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che settimana fa, il resto del panorama politico loca-
le è assolutamente desolante. 
Ma, tornando a noi, che fine hanno fatto le liste ci-
viche? Non vogliamo mettere in discussione il lavoro
dei loro ispiratori – il Sindaco Mazzi e la sua Giunta
sono quotidianamente sul fronte della gestione del
Comune, Bonometti è una delle voci più attive e
propositive del Consiglio Comunale, Cordioli è forse
il Consigliere più fecondo per interpellanze e propo-
ste, Moletta è una voce sempre presente nel dibat-
tito pubblico – e nemmeno il ragionamento riguarda
tanti componenti delle varie liste, che finite le ele-
zioni sono tornati ad impegnarsi nel volontariato. Ma
sono proprio le liste civiche come movimenti propo-

sitivi di idee e iniziative, come autonomi gruppi di
pressione politica e sociale, ad essere venute qua-
si del tutto a mancare. Se si esclude qualche incon-
tro del tutto interno ai vari gruppi e qualche paginet-
ta sui social, non vi è praticamente traccia di iniziati-
ve reali o di momenti di vero dibattito pubblico che
abbiamo avuto come protagonista qualcuna di quel-
le liste. Unica, parziale, eccezione è Nuove Prospet-
tive che è sempre presente con il proprio logo alle
iniziative del PD. Ma anche qui di iniziative della so-
la lista civica non ne abbiamo registrate, e l’ultimo
aggiornamento del sito internet della lista - ad
esempio - risale a più di un anno fa, al 25 novembre
2013.
Cosa ne è stato di tutti i ragionamenti che venivano
fatti in campagna elettorale sul ruolo che queste ot-
to liste civiche avrebbero dovuto svolgere come for-
za di traino per il territorio? Sembra svanito tutto,
come nebbia al sole. E dire che in quei concitati ed
appassionati giorni di campagna elettorale di idee e
di progetti ne venivano presentati veramente tantis-
simi, e tutti assai interessanti. Coinvolgere i concitta-
dini, ascoltare il territorio, essere sempre presenti:
queste le parole d’ordine sventolate in ogni occasio-
ne. Ora resta quasi solo il silenzio. Questa latitanza

Forse non tutti lo ricordano – non sono certo tra
quelle cose che rimangono in testa - ma alle ultime
elezioni amministrative di Sona del maggio 2013 a
presentarsi ai ranghi di partenza furono ben quat-
tordici liste, per il numero monster di ben 105 can-
didati. Di quelle liste, sei erano partiti o movimenti
mentre ben otto erano le civiche. Tra queste ulti-
me, tre appoggiavano l’attuale Sindaco Gianluigi
Mazzi: “PerSona al Centro”, “Valore Famiglia” e
“Giovani per Sona”. Due, “Giovani Punto” e “Lista
Tosi per Sona”, appoggiavano il candidato Sindaco
Gualtiero Mazzi. “Cittadini per Sona – Progetto Co-

mune” appoggiava invece il candidato Sindaco Fla-
vio Bonometti, “Lista Civica per Sona” appoggiava
il candidato Sindaco Vittorio Caliari e, per finire,
“Nuove Prospettive” appoggiava il candidato Sinda-
co Enrico Cordioli. I partiti o movimenti in corsa era-
no invece la Lega Nord (per Gualtiero Mazzi), il Mo-
vimento Cinque Stelle per il candidato Sindaco Fe-
derico Zanella, Indipendenza Veneta per il candida-
to Sindaco Gianluigi Sette, il Popolo delle Libertà
Berlusconi per Sona e Italia Libertas Unione di
Centro per Vittorio Caliari ed il Partito Democratico
per Enrico Cordioli. Perché ricordarlo oggi? Perché il
dato politico, purtroppo per nulla sorprendente, che
registriamo a poco più di un anno e mezzo dall’ele-
zioni è proprio la scomparsa di quelle liste civiche,
di cui si è persa praticamente ogni traccia. Zero car-
bonella, come si usava dire. 
Certo, la situazione non è sicuramente migliore se
parliamo di Partiti. Infatti con le sole, importanti, ec-
cezioni del Partito Democratico, che negli scorsi
mesi si è reso protagonista di molte iniziative come
alcune interessanti serate sul tema dell’Europa  e
della scuola, e del Movimento Cinque Stelle, che
ha organizzato, ad esempio, una partecipatissima
serata informativa sull’arrivo della TAV a Sona qual-
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va sicuramente registrata come un’anomalia, per
quanto prevedibile, oltre che una grande occasione
persa. Proprio le liste civiche, infatti, per loro natura
di essere strettamente legate al territorio e di essere
formate non da figurine calate dall’alto ma da citta-
dini impegnati, dovrebbero saper rivestire il ruolo di
veri interpreti dei bisogni e delle necessità delle
nostre comunità. Avrebbero il fondamentale compito
di saper mediare tra società e politica, come vere
cinghie di trasmissione tra le nostre frazioni e il col-
le di Sona. Dovrebbero essere una presenza costan-
te, quotidiana, importante nella vita pubblica del no-
stro territorio. Ed invece non è così: anche a Sona
(ma non solo a Sona, ovviamente) le liste civiche ri-
sultano essere troppo spesso solo dei contenitori
vuoti, buoni da proporre in campagna elettorale ma
da rimettere poi nel cassetto quando le urne sono
chiuse. E questo non solo (o non sempre, in qualche
caso è però evidente che sia così) per strategia poli-
tica, ma molto spesso proprio per il venire veloce-
mente meno di quella passione che invece eruttava
incontenibile in campagna elettorale. I motivi sono
tanti ed anche diversificati da lista a lista, ma forse
posso essere riassunti nella considerazione che non
esiste più nulla di simile alla scuola della politica
che proponevano i partiti tradizionali, dalla DC al
PCI. Un percorso formativo che veniva proposto a
chi voleva impegnarsi nel pubblico e che insegnava
a crescere in maniera graduale nelle competenze e
negli impegni, in maniera poi da arrivare ad una
consapevolezza di cosa significhi realmente un im-
pegno personale forte e duraturo. Ora troppo spes-
so la scelta di fare politica è una fiammata brucian-
te, che si accende (o viene accesa) a pochi mesi o
addirittura a poche settimane dal voto e che poi
inevitabilmente si raffredda velocemente, lasciando
solo qualche brace che pian piano si spegne e
scompare. Salvo poi riaccendersi in occasione delle
successive elezioni, quando – inevitabilmente - rini-
zieranno i proclami e le promesse.

Sul tema delle liste Civiche abbiamo sentito il
Consigliere Comunale Enrico Cordioli, capo-
gruppo della Lista Civica Nuove Prospettive e
del Partito Democratico. “La politica e i partiti
negli ultimi vent’anni sono stati attraversati da
una profonda crisi ed è prevalso nell'opinione
pubblica una sfiducia generalizzata nei confronti
della politica arrivando a considerare i politici
come inutili, incapaci, o anche peggio. Una sfi-
ducia, in particolare, per i livelli istituzionali na-
zionali. A livello locale hanno retto in questi ulti-
mi vent’anni civiche che sotto varie formule han-
no ‘interpretato’ le diverse ‘famiglie politiche’. A
Sona il risultato è stato che quasi ad ogni man-
dato il Sindaco di turno con la sua civica è ‘andato a casa’ e quindi, ad
ogni tornata elettorale, sono cambiati progetti e classe dirigente. E' sotto
gli occhi di tutti il ritardo delle opere pubbliche e la limitatezza di qualità
e numero della dirigenza amministrativa disponibile ad occuparsi della
politica di Sona. L'emergenza è quella di far convergere l'esperienza poli-
tica con la generosità civica come abbiamo tentato di fare facendo con-
vergere Nuove Prospettive e Partito Democratico nelle passate elezioni
comunali. La civica Nuove Prospettive è ancora unita e viva. Nelle ultime
elezioni ha ottenuto un buon successo, se si tiene conto che, rispetto alle
altre coalizioni, è partita molto più tardi. Molte persone ci hanno dato fi-
ducia e ancora ritengono che anche dal ruolo di minoranza si possa fare
proposte e progetti. Molte iniziative sul territorio, infatti, sono organizzate
e proposte dal Gruppo Consigliare Nuove Prospettive e Partito Democrati-
co. La nostra coalizione, seppur rappresentata da un solo Consigliere, è
formata da un gruppo di persone nuove della politica, animate da un for-
te interesse per il territorio. La nostra non era una mera aggregazione
elettorale ma un’unione fatta sulle idee e sulle persone. Il nostro intento
è quello di stare sui fatti e sui contenuti, per contribuire al rinnovamento
e al coinvolgimento politico di cui Sona ha bisogno”.

L’Intervento

Cordioli: “E’ un effetto della crisi della politica, 
ma Nuove Prospettive sta lavorando”

salvo alcuni brevi tratti larghi due me-
tri, prevedendo il doppio senso di
marcia. Oltre a queste variazioni in-
stalleremo degli archetti paracarri
lungo tutto il percorso ciclabile per di-
videre la pista ciclabile dalla carrabile
e per impedire sconfinamenti e soste
vietate”. La pista dovrebbe essere
operativa entro Natale. A Lugagnano
gli automobilisti e i motociclisti dovranno prestare attenzione an-
che al nuovo limite di velocità di 30 chilometri all’ora “adottato
per garantire la sicurezza e per far in modo che chi passa da Lu-
gagnano solo per attraversarlo cerchi vie alternative, come la SR
11 o la Tangenziale Nord”. Le vie o le porzioni di via interessate
dal nuovo limite sono tra le altre: via Case Nuove, via Pelacane,
via di Mezzo, via De Gasperi, via Roma, via Don Minzoni, via Cao
del Prà, via della Concordia, via Don Rancani, via Stazione. Impor-
tante ora è che la Polizia locale faccia rispettare il nuovo limite,
che non deve rimanere previsto solo sulla carta.

La Giunta di Sona ha deliberato l’istituzione della
nuova pista ciclabile a due sensi di marcia e della
“Zona 30 Km/h” per motocicli e autoveicoli lungo la
strada principale di Lugagnano (nella foto). “E’ un
provvedimento che Lugagnano attendeva da anni:
la messa in sicurezza delle strade di Lugagnano in-
teressate al traffico scolastico per permettere  a tut-
ti di percorrerle serenità” - afferma il Sindaco Gian-
luigi Mazzi. A seguire, è stata emanata l’ordinanza
numero 46 della Polizia Locale che dà le indicazioni
delle variazioni viabilistiche. Il primo aspetto impor-
tante è che si restringerà la corsia carrabile di via
XXVI Aprile e via Cao Prà, garantendo costante-
mente una larghezza minima di tre metri e mezzo
che, per dimensione, contribuirà a ridurre la velocità
degli automezzi. “Questa variazione – spiega
l’Assessore Dalla Valentina – permette di allargare
contestualmente la corsia ciclabile che verrà porta-
ta ad una larghezza minima di due metri e mezzo,

Nuova pista ciclabile e “zona 30 km/h” a Lugagnano
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