
Cari/e concittadini/e, non vi
nascondo che pur con
grande impegno di tutto il

gruppo e la costante presenza di
molti di noi in Comune, le cose che
riusciamo a fare sono inferiori a
quelle che vorremmo. 
Oltre ai soliti ostacoli della buro-
crazia e della scarsità di risorse, è
sotto gli occhi di tutti il problema
della pandemia che ha comporta-
to un allungamento dei tempi di
realizzazione dei lavori ed impe-
dito fino ad ora di fatto l’assun-
zione di un dipendente per l’uffi-
cio tecnico così fondamentale in
questo momento per la realizza-
zione dei nostri progetti. 
La questione discarica poi ha mo-
nopolizzato l’attenzione nostra e
dell’ufficio tecnico, bloccando al-
tre iniziative. L’esito di questa du-
ra battaglia non è dato sapersi ma
quest’Amministrazione ce la sta
mettendo tutta per la difesa della
nostra comunità e del nostro ter-
ritorio senza risparmiarsi. 
Sono tante le persone da ringra-

ziare per l’impegno sulla discari-
ca vorrei però qui ringraziare tra i
tanti il nostro assessore all’am-
biente Greta che insieme e più del
sottoscritto è sempre in prima li-
nea su questo versante. Nella di-
sgrazia che ci è capitato, con tutto

il rispetto ovviamente per la dit-
ta, è stata una cosa davvero bella e
in parte inaspettata vedere la so-
lidarietà di tante Amministrazio-
ni e l’attenzione e collaborazione
di tanti politici. Grazie a tutti loro
e alle valide ragioni oggettive a no-

stro favore, si affronta la battaglia
con più fiducia e speranza. È an-
cora sottotraccia, eppure que-
st’Amministrazione si muove. Ab-
biamo istituito il nuovo servizio
di netturbino di quartiere, lo spor-
tello amianto, incaricato profes-
sionisti per diversi progetti ri-
guardanti: la soluzione del pro-
blema idrogeologico comunale ed
in particolare di via Rovere; tele-
camere; sistemazione ex asilo di
Sorgà, edificio comunale  e la scuo-
la dell’infanzia di Bonferraro; stia-
mo andando avanti con il PAT,
metteremo a breve a bando il chio-
sco di Bonferraro; verrà realizzato
un ambulatorio a Sorgà per il ser-
vizio medico e prelievi; si stanno
asfaltando diverse strade e tanto
altro ancora che vedrete realizzato
in parte nella seconda metà del-
l’anno. Non mi resta che augurare
a tutti voi di passare una splendi-
da estate sempre più liberi da que-
sta terribile pandemia.

Nuvolari Christian
Sindaco

Carissime Concittadine e Ca-
rissimi Concittadini, Le at-
tività culturali sono state

fra quelle più penalizzate dalle re-
strizioni imposte dalla pandemia;
insieme al Comitato Biblioteca ab-
biamo comunque steso un pro-
gramma culturale ambizioso ed ot-

timista che siamo fiduciosi di dare
vita nel concreto nei prossimi me-
si. Vi segnalo in particolare l’indi-
zione della prima edizione del con-
test fotografico ‘Mio Bel Paese Ti Fo-
tografo’ da parte della Biblioteca Ci-
vica ‘Lara Toso’, contest atto a valo-
rizzare le bellezze del nostro terri-

torio, che prende spunto dal con-
corso di disegno dedicato alle scuo-
le negli scorsi anni ma che viene
riadattato in chiave fotografica ed
esteso a tutti i cittadini del Comune
di Sorgà, senza vincoli di età. Oltre
ad alcuni premi in denaro destina-
ti ai vincitori, si prevede di utiliz-

zare le foto migliori per la redazio-
ne di un calendario dedicato al no-
stro Comune. Partecipate numero-
si! Visto il gradimento ottenuto dal-
l’evento ‘Teatro sotto le Stelle’ dello
scorso anno, vorremmo inoltre ri-
proporre una serata teatrale al-
l’aperto nel corso del periodo esti-
vo; seguiteci sulle pagine dei social
della Biblioteca e del Comune per
restare aggiornati.

Francesca Olivieri
Assessore

Si mobilitano i partiti politici sia a livello regionale che nazionale
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Costituito un fronte comune
contro l’impianto di car-fluff

Mio bel paese ti fotografo

Incontro in municipio sul car-fluff con esponenti della Lega
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I progetti in via di realizzazione per migliorare le strutture per la comunità

Un progetto di video sorveglianza con quindici telecamere su tutto il territorio

Cari Sorgaresi, questo inizio di
anno è stato difficile, ma uno
spiraglio di luce sembra appa-

rire, la speranza che i vaccini ci ripor-
tino alla “normalità”, alla nostra con-
suetudine, ad una vita fatta di ab-
bracci, strette di mano, di carezze e ba-
ci. 
La speranza è rivolta anche alla ripre-
sa economica, alle imprese ed ai lavo-
ratori che hanno subito grandi soffe-
renze economiche con questa pande-
mia. Rivolgo un pensiero anche alle fa-
miglie colpite in modo pesante dal co-
vid-19, ed una preghiera a chi ci ha la-
sciato a causa di essa.
Seppur rallentata dal rispetto delle
norme anti covid, prosegue anche l’at-
tività amministrativa.
A dicembre annunciavo che nel giro di
poco, alla scuola elementare sarebbe
stata implementata la connessione in
fibra ottica. Complicazioni burocrati-
che hanno fatto slittare l’arrivo della

stessa sia a Bonferraro che a Sorgà; ora
questi problemi dovrebbero essere ri-
solti e spero che questa volta siano ef-
fettivamente completati nel breve ter-
mine. Sta prendendo forma l’idea del
percorso naturalistico sulle rive del
Tione; al momento attuale, i nuovi ar-
gini le rendono già percorribili dalla
ferrovia a Torre di Masino, ma ci stia-
mo adoperando per concordare con il
Consorzio di bonifica le modalità di
utilizzo e di allungare il percorso fino
a Sorgà e poi Pontepossero; mentre
con le ferrovie per il passaggio sotto il
ponte.
Per quanto riguarda la sistemazione
dell’area fiera a Bonferraro, la proget-
tazione è stata modificata e, appena
approvata dalla giunta, sarà inviata
agli uffici per l’espletazione della ga-
ra. La volontà di usufruire di questa
opera per le sagre e feste, che si spera
possano avere luogo nel 2021, si scon-
tra con le difficoltà degli uffici riguar-

do alle normative covid ed al proble-
ma della discarica car-fluff.
Per l’area fiera a Sorgà, invece, l’obiet-
tivo è quello di completare il progetto
entro il 2021 ed eseguire i lavori entro
marzo/aprile 2022. 
Per il settore rifiuti, le novità sono le-
gate alle aperture settimanali della
piazzola ecologica che passano da 2 a
3, ed all’istituzione del nuovo servizio
di “netturbino di quartiere” per il qua-
le vi prego di segnalare sempre, tra-
mite app o email, l’avvistamento dei
rifiuti abbandonati e raccomando ai
cd. “Plogger” (che durante le passeg-
giate raccolgono i rifiuti) di fotografa-
re il raccolto, portarlo a casa e inviare
segnalazione e foto, in modo che poi il
venerdì il netturbino possa passare
per la raccolta.  
Con l’augurio di un ritorno sereno alla
vita di socialità, un cordiale saluto.  

Mario Sgrenzaroli  
Vicesindaco 

Bilancio di un anno “particolare”

La sicurezza al primo posto

Anche in questo periodo diffi-
cile a causa pandemia 
COVID-19, come Amministra-

zione Comunale siamo riusciti a rin-
novare la convenzione col Gruppo
isolano della Protezione civile ed ad
aggiornare il relativo piano comu-
nale che era scaduto da più di dieci
anni. 
Per quanto riguarda il progetto del-

la videosorveglianza, abbiamo inca-
ricato un ingegnere con il quale è sta-
to effettuato un sopralluogo su tutto
il territorio comunale, individuando
ben 15 punti per l’installazione delle
telecamere. Le telecamere serviran-
no sia per la garantire la sicurezza
del territorio ma anche quella di let-
tura targhe.
Infine, vogliamo ringraziare la Dia-

mant s.r.l. per la donazione di ma-
scherine per la comunità di Sorgà; la
Bonferraro s.p.a. per avere donato
elettrodomestici alla scuola materna
di Pontepossero e la Smeg s.p.a. per il
dono delle uova di Pasqua, facendo
felici i bambini delle scuole materna
ed elementare del nostro Comune.

Fiorenzo Bonfante
Consigliere

Amministratori  e dirigenti della Bonferraro Spa alla consegna di
elettrodomestici per la scuola materna di Pontepossero

Il sindaco distribuisce uova di
Pasqua donate dalla Smeg Spa

Pandemia:
aiuti sociali
in crescita

Sostegni alle famiglie

L’Assessorato al Sociale è parti-
colarmente impegnato in que-
sto periodo di pandemia, in

collaborazione con le istituzioni loca-
li e nazionali, per supportare le fasce
più deboli del tessuto sociale.
È arrivato un secondo contributo del-
lo Stato di circa 18.000 euro che sa-
ranno utilizzati per sostenere le fami-
glie in stato di necessità che ne faran-
no richiesta.Un’altra iniziativa attiva-
ta è inerente al bando ATER per asse-
gnare gli alloggi popolari nella zona di
Bonferraro. Un doveroso ringrazia-
mento va al presidente uscente del-
l’AUSER Franco Bellini che ha guidato
la predetta associazione per ben 13 an-
ni contribuendo con il proprio opera-
to e la propria disponibilità alla riso-
luzione delle varie problematiche, col-
laborando attivamente con le istitu-
zioni del settore sociale.   Facciamo il
nostro augurio di un buon inizio al
neo eletto presidente Marco Molinari,
confidando in una egualmente profi-
cua collaborazione costruttiva con le
istituzioni. Il Comune di Sorgà prose-
guirà con il progetto di lavoratori di
pubblica utilità per le varie esigenze
del Comune affiancando altri due col-
laboratori al nostro Operatore Ecolo-
gico provenienti da un progetto di cui
è promotore il Comune di Legnago in
collaborazione con lo sportello del la-
voro è stato attivato un progetto di ti-
rocinio per un collaboratore che sarà
di supporto all’Ufficio Tecnico per la
durata di circa 5 mesi. Per quanto ri-
guarda i vaccini, al fine di agevolare le
somministrazioni alle fasce più debo-
li, è stato messo a disposizione di tut-
ti i cittadini un servizio di prenota-
zione presso la biblioteca comunale
tutti i pomeriggi feriali, dalle 14.30 al-
le 18.30. Infine, esorto tutti i cittadini
a segnalare situazioni di particolare
disagio per le fasce più deboli della ter-
za età; il Servizio Sociale cercherà, con
discrezione e nel rispetto della priva-
cy, di risolvere ogni caso segnalato.   

Mirandola Giorgio
Assessore
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Contratto un mutuo di 230mila euro per nuove asfaltature

Dalla battaglia contro la discarica di car-fluff allo Sportello amianto

Cari concittadini, visto lo sta-
to di degrado di alcune stra-
de comunali, l’Amministra-

zione ha deciso di contrarre un mu-
tuo di 230.000 euro per nuove asfal-
tature a cui si devono aggiungere
30.000 euro dati da alcune aziende
del nostro territorio, principali uti-
lizzatrici di una via di Pontepossero.
Assieme all’ufficio tecnico abbiamo
redatto un piano di intervento te-
nendo conto dello stato di degrado
dell’asfalto e del flusso di traffico. 
Le vie interessate sono le se-
guenti :
• via Sabbioni 

per un tratto di 2100 metri
• via Pomellon

per un tratto di 2000 metri
• via Fattolé 

per un tratto di 840 metri parten-
do dalla cabina elettrica fino alla
intersezione con via Zucche;

• via Merlongola
per un tratto di 450 metri
(dall’inizio della via fino alle pri-

me case);
• via Santo 

a tratti per una lunghezza di 100
metri

• Parcheggio 
Piazza gen.  Murari Brà.

La gara di aggiudicazione del lavoro
è stata vinta da una società della
provincia di Verona.

Con i soldi del ribasso d’asta fatta
della ditta vincitrice, interverremo
per riparare e sistemare altre strade
comunali.
Per quanto riguarda la segnaletica
verticale, abbiamo raddrizzato e so-
stituito molti pali porta cartelli. 
Sono stati montati in via Moratica,
in prossimità di una curva pericolo-
sa, due cartelli di pericolo lampeg-
gianti con l’intento di far ridurre, ai
mezzi che transitano, la velocità di
percorrenza.
A gennaio abbiamo chiesto all’uff.
tecnico di contattare un dottore in
scienze forestali ed ambientali per
verificare lo stato di salute delle 10
alberature (platani) presenti lungo

la SR10 a Bonferraro.
La relazione finale del dott. Pasini
ha evidenziato criticità a livello di
tronco (ferite, gibbosità, possibili ca-
rie e cavità) e di colletto (interferen-
za con manufatti e sottoservizi) tali
da far ritenere che il fattore sicurez-
za naturale dell’albero si sia drasti-
camente ridotto. 
Per questo motivo 4 platani sono
stati abbattuti mediante il taglio del
fusto.
Per gli altri 6 l’intervento è stato di
riduzione della chioma, mediante
potatura di contenimento. 

Osvaldo Bianchini
Consigliere

Verde e strade: i prossimi interventi

In prima linea per la difesa del territorio

Dopo anni la storia si ripete:
un’altra attività, che poco
si conforma alla nostra

idea di sviluppo del territorio, di sal-
vaguardia dell’ambiente e di sana
convivenza tra produttività e co-
munità, ha individuato nel nostro
Comune la propria futura sede. Sin
da subito tutta l’Amministrazione,
all’unanimità, si è schierata contro
tale insediamento, ottenendo poi
anche il supporto e la solidarietà di
altre 13 Amministrazioni Comunali
e 2 Provinciali, oltre alle associa-
zioni di categoria coinvolte. Abbia-
mo raggiunto un accordo tra Am-
ministrazioni (11 Comuni e 1 Pro-
vincia), che ci vedrà come capo fila e
portavoce di un’entità di circa
56.000 persone. Sì, perché i confini
sono solo righe sulla carta e gli eco-
sistemi, le matrici ambientali non
si limitano ad essi, ma hanno una
loro continuità e portano con sé be-
nefici e, in questo caso, anche dan-
ni provocati soprattutto dall’uomo. 
Buona parte delle forze politiche
presenti in Regione Veneto ci stan-
no appoggiando, sostenendo le no-
stre ragioni e facendole un proprio
“cavallo di battaglia”.
L’iter è solo all’inizio ma continue-

remo, come stiamo
facendo da mesi, a
vagliare, controllare
esaminare tutto
quello che è nelle no-
stre capacità e nei
nostri diritti per far
sì che il nostro terri-
torio e la nostra pro-
duzione agricola
non venga danneg-
giata e contaminata.
Non lasceremo nulla
d’intentato.
In merito alle altre
attività da me segui-
te, da sottolineare:
* l’iscrizione del nostro Comune al-
lo Sportello Amianto che offrirà un
valido supporto informativo ai cit-
tadini che hanno in progetto lo
smaltimento e/o bonifica di questo
materiale pericoloso; 
* continua la predisposizione del
PAT, secondo i tempi tecnici previ-
sti. Inoltre abbiamo dato inizio an-
che alla pianificazione cimiteriale
(includendo ossari e cinerari) per la
quale sono già stati eseguiti i rilievi
di tutti e 4 i cimiteri.

Greta Rasoli
Assessore

Via Cesare Battisti, 5 bis
Sorgà (VR)

Tel. 045 7370055

FERRAMENTA  COLORI 

FARINATI
Incontro pubblico sul car-fluff alla presenza di esponenti del
Partito Democratico
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Lista “Bedoni Paola Sindaco”

Lista “Garilli Daniela Sindaco”
Propaganda, bugie, amnesie

Un’amministrazione inefficiente

La voce delle Minoranze

Appare sempre più evidente come l’inefficienza
di questa amministrazione sia dovuta alla
mancanza di autorevolezza e competenza del

nostro Sindaco. Questi fattori ricadono e condizionano
negativamente le scelte e la programmazione ammi-
nistrativa anche e soprattutto per il fatto che il primo
cittadino non è presente in municipio. L’assenza favo-
risce e lascia spazio ad autonome iniziative degli uffi-
ci e di qualche consigliere “rampante” favorendo così
gli interventi sui casi particolari rispetto ad una coor-
dinata programmazione generale. Un caso concreto lo
abbiamo visto anche nell’ultimo consiglio comunale
dove ben due consiglieri della maggioranza hanno vo-
tato contro un provvedimento proposto dal Sindaco se-
gnando di fatto una spaccatura ed una divisione. Ma
questa è poca cosa rispetto al fatto che ci sono uffici
che non parlano con il proprio assessore di riferimen-
to o consiglieri che riescono a finanziare lavori che non
sono ricompresi ne’ nel programma della maggioranza
ne nelle richieste della popolazione - vedasi il collega-
mento pedonale dall’area manifestazioni di Bonferra-
ro al piazzale della chiesa che costerà la bellezza di €
40.000,00 di cui non è dato a sapere chi sia il richie-
dente e l’utilità pubblica dell’opera. Nonostante i soldi

che Stato e Regione mettono a disposizione ai comuni
il nostro non è in grado di cogliere queste opportunità
per rilanciare un territorio che sta sprofondando sem-
pre di più nel degrado e nell’abbandono soprattutto da
parte dei giovani. Il nostro comune sembra sia ormai
attrattivo solo per le discariche invece di aziende che
portino occupazione e ricchezza. Ci siamo domandanti
il perché di questa situazione? È solo un caso? È un ca-
so che da due anni non abbiamo più notizie sulla ria-
pertura del cavalcaferrovia ? che il medico di Sorgà do-
vrà visitare in un container perché non si conosce la
data di fine lavori all’ex asilo? che le cappottine anti-
covid per le scuole non sono ancora state montate? che
il cred estivo, tanto atteso da famiglie e ragazzi è anco-
ra sospeso nonostante i contributi dallo Stato? che non
sono ancora partiti i lavori di riqualificazione dell’area
manifestazioni di Bonferraro dal dicembre 2019? che
è stato soppresso il servizio di volontariato della pro
loco al chiosco di Bonferraro ed ora si vuole fare un ban-
do per affidarlo a dei privati?

Paola Bedoni
Capo gruppo Lista

“Bedoni Paola sindaco”

Nell’incontro del PD dell’8 maggio con la popola-
zione di Sorgà sulla discarica del Car-fluff a Pon-
tepossero, il vicesindaco Sgrenzaroli, assessore ai

LL.PP. dal maggio 2004 ad oggi, nonché sindaco dal 2014
al 2019, ha dato un’illustrazione di fatti e misfatti di cui ha
un ricordo a dir poco “ vago”.  Tanto per rinfrescare la la-
bile memoria di Sgrenzaroli….
In primo luogo la questione dell’insediamento della Wa-
ter & Soil Remedation non è per nulla chiusa e il pericolo
per la nostra comunità non è affatto scongiurato. Risulta
strano che il vicesindaco non ricordi che i terreni a desti-
nazione in parte artigianale e in maggior parte agricoli,
comprati dalla Green Stone Srl (proprietaria dei terreni e
collegata alla Water & Soil) a prezzi esorbitanti, furono
subito dopo trasformati con apposita variante al P.R.G. in
area per attività industriali dall’Amministrazione Baz-
zani- Sgrenzaroli e che fu lo stesso Sgrenzaroli a portarla
personalmente a Venezia. Ricordiamoci, inoltre, che la
Water Soil Remedition e la Green Stone hanno notificato
nel novembre 2017, al Comune di Sorgà, ricorso al TAR Ve-
neto con cui richiedevano, a titolo  di risarcimento danni,

la somma di € 1.500.000; ricorso ancora pendente. In se-
condo luogo, nel febbraio 2010 fu l’opposizione alla Giun-
ta Bazzani /Sgrenzaroli, con il supporto del Comitato di
cui era Presidente l’attuale Sindaco Nuvolari, a portare
ufficialmente alla luce lo scandalo della Water & Soil chie-
dendo la convocazione del Consiglio Comunale per in-
formare la popolazione e per chiedere di bloccare l’insa-
na decisione. In sostanza, basta che la Water & Soil Re-
mediation presenti un nuovo progetto riducendo la tipo-
logia dei rifiuti che la minaccia diventerà realtà, cosa che
non sarebbe se l’Amministrazione Bazzani/ Sgrenzaroli
non avesse destinato i terreni di via Zucche ad insedia-
menti industriali.
Ribadendo la nostra ovvia contrarietà alla discarica di
car-fluff auspichiamo che tutte le forze regionali che si so-
no espresse in questo senso siano unanimi a rigettare que-
sto insediamento nocivo per la salute ed il territorio.  

Daniela Garilli
Capo gruppo Lista 

“Garilli Daniela sindaco”

“Non puoi guidare nessuno se non ti distingui tra la folla” (Margaret atcher)

In Italia si mangia bene un po’
dappertutto, si sa! E soprat-
tutto si trovano piatti diffe-

renti a pochi chilometri di distan-
za uno dall’altro e in contro-ten-
denza alla standardizzazione ti-
pica della globalizzazione.
Il turismo cosiddetto “lento”, inve-
ce, è sempre più alla ricerca di co-
noscere le eccellenze storiche, cul-
turali, ambientali che costituisco-
no l’identità del territorio da visi-
tare.  Da qui la decisone di aderire
al progetto “De.Co. - Denomina-
zione Comunale”. 
De.Co. rappresenta un collettore di
peculiarità enogastronomiche che
i vari comuni veneti possono de-
positare a testimonianza del pro-
prio patrimonio culinario e non
solo, affiancandosi alla storia e
cultura del territorio stesso.
Pertanto ogni frazione, proloco e
ristoratori operanti in territorio
comunale, hanno identificato un
piatto storico (almeno 20 anni di
vita) da registrare poi all’interno
del portale per valorizzarlo a li-
vello regionale. I piatti che ver-
ranno registrati sono quelli storici
e che tutti conosciamo e apprez-
ziamo: “Risotto con tastasal e ana-
ra” per Pampuro, “Risotto col ta-
stasal” per Bonferraro, “Risotto
con il pessin” per Sorgà e “Riso coi
saltarei” a Pontepossero.
Proloco e ristoratori collabore-
ranno anche all’interno di un di-
rettivo che si riunirà periodica-
mente.
L’eccellenza è premiante, ne siamo
convinti cosi come la collabora-
zione fra i ristoratori e con le isti-
tuzioni.   Sommando un territorio
ricco di biodiversità e di storia, ad
eccellenze culinarie e ad una sem-
pre maggiore attenzione alle nuo-
ve forme di turismo (vedi pista ci-
clabile lungo il Tione) il risultato
non potrà che essere molto positi-
vo.

Andrea Bazzani
Consigliere

Aiuto
alle imprese
valorizzando
il territorio


