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SONA. Risultato raggiunto grazie all'applicazione informatica Ginve 

Verde al censi ento 

n sindaco: «Ora le strade» 


Il verde di Sona al censi
mento. Venerdi 17 gIUgno 
si è tenuta, all'interno 
della ala consil iare Loca
le, la presentazione dt 
Ginve (Ge tione mforma
tizzata del verde). 
Que ta apphcazione mul
umediale, voluta dall'Am
mini Iran ne, realizzata 
in c lIaborazione con 
Acqu VIVe e la co perati
va Pr tatori, Il rdinata 
dal sett re LaVOri Pubbli 
ci ha p\:nn\:. ' 0 di operare 
un cen Imento ompleto 
del verde su l'intero terri
tOTlO di Sona. 
Il programma.. che può 
es ere empre agglOrnato, 
con ente di tener costan
~emente controllata la 
ituazione e pianificare gli 

interventi nece san. 
«Siamo molto oddisratti 
- ba sordi lo Il sindaco 
Mazzi. presente aU'incon
tra in ieme al presidente 
di Acque Vive srl Agosti 
no Chiarel -. Abbiamo 
approvato un progetto dt 
utilità sociale finanziato 
per i I 50% d Ila Regione 

n end pur 
occasioni di lavoro a chi 
era di occupato». 
Un po' di numeri: il censI
mento ha rilevato 98 aree 
verdi. per un tolale di 

LINCIDENTE DEL 29 GIUGNO 2005 


Per non dimenticare 

Martedì 7 giugno, ne lla 
Sala Consiliare del comu
ne di Sona, l'assessorato 
alla Cultura ha ricordato, 
per il sesto anno consecuti
vo, Tobia ScandoLa. Marti
na Romagn li, Valeria 
Lavarini, Nicole Costalon
ga e Levi Pasqu li , scam
par i in un tragico inciden
te stradale del 29 giugno 
2005 . La erimonia di 

----'C'OJlUneJlJ2.iJ,m:;unne.--I!.--S.I.aJ.iiI-...mfllQ~J..[J~ra.o dei c in ue 

embrano limitare la nostra 
libertà e che possono ren
derei insofferenti . Ma ti sei 
mai chiesto cosa accadreb
be in una iluazione di 
assenza totale di regole? 
Non credi che la libertà 
assoluta di alcuni finirebbe 
per limitare I libertà degli 
altri?". 
Nella sua introduzione il 
dotto Di Stefano ha affer

311.072 	 metri quadri di 
uperficie lorda, pari a 

214.537 metri quadri di 
uperficie netta di 'falcio. 

Gli alberi individuati ono 
2.595 : le piante più pre
senti san i cipre i (520). 
i elli (215) e i tigli 
( 162). Bassa, invece, la 
presenza di pioppi (2 I ). 
querce 20 e gel o morus 
(15). 
I dati 'ono tati pubblicati 
su internet: per informa
zione e foto, chiunque può 
interrogare, atlraver o le 
appo ile mappe, tutti gli 

chia e si impegnavan neL 
sociale, rappresentavano il 
meglio della gioventù: 
qllello che ci hann lascia
to è un messaggio di oli
darieta e inclusione. Sono 
stnti modelli per i loro coe
tanei, p r le nuove genera
zioni anche per gLi adul
ti». Succe sivarnente, san 
intervenuti i dirigenti sco
lastici di Sona e Lugagn 
no, Mare S u rzoni 

oggetti vISualizzare le 
aree desiderate. 
Le operazioni hanno coin 
volto il dir Uore di Acque 
Vive Palmarino Zoccalel
Li, l'agronomo Loretta 
Novello, Roberto Brunel
li, manutentore di A que 
Vive, Alba Marchesini e 
Barbara Morbioli della 
cooperativa sociale Pre
statali per 'in erimcnt 
dati . Tullo in costante col
I gamento con la ditta 
Futura Sistemi 8f1. 
«Ginve ha con entito oggi 
di intervenire sul verde 

ha continuato il sindaco 
ma. domani, ci attiveremo 
per inserire lutta la situa
zione relativa alle asfalta
ture e alla 8ituazion delle 
strade del nostro Comune. 
Per i nostn cittadini è 
importan te camminare o 
viaggiare in sicurezza. 
Dobbiamo ottimizzare le 
ci orse: una programma
zi ompleta ed esau tl
va p nnette di migliorare i 
ervizi». 

Per in±b: www.ginve.it 

Matteo ambugaro 

RICEV 


I 

l'u'' IIcllla e 
'o"ora "nJJ""·.'nllaco fI' 

ua'tloroM 
rissa' alla 41. 
no cio' ( nrre 

o.rcla'o .... 
Mo'a. 

In riferimento o I 

codesto centro Co 
dale qui perven 
data l8.05.201 
assunta a Prot, 
10905, con lo q 
comunica l'aper11.. 
negozi di vendi10 
taglio fino alle or 
nel periodo 6 gi 
13 agosto 2011, I 
precisare quanto 
Riconosco che lo I 

tiva vigente (art 
D.Lgs. 114/1 
sente l'a 
ore 22.00 di 
feriali e 
deroga al 
chiusura. 
D'altro canto, 
in dovere, quale 
di questo 
evidenziare le 
guenze che fole 
opertura co 
personale 
costretto ad 
l'orario di 

http:www.ginve.it

