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SONA Prima il comunicato dell’alleanza inviato dall’avvocato Forlin, poi il gran rifiuto del candidato sindaco, indotto dagli alleati a rinnegare l’a c c o rd o

Che pasticcio: tra Moletta e Pd finisce l’«am ore»
«Le forze politiche sono legittime e hanno il mio massimo rispetto, ma lo spirito che contraddistingue la mia lista è neutrale»

di Consuelo Nespolo

(ncn) Maurizio Moletta fa re-
tromarcia in nome dell’« i m-
parzialità». I primi giorni di
maggio il sindaco in corsa si è
incontrato con Giovanni For-
l in segretario del Partito De-
mocratico di Sona, per suggel-
lare un’alleanza in vista del-
le elezioni comunali del 10 giu-
gno. In seguito il 4 maggio For-
lin diffonde un comunicato
stampa che cita testualmente,
in alcune parti: «Dopo una
lunga riflessione il Pd ha de-
ciso di contribuire a costituire
con quanti lo vorranno, la lista
c i v i ca   “Impegno Comune” p er
presentarsi alle prossime ele-
zioni amministrative – e pro-
segue – In un momento così
delicato per la politica, rite-
niamo fondamentale ripartire
dalla partecipazione di donne
e uomini tesa ad un progetto di
rinascita della responsabilità
civica e sociale dove la politica
è prima di tutto servizio per i
cittadini e per il territorio. La
lista “Impegno Comune” dop o
un’ampia riflessione e valutate
le diverse opzioni, ha trovato di
fare un’ulteriore passo verso
una convergenza con le altre
due liste che sostengono il can-

didato sindaco Moletta. Rite-
niamo che ogni sforzo vada
fatto per unire e non per di-
sintegrare in mille rivoli le for-
ze che amano il proprio ter-
ritorio e vogliono migliorare la
vita dei cittadini – e Forlin con-

clude – Ci candidiamo con
Moletta per gestire una nuova
fase della politica a Sona, che
unisca l’azione locale ad una
visione più alta, capace di in-
tercettare le opportunità che
possono crearsi attraverso la

sinergia con tutti gli operatori,
pubblici e privati, che hanno a
cuore la bellezza e lo sviluppo
del nostro territorio». Ma tre
giorni dopo, il 7 maggio, il can-
didato sindaco rifiuta l’app og-
gio e dichiara: «Visto il parti-

colare momento che il nostro
Paese sta attraversando, con
un’incertezza politica che sta
mettendo a dura prova l’Ita -
lia, in vista delle elezioni am-
ministrative del 10 giugno, si
sono costituite due liste civi-
che di appoggio alla mia ele-
zione quale sindaco di Sona.
Liste formate da persone con
un loro credo politico, come è
giusto che sia – precisa Moletta
– Liste che si sono unite per
fare qualcosa di diverso per
Sona e per il territorio senza
l’ausilio di alcuna “sponsor iz-

z az i o n e”. Io sono il primo a
non fare alcun riferimento allo
schieramento politico del qua-
le ero capogruppo fino a poco
fa – e infine l’aspirante tira le
somme – Il ruolo della politica
con la “P” maiuscola deve ave-
re come obiettivo la comunità.
Le forze politiche sono legit-
time e hanno il mio massimo
rispetto, ma lo spirito che con-
traddistingue la mia lista
è neutrale. Pertanto non voglio
allearmi con nessuna lista ci-
vica che faccia riferimento a
una coalizione politica».

La serata di Palazzolo, a destra Mazzi durante l’i n te r ve n to

SONA Mercoledì il primo cittadino uscente ha presentato parte della squadra e lanciato l’arrembaggio al secondo mandato

Inizia il tour di Mazzi: a Palazzolo il primo appuntamento
(ncn) Mercoledì 9 maggio si è te-
nuto al ristorante «Ai Portici» di
Palazzolo il primo dei quattro ap-
puntamenti organizzati dal can-
didato sindaco Gianluigi Mazzi.
Dopo la descrizione delle ope-
re, accompagnata da un filma-
to, che sono state eseguite durante
il suo mandato, Mazzi ha dichia-
rato: «Sono trascorsi cinque anni,
per me importantissimi. In questo
periodo assieme a tutta l’ammi-
nistrazione, abbiamo cercato di

cambiare il territorio. Lo abbiamo
fatto attraverso la realizzazione
di opere che da troppi anni do-
vevano essere fatte – e ha pro-
seguito – Abbiamo usato tutta l’at -
tenzione che la comunità meri-
tava, con un occhio di riguardo
verso i bambini che sono il nostro
futuro, le famiglie e gli anziani.
Siamo persone che hanno lavorato
con grande entusiasmo. Il nostro
desiderio è quello di poter pro-
seguire ciò che abbiamo iniziato.

Perciò chiediamo l’appoggio di
tutti i cittadini». Mazzi poi ha evi-
denziato la totale spesa
delle opere, circa 14 mi-
lioni di euro, e ha parlato
di progetti futuri già pia-
nificati. Durante la serata
sono state presentate le
tre liste civiche «PerSo-
na al Centro», «Valore fa-
miglia» e «Giovani perSo-
na – Gianluigi Mazzi sindaco» che
accompagneranno, in caso di vit-

toria, la Giunta Mazzi. Dagli anni
‘80 nessun sindaco a Sona ha bis-

sato il suo mandato e Gia-
nluigi Mazzi auspica di
battere il record. I pros-
simi incontri si terranno a
partire dal 16 maggio, per
tre mercoledì di seguito, a
Lugagnano, a San Giorgio
in Salici e a Sona. I nu-
merosi candidati verranno

presentati a tranche nel corso dei
vari eventi.

SCUOLA Assegnati i premi della Borsa di studio: importante novità grazie a Planetel

Per non dimenticare e crescere insieme
(ces) Venerdì sera 4 maggio sono stati assegnati
i premi della borsa di studio «Per non di-
menticare e crescere insieme ricordando Tobia,
Martina, Levi, Valeria e Ni-
cole», i giovani di Sona che
nel 2005 persero la vita in un
tragico incidente e ai quali è
stata dedicata l’i n i z iat i va.
Alla presenza dei famigliari,
sono stati annunciati gli
alunni vincitori del concor-
so letterario, grafico e video
animato che quest’anno ha
come tema «La prevenzione
è responsabilità di tutti!».
Agli alunni è stato affidato il
compito di dare dei consigli
ai loro coetanei alla luce del fatto che sono i
cosiddetti «utenti deboli della strada». «Si è
soliti pensare che la responsabilità di grandi o

piccoli incidenti stradali sia degli adulti alla
guida dei mezzi - ha spiegato l’assessore alla
Scuola Antonella Dal Forno - In realtà il com-

portamento di ciascun
utente della strada si riper-
cuote anche sugli altri con
conseguenze positive o ne-
gative». Per quanto riguarda
i premi, quest’anno vi è stata
un’importante novità. Pla-
netel, società di telecomu-
nicazioni bergamasca che
ha una sede a Bussolengo,
ha deciso di contribuire alla
premiazione offrendo il se-
condo premio: strumenti
tecnologici che, assieme al-

le lavagne Lim donate dal Comune come primo
premio, andranno a implementare le dotazioni
didattiche dei due istituti comprensivi.

Maurizio Moletta

SOMMACAMPAGNA Le insegnanti: «Abbiamo sentito l'esigenza e il desiderio di realizzare uno spazio specifico nella nostra struttura per implementare le esperienze»

La scuola dell’infanzia «Il Girasole» inaugura un laboratorio sensoriale permanente
(gzu)  Un laboratorio simbolo della forma-
zione e della volontà delle insegnanti di
disporre nella scuola degli spazi che per-
mettono la stimolazione dei «sistemi sen-
soriali i quali ci permettono di acquisire le
informazioni necessarie per agire, intera-
gire e comprendere il mondo esterno», co-
me affermato da Angie Voss nel libro «Ca-
pire i segnali sensoriali del tuo bambino».
Ecco il principio alla base del nuovo spazio
permanente inaugurato lo scorso 7 maggio
nella scuola d’infanzia di Sommacampa-
gna, Il Girasole. L’evento si è inserito all’in -
terno di un’iniziativa più ampia: il progetto
Dipende, una giornata scolastica alterna-
tiva e laboratoriale che da quest’anno è
stata organizzata, oltre che nelle scuole
primarie del comune, anche nella scuola
d’infanzia. L’intento del progetto, svoltosi

nelle giornate del 7 e dell’8 maggio, è stato
quello di valorizzare, attraverso una serie di
laboratori, l’unicità di ogni singola persona,
ciascuna capace, seppur in modi diversi, di
esprimere a pieno il proprio valore. Come
spiegano le insegnanti Annalisa Gelmi-
ni e Chiara Volani, rispettivamente coor-
dinatrice scolastica e responsabile del pro-
getto Dipende: «Considerata l'importanza
dei segnali sensoriali, abbiamo sentito l'e-
sigenza e il desiderio di realizzare uno spa-
zio specifico nella nostra scuola, adatto ad
implementare le esperienze sensoriali per
tutti i bambini e per coloro i quali possono
presentare dei disturbi di integrazione sen-
soriale. La sua realizzazione - aggiungono -
è stata possibile grazie al Ptof (amplia-
mento offerta formativa) dell'istituto, al-
l'impegno ed al tempo dedicato dalle in-

segnanti per la realizzazione di giochi con
materiali di recupero, ma anche grazie alle
donazioni dell'associazione Amici del li-
scio, degli Alpini, del Centro Anziani e del-
l'Avis di Sommacampagna, ai quali va il
nostro più sentito ringraziamento». Due momenti dell’inaugurazione del laboratorio sensoriale

Gianluigi Mazzi, il dirigente scolastico Mar-
zo Squarzoni e Aurelio Bertocchi di Planetel

SOMMACAMPAGNA Il progetto entra nel vivo: «Tutti sono in attesa di passare alla fase operati va »

Consulta giovani: in arrivo lo statuto ufficiale
(gzu) La Consulta giovani di Somma-
campagna continua a evolversi e ar-
rivano le prime decisioni. Centrale la
necessità di redarre lo statuto ufficiale,
che dovrà poi essere approvato
da l l’Amministrazione comunale. La
discussione sui principi della consulta
è fondamentale per garantire la con-
sapevolezza del gruppo e delle scelte.
«Tutti sono in attesa di iniziare a par-
lare dei primi progetti da realizzare
- spiega l’e ducatore Luca Fratton
- ma gli step di lavoro sullo statuto,

benché tecnici e burocratici, sono ne-
cessari per stabilire una linea teorica
che guidi l’operato della consulta». In
seguito all’approvazione del docu-
mento avverrà l’elezione delle cariche
della Consulta: presidente, vicepresi-
dente e cinque consiglieri. A questo
prop osito, Anna Campostrini, mem-
bro dell’organo, spiega che nello sta-
tuto sarà specificato che nessun even-
tuale rappresentante del Comune fa-
cente parte del gruppo potrà essere
eleggibile in una delle cariche: «Ab-

biamo stabilito questo per mantenere
la totale apartiticità dell’organo con -
sultivo che andiamo a formare. Una
volta concluso, presenteremo lo sta-
tuto durante il prossimo Consiglio co-
munale, nella speranza che venga ap-
provato dall ’A m m i  n i  st  raz i  o n e.
Il gruppo funziona, si è creato davvero
un bel clima. E’ tanta la voglia di fare
qualcosa di concreto e bello, di la-
vorare e mettersi in gioco per il pae-
s e. E’questo, infatti, ciò che ci ha spin-
to a entrare a fare parte del progetto».

SOMMACAMPAGNA Connubio fra buon vino e ottima musica

Torna «Melodie del Custoza»
(gzu)  Con l’arrivo della bella stagione
torna nel comune l’iniziativa « Melodie
del Custoza»: una serie di eventi e serate
occasione per riscoprire il proprio paese,
accompagnati da buon vino e ottima mu-
sica. In ogni bar e locale coinvolto sarà
ospitata una cantina vinicola di Custoza,
nello specifico: la cantina Gorgo il 18
maggio, l’8 giugno e il 13 e il 27 giugno
rispettivamente al Caffé ai Portici, al bar
Università, al Caffé Matilde e al Faccio’s
Bar; la cantina Tamburino Sardo il 25
maggio al bar al Canton; la cantina Piona

il 15 giugno al Caffé Bellavista; la cantina
Aldo Adami il 22 giugno al bar Garden; la
cantina Ronca il 29 giugno al bar One; la
cantina Pigno il 6 luglio alla gelateria il
Miraggio e la cantina Villa Medici il 20
luglio al bar pizzeria Umberto. Dieci se-
rate che coinvolgeranno il paese e il ter-
r itor io. Raissa Brian, del Comitato fiera e
eventi: «Per il quarto anno consecutivo
vuole dare alle attività la possibilità di
organizzare delle serate promozionali,
per turisti e cittadini, con musica ricer-
cata e cantine del territorio».

Giovanni Forlin
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