Programma 2018-2023
(Presentazione - Sona, 11 maggio 2018)

“Quello che abbiamo fatto racconta chi siamo”

La nostra visione
Vogliamo rendere le persone del Comune di Sona felici di
abitare nel proprio territorio. Per i bambini, gli anziani, le
mamme e i papà, i ragazzi, gli uomini e le donne, per gli
educatori e gli insegnanti, chi crea lavoro, chi lo difende, per
le associazioni, il sociale, lo sport, le nostre parrocchie, per il
nostro bellissimo Comune, costruiremo un futuro di cui
sentirsi orgogliosi.

Azioni programmatiche del quinquennio
In questi cinque anni abbiamo cambiato il Comune per tutti: tante opere visibili
e tanti progetti conclusi per dare importanza al luogo dove viviamo e dare
futuro e dignità alle persone, noi tutti.
Dobbiamo sentire “nostro” il Comune come bene di tutti, dobbiamo sentire
“nostre” le mille sfaccettature che ha un grande Comune come Sona.
Noi ci proponiamo per amministrare con una appassionata gestione per le
cose di tutti sentendole “nostre” e mettendoci sempre la massima energia
anche nelle piccole cose.
Questa è la differenza: quando una cosa si sente nostra la curiamo ancor di
più.
Continueremo a lavorare con ancor più energia perché quello che abbiamo
costruito racconta che non ci fermiamo e dice chi siamo.
Gente con passione che vuole sempre migliorare, lasciando i nostri bellissimi
paesi migliori di come li abbiamo trovati.
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IL NOSTRO AMBIENTE -------------------------------------------------------Le nostre Strade
Negli ultimi anni abbiamo investito 700.000 euro all’anno per strade lasciate
senza manutenzioni ed asfalto per anni, ma tanto c’è da fare per recuperare
un passato dove non era stato investito a sufficienza.
•
•
•

•
•

•
•

Dar corso a percorsi viabilistici alternativi al centro dei nostri paesi.
Riduzione del traffico di attraversamento.
Trovare una soluzione definitiva alla Tangenziale Nord di Lugagnano.
Piste ciclo-pedonali: le vogliamo belle e sicure, come già le abbiamo
realizzate; con una protezione per chi le percorre e con delle piante in
modo che il nostro Comune possa essere sempre più verde. Ne
abbiamo costruite tante, ma ne servono ancora tante altre. L’obiettivo è
quello di creare una rete ciclabile che colleghi tra loro i nostri paesi e i
centri agli impianti sportivi ed alle scuole.
All’interno di un progetto che coinvolge i Comuni limitrofi portare avanti
un progetto di sviluppo di reti ciclabili intracomunali.
Dare il via al progetto di unire pedonalmente e ciclisticamente
Lugagnano a Sona tramite un sottopasso alla strada Morenica per dare
continuità a bici e pedoni senza patemi da attraversamento, così che le
famiglie e gli sportivi possano vivere in tranquillità i loro momenti di
svago.
Effettuare censimento, ripristino, pubblicazione, tabellazione delle
strade vicinali del demanio comunale per favorire la conoscenza del
territorio e lo svago di cittadini e turisti.
Realizzare una rotonda al Bosco di Sona.

Le nostre Piazze e i Centri Storici
Le piazze sono il centro di un paese. Vogliamo mettere tutte le nostre energie
per farle tornare il cuore pulsante delle nostre comunità.
•

•
•
•
•
•
•

Dopo il restauro del Monumento ai Caduti di Sona, proseguire con il
progetto di valorizzazione urbanistica di piazza della Vittoria a Sona,
con rifacimento dei marciapiedi e cercando anche nuove soluzioni di
parcheggio che possano prevedere di liberare la parte rialzata della
piazza dalle auto; puntare ad un recupero funzionale e turistico dei
portichetti.
A Sona recuperare spazio per parcheggi.
Rivedere l’edificio in Piazza a Sona adibito a SOS-Farmacia-Polizia
Locale, vecchio e per niente attinente al contesto in cui è inserito.
Dare decoro all’area tra il Municipio e la biblioteca, in modo che possa
avere una multifunzionalità.
A Palazzolo recuperare sia funzionalmente che come arredo urbano
Piazza IV Novembre, liberandola dai parcheggi.
Realizzare un parcheggio in via Monte Paul ed una sala civica
polifunzionale.
Creare un luogo di incontro a Mancalacqua, ricavando uno spazio a
piazza che possa collegarsi ad un adiacente area verde, in modo da
restituire dignità all’agglomerato storico della frazione.
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•

A Lugagnano valorizzare piazzale Weiler, attraverso la rimozione di
costruzioni superflue e di recinzioni. La piazza deve diventare una
piattaforma polifunzionale, atta ad ospitare iniziative di tipo culturale,
sportivo e associativo.

Il nostro Verde
Abbiamo tanti parchi in ogni paese che abbiamo abbellito con nuovi alberi e
nuove giostrine per i bambini. Vogliamo continuare a renderli luoghi unici per
tutti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Completare la sistemazione del Parco di Villa Trevisani-Calderara che
mostra diversi segni lasciati dal tempo: deve diventare uno dei nostri
fiori all’occhiello.
In questo parco lavorare per ripristinare la Guglia di Sona, da decenni
abbandonata, per farla diventare un simbolo.
Estendere il Wi-Fi gratuito nei parchi per poter fruire di internet e delle
decine di migliaia di eBook stando all’aperto.
Proseguire con l’installazione delle casette di bookcrossing nei parchi
con libri disponibili per le mamme, i bambini, i papà, i nonni, tutti coloro
che vivono il verde.
Continuare l’attività di sostituzione delle vecchie attrezzature da gioco
con nuove, più funzionali e più sicure.
Aumentare la dotazione di alberi nei parchi gioco e lungo le strade, in
modo da rendere il nostro territorio sempre più verde.
Cercare sempre più il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione
delle aree verdi, in modo che i nostri parchi diventino un luogo di
aggregazione della comunità.
Creare a Mancalacqua il parco più grande di Lugagnano, affidando
l’ideazione e la gestione ad un progetto di cittadinanza attiva.
Realizzare percorsi sfruttando la parte collinare a belvedere tra Sona,
Palazzolo e San Giorgio.

Il nostro Ambiente
Abbiamo un territorio naturale bellissimo. Bisogna scoprirlo, curarlo,
valorizzarlo, sentirlo nostro.
•
•

•

•
•

Accrescere la conoscenza del territorio attraverso l’implementazione di
una rete ciclo-pedonabile che consenta di raggiungere tutti i luoghi più
importanti dal punto di vista naturalistico.
Incentivare l’organizzazione di passeggiate e visite guidate con volontari
esperti del territorio, esperti di flora e fauna, appassionati di storia per
far conoscere i luoghi di maggior interesse paesaggistico e culturale del
nostro Comune.
Proseguire con le giornate “ecologiche” per pulire il territorio ma anche
per conoscerlo, perché è necessario il nostro coinvolgimento attivo per il
nostro ambiente anche per dare un esempio ed insegnamento alle
future generazioni.
Continuare a salvaguardare aree naturalistiche.
Valorizzare il territorio diffondendo la cultura degli alberi e dell'ambiente
prevista dalle leggi 113/1992 e 10/2013 con la "Giornata nazionale degli
alberi" nelle scuole.
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•
•
•

Effettuare censimento e bilancio degli alberi pubblici e di quelli
monumentali e storici, piantumare i crinali spogli di alcune colline, come
ad esempio quella di S. Giustina.
Potenziare la segnaletica indicante i percorsi ciclo-pedonali in modo da
consentire un facile tragitto a tutti coloro che volessero vivere il tempo
libero nella nostra natura.
Continuare a lavorare per risolvere le problematiche ambientali presenti
sul nostro territorio da molti anni, attraverso un dialogo costante con tutti
gli enti coinvolti e con la massima trasparenza verso i cittadini.

I nostri Rifiuti
Con la nostra amministrazione abbiamo portato la raccolta differenziata dal
67,5% del 2013 a superare l’80% nel 2018. Siamo nelle eccellenze venete ed
italiane. Vogliamo continuare così con nuovi sistemi e con il tuo aiuto, per
lasciare un ambiente più pulito alle nuove generazioni. E per farti risparmiare!
•
•
•
•
•

Iniziare una sperimentazione per introdurre la raccolta rifiuti con sistema
di chip elettronico RFID o codice a barre personale: si paga in base a
quanto si produce e si differenzia.
Operazione sigaretta: installare raccoglitori di mozziconi vicino a bar e
negozi. Più sigarette si raccolgono, più sconto sulle tasse si avranno. E
più pulito l’ambiente!
Incrementare il controllo sul territorio del fenomeno dell’abbandono dei
rifiuti, anche attraverso supporti elettronici.
Portare avanti giornate educative sulla corretta differenziazione dei
rifiuti.
Sensibilizzare le realtà associative e gli organizzatori di eventi per un
miglioramento della differenziazione del rifiuto.

Le nostre Manutenzioni
C’è sempre bisogno di fare manutenzione. E queste devono essere rapide e
di qualità.
•

•
•

Aumentare l’efficienza delle manutenzioni dei nostri paesi e delle nostre
strutture tramite un’implementazione degli interventi che potrà svolgere
la società a partecipazione comunale Acque Vive srl per effettuare
piccole manutenzioni segnalate dai cittadini.
Creare un portale on line per seguire in tempo reale la richiesta di
intervento cittadino e sapere che fine ha fatto e chi la sta seguendo.
Migliorare il servizio comunicativo tra cittadino e uffici comunali,
individuando dei canali e degli orari in cui il cittadino dovrà sempre
avere una risposta dall’ufficio.

Il progetto TAV
Nei cinque anni di mandato abbiamo operato seguendo l’evoluzione e l’iter del
progetto. Le ultime indicazioni danno l’inizio dell’attività a breve, con una
attività che coinvolgerà territorio e comunità per oltre 8 anni.
•

Proseguire con la presenza costante e vigile di amministrazione e
struttura comunale nell’attività prevista da parte di RFI e Cepav 2 per le
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•
•

operazioni di esproprio, inizio lavori, spostamento della ditta Ancap,
demolizioni, costruzione di galleria e cavalcaferrovia.
Predisposizione di un ufficio informativo e di supporto all’interno
dell’Ente sulle tematiche connesse.
Presenza costante della polizia per le attività di controllo e rispetto delle
norme durante la costruzione delle opere, con particolare attenzione
alle abitazioni di confine, alla circolazione dei mezzi pesanti e nella
gestione delle viabilità alternative.

IL NOSTRO FUTURO ---------------------------------------------------------Le nostre Scuole
Abbiamo costruito e riqualificato edifici scolastici che attendevano da decenni
di essere presi in cura. Abbiamo condiviso progetti educativi perché crediamo
nella Scuola con la esse maiuscola.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Proseguire con l’adeguamento antisismico e la riqualificazione edilizia
degli edifici scolastici che ne hanno necessità. Proseguire l’iter già
iniziato con la Scuola Primaria di Palazzolo.
Trovare la soluzione per completare l’edificio della Scuola Primaria di
Lugagnano cercando di attingere ad ulteriori fondi economici.
Occuparsi della Scuola dell’Infanzia di Lugagnano organizzando spazi
adeguati alle esigenze ed un ambiente confortevole.
Continuare con l’obiettivo già intrapreso di ammodernamento degli
arredi e delle dotazioni scolastiche.
Sistemare il giardino della Scuola dell’Infanzia Statale di Lugagnano.
Sistemare gli accessi, gli spazi ed il cortile della Scuola Primaria di
Sona e di San Giorgio.
Proseguire nel nostro impegno di condividere con le Scuole del territorio
significativi progetti educativi perché sentiamo anche nostra la
responsabilità della crescita personale, culturale, ed etica dei nostri
ragazzi.
Continuare a sostenere anche economicamente le Scuole dell’Infanzia
paritarie del territorio.
Riqualificare per favorire una nuova funzione civica alla “vecchia” Silvio
Pellico.
Sistemare il giardino dell’Asilo Nido comunale.
Proseguire la collaborazione progettuale con i gestori dell’Asilo nido
anche nell’organizzazione oraria del servizio sulla base delle esigenze
delle famiglie.

Il nostro Turismo
Il nostro territorio è affascinante, continueremo a ideare iniziative per
promuoverlo tramite il coinvolgimento delle strutture ricettive e realizzando
progetti che ne valorizzino le caratteristiche e potenzialità non solo storicoambientali ma anche economiche.
•

Curare la stesura di materiali cartacei e multimediali promozionali.
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cercare di lavorare in rete con altri Comuni per la realizzazione di
progetti ed iniziative turistiche perché siamo convinti che sia la strada
più efficace anche se complessa.
Continuare la collaborazione con i Comuni aderenti alla DMO Lago di
Garda e con il suo braccio operativo Consorzio Lago di Garda Veneto
per la valorizzazione del territorio, delle attività culturali e degli operatori
turistici ed enogastronomici.
Implementare la rete di percorsi realizzata nel concluso mandato
introducendone altri anche a tema.
Sempre maggiori sono le richieste di transito con animali: individuare
percorsi e ippovie nel territorio.
Collaborare con specialisti per la valorizzazione della rete di percorsi
esistenti e futuri.
Cercare di promuovere il turismo esperienziale.
Valutare l’opportunità di organizzare educational con operatori turistici
per far loro sperimentare il nostro territorio e la sua vita.
Promuovere l’organizzazione di convegni di carattere turistico-culturale
nel nostro Comune per stimolare il confronto e la crescita tra
professionisti su tematiche ed esigenze (di carattere) relative all’ambito
turistico.
Incentivare la conoscenza del nostro territorio tra gli operatori turistici ed
i cittadini del Comune di Sona perché i primi, veri promotori turistici
sono proprio loro, siamo proprio noi!
Proseguire la collaborazione con gli Istituti di Istruzione superiore del
nostro bacino scolastico per la formazione dei ragazzi e la promozione
del territorio.
Continuare a lavorare insieme ad enti ed associazioni aventi finalità
turistico-culturali per la promozione e valorizzazione del nostro territorio.
Accogliere le delegazioni italiane e straniere partecipanti al Carnevale e
ad eventuali altre iniziative per valorizzarne la presenza nel territorio e
per promuovere la conoscenza del Comune.
Curare i rapporti con le città gemellate di Weiler bei Bingen, di
Wadowice e di Soyaux.
Proseguire il percorso già intrapreso con queste nostre città partner di
condivisione di progetti che coinvolgano in particolare i giovani ma
anche le altre fasce d’età.

La nostra Cultura
Abbiamo cambiato il modo di fare cultura dando qualità al teatro, ai concerti,
agli eventi culturali, ai corsi rivolti a tutti coloro che cercano benessere e voglia
di imparare. Abbiamo un’Università Popolare di assoluto livello provinciale con
70 corsi. Abbiamo un periodico informativo. Continueremo con tutto questo ed
amplieremo ancor di più i servizi, perché tutti ce lo meritiamo.
•
•
•

Progettare e realizzare una sala polifunzionale. La nostra Banda di
Sona avrà un luogo dove provare ed esibirsi, e la popolazione avrà un
luogo dove riunirsi, alternativo alla Sala del Consiglio di Sona.
La Biblioteca di Sona e la Sala Lettura di Lugagnano saranno sempre il
luogo di aggregazione per cultura e eventi, tramite le aperture nelle ore
serali e nei festivi.
Spostare ed ampliare la Sala Lettura di Lugagnano cosicché possa
diventare un punto di aggregazione ancora più importante.
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•
•
•
•

•
•
•

Aprire a San Giorgio in Salici e a Palazzolo due Sale Lettura attraverso
accordi con associazioni locali.
Predisporre la registrazione di alcuni corsi dell’Università Popolare in
modo da poter fruire di qualche lezione anche stando comodamente a
casa.
Proseguire con le pubblicazioni storico culturali e il giornale comunale,
perché tutti ci meritiamo di conoscere la nostra storia e di capire in
modo semplice cosa succede “là sul colle”.
Il distaccamento dell’ufficio anagrafe e della biblioteca a Lugagnano
sono ormai insufficienti: uno dei progetti è dedicare una porzione isolata
delle aule liberate alla Silvio Pellico di Lugagnano per l’anagrafe e per la
biblioteca, oltre che per aule di formazione permanente per l’Università
Popolare.
Sistemare il Palatennis di Lugagnano per renderlo maggiormente
fruibile agli eventi.
Proseguire nel creare eventi culturali sia in inverno che in estate,
valorizzando i luoghi più belli del nostro territorio, attraverso la
collaborazione di tutti i cittadini di ogni età che vogliano dare una mano.
Dar vita a canali culturali Web in cui pubblicare conferenze, seminari e
altri eventi culturali di cui poter fruire anche da casa.

I nostri Paesi digitali
Pian piano ci circondiamo di strumenti elettronici, come le telecamere, i
semafori, il wi-fi e ascoltiamo ore di informazione. Molto si può fare per
sfruttare tutte queste potenzialità e renderci la vita più semplice e informata.
Questo si chiama Smart City. I nostri paesi lo saranno.
•
•
•
•
•
•

Installare il Wi Fi nei parchi.
Estendere la videosorveglianza anche nei parchi e nelle strade.
Semafori: renderli più moderni, con luci LED e sensori intelligenti che
sentono se ci sono auto vicine in modo da non tenere ferme inutilmente
le automobili, diminuendo smog e stress.
Organizzare corsi di informatica generalista rivolti agli anziani per
aiutarli nell’utilizzo delle nuove tecnologie, per renderli sicuri nella
fruizione delle nuove tecnologie.
Costruire insieme il nostro Comune attraverso frequenti questionari
online su alcune questioni.
Creare una bacheca di annunci online solo del Comune di Sona in cui
poter inserire annunci di vendita/regalo di oggetti inutilizzati, oppure di
richieste/offerte di lavoro (potenziamento di quanto già esistente),
richiesta di aiuto/volontariato sul territorio.

I nostri progetti ed i finanziamenti europei – Il lavoro tra Comuni
Tanti sono le opportunità europee, nazionali e regionali a cui accedere per
acquisire importanti contributi e favorire l’avvio di opere, progetti, interventi
finanziati non solo dalle casse comunali.
Importante è il lavoro di squadra tra i Comuni, favorendo attività sinergiche e
progetti di unione; proseguire con la CUC.
•

Favorire la realizzazione di un settore nella struttura comunale capace
di intercettare finanziamenti europei e realizzare progetti importanti
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•
•
•

Operare con le associazioni al fine di strutturare progetti utili con
ricaduto sul territorio.
Portare nuovi contributi e finanziamenti a Sona.
Lavorare nel progetto di sinergia tra Comuni, maggior integrazione tra i
settori e potenziare l’attività di CUC.

I nostri giovani
I giovani del territorio sono il nostro futuro da proteggere e il nostro presente
da valorizzare.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto GUTENBERG: proseguire con il progetto di cittadinanza attiva
retribuito dove ai nostri ragazzi viene fornita una formazione gratuita in
social media management, gestione spazi pubblici, creazione eventi.
Sono resi protagonisti attivi del loro territorio.
Proseguire con il Bando WIKI, raccoglitore di idee: il comune finanzia
fino a 500 euro a progetto quelli realizzati dai giovani del nostro
territorio.
Prevedere un Cineforum.
Organizzare aperitivi culturali e rassegne musicali in biblioteca.
Organizzare incontri con l’autore (spazio MAG festival).
Promuovere la gestione da parte dei ragazzi dei canali social della
Biblioteca di Sona.
Continuare ad organizzare letture animate per bambini di età scolare e
prescolare.
Favorire le collaborazioni con associazioni giovanili del territorio.
Sviluppare il sito internet Biblioteca di Sona, già in fase di progettazione.
Proseguire con il progetto EDY, progetto di cittadinanza attiva in ambito
ambientale, sociale, multimediale.
Organizzare una notte al museo, con laboratori e caccia al tesoro nel
museo Fedrigo.
Creare uno spazio dedicato ai ragazzi, un luogo di incontro e di
riferimento per i giovani, un “punto fermo, una sicurezza”, un punto di
aggregazione in cui i ragazzi si possano sentire tranquilli come a casa.

LA NOSTRA VITA --------------------------------------------------------------Le nostre Famiglie
Crediamo che la famiglia debba essere difesa ed aiutata. Crediamo nella vita.
Crediamo nel ruolo centrale della famiglia nella nostra Comunità perché il
compito da lei svolto nella crescita affettiva, psicologica ed educativa dei
concittadini è imprescindibile. Riteniamo che la famiglia debba essere aiutata
e sostenuta. Crediamo nella vita e nella necessità di rispettarla.
•
•

Proseguire il progetto innovativo del “Fattore Famiglia” che tramite
l’ISEE Personalizzato consente di tener conto in maniera più aderente
delle esigenze di ciascun nucleo famigliare.
Mettere a disposizione esperti psicologi e avvocati per offrire
consulenze e suggerimenti su come affrontare i diversi aspetti della vita,
in continuità con quanto già fatto: corsi per papà, per genitori di figli
adolescenti, per accudimento degli anziani, per il benessere dei figli
piccoli, e tanto ancora.
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•

•

Favorire la collaborazione ed il confronto costante con le associazioni
che si occupano di famiglia per cercare di rispondere in maniera vicina
alle esigenze che via via possono nascere con il variare delle condizioni
sociali.
Offrire una formazione continua sugli aspetti legati all’essere famiglia.

Il nostro Sociale
• Sostenere le fasce deboli.
• Sostenere i minori riconosciuti da un solo genitore.
• Potenziare le iniziative per i minori.
• Potenziare le iniziative per i disabili.
• Potenziare l’utilizzo del centro “Spazio per la Famiglia” M. Aldrighetti.
• “Principio della Sussidiarietà”: favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli o associati, in attività di volontariato di interesse generale.
• “Welfare di comunità”: offrire pieno sostegno nel coinvolgimento diretto
dei cittadini in progetti finalizzati alla costruzione dei tessuti relazionali e
all’aumento del senso di appartenenza alla Comunità.
• Potenziare il trasporto sociale (minori, anziani e disabili).
• Realizzare l’Emporio Solidale (progetto di contrasto alla povertà ed
inclusione sociale per nuclei svantaggiati).
• Sostenere la Consulta delle Associazioni di Volontariato.
• Promuovere le iniziative di sostegno a favore dei nuclei con familiari
colpiti da malattie neurodegenerative.
• Aprire uno Sportello Lavoro.
• Lavorare per una partecipazione diretta nella stesura del Piano di Zona
(Distretto 4 - Ulss 9 Scaligera).
• Organizzare incontri nelle singole frazioni per istruire ed informare le
persone sull’utilizzo del defibrillatore e di corsi per il primo soccorso.
• Favorire una continuità nella ricerca di contributi Regionali e Ministeriali
per l’attuazione di progetti mirati al sostegno delle fasce svantaggiate,
anche in rete con altri Comuni.
• Favorire una continuità nell’adesione ai bandi delle Fondazioni per la
realizzazione di progetti in rete con altri Comuni del Distretto 4.

I nostri Anziani
I nostri anziani sono un patrimonio per tutti noi, hanno bisogno di aiuti, di
svago, di aggregazione, di protezione. Abbiamo molte azioni da proporre.
•
•
•
•
•
•

Stipulare una convenzione con il Gruppo Tempo Libero Anziani di
Lugagnano per i servizi ricreativi legati a quella fascia di età.
Stipulare convenzioni con gli Alpini di Palazzolo, di Sona, di San Giorgio
per servizi ricreativi per gli anziani.
Organizzare corsi di formazione gratuiti e periodici su diversi temi (yoga,
memoria, salute, …).
Organizzare corsi di ginnastica gratuiti per mantenere lo stato di forma
fisica.
Creare orti comuni per gli anziani in tutte le frazioni.
Creare occasioni di aggregazione conviviale (pranzi o cene) con
cadenza mensile / bimestrale presso le sedi degli alpini
con
l’opportunità di consumare le “eccedenze alimentari” messe a
disposizione dalle nostre attività produttive.
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•
•
•
•
•

Sostenere ed incentivare la partecipazione ai soggiorni estivi.
Sostenere i progetti di attività motoria: costituzione dei Gruppi di
Cammino guidati.
Rendere più immediato e meno macchinoso l’accesso a determinati
servizi - per es. la distribuzione di pasti agli anziani
Realizzare un calendario di uscite giornaliere organizzate nel periodo
autunno e primavera (visite a città d’arte, musei, mostre, fiere enogastronomiche alla scoperta dei prodotti tipici dei territori, ecc).
Organizzare iniziative/progetti di inclusione e aggregazione sociale a
favore di persone rimaste sole.
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Le nostre Parrocchie e Chiese
Le Parrocchie sono il centro della vita religiosa e fulcro cruciale di attività
sociali. Senza di esse il tessuto delle relazioni non reggerebbe. Serve una
forte integrazione. Valorizzazione del patrimonio.
•
•
•
•

Stipulare una convenzione con le Parrocchie per le attività sociali e
ricreative in modo da dare continuità e robustezza alla loro azione
quotidiana.
Accedere a fondi per migliorare gli aspetti degli immobili e per
mantenere in buono stato i luoghi di culto.
Valorizzare il concetto di “oratorio” visto come centro di attività.
Interventi di restauro e valorizzazione delle diverse chiese di proprietà
comunale

Le nostre farmacie
Il nostro Comune è titolare di 3 sedi farmaceutiche: Sona e Palazzolo (gestite
direttamente dal Comune) e la nuova farmacia del centro commerciale La
Grande Mela (società partecipata al 100% dal Comune di Sona).
•

È nostra intenzione valutare attentamente l’eventuale creazione di un
unico settore dedicato alla gestione di tutte le farmacie che possa
permettere
economie
di
scala
e
interventi
di
miglioramento/ristrutturazione per le farmacie di Sona e Palazzolo.

I nostri cimiteri
Il nostro Comune ha quattro cimiteri ed importantissima è la loro decorosa
gestione e la continua manutenzione. Fondamentale è il completamento del
cimitero di Sona capoluogo.
•
•

Completamento del Cimitero di Sona, con nuovo accesso e nuovo
parcheggio. Realizzazione della Camera Mortuoria.
Manutenzione delle strutture cimiteriali già esistenti; gestione del verde
interno e dei percorsi.

IL NOSTRO TEMPO ----------------------------------------------------------Il nostro Sport
Abbiamo sette impianti sportivi e trenta associazioni con oltre 600 ragazzi
minorenni che praticano sport molto diversi sul nostro territorio. Vogliamo
efficientare e migliorare le nostre strutture sportive, in modo che possano
essere sempre più per tutti.
•
•

Proseguire con la proficua collaborazione tra Comune ed enti gestori,
responsabilizzando sempre più in modo da creare una sinergia positiva
che ha portato ad eccezionali risultati.
Completare il polo sportivo di Lugagnano, con l’acquisizione dei terreni,
la riqualificazione delle aree di interconnessione tra i campi sportivi ed i
passaggi. L’accesso dei mezzi al polo con i parcheggi verrà realizzato a
nord dell’impianto, direttamente da via Bussolengo. L’accesso
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•
•
•
•
•

ciclopedonale avverrà direttamente dai quartieri residenziali, creando
delle interconnessioni con il quartiere di Mancalacqua e il quartiere delle
scuole elementari.
Impegnarsi per la realizzazione di una pista di atletica con lunghezza
adeguata, affinché si possano organizzare manifestazioni sportive di più
alto livello e con coinvolgimento di più società sportive.
Creare un percorso della salute che da piazzale Weiler possa inglobare
l’area del tennis, la palestra e i campi da calcio.
Pianificare una riqualificazione degli stabili ad uso palestra di Palazzolo
e Lugagnano, con efficientamento energetico, isolamento delle pareti e
della copertura.
Potenziare le strutture funzionali all’interno degli impianti di S. Giorgio e
la Valle.
Implementare l’offerta attraverso il riconoscimento delle nuove discipline
sportive, favorendo nel contempo un fruttuoso e positivo rapporto
collaborativo tra le diverse associazioni sportive del Comune.

Le nostre Associazioni
Abbiamo cambiato il modo di fare associazione, istituendo il Forum,
organismo che era atteso da 25 anni. Ci sono ben 72 associazioni iscritte che
decidono autonomamente come dividere contributi e come fare formazione.
Una rivoluzione per il mondo stupendo del volontariato.
•
•
•
•

Favorire lo sviluppo del Forum delle Associazioni, dotandolo di mezzi
logistici (auto, palchi, ecc) ad utilizzo autonomo perché le associazioni
le usino in autonomia: se lo meritano.
Realizzare un regolamento sulla sussidiarietà orizzontale, perché
senza "volontariato" e senza "gestione dei beni comuni" la società di
oggi non reggerebbe più.
Stipulare convenzioni, dando servizi da espletare in tema di cultura,
sociale e ogni altra materia per rendere il volontariato "profittevole", cioè
utile nell'ottica del singolo cittadino.
Sostenere in modo specifico le associazioni che si prodigano per il bene
del Comune e che si mettono al servizio della comunità, senza scopo di
lucro ed in assenza di interessi privati. La gestione di un parco, la
creazione di eventi che incrementino e aiutino il commercio locale,
l’organizzazione di eventi volti alla promozione del nostro territorio, sono
da coltivare e sostenere.

La nostra Sicurezza
C’è bisogno di sentirsi al sicuro dove viviamo. per questo abbiamo investito
assumendo vigili, nuove auto per loro, una stazione mobile. Vogliamo starti
vicino.
•

•

Provvedere alla riorganizzazione della struttura e del personale al fine di
migliorare l’operatività sul territorio ed in ufficio, in sintonia con le
richieste del territorio, l’evoluzione delle tecnologie e con le normative
vigenti.
Prevedere l’assunzione di polizia a Tempo Determinato in autunno per
dare maggior sorveglianza in un periodo di scarsità di luce.
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•
•
•
•
•

•

•
•

Potenziare il progetto Controllo del Vicinato che sta dando ottimi
risultati.
Attivare un numero unico per raggiungere e mobilitare le forze
dell'ordine.
Continuare la sostituzione dei lampioni tradizionali con i nuovi a LED
per ridurre il consumo, migliorare la visibilità, diminuire le zone d'ombra
scoraggiandole azioni da parte di malintenzionati.
Garantire la presenza di un vigile di frazione con orario determinato.
Inserire delle telecamere nei principali punti di passaggio (varchi
telecontrollati) dei nostri paesi in modo da controllare il traffico
(automezzi pesanti, pullman, autoveicoli) e avere sotto controllo la
viabilità.
All’interno del nostro territorio vi sono punti nevralgici e strade
abbastanza trafficate, troppo spesso percorse a velocità sostenuta dalle
auto: effettuare un monitoraggio del territorio in collaborazione con la
Polizia Locale per identificare i punti di maggior pericolo.
Promuovere la cultura della legalità democratica sul territorio che
amministriamo, attraverso iniziative di prevenzione e contrasto alla
criminalità organizzata e ad ogni forma di mafia.
Promuovere progetti di educazione alla legalità attraverso attività di
formazione sia nelle scuole sia sul territorio, con azioni rivolte ai cittadini
anche in aggregazione con altri Enti territoriali.

I nostri Animali
Ci sono numerose iniziative già da tempo in essere per far conoscere da
vicino i vantaggi che si possono trarre dalla compagnia degli animali e dalla
loro vicinanza.
•
•
•
•

Aumentare i cestini di raccolta delle deiezioni.
Permettere ai proprietari di animali di entrare negli uffici del municipio
nel rispetto della sicurezza altrui.
Prevedere incontri di formazione per i proprietari di animali.
Creare aree cani in ogni frazione.

IL NOSTRO LAVORO ---------------------------------------------------------La nostra agricoltura
Abbiamo un territorio che valorizza agricoltura e allevamenti, e necessita di
essere protetto e valorizzato a beneficio di tutti noi. Serve però formazione e
informazione per una produzione migliore. Dobbiamo saper cogliere le
opportunità per il rilancio dell’immagine turistica ed enogastronomica italiana:
gli agricoltori il cibo lo producono e sono parte attiva di queste iniziative.
•

•
•

Offrire aggiornamento continuo e gratuito degli agricoltori su tutti i
settori, normativi e tecnologici, per aiutarli a scegliere gli investimenti
coadiuvati dalla ricerca universitaria e dall’esperienza di chi ha già avuto
benefici.
Cercare una sinergia tra agricoltura, turismo, vino, salute.
Far conoscere e attuare le opportunità lavorative e facilitazioni per i
giovani agricoltori sulla base delle novità normative.

Programma 2018-2023

Pag. 13

•
•
•

Collaborare con gli studenti degli istituti di indirizzo agro alimentare per
accogliere le loro idee e confrontarsi con le aziende agricole.
Sicurezza in agricoltura: percorrere la strada della prevenzione
attraverso informazione e iniziative promosse da enti per la sicurezza.
Favorire lo sviluppo di mercati agricoli di prossimità.

Il nostro commercio
Il commercio è il volano dell’economia perché dietro ogni attività c’è una
famiglia, ci sono persone che ogni giorno portano avanti il PIL del nostro
paese. Progetti di rete, coesione tra le realtà economiche nei “centri naturali”,
formazione, innovazione sono i migliori strumenti per guardare al futuro.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Costruire un “Distretto del commercio” con i Comuni limitrofi per
facilitare l’accesso ai fondi europei e regionali.
Ridisegnare i centri storici per una maggiore vivibilità.
Promuovere l’e-commerce.
Organizzare corsi per rendere le vetrine dei negozi un “biglietto di
presentazione”.
Valorizzare e premiare le “botteghe storiche” attraverso storie
raccontate e raccolte in un libricino documentato con fotografie d’epoca.
Aiutare ad organizzare forme di Alternanza scuola-lavoro.
Creare degli eventi itineranti tra le frazioni, tutti collegate alla struttura
della stessa. Esempio: Lugagnano si presterebbe ad una notte bianca.
A Sona si dovrebbe valorizzare il più possibile la piazza. Per le due
frazioni San Giorgio e Palazzolo occorre trovare delle idee coinvolgendo
il più possibile i commercianti locali.
Adoperarsi per l’acquisto di casette di legno da poter utilizzare in
occasione di eventi nelle frazioni.
Sostenere/sviluppare la Consulta dei Commercianti in modo che possa
rappresentare esperienze più ampie di commercio. Ogni frazione deve
avere dei rappresentanti che si prendano l’incarico di avvicinare
l’amministrazione alle piccole imprese. In un'era sempre più digitale ed
informatica, qualcuno che comunichi personalmente le iniziative
dell’assessorato alle attività produttive faciliterebbe e aiuterebbe la
comunicazione tra le parti.
Le nostre frazioni sono poco frequentate da chi ci abita (Sona in
particolar modo). Sono spesso classificati come paesi dormitorio.
Creando sinergie tra i commercianti e gli amministratori occorre trovare
soluzioni valide che rendano i nostri centri storici più accoglienti evivi.
Lavorare in modo sinergico con le amministrazioni dei Comuni
confinanti per iniziative e progetti condivisi sul commercio (es: workshop
finanziati dalla Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio
o altre associazioni di categoria).

I nostri artigiani
Un tesoro di tradizioni e saperi locali da mantenere, far conoscere, e scoprire
e valorizzare anche attraverso eventi e mostre.
•

Creare una mailing lista specifica per categorie di attività per
comunicare eventuali e specifici bandi di concorso, gare di appalto e

Programma 2018-2023

Pag. 14

•
•
•

contributi provinciali, regionali, statali ed europei per i vari settori
lavoro.
Organizzare serate informative a tema per le diverse categorie
artigianato.
Pubblicare un giornalino dedicato alle attività produttive di Sona con
possibilità di inserire una rubrica con domande e risposte di esperti
settore.
Insignire di riconoscimenti le attività artigianali che hanno “costruito”
storia delle diverse nostre frazioni.

di
di
la
di
la

I nostri imprenditori
Favorire la riorganizzazione per consolidare la ripresa e trovare nuovi spazi di
mercato. Un’aggiornata Cultura d’impresa per affrontare i cambiamenti in atto
e per saper sfidare sinergicamente i mercati internazionali. Senza trascurare il
confronto delle idee, il bagaglio di esperienza e la condivisione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definire degli obiettivi condivisi e concordati per le imprese aderenti al
progetto ”Imprese in Rete” tramite un marchio.
Promuovere eventi concordati, creare relazioni, scambi di idee e
collaborazione;
Offrire formazione ed organizzare convegni dedicati per settore.
Favorire l’accesso ai bandi di finanziamento attraverso le associazioni di
categorie o i distretti.
Favorire la diffusione di notizie ed obblighi normativi per la categoria.
Promuovere eventi condivisi fra le imprese.
Organizzare incontri con le banche del territorio e con liberi
professionisti per un supporto informativo sulla normativa fiscale,
finanziaria e tributaria.
Favorire collaborazioni con le associazioni di categoria.
Fare formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Settore Gas
Il servizio è risultato nel passato carente per l’assenza di piattaforma
informatica e per le molteplici incombenze previste per le società di
distribuzione gas. Sono stati attuati adeguamenti ed azioni per aggiornare il
servizio ed incrementare lo stato di consistenza reale della rete gasdotto a
favore dei cittadini del Comune di Sona.
•
•
•
•
•
•
•

Proseguire con l’erogazione del bonus gas agli utenti aventi disagio
economico e il recupero dei relativi importi dalla Cassa Conguaglio.
Adeguare l’impianto con sistemi di odorizzazione a iniezione e a
lambimento.
Mettere in funzione la cabina di secondo salto in via Marconi.
Trasformare l’impianto di misura della cabina La Merla da
venturimetrico a volumetrico e sostituire la valvola alla cabina di via
Castagnaro.
Provvedere all’acquisto di misuratori finali di nuova tecnologia.
Realizzare nuovi allacciamenti richiesti dagli utenti e provvedere
all’acquisto del materiale necessario (stabilizzatori, valvole, sigilli).
Tutto questo per la maggiore sicurezza ed efficienza e per il
soddisfacimento del servizio offerto agli utenti.
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Società partecipate
L’art 24 Dgls n°175/2016 ha imposto agli enti locali e amministrazioni
pubbliche di svolgere la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute.
Questo adempimento per l’Ente rappresenta l’espressione concreta
dell’esercizio dei doveri di un socio, a norma del C.C. e delle regole di una
buona amministrazione. Gli esiti della ricognizione devono motivare la scelta
effettuata di alienare, razionalizzare, liquidare, fondere o mantenere la
partecipazione senza interventi .
•

•

•

•

•

ACQUE VIVE servizio e territorio srl partecipata al 50% con il Comune
socio Sommacampagna. Si occupa di gestione del verde pubblico,
gestisce parte del patrimonio immobiliare e gestisce il mercato
ortofrutticolo di entrambi. Occorre preservare i risultati ottenuti con
l’obiettivo di migliorarne utili e ricavi.
FARMACIE SONA srl, partecipata al 100%. Società costituita a fine
2016 per realizzare la nuova farmacia comunale presso il Centro
Commerciale La Grande Mela. È nostra intenzione investire su sviluppo
e crescita della farmacia.
MORENICA partecipata pari al 16,5% insieme ai Comuni di Villafranca,
Mozzecane, Caprino, Valeggio, Povegliano, Sommacampagna. Detiene
la partecipazione in Agsm Energia la quale evidenzia prospettive di
crescita del dividendo erogato e confermato dal bilancio d’esercizio.
SOCIETA’ AEROPORTO VALERIO CATULLO partecipazione allo
0,127%: è nostra intenzione mantenere per monitorare la gestione
economica, finanziaria e patrimoniale attraverso le scelte operate dalla
società stessa. Accedere alle informazioni, conoscere gli obiettivi
strategici, lo sviluppo della struttura e l’espansione di cui può risentire il
nostro territorio comunale è importante e doveroso. L’aeroporto è
elemento strategico per lo sviluppo del turismo e delle attività produttive
logistiche di Sona.
SOCIETA’ CISI: è previsto il recesso da tale società sottoposta a
procedura di concordato ormai conclusa dal liquidatore con saldo di tutti
i debiti.

Imposte e tributi
Vogliamo incentivare e premiare l’impegno di ogni cittadino ad essere corretto
e puntuale nei tributi e nelle imposte nell’impegno tributario per il benessere
della Comunità e per equità fiscale che porta benessere a tutta la Comunità.
•

•

Obiettivo programmatico di questa Amministrazione è una costante
ricerca della diminuzione del carico fiscale con riduzione delle imposte,
pur ottimizzando i servizi, insieme ad una costante ricerca puntuale di
recupero delle percentuali di evasione, salvaguardando con
agevolazioni le fasce deboli.
Proseguire con il Protocollo di Intesa con l’Agenzia delle Entrate per la
collaborazione nell’attività di contrasto all’evasione fiscale.

Programma 2018-2023

Pag. 16

Le tante altre Cose
Ci sono tante tantissime altre cose da fare. Le abbiamo raccolte qui paese per
paese.
●

Palazzolo
○ Asfaltature
○ Realizzazione dell’area cani
○ Collocazione di nuovi raccoglitori di escrementi e di rifiuti
○ Riposizionamento masso erratico
○ Acquedotto da potenziare per servire le zone più alte
○ Fognature da completare
○ Viabilità da rivedere per l’intenso traffico in centro storico evitare il passaggio di autoarticolati
○ Cimitero: Manutenzione straordinaria al muro di cinta
○ Valorizzazione della piazza della Pesa a Palazzolo utilizzandola
anche come luogo di incontro per mercati e sfruttare la piccola
costruzione esistente come punto turistico informativo
○ Manutenzione e recupero immobile adiacente la Torre scaligera
campanaria
○ Convogliamento delle acque superficiali nei progni demaniali
esistenti
○ Piantumazione al Cimitero a Palazzolo a fianco del muro sul lato
nord
○ Via S. Giustina da completare con il marciapiede
○ Manutenzione ed intervento conservativo della Pieve
○ Rifacimento della segnaletica orizzontale nei parcheggi di piazza
e nei parcheggi periferici di quartiere.

●

Lugagnano
○ Asfaltature
○ Collocazione di nuovi raccoglitori di escrementi e di rifiuti
○ Soluzione per riduzione del traffico e impedire il passaggio di
autoarticolati nelle vie di Lugagnano
○ Piste ciclabili
○ Riqualificazione del quartiere delle scuole medie, con
rivisitazione
○ Collegamento del quartiere di via Isarco con via Volturno,
migliorando la viabilità dei due quartieri ed il transito
ciclopedonale
○ Studio per collegare le varie strade interne di Mancalacqua
fino a via Volturno. Acquisizione passaggio da via Volturno a via
Rubicone.
○ Rifacimento della segnaletica orizzontale nei parcheggi di piazza
e nei parcheggi periferici di quartiere.
○ Risoluzione della problematica di parcheggio “selvaggio” Tir e
mezzi pesanti nella zona Grande Mela e zona produttiva
Festara.
○ Favorire il completamento dei lavori e la realizzazione delle
barriere antirumore da parte della società Autostrada Modena
Brennero nella aree di confine tra l’arteria e l’abitato della zona
Beccarie di Lugagnano.
○ Acquisizione di Via 24 Maggio a patrimonio pubblico per favorire
la circolazione veicolare dei residenti, porre ordine ai parcheggi
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○
○
●

Sona
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●

e realizzare i sottoservizi necessari per il decoro dell’area;
favorire un passaggio ciclopedonale con le altre vie interne,
abbellire con miglioramenti architettonici ed estetici per
recuperare il valore storico dell’area.
Ampliamento del Museo Storico Monte Baldo presso la Baita
Alpini, favorendo la realizzazione di spazi per eventi e per
incontri.
Intervento per il recupero e la valorizzazione della chiesetta del
vecchio cimitero.

Asfaltature
Realizzazione dell’area cani
Collocazione di nuovi raccoglitori di escrementi e di rifiuti
Piste ciclo-pedonali
Realizzazione e ripristino/rifacimento marciapiedi con particolare
priorità a quelli presenti in Piazza della Vittoria;
Rifacimento della segnaletica orizzontale nei parcheggi di piazza
e nei parcheggi periferici di quartiere.
Valorizzazione dell’area ex piazzola ecologica di San Quirico
Realizzazione parcheggi, anche presso il Polo del Rugby
Creazione di una zona di aggregazione in prossimità del centro
storico (parco giochi o quant’altro dia la possibilità di sedersi)
Creazione percorso della salute che valorizzi il territorio collinare
di Sona
Impegno per la riapertura di uno sportello bancario in centro
paese
Continuità nell’opera di valorizzazione urbanistica nella frazione
Bosco interessata dal passaggio della SR 11
Ristrutturazione e valorizzazione della Sala Affreschi e della
chiesa di San Salvatore, entrambe patrimonio del Comune.

S. Giorgio in Salici
○ Asfaltature
○ Realizzazione dell’area cani
○ Collocazione di nuovi raccoglitori di escrementi e di rifiuti
○ Piste ciclo-pedonali
○ Realizzazione marciapiedi
○ Compartecipazione operativa di miglior decoro con le Ferrovie
dello Stato nelle parti confinanti con le aree comunali.
○ Installazione di un varco con telecamera nel nuovo senso unico
per controllare costantemente il traffico ed eventuali sensi di
marcia vietati
○ Ottimizzazione della viabilità da incrocio di via Giacomona alla
frazione con realizzazione del marciapiede.
○ Rifacimento della segnaletica orizzontale nei parcheggi di piazza
e nei parcheggi periferici di quartiere.
○ Interventi di miglioramento nella sicurezza e nel passaggio
veicolare della località Rosolotti
○ Completamento del parco della Bulgarella
○ Interventi di miglioramento viario nella strada di circonvallazione
al fine di ridurre il traffico di passaggio in via Belvedere e nel
centro.
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