Leggi il nuovo
numero del Baco!
116 pagine di notizie

Lo trovi in edicola e nei punti di distribuzione
a Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona

In occasione delle elezioni amministrative
a Sona Il Baco da Seta, periodico di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona, ha
pubblicato un numero speciale di 116
pagine (nella foto sotto la copertina) che
spiega tutto quello che c’è da sapere su
queste elezioni: candidati Sindaci, liste,
simboli, nomi dei 205 candidati, analisi,
interviste, ricostruzioni storiche e molto
altro. Il periodico è rintracciabile nelle edicole e nei punti di distribuzione del Baco

che trovate elencati più avanti. Questo foglio che avete tra le mani ha proprio lo
scopo di informarvi sull’importanza di
queste elezioni, che determineranno la vita del nostro territorio nei prossimi cinque
anni. Oltre all’argomento elettorale, sul
Baco troverete, come sempre, moltissimi
articoli sulle associazioni del territorio,
sulle attività sportive e culturali, sulla storia locale, interviste, cronaca di eventi e
di fatti accaduti sul territorio. Oltre a que-

sto moltissime foto. Sul numero in edicola, ad esempio, sono pubblicate anche le
foto delle Prime Confessioni, delle Comunioni e delle Cresime tenutesi sul nostro
territorio. Il Baco da Seta è un appuntamento infomativo che da quattordici anni
ogni due mesi racconta Sona, il suo territorio e la sua gente. Il Baco da Seta: un
sistema economico, interessante e completo per essere infomati su tutto quanto
accade nel territorio dove abitate.

Elezioni 2013 Sona: istruzioni per il voto
E L E Z I O N I

Ecco come si vota
per il nuovo Sindaco

Il 26 e 27 maggio andranno al voto per scegliere il nuovo
Sindaco ben 568 Comuni Italiani, e tra questi anche il Comune di Sona. Ma come voteremo nel nostro Comune?
Per stabilire quale legge elettorale deve essere applicata
va considerata la nuova popolazione legale risultante dal
Censimento 2011. La popolazione legale infatti determina la modalità di voto ed il numero di Consiglieri ed Assessori. Il Censimento ha certificato che a Sona siamo in
17.030, e pertanto vanno applicate le norme che interessano i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Questo significa soprattutto che, se nessuna delle
formazioni in gara supererà il 50% dei consensi al primo
turno, saremo chiamati a votare nuovamente per il ballottaggio due settimane dopo, l’8 e il 9 giugno.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
come Sona, il Sindaco è eletto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. Ciascun candidato alla carica di
Sindaco deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso
collegate. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla
carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza si procede ad un secondo turno elettorale. Sono ammessi al se-

Novità Elettorali

Si possono dare due preferenze,
ma attenzione al sesso
La legge 23 novembre 2012, n. 215,
ha introdotto disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze tra i sessi
nelle elezioni, con
anche l’introduzione
della doppia preferenza di genere,
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che consente all’elettore di esprimere
due preferenze (anziché una, come
previsto dalla normativa previgente)
purché riguardanti
candidati di sesso
diverso, pena
l’annullamento della
seconda preferenza.

condo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto il
maggior numero di voti.
I candidati ammessi al
ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni
dalla prima votazione,
di dichiarare il collegamento con ulteriori liste
rispetto a quelle con cui
è stato effettuato il collegamento nel primo
turno. Per quanto riguarda invece l'elezione
del Consiglio comunale
con la lista di candidati

al Consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica
di Sindaco e il programma amministrativo. Più liste – come si diceva sopra - possono presentare
lo stesso candidato alla carica di Sindaco. In tal
caso le liste debbono presentare il medesimo
programma amministrativo e si considerano collegate tra di loro. Il voto alla lista viene espresso
tracciando un segno sul contrassegno della lista
prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre
due voti di preferenza per due candidati della lista da lui votata.
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi
quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno
meno del 3 per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessun gruppo di liste che abbia
superato tale soglia.

V O T O

Per un voto consapevole indichiamo anche una preferenza
Scorrendo le percentuali
di votanti degli ultimi dieci anni di elezioni a Sona
(a qualsiasi livello, da
quello locale a quella nazionale passando da quello provinciale e regionale)
si nota una percentuale di
votanti variabile dal 8590% delle elezioni comunali e politiche al 70% di
quelle provinciali e regionali. Diciamo quindi che,
in prima battuta, un problema di avvicinare le persone al voto a Sona non
si pone.
Quando però in una elezione comunale (come

quella precedente del 2008), il voto espresso è stato solo per il 47% con l’indicazione di una preferenza, cioè di una persona specifica, tra quelle in
lista per il consiglio comunale, un problema di qualità del voto si pone. Siamo chiari, non è in dubbio il
voto dato ai candidati Sindaco o alle liste che li sostengono, qualunque esse siano, ma il fatto che in
un momento così importante per il governo e la gestione del territorio in cui si vive, meno della metà
facciano lo sforzo di esprimere una scelta, scrivere
un cognome, di una persona che si conosce e si
stima più di altre. Perché invece, a partire, da chi il
voto lo deve esprimere, non cogliere questo momento per dedicare qualche minuto a conoscere un
po’ meglio la comunità in cui si vive? Bastano anche gesti semplici come: scambiare due parole
con il vicino di casa, chiedere informazioni ad amici
o conoscenti che magari si incrociano solo al bar o
all’edicola. Insomma non credere che tanto è lo
stesso, anche perché questa piccola ricerca di conoscenza potrebbe
far scaturire un desiderio di saperne di più e quindi di scoprire anche
che una persona più di un’altra
può valere il proprio voto. A dirla in
breve, non crediamo si possa vivere
bene in una comunità senza minimamente conoscerla. E un’elezione comunale può essere lo spunto
per fare magari il primo passo. Anche perché con ben 205 candidati
in corsa, possibile che almeno uno
non valga la pena sostenerlo? Ripetiamo qualunque esso sia ed a
qualunque lista appartenga.
L’importante è che preferenza ci
sia. Anzi, ad essere precisi, questa
volta le preferenze possono essere
addirittura due, se una di queste è
donna… e sì! Buon voto… con la
preferenza quindi!

IL BACO DA SETA
Appuntamento di Cultura
e Società
di Lugagnano, Palazzolo,
San Giorgio e Sona

Una bella visuale di Palazzolo. Nella pagina
precedente il campanile di Sona capoluogo.
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Inserto al numero 71
de Il Baco da Seta,
periodico registrato al numero
1918 del 12 maggio 2011 presso
il Tribunale di Verona

V O T O

Meglio le relazioni o le competenze?
La scadenza elettorale pone ogni volta il cittadino
di fronte ad un bivio: questo o quello? Spesso la
scelta viene posta tra il valore che può avere il candidato che vanta relazioni politiche ai vari livelli e
tra chi pone invece come priorità l’importanza della
competenza del candidato stesso, cioè della sua
capacità di esprimere progettualità di alto livello.
Esprimiamo un parere a riguardo andando su un
campo neutro. L’esempio di un Comune vicino al

Villa Eire:

nostro come quello di Castelnuovo del Garda (vedi intervista al sindaco Bernardi sul Baco da Seta di marzo 2013), evidenzia come la capacità di
esprimere grande progettualità sociale ha determinato in modo naturale il riconoscimento dei
livelli politici superiori sia a livello regionale che
nazionale. Come a dire che le idee giuste non
hanno partito e le strade per essere realizzate le
trovano sempre.

Il Baco da Seta

pizzeria e cucina
in un ambiente
da sogno

Via Beccarie 48, Lugagnano (VR)
Tel. 3459498845
C.F. 93139380237 - P.IVA
03366490237
e-mail: redazione@ilbacodaseta.org
www.ilbacodaseta.org
facebook.com/Ilbacodaseta
twitter @ilbacodaseta
Casella di
posta elettronica certificata
ass.ilbacodaseta@pec.it

La Rivista

Il Baco da Seta, una rivista che da
quattordici anni racconta Lugagnano,
Palazzolo, San Giorgio e Sona
L’idea di creare una rivista che si occupasse solo ed esclusivamente delle vicende del Comune di Sona prese vita
nel 1999. Inizialmente attraverso poche
pagine fotocopiate e distribuite esclusivamente nella frazione di Lugagnano,
per poi crescere arrivando a coprire anche Palazzolo, San Giorgio, Sona e anche in parte i Comuni limitrofi. Un’idea
che in poco tempo è diventata un progetto solido e che oggi coinvolge a vario
titolo più di 70 persone. Il Baco da Seta
è un periodico bimestrale assolutamente indipendente di circa 100 pagine, che ad ogni uscita somma più di 80
articoli e più di 200 foto e che viene
distribuito in tutto il Comune di Sona, e
non solo, in 2000 copie (nella foto la
copertina del numero del Natale scorso). Scopo principale del periodico è
quello di informare sulla vita di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona
sotto ogni punto di vista: culturale, politico, associazionistico, sportivo, di volontariato. Attraverso notizie, inchieste,
analisi, interviste e foto da quattordici
anni ormai diamo voce a tutte le realtà
locali e stimoliamo un continuo dibattito pubblico. Sona è un Comune importante e le sue quattro frazioni – Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona –
sono teatro dello svolgersi delle vite e
delle attività di comunità laboriose e attive, in particolar modo nel volontariato

Il
Baco da Seta
lo puoi trovare
presso...
Edicola Castioni Sergio
Via Cao Prà, 30 Lugagnano
Tel. 045514268
Alimentari Cherubini
Piazza Vittoria, 1 - Sona
Tel. 0456080957
Ortofrutta da Sergio
via Salieri, 31 - Sona
Tel. 0456081810
Giornali & Tabacchi
Via Bosco, 1/a - Sona
Tel. 0456080850
Macelleria Massagrande
Via Vallecchia 4 - Sona

sociale: da quello tipicamente solidale, a quello ricreativo, a quello culturale
a quello sportivo.
A questo scenario se ne affiancano altri, come
l’intensa attività amministrativa e politica delle Amministrazioni Comunali che
si succedono e come la riscoperta di una storia locale che deve essere letta e
conosciuta. Tutte realtà in
veloce divenire, e che sempre più è doveroso che vengano conosciute in tempo
reale.Anche per questi motivi negli ultimi anni alla nostra rivista cartacea Il Baco da Seta - che potete trovare ogni due mesi nei punti di distribuzione indicati
nella tabella in basso - abbiamo
affiancato il sito internet
www.ilbacodaseta.org. Un sito
che aggiorniamo quotidianamente con notizie, curiosità, informazioni, analisi, foto, video, discussioni. A visitarlo e a leggerlo quotidianamente sono – ad oggi –
più di 1000 concittadini.
Visitate giornalmente il nostro
sito e non perdetevi l’ultimo
numero della rivista in edicola.

Tel. 0456080811
Cartolibreria Villaboni
Via IV Novembre, 24
Palazzolo Tel. 0456080402
Ferramenta
Ragazzo Bruno
Via Prele, 11 - Palazzolo
Tel. 045 6080042
Studio Fotografico
Mario Pachera
Via Cao del Prà, 20
Lugagnano Tel. 045984068
La Cornice di Salvetti Elena
Via di Mezzo, 8 - Lugagnano
Tel. 045514456
Stop Pizza Pizza al taglio
Via Stazione 8/c Lugagnano
Tel. 3405038209
Panificio Bendinelli
Panearte
Via XXVI Aprile, 21
Lugagnano Tel. 045514130

Dott.ssa Alessia Mazzi
Fisioterapista

Riceve su appuntamento, anche a domicilio

Tel. 333 8668861
email ale.mazzi@tiscali.it
P.iva 04181950231
Via Pelacane 16, Lugagnano (VR)

L’Arcobaleno
di Zaramella Nadia
Via Celà, 5 San Giorgio
Tel. 0457190000
Alimentari Oliosi
Via Santini, 14 – San Giorgio.
Lavanderia Fasoli
Via Pelacane, 2 - Lugagnano
Tel: 045984296
Pizzeria Camin
Via 26 Aprile, 12
Lugagnano Tel. 045514545
Edicola Mancalacqua Snc di
Zocca Nadia
Via Mancalacqua - Lugagnano
Tel/fax 0458680991
Cartoleria SoleLuna
Via XXVI Aprile 31- Lugagnano
Tel. 045514284
Cartoleria Quintarelli
Via Cao Prà 26 Lugagnano
Tel. 045514189

Pizza time-Pizza al taglio
Via Castello n. 2,
Palazzolo Tel. 0456080094
L’Edicola sas
Grande Mela Via Trentino 1,
Lugagnano
Edicola Lo Scarabocchio
di Bombieri Nicola
Via Bassone 46,
Tel/Fax 0458510653
Panificio Tacconi f.lli
Via 4 Novembre 29
Palazzolo
Tel. 0456080055
Alimentari Carnielli Ornella,
Via 4 Novembre 9
Palazzolo Tel. 0456080524
Motoscooter service
di Tacconi S.
Via Bosco 25/A Sona Tel.
0453194018

