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Alzi la mano chi li vuole
Disastri urbanistici poco annunciati

Dal nostro osservatorio privilegiato abbiamo la possibilità di avere una sorta di anteprima su
molte delle trasformazioni che in qualche modo interesseranno la vita della comunità sonese.
Nel nostro piccolo noi cerchiamo di fare dell’informazione e cerchiamo di sensibilizzare sulla por-
tata di queste trasformazioni.
Trasformazioni che purtroppo sono sempre imposte dall’alto, senza una benchè minima discus-
sione, alla faccia di uno dei principi fondamentali della nuova normativa urbanistica che preve-
de la partecipazione delle realtà operanti sul territorio nella pianificazione territoriale.
Così scopriamo che i nostri concittadini ben poco sanno del progetto per la realizzazione della
TAV, la linea ferroviaria ad alta capacità (non è più alta velocità perché i suoi treni viaggeranno
ad una velocità di poco superiore a quelli attuali) la quale si affiancherà alla linea attuale, viag-
gerà aerea su una serie di piloni in cemento armato, in modo tale che, anziché contenere
l’impatto ambientale ed acustico verranno dilatati questi effetti.

Ben poco si sa del fatto che accanto a questa linea TAV verrà realizzata la nuova tangenziale
(SITAVE, acronimo di SistemaTangenzialiVenete) da Brescia a Padova e Venezia e che di fatto è
una nuova autostrada a pagamento, con tutto il suo carico di devastazione ambientale, di inqui-
namento acustico ed atmosferico, in un’area già interessata dall’incrocio di due trafficatissime
autostrade (nell’adiacente Comune di Sommacampagna c’è già chi collega la notevole presenza
di malattie croniche alla presenza di questa fonte inquinante). 
Ci può venir obbiettato che qui si tratta di livelli di pianificazione elevati, imposizioni regionali se
non statali. Però il nostro Comune nulla ha saputo (o voluto) fare nelle diverse occasioni in cui è
stato coinvolto.
Anzi, ha saputo aggiungere danno su danno, approvando progetti quali il nuovo scalo merci di
Sona, il quale, oltre ad aver devastato ettari di vigneti, oltre ad aver sventrato intere colline mo-
reniche (tanto protette solo quando si tratta del progettino del piccolo privato), determinerà un
aggravio di traffico sulle già congestionate strade che attraversano il territorio comunale.
Ma ve la ricordate voi com’era qualche anno fa la provinciale morenica? Una tranquilla strada di
collegamento tra Bussolengo e Villafranca, tanto che quando fecero le grandi rotonde in molti ci
siamo chiesti il motivo. Ora quella strada ha più traffico della ex statale 11.
E’ da poco stata approvata la variante urbanistica del Comune di Sona che prevede, tra le altre,

Editoriale

Capannoni inutil-
mente in offerta
nella zona indu-
striale della Gran-
de Mela. 
In copertina un al-
tro scatto sempre
in zona Grande
Mela.
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la realizzazione di 130.000 metri quadrati di area artigianale alla Grande Mela. Ricordiamoci sem-
pre che corrispondono ad almeno 60 capannoni da più di mille metri quadrati ciascuno, con tutto il lo-
ro traffico indotto. A chi servono in questi periodi di crisi dove già chiudono le bistrattate aziende già
presenti? E’ appena stato approvato il Piano di Lottizzazione che prevede il raddoppio dell’area arti-
gianale della Giacomona, come se a San Giorgio in Salici ci fosse la fila di artigiani che chiedono spa-
zi produttivi. E teniamo poi conto che, i 130 mila metri della Grande Mela erano stati giustificati in so-
stituzione di quelli della Giacomona, che ora invece si fanno ugualmente. Cornuti e mazziati! Aggiun-
giamo che l’Amministrazione comunale di Sona acconsente, attraverso il Piano Casa, l’ampliamento
del 30% di questi capannoni artigianali, in entrambe quest’ultime situazioni.
E dove questo non è possibile ci sono delle variantine urbanistiche ad hoc che prevedono migliaia di
metri quadrati di ampliamento dei capannoni, come nell’area artigianale di via Val di Stava, a sinistra
sulla rotonda per chi sale da Lugagnano a Sona. Chi li vuole?
E l’elenco potrebbe essere lunghissimo di casi in cui, negli ultimi anni, si sono prese decisioni, anche
molto importanti a livello di pianificazione territoriale, senza il benchè minimo consulto con la cittadi-
nanza residente, che forse non condivide queste scelte.
Terminiamo con un caso che forse non ha lo stesso peso urbanistico delle situazioni sopra descritte,

ma è significativo. C’è un capannone artigianale a Lugagnano, ubicato in
zona agricola secondo le indicazioni del piano regolatore. In queste aree
sono ammesse costruzioni e attività solo se legate alla conduzione del
fondo. Nonostante tutto ciò quest’azienda ha chiesto ed ottenuto dal Co-
mune la realizzazione di un capannone (sempre in zona agricola) che rad-
doppierà la superficie esistente. Quindi chi percorrerà la strada che da Lu-
gagnano va a Sona si vedrà questo nuovo mostro in cemento alto 12
metri. E questo in un’area che doveva essere salvaguardata come territo-
rio agricolo e come cuscinetto di verde tra le residenze e le attività artigia-
nali. Per carità, ben si capisce la necessità di aiutare le aziende, soprattut-
to in un momento di crisi del lavoro come questo, ma alzi la mano chi non
trova più corretto che questa azienda trovi tutti gli spazi di cui ha bisogno
all’interno della nascente area di 130 mila metri che dicevamo poco so-
pra e che si trova praticamente dalla parte opposta della strada.
Senza volerlo abbiamo parafrasato un noto programma televisivo (Zelig) e
un comico che ad ogni battuta chiede alla platea “alzi la mano chi lo vuo-
le”. E’ una forma di democrazia referendaria, probabilmente poco appli-
cabile nella guida di una comunità, ma sarebbe opportuno che i nostri
Amministratori qualche volta andassero realmente in mezzo alla gente a
chiedere “alzi la mano chi lo vuole” e poi prendessero le decisioni di con-
seguenza.
Perché diciamo questo? Perché una volta di più rimarchiamo la nostra
convinzione che la partecipazione popolare, il coinvolgimento, anche di-
retto se serve, della popolazione giova non solo alla democrazia ma an-
che al territorio e alla comunità che potrà sfruttare in modo sostenibile il
territorio in cui vive anche per le generazioni future.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

L’area artigianale
della Grande Me-
la vista da Sona.

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

presente su
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Dopo mesi di silenzio, torna a far discutere cittadi-
ni e istituzioni la discarica Ca’ di Capri,
al centro di una clamorosa vicenda giudiziaria
nell’ottobre del 2007, culminata con il sequestro
della discarica, l’arresto dei titolari della Rotamfer
e di un funzionario dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale.
L’accusa era pensatissima: aver conferito rifiuti
pericolosi in discarica, senza le autorizzazioni di
legge.
La situazione ambientale del sito poi non era del-
le migliori. I rifiuti, interranti nella discarica, rag-
giungevano temperature di 400 - 500 gradi e a
contatto con l’aria bruciavano per autocombustio-
ne. Tuttavia i problemi ambientali coinvolgevano
anche la produzione di percolato, la formazione
d’avvallamenti sul corpo della discarica e il peri-
colo di cedimenti verso l’autostrada. Gli interven-
ti di Rotamfer, imposti dall’autorità giudiziaria e
dagli enti, hanno scongiurato un più ampio dis-
astro ambientale. Per raffreddare i rifiuti, la ditta
ha iniettato 347 mila litri d’azoto liquido.
Ad oggi la discarica è costantemente monitorata e
Rotamfer invia mensilmente un report sui controlli
ambientali alla Procura della Repubblica, ad Ar-
pav e al Corpo Forestale. 
Veniamo alle recenti novità e a martedì 12 gen-
naio scorso, quando in un’affollata assemblea
svoltasi nella sala del Consiglio Comunale a Sona
(foto sopra), i tecnici della Rotamfer hanno pre-
sentato il progetto d’ampliamento e messa in si-
curezza della discarica, davanti ad un centinaio di
cittadini e ai Consiglieri di maggioranza e opposi-
zione, che insieme a Sindaco e Assessori, erano
presenti in forze.
Cosa chiede Rotamfer? La discarica, tuttora fer-
ma perché sotto sequestro, è in possesso di
un’autorizzazione che consente di conferire un vo-

Discarica Ca’ di Capri: una nuova montagna di rifiuti?
Presentato il progetto d’ampliamento

A M B I E N T E

lume residuo pari a 379 mila metri cubi di rifiuto.
Ricordiamo che il rifiuto in questione è il “car-
fluff”, lo scarto non riciclabile d’auto demolite.
Con il nuovo progetto Rotamfer chiede
l’ampliamento della discarica, aggiungendo quindi
a quanto già autorizzato altri 298 mila metri cubi
di rifiuti di svariate tipologie: scorie di cemento e
mattoni, rifiuti misti dall’attività di costruzione, ri-
fiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica dei
terreni.
Totali 677 mila metri cubi. Con l’attuale autorizza-
zione la discarica arriverà a 12 metri d’altezza, se
l’ampliamento sarà approvato se ne aggiungeran-
no altri 8, totali 20 metri: un palazzo di quasi 7
piani. Secondo i tecnici della Rotamfer, la nuova
massa di rifiuti di 298 mila metri cubi con elevato
peso specifico, eserciterà una compressione sul
rifiuto sottostante, il car-fluff, che impedirà la pe-
netrazione d’aria evitando i pericolosi fenomeni
d’autocombustione. Il nuovo progetto presentato
da Rotamfer è stato al centro di un’accesa assem-
blea dello scorso 10 febbraio organizzata da Le-
gambiente e dal Comitato dei Cittadini (foto in

Qui sopra
l’ingresso della
Ca’ di Capri.
In alto un mo-
mento dell’as-
semblea tenu-
tasi in Comune
lo scorso 12
gennaio.



basso) che da anni pretende la chiusura della dis-
carica.
Cosa contesta Legambiente e il Comitato sul nuo-
vo progetto. Si tratta non solo di un ampliamento
che renderebbe economicamente molto interes-
sante l’operazione, ma addirittura di una trasfor-
mazione “mascherata” della discarica che se co-
sì approvata potrebbe equiparare Ca’ di Capri ad
una discarica per rifiuti pericolosi. La messa in si-
curezza del sito - pretende il Comitato - deve esse-
re un'operazione seria, nell’ottica di impedire che
dalla discarica nascano situazioni, come già avve-
nuto in passato, di rischio ambientale. Secondo
Legambiente, inoltre, le autorità preposte devono
intervenire perché, dopo le vicende giudiziarie che
hanno coinvolto la Rotamfer, non è tollerabile che
la stessa ditta sia premiata con un’approvazione
che aggiungerebbe solo nuovo danno oltre a quel-
lo già esistente.
All’assemblea il Sindaco Gualtiero Mazzi e
l’Assessore all’ambiente Vittorio Caliari, hanno
annunciato che l’amministrazione comunale darà
parere negativo al progetto d’ampliamento. Per
questo il Comune ha incaricato un legale e un pe-
rito per formulare le osservazioni a supporto del
parere negativo da dare in Regione. I Consiglieri
dell’Incontro, movimento d’opposizione, ferma-
mente contrari alla riapertura del sito, hanno chie-
sto un Consiglio Comunale per discutere della vi-
cenda.
L’ultima parola passa alla Regione, che dovrà de-
cidere sull’ampliamento.
Prosegue l’impegno del Baco di se-
guire la vicenda per informare i no-
stri lettori.

Matteo Buttini
matteo.buttini@ilbacodaseta.org

Il Comitato cittadini di Sona è as-
solutamente concorde con la
Procura di Verona nel reputare
urgente e necessaria la messa
in sicurezza della discarica. 
In merito al progetto presentato
dalla Rotamfer ritiene che:
- la messa in sicurezza non deb-
ba essere l'anticamera della ri-
apertura ma deve essere il pro-
logo della chiusura;
- quella presentata non sia una
messa in sicurezza ma un am-
pliamento perché consente lo
smaltimento di ben 700.000 mc
di nuovi rifiuti, una sanatoria di
lavori eseguiti in difformità ai
progetti approvati, un imbroglio
perché permette di smaltire rifiu-
ti pericolosi ed in generale un af-
fare economico;
- sia molto positivo che anche il

Comune di Sona abbia manife-
stato la propria contrarietà a
questo progetto, si augura che
ciò si concretizzi con il voto con-
trario in sede di commissione
Valutazione Impatto Ambientale;
- gli Enti si assumano le proprie
responsabilità e propongano le
misure che mettano veramente
in sicurezza la discarica per la
tutela dell'ambiente e della salu-
te pubblica.
Bisogna, però, che anche la po-
polazione di Lugagnano non ab-
bassi la guardia, sia meno indif-
ferente di quanto finora dimo-
strato e sostenga l'azione di chi
si impegna in prima fila in que-
sta difficile battaglia.

Lucio Santinato 
per il Comitato

Il Comitato dei Cittadini

“La discarica deve essere chiusa”

presente su
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Concordi con Legambiente e con il Comi-
tato dei Cittadini sono anche il Sindaco
Gualtiero Mazzi e l’Assessore comunale
all’ecologia Vittorio Caliari. Il sindaco –
nel corso dell’assemblea del 10 febbraio
– è andato oltre i dubbi già espressi a
gennaio in sala consiliare al momento
della presentazione del progetto. “Se do-

vessi decidere oggi - ha dichiarato Gualtiero Mazzi (nella foto) -
direi no al piano. È necessario trovare un’alternativa”.

L’Amministrazione Comunale

“Oggi direi no al piano”



Tutti abbiamo assistito alla presentazio-
ne del progetto per la messa in sicurez-
za della discarica Ca’ di Capri e tutti ab-
biamo potuto sentire sia le proposte
della ditta Rotamfer per bocca del si-
gnor Beltrame e dei periti di parte, sia
le richieste dei cittadini di Sona e le di-
chiarazioni e le buone intenzioni del sin-
daco Gualtiero Mazzi e l’assessore Vit-
torio Caliari.
Noi siamo scettici su questo progetto,
non solo perché la gestione Rotamfer
non ha convinto nel recente passato,
ma anche perché alzare di ulteriori 8
metri la “collina” di rifiuti ci sembra su-
perfluo oltre che potenzialmente perico-
loso visto che è stato richiesto di scari-

care un’altra tipologia di rifiuti. Anche
noi chiediamo ai cittadini di dare il pro-
prio contributo con critiche ed osserva-
zioni e ci offriamo per fare da portavoce
alle loro istanze.
Però vogliamo anche, in maniera criti-
ca, ricordare al Sindaco ed all’Assesso-
re che una cosa sono le parole e un’al-
tra i fatti. Una cosa è dare a parole la
disponibilità al dialogo ed alle osserva-
zioni, ma un fatto concreto sarebbe sta-
to avvisare la popolazione e le minoran-
ze consiliari del progetto già a fine
2009 (visto che è stato presentato il 23
dicembre) e non in prossimità dell’in-
contro del 12 gennaio.
Inoltre, cari Sindaco Mazzi e Assessore

Caliari, è giusto e corretto dichiarare la
propria riluttanza ad approvare un pro-
getto del genere che vede la collina in-
nalzarsi ad un’altezza di 20 metri, ma
sarebbe giusto ed eticamente corretto
ricordarci che siete anche voi, presenti
nella passata amministrazione Bono-
metti, che avete consentito che questa
collina da 0 metri passasse a 12. Quin-
di l’opera l’avete iniziata voi!
Facile ora far finta di niente…

I Consiglieri de L’Incontro

L’Opposizione

“Una cosa sono le parole un’altra i fatti!”

Cava della Lova: ci risiamo?
S E R V I Z I

Ci risiamo? In questo periodo, di anno in anno, si
rincorrono le voci di una possibile riapertura della
vicenda della cava della Lova. In altre occasioni Il
Baco da Seta aveva informato a proposito: sul sito
bacodaseta.org, un articolo di dicembre 2008 a
firma di Gianfranco Dalla Valentina approfondiva
le periodiche chiacchiere (ma sono veramente ta-
li?) sull’apertura della cava sulle colline moreni-
che di Sona (nella foto l’area dove dovrebbe sor-
gere). 
Si sa, però, che le chiacchiere un minimo di fonda-
tezza ce l’avranno: il nostro territorio è particolar-
mente ricco di materiale prezioso, la ghiaia, e cer-
to la lobby delle cave che sembra essere molto le-

gata ad alcuni ambienti della maggioranza, non ri-
nuncerebbe a cuor leggero all’affare, secondo i
beninformati. Milioni di metri cubi di ghiaia pro-
prio alle pendici della collina: una collina già detur-
pata dalla triste realtà dello scalo Corbaz. Ad un
personale interessamento ho ricevuto la classica
risposta: “sono solo chiacchere”. E allora, cari abi-
tanti del comune di Sona che amano queste no-
stre colline, cari abitanti che non tollerano un ca-
mion in più, una spazio di svago in meno, cari abi-
tanti anche questo è solo un articolo di avverti-
mento.
Le chiacchiere si combattono zittendole. Ognuno
come può. 

Gianmichele Bianco

GGiioovvaannnnii  FFoorrlliinn  
ddee  LL’’IInnccoonnttrroo
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La Lista Civica L’Incontro ha tra-
smesso negli ultimi giorni alla
Procura della Repubblica una
serie di atti affinchè si faccia pie-
na luce su delle segnalazioni che
indicano alcuni presunti abusi
edilizi che riguarderebbero una
corte rurale situata tra Sona e
San Giorgio, in particolare un
edificio del quale è stata autoriz-
zata la demolizione con ricostru-

zione, sembrerebbe al di fuori
dell'ambito consentito, in fascia
di rispetto stradale e modifican-
do la destinazione d'uso ammes-
sa dal Piano di Recupero della
corte stessa.
Sul nostro sito internet e sul
prossimo numero della nostra ri-
vista informeremo di eventuali
sviluppi della vicenda.

Ultima Ora
Abusi edilizi? Carte in Procura

L’area dove
dovrebbe es-
sere realizza-
ta la cava.
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Lo scorso 5 febbraio la Fondazione per la Sussi-
diarietà ha presentato in Senato il Rapporto
2009, che fotografa il rapporto tra cittadini, fami-
glie e pubblica amministrazione. Un lavoro di
estremo interesse che merita un’attenta lettura.
Uno dei dati più significativi che emerge dalle in-
terviste fatte su un campione di 800 capofamiglia
è la bocciatura delle Regioni e soprattutto delle
Provincie, mentre
vengono promossi i
Comuni, il soggetto
istituzionale percepito
“più vicino ai proble-
mi dei cittadini e
quindi più in grado di
offrire le soluzioni più
adeguate ai bisogni
di questi ultimi”. In
una scala da 1 a 10 i
Comuni hanno ottenuto un punteggio pari a 6,32
mentre Regioni a Provincie non raggiungono la
sufficienza, rispettivamente 5,05 e 4,84.
Un dato che in fondo non sorprende del tutto se
si pensa a come i Comuni sono i primi interlocu-
tori dei cittadini, e che spesso si occupano (si do-
vrebbero occupare) di materie che sono stretta-
mente legate alle esigenze dirette del territorio. A

fronte di questi risultati appare pertanto ancora
più preoccupante la disaffezione evidente
che sta segnando il rapporto tra la popolazio-
ne di Sona e l’Amministrazione Leghista che

la guida ormai da due anni. 
Dopo una campagna elettorale giocata soprat-

tutto sulle tradizionali parole d’ordine del Car-
roccio – sicurezza, federalismo, indipendenza –
la pratica ha poi dimostrato in questi anni una
scarsa attenzione reale al territorio e un ripetersi
invece di prese di posizione solamente di faccia-

ta. E quasi sempre incentrate su tematiche che
poco o nulla interessano il territorio ma che ser-
vono solo come “richiamo alle armi” per lo zocco-
lo duro dell’elettorato leghista. Argomenti di gran-
de impatto emotivo – sicurezza, tradizioni pada-
ne, chiusura verso l’esterno - ma che nulla atten-
gono alle vere problematiche di cui un Comune
deve occuparsi.

Ad aggravare la situa-
zione di quasi totale
mancanza di iniziati-
ve è venuto poi
l’incancrenirsi dello
scontro, tutto interno
alla maggioranza, tra
l’anima leghista e
quella del Popolo del-
la Libertà. Un conflit-
to che ha di fatto im-

pedito ogni progettualità di ampio respiro, portan-
do quasi alla paralisi dell’attività amministrativa
come testimoniato anche da L’Arena con un pez-
zo del 20 gennaio.
Due anni persi, e con poche prospettive per il re-
sto della legislatura. Con inoltre il rischio – che
nei corridoi del Comune danno per reale – che se
la Lega Nord dovesse ottenere un consenso mol-
to ampio alle imminenti regionali, il Sindaco Gual-
tiero Mazzi potrebbe essere tentato di riportare
anticipatamente Sona al voto per sbarazzarsi
del Popolo delle Libertà. 
Un matrimonio quindi – quello tra Sona e la Lega
Nord – che non sembra proprio funzionare. Le
motivazioni sono essenzialmente due: da una
parte un Sindaco che ad oggi ha dimostrato scar-
sa capacità di leadership personale, troppo sog-
getto alla politica provinciale e regionale per af-
frontare le vere problematiche del nostro Comu-

Il Sindaco
Gualtiero
Mazzi giura in
Consiglio Co-
munale nel
giorno del suo
insediamento.
Nella pagina
accanto
l’ingresso del
Municipio.

La pratica ha dimostrato in 
questi anni la scarsa attenzione
al territorio e un ripetersi invece
di prese di posizione solamente

di facciata

Un matrimonio che non sembra funzionare
Qualche riflessione su due anni di amministrazione della Lega Nord a Sona
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ne; dall’altra una squadra di governo che, come
si diceva, è risultata da subito spaccata in due
fazioni, che a stento dialogano. Va riconosciuto il
personale impegno di alcuni Assessori del Popolo
della Libertà, ma oltre a questo regna il deserto
amministrativo.
A monte di tutto va registrata l’incapacità eviden-
te della Lega Nord di Sona di trasformarsi in vera
forza di governo. Più adatti a lanciare slogan in-
cendiari e a solleticare paure e timori del proprio
elettorato, è palese l’imbarazzo che prende alcuni
amministratori della Lega Nord locali quando si
trovano nella stanza dei bottoni, quando sono ob-
bligati a prendere decisioni concrete, che portano
conseguenze, non potendo limitarsi ad alzare i to-
ni delle polemiche.
Ecco che se a Sona ormai siamo assediati da un
traffico invivibile serve a poco che il Sindaco
Gualtiero Mazzi si spenda invece per organizzare
una mostra sulle Pasque veronesi, come fatto lo
scorso maggio, inneggiando alla “rivolta antifran-
cese dell’aprile 1797”, con tanto di “alzabandiera
veneto” e figuranti addobbati nei costumi dei sol-
dati veneziani e austriaci. 
Ecco che se le scuole delle nostre frazioni sono
ormai del tutto inadeguate ad accogliere i no-
stri figli in maniera decorosa serve a poco che il
Sindaco Gualtiero Mazzi sia riuscito a far celebra-
re una messa in latino a San Giorgio per “mante-
nere vivo il rito tradizionale”.
Ed allora tornano in mente le parole che il Gover-
natore uscente del Veneto Giancarlo Galan ha ri-
lasciato al Corriere della Sera del 24 dicembre
scorso. Alla domanda sul che cosa tema di più da
un Veneto a guida leghista ha risposto: “il locali-

smo sfrenato che impedisce di vedere l’interesse
superiore, la politica da bar, il piccolo populismo.
Temo certe cose che sento sugli immigrati che mi
vergogno vengano dalla mia regione, e certe altre
sugli omosessuali che fanno ribollire il sangue.
Venezia è stata 900 anni di apertura. Qui si pub-
blicavano i libri che altrove si bruciavano, qui ve-
niva chi altrove non poteva scrivere e parlare. Il
Veneto è civiltà dell’incontro che diventa cultura,
diventa economia e s’impone in virtù dell’ammi-
razione degli altri. E invece in giro vedo certi as-
sessori che rievocano le battaglie tra celti e vene-
ti”.
Tutte inverosimili battaglie di facciata appunto.
Che magari divertono qualcuno, ma nel
frattempo le nostre strade restano asse-
diate dalle automobili e le nostre scuole
restano fatiscenti.

Mario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Come in ma-
niera molto in-
teressante fa-
ceva notare
Gustavo Ghidi-
ni su Il Corrie-
re della Sera,
un grave defi-
cit di demo-
crazia reale emerge dalla prassi
che troppo spesso presiede alle
nomine di fonte politico-istitu-
zionale alle più varie cariche, co-
me consigli di amministrazione e
vertici di società ed enti control-
lati o partecipati dalla mano
pubblica. Nomine troppo spesso
espressione di accordi sottoban-
co il risultato delle quali – prose-
gue Ghidini – i cittadini appren-
dono a cose fatte, chiedendosi
quali ignote benemerenze abbia-
no presieduto alla scelta di certi
nomi per ruoli di rilevante inte-
resse collettivo. Ad arginare il fe-
nomeno non sono bastate le re-
gole previste per le (sole) nomine
governative che prescrivono un
parere non vincolante di com-
missioni parlamentari. Tale nefa-
sto “sistema” consente di elude-

re criteri di merito, competenze,
probità, che dovrebbero presie-
dere all’assegnazione di quei
ruoli.
Serve dunque una legge che dis-
ponga che ogni nomina a carica
pubblica sia preceduta da una
pubblica audizione tenuta pres-
so le diverse istituzioni deputate
a deliberarla, e nella quale i can-
didati siano chiamati a discutere
del loro curriculum, competenze,
eventuali incompatibilità e con-
flitti di interesse.
Questa semplice procedura –
conclude Ghidini – non ha nulla
di coercitivo e farebbe spesso
naufragare molte candidature
“impresentabili”. 
Una procedura di cui si sente
molto la necessità anche a
Sona.

Mario Salvetti

La Proposta

Nomine negli enti partecipati: 
è tempo di cambiare metodo

presente su
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Lo avevamo segnalato alcuni anni fa,
con tanto di foto, proprio in queste pagi-
ne: fin dalla sua apertura la piazzola
ecologica di Palazzolo è stata oggetto
di un utilizzo improprio, con persone
che hanno continuato ad usufruirne an-
che al di fuori degli orari di apertura,
bastava “buttare di là” i rifiuti che anda-
vano dai semplici sacchetti di plastica
al rifiuto verde più disparato, finendo
col rovinare le reti di recinzione. Dopo
tanti anni la situazione sembra final-
mente volgere al termine, grazie ai lavo-
ri predisposti nel corso del 2009 che,
con l’apposizione di paletti di ferro e
nuove piante (nella foto) dovrebbero

impedire l’accesso a
quelle che dei citta-
dini scorretti hanno
scambiato per delle
“entrate seconda-
rie”. Certo, viene rabbia a pensare che
in questi momenti di vacche magre per
le casse comunali si debba andare a
spendere dei soldi che, pochi o tanti,
sono troppi visto che si tratta di un
esborso di denaro che poteva essere
semplicemente evitato con un compor-
tamento corretto e rispettoso delle re-
gole da parte di alcuni, si spera pochi,
concittadini.
Rimane ora da risolvere un’altra anno-

sa questione: i rifiuti lasciati fuori dal
cancello di entrata, un pessimo biglietto
da visita per Palazzolo, sia per l’aspetto
estetico sia per il danno alla reputazio-
ne dei suoi abitanti. Se ne è discusso
anche in un Consiglio Comunale e
quando ci saranno le disponibilità fi-
nanziarie verranno installate delle tele-
camere… un’altra inutile spesa subita
dalla collettività a causa dello scarso
senso civico di pochi. MA

Frazioni

Lavori alla piazzola di Palazzolo

Ci eravamo lasciati nell’estate scorsa con l’ultimo
aggiornamento sullo stato dei lavori dell’ex-cano-
nica diventati ormai un’agonia per tutti i cittadi-
ni. Segnali positivi, giunti dagli uffici tecnici comu-
nali, e che si sono resi visibili prima di Natale
hanno fatto capire che la situazione è stata final-
mente sbloccata; sono state infatti rimosse la gru
e le impalcature ormai ferme da un anno. I lavori
di finitura degli interni sono stati quindi ripresi ed
i tempi adesso per il completamento della ristrut-
turazione si misurano oramai in settimane. Se è

vero che il proposito che ci eravamo dati l’anno
scorso di vedere nella data di inaugurazione
l’anno 2009 è stato mancato, questa volta pos-
siamo credere con maggiore sicurezza che quella
data possa riportare l’anno 2010.
Lo auguriamo di cuore all’ammi-
nistrazione comunale ed a tutta
la cittadinanza.

Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Ex Canonica di Sona: che             sia la volta buona?
O P E R E  P U B B L I C H E
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Mattina di venerdì 19 febbraio
in pieno centro a Lugagnano:
sotto la pioggia si ripete
l’assoluta impossibilità di
camminare sul marciapiede
che va dalla chiesa fino al se-
maforo in quanto tutti i tombi-
ni sono intasati e l'asfalto è
disconnesso. Tombini che tra
l’altro sono intasati più o me-
no dappertutto (nei riquadri
via don Fracasso e via Ticino
a Lugagnano), e per tutto il
corso dell’anno creando pro-
blemi sia d’inverno che
d’estate (ad esempio per il
proliferare delle zanzare). A
più riprese numerosi cittadini
hanno richiesto un intervento
in Comune. Ma senza risulta-
to.

Disservizi

E la manutenzione?

prendendo ac-
cordi con i vari
contadini della
zona che non-
ostante il dis-
piacere di vede-
re le proprie piante danneggiate, si rendono perfet-
tamente conto del beneficio che ne trarrà il terreno
stesso e l’intera comunità. Infatti, tenere in uso tra-
licci così vecchi avrebbe comportato solo ricadute
negative, tanto più che le nuove tecnologie ci per-
mettono di non disperdere elettricità e diminuire
le emissioni di anidride carbonica. 
L’ammontare degli investimenti di Terna è di 41 mi-
lioni di euro. Questo si traduce in 24 chilometri di
nuovi cavi che scorrono sotto terra e 45 di linee ae-
ree obsolete demoliti, per un totale di 160 tralicci
tolti dal territorio. Non solo: i nuovi impianti all’a-
vanguardia garantiranno un risparmio elettrico
fino a 1,3 milioni di euro all’anno.
Il termine fissato per la realizzazione dei lavori
è il prossimo giugno.

Alessandro Ceradini

alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

Dopo l’interramento della linea elettrica che colle-
ga la centrale di Bussolengo a quella del Chievo,
lavoro eseguito dalla Società Terna del gruppo
Enel, sono iniziati i lavori di rimozione e smaltimen-
to dei piloni in cemento in località Basson. I tra-
licci non sono stati demoliti immediatamente, poi-
ché si doveva procedere ad una verifica del corret-
to funzionamento della nuova linea. Trascorsi 6-8
mesi di prova dalla fine dell’interramento, si potra
procedere all’eliminazione dei piloni. Questo inter-
vento, da lungo tempo atteso, potrà modificare
sensibilmente anche il paesaggio urbano e avrà
una conseguenza diretta sulla qualità della vita
degli abitanti interessati dall’elettrodotto.
Le famiglie beneficiarie dell’intervento sono circa
110 tra abitanti e imprenditori agricoli della zona,
che si vedranno liberati da 70 anni di vincoli sui
propri terreni. Questi lavori qualche disagio lo re-
cheranno, molti sono i frutteti nati attorno ai piloni
che dovranno essere in parte tagliati per consenti-
re la realizzazione dei lavori e il passaggio delle
macchine operatrici. Terna, il principale detentore
della rete nazionale per la trasmissione dell’ener-
gia elettrica, ha garantito il rimborso completo dei
danni che saranno arrecati ai frutteti, e sta già presente su

Nella foto la gi-
gantesca gru di
Terna rimuove i
tralicci al Bas-
son.

Al Basson i tralicci hanno
i giorni contati

L A V O R I
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Elezioni Regionali: il Veneto al voto
Il 28 e 29 marzo si sceglie il nuovo Governo regionale

P O L I T I C A

Il prossimo 28 e 29 marzo si voterà an-
che in Veneto per il rinnovo del Consiglio
Regionale e per scegliere il nuovo Presi-
dente della Regione, che succederà dopo
ben 15 anni a Giancarlo Galan. I candi-
dati in lizza sono otto: Luca Zaia, Giusep-
pe Bortolussi, Silvano Polo (Veneti), An-
tonio De Poli, Paolo Caratossidis (Forza
Nuova), Loris Palmerini (Venetie per
l’autogoverno), David Borrelli (Movimen-
to cinque stelle beppegrillo.it) e Gianluca
Panto (Partito nasional Veneto). Tre i big

in corsa. Per il Centrodestra (Lega Nord,
Popolo della Libertà e Alleanza di centro)
il leghista Luca Zaia, già presidente del-
la Provincia di Treviso, Vicepresidente
della Regione Veneto e attuale Ministro
dell’Agricoltura. Per il Centrosinistra
(Partito democratico, Italia dei Valori, Fe-
derazione della sinistra, Sel-Psi, Idea e
Radicali) Giuseppe Bortolussi, dal 1980
direttore della CGIA, associazione sinda-
cale di lavoratori autonomi e di partite iva
del Nord- Est, e attuale Assessore alle at-

tività produttive del Comune di Venezia.
Per il centro (Udc e Unione Nord Est) An-
tonio De Poli, già Assessore alle Politiche
Sociali della Regione Veneto, è ora depu-
tato e Segretario regionale dell'Udc in Ve-
neto. 
L’elettore avrà a disposizione tre voti: un
voto per una lista provinciale; una prefe-
renza per uno dei candidati della lista
provinciale prescelta e un voto per un
candidato Presidente. 

I tre candidati “big” al-
la Presidenza Regiona-
le: da sinistra Luca
Zaia, Giuseppe Borto-
lussi e Antonio De Poli.

Avvicinandosi
l’appuntamento
delle Elezioni

Regionali assi-
stiamo ad una fibril-

lazione politica tipica di
questi periodi. I mezzi di comunicazione
si soffermano in modo quasi esclusivo
su situazioni che non consentono il
confronto programmatico come dovreb-
be invece prevalentemente essere. 
Il PDL (Popolo Della Libertà) fa riferi-
mento al Partito Popolare Europeo e a
quelle linee programmatiche, riassunte
nella Carta dei Valori, alle quali ritenia-
mo giusto porre la nostra attenzione. 
“Ci riconosciamo nei valori del partito
dei Popoli europei, la grande famiglia

della democrazia e della libertà in Euro-
pa: la dignità della persona, la libertà e
la responsabilità, l’eguaglianza, la giu-
stizia, la legalità, la solidarietà e la sus-
sidiarietà”. 
Il 28 e 29 marzo i sonesi saranno chia-
mati ad esprimere un voto e questa
preferenza dovrà andare sul candidato
governatore Zaia e sul simbolo del PDL:
ciò per continuare quanto precedente-
mente realizzato, potenziando e miglio-
rando il nostro territorio, attraverso la ri-
cerca e la strutturazione di progetti fun-
zionali allo sviluppo del Comune stesso,
con un legame diretto alla Regione Ve-
neto e alla Comunità Europea. 
E questo soprattutto nell’ambito delle
politiche giovanili, dell’ambiente e dello

sviluppo delle reti di infrastrutture, ele-
menti che determineranno in modo im-
portante il futuro del Comune di Sona. 
Questo “nostro” grande Veneto porta
esempi di realizzazioni infrastrutturali di
primaria importanza, nella sanità, nella
viabilità, negli interporti: Sona deve es-
sere inserita in questi progetti in modo
più significativo e il PDL locale opererà
per continuare in questo cammino. 
Ricordati di votare la “continuità di que-
sto buon governo” e di esprimere il 28
e il 29 marzo prossimi, oltre alla croce,
la preferenza mettendo il nome di un
buon amministratore!

Renato Farina
Consigliere Comunale a Sona e 

Candidato alle ultime elezioni provinciali per il PDL

Per il Centro Destra

Ecco perchè va votato Luca Zaia
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Andrò a votare per il candidato del Pd,
Giuseppe Bortolussi. Le motivazioni so-
no legate soprattutto al desiderio di un
cambiamento rispetto allo schieramen-
to politico che ha amministrato fino ad
ora il Veneto e la mia stessa realtà loca-
le. Gli impegni presi dalla coalizione di
centro destra si sono rivelati – a mio
parere – alla stregua di promesse non
mantenute: si vedano gli impegni as-
sunti in tema di crisi economica (che è
ancora tutta qui), di sicurezza, di ab-
bassamento delle tasse (questo grande
sconosciuto), di sostegno alle famiglie
(che si sostengono esclusivamente sul-
le proprie forze). Di Bortolussi apprezzo
la propensione ad avvicinarsi alla gen-
te, cosa che sta facendo anche in que-

sta campagna elettorale: ho visto che
sta facendo incontri nella provincia e
che è stato presente anche nel nostro
Comune a febbraio. Ho anche cercato
su internet i programmi, per la curiosità
di metterli a confronto: di Bortolussi ho
trovato un programma che parla di co-
involgimento dei cittadini (anche trami-
te referendum, su argomenti che inte-
ressano la comunità);di investimenti
sulle energie alternative rispetto al nu-
cleare; di attenzione verso le famiglie, i
lavoratori autonomi e dipendenti e le
piccole imprese; di misure per favorire
l’accesso dei giovani e delle donne al
mondo del lavoro ed il collegamento fra
scuola e lavoro; di potenziamento delle
politiche di integrazione sociale. A dire

il vero c’è stato un recente intervento di
Luca Zaia che ha messo per un attimo
in crisi la mia scelta e mi ha spinto a
meglio riflettervi: l’appassionato appello
di Zaia per la “par condicio” dei dialetti
al festival di Sanremo, con l’istituzione
addirittura di quote legali!!! A questo
‘scottante e delicato’ argomento, che a
buon diritto si colloca alla pari con tutti
gli altri grandi problemi del Paese (!),
non credo proprio che Bortolussi abbia
intenzione di dedicare tempo, energie,
risorse: ma io il festival di Sanremo non
lo guardo, per cui credo che – fuori dal-
l’ironia contenuta in queste ultime paro-
le - il voto per Bortolussi sia la scelta
giusta. Che vinca il migliore: spero.

Domenico Lattarico

Per il Centro Sinistra

Ecco perchè va votato Giuseppe Bortolussi

Gli elettori pretendono di dare un voto
utile, determinante, vogliono capire che
conseguenze porterà il loro voto, come
sarà adoperato. Per poter immaginare il
futuro dobbiamo analizzare la politica
italiana, la Lega è alla conquista del Ve-
neto; tiene il PDL in ostaggio per le tristi
vicissitudini di Berlusconi con la magi-
stratura, ha barattato il voto ottenuto
nelle precedenti elezioni per una auto-
nomia regionale che non ha ottenuto,
adesso brama il Veneto per mostrare i
muscoli ai suoi sostenitori, ma senza il
PDL non riuscirà a governare nulla. Per
non infastidirsi i due alleati PDL e Lega
devono moderarsi al punto tale che og-
gi abbiamo l’inattività totale. Il PD si
muove all’ombra dell’intransigente Di
Pietro, ed è in preda ad una vera confu-
sione di identità. Tutti e due i partiti non
hanno una chiara politica, non rappre-
sentano un’alternativa al governo na-
zionale figuriamoci in Veneto, ricevono
solo voti di protesta, non hanno nessu-
na possibilità di governare da soli. Il tut-
to avviene in un periodo storico di re-

cessione economica che a mio perso-
nale avviso deve ancora mostrare la ve-
ra depressione, perché l’economia dei
paesi emergenti non mostra segnali di
crisi e le difficoltà che le nostre imprese
incontrano sono reali e non si possono
superare senza un concreto accordo
sociale. L’UDC ha cercato a destra e a
sinistra coesione su un progetto con-
creto, unico partito che ha un chiaro
programma con piani di gestione che
vanno incontro ai bisogni della gente,
con aiuti alle famiglie alle imprese e al-
le fasce deboli, che progetta di ridurre
al minimo le tensioni sociali, e che si
propone per sanare la crescente neces-
sità di sicurezza. Io mi sento di appog-
giare l’azione politica dell’UDC - Unione
Nord Est, dove la mia identità si rispec-
chia, sostenendo De Poli, e la mia pre-
ferenza andrà a Valdegamberi che con
vera dedizione amministrativa ha ben
operato, come assessore alle politiche
sociali volontariato e non profit, nella
Giunta Regionale uscente. Chiedo agli
elettori di mettere attenzione all’uso

che i politici fanno del linguaggio, non è
vero che in campagna elettorale si può
dire quello che si vuole, saranno gli
elettori a pagare le politiche sbagliate.
Credo che la gente abbia il dovere di in-
formarsi e il diritto di capire, l’indubbia
importanza del voto amministrativo re-
gionale è chiaro, le regioni hanno sosti-
tuito in parte il potere decisionale cen-
trale e prendono decisioni che interes-
sano direttamente il cittadino.
L’amministrazione regionale si traduce
in azione politica, per questo noi di Cen-
tro dobbiamo avere un peso determi-
nante, per aumentare la nostra forza
contrattuale, solo allora potremo mette-
re delle condizioni sugli accor-
di.Dobbiamo votare chi dimostra rispet-
to della libertà e di pensiero critico, at-
tenzione alle regole democratiche e dei
principi democratici, chi garantisce so-
stegno alle persone, e difende gli inte-
ressi delle famiglie e dei nostri principi
etici.

Giannantonio Mazzi
Consigliere Comunale a Sona e 

Per il Centro

Ecco perchè va votato Antonio De Poli
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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.

Piazzole aperte anche la domenica
di Mario Salvetti, 29.01.2010 
Un’importante novità interessa la raccolta differen-
ziata nel nostro Comune, nel segno di fornire un
servizio ancora più efficiente. Da domenica 7 feb-
braio infatti, oltre alla piazzola ecologica di Sona ca-
poluogo sita in via San Quirico - a fianco del campo

da calcio - sarà aper-
ta nella giornata di
domenica anche la
piazzola ecologica di
Lugagnano, situata
nei pressi del cimite-
ro. L’apertura dome-
nicale è garantita per
l’intero anno 2010,
fatta eccezione il 04
aprile, il 25 aprile, il
15 agosto ed il 26 di-
cembre. Il Settore
Ecologia del Comune
raccomanda di ri-
spettare l’orario di

apertura e chiusura delle piazzole e ricorda che
l’accesso alle piazzole ecologiche comunali è con-
sentito a tutte le utenze domestiche (famiglie) e
non domestiche (ditte, pubblici esercizi…) purché in
regola con il pagamento della tariffa rifiuti.

Arriva l’Autovelox fisso
di Gianluigi Mazzi, 31.12.2009 
I tecnici si sono messi al lavoro, e in poche ore le
colonnine di controllo erano installate, pronte per
«convincere» gli automobilisti a non schiacciare il
piede sull'acceleratore e a rispettare il limite di 50
all'ora. C'è voluto poco ma da questo momento, in-
somma, chi viaggia in via San Francesco e Via Bec-
carie a Lugagnano avrà un motivo in più per non
esagerare con la velocità. Le colonnine arancioni in-
fatti sono realizzate in modo molto semplice, ma
predisposte per ospitare autovelox e altre apparec-
chiature di controllo. Come richiede la legge, questi
sistemi potranno essere messi in funzione dagli
agenti della polizia locale che dovranno presidiarne
il funzionamento. Se e quando attivarli dipende, pe-
rò, dalla volontà dell'Amministrazione. Come a dire:
la multa è dietro l'angolo, perciò bisogna andarci
sempre cauti. Abbiamo voluto contattare il Coman-
dante della Polizia Locale Roberto Mori che ci ha
precisato essere “dei box dissuasori di velocità al-
l'interno dei quali è possibile installare l'autovelox
per i rilievi della velocità dei veicoli in transito”.
Quante saranno le installazioni? “E’ prevista
l'installazione complessiva di 8 box (4 sono già stati
installati)” ci ha prontamente risposto “e per tutti i
box è prevista l'illuminazione interna (per alcuni de-
ve essere ancora collegata) in modo da risultare vi-
sibili anche di notte”. A quando il via? “In alcuni
punti devono ancora essere installati i cartelli che
indicheranno la presenza del posto di rilevamento;
nei quattro box installati ieri non è prevista alcuna
rilevazione con autovelox per circa 10 - 15 giorni”. 

Buona acqua a tutti
di Matteo Buttini, 11.01.2010 
Preoccupati dei recenti problemi sull'acqua di Luga-
gnano, abbiamo chiesto all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico di Acque Veronesi, ente responsabile della
distribuzione dell’acqua, le analisi chimiche più re-
centi. Qualunque cittadino ha il diritto di farlo e Ac-
que Veronesi ha l’obbligo sancito dalla legge di ri-
spondere, anche se sarebbe più semplice se questi
dati fossero pubblicati periodicamente sul sito inter-
net del Comune di Sona o dell’azienda stessa. 
La risposta non ha tardato ad arrivare e proprio og-
gi il Direttore Operativo di Acque Veronesi ha inviato
una mail con allegato le analisi chimiche dell’acqua
prelevata il 28 dicembre, poco più di quindici giorni
fa. Ecco quanto comunica il Direttore Operativo: “I
nostri controlli vengono effettuati rispettando le sca-
denze previste da un piano di campionamenti re-

Nel corso del Consi-
glio Comunale del
17 dicembre scorso
si è discusso anche
della mozione - pre-
sentata dall'Assesso-
re Pinotti (nella foto)
e dal Capogruppo di
Maggioranza Molet-
ta - sulla presenza del crocefisso
nelle aule scolastiche e nei luo-
ghi pubblici. La mozione si di-
chiara contraria alla recente e
nota sentenza della Corte Euro-
pea dei Diritti dell'Uomo e chiede
di deliberare l'appoggio del Con-
siglio Comunale al Governo, che
intende ricorrere in ogni sede
contro quella sentenza. Chiede
inoltre che i luoghi pubblici del

Comune di Sona,
che ne siano sprov-
visti, vengano dota-
ti del crocefisso,
simbolo, ricorda
l'Assessore Meri Pi-
notti, "di fratellan-
za, accoglienza e
amore universale".

Dopo un'approfondita, partecipa-
ta e intensa discussione sugli in-
tenti e sui valori che ruotano at-
torno a questo tema, e che ha
coinvolto i Consiglieri Marco Al-
drighetti, Renato Farina, Gianlui-
gi Mazzi, Giannantonio Mazzi,
Mirko Ambrosi e il Sindaco Gual-
tiero Mazzi, il Consiglio ha votato
all'unanimità la mozione.

MS

La discussione

“Si al crocefisso a Sona”

Il Consiglio Comunale, su proposta del Grup-
po Consiliare L’Incontro, ha votato all’unanimi-
tà di dedicare a Giancarlo Apostoli – storico
allenatore dell’Ac Lugagnano – i campi spor-
tivi di via Marconi a Lugagnano. La cerimo-
nia di intitolazione si terrà in occasione della
primavera, in concomitanza di un significativo
evento sportivo.

Memoria e Sport

Dedicato ad Apostoli



datto dalla Ns. società e concordato
con l’azienda ULSS territorialmente
competente. Alla luce dei recenti av-
venimenti verificatisi al campo pozzi
di Lugagnano e per i quali sono stati
presi tempestivi ed adeguati provve-
dimenti, Le forniamo in allegato, i va-
lori degli erbicidi riscontrati nell'acqua
erogata nel mese di dicembre. Le co-
munichiamo infine che anche
l'Azienda ULSS competente per terri-
torio effettua controlli sull'acqua de-
stinata al consumo umano distribuita
da Acque Veronesi scarl (controlli
esterni) per una valutazione igienico-
sanitaria della stessa e per una verifi-
ca incrociata del rispetto dei valori di
parametro previsti dalla vigente nor-
mativa”. “Le inoltriamo per conoscen-
za – prosegue il Direttore Operativo -
anche il rapporto di prova relativo ad
un campionamento effettuato dai tec-
nici del dipartimento di prevenzione
dell'Azienda ULSS22 nel mese di no-
vembre.” 
Dai referti d’analisi, che potete scari-
care come allegato in pdf dal sito del
Baco, é rassicurante rilevare che tutti
gli erbicidi rientrano nei limiti di leg-
ge, anzi sono al di sotto del limite di
rilevabilità strumentale. Anche la de-
setilterbutilazina, erbicida a causa del
quale era stata emanata l’ordinanza
del Comune, rientra nei limiti di leg-
ge. Un ringraziamento va al Direttore
Operativo Nicola Costantini e l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico di Acque Ve-
ronesi, per l’efficienza dimostrata con
l’esauriente e tempestiva risposta.

Veneto - Europa   

L’Elzeviro

Media europei? Esistono! C’è ad esempio il sito web
www.eurobserver.com (fondato 10 anni fa), il canale tv di
sole notizie Euronews (fondato
17 anni fa, anche in italiano: it.euronews.net), il settima-
nale cartaceo European Voice (fondato 15 anni fa,
www.europeanvoice.com).
Ci fu il settimanale The European, fondato nel 1990 e
scomparso nel 1998. Ovviamente parlano un linguaggio
che, anche quando è in italiano, rimane… “europeo”. Al
contrario, i media nazionali parlano ovviamente un lin-
guaggio nazionale, anche quando possiamo tradurli. Un
esempio a caso: pare che solo nel 2029 sapremo se dav-
vero il meteorite Apophis non colpirà la Terra il 13 aprile

2036. Potrebbe
essere troppo tar-
di per organizzare
una contromisura.
L’agenzia spaziale russa pro-
pone quindi di valutarle fin d’ora tramite un'apposita con-
ferenza internazionale. Il titolo di un giornale ungherese
era: “Az oroszok megmentenék a világot”. Si traduce con:
“I russi si offrono di salvare il mondo”.
L’ironia del titolo è chiara ad ogni unghere-
se, ma agli altri europei?

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su
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Nelle foto due dei quat-
tro tabelloni elettronici
installati nelle nostre
frazioni: sopra quello di
San Giorgio e sotto quel-
lo di Lugagnano. Gli altri
due sono collocati da-
vanti al Municipio a So-
na capoluogo e in piazza
a Palazzolo.
“Attraverso questi tabel-
loni elettronici – ha di-
chiarato l’Assessore Pi-
notti, promotrice del
progetto - i cittadini po-
tranno conoscere in mo-
do tempestivo eventi,
notizie e decisioni istitu-
zionali di ampio interes-
se civico. Per potenziare
ulteriormente e in modo
più mirato il servizio di
informazione alla cittadi-
nanza, in caso di notizie
specifiche che riguardi-
no solo alcuni gruppi di
cittadini, come gli abi-
tanti di alcune vie o i
fruitori di un determinato
servizio,
l’Amministrazione provvederà ad informarli, ad esempio in merito a interventi sulla via-
bilità o a notizie inerenti un servizio, mediante messaggi registrati su telefono fisso at-
traverso i quali è possibile raggiungere fino a cento famiglie al giorno”.

Servizi

Installati i tabelloni elettronici informativi



L’inizio anno in Comune a Sona è stato contraddi-
stinto da una accesa polemica originatasi dalla
decisione di sostituire le sedie della saletta Giun-
ta. Ma andiamo con ordine.
Con Determina n. 1440 dello scorso 31 dicembre
l’Amministrazione Comunale aveva deciso di spen-
dere 12.772,80 euro per l’acquisto di venti nuo-

ve sedie per la sala
Giunta, in quanto le
attuali “non risulta-
no più idonee ad un
decoroso utilizzo,
presentandosi logo-
rate, danneggiate
ed in cattive condi-
zioni”. Notizia in an-
teprima di questa
Determina viene da-
ta proprio dal nostro
sito
www.ilbacodase-
ta.org giovedì 21
gennaio, e di segui-
to trova ampio risal-
to sull’edizione do-
menicale del quoti-
diano L’Arena, che
addirittura ne lancia

un richiamo in prima pagina.
La decisione di spendere quasi ventisei milioni
delle vecchie lire per sostituire delle sedie che –
tra l’altro – non appaiono così in cattivo stato (vedi
foto sopra) diventa in pochissimo tempo la vera
notizia del momento, e nelle frazioni del Comune
non si parla d’altro. Anche perché si evidenzia da
subito anche un dubbio sui profili di legittimità
della Determina, in quanto appare poco giustifica-
ta la decisione di non ricorrere al sistema Consip.
In soldoni Consip è una società per azioni del Mi-
nistero dell'Economia che - tra le altre cose - stipu-
la appalti di forniture aperti, a cui sono tenuti ad
aderire gli enti pubblici - come i Comuni - che deb-
bano dar corso all'acquisto di materiale vario (ma-
tite, carta, sedie ecc) per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali. Il motivo di questa procedura
è facilmente intuibile: cinquanta Comuni che as-
sieme comprano matite possono strappare al for-
nitore un prezzo decisamente inferiore che se a
comprare matite dallo stesso fornitore si presenta
un Comune alla volta. Con una veloce ricerca ab-
biamo potuto appurare che di convenzioni Consip
attive e molto favorevoli dal punto di vista econo-
mico per l'acquisto di sedie ve ne erano, e quindi
sarebbe stato il caso che il Dirigente Comunale
che ha firmato la determina avesse fornito motiva-
zioni precise e circostanziate sul perchè si era pre-

Nella
foto la
Deter-
mina
n.
1440
con la
quale

l’Amministrazione Comunale aveva deciso di
spendere quasi tredicimila euro per acquistare

Il Documento
Ecco la determina

Le sedie della discordia
Cronaca di una vicenda che ha fatto tremare il Comune
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comunali che
si realizzeran-
no al secondo
piano dell’edi-
ficio in ristrut-
turazione. In
questo modo
possiamo ra-
zionalizzare le
spese”. 
Spiegazioni
che convinco-
no poco sotto
molteplici
punti di vista
e che portano
il Consigliere
di minoranza
Gianmichele
Bianco a di-
chiarare che
“il coordina-
mento tra il
responsabile
delle forniture
e quello dei
lavori avrebbe
determinato la
conoscenza anzitempo di questo fatto, eliminando
la necessità della scrittura dell’atto di determina.
Mi risulta, tuttavia, che tali responsabili siano in-
quadrati nella medesima figura nel nostro Comu-
ne”, cioè nella persona del Dirigente Vincenzi.
Comunque sia, resta il fatto che la Determina ora
non esiste più, e che le sedie non sono state cam-
biate. 
Per quanto riguarda le ricadute politiche di quan-
to accaduto, dopo l’ennesimo acceso confronto tra
l’anima PDL e l’anima Leghista dell’Amministrazio-
ne – ed in base agli esiti delle ormai imminenti
elezioni regionali – tutto potrebbe accadere.

Mario Salvetti

ferito invece ricorrere ad un affidamento diretto.
Ad aggravare poi la situazione, nello stesso giorno
in cui si da notizia di questa determina
l’Assessore al Bilancio Vittorio Caliari rilascia del-
le allarmanti dichiarazioni alla stampa, dichiaran-
do che in merito alle finanze del Comune “La si-
tuazione è critica, siamo alla canna del gas, le
casse comunali devono fare i conti con una condi-
zione economica e finanziaria sempre più delicata
e complessa. Le entrate sono ridotte all’osso men-
tre le spese sono sempre più sostenute”. L’impatto
delle due notizie messe a confronto è devastante. 
E dai cittadini si alza un vero e proprio coro di indi-
gnazione, di cui diamo solo parzialmente conto
pubblicando qui sotto e nella pagina seguente al-
cuni degli interventi arrivati in Redazione.
La vicenda assume immediatamente un’eco pro-
vinciale, e voci interne al Comune ci dicono che
anche dai vertici della Lega Nord siano arrivate
proteste al Sindaco, per una visibilità assoluta-
mente negativa per il Carroccio. Proteste che
avrebbero portato a sua volta il Sindaco Gualtiero
Mazzi a un serrato confronto con l’Assessore Pi-
notti – a cui andrebbe ricondotta la scelta di cam-
biare le sedie, è infatti lei a rispondere su L’Arena
nel pieno della polemica – e con il Dirigente co-
munale Vincenzi, firmatario del provvedimento. Ri-
sultato? Con Determina n. 17/2010
l’Amministrazione Comunale ha infine ritirato il
provvedimento di acquisto delle sedie, decisione
che l’Assessore Pinotti ha motivato sostenendo
che non esiste “nessun pentimento. Le poltrone in
sala giunta verranno sostituite ugualmente, anche
se non nell’immediato. Abbiamo deciso infatti di ri-
tirare la determina in quanto in questi ultimi giorni
la situazione è repentinamente mutata rispetto al-
la fine dell’anno. I lavori per la ristrutturazione del-
l’edificio dell’ex Canonica sono ripartiti, dopo un
periodo in cui erano rimasti fermi per problemi tra
le ditte incaricate della realizzazione dell’opera. In
questo modo abbiamo la possibilità di inserire la
spesa delle poltrone nell’investimento globale che
andremo ad effettuare per l’arredo dei nuovi uffici

Ecco alcuni degli interventi che i
nostri lettori hanno lasciato in
merito alla vicenda delle sedie di
Giunta nel forum di
www.ilbacodaseta.org oppure
sulla nostra pagina su Face-
book.

Prendo atto che l'Assessore Pi-
notti è indecisa sulla destinazio-
ne dei 13.000€ rientrati in cassa
dopo l'annullamento della delibe-
ra riguardante le sedie. Desidere-
rei, però che la stessa si ricordas-

se che rappresenta un Comune
con 16 mila abitanti non solo
quando considera poco decorosa
la sala giunta. Faccia qualche
passeggiata a Lugagnano, verifi-
chi se “l’arredo urbano" è degno
di un comune di 16.000 abitan-
ti...... poi la decisione dovrebbe
dovrebbe essere più semplice (e
logica). Pa-
trizio

La motivazione data per
l'acquisto delle nuove sedie:

"...non risultano più idonee
ad un decoroso utilizzo, pre-
sentandosi logorate, dan-
neggiate e in cattive condi-
zioni" si può adattare an-
che ad altre situazioni che
richiederebbero un urgente
intervento economico da
parte dell'Amministrazione. Per
esempio le malandate veneziane
che deturpano le vetrate delle
aule della scuola media Anna
Frank, oltre che a creare proble-
mi pratici ai bambini ed alle inse-

La parola ai lettori

“Questione di priorità e buon senso”

L’Angolo di Marni

Sedie “speciali”...



gnanti. Questione di priorità... appunto!
(commento condiviso con altre Persone).

Massimo Boninsegna

Certo di questi tempi la tecnologia ha fat-
to passi da gigante ed il commercio non
sa più come servirsene nel voltarla e ri-
voltarla per far schei! Invero siamo pove-
ri, tremendamente
poveri di produzio-
ne artistica, capa-
cità originali pro-
prie di nobili e
grandi menti, di
solidarietà, grado
d'intelligenza squi-
sitamente umana,
formazione cultu-
rale e relative ini-
ziative e strutture
di sostegno. Lo di-
mostra, nel suo
piccolo (si fa per
dire!) anche Sona
con il fatto che al-
cuni votati e privi-
legiati culi, in uno
con tutto il filo del-
la schiena (e basta?), hanno bisogno di
servirsi di careghe della più alta tecnolo-
gia per amministrare a dovere i cittadini!
Soprattutto quelli che come stanno an-
dando le cose faticano a tirar innanzi. E'
possibile visitare la sala del museo del
municipio dove verranno posizionate
queste mirabili produzioni dell'arte e del
piacere umano prima che vengano dete-

riorate dal ponderoso servizio? 
Rolando

Andate a controllare le condizione dei
banchi di scuola prima di permettervi di
spendere una cifra del genere per le vo-
stre comode sedie!!!!!     

Serena

Che dire? Chiamarla vergogna è poco.....
magari con quei soldi si poteva attivare il
pullman per Verona come è stato fatto a
Caselle, evento che il nostro Sindaco, in
qualità di Assessore provinciale, ha inau-
gurato... ma pensa un po': il Sindaco di
Sona inaugura un servizio pullman in un
altro Comune e nel proprio Comune non

lo fa arrivare, però siederà su una bella
sedia.... Meditate gente, meditate. 

Patrizia Nastasio

Un consiglio a qualche assessore o me-
glio il sindaco di Sona che dovesse legge-
re questo post chiedo: ma sono sedie
“griffate" che costano una cifra? Manco

fossero copie in stile Lui-
gi XVI!. Scusate ma
12.772,80€ : 20 =
638,64€ cadauna! Non
vi sembra d'aver esage-
rato? Suvvìa signori non
affogate nel ridicolo e ri-
vedete la cosa. Ne va del-
la vostra onorabilità di
amministratori pubblici
oltre che correre il rischio
di venir derisi per strada
dagli stessi che vi hanno
votato! 683,64€ può es-
sere la cifra che un pre-
cario del lavoro guada-
gna a fatica o un pensio-
nato dopo molti anni di
onorato servizio in un
mese. 

Domenico

E' una cosa intollerabile...e intanto i no-
stri figli fanno le recite sulle scale della
chiesa in pieno inverno perchè non ab-
biamo nemmeno un tendone riscaldato
dove accoglierli.

Paola 

Un ragazzo sotto il treno a San Giorgio in Salici
T R A G E D I E

Domenica mattina 14 febbraio un terribile lutto
ha colpito il nostro Comune. Un ragazzo di Sona,
R. di 22 anni, è finito sotto il treno su un tratto

della linea Milano Venezia all’altezza di San Gior-
gio in Salici. Una volta informata dell’incidente, la
polizia ferroviaria ha ordinato l'interruzione della li-
nera nelle due direzioni e sono iniziati gli accerta-
menti degli agenti. È stata setacciata tutta la zona
vicino ai binari alla ricerca di elementi utili a rico-
struire le fasi della tragedia. Ad una trentina di
metri dai binari è stata rintracciata la Renault del
ragazzo. Gli inquirenti escludono l'ipotesi che il ri-
trovamento del cadavere sui binari sia la messa in
scena di un atto verificatosi prima della morte del
giovane come una violenta lite. Viene scartata an-
che la pista di un incidente, accaduto al giovane
avvicinatosi troppo e inavvertitamente ai binari.
Sono stati sentiti i genitori e amici che avrebbero
confermato – riporta L’Arena - il difficile momento
che stava vivendo il ventiduenne.
Nella foto da larena.it la scientifica sul sito della
tragedia. 
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Allarme palestra a Palazzolo
S E R V I Z I

C’era una volta una palestra moderna, spaziosa, utilizzata anche per
manifestazioni a carattere extra comunale, motivo di orgoglio per gli
abitanti di Palazzolo, una struttura come poche, difficile trovarne
molte altre di simili in giro per la provincia veronese. C’era, perché
purtroppo la favola è cambiata tristemente e il bel cigno ora si è tra-
mutato in brutto anatroccolo.
Circa tre anni fa abbiamo affrontato la situazione degli impianti
sportivi di Palazzolo, parlando delle varie carenze delle strutture al-
l’aperto come il campo di tamburello da sistemare, i campi di bocce
da rifare oltre ad affrontare emergenze di varia natura ed a suggerire
alcuni interventi.
Ma non avevamo parlato della palestra, evidentemente sottovalutan-
do il problema.
Ma ora la situazione è davvero critica. Servono lavori di manutenzio-
ne che per troppo tempo non sono stati eseguiti. Necessita una lun-
ga serie di interventi per evitare di mettere a rischio l’incolumità di
chi ne usufruisce. L’elenco è lungo, si va dalla necessità di rifare la
guaina del tetto visto che piove sia all’interno del bar che della pale-
stra, ai non più rimandabili lavori di manutenzione straordinaria alla
centrale termica. 
Ma c’è pure la pavimentazione, chi frequenta il bar della polisportiva
o le sale adiacenti sa che si trova in uno stato pietoso, con mattonel-
le che si sollevano con il costante pericolo di inciampare. L’impianto
di illuminazione non è a norma, così come non lo sono le uscite di
sicurezza e tutte le finestre. Le gradinate invece non rispettano i ca-
noni di sicurezza.
Questo tanto per parlare delle cose più urgenti e che destano mag-
gior preoccupazione, ma ci sarebbe molto altro. Tante cose da fare,
troppe per le esigue casse comunali. Il problema però è che, soldi o
non soldi, chi ci va di mezzo sono coloro che l’impianto lo vivono, lo
utilizzano ed in molti casi si parla di bambini. La speranza è che si ri-
esca al più presto a trovare una soluzione, magari cercando di attin-
gere alla casse un po’ più ricche della Regione, alla quale la Polispor-
tiva, presa dalla disperazione e dalla mancanza di risposte, si è già
rivolta con una richiesta di contributi.
Incrociamo le dita, confidando che come tutte le favole anche questa
abbia un lieto fine. 

Mirko Ambrosi

Nelle foto alcuni particolari dello stato di degrado della
palestra di Palazzolo.

Le foto
I segni dell’incuria



Mazzi Gianluigi, consigliere di
minoranza, non usa mezze mi-
sure: “oltre a promettere a noi
e non mantenere, l’Assessore
Di Stefano corre il rischio di
promettere e non mantenere
alle fasce deboli della popola-
zione: supponiamo che la far-
macia venga esternalizzata, la
logica che prevarrebbe sareb-
be il profitto e non il servizio
agli anziani già al limite eco-
nomico con le pensioni che si
ritrovano.” “Che cosa sta suc-
cedendo” si chiederà il cittadi-
no comune. E allora, facciamo
un passo indietro. Con un
neutrale avviso nel sito del

Comune di Sona, si pubblicizza una “Procedura
comparativa per la selezione di un professionista
erogatore di prestazioni multidisciplinari volte alla
valutazione tecnico/economica delle diverse mo-
dalità alternative di gestione del servizio delle far-
macie comunali.” Nel consiglio comunale di marzo
2009, dove si discuteva il bilancio 2009, il consi-
gliere Gianmichele Bianco faceva notare all’Am-
ministrazione che non vi era un piano chiaro di
sviluppo della farmacia comunale: cosa intende-
va fare il Comune di una realtà necessaria come
la farmacia comunali che, tra le altre cose è capa-
ce di generare profitto alle disastrate (“alla canna
del gas” come dice l’Assessore al Bilancio
Caliari) casse comunali? Aveva risposto immedia-

tamente il vice Sindaco Di Stefano, assessore
competente: “intendiamo discutere in una com-
missione che creeremo ad hoc tale circostanza in
modo da condividere anche con le minoranze lo
sviluppo di questo importante servizio”. Tutto be-
ne, quindi. Auspici veramente positivi. Se non fos-
se che recentemente appare quell’avviso pubblico
nel sito del Comune di Sona. “Dire che sono rima-
sto sbalordito – afferma ancora Gianmichele Bian-
co – è dire poco: proprio a me l’assessore Di Ste-
fano aveva indirizzato la proposta di creare una
commissione per la farmacia. Non posso che trar-
ne delle conclusioni: la prima è che si trattava del-
l’ennesima promessa, evidentemente priva di ri-
scontro, la seconda è anche dalle nostre parti le
brutte abitudini dei politici di promettere e poi,
chissà, mantenere, è stata proprio imparata bene.
Complimenti.” Solo che questa volta “l’argomento
tocca, come ha detto Mazzi Gianluigi, le fasce de-
boli della popolazione – continua Bianco -: anziani,
non autosufficienti, indigenti, i nuovi poveri frutto
di questa lunga crisi, che con una gestione comu-
nale diretta potevano avere l’assicurazione di prez-
zi controllati, mentre chissà cosa accadrà con una
gestione diversa.” “E non dimentichiamo che la
farmacia – conclude Mazzi Gianluigi – è una delle
voci in attivo del Comune: il gas
della canna di Caliari sarà sempre
più velenoso se la farmacia si
esternalizza senza discussione e
confronto”.

Giulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Cosa accadrà alla farmacia comunale di Sona?
L’opposizione protesta: “un’ennesima promessa al vento”

S E R V I Z I

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.



E’ tornato lo studio assistito
S E R V I Z I

Dopo le positive esperienze degli anni precedenti,
torna l'organizzazione dello Studio assistito dedi-
cato a ragazzi delle scuole superiori. L'iniziativa
anche quest'anno è organizzata dall'Assessorato
alle politiche giovanili di Sona con la collabora-
zione dell'Associazione Cav. Romani. Ricordiamo
che l'iniziativa proposta prevede l’apertura di uno
spazio in cui gli studenti delle scuole superiori pos-
sano studiare, con la supervisione di adulti esperti
disponibili ad offrire un aiuto e un supporto in ca-
so di difficoltà. A Sona il servizio è attivo presso le
sale parrocchiali dal 25 gennaio il lunedì e il giove-
dì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00. Responsabi-
le del centro è Nadia Benato. 
A San Giorgio il servizio è organizzato presso la
Sala Civica, in Via Don Castello dallo scorso 26
gennaio il martedì e il venerdì pomeriggio dalle

15.30 alle 18.00. Responsabile del
centro è l'educatrice Francesca Fac-
cincani. Per accedere alle aule stu-
dio viene richiesta una quota per sin-
golo incontro di 2 €.
L’abbonamento mensile (8 in-
contri) è proposto a 10 € per
tutti i possessori di Carta Giovani (l’attivazione del-
la carta è gratuita). Tale quota è da consegnare al
responsabile dell’aula studio a cui ci si iscrive. 
Le iscrizioni si raccolgono direttamente presso le
aule studio. Per informazioni contattare il Servizio
Educativo presso il Comune di Sona al tel.
045/6080155 (lunedì, mercoledì e giovedì matti-
na) o scrivere una email a 
Faccincani@comune.sona.vr.it. 

Enrico Olioso

Alzi la mano chi, tra coloro che hanno
compiuto almeno i 40 anni, sarebbe
ancora in grado di tradurre un testo di
Omero (insegnanti di greco esclusi,
s’intende). Oppure si faccia avanti chi
può sostenere senza indugio di sape-
re cosa sono le derivate di x2 e di
senx (gli insegnanti di matematica per
favore si astengano). Più in generale
sfido chiunque ad essere preparato
su tutte le materie che vengono co-
munemente insegnate alle scuole su-
periori...
Adesso immaginiamo di sentirci porre
gli stessi quesiti dai nostri figli adole-
scenti, verso le sei di sera, al rientro
da una giornata lavorativa impegnati-
va, con la cena da preparate e la ca-
sa da rassettare. A chi non è capitato
almeno una volta di ripensare con no-
stalgia ai tempi in cui i figli frequenta-
vano l’asilo o al massimo i primi due
anni delle elementari (è noto che già
in terza la vita dei piccoli scolari si
complica con un crescendo quasi
esponenziale)?
Inutile rimpiangere di non aver ripas-
sato ogni tanto le materie delle supe-
riori (sempre se certe materie rientra-
vano nel nostro piano di studi) e pro-
babilmente è altrettanto inutile impaz-
zire per assimilare nozioni che franca-

mente richiedono una
mente molto più fresca e
allenata allo studio. Ma al-
lora come possiamo aiuta-
re questi nostri figli, cre-
sciuti e arrivati alla scuola
superiore ancora bisogno-
si del nostro aiuto? Per-
ché, nonostante all’appa-
renza siano ormai dei “pic-
coli adulti”, in realtà spes-
so mancano di un metodo di studio
efficace e, soprattutto, sono sviati da
mille distrazioni. E allora ben venga il
servizio che il Comune di Sona e
l’Associazione Cavalier Romani han-
no messo in atto anche quest’anno.
Grazie a questo genere di iniziative i
genitori trovano un valido sostegno e
vengono sollevati da preoccupazioni e
oneri che spesso li trovano imprepa-
rati. 
A loro volta i ragazzi trovano persone
adulte che, oltre a dare loro un sup-
porto concreto nello studio, offrono
anche la possibilità di aggregazione
tra coetanei in un ambiente sano e
protetto dove gli operatori diventano
un “surrogato” al positivo di insegnan-
ti e genitori. Punto di riferimento per
ragazzi che nella fatica dello studio
trovano anche la possibilità di una

crescita guidata da adulti qualificati.
L’investimento è davvero irrisorio, ba-
sta fare il confronto con la tariffa ora-
ria di qualsiasi insegnante di ripetizio-
ne. Sarebbe interessante vedere in
quante famiglie i figli sarebbero dispo-
sti a investire la propria paghetta set-
timanale (a proposito: esiste ancora?)
per vedere i propri risultati scolastici
migliorare di giorno in giorno. 
C’è da scommettere, comunque, che
molti genitori sborseranno volentieri
la cifra richiesta per vedere il proprio
figlio più sereno e soprattutto per po-
ter cenare a un’ora decente senza
aspettare che i compiti
siano finiti!

Chiara Gozzo
chiara.gozzo@ilbacodaseta.org

Il Commento
Figli piccoli problemi piccoli. Figli grandi...

presente su
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Comitato Genitori di Lugagnano
Una serata da inizio ai lavori e ad aprile parte Piedibus

S C U O L E

Lunedì 18 gennaio scorso nell'aula magna della
scuole medie di Lugagnano si è tenuto un incon-
tro del Comitato dei Genitori di Lugagnano, da
poco costituitosi. 
Numerosi i presenti - più di quaranta - nonostante
la serata di nebbia,
e al tavolo dei rela-
tori a condurre la
serata il Presiden-
te del Comitato
Elisabetta Carza-
na, il Vicepresiden-
te Lucia D'Amato,
il Segretario e Te-
soriere Paolo Do-
ria e il Presidente
del Consiglio d'Istituto Massimo Boninsegna. 
Ad aprire Doria che ha promesso come "concre-
tezza e determinazione saranno le nostre parole
d'ordine. Vogliamo strutturarci in maniera solida,
per poter porre in essere azioni efficaci. La strut-
tura organizzativa è importante perché assicura
la costanza dello snodarsi delle attività che met-
tiamo in campo, al di là delle persone che occu-
peranno i vari ruoli". 
Dopo Doria è stata la volta del Presidente del Co-
mitato, Elisabetta Carzana, che ha voluto insiste-
re sul
fatto
che

"serve un continuo confronto tra genitori, Rappre-
sentati di classe e Comitato dei Genitori, al fine di
saper affrontare in maniera corale problemi co-
muni". E' quindi passata a tracciare le finalità del
lavoro che si vuole fare e ad illustrare articolo per

articolo lo Statuto
del Comitato, mutua-
to da schemi utilizza-
ti in altre realtà ana-
loghe e personalizza-
to per Lugagnano.
Statuto che discipli-
na la durata degli or-
gani associativi e le
finalità del Comitato.
Al termine della rela-

zione lo Statuto è stato approvato all'unanimità
dai presenti per alzata di mano.
Ad intervenire è stata poi il Vicepresidente Lucia
D'Amato. "Vogliamo soprattutto migliorare il rap-
porto tra famiglie e scuola. Perchè il coinvolgi-
mento dei genitori è troppo scadente, le situazioni
che riguardano la scuola a Lugagnano stanno
progressivamente peggiorando, nella quasi totale
non conoscenza". 
Durante l'intervento si è sviluppato un confronto
con un genitore che lamentava soprattutto la ca-
renza di comunicazione. "Non potete pensare - ha
sostenuto questa mamma - che affiggere un vo-
lantino in bacheca significhi informare i genitori".
Su questo argomento tutti i presenti si sono detti
concordi e il Presidente del Consiglio d'Istituto
Boninsegna ha informato di come si stiano stu-
diando dei sistemi - email o altro - "per far circola-
re le informazioni più efficacemente". A riprende-
re il filo è la D'Amato che ha insistito sul fatto che
"bisogna lavorare assieme, perchè solo assieme

possiamo esercitare quella pressione necessaria
per provare a raggiungere dei risultati. Servono
voglia di partecipare e passione".
A seguire si è molto intensificato il dibattito tra
tavolo dei relatori e presenti in sala, con interventi
che hanno spaziato su numerose tematiche lega-
te allo strutturarsi del Comitato. Nel corso della
discussione sono anche stati individuati i genitori
che rappresenteranno la scuola dell'infanzia, pri-
maria e secondaria nel Comitato stesso. 
La seconda parte della serata è stata dedicata al-
la presentazione e progettazione del progetto
Piedibus, già partito a Sona capoluogo lo scorso
autunno. E’ già stato inviato un questionario ai ge-

nitori per raccogliere pareri, desideri e richieste
di partecipazione. Il questionario non era una
sorta di iscrizione a priori ma solo un'indagine
conoscitiva ma i risultati hanno comunque

sorpreso gli stessi organizzatori. Si sono infatti
detti interessati ben 118 alunni solo del plesso

“Vogliamo migliorare il rapporto tra
famiglie e scuola. Perchè il 

coinvolgimento dei genitori è 
scadente e la situazione della

scuola sta peggiorando”
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Primario, sparsi su tutto il territorio di Lugagnano,
dall'estrema zona di via Beccarie all'altra estremi-
tà di via Mancalacqua e dal nord di via Pelacane
al sud di via Stazione. Solo per il plesso Pellico si
sono pensate cinque linee di raccolta di circa
20/23 alunni ciascuna che passino in prossimità
degli indirizzi dei bimbi che hanno espresso il de-
siderio di poter partecipare a questa iniziativa. Per
il plesso Frank, comprendente le classi IV, alcune
V e il primo anno della secondaria, il Comitato ha
raccolto quasi 50 adesioni, sempre sparse su tut-
to il territorio di Lugagnano. “Inizialmente - ci dice
il Presidente del Comitato - il progetto per la fase
sperimentale coinvolgerà solo il plesso Pellico per
due mattine, si spera a partire dalla fine del mese
di Aprile. I prossimi passi operativi vedranno
l'analisi dei percorsi per valutare i tempi di percor-
renza e le problematiche legate alla sicurezza de-
gli itinerari. Chiederemo inoltre il supporto dei vigi-
li urbani per la stesura di un rapporto inerente al-
la messa in sicurezza del tragitto stesso da conse-
gnare all'Amministrazione comunale, al fine di
stabilire gli interventi necessari per tutelare il
cammino dei bimbi e degli accompagnatori. Verrà
interessata inoltre l'Amministrazione Comunale,
che ha già assicurato massima disponibilità, per
la fornitura del materiale necessario, quali cappel-
lini, giubbini catarinfrangenti, palette segnaleti-
che, fermate lungo i tragitti e tutto quanto indi-
spensabile alla riuscita del progetto stesso”. 
Il Comitato chiede già da ora la collaborazione di
genitori, nonni, zii e di chiuque volesse prestare
il proprio aiuto per impegnarsi come "autisti" del-
le linee di piedibus che verranno create. “Nella
nostra frazione sono presenti moltissime associa-
zioni di volontariato, gruppi di anziani e di alpini –
prosegue Elisabetta Carzana - se potessimo avva-
lerci del loro prezioso aiuto nel fornire questo con-
tributo alla formazione di un'educazione civica e
stradale dei nostri bimbi sarebbe una cosa mera-
vigliosa e un grande gesto di cooperazione all'in-
terno di una frazione molto spesso ripiegata su se
stessa”.

Mario Salvetti

Nel mese di dicembre 2009 si è
costituito il Comitato Genitori di
Lugagnano, grazie al supporto
della Dirigente scolastica dell'Isti-
tuto Comprensivo dottoressa Cat-
taneo e del Consiglio di Istituto. Il
Comitato dei Genitori vuole esse-
re un punto di riferimento per
tutti i genitori dei bambini che
frequentano le scuole dell'Infan-
zia, primaria e secondaria di Lu-
gagnano, con lo scopo di farsi
portavoce di proposte e iniziative
volte al miglioramento della vita
degli alunni e di promuovere la
partecipazione attiva dei genitori
nella vita scolastica dei propri fi-
gli. Deve rappresentare i genitori
della scuola in merito a proble-
matiche sollevate dagli stessi e
per questo motivo il dialogo e la
cooperazione tra le parti diventa-
no di primaria importanza, svi-
luppando un coraggioso distacco
da ogni aggregazione partitica a
vantaggio della conquista di un
bene comune irrinunciabile. Il
Comitato ha già fissato degli
obiettivi concreti da realizzare,
tra i quali la nascita del progetto

Piedibus, della commissione
mensa e dell'organizzazione del-
la festa di fine anno, senza però
dimenticare obiettivi di più ampio
raggio che richiederanno tempi e
forze diversi e che riguardano la
risoluzione di problemi legati al-
l'edilizia scolastica e alla sicurez-
za dei plessi del nostro paese. 
In questa direzione il Comitato in-
tende dialogare con
l'Amministrazione, a sostegno
dell'azione intrapresa nel tempo
dal Consiglio di Istituto, e parteci-
pare agli incontri del Coordina-
mento dei Genitori degli Istituti
Comprensivi di Verona e provin-
cia, per la condivisione di proble-
mi comuni ed esperienze prati-
che, per lo scambio di informa-
zioni e per l'avvio di iniziative e
progetti unitari. 
Per tutti coloro che volessero
mettersi in contatto con il Comi-
tato è disponibile una email: comi-
tatogenitori.lugagnano@gmail.com e
una pagina facebook: Comitato
Genitori Lugagnano.

Elisabetta Carzana
Presidente 

“Vogliamo farci portavoce per i genitori”

Da sinistra Elisabetta Carzana, Paolo Doria e Lucia D’Amato, rispet-
tivamente Presidente, Tesoriere e Vicepresidente del Comitato dei
Genitori di Sona.

Martedì 23 marzo, alle ore 9.30, presso la
Sala Consiliare di Sona si terrà la Riunione di
insediamento ufficiale del Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi e delle Ragazze di Sona-Luga-
gnano. Sono invitati i genitori e tutta la popo-
lazione. Durante la riunione verranno presi in
esame i problemi più sentiti dai ragazzi, sia al-
l'interno della scuola che nel paese, e saranno
presentate al Sindaco di Sona, dott. Gualtie-
ro Mazzi, le proposte di soluzione e le richie-
ste di intervento.

Scuola
Si insedia il Consiglio 

Comunale Ragazzi e Ragazze

L’intervento
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Come ottenere decine di migliaia di libri 
dalla Biblioteca di Sona. Gratis

S E R V I Z I

Vi sarà capitato di voler leggere un libro, oppure di
averne bisogno per studio o per ricerca, oppure
ancora di portare ai propri bimbi affamati di libri
qualche buon testo adatto alla loro età. Talvolta il
costo è proibitivo, o talvolta è difficile reperire
proprio quel libro anche nei più forniti negozi on-li-
ne. Che fare?
Da un po’ di tempo la Provincia di Verona ha reso
operativo il Sistema Bibliotecario Provinciale che
riunisce in un’unica grande realtà tante bibliote-
che comunali e
non. Sono infatti più
di trenta le bibliote-
che che partecipa-
no al Sistema Bi-
bliotecario Provin-
ciale, tra cui quella
di Sona e Lugagna-
no. Il Sistema Bi-
bliotecario Provin-
ciale è il cuore del progetto "Biblioteche in rete",
voluto nel Giugno 2003 dall’allora Presidente della
Provincia Aleardo Merlin e dall'assessore alla Cul-
tura Adimaro Moretti degli Adimari. Un'iniziativa
che avrebbe interessato, in un primo momento,
32 biblioteche provinciali riconosciute con i requi-
siti basilari per entrare nel gruppo pilota.

Nato in base alla legge regionale n. 50/84, che
prevede la costituzione di reti di servizi bibliotecari
da parte della Provincia, il nuovo sistema bibliote-
cario della Provincia di Verona si sta distinguendo
nel Veneto per l'ampiezza delle attività previste
sfruttando le tecnologie web. Insomma, l’iniziativa
è partita in ritardo rispetto alle altre esperienze ve-
nete, ma ha il vantaggio di sfruttare le più recenti
tecnologie di Internet. Proprio per favorire la circo-
lazione dell'informazione e garantire che da ogni

punto del sistema
sia possibile accede-
re al patrimonio di
tutto il Sistema, le
biblioteche dispon-
gono di un catalogo
elettronico consul-
tabile presso ogni bi-
blioteca e via Inter-
net (il sito Web del

Sistema Bibliotecario Provinciale (SBR) è
http://sbp.provincia.verona.it): una volta verifica-
ta l’esistenza del materiale che si intende richiede-
re, basta recarsi presso il punto più vicino (la Bi-
blioteca di Sona o Lugagnano per noi) e chiedere
il libro, anche se appartiene ad una biblioteca mol-
to distante da Sona. Infatti, esiste la possibilità del
prestito interbibliotecario. Il SBP fornisce attra-

verso le singole biblio-
teche un servizio di
prestito ai propri utenti
regolarmente iscritti e
garantisce la possibili-
tà di richiedere, in con-
sultazione o in presti-
to, documenti posse-
duti da altre bibliote-
che del Sistema.
Ogni libro, quindi, è let-
teralmente vicino a ca-
sa nostra! E gratis.
Non solo: al termine
del prestito basta ri-
portare l’opera presso
la Biblioteca di Sona o
Lugagnano e questa
provvederà, senza spe-
se, a restituirlo alla bi-
blioteca da cui lo ave-
va ritirato. Infatti, ogni
biblioteca SBP abilita-
ta al servizio di presti-
to interbibliotecario è
un punto di prestito
per tutti gli utenti del
Sistema per tutto il

E’ possibile richiedere in prestito 
libri posseduti da altre biblioteche

del sistema. Ogni libro quindi è 
letteralmente vicino a casa nostra

Sotto la bibliote-
ca di Sona capo-
luogo, nella pagi-
na accanto
l’edificio che
ospita la bibliote-
ca di Lugagnano
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materiale presente all'interno del Sistema stesso.
E i prestiti nelle biblioteche di Sona e Lugagnano
sono elevatissimi: quasi venti mila all’anno, e nei
momenti di punta (come ad esempio durante il
progetto Leggere del Venerdì), in biblioteca a Luga-
gnano si arriva a quasi 150 prestiti. Ma se non ri-
uscite a trovare “quel” libro particolare, nessun
problema: potete avanzare una proposta di acqui-
sto! Basterà fare la proposta direttamente alla bi-
blioteca, o via internet, e il Sistema valuterà
l’acquisizione. Un bel risparmio per chiunque, vi-
sto che il costo è a carico delle biblioteche. Ma
non ci sono solo opere di studio: i libri più richiesti,
infatti, sono romanzi. Entrare nella biblioteca SBP
on-line significa passare in rassegna anche le
“scaffalature” virtuali: dalla filosofia, alla religio-
ne, all’informatica, alle scienze, ai romanzi, ai sag-
gi, passando per parapsicologia e occultismo con
opere di difficile reperimento altrove. Ma non è fi-
nita. Nel 2005 scrivemmo sul Baco che erano già
a buon punto le trattative con il Comune di Verona
e con l’Università degli Studi di Verona per collega-
re le loro biblioteche al sistema bibliotecario della
Provincia, come aveva annunciato l’allora presi-
dente della Provincia Elio Mosele. Ciò avrebbe per-
messo di “mettere in rete” tutto il patrimonio li-
brario dell’Ateneo di Verona (centinaia di migliaia
di titoli), del Comune di Verona e delle più di tren-
ta biblioteche veronesi già collegate. Oggi possia-
mo finalmente dire che tutto questo è realtà: dal
portale del sistema bibliotecario, infatti, con un
unico clic del mouse è possibile consultare le dis-
ponibilità del sistema stesso (più di 30 bibliote-
che), dell’Ateneo di Verona e del Comune di Vero-
na. Non solo, si ricercano anche risorse come OAI-
ster, il catalogo di risorse digitali di carattere acca-
demico, oppure l’Open Directory Project oppure i
testi del Progetto Gutenberg, liberamente stampa-
bili.
Con un clic del computer, via Internet, sarà possi-
bile sapere dove trovare un testo o un’opera e ac-
cedere al prestito e alla consultazione, comoda-
mente dalla biblioteca più vicina o prendendolo
da internet (OAIster, Open Directory Project e Pro-
getto Gutenberg). O andando a prenderlo all’Ate-
neo di Verona (non serve essere studenti, tutti
possono avere libri) o presso le biblioteche del co-
mune di Verona. Non è solo una questione di libri,
però. Vi sono anche opere elettroniche: infatti è
previsto il prestito di videoregistrazioni, audioregi-
strazioni, risorse elettroniche, fascicoli e altri sup-

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

La voce è composta di due pa-
role greche: βιβλίον (biblíon, "li-
bro", "opera") e θήκη (théke,
"scrigno", "ripostiglio").
Il termine βιβλίον (biblìon) diffe-
risce da βίβλος (bíblos). Βίβλος
era il nome dato alla corteccia
interna del papiro (βύβλος, biú-
blos), e visto che questo mate-
riale era usato come supporto
per la scrittura, in epoca attica
la parola βίβλος divenne, per
estensione, sinonimo di "libro".
Anche Βιβλίον nasce come iden-
tificativo della "carta" o della
"lettera" su cui si scrive, ma pre-

sto tende a diventare sinonimo
non solo di "libro scritto", bensì
di "opera letteraria", di vero e
proprio contenuto di cui il libro è
mero contenitore. Mentre nel
greco moderno esiste la parola
βιβλιοθήκη (vivliothikì, nella pro-
nuncia itacista), non ve n'è trac-
cia nel greco classico. È attesta-
ta però la voce βιβλιοφυλάκιον
(bibliofiulákion) con il significato
di "deposito di libri", "archivio
di libri". Dione Crisostomo, nel I
secolo d.C., dà alla stessa paro-
la βιβλίον il valore di "bibliote-
ca".

La Parola

L’etimologia del temine biblioteca

porti non cartacei, purché
presenti in catalogo. Se
per ora vi sono più di tren-
ta biblioteche che aderi-
scono al sistema, in futuro
il numero è destinato a
crescere. La Provincia ha
infatti facoltà di ammette-
re nel SBP altre bibliote-
che, anche appartenenti a
fondazioni o associazioni
senza fini di lucro (Onlus).
In ogni caso, alle bibliote-
che che aderiscono al SBP
è richiesto il rispetto di un
certo standard di qualità
nell’erogazione del servi-
zio, in modo da offrire ai
cittadini utenti un reperto-
rio bibliografico all’altezza
dei migliori livelli culturali.
Ma per saperne di più basta ri-
volgersi alla Biblioteca di Sona.
Buona consultazione.

Gianmichele Bianco
gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

presente su



Gruppi parrocchiali sì, gruppo parrocchiali no
Un confronto tra scelte differenti, con qualche sorpresa

L ’ I N C H I E S T A

Domenica mattina: Messa, pranzo con i parenti e
riflessione spirituale… Non sembrerebbe certo
una giornata all’insegna del divertimento, eppure
a questa proposta alcuni giovani si vestono e
raggiungono la Chiesa, altri affondano la testa
nel cuscino e spengono la sveglia: perché?
A questo proposito,
alcune ragazze,
Beatrice, Chiara e
Mariangela, rima-
ste amiche pur fa-
cendo scelte diffe-
renti, si sono mes-
se a disposizione
confrontandosi per
Il Baco su una te-
matica tanto delica-
ta.
Cosa spinge i giovani ad allontanarsi dall’am-

biente parrocchiale? I motivi di dis-
tacco possono derivare da una perce-
zione negativa dell’atteggiamento di
chi guida la comunità (parroco, adulti,
educatori..): “sarebbe scorretto parla-
re di un atteggiamento generale, di-
pende da come ti fanno sentire le sin-
gole persone – dice Chiara, una ra-
gazza di 17 anni neocatechista di San
Giorgio in Salici che però non fre-
quenta il gruppo adolescenti - qualcu-
no di non aperto alla discussione, che
presenta la sua idea come unica pos-
sibile verità c’è sempre, come dapper-
tutto, altri non sono così, ma una per-
sona con una mentalità rigida è più
che sufficiente per scoraggiarti”.
La decisione di non frequentare la
Chiesa può venire anche solo da una

maturazione personale, che impone una presa di
posizione magari temporanea ma netta. Allonta-
narsi dalla parrocchia non deve essere interpreta-
to come il non voler seguire quei principi o dis-
prezzare la religione, può essere, come afferma
Chiara “la voglia di trovare la propria strada in un

modo diverso”. “So-
no d’accordo – in-
terviene Beatrice,
17 anni, lontana
dall’ambiente par-
rocchiale - anche le
attrattive esterne,
che dagli anni delle
superiori aumenta-
no ogni giorno, pos-
sono essere spunti

di riflessione non meno validi degli insegnamenti
religiosi”.
Ma cosa fa la parrocchia per interessare e coin-
volgere i ragazzi?
Gli insegnamenti cattolici, la Messa e le preghie-
re non sono l’unico modo per far parte della co-
munità, tanto che per sottolineare l’importanza
della componente giovanile nella parrocchia, ci
sono diverse attività che hanno riscosso succes-
so anche tra chi non si alza volentieri al suono
delle campane della Domenica.
Oltre al grest, i due cori, e l’animazione della
Messa infatti, un importante punto di ritrovo per i
giovani è il gruppo adolescenti: “a San Giorgio la
riunione settimanale con un educatore è presen-
tata in due modi differenti ai ragazzi dai 14 ai 16
anni e ai giovani fra i 17 e i 18 anni di età. Infatti
i primi che sono forse nella fase più critica della
crescita spirituale si dedicano più a mettersi in

Nella foto un
momento del-
l’intevista-con-
fronto.

“La fortuna di comunità piccole 
come quelle del Comune di Sona è
di conoscere abbastanza i propri

ragazzi da poterli seguire 
spiritualmente anche da lontano”
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discussione che ad approfondire temi religiosi,
mentre per i più grandi questa è un’occasione
per condividere le proprie esperienze ma la rifles-
sione è affidata a ciascuno nel proprio privato e
l’accrescimento della fede viene curato indivi-
dualmente”, spiega Mariangela, 17enne sangior-
gese rimasta vicina alla parrocchia e catechista
insieme a Chiara. L’iniziativa forse più bella però
è stata presa circa un anno fa da Stefano, giova-
ne di San Giorgio, con il gruppo animatori, grazie
ai quali si sono affermate le “Sunday toge-
ther”che hanno raggiunto circa cinquanta adesio-
ni. “È una bella occasione per stare insieme –
racconta Beatrice, che pur essendosi allontanata
dall’ambiente parrocchiale partecipa con piacere
a queste Domeniche organizzate una volta al me-
se - si inizia con il catechismo per le medie, poi
c’è l’animazione della Messa, il pranzo e attività

di gioco il pomeriggio fino alle 16.00 non hanno
niente a che fare con la religione quindi vanno
volentieri anche quelli che di solito rimangono
esclusi”. Qual è il clima tra i ragazzi che frequen-
tano la parrocchia e chi invece si è allontanato?
Per quanto la frequentazione degli incontri degli
adolescenti non influisca sulla vita e sulle scelte
quotidiane dei ragazzi, la partecipazione o meno
condiziona i rapporti tra i giovani.
“Anche se una volta non vado a Messa, se incon-
tro qualcuno che conosco e non mi saluta ci ri-
mango male – confida Chiara - non si può predi-
care una cosa e non metterla in pratica. Se la
legge è ama il tuo prossimo, che sia ateo, buddi-
sta o non venga a messa lo ami lo stesso”.
Si tratta di eccezioni, che però feriscono i ragazzi.
Non sempre è così: Mariangela dopo un anno di
riflessione è tornata senza alcun problema al
gruppo adolescenti e Beatrice pur non frequen-
tandolo non si mai sentita esclusa.
Forse nella continua riflessione tra ciò che è giu-
sto e ciò che è sbagliato, dovremmo ricordare che

come le singole persone vengono prima della co-
munità, così la consapevolezza di sé, delle pro-
prie capacità e l’espressione individuale ha per
ognuno un diverso modo e ambiente in cui svilup-
parsi. La fortuna di comunità piccole come quelle
del Comune di Sona è di conoscere abbastanza i
propri ragazzi da poterli seguire spiritualmente
anche da lontano se per crescere non hanno bi-
sogno di andare a Messa. Saranno più grati per
questo rispetto e più inclini ad esplorare la fede
da adulti se non si sentono giudicati adesso per-
ché la Domenica mattina scelgono di spe-
gnere la sveglia.  

Andrea Francesca Franzini
andreafrancesca.franzini@ilbacodaseta.org

Frequenti la parrocchia in ma-
niera attiva e partecipe? La fre-
quenti solo la domenica a Mes-
sa? Te ne sei allontanato per
motivi personali? 
Inviaci il tuo parere, il tuo com-
mento, le tue osservazionia
questo articolo al nostro indiriz-
zo email 
redazione@ilbacodaseta.org
oppure per posta in via Becca-
rie 48 a Lugagnano.
Pubblicheremo sul prossimo nu-
mero del Baco gli interventi che

ci verranno inviati, in maniera
da aprire un dibattito che coin-
volga tutta la nostra comunità.

La discussione

E tu cosa ne pensi?

presente su
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Un evento la sfilata di carnevale 2010 a Lugagnano
C O M U N I T A ’

Domenica 7 marzo si è tenuta a Lugagnano la gran-
de sfilata di carnevale, uno degli appuntamenti car-
nevaleschi più importanti del Veneto e non solo. La
mattina si è svolta la Prima Edizione del Concorso
Nazionale Tzigano d'Argento: sono stati presentati
i gruppi in concorso e successivamente una qualifi-
cata giuria ha proceduto alle valutazioni. E poi via
nel pomeriggio con la sfilata. Come da tradizione
numerosissimi i carri allegorici che hanno parteci-
pato, accompagnati da un enorme numero di figu-
ranti. A fare da cornice lungo le strade del paese
una coloratissima e festante folla, composta da
famiglie e tantissimi bambini. Una giornata all’inse-

Sabato
30 gen-
naio si
è tenuta
la sera-
ta di in-
vestitu-
ra di El
Bustri -
al seco-
lo Gian-
carlo
Parolini
- 28° Tzigano di Lugagnano. Ad
affiancarlo la moglie Sonia Cor-
dioli. Le elezioni si erano svolte il
10 gennaio lizza erano El Bustri
ed El Tasca, con le relative con-
sorti, e a recarsi alle urne sono

stati veramente in moltissimi -
più di 1100 - come nella migliore
tradizione del Carnevale Benefico
di Lugagnano. 
Nella foto Tzigano e moglie du-
rante la sfilata del 7 marzo.

La Maschera

El Bustri, 28° Tzigano
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gna del sano divertimento che ha accomunato
un’intera comunità, ed i complimenti vanno alla
splendida organizzazione del Comitato Carnevale
Benefico di Lugagnano. Nelle foto alcuni momenti
della sfilata. Le foto della bella giornata carnevale-
sca le potete trovare sulla pagina di Facebook del
Baco.



In queste poche righe vogliamo prova-
re a descrivervi, se possibile, quell’a-
micizia che lega il paese di Lugagna-
no a Weiler, un paesino lungo la riva
destra del Reno, una zona ricca di
vigneti nel nord della Germania a po-
chi chilometri da Magonza.
Un’amicizia che, partita dalla spriz-
zante energia del Gruppo Carnevale
di Lugagnano, ha nel corso degli an-
ni coinvolto due comunità andando
ben oltre gli scambi formali dei ge-
mellaggi amministrativi, diventando
vera amicizia tra uomini e donne
che, pur parlando lingue diverse, tro-
vano nella voglia di stare insieme
l’energia del loro sodalizio e della loro

amicizia, della quale, tra l’altro, qual-
che anno fa siamo stati testimoni an-
che noi, proprio in Germania in occa-

sione del loro Carnevale.
La storia nasce 12 anni fa nell’ambi-

to del gemellaggio appena nato tra il
distretto di Magonza e la Provincia
di Verona, quando il distretto di Ma-
gonza venne invitato a partecipare al
carnevale veronese. Per un caso for-
tunato a rappresentare Magonza, in
qualità di ambasciatori goliardici,
venne scelto il gruppo carnevale di
Weiler, invitato a partecipare alla
principale manifestazione carnevale-
sca della Provincia di Verona, che era
per l’appunto a Lugagnano.
Si sa poi che i veronesi oltre ad esse-
re concittadini di Giulietta e Romeo,
“son tuti mati” e a suggello di questo

detto, all’interno di questo gruppo di
tedeschi c’era proprio un nostro con-

L’Anniversario

Lugagnano-Weiler: dieci anni assieme
Un’amicizia importante nel cuore dell’Europa
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cittadino, originario di Colà, emigrato
per amore 35 anni fa proprio a Weiler.
Così, tra una parola in dialetto verone-
se e una in tedesco, bagnate da qual-
che buon bicchiere di Valpolicella,
vennero posate le prime pietre di que-
sta amicizia.
Ora la visita doveva essere ricambiata
e i nostri già qualche mese dopo si av-
venturarono in questo viaggio di 850
km nel cuore della Germania. La data
era quella dell’11 novembre quando
esattamente alle 11 del mattino la
tradizione tedesca vuole che abbia ini-
zio il Carnevale. In quel preciso istante
il Presidente della Provincia tedesca
consegna simbolicamente le chiavi
cittadine ai Comitati Carnevaleschi
che diventano i veri padroni delle città
per tutta la durata del Carnevale.
Da quelle parti l’adesione popolare al
carnevale è pressochè totale. Non c’è
adulto o bambino, nella sfilata o ai
bordi della strada, che non sia trave-
stito in qualche modo.
I nostri furono ospiti direttamente tra i
nuovi amici tedeschi. In tre presso il
“tedesco-veronese” Alfredo, e in due
a casa di Werner, Presidente del Car-
nevale. Il giorno successivo ci fu
l’incontro con il gruppo delle “streghe
di Weiler” e della Presidente Wal-
traud, tutte sprizzanti passione per il
Carnevale e poi per 3 giorni consecuti-
vi si fece conoscenza con feste e cele-
brazioni carnevalesche che ricorrono
in quel periodo in Renania.
Il carnevale è talmente radicato in
questa zona dell’Europa che un paesi-
no come Weiler che conta 3000 abi-
tanti, ha ben due comitati e quello ge-
mellato con il Carnevale benefico è
stato fondato nel 1908 e conta attual-
mente 600 soci. Fatte le debite pro-
porzioni è come se a Lugagnano il car-

nevale contasse circa 1500 soci e
non i 100 attuali. A differenza dei no-
stri gruppi carnevaleschi, in Germania
non hanno una maschera ufficiale del
comitato o del paese, paragonabile
allo Tzigano, ma eleggono ogni 25
anni una rappresentante femminile
nel ruolo di Principessa del Carneva-
le che può però sfilare solo nell’anno
dell’elezione e accompagnata dal
Principe da lei stessa scelto. Nel
2009 per le vie di Lugagnano ha sfila-
to la nuova Principessa appena eletta.
Inoltre i gruppi carnevaleschi si legano
alla tradizione storica di eventi real-
mente accaduti.
A Weiler sfila un gruppo con divise na-
poleoniche per ricordare la dominazio-
ne francese dell’800, oltre alle già ci-
tate streghe, che tengono vive le vec-
chie tradizioni contadine del paese.
Ma torniamo alla visita dei nostri a
Weiler. Il coinvolgimento e
l’entusiasmo assaporato a Weiler fu
tale che si volle consolidare ufficial-
mente questa amicizia. Nel 2000 sot-
to il palatenda di Lugagnano gremito
di concittadini, con il Sindaco di Sona
e quello di Weiler, che ricordiamo sfila
tra le maschere, venne sancito il ge-
mellaggio.
Da allora i
motivi di orgo-
glio sono stati
tanti e giustifi-
cati, tra i quali
ricordiamo co-
me lo Tzigano
è l’unico
gruppo carne-
valesco ge-
mellato con
un carnevale
straniero ed è
stato il primo

gruppo italiano a partecipare alla fa-
mosa sfilata di Magonza.
Si è avuta la possibilità di superare
confini geografici, di conoscere e far
conoscere realtà ambientali, culturali
ed economiche differenti, ma soprat-
tutto si è riusciti a trasformare
l’amicizia di poche persone conosciu-
te in modo fortuito in un’amicizia vera
tra due comunità, primo seme verso
la creazione di un sentimento di fratel-
lanza europea.
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Carnevale a Sona, edizione 2010
E V E N T I

Da anni a Sona viene organizzato, a cura del cir-
colo Noi di Sona - Il Girasole, un carnevale spe-
ciale con lo scopo primario di avvicinarci per un
giorno il più possibile ai nostri bambini. 
Centrato in pieno l’obiettivo di coinvolgimento de-
gli adolescenti in affiancamento a Debora Mene-
gotti per l’animazione in piazza con brevi momenti
di musica, balletti ed allegria. Gli adolescenti han-
no collaborato occupandosi delle deliziose sceno-
grafie, delle presentazioni dei carri allegorici e pro-
ponendo balli di gruppo ed un vero e proprio bal-
letto coreografato. Ogni adolescente ha collabora-
to con un proprio ruolo: Ambrosi Davide per servi-
ce audio, Olioso Pietro come coreografo, Eddy
Agnoli come presentatore assieme a Debora, Ele-
na e Geremia Nascimbeni, Olioso Maddalena,
Benedetta Vantini, Jessica Girelli, Giulia e Silvia
Baldo, Angela Granuzzo, Serena Donello e infine
Massimiliano Terragnoli per aver realizzato il vo-

lantino. La sfilata dei car-
ri è stata aperta dalla
nostra amatissima Ban-
da di Sona. Nemmeno
quest’anno è mancata la
poesia recitata da Debo-
ra stessa per il nostro
corpo bandistico; un pic-
colo omaggio per essere
sempre presenti nei mo-
menti speciali del nostro
paese. Ospiti di onore
sono stati: lo Tzigano di
Lugagnano con tanto di
famiglia al seguito, per-
sonaggio ormai imman-
cabile nella nostra tradi-
zione ed il simpaticissi-
mo Messer Gidino, co-
me sempre accompa-
gnato dalla consorte
Donna Caterina giunti
direttamente da Som-
macampagna.
Hanno sfilato in succes-
sione i carri allegorici, al-
lestiti dai genitori, se-
condo temi di libera scel-
ta: per la scuola materna
il tema è stato
“L’orchestra degli anima-
li”, per la classe prima
elementare “Flip e la
scuola”, per la seconda
elementare “Il tempo e
l’orologio”, per la terza
elementare “Noi con i
giochi di un tempo”, per
la quarta elementare “Il
mondo dei cartoni” e per
la quinta “L’antica gre-
cia”.
Per la manifestazione è
stato allestito, a cura del
gruppo cucina della par-
rocchia, anche un chio-
sco. L’ordine è stato ga-
rantito dalla polizia loca-
le, dai volontari della
Protezione civile e assi-
stito dai mezzi del SOS
di Sona.
Insomma una manifesta-
zione che ha visto parte-
cipare in modo attivo
tante componenti della
nostra comunità renden-
do tutti felici.
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Il 19 Aprile del 1990 un atto notarile sotto-
scritto dai soci fondatori presso il Comune di
Sona, alla presenza del notaio Androvetto,
sanciva ufficialmente la nascita dell’Associa-
zione Servizio Operativo Sanitario. 
L’Associazione ce-
lebra quest’anno i
20 anni di servizio
ininterrotto a favo-
re della nostra co-
munità!
Una ricorrenza per
noi straordinaria,
emozionante, av-
vincente, densa di significati umani profondi,
di grande passione e dedizione.
L’avventura iniziata in sordina, fortemente vo-
luta da un gruppo di giovani animati da gran-
di motivazioni, ha trovato l’appoggio sia da
una benemerita famiglia di Sona sia da am-
ministratori pubblici. Le ricorrenze arrivano
sempre a proposito per farti riflettere: ti scor-
rono nella mente i ricordi di fatti, persone,
momenti di gioia, momenti difficili, soddisfa-
zioni e anche delusioni.
Un fiume in piena di sensazioni che ti porta a
chiederti: ma cosa siamo riusciti a fare?
Senza presunzione ci viene spontanea la ri-

sposta: siamo riusciti a dar corpo ad un pro-
getto sociale di grandissimo valore!
Grazie al S.O.S. tanti volontari hanno coltivato
la propria passione, i propri talenti, il proprio
altruismo. Tante persone hanno incontrato

tutti i giorni altre
persone ed assie-
me hanno lavora-
to fianco a fianco
per un’idea. Cosa
spinge una don-
na o un uomo a
dare una buona
parte di sé ad

un’Associazione di Volontariato? Senza conta-
re poi che questo darsi è assolutamente a ti-
tolo gratuito, non ci sono compensi di sorta.
Nel modo di pensare comune ti chiedono:
“Ma chi te lo fa fare? Senza essere pagato ?
Sei pazzo. Non ci credo che non ti paghino!”
I volontari sono quindi tutti dei folli?
Assolutamente no.
Qual è il segreto di tutto ciò? Qual è la molla
che spinge la volontà oltre ogni ostacolo?
LLaa  passione!!
Quella spinta vitale che porta l’essere umano
a compiere gesti straordinari, a trasformare
persone apparentemente demotivate in vulca-

ni di idee e di azione, a far emergere
il senso di partecipazione e apparte-
nenza che spesso viene “sedato” da
luoghi di lavoro che non lasciano
spazio all’individualità e al talento.
Nel S.O.S. questo avviene tutti i gior-
ni.
Ogni donna o uomo dà quello che ha
senza essere giudicato o additato di
scarsa produttività.
Il servizio in ambulanza è un volonta-
riato molto logorante: i corsi di re-
clutamento sono lunghi ed impe-
gnativi, è necessaria una costante e

“Il 17 aprile si terrà una cena per
celebrare i vent’anni del SOS. 

Se hai lavorato con noi 
dai la tua adesione!”

SOS: il 2010 è un anno da ricordare
VV OO LL OO NN TT AA RR II AA TT OO
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notevole preparazione tecnica, nel nostro ope-
rare svolgiamo una funzione di
pubblico servizio con importanti
responsabilità annesse.
Molte le notti insonni, tanti i
rischi di contagio, lavoriamo
spesso in condizioni di pericolo che
mettono a rischio la nostra incolumi-
tà, con qualsiasi condizione atmo-
sferica (nebbia, ghiaccio, pioggia o
caldo torrido), a Natale, a Capodanno, a Pas-
qua e senza interruzione.
E nonostante tutto ciò l’Associazione va avan-
ti, cresce nel tempo sia in termini di volontari
sia in termini di servizi erogati. Cresce la qua-
lità del servizio e la voglia di farlo sempre al
meglio, qualcuno lascia per sopraggiunti limiti
di età o per motivi personali e subito c’è un
nuovo corso che porta nuova linfa.
L’Associazione è viva, si trasforma continua-
mente, ha un cuore che pulsa.
Ad oggi S.O.S. rappresenta un punto di riferi-
mento per tanti giovani della nostra comunità
e non solo, che incontrano il volontariato alla
ricerca di valori di solidarietà, di lealtà, di im-
pegno nel sociale.
Nella consapevolezza che nell’azione del vo-
lontario c’è una reciprocità nella quale l’aiuto
ad una persona bisognosa ed in difficoltà de-
termina nel volontario stesso una modificazio-
ne della percezione di sè, trovandosi più ricco
nell’animo per l’incontro avvenuto.
I numeri di questi 20 anni sono veramente
impressionanti e parlano da soli: 41.000 ser-
vizi effettuati, circa 1.500.000 ore di servi-
zio volontario, 10 automezzi utilizzati e più
di 800 persone hanno vestito la nostra divisa.
S.O.S. si è rivelato anche un importante cata-
lizzatore di fondi provenienti da singoli cittadi-

ni, enti privati o pubblici.

Durante
questi anni le erogazioni liberali ricevute sono
state investite nell’acquisto di mezzi e mate-
riali necessari al servizio, così come i contri-
buti destinati a progetti (acquisti di mezzi, cor-
si di formazione dei volontari, acquisto di pre-
sidi per la Protezione Civile) ci hanno permes-
so di far crescere costantemente la qualità e
la capacità di erogare servizi.
Il tutto a beneficio della nostra comunità con
un risparmio incredibile di costi in capo alle
strutture sanitarie.
I proventi del 5x1.000 testimoniano la fiducia
del cittadino verso la nostra Associazione e
nello stesso tempo diventano carburante es-
senziale per la nostra gestione.
Questi 20 anni rappresentano una tappa
straordinaria e vogliamo quindi tutti insieme
festeggiare! Lo vorremo fare con la gran parte
di tutti coloro che hanno fatto e che fanno
parte della nostra famiglia.
Il 17 Aprile 2010, presso il Ristorante al Fras-
sino a Peschiera del Garda, celebreremo la
nostra festa con una cena.
Se sei o sei stato un soccorritore, un infermie-
re o un medico che ha prestato servizio pres-
so il S.O.S., non esitare a contattarci per dare
la tua adesione.
I nostri contatti sono: tel. segreteria
045/6081330 - ventennale@sos-sona.it -
www.sos-sona.it
Portaci ancora una volta la tua amicizia!

Matteo Buttini

Nell’estate scorsa pubblicammo sul
nostro giornale una relazione sul “Me-
morial Alessandro Fasoli”, una mani-
festazione che si tenne da 20 al 25
luglio, e che riscontrò una grande par-

tecipa-
zione di
pubbli-
co (nel-
la foto,
un mo-
mento
della
premia-
zione

del torneo di calcetto). I proventi della
serata furono devoluti in beneficienza.
Quanto quei soldi siano andati a buon
fine, e come la memoria del compian-
to ragazzo sia stata onorata nel mi-

gliore dei modi, traspare da questa
lettera inviata dai coniugi Tacconi di
Sona, da anni impegnati a favore del
Terzo Mondo.
Ringraziamo vivamente la sig.ra Tom-
masi Giovanna ed amici per la gene-
rosa offerta di euro 2200 (duemila-
duecento), dataci in ricordo del figlio
Fasoli Alessandro. Tale somma andrà
per la costruzione del “dormitorio”
presso la scuola-orfanotrofio di Iceme
(nord Uganda). A nome dei bambini,
grazie di cuore! 

Silvia e Luciano Tacconi
MN

Solidarietà

Grazie Alessandro!
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Fondata negli anni '80, la formazione di un'asso-
ciazione era già nei piani di un gruppo di giovani
sportivi da 5-10 anni. Fra questi Romeo Oliosi, at-
tuale Presidente dell'Associazione che si è reso
disponibile per il Baco ad illustrare come si è evo-
luta e il lavoro che è stato fatto nel corso di 30 an-
ni.
L’inizio
Nata dal desiderio di promuovere lo sport locale,
la Polisportiva è stata concepita anche con fini
agonistici; Oliosi infatti con Dario Stevanoni, Ren-
zo Albieri, Sandro Sartori e molti altri erano gioca-
tori di bocce di buon livello già allora. Questo sport
con il quale ha preso avvio la Polisportiva è consi-
derato dal suo presidente "un fiore all'occhiello"...
Nonostante si tratti di una piccola comunità infatti,
ha riscosso l'interesse di professionisti ma anche
amatori da tutta la provincia, tanto da contare
200 iscritti tra giovani, adulti e anziani organiz-
zati in serie A,B,C e D, come prevede il regolamen-
to bocciofilo. I migliori fra loro hanno la possibilità

di partecipare a gare di diversa estensione, dalle
provinciali limitate a Verona, alle regionali che con-
tano iscritti anche da regioni limitrofe, fino alle na-
zionali.
Il volontariato
Anche gli anziani hanno risposto con entusiasmo
alla Polisportiva, tanto che questa ha aperto uno
spazio per gli amatoriali con gare sociali che occu-
pano intere giornate.
Non si fanno certo lasciare indietro dalle nuove
generazioni, i nostri nonni, e per questo il Centro
Sportivo gestito dalla Polisportiva è diventato an-
che un punto di ritrovo, all'interno del quale dopo
aver disputato una gara viene offerto un rinfresco
per tutti e si crea così una giornata di svago inve-
ce dell'intontimento televisivo.
Gran parte del lavoro, dopo il completamento del
bocciodromo coperto e la realizzazione del bar, co-
me le manutenzioni, è basato per più del 50% sul
volontariato di soci e amici simpatizzanti e di
conseguenza la Polisportiva è molto grata all'am-
ministrazione comunale attuale e alle precedenti
per il supporto economico che ha ricevuto sin dal-
la fondazione, fornendo la struttura prima e man-
tenendo tutt'ora una convenzione che ha permes-
so lo sviluppo dell’attività sportiva.
Nonostante questo aiuto, la mancanza di fondi li-
mita l'espansione della Polisportiva che da tempo
ha rinunciato al progetto di costituire una squadra
di calcio a 11 e di altri sport pur avendone lo spa-
zio. Sul campo di calcio sono ospitate molte squa-
dre del comune (Ac Lugagnano, Ac Sona United,
La Torre Palazzolo, Amatori Sona, Amatori Sona
ASD). Un progetto che invece sembra potersi rea-
lizzare è avere a San Giorgio un campo di calcio a
5, dato che per ora i giovani sono costretti a spo-
starsi in altri centri.

I ragazzi della Polisportiva
Tante attività sono state pensate anche per i gio-

Ritrovo, svago e passione
Associazione Polisportiva di San Giorgio in Salici
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Sopra l’ingresso
della polisporti-
va.
Sotto uno scatto
dei primi anni
80’: Premiazione
dei Giochi di Pri-
mavera (si rico-
noscono da sini-
stra Oliosi Ro-
meo, Maria Gra-
zia Roviaro, Olio-
si Anacleto,
Franco Radow-
ski, Pedrazzi
Giancarlo e Ma-
rio Bottura).



vanissimi che hanno risposto con entusiasmo al-
l'Associazione Polisportiva proponendo per primi
che fossero organizzati corsi di calcio e tennis.
Questi ultimi, partiti 7-8 anni fa, hanno trovato ap-
prezzamenti tra i ragazzi delle scuole elementari
e medie che frequentano i campi sia d'inverno che
d'estate. 
Molto presente nelle attività è anche la compo-
nente femminile, per la quale sono stati organiz-
zati corsi di atletica tenuti nella palestra della
scuola elementare aperti a tutte le fasce di età,
che contano 40-50 iscritti, una bella soddisfazione
per i responsabili del settore: Emma Venturini e

Massimo Cinquetti che, come Romeo Oliosi se-
guono l'Associazione da sempre. Anche per i giova-
nissimi vengono organizzati tornei e competizioni,
principalmente estivi che hanno raccolto adesioni
e partecipazione.
La polisportiva insomma non è solo un raduno per
gli anziani, né un'associazione che mira a far di-
ventare professionisti i suoi ragazzi, ma un ritrovo
di età che fra esperienza, freschezza e professio-
nalità porta un valore aggiunto al nostro paese. E
allora, perché no?

Andrea Francesca Franzini
andreafrancesca.franzini@ilbacodaseta.org

Praticare un’attività sportiva: sempre
più genitori ritengono che sia un bene
che i figli si avvicinino ad uno sport. Ma
questa credenza, ha effettivamente un
fondamento scientifico? Alla luce an-
che delle più recenti ricerche, possia-
mo tranquillamente dire di sì: lo sport
ha parecchi effetti benefici sull’adulto,
e ancora di più sul bambino o adole-
scente. Da un punto di vista fisiologico,
infatti, l’attività fisica provoca il rilascio
di endorfine, sostanze chimiche prodot-
te dal cervello, che regalano gratifica-
zione, euforia, benessere, e che gioca-
no un ruolo fondamentale nel gestire lo
stress, alleviare il dolore e regolare
l’umore. Gli effetti positivi dello sport
sui giovanissimi non si fermano qui, ma
si legano ad aspetti psicologici di altret-
tanta importanza: l’attività sportiva ha
un ruolo fondamentale nello sviluppo
dell’intelligenza e della personalità
del ragazzo. 
Lo sport infatti stimola l’esercizio di de-
terminate abilità mentali che sono im-
portanti anche al di fuori del contesto
sportivo: ad esempio, analizzare un
problema e individuarne le soluzioni,
comprendere i rapporti causa-effetto,
pensare ed agire in tempi brevi pur nel
rispetto delle regole. Il ragazzo che fa
sport si scontra infatti con regole da ri-
spettare, e impara che per raggiungere
i propri obiettivi è necessario impegnar-
si e lavorare. La competizione è positi-
va per lo sviluppo della personalità del
ragazzo: la motivazione a vincere po-
tenzia l’autostima e la forza di volontà.
Da non sottovalutare poi, come si dice-
va prima, che lo sport aiuta anche a

gestire situazioni che si
presentano quotidia-
namente nella vita
dell’adolescente: il ra-
gazzo impara regole di
gioco, ma soprattutto
regole di vita. Quando lo sport è di
squadra, poi, i benefici sono ancora
maggiori. Questo tipo di sport, per defi-
nizione, è un’attività che implica
l’interazione con gli altri. Il ragazzo che
fa parte di una squadra si trova a far
parte di un gruppo, di una collettività,
con cui condivide finalità e obiettivi.
L’interazione con i compagni, oltre ad
insegnare la tolleranza e il rispetto per
gli altri, permette la maturazione del
carattere del ragazzo, attraverso la con-
divisione di esperienze che, anche e
proprio perché talvolta frustranti, inse-
gnano a mettersi in gioco e a crescere.
Inoltre il ragazzo impara che non sem-
pre si vince, ma che qualche volta si
perde e qualche altra si può anche sta-
re in panchina; impara che qualche vol-
ta si commette un errore, e che qual-
che volta l’errore lo commettono gli al-
tri: ecco che il ragazzo, oltre alla com-
petizione, sperimenta la cooperazione
e la condivisione di successi e insuc-
cessi.
Non si deve inoltre sottovalutare il fatto
che lo sport è un potente strumento
anche nelle mani di genitori e allenato-
ri, i quali dovrebbero incoraggiare lo
sportivo in erba ad essere competitivo
e agonista, evitando però nello stesso
tempo di caricarlo di aspettative. Si de-
ve sempre ricordare che anche nello
sport l’adulto è e deve essere un mo-

dello
comportamentale da cui prendere
esempio: il rispetto per gli altri è fonda-
mentale nello sport come nella vita, nel
ragazzo come nell’adulto. Il rispetto ver-
so l’allenatore, verso l’arbitro, e soprat-
tutto verso l’avversario, è un valore che
l’adulto ha il dovere di trasmettere.
L’avversario non è un nemico, ma un
altro ragazzo, e dopo la partita si può
sperimentare quello che nel rugby si
chiama “terzo tempo”: andare a man-
giare una pizza o un gelato assieme.
Perchè quello che non ci si deve mai di-
menticare è che lo sport è uno stru-
mento di crescita, sia
fisiologico che psicologi-
co, ma, prima di tutto,
lo sport è un gioco.

Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

Il Commento

“Giovanissimi: come lo sport
aiuta a crescere”

Laureata in Psicologia (con lode)
presso l’Università degli Studi di Pa-
dova nel 2006, sta finendo la Scuola
di Dottorato in Scienze Psicologiche
nella stessa sede. Iscritta all’ordine
degli Psicologi del Veneto, riceve pri-
vatamente a Lugagnano. 

Contatti:
Cell 349 3499 369
Mail paola.spera@psyveneto.it

Psicologa
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Adolescenti e giovani di Lugagnano a Vienna
Diario di viaggio, tra divertimento e riflessione

E V E N T I

Sembra ieri, il 30 di-
cembre del 2008,
quando dalla piazza di
Lugagnano arrivarono
due autobus di ritorno
dalla prima trasferta
ado-giovani e anima-
tori a Monaco. Sem-
bra ieri che tre auto-
bus sono partiti dallo
stesso piazzale alle 5
e mezza di una fredda
mattina di dicembre
con destinazione Vien-
na: era il 27 dicembre
2009.
Questa volta gli auto-
bus sono le tre cara-

velle la Nina, la Pinta
e la Santa Maria riem-
pite di 122 ado e gio-
vani e 20 animatori
più don Roberto per
un totale di 143 pirati
alla volta di Vienna.
Le caravelle trasporta-
no inoltre amicizia,
condivisione, preghie-
ra, incontro formativo,
rispetto e voglia di sta-
re assieme e divertir-
si, mettendosi in gio-
co, aprendo il cuore.
Tutti comunque desi-
derosi di intraprende-

re una nuova
avventura. Da
programma do-
vevamo fermarci per visitare Salisburgo, ma per
motivi tecnici abbiamo fatto solo soste in autogrill:
peccato! Si arriva a Vienna, sistemazione della
ciurma e dei relativi sacchi, consegna e suddivisio-
ne delle chiavi e delle stive. Dopo una frugale ce-
na a base di spaghetti alla bolognese (fateli fare
agli italiani gli spaghetti, è meglio…) don Roberto
con alcuni animatori sono andati alla ricerca di un
locale dove trascorrere le serate a riempire la pan-
cia di cose commestibili: vista la cena… Dopo
l’incontro con alcuni bucanieri del luogo a cui ab-
biamo chiesto in un tedesco maccheronico indica-
zioni, abbiamo raggiunto il posto. Da notare che
anche a Vienna esiste la Palpetta… un posto che
abbiamo trovato lungo il tragitto: tutto il mondo è

paese… Recuperata la ciurma al convitto, abbia-
mo trascorso la serata in un centro commerciale
dove abbiamo trovato fast food, pizza, caffè, star-
bucks, dolci, bowling…
Tornati all’ostello gli ado si sono scatenati, allet-
tando la serata con divertenti parodie dalla winx
all’uomo invisibile. Dopo qualche giro con la racco-
mandazione di non uscire dalle stanze, la voce
possente ed autoritaria del Don è arrivata man-
dando tutti nelle brande…
28 Dicembre.
Sveglia….colazione e partenza per la visita guidata
della città, con tre fermate: centro, al Belvedere e
al Prater. Pranzo al sacco e ora libera per tutti ai
giardini. Qui siamo tornati un po’ tutti bambini (an-
che gli animatori) lanciandoci con funi con rischio
di romperci l’osso del collo. Ma quanto ci siamo di-
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vertiti in questa e altre giostre! P.S.: questi sì che
sono giardini... Ritrovo e partenza per il centro con
visita alla cattedrale a Vienna. Un po’ di tempo li-
bero per prendere visione del centro. Una nota a
margine: il centro e i monumenti erano super puli-
ti… altro che da noi. Dopo circa 30 minuti di cam-
mino ci siamo ritrovati alla chiesa dei frati minori
la Franziskanerkirche. Qui don Roberto ha celebra-
to una messa e un momento formativo. Don Ro-
berto anche qui un mito: ma non dirò oltre… chi
ha orecchi per intendere…. Alla sera, dopo trucco
e parrucco (anche i maschietti si piastrano, ecco-
me) partenza in pullman direzione tipico locale
viennese nella zona collinare della città: Grinzing.
Ottima e abbondante cena e serata allietata da

simpatici musicanti….
29 Dicembre.
Sveglia, colazione e partenza con direzione castel-
lo di Schoenbrun: residenza reale ad ovest della
città. Visita guidata “imperial tour”, 22 stanze, du-
rata della visita circa
35 minuti. Nota: bel-
lissime le stanze tut-
tora in ristrutturazio-
ne per mantenere la
loro bellezza. Bellis-
simi i giardini, pecca-
to per il periodo che
non rende la loro ul-
teriore bellezza. Foto
di gruppo. P.S.: mol-
te di noi ragazze
questo castello lo

hanno visto nella serie di film dedicati all’impera-
trice Sissi e forse in alcune di noi il sogno del prin-
cipe azzurro è ancora vivo…
Alle 11 la messa è stata celebrata all’interno della

residenza. Alle 13 nel piazzale dei pullman pranzo
con i panini, pandori, eccetera. Nel pomeriggio il
gruppo si è diviso: chi ha scelto di visitare l’antica
ruota panoramica al Prater, e chi ha preferito lo
shopping selvaggio in centro. Prima però la ciurma
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Metti un pomeriggio con Suor Luisa
I N C O N T R I

Sono ormai quasi
due anni che
suor Luisa ha la-
sciato la scuola
materna parroc-
chiale di Luga-
gnano che aveva
diretto dal 1998
al 2008, ma il ri-
cordo di quella
piccola (di statu-
ra) suora è anco-
ra ben presente.
Ecco qui qualche

piccolo scatto di un pomerig-
gio passato con lei nella sua
nuova residenza comunitaria
comboniana di Via Mentana
a Verona dove, ci dice, “al
mattino mi occupo di portine-
ria e di telefonia e al pome-
riggio di preghiera e cyclette,
viste le mie condizioni di sa-
lute.”
Forse non tutti sanno che fi-
no a tre mesi fa era al Cesio-
lo a seguito di un intervento
che aveva subito alle gambe:
“ora è quasi tutto a posto –
prosegue suor Luisa – anche
se dei fastidi rimangono… ol-
tre alle operazioni di catarat-
ta agli occhi”. “Anche quel-

la?” replichiamo noi. “Già, l’età. Pensate che me
ne sono accorta perché una mattina all’ospedale,
appena svegliata, chiedo all’infermiera perché
avessero tolto il crocifisso dalla mia stanza. È arri-
vata anche qui la sentenza europea? Lei mi rispo-
se che il crocefisso c’era, eccome, e che forse era
l’occhio che aveva dei problemi”. Sempre disponi-
bile e attenta alle cose della sua Lugagnano, Suor
Luisa conclude “grazie per il Baco, mandatemelo
che così lo leggo. Sono abituata a leggere fino a
mezzanotte”.
A mezzanotte? E noi che credevamo che le suore
andassero tutte a letto subito dopo carosello. Ma
forse quella era un’altra generazione. 
Buona continuazione Suor Luisa. 

Gianmichele Bianco
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ha visitato la Hun-
dertwasserhaus,
la casa pazza! Ri-
trovo tassativo con
i pullman per il ri-
entro. Per onor di
cronaca, il gruppo
dello shopping si è
perso. Ore 18: ri-
torno all’ostello,
cena e ritrovo per
la serata al centro
commerciale. Alla
partenza dal con-
vitto sempre per
onore di cronaca
una animatrice
(quella che scrive
questo articolo…)
intenta a seguire
gli animatori, poco
attenta a mettere i
piedi, ha avuto un
incontro ravvicina-

to con un panettone di cemento. Della serie gli
animatori che si preoccupano degli animatori. P.S.:
grazie a Marta e Linda per l’aiuto. Al centro com-
merciale serata libera per tutti. Qui abbiamo incon-
trato una nostra giovane compaesana che ormai
lavora e studia a Vienna. Don Roberto anche in
questa occasione piacevole e divertente animatore
della serata. Al ritorno non previsto momento di
preghiera organizzando un grande cerchio formato
da tutti noi… La serata si è poi conclusa rientran-
do all’ostello, non per tutti…
30 dicembre.
Partenza da Vienna sotto una leggera pioggerella,
l’unica in due giorni (grazie a Roberta per i santi a
cui si è votata)… Pranzo in una piazzola di autogrill
e partenza per Bressanone, arrivati lì, siamo stati
accolti piacevolmente da una forte nevicata. Visita
ai banchetti resi ancora più belli dalla neve. Par-
tenza e arrivo a Lugagnano city come da program-
ma già con le valigie pronte per Praga 2010.
Un ringraziamento particolare a Don Roberto e un
grazie a Roberta, infermiera crocerossina e mam-
ma di tutti…

Elena Lonardi

Lo scorso 6 marzo è scomparso
troppo, troppo prematuramente
Matteo Bonesoli, 33 anni di Luga-
gnano. Una morte che ha lasciato
nel profondo dolore l’intero paese di
Lugagnano e anche la Redazione
del Baco, che conta molti suoi amici.
Alla sua famiglia e alle numerose
persone che gli volevano - e gli vo-
gliono - bene vadano le più sentite
condoglianze, da tutti noi.       

La Redazione

Lutto

Ciao Matteo
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Quando un nuovo progetto di 
interventi per i singoli e le famiglie?

S O C I A L E

Alla fine degli anni ’70 il nostro Comune fornì
ai propri cittadini la prima copertura di welfa-
re sul territorio. Sona si convenzionò con
l’Ospedale di Bussolengo per garantire inter-
venti specialistici nelle scuole e per la diagnosi
precoce dei neurolesi per i neonati. Con la Cli-
nica Ospedaliera di Borgo Roma e la Provincia
sottoscrisse accordi per interventi di medicina
scolastica nei plessi del Comune. Si misero a
disposizione alcuni appartamenti protetti per
anziani e venne avviato un Consultorio fami-
gliare. Passarono alcuni anni e le problemati-
che mutarono. Divenne il “disagio” il problema
nelle famiglie agli inizi degli anni ’90. Il Comu-
ne di Sona promosse una seconda serie di ini-
ziative di welfare. Le nuove emergenze furono
affrontate fornendo assistenza ad anziani e
minori ed organizzando un servizio per bambi-
ni in età scolare assistiti al termine dell’orario
scolastico per il pasto e nel pomeriggio fino al-
l’ora del rientro a casa ed un Centro di aggre-
gazione per ragazzi della scuola media per lo
studio e per socializzare. Venne aperto un Cir-
colo per anziani e convenzionato un servizio di
Telesoccorso. Sono passato ulteriori 20 anni
dalle ultime importanti iniziative nel settore e
si impone un ripensamento di tutto il compar-
to socio-assistenziale sul territorio. La “ma-
nutenzione” di quanto ancora esiste delle vec-
chie iniziative e ciò che è stato aggiunto in an-
ni successivi è insufficiente per coprire le nuo-
ve esigenze. Un’attenta osservatrice di quanto
sta cambiando, ci disse recentemente “le non-
ne che oggi svolgono ruoli da babysitter per
bambini ed anziani fanno parte dell’ultima ge-
nerazione in grado di fornirle”. E’ vero infatti
che le madri di oggi, da nonne, saranno anco-
ra al lavoro quando nipoti e parenti anziani
chiederanno il loro aiuto. Servono delle struttu-
re che riescano a coprire gli spazi che le fami-
glie non possono impegnare nella cura dei fi-
gli o degli anziani autosufficienti che necessi-
tano di assistenza. La conoscenza di un italia-
no che operava a Copenaghen nel settore so-
cio-sanitario, portò nei primi anni ’80 gli Ammi-
nistratori di Sona a prendere visione di quanto
era stato realizzato in un quartiere della capi-
tale danese. Il centro polifunzionale disponeva
di aree nelle quali potevano essere accolti i
bambini di chi era impegnato nel lavoro e an-
ziani parzialmente non autosufficienti per brevi
periodi. Un’area era dedicata al tempo libero
con spazi attrezzati. Un’altra area era dedicata
al lavoro, sempre del tempo libero, con officine
presso le quali si potevano avvicinare la mec-
canica, l’elettrotecnica e la falegnameria. Il
complesso era dotato di palestra e mini pisci-

ne, anche per
la rieducazio-
ne motoria. Il tut-
to era in parte gratuito, al-
cuni servizi erano forniti a paga-
mento, con tariffe accessibili.
L’Ente pubblico contribuiva con
una quota fissa ed una va-
riabile legata al numero
dei fruitori dei servizi, ma il
volontariato era il fulcro dell’attivi-
tà. 
La Casa di riposo per anziani, in attività
a Lugagnano, era stata progettata sul-
l’esempio di quell’esperienza come
centro civico e sede di appartamenti
protetti per anziani, modulo iniziale di
un progetto più articolato. De-
cisioni successive l’hanno tra-
sformata in Ricovero per non-
autosufficienti e poco altro.
Come ripartire per dotare Sona di strutture e
servizi socio-sanitari adeguati alle nuove ne-
cessità? Le iniziative sul welfare degli anni ’90
a Sona presero l’avvio dopo aver raccolto infor-
mazioni sulla condizione giovanile e degli an-
ziani, che rappresentavano più del 40% dei re-
sidenti. I dati raccolti, relativi all’intera popola-
zione dei due comparti furono pubblicati nel
1986 e nel 1989. Riteniamo che si debba ri-
partire avviando una analoga ricerca, aggiun-
gendone una terza sulla condizione delle fa-
miglie. Queste alcune delle domande alle qua-
li dovrebbe rispondere un’indagine accurata:
quali sono i problemi degli adolescenti e dei
giovani a Sona, quali le loro necessità, quali le
risposte che possono essere fornite? Come
possono gli anziani mantenere un collaborati-
vo inserimento nella Comunità? Come vivono
le famiglie oggi? Molte famiglie di extra comu-
nitari, sono ormai presenti anche a Sona, quali
sono i problemi di convivenza con il tessuto ci-
vico? L’indigenza è stata debellata nel nostro
Comune o si nasconde in forme nuove, sfug-
gendo così a sguardi disattenti? I Partiti, le As-
sociazioni, non ultime le Parrocchie presenti
sul territorio, dovrebbero promuovere un di-
battito su questo argomento ed i nostri Ammi-
nistratori comunali prendere l’iniziativa di coor-
dinare il tutto. Siamo veramente convinti che
siano la “sicurezza” e l’azione di contrasto ai
“diversi” le emergenze che meritano la mag-
giore attenzione da parte loro? Noi crediamo
che la vera emergenza, nel nostro Comune,
sia l’insufficiente progettualità nel settore dei
servizi sociali sul territorio.

Renato Salvetti
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La toponomastica nel Comune di Sona
Perchè tante vie con lo stesso nome?

F R A Z I O N I

Quando iniziarono a circolare i primi navigatori
satellitari, un barzellettiere fece ridere gli ascol-
tatori facendo credere loro che in futuro
l’automobilista in difficoltà non avrebbe chiesto:
dove è via Manzoni?, ma piuttosto: Manzoni fa
Augusto o Alessandro?

Sentendo le molte lamentele, anche
sul forum del sito del Baco, di chi già
possiede l’utile strumento ci siamo
resi conto che il loro vero nemico è
invece l’omonimia delle vie.
Come ce la caviamo nel Comune di
Sona? Nel nostro Comune al 2008
erano ben 384 le Vie, Piazze e Loca-
lità, e quello che segue è l’elenco
dei doppioni:
Via Bellavista a Palazzolo e Sona,
Via Belvedere a Palazzolo e S. Gior-
gio,
Via Bosco a Palazzolo e Sona oltre a
via Bosco (Don Giovanni) a Lugagna-
no,
Via Brunelli Enrico a S. Giorgio e Piazza Don Bru-
nelli Enrico a Lugagnano,
Località Casa Giardini a S. Giorgio e Sona (Cà
Giardini),
Via Canova a Lugagnano e Sona oltre a Via Cano-
ve a S. Giorgio,
Località Casetta a S. Giorgio e Sona oltre a Via
Casette di sopra e Casette di sotto a Palazzolo,
Via Lumara a S. Giorgio e Sona,
Via Marconi Guglielmo a Lugagnano e Sona,
Via Monte Grappa a Lugagnano e Sona,
Via Quaiara a Sona e S. Giorgio oltre a Località
Quaiara a Palazzolo,
Via Roma a Lugagnano e Sona, oltre a Piazza Ro-
ma a Sona,
Via Stazione a Lugagnano e Sona, 
Via Verona a Palazzolo e Sona, 

Via Vittorio Veneto a S. Giorgio oltre a Piazza Vit-
torio Veneto a Palazzolo.
A questi vanno aggiunti altri nominativi che non
sono proprio delle omonimie, ma lo possono di-
ventare per un piccolo errore di lettura o scrittu-
ra:
Via Albarello a Palazzolo, località Albarello di so-
pra e Albarello di sotto sempre a Palazzolo,
Via Bellaria di sopra e Bellaria di sotto a Palazzo-
lo,
Via Cason a S. Giorgio, Via Casotto a Sona e Lo-
calità Casin sempre a S. Giorgio,
Via Castello a Palazzolo e Via Castello (Don Vitto-
rio) a S. Giorgio,
Località Cavecchia a Sona e Via Cavecchie a Pa-
lazzolo,
Via Corte, Via Corte di sotto e Località Corte di
Pietà a S. Giorgio, 
Località Fornelletto, Località Fornello e Località
Forni a S. Giorgio,
Via Molina e Via Molinara a Sona, Via Molinara,
nuova a Lugagnano, Via Molinello e Via Molino
a San Giorgio. 

E guai a sbagliare Santo; ben 14 danno il loro
nome alle vie del nostro Comune.
Come è possibile vi siano tante omonimie, quan-
do la legge lo vieta espressamente da molto
tempo? Ci sono molte ragioni e probabilmente
nel tempo sono anche stati commessi alcuni er-
rori.
Il Comune di Sona non ha avuto sempre l’attuale
dimensione territoriale e quindi alcune omonimie
sono legate a questa ragione. Comune diverso,
uguali toponimi dopo la rettifica territoriale.
Palazzolo che si chiamava San Giustina-Palazzo-
lo fu Comune autonomo fin dal XIII secolo e pro-
babilmente passò a Sona con l’annessione del
Veneto all’Austria.
Anche San Giorgio ebbe il suo periodo di indipen-
denza comunale con Napoleone dal 1797 fino,

Sopra Piazza
Roma a Sona
capoluogo.
Accanto la ta-
bella di Via
Roma a Luga-
gnano.
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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

probabilmente, alla cessione del Lombardo Vene-
to all’Austria 18/20 anni dopo.
Le omonimie più importanti sono riscontrabili pe-
rò a Lugagnano, perché quella frazione era anco-
ra divisa in tempi recenti, fino al 1975, fra i Co-
muni di Sona, Sommacampagna, Verona e Bus-
solengo.
Molte omonimie sono legate alla parola “casa” in
tutte le aggettivazioni possibili. Probabilmente
molti toponimi, non solo riferito a “casa”, furono
dati ufficiosamente in tempi remoti per iniziativa
di chi abitava nella zona e furono confermati dal
Comune , in tempi successivi, per evitare difficol-
tà a chi operava nella zona. Abbiamo infatti ri-
scontrato nomi simili di vie nel nostro Comune
già al Censimento Nazionale del 1871 ed a
quello del 1901.
Cosa fare per le nuove esigenze dei possessori
dei navigatori satellitari? Sarebbe opportuno che
il Comune cambiasse i nomi delle vie con omoni-
mie come proposto da alcuni? La strada a nostro

avviso non è praticabile, vista la dimensione del
problema. Sorgerebbero non poche difficoltà ai
cittadini che dovrebbero cambiare l’indirizzo del
domicilio su molta documentazione personale uf-
ficiale, senza parlare di quelle che verrebbero
create alle Poste Italiane che già faticano non
poco a consegnare al domicilio corretto, anche
quando l’indirizzo è esatto. Cosa fare allora? Una
buona regola che ciascuno di noi dovrebbe sem-
pre tenere presente, avvicinandosi all’elettronica
in tutte le sue forme, è ricordare che se è vero
che “la macchina non sbaglia mai” è pure vero
che “non ragiona”. Quindi il nostro cervello non
dovrebbe mai abbandonarsi in modo fideistico al-
la “risposta elettronica”. Ricordiamoci di tenere
sempre il nostro computer personale
ben allenato, ad uso del ragionamento
umano, fallibile ma più sicuro!

Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

L’odierno palazzo municipale di Sona
(nella foto) venne acquistato dal pode-
stà Luigi Tonelato nel 1931 dalle allo-
ra proprietarie De Dominicis Margherita
e Carnesali Laura. Nella delibera il po-
destà scriveva: “Considerato che
l’attuale Palazzo Municipale si presen-
ta insufficiente ai bisogni della cre-
scente popolazione, ed infelice sia per
la sua posizione come per il fabbricato,
il quale avrebbe un bisogno urgente di
un restauro radicale con una spesa di
certo rilevante. Osservato che nel cen-
tro del paese è in vendita il palazzo
Carnesali con annesse case popolari, il
quale potrebbe benissimo essere adibi-
to a sede municipale non solo,ma an-
che a comoda abitazione per le fami-
glie del Segretario e del Medico con-
dotto, ed inoltre, le case popolari, a se-
di decorose per le opere assistenziali
del partito” 
Le case popolari erano il fabbricato

che era chiamato la “casa del fascio”,
abbattuta negli anni intorno al 1960
quando fu costruito più arretrato
l’attuale fabbricato della farmacia. Fino
ad allora il municipio era ubicato a
fianco dell’attuale, all’inizio di Via Ro-
ma, nel cortile cui si accede da un vol-
to, dove ora c’è una trattoria al piano

terra e un’abitazione al piano primo. Gli
anziani del paese ricordano che dopo
l’ingresso una bella scala in pietra con-
duceva al piano primo dove c’erano le
stanze del sindaco, del segretario, del
cursore e delle riunioni, mentre nel sot-
totetto era ricavato l’archivio. Al piano
terra c’era l’abitazione del segretario.  

La Curiosità Storica

Dov’era il Municipio a Sona?



Ciao Stefano e complimenti per il glorioso
traguardo raggiunto! A che punto è la storia
e l’attività del vostro gruppo?
Ti ringrazio per il complimento! Sì lo scorso
anno abbiamo festeggiato il ventesimo anno
di attività da quando nel 1989 Don Bruno
ebbe l’idea di coinvolgere alcuni disabili del
nostro paese in semplici attività ricreative e di
animazione. A quel tempo era un’idea del tut-
to nuova ma che raccolse subito grandi suc-
cessi. Si capì subito che far uscire quei ragazzi
dalle loro case e creare una rete fra le loro
famiglie avrebbe migliorato la qualità della
loro vita.

In che cosa consiste oggi la vostra attività?
Ci incontriamo una volta al mese con i ragazzi
e li coinvolgiamo nell’animazione della Messa.
Dopo la celebrazione presso il centro parroc-
chiale si svolge il pranzo con le famiglie: si
tratta di un momento speciale perché anche i
familiari dei membri del Gruppo hanno modo
di incontrarsi, confrontarsi e magari incorag-
giarsi l’un l’altro. A seguire vengono proposte
delle attività che possono variare da quelle
manuali (preparazione di lavoretti..) allo svolgi-
mento di alcune uscite o passeggiate nei din-
torni. Ci sono poi dei momenti speciali come
l’incontro con il Gruppo Giovani, che
tradizionalmente si svolge la domenica delle
Palme: per noi si tratta di un’occasione per
sensibilizzare i giovani della nostra Parrocchia
alla nostra attività.

Inoltre so che spesso siete coinvolti ed invi-
tati da altri gruppi ed associazioni che han-
no sempre un pensiero speciale per voi… 
Sì è vero, accade spesso che altri gruppi di Lu-

Incontriamo per questo numero del Baco, il re-
sponsabile di uno dei gruppi “storici”di Lugag-
nano “Il Gruppo Primavera” che ha compiuto
nel Maggio 2009 ben 20 anni di attività.
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Gruppo Primavera: un esempio di servizio ed impegno
Ne parliamo con il Responsabile Stefano Zanoni

V O L O N T A R I A T O
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gagnano ci invitino a pranzo assieme a loro ed
è per noi un momento di grande soddisfazione
e gioia. Ad esempio permettimi di ringraziare il
Gruppo Carnevale Lugagnano, Il Gruppo Alpini,
il Gruppo Magnalonga…ma ce ne sarebbero
molti altri, siamo davvero ricordati e 
supportati da tante persone.

In quanti siete oggi a far parte del Gruppo,
fra animatori e ragazzi?
Oggi siamo in 23 animatori (ma ci alterniamo
nell’organizzazione delle attività) per 13
ragazzi. Siamo un gruppo molto eterogeneo
anche per età (andiamo dai 20 ai 65 anni) e
per esperienze, ma ci unisce una gran voglia
di fare e di dare. L’impegno per noi animatori
è quello di riunirci una volta al mese per piani-
ficare ed organizzare le varie attività. Io, in
qualità di responsabile poi periodicamente in-
contro l’assistente sociale del Comune di
Sona per ragguagliarla sui nostri progetti ed
eventuali necessità.

Se qualcuno volesse mettersi in contatto
con voi, cosa deve fare?
Il Gruppo Primavera Lugagnano fa parte del
NOI, ovvero è uno dei gruppi della Parrocchia
di Lugagnano: consiglio quindi a chi volesse
darci una mano o contattarci di rivolgersi in
Parrocchia.

So che da ultimo volevi sottolineare un con-
cetto…
Sì, volevo esprimere anche dalla pagine del
Baco che noi volontari ci impegniamo molto
per far passare dei momenti di serenità e sva-
go ai nostri ragazzi ma sono loro che ci re-
galano tanta gioia al termine delle giornate
che passiamo con loro. Forse tanta gente, ve-
dendo le cose da fuori, è convinta che siamo lì

Ringraziamenti alla Magnalon-
ga…
Il Gruppo Primavera ringrazia
sentitamente il Comitato Orga-
nizzatore e tutti i gruppi parteci-
panti della Magnalonga 2009
per il contributo ricevuto che
servirà a sostenere le attività
del gruppo.
ed inoltre…
Il Gruppo Primavera desidera
ringraziare il Comune di Sona e
tutti i gruppi e associazioni di

Lugagnano che in questi anni ci
hanno aiutato o sono stati sim-
patici amici in varie e diverse
collaborazioni: Associazione
NOI, Gruppo Alpini, Gruppo Tem-
po Libero Anziani, Club Enologi-
co Culturale, Gruppo dell’Amma-
lato, Comitato S. Egidio, Gruppo
Podistico Pastificio Mazzi, Calcio
Club Hellas Verona Mancalac-
qua… ed anche qualche perso-
na che ha voluto rimanere ano-
nima. Grazie di cuore!

Solidarietà
Ringraziamenti

per dare, ma noi possiamo garantire che…è
più un ricevere!

Veronica Fenzi
veronica.fenzi@ilbacodaseta.org



educare”. Sicuramente i primi a mettersi in gioco
in questo sfida educativa dobbiamo essere proprio
noi genitori. E’ comunque vero che più “educatori
esperti” nascono intorno ai nostri figli, più alta è la
probabilità di successo e di miglioramento. In
quest’ottica il coinvolgimento della scuola è fonda-
mentale. 
Fino ad oggi il costo del progetto era a carico delle
famiglie o delle scuole. Ora non più: grazie al con-
tributo delll’Assessore alle Politiche Sociali della
Regione Veneto, Dott. Stefano Valdegamberi ,è
possibile renderlo accessibile a tutte le famiglie.
Inoltre sono doverosi anche altri ringraziamenti:
ai volontari della nostra associazione e in partico-
lare Silvia Perina, Martina Danieli e Lisa Lonardi,
le nostre segretarie tuttofare sempre pronte a
qualsiasi necessità; a don Antonio e don Roberto
che ci danno la possibilità di usare le sale del cen-
tro, un contributo davvero importante…;
ancora, agli scout di Lugagnano che durante i no-
stri incontri svolgono un prezioso servizio di baby
sitting per i bambini e i ragazzi dell’associazione,
in particolare grazie a Paolo Spada , Marco To-
melleri, Emanuela Chesini, Caterina Busatta ed
Elena Lonardi. Un altro grazie all’Avis Lugagnano
per il prezioso supporto economico e anche per la
collaborazione che ci ha sempre dimostrato. E co-
munque grazie a tutti coloro che ci hanno sostenu-
to comprando ai nostri mercatini! Infine un
appello: sarebbe bello poter riproporre questo
spettacolo di “Autismo in Musica” in più località
possibili, magari con la collaborazione di musicisti
o artisti dei vari paesi che ci ospitano, in modo da
sensibilizzare e condividere con tutti le nostre
esperienze. 

Federica Costa

Domenica sera 28 febbraio scorso al Cen-
tro Parrocchiale di Lugagnano c’erano i
“Nuovi Talenti in Musica”: uno spettacolo
dove l’intento era far percepire cosa vuol
dire essere “autistici”. Mettendo insieme
la musica dei Tacabanda di Sona e del
gruppo Arabesque di Lugagnano, le testi-
monianze dirette di ragazzi con Autismo
lette dal Presidente dell’Associazione An-
drea Favari e gli interventi della psicologa
Dott.ssa Moyano, abbiamo cercato di far
capire che l’Autismo non è una malattia
ma semplicemente un modo diverso di

percepire la realtà. Ospite
d’eccezione è stato il dise-
gnatore Fabio Vettori che
in modo estemporaneo con
i suoi disegni, ha reso in
immagine i concetti e le
emozioni che la Dott.ssa
Moyano esponeva. Inoltre
anche dopo lo spettacolo
ha disegnato le sue formi-
chine in modo personaliz-
zato a molti dei presenti.
Davvero grande! L’idea del-
la serata è nata per condi-
videre il nostro “Progetto
Scuola In-formata”: “cura-
re l’Autismo” vuol dire “en-
trare in comunicazione ed

Uno spettacolo per capire cosa vuol dire essere 
autistici e per lanciare il progetto “Scuola In-formata”

S O L I D A R I E T A ’
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Quest’anno fai un gesto di solidarietà!
Versa il 5 per mille all’associazione
ANTS-onlus per l’autismo. Potrai così
contribuire al progetto di formazione e
di integrazione dei bambini e i ragazzi
con Autismo e delle loro famiglie! 
Basta segnare nell’apposito spazio, al
momento della denuncia dei redditi, il
seguente codice fiscale:
932 0 329 0 239

Solidarietà
Il 5 per mille all’Ants

L’Ants presenta un ciclo di incontri per rispon-
dere all’esigenza di genitori, operatori, inse-
gnanti, aperto a tutti! 
Dopo quelle tenutesi negli scorsi mesi, queste
le prossime date in calendario:
- Scuola e Autismo: 10 aprile 2010
- Affettività e socializzazione: 24 aprile 2010
Per poter partecipare è necessaria la tessera
2010 (costo 10€). Si richiede un contributo di
5 € ad incontro. Gli incontri si tengono presso
il centro parrocchiale di Lugagnano.

Informarsi
Progetto Formazione Autismo:

conoscere per agire



Neve a Sona
Cronaca fotografica di un bianco inverno

Nella foto accanto
la famiglia Vantini
di via Stazione a
Lugagnano pre-
senta la sua crea-
zione 2010: una
civetta.
Sotto da sinistra
la torre scaligere
di Palazzolo (Foto
di Luigi Tacconi),
via San Francesco
a Lugagnano alle
07,11 di martedi
22 dicembre (Foto
di Simone Butturi-
ni) e un giardino
di Lugagnano.



Nella foto accanto
Cimitero e Pieve
di Santa Giustina
a Palazzolo (Foto
di Luigi Tacconi),
sotto da sinistra
un gigantesco
Obelix creato dal-
la famiglia Vantini
di via Stazione a
Lugagnano, Palaz-
zolo visto dal par-
co della Torre (Fo-
to Luigi Tacconi) e
un giardino di So-
na sotto la neve
(foto di Carla Olio-
si)



Nella foto accanto
Chiesa di San Quirico e
Santa Giulitta a Sona
(foto di Maria Polli),
sotto da sinistra Irene
e Sofia con uno simpa-
tico Snowman (foto di
Massimo Boninsegna),
la piazzetta di fronte
alla chiesa di Lugagna-
no e via Salazzari a Lu-
gagnano alle 7 e 21 di
martedi 22 dicembre
(Foto di Simone Buttu-
rini).



Bussolengo (Verona) - Via Virgilio 8 –  Tel. 045 7157672 - Fax 045 7152094
WWW.URBANIGROUP.IT

Nella foto accanto Pa-
lazzolo visto dai Girel-
li (Foto di Luigi Tacco-
ni), sotto da sinistra
in alto la chiesa di
San Rocco (Foto Gior-
gio Granuzzo) due fo-
to scattate a Luga-
gnano (Foto Gianluigi
Mazzi) e Palazzolo vi-
sto dal belvedere (fo-
to di Luigi Tacconi).



larmente curato negli aspetti artistici
e scenografici, realizzato da più di
100 artisti (musicisti, cantanti, dan-
zatrici) che a titolo gratuito si unisco-
no per una grande esibizione delle
arti.
Si prosegue in un crescendo musica-
le ed emozionale: il maestro Breda
esegue e dirige con passionalità, ca-
rica, energia, trascinando i suoi or-
chestrali, lui e l’orchestra si concedo-
no al pubblico, che li ricambia rega-
lando consensi sottoforma di calorosi
applausi, di un levare di mani a scan-
dire il tempo della musica e un sorri-
so soddisfatto sui visi. Ma, come tut-
to, anche questa serata ha un termi-
ne, però tutto speciale : una briciola
d’uomo, Matteo (nella foto accanto),
alza la sua tromba al cielo intonando
il brano di Ligabue “Urlando contro il cielo”…. È li,
solo in mezzo al palco, ma riesce a monopolizzare
tutti, nessuno parla si sente solo il suono della sua
tromba. Poche note alle quali, in un crescendo, ri-
sponde tutto l’ensamble dell’orchestra, accompa-
gnata dal balletto : quale miglior chiusura di un
Concertone coi fiocchi, che ha trasfuso agli spetta-
tori serenità e gioia? Ovviamente applausi a non fi-
nire e richieste di bis, esaudite con generosità.
Per chi non c’era un appuntamento: a luglio il Con-
certone sarà a Lugagnano. 
Il mio consiglio è solo uno: cercate di non mancare.

Patrizia Nastasio Badin

Stavolta voglio farvi andare con la memoria e la
fantasia indietro nel tempo… Immaginate una tiepi-
da sera d’inizio autunno, circondati dallo scenario
raffinato della Piazza dei Signori, a ragione so-
prannominata il “salotto di Verona” per la sua bel-
lezza e i suoi scorci , e davanti a Voi un palco, posi-
zionato sullo sfondo del medievale Palazzo dei Go-
verni. Aggiungeteci un sottofondo di voci, brusii, ac-
cordi musicali e prove di strumenti…  
Ecco, ci siamo, sta per iniziare il Concertone del-
l’orchestra degli 80 ottoni. Qualcuno si chiederà :
che c’entra il Concertone di Verona con Il Baco da
Seta? Allora: l’organizzatore del Concertone è il no-
stro compaesano Stefano Pachera, Presidente
dell’Accademia di Belle Arti Cignaroli, nonchè pa-
pà del “musicista” più piccolo dell’orchestra, Mat-
teo di 8 anni, e di Mirko, che suonano ambedue la
tromba, poi il 50% degli orchestrali appartiene al
“Sona Che Te Pasa Brass Band”, formazione di soli
ottoni nata da una costola del Corpo Bandistico di
Sona: praticamente, tra chi esegue e chi assiste
sembra di essere a casa!
Questo Concerto è stato finanziato dalla Banca Po-
polare di Verona, finalizzato alla raccolta fondi per
la ricostruzione del Conservatorio de L'Aquila (so-
no stati raccolti circa 1000 euro). Ideatore, Diretto-
re, Concertatore, Arrangiatore e Torturatore (come
da sua definizione) il maestro Emanuele Breda, al
quale ho chiesto il perché del sottotitolo del Con-
certo Rock-Brass-Symphonic: “…Perché rock? Per-
ché la maggior parte dei pezzi vanno ad attingere
alla migliore musica rock: dai Pink Floyd ai Gene-
sis, da Eric Clapton al nostro amato Luciano Liga-
bue. Perché Brass? Brass significa ottoni, strumen-
ti nati per eseguire musica all'aperto. Una delle po-
che forma-zioni in grado di riprodurre effetti dina-
mici straordinari, senza l'ausilio di amplificazioni
artificiali. Perché Symphonic? Perché il gruppo ha
un'origine di tipo sinfonico. Si potranno ascoltare,
oltre alle più belle canzoni rock, brani della tradi-
zione classica, in una versione strumentale assolu-
tamente inedita ed originale, abbattendo ogni mu-
ro e pregiudizio culturale….” E finalmente si comin-
cia: i posti a sedere sono 600, le persone presenti
oltre 1500. Bellissimo il colpo d’occhio del palco,
con tutti gli orchestrali schierati, strumenti lucidissi-
mi e un contorno da favola. Si inizia con un brano
di Ligabue, ed è subito chiaro che le emozioni sta-
sera la faranno da padrone: suoni che arrivano al
cuore, arricchiti da prestigiose coreografie curate
dalla Scuola Danza Classica Auditorium Ballet di
Villafranca, dal Corpo di Ginnastica Artistica Gaiga
di Verona e dal Gruppo Thapoda Dancing Group
dello Srilanka, un mix di stili e culture diverse, a di-
mostrazione di come “la musica sia vero linguaggio
universale capace di guidare ed unire tutte le gen-
ti” Si capisce al volo come lo spettacolo sia partico-

Concertone dell’orchestra degli 80 ottoni: un evento 
assoluto. Con replica a Lugagnano il prossimo luglio

C U L T U R A  E D  E V E N T I
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I Veneti sono davvero meno intelligenti dei Friulani 
e più dei Siciliani?

L A  P O L E M I C A

Nei giorni scorsi stampa e televisioni hanno dato
ampio risalto all’articolo “In Italy, north-south diffe-
rences in IQ predict differences in income, educa-
tion, infant mortality, stature and literacy” pubbli-
cato sulla rivista scientifica Intelligence. L’autore
sosterrebbe che gli italiani del Sud sono meno in-
telligenti di quelli del Nord a causa della mesco-
lanza genetica con popolazioni del Nord Africa e
del Medio Oriente. Considerato l'interesse che può
rivestire anche per la nostra comunità abbiamo
pensato di chiedere un parere in merito alla Dotto-
ressa Paola Spera, psicologa e collaboratrice del
Baco.

Nell’articolo oggetto di tanta attenzione Richard
Lynn, professore emerito di psicologia presso
l’università dell’Ulster (Irlanda del Nord), sostiene
che molte delle differenze che si osservano in Ita-
lia tra Nord e Sud (reddito, scolarità, mortalità in-
fantile, statura e alfabe-
tizzazione) siano cau-
sate da differenze
nel QI (Quo-
ziente Intel-
lettivo)
degli
abitanti
delle
diver-
se re-
gio-

ni. L’articolo ri-
porta il QI medio degli abitanti di 12 diverse regio-
ni italiane: il Friuli Venezia Giulia risulta essere la
regione con il QI medio più elevato (103), seguito
da Veneto e Trentino Alto Adige (101). All’ultimo
posto di questa “classifica” troviamo la Sicilia, con
un QI medio di 89. La domanda sorge spontanea:
siamo quindi meno intelligenti dei Friulani e più
dei Siciliani? Per rispondere a questa domanda è

necessaria una breve spiegazione di che cos’è il
QI, di cui così tanto si sente parlare e così poco si
sa. 
Il concetto di QI venne introdotto agli inizi del
‘900, quando un gruppo di psicologi iniziò a lavo-
rare ad un test per identificare bambini che neces-
sitavano di un supporto particolare nelle materie
scolastiche. L’idea era di valutare se l’età mentale
del bambino corrispondesse alla sua età cronologi-
ca, e l’assunto di base era: un bambino di 7 anni è
“normale” se riesce a risolvere i problemi che, in
media, gli altri bambini di 7 anni sanno risolvere.
Se risolve problemi adatti ad un bambino di 8 an-
ni, sarà quindi iper-dotato, se invece è in grado di
risolvere solo quelli per un bambino di 6, è ipo-do-
tato: in questo caso il bambino è in ritardo rispetto
ai coetanei (ecco la spiegazione dell’espressione
“ritardo mentale”). Il QI era quindi dato, nella pri-
ma formulazione di questo test, dal rapporto tra
età mentale e età cronologica (moltiplicato per
100). Qual-

che de-
cennio più tardi questo tipo di test venne esteso,
con qualche modifica, anche agli adulti. L’idea di
base è la stessa, con la differenza che il parame-
tro di riferimento non è più solo l’età cronologica,
ma una serie più ampia di fattori: senza sottilizza-
re troppo, una persona con QI compreso tra 70 e
130 viene considerata “normale” perchè questo è
il punteggio ottenuto, in media, da persone della
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stessa età, della stessa estrazione sociale, e con
gli stessi anni di scolarità. Questi test di intelligen-
za, e molti altri che sono stati ideati a partire da
questi, sono tuttora molto usati in psicologia, e so-
no molto utili e importanti in ambito clinico: ad
esempio sono fondamentali per riconoscere e ge-
stire situazioni, come si diceva prima, di ritardo
mentale. Tuttavia molti psicologi ritengono che i ri-
sultati di questi test siano troppo dipendenti dal li-
vello socio-culturale, e che questo limite emerga
in maniera particolarmente evidente quando que-
sti test vengono usati
in un contesto non cli-
nico, come può essere
il confronto tra popola-
zioni diverse. Solo per
fare qualche esempio,
le domande “In che di-
rezione si viaggerebbe
andando da Roma a Berlino?” o “Qual è il tema
principale del libro della Genesi?”(queste sono so-
lo due dell’oltre centinaio di domande presenti
nella scala WAIS-R, una delle più usate per calco-
lare il QI) ci dicono poco sull’intelligenza della per-
sona che sa - o non sa - rispondere a queste do-
mande: ci dicono solo se la persona in questione
ha - o non ha - determinate conoscenze geografi-
che o religiose. 
È evidente, sulla base di queste considerazioni,
che è difficile sostenere l’equazione QI = intelli-
genza. Per questo motivo gli studiosi che si occu-
pano di intelligenza suggeriscono di interpretare
con molta cautela i risultati di questo tipo di test:
non si può dire che una popolazione è più intelli-
gente di un’altra semplicemente perché ha un QI
maggiore, e per questo Lynn non può affermare
che le popolazioni del Nord Africa e del Medio
Oriente sono meno intelligenti di quelle Americane
o Europee: semplicemente, hanno una bagaglio
di cultura ed esperienze diverso. Inoltre, l’autore
sostiene che in Italia le differenze di QI tra Nord e

Sud sono la causa delle differenze di reddito (e di
scolarità, mortalità infantile e alfabetizzazione) tra
Nord e Sud. Ma i dati che egli riporta non suppor-
tano questa tesi: quello che lui osserva è sempli-
cemente una correlazione tra QI e reddito.
Che cosa vuol dire? Facciamo un esempio pratico:
altezza e peso correlano, cioè maggiore è la statu-
ra di una persona, maggiore è il peso, ma non ha
nessun senso dire che una persona pesa 60 chili
perchè è alta 1 metro e 70, né tantomeno che
una persona è alta 1 metro e 70 perché pesa 60

chili. Non è quindi ob-
bligatorio un rappor-
to causa-effetto tra i
due dati: ed ecco per-
ché Lynn, sulla base
dei risultati che ripor-
ta, non può sostenere
che il Veneto è più ric-

co della Sicilia perché il QI medio della popolazio-
ne è più alto nei Veneti che nei Siciliani. Il QI po-
trebbe essere superiore nei Veneti perché sono
più ricchi, e di conseguenza hanno più soldi per
studiare, o per esempio per leggere i giornali.
Per questi motivi l’articolo di Lynn è al momento al
centro di numerose polemiche, in Italia e all’este-
ro. In un comunicato stampa dell’8 febbraio scor-
so, ad esempio, per citare un autorevole perso-
naggio, il Prof. Roberto Cubelli, presidente del-
l’AIP (Associazione Italiana di Psicologia), ha di-
chiarato che l’articolo ha gravi limiti teorici e meto-
dologici, che sono attualmente in discussione
presso la comunità scientifica. 
E per gli stessi motivi la risposta alla domanda
“siamo meno intelligenti dei Friulani e più dei Sici-
liani?” non può che essere no… ma finchè gli ac-
cademici dibattono sull’argomento, nulla ci vieta
di scherzarci su con i nostri amici Siciliani!

Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

Curiosa foto scattata
da Raffaello “Geo” Cri-
stini di Lugagnano.
Uno stormo enorme di
storlini (storno, stornel-
lo) si è posato sui tetti
in centro a Lugagnano. 

La Fotonotizia

Invasione di “storlini” a Lugagnano

L’articolo di Lynn è al momento
al centro di numerose polemiche

in Italia e all’estero



Quando gli emigranti eravamo noi
L’esperienza in Svizzera di un cittadino di Sona negli anni ‘50 e ‘60

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

Uno dei temi più dibattuti al giorno d’oggi è quello
dell’emigrazione. Un argomento difficile da af-
frontare, per le polemiche e i toni aspri che talo-
ra suscita. Comunque la si pensi, un dato storico
è da considerare: anche nel nostro territorio vi fu-
rono persone, in un passato non lontano, co-
strette a recarsi all’estero per trovare quel lavo-
ro e quei mezzi di sussistenza che qui scarseggia-
vano. Ce ne offre una testimonianza Luigi Albri-
go di Sona, che negli anni ’50 dovette espatriare
in Svizzera per sfuggire alla vita grama del suo
paese. Come lui, furono più d’uno i sonesi che in
quegli anni si recarono nella repubblica elvetica
in cerca di fortuna. 
“Da ragazzo avevo imparato a fare il muratore”,

racconta Albrigo, “nell’impresa edile Recchia, ma
il lavoro era poco e malpagato. Per questo presi
la decisione, concluso il servizio militare, di emi-
grare in Svizzera con mia sorella Elide”. 
Che anno era?
Il 1953. Nei primi tempi trovai lavoro a Frauen-
feld in una ditta di inscatolamento di verdure. Fu
lì che conobbi mia moglie, una ragazza italiana
anch’ella emigrata. Ma ben presto mi trasferii a
Winterthur, presso Zurigo, dove potei svolgere la
mia professione di muratore in un’impresa edile.
E poi?
Poi andai a Bulach, alle dipendenze di una ditta
di costruzioni il cui titolare era uno di Pescantina.
All’inizio io e altri miei colleghi trovammo siste-
mazione in un magazzino, dove ci arrangiavamo
a preparare i pasti con un fornello a spirito. In se-
guito trovai alloggio nel ristorante dove lavorava
mia moglie. A Bulach trascorsi gli anni più belli,
perché guadagnavo bene; la settimana lavorativa
andava da lunedì a venerdì, non come in Italia
dove mi era capitato di dover lavorare anche di
domenica. La fortuna, purtroppo, non durò a lun-
go, perché il contatto con il cemento mi provocò
una malattia che mi costrinse a interrompere
l’attività di muratore. Ripiegai in una fabbrica di
metalmeccanica, ma non ero soddisfatto perché
la paga era scarsa.
E allora, cosa fece?
Mi trasferii a Lugano, era il 1957. Lì potei ripren-
dere a fare il muratore, perché la malattia che mi
aveva colpito non si ripresentò più. Di quel perio-

Nella foto sot-
to Luigi Albri-
go di Sona du-
rante
l’intervista.
Nelle altre due
foto emigranti
italiani in Sviz-
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do nel Canton Ticino non ho però un buon ricor-
do, per le cattive condizioni di lavoro a cui erava-
mo sottoposti, talora vicine allo sfruttamento. Per
questo nel 1967 decisi di tornare definitivamente
a Sona, dove nel frattempo stava arrivando il be-
nessere economico. Grazie ai risparmi messi da
parte in tanti anni di lavoro in Svizzera ho potuto
acquistare la casa dove ancora oggi abito, che ho
costruito con le mie mani.
Ha mai assistito ad atteggiamenti di razzismo
da parte degli svizzeri nei confronti degli italia-
ni?
Purtroppo sì. Alcuni avevano nei confronti di noi
italiani un atteggiamento di superiorità, ci chia-
mavano “cìngali”. Un altro epiteto sprezzante che
ci rivolgevano era “mangia-spaghetti”, non ren-
dendosi conto quanto la gastronomia italiana sia
superiore alla pessima cucina svizzera.
A ben guardare, l’esperienza di emigrazione di
Luigi Albrigo presenta dei punti in comune con
quella di molti stranieri giunti in questi anni in Ita-
lia legalmente e con intenzioni oneste: il sentirsi
costretti a espatriare per trovare opportunità di
lavoro mancanti nella propria nazione; la necessi-
tà, talvolta, di girare in punti diversi dello Stato
ospitante alla ricerca della sistemazione più con-
veniente; la difficoltà all’integrazione dovuta all’o-
stacolo della lingua straniera e alla diffidenza (ta-
lora disprezzo) da parte di alcuni cittadini autoc-
toni; il sogno di tornare, non appena possibile, al
luogo d’origine finalmente affrancato dalla pover-
tà. 
Possono cambiare i tempi e i paesi, ma i proble-
mi degli emigranti rimangono più o meno gli
stessi.

Mario Nicoli
mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Il più grande esodo migratorio
della storia moderna è stato
quello degli Italiani.
Tra il 1861 e il 1985 sono state
registrate quasi 30 milioni di

partenze. Nell'arco di poco più
di un secolo un numero quasi
equivalente all'ammontare della
popolazione al momento dell'
Unità d'Italia (25 milioni nel pri-
mo censimento italiano) si tra-
sferì in quasi tutti gli Stati del
mondo occidentale e in parte
del Nord Africa. Si trattò di un
esodo che toccò tutte le regioni
italiane. Tra il 1876 e il 1900
l'esodo interessò prevalente-
mente le regioni settentrionali

con tre regioni che fornirono da
sole il 47 per cento dell'intero
contingente migratorio: il Vene-
to (17,9), il Friuli Venezia Giulia
(16,1 per cento) ed il Piemonte

(12,5 per cento). Nei due decen-
ni successivi il primato migrato-
rio passò alle regioni meridio-
nali. Si può distinguere
l'emigrazione italiana in due
grandi periodi: quello della
grande emigrazione tra la fine
del XIX secolo e gli anni trenta
del XX secolo (dove fu prepon-
derante l' emigrazione america-
na) e quello dell'emigrazione eu-
ropea, che ha avuto inizio a par-
tire dagli anni cinquanta.

La Scheda

L’emigrazione italiana nel mondo

le. Un compenso
in denaro, in que-
gli anni economi-
camente difficili
poteva essere gra-
dito, ma la perdita
di un figlio con
quelle tragiche mo-
dalità non poteva
trovare ristoro in
alcun modo. Lo ze-
lo del Comune nel
voler comunque ricordare con un provvedimento
pubblico il gesto eroico di Enrico verso il fratello e
la pronta risposta della Prefettura saranno state di
conforto per quella famiglia gravemente in lutto.
Una via fu intestata a S. Giorgio al coraggioso gio-
vane.

RS

Una delibera del Podestà di Sona del 30 luglio
1929, “viste le disposizioni riguardanti la materia
per atti di valore”, proponeva alla Regia Prefettura
di Verona di concedere una ricompensa al valor
civile in memoria del giovane Brunelli Enrico di
Angelo e di Mascalzoni Margherita di S. Giorgio. 
Questi i fatti che hanno portato a questo significa-
tivo provvedimento. 
Il giovane Enrico, nato a S. Giorgio il 13 agosto
1914, il 25 giugno di quel 1929 (aveva quindi 15
anni) aveva salvato “da morte certa” il fratello Re-
mo di anni 9, caduto nel fossato delle Canove di
S. Giorgio e “miseramente periva nelle acque per
mancanza di forze per risalire la riva”. Il Comune,
“dopo aver assunto precise informazioni” sul fatto,
aveva inviato una relazione alla Prefettura la quale
aveva confermato che l’atto rientrava fra quelli ri-
tenuti “di valore civile” e che una delibera per la ri-
chiesta di un compenso alla memoria era ricevibi-

1929, un eroismo d’altri tempi a San Giorgio
L A  N O S T R A  S T O R I A
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Nella ricerca sulla parrocchia di San Giorgio in Sa-
lici, ho trovato molto interessanti le pubblicazioni
di uno studioso, il Prof. G. Santini, di cui riporto
ampi stralci che ci rivelano aspetti poco conosciuti
di indagini storiche sul nostro territorio nei secoli
V-IX.

841 Gennaio 23 –Vico Sal-
tesanus (veronese). CDV I°,
166.
Pagina vindicionis
Lupone del fu Domenico “de
Vico Saltesanus” vende ad
Ermetrudo “sculdarissi” due
terre con vigne, poste nel ter-
ritorio veronese, nello stesso
vico. Rogatario “Teudelabus
Clericus notarius”.

L’identificazione di “vicus Sal-
tesanus” è problematica: for-
se si tratta di una storpiatura
del notaio, “saltesanus” per
Salicesanus”, oppure si tratta
di un “Saltus” che ha dato il
nome ad un “vicus”, dove
l’aggettivo “saltesanus” puo’
essere diventato per effetto
della pronuncia locale “salice-
sanus”, ma è verosimile che
si tratti di S. Giorgio in Salici,
confinante in effetti con San-
drà, cioè col “vicus Umerius”.
La cosa trova conferma nel
fatto che tra i proprietari con-
finanti dei terreni compraven-
duti “in loco Saltesanus”
nell’841 vi è un “Adelardus
sculdasius”, probabilmente
quello stesso che sarà il giu-
dicante del placito del 2 lu-
glio 856 a Sandrà. Lo sculda-
scio dell’841 “in vico Saltesa-

nus” si chiama Ermentrudo, che acquista beni da
Lupone del fu Domenico dello stesso “vico”, cioè
due terre con vigne poste nel territorio veronese
nel suddetto vico, circondate da due lati dai pos-
sessi dello sculdascio Adelardo. Lo sculdascio
dell’843 a Bussolengo si chiama Luttone, che ac-
quista beni nel territorio veronese da Audiberto
detto Albino figlio del fu Maniverto della pieve di S.
Andrea “vico Robiano”. Costui vende tutti i suoi be-
ni posti nella suddetta pieve e una piccola “terro-
la” posta in “vico Florenciago luogo che si dice Cil-
lanigas dove è chiamata Valle”. Sandrà, vico Sal-
tesano o Salicesano (S. Giorgio in Salici), Busso-
lengo: ci troviamo di fronte a tre distretti di scul-
dassia tra di loro contigui, corrispondenti con tutta
probabilità alle tre corti pubbliche e pievi di San-
drà, Palazzolo, Bussolengo. E’ ben vero che que-
ste corti e queste pievi sono documentate solo
più tardi, esclusa la pieve di Sandrà, ma è anche
vero che le distrettuazioni curtensi sono in genere
tardo-antiche, come insegna il Bognetti e che le di-
stretturazioni plebane molto spesso si sovrappon-
gono alle prime. E’ anche logico supporre che non
tutte le corti pubbliche avessero la stessa impor-
tanza.
Il toponimo “Palatiolum”, sicuramente tardo-antico,
fa pensare ad una corte principale verso la quale
gravitassero delle corti minori. E’ possibile che ci
troviamo qui di fronte ai remoti antecedenti della
divisione tra “Gardesana dell’acqua” e “Gardesana
della terra”. I due mercati principali della zona gar-
dense erano infatti quelli di S. Maria Ceriale, che
corrisponde al titolo della pieve di Torri di Benaco
(e di Garda) e quello di S. Andrea, che corrisponde
al titolo della pieve di Sandrà.
Pertanto troverebbe qui precisa conferma la teoria
di E. Besta che gli “sculdasci” fossero stati prepo-
sti alle “corti regie”, che in genere, com’è noto, co-
incidevano con le pievi, cioè coi distretti pievani,
mentre potevano non essere identici i capiluoghi,
come ad esempio Palazzolo (capoluogo fiscale) e
S. Giorgio in Salici (vicus Saltesanus) (capoluogo
religioso). 

Origini del toponimo di San Giorgio in Salici
L A  N O S T R A  S T O R I A
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Spassosa. Così è parsa a tutti gli spettatori, a giu-
dicare dalle risate e dagli applausi, l’ultima com-
media della compagnia teatrale di Sona “La Zatte-
ra” a cui hanno assistito nelle serate del 19-20-
21 febbraio nel teatro parrocchiale del capoluo-
go. Il titolo, “Vacansa premio”, fa già capire che si
tratta di un’opera in dialetto veronese; a dire il ve-
ro l’opera originale, scritta dal commediografo Fo-
sco Baboni (1924-1987), è in vernacolo mantova-
no, ed è stata necessaria la “traduzione”. Epoca:
mezzo secolo fa. Trama: tipica delle commedie
dell’equivoco. La famiglia Santarelli, composta da
tre persone, vince per la prima volta nella sua vita
un soggiorno di due settimane a Taormina in Sici-
lia. Dopo aver convinto il padre molto avaro, i tre
partono e si ritrovano nello splendido hotel San
Domenico, a due passi dal mare con vista sull’Et-
na. Nel frattempo conoscono un sedicente baro-
ne che li scambia per dei “ricconi” in vacanza. Una
commedia piena di episodi e di malintesi che por-
teranno ad un finale completamente inaspettato
non privo di una morale. Lasciamo alle parole del
regista e attore protagonista Daniele Musitelli
spiegarci questa morale. “L’autore ci riporta in una
realtà passata e così, attraverso la comicità, risco-
priamo le caratteristiche peculiari delle persone:
semplicità, avidità, curiosità, religiosità, deferenza,
bonarietà, deferenza, ecc. Tutto questo unito a lin-
guaggio vernacolare fa capire ai più giovani da do-

ve veniamo,
quali sono le
nostre radici, e
riporta i più an-
ziani a ricorda-
re un periodo
forse più vero
della nostra so-
cietà, quando
una pacca sul-
la spalla o una
stretta di mano
valevano più di
cento SMS”.
Bravissimi an-
che tutti gli altri
attori: Elena Mantovanelli, Annalisa Meneghelli,
Luciana Boron Zenti, Andrea Bertasini, Massimo
Cigolini, Carlo Zancanaro, Irma Bertagnoli, Dilet-
ta Cigolini, Mario Tommasi. 
Da segnalare che il gruppo “La Zattera” si è recen-
temente costituito anche come associazione cul-
turale senza scopo di lucro. In questa veste ha or-
ganizzato e organizzerà per il periodo 2009/2010
un ciclo di incontri a tema su “stili di vita e salute”,
in collaborazione con il comitato di gestione del
teatro parrocchiale di Sona e con il patrocinio del
Comune (www.lazattera.org).

Mario Nicoli 

Grande successo della compagnia teatrale 
di Sona la Zattera

C U L T U R A



NOI e la politica
Un interessante ciclo di conferenze organizzato a Lugagnano

C U L T U R A

L’Associazione NOI,
Circolo culturale San
Giovanni Bosco di Lu-
gagnano in collabora-
zione con l’Ufficio
Diocesano Pastorale
Sociale e Lavoro ha
organizzato tre incon-
tri pubblici presso il
Centro Parrocchiale.
Il primo incontro si è
tenuto il 29 ottobre
2009 ed i temi Laici-
tà, Religione, Reli-
gioni, La Politica, Il
Cristianesimo, la No-
stra Storia sono stati
illustrati da Mons.

Bruno Fasani, giornalista, Direttore dell’Uffi-
cio Diocesano Comunicazioni Sociali.
Il secondo incontro è stato tenuto il 12 no-
vembre 2009 da Stefano Fontana, Direttore
dell’Osservatorio Internazionale Cardinale
Van Thuan sulla Dottrina Sociale della
Chiesa. Sono stati trattati i seguenti temi:
Democrazia dei Diritti o Democrazia dei Do-
veri e La Politica non è il Notaio dei nuovi Di-
ritti. Il relatore ha incentrato la relazione sui
nuovi Diritti che vengono rivendicati nelle So-
cietà democratiche occidentali, molti dei

quali risultano essere desideri più che diritti e
quindi non concedibili. Il Dottor Fontana intendeva
riferirsi alle richieste delle coppie omosessuali nel
campo dell’anagrafe e delle adozioni, dei compor-
tamenti famigliari o dell’abbigliamento di apparte-
nenti alla religione islamica e di molti altri che, se-
condo l’oratore, preoccupano e coinvolgono in mo-
do assillante e sgradevole le nostre Società civili.
Sempre secondo l’oratore questi desideri/diritti
che in alcuni Stati europei sono stati o stanno per

essere concessi mettono a rischio l’identità stes-
sa della nostra cultura occidentale.
L’oratore ha sostenuto che per i Diritti, che non so-
no altro che la richiesta di qualcosa o di fare qual-
cosa, esiste “una linea del Piave” oltre la quale
non è possibile andare.
Laboriosi ed elaborati, anche durante la discussio-
ne, i percorsi per chiarire chi dovrebbe fissare la
suddetta linea di demarcazione e di come la ragio-
ne possa bene operare in questo campo anche
senza, oppure con, “l’illuminazione” della fede.
L’argomento, già molto complesso di per sé, è sta-
to presentato ad una platea numerosa ma etero-
genea, poco preparata a freddo a cogliere la so-
stanza dei problemi in modo problematico.
Per questa ragione sono stati pochi gli interventi
dei presenti, perché molte delle affermazioni forni-
te dall’oratore lasciavano poco spazio a considera-
zioni personali, risultando quindi dogmatiche. Il
terzo incontro, a tavola rotonda, si è tenuto il 26
novembre ed è stato tenuto dal Dott. Giovanni
Pantara, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provincia-
le di Verona (Provveditore agli Studi) e l’Ing. Mau-
rizio Bernardi, Sindaco di Castelnuovo del Garda
con tema Libertà e Responsabilità Politica della
Società Civile, non si fa politica solo nel Palazzo.
Mons. Bruno Fasani, indicato fra gli oratori, non ha
potuto partecipare per impegni sopraggiunti.
Dai due oratori sono stati trattati molti argomenti
che si possono così riassumere: rapporti fra Istitu-
zioni e Scuola da una parte e società civile, fami-
glie in particolare, dall’altra.
Entrambi hanno riconosciuto un ruolo sociale fon-
damentale della famiglia in una società, ove le
Istituzioni, a causa dei profondi cambiamenti inter-
venuti in pochi anni non stanno fornendo risposte
adeguate ai loro problemi ed a quelli dei singoli. Il
Dottor Pantana ha descritto in modo convincente i
cambiamenti avvenuti nella scuola, un tempo a
struttura piramidale; tutto scendeva dall’alto e le
risposte tornavano per via gerarchica ai vertici. Il
meccanismo era molto rassicurante per ogni com-
ponente “dell’organizzazione scuola”, insegnanti
compresi. I Decreti delegati degli anni ’70, che
aprirono le porte alle famiglie, portarono molto en-
tusiasmo nell’ambiente che si concretizzò in una
notevole partecipazione da parte in particolare dei
genitori. Le materie sulle quali si poteva interveni-
re erano però di modesta entità e la partecipazio-
ne scemò in pochi anni. Ora, che le deleghe con-
cesse ai vari Istituti sono notevoli, la partecipazio-
ne sarebbe oltremodo utile e troverebbe ritorni in-
teressanti. Dall’oratore è partito un forte invito ai
genitori perché partecipino, nel convincimento
che la scuola è una componente essenziale nella
formazione dei giovani e non solamente nel cam-
po nozionistico. Interessanti i riferimenti alla ne-
cessità di ritrovare nella scuola un “protagonismo

In alto l’Ing.
Maurizio Ber-
nardi. Qui so-
pra Mons.
Bruno Fasani.
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progettuale” fornendo ognuno per la propria parte
un “contributo di coerenza” per la ragione che nel-
la Società è “responsabilità comune” creare le
condizioni ideali per consentire una crescita armo-
nica alle nuove generazioni. Ad alcuni intervenuti
che lamentavano gravi carenze da parte di alcuni
insegnanti “quali educatori globali” il Dottor Panta-
na, ricordando innanzitutto che i “valori si vivono”
ben oltre le parole che vengono dette, ha ricono-
sciuto che molti insegnanti hanno avuto una note-
vole difficoltà a “reinventarsi” il ruolo di educatore
nella “nuova scuola”. Le ragione delle difficoltà
che molti di essi incontrano sono dovute al fatto
che non vengono più indirizzati dalle circolari mi-
nisteriali all’interno di programmi rigidi e conte-
stualmente si trovano di fronte giovani che proven-
gono dalle più disparate esperienze famigliari e
necessitano di educatori capaci di coglierle trasfor-
mandole in “interessanti diversità”. Anche l’Ing.
Bernardi ha insistito sulla necessità di un nuovo
protagonismo; nel suo intervento si riferiva alla vi-
ta civica. Il delegare sempre e comunque ad altri
ci ha portato ad una società ove molte delle mi-
gliori risorse non si mettono a disposizione, men-
tre sarebbe necessaria ricreare una “rete di solida-
rietà” a favore di chi ha maggiori necessità e mino-
ri risorse. Una conclusione, pur vista da ottiche di-
verse, ha accumunato gli oratori: la necessità che i

singoli e le famiglie riprendano ad essere prota-
gonisti partecipando attivamen-
te, pur nel rispetto dei
diversi ruoli che la so-
cietà assegna alle sue
componenti. Entrambi
hanno convenuto che
la strada è in salita e
ciò e dovuto a molte-
plici fattori. I principali
sono stati così indicati: le modalità della Politica
che pare assegnare a pochi il potere decisionale,
l’offerta dei mass media che puntano a valorizza-
re le unicità, le molte attività a contenuti scarsa-
mente educativi ed infine i ritmi frenetici del vi-
vere che concedono spazi limitati, oltre a quelli
che vengono dedicati al lavoro ed alla famiglia. E’
stato possibile cogliere molto interesse dei presen-
ti, in buon numero, per le problematiche indicate.
Difficile invece il confronto dialettico per la com-
plessità delle stesse. Il rapporto scuola-genitori è
stato, fra i molti argomenti toccati, quello maggior-
mente avvicinato negli interventi.
L’iniziativa che, se ripresa, ha margini di migliora-
mento deve ritenersi meritoria per una Comunità
che da troppo tempo fornisce rare e talvolta discu-
tibili iniziative nel campo culturale–formativo.

Renato Salvetti

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

Nel 1943 il Comune di So-
na assistette, come tutta
Italia, all’invasione dell’e-
sercito nazista. Questa
immagine del 1944 mo-
stra due militari tedeschi
in posa con alcuni cittadini
del capoluogo. La foto fu
scattata da un loro commi-
litone in via Gesuiti, da-
vanti alla tabaccheria Palazzi.
1.Pizzini Maria 2.Bertoli Rosa 3.Valbusa Marina (Nini) 4.Am-
brosi Anna 5.Marai Teresa 6.Valbusa Marcella 7.Leoni Car-
mela (Campanara) 8.Cordioli Maria 9.Palazzi Lavinia 10.Piz-
zini Teresa 11.Ignoto 12.Nicoli Anna 13. Igno-
to14.Tagliapietra Giovanni 15.Chesini Irma 16.Basso Giusep-

pe 17.Melegari Nereo 18.Zendrini Lino 19.Albrigo Luigi
20.Pizzini Giuseppe 21.Palazzi Marcello 22.Modena Carlo
Antonio 23.Palazzi Eugenio 24.Dolci Arnaldo 25.Scarsini
Amelia 26.Modena Marzio 27.Givani Sergio 28.Schiavo Lu-
ciano 29.Rinaldi Giangaetano 30.Troiani Luigi 31.Troiani Sil-
vio 32.Troiani Mario.

La foto storica

1944: soldati 
tedeschi a Sona
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I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i

Giovanni Domenico Cinquetti, per tutti “Nico”,
classe 1960, lo possiamo trovare al lavoro nell’a-
zienda di famiglia, a ca-
sa con i suoi cari, o due
sere la settimana anco-
ra sul campo da calcio
con la squadra degli
amatori del “Sona 97”;
perché una grande pas-
sione non si lascia e non
si dimentica mai.
Con grande disponibilità
e facendosi ancora coinvolgere dalle emozioni il
“nostro” talento e campione ha accettato di buon
grado di rispondere ad alcune domande.
Dove hai tirato i primi calci?

All’oratorio di Carpenedolo a sei anni 
Il tuo primo allenatore chi è stato?

Barbi Renato, dell’Edera
Veronetta, lo ricordo an-
cora con molto affetto.
Hai qualche ricordo par-
ticolare di quei primi
anni?
Le mie prime scarpe da
calcio! Bellissime, fatte
accuratamente da un ar-
tigiano di Isola della Sca-

la; e il pallone: l’avevo sempre con me!
Il tuo primo goal?
Nei giovanissimi, l’ho fatto di testa, uno dei miei
colpi preferiti, pensa che già all’età di 8 anni pal-

“Prima dell’ultima partita
contro il Napoli il mister da’
la formazione. Incredibile,

giocavo in serie A!”

Formazione 
dell'Hellas Vero-
na al debutto di
Nico Cinquetti:
da sinistra in
piedi Spinozzi,
Superchi, Ma-
scetti, Guidolin,
Gentile, Musiel-
lo; accosciati
Franzot, Negriso-
lo, Trevisanello,
Vignola e Nico
Cinquetti.
Nella pagina se-
guente Nico 
Cinquetti in pal-
leggio.

La storia di un sogno
Nico Cinquetti: dall’Edera Veronetta all’Hellas Verona in serie A

L ’ I N T E R V I S T A
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leggiavo per più di dieci minuti solo con la testa.
Hai sempre giocato nello stesso ruolo?
Si, a parte qualche volta che giocavo in difesa nel
ruolo di libero ho sempre giocato punta, avevo il
goal “nel sangue”!
In quale squadra sei andato? 
Dopo l’Edera Veronetta e vari provini con Spal e
Atalanta sono passato nelle giovanili del Verona.
Tuo padre, la tua famiglia, cosa pensavano di
te? E come si comportavano nei tuoi confronti?
I miei genitori, i miei fratelli Antonio e Lorenzo e
mia moglie Silvana mi hanno sempre incoraggia-
to venendomi a vedere ogni domenica sui campi
di tutta Italia.
Quali erano i tuoi sogni, le tue aspirazioni?
Il mio sogno era giocare in serie “A”, posso dire
che il maggio 1978 ho toccato il cielo con un dito!
A scuola come era il tuo profitto?
…Avevo solo il calcio nella testa…
Quale calciatore o allenatore ha lasciato il se-
gno su di te?
Il mio primo allenatore perché mi ha insegnato
tanto, Beppe Chiappella perché mi ha fatto de-
buttare in serie “A”; e mio fratello Antonio, con lui
mi sono divertito e ho vinto tante partite.
Per te giovane calciatore gli allenamenti quoti-
diani, le partite, le lunghe trasferte erano diver-
timento o fatica?
Erano esclusivamente divertimento e gioia.
Quando e come il tuo passaggio in prima squa-
dra?
Stagione 1978/79. Giocavo nella primavera del
Verona e, il giovedì, si faceva sempre la partitella
contro la prima squadra, spesso facevo goal al
mitico Superchi, scartando difensori come Logoz-
zo e Spinozzi. L’allenatore Chiappella mi aggregò
alla prima squadra solo dopo qualche settimana.
Iniziò così il mio girovagare per gli stadi di tutta
Italia: San Siro, Bologna, Torino… 
Ricordi particolari?
Prima dell’ultima partita di campionato contro il
Napoli di Beppe Savoldi il mister Chiappella dà la
formazione: Superchi, Logozzo, Spinozzi, Trevisa-
nello, C. Gentile, Negrisolo, n.7 Cinquetti, Vignola,
Musiello, Mascetti, Franzot. Incredibile! Giocavo in
serie “A”! Negli spogliatoi tutti mi incoraggiavano,
poi l’entrata in campo, spalti pieni di tifosi, magni-
fico! La partita finì 0-0 ma ci fu comunque
l’invasione pacifica dei nostri tifosi, cercavano an-
che la mia maglietta. Sulle gradinate la mia fami-
glia mi applaudiva. Mancava però mio fratello Lo-
renzo. A lui ho dedicato questa mia splendida
giornata.
Poi?
Poi il presidente Saverio Garonzi mi disse:”Ti
mando a farti le ossa”, quindi Bolzano in C2,
Adriese, Paganese in C1 (proprio nell’anno del
terremoto in Irpinia). Poi tornai a casa e giocai nel
Sona, Calvisano, Montichiari, Castellana e …
Amatori Sona.
Hai subito infortuni nella tua carriera calcisti-
ca?
No, solo qualche lieve distorsione alla caviglia.
Quale era il tuo punto di forza? 

Principalmente il col-
po di testa, riuscivo
ad anticipare difen-
sori molto più alti di
me, ma anche il
dribbling e la visione
di gioco erano miei i
punti di forza.
Qualche amico di
Sona che ritieni un
bravo calciatore?
Tutti i calciatori del
“Sona 97”, squadra
della quale sono
l’attuale direttore
sportivo.
Per il tuo “succes-
so” cosa è contato
di più: le tue doti, la
tua volontà,
l’allenatore, la fami-
glia, la  fortuna…
In primis la mia fa-
miglia, mi ha dato la
forza nei momenti
poco felici; poi la vo-
lontà e la spensiera-
tezza di andare via
da casa a 18 anni.
Qual’è la tua squa-
dra preferita?
Non ho dubbi: Hel-
las Verona. E i gioca-
tori degli anni in cui
ho giocato: Mascetti,
Vignola, Calloni, Gui-
dolin (attuale allena-
tore del Parma) che
mi chiamava “Il Kee-
gan di Sona”.
Hai guadagnato sol-
di?
… Un buon gruzzo-
letto. Ma, finita
l’attività calcistica,
ho sempre lavorato
nell’azienda di fami-
glia.
Ti sarebbe piaciuto
continuare ad esse-
re professionista o
col senno di poi sei
contento di come ti
è andata?
Sicuramente avrei
fatto qualche anno
in più da professio-
nista, ma non posso
lamentarmi, non ho
grossi rimpianti. So-
no contento della mia famiglia (sposato con Silva-
na e padre di Francesca) e di vivere a Sona. 

Franco Fedrigo

Tra i compagni di squadra di “Nico” Cinquetti
va annoverato Francesco Guidolin. Guidolin
ha giocato i primi anni nell'Hellas Verona, de-
buttando in Serie A il 16 novembre 1975 con-
tro l'Ascoli. Dopo due stagioni a Verona nella
massima serie, passò per un anno fra i ca-
detti con la Sambenedettese, giocando il suo
primo campionato da titolare. Tornando alla
casa madre, giocò sporadicamente in Serie A
nel campionato 1979-80; l'anno successivo
migrò di nuovo verso la Pistoiese per una
discreta stagione. Ancora a Verona nel 1980,
stavolta da titolare, anche se in Serie B, fu fra
gli artefici della promozione nell'anno succes-
sivo con ben 8 reti. Nell'ottobre 1982 fu ce-
duto al Bologna per chiudere infine in giallo-
blù, nel 1983-1984, la sua esperienza nella
massima serie. Diventato poi allenatore ha
allenato numerose squadre, tra cui il Paler-
mo, il Bologna ed il Piacenza. 
Attualmente allena il Parma. Nelle foto Gui-
dolin ai tempi dell’Hellas e oggi.

Il giocatore
Francesco Guidolin
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A Palazzolo si festeggia il Circolo Giustiniano
C O M U N I T A ’

Domenica 17 gennaio si è svolta la giornata del
tesseramento del Circolo Giustiniano di Palazzo-
lo, affiliato all’associazione Noi.
Si è iniziato con l’animazione della Santa Messa
delle ore 10,30 al termine della quale, per atte-
nuare la fame, è stato offerto l’aperitivo a tutti,
con tanto di drink analcolici, vino e stuzzichini va-
ri. E’ stata poi la volta del gustoso pranzo prepara-
to dal comitato di gestione della Sala Giochi: pa-
sta, formaggi, affettati, dolci… una gioia per le ta-
sche dei dietologi, un po’ meno per le bilance.
Una volta digerito l’enorme quantità di cibo ingur-
gitata si è passati ai vari giochi che hanno visto
impegnati bimbi e genitori. Anni fa si sarebbe po-
tuto dire che si è trattato di una domenica diversa
dal solito, in realtà giornate di questo tipo ce ne

sono molte nel corso dell’anno (pranzo a
parte) poiché tante sono le domeniche po-
meriggio nelle quali il Circolo Giustiniano
organizza per i più piccoli giochi, feste o
anche laboratori didattici di diversi tipi. Ma
l’animazione non è destinata solo ai più
giovani, infatti vengono promosse iniziative
anche per gli anziani, senza dimenticare
che con la scusa di accompagnare i più
piccoli anche gli adulti si divertono e pas-
sano momenti piacevoli e spensierati.
L’attività del Circolo non si ferma con la ge-
stione della sala giochi parrocchiale, innu-
merevoli sono le attività svolte: grest esti-
vo per i bambini delle elementari, anima-
zione estiva per gli adolescenti, sagra pae-

sana, torneo estivo di calcio, il giro della Stella a
Natale. Fanno inoltre parte del Circolo Giustiniano
la compagnia teatrale “La Polvere Magica” di-
ventata ormai vanto dell’associazione e la squa-
dra “Palazzengo” che vede impegnati durante il
periodo invernale molti giovani nel campionato
Noi di pallavolo. L’entusiasmo non manca e molte
altre potrebbero essere le attività messe in essere
per i mesi a venire, ma si sa che l’entusiasmo
non sempre basta e servono anche forze e so-
prattutto tempo, quindi se qualcuno fosse interes-
sato a dare il proprio contributo in termini di tem-
po ed idee sarebbe sempre ben accetto.

Fabiana Polledri
fabiana.polledri@ilbacodaseta.org
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troppo buono

Il tuo sogno di felicità?
Manuel: una casa tutta mia
Sebastiano: si sta avverando
(la paternità, NdR) 

Quale sarebbe, per te, la più
grande disgrazia?
Manuel: la solitudine
Sebastiano: la fine del mondo

Il Paese dove vorresti vivere?
Manuel: Stati Uniti
Sebastiano: a Palazzolo si sta
bene

Il colore che preferisci? 
Manuel: blu
Sebastiano: rosso e nero

La bevanda preferita?
Manuel: la birra
Sebastiano: la birra

Il piatto preferito?
Manuel: la pizza
Sebastiano: carne alla griglia

I tuoi eroi
nella vi-
ta

A Palazzolo sono conosciuti da tutti. Amici da
sempre e quando alla Redazione è stato chiesto di
indicare una persona per questo questionario so-
no stati tra i primi ad essere scelti, difficile però
scegliere chi dei due e quindi… intervista doppia.
“Palazzolesi de soca”, classe 1976 Sebastiano e
1977 Manuel, il primo sposato con Debora, il se-
condo single felice. Entrambi vestono la maglia
degli Amatori, i Lovers Palazzolo. Allegri, sempre
pronti alla battuta, disponibili a dare una mano
anche nel campo associativo, da anni infatti colla-
borano all’organizzazione del torneo di calcio orga-
nizzato dal Circolo Giustiniano e gestiscono il chio-
sco della birra durante la sagra. Chi li conosce sa
che non è un caso che entrambi abbiano messo
tra i difetti la bontà… in effetti questo loro “difetto”
non li ha consentito di sottrarsi a questo questio-
nario- 
Ecco le loro risposte al questionario del Baco.

Il tratto principale del tuo carattere?
Manuel: simpatia
Sebastiano: sono un buono

La qualità che preferisci in un uomo?
Manuel: sincerità
Sebastiano: sincerità

La qualità che preferisci in una donna?
Manuel: allegria
Sebastiano: la forza

Quel che apprezzi di più
nei tuoi amici?
Manuel: onestà
Sebastiano: la
gioia di vivere

Il tuo principale
difetto?
Manuel: bontà
Sebastiano: es-
sere

Rispondono Manuel Zardini e Sebastiano Boschi
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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Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura di

produzione propria

Via Messedaglia 35
Lugagnano (Verona)
Tel. 045 514510
Cell. 329 2013745

reale?
Manuel: tutti coloro che riescono a vivere onesta-
mente
Sebastiano: chi fa del bene

Il giorno più importante della tua vita?
Manuel: lo sto ancora aspettando
Sebastiano: il matrimonio

Quel che detesti più di tutto?
Manuel: la falsità
Sebastiano: l’ignoranza

In che città vorresti vivere?
Manuel: New York
Sebastiano: Verona va benissimo

Cosa ti piace di più della frazione di Sona dove
vivi? 
Manuel: il campo da calcio dietro la Chiesa di Pa-
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lazzolo
Sebastiano: la tranquillità
I personaggi storici che disprezzi di più? 
Manuel: Hitler
Sebastiano: Coloro che hanno fatto sì che il Nazi-
smo ed il Comunismo mietessero tante vittime

Il dono di natura che vorresti avere?
Manuel: i piedi di Roberto Baggio
Sebastiano: i piedi di Beghini Sebastiano

Come vorresti morire?
Manuel: non ci penso
Sebastiano: non lo so, non ci penso

Stato attuale del tuo animo?
Manuel: sereno
Sebastiano: raggiante

Le colpe che ti ispirano maggiore indulgenza?
Manuel: nessuna
Sebastiano: sbagliare è umano, perseverare…

Il tuo motto? 
Manuel: vivi e lascia vivere
Sebastiano: l’è meio magnar sforsà che laorar de
gusto 

Come ormai di consuetudine, anche quest'an-
no la Parrocchia di Palazzolo organizza la "Gi-
ta di primavera". Gli anni scorsi le mete sono
state tra le più disparate (Sicilia e Francia tra
le più recenti), quest'anno è il turno di Spagna
e Portogallo. La partenza sarà il 5 aprile ed il
rientro è previsto per il 16 aprile. Dodici giorni
nel corso dei quali verranno visitate mete in-
cantevoli quali Lourdes, Burgos, Santiago de
Compostela, Porto, Fatima, Lisbona, Toledo,
Madrid, Saragozza per finire con Barcellona.
Per informazioni o iscrizioni ci si può rivolgere
alla signora Mariuccia Armani (tel.
0456080329), al Panificio Tacconi (tel.
0456080055) oppure direttamente in canoni-
ca a Don Angelo (tel. 0456081100).
L'organizzazione tecnica del viaggio sarà a cu-
ra dell'Agenzia Schedar Travel - Cassiopea (tel.
0456000580).

Comunità
Gita nella penisola Iberica

Un momento dello spettacolo di Natale preparato da insegnanti e
bambini della scuola materna parrocchiale di Lugagnano.

La Foto
Natale alla materna parrocchiale di Lugagnano



Continuiamo la nostra visita virtuale del
paese di Palazzolo, fermandoci davanti
alla costruzione presente in via Casta-
gnaro e cerchiamo di scoprirne le origi-
ni. Ovviamente, anche in questa occa-
sione, non possiamo esimerci dal rin-
graziare la signora Mariuccia Armani
per il prezioso contributo e la disponibi-
lità.

La redazione

Correva l’anno 1950, con il papato di
Pio XII, quando il Magistero ecclesiale
proclamò come dogma l’Assunzione in
Cielo di Maria Santissima. In quell’anno
le famiglie di Palazzolo che lo deside-
ravano, potevano ospitare nella loro ca-
sa la statua della Madonna Pellegrina.
Il paese si mobilitò e la sera una gran
folla di gente si recava alla casa dove
c’era l’Illustre Ospite, collocata su un al-
tare improvvisato su un tavolo coperto

con il lenzuolo più riccamente ricamato.
Sopra la statua della Vergine, come
possiamo vedere nella fotografia, in
questa casa era stato allestito un bal-
dacchino, utilizzando le tende delle fi-
nestre con applicate stelle di cartone
ornate di luccichini. In omaggio a Maria
fiori semplici, garofani bianchi e velo di
sposa che venivano coltivati in vasi, so-
litamente a fianco della porta di casa.
Il parroco don Pietro Fattori, il curato
don Pietro Stellini e tutti i fedeli recita-
vano il Santo Rosario, la preghiera Sal-
ve o Regina e cantavano a due voci le
Litanie Lauretane. Terminata la funzio-
ne, la statua della Madonna veniva
portata in processione fino alla casa se-
guente e lì vi rimaneva un altro giorno o
due. Concluso il peregrinare, la famiglia
di Giacomelli Francesco, l’ultima di Pa-
lazzolo che ospitò la Madonna Pellegri-
na, pensò bene di far dimorare una sta-

tua simile a quella della Parrocchia per
sempre con loro. Il signor Francesco fe-
ce erigere nel suo giardino un capitello
a forma di tronco di albero, che guarda
verso la strada di via Castagnaro, e
nella nicchia fu posta l’immagine della
Madre di Cristo, che ancora ci guarda
passare e ci protegge.

Mariuccia Armani

Arte e Devozione
Il Capitello della Madonna Pellegrina 

in via Castagnaro

durante la festa (770 euro) e all'aiuto di enti, asso-
ciazioni, aziende e centinaia di persone, il 14 feb-
braio 2010 e' stato donato il camper alla famiglia
di Alisea.
Nella foto Alisea con i genitori mentre sale sul
camper appena donato.

Gabriele Mezzani

L'8 dicembre scorso si è rinnovata in piazza a So-
na la manifestazione “Ossi de porco” organizzata
dagli artigiani, commercianti e professionisti di So-
na in collaborazione con l'associazione “Sona in 4
passi”.
L'iniziativa, che ha lo scopo di favorire un momen-
to di aggregazione e di festa per la comunità di
Sona, ha sempre avuto anche uno sfondo solidale.
Quest'anno l'iniziativa di solidarietà che
l'organizzazione ha scelto di sostenere è stata a
favore di Alisea, una bambina di 9 anni che soffre
di una rara malattia genetica, la Atrofia Muscolare
Spinale (SMA in inglese). 
E’ una malattia che colpisce le cellule nervose
che inviano gli impulsi motori ai muscoli (del movi-
mento, della respirazione, della deglutizione, ecc.)
che porta progressivamente alla paralisi totale. 
Il progetto a cui l'organizzazione ha aderito è quel-
lo dell'acquisto di un camper attrezzato per il tra-
sporto di Alisea, con tutto il necessario dal punto
di vista organizzativo e medico per la sua sopravvi-
venza e il suo benessere. Grazie a quanto raccolto

Sona: festa degli ossi e solidarietà
C O M U N I T A ’
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Pallacanestro a Lugagnano: uno sport in grande ascesa
S P O R T

Fino al 1994 a Lugagnano lo sport della pallaca-
nestro era conosciuto attraverso i media o attra-
verso alcune famiglie con figli che lo praticavano
nelle poche società veronesi presenti sul territorio.
Questo non scoraggiò alcune persone che, inve-
stendo il loro tempo e denaro, decisero di fondare
un’associazione con lo scopo di propagandare e
promuovere iniziative sportive attraverso il gioco
della pallacanestro. Il 5 ottobre 1994 i membri del
primo Consiglio Direttivo, Roberto Cielo quale pre-
sidente, Raniero Zanuso vicepresidente, Giardini
Giovanni dirigente responsabile, Marco Scamper-
le e Bruno Temporin, firmarono l’atto costitutivo e
fondarono la Pallacanestro Lugagnano.
Nell’anno successivo vennero iscritte le prime due
squadre rappresentanti il paese, una nel campio-
nato di promozione gestita dall’allenatore Bonetti
Michele, l’altra in quello di prima divisione gestita
dall’allenatore Celebrano Fabio.
Sebbene la società fosse ancora molto giovane,
già nell’anno sportivo 1997-1998 vennero rag-

giunti tre importanti traguardi: la
nascita del settore giovanile, la
vittoria del campionato di serie C
femminile, diretta dal responsabi-
le sportivo Padovani Antonio e la
vittoria del campionato di promo-

zione della prima squadra, gestita da Comparotto
Enrico, che registro 30 vittorie su altrettante parti-
te disputate. Negli anni successivi, la prima squa-
dra approdò in serie D, un campionato molto osti-
co ed impegnativo, sia per i giocatori che per la so-
cietà, la quale dovette far fronte a particolari inve-
stimenti di denaro che gravarono, anche per la
concomitante concorrenza con altri sport comuna-
li, sulla crescita del settore giovanile. Nell’anno
2000/2001 la società cambiò approccio, inve-
stendo tutte le proprie risorse sul settore giovani-
le, fondamentale per la propria crescita e svilup-
po, arrivando al 2002 con ben 5 squadre giovanili.
L’obiettivo della società era molto preciso, utilizza-
re la pallacanestro come strumento di educazione
dei bambini più piccoli, attraverso un percorso che
migliorasse le capacità motorie, e, in particolar
modo, la socializzazione dell’individuo all’interno
di un gruppo. Per i più grandi cercare di incremen-
tare la passione e la gioia per la pallacanestro at-
traverso esercizi tecnici gradualmente più specifi-
ci. Grazie a questo cambiamento, la società è ri-
uscita ad arrivare ad oggi con ben 125 iscritti, 15
senior, 110 ragazzi dai 13 ai 19 anni, 26 bambi-
ni dai 7 agli 11 anni. Un ottimo risultato ottenuto
da una serie di ottimi istruttori: in primis il coordi-
natore Giardini Simone, poi Gianluca Capetto, Gi-
relli Davide, Pozzerle Enrico e Tosi Matteo.
I migliori risultati si ottennero attraverso due pro-
getti: progetto scuola e camping estivo. Nel primo
progetto l’obiettivo principale era di far conoscere

Email: lugagnano.basket@libero.it.
Sito: ttp://pallacanestrolugagnano.forumcommunity.net

Internet
Contatti
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Nelle foto due mo-
menti della mani-
festazione “Atleti
del cuore, un ca-
nestro d’amicizia”
tenutasi lo scorso
9 dicembre presso
l’Hotel Resort di
Gardaland tra le
associazioni della
Pallacanestro Lu-
gagnano e
l’Associazione sin-
drome di Down
Onlus di Verona.
Una collaborazio-
ne nata per pro-
muovere una serie
di iniziative con lo
scopo di eliminare
le barriere della
diffidenza verso
chi è diversamen-
te abile



è uno sport molto affascinante e inizia ad appas-
sionarti da subito.
Quanto dedichi agli allenamenti?
Solitamente mi alleno tre volte alla settimana delle
quali una con la squadra agonistica, dove mi alle-
no per il meglio. Se ho del tempo libero in più, ne
approfitto per fare un quarto allenamento, visto
che mio papà ritiene non faccia mai male!! 
Parlaci della bella esperienza del campionato
italiano. Qual è stato il tuo approccio, cosa ti
aspettavi? Eri fiduciosa? Com'è stato l'impatto?
E’ stata un’esperienza molto soddisfacente e so-
prattutto utile perché da quel giorno in poi mi sono
fatta più coraggio nel fare le gare. Sinceramente,
non avrei mai pensato di riuscire ad ottenere il
massimo in quella gara perché non è stata poi co-

Lo avevamo anticipato sul nostro sito internet ma
ci eravamo ripromessi di incontrare questa ragaz-
za, Vittoria Pimazzoni da Palazzolo, che il 19 di-
cembre scorso ha saputo farsi uno splendido re-
galo di Natale: la medaglia d’oro ai campionati
Nazionali di Karate, categoria giovanissimi. Ma
andiamo a conoscerla.

Ciao, ti va di iniziare con la più classica delle
presentazioni?
Ciao, sono Vittoria, ho quattordici anni e frequento
la terza media nel Comune di Pastrengo. Questo è
un anno di scelte. Nel tempo libero, oltre al karate,
mi piace leggere “rifugiandomi” in camera o uscire
con gli amici. 
Sappiamo bene che il karate è un “vizio” di fami-
glia, ma a quanti anni hai cominciato?
Ho iniziato molto piccola, a soli cinque anni.
Ed i motivi che ti hanno spinto a praticare que-
sta disciplina?
Beh, come hai già accennato il motivo principale
era perché lo insegnava mio papà e con lui mi
sentivo - e mi sento ancora adesso - sicura, inoltre

Vittoria, di nome e di fatto
Vittoria Pimazzoni, medaglia
d’oro nazionale di karate

L ’ I N T E R V I S T A
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la pallacanestro ai bambini, anche come alternati-
va ad altri sport; nel secondo progetto, l’obiettivo
invece era quello di continuare il lavoro di socializ-
zazione, iniziato con l’attività sportiva invernale, in
un contesto diverso, quale quello estivo del mare.
Negli anni successivi dal 2003 fino al 2007, la so-
cietà subì alcuni cambiamenti nel proprio organico
a livello dirigenziale, cercando di ricostruire una
prima squadra, non solo per prestigio societario,
ma soprattutto come compimento del percorso
maturato nel settore giovanile, rimanendo sem-
pre all’interno della stessa società.
Nell’anno sportivo 2007 la società, costituita da
Giardini Giovanni quale presidente, Tosi Domeni-
co e Bonizzato Roberto, ottenne importanti risul-
tati, frutto del cambiamento di approccio sviluppa-
to nel corso degli anni, arrivando alla formazione
di una prima squadra ottenuta dall’innesto di gio-
vani che svilupparono il proprio percorso cestistico
a Lugagnano; in quella stagione la squadra, guida-
ta da Roberto Vettore arrivò alle finali ottenendo il
terzo posto.
Questa scia di risultati positivi continuò anche
l’anno successivo, con la vittoria del campionato
provinciale città di Verona con la categoria under
17, guidata da Gianluca Capetto e Davide Girelli,
la vittoria del campionato di prima divisione con
27 vittorie su 28 partite disputate, gestita sempre
da Roberto Vettore e un secondo posto nella cate-
goria scoiattoli allenata da Giardini Simone. Que-

st’anno la
prima
squadra
milita nel
campiona-
to di pro-
mozione e
la società
si è impe-
gnata, co-
me ogni
anno, a
trasforma-
re le parti-
te, disputa-
te al palaz-
zetto di Lu-
gagnano in
via Dora Baltea, in grandi feste, offrendo gratuita-
mente a vincitori, vinti e spettatori ottime pietanze,
con lo scopo non solo di condividere lo spettacolo
che questo sport offre, ma anche di ricreare un
luogo di socializzazione per tutte le età. 
In conclusione la società ringrazia tutte le persone
che hanno collaborato anche in piccola parte alla
nascita e sviluppo di questo sport, augurandosi
che a Lugagnano l’interesse per la pallacanestro
continui a crescere.

Marco Merzi

Nella foto sopra
e nella pagina
successiva Vitto-
ria Pimazzoni
mentre riceve la
medaglia d’oro
ai campionati
nazionali di ka-
rate.



Ritorno alla
tradizione
per Ennio
Rezzola (nel
riquadro) che
lo scorso Na-
tale ha realiz-
zato in Loca-
lità Masera
un presepe
che ogni an-
no trova
sempre mag-
giori visitatori
e consensi.
Frutto di un
laborioso e
meticoloso
lavoro manuale ma anche di ricerca e fantasia il presepe è
stato costruito cercando di ricreare la natività con i colori e
le caratteristiche del paesaggio di Betlemme. Congratula-

zioni ad Ennio perché con il suo presepe riesce ad allietare e
divertire bambini e genitori di San Giorgio.                

Giulio Braggio

La Tradizione

Ennio ed il suo presepe
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sì semplice per il fat-
to che c’erano ra-
gazzine molto brave,
praticamente tutte
campionesse regio-
nali. Stranamente
non ero per niente
agitata (come lo so-
no di solito) ed è
stato il mio punto
forte perché senza
di essa, ho dato il
meglio di me stessa
nei vari combatti-
menti. Il papà, che
mi seguiva dal bor-
do del tatami, im-
pazziva appena ve-
deva le bandierine
alzarsi, che davano
segno della mia vit-
toria. Al termine del-
l’ultimo combatti-
mento, in segno di
gioia e di sfogo, ho
pianto e quel mo-
mento non lo scor-
derò mai.  

Che cosa ti ha lasciato questa esperienza?
Mi ha fatto capire che per ottenere ciò che si desi-
dera, ci vuole molto impegno e poi si verrà ricom-
pensati. 
Programmi a breve termine. Campionati o tornei

in vista?
Col mese di febbraio ho iniziato degli allenamenti,
organizzati dal Centro tecnico Regionale Karate,
con degli atleti molto bravi che fanno parte della
rappresentativa del Veneto. Si tratta di 2 appunta-
menti al mese e si svolgono di sabato pomeriggio,
appena il tempo di tornare da scuola e poi si parte
per la provincia di Venezia. 
La prossima gara in programma si svolgerà il 21
marzo a Verona, si tratta di un torneo Interregiona-
le dove partecipano molti atleti.
Che cosa vorresti dire ai tuoi coetanei ma anche
ai più giovani per convincerli a fare karate? In
cosa ti ha migliorato la pratica di questa discipli-
na?
Prima di tutto ti tiene in forma e poi ti trasmette
una passione impensabile. Essa ti fa anche riflet-
tere molto perchè originariamente andrebbe svolta
nel silenzio e nella tranquillità, con la massima
concentrazione.
Tuoi programmi per il futuro? Non in merito al
karate ma per quanto riguarda lo studio, il lavo-
ro.  Quali ambizioni hai?
Questo è un argomento per me difficile, in quanto
non ho ancora ben chiari i miei desideri per il futu-
ro. A me piacerebbe fare un lavoro in cui si è a
contatto con i bambini e penso che questa voglia
sia anche dovuta all’abitudine costante di vedere
mio papà in questo piccolo mondo. Già adesso,
ogni tanto, lo aiuto con i bambini più piccoli, nei
vari corsi da karate.

Mirko Ambrosi
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daranno il nome di un Sindaco del Comu-
ne di Sona del passato.

Ago, Anzio, chino, colare, lenza,  lotto, iel-
la, ieri, netta, one, orologi, retto, sino, tet-
to, tonico.

Accoppiamenti rivelatori
Il triolo in Comune
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Mercoledì 24 febbraio, presso la baita degli Alpini,
come ogni anno messa gentilmente a disposizio-
ne, si è svolta l’assemblea annuale della Sezione
AVIS di Lugagnano.
Dopo i saluti ed i ringraziamenti ai presenti, tra i
quali il delegato dell'Avis Provinciale di Verona, il
Presidente del Gruppo di Lugagnano Marco Si-
gnorato ha aperto la sua relazione con una bellis-
sima notizia. La sezione AVIS di Lugagnano ha in-

crementato il numero di donazioni effettuate e di
nuovi donatori, per l’undicesimo anno consecuti-
vo. Le donazioni del 2009 sono state 879, 9 in più
rispetto al 2008, e i nuovi donatori sono stati 28,
contro i 24 del 2008. “Bisogna però tenere alta la
guardia - ha ricordato Signorato - perché nel 2009
si è purtroppo fatto un passo indietro quanto ad
autosufficienza provinciale di sangue. Le prospet-
tive per il 2010 non sono rosee, visto che l’anno
scorso il consumo di sangue nei nostri ospedali è
aumentato di oltre l’8% (circa 4.000 sacche in più
del 2008). I Centri Trasfusionali si trovano ad af-
frontare momenti di emergenza, soprattutto a
causa dell’aumento nel numero di trapianti di or-
gani, e si trovano sempre più spesso costretti a fa-
re appello alla generosità dei donatori”. Per que-
sto motivo il Presidente ha sottolineato
l’importanza di nuove iscrizioni e l’importanza del-
le donazioni da parte degli iscritti. Il bisogno di
sangue non si esaurisce mai. Signorato ha poi ri-
cordato le più importanti iniziative AVIS Lugagna-
no nel 2009 :
- La vendita delle colombe pro Associazione
Bambino Emopatico Oncologico (ABEO) durante
la Festa delle Palme, seguita dalla distribuzione di
palloncini AVIS a tutti i bambini presenti. Questa
iniziativa verrà riproposta nel 2010;
- La collaborazione con “Il Baco da Seta", il bime-
strale di cultura e società di Lugagnano, che gen-
tilmente riserva una pagina alle comunicazioni
AVIS;
- L’esposizione dello striscione AVIS sulla strada
principale di Lugagnano con lo slogan “Il mese del
Donatore”. Tutti i mesi sono buoni per donare! 
- Domenica 24 giugno sono stati festeggiati i do-
natori (erano più di 300!) a cui sono state conse-
gnate benemerenze per i traguardi raggiunti. Ome-
ro Benedetti, Giuseppe Bergamin, Gianpietro Cam-
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para, Tullio Del Bianco, Vittorio Fedrigo, Roberto
Giaon, Paolo Moletta, Mirio Pedoni, Bruno Zarpel-
lon sono stati premiati per le loro 125 donazioni.
Tra i vari ospiti che hanno onorato la festa con la
loro presenza, vanno ricordati l’Assessore Regio-
nale alla Sanità Sandro Sandri, il Sindaco di So-
na Gualtiero Mazzi e la D.ssa Loredana Martinel-
li, responsabile del Centro Trasfusionale di Busso-
lengo. Terminate le premiazioni la meravigliosa
giornata è proseguita al “Golf Resort” di Peschiera
del Garda; 
- Anche per il 2010 l’AVIS ha già fissato un calen-
dario di incontri sul tema della donazione con i ra-
gazzi della prima e terza media di Lugagnano. Rin-
graziamenti per la collaborazione vanno alla Presi-
de Dott.ssa Piera Cattaneo e ai docenti. Conti-
nuerà la sponsorizzazione del giornalino scolastico
“La voce dei Ragazzi”, sul quale ci è gentilmente
riservata una pagina; 
- Durante la sagra di luglio a Lugagnano il gazebo
AVIS ha distribuito a tutti i bambini più di 1000
palloncini associativi!;
- È diventata ormai tradizione gestire in settembre
un punto di ristoro della Magnalonga di Luga-
gnano. Con l’aiuto di tanti volontari e simpatizzanti
l’AVIS ha distribuito polenta e sgombro a più di
1000 partecipanti, allietati da uno splendido sole
e dall’immancabile animazione musicale dei “Ca-
pelli Diversi” e degli “Arabesque”; 
- In concomitanza delle festività natalizie, anche
nel 2009 l’AVIS di Lugagnano ha dato un contribu-
to di solidarietà a gruppi e iniziative legate al
mondo del volontariato. Quest’anno è stata scelta
l’Associazione Nuovi Talenti Speciali (ANTS), un

gruppo nato a Lugagnano che
aiuta quanti quotidianamente
convivono con l’autismo;
- L’augurio di Buon Natale
l’abbiamo fatto insieme agli ami-
ci del Gruppo Alpini, allestendo
l’albero di Natale nella piazza
della Chiesa di Lu-
gagnano e distri-
buendo a tutti cioc-
colata calda e vin
brulé. 
Un sincero ringrazia-
mento va a tutti i
medici ed infermieri
del Centro Trasfu-
sionale di Busso-
lengo per la serietà
e la simpatia con
cui prestano il loro
insostituibile servi-
zio. E al Gruppo
Scout di Lugagnano che con simpatia recapita nel-
le case tutte le nostre comunicazioni! 
Il Consiglio Direttivo AVIS si incontra ogni secondo
giovedì del mese presso la sede AVIS di via 26
Aprile a Lugagnano. Diamo il benvenuto a tutti i
donatori e simpatizzanti. Chi volesse partecipare ci
fa una gradita sorpresa perché donare sangue è
una necessità, un piacere, e una sfida da vincere
tutti insieme!
Il nostro sito Internet è:
www.avisveneto.it/lugagnano e potete contattar-
ci via mail a: lugagnano@verona.avisveneto.it

LL’’aattttiivviittàà  ffiissiiccaa per tutte le età rap-
presenta un fattore di particolare im-
portanza sia nella prevenzione delle
più diffuse malattie (osteoporosi, ar-
trosi, ipertensione, depressione, dia-
bete etc.) sia per il benessere psico-
fisico della persona.
Questo tipo d’attività si svolge al pa-
lazzetto comunale Lugagnano in Via
Dora Baltea, organizzato dal gruppo
sportivo del paese in collaborazione
con il Comune di Sona, è tenuto dal-
la pprrooff..ssssaa  GGaallvvaannii  EElleennaa, diplomata
ISEF, specializzata in ginnastica per
anziani, chinesiologia rieducativa e
studentessa shiatsu.
Il metodo di semplice approccio, na-
sce dall’uunniioonnee  ddii  vvaarrii  ssttiillii  ddii  ggiinnnnaa--

ssttiiccaa:: posturale,
articolare, stret-
ching, yoga, pila-
tes, coordinazio-
ne, automassag-
gio shiatsu, tecni-
che di respirazio-
ne e rilassamen-
to. L’obiettivo non è solo la forma fi-
sica, ma anche educare a una mi-
gliore postura e dare un aiuto per
superare piccoli disturbi che spesso
ci danno noia. E non per ultimo,
l’esigenza di ccoommbbaatttteerree  lloo  ssttrreessss
della vita moderna prendendo con-
tatto con il proprio corpo e con “l’io
interiore”, in un contesto di gruppo
che contribuisce sicuramente all’in-

tegrazione sociale e alla creazione di
nuovi legami d’amicizia. Determinan-
te nel raggiungimento degli obiettivi
risulta essere la buona volontà e la
costanza che in questi anni 10 anni
di attività non è affatto mancata, lo
dimostra la regolare ed entusiastica
partecipazione.

L’insegnante 
Elena Galvani

Salute
La ginnastica per la salute 

ed il benessere
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Nelle foto due
momenti del-
l’Assemblea del
24 febbraio
scorso.



nire in questura e fece una dichiarazione sponta-
nea: “Basettoni – cominciò il mercante – i miei fi-
gli sono abili nel mercanteggiare e sanno che
Biancaneve e i sette nani non hanno mercato, mi
dispiace”. Basettoni, sempre più arrabbiato ed an-
sioso di trovare un colpevole in una fiaba extraco-
munitaria urlò a gran voce “portatemi il vecchio
che sta vicino alla zucca, in Africa”. Lestamente, i
sottoposti glielo portarono: “ma commissario –
disse il vecchio – io sono ammalato e vecchio,
non potrei mai portare quei pesi”. Basettoni non
sapeva più chi interrogare e pensa che ti ripensa
alla fine il sospetto finale cadde sulle fiabe zinga-
re: “questi qua – affermò - li sistemo io! Portatemi
subito lo zingaro e il drago”. Era solo uno zingaro,
alto un tappo di bottiglia e un palmo, in groppa a
un asino spelacchiato e dalle zampe tozze, mentre
il drago era alto, altissimo. “Sono loro, sono loro! –
esclamò Basettoni – Lo zingaro ha guidato qui il
drago che si è mangiato Biancaneve e i sette na-
ni! La loro accusa è ancora più grave: omicidio vo-
lontario di nani e principessa indifesi”.
A dire il vero, mingherlino era lo zingaro, ma di cer-
vello fine: “senta Basettoni – disse – ma cosa le
farebbe pensare che sia stato io assieme al Dra-
go?” Rispose il commissario: “Lo sanno tutti! – iro-
nizzò Basettoni– non solo venite qui a toglierci il
lavoro delle nostre belle fiabe, ma siccome voi
non avete dimora, volete i giardini migliori e non
attendete l’occasione di prendere i nostri posti.”
Ma lo zingaro rispose: “io non ho un posto fisso:
quel giardino non fa per me, ho bisogno di spazi,
sempre diversi.” E anche il drago aggiunse: “si-
gnor Basettoni, sono troppo alto e grosso per quel
giardino e poi le fiamme brucerebbero tutto”. Così,
Basettoni, si ritrovò con le mani in mano, senza
più fiabe extracomunitarie colpevoli. 
Proprio non poteva pensare che i colpevoli fossero
tipi come Hansel e Gretel, capaci di mettere nel
forno la strega, o Pinocchio, che certo non ha
passato un’adolescenza facile, oppure il cacciato-
re di Cappuccetto Rosso, capace di uccidere il lu-
po. No, non possono essere stati loro: “e che dia-
mine – riprese il commissario - loro sono dei no-
stri. Gli altri, sono stati gli altri”. Così, Basettoni,
sta ancora cercando qualche fiaba colpevole. Ri-
gorosamente extracomunitaria. 
Auguri, comandante Basettoni e in bocca al lupo.
Extracomunitario della Siberia, ovviamente. 

Gianmichele Bianco

Ps I personaggi citati sono tratti da fiabe vere.

La vicenda ha
dell’incredibile:
lo scorso feb-
braio ignoti
hanno rubato
le statue di
Biancaneve e i
sette nani da
un giardino in
pieno centro
alla Canova di
Sona, quasi di
fronte al vivaio.
Ecco la scena
delle indagini.
Sul luogo del
delitto il com-
missario Ba-
settoni, diretta-
mente da Topo-
linia, intervie-
ne: “saranno
state le solite
fiabe extraco-
munitarie! Di
quelle non c’è
mai da fidarsi:
vengono qui e
ti rubano i no-
stri posti di la-
voro. Sono le

favole immigrate, sì,
non c’è dubbio!” af-
ferma rivolgendosi ai
suoi sottoposti.
Non passò molto
tempo che Basettoni
radunò tutti i sospet-
tati e cominciò
l’interrogatorio. La
prima fiaba fu Haina
proveniente dal Ma-
rocco: “io stavo rac-
cogliendo legna al
mio paese, non pos-
so essere stata io!”.
“Mmmhhh – riflettè
Basettoni – sarà sta-
to uno dei figli del
mercante rumeno”. 
Il mercante accettò
di buon grado di ve-

Hanno rubato Biancaneve ed i sette nani!
Bizzarro furto in un giardino della Canova di Sona

F R A Z I O N I

L’Angolo di Marni

E’ scomparsa Biancaneve!
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organizzatori. Nelle
foto alcuni momenti
della manifestazio-
ne tenutasi presso il
salone parrocchiale.

Lo scorso dicembre si sono tenute le premiazioni
dell’edizione 2009 di Presepiando, organizzato
dalla Parrocchia di Lugagnano con il patrocinio
del NAL. Un successo in termini di partecipazione,
di qualità e di entusiasmo che va ad onore degli

Presepiando, un successo annunciato
T R A D I Z I O N I

al prestazione sportiva”.
Ci sono vini scelti e l’offerta si farà ancora più ric-
ca “anche in attesa di poter sfruttare il plateatico
quando il clima ce lo permetterà” conclude Cico.
Insomma, uno stile semplice,
capace di far sentire ciascuno
a proprio agio. Lo stile delle
nostre terre, con però,
l’attenzione alle nuove forme
di aggregazione. Cico ti aspet-
ta.

È stato inaugurato l’11 gennaio del 2010 un nuo-
vo locale a Lugagnano. Tutto normale, si potrebbe
dire, ma non in questo caso: si tratta di una vera e
propria Osteria con una sfida “da un milione di
Euro: – afferma Cico, al secolo Francesco Scando-
la, e proprietario dell’Osteria – è mettersi in gioco
per qualcosa di diverso dal solito, che diventi luo-
go di aggregazione per giovani e meno giovani. E
che ognuno si trovi a proprio agio per le sue esi-
genze.” 
E a vedere l’atmosfera non si può non immaginare
quei bocconcini veronesi che hanno fatto diventa-
re famosi i “portici” di Verona. “Qua puoi trovare –
continua Cico – dal goto, alle carte, dai bocconcini
di polenta e pane, al formaggio verde, soppressa
e lardo. Dei buoni e facili piatti veloci per tutti: an-
che per chi nella pausa pranzo è stufo del solito
panino e vuole qualcosa di qualità, sano e sapori-
to.”. Gli orari dell’Osteria vanno dalle sei e mezza
di mattina “per chi vuole un caffè prima del lavo-
ro” alle 23 e 30 “per chi non rinuncia alla birra e
a stare in un luogo comodo”. “Ovviamente – pro-
segue Cico – c’è spazio per chi cerca l’aperitivo in
compagnia. Ma anche per feste, come quella re-
cente che ha visto dominare il tema del “rosso”, il
red party, capace di aggregare molti giovani, e c’è
spazio anche per i gruppi sportivi che cercano
qualcosa da mettere sotto i denti o da bere dopo

Osteria da Cico
Un punto di aggregazione per tutti. Nella veronesità

C O M U N I T A ’
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Vorrei fare chiarezza su alcune impreci-
sioni che riguardano la storia documenta-
ta delle più antiche notizie relative a Pa-
lazzolo e precisamente la Pieve di Santa
Giustina. 
Il libricino di Don Antonio Pighi dal titolo:
Palazzolo e le sue chiese, edito nel 1899
in occasione della benedizione della nuo-
va facciata dell’attuale chiesa parrocchia-
le avvenuta il 12 novembre 1899, non di-
ce nulla in merito.
Sarà lo storico locale Andrea Fiorini (col
quale mi incontrai casualmente negli anni
’70 e gli accennai l’argomento) che edi-
tando nel 1990 il suo lavoro “Un Paesel-
lo”, scriverà testualmente a pagina 78
quanto segue.
“La sobria e condensata documentazione
proposta da don Pighi a pag. 5 deve es-
sere integrata da una nota risalente al-
l’anno mille: presso i frati Camaldolesi
della Rocca di Garda è conservato un do-
cumento del 966 dal quale risulta che la

La vera storia della Pieve di Santa Giustina
L A  N O S T R A  S T O R I A

Abbazia di S. Colombano vantava diritti (decime)
sulle terre della Pieve di S. Giustina (Sanctae Ju-
stinae cum decimis). Questo potrebbe essere il
documento più antico ancora esistente in cui vie-
ne citata la Pieve di S. Giustina e il suo territorio”.
Quando negli ultimi anni ’60 lavoravo presso
l’Archivio Regio di Torino alla ricerca dei beni del
Monastero di S.Colombano di Bobbio in territorio
veronese ed in particolare di quelli facenti capo
alla curtis del S. Colombano di Garda, il prof. An-
drea Castagnetti, storico altomedioevale che spes-
so incontravo in Archivio di Stato a Verona, mi fe-
ce notare che anche nel fondo “Ospedale civile”
di questo Archivio esistevano pergamene interes-
santi in merito. E cominciai con quella più antica
del 966, febbraio, indizione IX, Verona.
A questa quindi dovevo riferirmi parlando col prof.
Fiorini ed a questa mi riferisco ora per dare notizie
precise e documentate del contenuto.
La pergamena non è mai stata presso fondi dei
Camaldolesi della Rocca di Garda. Bensì nel fon-
do dell’Ospedale civile proprietario del monastero
di S.Zeno Maggiore di Verona. Quindi passata al-
l’Archivio di Stato di Verona, dove si trova.
Non risulta assolutamente che l’Abbazia di
S.Colombano vantasse diritti sui beni fondiari del-
la Pieve di S.Giustina (cosa alquanto impropria).
Né che S. Giustina venisse citata col titolo di Pie-
ve. Il documento che tratta di una permuta di ter-
re del monastero di S.Zeno Maggiore, che si trova-
no in quel di Pastrengo e vicinanze, fatta tra
l’abbate Leudiberto e un tal Predeverto da Pa-
strengo nel 966 a Verona dal notaio Ambrosius,
dava utili informazioni che riguardavano le ricer-
che mie e di Castagnetti. Ma si scopriva anche
qualcosa di unico riguardante l’antica Pieve di
S.Giustina di Palazzolo.
Tra i confinanti dei terreni in permuta vengono ci-
tati, in ben tre passaggi, i diritti, cioè le proprietà
di S. Giustina.
1) “…de uno latus iura sante Iustine posidet…”
2) “… de uno latus iura sancte Iustine posidet…”
3) “… de alio latus iura sancte Iustine posidet…”
E naturalmente in tre località diverse nel territorio
allora definito di Pastrengo: 1) “in loco ubi dicitur
uiniale”; 2) “locus ubi dicitur monte lungo”; 3) “lo-
cus ubi dicitur valle corniola”. 
Santa Giustina non viene citata qui né come chie-
sa, né come pieve: solo il nome della santa, così
come lo stesso documento fa col “sancti Iuliani”,
che sappiamo bene essere l’antica pieve di Cisa-
no e altri soggetti giuridici ecclesiastici o laici si-
milmente in esso trattati. E per ciascuno si dichia-
rano gli “iura”, cioè i relativi diritti consistenti in
terreni coltivabili essendo necessari nella defini-
zione dei confini delle proprietà interessate all’at-
to. Non c’è alcun dubbio quindi, per lo storico alto-
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medioevale, che ci si riferisca a S. Giustina come
soggetto giuridico ecclesiastico e pievano. Quin-
di Santa Giustina era Pieve documentata e citata
attraverso il riconoscimento di diritti propri e indi-
pendenti su beni fondiari in loco fin dall’anno
966.
E ciò significa che, concretamente, per il territorio
del nostro Comune la Pergamena P 16 del fondo

Alla fine del 2009 sono stati pubblicati due libri bellissimi,
entrambi in edizione elegante e ricca di immagini. A Natale il
Banco Popolare di Verona ha donato ai suoi migliori clienti
l’opera “Pievi del Nord Italia”; la fotografia di Santa Giustina
di Palazzolo in veduta aerea occupa un’intera pagina, a di-
mostrazione dell’importanza storica, architettonica e religio-
sa che essa riveste in ambito non soltanto locale. 
Del libro edito dai Consorzi di Bonifica Riuniti di Verona
“Dalle Grandi Valli al Benaco” si è già parlato nel numero
scorso del nostro giornale; qui ci limitiamo a segnalare un’al-
tra bella immagine della stessa pieve, ancora una volta ri-
presa dall’alto. Poiché si tratta di scorci inconsueti al nostro
occhio, entrambe le foto meritano di essere riprodotte.

MN

Le Foto

Santa Giustina vista dall’alto

O.C. dell’Archivio di Stato di Verona, costituisce il
più antico documento conosciuto ed esistente.
Ma non più antico della unicità della particolare
tradizione cultuale locale (già dimostrata con do-
cumentazione diretta ed indiretta sul Baco) del
glorioso San Quirico fin dal V secolo, vanto assolu-
to nella storia del territorio rurale di Sona. 

Rolando Gaspari

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 
Cartoleria SoleLuna
Lugagnano Via XXVI aprile 31
Tel. 045514284
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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Borsa di studio Severino Ridolfi
C U L T U R A

Sabato 6 febbraio scorso si è svolta l’edizione
2010 della borsa di studio intitolata al maestro
Severino Ridolfi. Il premio è stato assegnato que-
sta volta ad Andrea Pachera residente a Palazzo-
lo. 
Andrea, studente al quarto anno di trombone
presso il conservatorio “F. E. Dall’Abaco” di Ve-
rona e assiduo frequentatore di tutte le attività or-
ganizzate dal Corpo Bandistico di Sona, è il vinci-
tore di questo premio giunto alla sua nona edizio-

ne. L’iniziativa ven-
ne istituita durante
l’amministrazione
del Sindaco Tomel-
leri e fu rinnovata
ogni anno anche
dalle amministra-
zioni successive fi-
no ad oggi. “Questa
iniziativa è una me-
moria attiva”- ha
fatto notare
l’Assessore Di Ste-
fano - “il cui merito
sta nell’indicare un
esempio concreto
di competenza, in
questo caso musi-
cale, messa al ser-
vizio della comuni-
tà”.
Ancora oggi il Cor-
po Bandistico e il
Coro “Il mio Pae-
se” sono particolar-
mente attivi sul ter-
ritorio proprio per
una tradizione “ere-
ditata” da chi li ha
guidati per tanti an-

ni. I protagonisti della serata svoltasi presso la
Sala Consiliare di Sona, sono stati infatti:
- il coro che Severino chiamò “Il mio paese” per-
ché fosse chiaro che era espressione di tutta la
comunità di Sona sia nei momenti di carattere
religioso che in quelli mondani;
- il Corpo Bandistico di cui Severino fu direttore
dal 1932 fino al 1972 per 40 anni consecutivi.
Il coro ha presentato tre canzoni sul tema del ba-
cio, dirette da Sara Granuzzo e accompagnate al

pianoforte dalla prof. Rossana De Paoli: 
Besame mucho di Consuelo Velazquez, Un bacio
a mezzanotte di Gorni Kramer e Però mi vuole
bene portato al successo dal quartetto Cetra.
Il Corpo Bandistico ha presentato quattro brani
originali per banda tra i quali Silver Overture (bra-
no d’obbligo del concorso bandistico internazio-
nale della Val D’Aosta). 
Silver Overture è stata composta da Franco Arri-
goni per il 25° di fondazione di una banda della
Lombardia. È stato fatto notare come Sona abbia
celebrato le nozze d’argento con la musica più di
un secolo fa: il Corpo bandistico di Sona fu fonda-
to infatti nel lontano 1831 e l’anno prossimo
compirà ben 180 anni! 
La serata è stata presentata brillantemente da
Luisa Festa e alla consegna della borsa di studio
erano presenti il presidente del Corpo Bandistico
Doriano Benedetti, il presidente onorario Marino
Bonomi, la presidente del coro Beatrice Melzani,
i figli del maestro Severino Adriano e Vittorio Ri-
dolfi, l’assessore Di Stefano, il parroco di Sona
Don Bruno Zuccari. In sala erano presenti anche
l’assessore Pinotti e molti parenti del maetro Se-
verino oltre ad un pubblico particolarmente calo-
roso coivolto negli ultimi due brani eseguiti da
banda e coro assieme “O surdato ‘nnamurato” e
“Funicolì funicolà”.

Fabrizio Olioso

Accoppiamenti rivelatori

Parti-colare, Chic-ago, Manica-retto, Bari-
lotto, Mete-orologi, Certo-sino, Mani-chino,
Bis-Anzio, Dal-tonico, Archi-tetto, Questi-
one, Indo-lenza,Graz-iella, Baio-netta, Can-
ton-ieri = Carlo Scattolini.

Triolo

Le soluzioni dei giochi di pag. 67
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Domenica 3 gennaio 2010 circa 4.500
persone hanno invaso pacificamente il
Comune di Sona per partecipare alla
2° edizione della Camminata di S. Qui-
rico. Un successo incredibile! Un’espe-
rienza che ha coinvolto l’intero paese.
Ad organizzare questo evento il Gruppo
Podistico “DiSonauri” e AVIS Sona
che, grazie all’impegno dei suoi compo-
nenti e numerosi amici, ha saputo gesti-
re al meglio questa manifestazione. I
percorsi previsti erano due; uno da 6,5
km e uno da 12,5 km, entrambi immer-
si nel verde delle colline di Sona. Un tie-
pido sole ha accompagnato i podisti du-

rante tutta la mattinata mostrando pae-
saggi suggestivi. Grandi complimenti so-
no arrivati dai partecipanti per la scelta
dei due percorsi ed ai ristori previsti su
di essi; moltissimi elogi ha ricevuto il ri-
storo finale, dove i podisti hanno potu-
to gustare un ottimo minestrone, del
buon vin brulé e mangiare fette di pane
con marmellata fatta in casa, pandoro
e biscotti.
Più di sesanta i gruppi podistici iscritti
alla manifestazione, molti dei quali
giunti da fuori provincia, che sono stati
premiati grazie alla generosità degli
sponsor, mentre ai numerosissimi par-

tecipanti che hanno scelto di acquistare
il biglietto della manifestazione, al mo-
mento dell’arrivo veniva consegnato il
sacchetto ristoro composto da due con-
fezioni di pasta fresca del Pastificio Ave-
sani e due brioche ed il giornale
L’Arena. Apprezzato anche l’intervento
dell’Assessore allo sport Amedeo Ros-
si in rappresentanza del Comune di So-
na.
“Il gruppo podistico DiSonauri” - ci dice
il Presidente Flavio Follador - è molto
soddisfatto del successo raggiunto ed
auspica un successo ancora maggiore
per le prossime edizioni. Un ringrazia-
mento va a tutti gli sponsor, le associa-
zioni, i singoli, alla protezione civile ed
al servizio di ambulanza che hanno
contribuito al buon esito di questa ma-
nifestazione podistica”.

Giulio Braggio

Sport e Comunità
Seconda camminata di San Quirico a Sona

cioccolata calda da-
vanti all’enorme falò
della befana. Nella
foto alcuni momenti
della manifestazione.

Martedì 6 gennaio si è tenuta a Lugagnano la se-
conda edizione della sfilata con i costumi della
tradizione contadina. Evento molto suggestivo e
partecipato - nonostante il tempo inclemente - che
si è conclusa presso il parco giochi parrocchiale,
dove i presenti hanno potuto gustare vin brulè e

In abiti contadini per la befana
T R A D I Z I O N I
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Le parole che seguono hanno come fine quello di
ringraziare una persona a me cara, un Padre. Al di
là della sua missione è proprio in tale veste che lo
considero. Sto parlando di Padre Sergio Campara

da Lugagnano, che non ha bisogno di tante pre-
sentazioni per voi lettori di questa rivista.
Il mio ringraziamento viene da una serie di avveni-
menti accaduti di recente che mi hanno visto inte-
ressato in primissima persona. Nel mese di otto-
bre io e Anna, nipote di Sergio, siamo andati a
Nueva Gerona a Cuba, l’attuale missione di que-
sto prete di inesauribile energia, con il desiderio di
unirci in matrimonio. La nostra gioia si è congiun-
ta a quella di Sergio e tutto è diventato una festa,
anche gli aspetti forse più tristi della realtà che
sta vivendo. Già in passato Il Baco da Seta si è
giustamente interessato alla vita e all’opera di
Sergio, raccontando le difficoltà ma anche gli
aspetti piacevoli di Cuba. Quello che abbiamo po-
tuto vedere io e Anna è un qualcosa di inaspetta-
to, oltre ogni possibile racconto pervenuto da altri,
addirittura aldilà degli stessi resoconti di Sergio.
E’ stata la nostra esperienza, vissuta sulla pelle e
diventata unica attraverso Sergio e tutti coloro che
gli stanno vicino.
La nostra presenza sull’isola è coincisa con alcu-
ne buone notizie che sono arrivate contempora-
neamente al nostro aereo. Un certo nuovo clima
di distensione, accompagnato da una speranza di
cambiamento che sta alimentando la vita giorno
per giorno di migliaia di cubani. Il regime si am-
morbidisce, vengono concesse alcune libertà che
prima non c’erano, la percezione si distende e la
tensione di un tempo si stempera.
Questa è Cuba oggi, come del resto ogni altro
Paese. Gente che aspetta, spera nel cambiamen-
to perché cambiando ci si rinnova, si rinasce con
uno spirito più forte. Questo quello che colpisce di
Sergio. Ogni giorno per lui è come se fosse unico,
il più bello e anche l’ultimo.
In quel giorno, a far sì che diventasse unico, inter-
venne una notizia, comunicata dalla curia vescovi-

“Caro Padre Campara...”
LL AA   LL EE TT TT EE RR AA
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le de La Havana, attesa oramai da più di quaranta
anni. Finalmente lo stato cubano riconsegnava al
vescovo e quindi a Roma, la chiesa di Santa Fe. 
Questa piccolissima chiesa dista non più di trenta
chilometri da Nueva Gerona, la parrocchia di Ser-
gio. Inizialmente, quando ci raccontò la sua gioia
nell’aver appreso la lieta notizia, non potevamo
renderci ben conto di cosa significava per lui. Ciò
avvenne non appena cominciammo a vivere la vi-
ta di Sergio.
Se La Havana stupisce, l’Isola della Gioventù de-
scrive questo stupore. E’ piccola come isola, con-
siderando che per metà è completamente selvati-
ca. La popolazione si distribuisce, secondo “sche-
mi da regime”, su di una superficie totalmente
piana, fatta eccezione per alcune alture, piccole
colline dalle cui cime è possibile allontanare lo
sguardo all’orizzonte e cogliere la dimensione di
questo cerchio di terra. La casa di Sergio è la ca-
nonica della chiesa della Vergine e di San Nicola
di Bari a Nueva Gerona. Lo stile sia della chiesa
che della casa richiama un certo spirito coloniale
che aumenta man mano che si comincia a vivere
questi spazi e a conoscere le persone che li abita-
no o vi si trovano costantemente a passare.
Ogni membro della parrocchia è una persona con
una storia, quella della propria vita. Alla mattina il
lavoro di Sergio è ascoltare queste storie e cer-
care di condividerle con la gente. Da ciò scaturi-
sce l’allegria che questo padre riesce a infondere
nelle persone, mostrando semplicemente la sua
fede. C’è poi chi lavora per Sergio quotidianamen-
te e con questi è stato più facile per noi stringere
dei rapporti di intesa. Andrebbe raccontato ogni
particolare ma non sarebbe mai come viverli tutti
assieme. Accennavo prima a parte del lavoro; la
giornata è sfruttata al massimo, portando Sergio
in giro per tutta l’isola, anche in piccole frazioni. A
Santa Fe vivono più o meno quindicimila perso-
ne, aumentando del doppio se consideriamo la
zona circostante. Girando per le strade la sensa-
zione era di vivere in un luogo del passato perva-
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Ci arriva da-
gli amici del
gruppo
“Stella” di
Lugagnano
notizia di un
toccante
esempio di
solidarietà
autentica da
parte di uno
dei nostri
missionari.
Una serata
speciale,
un’occasio-
ne per rinnovare la stima e
l’affetto che lega Lugagnano ai
suoi missionari: la consegna a
don Roberto Zardini, da anni in
Argentina, di una parte delle of-
ferte raccolte durante la tradizio-
nale visita alle case di Lugagna-
no da parte della Stella natalizia
(e dei suoi cantori e suonatori,
nella foto alcuni di loro durante
le visite alle case di Lugagnano
nel dicembre 2009).
Al momento di ricevere la busta
con i soldi raccolti, senza nem-
meno aprirla, don Roberto
esclama: “Spero che non vi of-

fendiate… Questa è meglio che
la destiniate agli amici di Haiti:
noi siamo poveri, ma in questo
momento c’è chi è più povero di
noi! E tra poveri dobbiamo esse-
re solidali…”.
Speriamo che non ce ne voglia
don Roberto, per sua natura
schivo e allergico alle ostenta-
zioni, per aver voluto evidenzia-
re il suo gesto… e grazie per un
pensiero che vale mille omelie!
L’offerta è stata girata al MLAL
di Verona che da anni lavora
proprio ad Haiti a favore dei più
poveri.        

Stefano Ferrian

Coerenza e solidarietà
La “predica” di don Roberto Zardini

so da un ordine travestito d’armonia, consideran-
do anche il disastro dell’anno passato, quando un
ciclone investì l’isola. Ognuno è intento a fare
qualcosa, senza mai troppa fretta, peculiarità che
cancella qualsiasi forma di stress. Questo viene
man mano che ci si scontra con la mancanza di li-

bertà, intesa però nel suo senso più lato. Chi non
si preoccupa di questo e accetta di arrangiarsi,
cercando di fare il possibile per portare avanti una
vita dignitosa resiste giorno per giorno. Ma in ge-
nerale il diffuso sentore di decadenza che sta dif-
fondendosi in giro ha eliminato molte illusioni e la
gente aprendo gli occhi si misura con la realtà,
sentendo in molti casi la mancanza di una qual-
che fede capace di dare sostegno. Sergio tra-
smette questo, una fede convinta e coinvolgente,
al punto di entrare nella vita di ognuno per aiutare
chi si sente perduto e coloro che desiderano cam-
biare.
Essere tornati in possesso di questa chiesa con-
ferma la difficile opera di preti come lui, che per
anni si sono trovati a celebrare il rito dell’Eucare-
stia non in edifici sfarzosi e antichi bensì nei corti-
li e nei patii delle case di gente modesta ma ani-
mata dalla volontà di migliorare le cose. Sfuggono
alla disperazione e si rifugiano presso chi li può
ascoltare e guidare.
Insomma un lavoro che diventa missione e viene
accolto come strumento di redenzione in un con-
testo in cui i miti del passato si sono rivelati falsi e
vuoti contenitori di progetti politici disattenti ai bi-
sogni più naturali dell’anima.
L’evangelizzazione che sta compiendo Padre Ser-
gio Campara sta assumendo una dimensione im-
portante che nel prossimo futuro potrà interessa-
re tutta Cuba, riportando la popolazione di nuovo
a poter scegliere in cosa credere, senza costrizio-
ni ma di fronte ad una libera scelta. Ecco quindi
che per celebrare tutto ciò Sergio non si ferma
mai e travolge le persone con la forza dell’amore. 

Nicola Romanelli
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2008 e poi, a partire dal maggio di quell’anno, un
gruppo di alpini e altri volontari legati all’Associa-
zione hanno, con lo spirito di abnegazione e di vo-
lontariato, prestato la loro opera donando ogni sa-
bato da due anni a questa parte al restauro dell’e-
dificio.
La volontà del restauro è stata quella di preserva-
re totalmente le caratteristiche architettoniche
della chiesolina. La copertura è stata rifatta in le-
gno, mentre per il tetto sono stati riutilizzati vecchi
coppi provenienti da altri edifici. Il cornicione della
gronda è stato rifatto in tufo, come pure tutti i con-
torni alle finestre e alla porta. Grazie alla volontà
collaborativa degli attuali proprietari della corte,
sono stati eliminati quegli accessori agricoli che

Fino a 300 anni fa Lugagnano era un crocicchio di
casupole contadine ai margini dei pascoli e boschi
che circondavano la città di Verona dove nessun
nobile del tempo ha mai pensato di costruirsi quel-
le ville padronali che invece costellano le colline
della Valpolicella. Quindi ben pochi sono gli edifici
con una certa importanza storica. Senz’altro il più
importante era la chiesa, pregevole costruzione
neoclassica della fine del 1700, che fu però de-
molita negli anni ’60 per far posto all’edificio che
ora ospita la banca Unicredit. Dalla parte opposta
della strada c’è la vecchia canonica, poi a due
passi nella contrà il palazzo Bentegodi in via di ri-
strutturazione e poi null’altro.
Molto più importanti da un punto di vista storico
sono le corti rurali limitrofe che oramai fanno par-
te integrante del paese, quali le Beccarie e la Mes-
sedaglia, quest’ultima risalente al XV secolo. Gli
edifici che compongono queste corti sono quindi
importanti storicamente, ma spesso anche archi-
tettonicamente. Tra questi c’è la chiesolina, an-
nessa alla corte, dedicata alla Madonna del Car-
mine, come viene indicata nella visita pastorale
compiuta dal Vescovo nel 1725 “chiesa campestre
ossia oratorio costruita di recente”, anche se mag-
giormente conosciuta come San Rocco.
La dedica al Santo coincide pressappoco al 1836,
quando era giunto anche a Lugagnano il temutissi-
mo ed ancor misterioso morbus cholera che aveva
mietuto un gran numero di vittime anche nel pae-
se ed in tutto il circondario. 
Infatti, nella visita pastorale compiuta nel 1837 da
monsignor Grasser parlano di un “Oratorio così
detto di San Rocco e Maria Vergine sotto il titolo
del Carmine, di Gius Patronato ora di ragione del
Regio Demanio..Pubblico, privo di dote e mancan-
te dei Vasi Sacri”.
Meta immancabile per le rogazioni, le celebrazioni
religiose legate alla coltivazione della terra, punto
di riferimento poi per le celebrazioni mariane del
mese di maggio e di ogni altro momento religioso
della corte, San Rocchetto, questa è la denomina-
zione popolare della chiesa, è stata poco utilizzata
e poi definitivamente abbandonata nei primi anni
’70. Nel corso degli ultimi anni versava in pessime
condizioni, con il tetto totalmente crollato assieme
a parte delle murature perimetrali, mentre la re-
stante parte risultava infestata dalle piante rampi-
canti. Si pensi che all’interno cresceva rigogliosa
da anni una pianta di fico.
Il Gruppo Alpini Lugagnano dimostrando il loro at-
taccamento alla comunità e al territorio ha dappri-
ma promosso e poi fattivamente portato avanti il
recupero della chiesa che ora si presenta quasi
prossimo all’ultimazione.
Un progetto di restauro è stato presentato nel

Torna a rivivere la chiesolina della Messedaglia
Quasi ultimato il restauro ad opera degli Alpini di Lugagnano

C O M U N I T A ’

Le Foto
Prima e dopo
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In occasione dell’ultimazione dei lavori della chie-
solina della Messedaglia che ha visto gli Alpini di
Lugagnano impegnati nei lavori negli ultimi due
anni, il Gruppo festeggierà coinvolgendo sia la po-
polazione che i Gruppi Alpini della Zona Mincio,
che contano ricordiamo più di 2000 soci e arriva-
no a comprendere anche la città di Mantova. I fe-
steggiamenti avranno il loro culmine la domenica
13 giugno con la sfilata lungo le vie del paese,
ma avranno altri momenti importanti.
Si inizierà con il 29 aprile con una giornata intera-
mente dedicata ai ragazzi delle scuole medie che
in baita potranno sentire la viva testimonianza di
chi, alpino, ha vissuto la tragica storia della secon-
da guerra mondiale e successivamente toccare
con mano tutte le attività attuali di Protezione Civi-
le degli Alpini. Poi in prossimità dell’adunata, ve-
nerdì 11 giugno, in Baita, una serata culturale, un
viaggio nella memoria, attraverso una delle pagi-
ne più tragiche della nostra storia moderna: la
battaglia di El Alamein con filmati d’epoca e redu-
ci della battaglia.
Sabato 12 giugno, in mattinata una dimostrazio-
ne di pronta emergenza, con tutti i mezzi, da par-
te della Protezione Civile nell’area antistante la
Baita, in serata, nel teatro parrocchiale una rap-
presentazione teatrale evocativa che ci farà rivive-
re l’atmosfera degli assediati a Stalingrado duran-
te la guerra. Infine domenica 13 giugno la benedi-
zione dei lavori eseguiti e gli alpini che dalla cor-
te Beccarie lungo la strada principale sfileranno

Alpini Veronesi e Mantovani in sfilata per il paese
A D U N A T A  D E L L A  Z O N A  M I N C I O  A  L U G A G N A N O

negli anni erano
stati addossati alla
parte retrostante
della chiesa, e ora,
sia per chi proviene
dall’interno della
corte come pure per
chi arriva dall’ester-
no, la chiesa dà bel-
la mostra di sé con
le sue pareti in sas-
so facciavista e il
suo intonaco di cal-

ce naturale di colorazione che ben si armonizza
con gli altri elementi della facciata.
Internamente per la pavimentazione sono state ri-
utilizzate tutte le vecchie originali tavelle in cotto
fatto a mano, di dimensioni assai irregolari come
si addiceva al prodotto manuale del tempo, posate
però su un pavimento areato, in modo da impedire
la risalità dell’umidità dal terreno. Gli intonaci in-
terni, ancora da eseguire, saranno realizzati con
calci naturali ed idrofughe in modo da garantire
sia un prodotto naturale con finitura volutamente

tradizionale ma anche un prodotto che possa ga-
rantire una muratura sana e duratura anche per il
futuro.
La volontà del progetto è quella di restituire un
prodotto che sia quanto più possibile fedele rico-
struzione di quella che era la chiesolina di tre se-
coli fa, ma soprattutto quella di restituire alla co-
munità di Lugagnano un pezzo della sua storia,
per questo si deve un grande ringraziamento a
tutti coloro che, sia prestando la loro opera, sia
economicamente, stanno sostenendo il restauro.
Ora i lavori volgono verso la fine. Il Gruppo Alpini
festeggierà questa restituzione della chiesa alla
comunità di Lugagnano e alla sua funzione religio-
sa originale attraverso un Adunata che il 14 giu-
gno prossimo coinvolgerà alpini che provengono
da tutta la provincia di Verona e di Mantova e tutta
la comunità paesana e della quale daremo indica-
zione nell’articolo sotto. 
L’invito è quello di fare una passeggiata ed ammi-
rare questo piccolo gioiello, vedere queste volen-
terose persone al lavoro e partecipare alla festa
del prossimo giugno.

Gianfranco Dalla Valentina

per tutto il paese, sino al monumento ai caduti
per un momento di raccoglimento, poi la Messa
solenne e il pranzo al palatenda aperto a tutti. La
speranza degli alpini è quella di vedere tanti com-
paesani partecipare a questo momento di festa
sia per il paese che per la sua storia.       GDV

La chiesetta
della Messeda-
glia in una foto
degli anni ‘70.
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Gli alpini rientrati a Torino credono che la guerra
sia già finita e invece si riceve l’ordine di partire
per andar a “spezzar le reni ai greci”. Il nostro Na-
tale trasferito all’11° Reggimento Alpini Mobile
(mobile perché era un reparto salmerie, quindi tra-
sportavano materiali sulla schiena dei muli) parte-
cipa alle operazioni sul fronte greco dal 12 marzo
1941 al 23 aprile 1941. Il suo compito era, per
l’appunto, quello di rifornire le truppe in prima li-
nea, così tutte le notti con i muli carichi di viveri e
munizioni percorrevano i tortuosi sentieri delle
montagne greco-albenesi. Capitò anche di sconfi-
nare sulla linea del fronte e di dover tenere la ma-
no sulla bocca ai muli per non farli ragliare e farsi
scoprire dai cecchini greci, che avrebbero così avu-
to gioco facile sulla lenta colonna appesa alla

Nel 2010 ricorre il 65° dalla fine della Seconda
Guerra Mondiale. Quello che era un ricordo vivo
impresso nella memoria di molti, sta via via sbia-
dendo sostituito da avvenimenti più recenti, che
certamente non hanno però la portata emotiva e
storica di quel periodo al quale facciamo riferi-
mento. Per questo riteniamo che i pochi reduci
combattenti di quel periodo, con le loro piccole e
grandi storie, rappresentino un vero patrimonio
per la nostra comunità e un monito vivente affin-
ché certe situazioni non si abbiano più a ripetere. 
Vogliamo incontrare questi reduci per rendere i lo-
ro ricordi una pagina di storia di Lugagnano. 
Partiamo dal reduce “meno giovane” che salvo er-
rori dovrebbe essere Natale Moletta, un “ragaz-
zo” di 90 anni che vive da sempre in una casetta
vicino alle scuole Elementari.
Nato il giorno di Natale del 1919 a Sandrigo (Vi),
si trasferì ancor piccolissimo a Raldon di San Gio-
vanni Lupatoto. La famiglia era quella tipica conta-
dina veneta, con 9 fratelli ed enormi problemi per
garantire un piatto caldo al giorno per tutti. Il pe-
riodo storico è quello dell’avvento del fascismo e il
nostro Natale è costretto ad entrare in tutte le or-
ganizzazioni giovanili fasciste. 
Da Giovane Fascista partecipa a varie adunate
anche nazionali. In quel periodo trova lavoro pres-
so la cartiera di San Giovanni Lupatoto. Intanto ar-
riva la chiamata per le armi il 10 marzo 1940 per
il periodo di leva nel Battaglione Alpini Val
d’Adige, di stanza a Vipiteno, composto prevalen-
temente da veronesi. Dopo 50 giorni
d’addestramento viene trasferito a Cuneo. A giu-
gno Mussolini dichiara guerra alla Francia. L’Italia
infligge la famosa pugnalata alle spalle alla Fran-
cia, oramai già piegata dalle truppe tedesche. Il
battaglione Val d’Adige riceve l’ordine di trasferirsi
al passo delle Finestre, dove si accampa ai piedi
della celebre finestra dove sarebbe apparsa la
Madonna. Prima dell’alba vien dato l’ordine di
spostarsi rapidamente da quella posizione.
L’ordine successivo è quello di assaltare le fortifi-
cazioni francesi sul lato opposto della montagna.
L’assalto non ci fu perché gli ufficiali francesi, sa-
pendo dell’imminente disfatta del loro esercito nel
resto della Francia, aprirono le porte dei forti sen-
za sparar colpo, raccontando agli alpini che se
avessero voluto sparar sugli italiani l’avrebbero fat-
to già il giorno prima, quando gli incauti ufficiali
italiani avevano fatto accampare le loro truppe
proprio ai piedi delle loro postazioni. E il nostro Na-
tale capisce così perché ricevettero l’ordine di
smobilitare cosi in fretta e furia la mattina prima.
La guerra con la Francia dura esattamente dall’11
giugno 1940 al 25 giugno 1940. Due settimane.

Natale Moletta: il reduce alpino più anziano di Lugagnano
Viaggio nella storia di un nostro compaesano
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Natale Molet-
ta in una foto
in divisa.
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montagna. Dopo la Grecia, l’11° Rgt.
Alpini Mobile fu trasferito sul monte
Nero nel sud della Yugoslavia, a far
attività di controllo del territorio, con
pattugliamenti costanti contro i parti-
giani slavi, che già costituivano una
costante spina nel fianco delle retro-
vie germaniche. Il trasferimento a
piedi avvenne col costante pericolo
di imboscate da parte dei partigiani.
Per prevenirle mentre il grosso della
truppa percorreva il fondovalle, pattu-
glie di alpini percorrevano la parte al-

ta delle montagne. Si sentiva molto la nostalgia di
casa, tanto che si guardò con molta invidia i repar-
ti della Divisione Tridentina partire per la licenza in
Italia. Ma era uno zuccherino a loro riservato che
nascondeva una tragedia, quella che si sarebbe
consumata da lì a pochi mesi e che avrebbe coin-
volto 100.000 italiani, tra i quali moltissimi verone-
si, nella steppa russa con 40 gradi sotto zero. Con
le sorti della guerra che ormai volgevano a sfavore
degli italo-tedeschi, il Reggimento di Natale venne
trasferito a piedi lungo tutta la Yugoslavia e poi da
Lubiana in treno sino in Francia a far da presidio
ad un aeroporto, appena al di là del confine. 
La resa di Badoglio dell’8 settembre 1943 colse
tutti di sorpresa e gli alpini non sapevano come
comportarsi, sprovvisti com’erano di qualsiasi tipo
di ordine. All’intimazione di consegna delle armi da
parte dei tedeschi, gli alpini asserragliati nelle ca-
serme diedero battaglia, con alcuni morti nella
notte seguente, ma, alla minaccia di bombarda-
mento aereo da parte dei tedeschi, i pochi ufficiali
rimasti (i più erano fuggiti all’annuncio della resa)
trovarono più opportuno arrendersi. Dopo la resa il
Reggimento intero fu trasferito in Alsazia-Lorena e
richiuso in alcuni essiccatoi agricoli. Da li alcuni al-
pini furono destinati alle miniere, altri, tra i quali il
nostro Natale fu trasferito a Kassel, nel bel mezzo

della Germania, a sgomberar le macerie dalla cit-
tà bombardata dagli alleati e a scavar fosse nei
boschi per seppellire le migliaia di vittime dei bom-
bardamenti. Quello fu senza dubbio il periodo più
duro della guerra per Natale Moletta, con turni di
lavoro forzato di parecchie ore al giorno e un unico
pasto alla sera con brodo di rape, un pezzettino di
burro e una pagnotta di pane nero da 1200 gram-
mi da dividere in 8, al punto che si vide ridotto a
53 kg di peso. Per questo motivo, quando arriva-
rono gli americani il razionamento del cibo avven-
ne in maniera graduale per consentire allo stoma-
co di riabituarsi al cibo che mancava da quasi 2
anni. Oltre a quello, il ricordo vivo di quei giorni va
alla disinfezione dai pidocchi, che oramai staziona-
vano nei loro laceri vestiti da anni!
Da aprile a settembre del 1945 venne consegnato
dagli americani ad una famiglia tedesca che dove-
va sfamarlo in cambio di aiuto nei campi. Fu un
periodo tranquillo, dove Natale aiutava nella colti-
vazione del fondo e nella mungitura delle vacche e
la famiglia tedesca fu sempre cordiale e gentile. A
settembre iniziò il rimpatrio e il treno di Moletta fu
il primo rientrato dalla Germania. All’arrivo a Trento
tutti chiedevano informazioni sui loro parenti, ami-
ci e compaesani, tanto che da Ceraino a Balconi
dove scese, che dista forse 25 km, ci vollero ben 7
ore di viaggio. Da li trovò un passaggio per Pove-
gliano, dove intanto si era trasferita la famiglia, su
un camion di reduci diretto a Mantova.
Come ci racconta in chiusura Natale, “sceso a Vil-
lafranca fui anche qui assalito da genitori e fratelli
di compaesani partiti per il fronte, magari assieme
a me, dei quali non avevo più avuto notizia e mi
rendeva triste vedere tutti quei volti di mamme
che non potevano essere felici come la mia dalla
quale stavo tornando!”

Gianfranco Dalla Valentina

Natale Molet-
ta sul fronte
Yugoslavo.
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Lo scorso novembre si è te-
nuta a Lugagnano
l’inaugurazione della nuova
pista di pattinaggio del cen-
tro parrocchiale. La pista è
sede per l’attività del nume-
roso ed importante gruppo di
pattinaggio del NOI.
Nella foto Liber il Parroco
don Antonio, il Presidente
del NOI Armani e Sasso, pa-
tron del pattinaggio, nel mo-
mento del taglio del nastro.

L’Evento
Nuova pista di
pattinaggio



Il 28 febbraio scorso (a dire il vero sarebbe stato il
29) ha compiuto novant’anni Attilio Boschetti di
Lugagnano. Si tratta di un personaggio dal passa-
to ricco di storia che, vincendo la sua naturale ri-
trosia, siamo riusciti a farci raccontare.
Originario di San Pietro Incariano, giunse a Luga-
gnano all’età di due anni, e andò ad abitare in
quella che ancora oggi è chiamata Corte Boschet-
ti-Riva. 
Da ragazzino fu uno dei primi a giocare nella squa-
dra di calcio del paese; per questo gli è stato con-
ferito qualche anno fa un riconoscimento in quan-
to uno dei calciatori più anziani viventi dell’A.C. Lu-
gagnano. La sua gioventù fu segnata dal dramma
della seconda guerra mondiale, che condivise con
molti della sua sfortunata generazione. Nel 1940
fu inviato a Trento per essere istruito come artiglie-
re. 
Ebbe il battesimo del fuoco in Francia, ma
l’esperienza d’Oltralpe durò pochi giorni. Ben pre-
sto fu imbarcato a Napoli, destinazione Tripoli.
Nel deserto della Libia combatté molte battaglie,
con il grado di caporal maggiore, riuscendo sem-
pre a uscirne illeso. 
Si trovò spesso a fianco degli alleati tedeschi, mol-
te volte aveva occasione di vedere il mitico gene-
rale Rommel. 
Partecipò anche allo storico scontro di El Alamein,
che finì con la nostra sconfitta. Fatto prigioniero a
Tunisi, fu inviato in un campo di concentramento

Attilio Boschetti, classe 1920
Novant’anni di ricordi e di vita

L A  S T O R I A

in Inghilterra.
Quell’esperienza a
Liverpool non fu af-
fatto triste; accadde
che una famiglia bri-
tannica, senza figli,
avesse bisogno di
un agricoltore esper-
to per la loro campa-
gna, da prelevare fra
i prigionieri, e Bo-
schetti sembrò fare
proprio al caso loro.
Presso quella casa
egli ebbe vitto e al-
loggio, imparò anche
a parlare la lingua
inglese. 
Tornato finalmente a
casa nel 1946, trovò
i suoi campi, cui fino
ad allora aveva prov-
veduto il vecchio pa-
dre con le poche for-
ze di cui disponeva,
in stato di quasi ab-
bandono; dovette
pertanto rimboccar-
si le maniche per-
ché la campagna
tornasse ai livelli di
rendimento di pri-
ma. 
Nel 1950 si sposò
con Maria Vincenzi,
da cui ebbe tre figli:
Luigi, Marilisa e
Moreno.
L’esperienza militare
in Libia gli rimase
sempre nel cuore, e
nel 1975 volle recar-
si all’ossario di El
Alamein per rendere
omaggio a un amico
commilitone perito
in battaglia; il reso-
conto di quella visita
fu riportato su
L’Arena, e il ritaglio
di quell’articolo fa
oggi parte dei tanti
ricordi della sua lun-
ga vita. 

Mario Nicoli

Sopra Attilio Boschetti durante l’intervista. Qui ac-
canto l’articolo apparso su L’Arena.
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Le nostre parrocchie nel 1800
Il diario di viaggio delle visite diocesane nel nostro Comune

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

Un’importante fotografia
del territorio sonese,

nel pieno periodo
delle Guerre
d’Indipendenza,
la si può trarre
dagli scritti del-
le visite pasto-
rali di due ve-
scovi come
Pietro Aurelio
Mutti (nel pe-
riodo 1842-46)

e di Benedetto
De Riccabona

(nell’anno 1858).

Il dominio austriaco e la
popolazione

Nel ventennio che racchiude l’inizio dell’episcopa-
to Mutti e la fine di quello del Riccabona (1841-
1861) si collocano avvenimenti importanti, sia
per la storia religiosa che per quella politica del
Veneto: Verona, per la sua posizione geografica,

fu epicentro di vicende militari e politiche nel
1848-49 e nel 1958-60, con gravi ripercussioni
fra la popolazione. Soprattutto l’episcopato Mut-
ti (1841-51) abbraccia gli anni che segnano le
tappe della Rivoluzione del ’48 e chiude il secon-
do ciclo del Risorgimento veronese. La città scali-
gera, per la sua condizione di principale fortezza
del Quadrilatero, con un ingente presidium mili-
tare, con i suoi bastioni naturali e le sue roccafor-
ti era ritenuta dal comando Austriaco il punto
strategico delle opere difensive contro i Piemon-
tesi.
La grande maggioranza della popolazione verone-
se era contadina, completamente avulsa alla si-
tuazione militare: abituata dall’esperienza a non
illudersi di migliorare la propria esistenza passan-
do da un regime ad un altro. Il “ceto elevato”,
formato prevalentemente dalla borghesia possi-
dente, dai professionisti e da parte della aristo-
crazia terriera, ma che non disdegnava tra le sue
file gli intellettuali, gli studenti, i cattolici liberali, i
commercianti e i negozianti, per la sua tendenza
liberalmoderata non si lanciava alla cieca allo
sbaraglio, né favoriva le forze democratiche o le

azioni dei guerriglieri, che di
fatto ebbero scarsissima ri-
sonanza nel veronese. Il cle-
ro invece era senz’altro la
forza maggiore dopo quella
del ceto elevato. 
Sant’Anna (Lugagnano)
La visita è di Pietro Aurelio
Mutti, il 31 agosto 1845 e
lascia sul proprio diario un
descrizione sommaria della
visita alla chiesa, le risposte
al questionario e l’elenco de-
gli oratori. La popolazione di-
chiarata è di 438 persone,
dei quali 292 ammessi alla
comunione. Rileva la pre-
senza di due levatrici “tolle-
rate”, che svolgono il ruolo
di “assistenza ostetrica”.
L’istruzione presso la scuola
elementare “è tenuta dal cu-
rato”.
I luoghi di culto sono così
descritti: “Chiesa parrocchia-
le: eretta nel 1794 e di giu-
spatronato dei capi di fami-
glia; i restauri sono a carico
della popolazione. Altari: S.
Anna, S. Bernardo, S. Rosa-
rio, S. Domenico; oratori

Nel riquadro il Ve-
scovo Pietro Aure-
lio Mutti (nel pe-
riodo 1842-46)
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Il nostro periodico ha già pubblicato, nei nu-
meri scorsi, alcune carte geografiche che
mostravano il territorio del Comune di Sona
quale appariva in passato. Quello che propo-
niamo questa volta è il particolare tratto dal-
la “mappa idrografica del suolo compreso
fra il lago di Garda, le Alpi trentine fino all’A-
driatico”, disegnata da Luigi Pastelli nel
1802, conservata nella Biblioteca Civica di
Verona. Il confronto con la situazione odierna
fa risaltare alcuni particolari interessanti. Lu-
gagnano, a lungo trascurata nelle precedenti
piante geografiche, qui viene finalmente
menzionata, con la dicitura dialettale Luga-
gnan. Si tratta di una rappresentazione mol-
to dettagliata, tanto che viene citata, oltre al-
la immancabile Ca’ di Capri, anche Sant’A-
gata, piccola località ad essa vicina e ancor
oggi caratterizzata da una graziosa antica
chiesetta, per lungo tempo contesa fra le
parrocchie di Lugagnano e di San Massimo.

La cura per il particolare si nota anche nella
evidenziazione della Verugola (o Rugola),
ameno sito che si trova su un fianco della
collina di Sona. Le frazioni di San Giorgio in
Salici e San Rocco sono associate al nome
di Palazzolo. Il Bosco di Sona era allora de-
nominato “Osteria nuova”, evidentemente
per la presenza di un luogo di ristoro lungo il
decorso di una strada che anche allora era
importante (attuale Regionale, ex Statale 11,
ex Regia Postale). 

Mario Nicoli

Il Documento
Una mappa del 1802



pubblici: S. Agata della fam. Gaetano Beviglieri.
Qualche volta viene spiegato il Vangelo; S. Rocco
della sig.ra Pellizzari, in contrada Messedaglia;
oratorio annesso alla chiesa parrocchiale e adibi-
to per la confraternita del Santissimo Sacramen-
to e per l’oratorio di S. Luigi”. Viene fatto anche
una stima dello Stato patrimoniale: “la fabbrice-
ria non possiede fondi; beneficio parrocchiale at-
traverso attività: lire 555 di cui 299,70 dalla fi-
nanza d 255,30 dal popolo mediante obbligazio-
ne assuntesi nella smembrazione della parroc-
chia di S. Massimo; vi sono sei legati”.
Viene anche descritto il clero presente “Coltri
Francesco, nato a Pazzon nel 1769, rettore, pro.
1800; Brazzoli Giacomo, nato al Chievo nel 1812,
vicario parr.; Tomelleri Francesco, nato a Sona
nel 1799, coop.; Mazzi Luigi, nato ivi 1801, capp.
a s. Agata, conf.”. Infine viene fatta una descrizio-
ne sotto il titolo di “Vita religiosa e morale” nel
quale si afferma che le “Celebrazioni di culto e
forme di pietà sono le messe, di cui perpetue un
numero imprecisato; la Via Crucis è istituita e pra-
ticata ogni terza domenica del mese”.
Una nota curiosa è che nello stesso volume viene
descritta la presenza (nella visita del 23, 26 e 30
agosto 1846) di un sacerdote di Lugagnano, nato
a Lugagnano nel 1800, tale Mazzi Giacomo, cita-

to come confessore, in-
sieme al clero Piatti
Francesco, economo
Spirituale, a Boselli
Gio. Batta, a Fasoli Se-
bastiano, a Fava Anto-
nio, a Malpei Giacomo:
sono i sacerdoti che
conducono la chiesa di
San Zeno Maggiore a
Verona. Don Giacomo
Mazzi fu infatti il primo
parroco di Lugagnano,
nominato dai capifami-
glia il 9 luglio 1797, 2
giorni dopo la nascita
della parrocchia, stac-
catasi da San Massimo.
Rimandiamo al prossi-
mo numero le descrizioni delle Parrocchia di So-
na, Palazzolo e San Giorgio in Salici, sempre ben
riportati nella visita parrocchiale di metà
del 1800.

Gianluigi Mazzi
gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Sullo scorso numero del Baco abbia-
mo ricordato Suor Donata Agostini di
Lugagnano, missionaria Comboniana
in Egitto, morta ad Alessandria
d’Egitto lo scorso 20 luglio dopo una
vita interamente spesa per gli altri.
Una lettrice ci ha inviato una lettera
che ricevette proprio da Suor Donata,
che ci traccia uno spaccato di un
mondo che non esiste più.

Bacos, 10 febbraio 2006
Mia carissima R.,
...ringrazio dell'offerta concessami dal
Gruppo Stella (€ 1450,00), arrivata
all'ufficio missioni "S. Maria in Orga-
no". Riguardo alla mia salute, sto be-
ne. Aiuto le mie sorelle in cucina: trito
il formaggio, la carne lessata e le ver-
dure per il frullato; stiro tutti i giorni la

biancheria delle
sorelle ammalate:
quattro hanno più
di 85 anni ed una
con più di 90 è
morta pochi giorni
fa. Si chiamava

suor Veralba Cipolla, era conosciuta
in tutto il villaggio di Asswan,
visitava le famiglie e prestava la sua
collaborazione nella ricreazione della
scuola insieme alle maestre del po-
sto. Anch'io sono stata lì per 8 anni,
poi nel 1959 venni qui ad Alessandria
d'Egitto come cuoca per le suore di
due comunità. Cinque anni fa, sono
caduta dalle scale che portano in dis-
pensa ed ho dovuto portare il
busto per un anno e mezzo... Sono
guarita bene e il lavoro non mi man-
ca: lavoro a ferri. Io faccio sorveglian-
za negli uffici; abbiamo mezz'ora di
adorazione tutti i giorni mentre un ora
ogni giovedì dalle 10 alle 11. Grazie al
Signore se a Lui piacerà dare a qual-
cuno o qualcuna la vocazione, siamo
disposti con un bel sì a Lui che è il Pa-

drone del mondo. Vi faccio una confi-
denza: quando ero ancora una giovi-
netta, forse 16 o 17 anni, mio papà
era in campagna e mi
chiese che strada avessi pensato di
prendere. Io rimasi ammutolita per-
chè già mia sorella era partita per il
convento (1948). Lui mi disse:" Maria,
se prendessi la strada che ha preso
tua sorella sarei contento". Io lo presi
in parola e feci la domanda dalle suo-
re missionarie di via S. Maria in Orga-
no. Incominciai ad andare spesso da
loro, quasi tutte le domeniche con la
bicicletta (ero birichina perchè, per
averla a mia disposizione, prima to-
glievo il tappo alla valvola della came-
ra d'aria...); ero la più piccola di tutti i
quattro fratelli maschi, mia sorella era
del 1926 ed io del 1933.
Con affetto, nel Signore, unita alla
mia Superiora e consorelle, vi ricordo
nella preghiera.

Suor Maria Donata Agostini

Nella foto Suor Donata Agostini in
Egitto con una consorella

Memoria
Suor Donata Agostini, 
ricordi in una lettera

La chiesa di Sant’Agata rimase nell’am-
bito della parrocchia di Lugagnano fino al
1972. Nel 1952 sorse una nuova parroc-
chia, quella di San Giuseppe all’Adige,
dove confluirono le frazioni della Basso-
na, di Ca’ Brusa e, appunto, parte di San-
t’Agata. La chiesa però rimase sotto la
giurisdizione di Lugagnano: questa ven-
ne, con decreto vescovile, ufficialmente
confluita alla parrocchia di San Giuseppe
all’Adige nel 1972.                            GM

La Curiosità
La Chiesa di Sant’Agata

presente su
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“Vado alla ricerca
di oasi, dove il pen-
siero e i sogni cam-
minano parallela-
mente. Mi capita
spesso di voler
bloccare un sogno,
di fermare il tempo.
La corda di canapa
sale lentamente.
Alla sua estremità
è legato un vecchio

montanaro. Egli conosce la vita, conosce il mon-
do, conosce me”.
Con questa frase di Fausto De Stefani è stata
aperta venerdì 12 febbraio l’ultima serata della
rassegna “La montagna si proietta in collina” or-
ganizzata dalla commissione teatro parrocchia-
le di Sona e che ha visto la partecipazione di un
folto e qualificato pubblico.
Un successo sia nei contenuti che nella parteci-
pazione che ha coronato le quattro serate della
terza rassegna. 
La prima serata dopo la visione del film partico-
larmente drammatico “La morte sospesa”, Mar-
co Vignola, responsabile del Soccorso Alpino
Veronese, ha presentato il servizio del soccorso
alpino e la relativa organizzazione costituita da
volontari che garantiscono un pronto intervento
24 ore su 24 su tutto il territorio. Vignola ha sot-
tolineato che la chiave della sicurezza in monta-
gna non sta però solo nell’efficienza dei soccorsi,
ma soprattutto nella conoscenza dei propri mezzi
e dell’ambiente che si intende visitare. 
La seconda serata ha visto nella prima parte la
proiezione di un documentario sulle tradizioni
della transumanza degli yak in Himalaya e nella
seconda parte un approfondimento guidato da
Raffaello Boni, responsabile di Legambiente Ve-

rona, sull’ecosistema del torrente Tasso che
scende dalle pendici orientali del Monte Baldo
con splendidi primi piani della flora e della fauna
che hanno positivamente sorpreso gli spettatori.
Nella terza serata è stato proiettato nella prima
parte un documentario sulla vita di una ragazza,
Cheyenne, che ha scelto in modo coraggioso di
allevare pecore nelle vallate trentine della val di
Sole. Nella seconda parte Maurizio Delibori, pre-
sidente del CTG veronese, ha accompagnato la
platea con due suoi documentari alla riscoperta
delle montagne veronesi Lessini e Monte Baldo.
La serata conclusiva ha visto come ospite
d’eccezione Fausto De Stefani, secondo alpinista
italiano dopo Reinhold Messner ed il sesto al
mondo ad aver scalato tutte le quattordici vette
superiori agli 8000 metri. L’originalità del perso-
naggio si è manifestata fin dall’inizio della serata.
Infatti i video presentati non hanno riguardato co-
me soggetto le sue imprese alpinistiche, ma i
molti progetti sociali rivolti alla gente delle mon-
tagne che ha scalato con particolare riferimento
al Nepal.
De Stefani, sollecitato dalle numerose domande,
non ha nascosto al pubblico alcuni aspetti intimi
della sua vita evidenziando l’importanza, più che
dell’impresa del cosiddetto “superuomo”, della ri-
cerca dell’equilibrio tra uomo e natura. Grande
soddisfazione è stata espressa alla conclusione
della serata da parte del comitato organizzatore
per la partecipazione crescente che sta rendendo
questa rassegna sempre più un qualificato riferi-
mento culturale e sociale per il territorio verone-
se. Un successo, questo della terza edizione pa-
trocinata dal Comune di Sona, reso possibile an-
che grazie al prezioso contributo degli sponsor
della manifestazione: Boscaini Scarpe e Lazzarini
Pneusservice.

Terza rassegna “La montagna si proietta in collina”
Un appuntamento sempre più partecipato e qualificato

C U L T U R A

Qui sopra Fausto
De Stefani duran-
te la serata assie-
me alla conduttri-
ce Antonella Dal
Forno.
In alto sempre De
Stefani assieme
al comitato orga-
nizzatore della
rassegna al Bago-
lo con il patron
Osvaldo Palazzi.
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L’antica chiesetta di San Quirico in passato fu pos-
sesso dell’ordine dei Domenicani, che la utilizza-
rono come lazzaretto durante la pestilenza del
1630. Lo testimoniano le insolite finestre ovali sul-
la facciata, adoperate per passare il cibo agli ap-
pestati che venivano tenuti isolati dal resto della
popolazione. Nel 1901 scoppiò un’epidemia di pe-
ste a Napoli, e la prefettura di Verona inviò una cir-
colare ai Comuni della nostra provincia per chiede-
re se sarebbero stati pronti ad affrontare
l’emergenza in caso di propagazione del morbo fi-
no a noi (calamità che fortunatamente non si veri-
ficò). Pubblichiamo il resoconto che il medico con-
dotto di allora inviò come risposta. 

Relazione sanitaria del Comune di Sona, in rispo-
sta alla circolare prefettizia 4 ottobre 1901 n°
13348.

Il Comune di Sona è diviso in quattro frazioni, dal-
le abitazioni sparse su amene colline dove l’aria è
salubrissima. La salute pubblica attuale non po-
trebbe essere migliore; le condizioni sanitarie ec-
cellenti; acque potabili, igiene delle abitazioni e
delle contrade ben osservate. 
La chiesa comunale di San Quirico è il luogo più
adatto per un lazzaretto; dista un chilometro dal
paese centro di Sona, è posta sul declivio di una
collina, acqua nascente e buonissima le scorre vi-
cino. La chiesa è capace di venti letti: il Comune

La Chiesa di San Quirico, lazzareto di Sona
L A  N O S T R A  S T O R I A

poi è provvisto già di barelle
e di quattro letti, per le re-
stanti suppellettili l’acquisto
è pronto essendo vicina la
città. In quanto ai disinfettan-
ti si possono avere al mo-
mento, poiché la farmacia
dista poco dal lazzaretto, ed
essa è fornita di tutti i disin-
fettanti che scienza medica
richiede. Per le disinfezioni
dei locali, delle strade ecc., il
Comune possiede già una
pompa Candeo Bergonzoli,
che gli inservienti comunali
sanno ben usare.
Le condizioni sanitarie gene-
rali, l’ubicazione del Comune,
la scarsità di comunicazioni,
escluderebbero assoluta-
mente che la peste venisse
costassù, ma se per sventura
si sviluppasse, ci troverebbe
pronti a combatterla con tutti
i mezzi che scienza medica insegna. 

L’Uff. Sanitario Dr Segattini Belisario, 
11 ottobre 1901

Mario Nicoli
mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Il timbro dell’uffi-
ciale sanitario
Dott. Segattini.

La Nostra Storia

Seconda Elementare a Lugagnano, anno scolastico 1973/74
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Ricordi dalla Festa di Natale alla scuola dell’infanzia di Sona
S C U O L A

Anche quest’anno la scuola dell’infanzia di Sona
ha voluto porgere gli auguri per le festività natali-
zie alle famiglie. Sono stati organizzati due mo-

menti: la “festa dei nonni” il 17 dicembre e gli
auguri ai genitori il 18 dicembre. In entrambe le
occasioni, i veri protagonisti sono stati i bambini,

che grazie al paziente lavoro
delle insegnanti, si sono esi-
biti, nel teatro parrocchiale,
con impegno e grande sod-
disfazione, davanti ad un
pubblico incredulo e incon-
tenibile. La festa è prosegui-
ta nelle sale parrocchiali,
con il rinfresco, offerto dal-
l’Associazione cav. Romani;
e con l’allestimento di una
“pesca di beneficenza” a fa-
vore della scuola dell’infan-
zia stessa. 
È doveroso ringraziare tutti i
genitori che hanno offerto il
materiale da esporre alla
pesca, ma soprattutto i geni-
tori che si sono adoperati
per raccogliere, catalogare,
allestire e gestire la pesca.
Con questa partecipata ini-
ziativa sono stati raccolti ol-
tre 1000 euro che la scuola
dell’infanzia gestirà in accor-
do con i rappresentanti di
sezione. 

Ilaria

Pubblichiamo volentieri il testo della poesia
che nonno Mac ha scritto in occasione del-
la festa nei nonni dei bambini della scuola
dell’infanzia di Sona svoltasi lo scorso di-
cembre in prossimità delle festività natali-
zie.

De sti tempi moderni, pieni de frenesia, pa-
pà e mama i laora e a turno a giorni alterni
ghe toca al nono ala nona e anca ala sia.
No i pol gnanca gustarse en santa pace le
taiadele en brodo, bisogna che i cora a sco-
la a tor so neodo. Che bel quadreto però fra
i viali del parco i noni col neodo par man, le
na foto d’altri tempi, en bianco e nero, el
trafico l’è fora, distante, lontan.
N’imagine ormai sempre più rara, lori, lì soli
a pesatar la giara. Scusè se ogni tanto ve
fao calche scherseto, ghe ne aprofito, tanto
par voialtri sarò sempre el vostro angioleto.
La nona se sa la gà piasè servel come so

neodo pi
bei no
ghè né,
el nono
envese
cò l’ocio
birbante
e na fre-
gola de
gioventù
che brama, dei altri butini el guarda solo la
mama.
Avicinandose al Santo Nadal permetime en
pensier sincero, qualcuno so noni no ià mai
encontrè, la vita, el destin severo en ciel la
ià portè. Na preghiera, en fior a lori che i ne
protegie da l’alto, me par de vedarli, i parla
dei neodi a tuto el paradiso, eco parchè el
bambin Gesù el nase col soriso. Ai noni en-
vese che ghemo qua davanti mile grasie.
Auguri, Auguri e Auguri tanti. 

Nonno Mac

La Poesia
“Cari Nonni”
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Con l'anno nuovo è tempo di bilanci e di resoconti,
così anche noi del Direttivo NAL ci sforziamo di far-
lo. Il 2009 si è concluso in maniera spumeggiante,
preziosa la nostra collaborazione con la Pro Loco
di Sona nell'allestire le "Luminarie". Importante e
sostanzioso inoltre il nostro apporto alla manife-
stazione "Presepiando": il nostro impegno, insie-
me a quello di altri gruppi ed amici operosi è sem-
pre in prima linea già da diversi anni. Dopo la Be-
nedizione in piazza del Presepe avvenuta l'8 di-
cembre, abbiamo arricchito questa edizione con
una serata speciale sabato 19, con il coro tutto al
femminile Melos Idè (nella foto), che ci ha deliziato
con l'esecuzione brillante di brani gospel. Alla se-
rata hanno partecipato diverse autorità, in partico-
lare l'Assessore Meri Pinotti, in veste di portavo-
ce dell'Amministrazione comunale. L'assessore ha
poi gentilmente presenziato il giorno dell'Epifania
agli eventi conclusivi della manifestazione "Prese-
piando" tenutisi nel pomeriggio: la Benedizione dei
bambini seguita da uno spettacolo all'insegna del
divertimento e la premiazione dei presepi giudicati
migliori. In serata ha poi avuto luogo la sfilata in
costume in onore dei Re Magi, pittoresco preludio
al tradizionale rogo della Befana. Per l'anno in cor-
so il Direttivo ha deciso di dedicare una piacevole

Notizie dai Negozi Associati di Lugagnano
A S S O C I A Z I O N I

giornata a tutti i soci domenica 18 aprile, anche
per festeggiare il nostro presidente onorario Sig.ra
Mirella Carusio, che è stata recentemente premia-
ta dalla Camera di Commercio di Verona; ma tutto
questo meriterà un capitolo a parte. 
Ricordiamo infine che sono aperte le iscrizioni
per l'anno 2010 e che la quota è rimasta invaria-
ta; vi aspettiamo quindi numerosi, tra "vecchi" e
nuovi. 

Il Direttivo NAL

Domenica 20 dicembre 2009 presso
l'Auditorium Ente Fiere di Verona si è
svolta la XXXII Premiazione della Fe-
deltà al Lavoro, del Progresso Econo-
mico e del Lavoro Veronese, manife-
stazione organizzata dalla Camera di
Commercio di Verona per assegnare un
riconoscimento a tutti quei lavoratori,
dipendenti e autonomi, che hanno ben
operato nella nostra provincia. 
Il premio si propone di essere un incon-
tro con i protagonisti della vita economi-
ca e sociale veronese, un riconoscimen-
to tangibile dei grandi meriti espressi
sia da aziende che hanno saputo im-
porsi nel panorama provinciale, ma an-
che nazionale e internazionale; sia da
lavoratori che hanno operato nel "silen-
zio" ma con grande impegno. È dunque
con gioia e orgoglio che il Direttivo NAL
si congratula con la Sig.ra Mirella Ca-
rusio, presidente onorario NAL, che è
stata insignita di tale riconoscimento
(nella foto il momento della premiazio-

ne). La Signora Mirella vuole sottoli-
neare i suoi 50 anni di attività inin-
terrotta (e che tuttora prosegue) ini-
ziata nel 1960, quando ricevette il
"testimone" dalle mani del suocero
Sig. Mazzi Angelo Sante, che intra-
prese l'attività nel lontano 1918. Atti-
vità che, sotto la gestione della Sig.ra
Mirella, del marito Pietro e della figlia
Jolanda, è cresciuta con gli anni dal
punto di vista economico e logistico,
tanto che la piccola bottega di paese
è oggi un funzionale market. Il nego-
zio già in passato aveva ricevuto altri
riconoscimenti: nel dicembre 2001 il
Comune di Sona lo aveva dichiarato, in
quanto esercizio svolto da più di qua-
rant'anni nel medesimo posto, Bottega
Storica; mentre nell'aprile 2003 l'allora
sindaco Tomelleri lo aveva insignito del
premio "Riconoscenza per l'Impegno
al Servizio della Comunità".
Per noi piccoli commercianti e artigiani
ciò rappresenta un'ulteriore conferma

che il nostro lavoro è molto più che un
mero sostentamento economico, ma
piuttosto un valore a cui ci si deve ispi-
rare e che si deve continuare a coltiva-
re, perché, si sa, le buone tradizioni ri-
chiedono tempo e pazienza. Noi soci
rinnoviamo le nostre più sincere felicita-
zioni alla Sig.ra Mirella per l'encomio ri-
cevuto. 

Il Direttivo NAL

Il Riconoscimento
Una giornata particolare

89



Efficienza e risparmio energetico nelle nostre case
S P E C I A L E  E D I L I Z I A

Quando i nostri bisnonni si costrui-
vano la casa di norma usavano i
materiali offerti dal territorio in cui
vivevano: pietre, legno, acqua,
ghiaia. Le case venivano realizzate
poco per volta, di forme semplici e
di grandi dimensioni, tanto da poter
ospitare più generazioni insieme;
erano case poco riscaldate e avare
di comodità, ricche di accoglienza e

di condivisio-
ne.
Sono queste
stesse case

che oggi noi desideriamo continuare ad abitare;
tuttavia, che siano vecchie o di nuova costruzione,
diamo per scontato di avere quegli agi che ormai
fanno parte del nostro vivere quotidiano: il calore
in tutti gli ambienti durante l’inverno e il fresco du-
rante l’estate, l’acqua calda sempre a disposizione
in bagni ben accessoriati. In una parola desideria-
mo il comfort.
Solo negli ultimi anni ci siamo però resi conto che
per avere il comfort è necessario consumare
energia, che deriva in larga parte dal petrolio e
dai suoi derivati, quindi una fonte energetica sem-
pre più cara, limitata e inquinante.
Come consumare di meno? Innanzitutto comin-
ciando a ristrutturare e a costruire case molto ben
isolate. Infatti quando si isolano solai, pareti, tetto
e finestre è come se avessimo chiuso i buchi di

uno scolapasta: tutta l’energia che mettiamo nel-
l’edificio per riscaldarlo o raffrescarlo, rimanendo
nel suo interno, “rende di più”.
Inoltre se l’isolamento è realizzato con materiali
che derivano da risorse naturali e riciclabili - come
sughero, fibra di legno, canapa, ecc.-, incremen-
tiamo la sostenibilità del nostro intervento e ren-
diamo l’edificio ‘traspirante’, ovvero straordinaria-
mente più sano per il nostro equilibrio termo igro-
metrico.
A questo punto la nostra abitazione è diventata
molto efficiente, quindi diventa molto più semplice
realizzare tutti gli impianti necessari al suo fabbi-
sogno energetico.
A ben vedere, il nostro comportamento virtuoso
verso l’ambiente ritorna a noi e ai nostri figli attra-
verso la nostra casa, di cui abbiamo ridotto i con-
sumi e che abbiamo reso più sana. 
Giovedì 25 marzo alle 20.45 presso la Sala Con-
siliare del Comune di Sona verranno trattati tutti
questi temi, lasciando spazio alle domande per ca-
pire un po’ di più quando una casa è davvero effi-
ciente e confortevole. 

Fabio Gasparato
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Riflessi
Acconciature Unisex

by Germana

Nuovo Salone
Via Cao Prà, 18 - Lugagnano (Verona)

Tel. 045 8680310

Orario continuato
tutti i giorni 8,45-17,30 - Lunedì chiuso

Specializzata in: Acconciature e trucco sposa, 
colori moda senza ammoniaca, ondulazioni 

permanenti e semipermanenti senza ammoniaca, 
taglio moda, 

taglio uomo, ricostruzione del cappello, 
consulenza total look e portamento




