
La campagna elettorale è alle porte. In primavera,
a Sona si eleggerà la nuova amministrazione co-
munale. Il primo ad annunciare ufficialmente la
propria intenzione di candidarsi alla carica di
Sindaco è stato Maurizio Moletta di San Giorgio
in Salici. Moletta ha 53 anni e per lui la politica è
una passione, alla quale dedica molto tempo.
Rappresenta un riferimento per gli abitanti della
frazione, che si rivolgono a
lui per segnalare problemi o
esigenze. Alle spalle ha più di
vent’anni di impegno. È stato
Consigliere di maggioranza
con delega alle manutenzioni

nell’Amministrazione di Franco Conti e vice co-
ordinatore di Forza Italia a Sona. Nel 2008 è sta-
to eletto con l’Amministrazione di Gualtiero Maz-
zi e, nel corso del mandato, ha rappresentato il
Pdl rivestendo prima la carica di Consigliere di
maggioranza e poi quella di Assessore a tributi,
farmacie e cultura. Dal 2013, Moletta siede nei
banchi dell’opposizione in rappresentanza della
Lista Tosi, che alle ultime amministrative era sta-
ta la seconda lista più votata, con il 12,37 per
cento dei voti. Nel 2015, è stato fra i promotori
dell’inaugurazione a Sona di un ‘Faro’ della fon-
dazione ‘Ricostruiamo il Paese’ a sostegno del
progetto politico di Flavio Tosi. In primavera, Mo-
letta si presenterà alle elezioni come candidato
sindaco. Nel panorama politico sonese, è stato il
primo ad ufficializzare la propria aspirazione a di-
ventare primo cittadino nel 2018. Non si sa se la
sua lista porterà ancora il nome dell’ex Sindaco
di Verona; quello che è certo, però, è che sarà
una lista civica. Per lui è importante che la squa-
dra che amministrerà sia coesa. Fra i temi a cui
ritiene importante dedicare particolare attenzione
ci sono la scuola e il sociale.

Maurizio Molet-
ta, risiede a
San Giorgio in
Salici.
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P O L I T I C A

Da un sondaggio svolto dall'I-
stituto “Giuseppe Toniolo” del-
l'Università Cattolica di Milano
pubblicato l’estate scorsa tra-
spare che i Millennials, cioè
i giovani nati tra il
1980 e il 2000, sono
“illusi e disillusi” nei
confronti delle istitu-
zioni politiche del
Paese. In loro preval-
gono sentimenti tiepi-
di o, addirittura, di av-
versione verso la politica,
ritenuta dalla stragrande mag-
gioranza responsabile dell’ele-
vato tasso di disoccupazione
giovanile e di tassi di crescita
del Paese approssimabili a nu-
meri intorno allo zero-virgola.
Nonostante l’elettorato giovani-
le traduca questo disinteresse
in astensionismo o in voti a

partiti politici di protesta, nel
nostro Comune possiamo co-
gliere esempi opposti: da una
parte dei giovani che organiz-
zano interessanti serate di

dibattito sull’Unione Eu-
ropea (ne parliamo a
pagina 62), dall’altra
politiche giovanili
audaci e innovative
a Sona promosse in
prima persona dal

Consigliere Mattia
Leoni. Sarà doveroso os-

servare che ruolo noi giovani
assumeremo in vista delle
prossime elezioni, non solo co-
me beneficiari di bonus e in-
centivi, ma anche e soprattutto
in termini di partecipazione,
per interrogarci effettivamente
su un futuro prossimo che ci
appartiene.

A Sona non è una politica
per vecchi
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