chiesetta

di Santa Caterina

Voglio dedicare questo prezioso
spazio alla amata chiesetta da
poco restaurata e che a breve ve-

drà il suo compimento. Come tutti sa-
prete, situato in Via Zucche, è rinato per
tutti noi un piccolo gioiello architetto-
nico abbandonato all’incuria e alle in-
temperie da oltre un trentennio. La no-
stra cara Zizi circa 10 anni fa si mise
nella testa di restaurare la Chiesa di
Santa Caterina con ogni mezzo, cer-
cando il consenso e l’aiuto di una co-
munità che senz’altro all’inizio la pre-
se per matta, ma poi col tempo capì che
questa non era forse una pazzia e con
la forza delle braccia e qualche soldino
racimolato, il sogno si poteva realizza-
re. Oggi, arrivati al restauro strutturale
quasi totale, tutti ci complimentiamo
dell’idea ma ci è voluta proprio una se-
rata, alla quale  hanno partecipato più
di 150 persone, per dimostrare la fatica
e l’impegno fisico di un manipolo di
operai e operaie, improvvisatisi re-
stauratori, e per mettere in evidenza
un lavoro che nessuno mai avrebbe po-
tuto immaginare. Riflettiamo su que-

sto evento che è stato gestito sì con la
forza fisica ma, soprattutto, con la for-
za del cuore, e che ha portato dentro di
noi una grande gioia, dando la possibi-
lità alla nostra gente di ritrovare anche
un senso comune di appartenenza e di
amicizia, quell’amicizia che la sera del
26 Novembre traspariva sui visi delle
persone, tutte contente di trovarsi uni-
te a festeggiare una Santa ormai quasi
dimenticata e alla quale stiamo resti-
tuendo una chiesetta. Questo è il vero
miracolo, questa è la vera dimostrazio-
ne che le cose fatte con il cuore allevia-
no la fatica delle braccia. Voglio rico-
noscere a queste persone, che orgoglio-
samente chiamerei “artisti del restau-
ro”, di aver creato una grande occasio-
ne per questa comunità, unendo gli
animi e creando quel clima di cui tutti
noi sentiamo fortemente il bisogno. Og-
gi mi sento orgogliosa di appartenere a
questa comunità.
Faccio a tutti Voi i miei sentiti auguri
di un Sereno Natale.

Paola Bedoni
Consigliere

Lega Nord-Liga Veneta
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