
Anno Decimo - Dicembre 2009
Bimestrale - Stampato in proprio

Costituito a norma dell’art. 18 della
Costituzione e dell’art. 36 del C.C.

Contributo di

2 euro per aiutarci...

54



2

Officina Baicar
di Valbusa Stefano

Esperienza, professionalità e cordialità

L.go Salvo D’Acquisto, 13
Bussolengo (Verona) - Tel. 045/6700434



3

Una comunità che sembrava persa
ed una direzione che sta cambiando
Entriamo con questo numero del Baco nel mese di Natale e nel decimo compleanno di questo
periodico. Un doppio appuntamento, quello del Natale-fine Anno e del decennale del Baco, che
pretende un momento di riflessione.
Randy Paush, docente di informatica presso la Carnegie Mellon University di Pittsburgh, conclude
il suo libro L’ultima lezione. La vita spiegata da un uomo che muore – pubblicato quando seppe
di essere vittima di un mare incurabile e dedicato alla moglie e ai due figli – scrivendo che “que-
sta lezione non è incentrata su come realizzare i vostri sogni. Ma su come vivere la vostra vita.
Se la vivete nella maniera giusta tutto andrà a posto. E saranno i vostri sogni a raggiungervi”.
Saranno i vostri sogni a raggiungervi, è da questa considerazione che riteniamo sia necessario
partire.
Nelle scorse settimane ha preso vita nel nostro Comune, a Sona capoluogo, un’iniziativa che rite-
niamo estremamente importante. Non solo per la sua intrinseca utilità per la comunità, ma an-
che perché rappresenta il segno di un cambiamento in corso. Ci riferiamo alla partenza di Piedi-
bus, un’iniziativa – di cui parliamo ampiamente all’interno di questo numero del Baco – pensata
e gestita da un numeroso gruppo di genitori di Sona, supportati dal Comune, che mettono a dis-
posizione tempo ed energie per permettere
ai bambini di recarsi a scuola in modo sicu-
ro, divertente ed ecologico. Lo riteniamo un
fatto singnificativo perché costituisce un im-
portante indicatore del ritorno dei cittadini
del nostro Comune alla partecipazione pub-
blica. Un ritorno che da qualche mese stia-
mo riscontrando in situazioni sempre più nu-
merose.
Negli ultimi dieci anni la comunità di Luga-
gnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona – che
abbiamo provato a seguire e monitorare da
quel privilegiato osservatorio che può essere
un piccolo periodico locale come il nostro –
era profondamente e radicalmente mutata.
In peggio. Quando abbiamo iniziato prima a
pensare e poi a scrivere queste pagine, par-
liamo della seconda metà degli anni novan-
ta, ci trovammo di fronte a paesi – che ben conoscevamo per come tutti coloro che scrivono su
questo periodico hanno sempre partecipato alla vita pubblica – nei quali era ancora evidente la
specificità comunitaria. Ci trovammo di fronte a paesi che effettivamente paesi erano nella loro
dimensione solidale e partecipativa. Tanto che nel primo numero accennammo all’obiettivo con
cui nasceva questo piccolo periodico: quello di raccontare una rete di rapporti e di legami che
esisteva e che legava le nostre comunità al territorio in cui erano inserite. Dieci anni nel frattem-
po sono passati e se avessimo dovuto iniziare qualche mese fa una nuova esperienza editoriale
probabilmente quelle parole non le avremmo scritte. Fino a qualche tempo fa avremmo necessa-
riamente dovuto scrivere di una comunità che rischiava sempre più di disgregarsi, di atomizzar-
si, di ripiegarsi su se stessa in uno sterile individualismo che ci spinge a chiuderci nelle nostre
case.
Raccontando Sona in questi anni infattici siamo accorti come la tendenza all’individualismo ab-
bia pian piano preso il sopravvento su una cultura – la nostra – che da sempre invece ci ha spinti
ad uscire dai nostri cortili per incontrarci, per parlarci, per confrontarci, per darci una mano.
I problemi sono tanti, e reali. Di molti abbiamo anche parlato su queste pagine. L’ultimo sullo
scorso numero: il ritorno dell’uso diffuso di stupefacenti da parte dei giovanissimi. Negli ultimi an-
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presente su

ni abbiamo purtroppo dovuto riscontrare come, al cre-
scere di alcune problematiche, invece di provare a fare
comunità a più livelli abbiamo accettato una deriva re-
gressiva per la quale il problema non mi riguardava se
non toccava direttamente me ed i miei familiari stretti.
Abbiamo purtroppo dovuto assistere all’indifferenza
con cui la nostra comunità ha osservato il crescere del
disagio sociale soprattutto tra i più giovani, il sempre
più difficile inserimento dei nuovi residenti a Sona, i
problemi economici gravi che interessano un numero
sempre maggiore delle nostre famiglie, il progressivo
peggioramento della situazione viabilistica, infrastrut-
turale e ambientale del nostro territorio.
Avremmo fatto fatica, fino a pochi mesi fa, a parlare di

rete che ci tiene legati assieme. E questo nonostante sia invece sempre più forte l’opera delle molteplici
associazioni di volontariato del nostro Comune, che in questi dieci anni mai, mai, hanno mollato la pre-
sa nel loro impegnarsi costantemente e tenacemente.
Eppure. Eppure in quest’ultimo anno ci è sembrato di scorgere un inizio di mutamento di tutti quegli in-
dicatori di cui abbiamo parlato sopra. Ancora forse in germe, ma questa inaspettata tendenza comincia
timidamente ad affermarsi. Quando sembrava veramente di aver toccato il fondo, ne parlavamo qual-
che numero fa, proprio allora si è iniziato ad assistere ad un timido cambio di segno.
E abbiamo cominciato a vedere genitori uscire da casa per fare squadra assieme – come per Il piedi-
bus di Sona, ne parlavamo sopra - abbiamo visto il successo di iniziative per accogliere persone che –
da ogni parte del mondo – vengono a vivere a Sona (come i corsi di alfabetizzazione organizzati dal Co-
mune e seguiti da molti volontari), abbiamo visto i nostri indirizzi mail letteralmente assaltati da consigli,
domande, opinioni dei nostri cittadini ad esempio sulla vicenda dell’hashish a Lugagnano, abbiamo vi-
sto alcune assemblee organizzate sul territorio – ad esempio quelle sulla politica curate dalla parroc-
chia di Lugagnano – molto partecipate.
E questo solo per citare alcuni episodi.
Stiamo assistendo ad un timido – è necessario usare questo aggettivo per ora - ritorno della voglia di
uscire di casa. Di partecipare, in mille modi diversi. Impegnandosi direttamente nell’associazionismo –
tra le mille esperienze basta ricordare i volontari del Sos - dandosi una mano tra genitori nel mondo del-
la scuola e delle attività sportive, lavorando su progetti condivisi, ritornando a vivere da protagonisti le
attività formative ed educative delle parrocchie, anche solo presenziando interessati ad iniziative, a se-
rate, a momenti sportivi o conviviali.
Siamo consapevoli che tanti piccoli gesti che pure vanno nello stesso senso non costituiscono da soli
un cambiamento radicale, ma sicuramente segnano un mutamento. Perché è indubbio, come sostiene
Livia Turco ne I nuovi italiani - che esiste un Dio anche nelle piccole cose, e sono i gesti quotidiani di re-
ciproco riconoscimento a tracciare il sentiero della convivenza e della cittadinanza. Non è necessario

cambiare il mondo, per iniziare basta socchiu-
dere la porta di casa.
Quali siano i motivi di quanto ci sembra stia ac-
cadendo non siamo oggi in grado di dirlo, servi-
rà tempo per leggere questi cambiamenti, verifi-
cando se sapranno consolidarsi. Quello che pe-
rò possiamo fare è prendere piacevolmente atto
di questo nuovo movimento. E augurarci – in
questo Natale ed in questo 2010 ormai alle por-
te - che si continui su questa strada. Perché –
come ha saputo raccontare Randy Pausch - se
la nostra vita la sappiamo vivere bene, saranno
i nostri sogni a raggiungerci. E noi pensiamo
che anche a Sona ne valga vera-
mente la pena.
Buon Natale, a tutti.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

San Giorgio do-
po la nevicata
del fine anno
2008.

Per matrimoni, compleanni, battesimi
e per ogni altra cerimonia

vi prepariamo rinfreschi salati e dolci

Vi noleggiamo bicchieri in vetro

Preventivo senza impegno
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LLuuggaaggnnaannoo
Nel corso del mese di dicembre verrà organizzato
il decimo concorso: “Il presepio più bello in fami-
glia”. Tutti gli abitanti, specialmente gli esercizi
pubblici sono invitati ad
allestire un presepio nel-
le vetrine, giardini o in
qualsiasi angolo ritenuto
idoneo, tale da essere vi-
sionato passeggiando
per il paese
Il “Gruppo Stella” passe-
rà per le vie del paese a
cantare la “Santa Not-
te”Il ricavato delle offerte
sarà devoluto per le ope-
re missionarie
Nelle SS. Messe di saba-
to e  domenica del perio-
do di avvento  dal 29 no-
vembre al 25 dicembre
davanti al portale della Chiesa sarà allestita la
“Tenda della fraternità” organizzata da tutti i
gruppi parrocchiali.
Domenica 6 dicembre: Piazza della chiesa: “Mer-
catino di Natale” a cura dei gruppi di volontariato.
Durante la giornata il N.A.L. e il Gruppo Alpini offri-
ranno pandoro e vin brulé a tutti. Il gruppo Scout
inizierà il passaggio per le vie del  paese per gli au-
guri di Natale e per la distribuzione dei “Lumini”
ben augurali. 
Martedì 8  dicembre: ore 10.15 piazzale della
chiesa: Inaugurazione della manifestazione “Pre-
sepiando per Lugagnano” e benedizione del prese-
pio allestito dalle Associazioni N.A.L. Amici del Pre-
sepio. L’Associazione Negozi Associati  Lugagnano
offrirà rinfresco e minestrone per tutti.                         
Sabato  12 dicembre: ore 19.00 Santa Lucia, con
l’asinello, passerà per le vie del paese a portar

dolciumi a tutti i bambini, con la partecipazione di
NOI associazione - Catechiste e ragazzi di 1°  me-
dia.
Domenica 13 dicembre: ore 20,30  Aula Magna:
“Musica sotto la Stella”- Concerto del Corpo Bandi-

stico di Sona del “Coro
parrocchiale S.Anna” di
Lugagnano e del coro al-
pini di San Massimo. Al
termine scambio augura-
le e rinfresco per tutti a
cura dei gruppi locali.
Sabato 19 dicembre:
ore 20,30  Aula Magna:
Serata Gospel con il
gruppo “Melos Ide’”
composto da 25 voci
femminili che interprete-
rà i più famosi Gospel,
Spiritual e Melodie tradi-
zionali dei musical ame-
ricani. Il NAL organizzato-

re della serata  a conclusione of-
frirà minestrone,  pandori,e vin
brulè.
Domenica 20 dicembre: ore
19,00 Rappresentazione presepio
vivente del Gruppo Pattinaggio di
Noi Associazione e Ragazzi di Se-
conda Media.  
Giovedì 24 dicembre: ore 23.00
Chiesa parrocchiale: S. Messa di
mezzanotte animata dal presepio
vivente. Dopo la Messa le Asso-
ciazioni Parrocchiali, il Gruppo Al-
pini e L’Avis di Lugagnano  offri-
ranno vin brulé, dolci natalizi e
cioccolata calda.
Venerdì 25 dicembre Natale: ore
9.30 Chiesa parrocchiale: S. Mes-

Ringraziamo il Settore Cultura
del Comune di Sona, nelle per-
sone delle Dottoresse Raffaella
Tessaro, Annamaria Tinelli e
Irene Canzan, per la disponibili-
tà ed efficienza che sempre di-
mostrano nel fornirci dati ed in-
formazioni indispensabili per
informare i nostri lettori degli
eventi culturali che si tengono
nelle quattro frazioni.

Ringraziamento
Settore Cultura

Natale a Sona
Calendario delle manifestazioni e degli eventi Natalizi

T R A D I Z I O N I



l’associazione ABEO –Associazione Bambino Emo-
patico Oncologico. Al termine rinfresco per tutti of-
ferto dal gruppo Alpini.
Sabato 19 dicembre: ore 20,30 Chiesa Parroc-
chiale: “Musica sotto la Stella” concerto con il Co-
ro parrocchiale di Palazzolo, con il coro giovani e il
Coro di S. Maria di Negrar. Al termine scambio au-
gurale e rinfresco per tutti a cura del Circolo Giusti-
niano NOI.
Lunedì 21 dicembre: festa di Natale con i bambini
della scuola materna.
Giovedì 24 dicembre: ore 24.00 Chiesa parroc-
chiale “S. Messa della Natività” con il Coro Parroc-
chiale. Al termine il gruppo Alpini offrirà  vin brulé
e pandoro davanti al fuoco. 
Venerdì 25 dicembre Natale: ore 10.30 Chiesa
Parrocchiale “S. Messa Solenne” animata dal Coro
Parrocchiale.

SSoonnaa
Domenica 6 e martedì 8 dicembre: Cappella del-
l’Immacolata: Mercatino Natalizio a cura del grup-
po Missionario. Il ricavato sarà devoluto all’Ospe-
dale di ICEME (Uganda).
Martedì 8 dicembre: ore 10,30 Chiesa Parroc-
chiale  S. Messa Solenne animata  dal Coro”Il mio
Paese”, ore 11–13 Piazza della Vittoria: manifesta-
zione culinaria “Osi en piasa” a cura di: commer-
cianti, artigiani, professionisti di Sona in collabora-
zione con associazioni locali, ore 18,00 Teatro par-
rocchiale: Concerto con il  gruppo  “Evenjoy” – Go-
spel Spiritual.
Sabato 12 dicembre: ore 19,00 Piazza della Vitto-
ria: per la gioia di tutti i bambini S. Lucia in piazza
promossa dalle Associazioni locali. 
Sabato 12 e Domenica 13 dicembre: l’AVIS di So-
na, in collaborazione con l’AVIS provinciale, parte-
ciperà alla trasmissione “Telethon” Con una rac-
colta di fondi presso il Centro Commerciale La
Grande Mela.
Sabato 19 dicembre: ore 20,.30 chiesa parroc-
chiale: “Musica sotto la stella”  concerto con gli ot-
toni del Corpo Bandistico di Sona  Al termine rin-
fresco per tutti a cura del Gruppo Alpini di Sona. 
Giovedì 24 dicembre: ore 22,30 Chiesa parroc-
chiale: S. Messa della notte di Natale animata dal

sa  animata dal
presepio vivente.
Ore 11.00 S.
Messa animata
dalla Corale “S.
Anna”.
Dal 27 al 30 Di-
cembre: Gita a
Vienna per adole-
scenti e giovani
organizzata dalla
Parrocchia.
Martedì 6 gen-
naio 2009 Epifa-

nia: ore 15,00 opere parrocchiali: Presepe vivente;
ore 16,00 Aula Magna: spettacolo per bambini e
ragazzi e premiazione del concorso presepe in fa-
miglia; ore 18.45 sfilata dei personaggi del prese-
pe che partendo dalla località Beccarie raggiunge-
rà il parco giochi parrocchiale; ore 19.00 Parco
giochi: Grande Falò della Befana.

PPaallaazzzzoolloo
Nel periodo dell’avvento il circolo “NOI” organizza il
“Canto delle Stelle” per le vie del paese.

Sabato 5 dicembre:
ore 19.00 Chiesa
Parrocchiale: S
.Messa, ore 20.00
Accensione della
Stella con canti del
Coro Parrocchiale.
Al termine rinfresco
per tutti - Manifesta-
zione organizzata
dal Gruppo Alpini  di
Palazzolo e Circolo
Giustiniano NOI.
Martedì 8 dicem-
bre: Circolo NOI:
“Mostra lavori di Na-
tale” del Gruppo Re-
gala un Sorriso.
Martedì 8 dicem-
bre: Festa per i
bambini: S. Lucia
Manifestazione a
cura dei gruppi: “Re-
gala un sorriso e
“Circolo Giustiniano
Noi”.    
Giovedì 17 dicem-
bre: ore 20,30
Chiesa Parrocchiale:
“Concerto di benefi-
cenza pro Abeo”.
Con il gruppo “Taca
Banda” del Corpo
Bandistico di Sona
e i bambini della
scuola elementare
di Palazzolo. Il rica-
vato sarà intera-
mente devoluto al-

IL BACO DA SETA
Appuntamento di Cultura e Società

di Lugagnano, Palazzolo, 
San Giorgio e Sona

Periodico in attesa di registrazione
presso il Tribunale di Verona

Via Beccarie 48, Lugagnano (VR) 
Tel. 346 1497792
C.F. 93139380237

P.IVA 03366490237
e-mail: redazione@ilbacodaseta.org

www.ilbacodaseta.org

DDiirreettttoorrii  ddii  RReeddaazziioonnee
Mario Salvetti, Gianluigi Mazzi, 

Gianmichele Bianco, Gianfranco Dalla Valentina 

RReeddaazziioonnee  ddii  LLuuggaaggnnaannoo::
Matteo Buttini

RReeddaazziioonnee  ddii  SSoonnaa::  
Mario Nicoli, Enrico Olioso, 

Franco Fedrigo e Mario Bighelli

RReeddaazziioonnee  ddii  PPaallaazzzzoolloo::  
Mirko Ambrosi, Marco Forante, 

Fabiana Polledri e Cristian Ragazzo

RReeddaazziioonnee  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo::  
Giulio Braggio

PPrreessiiddeennttee::  
Mario Salvetti

SSttaammppaattoo  pprreessssoo::  GGrraaffiicchhee  AAuurroorraa  ssrrll
Via della Scienza, 21 - 37139 Verona

Tel. 045 8511447

Costituito a norma dell'art. 18 della Costituzione 
e dell'art. 36 del Codice Civile

Le foto modificate
presenti in questa
pagina sono state
create da Roberto
Fasoli, appassiona-
to di fotografia digi-
tale di Lugagnano.

6



Coro “Il mio paese”. Al termine  cioccolata, vin bru-
lé e pandoro offerti dal Gruppo Alpini di Sona.
Domenica 3 gennaio: ore 17,00  Teatro parroc-
chiale: “Concerto Strumentale d’archi” a cura del-
l’Assessorato alla Cultura, manifestazione inserita
nel progetto itinerante della Provincia di Verona
“Festività 2009-2010 in concerto”.
Martedì 6 gennaio 2009 – Epifania: Ore 15,30 S.
messa con benedizione dei bambini, ore 16,30
opere Parrocchiali: Incontro per le adozioni a di-
stanza di ICEME (Uganda), Ore 16,30 Grande spet-
tacolo per bambini con i “Rodrigo Show”, Ore
19,30 Risotto.

SSaann  GGiioorrggiioo  iinn  SSaalliiccii
La parrocchia organizza un concorso di presepi.
Iscrizioni entro il 25 dicembre 2008.
Domenica 6 dicembre: ore 10,15 festa del tesse-
ramento del Gruppo Alpini. Sfilata del gruppo con
la Banda Comunale e deposizione di una corona
d’alloro al monumento dei caduti.
Domenica 6 e martedì 8 dicembre: Teatro Parroc-
chiale: Bancarella dei lavori del Gruppo Missiona-
rio. Il ricavato sarà devoluto ai bisogni della missio-
ne di Suor Paola.
Domenica 20 dicembre: bancarella dei prodotti
Equo e Solidale a cura del Gruppo Missionario. 
Domenica 20 dicembre: ore 15,00 chiesa Parroc-
chiale: S. Messa dell’UNITALSI e del gruppo amma-
lati. Al termine seguirà un momento conviviale 
Domenica 20 dicembre: ore 20,30 Salone Scuola
Elementare: “Musica Sotto la Stella”, Concerto con
ance e flauti del Corpo Bandistico di Sona  e Coro
“Il Mio Paese”, al termine scambio augurale con
pandoro, vin brulè e cioccolata calda a cura delle
Associazioni: Alpini, Fanti, Campanari, NOI, Fidas,
Polisportiva Bocce Farivo Nord e Cacciatori.
Giovedì  24 dicembre: ore 24,00 Chiesa parroc-
chiale: “S.Messa di Mezzanotte”. Al termine pan-
doro, vin brulè e cioccolata calda offerti dalle Asso-
ciazioni: Alpini, Fanti, Campanari, NOI, Fidas, Poli-
sportiva Bocce Farivo Nord e Cacciatori.
Venerdì 25 dicembre Natale: ore 10,30 Chiesa
parrocchiale: “S.Messa Solenne”. 
Mercoledì 6 gennaio 2010: ore 15.00 Celebrazio-
ne della Giornata Missionaria dei ragazzi con pre-
miazione del concorso presepi. Ore 19.00 Falò
dell’Epifania presso campo il campo sportivo Par-
rocchiale. Durante la serata le associazioni: Alpini,
Fanti, Campanari, Noi, Fidas, Polisportiva Bocce
Farivo Nord e Cacciatori, offriranno vin brulè, cioc-
colata calda e pandoro.
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Grande successo ha avuto la serata del
28 agosto con “La Compagnia diversa-
mente in danza” svoltosi in occasione della Prima Manifestazione
“Mancalacqua in festa”. Spettacolo voluto in maniera decisa dal Diret-
tivo Nal ed organizzato con l’aiuto della Proloco di Sona e del Comitato
organizzatore dei tre giorni di festa. Doverosi i ringraziamenti a tutti, in
particolar modo a Giorgia Panetto in qualità di educatrice e insegnan-
te del corpo di ballo che ha accettato l’invito per far esibire le sue “ra-
gazze”. Entusiasta il numeroso pubblico presente, commossa parteci-
pazione per il tema rappresentato e grande soddisfazione per aver
portato a conoscenza di quella che è una vera realtà.
Passati alcuni giorni eccoci di nuovo in “scena” con la VI Magnalonga
di Lugagnano. Come gruppo NAL, abbiamo organizzato la seconda tap-
pa del percorso, posta dinanzi alla Casa di Riposo, nell’oasi verde,
deliziando i partecipanti con leccornie e bevande sfiziose, portando un
po’ di allegria anche agli ospiti della Casa.
Eccoci quindi ai nostri giorni intenti a preparare le feste natalizie: dap-
prima partecipando in maniera massiccia ed attiva a Presepiando, con
l’inaugurazione del Grande Presepio nel piazzale della Chiesa parroc-
chiale che si terrà il giorno 8 dicembre. Seguirà poi la serata “Go-
spel” il sabato 19 dicembre alle ore 20 e 30 presso il Teatro Parroc-
chiale di Lugagnano. 
Per entrambe le iniziative siete tutti invitati.
Tutte queste occasioni rendono vivi e vitali gli scopi del nostro gruppo
che da anni opera in prima linea per la crescita del paese.
Buon Natale!

Il Direttivo Nal

Notizie dal Nal
Associazioni
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Il Piano Casa della Regione Veneto
Ampliamenti di cubatura fino al 50%

L ’ A N A L I S I

La Regione del Veneto ha varato lo scorso luglio
la legge 14 nota come “Piano casa”, un provve-
dimento per rilanciare l’attività edilizia.
Il piano casa concede, per le abitazioni esistenti,
l'ampliamento del 20% del volume, compreso
l’eventuale recupero dei sottotetti, mentre per gli
immobili non residenziali (capannoni, negozi, ma-
gazzini) l'incremento è del 20% della superficie
coperta.
Nei due anni
d’applicazione i Co-
muni svolgeranno un
ruolo fondamentale;
dovranno disciplinare
gli interventi degli edi-
fici residenziali non
destinati a prima ca-
sa d’abitazione e
quelli adibiti a uso di-
verso.
Spetta ai Comuni deliberare se o con quali moda-
lità applicare le nuove disposizioni, mentre trova-
no immediata attuazione le norme per gli amplia-
menti della prima casa d’abitazione, intesa se-
condo la legge come “...unità immobiliare in pro-
prietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente
titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obbli-
ghino a stabilire la residenza e a mantenerla per
24 mesi dall’entrata in vigore della legge Regio-
nale."
Vediamo i passaggi più importanti del provvedi-
mento:
• l’ampliamento del 20% deve essere realizzato
in aderenza oppure utilizzando un corpo edilizio
contiguo già esistente e può arrivare al 30% qua-
lora vengano utilizzate tecnologie che prevedono

l’uso di fonti di energia rinnovabile, con una po-
tenza non inferiore a 3 kWh;
• operazioni di abbattimento e ricostruzione degli
edifici costruiti prima del 1989, godranno di un
premio con aumenti di volume (per le case di abi-
tazione) e di superficie (per gli edifici non residen-
ziali) fino al 40%, purché tali interventi siano com-
patibili con la destinazione urbanistica dell’area,

non modifichino la
destinazione d’uso
degli edifici ed utilizzi-
no tecniche di edilizia
sostenibile e fonti ad
energia rinnovabile;
• l’aumento del volu-
me può raggiungere il
50% nel caso di ri-
qualificazione dell’e-
dificato attraverso

l’approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo
con modifiche di sagoma e sedime originari;
• in ipotesi di case a schiera la legge prevede
che l’intervento sia realizzato in maniera unifor-
me, con le stesse modalità su tutte le case ap-
partenenti alla schiera;
• ciascun condomino può realizzare
l’ampliamento della propria unità immobiliare
compatibilmente con le leggi che disciplinano il
condominio negli edifici e comunque nel limite
complessivo del 20%;
• pensiline o tettoie destinate all’installazione di
pannelli fotovoltaici, possono essere realizzate
anche in zona agricola e non saranno considera-
te come cubatura.
Gli interventi godranno di procedure
semplificate, basterà presentare il progetto sotto

Nelle foto la-
vori in corso a
Sona.

Il Comune di Sona durante 
la seduta del Consiglio 

Comunale di mercoledì 27 
ottobre ha varato il Regolamento

attuativo della legge



forma di denuncia di inizio attività (DIA), un mec-
canismo di silenzio-assenso; decorsi 30 giorni è
possibile iniziare i lavori dandone notizia al Comu-
ne. In zone a vincolo paesaggistico i giorni arriva-
no a 60. Sono previste delle forti agevolazioni fi-
scali per la prima casa, gli oneri di costruzione
sono scontati del 60%, mentre sono azzerati per
le abitazioni di disabili o invalidi. La legge non è
applicabile nei centri storici, negli edifici soggetti
a vincolo monumentale, nelle aree
d’inedificabilità assoluta, negli immobili anche
parzialmente abusivi soggetti all’obbligo di demo-
lizione e nelle aree dichiarate ad alta pericolosità
idraulica.
Il Comune di Sona durante la seduta del Consi-
glio Comunale di mercoledì 27 ottobre ha varato
il Regolamento attuativo della legge.
Il regolamento vieta ampliamenti in ambiti di sal-
vaguardia rurale e nelle aree industriali, fatto sal-
vo per la zona Grande Mela e per l’area di Via
Giacomona a San Giorgio.
Non potranno poi essere autorizzati gli interventi
che compromettano l'armonia estetica del fabbri-
cato. Rimangono inderogabili le distanze dalle
strade, confini e tra fabbricati previste dalla nor-
mativa di zona, fatto salvo nelle aree di completa-
mento edilizio dove l’ampliamento può avvenire
anche a distanza inferiore dalle vigenti norme, a
condizione che avvenga in linea con l’edificio esi-
stente e previo nulla osta dei confinanti. Ogni in-
tervento d’ampliamento dovrà prevedere un ade-
guato numero di parcheggi.
Secondo le previsioni il provvedimento dovrebbe
rilanciare l’attività edilizia, la Regione stima inve-
stimenti pari a 6 miliardi di euro con 76.200
nuovi addetti nelle costruzioni e 26.400 nell’in-
dotto. Sarà un affare da 4 miliardi di euro per
l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (AN-
CE). Tuttavia a scorrere i tredici articoli della leg-
ge, l'entusiasmo per il 20% d’ampliamento che in
certe condizioni può arrivare al 50%, sfuma tante
e tali sono le limitazioni e le restrizioni. Sono stati
esclusi i centri storici, anche se aver prodotto
una normativa più articolata con sgravi fiscali e fi-

nanziamenti, avreb-
be di certo incenti-
vato il recupero di
queste aree spesso
degradate e abban-
donate.
L'ampliabilità degli
edifici produttivi è
un punto alquanto discutibile, in un momento di
forte crisi del settore produttivo con la chiusura e
la delocalizzazione di molte attività, avreb-
be avuto maggior senso incentivare le fab-
briche aperte ad accorparsi con quelle
chiuse.

Matteo Buttini

Sona, quale sarà il nome giusto: Via Vallecchia, come la vecchia
targa, o Via Valecchia come l’indicazione stradale?

La Curiosità

Quale sarà il nome giusto?

Con la legge sono permessi gli ampliamenti
del 20% cento del volume per prima casa, e
fino 40% se sarà abbattuta e ricostruita con
criteri di edilizia ecosostenibile. E’ necessario
presentare una dichiarazione di inizio attivi-
tà e garantire di essere nel rispetto delle nor-
me per iniziare gli interventi. Su seconde ca-
se e attività produttive, commerciali, turisti-
che dovranno pronunciarsi i singoli Comuni
con regole ad hoc. 
Il Comune di Sona ha approvato il Regola-
mento il 27 ottobre disponibile sul sito in-
ternet, disciplinando le varie tipologie
d’intervento. 
Scadenza luglio 2011. Trattandosi di un prov-
vedimento anticrisi, la legge avrà una validi-
tà limitata a due anni, ogni intervento dovrà
essere autorizzato entro tale data. 

MB

La Scheda

Subito la prima casa

presente su
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Il Comune di Sona soffre di una carenza cronica
di strutture per lo sport, soprattutto se queste ven-
gono rapportate a quelle attualmente esistenti in
comuni limitrofi al nostro, con caratteristiche de-
mografiche, sociali e morfologiche del tutto simili,
vedi Bussolengo, Sommacampagna, Castelnuovo
o anche Villafranca. In particolare la frazione di Lu-
gagnano risente di questa
penuria, non in quanto
sia la frazione privilegiata,
quanto perché nel corso
degli ultimi 25/30 anni
ha avuto un incremento
demografico, di gran lun-
ga maggiore rispetto agli
altri centri e senza che
questo incremento abbia
avuto un seguito nella
realizzazione di servizi al cittadino.
Va da sè che è una tematica che interessa gran
parte della cittadinanza, la quale giustamente ritie-
ne che la presenza di servizi, tra i quali quelli per
lo sport, sia un diritto fondamentale per una so-
cietà evoluta come la nostra. Il passo è poi brevis-
simo per far sì che un tema come questo diventi
oggetto di promesse elettorali, che troppo spesso
vengono però disattese o non mantenute. E fortu-
natamente la regola sembra essere stata rispetta-
ta anche stavolta perché non vi ancora traccia del-
la tanto sbandierato polo sportivo che doveva col-
locarsi a ridosso del cimitero.

Dove collocare le strutture sportive a Lugagnano
Qualcosa si muove sul fronte dei servizi per lo sport

L ’ A N A L I S I

Fortunatamente ovvia-
mente non tanto perché
ancora una volta ci ritro-
viamo senza strutture,
quanto invece perché
l’area destinata ad ospi-
tarle era l’ennesima di-
mostrazione del non sen-
so urbanistico, la totale
dimostrazione della man-
canza di una lungimiran-
te e complessiva visione
territoriale.
E’ chiara invece la moti-
vazione che ha indotto i
nostri amministratori a
scegliere quell’area del
cimitero a discapito del-
la zona della casa di ri-
poso, dove sono già ubi-
cate le poche strutture
attualmente presenti a
Lugagnano, ovvero la pa-
lestra, il campo da calcio
e i campi da tennis.

La motivazione è meramente economica, e sempli-
ficandola suona in questo modo: vendo l’area do-
ve ci sono i campi attuali ai privati, che me la pa-
gano profumatamente per potervi edificare nuovi
fabbricati, con questi soldi vado ad acquistare i
terreni attorno al cimitero, che stretti come sono
tra il vincolo cimiteriale e quello ferroviario (quindi

non edificabili) hanno un
valore decisamente infe-
riore. L’equazione è sem-
plice e torna sempre. Tor-
na sempre però nella
sua logica commerciale,
ma non certo in quello di
una sensata e lungimi-
rante pianificazione ter-
ritoriale.
Stretta così com’è tra il

paese, il cimitero e la ferrovia, l’area sportiva na-
sce già strozzata e non può certo definirsi di largo
respiro. Quante strutture ci potranno stare? E’ ade-
guata al numero sempre crescente di residenti
del paese? Altra cosa fondamentale: sono stati an-
che vagamente considerati i flussi veicolari e di
persone da e per queste aree? Da dove passeran-
no? Da via Kennedy e via Fiume che sono già
strangolate dal traffico normale? E le rimanenti
strutture? La palestra per esempio, viene lasciata
dove sta adesso trasgredendo ancora una volta al-
la logica della concentrazione dei servizi per un lo-
ro utilizzo ottimale?

Stretta così com’è tra il 
paese, il cimitero e la ferrovia,

l’area sportiva nasce 
già strozzata. Quante 

strutture ci potranno stare?

Sopra la nostra
ipotesi di come
potrebbe svilup-
parsi l’area
sportiva a Luga-
gnano.



ha cambiato idea e che ha pensato bene di con-
centrare ogni sforzo progettuale ed economico in
quest’area. Altrimenti non avrebbe proprio senso
spendere soldi ed energie su un’area che verreb-
be alienata dopo breve tempo.
Un’area sportiva ampia e con possibilità di espan-
dersi ulteriormente, che possa concentrare diverse
realtà sportive, che sia facilmente accessibile alle
autovetture attraverso una viabilità importante e
scorrevole (la tangenziale) e ugualmente che sia
accessibile dalle zone residenziali del paese attra-
verso una serie di percorsi ciclopedonali, che ab-
bini la presenza di parcheggi al verde, in modo da
poter fare dello sport in mezzo ad un ambiente sa-
lubre e sicuro.
Il tutto per far sì che il nostro poco tempo libero lo
si possa trascorrere in maniera assolutamente
gradevole. Noi certo non potremmo mai ostacola-
re, per quel po’ che ci è consentito, un progetto
di questo genere.

Gianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Questi quesiti dimostrano come l’area più logica
ad ospitare le strutture sportive è, e rimane, quel-
la attorno alla casa di riposo, con motivazioni tal-
mente semplici che sanno quasi di banale: qui già
da qualche decennio si stanno concentrando que-
sto genere di strutture e servizi, qui c’è una pro-
spettiva di ampliamento futuro adeguata allo svi-
luppo demografico del paese, basti solo pensare
quanto territorio libero da costruzioni e infrastrut-
ture c’è a nord del paese, e qui dovrebbe passare
la tanto agognata e promessa tangenziale consen-
tendo un comodo accesso e deflusso verso strut-
ture senza intaccare ulteriormente la viabilità pre-
sente, già in apnea con l’uso che ne facciamo
quotidianamente. 
Per questo che abbiamo quasi accolto con un so-
spiro di sollievo la realizzazione, anche se non bril-
la come esempio di continuità progettuale ed ar-
chitettonica rispetto all’esistente, del fabbricato
che ospiterà la sede dell’Ac Lugagnano e parzial-
mente anche gli spogliatoi.
Forse è la testimonianza che, chi è stato scelto
per amministrarci e pianificare il nostro territorio,
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dei pedoni (scolari in testa). E in attesa di una so-
luzione efficace concludono provocatoriamente
“Dobbiamo aspettare il morto?”.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Torna d’attualità la viabilità nel centro storico di
San Giorgio! Un grave incidente, avvenuto alle
18.30 di domenica 4 ottobre scorso nella parte
iniziale e strettissima di via Belvedere, con conse-
guenze solo per il giovane che conduceva l’auto,
poteva trasformarsi in tragedia; per fortuna in quel
momento nessun passante transitava. 
Via Belvedere rimane, soprattutto per i pedoni,
uno dei punti critici della viabilità del centro di San
Giorgio (ne avevamo già parlato tempo fa sul Ba-
co) ed in questi anni non è stato fatto assoluta-
mente nulla per tentare di risolvere la situazione.
Ora scendono in campo i numerosi residenti con
una lettera indirizzata all’amministrazione denun-
ciando la pericolosità di questa via che tutti utiliz-
zano per raggiungere i vari servizi come la Scuola
Elementare, l’Asilo, la Chiesa, l’Ufficio Postale, la
farmacia, le banche ed i negozi. Nella lettera si
sottolineano inoltre la mancanza di un marciapie-
de protetto che permetterebbe ai pedoni di spo-
starsi in sicurezza. 
Si fa presente anche che, con la sede stradale
molto ridotta, spesso i veicoli, compresi i camion -
nonostante il divieto -, strisciano e danneggiano i
muri delle case; anche i tombini di scolo delle ac-
que sempre intasati contribuisco al degrado in cui
versa questo tratto di via Belvedere. I residenti fir-
matari della lettera chiedono l’immediato sopral-
luogo degli amministratori e degli uffici competenti
per verificare quanto esposto e sollecitano un in-
tervento risolutivo per la sicurezza dei residenti e

Viabilità e sicurezza nel centro di San Giorgio
F R A Z I O N I

Sopra via Bel-
vedere. Sotto
una foto scat-
tata con un te-
lefono cellula-
re al momento
dell’incidente.

presente su



Tutto sembra a posto a Lugagnano: le elementari
hanno finalmente la loro scala di emergenza ester-
na; è stato sistemato il tetto; sono state sistemate
le caldaie; alle medie hanno tolto l’aula ceramica
dell’università popolare; hanno piazzato 5 classi
delle quarte elementari.
Insomma tutto a po-
sto?
Come scritto in altri arti-
coli, care mamme e cari
papà, se non volete ar-
rabbiarvi non continuate
la lettura.
Partiamo dal primo ca-
pitolo: la scala di emer-
genza. Nel mese di Ago-
sto sono cominciati i lavori, terminati proprio a ri-
dosso dell’apertura dell’anno scolastico. Ma atten-

zione a quel che
non si vede: sia-
mo certi che la
presenza di quella
scala non abbia
tolto la possibilità
di usare l’aula
magna delle scuo-
le elementari? Ov-
vero, esiste in
quel plesso un
luogo adatto per
ospitare qualche
centinaio di geni-
tori e bambini as-

Scuole di Lugagnano? La fretta è cattiva consigliera
Quando le scuole non sono nei cuori degli amministratori

L ’ A N A L I S I

sieme? Poco male, si dirà. In effetti i genitori dei
bambini di prima elementare si ricorderanno la
calca che c’era nell’atrio al primo giorno di scuola.
Rumore assordante, tutti in piedi, bimbi che non si
vedevano… 

Si poteva fare altrimenti
quella scala? Forse si
poteva farsi fare qualche
progetto alternativo. Il
problema, semmai, è la
troppa fretta per far ve-
dere che i lavori sono fi-
niti in tempo. In effetti
nella determinazione
num. 713 avente data 2
luglio 2009, del settore

lavori pubblici del nostro Comune, il responsabile
del settore, Arch. Massimo Vincenzi, affidava la re-
dazione delle pratiche al Perito Industriale Antonio
Pasetto, che individuò “una serie di interventi da
realizzare nel tempo tecnico strettamente neces-
sario, e comunque prima dell’inizio dell’A.S.
2009/10” come dice la determinazione. L’opera è
stata poi affidata alla ditta specializzata Prodomi
Srl di Pescantina per una spesa complessiva di 30
mila Euro IVA inclusa. Cosa sarebbe stato meglio
fare? Forse aver fatto un’assemblea con i genitori
chiedendo semplicemente se si voleva la scala su-
bito e il possibile inutilizzo dell’aula magna? Oppu-
re chiarendo definitivamente che la scala di emer-
genza non rende inutilizzabile quell’aula perché
per ora si mormora il contrario.
Altri dati per capire l’entità economica in gioco

Qui si vive alla giornata, 
senza progetti lungimiranti e

capaci di dare un futuro sereno
e secondo concetti moderni di

strutture scolastiche

Sotto l’ingresso
della Scuola Me-
dia Anna Frank
di Lugagnano.
Nella pagina ac-
canto l’ingresso
della Scuole Ele-
mentare Silvio
Pellico, sempre
di Lugagnano.

Giorni di pioggia, davanti alla Scuola Materna
Parrocchiale di lugagnano. Strada a conca,
chiusini rialzati oltre due anni fa per una pos-
sibile asfaltatura. Asfaltatura che poi non è
mai stata eseguita.

La Foto

Un lago davanti alla
scuola materna
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per le scuole elementari degli interventi affidati di-
rettamente: tra ascensore sede comunale e sede
elementari, la ditta Pizzighella e Stevan Srl ha ri-
chiesto 8.200 € circa. Per la realizzazione delle
opere per la sistemazione della copertura e per la
realizzazione di una serie di interventi per adegua-
re l’edificio alle norme di sicurezza esistenti si è ri-
corso alla ditta Toptetto Srl di Verona (per circa 45
mila € iva inclusa); un professionista di Gazzo Bi-
garello (Mantova), il Geom. Simone Gallo, è stato
coinvolto per il coordinamento della sicurezza
(2.500 € circa) e per il collaudo statico ci si è rivol-
ti ad uno studio professionale di Lugagnano, Stu-
dio Tecnico Faccincani, per circa 700 € iva inclusa.
Secondo capitolo: “la scuola elementare nuova si
farà proprio dietro le medie” dicevano l’Assessore
Caliari e il Sindaco Mazzi nella famosa riunione
del Maggio scorso a Lugagnano. “Strano che due
persone che credono di essere Lugagnanesi doc
non conoscano quella zona” pensai tra me e me:
“non c’è assolutamente viabilità per mille automo-
bili di mattina”. E infatti, venite a fare un giro tra le
7 e45 e le 8 ogni mattina: ingorghi di auto, se pio-
ve tutti impazziscono, al punto che ci si può impie-
gare anche 15 minuti per ritornare sulla strada
principale. E allora, oltre ad essere piccola la zona
individuata (l’avevano detto che lo spazio delle
nuove elementari era suppergiù lo stesso di quelle
attuali? Ah, si erano dimenticati….) non ha assolu-
tamente accesso adeguato né viabilità adeguata.
E allora che faranno lì? “Forse i campi sportivi” di-
cono come alternativa… Con la speranza che tutti
vengano piedi: d’altronde, se sono sportivi…
Terzo capitolo: la scuola materna. Qualche frase
dall’articolo del numero scorso. “Anche
l’Assessore Caliari interviene sulle questioni solle-
vate dai rappresentanti del Consiglio di Istituto ri-
cordando che “come comune abbiamo rispettato il
patto di stabilità: adesso non abbiamo più scuse e
il 2010 sarà l’anno della verità in quanto per la fi-
ne del corrente anno sarà stato messo a gara il
progetto visionato dalla Preside e dal Consiglio di
Istituto…”.
“Ma noi non abbiamo visto nulla” replica pronta-
mente il Presidente del Consiglio di Istituto
Scandola Ferdinando, non senza scatenare un
po’ di ironia tra i presenti. “Quello che abbiamo vi-
sto era una bozza molto schematizzata che prati-
camente ricordava un insieme di quadrati sovrap-
posti: nulla più. Non certo un progetto”. “Allora –
riprende prontamente Caliari – per tagliare la te-
sta al toro metteremo il progetto nelle bacheche
delle scuole nei prossimi giorni e perché no, an-
che su internet…”. 
Tutti abbiamo visionato il progetto? In quale sito è
stato messo? È stato detto ai genitori? Quali ba-
cheche? Tutti qui in attesa, a far fronte ai continui
ritardi e promesse: basta ricordare che sono pas-
sati quasi due anni dall’insediamento di questa
amministrazione. 
Si potrebbe continuare con un elenco ancora lun-
go di situazioni che mettono in pericolo i nostri
bambini: infissi a rischio rottura, vetri fini che-non-
si-sa-come-restino-su, arredi inadeguati, scarichi

dei servizi disabili che si ot-
turano spesso, crepe dap-
pertutto, infiltrazioni, umidi-
tà, eccetera eccetera per 12
pagine fitte fitte di rilievi.
Quei lavori sono stati fatti o
non sono considerati priori-
tari?
Infatti, il 25 Giugno dell’an-
no scorso, la dirigente dell’I-
stituto comprensivo di Luga-
gnano, Dottoressa Piera
Cattaneo faceva recapitare
all’Amministrazione comuna-
le un documento di 12 pagi-
ne dal titolo: “relazioni ri-
chiesta di lavori urgenti per
la sicurezza negli edifici sco-
lastici in via Don Minzoni, e
in via Carducci a Lugagnano (VR).” 
Genitori, la questione è molto semplice: qui si vive
alla giornata, senza progetti lungimiranti e capaci
di dare un futuro sereno e secondo concetti mo-
derni di strutture scolastiche. Un po’ come se noi,
dovendoci costruire una casa perché la famiglia si
ingrandisce, usassimo il salotto di un amico e met-
tessimo una scala all’esterno potenzialmente rovi-
nando la nostra camera da letto. Non solo: pen-
sassimo di costruire una nuova casa delle stesse
dimensioni dell’attuale. Che sia il caso di
pensare ad un progetto diverso? 
Talvolta il buon senso sembra troppo elevato
come concetto.

Gianmichele Bianco
gianmiche-

le.bianco@ilbacodaseta.org
presente su

37060 Sona (VR) - Via Civel, 3 (Località Crocioni) - Tel. 045/6081411



Maleducazione urbana: superato il limite!
L ’ I N C H I E S T A

Le nostre frazioni sono sempre più vittime di una
diffusa inciviltà urbana: macchine parcheggiate
sulle piste ciclabili o sui marciapiedi, nessun ri-
spetto per le zone riservate ai disabili, villania ed
arroganza. Il fenomeno sta assumendo dimensio-
ni preoccupanti, e a risentirne sono maggiormen-
te gli utenti “deboli” della strada: mamme con le
carrozzine, disabili, anziani, bambini.
Servirebbe un sussulto di dignità da parte di tut-
ti, per impedire questo scempio. Servirebbe ri-
spetto per gli altri e per ciò che è pubblico. E ser-
virebbero più controlli da parte dei vigili comuna-
li, come chiediamo da tempo. Anche questa è si-
curezza.
Pubblichiamo in merito alcuni commenti che i no-
stri lettori ci hanno inviato via mail o hanno scritto
sul nostro sito www.ilbacodaseta.org oppure sul-
la nostra pagina Facebook.

E’ assutamente indecente che la pista ciclabile di
Lugagnano sia sempre SEMPRE occupata da
macchine, che impediscono il passaggio alle bici
se non con manovre pericolose che costringono
a buttarsi sulla sede stradale. E il “bello” è che si
prova a far notare all’automobilista di turno che
quello non è proprio il posto dove passeggiare, il
minimo che si rischia è di essere ricoperti di in-
sulti.

Paola

Parliamo anche allora dei pedoni che si sentono
(giustamente?) vittime dei motorizzati e che si
lanciano in mezzo alla strada all'improvviso. E poi

Il colmo del parcheggio selvaggio
l’abbiamo rilevato direttamente a So-
na, davanti al Municipio, vicino al Co-

mando dei Vigili.
Come si può ve-
dere nella foto
inviataci da un
lettore, sul par-
cheggio riserva-
to alle autovet-
ture di servizio
della polizia lo-
cale, ben defini-
to da un cartello

con tanto di simbolo ufficiale, qualcu-
no è riuscito a parcheggiare, incurante
del segnale, scendere e lasciare l’auto

per un po’ di tempo, riprendere l’auto
e andarsene, senza nessuna contrav-
venzione o segnalazione da parte del
Comando stesso. 
Ai sonesi capita spesso di avere pro-
blemi di parcheggio, anche per soste
brevi, causa la cronica assenza di spa-
zi su cui parcheggiare nel centro di
Sona capoluogo. Problemi che però
evidentemente non riguardano tutti,
visto che anche un parcheggio riserva-
to ai vigili, come si nota dalla foto, può
essere usato da qualche concittadino
per i propri comodi.

La Foto

Parcheggio? A Sona si può tutto!

Nelle due foto di questa pagina ed in quella della pagina seguente, la pista
ciclabile di Lugagnano utilizzata sempre come parcheggio.
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Ogni mattina accompagno mia
figlia alla scuola dell'infanzia in
via Don Minzoni a Lugagnano,
presso la quale, adiacente al-
l'ingresso, c'è il posto riservato
alle auto degli accompagnatori
dei bambini disabili. 
Posto che quasi sempre vedo
occupato da auto senza diritto.
Non c'è cosa che mi fa arrab-
biare di più, anche perchè po-
che decine di metri prima o do-
po, c'è sempre un posto libero.

Devo anche sottolineare che,
avendo ripreso le persone colte
in fragrante, si tratta quasi
sempre degli stessi. 
Ho pensato di chiedere alla Di-
rigente di esporre il volantino
che allego (NdR vedi foto ac-
canto e immagine del giorno),
ma non ho ancora avuto tempo
di farlo. Se ritenete che si pos-
sa, pubblicatelo. 
Cordiali saluti e Grazie, 

Massimo Boninsegna

La Lettera

"Nessun rispetto per i disabili!"

dei pedoni con cane (sono una padrona di cane)
che pensano alla strada come il water pubblico e
poi nelle loro case prima di entrare mettono le
pattine agli animali.
E' per colpa loro che io e il... mio cane quando
andiamo in giro ci sentiamo in colpa e guardati
male...insomma mi pare che la maleducazione
sia un po' generalizzata e non troppo dei giova-
ni...

Monia

E perchè non parlare di quelli che scambiano le
strade e le fioriere per cestini delle immondizie?
E di quelli che con grande rilassatezza gettano
dai finestrini delle macchine non solo le sigarette
ma anche i pacchetti delle sigarette? Che tristez-
za e che vergogna.

Stefano

Io vivo lo stesso problema vicino casa (non sono
un disabile ma considero che il rispetto per gli al-
tri sia la base della nostra vita in società), abito a
Mancalacqua in via Po, il complesso di case che
hanno costruito nel 2007 in cui io abito è dotato
di 2 parcheggi privati ad uso pubblico per un to-
tale di circa 15 posti auto, 2 dei quali riservati ai
disabili. Tutte le sere immancabilmente i suddetti
parcheggi sono occupati dai residenti del com-
plesso o dai vicini, gente che ha il garage e non
lo usa... e tutte le volte che ho verbalmente se-
gnalato la casa mi sono sentito rispondere che
tanto li non abita nessun disabile!!! Ma il par-
cheggio non era ad uso pubblico??? mah... sia-
mo tanto bravi a ergerci paladini della giustizia, a
commentare il comportamento altrui ma spesso
non riusciamo a tenere un comportamento civile
nemmeno a casa nostra. 
Tra l'altro l'occupazione dei posti in questione pre-
vede non solo la multa ma anche la decurtazione
di punti dalla patente, forse sarebbe ora che le
forze dell'ordine girassero un po’ di più, magari
anche nelle ore serali...

Christian

Io ci aggiugerei anche una scarpata nel loro lato
b e che si senta bene anche! Oltre che una san-
zione esemplare come quelle che si danno a chi
è senza assicurazione: 750 € di multa + i dovuti
punti della patente sottratti se si individua il tra-
sgessore materiale. Se c'è proprio una cosa che
abbassa al livello 'sti "furbetti" della strada al di
sotto del livello del mare è proprio questo. Avete
mai provato a fare un giro nei paesi limitrofi a So-
na? Più o meno c'è questa abitudine ovunque di
occupare abusivamente gli spazi per comodità e
per fermarsi DAVANTI anche per andare al bar!
Ma si può????
E' proprio un problema educativo preoccupante,
non altro. A Verona invece la situazione è molto
migliorata da qualche tempo, anche per riunioni
delle forze di P.M. su questo tema e fortissimi

Ma dove sono i vigili? 
Perchè non multano mai le macchine

ferme sulle piste ciclabili?
Luca
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Il problema è che oltre alla maleducazione intolle-
rabile di parcheggiare in qualsiasi posto, senza
alcun rispetto per pedoni e ciclisti, questi “signo-
ri” sono anche di un’arroganza incredibile. Guai a
dire loro qualcosa, si rischia di prendersi una ma-
rea di insulti. Siamo stufi di questa situazione,
non ne possiamo più. E i vigili? Esistono ancora a
Sona???

Paolo

Io sarei per l'istituzione della rubrica "parcheggi
creativi"; ne vedremmo sicuramente delle belle ...
compresa la macchina dei vigili parcheggiata nel
posto riservato ai disabili di fronte alla cassa di ri-
sparmio... (N.B. risale all'anno scorso e purtroppo
non ho potuto documentarla perchè ero in colon-
na al semaforo che è provvidenzialmente diventa-
to verde .. ma ho visto anche questo!)

Elisabetta

controlli, san-
zioni e rimozio-
ni. E meno ma-
le! Adesso da
qualche tempo
mi sono acqui-
stato,come
tanti del re-
sto,la macchi-
netta fotografi-
ca digitale e ce
l'ho sempre
con me. Qual-
che volta mi
viene in mente
di usarla e im-
mortalare il "fi-
go" che abusa

non essendo lui, per sua fortuna, bisognoso di
questo. 

Domenico

Ci sono cicche ovunque. Scontrini di
acquisti fatti al vicino centro commer-
ciale sparpagliati come foglie secche
in autunno. Ciunghe appiccicate come
lumache su ogni centimetro di super-
ficie calpestabile. L’aria è nebbia puz-
zolente di fumo ed è necessario esse-
re esperti di Camel Trophy
per evitare i ricordini lasciati
dai cani. No, non è Piazza
della Chiesa, in pieno centro
a Lugagnano, o a San Gior-
gio, o a Palazzolo, o a Sona.
È casa vostra.
Immaginate per un momento
che dei barbari del XXI secolo
abbiano invaso per un’oretta
la vostra amata abitazione (di
proprietà oppure no, poco im-
porta) pensando di trovarsi in
un qualsiasi luogo pubblico.
La facciata del vostro villino
imbrattata di sconcerie e un
SUV che vi impedisce di entrare nel
cancelletto del vostro condominio. C’è
da perderci il controllo dei nervi. “Ca-
sa mia non si tocca”. Sacrosanto.
Ma perché non perdiamo il controllo
quando vediamo i mozziconi gettati
sui marciapiedi o le cartine di cara-
melle fatte cadere “casualmente” dal-
le auto lungo l’autostrada? I beni pub-
blici sono cose di tutti, quindi anche
nostre, e in quanto tali dovrebbero es-

sere salvaguardate da ciascun cittadi-
no esattamente come se si trattasse
del nostro preziosissimo nido. Viene
quindi il dubbio di quanto sentiamo
realmente nostre le strade del quar-
tiere in cui viviamo, le piste ciclabili
fatte apposta per i nostri figli, i parchi

in cui i nostri nipotini dovrebbero gio-
care senza la minima preoccupazione
di incappare in incontri sgradevoli.
Non è forse che siamo tutti convinti
che delle cose pubbliche si debbano
occupare gli altri, basta che non toc-
chino il nostro piccolo orticello? Quan-
to ci sentiamo coinvolti dalla necessa-
ria salvaguardia di ciò che lasceremo
alle generazioni future? 
E con questo non parlo di piazze puli-

te o di paletti ben piazzati per ostaco-
lare il parcheggio selvaggio. Parlo di
un bene molto più prezioso:
l’educazione. Ciò che noi facciamo
oggi si ripercuote automaticamente
nel domani, non solo per tutta
l’immondizia che lasciamo in eredità,

ma per il senso civico che
dobbiamo insegnare ai più
piccoli. Perché loro ci guarda-
no, imparano da noi quello
che faranno da grandi e in
questo la responsabilità degli
adulti ha un peso enorme.
Qualche tempo fa un’amica
era ferma al semaforo.
L’automobilista che la prece-
deva ad un certo punto ab-
bassa il finestrino e getta
una cartina. Senza pensarci
due volte la mia amica scen-
de dalla sua macchina, racco-
glie la cartina e la porge al

maleducato dicendogli: “mi scusi, le è
caduta questa”. Entrambi avevano il
proprio figlio a bordo. 
Secondo voi quale di quei due bam-
bini ha maggiori proba-
bilità di crescere con
un senso civico più
spiccato?

Chiara Gozzo

Il Commento
Res publica, figli e piccoli orticelli

presente su
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In alcuna maniera è scusabile il blackout infor-
mativo che ha caratterizzato l’emissione dell’ordi-
nanza che lo scorso 19 novembre ha “vietato
l’utilizzo dell’acqua per usi idro-alimentari nella
frazione di Lugagnano”. A fronte di un’ordinanza
di tale gravità non si è riusciti in alcuna maniera
ad avvisare la cittadinanza. Riteniamo infatti of-
fensivo dell’intelligenza stessa dei nostri ammini-
stratori pensare che abbiano ritenuto sufficiente
distribuire copia dell’ordinanza nei negozi del pae-
se. Quanti dei nostri concittadini si recano negli
esercizi del paese, e quanti – incomparabilmente
maggiori in numero – non vi entrano se non sal-
tuariamente?
Ed invece ci si è limitati proprio a quello, a mette-
re qualche fotocopia nei negozi. Nulla è stato co-
municato sul sito internet del Comune – che è
stato aggiornato solo a crisi finita – nulla, e que-
sto è veramente grave, è stato comunicato alle
scuole, nulla è stato comunicato alla casa di ripo-
so. Nulla. 
Nell’epoca della comunicazione globale quell’ordi-
nanza ha brillato per un silenzio assordante. E di-
re che sarebbe bastato un minimo di buona vo-
lontà: il sito internet appunto, informare ufficial-
mente le scuole appunto, magari percorrere le
strade del paese con il sempreverde sistema dei
megafoni piazzati su una macchina di servizio
(come fatto ad esempio dal Comune di Villafranca
per una crisi analoga). Sarebbe bastato poco. Ed
invece praticamente il nulla. Per fortuna che una

L’acqua inquinata ed un silenzio non giustificabile
Riflessioni su come è stata gestita (male) la crisi idrica a Lugagnano

D I S S E R V I Z I

Il 19 novembre scorso il
Sindaco Mazzi ha emes-
so l’Ordinanza n. 137
(nell’immagine) - in real-
tà firmata dal Vicesinda-
co Di Stefano - con la
quale si faceva divieto
“nella frazione di Luga-
gnano dell’utilizzo del-
l’acqua prelevata da ac-
quedotto pubblico” cau-
sa una presenza oltre i
limiti di legge di “desetil-
terbutilazina”, un diser-
bante usato in agricoltu-
ra. Il giorno dopo - il 20
novembre - il Sindaco -
ma sempre a firma del
Vicesindaco - emetteva
una successiva Ordinan-
za, la n. 138, che revo-
cava la precedente ordinanza
in quanto i parametri erano ri-
entrati nei limiti stabiliti dalla

norma. Tra le due ordinanze il
panico di un paese che non
sapeva cosa stesse accaden-
do.

I Fatti
Due ordinanze

pezza l’hanno messa il
solidale passa-parola tra
i nostri concittadini e il
nostro sito
www.ilbacodaseta.org,
che già la sera del 19 ha
pubblicato l’ordinanza e
che ha registrato in po-
che ore quasi diecimila
accessi.
Ora è necessario che
qualcuno fornisca qual-
che giustificazione, sia
sui motivi dell’inquina-
mento che sulla mancan-
za di informazione, giusti-
ficazione che non può ri-
dursi a quanto dichiarato
dal Sindaco Gualtiero
Mazzi a L’Arena: “il ri-
schio è stato potenziale,
non effettivo”. Rischio po-
tenziale? Ma giochiamo
con le parole? Non è il

L’acquedotto di Lugagnano
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Sindaco il primo responsabile anche
sanitario della comunità che gli è af-
fidata? 
Servono delle spiegazioni, comun-
que tardive, ma che almeno ci rassi-
curino sulla bontà dell’acqua che
beviamo e sul fatto che nulla del ge-
nere abbia più a ripetersi.

Mario Salvetti

La Vignetta

L’Angolo di Marni

L’Assessore con delega
alla Protezione Civile
Ernesto Vantini ad oggi
non ha ritenuto neces-
sario spiegare alla
popolazione di Lugagnano cosa è accaduto all’acqua di Lugag-
nano e com’è precisamente la situazione dei controlli.
L’Assessore con delega alla Protezione Civile Ernesto Vantini
ad oggi non ha ritenuto necessario spiegare come mai dell’or-
dinanza di divieto assoluto di bere l’acqua dell’acquedotto non
sono state avvertite le scuole, le scuole materne, la casa di ri-
poso e i cittadini se non attraverso qualche volantino messo
nei negozi. 
L’Assessore con delega alla Protezione Civile Ernesto Vantini
ad oggi non ha ritenuto necessario spiegare perché il sito del
Comune di Sona non ha pubblicato per tempo la grave ed ur-
gentissima ordinanza del Sindaco. 
Però l’Assessore con delega alla Protezione Civile Ernesto
Vantini ha trovato il modo ed il tempo di rispondere così ad un
cittadino che lo interpellava – lui e tutti gli Assessori e Con-
siglieri del Comune oltre a vari organi di stampa - in merito alla
vicenda acqua inquinata: “mi dispiace Sig. Del Marco che si
sia lasciato prendere da questo terrorismo, diffuso dal Baco
da seta e dalle minoranze che lo sostengono. Certamente se
non fossero state rilevate tracce del pesticida sarebbe meglio,
ma, altrettanto meglio sarebbe che chi ha in mano gli organi
di comunicazione locale cercasse di essere obiettivo”. 

Ecco, il problema non è che l’acqua contenesse tracce di diser-
bante in dosi superiori del 30% alla quantità consentita, e
nemmeno che fosse stata emanata un’ordinanza di divieto as-
soluto di bere l’acqua - provvedimento estremamente grave e
forse senza precedenti - che però era difficilissimo conoscere.
Il problema sono i “terroristi” che di quanto sopra danno sem-
plicemente notizia. Notizia sia dell'ordinanza di divieto che
della successiva ordinanza di ripristino della normalità. Come
diceva Ennio Flaiano, la situazione sarebbe comica se non fos-
se tragica.

Gianluigi Mazzi

Terroristi?
Il Commento

Pubblichiamo alcuni dei numerosi mes-
saggi lasciati dai nostri lettori sul forum
del nostro sito www.ilbacodaseta.org
o sulla nostra pagina di facebook in
merito alla vicenda dell’acqua inquina-
ta a Lugagnano.

“Chiudi il rubinetto! Anzi, riaprilo"
Vuoi prima la cattiva notizia o la buona?
Quante volte ci siamo sentiti fare questa
simpatica domanda da un milione di
dollari?! A me non è mai piaciuta, oggi
comunque me la sono trovata davanti
prepotente e sfacciata come un disastro

ecologico. La Cattiva Notizia è arrivata
per prima in ordine di tempo: la mia
simpatica vicina di casa mi comunica
che l’acqua del rubinetto non si può
bere, non ci si può lavare i denti, non la
si può usare per cucinare! E chi lo
sapeva?! Mi collego ad internet e sul sito
del Baco da Seta trovo in effetti la
segnalazione dell’ordinanza del Sindaco
riferita alla questione in argomento!
Sgomento, Stupore, Rabbia,
Preoccupazione. L’acqua del rubinetto
l’ho usata normalmente ignara di tutto,
io e tutta la mia famigliola. All’Ufficio

Ecologia del Comune di Sona dove ho
telefonato per rappresentare l’insieme
dei miei sentimenti del momento mi è
stata data la Buona Notizia: il problema
è risolto! Non credo proprio che sia così.
Il problema c’è ed è il problema di come
viene gestita la cosa. Grazie, mille volte
grazie. Un suddito devoto. 

Nicoletta Spataro

“Acqua e pesticidi: io non me la sono
bevuta”
Ma come! Mi mandano gli auguri a casa,
vigilano sulla nostra sicurezza, giorno e

Cosa ne pensano i nostri lettori?
La Polemica



notte, si preoccupano del mio colon che
più irritato di così non potrebbe essere,
dopo l'ennesima dimostrazione di
inefficienza, e poi non mi avvertono che
c'è l'acqua inquinata? Io questa proprio
non me lono bevuta, per il semplice fatto
che abito a Sona, ma forse sto bevendo
di peggio, così come non mi sono bevuto
la propaganda balzana in campagna
elettorale (zingari, prostitute etc).
Qualcuno invece se l'è bevuta e mi
dispiace per lui. Quanto poi ai pesticidi,
un contadino ne ha buttati in eccesso sul
terreno. Non sarebbe il caso di
cominciare ad intensificare i controlli
proprio su di lui e sui suoi prodotti? O
così facendo si rischia di perdere voti? 

Augusto Olivieri

“Ordinanza pubblicata sul sito del
Comune di Sona solo dopo le 13:00 del
20/11/2009” 
E lo sapevate che l'ordinanza 137/2009
di divieto di bere l’acqua dell’acquedotto
a Lugagnano è stata pubblicata sul sito
del Comune di Sona solo dopo le 13:00
del 20/11/2009 quando l'allarme era già
rientrato? Considerato che nell'ordinanza
in questione il Sindaco dispone che la
stessa sia pubblicata sul sito del
Comune, chi come me è impossibilitato
ad uscire di casa come viene informato??

Elisa Erbisti

“Delibera sull'acqua...” 
Ma se io ieri sera alle sette non fossi
andata a comprarmi le sigarette, e non
avessi visto sul banco della rivendita la
delibera in questione, come avrei potuto
sapere che forse non era il caso di usare
l'acqua di casa? Non c'era nessun altro
modo affinché questa comunicazione
avvenisse in modo più efficace?

Vittoria Ferrario

“I miei figli hanno bevuta l'acqua con
l'atrazina” 
Certo Assessore Vantini a queste sue af-
fermazioni meglio sarebbe il silenzio. Fac-

cia un mea cul-
pa, scopra che
cosa non ha
funzionato nel
Comune, per-
ché la questio-
ne è grave mol-
to grave, sono
profondamente
arrabbiato per
quel che è suc-
cesso e per il
suo comporta-
mento. La po-
polazione non
è stata avverti-
ta a dovere, i

miei figli hanno bevuto l'acqua al pestici-
da, mia moglie giovedì sera ha cucinato
con l'acqua al pesticida, mia madre an-
ziana ha fatto lo stesso. E allora accusa
di nefandezze gli unici che hanno fatto in-
formazione in un momento d'emergenza.
Ma mi faccia un piacere!!! E usi la via isti-

tuzionale del sito internet del Comune per
rispondere ai cittadini che si aspettano
da lei un chiarimento per quel che è suc-
cesso. Vada a letto presto si riposi, la not-
te come dicono porta consiglio, e domani
chiarisca la questione con i suoi elettori.
Buona notte.

Marco

“Grazie terroristi!!!” 
Viste le vicissitudini degli ultimi giorni,
che confermano se mai ce ne fosse biso-
gno il pressapochismo su temi importanti
da parte di chi ci amministra, sarei molto
felice di essere "terrorizzato" da voi anco-
ra per molto tempo, visto che siete l'unica
fonte di notizie tempestive e responsabili
in questo comune!! Grazie per il vostro la-
voro (non retribuito) e vergogna per chi
non sapendo fare informazione corretta e
utile alla comunità, declina il tutto a mero
scontro di bassa, bassissima politica mi-
sta a gossip di paese... Bravo Baco!

Stefano Ferrian

Sul nostro forum è intervenuto anche
l’Assessore Vantini. 

Non avrei mai voluto intervenire in que-
sto forum perchè c'è il rischio, dato lo
spazio limitato, di essere fraintesi. Mi
sono sentito costretto a farlo solamente
per denunciare la scorrettezza del ca-
pogruppo della minoranza in Consiglio
Comunale, grande moralizzatore con le
sue prediche ma poi.... riportando una
sua affermazione: ".....la politica è que-
sto..." Al Consigliere Gianluigi Mazzi,
chiedo, nel momento che riporta una
mia risposta ad un cittadino che mi in-
terpella, di riportarla nella sua interez-
za, altrimenti, questa diventa "manipo-

lazione delle
notizie".

Per non
dare
inizio
ad
inutili

battibecchi, chiarisco che la parte, so-
stanziale, omessa della mia risposta,
era l'invito a leggere, per tranquillizzar-
si, l'articolo pubblicato su "ilVillafran-
chese.it" del 07.10.2009 a firma di An-
drea Zerminiani,
(www.ilvillafranchese.it/sito/vedi_articol
o.php?id=237) in cui si capisce il peso
da dare a questa "....possibile catastro-
fe riguardante la salute", come afferma
il consigliere Gianmichele Bianco.  

Ernesto Vantini 

Prendiamo atto della replica dell’Asses-
sore. Constatando come continui a non
voler in alcuna maniera rispondere nel
merito del problema, come sarebbe te-
nuto in considerazione della carica che
ricopre. Tra l’altro usando termini - co-
me “terroristi” - di cui pensiamo cono-
sca il significato e che andrebbero ma-
neggiati con maggiore cautela e pru-
denza. 
Nel frattempo le domande sono anco-
ra tutte sul tavolo, senza risposta: se
la situazione non era grave perchè
emettere un’ordinanza di divieto senza
precedenti? Perchè le scuole non so-

no state avvisate? Perchè il sito in-
ternet del Comune non ha pubbli-

cato l’ordinanza? Cosa esatta-
mente è successo all’acqua

che beviamo? 
La Redazione

La Replica
“Un lampante esempio di manipolazione”

L’Assessore Vantini



20

penso non abbiano perso neanche una serata alla
sagra di S. Anna e San Rocco, gustandosi la Baby
Dance, l'orchestra spettacolo "Mister Domenico",
ballando con l'orchestra spettacolo "Marino e i
Bandana", e ancora con la Danza del Ventre e "DJ
Popo" e ancora con l'orchestra "Roberta Band". I
recital all'aperto portano i suoni molto lontani. lo
che abito in via Dora Baltea 40 loc. Mancalacqua
sentivo e gustavo la musica. Per non parlare del
grande spettacolo pirotecnico. Chiudendo gli occhi
mi sembrava di essere vicino ai bombardamenti
su Kabul. Cosa potrebbero dire gli abitanti di via
Kennedy, via Della Concordia, via Don Milani,
quelli che abitano vicino alla Chiesa che oltre
quanto appena scritto sopra devono sopportare
tutto l'anno decine e decine di altri rumori? Tre
settimane di torneo notturno dove oltre al chiasso
delle tifoserie vengono regolarmente annunciate
all'altoparlante le formazioni delle squadre e la
lunga lista degli sponsor. E ancora esibizioni e
saggi di danza sulla pista di pattinaggio. Serate
che ospitano corpi bandistici, processioni religiose,
il meraviglioso e chiassoso cicaleccio dei bimbi
dell'asilo, i mesti cortei con le preghiere dette al
megafono di quando accompagnamo la bara al
Campo Santo. Oltre al disagio delle centinaia di
vetture parcheggiate dappertutto. Per noi invece,
nel 2006, durante il concerto del Banco del Mutuo
Soccorso, sono piovute settanta multe per divieto
di sosta. Scusate, ma chi mi conosce sa che da
accanito fumatore morirò senza voce ma non con
il gozzo. Il mio professore di filosofia mi ha
insegnato che non si leniscono le proprie
frustrazioni con cattiverie, egoismi e falsità, ma
parlandone serenamente con uno psicologo, e
privilegiando qualche ideale fuori dal proprio
chiuso lo. Non trovo giusto che la zona dove
insistono la tensostruttura, i campi da tennis, la
sede del Club Enologico Culturale, gli impianti
sportivi e gli spazi liberi destinati al sociale
diventino morti per queste assurde lamentele. Se
questi signori firmatari anonimi si sentono in
diritto di disturbare il Sindaco per una manciata di
serate rumorose, a chi abita vicino alla Chiesa
spetta un articolone sulla prima pagina
dell'Osservatore Romano e un incontro con il
Pontefice Sua Santità Benedetto XVI.

Emilio Braga
Socio Club “Il Giardino”

A proposito di "Basta concerti e feste
nel pallone" a Lugagnano

Nell'agosto di quest'anno è apparso un
articolo su l'Altro Giornale e
successivamente sul Baco da
Seta a dir poco demenziale con
accuse assurde a chi da ben otto anni
organizza concerti di levatura
internazionale. Un tipo di musica che
può anche non piacere, per carità, ma
che ha portato a Lugagnano migliaia
di appassionati da tutta Italia e anche
da Svizzera, Slovenia, Germania,

Inghilterra e perfino dalla Repubblica Ceca. Questi
concerti hanno fatto conoscere Lugagnano in
tutta Europa. Noi organizzatori l'abbiamo sempre
ritenuto un vanto. Un vanto che ci gratificava dalle
fatiche e dalle spese quasi mai coperte. Questi
signori numerosi firmatari anonimi probabilmente
non hanno mai organizzato qualcosa per gli altri.
Ottenere tutti i permessi: dal benestare del
Comune e della Pro loco al permesso dei
Carabinieri, della Polizia Locale, Uls, benestare
della Siae ecc., comporta un impegno notevole. E'
proprio vero quello che diceva il Vangelo: "Nemo
profeta in Patria" Nessuno è profeta a casa sua.
Per la tranquillità di questi signori, siamo
intenzionati ad accettare le proposte di altri
Comuni vicini che sarebbero ben lieti di ospitarci.
Però questo non è giusto! Ci saremo anche noi
alla riunione con il Sindaco in Comune se non
altro per guardarli in faccia e consegnare regolare
querela. Per ogni firma contro le varie
manifestazioni non faremo nessuna fatica a
raccoglierne dieci a favore. Come da permessi
ottenuti, i nostri concerti smettevano a
mezzanotte, Carabinieri e Vigili Comunali presenti.
Di falsità nell'articolo ce ne sono tante, ma quella
più falsa e volgare è di presentarci come
bestemmiatori e incivili. Non abbiamo mai usato la
siepe per fare i nostri bisogni. Prima, durante e
dopo le manifestazioni avevamo l'accesso
dall'esterno alle toilettes del Club Enologico
Culturale. Il ridicolo di tutto o la contraddizione, è

quando scrivono che non sono contrari a
manifestazioni in paese siano esse musicali o

meno, basta che non siano vicine alle
loro case! Molti di questi

signori

Lettere al Baco, oppure 
redazione@ilbacodaseta.org

C A R O  B A C O  T I  S C R I V O

Potete inviarci le vostre let-
tere, i vostri commenti, le
vostre critiche e le vostre
osservazioni scrivendo alla
Redazione del Baco in via
Beccarie, 48, a
Lugagnano, oppure man-
dando una mail a redazio-
ne@ilbacodaseta.org oppu-
re scrivendo sulla nostra
pagina Facebook.

Sotto, il tendone
del tennis a Lu-
gagnano.
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Palazzolo: cittadini in rivolta per una strada
F R A Z I O N I

Alcune volte una strada può diventare motivo di
grande insoddisfazione per i cittadini, portandoli a
raccolte di firme e legittime proteste continue. E’ il
caso di via Castagnaro a Palazzolo.
Strada perennemente disastrata, la cui sistemazio-
ne per anni è stata oggetto di promesse elettorali,
messe nero su bianco sui programmi o solamente
espresse durante i comizi. 
Strada che per anni ha causato disagi agli automo-
bilisti per via del ciglio stradale, praticamente inesi-
stente, che costituiva oltre che un pericolo per la
circolazione anche una minaccia per l’integrità del-
le auto stesse. Strada oggetto qualche mese fa –
come si diceva - di una raccolta di firme da parte
dei residenti, rimasta inascoltata o, meglio, non let-
ta. Strada che il Piano Regolatore vigente, approva-
to ancora nel 1997, considera come possibile cir-
convallazione sud per Palazzolo tenuto anche con-
to che deve servire come passaggio obbligato per i
mezzi pesanti provenienti da Bussolengo, essendo
vietato loro il transito dal centro. Strada che, non-
ostante tutto questo, per anni è rimasta inesorabil-
mente intoccata. 
Ma ormai tutto questo è acqua passata. Finalmen-
te. Nei giorni in cui questo articolo è stato scritto
(fine ottobre) si sta svolgendo l’opera di asfaltatu-
ra di tutta la via, compresa la pulizia dei tombini e
la sistemazione del ciglio stradale per consentire lo
scolo dell’acqua piovana. 
Certo, ci sarebbero delle osservazioni da fare, co-
me la mancata predisposizione per un’eventuale
futura illuminazione pubblica (visto che si scava
mettiamoli subito così evitiamo ulteriori scavi futu-
ri), ma crediamo che arrivati fin qui, anche solo

l’asfaltatura sia tutto grasso che cola.
Rimane un dubbio. La vandalica scritta apparsa
qualche mese fa sul muro prospiciente via Casta-
gnaro (vedi foto) è assolutamente inqualificabile e
completamente da condannare. Ma non si potreb-
be mettere mano a certi interventi necessari per
la popolazione prima che il malcontento si tramuti
in esasperazione?

Mirko Ambrosi
mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

presente su

Per la generazione dei quaran-
tenni quello scheletro d’acciaio
lungo la ex SS 11 subito dopo il
Bosco (nella foto) è sempre esi-
stito. Vuoto e abbandonato co-
me quelle cattedrali medievali
distrutte delle quali rimangono
solo pochi pilastri e volte.
Ma i giornali ci hanno fatto tor-
nare alla memoria questo triste
esempio di progettazione degli
anni 60. 
Riprendiamo i fatti da L’Arena e
dal Corriere della Sera-Veneto

del 27 ottobre
scorso.
“Quello scheletro
avrebbe dovuto
diventare il so-
gno di un indu-
striale, Gino Ber-
tolini, che li desi-
derava costruire
le sue gru. Quel
sogno Bertolini
non lo realizzò

mai, ma la proprietà del vasto
terreno diventò “l’ossessione” di
una persona che con Bertolini
mai ebbe a che fare e che inten-
tò una causa di usucapione sen-
za averne titolo, Per questo Ezio
Erbisti, dentista, è finito sotto
processo con l’accusa di falso. E
ieri è stato condannato a sette
anni di reclusione. 
Un intreccio di falsi testimoni e
false testimonianze rese in
udienza a sostegno di quel pre-
sunto diritto (che non c’è) e che
ha visto la condanna per falso
anche di Gianpaolo Menon e Fa-
bio Peretti, i quali sostenevano
falsamente che da oltre 20 anni
l’Erbisti utilizza in via esclusiva il
capannone. 
In realtà il proprietario cedette in
affitto il terreno ad un contadino
perché lo coltivasse e il tutto è
testimoniato da regolari ricevute
di affitto, senza che il nome di
Erbisti comparisse mai.”

Il Caso
Il capannone della Statale 11 agli onori 

della cronaca per alcune false testimonianze
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Tumultuosa. Così è possibile descrivere la situazio-
ne oggi all’interno della maggioranza che governa
Sona: tumultuosa. Come forse era inevitabile, an-
che a livello locale si sta concretizzando in manie-
ra consistente
quel duro
scontro che
sta contrappo-
nendo in quasi
tutta Italia la
Lega Nord al
Popolo della
Libertà, sia
per le candida-
ture alle ele-
zioni regionali
del 2010 sia –
in via generale
– sul ruolo di

leadership all’interno
del governo nazionale
e nella guida del Pae-
se. Di fatto sembra
che in questo momen-
to la Giunta e la mag-
gioranza consigliare
siano spaccate in
due: da una parte
l’ala leghista capitana-
ta dal Sindaco Gual-
tiero Mazzi, che con-
trolla il governo locale,
lasciando poco spazio

a chi leghista non è. Dall’altra l’ala del Popolo del-
la Libertà, che deve ancora trovare il proprio vero
leader (tra il Vicesindaco Di Stefano e gli Asses-
sori Caliari o Pinotti) ma che sicuramente scalpita
per poter contare di più nelle scelte amministrative
locali. Un confronto che si sta rapidamente trasfor-
mando in scontro, proprio per l’indisponibilità della
Lega Nord – forte del consenso elettorale – di
muoversi dalle proprie posizioni e per la contem-
poranea insofferenza dell’anima Pdl che vede qua-
si inesistente la propria capacità di incidere nel go-
verno locale. Tanto che si comincia a rumoreggiare
anche dai banchi consigliari. Possibili sbocchi? Dif-
ficile prevederli. Sicuramente ad oggi non è ipotiz-
zabile una crisi radicale, che potrebbe portare So-
na a tornare a votare per un nuovo Sindaco ed
una nuova maggioranza prima del termine fisiolo-
gico della legislatura. Non vi sono le condizioni –
riteniamo che tra l’altro sarebbe un’operazione
che non verrebbe permessa a livello provinciale e
regionale, se non nazionale – e non vi sono i nu-
meri. Ma quello che è invece ipotizzabile è un rim-
pasto in Giunta, con la defenestrazione di qualche

Rischio resa dei conti
in maggioranza

P O L I T I C A

Assessore a vantaggio di qualche Con-
sigliere. Clamorosa invece la novità
scaturita dal Consiglio Comunale del
20 novembre scorso. Giannantonio
Mazzi, candidato Sindaco della Lista
Civica Crescere Insieme Camminare
Insieme, lo scorso anno aveva clamo-
rosamente abbandonato i banchi della
minoranza, dove l’avevano collocato
gli elettori di Sona, per andare a se-
dersi in quelli della maggioranza. In
quella occasione aveva dichiarato di
aver fatto quella scelta “per rafforzare
la rappresentatività del gruppo di
maggioranza, specialmente a Luga-

gnano. L’intenzione è quella di perseguire, nel
nuovo ruolo, i valori della famiglia, della concordia
sociale e dell’aiuto alla comunità di Sona”. Ed ec-
co la grande novità: il 20 novembre scorso lo stes-
so Giannantonio Mazzi ha compiuto tra lo stupore
genererale il percorso inverso, abbandonando la
maggioranza pur restando a sedere nei loro ban-
chi. Motivando questa importante decisione Gian-
nantonio Mazzi ha dichiarato che “dopo un anno
di approdo in maggioranza con la presunzione di
poter portare qualcosa di importante, devo pur-
troppo prendere atto che non sono riuscito nel
mio intento, nonostante vi fosse una accordo scrit-
to (NdR poi letto in Consiglio su sollecitazione del
Sindaco). Me ne rammarico, ma esco dalla mag-
gioranza e per dimostrare la mia coerenza, siedo
ancora tra i banchi che fino a d’ora mi hanno vi-
sto, perchè i patti io li mantengo, a differenza di
questa maggioranza inconcludente, mancante di
progettualità, che non sa condividere le decisioni
e che brilla per inoperosità amministrativa”. Ri-
guardo all’appoggio che fornirà o meno alla mag-
gioranza Giannantonio ha fatto capire di ritenersi
da oggi con le mani libere: deciderà di volta in vol-
ta in base alla coerenza al programma. Anche da
questa situazione limite è possibile intuire lo stato
di tensione presente all’interno del governo di So-
na.
Intanto il Sindaco Gualtiero Mazzi, oltre al ruolo di
Sindaco del Comune di Sona e al ruolo di Assesso-
re Provinciale di Verona, ha ricevuto la carica di
Commissario della Lega Nord nel Comune di Pe-
scantina. E qualcuno in maggioranza teme che il
tempo da dedicare al nostro Comune sia sempre
meno. Crescono le quotazioni di Paolo Doria,
commissario e responsabile della struttura di AN
di Sona. Dopo la rottura con Federico Rinaldi, al-

Tre scatti di una
seduta di Consi-
glio Comunale.
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Un precetto dei Gesuiti suggerisce co-
me comportamento – in ogni tipo di
rapporto - nisi caste saltem caute, se
non castamente almeno con prudenza. 
Quindi, anche nei rapporti politici,
quando sia necessario tessere dialoghi
inevitabilmente complessi quello che
raccomanda la saggezza politica Ge-
suita è di farlo in maniera riserva-
ta, coltivando una certa dose di
pragmatismo. Una posizione intel-
ligente che consente di creare le-
gami senza che la loro eccessiva
esposizione pubblica rischi di bru-
ciarli in partenza, prima che otten-
gano gli effetti per cui sono stati
intessuti. 
Una situazione analoga riteniamo deb-
ba nascere a Sona oggi. 
Come già abbiamo scritto crediamo
che l’esperienza di governo della Lega
Nord nel nostro Comune si stia dimo-
strando deficitaria, sotto molteplici
aspetti: mancanza di prospettive pro-
gettuali, assenza di visione del terri-
torio nel medio e lungo periodo, ri-
nuncia al dialogo con la popolazione
se non a livello di feste paesane, in-
capacità di affrontare i veri proble-
mi del nostro Comune, dalla
viabilità all’insufficienza delle
infrastrutture scolastiche per
citarne solo due dei più rile-
vanti. 
Eppure a Sona – nonostan-
te tanti indicatori negativi
– la politica non è scom-
parsa. Solo che vivac-
chia sottotraccia. Esi-
stono capacità ed
esistono professio-
nalità, fuori e an-
che all’interno
della maggioran-

za che sta amministrando il Comune. 
E’ un fatto però che, causa la rigida di-
sciplina di partito che scandisce l’agire
della Lega Nord (basti pensare all’e-
spulsione dalla Giunta dell’”eretico”
Troiani risalente a qualche mese fa),
queste voci non riescono ad esprimer-
si, ed anzi ne risultano quasi completa-

mente schiacciate. Nel dire questo ci
riferiamo soprattutto al Popolo della
Libertà, che pure può contare in Am-
ministrazione un Vicesindaco, alcuni
Assessori e un gruppo di Consiglieri,

che però letteralmente
scompaiono di

fronte all’azione
onnivora della

maggioranza
Leghista. 

Alcuni

Assessori del
PDL l’ordinaria
amministrazione la
stanno perseguendo – mentre già di-
cevamo, e questo è grave, che di lavo-
ro progettuale a medio e lungo termine
non ne esiste – e alcuni provvedimenti
si tenta di porli in essere. Ma il verde

leghista colora tutto, dando un’im-
magine di omogeneità, che in real-
tà non esiste, e soffocando ogni fu-
ga in avanti. Con il risultato che og-
gi a Sona soffriamo di un immobi-
lismo amministrativo preoccupan-
te: un sistema che avrebbe poten-
zialità e anche volontà di pianifica-

re viene completamente ingessato per
l’impossibile coesistenza di due anime
– quella Leghista e quella PDL – che
quasi non riescono nemmeno più a
parlarsi. 
Come già abbiamo fatto, ribadiamo
che è assolutamente necessario un
salto di qualità da parte dell’anima li-
berale del Consiglio e della Giunta, per
evitare che un’intera legislatura vada
persa in un ristagno di cose che si do-
vrebbero fare ma che non si riescono
nemmeno a progettare. E’ tempo che
ognuno si prenda le proprie responsa-
bilità, evitando di delegarle ad altri.
Salvo poi tirarsene fuori quando sarà
il tempo di tracciare dei consuntivi. 
E nel contempo è necessario che le
forze migliori di Sona trovino mo-
menti e spazi per confrontarsi. Sona
necessità di almeno due legislature
di lavoro condiviso, per mettere le
basi di un nuovo rinascimento loca-
le, nelle opere e nella vita pubblica.
Legislature che potrebbero essere
le prossime due. 

Nisi caste saltem caute.
Mario Salvetti

La Rilfessione
Un Comune senza Lega Nord?

E’ tempo di chiedere ai 
moderati presenti in Consiglio
Comunale un salto di qualità

Il Vicesindaco PDL Di Stefano

lora presidente di circolo e vicesindaco, Doria è
tornato a ricoprire un ruolo importante nella fusio-
ne di FI con AN, obiettivo PDL.
Il candidato Sindaco alle ultime elezioni per la Li-
sta Civica L’Incontro Gianluigi Mazzi, per mesi in
rottura con il responsabile di FI Edgardo Pesce, è
stato invece coinvolto nel progetto del nuovo PDL
comunale. La sua tessera di AN, lasciata in dispar-
te nelle ultime elezioni per condurre la Lista civica,
sembra dar fastidio ad alcuni della maggioranza e
in particolare al Sindaco in quanto possibile figura
di direttivo nell’unione FI e AN. Cosa che non ha

fatto piacere neppure ad alcuni esponenti della
Lista Civica stessa che, pur sapendo del ruolo po-
litico, sono insorti nel chiedere una continuità al
progetto stesso.
Restano altre incognite. Flavio Bonometti? Si voci-
fera che sia imminente un suo ritorno alla politica
ma nulla viene confermato. Come sembra interes-
sato ad un ritorno Raffaele Tomelleri, ex sindaco
e figura leader del Maestrale. Entrambi hanno un
passato in comune ma i due ritorni non sembrano
invece legati da progetti comuni.

RG
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“L’incontro esiste ancora oppure è un progetto fal-
lito?” con questa provocatoria domanda del Con-
sigliere Gianmichele Bianco inizia la riunione del
10 novembre scorso in cui si sono ritrovate 40
persone su invito dei consiglieri della Lista Civica
L’Incontro per approfondire il cammino fatto e far
emergere suggerimenti per ciò che verrà. Gli inter-
venuti erano tra coloro che avevano contribuito al
lavoro preparatorio della stesura del programma
per le amministrative del 2008 e quindi più di altri
potevano contribuire al dibattito.
“Dovevamo prendere atto subito – prosegue Bian-
co – che il progetto iniziale, quello di vincere le
elezioni, era fallito. Come una squadra di calcio,

se non vince lo scudetto, bisognava porsi degli al-
tri obiettivi: la champions, ad esempio. E noi?
Quali obiettivi ci siamo posti e ci poniamo? Fac-
ciamo opposizione, ostruzionismo, magari con po-
lemiche e volantini stile Lega, oppure proposte,
oppure cosa?”
Le questioni poste in campo dal consigliere hanno
sicuramente aperto in un modo forse imprevisto
la serata. Tuttavia, anche Mazzi Gianluigi, Capo-
gruppo della Lista Civica, non esita ad affermare
di essere “convinti di non riuscire ad incidere, ma
riteniamo che le nostre intelligenze, volontà, pro-
poste cozzino nel muro di una forza politica domi-
nante, cioè la Lega contro la quale, al momento,
nulla si può. Per questo ha forse senso comincia-
re a verificare se non sia possibile rivedere il pro-
getto, aggiornandolo, magari attirando gli scon-
tenti di una maggioranza che credo sia granitica
solo in apparenza”. La tematica è condivisa anche
dal Consigliere Renato Farina che, tra l’altro, ri-
corda come la sua recente candidatura al PDL per
le provinciali sia stata ben digerita dalla Lista Civi-
ca e “ciò dimostra – afferma Farina - che la no-

Due anni della Lista Civica L’Incontro
Una sera di dibattito per il cammino che verrà

L ’ A N A L I S I

stra è una visione matura dove ognuno può an-
che compiere scelte diverse che non sono in con-
traddizione con la Lista, purchè in continuità con
un programma condiviso e serio come il nostro”. 
Sulla strategia, richiesta da Bianco, le visioni inter-
ne all’Incontro sono diverse. “Anche se alcune
provocazioni di Gianmichele sono interessanti –
afferma Marco Aldrighetti, Consigliere – ritengo
che il progetto de L’Incontro non fosse esclusiva-
mente quello di vincere le elezioni, ma di creare
un esempio di lavoro che producesse un program-
ma sensato e serio per il territorio. La vera forza
de L’Incontro è proprio il programma, non i partiti
o il vincere le elezioni.” 

Su questo tema concordano i due Consiglieri For-
lin e Ambrosi. Il primo aggiunge che “la natura di
lista civica ci deve cementare e non dobbiamo la-
sciarci scivolare nelle prevedibili depressioni che
possiamo sentire essendo noi minoranza del co-
mune. Al di là di tutto, siamo stati capaci di inci-
dere su varie questioni: le tangenziali venete, do-
ve noi abbiamo proposto ampi passaggi della deli-
bera, oppure sul piano casa, dove abbiamo otte-
nuto delle variazioni importanti”. Ma Ambrosi ritor-
na sul metodo comunicativo: “non possiamo dire
di aver comunicato bene: qui, però, occorre che
tutti quanti ci riuniamo per creare un team. Solo
così riusciremo a svolgere il notevole lavoro che
c’è da fare.”
Molti gli interventi degli invitati che hanno prima-
riamente incentrato le riflessioni sul progetto della
Lista “vero esempio di civico, eccezionale nel me-
todo e nella forma: sarebbe una disgrazia se que-
sto fallisse” conclude amaramente il suo interven-
to Renato Salvetti, ex sindaco del Comune negli
anni 80. Su questo aspetto concorda anche Enri-

Nella foto quattro
dei sei Consiglieri
Comunali de
L’Incontro. Da de-
stra Renato Fari-
na, Gianluigi
Mazzi, Giovanni
Forlin e Gianmi-
chele Bianco.
Gli altri due sono
Marco Aldrighetti
e Mirko Ambrosi



co Olioso, intervenuto alla serata: “Non abbiamo
mai visto un attivismo così a Sona e questo è me-
rito dell’esperienza dell’Incontro: questi sì che so-
no risultati”. 
Non mancano altre critiche al consigliere Bianco,
poiché secondo Nora Cinquetti, ex Consigliere del
Comune negli anni 80 “fare opposizione significa
fare opposizione seria, trovando passione nella
più totale gratuità. È senza dubbio un ruolo di re-
sistenza. Questa è la strategia”.
Alcuni intervenuti si concentrano sullo scenario
politico. Non si può non considerare dove ci sta
portando la politica poiché “questa farà il proprio
corso: nulla la fermerà, e certamente non noi. Oc-
corre guardare anche verso la maggioranza” af-
ferma Gigi Residori, candidato nella Lista
L’Incontro. “Non capisco esattamente cosa ci sta-
te chiedendo - incalza Francesco Mazzi, ex As-
sessore comunale intervenuto alla serata –
voi/noi potete/possiamo fare quello che viene ri-
tenuto il meglio per il nostro povero territorio. Non
ci sono scelte strategiche sbagliate o giuste se
non secondo quella chiave di lettura.”
Tutti concordano che non vi sia comunicazione al
di fuori del Consiglio e, come afferma Nadia Be-
nato, nel suo intervento “non capisco di quale
strategie ci si debba dotare poiché mi pare che
anche Gianmichele fosse concorde nel fare oppo-
sizione anche con comunicazione polemica, se
necessario. Ma questo non è accaduto”.
“Non ho alcuna difficoltà a fare quel tipo di oppo-
sizione e di comunicazione, come ho dimostrato,
tuttavia – afferma Gianmichele Bianco –non la fa-
rò più se non prima di aver capito una questione
per me seria: vogliamo buttare la palla in avanti e
sperare che vada in goal oppure ognuno di noi ha
ruoli e strategia in questo campo di calcio? A me
pare di sentire che a noi basti e avanzi giocare,
magari seriamente e con resistenza. Ma io che
pongo la domanda, lo faccio per essere ancora
più seri e resistenti, non per rompere le uova nel
paniere” conclude in modo fermo.
Si notano le due anime de L’Incontro: quella che
crede all’ottimo lavoro fatto in vista delle elezioni
su cui fondare il ruolo in Consiglio e nel Comune,
e quella che crede in un adeguamento del pro-
gramma, permettendo una visione strategica più
attenta alla politica attuale senza però dimenticar-
si di tutto il bello dell’esperienza condotta.
“Sono queste due visioni che alimenteranno le no-
stre riflessioni nell’immediato – afferma Gianlugi
Mazzi – ma non c’è futuro se non ci siete anche
voi: dobbiamo restare uniti. Da soli non si va da
nessuna parte” conclude Mazzi rivolgendosi ai
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Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194

Ho lanciato una provocazione
nella serata di dibattito:
L’Incontro è ancora adatto ai
tempi e alle esigenze del terri-
torio? Tradotto in altri termini,
la nostra opposizione a questa
maggioranza in consiglio quale
filone segue oltre a quello del
programma che abbiamo pre-
sentato? 
Se ci va bene, forse nell’arco
di cinque anni potremmo far
passare dieci emendamenti
nostri nel mare di delibere e di
deci-

sioni che verranno prese dalla
maggioranza. E il nostro terri-
torio fra cinque anni probabil-
mente non sarà il territorio che
noi tutti, anche de L’Incontro
vorremmo: le scuole, ad esem-
pio, la viabilità, il sociale, gli
spazi per famiglie e bambini,
anziani, giovani.
Non ho timore di dire che la
nostra opposizione dovrebbe
cambiare, perché se una cosa
è errata, secondo il mio punto
di vista, è combattere essendo
soddisfatti non del risultato ma
del combattimento in sé. È
una soddisfazione esclusiva-
mente personale che non si
traduce nel territorio e nella
gente che sperava e spera
in noi. 
Occorre una strategia diver-
sa, che accetti, anzitutto, il

risultato delle elezioni di un
anno e mezzo fa e da quello

parta per verificare cosa fa-
re e come agire. 

Tenendo conto che qual-
siasi scelta deve sem-

pre essere vista per il
bene del comune e

dei cittadini. 

Gianmichele
Bianco

L’Intervento
“Ma io penso che si debba 

guardare avanti”

molti intervenuti. Sicuramente una serata che è
un punto di svolta per la Lista Civica e per i consi-
glieri eletti. Un esempio alto di coinvolgimento
della gente: perché chiedere consigli alle persone
non è fatto normale. Ed è sicuramente meno nor-
male nell’attuale, talvolta triste, panorama politi-
co.

Giulio Braggio
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Nei precedenti numeri del Baco avevamo illustrato
il progetto dell’opera pubblica più importante del
Veneto: il nuovo sistema di tangenziali che colle-
gherà Verona, Vicenza e Padova.
I 31 chilometri di tangenziali esistenti delle tre pro-
vince, saranno uniti su un percorso di 108 chilo-
metri partendo da Peschiera del Garda fino ad ar-
rivare a Vigonza Padova. La nuova autostrada viag-
gerà in parallelo dell’A4, toccando 29 comuni, a
Verona interesserà 13 comuni tra i quali Sona e i
nostri vicini di Somma-
campagna.
Tuttavia la previsione fu-
tura è ben altra, la tan-
genziale veneta sarà col-
legata al sistema delle
tangenziali Lombarde. Il
progetto promosso dalla
Regione Veneto, è stato
aggiudicato dalle imprese Pizzarotti s.p.a., Manto-
vani s.p.a. e Maltauro s.p.a., che realizzeranno
l’opera senza costi per i contribuenti. Le imprese
recupereranno con i pedaggi l’investimento nei
40 anni di durata della concessione. Il Comune di
Sona, durante la seduta del Consiglio Comunale
del 14 maggio scorso, aveva espresso all’unanimi-
tà parere negativo al progetto, proponendo alla Re-
gione un nuovo tracciato alternativo, spostato sul
territorio di Caselle di Sommacampagna in galleria
al di sotto del sedime dell’A4. Un’irrinunciabile op-
portunità per migliorare gli impatti anche dell’auto-
strada.
L’attività del Consiglio non si è fermata qui. Alla de-
libera era stata allegata una relazione tecnica
con oltre 115 punti tra proposte e prescrizioni
ambientali che spaziavano da attività di cantiere,
cave e discariche, rumore, vibrazioni, elettroma-
gnetismo, aria, acqua, suolo, sistema agricolo e

Via libera dalla Regione alla nuova Tangenziale
Approvato il progetto e rigettata la proposta di spostare il tracciato

T E R R I T O R I O

paesaggio. Un documento a difesa del nostro terri-
torio, che per una volta ha trovato d’accordo mag-
gioranza ed opposizione. Ma veniamo alle ultime
novità. La Regione Veneto con delibera dello scor-
so 20 ottobre, ha approvato il progetto e il trac-
ciato della nuova tangenziale, rispondendo punto
per punto alle obiezioni avanzate dai comuni inte-
ressati. La Regione si è pronunciata dichiarando la
compatibilità ambientale della nuova strada con
alcune prescrizioni, e ha controdedotto le osser-

vazioni di Sona. Il punto
più importante riguarda
la proposta di spostare il
tracciato sotto
l’autostrada A4, propo-
sta che è stata liquidata
dalla Regione come
“Non accoglibile sotto il
profilo tecnico”. Il Consi-

glio ha chiesto una pista ciclabile tra Peschiera e
Verona, anche in questo caso la risposta è stata
laconica “Non accettabile. L’intervento non è fun-
zionale al progetto“.
Alcune proposte tuttavia sono state accolte dalla
Regione. Come, ad esempio, la richiesta del Comu-
ne di utilizzare l’attuale strada comunale denomi-
nata Via Colombara come accesso allo svincolo
della tangenziale al posto di una nuova strada, e
anche il mantenimento della viabilità locale esi-
stente nella parte sud-ovest del territorio comuna-
le di raccordo tra la S.P. n. 26 “Morenica” e la lo-
calità Valle di Sona. Il Consiglio ha chiesto
l’esenzione dal pedaggio per almeno 20 chilome-
tri di tangenziale, e la corresponsione al comune
di parte dei proventi generati dall’opera Sona co-
me risarcimento dei disagi e degli effetti ambienta-
li negativi che arrecherà la nuova strada. La Regio-
ne ha rimandato le risposte alla fase successiva

Il tracciato della
nuova tangenzia-
le.

Le osservazioni del Comune di
Sona sono state liquidate dalla 
Regione come “non accoglibili

sotto il profilo tecnico”
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Sul tema delle telecamere di sorve-
glianza apparse nel Comune, e circa la
loro reale utilità, si è aperto negli scorsi
mesi un’accesa ed interessante discus-
sione sul forum del nostro sito
www.ilbacodaseta.org e sulla nostra pa-
gina su Facebook. 
A seguito di quella discussione abbia-
mo chiesto un intervento sul tema ad
un concittadino che era intervenuto via
internet, per permettergli di meglio det-
tagliare la sua posizione.

Come molti di voi avranno appreso da
alcuni media nell’agosto scorso, a Lon-
dra, una delle capitali mondiali più vi-
deosorvegliate, sono avvenuti dei fatti
che hanno richiamato l’attenzione del-
l’opinione pubblica sulla effettiva op-
portunità da parte delle amministrazio-
ni comunali di spendere denaro pubbli-
co per dotarsi dei costosi impianti di vi-
deosorveglianza.
Un rapporto interno della polizia di Lon-
dra giudica inefficace l’aiuto apportato
alle indagini dalle mille telecamere in-
stallate nella capitale. In realtà non è
stato messo in discussione lo strumen-
to, giudicato importante per le investi-
gazioni e la prevenzione, bensì il meto-
do finora adottato per il suo impiego.
E’ dunque solamente una costosa ed
inutile moda l’adozione di impianti di vi-
deosorveglianza da parte di molti co-
muni italiani, tra i quali il nostro Comu-
ne di Sona? Prima di dare una risposta,
che in entrambi i casi potrebbe essere
influenzata dal nostro credo politico,
propongo di fare un’analisi su alcuni
concetti base che dovrebbero essere
presi in considerazione dalle ammini-
strazioni, prima di procedere alla realiz-
zazione di un progetto di videosorve-
glianza.
Partiamo dalla considerazione impor-
tante che, un impianto di telecamere
per sicurezza urbana non è assoluta-

mente infallibile. In primo
luogo esso contribuisce, insie-
me ad altri elementi, a costituire un
processo di compensazione del ri-
schio che si verifichi un evento crimino-
so. L’effetto deterrente, per esempio, in-
duce un potenziale malintenzionato a
non agire o a pensarci bene prima di
farlo, sapendo di rischiare di essere
“beccato” dall’occhio elettronico. La
possibilità, inoltre, di gestire più effica-
cemente i pochi agenti a disposizione
della Polizia Locale, destinandoli al pre-
sidio delle zone più sensibili, lasciando
alle telecamere la copertura di quelle
più remote o con meno probabilità di ri-
schio immediato. In secondo luogo,
contribuisce alla limitazione delle con-
seguenze associate ad un evento, per-
mettendo di verificare a video lo svol-
gersi dei fatti, per esempio in caso di in-
cidente stradale o di una retata, e di co-
ordinare le azioni degli agenti. Oppure
tentare una identificazione differita de-
gli autori di un crimine, verificando i fil-
mati registrati. Tutte queste considera-
zioni hanno lo scopo di valutare, a prio-
ri, se il contributo di un sistema di vi-
deosorveglianza può portare ad un livel-
lo di rischio accettabile il territorio dove
esso viene considerato.
L’estensione e la diffusione di questo
tipo di impianti giocano un ruolo molto
importante, in quanto è dimostrato che
la loro efficacia si riduce tanto più essi
sono isolati. E’ per questo che la Regio-
ne Veneto, al fine di elevare gli stan-
dard di sicurezza urbana, si è prefissa
di individuare obiettivi strategici e di de-
finire linee guida tecniche, per la corret-
ta progettazione di impianti di videosor-
veglianza, affinché gli Enti locali le
adottino come standard. L’obiettivo ge-
nerale è di creare macro aree (la cosid-
detta “zonizzazione”) in cui gli Enti sia-
no dotati di reti di telecamere tra loro
comunicanti. Lo scopo è quello di crea-

re un’unione delle forze in termini di
servizi di polizia locale, al fine di massi-
mizzarne l’efficienza, l’efficacia e
l’economicità, ed in termini di strumenti
e mezzi a disposizione della macro
area. L’adesione a questo progetto, da
parte dell’Ente locale, significa anche
un congruo finanziamento dell’investi-
mento da parte della Regione, che può
arrivare fino al 70% dell’intero importo.
Personalmente, credo che non esista
una soluzione ideale a problemi tanto
complessi come la microcriminalità, lo
sfruttamento della prostituzione, il van-
dalismo, ecc. ma tutto ciò che aiuta a ri-
durne gli effetti sia già un buon inizio.
La presenza sul territorio degli agenti di
Polizia è insostituibile e l’unico mezzo
per ottenere una vera percezione di si-
curezza. La realtà però, come sappia-
mo, impone di attingere da risorse piut-
tosto limitate, per questo credo che gli
impianti di videosorveglianza, se ben
gestiti, siano di concreto aiuto per una
più efficiente azione delle forze in cam-
po. Quasi quotidianamente, dai telegior-
nali nazionali, ci giungono testimonian-
ze su fatti di cronaca in cui, il ricorso al-
le immagini delle telecamere, ha aiuta-
to le Forze dell’Ordine ad identificare
l’auto pirata, o a risalire al responsabi-
le, o a far maggiore chiarezza sui fatti.
Mi rendo conto di come non sia facile
misurare il reale rapporto costi/benefici
di questa soluzione, ma certi danni, in
particolare quelli che si pagano in vite
umane, sono incalcolabili.

Massimo Boninsegna

L’Intervento
“E’ efficace la sorveglianza

urbana?”

di progettazione. Il Consiglio si è occupato poi del-
la tutela dei lavoratori. La preoccupazione è per i
dipendenti dell’Ancap, realtà produttiva che sarà
totalmente demolita per far posto al tracciato della
nuova strada. La Regione ha risposto affermando
che la problematica non è di propria competenza.
Ora l’iter prevede che il progetto sia sottoposto al-

l’esame del Ministero dell’Ambiente che dovrà
pronunciarsi sulla compatibilità ambientale, se
passerà anche questa fase l’opera sarà appaltata.
Secondo le ambiziose previsioni della Regione, la
nuova strada già nel 2015 dovrebbe essere finita
e funzionante. 

Matteo Buttini



Per farci un’idea delle abitudini di lettura dei citta-
dini di Sona abbiamo coinvolto le edicole/librerie
del Comune di Sona (sono sette: tre a Lugagna-
no, due a Sona, una a Palazzolo, una a S. Giorgio
in Salici) e la Biblioteca Comunale che si trova a
Sona in piazza della Vittoria (con una Sala di Let-
tura nella Sala Civica di Lugagnano).
La ricerca non ha avuto ambizioni scientifiche o
statistiche (solo la Biblioteca Comunale ci ha for-
nito dati certi e documentati), ma si è voluto cono-
scere, con una certa approssimazione, quanti so-
no i cittadini del nostro Comune che leggono abi-
tualmente, cosa leggono e quali sono le princi-
pali motivazioni che li spingono a leggere.
Molte sono le obiezioni che si possono fare a que-
sta indagine: non abbiamo tenuto conto di chi leg-
ge il giornale al bar, di chi guarda i giornali/riviste

dai familiari o dai colleghi di lavoro, di chi legge le
notizie al computer, di chi riceve i periodici a casa
in abbonamento, di chi usufruisce della biblioteca

scolastica, di chi legge so-
lo quando va dal barbie-
re… Ci dispiace ! Ma non
sapevamo proprio come
fare a contarli tutti.
Possiamo però affermare,
con una certa precisione,
che ogni giorno a Sona
vengono venduti circa
700 quotidiani (uno ogni
23 abitanti), la domenica
il numero aumenta di un
buon 30- 35 %.
Se vogliamo scendere nel
dettaglio, possiamo dire
che il quotidiano in asso-
luto più letto è L’Arena
(non era difficile preve-
derlo!) con il 75% delle
copie vendute (all’edicola
del Bosco raggiunge an-
che il 90%), seguono poi

Se leggere è il cibo della mente, quanti sono gli obesi a Sona?

Breve indagine su quanto e cosa leggono i nostri concittadini

L ’ I N C H I E S T A

in ordine Il Corriere della Sera, La Gazzetta dello
Sport, La Repubblica, Il Giornale, Libero, ecc.
Il lettore (anzi chi acquista!) tipo è principalmente
maschio, di mezza età, abitudinario, non gradisce
assolutamente i vari supplementi proposti in alle-
gato, ed è molto sensibile agli articoli riguardanti
Sona in tutti i suoi aspetti. Le vendite aumentano
sensibilmente in presenza di articoli o foto del no-
stro paese o di nostri concittadini.
Per quanto riguarda i libri, le vendite sono mini-
me, “Qualche libro di narrativa…” è stata la rispo-
sta quasi generale; solo l’edicola-libreria di Luga-
gnano riesce a venderne un numero significativo:
circa 100 al mese (da elogiare il lavoro di promo-
zione che viene fatto all’edicola “Castioni” con
l’organizzazione di incontri coi vari autori e scritto-
ri).

Sempre sull’argomento libri abbiamo sentito la
dottoressa Raffaella Tessaro, responsabile della
Biblioteca Comunale di Sona: “Il trend di utilizzo e
di frequenza della biblioteca è in continuo e co-
stante aumento, grazie al notevole miglioramento
della qualità dei servizi offerti, all’organizzazione e
alla realizzazione di iniziative di promozione della
lettura, in particolar modo ai bambini e ai ragaz-
zi.” Ma quanti sono i cittadini che frequentano la
biblioteca? 
“I prestiti totali nel 2008 sono stati 17401; per
l’anno in corso prevediamo un aumento di circa
2000 prestiti”.
Dobbiamo precisare che tutti gli utenti che vengo-
no in biblioteca si iscrivono al Sistema Biblioteca-
rio Provinciale, e possono usufruire di tutti i docu-
menti del catalogo unico consultabile all’indirizzo:
http://sbp.provincia.vr.it.
Chi frequenta maggiormente la biblioteca? 
“Tutte le fasce di età frequentano la biblioteca,
ma il gruppo 8/15 anni è il più numeroso”.
Merito quindi dei genitori? O della scuola? 
L’input dato in famiglia è essenziale: se il papà
e/o la mamma frequentano regolarmente la bi-
blioteca con i figli, i bimbi diventeranno lettori e

All’interno di questa analisi non pote-
va mancare una citazione per Il Baco
da Seta.
Il nostro periodico, distribuito in tutto
il Comune di Sona ed in alcuni punti
di distribuzione nei Comuni limitrofi,
vende circa 2000 copie ad uscita. Il
maggior numero di copie è ovviamen-
te distribuito a Lugagnano, a cui se-
guono Sona capoluogo, San Giorgio
in Salici e Palazzolo.

Noi
E quante le 

copie del Baco?
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frequentatori della biblioteca; la scuola (insieme
alla biblioteca) è il secondo grande educatore alla
lettura e alla frequentazione della “Casa dei Libri”.
Per quanto riguarda le riviste vendute a Sona,
possiamo dire che il colore “rosa” stravince; Sorri-
si e Canzoni Tv è la rivista più venduta e letta; se-
guono poi per numero di copie vendute i vari setti-
manali di gossip: Chi, Grand Hotel, Oggi, Gente
ecc. In discreto numero sono venduti anche Focus
e Quattroruote. 
“Con le riviste si vede anche qualche giovane” ci
dicono all’edicola di Palazzolo, e con una certa
prevalenza ragazze. Sulla stessa lunghezza
d’onda è anche l’edicola di S. Giorgio in Salici,
“Ragazzi se ne vedono pochi; entrano, comperano
sigarette o fanno la ricarica del cellulare, ma ai
giornali non sono proprio interessati”. 
I fumetti sono caduti nell’oblio, i genitori “over
trenta”, grandi consumatori un tempo di questo
genere, evitino di comperarli ai figli, rimarrebbero
delusi dal trattamento che questi riservano ai vari
Topolino, Tex. “La televisione coi numerosi cartoni
animati ha quasi azzerato le vendite di fumetti”,
afferma Nadia, titolare dell’edicola di Mancalac-
qua. Meglio qualche giornalino di enigmistica e
sudoku.
Dopo questa analisi sulla realtà sonese, ci sem-
bra giusto concludere con una frase della campa-
gna pubblicitaria a favore della lettura della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri:
“Leggere è un grande privilegio della nostra vita:
un modo per informarci, per crescere, per cono-
scere il mondo. Leggere è il cibo della mente…
Passaparola”.

Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org
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La Biblioteca è stata istituita
nel 1980 con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 145
del 18 luglio 1979. E’ aperta
al pubblico dal 1981.
La prima sede è stata in via
Roma 4 in una piccola sala vi-
cina al giornalaio; successiva-
mente in via Roma 25 nell’at-
tuale baita del Gruppo Alpini di
Sona, e dal 1996 ad oggi in
Piazza della Vittoria 11, sem-
pre a Sona capoluogo. 
Dal 1995 è stata attivata an-
che la Sala di Lettura di Luga-
gnano, in un primo momento
presso la scuola Media Anna
Frank, poi trasferita, dall’anno
2000, nella sala civica di Lu-
gagnano. Dal 2003 la Bibliote-

ca fa parte del Sistema Biblio-
tecario Provinciale, rete di
collegamento tra tutte le bi-
blioteche pubbliche (circa 50)
del territorio provinciale.
Dal 1985 la Biblioteca è attiva
a tempo pieno. Nella struttura
oggi operano complessiva-
mente quattro persone, che
pure devono dedicare parte
del loro tempo anche in altre
attività del Settore Cultura-
Sport al quale essa afferisce. 
Nel periodo dal 1987 al 2007
hanno inoltre lavorato in Bi-
blioteca giovani in servizio civi-
le, studenti tirocinanti delle fa-
coltà umanistiche dell’Univer-
sità di Verona, ragazzi del ser-
vizio civile nazionale.  

FF

La Scheda
La Biblioteca Comunale di Sona

ALBERTINI LUIGINO
INTONACI TRADIZIONALI E DEUMIDIFICANTI

Le migliori soluzioni per tutti i vostri problemi di umidità.

Lugagnano (Verona) - Via Cao Prà 39
Tel. 338 2393748
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Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Riportiamo alcune delle più di 100 notizie che
abbiamo pubblicato sul nostro sito negli ultimi
due mesi. Anche in questi due mesi abbiamo re-
gistrato più di mille accessi al giorno da parte
dei nostri lettori. Continuate a visitarci.

Dovete reclamare?
di Redazione, 21.09.2009 
Il Comune di Sona ha messo a disposizione dei cit-
tadini uno sportello a cui rivolgersi per presentare
suggerimenti, segnalazioni e reclami. 
Per queste necessità è disponibile presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico nell’atrio della sede muni-
cipale un operatore che raccoglierà le istanze del
cittadino curandone l’inoltro agli uffici in grado di
fornire una soluzione. Il cittadino sarà successiva-
mente informato della risposta che gli uffici avran-
no potuto dare rispetto alla segnalazione effettua-
ta. Con l’occasione l’addetto al servizio gestione
reclami richiederà al cittadino di esprimere il grado
di soddisfazione in relazione alle prestazioni rese
da questo nuovo servizio. 

Riparte l’Università Popolare
di Redazione, 08.09.2009 

L’Università Popolare di
Sona è giunta al suo
ventiduesimo Anno Ac-
cademico e propone
quarantacinque corsi,
di diversa tipologia: la-
boratori di Arte Applica-
ta (Ceramica, Disegno,
Acquerello, Pittura),
corsi legati alla salute
e al benessere psicofi-
sico (Fitoterapia, Medi-
cina non convenziona-
le, Fiori di Bach, Rifles-
sologia Plantare, Ortho-
bionomy, Yoga, Shiatsu
do in), corsi di Lingua
Inglese, Tedesca, Fran-
cese e Spagnola di di-
versi livelli, Ballo Carai-
bico, Informatica Base
ed Avanzato, Ricamo,
Storia dell’Arte e altri
ancora. I corsi “Archeo-
logia: Verona ed il suo
territorio” ed “Elementi
di Lingua e Cultura Ci-
nese” – organizzati per
la prima volta lo scorso
hanno – hanno susci-
tato grande interesse e
sono proposti quest’an-
no in due livelli, base

ed avanzato. Verranno inoltre proposti corsi di Foto-
grafia e di avvicinamento all’Agricoltura biologica.
Le lezioni dell’Università Popolare si articolano in
corsi “annuali” di 20 lezioni (da ottobre a marzo) e
in corsi “semestrali” di 10 lezioni (da ottobre a di-
cembre e da gennaio a marzo); la maggior parte
dei corsi si svolge in orario serale. 
Le iscrizioni si ricevono dal 9 settembre al 1° otto-
bre presso la Biblioteca di Sona e la Sala di Lettura
di Lugagnano. Mercoledì 9 settembre alle ore
20.30 presso la Scuola Media A. Frank di Lugagna-
no avrà luogo la presentazione dei corsi. Le lezioni
avranno inizio lunedì 5 ottobre presso la Scuola
Media di Lugagnano per i corsi di ascolto e presso
le palestre delle Scuole Elementari di Sona e Luga-
gnano per corsi di altre tipologie. Il laboratorio di
Pittura ha trovato un’ottima collocazione presso il
Centro Servizi di S. Giorgio in Salici, mentre il Labo-
ratorio di Ceramica da quest’anno è allestito pres-
so un locale adiacente alla Biblioteca Comunale. A
dicembre sarà possibile iscriversi ai corsi del 2°
semestre. Il vademecum dell’Università Popolare è
disponibile sul sito Internet del Comune
http://www.comune.sona.vr.it 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segrete-
ria dell’Università Popolare tel. 045/6091286. 

Apostoli: si riapre la polemica
di Mario Salvetti, 24.09.2009 
Si riapre la polemica in merito all'intitolazione a
Giancarlo Apostoli (nella foto) dei campi sportivi di
via Marconi a Lugagnano. A riproporre la vicenda è
la Lista Civica L’Incontro che con una mozione chie-
de al Sindaco Gualtiero Mazzi di mantenere quanto
promesso. “Nella seduta del Consiglio Comunale
del 29.9.2008 – si legge nella mozione de
L’Incontro - era stata discussa una mozione presen-
tata in data 12.6.2008 dai Consiglieri dell’Incontro.
Nel corso della seduta il Sindaco di Sona si era im-
pegnato a ripresentare tale mozione trascorso un
anno, qualora, decorso tale periodo, non ci fossero
stati tempi certi per la realizzazione dei nuovi im-
pianti sportivi di Lugagnano. Alla data odierna non
risulta agli scriventi Consiglieri che i nuovi impianti
sportivi di Lugagnano siano stati previsti in atti uffi-
ciali del Comune, tali da prevedere una data vicina
e certa per la loro realizzazione, né sono stati inse-
riti nel piano triennale delle opere”. 
“Trascorso quindi un anno, preso atto che non so-
no previsti tempi certi per la realizzazione dei nuovi
impianti sportivi di Lugagnano – prosegue la mo-
zione – i Consiglieri de L’Incontro, chiedono che il
Consiglio Comunale di Sona approvi la mozione in
oggetto, impegnando la Giunta ad intitolare il cam-
po sportivo di calcio di Via Marconi a Giancarlo
Apostoli”. Giancarlo Apostoli, deceduto il 10 feb-
braio del 2004, ha allenato l’A.C. Lugagnano per
26 anni ed ha ricevuto dalla Lega Nazionale Dilet-
tanti il premio seminatore d’oro per gli altissimi me-

Per informazioni presso la sede
ACAT 

“Villafranca Castel Scaligero” 
ogni venerdì dalle 19 alle 20 

(tel. 045/987337) 
Viale Europa 28

37062 Dossobuono (VR)

Acat - Trattamento e
recupero degli alcolisti



riti conseguiti nella promozione dello sport. Proprio
pochi giorni fa si è tenuta la quinta edizione del
Memorial a lui dedicato. 
“Intitolare il campo di calcio a Giancarlo Apostoli –
sostengono i Consiglieri de L’Incontro - è un modo
per ricordare concretamente una persona che ora
non c’è più, ma che nel corso della sua vita ha dif-
fuso i veri valori dello sport, quello con la “S” maiu-
scola, senza alcun interesse o tornaconto persona-
le, dando lustro al Comune di Sona in campo pro-
vinciale, regionale e nazionale”.  Un’identica mo-
zione era stata presentata anche nel 2004 duran-
te l’Amministrazione Bonometti dai Consiglieri Gio-
vanni Forlin e Raffale Tomelleri. Uscendo dalla po-
lemica in questione, appare comunque ormai diffi-
cilisimo che il nuovo Polo Sportivo di Lugagnano -
promesso dal Sindaco Mazzi e che dovrebbe sor-
gere vicino al Cimitero - venga realizzato nei tempi
previsti. Lo stesso Sindaco e il Capogruppo di Mag-
gioranza Moletta - sempre in relazione alla vicenda
Apostoli - avevano infatti dichiarato anche a
L'Arena il 17 settembre 2008 che la realizzazione
dei nuovi impianti era prevista "entro due o al mas-
simo tre anni". Una previsione che ad oggi appare
difficilmente realizzabile vista l'assenza di provve-
dimenti concreti che vadano in quella direzione.

Dopo due anni
di Mario Salvetti, 23.10.2009 
Giovedì 25 ottobre 2007 – due anni fa come do-
menica - moriva Michele Cimichella, Consigliere
Comunale di Lugagnano. Cimichella era una figura
molto conosciuta nel nostro Comune per i suoi nu-
merosi anni di attività pubblica, prima nel volonta-
riato parrocchiale e poi come amministratore co-
munale. Classe 1976, Michele Cimichella aveva
svolto a lungo attività di animazione presso la Par-
rocchia di Lugagnano, sia nei campi estivi per i ra-
gazzi che nelle numerosissime iniziative invernali
con i giovani. Negli ultimi anni si era impegnato
molto nell'azione politica ed era stato eletto per il

Veneto - Europa   

L’Elzeviro

Si calcola che quotidianamente affluiscano ai giornali circa
5mila notizie. Mediamente un quotidiano ne pubblica solo
4-500. Dunque un direttore di giornale quotidianamente
ne cestina circa il 90%. Per quanto riguarda il 10% rima-
nente, alcune notizie rimangono sulle prime pagine per
giorni o settimane, altre fanno una fugace apparizione e
poi svaniscono nel nulla. Possiamo dunque concludere
che la nostra conoscenza del mondo basata su quanto ci
dicono i mezzi di comunicazione non può che essere affet-
ta da una notevole "distorsione". Un tipo di distorsione è
il privilegiare le notizie negative o inattese, omettendo così
di informare concretamente ed obiettivamente sul norma-
le svolgimento della vita pubblica. Si titola e si pontifica

sulla morte dell'Europa, se l'Irlanda boccia il Trattato di Li-
sbona nel 2008 (con il 53% dei NO) ma nulla o quasi si di-
ce se ora (2.10.2009) lo approva con il 67% di SI. Eppure
la prossima entrata in vigore del Trattato cambia, e non di
poco, il funzionamento dell'Unione Europea, spazio giuridi-
co che condiziona la nostra vita "legale". Meno male che
Internet c'è: www.europa.eu. Si fanno i titoloni su chi ha
vinto o perso le elezioni, ma poi è difficile sa-
pere l'elenco ufficiale e definitivo di chi è sta-
to eletto. Meno male che Internet c'è:
www.parlamento.it. 

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

Comune di Sona con
l'Amministrazione del Sin-
daco Bonometti, ricopren-
do anche il ruolo di Asses-
sore. 
Sposato e con un figlio, la
sua improvvisa scomparsa
era stato motivo di grande
cordoglio per la comunità
di Lugagnano e per l’intero
Comune. Oggi, a due anni
di distanza dalla sua
scomparsa, non possiamo
non ricordarlo. Carattere
forte, di grande impatto,
spigoloso quanto sincero,
simpaticissimo e travol-
gente, freneticamente atti-
vo e partecipe, il Cimi (nella foto accanto) ha
sicuramente segnato un periodo della nostra
vita personale e della vita pubblica della no-
stra comunità. Andandosene veramente trop-
po presto. 
A lui va oggi il tributo della memoria.

Tariffa rifiuti: accertamenti in corso 
di La Redazione, 29.10.2009
Negli scorsi giorni l’Assessore ai Tributi Meri
Pinotti ed il Responsabile del Servizio Ennio
Baldo hanno informato tramite il sito del Co-
mune che il personale del Servizio Tributi sta
verificando tutte le utenze domestiche del
Comune di Sona al fine di accertare le eva-
sioni totali o parziali della tariffa per la raccol-
ta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
“Si è conclusa da poco una prima fase del la-
voro - hanno dichiarato nel comunicato - du-
rante il quale sono stati verificati tutti i nuclei
familiari dei residenti: sono stati emessi oltre
200 accertamenti ed è stato conseguito a un
recupero di imposta di oltre 70.000,00 euro,

presente su
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Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
nonché un recupero della superficie tassabile di ol-
tre 20.000 mq. Il lavoro sta proseguendo con il
controllo delle superfici dichiarate dai contribuenti,
che verranno confrontate con le superfici catastali.
In seguito si verificheranno i non residenti attraver-
so le utenze dei servizi pubblici, le cessioni di fab-
bricato e altre informazioni a disposizione del Co-
mune. Proseguirà parimenti anche il controllo delle
utenze non domestiche che nel 2008 aveva già
portato al recupero di molte unità”. “Questo lavoro
di controllo capillare – hanno sottolineato
l’Assessore e il Responsabile – è stato finalmente
possibile grazie alle nuove tecnologie a disposizio-
ne del servizio tributi; tecnologie che permettono

l'accesso ad informazioni prima non reperibili. Il la-
voro svolto dal Servizio Tributi ha sicuramente qua-
le fine primario quello della giustizia sociale, affin-
ché tutti paghino quanto dovuto, ma contribuirà an-
che a contenere gli aumenti tariffari, come per al-
tro già avvenuto nel 2009”.  
Il Comune quindi informa i cittadini che siano con-
sapevoli di trovarsi in una situazione di evasione
(superficie tassata inferiore a quella realmente oc-
cupata, numero degli occupanti della casa inferiore
a quello dei componenti registrati dal servizio tribu-
ti... o addirittura evasione totale dalla tassa rifiuti)
della possibilità di regolarizzarsi contattando il Ser-
vizio Tributi. In tal caso non saranno applicate le
sanzioni previste dal regolamento comunale. 

“Incuria in via Messedaglia”
di La Redazione, 04.11.2009
Il Capogruppo Consigliare de L’Incontro Gianluigi
Mazzi, con un’interpellanza datata 5 ottobre, chie-
de al Comune un intervento urgente in via Messe-
daglia a Lugagnano. 
Questo il testo dell’interpellanza: 
Il sottoscritto Gianluigi Mazzi, Capogruppo e Consi-
gliere Comunale dell’Incontro, segnala che il tratto
asfaltato di Via Messedaglia in Lugagnano (VR),
compreso tra l’intersezione con Via Beccarie e la
parte finale di tale via verso sud (a ridosso della
ferrovia, prima della storica chiesetta della Corte),
è in stato di: 
- grave incuria per la presenza di buche profonde
che rendono problematico il transito agli utenti del-
la strada, considerato tra l’altro che la predetta ar-
teria è frequentata da mezzi agricoli, ciclisti e pedo-
ni; 
- grave abbandono vista la presenza di alcuni pezzi
sparsi di un vecchio rallentatore orizzontale posto
nel pieno centro abitato e nella parte più stretta
della via; 
- abbandono del ciglio stradale: le erbacce ormai
hanno ampiamente sottratto parte dell’asfalto ridu-
cendo in modo pericoloso la carreggiata stessa. 
Chiede pertanto un immediato intervento per elimi-
nare la situazione di incuria e pericolo sia per
quanto riguarda il ripristino del manto stradale sia
per una messa a norma di tutta la via. 
Si evidenzia che tale segnalazione è stata già co-
municata in Consiglio Comunale dal sottoscritto al-
l’Assessore Vantini che ha verbalmente espresso
una comprensione del problema. 
Si evidenzia infine che il su citato intervento non
deve tenere assolutamente in considerazione la
parte di strada oggi in ghiaino, che congiunge Via
De Amicis con Via Messedaglia, a ridosso della
chiesetta storica. Contiamo, infatti, che questa pic-
cola striscia non venga modificata dallo stato at-
tuale ma che vengano invece progettate e realizza-
te, in futuro, delle soluzioni stradali più appropriate
al contesto storico stesso (ciottolato, porfido, pie-

Terza rassegna cinematrogra-
fica a Sona Capoluogo in Tea-
tro Parrocchiale

Prima serata venerdì 22 gen-
naio ore21.00
La morte sospesa di Kevin
Macdonald, 
Commenterà la serata Vignola
Marco responsabile del Soccor-
so Alpino di Verona

Seconda serrata venerdi 29
gennaio ore 21.00
Il tasso. L’anima di un torrente
di Raffaello Boni
Crossino the Himalaya di John
Murray
Commenterà la serata Raffael-
lo Boni 

Terza serata venerdì 5 feb-
braio ore 21.00
Diversamente… ma ugualmen-
te Lessinia di Maurizio Delibori
Cheyenne di Michele Trentini
Commenterà la serata Mauri-
zio Delibori presidente Ctg Ve-
rona.

Quarta serata venerdì 12 feb-
braio ore 21.00
Serata speciale con Fausto De
Stefani (nella foto con Franco
Fedrigo, uno degli organizzatori
della rassegna). Fausto De
Stefani è alpinista di fama
mondiale, ha al suo attivo tutti
i quattordici ottomila senza os-
sigeno. Conosciuto anche per
l’impegno in campo naturalisti-
co.

Cinema

La montagna si proietta in collina
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Chiesto risarcimento di 
venti milioni al Comune
Lo studio legale Castelletti e Zer-
mini ha notificato al Comune lo
scorso agosto la richiesta di un ri-
sarcimento di 20 milioni di euro
per la questione della Giacomo-
na. 
Gli interessati hanno atteso per
oltre 4 anni che
l’Amministrazione comunaleprov-
vedesse alla valutazione e all’ap-
provazione di un nuovo piano di
attuazione della zona produttiva
prevista in quei luoghi “che po-
tesse dare loro soddisfazione del-
le perdite economiche subite”. Vi-
sti gli sforzi vani e “inutile ogni at-
tesa”, i proprietari confermano la
richiesta milionaria di risarci-
mento e la contestuale segnala-
zione di condotta degli ammini-
stratori comunali alle autorità
competenti per accertamenti di
responsabilità erariali.

Una rotonda tra SR 11 
e San Giorgio in Salici

Verrà costruita una rotonda che
smaltirà il traffico della Giacomo-
na verso la SR 11. I mezzi pe-
santi non passeranno più tra le
vie di San Giorgio e del Bosco di
Sona. La rotonda, auspicata da
tutti gli schieramenti politici, è sì
importante, ma da sola non ba-
sta.
Infatti, in quegli 180 mila metri
quadrati di nuovi capannoni che
saranno costruiti alla Giacomona
gli impiegati ci dovranno arrivare
per lavorare. Arriveranno da tutta
la provincia e non solo dalla SR
11. Ecco perché le minoranze in
consiglio volevano prendere visio-
ne dell’intero progetto. “Basti
pensare – prosegue Bianco –
che tra la Giacomona e la famo-
sa variante 26 tanto sbandierata
dal Sindaco Mazzi nel comune si
Sona ci sarà la stessa superficie
della zona fiera di Verona.” La
preoccupazione è il traffico che
si troveranno ad avere i cittadini
di San Giorgio, Bosco, Sona e Pa-
lazzolo.

Provvedimenti

Brevi dal Consiglio Comunale

4 novembre 1957 in piazza a Sona. Da si-
nistra: Luigi Massarotto, don Achille Leoni,
Giuseppe Chiaramonte (suonatore della
Banda, riceve un premio come donatore di
sangue), Luigi Castioni (guardia municipa-
le, detto “Gambalonga”), Amilcare Ponchi-
roli, Luigi Tonelato (ex podestà del Comune
di Sona), un carabiniere.                   MN

La Foto Storica
Una festa del 4 

novembre di tanti anni fa

Nella foto alcuni degli anziani– piacevolmente occupati in ricordi
e ciacole – che tutti i giorni si riuniscono in via Volturno a Luga-
gnano. Sono i nostri “ragazzi del muretto”.          Mario Nichele

La Foto
“I nostri ragazzi del muretto”

tra, cipressi o viale alberato, ecc.), tali da caratteriz-
zare il luogo.

Castelnuovo "Amico della famiglia"
di Enrico Olioso, 06.11.2009 
Il Comune veronese si è aggiudicato il primo pre-
mio nella sezione dedicata agli enti locali con po-
polazione sino a 15mila abitanti grazie al «Piano in-
tegrato delle politiche familiari» e, precisa la comu-
nicazione ufficiale che porta la firma del sottose-
gretario senatore Carlo Giovanardi, «per l'attenzione
mostrata verso le famiglie e per i segnali concreti
di interesse nei loro confronti, meritevoli di essere
incoraggiati e diffusi». Il Piano Integrato, dopo esse-
re stato il motivo dell'assegnazione del "Marchio
Famiglia" da parte della Regione Veneto, aveva su-
scitato grande interesse anche a Roma e negli am-
bienti veramente attenti al ruolo e alle funzioni del-
la Famiglia nella nostra società. Sempre più fre-
quentemente il sindaco Maurizio Bernardi e gli altri
amministratori vengono coinvolti quali relatori in
convegni e tavole rotonde in diverse regioni italiane
per portare l’esperienza castelnovese quale contri-
buto all’innovazione nelle Politiche Familiari. Il Pia-
no Integrato delle Politiche Familiari è un piano
multisettoriale, composto da oltre 100 progetti il

cui diretto o indiretto destinatario è la famiglia,
quale cellula fondamentale su cui si fonda la socie-
tà ed intorno a cui ruota l’intera vita civile e multi-
culturale moderna. 



Dalle Grandi Valli al Benaco
I Consorzi di Bonifica pubblicano un volume per raccontare 
l’evoluzione di un territorio, di cui fa parte anche Sona

C U L T U R A

“Dalle Grandi Valli al Benaco. Uno sguardo sul
territorio”, curato dall’Ing. Giovanni Morin e dal
Dottor Remo Scola Gagliardi.
Un’opera che si interessa, sotto l’aspetto stori-
co, ambientale, idraulico e paesaggistico, di un
territorio assai vasto, che copre tutta la destra
del fiume Adige in provincia di Verona.
“Questo libro – si legge nella seconda di coper-
tina – intende essere un elogio oltre che una ri-
visitazione da un punto di vista non usuale di
luoghi importanti ed opere di grande valore nel
nuovo territorio dei Consorzi di Bonifica Riuniti
di Verona. Tale territorio offre molte opportunità
ambientali da cui prendere spunto per un per-
corso nel tempo e nello spazio. Un’opportunità
per entrare nelle sue pieghe ci è data dalle Ac-
que, da sempre punto di intersezione delle sto-
rie degli Uomini con l’evoluzione della Natura”.
In questo contesto risalire le acque dalle Valli
Grandi al Benaco significa incontrare diversi
ambiti e forme d’acqua che caratterizzano le
singole aree mettendole in comunicazione per-

manente tra loro.
Tipologia e temi presentati nel libro – si legge
sempre nell’introduzione – sono frammenti di
un contesto geografico e paesistico molto va-
rio, utili a far comprendere come si siano deter-
minati nel passato gli assetti urbani e rurali che
viviamo per lo più grazie all’insostituibile attività
della Bonifica.
A breve il nuove ente nato dall’unione degli sto-
rici Consorzi di Bonifica di Verona si darà anche
una nuova sede, in località Genovesa a Vero-
na, per ancor meglio rispondere alle esigenze
del territorio e di chi sul territorio opera nel
mondo agricolo.       

MS

I Consorzi di Boni-
fica Riuniti di Ve-
rona – nati dall’u-
nione dei Consorzi
di Bonifica Adige
Garda, Agro Vero-
nese Tartaro Tio-
ne (che servono il
Comune di Sona
con servizi ed irri-
gazione) e Valli-
grandi e Medio
Veronese, e che
dal primo gennaio
a seguito del rior-
dino operato dalla
Regione Veneto di-
venteranno sem-
plicemente il

“Consorzio di Bonifica Veronese” – hanno pre-
sentato lo scorso novembre un volume dal
grande pregio storico, culturale e fotografico:

Sopra la copertina del
volume. Sotto una fo-
to presente nel libro.
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Zamalek, poi a
Meadi (1975-83),
Assouan-Scuola
(1983-87), Cairo-
Ospedale Italiano
(1987-95), ad As-
souan (1995-
2000) e, ultima fa-
tica, ad Alessan-
dria-Bacos (2000-
04). 
Il 7 dicembre del
2004 le viene dato
il “compito” di… ri-
posare, presso la
Comunità delle
suore di Alessan-
dria dedicata a Sr.
G. Scandola. Muore
ad Alessandria
d’Egitto il 20 luglio
2009 dopo 54 anni
di consacrazione, dopo un periodo di sofferenza.
Ringraziamo Angela Cottini e l’ordine delle Suore
Comboniane per le notizie arrivate in redazione,
utili alla stesura di questo articolo.

Gianluigi Mazzi

Nel numero
scorso aveva-
mo dato notizia
della morte di
Maria Agostini,
suor Donata,
dell’ordine delle
Comboniane.
Maria era una
delle nostre let-
trici, una delle
nostre missio-
narie che, gra-
zie al preziosis-
simo lavoro di
contatto del
Gruppo Missio-
nario, riceveva
notizie, proprio dalle pagine del nostro giornale,
della cara Lugagnano.
Parte proprio da Lugagnano, paese dell’infanzia, il
racconto della sua vita in quanto, seppur nata a
Cadidavid (Verona) il 24 giugno 1933, arrivò in
Corte Beccarie a Lugagnano, in tenera età. La fa-
miglia Agostini era composta, oltre ai genitori e a
Maria, anche da Silvano, Luigi, Mario, Giovanni e
Teresa. Il 15 ottobre 1952 Maria entra nel Postu-
lato di Verona. Sua sorella Teresa (Suor Pier Stel-
la), maggiore di sette anni, era entrata nel gennaio
del 1948. Con la Professione, il 3 maggio 1955,
Maria diventa Suor M. Donata e viene assegnata
alla Comunità del Seminario Comboniano di Pa-
dova, con il compito di cuoca, rimanendovi per do-
dici anni.
Il 21 aprile 1967 passa a servizio delle cucine del-
l’Ospedale di Castel S. Pietro (Bologna), rima-
nendovi circa sette anni. L’attività viene fatta con
cuore dedicato e missionario ma il desiderio è
quello di andare in Africa. Parte per l’Egitto il 25
agosto 1974.
Essendo ormai esperta nell’arte culinaria, le viene
chiesto di proseguire il servizio, dapprima a Cairo-

Suor Maria Donata Agostini da Lugagnano, una vita in Egitto
M E M O R I A

Alcune foto di Suor
Donata Agostini nel-
la sua missione in
Egitto.

CS
Scavi e lavorazioni stradali
CS s.n.c. di Canteri Biancolini Ivo e Erica
Via Valle 1/A - 37060 Sona (Verona)

Tel. e Fax 045 6081305 - Cell. 338 8386017



mente vantag-
gioso per il
consumatore.
Per noi produt-
tori c’è il van-
taggio della
vendita diretta
del nostro pro-
dotto facendo
presente che il prezzo riconosciuto dall’industria
al produttore attualmente è inferiore a quello di
15 anni fa.
Come è fatto il distributore?
Il distributore è provvisto di una cella refrigeratrice
all’interno della quale viene posta la cisterna del
latte così che la temperatura rimanga costante tra
i 2 e i 4 gradi. Una pompa di erogazione collega la
cisterna al beccuccio erogatore. Il distributore è
dotato di impianto gsm che per qualsiasi anoma-
lia (variazione temperatura, mancanza corrente
elettrica, esaurimento latte, tentativi di scasso) in-
via un sms al nostro cellulare.
Ogni quanto viene sostituito il latte?
Il latte viene sostituito tutti i giorni al mattino pre-
sto, festività comprese; a prova di ciò sul display
del distributore ne viene indicata la data e l’ora.
Il latte appena munto viene refrigerato immediata-
mente alla temperatura di 2 gradi, viene poi mes-
so in una cisterna coibentata caricata su un furgo-
ne e trasportato al distributore dove viene preleva-
ta quella del giorno precedente e sostituita con
quella del latte fresco di giornata.
Ma è sicuro questo latte?
I controlli sanitari periodici da parte dell’ASL diret-
tamente al distributore e le analisi di laboratorio
effettuate dall’azienda in autocontrollo garantisco-
no la conformità del prodotto. Per garantire la
massima igiene tutto il sistema di agitazione e di
erogazione del distributore sono collocati sul ser-
batoio e insieme a questo viene, tutti i giorni, por-
tato in azienda per un lavaggio accurato secondo
le più precise regole di igiene.
Quanto dura?
Il latte dura 3 giorni ma la sua conservazione di-
pende dal mantenimento costante della tempera-
tura che non deve mai superare i 4 gradi. E’ im-
portantissimo non superare mai la catena del
freddo.
Ma bisogna bollirlo?
Il dilagarsi del fenomeno dei distributori di latte
crudo in Italia ha creato molto fastidio alle grandi
industrie facendoci una pubblicità mediatica slea-
le e di conseguenza un’ordinanza del Ministero

In tempi in cui la ricerca dei prodotti alimentari ge-
nuini e, come si dice a “chilometri zero”, coglie
l’interesse di un numero sempre maggiore di per-
sone, l’installazione di un distributore di latte
crudo a Lugagnano possiamo dire sia un evento
veramente molto atteso. Se ne sentiva parlare da
più di un anno, ed anche l’Amministrazione Co-
munale aveva dimostrato interesse per una inizia-
tiva di questo tipo; era però necessario trovare un
luogo idoneo e con parcheggio per favorire un fa-
cile servizio. Finalmente il luogo è stato individua-
to in via Cao del Prà nei pressi dell’ingresso del
circolo tennis. L’installazione, inaugurata sabato
17 ottobre alla presenza dell'amministrazione co-
munale e dei Rappresentanti Provinciali della Col-
diretti, è stata realizzata grazie all’iniziativa dell’A-
zienda Agricola dei fratelli Girelli di Sona i quali,
presso la loro sede in via Fontone hanno da tem-
po sperimentato il servizio con il primo distributo-
re della provincia di Verona. Siamo andati ad inter-
vistarli per saperne di più di questo interessante
servizio.

Iniziamo con le presentazioni. Dov’è la vostra
azienda agricola e come è organizzata?
La nostra azienda agricola è ubicata a Sona in via
Fontone, è impostata ad indirizzo frutticolo-viticolo
e zootecnico con circa 130 capi presenti e 65 vac-
che in lattazione.
Perché avete deciso di installare un distributore
di latte al pubblico?
Dopo l’esperienza fatta in azienda come primo
distributore della provincia di Verona nel 2005, vo-
gliamo continuare a proporre il nostro latte, certi
di offrire un prodotto a km zero, sano, genuino, ad
un ottimo rapporto qualità prezzo, economica-

Il latte crudo a Lugagnano
I N I Z I A T I V E

Sopra un cliente
mentre riempie
una bottiglia del
latte dal distribu-
tore.
Sotto l'Azienda
Agricola Girelli
(padri e figli) al
completo duran-
te
l'inaugurazione
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della salute ci ha imposto di esporre il cartello
“prodotto da consumarsi solo dopo bollitura”.
Direi che dopo queste utili informazioni non resti
che unirsi alle centinaia di persone che già han-

no iniziato a servirsi di questo distributore. Bere la
quotidiana tazza di latte non è mai stato così faci-
le e… genuino!

Enrico Olioso

Per combattere il caro prezzi nei pro-
dotti alimentari dovuto all'incremento
dei costi di trasporto per colpa del re-
cord fatto segnare dal petrolio occorre
preferire prodotti locali e di stagione
che non devono percorrere lunghe di-
stanze prima di giungere sulle tavole.
E' quanto consiglia la Coldiretti nel
sottolineare che i costi della logistica
incidono fino ad un terzo per frutta e
verdura e assorbono in media un quar-
to del fatturato delle imprese agroali-
mentari. 
Privilegiando l'acquisto di prodotti loca-
li e di stagione oltre a risparmiare -
sottolinea la Coldiretti - si salva
l'ambiente dall'inquinamento dovuto
all'emissione di gas serra responsabile
dei cambiamenti climatici. Peraltro in
Italia è nata grazie alla Coldiretti la pri-
ma rete di locali a chilometri zero che
offrono prodotti del territorio che non
devono percorrere lunghe distanze pri-

ma di giungere in tavola. Il progetto a
“chilometri zero” della Coldiretti ha
l'obiettivo di far riconoscere quei locali
(ristoranti, osterie, gelaterie) che utiliz-
zano prodotti del territorio (vino, olio,
salumi, formaggi, latte, frutta, verdu-
ra e fiori) acquistati direttamente dalle
imprese agricole. In Veneto - sottolinea
la Coldiretti - il circuito a km zero anno-
vera già tra gli aderenti dall'osteria di
Padova alla gelateria di Verona e pro-
vincia, dallo snack bar di Treviso ai vari
ristoranti nel veneziano fino alle men-
se collettive di Rovigo, riconoscibili da
una apposita targa. Ma la possibilità di
fare acquisti di prodotti alimentari che
non producono inquinamenti da tra-
sporto si estende alle centinaia di dis-
tributori automatici di latte fresco
proveniente direttamente dalle stalle –
come quello di Lugagnano - fino alle
quasi cinquantamila imprese agricole
dove è possibile acquistare diretta-

mente pro-
dotti azien-
dali. 
Secondo un recente studio della Coldi-
retti consumando prodotti locali e di
stagione e facendo attenzione agli im-
ballaggi, una famiglia può risparmiare
fino a 1000 chili di anidride carbonica
(CO2) l'anno poiché ad esempio per
trasportare a Roma un chilo di ciliegie
dall'Argentina in aereo per una distan-
za di 12mila km si liberano 16,2 kg di
anidride carbonica (CO2), mentre per
un kg di pesche dal Sudafrica nel viag-
gio di 8mila chilometri si emettono
13,2 kg di CO2. 
C'è un numero crescente di consuma-
tori su scala mondiale che vuole ac-
quistare prodotti freschi, naturali, del
territorio, che non devono percorrere
grandi distanze con mezzi inquinanti e
subire i lunghi tempi di trasporto prima
di giungere sulle tavole. 

Acquisti a chilometri zero
Coldiretti: contro il caro benzina 
prodotti locali e di stagione

L A  C O R N I C E
di Elena

Via di Mezzo, 8 - 37060 Lugagnano
Tel. 045 514456

Il negozio propone:
stampe antiche, poster, specchi antichi e nuovi, decora-
zioni floreali per specchi, porta foto da tavolo e da parete,
cornici per vassoi e orologi, composizioni di fiori pressati,
proposte per nascite e per camerette di bambini, oltre ad
un’ampia e diversificata scelta di cornici di grande qualità. 
E’ inoltre possibile aprire presso di noi le vostre 
liste nozze.



Per l’intervista ci incontriamo in una fredda ed
umida serata di novembre, nello spogliatoio degli
allenatori del campo di via Marconi a Lugagnano,
dopo un combattuto allenamento dei “suoi” esor-
dienti ’97 dell’Associazione Calcio Lugagnano.
Ambientazione perfetta per un allenatore che cre-
de moltissimo all’importanza del lavoro sul cam-
po.
A Maurizio Glorani, classe 1959, viso squadrato e
scolpito come ti aspetteresti dal proverbiale ser-
gente dei marines, con due occhi che sprizzano
energia allo stato puro, chiediamo per iniziare la
nostra chiacchierata di raccontarci qualcosa di
lui. “Abito a Verona, una laurea in biologia, lavoro
presso una multinazionale farmaceutica tedesca
come Medical advisor nell’area del Veneto. Spo-
sato, con due figli: una ragazza di vent’anni che
frequenta il secondo anno di università e un ra-
gazzo di diciassette anni”. E la carriera calcisti-
ca? “Ho iniziato relativamente tardi, a quindici an-
ni. Perché ai miei tempi si imparava a giocare nel-
le strade e nei campi prima di riuscire ad entrare
a giocare in qualche società. Un po’ di Allievi, un
po’ di Under 21 e poi direttamente in prima squa-
dra. Prima nel San Massimo e poi nel Palazzolo,
nel Parona e nell’Avesa”. Quindi? “Quindi arrivano
il matrimonio e nuovi impegni, anche lavorativi. E
per forza di cose decido di smettere. Gli amici mi
convincono a giocare un anno negli Amatori ma
non fa per me, in fondo ho un animo – ci dice sor-
ridendo – troppo competitivo”. 
E come è arrivato allora alla sua nuova esperien-
za come allenatore? “Quasi per caso, anche se
ritengo che nulla sia mai per caso. Quando mio fi-
glio decise di iniziare a giocare al Saval, e fu una

“Fondamentale è creare un gruppo
dove tutti possano esprimersi”
Maurizio Glorani, allenatore degli
Esordienti ‘97 dell’Ac Lugagnano

I L  P E R S O N A G G I O

decisione solo sua, cominciai a seguirlo. Fu lì, do-
ve mi conoscevano, che mi chiesero di iniziare ad
allenare. Lavorare sul campo con i ragazzi mi ap-
passionò subito, così decisi di prendere il patenti-
no base della FIGC, che mi permette di allenare fi-
no in serie D, e per alcuni anni allenai al Saval ap-
punto. Poi, per una serie di concause, arrivai a Lu-
gagnano e iniziai a seguire il 1994, un’avventura
durata tre anni che mi ha dato, oltre ai risultati
sportivi, anche grandi soddisfazioni. E quest’anno
ho reiniziato appunto con i ragazzi del 1997”.
Proviamo a scendere in profondità nel ruolo edu-
cativo di un allenatore: cosa significa oggi occu-
parsi di un gruppo di ragazzi di dodici anni? Quali
le difficoltà? Su quali aspetti è necessario lavora-
re maggiormente? “Guardi – ci dice dopo averci
pensato un attimo – si tratta di un’età delicata
nella quale i ragazzi iniziano ad abbandonare la
dimensione comunitaria e cominciano a crearsi
dinamiche di gruppo più ristretto. Ci si comincia a
scegliere tra pari, e questo è fisiologico ma può
essere per alcuni un motivo di difficoltà. In una
squadra è importante saper governare queste di-
namiche: in maniera che nessuno si senta esclu-
so e messo da parte. Ritengo che il compito di un
allenatore, in generale di un educatore, sia pro-
prio quello di fare in modo che tutti siano messi in
grado di dare il massimo di quanto è nelle loro
possibilità”. 
E come si raggiunge questo obiettivo? “Ritengo
che sia necessario fornire al gruppo una solida
cornice di regole condivise e precise. All’interno

delle quasi ci si possa
muovere promuovendo au-
tostima ed organizzazione.
Questo è un punto sul qua-
le la Società dell’AC Luga-
gnano insiste molto, come
base pedagogica. Se si ri-
esce a creare uno spoglia-
toio dove valgano questi
principi allora è possibile
che tutti, dal più esuberan-
te al più timido, trovino
spazio per esprimersi. E
per rispettarsi”. E come in-
tervenire quando le regole
non vengono seguite?

In alto un primo
piano di Maurizio
Glorani.
Sotto il Mister
prepara la squa-
dra prima di
scendere in cam-
po.
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“Con provvedimen-
ti, piccole punizioni
potremmo chia-
marle con un termi-
ne assolutamente
improprio, che inte-
ressino tutto il
gruppo e non il sin-
golo individuo, in
maniera che il
gruppo sappia tro-
vare in sé stesso i
propri anticorpi e
che nessuno si
senta messo all’in-
dice”.
Le regole quindi
come linee guida.
“Sicuramente, an-
che perché i ragaz-
zi cominciano a ca-
pire l’importanza
fondamentale di
saper organizzare
il proprio spazio ed
il proprio tempo: ri-
tengo che sia una
lezione fondamen-
tale anche per la
vita. Posso aggiun-
gere un aspetto im-
portantissimo?”.
Prego. “Fondamen-
tale è comunque
che i ragazzi si di-
vertano. Che dagli
allenamenti vada-
no a casa contenti.
A quell’età se non ci si diverte non si lavora bene.
Uno dei miei motti è sempre “metti giù le cose in
maniera divertente”, mi sforzo di non dimenticarlo
mai”.
Proviamo ad affrontare un tema sempre molto de-
licato: quale deve essere il ruolo dei genitori nel
rapporto che viene a crearsi tra allenatore e ra-
gazzo? “Ha ragione, è un aspetto importantissimo
nella dinamica dell’intera attività. Ci sono due am-
biti: durante la partita i genitori devono stare fuori,
in tutti i sensi. In quella fase comando io e i geni-
tori devono limitarsi ad incitare i ragazzi. Niente
interferenze tecniche o tattiche, evitiamo di 
disorientare i ragazzi. Diverso è il discorso negli
allenamenti, dove io permetto a chiunque di se-
guirci. Sono poi sempre disponibile ad un confron-
to con i genitori per parlare del ragazzo, ovvia-
mente in situazioni riservate, perché ritengo fon-
damentale un lavoro di sinergia tra le varie agen-
zie educative. Per questo ad esempio, ma è un
discorso più generale, troverei importante che in
Italia si creasse una linea di dialogo tra la scuola
e chi opera nello sport. A beneficiarne sarebbero
solo i ragazzi”. Ritorniamo sui genitori. “Io ho
avuto sempre la fortuna di potermi confrontare
con persone intelligenti. Ci sono stati casi di ra-

gazzi con problemi, di ragazzi che soffrivano situa-
zioni famigliari complesse, di ragazzi che hanno
attraversato momenti di difficoltà: il dialogo, se
ovviamente non ha sempre  risolto le situazioni,
ha però sempre permesso di approcciare i ragazzi
con maggiore attenzione e con interventi mirati.
Quando i ragazzi vengono a parlarmi di problemi
che li riguardano io mi sforzo di coinvolgere sem-
pre la famiglia”. 
Quale secondo lei, da allenatore e da padre,
l’errore più grosso che può fare un genitore in
questo ambito? “Sicuramente quello di non segui-
re il ragazzo, di non fargli capire con i fatti concre-
ti che è interessato a quello che lui fa. Purtroppo
ci sono genitori che non si fanno proprio vedere,
che non condividono l’attività del figlio. Penso che
sia un grave errore, e salvi ovviamente gli impegni
che tutti abbiamo ritengo che sia uno sbaglio gra-
ve. Che i ragazzi soffrono molto”. Poi? “Poi i geni-
tori devono accettare che i ragazzi vadano incon-
tro anche a qualche piccolo errore e a qualche
piccolo fallimento. Fa parte della vita: tenerli sotto
una campana non fa bene a nessuno. Genitori
troppo apprensivi o che tentano di spianare sem-
pre e comunque la strada davanti ai loro ragazzi,
illudendosi di fare loro un grande servizio, in real-

Da sinistra in alto: Alex Speri (nel riquadro), Mirko Brunelli, Raffaello Silvestri, Stefano Olivieri, Michele Gaburro,
Alessandro Briggi, Alleantore Maurizio Glorani, Saim Khorsandi, Mirko Righetti, Nicola Busatta, Gabriel Tacconi,
Antonio Cret, Allenatore in seconda Massimo Borin, Pietro Rizzotti, Alberto Masoero, Riccardo Santana Rosabal,
Adam Micheloni, Nicolò Zuliani, Davide Zardini, Daniele Sona, Iago Salvetti, Matteo Pasquali.
(Foto Fiorenzo Danieli)

La Squadra
Gli Esordienti 1997



l’insegna della slow-music dei Sangue Blues. Un
traguardo insperato quando, nell’autunno del
1999, il piccolo Dart Club “Bar Da Matteo”, da
qualche anno iscritto alla Federazione Italiana
Dart, aveva deciso di organizzare un torneo di
Freccette elettroniche, che si sarebbe concluso a
Vin brulè e castagne, come di solito si festeggia

l’arrivo dell’estate di San Martino. Mai
avrebbe pensato Matteo Giardini che dopo

dieci anni sarebbe stato qui a fes-
teggiare il decimo anniversario di ques-
ta che è diventata una delle più impor-
tanti e partecipate manifestazioni
del circuito organizzato dalla Fidart.

Ma già dalla prima edizione tra gli is-
critti al torneo (disputato al Bowling nei

pressi della Città Mercato di Bussolengo)
figuravano gran parte dei campioni, prove-

nienti da svariate regioni italiane. E con il
passare degli anni, si sono succeduti tutti, chi sui
gradini del podio, chi solo a partecipare alla festa,
gli amici di Matteo, fino ad arrivare a questo ap-
puntamento storico che si è tenuto nel secondo
fine settimana di novembre a Lugagnano. Al
Palazzetto dello Sport abbiamo potuto vedere all’-
opera tutti gli attuali membri della squadra
nazionale, sia maschile che femminile, e tra essi,
il primo Campione Mondiale italiano il mantovano-
veronese Stefano Barbi, già campione europeo a
squadre nel 2005. Ed inoltre i neo campioni ital-
iani di singolo serie D Nicola Pizzini e di doppio
femminile Denise Bonafini, che daranno lustro ai
colori veronesi. Ed a sfidarli, c’erano tutti i pre-
tendenti alla maglia azzurra, e anche coloro che
giocano a freccette solo per passione, ma che era-
no lì a sfidare i grandi campioni. E per la prima vol-
ta, in un Grand Prix italiano, è stata presente una
nutrita schiera di giocatori provenienti dalle vicine
Svizzera, Austria e Germania, per dare quel tocco
di internazionalità che il Torneo di San Martino si
meritava.

Thoby Molinaroli

E’ iniziato un giorno prima del solito, il torneo di
freccette elettroniche che è il fiore all’occhiello del
Matteo Dart Club di Lugagnano, per festeggiare il
10° anniversario della manifestazione, che nel
corso degli anni è diventata un punto fisso per gli
appassionati di freccette provenienti da tutta Italia
e, da quest’anno, anche dall’estero. 
Ad accogliere gli ospiti, nei pressi del Palazzetto
dello Sport di Lugagnano è stato allestito, con
la collaborazione dell’IGM e dell’Holly-
wood Dance Culture, un grande Teatro
Tenda riscaldato che ha ospitato
l’esibizione di musicisti e gruppi del
vasto panorama musicale veronese.
Già nella serata precedente
l’inizio vero e proprio
del torneo, è
stato

DJ Yano
a riscaldare l’ambiente

con la sua musica. E nella sera-
ta successiva ecco il piatto forte della

kermesse. Preceduto dall’esibizione degli Es-
tranged ecco la famosa 045 Band con il loro “Trib-
ute” a Vasco Rossi. Sabato sera sul palco è stata
la volta dell’AL-B. Band. Ed infine, domenica sera,
a chiusura della manifestazione grande serata al-
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Freccette e musica per i dieci anni del Matteo Dart Club
E V E N T I

tà rischiano di ipotecare problemi futuri. Lascia-
mo invece che si scontrino con qualche piccolo
fallimento, impareranno che saper ripartire è una
delle grandi doti che la vita può insegnarci”. Ma in
queste dinamiche quanto conta vincere o perde-
re le partite? “Conta poco a quest’età, primario è
riuscire a creare un buon gruppo su cui lavorare.
Poi ovviamente – e qui riappare il sorriso di prima
– se oltre a fare gruppo anche si vince non dispia-
ce proprio”.
A questo proposito, come stanno andando gli
esordienti 1997? “Bene, direi veramente bene.
Sono un gruppo solido con il quale stiamo lavo-
rando sia sul piano tecnico-tattico che sul piano
delle motivazioni e delle dinamiche di squadra. I

ragazzi rispondono bene e se continueranno su
questa strada ci sono le basi per ottenere buoni
risultati”.
Chiudiamo con una curiosità: posso chiederle
quale ritiene il suo allenatore di riferimento tra i
professionisti? “Le confesso che allenatori di rife-
rimento non ne ho. Mi piacciono però quelli che
sanno lavorare bene e con qualità mantenendo
un profilo basso, in determinati ambiti. Come
Prandelli”. E Mourinho? “Non mi fa impazzire ma
sicuramente lo preferisco a Lippi e Capello, per
fare un esempio. Mi piacciono le persone che per
fare bene il loro lavoro non devono, mi permetta il
termine, paracularsi nessuno”.

Mario Salvetti
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La famiglia
Palmeston
di Luga-
gnano tut-
ta riunita in
occasione
del cin-
quantesi-
mo di ma-
trimonio di
Floriano e
Luigina.

Festeggiamenti
La famiglia Palmeston in festa

Domenica 25 Ottobre 2009 si sono svolte anche
a Sona le primarie del Partito Democratico, per
la scelta del segretario nazionale e di quello
regionale. Notevole è stata l'affluenza dei
cittadini di Sona. Nel seggio di Lugagnano
costituito presso il salone della Scuola Media
hanno votato 213 persone, mentre nel seggio di
Sona, aperto presso la sala affreschi di Via
Roma, i votanti sono stati 181, per un totale di
quasi 400 persone. 
Al momento del voto ogni elettore ha versato un
contributo minimo di € 2 ed ha apposto la
propria firma nel registro degli elettori del P.D.
Nella scelta del segretario nazionale anche a
Sona Pierluigi Bersani (Ndr nella foto) ha
ottenuto il maggior numero di consensi, con 219
voti pari al 55,6% dei votanti. A Franceschini
sono andati 111 voti (28,2%) e a Marino 64 voti
(16,2%). Si votava anche per eleggere il
segretario regionale del P.D.: i candidati erano
tre. Rosanna Filippin collegata alla lista Bersani,
Andrea Causin collegato alla lista Franceschini e
Felice Casson della lista Marini. Filippin ha
ottenuto 210 voti ( 55,3%), Causin 89 voti
(22,6%), Cassono 88 voti (22,3%,oltre a 5
schede bianche e a 2 nulle). Pierluigi Bersani è

ora il nuovo segretario nazionale del P.D., scelto
direttamente dai cittadini italiani, attraverso una
libera espressione di voto. Il P.D. è un partito vivo,
che deve crescere e mettere radici ancora più
profonde nella nostra società. Vogliamo essere

presenti nel dibattito politico e sociale di Sona
con proposte e promuovendo dibattiti ed incontri.
Tutti assieme possiamo farcela e dare una
speranza di cambiamento all'Italia. 

Giorgio Tacconi 
Coordinatore del P.D. di Sona

La Lettera
“Le primarie del partito democratico a Sona, 
un momento importante di democrazia”



Una Magnalonga all’insegna dell’allegria
Bilancio sempre positivo per la camminata enogastronomica di Lugagnano

A S S O C I A Z I O N I

Domenica 13 settem-
bre a Lugagnano si è
tenuta la sesta Ma-
gnalonga, la cammi-
nata enogastronomi-
ca tra le contrade e i
campi del paese. For-
tunatamente, dopo
che nelle ultime edi-
zioni il maltempo
l’aveva fatta da padro-
ne, il sole ha accom-
pagnato la manifesta-

zione durante tutta la giornata, con una tempera-
tura decisamente estiva. In più di mille tra bambi-
ni e adulti, con molte presenze “foreste” tra i quali
gli oramai affezionati amici di Riccione, si son ritro-
vati sin dalle 11 di domenica mattina, per percor-
rere alla spicciolata i nove km e le quattordici fer-
mate culinarie del percorso. 
L’esordio è come sempre al Parco Conti con le
consuete buonissime bruschette, seguite di un sol
fiato dal grana a scaglie e la “bondola” tagliuzzata
dal NAL posizionato presso la casa di riposo e la
polenta con luccio a Mancalacqua al Calcio Club
Hellas. L’antipasto è poi terminato con il prosecco
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versato dal Circolo Tennis. Minestrone di verdure
e tortellini al burro fuso, gustati rispettivamente al
Club Enologico e presso i marciatori Pastificio
Mazzi hanno costituito i primi piatti, quanto mai
graditi anche per compensare la presenza dei vari
bicchieri di vino fin lì sorseggiati. Ma è stato un
palliativo di breve durata, perché gli amici del
Gruppo Tremadirlo appostati tra i kivi presso la
corte Brutti ci han “costretto” a far tappa obbliga-
toria con un buon bicchiere di birra spinata al mo-
mento. 
Dopo la consueta e tradizionale tappa per eletti
presso il “Piero dal Paradiso” con del clinto di fre-
sca spremitura, ci siamo immersi nelle migliaia di
bollicine della corte Vantini-Girardi-Residori.
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La ripartenza diventava sempre più ardua
e meno male che la vista della chiesolina
della Messedaglia, in bella ristrutturazio-
ne, ci annunciava un po’ di ristoro del no-
stro fisico già parecchio impegnato fin lì.
Assai ben gradito è stato quindi il rinfre-
sco, lì preparato, con della buonissima
frutta di stagione. Pearà e porchetta pre-
parata presso la Corte Beccarie, ci sug-
gerivano di non alzarci più dai tavoli, se
non fosse stato per il “gran baccano” che
proveniva da quelli dell’Avis appostati co-
me sempre in Corte Pesso, dove come da

tradizione tanta musica,
balli e divertimento, oltre
alla polenta con sgombro
da gustare. Il sole comin-
ciava a tramontare e noi
stancamente tornavamo
verso il centro del paese
dove nella splendida corni-
ce della Baita abbiamo tro-
vato gli squisiti crostini di
funghi raccolti dal Gruppo
Micologico e gli arrosticini
alle braci preparati con

sempre più sorprendente abilità dagli Alpini.
Musica canti e balli che si avevano in Baita, rim-
balzati da quelli che provenivano dalla prospicien-
te Baracca Friuli, ci avvisavano che questo era il
gran finale. Di là della strada presso gli Anziani si
consumava infatti il dolce e caffè. Strada chiusa,
musica, balli, qualche bicchiere di vino e tanto di-
vertimento hanno fatto da cornice a questo finale
ma anche a tutta questa sesta Magnalonga.
Ma non solo questo. La solita massiccia partecipa-
zione ha fatto in modo che si siano ricavati 3150
euro che, secondo le intenzioni benefiche delle as-
sociazioni che partecipano all’organizzazione, so-
no stati equamente suddivisi in tre parti, tra il
Gruppo Primavera, il Gruppo dell’Ammalato e il
SOS di Sona, perché il sorriso di chi ha partecipa-
to alla Magnalonga possa essere regalato anche a
qualcuno meno fortunato dei presenti.

Gianfranco Dalla Valentina
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Il Gruppo del Malato ringrazia
per la solidarietà e la sensibi-
lità tutti i gruppi della Man-
gnalonga perché sempre at-

tenti ai bisogni di chi soffre e
sempre generosi verso chi si
trova in difficoltà. Grazie.

Per il Gruppo del Malato
Mario Nichele

Ringraziamenti

“Grazie per la sensibilità”



Una foto originale per il Baco!
Mandateci i vostri scatti

Avete una foto particolare che ha qualche riferimento con
le nostre Frazioni? Qualcosa di curioso ed unico? Siete in
vacanza con parenti o amici? Fatevi uno scatto con la no-
stra rivista e inviatecelo. Sarà un piacere pubblicarlo. Atten-
diamo vostre foto, con una riga di descrizione, all'email
concorso.fotografico@ilbacodaseta.org oppure alla sede
de Il Baco da Seta, via Beccarie 48, 37060 Lugagnano
(Verona). 

Piccoli Denis, Danese Elena, Biondani Federica e Boschetto 
Simone con amici in Baita Maso di Erbezzo

Estate 2009: ragazze, ragazzi e bambine di via Ticino a Lugagnano. Con loro il Baco.

Sopra Giampaolo e l’amico Arnaldo sul Sass Pordoi
a 2950 metri, sullo sfondo la Marmolada.

A destra il Gruppo “21 Elastiche” in vacanza ad Ibi-
za: Lia Bressan, Federico Benetti, Chiara Garonzi,
Christian Abiuso, Federica Toffalini, Katia Corbioli, Li-
sa Martini, Gideci Semprebon, Alessandro Castellani,
Micol Bressan, Corrado Perina... e il fotografo An-
drea Corbioli.



Gita parrocchiale di Lugagnano nei
luoghi di Padre Pio e altri luoghi di
venerazione.
Sotto, fotoritocco di Roberto Fasoli
di Lugagnano.

Nelle foto sopra e sotto i collaboratori della Sagra Parrocchiale di Lugagnano in gita a Marostica.
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Qui sopra un momento della gita organizzata dall’Azione Cattolica di Lugagnano dello scorso 30 maggio 2009. Cinquanta
persone, guidate da Don Roberto Tortella, hanno visitato Pienza, San Giminiano, Lucca, Pisa e Siena.
In alto a destra: “cambiano i gatti ma le buone abitudini non cambiano mai: leggere il Baco da Seta! Un grazie da Sole,
Ginny, Coccolino e Marameo”. Foto di Giorgia Fedrigo di Lugagnano.

Tutto giardini
di Paolo Ardielli

IImmppiiaannttii  ddii  iirrrriiggaazziioonnee  --  PPrrooggeettttaazziioonnee
CCuurraa  ee  mmaannuutteennzziioonnee

Via E. Fermi, 20/c - 37060 Lugagnano (VR)
Tel. 346.6201991 - paoloardielli@virgilio.it

Qui sopra Francesca Roina a New York, davanti
alla celeberrima gioielleria Tiffany.
A fianco un gruppo di partecipanti alla Magna-
longa di Lugagnano dello scorso settembre.



Domenica 27 settembre 2009 rappresenta una data importan-
te per l’associazione, ma soprattutto per i volontari, medici, in-
fermieri e dipendenti che ogni giorno offrono tempo ed impe-
gno a favore della comunità, garantendo un prezioso servizio
d’emergenza sanitaria sul nostro territorio.
Sono stati inaugurati due nuovi mezzi: l’ambulanza Fox 3 e il
fuoristrada della protezione civile Falco 1, mezzi dall’elevato
valore sia tecnico sia operativo, ma anche economico.
Testimonianza che il SOS ha due importanti realtà operative:
il soccorso sanitario e la protezione civile, che si muovono in
sinergia, come in occasione della missione in Abruzzo.
Torniamo a domenica 27 settembre. 
La mattinata è iniziata con la Santa Messa delle ore 10.30
presso la chiesa di San Salvatore a Sona.
Alle ore 11.30 è seguita l’inaugurazione dei due nuovi mezzi
con la benedizione del parroco Don Massimo Bonato, alla
quale hanno partecipato numerose autorità: il sindaco di Sona
Gualtiero Mazzi, l’Assessore alla Protezione Civile Ernesto
Vantini, l’Assessore Regionale alla Sanità Sandro Sandri.
In rappresentanza del Banco Popolare il Dott. Alberto Melotti
Responsabile dell'Area Affari di Verona Nord e il Direttore del-
la Filiale di Bosco di Sona Dott. Paolo Manuele. 
Hanno partecipato inoltre il Sindaco di Sommacampagna
Gianluigi Soardi, l’Assessore del Comune di Castelnuovo
Fausto Scappini e il funzionario provinciale della protezione
civile Antonio Riolfi.
Enti e istituzioni che hanno da sempre contribuito con impor-
tanti finanziamenti a sostenere il S.O.S., come i Lions zona D
rappresentati dal sig. Bruno Iacmet. La nuova ambulanza
FOX 2, andrà ad ammodernare il parco macchine dell’asso-
ciazione che ora conta 3 ambulanze. Dal punto di vista strut-
turale, ricalca gli standard qualitativi che da anni il S.O.S.
adotta per i mezzi di emergenza medicalizzata.

Dotata dei più moderni comfort e dotazioni sanitarie, il nuovo
mezzo sarà destinato all’emergenza sanitaria, nonché per gli
altri servizi del S.O.S.: trasporto ammalati e disabili,
l’assistenza alle sagre paesane e alle manifestazioni sportive.
Il costo di 90.000 Euro è stato in parte coperto con il contribu-
to di 20.000 Euro del Banco Popolare di Verona e 15.000 Eu-
ro dai Lions zona D, in breve l’Associazione si augura di rac-
cogliere i rimanenti 55.000 Euro.
Il mezzo di protezione civile FALCO 1, andrà ad arricchire il
parco macchine e a rafforzare le capacità operative e di tra-
sporto degli uomini del gruppo di Protezione Civile. Il costo di
35.000 euro è stato interamente finanziato dalla Protezione
Civile Nazionale e Regionale.
A conclusione i ringraziamenti di rito delle autorità intervenute.
“L’inaugurazione dei nuovi mezzi è una tappa importante ma i
progetti proseguono con obiettivi ben più ambiziosi” è interve-
nuto al termine della cerimonia il presidente del S.O.S. Alberto
Cinquetti “Nel 2010 festeggeremo vent’anni d’attività del
S.O.S. Volontari, medici, infermieri dell’associazione si augu-
rano di poter solennizzare l’anniversario con la posa della pri-

ma pietra della nuova sede. Dove potranno tro-
vare spazio volontari, infermieri, medici e la
squadra di protezione civile con tutti gli auto-
mezzi e le attrezzature.”
Durante la cerimonia l’Assessore comunale Van-
tini ha consegnato al presidente Cinquetti le
chiavi del magazzino comunale, dove seppur al-
l’aperto potranno essere depositati temporanea-
mente i mezzi. I numerosi sostenitori del S.O.S.
si augurano che per la nuova sede, iniziativa
senz’altro più impegnativa, l’associazione otten-
ga la meritata attenzione da parte delle istituzio-
ni, Comune di Sona in testa.

Matteo Buttini

11

ANNO 1 - NUMERO 3
DICEMBRE 2009 
QUADRIMESTRALE
STAMPATO IN PROPRIO

Inaugurat i  due nuovi  mezzi  del  SOS

News

Il fuoristrada della protezione 
civile FALCO 1.

Sopra l’ambulanza FOX 3.



Abruzzo sei mesi dopo
Lunedì 6 aprile 2009 alle ore 3.32 una terribile scos-
sa ha provocato devastazione nella zona dell’Aquila.
Il S.O.S. ha da subito inviato sul posto: soccorritori
sanitari, tecnici della protezione civile, medici ane-
stesisti rianimatori, infermieri professionali, la tenda
del posto medico avanzato (PMA), un’ambulanza,
un’automedica, svariate attrezzature sanitarie e un
camper punto di alloggio per i componenti delle varie
squadre
La missione è terminata il 23 maggio quando il posto
medico avanzato e il personale, cessata
l’emergenza, hanno fatto ritorno a casa. Durante la
permanenza in Abruzzo, il S.O.S. ha effettuato molti inter-
venti di emergenza, si pensi che nel solo PMA sono state
curate oltre 420 persone, mentre l’ambulanza e l’auto me-
dica hanno effettuato 20 interventi.
Dallo scorso 7 aprile e fino al termine della missione si
sono turnati complessivamente 43 tra soccorritori e ope-
ratori di protezione civile del S.O.S, 24 soccorritori della
Croce Bianca e 28 della Croce Verde. Per decisione del
Consiglio Direttivo l’ambulanza FOX 2, con tutte le attrez-
zature sanitarie, inviata all’inizio della missione in Abruz-
zo, è stata donata alla Croce Verde di Avezzano L’Aquila,
bisognosa di un mezzo d’emergenza per assicurare
l’assistenza sanitaria alla popolazione.
Durante la missione in Abruzzo il S.O.S. ha attivato una
raccolta fondi per sostenere le spese dell’intervento.
Il Comune di Sona, grazie all’interessamento del Sindaco
Mazzi e dell’Assessore Vantini, ha erogato un contributo
di 2.000 Euro. Aziende come la SCV snc e il negozio
Thun della Grande Mela hanno contribuito rispettivamente
per 2.000 e 200 euro e la Parrocchia di Lugagnano con
100 euro.
La raccolta fondi promossa dalla Grande Mela il 24 e 25
luglio ha fruttato 1.792 Euro. “Il Gelato” gelateria del cen-
tro di San Massimo ha raccolto 255 euro, infine Acque Vi-
ve s.r.l. ha donato 1.000 euro. In tutto i fondi raccolti am-
montano a 7.347 euro.
Le spese per i carburanti, le nuove attrezzature sanitarie,
i caschi per operare nelle zone terremotate, l’acquisto di
un defibrillatore semiautomatico, i farmaci, il materiale sa-
nitario, la pulizia e disinfezione del PMA, non sono state

da meno, ammontano infatti a 7.386 euro. Il ringraziamen-
to va alle tante persone ed enti che hanno aderito alla
raccolta fondi. Iniziamo con il Sindaco Avv. Gualtiero Maz-
zi e l’Assessore alla Protezione Civile del Comune di So-
na Ernesto Vantini per la disponibilità delle attrezzature
che l’associazione ha in comodato d’uso dal Comune di
Sona.
La dott.ssa Serena De Pretis della Farmacia di Sona per
la fornitura dei farmaci, e la dott.ssa Raffaella Tessaro per
la solerzia nell’erogazione del contributo del Comune.
L’Ufficio Protezione Civile della Provincia di Verona, nelle
persone dell’Assessore Lucio Campedelli, dell’Ing. Riccar-
do Castegini, dell’Ing. Armando Lorenzini, dell’Ing. Ugo
Franceschetti, del dott. Riolfi Antonio. Il dott. Cingottini
della Direzione della Grande Mela Scarl per l’iniziativa
“Raccolta fondi pro Abruzzo” promossa all’interno del cen-
tro commerciale. Andrea Zivelonghi e Sabrina Matroggiani
della gelateria “Il Gelato di San Massimo” Il Presidente
della Croce Bianca di Verona, Gabriele Sembenini e il re-
sponsabile della squadra di protezione civile della Croce
Verde di Verona, Germano Ferrari per la collaborazione
dimostrata.
A nome dell’associazione desideriamo ringraziare poi tutti
i soccorritori, tecnici di protezione civile, medici e infermie-
ri che sono stati in Abruzzo ma anche e soprattutto tutti i
volontari che hanno garantito il regolare svolgimento dei
turni di emergenza e di trasporto a Sona.  

Il responsabile della segreteria
Luca Apostoli

I l  r icordo di  un amico
Vogliamo ricordarti sorridente e felice di essere in
quel momento con gli amici del S.O.S. a svolgere
il tuo compito nelle zone terremotate dell’Abruzzo.

Questo a testimonianza dell’ennesimo gesto 
di altruismo verso il prossimo, del tuo 

attaccamento all’Associazione
e a ciò che rappresenta.

Ora ci rimane solo il tuo ricordo. 
Grazie per averci donato la tua amicizia 

e la tua generosità.
Ciao Marco

Nicola e Giordano volontari del S.O.S. in Abruzzo
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Il Sos “Merita Fiducia”
Sabato 05 Settembre 2009, presso il
centro Mons. Carraro in Lungadige
Attiraglio, si è tenuto il congresso a ti-
tolo “Merita Fiducia. Il marchio delle
Organizzazioni di Volontariato che
rendono conto”.
In quest’occasione è stato presentato
il marchio “Merita Fiducia”, iniziativa
con lo scopo di stimolare il fat-
tore Fiducia dei donatori nei
confronti delle Organizzazioni
di Volontariato (ODV) del terri-
torio veronese.
Il marchio “Merita Fiducia” na-
sce nell’ambito del volontariato
veronese, per merito dell’impe-
gno del Centro Servizi per il
Volontariato (CSV) di Verona.
E’ quindi un marchio locale, an-
che se “J nel cassetto c’è la
volontà di estenderlo e farlo
conoscere anche al di fuori dei
confini provinciali, costituire
una sorta di precursore anche in am-
bito regionale veneto” ha affermato il
Direttore di CSV Dott. Lucio Garonzi.
Il convegno si è rivelato alquanto in-
teressante e ricco di spunti e stimoli.
Tra i relatori, oltre ai “padroni di casa”
del CSV la Presidente Sig.ra Elisa-
betta Buonagiunti, il Direttore Dott.
Garonzi, l’Ing. Franco Vannini dell’Isti-
tuto Italiano della Donazione (IID), la
Dott.ssa Roberta Rigamonti della Fe-
derazione Associazioni Sociale Bol-
zano, il Dott. Luigi Angelino di Altra
Impresa e infine il Dott. Fabio Forna-
sini consulente del CSV.

Significativa sia la Presenza della
Dott.ssa Rigamonti, che ha portato la
propria esperienza dalla città di Bol-
zano, sia dell’Ing. Vannini.
La presenza di IID ha significato lo
stretto legame che si è instaurato tra
IID appunto e il CSV di Verona.
“Merita Fiducia” nasce da una stretta

collaborazione tra i due enti, si è vo-
luto creare un marchio il cui percorso
di certificazione potesse essere più
adatto ad organizzazioni di medio
piccole dimensioni, vicino quindi alla
realtà associativa del nostro territorio.
Il marchio di IID ben si presta ad or-
ganizzazioni di struttura e dimensioni
più grandi.
La collaborazione tra CSV e IID sarà
sancita da un marchio, attraverso il
quale IID segnalerà le Associazioni
che hanno ottenuto il marchio Merita
Fiducia.
Nel corso del convegno sono stati as-

segnati i riconoscimenti alle prime sei
associazioni che hanno completato
l’iter qualificativo: l’Auser Verona, il
Centro Aiuto di Legnago, Opero Si-
lente di Villafranca, il Gruppo Amico
degli Spastici Daniela Zamboni, ABIO
Verona e il S.O.S. di Sona. Le prime
quattro hanno ottenuto il marchio di

Primo Livello, ABIO Verona e
S.O.S. hanno ottenuto il mar-
chio di Secondo Livello – Plus.
Il primo livello riconosce la
qualità e la trasparenza riferita
alla sola gestione delle dona-
zioni ricevute. Il secondo livel-
lo, oltre ad attestare il raggiun-
gimento del primo, prende in
considerazione anche lo stile
gestionale e i processi orga-
nizzativi.
Lo sforzo organizzativo com-
piuto da tutte è degno di nota
e di considerazione. Un plau-

so generalizzato a queste sei Asso-
ciazioni e a quelle che, sull’onda del-
l’entusiasmo, decideranno di intra-
prendere la strada della certificazio-
ne.
Riteniamo che in questo marchio, co-
me in quello nazionale di IID, risieda-
no grandi potenzialità per le ODV.
Dopo il Marchio IID per la nostra As-
sociazione un altro importante ricono-
scimento. Un grazie a tutti i volontari,
collaboratori, infermieri e medici per
lo straordinario lavoro di questi anni!

Il Vicepresidente
Alfredo Cottini

Grandi  numeri  per  i l  nuovo corso volontar i
Mercoledì 30 settembre è iniziato il nuovo corso di primo
soccorso rivolto agli aspiranti volontari di ambulanza, pres-
so le scuole Medie di Sommacampagna.
Alla serata erano presenti l’Assessore alle Politiche Sociale
del comune di Sommacampagna Walter Giacopuzzi, Sara
Brisotto Consigliere Comunale e promotrice dell’evento, An-
gela Morello del SUEM 118 di Verona, Alberto Cinquetti,
Paolo Destro e il Dott. Paolo Bonfante rispettivamente Pre-
sidente, Responsabile della Formazione e Direttore Sanita-
rio del SOS. Il corso ha ottenuto il patrocinio dei comuni di
Sona, Castelnuovo e Sommacampagna. 
I rappresentati del Comune di Sommacampagna, hanno
spiegato brevemente come sia nata l'idea di portare il corso
del S.O.S. a Sommacampagna, scelta che è nata dall’esi-
genza di far conoscere la realtà dell’associazione anche in
altri punti del territorio. Gli aspiranti soccorritori erano più di
70, ora li aspetta un impegno di due sere a settimana in cui

le lezioni tratteranno l'anatomia, patologie mediche e la ri-
animazione. Questa parte continuerà fino a dicembre quan-
do si terrà l'esame di metà corso. Passata la pausa inverna-
le, le lezioni riprenderanno con la medesima frequenza an-
dando ad affrontare gli argomenti relativi ai traumi e
l'assistenza al medico fino alla conclusione prevista per feb-
braio. 
A fine corso è previsto un esame, che superato abiliterà i
volontari a iniziare già dal prossimo marzo i turni di affianca-
mento sulle ambulanze del S.O.S.. Un ringraziamento al
Comune di Sommacampagna per l’ospitalità che ci riserva
durante tutta la durata del corso, ed in particolare al Consi-
gliere Comunale Sara Brisotto, soccorritrice del S.O.S.
A tutti i partecipanti facciamo un "in bocca al lupo" sperando
di poterli accogliere numerosi nella nostra associazione.

Il responsabile della formazione

L’attestato “Merita Fiducia” consegnato ad Alfredo Cottini 
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Una chiacchierata con il Responsabile
della squadra S.O.S. di Protezione Civile:
Flavio Baietta, anni 49, sposato con Ga-
briella, padre di due figli e residente a
Castelnuovo del Garda.
Quando hai deciso di fare volontariato
in Protezione Civile?
Il mio interesse prima di tutto verso il
mondo del volontariato, che poi si è
rivolto alla Protezione Civile, è nato
nel seguire mia moglie Gabriella nel
suo impegno come soccorritrice vo-
lontaria all’S.O.S. di Sona. Nel 2000
è nato il progetto per iscrivere
l’associazione nel Registro di Prote-
zione Civile, per rendere ufficiale il
proprio impegno in caso di emer-
genze di maxi gravità anche all’e-
sterno del proprio territorio. Così ve-
nuto a conoscenza del progetto, mi
sono iscritto al S.O.S. di Sona.
Grazie a tua moglie ti sei appas-
sionato al volontariato, ma non è trop-
po impegnativo con due figli?
L’impegno è tanto è vero, ora poi che so-
no diventato il responsabile del gruppo,
ma ci sono molte persone che hanno un
hobby o una passione particolare che li
strega a tal punto da fargli fare sacrifici
per realizzarla.
L’impegno che il S.O.S. comporta per
aiutare la gente a realizzare qualcosa di
utile per la comunità, lo trovo molto più
gratificante.
Per quanto riguarda la famiglia ci si aiuta
a vicenda l’uno con l’altra e abbiamo no-
tato più rispetto nei nostri confronti da
parte dei figli ora che comprendono il si-
gnificato dei nostri impegni.
E’ difficile coordinare una squadra di
Protezione Civile?
Come prima cosa sottolineo che non so-
no da solo a coordinare ma con me ci
sono altre tre persone che ringrazio per
la loro disponibilità e che sono: Barichello
Angelo che si occupa del materiale e dei
mezzi, Todeschini Giuseppe che si occu-
pa della gestione dei servizi da svolgere
e mia moglie Zanoni Gabriella che si oc-

cupa della formazione.
In un’associazione, come il S.O.S., esse-
re volontari non è come essere dipen-
denti in un’azienda, faccio questo para-
gone per far capire che a un dipendente
si può dire di fare un’azione senza darne

spiegazione del perché.
Mentre in una squadra di protezione civi-
le è fondamentale comunicare con chia-
rezza per arrivare al buon esito dell’inter-
vento.
Questo vale sia per un servizio semplice
come una sagra o un’emergenza come il
terremoto in Abruzzo.
C’è un servizio che ricordi più impe-
gnativo rispetto ad altri?
L’adunata degli alpini a Bassano del
Grappa nel maggio 2008.
Perché siamo stati chiamati a gestire non
più la sola logistica della squadra sanita-
ria del S.O.S. ma un intero campo base.
Riuscire a gestire per la prima volta un
apparato d’emergenza composto da
quindici associazioni con ambulanze e
un ospedale da campo a partire dalla ge-
stione dei pasti, alla pulizia campo, al
montaggio e mantenimento materiale di
vario genere e viabilità è stata un impe-
gno che ha dato una bella soddisfazione.
Dal tuo punto di vista qual è il punto
debole della Protezione Civile?
Come in tutto il mondo del volontariato è
la scarsità di volontari.

In S.O.S. siamo stati bravi a sostenere le
varie richieste di servizio con il piccolo
gruppo che siamo ma ora serve vera-
mente che entrino nuovi volontari spe-
cialmente giovani, perché ci stiamo at-
trezzando con mezzi e materiali che non

possiamo rischiare di lasciare fermi
per mancanza di volontari.
Un altro problema a parte è quello
del mantenimento del materiale.
Ora avremo a disposizione un ma-
gazzino per il materiale dal Comune
di Sona ma i mezzi restano ancora
parcheggiati all’aperto sottoposti al
tempo e a rischi di vario genere.
Come squadra avete progetti per
il futuro?
Come già detto ci siamo dotati di un
nuovo mezzo per il trasporto del ma-
teriale di emergenza, ma contiamo
in futuro di dotarci di un modulo cu-
cina da campo per garantire i pasti

in emergenze particolari come l’Abruzzo.
Per questo stiamo iniziando un piano di
collaborazione con gli alpini di Lugagna-
no e altre realtà di Protezione Civile della
Provincia per istruirci nell’organizzazione
e l’utilizzo di tale modulo.
Come si fa ad entrare nella squadra
S.O.S. di Protezione Civile? 
Per far parte della squadra di Protezione
Civile serve essere maggiorenni, posso-
no parteciparvi uomini e donne (ora vi
sono iscritte 6 donne) e buona volontà
per seguire il percorso formativo e di af-
fiancamento di un anno.
Per contattarci potete venire alle ore
21:00 ogni primo martedì del mese a
S.Giorgio in Salici presso la sala civica
vicino alla farmacia.
Oppure telefonando allo 045/6081330 e
via fax 045/6081000.

Il responsabile Servizi Sportivi
Cristiano Speri

Una chiaccherata con Flavio Baietta responsabile della Protezione Civile
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Ringraziamo di cuore gli organizzatori
della Magnalonga di Lugagnano, con il
loro impegno sono stati raccolti 1.050 eu-
ro, devoluti alla nostra associazione.
Questa somma sarà un prezioso contri-
buto nell'acquisto di materiale sanitario

per allestire la nuova ambulanza "FOX 3"
inaugurata il 27 settembre scorso.
Grazie anche ai numerosi partecipanti
che hanno permesso tutto questo.

II direttivo S.O.S.   

Ringraziamenti alla Magnalonga
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Mara e Mirella de “La Tua Bottega” a
San Giorgio in Salici, sapranno consi-
gliarti e guidarti nella scelta per i
tuoi doni natalizi. Cesti e confezioni
preparati con originalità ed raffina-
tezza con nastri e carte regalo ele-
ganti. 

Ampia scelta di prodotti di qualità co-
me Pandori e Panettoni Scarpato,
Mandorlati, Cioccolato, Miele, Mar-
mellate, Mostarde, Salse, Olio aro-
matizzato al tartufo, Frutta secca

sotto miele, Caffè, Grappa Sca-
ramellini, Vini e Spumanti, Spe-
cialità dolciarie, prodotti del
Frantoio Salvagno ed  altro anco-
ra. 

E per la gioia dei bimbi vasto as-
sortimento per la preparazione
dei tradizionali piatti di Santa
Lucia.

Ma “La Tua Bottega” non è solo
questo ma anche un negozio do-
ve puoi trovare pane fresco, ali-

mentari di qualità, frutta e
verdura, prodotti di salume-
ria e gastronomia freschi,
prodotti di kamut, alimenti
senza glutine, e su ordina-
zione pasta fresca e pesce
fresco.

“La Tua Bottega” offre ai
suoi clienti anche il servizio
di consegna a domicilio.
Per le confezioni natalizie è
gradita la prenotazione tele-

fonando al 045 7190009.

L’orario di apertura dal lunedì al sa-
bato è dalle 7.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.00.

La Tua Bottega
di Mara Calzoni 
e Mirella Rigo
Via Santini, 14
37060 San Giorgio in Salici
Tel. 045 7190009

La Tua Bottega, di Mara Calzoni e Mirella Rigo
RReeggaallii  ddii  NNaattaallee  oorriiggiinnaallii,,  rriicceerrccaattii  ee  pprreessttiiggiioossii

Coppie di Lugagnano sposatesi nel 1965 al loro annuale incontro che si rinnova oramai da 20 anni. Ed ora si preparano ad
una data importante: il quarantacinquesimo che si celebrerà il prossimo anno!

CCoommuunniittàà
Gli sposi del 1965 di Lugagnano
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Anche a Sona è arrivato il Piedibus, finalmente
I N I Z I A T I V E

L’idea di istituire questo servizio anche a Sona è
nata nella primavera di quest’anno da un gruppo
di genitori volontari ed è stata subito supportata
e sostenuta dall’Amministrazione Comunale.
Nel mese di ottobre abbiamo vissuto le fasi finali
della “messa in strada”: il 26 ottobre infatti si è
tenuta, presso il cortile della Scuola Primaria “A.
Aleardi”, la festa di inaugurazione durante la
quale ai bambini ed agli accompagnatori sono
stati ufficialmente consegnati gli indumenti di ri-
conoscimento ed assegnato loro il mandato; il 27
ottobre il Piedibus ha preso il “via” …..60 bambi-
ni in fila indiana, suddivisi in tre linee, accompa-

gnati dai volon-
tari e dall’As-
sessore alla
Pubblica Istru-
zione Meri Pi-
notti che, oltre
ad essersi
sempre resa
disponibile e
partecipe per
la realizzazione
del progetto,
ha voluto per-
sonalmente
presenziare al-
la prima “cor-
sa” del Piedi-
bus. Ma cer-
chiamo di capi-
re meglio per-
ché nasce il
Piedibus.
Quella che ini-
zialmente sem-
brava essere la
volontà di de-

congestionare il traffico davanti alla Scuola Pri-
maria di Sona nell’ora di punta (7.30/8.00), si è
poi trasformata in una realtà ben diversa: il Piedi-
bus infatti offre notevoli vantaggi per adulti e
bambini, non solo dal punto di vista ambientale!
Nord Europa, Stati Uniti, Canada, Nuova Zelan-
da….Walking-bus, I Walk to School, Piedibus; tanti
nomi diversi, un unico comune denominatore: an-
dare a scuola a piedi! Il Piedibus è un modo di-
vertente, salutare ed ecologico per andare a
scuola, con benefici per la salute di tutti (non so-
lo dei bambini!) e per il traffico.
Oggi i genitori tendono ad accompagnare a scuo-
la i loro figli in macchina, ma le conseguenze ne-
gative di questa abitudine “poco salutare” si ve-
dono e si sentono: ingorghi pazzeschi in prossi-
mità della scuola, parcheggi selvaggi, inquina-
mento acustico, concentrazione oltre ogni limite
dei gas di scarico delle automobili ed infine, ma
non meno importante, la pigrizia alla quale i gio-
vanissimi vengono abituati e che poi difficilmente
li abbandona in età adulta. E' proprio partendo
da queste conseguenze, e pensando malinconi-
camente anche ai vecchi tempi, che in Danimar-
ca nasce il Piedibus all’inizio degli anni ’90. Oggi
il progetto Piedibus è largamente diffuso anche
in Italia ed adottato in centinaia di comuni italia-
ni; ogni anno sono decine i nuovi servizi Piedibus
che prendono vita; per rendersi conto di quanto il
Piedibus abbia “piede”, è sufficiente visitare il si-
to nazionale www.piedibus.it o gli altri siti esteri
www.iwalktoschool.org o
www.walkingschoolbus.org. 
Ma che cos’è il Piedibus?
Un autobus che va a piedi, formato da una “caro-
vana” (ovvero una lunga fila) di bambini che van-
no a scuola in gruppo, accompagnati da due ge-
nitori volontari, uno di questi apre la fila e fa da
"autista", il secondo chiude la fila di bambini svol-

La linea arancio 
del Piedibus in azione

La linea blu del Piedibus 

54



gendo il compito di "controllore". Ad ogni viaggio il
controllore annota sul "registro di bordo" le pre-
senze, cosicchè a fine anno scolastico ai bambini
con la maggior frequenza viene assegnato un
premio. 
Come tutti i mezzi di trasporto il Piedibus segue
un itinerario stabilito, parte da un Capolinea, so-
sta con puntualità a delle fermate (dove raccoglie
i passeggeri, ovvero i bambini che via via si ag-
gregano alla fila) e rispetta degli orari ben precisi.
Ovviamente il Piedibus ha una meta unica: la
scuola primaria di Sona! 
Per Sona sono state istituite 3 linee: la linea Blu,
la linea Verde e la linea Arancio. Tutti i percorsi
sono stati dotati di un'adeguata segnaletica stra-
dale (attraversamenti pedonali, zebrature e posi-
zionamento delle fermate indicanti gli orari di
passaggio del Piedibus). Il Piedibus presta servi-
zio indipendentemente dalle condizioni meteo-
rologiche, secondo il calendario scolastico ad ec-
cezione di quei giorni in cui non è garantito il re-
golare svolgimento delle lezioni (eventuali sciope-
ri, ecc.).
I bambini si faranno trovare alle fermate a loro
più comode e indosseranno l’abbigliamento ad
alta visibilità consegnato alla festa di inaugura-
zione.
A Sona il Piedibus è partito in via sperimentale il
martedì e il venerdì con servizio di sola andata.
Il Piedibus si regge sul volontariato; grazie al
maggior numero di volontari aderenti all’iniziativa
(genitori, nonni, amici e chiunque voglia rendersi
disponibile a dedicare un po’ del suo tempo a
questa iniziativa), si potrà estendere il servizio a
più giorni; l’obiettivo è quello di renderlo
un servizio giornaliero.
Rivolgiamo un invito particolare ai pen-
sionati e alle persone che dispongono di
una mezz'ora di tempo libero al mattino:
questo progetto è anche un'ottima occa-
sione per mettere in contatto tra loro ge-
nerazioni diverse che così si possono av-
vicinare e conoscere! Che bell'esempio
di attenzione ed altruismo potrebbero
dare qui 'i nonni'!! Il Piedibus è un servi-
zio completamente gratuito; è sufficien-
te compilare e consegnare i moduli di
iscrizione reperibili presso l’Ufficio Scuo-
la. L'iscrizione è obbligatoria, senza di
essa non è possibile aggregarsi al Piedi-

bus.
Al termine dell’anno scolasti-
co, un'altra immancabile fe-
sta concluderà le corse del
Piedibus e questa sarà parti-
colarmente importante, per-
chè i bambini che avranno
partecipato al Piedibus con
la maggior assiduità verran-
no nominati Mr. ovvero Miss
Piedibus e riceveranno un ri-
conoscimento! 
Forza amici, tutti a Piedibus!

Simone Caltagirone

Per fare movimento
Imparare a circolare
Esplorare il proprio quartiere
Diminuire traffico e inquinamento
Insieme per divertirsi
Bambini più allegri e sicuri di sé
Un buon esempio per tutti
Svegliarsi per bene e arrivare belli vi-
spi a scuola.

Non vi sembrano dei buoni motivi?! 

I vantaggi del Piedibus?

Il gruppo di accompagnatori che
ha inaugurato il Piedibus

Festa di consegna degli 
indumenti 

di riconoscimento



Il 25 ottobre 1969 avveniva la consacrazione del-
la Chiesa Parrocchiale di Lugagnano, con la simul-
tanea inaugurazione del nuovo altare, del taber-
nacolo e del battistero. Si trattò di un importante
appuntamento per la comunità di Lugagnano che
si ritrovava nella propria Chiesa - la cui posa della
prima pietra era stata benedetta dal Vescovo di
Verona Mons. Girolamo Cardinale il 28 ottobre
del 1948 – per celebrare l’edificio casa e segno
della comunità religiosa. 

Quarant’anni dopo la Parroc-
chia - con i suoi due coparroci
Don Antonio Sona e Don Ro-
berto Tortella - ha deciso di ri-
cordare e celebrare quell’im-
portante data attraverso un
periodo di spiritualità condotto
dai sacerdoti che hanno rico-
perto incarichi negli anni pas-
sati proprio nella parrocchia di
Lugagnano, oppure che sono
originari della frazione: Don
Bruno Zuccari (curato dal
1987 al 1992), Don Eros Zar-
dini (curato dal 1976 al
1987), Mons. Mario Casta-
gna (parroco dal 1976 al
2007), Don Luca Freoni (cura-
to dal 1996 al 2000), Don
Stefano Grisi (originario di Lu-
gagnano), Don Flavio Miozzi
(curato dal 1992 al 1996),

Buon compleanno cara Chiesa!
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Don Giuseppe Marconi (curato dal 1973 al
1975), Mons. Giovanni Castioni (originario di Lu-
gagnano). Domenica 25 ottobre si è poi tenuta la
Santa Messa solenne nel 40° anniversario di con-
sacrazione della chiesa presieduta dal Vescovo
Mons. Flavio Roberto Carraro. Nelle foto (Studio
Liber) alcuni momenti di quella celebrazione.

MS
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In visita a un luogo che intendiamo co-
noscere con le sue caratteristiche e i
suoi tesori artistici, occupano un rilievo
importante i luoghi di culto, che per se-
coli sono stati musei d’arte oltre che
luoghi per elevare lo spirito. Arte e fede
sono andate e ancora vanno a braccet-
to. Basti pensare all’ultima realizzazione
avvenuta nella chiesa di Lugagnano: il
grande affresco con la storia della Re-
denzione; in questo si incontrano la ca-
pacità dell’artista e il suo interpretare la
fede oggi.
Nella storia del paese di Lugagnano
prende significato anche la costruzio-
ne della nuova chiesa.
Era il 28 ottobre del 1948 quando il

Vescovo di Verona benediceva la pri-
ma pietra della chiesa di Lugagnano.
Questa data e l’evento sono stati im-
mortalati su una iscrizione lapidea
conservata nella sacrestia. Il parroco
don Enrico Brunelli e la popolazione
di allora avvertivano la necessità di
un nuovo edificio di culto capace di
contenere i fedeli per le principali
celebrazioni, e pensando al nostro
futuro – se così possiamo dire –
ora ci troviamo di fronte a un vero
e proprio “tempio dell’edilizia sacra”.
Nel libro “Memoriale parrocchiale” di
don Brunelli, conservato nell’archivio
parrocchiale, troviamo l’accenno alla
demolizione della chiesa precedente
(avvenuta il 28 ottobre 1968) così de-
scritto: “Così finisce quel fabbricato reli-
gioso dove il buon popolo di Lugagnano,
guidato dai suoi zelanti sacerdoti, ha
pregato e ha lodato il Signore per circa
160 anni”. Il sei novembre dello stesso
anno, segue l’abbattimento del campa-
nile: “Le campane sono scese silenziose
e dopo aver squillato per 63 anni oggi
sono tornate in silenzio. Chissà per

quanto tempo non si udrà più il loro
suono argentino chiamare i fratelli alla
chiesa o solennizzare le nostre festività
religiose”.
Dalla lettura di queste poche note di
una storia ancora recente per molti di
noi tornano alla mente ricordi, si risve-
gliano nostalgie, si accendono speran-
ze. Gli ambienti di cui si accenna, non
solo sono stati “luogo” di incontro tra
Dio e il suo popolo e tra gli uomini stes-
si; potremmo aggiungere che sono
espressione della gente stessa che non
si è vista presentare soltanto un edifi-

cio, ma è stata coinvolta nella realizza-
zione stessa dell’opera.
La comunità lungo questi sessant’anni,
inoltre, si è attrezzata di altre strutture
necessarie per il buon funzionamento
delle sue attività: la casa canonica per i
sacerdoti, la scuola dell’infanzia, il par-
cogiochi e i campi circostanti, il salone
parrocchiale con le sale annesse, la sa-
lagiochi, la sede scout. E’ emblematico
quando si incontra qualcuno che, prove-
nendo da altre zone, provi meraviglia e
resti ben impressionato da quanto trova
e dalla varietà di gruppi, di associazioni
e dall’utilizzo degli ambienti stessi. Si ar-

riva così a poter sostenere che Luga-
gnano “gode di buona salute”, grazie a
Dio che ci vuol bene, e alla presenza di
tante persone dedicate e generose. Nel-
la ricerca dell’unità, mettendo in comu-
ne ognuno le proprie forze e fondandoci
su l’unica fede che ci unisce, sapremo
essere lampada che illumina e comuni-
tà di fratelli.
Il 25 ottobre 1969 avveniva la consa-
crazione della chiesa. Si tratta di un rito
solenne presieduto dal Vescovo, e in
quella occasione sono stati inaugurati il
nuovo Altare maggiore, il Tabernacolo e

il Battistero; lungo la navata della chie-
sa sono state collocate dodici croci in
marmo poi unte con il sacro crisma,
come pure l’altare. Questo rito evoca
simbolicamente quel che noi siamo
davanti a Dio, cioè dei figli che si rico-
noscono nel comune segno di appar-
tenenza, il Battesimo, che ci rende
“pietre vive e scelte, costruite sul fon-
damento degli apostoli, avendo come
pietra angolare lo stesso Cristo Gesù”

(s. Pietro). L’altare ci richiama la no-
stra dimensione di fratelli, radunati
attorno alla stessa mensa, chiamati
a essere rendimento di grazie uniti

all’offerta che Cristo ha fatto di Sé al
Padre; anche noi diventiamo altare, of-
ferta e sacerdoti, alla maniera di Cristo
Gesù nostro fratello e modello di vita.
Grazie alla sua chiesa, intesa come edi-
ficio e comunità di persone, Dio abita in
mezzo al suo popolo e noi lo celebriamo
e lo onoriamo con la vita, con la pre-
ghiera e con la carità concreta per esse-
re lode perenne “tabernacolo” dell’eter-
na Gloria.
L’anniversario di quest’anno è stato per
tanti di noi motivo vero per rinnovare la
nostra di fede in Dio e nel suo grande
amore, e per rinsaldare la nostra appar-
tenenza alla comunità cristiana, in cam-
mino per essere segno e strumento di
una realtà più grande, meravigliosa ed
eterna.
E’ ora tempo di cominciare il cammino
di preparazione al Santo Natale: augu-
riamo a tutti i lettori di saper riconosce-
re i doni che Dio fa agli uomini, e di cor-
rispondervi con il desiderio di portare
ciascuno il proprio fattivo contributo con
senso di responsabilità e di riconoscen-
za. Buon Natale.

Don Antonio e Don Roberto
Coparroci di Lugagnano

L’Intervento
“Dobbiamo essere lampada che illumina e comunità di fratelli”

Don Roberto Tortella e don Antonio Sona, 
Coparroci di Lugagnano. Foto Ennio Miglioranzi
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Riportiamo quanto pubblicato sul volume “Bicente-
nario della Parrocchia di Lugagnano” di Massimo
Gasparato e Gianluigi Mazzi, realizzato in occasio-
ne dei festeggiamenti del 7 luglio 1997, con allora
parroco Don Mario Castagna.

Cronistoria
Ottobre 1948 - Tutto
inizia con la posa della
prima pietra, il 28 otto-
bre del 1948. Iniziano
infatti in quell’anno i
lavori per la costruzio-
ne della nuova chiesa.
A turno, tutte le contra-
de del paese si metto-
no a disposizione la
domenica per prestare
gratuitamente la pro-

pria opera. Il primo biennio di lavori porta alla rea-
lizzazione dello scavo, al getto delle fondamenta
ed all’erezione dei muri perimetrali fino a circa 2
metri dal piano pavimento.
1950 e 1951 – Secondo lotto di lavori per la nuo-
va parrocchiale, che vede i muri perimetrali salire
fino agli 11 metri di altezza delle navate laterali.

1954 e 1955 – Ultimo stralcio di la-
vori per la chiesa parrocchiale.
L’edificio viene coperto e completa-
to. Il 1° maggio 1955, con la parte-
cipazione di tutto il paese, la chiesa
viene aperta al culto da monsignor
Pangrazio. In poco più di sette anni
i lugagnanesi, pressoché da soli,
sono riusciti ad innalzare la più
grande chiesa della provincia, fuori
dalle mure cittadine. L’intera opera
si presenta come un mosaico, in
cui ciascun parrocchiano – secon-
do le sue possibilità – ha collocato
qualche tessera. Dalle colonne alle
porzioni di pavimento, dal crocefis-
so alle tegole del tetto, i minuziosi
resoconti conservati nell’archivio

Una storia che inizia nel 1948
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parrocchiale testimoniano di un concorso presso-
ché generale di tutta la comunità.
1960 – Il 24 ottobre viene completata la nuova
canonica.
1963 – La Curia diocesana autorizza la vendita
del complesso chiesa (vecchia) / campanile alla
locale Cassa di Risparmio.
1968 – Esattamente 20 anni dopo la benedizione
della prima pietra della chiesa nuova, il 28 ottobre
1968, si dà inizio alla demolizione della vecchia
parrocchiale.
1968 – Il 6 novembre viene abbattuto il campani-
le della vecchia chiesa.
1969 – Il 25 ottobre 1969 solenne consacrazione
della Chiesa Nuova da parte del vescovo, monsi-
gnor Carraro ed inaugurazione del Tabernacolo e
del Battistero.

Gianluigi Mazzi

I primi due battezzati dopo la
consacrazione della Chiesa
di Lugagnano? I registri par-
rocchiali indicano che dome-
nica 26 ottobre 1969, un
giorno dopo il rito di consa-
crazione, furono battezzati
Roberto Tortella, attuale
Parroco di Lugagnano, e Ma-
rio Salvetti, codirettore del
Baco.

La Curiosità

I primi due battezzati



Ecco come è
stato trasfor-
mato a cura
di Flora Am-
brosi lo spa-
zio per
l’affissione
delle epigrafi
nel centro di
San Giorgio.

La Fotonotizia

Fede ed Arte a San Giorgio
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Grandi novità per i “cugini”del Basson. Sono
iniziati i lavori di sistemazione e riqualifica-
zione dello spazio antistante la chiesa di
San Giuseppe all’Adige.
Il progetto riguarda un’area di 300 metri
quadri che separa la facciata della chiesa
dalla strada principale del paese. Con questi
lavori verrà riqualificata la piazza ed elimina-
ti i tre gradini davanti alla chiesa, verrà rea-
lizzata una pavimentazione in lieve penden-
za che unirà la strada al sagrato. 
La piazza sarà realizzata in parte con pietra
di Prun e in parte con cubetti di porfido e
piastrelle. 
Saranno introdotti anche elementi di arredo
urbano per favorire l’incontro dei cittadini. Il
costo complessivo dell’inter-
vento è di 35 mila euro.

Alessandro Ceradini
alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

Iniziati i lavori di riqualificazione dello spazio 
antistante la Chiesa

B A S S O N

presente su



Abbiamo incontrato recentemente Mazzi Maria
(del ramo Matio) che ci ha fornito questo simpati-
co brano di “vita vissuta lugagnanense” che pub-
blichiamo, anche con il consenso della moglie di
Felice Mazzi, che era Mazzi due volte, Giure per
padre e Matio per madre. 

Quando lo zio Adelino mi vedeva spuntare dalla
stradina del Pesso gli si rizzavano i capelli in te-

sta.
E lo zio Adelino aveva i capelli
ricci. Il Pesso, dove abitavano
gli zii Adelino e Cicci, era un
piccolo podere con casa co-
lonica ai piedi delle dolci col-
line veronesi, poco distante
da Lugagnano. Era anche il
mio posto preferito per via
della stalla, del fienile, di una
pozza d’acqua, delle anatre,
delle pere ben mature e per
via della zia Cicci che mi vo-
leva un bene dell’anima. Allo-
ra, negli anni novecentotren-
ta avevo 6-9 anni, non c’era
l’infernale traffico stradale
che relegasse i bambini in
casa e non c’era neppure la

1993, il raduno dei Mazzi ramo Matio al Pesso di 
Lugagnano, nella cronaca di Mazzi Felice

L A  N O S T R A  S T O R I A

televisione che li inchiodasse su una sedia. La
mia palestra era il Pesso. Il rimanente tempo libe-
ro lo trascorrevo in mezzo alla strada, o in Contrà
nella stalla dei Belloni, o nei cortili a diretto con-
tatto con la natura: cani, gatti, conigli, vitelli, muc-
che. Ma il mio posto preferito era il Pesso, in par-
ticolar modo la pozza del Pesso dove le anatre
navigavano libere ed impudenti come fossero na-
vi corsare in cerca di bottino. 

Avevo sempre con
me una rudimen-
tale fionda, il tira-
sassi, e quando
decretavo
l’assalto, per quel-
le povere bestie
iniziava l’inferno.
Lo zio Adelino,
quando poteva, mi
spiava e se mi
scopriva all’opera
gridava come un
dannato. In questi
casi correvo dalla
zia Cicci ben sa-
pendo che sotto la
sua protezione
nessuno avrebbe
osato toccarmi. Un
giorno, era un lu-
nedì di Pasqua,
mia madre e le zie
Lisetta e Virginia si
diedero appunta-
mento al Pesso

dalla zia Cicci. Per loro, cognate e sorelle, era un
incontro periodico e necessario per ritrovarsi, per
scambiarsi le ultime novità del paese, per distrar-
si. Quel lunedì di Pasqua nessuno si era accorto
che le avevo seguite a distanza, finchè rintronò la
voce dello zio Adelino: “Donne, Felice sta tirando
sassi alle anatre”. Prima di tutto uscì di casa mia
madre costernata. Mi prelevò di peso e mi trasci-
nò in cucina. Mi ficcò in mezzo al crocchio delle
donne, vicino al camino, e, dopo un paio di sonori
ceffoni, mi ordinò di non muovermi più. E cosa
potevo fare in mezzo ad un crocchio di donne che
spettegolavano sulla ragazza del paese che fre-
quentava i militari del “forte” mentre il suo fidan-
zato combatteva in Abissinia? Non mi rimase che
prendere il gatto, addormentato sulla pietra del
focolare, e buttarlo sopra la cenere. Il guaio fu
che sotto la cenere ci fossero le braci. Quel pove-
ro gatto sobbalzò come una tigre ferita e miago-

Felice Mazzi, ben conosciuto a Lu-
gagnano, anche se era assente co-
me residenza da decenni è il figlio
minore di Oreste Mazzi, Giure, e di
Albina Mazzi, Mattio.
Laureatosi in Farmacia, dopo il ma-
trimonio andò ad esercitare la pro-
fessione a Vestone, Valsabbia nel
bresciano. 
Deceduto in quel paese nel 1999 è
ancora ricordato come storico, ri-
cercatore, scrittore, botanico e be-
nefattore per le molte attività svolte
in vita in quella vallata.

Il Personaggio
Chi era Felice Mazzi

I Mazzi Matio al
Pesso
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lando paurosamente uscì dalla cucina come un
razzo. Seguì lo scompiglio generale delle donne.
Lo zio Adelino sentendo dal cortile tutto quel bac-
cano chiese cosa fosse accaduto. “Il gatto con le
braci impigliate sotto le zampe si è diretto verso il
fienile”, gridò la zia Cicci, “presto, vai sul fienile”.
Lo zio Adelino, resosi conto di un probabile incen-
dio, infilò la scala esterna a pioli e salì veloce-
mente sul fienile. Povera mamma, povere zie.
Avevo rovinato definitivamente il loro periodico
incontro.
Sono passati più di cinquant’anni. La mamma, le
zie Lisetta e Virginia, la zia Cicci e lo zio Adelino
sono morti, anche se mai dimenticati. Anzi pro-
prio nel ricordo degli zii Adelino e Cicci, da una
quindicina di anni tutti noi Mazzi del ramo 
“Mattio” (circa una sessantina di persone del Ve-
neto e della Lombardia) ci incontriamo al Pesso,
la prima domenica di giugno. Capita a noi, ora, in-
contrarci per ricordare, per pettegolare. E’ diven-
tata una tradizione a cui, di anno in anno, si ag-
giungono i nostri figli, i nostri nipoti. Lo scorso an-
no vennero anche le mie figlie Valeria e Claudia
con le loro famiglie. C’era anche il primogenito
dei miei nipoti, Daniele di sei anni. 
Ad un certo momento mi avvicinò Valeria con gli
occhi fuori dalla testa: “Papà, Daniele sta tirando
sassi alle anatre”… Dopo di che si girò su se stes-
sa e scomparve dalla mia visuale. Più tardi seppi
che Valeria, dopo di me, si rivolse a sua madre
per chiedere il suo intervento. “ Dillo al nonno” le
rispose mia moglie. “Cosa vuoi che capisca quel-
lo là” la rimbeccò Valeria “quando gli ho detto che

Daniele stava tirando sassi alle anatre, ho visto i
suoi occhi brillare”.
Quest’anno, la prima domenica di giugno, ci sia-
mo ritrovati ancora tutti al Pesso. Notai subito
una novità. Il cugino Nino, figlio dello zio Adelino
ed ora proprietario del Pesso, constatata la nefa-
sta attrattiva che aveva ancora la pozza d’acqua,
aveva fatto un lavoretto con i fiocchi. Aveva elimi-
nato le anatre e dalla pozza aveva ricavato un mi-
nuscolo laghetto con ninfee e pesci. Una risolu-
zione veramente indovinata. I fiori bianchi sboc-
ciavano fra le lucenti foglie delle ninfee adagiate
sull’acqua, ed i pesci guizzavano tranquilli. Un
tocco di signorilità.
A sera, al termine del raduno, qualcuno si avvici-
nò e mi disse di andare a vedere il laghetto. An-
dai a vedere e rimasi allibito. Come fosse passata
una rovinosa gradinata estiva. Non era rimasta
intatta una sola foglia di ninfea. Erano tutte bu-
cherellate, rotte, semiaffondate. Nell’acqua torbi-
da non si vedeva un pesce. Affrontai con decisio-
ne i dieci discoli presenti compresi i miei nipoti
Daniele, Marco e Giulia ( Silvia, 2 anni, era anco-
ra insospettabile), ma non riuscii ad avere una
sola ammissione di aver partecipato con i sassi
al massacro delle ninfee. Una volta le anatre, ora
le ninfee. E’ una nemesi storica. I miei cugini Nino
e sua moglie Fernanda sono le persone più ospi-
tali che conosca, ma dubito che il prossimo mese
di giugno ci inviteranno ancora tutti al Pesso per
l’annuale raduno dei Mazzi del ramo “ Matio”.
Vestone 25 ottobre 1993

Felice Mazzi

La Foto Storica

1948, classe elementare di Palazzolo



Come tutti gli anni, anche l’estate 2008 è stata ca-
ratterizzata dall’esperienza dei campi, momento
fondamentale della nostra proposta educativa, in
quanto permettono di vivere appieno gli stimoli ri-
cevuti e i valori fatti propri durante l’anno. 
L’esperienza del campo estivo è profondamente

educativa perché per-
mette al ragazzo di
tutte le età di uscire
dalla sua piccola real-
tà per vivere, a contat-
to con la natura, una
relazione di qualità
con la comunità cui
appartiene, di confron-
tarsi con l’altro e di
sperimentare la gioia
dello spirito di servizio. 
I primi a partire sono
stati gli otto ragazzi
del Noviziato (16-17
anni) che, con i loro
tre capi, hanno affron-

Scout di Lugagnano: ricordi da un’estate in cammino
A S S O C I A Z I O N I

tato una route straordinaria. Dal 20 al 27 giugno,
partendo dai laghi di Mantova, a bordo di canoe
equipaggiate di tutto il necessario (tende, viveri,
zaini) hanno disceso il Po fino a Gorino, dove es-
so sfocia nell’Adriatico. Hanno vissuto
l’essenzialità e la fatica quotidiana della “strada”.
Le Vacanze di Branco dei lupetti si sono svolte
nella contrada di Geroli alle falde del Pasubio dal
19 al 25 luglio. Il branco “Occhio di primavera” è
composto da 33 lupetti e da 6 vecchi lupi. La fa-
scia d’età è compresa tra gli 8 e gli 11 anni.
L’ambientazione del campo era il rapporto tra cow-
boys e indiani con l’obiettivo di far comprendere
come sia possibile una reciproca integrazione tra
genti diverse. In particolare ogni giornata aveva un
tema specifico come l’accoglienza, la conoscenza
dell’altro, il rispetto, la fiducia, la lealtà e l’esserci
nel momento del bisogno, il tutto, come si addice
all’età dei lupetti, permeato da un clima di gioia e
visto attraverso il gioco, ma non per questo tratta-
to in modo superficiale, anzi (Baden-Powell diceva:
Tutto con il gioco ma niente per gioco). 
Il reparto maschile “San Marco” e quello femmi-
nile “La Fenice” sono partiti per il loro campo dal
3 al 16 agosto sull’appennino modenese, a Mon-
tecreto. Il fulcro del campo di Reparto deve essere
lo stretto e intenso rapporto con la natura vissuta
con spirito di avventura. Quindi la vita si svolge nel
bosco dove i ragazzi, divisi in squadriglie, costrui-
scono con le proprie mani delle strutture sopraele-
vate composte da pali e assi tenuti insieme da so-
lide legature su cui porre le tende. La vita del cam-
po prevede alla mattina l’alzabandiera (costruito
dai capi e alto circa 8-10 metri), poi attività varie. A
pranzo e a cena i ragazzi si fanno da mangiare in
particolari cucine da campo alimentate dalla legna
che raccolgono nel bosco. Alla sera c’è il fuoco di
bivacco animato dai ragazzi con canti e scenette.
La vita all’aperto è bellissima sia al sole sia sotto
la pioggia perché come diceva Baden-Powell “non
esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo
equipaggiamento”. 
Essenziale è il ruolo dei capi che devono avere
una grande competenza tecnica e umana per far
sì che tutto vada per il meglio.
Il campo di Clan (16 ragazzi dai 17 ai 20 anni con
tre capi) si è svolto dal 27 luglio al 3 agosto a Pa-
lermo, presso la base scout “Volpe Astuta”. Que-
sta base era in origine la casa di un boss mafioso
sequestrata da Falcone e donata con una legge al-
l’AGESCI per scopi educativi. Però, come accade
troppo spesso in Italia, la legge è stata inapplicata
per un decennio e la casa è rimasta in stato di ab-
bandono totale e soggetta ad atti vandalici. Da
quando gli scout sono riusciti ad entrarne effettiva-
mente in possesso si stanno dando da fare per re-
cuperarla al suo scopo. Così anche il Clan è anda-
to per dare una mano contribuendo in modo gra-
tuito a liberare i terreni dai decennali rovi dell’incu-
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ria. Centrale infatti all’interno della comunità di
Clan è vivere il servizio al prossimo, sull’esempio
di Cristo. Data la natura cattolica dell’associazio-
ne, momento basilare nella vita quotidiana di ogni
campo è l’incontro con Dio attraverso la preghiera
comunitaria e personale. Lo scopo dell’azione edu-
cativa dello scoutismo infatti è quella di formare
non solo il buon cittadino, ma anche il buon cri-
stiano.
In tutto questo formazione è una parola chiave.
Anche noi capi abbiamo la necessità di crescere,
di essere in formazione permanente per risponde-
re al meglio alle esigenze diverse dei ragazzi e per
permettere loro, attraverso varie esperienze, di
prendere autocoscienza delle proprie capacità e
divenire primi protagonisti della propria crescita.
Compito di noi capi non è quello di inculcare nozio-

ni, ma di “educare” dal latino “e-ducere” letteral-
mente “condurre fuori”, cioè far sì che il ragazzo ti-
ri fuori dal suo interno ciò che ha di meglio e trovi
la strada verso la felicità. Il capo è colui accompa-
gna il ragazzo nella crescita e ogni sua azione
educativa è intenzionale, finalizzata a questo sco-
po. È logico che questi concetti i capi li devono pri-
ma capire e poi applicare con un metodo specifi-
co. Questa è la ragione per cui alcuni di noi hanno
partecipato al Campo di Formazione Metodologi-
ca (CFM) in cui si comprende il metodo con il qua-
le relazionarsi con i ragazzi, altri al Campo di For-
mazione Associativa (CFA), focalizzato più sulla di-
mensione vocazionale dell’essere capi.
Il capo e il ragazzo…insieme…sempre sulla stessa
strada.

Filippo Mazzi

Nella pagina ac-
canto, dall’alto il
Noviziato, il Re-
parto ed il Clan.
Qui sopra il Bran-
co.

Natale Moletta
25 Dicembre 1919 – 25 Dicembre 2009

Al nonno Natale...

Auguri nonno!
Oggi ti tiriam gli orecchi...

com'è che passa il tempo e non invecchi?
Ci hanno detto che oggi compi gli anni,
quasi pensiamo, nonno, che ci inganni!
Hai novant'anni e sembri un ragazzetto,

nonnino, dillo che siamo proprio noi col nostro affetto,
a farti sempre più giovane e arzilletto! 

Tu ci racconti storie del passato:
di quando eri un bel giovanotto corteggiato,

degli alpini e dei tuoi canti...
e con le tue avventure ci conquisti tutti quanti!

Il nostro augurio è il più sentito
e tu resti sempre il nostro nonno preferito!

I tuoi figli,
i tuoi nipoti e pronipoti

Compleanni

“Tanti auguri nonno Natale”



Buongiorno Giuseppe, cominciamo a parlare de-
gli eccellenti risultati della pallavolo femminile?
Certamente! Lo scorso campionato ci ha portato
grandissime soddisfazioni: prima fra tutte la pro-
mozione della nostra squadra dalla seconda alla
prima divisione. Si tratta di un risultato storico,
considerando che a Verona sono tesserate più di
800 squadre di pallavolo femminile, dalle bambine
del minivolley alla serie B (Verona è la seconda fe-
derazione in Italia per numero di squadre iscritte).
Ci aspetta ora una sfida ancora più impegnativa,
perché la prima divisione è una categoria difficile,
dove ci confronteremo con le squadre più blasona-
te. Oltre a questo brillante risultato devo citare an-
che la nostra squadra under 16 che è diventata
campione provinciale e la squadra under 13 che è
arrivata finalista sempre nel campionato provincia-
le.

Quando è ripreso il nuovo campionato?
Abbiamo riniziato il 6 novembre con le squadre di
tutte le età, ma ovviamente siamo già impegnati
con gli allenamenti presso il palazzetto di Luga-
gnano. Anzi se posso mi rivolgo ai lettori del Baco:
accogliamo volentieri nuovi giocatori e giocatrici ed
inoltre cerchiamo anche persone che ci aiutino a
svolgere l’importante ruolo di arbitri e segnapunti.
Inoltre permettimi di ringraziare come sempre i no-
stri sponsor: il Pastificio Mazzi, Rossetto Super-
mercati, Alberti Graniti e Enimberg di Morandini
Davide.

So che oltre alle importanti sfide della pallavolo
ti occupi anche dell’atletica…
Quest’anno anche l’atletica ci ha reso davvero or-
gogliosi ai Campionati nazionali di Atletica che si
sono svolti a Terni. La nostra società, la “Libertas
Rossetto Lugagnano” (nata nel lontano 1973) si è
classificata in quinta posizione tra le società giova-
nili, sesta nella classifica combinata e settima nel-
la graduatoria assoluta. Si tratta di un risultato ec-
cellente soprattutto se affiancato ai risultati dei va-
ri atleti nelle varie discipiline, ad esempio Giulia
Dal Barco che si è classificata terza nel giavellotto,
Claudia Tomelleri prima nel salto in alto e i ragazzi
della staffetta 4X100 che sono arrivati primi: Ales-
sandro Guerra, Michele Milanese, Tommaso Moz-
zo e Marco Modena che ha corso l’ultima frazione
con un tempo superlativo.

Vogliamo citare altri brillanti risultati?
Tutti e 18 gli atleti che io e Giulia dal Barco abbia-
mo scelto di portare a Terni (fra i 53 presenti nella
nostra società) si sono distinti per le straordinarie
prestazioni, ad esempio: Anita Mazzai ottima prova
nei 200 metri, Francesca Modena, terza nel salto
triplo, Caterina Mercanti ottima prova fra le allieve

L’intervista di questo numero è dedicata allo sport
di Lugagnano ed in particolare a due discipline
che anno dopo anno raccolgono sempre più con-
sensi: la pallavolo e l’atletica leggera. Abbiamo in-
vitato colui che con passione e dedizione più di
tutti si occupa della gestione della Polisportiva di
Lugagnano: Giuseppe Castioni.

Pallavolo ed atletica: fiori all’occhiello 
dello sport di Lugagnano

S P E C I A L E  P A L L A V O L O

La formazione under 18
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dei 200 metri, Carla
Zecchini, quarta
classificata nel sal-
to triplo, Simona Ti-
lotta, seconda nei
50 metri ad ostacoli
fra gli esordienti,
Elena dal Prà che
ha svolto un’ottima
prova nella lunga di-
stanza dei 1000
metri. Ed infine Ele-
na Montolli, Federi-
co Pompermaier,
Riccardo Mengalli,
Sharol Ferrari e Fe-
derico Fantoni, giovanissimi atleti di
ottime speranze.

Anche con l’atletica avete ricomin-
ciato a settembre?
Certamente, col mese di settembre
sono iniziati gli allenamenti, tra l’altro
a breve sarà realizzato un nuovo
campo per l’atletica dietro l’attuale
palazzetto dello sport di Lugagnano,
così avremo finalmente un nuovo im-
pianto dove allenarci.

Chiunque fosse interessato a parteci-
pare agli allenamenti o ad iscriversi,
può contattare il Palazzetto dello
Sport di Lugagnano 045/514500.

Veronica Fenzi
veronica.fenzi@ilbacodaseta.org

presente su

passerella non è più sbarrata, e la ‘rivalità’ si è di-
leguata, trasformandosi in una collaborazione co-
struttiva.
Complice la nascita di una squadra maschile an-
che a Lugagnano? Forse. Sicuramente questo fat-
to ha contribuito a far sì che Palazzolo e Lugagna-
no iniziassero a pensare l’un l’altro come gruppi
‘alla pari’.
L’oggetto di queste righe vuole essere proprio la
passione di questi ragazzi della pallavolo Lugagna-
no che lo scorso anno hanno deciso di riunirsi e di
iscriversi ad un campionato di terza divisione, per
chiudere definitivamente il capitolo “A Lugagnano
ci sono solo le categorie femminili!”, per abolire un
limite, per altro ingiustificato perché di ragazzi ap-
passionati ce ne sono sempre stati ed era assurdo
che non potessero giocare nel loro paese, e per sa-
lire di livello in modo da recuperare velocemente il

La grande passione per la pallavolo ha avuto da
sempre parte attiva nella storia sportiva del nostro
comune. Essa si è concretizzata nei due poli agoni-
stici di Palazzolo, dove la pallavolo è nata nel
1981 e il primo campionato femminile è stato gio-
cato nel 1984, e di Lugagnano, dove dal 1994 al-
l’anno scorso hanno giocato solo categorie femmi-
nili.
La ‘rivalità’ fra le squadre femminili, che spesso
si sono affrontate in campo nelle varie categorie, è
cosa nota… Da ex giocatrice, mi ricordo che alle
scuole medie, la scelta dell’uno o dell’altro gruppo
era spesso combattuta, ma una volta fatta era de-
cisiva! Forgiava un’identità:”E’ del Lugagnano!” op-
pure “E’ del Palazzolo!”. E il salto dall’uno all’altro,
almeno fino a un paio d’anni fa, era quasi impossi-
bile… Complici i generazionali pregiudizi femminili!
Ora, la situazione sta decisamente cambiando… La

Pallavolo Lugagnano: inizia l’avventura delle categorie
maschili. Terza divisione: “Salire ad ogni costo”

S P E C I A L E  P A L L A V O L O
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tempo perduto.
L’inaugurazione sportiva della squadra,
guidata da Paolo Fasoli (33 anni), cre-
sciuto pallavolisticamente a Palazzolo
come gran parte dei giocatori, ha avuto
un buon esito: i ragazzi si sono conqui-
stati un dignitoso quarto posto, anche
se, come sembra di capire dall’entusia-
smo trattenuto, ad inizio campionato si
puntava a qualcosa di più… Diciamolo,
si puntava a salire di categoria. Ma,
un anno di esperienza è servito a met-

tere a fuoco punti di forza e debolezze. La squadra
è stata rifondata, complici alcune nuove entrate di
Palazzolo e di Caselle, ed è ormai alle porte di un
nuovo campionato. Obiettivi? Le loro parole sono
più esplicite di qualsivoglia perifrasi: “La società ha
deciso di rinforzare la squadra in ogni reparto e
puntare senza mezzi termini alla promozione”. Per
questo fine si sono resi necessari alcuni cambia-
menti... a partire dai vertici! Paolo Fasoli, punto di
riferimento per la società all’interno del gruppo ma-
schile, ha assunto il ruolo di direttore tecnico,
mentre la guida della squadra è stata affidata ad
Alberto Fasoli, che ricoprirà il duplice ruolo di alle-
natore e giocatore, situazione già vissuta a Palaz-
zolo con cui ha collaborato dal 1997.

Indispensabile anche un parziale rinnovo dei gioca-
tori: “C’è stato un notevolmente aumento del tasso
tecnico e di esperienza: al centro il gradito ritorno
all’attività agonistica di Bertucco, in banda l’arrivo
di un lato di categoria Giacopuzzi (Gianda), da op-
posto Arusto proveniente dal Caselle, cambiano an-
che entrambi i palleggiatori Fasoli Alberto e Fasoli
Stefano. Ai nuovi acquisti vanno aggiunte le gradite
riconferme di Giannone, Mazzi, Giarola, Ferrari,
Falconetti, Biolla, Tassi, Filippini, mentre rimane da
chiarire la posizione di Dworzak infortunato alla
spalla ed i cui tempi di recupero non sono ancora
stati definiti”.
Il campionato è iniziato il 6 novembre e le partite si
giocano il venerdì. La palestra che i ragazzi hanno
a disposizione è, almeno per quest’anno, quella
delle scuole medie e gli allenamenti sono due vol-
te a settimana, a cui si aggiunge una sera in sala
pesi. Significativa la collaborazione con il Palazzolo,
nell’intento di far nascere in pochi anni anche a Lu-
gagnano le giovanili maschili: “E’ assurdo che ra-
gazzi che vogliono giocare a pallavolo vadano altro-
ve” dice Paolo “bisogna dare loro la possibilità di
concretizzare la loro passione nel loro paese!”. E’
infatti importante ricordare ai ragazzi, troppo spes-
so chiusi nel mito del calcio (dove si è soli davanti
alla porta) o nel basket (dove si è soli davanti al ca-

nestro), che la pallavolo
può dare tanto… E’ indi-
spensabile far notare alle
loro famiglie come questo
sport, magari poco cono-
sciuto o sigillato nel pre-
giudizio di uno ‘sport per
ragazze’, possa dare ai
giovani un’educazione
non solo sportiva, ma di
primaria importanza: il ri-
spetto dell’avversario, che
non si può toccare, la fi-
ducia nell’altro, perchè
nel volley in campo si è in
sei, il rispetto dei ruoli,
perché in campo la squa-
dra funziona se i ruoli
vengono mantenuti.
E’ con questo spirito che
la terza divisione maschi-
le guida la pallavolo Luga-
gnano ad un’apertura ver-

Sito internet:
www.volleylugagnano.it

Paolo Fasoli:
cell: 3474029887

e-mail: paolo@fastricami.it

Contatti
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so le categorie maschili giovanili e invita tutti gli in-
teressati ad informarsi e a provare.
Concludiamo con un grande ‘in bocca al lupo’ a
questi ragazzi! La squadra sembra avere tutte le
caratteristiche necessarie per dare una svolta alla
sua giovane storia! I giocatori e i dirigenti ci credo-
no… Ora occorre un pubblico nume-
roso che li sostenga! 

Federica Valbusa

federica.valbusa@ilbacodaseta.org

presente su

E’ iniziata ormai da qualche mese la quarta sta-
gione agonistica della giovane compagine calcisti-
ca di Lugagnano, ed ha già dimostrato di poter reci-
tare un ruolo importante all’interno del panorama
calcistico della Terza categoria veronese. Infatti,
dopo aver accarezzato a lungo i play off nella pas-
sata stagione, quest’anno non ci sono stati procla-
mi particolari, ma la voglia della società e dei gio-
catori è quella di giocarsi la promozione sino alla fi-
ne. Infatti i primi risultati hanno evidenziato ambi-
zioni da alta classifica, con 3 vittorie nelle prime 5
partite e una posizione stabile ai primi posti.
La società sarà presieduta come sempre da Sergio
Coati, il quale rileva con piacere la presenza di Fa-
rina, ex presidente e grande tifoso, che anche que-
st’anno darà il proprio contributo alla società. E’ ri-
masto pure il mister Gianni Pierno e il blocco di
giocatori dello scorso anno, con la riconferma an-
che dei prestiti arrivati dal Lugagnano. La rosa è
stata completata con l’arrivo dei centrocampisti Lo-

nardi e Parise e gli attaccanti Castellani e Santia-
go. Si attende poi il recupero di Simone Farina,
vecchia volpe dell’area di rigore, reduce da un in-
fortunio e che nell’ultimo campionato aveva segna-
to 8 reti nelle 9 partite giocate.
Novità invece nello staff, dove dopo la rinuncia di
Guglielmi per motivi di lavoro, è subentrato come
preparatore dei portieri Beniamino Bendinelli. Per
lo stesso motivo anche Michele Valle lascia il posto
di allenatore in seconda, e a lui è subentrato Gior-
gio Chiesara. Completano lo staff la vecchia gloria
calcistica di Lugagnano Carmelino Cazzadori, sem-
pre presente ad allenamenti e partite, e gli impor-
tanti consiglieri e collaboratori Silvano Lorenzi,
Claudio Poletti, Fabio Cristini, Fiorenzo Granuzzo
e Renato Dal Pozzo. Non meno importanti sono in-
fine l’insostituibile cuoca Anna e il Club Enologico
che ogni giovedì sera ospita a cena tutta la squa-
dra.

Gianfranco Dalla Valentina

La compagine
del Real Luga-
gnano (Foto Stu-
dio Liber).

Nuova stagione per il Real Lugagnano
Ottima partenza in terza categoria per la squadra rossonera

S P O R T
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Riscontro super positivo que-
st'anno all'animazione estiva
di Palazzolo. Gli animatori, do-
po una serie di incontri co-
munali con uno psicologo (di
grande aiuto per affrontare al
meglio un'età difficile come
quella adolescenziale), sono
stati motivati per affrontare i
due mesi di animazione, gra-
zie anche una serie di regole
scritte, per poter, a priori, tu-

telare e responsabilizzare i ragazzi ed
evitare spiacevoli inconvenienti. Tolti ap-
puntamenti di routine per l'animazione,
come la serata a Gardaland, gli anima-
tori hanno preferito arricchire il calenda-
rio con attività alternative non facil-
mente organizzabili da un gruppo di ra-
gazzi così giovani e poco dipendenti. Ne

va ad esempio l'esperienza al King Rock, una pale-
stra di arrampicata a San Giovanni Lupatoto, in cui i
ragazzi, aiutati da istruttori e poi lasciati liberi in
una stanza dotata di materassi ammortizzanti per

Animazione Estiva a Palazzolo: riscontro super positivo
R I C O R D I  D A L L ’ E S T A T E

le cadute, hanno provato l'ebbrezza di arrampicarsi.
Esperienza altrettanto nuova per tanti è stata quella
del rafting sull'Adige. Nell'elenco delle giornate di-
verse dal solito, vi è anche quella conclusiva in tra-
sferta a Genova, al famoso acquario, proposta dal
gruppo Grest come attività aperta oltre che ai ra-
gazzi dell'animazione anche a compaesani, amici,
parenti etc. un modo simpatico e alternativo per sa-
lutare l'esperienza estiva trascorsa insieme. Per il
resto il programma è stato abbastanza simile a
quello già conosciuto nell'anno precedente, con le
uscite al lago e città, il torneo sportivo, il mare e
il Tropico del Sole con gli altri gruppi di animazione
del Comune di Sona. Non è mancata neanche la
serata solidarietà, dal gruppo ribattezzata "serata
alternativa", questa volta colorata dai nasi rossi di
VIP Verona Onlus, associazione di clownterapia
presente negli ospedali di Bussolengo e San Bonifa-
cio, che con giochi di fiducia e di conoscenza, han-
no cercato di unire ancora di più il nostro gruppo.
La collaborazione tra ragazzi e animatori e la fidu-
cia dei genitori, hanno permesso di rendere infalli-
bile questa animazione estiva 2009. 

Alessandra Bettoja

Anche quest’anno dal 29 giugno
al 24 luglio si è svolto a Palazzo-
lo, nella sala gestita dal Circolo
NOI, il GrEst parrocchiale per
bambini e ragazzi dai 5 ai 14 an-
ni. Anche grazie agli ottimi risul-
tati ottenuti l’anno scorso il nu-
mero di iscritti è stato molto sod-
disfacente per una piccola frazio-
ne come Palazzolo, arrivando a
contare 70-80 ragazzi in totale.

La mattina, dalle 8.30 alle 12.30, parteci-
pavano i bambini del 1° e 2° ciclo men-
tre il pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00 i
ragazzi di 3°, 4° e 5° elementare e delle
medie. La giornata era divisa in cinque
momenti fondamentali: l’attività, i lavo-
retti, il gioco, la scenetta e la preghiera,
attraverso i quali gli animatori hanno cer-
cato di trasmettere il contenuto della sto-

ria che ha accompagnato i ragazzi durante tutto il
mese. La storia in questione si intitolava “Idros e
lo scrigno delle carte”, tratto dal racconto di Don
Mariano Diotto. Il protagonista del racconto è Ra-
phael Madoc, un ragazzino di 12 anni che, duran-
te le vacanze viene rapito negli abissi dove scopri-
rà di essere il “Prescelto” e di essere a destinato
a salvare un popolo che vive nel regno di Utopia.
Al termine della storia, ben narrata dagli animatori

Un’avventura sottomarina al Grest di Palazzolo
R I C O R D I  D A L L ’ E S T A T E

che si sono divertiti molto nel recitarne ogni gior-
no una parte, facendo ricorso anche alle proprie
capacità di recitazione e soprattutto improvvisa-
zione, Raphael riesce a salvare il regno di Utopia.
Anche quest’anno i risultati ottenuti sono stati
molto soddisfacenti, anche secondo la severa “cri-
tica” dei genitori; tutto ciò grazie all’ottima prepa-
razione del gruppo animatori, formato da circa
una quindicina di ragazzi, la maggior parte dei
quali ha tra i 15 e i 19 anni, capaci di collaborare
molto bene tra loro; ottimamente coordinati da
Stefano Loda (il “Boss”) e dal parroco di Palazzo-
lo, don Angelo Bellesini, due figure di riferimento
fondamentali senza i quali il GrEst 2009 non sa-
rebbe potuto esistere.
Quest’attività è faticosa ed impegnativa e preve-
de un mese di preparazione. Il GrEst nasce come
un’attività ricreativa estiva per bambini e ragazzi,
ma forse siamo proprio noi animatori a trarne il
maggior beneficio; si fanno amicizie, si lega molto
coi bambini, conoscendo persone meravigliose
nonostante a volte abbiano solo 6, 9 o 12 anni. 
Le soddisfazioni che danno questi ragazzi non
hanno prezzo; il loro affetto, la loro stima, che
esprimono attraverso piccoli gesti, come un ab-
braccio o il regalo di un disegno fatto da loro, so-
no carichi di significato che fanno essere orgoglio-
si di loro e di quello che si sta facendo.

Dennis Turrin
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ranza.

La bevanda preferita?
The al limone.

Il piatto preferito?
Pasta all’olio extravergine.

I tuoi eroi nella vita reale?
I missionari.

Ultimo libro letto?
Il nazismo in Europa.

Quel che detesti più di tutto?
Le persone che approfittano
della tua disponibilità.

I personaggi storici che dis-
prezzi di più? 
Hitler e i nazisti.

Il dono di natura che vorresti avere?
Essere meglio di quello che sono per poter dare di
più.

Come vorresti morire?
Con la coscienza a posto.

Stato attuale del tuo ani-
mo?
Sereno.

Le colpe che ti ispirano
maggiore indulgenza?
Io perdono a tutti dopo

aver chiarito.

Il tuo motto? 
Vivere per gli altri.

Guerrino Bordignon, è veramente una persona
speciale, conosciuta da tutti non solo a San Gior-
gio e nel Comune di Sona ma anche in moltissimi
ambienti di Verona, d’Italia e nel mondo!! Da sem-
pre impegnato nell’opera di volontariato parroc-
chiale e sociale. 
Ha sempre una parola per tutti, dai giovani agli an-
ziani; da 27 anni anima del Grest e da 25 con
l’Associazione AVOSS (Associone Volontaria Opera-
tori Socio Sanitari). Appassionato di viaggi e di
natura, ha ormai girato il mondo in lungo e in lar-
go. 
Ecco le sue risposte al questionario del Baco.

Il tratto principale del tuo carattere?
Buono, ma anche impulsivo.

La qualità che preferisci in una persona?
La sincerità, l’amicizia.

Quel che apprezzi di più nei tuoi amici?
La verità.

Il tuo principale difetto?
Mi arrabbio in fretta.

Il tuo sogno di felicità?
Viaggiare.

Quale sarebbe, per te, la
più grande disgrazia?
Pentirmi di quello che
potevo fare, ma non ho
fatto. 

Il Paese dove vorresti
vivere?
Sto bene anche a San
Giorgio.

Il colore che preferisci? 
Verde spe-

Risponde Guerrino Bordignon, da San Giorgio
I L  Q U E S T I O N A R I O  D E L  B A C O

Questionario liberamente tratto dal
cosiddetto “Questionario di Proust”,
un test sulla propria personalità. Il
suo nome e la sua moderna popola-
rità come forma di intervista è dovu-
ta alle risposte che diede lo scrittore
Marcel Proust.
Alla fine del 19°secolo, quando
Proust era ancora nella sua adole-
scenza, rispose a un questionario in
lingua inglese in un diario di confes-
sioni appartenente alla sua amica
Antoinette, figlia del futuro Presiden-
te Felix Faure.

Domande
Il Questionario del Baco
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E’ già stato scritto molto sul nostro territorio, mi li-
miterò soltanto a questo breve cenno sulla “Tavo-
la Peutingeriana”. Seguiamo l’origine di questa
mappa. 
Un famoso itinerario che ci è pervenuto è la Tabu-
la Peutingeriana, che inizia già ad assumere la
forma di una carta geografica, benché molto pri-
mitiva. E’ una copia del XIII secolo di un'antica
carta romana che mostrava le vie militari dell'Im-
pero. Porta il nome dell'umanista e antichista
Konrad Peutinger, che la ereditò dal suo amico
Konrad Bickel. Peutinger avrebbe voluto pubblica-
re la carta, ma morì prima di riuscirci.
La Tavola è composta da undici pergamene riuni-

te in una striscia di 680 x 33 centimetri. Mostra
200.000 km di strade, ma anche la posizione di
città, mari, fiumi, foreste, catene montuose. Non è

Alle origini della viabilità del nostro territorio
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una proiezione cartografica, quindi il formato non
permette una rappresentazione realistica dei pae-
saggi né delle distanze, ma non era questa
l'intenzione di chi l'aveva concepita. La carta va
piuttosto considerata come una rappresentazione
simbolica, una sorta di diagramma come quello
di una metropolitana, che permetteva di muoversi
facilmente da un punto ad un altro e di conoscere
le distanze fra le tappe, ma non voleva offrire una
rappresentazione fedele della realtà.
La Tabula è probabilmente basata sulla carta del
mondo preparata da Marco Vipsanio Agrippa (64
a.C. - 12 a.C.), amico e genero dell'imperatore Au-
gusto e, tra l'altro, costruttore del primo Pantheon,

in seguito ricostruito totalmente da Adriano nel
123. Si pensa che la sua redazione fosse finaliz-
zata ad illustrare il cursus publicus (cioè la rete
viaria pubblica sulla quale si svolgeva il traffico
dell'impero, dotata di stazioni di posta e servizi a
distanze regolari, che era stata appunto riordinata
da Augusto). Dopo la morte dell'imperatore, la car-
ta fu incisa nel marmo e posta sotto la Porticus
Vipsaniæ, non lontano dall'Ara Pacis, lungo la Via
Flaminia.
Un altro itinerario romano chiamato Itinerarium
Burdigalense (Itinerario di Bordeaux, 333 d.C.) è
la descrizione della strada da percorrere per la
Terra Santa, mentre l'Itinerarium Alexandri è una
lista delle conquiste di Alessandro Magno.
Altro itinerario ancora è l'Itinerarium Provinciarum
Antonini Augusti (Itinerario Antonino) venne inizia-
to nel 217 d.C. Venne stampato per la prima volta
nel 1521 e, dopo molte ristampe, sopravvive an-
cora oggi.
Il percorso è stato ricostruito dallo studioso Lucia-
no Bosio - Docente presso l’Università di Padova -
incrociando le informazioni fornite dall’Itinerarium
Antonini con quelle dell’Itinerarium Burdigalense

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura di

produzione propria

Via Messedaglia 35
Lugagnano (Verona)
Tel. 045 514510
Cell. 329 2013745
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e della Tabula Peutingeriana. La strada romana,
dopo Brescia, raggiungeva Sant’Eufemia e poi
Rezzato. All’altezza di quest’ultima località si stac-
cava una strada diritta per Gavardo e Vobarno in
Valsabbia. La via sarebbe documentata anche da
un miliare con la dedica a Costantino venuto alla
luce nella pieve di Nuvolento. Ad oriente di Rezza-
to il percorso della Brixiensis toccava Molinetto e
la località San Tomaso, poco a sud di Bedizzole.
Nel territorio di Bedizzole sono stati rinvenuti alcu-
ni miliari che confermano l’identificazione del trac-
ciato. Da qui la via per Verona proseguiva per Se-
dena e per Maguzzano; poi raggiungeva il lago al-
l’altezza di Desenzano. 
Da questo centro, proseguiva per Rivoltella e per
Colombare, a sud della penisola di Sirmione, loca-
lità che sarebbe da identificare con la mansio Ser-
mione citata dall’Itinerarium Antonini e con la
mansio ad Flexum dell’Itinerario Burdigalense. At-

traverso un’area paludosa indicata nei documenti
medievali come la selva Ligana o Lugana, la stra-
da arrivava ad Arilica-Peschiera e proseguiva per
Verona lungo un rettilineo che passava per Ara di
Decima, che corrisponderebbe alla mutatio Bene-
ventum dell’Itinerarium Burdigalense. 

Le Colline dell’anfiteatro
meridionale formavano per
il bacino lacustre un ulterio-
re diaframma, sia pure di
minore entità rispetto ai ri-
lievi montuosi che si affac-
ciano sull’alto Garda, tra il
lago e la pianura padana.
Le morene erano, a loro
volta, intersecate da una
rete viaria locale che colle-
gava i singoli borghi dell’at-
tuale alto Mantovano e pro-
seguiva fino ai punti di at-
traversamento del corso
del Mincio. Questa viabilità
fungeva anche da raccordo
per i centri del basso lago
toccati dalla Brixiensis con

la via Postumia, che passava per Goito, Rivalta,
Rodigo. L’antica consolare, che univa Verona con
Cremona, in quest’area era intersecata anche da
un percorso secondario che collega Mantova con
Brescia, passando per Montichiari e Castenedolo. 

Valentino Venturini

558. 01 Fit ab arelate Mediolanum us-
que civitas Verona, milia X.
558. 02 Mutatio argentea milia X
558. 03 mutatio ponte aureoli milia X
558. 04 civitas bergamo milia XIII
558. 05 mutatio tellegate milia XII
558. 06 mutatio tetellus milia X
558. 07 civitas brixa milia X
558. 08 mansio ad flexum milia XI
558. 09 mutatio beneventum milia X
558. 10 civitas verona milia X

La Scheda
Schema del percorso da

Milano a Verona

Il Baco lo puoi trovare presso:

Edicola Castioni Sergio 
Via Cao Prà, 30 Lugagnano 
Tel. 045 514268
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1 - Sona 
Tel. 045 6080957
Ortofrutta da Sergio
via Salieri, 31 - Sona
Tel. 045 6081810
Giornali & Tabacchi
Via Bosco, 1/a - Sona
Tel. 045 6080850
Macelleria Massagrande 
Via Vallecchia 4 - Sona

Tel. 045 6080811
Cartolibreria Villaboni 
Via IV Novembre, 24
Palazzolo Tel. 045 6080402
Ferramenta
Ragazzo Bruno
Via Prele, 11 Palazzolo
Tel. 045 6080042
Studio Fotografico 
Mario Pachera
Via Cao del Prà, 20
Lugagnano Tel. 45984068
La Cornice di Salvetti Elena 
Lugagnano Via di Mezzo, 8
Panificio Bendinelli 
Panearte 

Lugagnano Via XXVI Aprile, 21
Tel. 045 514130
Macelleria Molinarelli
Palazzolo Via IV Novembre 
L’Arcobaleno 
di Zaramella Nadia
San Giorgio Via Celà, 5
La tua Bottega Rigo e Calzoni
M. Alimentari
San Giorgio Via Santini
Lavanderia Fasoli 
Lugagnano Via Pelacane, 2
Tel: 045 984296
Pizzeria Camin 
Lugagnano Via 26 Aprile, 12
Tel. 045 514545

Edicola Mancalacqua Snc 
di Zocca Nadia & C.
Tel/fax 0458680991
Via Mancalacqua Lugagnano 
Bottega delle Carni 
di Serafini
Lugagnano Via San Francesco
15
Cartoleria Quintarelli
Via Cao Prà 26 Lugagnano 
Tel. 045 514189
Pizzeria al taglio “Lo Sfizio”, 
Via Castello Palazzolo (VR)
L’Edicola sas
Giornali alla Grande Mela
Via Trentino 1, Lugagnano 
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Nel 1875, da maggio a luglio, per la
prima volta comparvero le cavallette
in diversi Comuni della Provincia ed
anche a Sona. Il Comune si adoperò
per distruggerle sostenendo 843,30
lire (oggi 3500 €) di spese e la Pro-
vincia gli rimborsò 358,71 lire. Dal
dettagliato resoconto delle spese si
apprende: furono acquistate a Vero-
na due tele e quattro sacchi spen-
dendo 60 lire (oggi 240 €) e Betteli-
ni Luigi le trasportò a Sona per 2 lire
(8 €), il Sindaco Svidercoschi noleg-
giò un rotabile per trasferirsi da Vero-
na a Sona spendendo 6,50 lire (oggi
26 €), Silvestri Gaetano fornì mezzi
di trasporto al segretario Tagliapie-
tra Alessandro per ispezioni e indagi-
ni sulla comparsa delle cavallette nel-
le quattro frazioni, 12 persone cattu-
rarono 29,37 quintali di cavallette pa-
gate 10 lire (oggi 40 €) al quintale,
sotto la sorveglianza di altre 6 perso-
ne, Motta Felice acquistò a Pescan-
tina la calce per la buca dove furono

sotterrate le cavallette accalappiate, Granuzzo Vit-
torio la trasportò spendendo 2 lire mentre Castio-

Il flagello delle cavallette nell’ottocento
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ni Luigi (capo stradino) pagò 0,75 lire di pedaggio
per passare sul ponte di Pescantina mentre Pasi-
ni Luigi otturò la buca per 1,50 lire e Villa Castio-
ni Luigia fece il bucato alle due tele e quattro sac-
chi per 2 lire.
Il Consiglio Provinciale nella seduta del 4 settem-
bre 1876, constatati i gravi danni avvenuti in più
Comuni, approvò un regolamento che venne
adottato dal Consiglio comunale di Sona nella se-
duta del 24 aprile 1877. 
Riassumendo i 14 articoli esso prevedeva: al pri-
mo manifestarsi delle cavallette i proprietari, usu-
fruttuari o loro agenti, i mezzadri, i conduttori do-
vevano avvisare il Sindaco che disponeva delle vi-
site d’ufficio e se il fenomeno era limitato dispo-
neva l’immediata distruzione; se l’invasione era
imponente bisognava fare una commissione con
a capo Sindaco e Segretario e quattro Consiglieri
e possidenti per impartire disposizioni, cioè avvi-
sare tutti i proprietari, mezzadri ecc. a disporre e
prestarsi per l’immediata distruzione e in quali
ore del mattino e della sera e con quali mezzi
operare per la cattura e come eseguire il pronto
seppellimento. 
Chi non notificava la comparsa delle cavallette era
punito con ammenda da 5 lire a 50 lire ed era
passibile di pene per il rifiuto di soccorso in pub-
blica calamità. Le cavallette comparvero a Sona
anche nel 1881 e ne furono catturate 3,37 quin-
tali spendendo lire 167, e nel 1882 quando com-
parvero su ettari 112 danneggiando erba spagna,
gelsi e granoturco; ne furono catturate quintali
43,38 spendendo lire 788,05. 
Il 4 giugno 1882 a Mazzi Massimiliano venne in-
flitta un’ammenda di 30 lire (120 €) perché 
nonostante diffida non provvide alla distruzione
delle cavallette comparse sul suo fondo in Luga-
gnano. Infine anche nel 1884 vennero catturati
104 chilogrammi di cavallette piccolissime spen-
dendo lire 171,65. 

Luigi Tacconi

In questa pagina pubbli-
chiamo brani stralciati dalla
ricerca che è in corso per
conto de Il Baco da Seta
per il periodo 1866-1901,
che porteranno a breve alla
pubblicazione di un’opera
monografica sulla storia del
Comune di Sona nell’800.
La documentazione è stata
raccolta ed i brani sono
stati scritti da Salvetti Re-
nato di Lugagnano, Tacconi
Luigi di Palazzolo e Nicoli
Mario di Sona.

Il Libro
Il Comune di Sona 

nel 1800

Gli Storici, relativamente all’Ordine Pubblico del
19° Secolo nelle nostre aree hanno scritto di ban-
ditismo, malfattori isolati o vere e proprie picco-
le organizzazioni che derubavano lungo le strade
a danno dei carrettieri o entravano nelle proprietà
private per saccheggiare quanto potevano. Dopo
la prima Guerra di Indipendenza del 1848 molti
giovani delle nostre aree che non avevano voluto
combattere con gli Asburgo, contando probabil-
mente sul fatto che gli austriaci sarebbero stati
scacciati dai nostri territori, dovettero nascondersi

Il problema della sicurezza a Sona
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per non essere catturati e contribuirono ad incre-
mentare il fenomeno delle ruberie ai danni di pic-
coli commercianti, artigiani o negozianti. Dopo il
1866, con la fine della dominazione austriaca, le
cose migliorarono sensibilmente ma rimasero
molti problemi legati alle liti ed ai disordini, legati
all’alcolismo ed alle condizioni di vita, al limite
della sopravvivenza. Nel nostro Comune il numero
delle osterie era elevato ed inoltre venivano auto-
rizzate le mescite di vino per la vendita di propria
produzione con molta facilità. Il Sindaco di Sona
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più volte chiese l’istituzione di una Stazione Cara-
binieri; la più vicina era a S. Massimo, qualche an-
no dopo ne fu aperta una a Bussolengo.
Il Sindaco di Sona Svidercoschi nel 1867 ne
chiese espressamente una in località Bosco citan-
do furti, risse, ferimenti, “risse che turbano la
tranquillità pubblica nei giorni festivi anche con
schiamazzi notturni fino a tarda sera”.
In una lettera il Sindaco Fiorini (che aveva anche
subito un furto presso la propria abitazione) il set-
te luglio del 1886 chiese al Comandante della
Stazione Carabinieri di S. Massimo un servizio
maggiore sul territorio e nello specifico di inviare
dei Regi Carabinieri a Palazzolo ed a Lugagnano
l’11 di luglio per le feste di S. Luigi “che saranno
rallegrate da Bande musicali”. La risposta non si
fece attendere ed è datata 10 luglio. Alla prima
istanza si scrisse: “volendo maggiore e più fre-
quente servizio sul territorio, Ella potrebbe rivol-
gersi presso le competenti Autorità per le volute
pratiche al riguardo” mentre per la seconda istan-
za: “in quanto poi alla sorveglianza alla Frazione
di Palazzolo i preposti miei Superiori hanno dispo-
sto che due Carabinieri della Stazione di Busso-
lengo pell’11 corr. siano comandati colà e per
quella di Lugagnano sarà sorvegliata dai militari

di questa”. Pare peraltro che la presenza dei Cara-
binieri in queste occasioni di limitasse a due o tre
ore. Furti, risse e tumulti non si ridussero, anche
perché le stesse osterie, spesso causa dei disordi-
ni, non rispettavano divieti ed orari, al punto che
il Sindaco Fiorini spesso minacciò le proprie dimis-
sioni sentendosi incapace di porvi rimedio.

Renato Salvetti

Se con il vaccino si poteva contrastare il vaiolo,
non altrettanto si può dire per altri morbi infettivi.
E’ certo che i cittadini di Sona nell’800 erano colpi-
ti da tubercolosi, difterite, colera, tifo, pertosse,
morbillo, scarlattina, ecc. I medici condotti aveva-
no il compito di scrivere su un apposito modulo i
casi riscontrati di patologie contagiose, e darne co-
municazione al Municipio. Ecco cosa accadde per
il colerea. Il 1886 fu un anno tragico per il Comu-
ne di Sona, perché scoppiò una terribile epidemia
di colera, di cui fecero le spese soprattutto gli abi-
tanti di Palazzolo. Ma ora facciamoci da parte, la-
sciamo che sia la “viva voce” del sindaco Fiorini a
raccontare come si svolsero i fatti. Questo fu il suo
drammatico resoconto ai consiglieri comunali.
Il primo caso di colera si verificò nella giovane Gia-
comelli Luigia di Palazzolo il giorno 27 luglio
1886. La stessa trovavasi a lavorare nel locale di
deposito gallette alla Cascina di proprietà del Sig.
Scatti, ed appena ebbe i primi sintomi colerici fu
fatta accompagnare alla propria casa, ma strada
facendo fu colpita fortemente e ricoverata nella
casa detta La Mandolara nella parrocchia di San
Giorgio in Salici. Chi fu il primo a correre al letto
dell’ammalata, il M. R. Parroco di Palazzolo, visto
lo stato grave dell’ammalata, mandò pel medico e
al Municipio per le relative disposizioni. Mi recai to-
sto col Segretario sul luogo, e oltre di aver dato le
debite disposizioni ebbi a provvedere di soccorsi

Malattie infettive a Sona
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tanto l’ammalata quanto gli assistenti. 
Siccome poi attribuivasi la causa del male 
all’acqua poco salubre di detta località, mi recai
nello stesso giorno sul luogo, e presa una bottiglia
espressamente la spedii alla R. Prefettura perché
venisse fatta analizzare, e la stessa R. Prefettura
con foglio 3 agosto ebbe a dichiarare che, fatta
analizzare l’acqua in parola da persona chimica, fu
trovata potabile. Il morbo fatalmente non si arrestò
così presto, che si ebbe a sviluppare anche in Pa-
lazzolo, in Sona, nella contrada Ferrari e Lugagna-
no, ma la frazione maggiormente colpita fu Palaz-
zolo, ove dal giorno 27 luglio al 17 settembre si eb-
bero denunziati ufficialmente 20 casi con 10 morti,
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senza contare non meno di altri 60 casi leggeri e
non denunziati. Nella regione di Sona denunziati
ufficialmente 5 con 3 morti, senza contare qualche
altro caso tenuto nelle tenebre. Nella frazione di
San Giorgio in Salici, contrada Ferrari, un caso
con esito letale. Nella frazione di Lugagnano due
casi, un morto. Agli ammalati poi di colera veniva
fatto il sequestro…
Furono provveduti tutti gli ammalati di soccorsi ali-
mentari, di assistenti etc., non lasciando nulla
mancare ciò che in simili circostanze era necessa-
rio provvedere, provvedendo in pari tempo i M. R.
Parroci del Comune di laudano e qualche bottigliet-
ta di tintura di Perigozzi da somministrarsi ai primi
sintomi colerici, stante la lontananza da medico e
farmacia di alcune frazioni, e perché in dette locali-
tà si ricorre primariamente al consiglio del parro-
co; per tutto questo ebbesi a incontrare una spesa
di £ 1767,09… Prima di chiudere il mio resoconto,
devo segnalare alla pubblica stima il M. R. Parroco
di Palazzolo Sig. Dalla Riva Don Giuseppe che, do-
tato di cognizioni mediche, nei giorni nefasti non ri-
posava né giorno né notte, sia per ospitare gli am-
malati stando delle ore intiere prestando le più ma-
nuali cure, sia per confortare le famiglie dei colpiti;
allo stesso devesi attribuire il merito se il male non
ebbe a svilupparsi maggiormente perché, ad ecce-
zione dell’ordinaria visita medica, tutti gli ammalati
furono curati dal Parroco Sig. Dalla Riva D. Giusep-
pe con ottimi risultati; in una parola, si è prestato
indefessamente alla cura dei suoi Parrocchiani che
ne invocavano l’assistenza”

Mario Nicoli

All’Onorevole Municipio

Mazzi Luigi detto Bigiotto affetto da erpete crostaceo è bisognoso di
cura interna e balnearia, ed attesa la sua mendicità, l’essere girova-
go, non può assolutamente farsi a domicilio; per cui si rende neces-
sario il di esso invio all’Ospitale.
Sona li 28/5/1871

f.to Dolfin Dr Macedonio

Il Documento

Un certificato medico del 1871

Nello sterminato mare di
Facebook è da poco emer-
so un nuovo gruppo - “Lu-
gagnano di Sona” - che si
distingue nel proporre bel-
lissime e suggestive imma-
gini del paese di Lugagna-
no elaborate in maniera in-
verosimile e fantastica.
Creatore è Roberto Fasoli
di Lugagnano, appassio-
nato di foto digitali e foto
ritocco.
Un esempio ne è la foto
accanto.
Assolutamente da visitare.

La Curiosità

Immagini visionarie di Lugagnano su Facebook
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Le differenze Nelle due foto sopra dell’abitato di Sona capoluogo vi sono otto pic-
cole differenze. Sapete individuarle?



Si è tenuta Domenica 20 settem-
bre a S. Giorgio una cerimonia in
occasione del restauro del Monu-
mento dei caduti. Dopo una Messa
di suffragio, alla presenza del Sin-
daco Mazzi, del Vicesindaco Di
Stefano e di alcuni Assessori, il Consigliere comu-

Restaurato il Monumento
ai Caduti delle due guerre 
a San Giorgio in Salici

M E M O R I A

nale Moletta, delegato a presentare
l’avvenimento, ha ricordato ai numerosi cittadini
presenti i motivi della manifestazione con questo
intervento: “Oggi a S. Giorgio oltre a festeggiare la
festa della Madonna si inaugura anche la sistema-
zione del Monumento ai caduti. Grazie alla fattiva
collaborazione degli alpini, dei bersaglieri e dei
fanti di S. Giorgio e di molti altri cittadini l’opera è
stata portata a termine. Il lavoro non è stato facile
ma con le varie esperienze lavorative ne è uscito
un buon lavoro. Oltre ai volontari devo ringraziare
il signor Sindaco che ha accolto subito la mia ri-
chiesta e l’Assessore Pinotti che mi ha aiutato per
il disbrigo delle varie formalità. Il Monumento rap-
presenta la Patria, la mia Patria e di quanti per la
bandiera hanno perso la vita. Se io e voi siamo
qua è per il loro sacrificio e meritano tutto il nostro
rispetto e penso che sia il minimo quello di tenere
in ordine un Monumento che li ricordi. 
Come dobbiamo ricordare la strage di Kabul del
17 settembre scorso dove hanno perso la vita 6
paracadutisti o la strage di Nassiria e di molti altri
soldati uccisi nelle varie missioni di pace dove i
nostri soldati e carabinieri stanno operando.
Dopo di me prenderà la parola il signor Sindaco e
gli altri Amministratori, però concedetemi ancora
qualche minuto per rendere omaggio ai soldati di
S. Giorgio morti nelle varie guerre, leggendo sicu-
ramente per la prima volta i loro nomi, cognomi e
corpo di appartenenza”.
La cerimonia, veramente toccante, è
stata seguita da un folto gruppo di
cittadini molto partecipi.

Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org
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Sull’inserto 25 aprile: Il dovere della memo-
ria nel n. 42 di questo giornale nell’elenca-
re i 49 Caduti del nostro Comune scriveva-
mo anche del Sottotenente Troiani Igilio.
La ricerca presso l’Archivio di Stato dei dati
sul Caduto fu complicata poiché sul monu-
mento non figurava la data di nascita, in-
dispensabile per accertare la rispondenza
del nome ai dati presenti sui Fogli matrico-
lari. In occasione del restauro del monu-
mento ai Caduti di S. Giorgio casualmente,
un parente del Caduto ci fornì le informa-
zioni che non avevamo. Il sottotenente
Troiani citato come Igilio in effetti si chia-
mava Ilio ed era nato nel 1917. Dopo aver
effettuato gli Studi dalla prima elementare
alla quinta ginnasiale presso il Collegio San
Carlo di Milano proseguì gli studi liceali
presso l’Istituto Pio X° di Trento. Si iscrisse
quindi a Medicina ed in prossimità della
Laurea fu chiamato alle armi. Il 9 gennaio
1941 fu inviato con il grado di Sottotenen-
te dell’ 8° Reggimento di fanteria “Cu-
neo” sul fronte greco. Perse la vita in com-
battimento a Bali il giorno 14 dello stesso
mese. Gli fu conferita una medaglia
d’argento al valor militare “con annesso
soprassoldo di Lire 750 annuo” con la se-
guente motivazione: “Guidava all’assalto di
una forte posizione nemica il proprio ploto-
ne, dando prova di ardimento e sprezzo
d’ogni pericolo. Ferito gravemente una pri-
ma volta, continuava la sua opera di co-
mandante, finchè, una seconda raffica di
mitragliatrice lo colpiva a morte”.
Anche in morte il suo nome continuò ad es-
sere storpiato: Troiani Ilio fu decorato come
Troiani Icilio. Strana vicissitudine per un gio-
vane valoroso così descritto dai suoi inse-
gnanti di Milano: “All’ingegno univa una pietà franca e deli-
cata e sapeva usare dell’ascendente che la sua cultura gli
procurava sui compagni, per svolgere un apostolato discreto
e persuasivo” e che da Brindisi in partenza per la prima li-
nea scriveva alla madre: “sto benissimo e molto su di mora-

le come al solito e dal momento che ormai devo partire,
non vedo l’ora di raggiungere i miei soldatini di là, che cer-
tamente avranno sentito la mia mancanza”.
Nelle foto alcuni momenti del rientro delle spoglie del mili-
tare a San Giorgio.

RS

La Nostra Storia

Un decorato della Seconda Guerra Mondiale di San Giorgio
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Sagra di San Luigi a Sona: tante novità 
hanno animato l’edizione 2009

S P E C I A L E  S A G R A  D I  S O N A

La sagra parrocchiale di Sona que-
st’anno passerà probabilmente tra le
edizioni meglio riuscite. Sicuramente
un successo per quanto riguarda lo
splendido sole che ha baciato le cin-
que giornate previste. Un successo
anche per le iniziative che hanno per-
messo di realizzare un programma ve-
ramente ricco. Prima novità la serata
a tema del venerdì. Per il primo anno
infatti si è provato ad aprire ufficial-
mente il chiosco con una serata di
anticipo. Una apertura particolare vi-

sto il tema tirolese proposto dal
comitato organizzatore. Un me-
nu composto da stinco di maia-
le, wurstel, crauti e patatine ha
soddisfatto a tal punto i palati
dei visitatori da esaurire in una
serata più di duecento porzioni
di stinco che erano state pro-
grammate anche per il lunedì
sera. La serata è stata inoltre
allietata dalla finale della secon-
da edizione del Karaoke svoltasi
con particolare successo di cui
potete leggere di seguito

l’articolo dedicato. 
Le giornate di sa-
bato e domenica
sono state allietate
da due particolari
eventi: la mostra
territoriale nel par-
co di villa Trevisani
organizzata dall’as-
sociazione “Sona in
quattro passi” e la
visita guidata alla
scoperta dei tesori
di Sona. Anche di
questi due eventi e
del loro successo
potete leggere di
seguito due articoli
dedicati.
Il lunedì ha avuto
particolare succes-
so, nel pomeriggio,
l’attività di giochi e
divertimento per
bambini organizza-
ta in collaborazione
con il Comune di
Sona Assessorato
alle Politiche So-

ciali, grazie alla
presenza del Ludo-
bus, un furgone ca-
rico di giochi per
tutte le età. La serata è continuata con
l’animazione musicale particolarmente gradita
del gruppo Sacro&Profano.
Il martedì, giornata conclusiva, oltre alla classi-
ca corsa ciclistica, organizzata dal collaudato
Comitato ciclistico S. Luigi, che ha animato il
pomeriggio, la sera ha visto un ricco program-
ma con: concerto del Corpo Bandistico di So-
na, estrazione della lotteria con primo premio
uno scooter e un grandioso spettacolo piro-
tecnico finale. Questa la sintesi riguardo gli
eventi quotidiani. Per tutta la durata della sa-
gra sono stati aperti il chiosco gastronomico
e la Pesca di Beneficenza. Queste due attività
hanno mostrato una forte partecipazione e col-
laborazione volontaria da parte della comunità
ed in particolare una significativa partecipazio-
ne degli adolescenti che ha favorito una ge-
stione più efficiente sia nella distribuzione dei
pasti che nella gestione della Pesca. Un segna-
le di partecipazione quello emerso dalla sagra
che mostra una rinnovata volontà di favorire
momenti di socializzazione e di condivisione
comunitaria che si auspica possa andare oltre
una manifestazione annuale per diventare
realtà che favorisce con continuità momenti di
aggregazione e spazi di ritrovo nelle opere
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renti come fossero
un piccolo regalo
da parte nostra. Il
concorso è stato
realizzato grazie al
circolo NOI-Sona il
Girasole e patroci-
nato dal nostro Co-
mune.
Ancora una volta la
nostra Banda ci ha
sostenuti lascian-
doci utilizzare le
casse, la società
Lazzarinipneus
service per il videoproiettore, Manfron Rudy per il
maxi schermo, Musical box per le luci. Un grazie ai
ragazzi per aver ballato e presentato: Ambrosi Da-
vide, Vanzo Martina, De Lellis Alessandro, Mas-
salongo Giorgia, Olioso Pietro e Olioso Maddale-
na e Scarafile Annamaria. 

Debora & Friends

Anche quest’anno il venerdì della sagra a Sona ve-
de una finale karaoke spettacolare. In tutto gli ani-
matori si sono impegnati nell’incoraggiare i concor-
renti ad affrontare le prove richieste. Quest’anno
non bastava la bravura ma pure il look. Quale
apertura migliore allora se non un video karaoke
proiettato su maxi schermo, con tanto di dedica
sincronizzato personalmente per l’occasione da
Debora. Spettacolare il look dei presentatori che
cantavano e ballavano nei panni dei mitici Olivia
Newton John e John Travolta si sono esibiti accom-
pagnati dai nostri & friends nel balletto di Grease
coreografati da Olioso Pietro.
Complimenti ai vincitori in gara per una stupenda
fotocamera digitale Canon, offerte dal Circolo Noi
con la collaborazione di foto Liber: primo per la se-
zione higlander: De Lellis Lorenzo ha stravinto, con
un brano di Albano “Nel sole” dimostrando una po-
tenza vocale che ha colpito tutti compresa la giuria.
Prima nella sezione seniors Tacconi Linda con la
canzone di L’Aura “Today” ha impressionato la sua
forza interpretativa e infine sezione juniores Mello-
ni Benedetta è stata a dir poco favolosa quando è
sbucata dal pubblico con un look perfetto nell’inter-
pretare Arisa col brano “Sincerità” e dimostrando
una vocina dolce ma ha saputo cogliere ogni sfu-
matura della canzone. Secondi in gara per un buo-
no pizza offerto dalla pizzeria “Dai Beghini”: Aldi-
nucci Patrizio, Mella Veronica, Scarsini Matilde.
Hanno vinto bravura, look e personalità. Insomma
grande giuria e grazie a Olioso Fabrizio, Sara Gra-
nuzzo, Puiu Beatrice, Beghini Graziano, Cipriani
Elena, Olioso Pietro e Olioso Maddalena per rap-
presentare i giovani. Bellissimi i video karaoke rea-
lizzati sincronizzati da Debora e Davide Ambrosi,
alcuni avevano date e dediche per i nostri concor-

Finale Karaokami 2: vincono bravura e personalità
S P E C I A L E  S A G R A  D I  S O N A

In alto Benedetta
Melloni durante
la vincente inter-
pretazione di Ari-
sa
Qui sopra un al-
tro momento del
karaokami.

parrocchiali. Quindi, non un arrivederci all’an-
no prossimo, ma un arrivederci a
presto!

Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su



Quest’anno una delle
proposte previste nel
programma della sagra
di Sona riguardava la
scoperta delle bellezze
storico-artistiche del
paese. La proposta mi
ha incuriosito, perciò
domenica 6 settembre
mi sono ritrovata con
un gruppo di circa 70
persone in piazza della
Vittoria a Sona. 

Ad attenderci
c’era la signora
Rosa Bertoncelli
Girardi, di Sona,
presidente del
C.T.G. Baldo-
Garda “El Vissi-
nel” la quale, do-
po una breve
presentazione di
come si sarebbe
svolta la “pas-
seggiata cultura-
le”, ci ha invitati

a seguirla. Le tappe del percorso sono state le se-
guenti: villa Turata, via dei Gesuiti, Chiesa di San
Salvatore (Salvar) presso il cimitero, via Molina,
edificio in via Roma (attuale baita alpini), chiesa di
San Quirico e Santa Giulitta, villa Sparici-Landini e
villa Trevisani.
Come in un viaggio a ritroso nel tempo, cullati dal-
la voce della signora Bertoncelli, abbiamo guarda-
to ciò che stava intorno a noi con occhi più atten-
ti. Ed allora abbiamo visto muri di cinta costruiti
con i sassi portati a valle dai ghiacciai, affreschi
quasi completamente coperti da strati di calce
bianca necessaria per disinfettare le chiese utiliz-
zate come lazzaretti durante il periodo della peste.
Che dire poi di ciò che abbiamo visto camminan-
do con il naso all’insù: splendide finestre in stile
veneziano, stemmi di casati, canalette in pietra
per la raccolta dell’acqua e mattoni disposti a lisca
di pesce a scopo decorativo. Grande è stata la sor-
presa nel vedere, da un punto strategico in via Mo-
lina, una splendida scala in pietra che sale fino a
villa Sparici-Landini e termina con una scultura in
pietra raffigurante l’episodio dell’annunciazione.
Ma le sorprese non potevano finire qui e dall’inter-
no di villa Sparici-Landini, da due splendidi belve-
dere, il nostro sguardo spaziava dal monte Baldo a
Verona. 
Dopo circa due ore di cammino, un po’ affaticati
ma soddisfatti siamo giunti all’ultima tappa del no-
stro percorso: il parco di villa Trevisani.
L’erudita guida anche in questo luogo ci ha fornito
altre notizie storiche e ambientali riguardanti so-
prattutto la guglia che si trova all’interno del parco
e, in quel preciso momento, ho sentito dentro di
me un guizzo d’orgoglio; infatti pur non essendo di
origini venete, io possiedo un’informazione che
nemmeno la nostra guida conosce, e cioè che la
guglia da circa dieci anni è abitata da una strega
che si chiama Guglielmina, la quale qualche anno
fa è convolata a giuste nozze con lo stregone Gu-
glielmo ed insieme tengono compagnia ai bambini
della scuola dell’infanzia statale di Sona che si tro-
va nel parco della villa.
A parte l’incursione fantastica, ritengo che questa
passeggiata mi abbia permesso di conoscere più a
fondo i luoghi che abitualmente frequento e mi sia
servita a sentirmi parte di una comunità fatta non
solo di persone ma anche di luoghi.

Luisa Festa

Alla scoperta dei tesori di Sona
S P E C I A L E  S A G R A  D I  S O N A

Le pareti affrescate della chiesa di 
S. Quirico e Giulitta

Via Volti tra le tappe del percorso alla
scoperta dei tesori di Sona

La scala in
pietra che
termina con
una scultura 
dell'Annun-
ciazione
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L’occasione della sagra paesana di Sona è stato il primo vero
banco di prova dell’associazione “Sona in 4 passi”, realtà na-
ta circa un anno fa allo scopo di valorizzare il territorio comu-
nale in tutte le sue dimensioni sociali, naturalistiche ed uma-
ne. Più di 25 realtà economiche e sociali hanno aderito alla
proposta e addirittura qualcuno è stato escluso per mancan-
za di spazio. L’esposizione, svoltasi il sabato sera e la domeni-
ca, ha ricevuto un alto gradimento sia da parte degli esposi-
tori sia da parte dei visitatori. È stato un momento di socializ-

zazio-

ne e di valorizzazione veramente gradito. L’idea è stata
semplice ma la sua realizzazione è stata particolarmente

articolata. Servivano infatti attrezzature di vario tipo
per allestire gli spazi previsti. Fortunatamente lo spiri-
to dell’iniziativa è stato compreso e tante aziende
anche senza essere espositori hanno messo a dis-
posizione attrezzature, materiali e tempo per

l’allestimento. L’occasione è stata anche quella di
valorizzare il parco Trevisani come naturale spa-
zio di espansione della sagra. 
Iniziativa sicuramente da ripetere. 

EO

Cultura

Mostra nel parco di Villa Trevisani: un successo

Alcuni degli organizzatori della 
manifestazione



Il quarantaseiesimo “Gran Premio San Luigi” di
ciclismo si è svolto il giorno 8 settembre nell’ambi-
to della sagra di Sona. La gara è andata come
meglio non si sarebbe potuto sperare. Da un pun-
to di vista meteorologico, non una nuvoletta ha
osato affacciarsi in cielo ad offuscare una splendi-
da giornata di fine estate. Per quanto riguarda
l’incolumità degli atleti, non è stato necessario al-
cun intervento dello staff sanitario. Impeccabile
l’organizzazione, come negli anni scorsi curata da
Associazione ciclisti di Sona, S.C. Gore Tex Bru-
no Gaiga polar, e Comune di Sona.
Tifo da stadio, o quasi, da parte delle due ali di
folla ai lati della strada, instancabile nell’incitare i

Lo sprint finale del bielorusso Popok
Emozioni e tifo per il Gran Premio San Luigi di ciclismo a Sona

S P E C I A L E  S A G R A  D I  S O N A

L’Angolo di Marni

Il Premio “San Luigi” vinto 
da un ciclista bielorusso...
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ciclisti in gara, che si dovevano misurare con un
percorso arduo: dapprima otto giri di 9,6 km cia-
scuno dal capoluogo a San Giorgio in Salici, poi
nove percorsi San Quirico-Valle-centro di Sona,
per un totale di 120 km. Un tragitto uguale a
quello delle passate edizioni, perché ormai questa
corsa rappresenta una classica a livello nazionale. 
A dire il vero, il numero dei corridori registrati al
nastro di partenza, una settantina, è stato inferio-
re a quello degli altri anni; il calo è da imputare al-
la concomitanza, in quel giorno, di importanti gare
in programma in altri paesi.
I campanilisti che avrebbero desiderato la vittoria

di un veronese devono aver provato un po’ di 
disappunto, in quanto la vittoria è andata a uno
straniero, il bielorusso Siarhei Popok, della squa-
dra San Marco Concrete Caneva. La sua è stata
una vittoria meritata e entusiasmante, perché
conquistata con una volata finale negli ultimi me-
tri. Sembrava che il nostro conterraneo Daniele
Aldegheri, della De Nardi-Daigo Bergamasca,
potesse farcela ad arrivare primo, quando si è fat-
to superare all’ultimo momento dall’inatteso Po-
pok, protagonista di una rimonta da togliere il fia-
to. Per rendersi conto della bravura del vincitore,
basti considerare il tempo impiegato per percorre-
re i 120 km: 2 ore e 53 minuti, media 41,467.
Terzo si è classificato Cesare Benedetti, quarto Ni-
cholas Favalli. Per le emozioni che sa sempre re-
galare, per la cornice di pubblico e di paesaggio
che lo caratterizza, per la buona organizzazione
che sa fornire, il “Gran Premio San Luigi “ di Sona
si è ormai affermato come uno dei più interessan-
ti concorsi per ciclisti dilettanti “under 23” in Ita-
lia. Nelle foto alcuni momenti del bel evento spor-
tivo.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Nuovo look nel
centro storico di
Sona. In alcune vie
sono state rimosse
le antiestetiche
lampade che sta-
vano sospese in al-
to per mezzo di ca-
vi elettrici. Al loro
posto sono stati
messi dei lampioni
di foggia antica,
quasi tutti fissati
sui muri delle abi-
tazioni. Il colpo
d’occhio ora è otti-
mo, soprattutto quando vengo-
no accesi di sera. Questa nuova
illuminazione pubblica ben si

adatta allo stile architettonico
delle vecchie case di via Marco-
ni e via Gesuiti, due strade ca-
ratteristiche del paese.     MN

Arredo Urbano
Sona: illuminazione nuova. Anzi antica

All’età di 93 anni è deceduto
Emilio Turata, uno dei due ulti-
mi Assessori comunali di Sona,
ancora viventi, delle tre Ammini-
strazioni comunali rette dal Sin-
daco Ledro Giovanni. Era nato a
Sona nel 1916 e quando lo in-
tervistammo nell’ottobre del
2004 per questo giornale si di-
mostrò orgoglioso delle sue
origini sonensi e dell’intera vita
passata nel nostro Comune.
Agricoltore, sposato con due fi-
glie, fu arruolato ed inviato sul
fronte francese nel primo perio-
do della seconda guerra mon-
diale. 
Fu poi congedato dall’esercito
per un infortunio. Entrò nell’Am-
ministrazione comunale nel
1956 e vi rimase, quale Asses-
sore, per un mandato “pensan-
do di poter fare qualcosa di uti-
le per Sona”. Ci ricordò la diffi-
cile situazione economica nel
periodo delle famiglie sonensi e
lo sforzo dell’Amministrazione
per aiutare i meno abbienti. Gli
toccò però convivere in una Am-
ministrazione durante la quale

si
con-
cretiz-
zò la
rottu-
ra fra Sona e Lugagnano,
quando i voti dei rappresentanti
di maggioranza della frazione
confluirono polemicamente su
un altro candidato, anziché su
Ledro.
Fu una rottura difficile da supe-
rare e che compromise in parte
i risultati del terzo mandato del
Sindaco Ledro e rese difficile il
rapporto di Lugagnano con le
altre frazioni anche negli anni
successivi. Ci aveva lasciato
rammaricandosi di non poter
più lasciare la propria abitazio-
ne, per motivi di salute, anche
se il paesaggio che lo contorna-
va e che poteva osservare dalla
sua abitazione era comunque di
ristoro e sollievo per gli ultimi
anni della sua esistenza.
Ai famigliari le condoglianze più
sentite di questo giornale.

RS

Memoria
E’ morto Emilio Turata
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Sagra di San Giorgio 2009: cultura, tradizione 
e buon cibo

C O M U N I T A ’

Grande successo della tradizionale Festa Parroc-
chiale svoltasi la terza domenica di settembre. Il
tempo quest’anno è stato amico e tutte le serate
sono state molto partecipate. 
Il piatto tipico di questa festa, i bogoni, sono stati
talmente apprezzati che i 200 kg preparati per
l’occasione non sono stati sufficienti a soddisfare
tutte le richieste.                           GB

In alto a destra pre-
parativi per la sagra.
Sotto il gruppo delle
bravissime cuoche,
nelle altre foto alcuni
momenti della sagra.
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“Dobbiamo cambiare musica, probabilmente sti-
mola la danza sbagliata”, questo deve essere
quello che probabilmente hanno pensato gli orga-
nizzatori della sagra di Palazzolo al termine del-
l’edizione di quest’anno che per la seconda volta
è stata condizionata dalla pioggia. Ma se l’anno
scorso poteva anche starci, visto che il mese di
settembre è stato piuttosto piovoso, per quest’an-
no il discorso cambia visto che gli unici giorni di
settembre in cui ha piovuto o comunque il cielo è
rimasto coperto minacciando di peggiorare da un
momento all’altro sono stati proprio quelli che
hanno coinciso con la manifestazione di San Luigi
e Santa Costanza.
Il programma è stato praticamente lo stesso del-
l’anno precedente, non si è trattato di una ripeti-
zione ma di un nuovo tentativo di svolgimento. Si
è iniziato il venerdì con la commedia teatrale “Le
sorelle Veneziane” a cura della compagnia “La
Polvere Magica” che ha allietato la serata alle
centinaia di spettatori che hanno letteralmente
riempito gli spalti del campo sportivo parrocchiale.
Il sabato e la domenica i chioschi gastronomici e
tutti i collaboratori hanno dovuto fare gli straordi-
nari visto che, nonostante la minaccia di maltem-
po che per fortuna in entrambe le occasioni si è
trasformata in pioggia a serata quasi conclusa, c’è
stata un’affluenza mai vista.
Il lunedì ed il martedì invece la pioggia l’ha fatta
da padrona, dando tregua solo per qualche ora
durante la sera; anche se non numeroso, il pubbli-
co non è mancato grazie alla possibilità di potersi
riparare sotto l’enorme gazebo che oltre alla co-
modità ha contribuito ad abbellire gli stand fornen-
do un colpo d’occhio spettacolare.
Come recita il proverbio, chi si accontenta gode,
ed alla fine, tutto sommato, la manifestazione è
andata più che bene. Ora non resta che rimboc-
carsi le maniche per organizzare la prossima edi-
zione, cercando di non scegliere, tra gli spettacoli
musicali, nuovamente la danza della pioggia.

Fabiana Polledri

fabiana.polledri@ilbacodaseta.org

Sagra di Palazzolo: occorre cambiare danze
C O M U N I T A ’

presente su
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Si è tenuta il 28, 29 e 30 agosto la festa di Man-
calacqua. Erano anni, dalle ultime edizioni del
Gruppo di Sant’Egidio, che la “piccola frazione” (og-
gi la zona più popolosa del paese di Lugagnano)
non diventava sede di una festa paesana.
Il Baco non poteva mancare nell’immortalare que-
sta “prima volta”: lo ha fatto incontrando Simone
Giacomelli, leader del Gruppo Instabili, organizza-
tori dell’evento.

Ciao Simone, ci racconti come è nata l’idea di
questa festa?
Vorrei innanzitutto spiegare chi sono gli Instabili:
gente “fuori”, nel senso buono della parola, perso-
ne che si uniscono per far festa, per trovarsi e di-
vertirsi, nel rispetto delle tradizioni. Il direttivo vede
me, come presidente, vice Marco Mignoli e Davide
Zaninelli. Ci eravamo posti un obiettivo nei primi
nostri incontri di metà giugno: quello di organizza-

re, in forma permanente, la festa di Mancalacqua,
creando un punto di incontro in una zona del pae-
se dove sono arrivate molte famiglie nuove, che
non si conoscono. 
Mi sembra di capire che sarà solo la sagra di
Mancalacqua il vostro obiettivo associativo?
No, anzi. Riteniamo di dover muoverci anche in altri
ambiti oltre alla sagra. Da questa prima edizione
abbiamo capito molte cose, abbiamo commesso
molti errori, e il prossimo anno sicuramente miglio-
reremo. Per esempio cambieremo il periodo spo-
stando l’evento nella prima settimana di luglio: la
fine di agosto, in concomitanza con la nostra, vi
erano feste in mezza provincia! Abbiamo però in
cantiere altre iniziative, per crescere sul territorio:
faremo la festa del pozzo di Mancalacqua, portere-
mo i vecchi giochi di una volta in strada, creeremo
momenti di piazza, e tanto altro. Dobbiamo assolu-

tamento rimarcare una nostra identità!
Il risultato di questo primo evento?
Positivo! E’ stata creata una squadra di 30
persone, della zona, tutti partecipativi e im-
pegnati. Cito solo il vecchio (più anziano!) del
gruppo, Giovanni, detto “Gianni Cavassin”,
ma vorrei fare il nome di tutti, per l’impegno
profuso. Cito anche l’Amministrazione, la Pro
Loco, il gruppo Hellas per l’aiuto della cuci-
na. E con l’occasione “abbiamo riportato” a
Lugagnano, che mancavano da molti anni, i
cartelli stradali riportanti la dicitura Manca-
lacqua (Ndr vedi l’articolo nelle pagine suc-
cessive). Per quanto riguarda la partecipazio-
ne, abbiamo toccato anche le 1000 perso-
ne. 
Qualche curiosità?
Sicuramente il fatto di aver toccato un nume-

Mancalacqua, per un giorno paese!
La prima volta di una festa importante

C O M U N I T A ’
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ro impensabile di partecipanti che, va ammesso,
ha messo in difficoltà l‘aspetto organizzativo. Poi
cito i fuochi nell’acqua, fatti in “casa”, dove tutti ri-
devano nel vederci nelle piscinette in gomma con i
fuochi in mano. Vorrei anche cogliere l’occasione di
questa intervista per sottolineare, a differenza di
quanto molti hanno detto, che non abbiamo nulla a
che fare con il Comitato sant’Egidio: condividiamo
con loro solo la stessa passione. Infine, mi permet-
to di chiedere aiuto; abbiamo bisogno di gente vo-
lonterosa, soprattutto giovane, con la voglia di di-
vertirsi e lo spirito giusto. Se c’è qualcuno che vuo-
le venire ai nostri incontri può scriverci all’indirizzo 
simonegia@libero.it

Termina qui l’intervista. Simone trasmette, o lo si
percepisce dalla sue parole, un entusiasmo impor-
tante e la voglia di fare; spiace solo, emerso nel
dopo intervista, che qualcuno abbia voluto etichet-
tare la festa come politicamente sponsorizzata o
che siano arrivate delle chiacchere negative, forse
di invidia, da altri gruppi. Fa lo stesso, avanti così.
E’ dall’impegno pubblico, sulla strada, che Luga-
gnano e Mancalacqua crescono, prendono una
propria identità, portando i cittadini al trovarsi e
stare bene insieme.
E ancora una volta Mancalacqua… ha
superato Lugagnano! 

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Questa è una “storia d’altri tempi”, è
una storia iniziata nel secolo scorso e
che dura tuttora.E’ la bella storia di
una coppia di innamorati che, come
tanti altri loro coetanei, decisero di
sposarsi alla fine della guerra, quando
tutto sembrava così difficile, ricomin-
ciare e costruire una nuova famiglia.E’
una storia che ha attraversato un pe-
riodo che ora sembra così lontano, gli
anni del boom economico, gli anni
buoni e meno buoni, 70 – 80 – 90,
anni di crisi e anni di rinascita, di gioia
e di tristezza, disperazione e felici-
tà.Ma in tutti questi anni non hanno
mai ceduto, sempre uniti nell’affronta-
re i problemi per cercare di risolverli,
concordi nel trasmettere ai figli quelli
che consideravano dei valori: il rispet-
to per gli altri e le loro idee, la giustizia
e l’osservanza delle buone regole,

l’amicizia ma so-
prattutto la fami-
glia.E ancora ades-
so, che possono
guardare con soddi-
sfazione e con orgo-
glio al passato, il lo-
ro grande amore
continua; basta un
gesto, uno sguardo
di intesa per risolve-
re i piccoli intoppi
della vita quotidia-
na.E la notte prima
di addormentarsi si
prendono ancora
per mano perché non possono fare a
meno l’uno dell’altra.
Tanti auguri a Antonietta Adamoli e
Flaminio Quintarelli di Lugagnano per
questo meraviglioso anniversario dai

tre figli, le nuore e i nipoti.
E da parte di Flaminio e Antonietta un
grazie sincero a tutti coloro che li han-
no accompagnati in questa bellissima
avventura.

Anniversari
24 settembre 1949 - 24 settembre 2009: 60 anni assieme

Music Time a qualcuno forse non
dirà nulla, ma i quarantenni e i
trentenni ricordano sicuramente
le serate di discoteca all’aperto,
per tutta la provincia di Verona.
Simone Giacomelli “era” Music
Time, assieme ad un amico della
Valpolicella. L’idea nasce nel
1985, da una festicciola in taver-
na: viene fatta una società, frutto
dell’hobby di due giovani, che tra-
sformarono il tutto in una discote-
ca viaggiante. E non durò poco vi-
sto che le ultime feste erano da-
tate 1998.
Simone, DJ, oggi racconta con
nostalgia quegli anni. Erano tan-

tissimi i ragazzi che partecipava-
no, un entusiasmo unico, spesso
con giovani stessi che viaggiava-
no di sagra in sagra per seguirli in
tutta la provincia veronese. Ed og-
gi? Oggi rimangono i ricordi, visto
che Simone ha dovuto fare una
scelta e dedicarsi ad un “vero la-
voro”. Sono rimasti però 4000 di-
schi, con pezzi rari sia degli Anni
Sessanta, Settanta, Ottanta e No-
vanta, e la voglia di fare, ogni tan-
to, un bel revival, come successo
in una tappa finale alla Magna-
longa di Lugagnano di quest’an-
no.

GM

Vintage
Music Time

presente su
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Fino agli Anni Sessanta Mancalacqua era ancora
un centro ben distinto da Lugagano: un grumo di
case con il contorno di qualche corte, che iniziava
là dove la strada per Sona si divide, piegando un
ramo verso la Bellona. Per noi, a quel tempo
bambini abitanti nel “centro” di Lugagnano, Man-
calacqua era l’ultimo avamposto di civiltà, prima
della misteriosa distesa di verde in cui affiorava-
no avventurosamente Betlemme, la Bellona, le
Siberie e, infine, le Canove e la Merla. Ma quelli
erano già territori foresti, ci si arrivava solo per at-
traversarli ed affrontare una delle “prove” che se-
gnavano il riconosciuto passaggio dalla condizio-
ne di bambini a quella di ragazzi: la scalata cicli-
stica della leggendaria pontàra de Sona, che solo
pochi fortunati potevano tentare con la bici coi
cambi. Poi, la spinta demografica degli anni Set-
tanta ha progressivamente avvicinato Mancalac-
qua e Lugagnano, finchè il Piano Regolatore Ge-
nerale comunale del 1980 non ha individuato
proprio qui una notevole area di edilizia popola-
re, così che i due centri si sono ormai fusi in un

Mancalacqua, una storia che si perde nei secoli
L A  N O S T R A  S T O R I A

unico abitato. Fino a pochi decenni or sono, co-
munque, quelli di Lugagnano consideravano Man-
calacqua come una sorta di comunità affiliata
cui, da buoni fratelli maggiori, fornivano tutti quei
comodi (la chiesa, le botteghe, il campo di calcio
…) che quella certo non poteva permettersi.
Questa condizione di dipendenza si era realizzata
lentamente, nel corso dei secoli. Anche la piccola
Mancalacqua, infatti, non è certo nata ieri e, co-
me Lugagnano, ha umilmente ma tenacemente
accumulato una sua storia. 
Partendo dall’incerto per arrivare al certo, inizia-
mo riportando l’ipotesi che Mancalacqua possa
identificarsi addirittura con l’antica località di Vi-
co Secco. Di questo abitato sappiamo solo che si
trovava in territorio di Sommacampagna: peraltro,
prima della fondazione di Villafranca (1185), i
confini di questo comune spaziavano molto a
sud, così da arrivare anche al Mincio e non lonta-
no da Sanguinetto.
La vastità del territorio allora dipendente da Som-
macampagna aggiunge chiaramente incertezza
all’individuazione del luogo chiamato Vico Secco.
Luogo, comunque, già documentato addirittura
nell’anno 880. Nel remoto 28 dicembre di più di
undici secoli or sono, infatti, una controversia fra
il Monastero di San Zeno ed un nobile di nome
Rotkerio vide assistere al giudizio, fra gli altri, un
uomo di nome Leone Landeberto, de vico Sico.
Si può citare poi un altro documento, stavolta del
1041. Si tratta di un atto di vendita con cui, il 28

Lo scorso settembre dopo molti anni il Comune di
Sona ha ricollocato il cartello stradale di Manca-
lacqua a indicare la caratteristica località di Luga-
gnano. Una bella iniziativa molto apprezzata dai
residenti.
Con l’occasione ripercorriamo la storia di questa
antica località.



febbraio di quel lontano anno, Oficia, vedova di
Odelberto, ed i loro figli Pedreverto, Ingelberto e
Vuido, tutti abitanti a Sommacampagna, vendono
ad un mercante veronese di nome Martino tutta
una serie di loro beni, posti in varie località del
territorio di Sommacampagna, fra le quali, appun-
to, il misterioso Vico Secco. 
Ma, anche rinunciando alla suggestiva ipotesi di
un’origine addirittura più che millenaria, la mode-
sta storia di Mancalacqua risale comunque in
maniera certa almeno alla metà del Quattrocen-
to. Sono infatti datati 19 zugno 1466 gli atti del
processo in cui lo spet-
tabile conte signor
Francesco de Bevilac-
quis sostiene con suc-
cesso le proprie ragioni
circa il Vicariato della
Campanea e la Presa
de la Mancalacqua,
nelle pertinenze della
Ca’ di Capri. 
Vale la pena spiegare
che la “presa” indicava, nel linguaggio del tempo,
un possedimento privato all’interno del grande
pascolo pubblico della Campagna grande, che si
estendeva ad ovest della città fino ai piedi delle
colline moreniche del Garda. Non sappiamo in
che anno preciso e in che modo i conti Bevilac-
qua siano entrati in possesso della presa di Man-
calacqua: peraltro, un volume settecentesco su
tale nobile famiglia veronese, ipotizza che che il
nome della contrada sia nato come ironico con-
trappunto fra l’aridità del suolo di questo luogo
ed il nome dei suoi proprietari. 
Il Vicariato, invece, rappresentava un’eredità del
mondo feudale, per cui un privato o un ente ec-
clesiastico potevano amministrare la giustizia civi-
le su un determinato territorio di loro proprietà.
Sul finire del Quattrocento, il “signore”, nobile o
religioso che sia, delega spesso le sue prerogati-
ve ad una persona di fiducia, il Vicario, appunto:
è il caso anche del piccolo vicariato di Ca’ di Ca-
pri e Mancalacqua. Un documento dell’11 gen-
naio 1479 riporta infatti il contratto stipulato fra
lo “Spettabile e Generoso Conte signor Giovanni
Bevilacqua e ser Antonio quondam Bertolini de
Sancto Thoma” (del fu Bertolino di San Tomma-
so), il quale riceve in affitto e si impegna a con-
durre di persona il Vicariatum Campaneae Man-
calacquae.
Pochi anni dopo il Vicario è “Ser Gallo fiollo di Bo-
naventura de’ doreginis”: lo apprendiamo da un
registro pergamenato, conservato presso
l’Archivio di Stato di Verona, relativo agli anni
1485 e 1486. Il libro raccoglie denunce per casi
di pascolo abusivo, senza o con custode, circo-
stanza quest’ultima era considerata come aggra-
vante.
Si tratta per lo più di capi bovini e anche di qual-
che cavallo, mentre minori sono i casi in cui i “fa-
muli”, ossia gli aiutanti del Vicario, scoprono
l’indebita presenza di qualche “sclapo” di pecore

o di porci. Vale la pe-
na segnalare che
“sclapo” è termine di
misura, ad indicare
un insieme di animali
da un minimo di sei
ad un massimo di
quaranta: da questo
vocabolo deriva il ter-
mine dialettale s-ciàpo.
Interessante ancora è notare che i fatti contestati
sono bollati come contrari agli Statuti del Comu-

ne di Sona. Anche se
alla fine del Quattro-
cento ai Comuni rurali
restano ben poche pre-
rogative e la maggior
parte dei poteri ormai
è nelle mani del Comu-
ne cittadino, nel regi-
stro di cui parliamo re-
sta dunque traccia per
Sona di una più antica

ed ampia autonomia.
Per quanto riguarda tempi più recenti, merita se-
gnalare la visita pastorale
del vescovo di Verona,
Avogadro, che il 15 set-
tembre 1794 si reca a
Sona e, nel suo resocon-
to, riporta analiticamente
tutti i nuclei familiari della
parrocchia, che contava
764 anime, ivi comprese
le 50 residenti a Manca-
lacqua.
Pochi anni dopo, nel
1797, interviene
l’erezione a parrocchia
autonoma di Lugagnano,
fino allora soggetta a San
Massimo: comincia qui
anche il processo di avvi-
cinamento di Mancalac-
qua al nostro paese, le
cui funzioni religiose risul-
tano ovviamente molto
più accessibili, piuttosto
che continuare a salire a
Sona. 
Tuttavia, l’annessione del-
la contrada tarda non po-
co e il connubio di fatto
con Lugagnano riceve ve-
ste ufficiale solo con il 1°
gennaio 1913. 
In ricordo della cessione
di Mancalacqua, tra la
parrocchia di Lugagnano
e quella di Sona si pattui-
sce che ogni anno, la vi-
gilia di Natale, la prima
doni alla seconda due lib-
bre di cera. 

La modesta storia di 
Mancalacqua risale 

comunque in maniera certa 
almeno alla 

metà del Quattrocento



90

Solitamente, nel mondo dello sport, quando una
squadra vince con costanza diventa sì temuta e ri-
spettata ma, soprattutto, alimenta le antipatie dei
tifosi avversari. Partendo da questa premessa
pensiamo di poter dire, senza timore di smentita,
che le giocatrici dell’Associazione Tamburello
Palazzolo devono essere di un’antipatia innatura-
le. Ecco le prove: tre titoli consecutivi di campio-
nesse juniores na-
zionali, uno scu-
detto naziona-
le di serie B
ed una Cop-
pa Italia di
Serie B.
Non credia-
mo ci pos-
sano essere
dubbi.
Scherzi a par-
te, non possia-
mo che compli-
mentarci con
queste ragazze
che in pochi an-
ni hanno saputo
raggiungere i più
alti livelli di questo sport
premiando la scelta fatta dalla
società, quando ha deciso di investire anche nel
settore femminile.
Queste vittorie non sono sicuramente frutto del ca-
so ma risultato di un forte impegno e dedizione
sia in campo durante le partite che quotidiana-

Tamburello Palazzolo: insaziabili
S P O R T

mente durante gli allenamenti.
Meritano di essere menzionate tutte le giocatrici

che hanno permesso alla propria società
di mietere così tanti successi.

La squadra juniores è composta
da Stefania Benetti, Silvia Di
Salvo, Jessica Girardi, Alice Ma-
gnani, Franca Ogiede e Eleono-
ra Sorio seguite dagli allenatori
Giuseppe Arcozzi e Gian Pietro
Carletti. 
La compagine che ha partecipa-
to al campionato di serie B è in-
vece composta da Raffaella
Amicabile, Chiara Arcozzi, Mi-
chela Arcozzi, Stefania Be-
netti, Silvia Di Salvo, Jessica
Girardi, Alice Magnani e Giu-
lia Sperotto anche in questo
caso allenate da Giuseppe
Arcozzi e Gian Pietro Carlet-
ti.

A tutte loro ed alla dirigenza i
nostri auguri per il prossimo campionato. Speran-
do possano diventare ancora più antipatiche…

Mirko Ambrosi
mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

L’otto novem-
bre scorso è
giunta all’invi-
diabile tra-
guardo dei
cento anni la
signora Zaira
Manzini di So-
na. Originaria
di Raldon, tra-
scorse una

gioventù all’insegna del lavoro, sia come mondina nel-
le risaie della Bassa Veronese, sia come operaia nella
filanda di San Giovanni Lupatoto. Alla fine degli anni
’30 si trasferì dalle nostre parti, a Madonna del Mon-

te nel comune di Sommacampagna, con il marito Pri-
mo De Battisti. Dalla loro unione nacquero cinque fi-
gli: Beppino, Rita, Bruna, Maria Rosa e Ornella.Una
vita, la sua, di impegno e di dedizione per la famiglia
e la casa. 
Dal 1998 si è stabilita a Sona, in via Truppe Alpine.
A questo punto, dopo aver ascoltato la storia dei suoi
anni passati, è d’obbligo porgere la domanda: qual è
il segreto per giungere al secolo di vita? Forse ha se-
guito qualche particolare dieta salutare? No, la signo-
ra Zaira assicura di avere sempre avuto una alimenta-
zione varia. E allora come si spiega che una persona
riesca ad arrivare a cent’anni? “Non lo so”, è la rispo-
sta di nonna Zaira. E probabilmente è la risposta più
giusta.                                                                 MN

Centenario
Auguri, nonna Zaira!



Si è svolta domenica 20 settembre la XIV edizione
della rassegna “Auto e moto d’epoca”, l’ormai tradi-
zionale raduno, organizzato dall’AVIS comunale di
Sona, con il patrocinio del Comune. Anche que-
st’anno la partecipazione è stata veramente calo-
rosa: moltissime sono state le moto ed auto
d’epoca presenti, che hanno gremito la piazza di
Sona in questa bella giornata di sole. Come sem-
pre, lo scopo principale di questo evento è quello di
promuovere il dono del sangue, come ricordato
dal Presidente Andreoli, sottolineando ai parteci-
panti l’importanza di divulgare il messaggio. La
giornata ha avuto inizio con l’iscrizione dei mezzi e
con la benedizione del nostro parroco Don Bruno,
dei mezzi e partecipanti presenti. Così ha potuto
iniziare il giro panoramico lungo le vie e frazioni del
Comune e dei paesi limitrofi. Durante il tragitto è
stata fatta una sosta ristoro alla Cantina Sociale di
Custoza per la colazione e per gustare i buonissimi
vini gentilmente offerti.
Alla conclusione dei circa 30 km del giro, molti par-
tecipanti hanno terminato la manifestazione con il
pranzo presso la baita del Gruppo Alpini di Palaz-
zolo, riscontrando l’ottima ospitalità ed il buon ci-
bo. Al termine il Presidente ed il Direttivo AVIS han-
no ringraziato tutti i collaboratori per la buona ri-
uscita della manifestazione e tutti i partecipanti per
la tradizionale e fedele presenza, auspicando che
l’anno prossimo sia ancora più ricca di auto e moto
d’epoca. Nelle foto alcuni momenti del raduno.

Il Direttivo dell’AVIS Comunale di Sona 

AVIS: XIV Edizione
“Auto e Moto 
d’epoca” a Sona

A S S O C I A Z I O N I
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Foto ricordo dell'Avis Comunale di Sona che ha organizzato la manifesta-
zione



Nelle foto gli 
Alpini di Luga-
gnano in 
Abruzzo.

La tragedia che ha colpito le terre abruzzesi con il
terremoto della scorsa primavera è entrata in tut-
te le nostre case attraverso giornali e televisioni.
Tutti noi ci siamo sentiti direttamente coinvolti e
chi più e chi meno, a seconda delle proprie dispo-
nibilità, in molti abbiamo partecipato alla gara di
solidarietà verso questi sfortunati connazionali.
Anche gli Alpini di Lugagnano hanno partecipato
in diverse forme nell’aiuto di queste persone. Al-
cuni di loro in 4 turni a partire da giugno sino a
settembre, hanno partecipato al campo volontari
di Santa Rufina a pochi chilometri da L’Aquila.

Sono stati turni da una settimana
ciascuna, dove i nostri volontari,

dopo un estenuante viaggio in
pullman di

Gli Alpini di Lugagnano in Abruzzo
Quattro settimane di volontariato tra i terremotati

A S S O C I A Z I O N I

un’intera nottata, sono stati impe-
gnati da subito, come cuochi nelle
cucine dell’accampamento gestito
dalla Protezione Civile nazionale.
A questi turni hanno partecipato nei
diversi momenti Cicala Giordano,
Cristini Roberto, Guglielmi Attilio,
Mazzi Fausto, Pavesi Giuseppe, To-
melleri Luca, Zamboni Renzo e Zi-
velonghi Diego.
La giornata prevedeva la sveglia alle
5.30 del mattino, alle 6 cominciava
il primo turno con la colazione a ba-
se di latte, caffè e biscotti. Appena
terminata la colazione era già tempo
di cominciare a preparare il pranzo
all’interno delle tende e utilizzando
le cucine campali del Gruppo ANA di
Sant’Ambrogio di Valpolicella e di Ve-
rona; pranzo che prevedeva un pri-

mo piatto, un secondo, contorno e frutta. Verso le
15 i nostri volontari si concedevano un po’ di ripo-
so nelle brande all’interno delle tende dove si arri-
vava ben oltre i 40° C, con le lenzuola che quasi
scottavano.
Alle 16.30 si riprendeva con la preparazione della
cena che prevedeva lo stesso numero di portate
del pranzo.
Al termine di tutti i lavori di cucina, i nostri erano
talmente stanchi che non vedevano l’ora di buttar-
si in branda per il meritato riposo.
Oltre agli stretti compiti di cucina i nostri volontari
dovevano occuparsi della gestione del magazzino
viveri, con il controllo e predisposizione degli ordi-
ni da inoltrare alla sede organizzativa, per fare in
modo che al campo non mancasse mai nulla del
necessario. E così per tutti i giorni della settimana
di turno, per far in modo di alleviare quanto più

possibile i disagi delle circa 250 persone che
quotidianamente affollavano la mensa. C’è

stata anche la possibilità di instaurare delle
belle e preziose amicizie: con gli scout di Fi-
renze e di Cagliari, alcuni di loro sono stati
anche ospiti in Baita qualche settimana fa,
che aiutavano nel servizio mensa e con la
popolazione locale che veniva coinvolta
nelle cucine con le loro ricette locali onde
evitare di preparare esclusivamente “risot-

to col tastasal” e “lesso e pearà”.
E’ stato un lavoro sicuramente faticoso, ma

denso di soddisfazioni, perché, per quanto retori-
co possa apparire, il sorriso di un bambino con un
biscotto in mano, appaga di tutte le fatiche di una
giornata.

GDV
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Le Soluzioni
Ecco la soluzione dei giochi di pag. 80:

Rebus
sali R E; I L colle; D I son api; U volte = salire il colle di Sona
più volte

“Le Differenze”
Le 8 differenze sono segnate con una freccia. Mancano: una
finestra al campanile, un cipresso vicino alla chiesa, il roso-
ne sulla facciata della chiesa, un filare di viti nel vigneto in
alto a destra, l’automobile presso l’ufficio dei Vigili, un ci-
presso dietro le case popolari, due finestre nella “Villa Tura-
ta”. Sono in più le finestre del teatro parrocchiale.

tusiasti e partecipi lungo tut-
to il tragitto. Ben 126 ga-
gliardetti a dimostrazione di
altrettanti Gruppi Alpini della
Provincia di Verona hanno
sfilato lungo le vie del pae-
se, imbandierato di tutto
punto, onorando il monu-
mento di Don Mercanti, il
Monumento del Fante, il
Monumento degli Alpini e
per ultimo il Monumento ai
Caduti in Piazza della Vitto-
ria, dove il Cappellano mili-
tare ha concelebrato la San-
ta Messa assieme al parro-
co di Sona. 
Davanti al monumento ai
Caduti, alla presenza delle
autorità civili e molta gente
comune, il Capogruppo Ser-
gio Todeschini ha conse-
gnato, a nome del Gruppo, dei riconoscimenti ai
reduci ancora in vita, ultimi testimoni della trage-
dia che hanno vissuti tanti giovani di Sona, alpini e
anche di altre armi, durante la guerra. E un grazie
particolare è stato fatto anche al Comm. Alpino
Emilio Turata, da pochi giorni “andato avanti”, fon-
datore del gruppo nel lontano 1938, grande anima
di una comunità di Sona che dopo più di 70 anni
ha dimostrato, sia con l’organizzazione che con la
partecipazione, di essere sempre viva e legata alla
sua storia e tradizioni.
Nelle foto due momenti della manifestazione.

Gianfranco Dalla Valentina

Nei giorni 9-10-11 ottobre scorso si è tenuto a So-
na una grande manifestazione alpina: l’adunata
provinciale che ricordava il 137° Anniversario del-
la fondazione delle Truppe Alpine. Regnavano an-
cora i Savoia e l’Italia era stata proclamata solo da
pochi anni ed era ancora priva di Trento e Trieste,
allorchè nel 1872, con Regio Decreto, venne isti-
tuita la formazione dei primi battaglioni di fanteria
specializzata, adatta a difendere i confini dal nemi-
co austriaco direttamente sulle vette alpine. E que-
sto loro compito venne svolto con notevole sacrifi-
cio durante la prima guerra mondiale e successiva-
mente in terra straniera in particolare in Russia,
Grecia e Albania, ma anche nelle sperdute terre del
corno d’Africa, durante la seconda Guerra. E tutt’o-
ra le truppe alpine, considerato il loro alto grado di
specializzazione, vengono impiegate nei più aspri
teatri di guerra, nelle missioni di pace nella ex Ju-
goslavia e in Afghanistan. 
Il Gruppo di Sona ha voluto ricordare l’importanza
di questo Anniversario, in coincidenza con il 71°
Anniversario di fondazione del gruppo locale.
La festa si è svolta in 3 giornate a partire da vener-
dì 9 ottobre con l’incontro con i bambini delle scuo-
le elementari, alle quali è stato donato un nuovo
pennone porta bandiera. Il sabato i bambini delle
scuole medie hanno potuto ascoltare le tragiche e
toccanti vicende di guerra di alcuni reduci della
campagna di Russia. In serata tre cori hanno allie-
tato il folto pubblico accorso con le loro differenti,
ma sempre particolari, esecuzioni: il coro “Il mio
paese”, il coro “El vesoto” di San Floriano e il coro
Alpino di Creazzo in provincia di Vicenza.
I momenti più emozionanti si sono però toccati nel-
la giornata di domenica, con i cittadini di Sona en-

137° Anniversario delle Truppe Alpine
Grande adunata a Sona Capoluogo

E V E N T I



In attività, aspettando il Natale
T R A D I Z I O N E

Con l’avvicinarsi della festività natalizia, un gruppo
di volontari, in collaborazione con alcuni gruppi
(N.A.L. Negozi Associati Lugagnano, Amici del
Presepio, Gruppo Carnevale e Ass. NOI), propon-
gono tre iniziative, con lo scopo UNICO di valoriz-
zare il Natale, mantenendo vivo il valore cristiano
e culturale della tradizione del Natale e più speci-
ficatamente, del Presepe, riscoprendo vecchi valo-
ri, coinvolgendo anche gli anziani, radici di ogni
cultura.
Oltre a queste manifestazioni, in chiusura del po-
meriggio del 6 gennaio, dallo scorso anno si tiene
una “sfilata”, aperta dai Re Magi, a cui si può
partecipare indossando costumi contadini e por-
tando attrezzi tipici, facendosi accompagnare da
animali da fattoria. 
La sfilata parte all’inizio del paese, e termina nel
campo sportivo dietro la Chiesa, dove tutti insie-
me si assisterà al tipico “brugnel”.
Corso “Costruisci il tuo presepe” - Giunto ormai
alla 10^ edizione ha impegnato oltre 150 alunni
delle Scuole elementari e Medie, riproponendo
un modo diverso di trascorrere 3 pomeriggi dome-
nicali, imparando tecniche ed uso di materiali al fi-
ne di realizzare un Presepio, che al termine dello
stage è di proprietà di chi l’ha realizzato: ognuno
porta a casa il proprio “capolavoro” e può esporlo,
se lo desidera, in occasione del Mercatino di Na-
tale nella piazza della Chiesa.
Gli insegnanti sono alcuni amici, appassionati di
Presepi da anni, che mettono a disposizione tem-
po e pazienza per “allevare” nuovi artisti. 
“Presepiando” - Siamo ormai prossimi anche all’i-
nizio di Presepiando. Iniziato nel 2002, si rivolge a
tutti gli abitanti. Infatti, privati, negozi, esercizi
pubblici, Associazioni e gruppi sono invitati ad al-
lestire un Presepio nei giardini, nelle vetrine, sui
balconi e in qualsiasi angolo ritenuto idoneo, tale
da essere accessibile e in visione passeggiando
per il paese. Viene realizzata, e diffusa, una map-
pa con gli indirizzi di dove sono situati i Presepi, in
modo tale che chiunque possa visitarli. Punto di
partenza della visita ai Presepi è il grande Prese-
pio che sarà allestito davanti alla Chiesa. Nel gior-
no dell’Epifania, durante lo spettacolo che si terrà
al Teatro parrocchiale, ad ogni partecipante verrà
rilasciato un Attestato di partecipazione nominati-
vo.
L’invito a partecipare è, ovviamente, per tutti, con
l’augurio di un Natale carico di serenità, salute
e pace.

Patrizia Nastasio Badin

Nelle foto alcuni momenti della sfilata
dell’Epifania dello scorso anno
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“medici
condotti”,
che svol-
gevano
anche at-
tività “pri-
vata”.
Inoltre po-
chi cittadi-
ni erano
assistiti
da Enti
mutuali-
stici e quindi per il Dottor Baltieri fu “un avvio lento,
con un forte impegno personale”. I medici in quegli
anni, se richiesti, erano impegnati anche nelle gior-
nate festive e durante la notte. Nel 1978 con la co-
stituzione delle USL e l’avvio della Sanità Pubblica
Nazionale sparirono i medici condotti e tutti gli Enti
mutualistici. Il numero dei pazienti per medico fu
fissato, per legge, in un massimo di 1.500 unità ed
il Dottor Baltieri dovette lasciare parecchie decine
di assistiti, “con reciproco rincrescimento”.
Eletto per sei anni nel Direttivo dell’Ordine dei me-
dici della provincia di Verona in rappresentanza
dei medici di base, negli anni aveva continuato a
frequentare corsi di specializzazione presso diverse
Università, ottenendo qualificazioni nel campo del-
la medicina del lavoro e dell’igiene. Dopo 37 anni
di libera professione cessò l’attività nel 1997 conti-
nuando a vivere a Lugagnano. Nel ricordo di quei
decenni di attività gravosa e complessa, riteneva di
essere stato apprezzato perchè si faceva coinvol-
gere dalla sofferenza altrui e quindi poteva fornire
con forte vicinanza la propria competenza profes-
sionale.
Aveva voluto chiudere l’intervista dichiarando di
considerare il paese di Lugagnano “una Comunità
di persone perbene e disponibili alla quale si senti-
va molto legato e non solamente per la professione
che aveva esercitato”. Nel 1963 aveva sposato
Ferron Lidia e dal matrimonio era nata Chiara, alle
quali rinnoviamo le più sentite condoglianze.

Renato Salvetti

Il 31 agosto scorso è deceduto il Dottor Giovanni
Baltieri. Era nato a S. Mauro di Saline nel 1928,
un paese di poche centinaia di persone sulla mon-
tagna veronese. Attraverso gli studi negli Istituti
Don Calabria e Don Mazza aveva potuto accedere,
in anni di difficoltà economiche famigliari, all’Uni-
versità scegliendo fra Fisica e Medicina quest’ulti-
ma, quasi casualmente come ci disse nell’intervi-
sta che gli facemmo nel giugno del 2006, ma con
la passione della ricerca. I casi della vita lo porta-
rono invece alla libera professione in medicina,
ben lontano dalla vecchia idea di lavorare in un la-
boratorio. Ci disse però, sempre in quella intervi-
sta, che “ringraziava la Divina Provvidenza che lo
aveva avviato in una attività a contatto della gente
della quale aveva potuto condividere vizi e virtù,
ma soprattutto spezzoni di vita, sofferenze e mo-
menti felici”. Dopo essersi laureato in medicina nel
1956 a Padova, il Dottor Giovanni Baltieri iniziò ad
esercitare l’attività professionale, quale Assistente,
nel reparto del Prof. Secco presso l’Ospedale
Maggiore di Borgo Trento a Verona, passando
quindi all’Ospedale di Negrar ed infine a quello di
Valeggio. Dopo tre anni e mezzo di “ottima e grati-
ficante esperienza professionale”, non trovando

sbocchi professionali
quale interno in ruolo
fisso perché in quegli
anni il numero dei me-
dici richiesti negli Ospe-
dali erano molto limita-
to, iniziò nei primi anni
’60 ad esercitare la li-
bera professione sce-
gliendo quale sede il
paese di Lugagnano.
Nel paese non era pre-
sente ancora alcun me-
dico libero professioni-
sta anche se, essendo
la frazione ancora divi-
sa in quattro Comuni,
erano a disposizione
dei pazienti quattro

E’ deceduto il Dottor Giovanni Baltieri
M E M O R I A

Sotto il Dottor
Baltieri durante
un’escursione
in montagna.
In alto in un
momento più
formale.
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re quello che so!”. E una cosa che il
grande Luciano sa, in una realtà dove
la parità fra i sessi è ancora al centro
di grandi dibattiti, è la semplice e chia-
ra affermazione che :”Le donne lo san-
no, c’è poco da fare! C’è solo da met-
tersi in pari col cuore!”.
C’è un universo che vive in ogni canzone, c’è una
vita che scalpita in ogni parola. Per questo piace.
Ai giovani piace, perché li racconta… Racconta le lo-
ro notti, in cui “la strada non conta, quello che con-
ta a sapere che vai”, racconta l’adrenalina dei loro
“Happy Hour”, racconta che quando si è giovani per
ballare in due sul mondo va bene qualsiasi musi-
ca. Ma racconta anche l’esagerazione, la volubilità
di questa generazione “leggera nel vestito migliore,
senza andata né ritorno, senza destinazione!”.
Racconta una società dove i giovani meritevoli fati-
cano a trovare un lavoro, che si trovano a fine me-
se a pensare di non aver guadagnato abbastanza
(“Se per ogni sbaglio avessi mille lire, che vecchiaia
che passerei!”), a rendersi conto che ci sono “stra-

de troppo strette e diritte per chi vuol cambiar rot-
ta”… A riflettere, a volte tragicamente, sull’opportu-
nità o meno di andare avanti, quando si è soli e
non si hanno moventi: “Andare va bene, però a vol-
te serve un motivo!”.
Ligabue ci parla, con una dolcezza che avevamo di-
menticato, di un’Italia diversa da quella di cui sen-
tiamo parlare ogni sera al telegiornale, di quell’Italia
che “deve un po’ riposare, tanto a fare la guardia
c’è un bel pezzo di mare”.
Anche noi giovani di Sona eravamo in piedi all’Are-
na di Verona, a sentir cantare d’amore, e di vita…
E siamo tornati a casa con nel cuore la fragile tene-
rezza di chi si era scordato quanto semplice e im-
mediata arrivi, a volte, l’opportunità di pensare:
“Come se gli angeli fossero lì, a dire che sì, è tutto
possibile”.

Federica Valbusa

C’erano anche i ragazzi di Sona all’appuntamento
con Ligabue all’Arena di Verona. Il roker Luciano,
anche quest’anno, ha riconfermato la sua presenza
nell’anfiteatro scaligero con 10 date, dal 19 settem-
bre al 4 ottobre. Ad inaugurare le serate è stata
“Sogni di rock’n roll”, quasi a voler ribadire l’anima
originaria delle canzoni, che rimangono rock, quel
rock che arriva dritto al cuore, nonostante lo sfondo
magico e raffinato degli archi, dei fiati e delle per-
cussioni dell’orchestra dell’Arena.
Un pubblico che non ha un’età precisa quello del Li-
ga: adulti, ragazzi, bambini… Tutti lì, ad aspettare
l’ennesimo accordo che ricorda che “ogni minuto è
pieno, ogni minuto è vero, se ci sei”, che ogni gior-
no è “tutto da fare e niente è da perdere”.
Per questo piace, e i ragazzi a cui abbiamo chiesto
qualche commento post concerto si trovano tutti
d’accordo: “Perché è concreto, perché ti dice le co-
se come stanno, senza girarci intorno”. Perché, in-
somma, ti ricorda nel modo immediato di una can-
zone riuscita, il senso speciale di una quotidianità
spesso banalizzata. Parla dell’amore Ligabue, sen-

za troppi ornamenti, che sono spesso nella lettera-
tura e nelle canzoni italiane la maschera di tanta
ipocrisia e troppe idealità! Anche qui ti senti dire
che la verità è solo una: “L’amore conta!”. Conta in
tutte le sue forme, ed è l’unico modo per “fregar la
morte”. E questa è davvero una lezione, per un
mondo che sta andando a rotoli proprio per esser-
sela dimenticata. Più volte Luciano ha ribadito di
non voler fare politica, di non avere insegnamenti
assoluti da dare, ma solo canzoni da cantare insie-
me, il cui senso è tutto da cercare, tutto da capire.
Eppure ‘canta chiaro’, canta parole che arrivano
dritte al cuore di tutti in una disarmante sincerità:
non ti dice che l’amore è facile, e ti sbatte in faccia
la verità che anzi spesso “per quanto tiri sai che la
coperta è corta!”. Ma nonostante questo, nonostan-
te “tutto il sangue andato a male e poi di colpo que-
sto andarsi bene”, lui è sempre lì, ad ogni suo con-
certo a ribadire:”Sono qui per l’amore, per difende-

“Ligabue in Arena: c’eravamo anche noi”
G I O V A N I



MAG, Musica arte a Sona: giovani in 
primo piano, e non solo

E V E N T I

Musica arte giovani, in queste parole è
voluta nascere la manifestazione svoltasi
il 29 agosto all'interno del parco di villa
Romani. L'idea è nata in maniera sempli-
ce, da un gruppo di ragazzi e dalla loro
passione per le arti. La volontà era quella
di creare una serata nella quale si potes-
sero riunire il maggior numero di giovani
che volessero esprimere il loro sentimen-

to artistico ed il loro bisogno di espri-
mersi. Si è pertanto creato un grup-
po dalle spiccate ed eterogenee
qualità, che nel meraviglioso conte-
sto del parco di villa Romani ha dato
luogo ad una esibizione multicolore.
Recitazione, danza, poesia e musica
si sono alternati in maniera incalzan-
te sul palco posto al cospetto dell'af-
fascinante facciata della villa, colora-
ta dalle forti tinte di jazz, Dante, roc-
k'n'roll e Shakespeare. Pittura e fo-
tografia sono invece le colorazioni
che hanno illuminato per una notte il
bosco del parco. Bisogna poi ricono-
scere i meriti di coloro che hanno
creduto in questa iniziativa e l'hanno
resa possibile. L'AVIS comunale di
Sona ha saputo riconoscere il poten-
ziale di quest'idea, contribuendo e
sostenendo gli organizzatori in tutti i

loro problemi e
difficoltà, rive-
landosi così
una risorsa es-
senziale per
l'intera comuni-
tà. Così come
l'associazione
Cavalier Romani cheha sollecitato i ragazzi verso i
loro obiettivi aiutandoli concretamente. Fondamen-
tale si è rivelato poi l'aiuto del Comune nella speci-
ficità di alcuni "personaggi" che hanno aiutato i
giovani a districarsi in un labirinto burocratico
quantomeno inaspettato. A ciò si è rivelato illumi-
nante anche l'apporto dato dal geometra Mezza-
ni. Indispensabile dal punto di vista pratico è stata
invece la collaborazione con il gruppo Alpini di So-
na. Questa manifestazione si è rivelata essere un
meltin'pot di varie realtà sonensi che sospingendo
questi artisti ha dato vita ad una manifestazione
nuova ed originale, creando così delle importanti
basi per il futuro.

Roberto Melchiori
Gian Marco Lago

Molte volte, per convincerci a donare il sangue,
e non solo, ci viene detto che questo piccolo
gesto può salvare molte vite. Il più delle volte,
però, viene tralasciato quello che invece è
l’aspetto principale di questo atto e cioè che
donare aiuta lo stesso donatore a vivere me-
glio.
Ed è appunto questo quello che è successo al-
la signora Gabriella, familiare di uno dei nostri
collaboratori. Verso la metà di quest’anno la si-
gnora ha dovuto sottoporsi ad un’operazione
per l’inserimento di una protesi. Viene contatta-
ta dalla caposala che la invita ad autorizzare la
donazione dell’osso che il giorno dopo le
avrebbero tolto, osso che sarebbe servito per
eventuali trapianti necessari in seguito ad alcu-
ni casi di incidenti. Ecco, a distanza di mesi
questo piccolo gesto, che in fondo è costato
poco, la fa stare ogni giorno un po’ meglio per-
ché le dà la consapevolezza di essere stata di
aiuto a qualche altra persona.La Donazione
del sangue, del midollo osseo e di altre parti
del corpo è un atto che non solo salva la vita a
molte persone ma migliora la vita anche alla

Solidarietà
Donare cambia la vita
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“Mi chiamo Greta Vinco e mi sono
diplomata presso l'Istituto Tecnico
Commerciale Statale "Lorgna-Pinde-
monte" il 2 luglio scorso con il mas-
simo dei voti. L'ottimo risultato rag-
giunto è stato frutto di molti sacrifici
che mi hanno costretta a trascorrere
gran parte del mio tempo libero sui
libri. Comunque, nel corso dei 5 anni
sono riuscita a praticare la pallavolo,
uno sport che mi ha permesso di
scaricare stress e tensioni e che,
purtroppo, sono stata costretta a la-
sciare nell'ultimo anno per dedicarmi

all'intenso studio in vista degli esami. Comunque, ho ancora tempo per
poter riprendere questo hobby. La scuola mi ha inoltre fatto capire che
nella vita bisogna solo rimboccarsi le maniche e arrangiarsi se si vuo-
le avere la possibilità di raggiungere una carriera gratificante”. 

La Lettera
“Per ottenere risultati serve impegno”
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