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Adolescenti... così lontani, così vicini

In questo numero de Il Baco da Seta presentiamo i risultati di una nostra ricerca sugli adolescenti
effettuata in questo periodo al fine di conoscere meglio la loro realtà. Per realizzarla è stato predi-
sposto un questionario con risposte chiuse ed aperte così da favorire da un lato la facilità di rispo-
sta e dall’altro la possibilità di poter esprimere in modo personale il proprio pensiero. Il canale di
contatto individuato è stato quello dei gruppi parrocchiali presenti nei nostri quattro paesi. A ri-
guardo, fin d’ora un sentito grazie ai parroci ed animatori per la collaborazione prestata.
Il tema è di certo tra i più scottanti tra quelli di attualità sia per le difficoltà di comunicazione con
questa generazione di ragazzi, sia per il contesto sociale che il nostro modo di vivere ha creato che
li porta a considerarli non dei protagonisti ma dei soggetti passivi. Abbiamo la consapevolezza che
questa ricerca non può essere considerata rappresentativa della popolazione degli adolescenti

che vivono nel nostro Comune, ma riteniamo che una qualche informazione in più la possa dare al
fine di comprendere meglio questa stupenda ed enigmatica realtà.
La fascia di età individuata è quella compresa tra i 15 ed i 19 anni; riguarda quindi coloro che sono
nati tra il 1991 ed il 1995. Secondi i dati dell’anagrafe comunale al 31 dicembre 2009, stiamo par-
lando di un numero complessivo di adolescenti residenti pari a 1020.
Gli adolescenti intercettati tramite il canale delle parrocchie sono stati complessivamente 140 pari
al 14% circa del totale residenti. Di questi 140 questionari, tre non sono stati considerati in quan-
to non compilati in modo sufficientemente serio.
Altro elemento generale che indichiamo in premessa ma che nell’analisi di dettaglio non verrà con-
siderato è la suddivisione per frazione degli adolescenti che, nella modalità di contatto scelta, sia-
mo riusciti ad intercettare. A Lugagnano gli adolescenti coinvolti sono stati il 18% del totale resi-
denti, a Sona il 13%, a Palazzolo il 7% e a San Giorgio in Salici il 6%. Abbiamo ragione di pensare,
da questa esperienza, che la capacità delle parrocchie di incontrare i giovani si avvicini al 20% del
totale, ma che la percentuale di frequentanti stabili sia appunto del 14%, cioè coloro che hanno
partecipato a questa ricerca.
Il questionario quali domande presentava? Oltre ad una prima classificazione anagrafica iniziale
(Sesso, Età e Frazione di residenza) ed alla identificazione del tipo di attività svolta (Studio o Lavo-
ro), i quesiti hanno posto tematiche di natura generale e locale quali: 
• Cosa conta di più nella vita? (due risposte a scelta da un elenco)
• Pratichi qualche forma di volontariato? (Sì/No)
• Riesci ad indicare due Associazioni di Volontariato che operano sul nostro territorio? (Risposta
aperta)

Editoriale
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• Sai indicare quali sono, tra le figure sotto proposte, quelle che ti ispirano maggiore fiducia? (2 ri-
sposte a scelta da un elenco)
• Quanto contano nel formarsi delle scelte della tua vita le figure presenti nell’elenco sotto indica-
to? (Valutazione da 1 a 10 delle figure elencate)
• Quali sono i valori che ritieni più importanti? (2 risposte a scelta da un elenco)
• Quali ritieni siano le priorità assolute da punto di vista infrastrutturale per il nostro Comune? (2 ri-
sposte a scelta da un elenco)
• Quali ritieni siano le maggiori urgenze sociali presenti nel nostro Comune? (2 risposte a scelta da
un elenco)
• Quali tra le attività sotto indicate ritieni più realmente fruibili per un giovane nel nostro Comune?
(2 risposte a scelta da un elenco)
• Quali sono secondo te le maggiori tendenze comportamentali negative tra i tuoi coetanei oggi a
Sona? (2 risposte a scelta da un elenco)
• Sai indicare l’aspetto più positivo e quello più negativo del tuo vivere in un paese come Lugagna-

no, Palazzolo, San Giorgio e Sona? (Risposta aperta)
Quale quadro ne esce? Da una prima analisi delle risposte che hanno
ottenuto il maggior numero di preferenze, possiamo dire che l’adolescen-
te tipo è:
• Uno studente che frequenta il liceo scientifico (28%)
• Nella vita la cosa che conta di più è l’amicizia (25%) e l’essere amati
(16%)
• Non fa volontariato (72%)
• Tra le associazioni che conosce di più identifica l’AVIS FIDAS (40%) ed
il SOS (19%)
• Tra le figure che gli ispirano maggiore fiducia mette al primo posto la
famiglia (45%) e gli amici (36%)
• Nel formarsi delle scelte della sua vita le figure che contano di più so-
no i genitori (Voto medio 8,8 su 10) e gli amici (Voto medio 8,4 su 10)
• I valori che ritiene più importanti sono l’amicizia (27%) ed il rispetto
(22%)
• Tra le priorità assolute dal punto di vista infrastrutturale per il nostro
Comune mette al primo posto “Creare spazi di aggregazione per giovani”
(27%) e “Potenziare le aree verdi per il tempo libero di famiglie e giovani”
(22%)
• Ritiene che le maggiori urgenze sociali presenti nel nostro Comune sia-
no la “Scarsità di servizi per la fruizione del tempo libero da parte dei gio-
vani” (27%) e le “Famiglie in difficoltà economica” (23%)
• Tra le attività indicate ritiene più realmente fruibili per un giovane nel
nostro Comune la “Possibilità di fare sport” (26%) e la “Possibilità di par-
tecipare alla vita di gruppi e associazioni ricreative o di volontariato”
(23%), 
• Secondo lui le maggiori tendenze comportamentali negative tra i coeta-
nei oggi a Sona sono l’”Intolleranza per chi non la pensa in maniera simi-
le o per chi è diverso" (28%) e l’”Indifferenza verso gli altri” (25%), 
• Infine che gli aspetti più positivi nel vivere nel nostro Comune sono la

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
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“Tipologia dei luoghi di ritrovo” (29%), con partico-
lare riferimento alla Grande Mela, ed il “Senso di
comunità che si respira” (25%), 
• Mentre gli aspetti più negativi sono la “Carenza
di servizi” (35%) e la “Scarsità di luoghi di ritrovo”
(25%).
Una analisi che, se da un lato non può essere pre-
sa come riferimento per la famosa logica del “pol-
lo” che le statistiche applicano, dall’altro fa traspa-
rire una visione della vita e del territorio molto vi-
cina a quella degli adulti. Questo ci porta quindi
ad evidenziare che i nostri adolescenti sono da
considerare più come persone che vivono con con-
sapevolezza al nostro fianco piuttosto che extrater-
resti che vivono su un altro pianeta.
A noi adulti per primi quindi la responsabilità di ri-
cercare canali di comunicazione e di condivisione
sui piccoli e grandi temi della vita senza ritenere di
avere la verità in mano, ma offrendo il nostro umile
ma al tempo stesso autorevole
punto di vista.

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su

Presentiamo l’analisi dei dati elaborati dai 137
questionari validi raccolti.
Per ogni quesito posto viene presentata una ta-
bella che riepiloga il numero di risposte in ordine
decrescente e la relativa percentuale rispetto alle
risposte date.
Ricordiamo ancora che questi risultati non devono
essere considerati rappresentativi della popolazio-
ne degli adolescenti del nostro comune. Essi rap-
presentano solo coloro che si incontrano abitual-
mente nelle parrocchie, il 14% del totale. 
Intervistare gli adolescenti nei vari luoghi di ritrovo
porterebbe ad una analisi di certo più realistica.
Una operazione più impegnativa questa, che po-
trebbe essere promossa dall’Amministrazione Co-

munale.
Comunque da qui intanto partiamo.

Sesso
I questionari compilati hanno riguardato per il
47,5% maschi e per il 50,5% femmine. Il 2% di
adolescenti non ha dato indicazioni.

Sesso Quantità %
Maschio 65 47,5%
Femmina 69 50,5%
Non dichiarato 3 2,0%
Totale 137 100%

I risultati del Questionario, voce per voce

L ’ A N A L I S I

Gli adolescenti
di Lugagnano
in gita a Vien-
na con la par-
rocchia nel di-
cembre del
2009.

La più “proverbiale” osservazione a proposito delle medie statistiche
è quella per cui se qualcuno mangia un pollo, e qualcun altro no, in
media hanno mangiato mezzo pollo. 

La Statistica
Sai ched’è la statistica? È ’na cosa 
che serve pe’ fa’ un conto in generale 
de la gente che nasce, che sta male, 
che more, che va in carcere e che sposa. 
Ma pe’ me la statistica curiosa 
è dove c’entra la percentuale, 
pe’ via che, lì, la media è sempre eguale 
puro co’ la persona bisognosa. 
Me spiego: da li conti che se fanno 
secondo le statistiche d’adesso 
risurta che te tocca un pollo all’anno: 
e, se nun entra ne le spese tue, 
t’entra ne la statistica lo stesso 
perché c’è un antro che ne magna due.

La Curiosità
Il pollo di Trilussa 

e gli inganni delle statistiche
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Età 
L’età degli adolescenti coinvolti è per il 68% com-
presa tra i 15 ed i 17 anni, e per il 31% tra i 18 ed
i 19 anni. L’1% non ha dato indicazioni.

Residenza
La residenza degli intervistati è per il 67% Luga-
gnano, il 15% Sona, il 10% Palazzolo e l’8% San
Giorgio in Salici.

Attività svolta
La percentuale di studenti è del 91% contro il 9%
dei lavoratori. L’1% non lo ha dichiarato.

Lavoratori e tipologia di lavoro
Il 50% dei lavoratori fa una attività di tipo impiega-
tizio, gli altri svolgono attività di vario tipo tra servi-

zi e artigianali.  

Studenti e tipo di scuola frequentata
Gli studenti iscritti alle scuole superiori sono 119.
Tra le scuole frequentate, il 51% ha scelto: il liceo
scientifico (28%), l’Istituto tecnico industriale
(13%), il Liceo classico (10%). 

Età Quantità %
15-17 93 68%
18-19 43 31%
Non dichiarata 1 1%
Totale 137 100%

Residenza Quantità %
Lugagnano 92 67%
Sona 21 15%
Palazzolo 14 10%
San Giorgio in Salici 10 8%
Totale 137 100%

Attività svolta Quantità %
Studio 124 90%
Lavoro 12 9%
Non dichiarata 1 1%
Totale 137 100%

Scuola Iscritti %
Liceo scientifico 33 28%
Istituto tecnico indust. 16 13%
Liceo classico 12 10%
Centro Form. Profess. 9 8%
Liceo psico pedagogico 8 7%
Istituto tecnico comm. 7 6%
Liceo linguistico 6 5%
Istituto tecn. per geometri 5 4%
Istituto alberghiero 4 3%
Ragioneria 4 3%
Istituto tecnico agrario 2 2%
Liceo ambientale 2 2%
Liceo artistico 2 2%
Istituto profess. turistico 1 1%
Istituto Profess. Ipsia 1 1%
Liceo sportivo 1 1%
Liceo non specificato 1 1%
Non dichiarato 5 3%
Totale 119 100%

Lavoro Quantità %
Impiegato 6 52%
Assistente 1 8%
Barista 1 8%
Elettricista 1 8%
Idraulico 1 8%
rappresentante 1 8%
Non dichiarato 1 8%
Totale 12 100%
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Cinque degli intervistati sono iscritti all’università
con indirizzi di studio vari.

Cosa conta di più nella vita?
La domanda proponeva una lista di proposte dalle
quali ne potevano essere segnalate due.
Le prime quattro indicazioni hanno raccolto i 2/3
delle preferenze con: Amicizia il 25%, Essere ama-
ti il 16%, Sapere cosa vuoi davvero il 13% e Cre-
dere in qualcosa l’11%.

Volontariato
Alla domanda se pratica volontariato, la risposta
prevalente (72%) è stato no. Una condizione que-
sta riteniamo dettata più dalla giovane età degli
intervistati che da una reale indisponibilità a dedi-
care del tempo agli altri.

Associazioni di volontariato
La conoscenza delle associazioni di volontariato
del territorio posta con una domanda di tipo aper-
to con due possibili indicazioni, ha voluto rilevare
quanto gli adolescenti sono informati. 
Ne è emerso che a fronte di 36 indicazioni diver-
se, le prime tre in graduatoria hanno raccolto più
del 70% delle segnalazioni. Le prime tre tipologie
di associazioni in graduatoria sono state:
Avis/Fidas con il 40%, SOS con il 19% e Gruppo
Primavera di Lugagnano con l’11%.
Solo 12 questionari non riportavano nessuna indi-
cazione di associazione per una percentuale pari
a 9% circa di adolescenti.
In 30 questionari era riportata solo una indicazio-
ne di associazione pari al 22% dei questionari.

Indirizzo Quantità %
Beni culturali 1 20%
Ingegneria gestionale 1 20%
Scienze della formazione 1 20%
Informatica 1 20%
Non specificato 1 20%
Totale 5 100%

Cosa conta di più     Indicazioni %
Amicizia 66 25%
Essere amati 41 16%
Sapere cosa vuoi davvero33 13%
Credere in qualcosa 28 10%
Sentirsi liberi 18 7%
Le conoscenze (cultura) 15 6%
Avere un sogno 14 5%
La salute 14 5%
Sesso 13 4%
Essere curiosi 5 2%
La sicurezza in se stessi 5 2%
Realizzarsi 5 2%
Altro 4 1,5%
Denaro 2 1%
Potere 1 0,5% Associazione Indicazioni %

Avis Fidas 93 40%
Sos 43 19%
Gruppo primavera 26 11%
Parrocchia 16 7%
Caritas 9 4%
Noi 8 3%
Grest 7 3%
Scout 4 2%
Quadrifoglio 3 1%
Regala un sorriso 3 1%
Ants 2 1%
Emergency 2 1%
Mato Grosso 2 1%
Ronda della carità 2 1%
Gruppo Tavolozza 2 1%
Admor 1 0%
Agesci 1 0%
Agespha 1 0%
Aido 1 0%
Alpini 1 0%
Croce Rossa Italiana 1 0%
Croce verde 1 0%
Fiocco di neve 1 0%
Gruppo ammalato 1 0%
Gruppo insieme 1 0%
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Figure che ti ispirano maggiore fiducia?
Alla domanda sulle figure che ispirano maggiore
fiducia, la famiglia (45%) e gli amici (36%) copro-
no più dell’80% delle preferenze. 

Valori che ritieni più importanti?
Riguardo i valori ritenuti più importanti, l’amicizia
(27%), il rispetto (22%) e l’amore (21%) coprono
più del 70% delle preferenze.

Priorità assolute da punto di vista infrastruttura-
le per il nostro Comune.
Riguardo le Priorità per il nostro Comune le rispo-
ste raccolte riguardo la richiesta di strutture di ag-
gregazione e di aree verdi coprono quasi il 49%
delle indicazioni.

Maggiori urgenze sociali
In riferimento alle maggiori urgenze sociali, gli

Priorità Indicazioni %
Creare spazi di aggregazione per giovani
(sale musica, aree fruibili, teatro ecc)

66 27%
Potenziare le aree verdi per il tempo libe-
ro di famiglie e giovani

55 22%
Potenziare le infrastrutture sportive (cam-
pi da gioco, palestre) per un utilizzo an-
che da parte di privati

46 19%
Costruire una piscina pubblica

37 15%
Migliorare la viabilità per togliere traffico
dalle strade

27 11%
Altro 13 5%
Non esiste nessuna priorità urgente

4 1%

Figura Indicazioni %
Famiglia 112 45%
Compagnia di amici 91 36%
Parrocchia 29 12%
Scuola 11 4%
Altro 8 3%

Valore Indicazioni      %
Amicizia 73 27%
Rispetto 60 22%
Amore 57 21%
Famiglia 49 18%
Fede 14 5%
Coraggio 10 4%
Onore 3 1,5%
Altro 3 1,5%

La lettura dell’interessante indagi-
ne del Baco mi suggerisce, da ge-
nitore e da formatore di adole-
scenti, più quesiti che considera-
zioni.
Il primo quesito, purtroppo ormai
ricorrente, riguarda le ragioni dello
scarso appeal che le parrocchie e
l’animazione pastorale scontano
nei confronti di questa fascia ana-
grafica. Trovo che percentuali di
frequenza come quelle indicate
dalla ricerca (il 20%, o peggio, più
verosimilmente il 14% di frequen-
tanti sul totale dei residenti) siano
davvero sconfortanti in relazione
all’impegno che i giovani – e me-
no giovani – parroci volenterosi
stanno profondendo. Evidente-
mente manca nei ragazzi, e forse
ancor più in noi genitori, la consa-
pevolezza del valore delle opportu-
nità che la pastorale giovanile,
evoluta e molto più preparata che
in passato, oggi offre. La riflessio-
ne etica, il percorso di sensibilizza-
zione al mutamento che in questa
straordinaria e controversa età si
vive, una lettura sociologica e psi-
cologica dei propri comportamenti
e del proprio sentire, fornita da
esperti adeguatamente scelti e
mediati, sono opportunità feno-
menali per dei ragazzi completa-
mente coinvolti da un bisogno to-
talizzante di cercare ed esprimere
un’identità che è naturale, in que-
sta fase, desiderare differente dal
mondo di provenienza. Occasioni
che consentono agli adolescenti di
misurarsi con il gruppo dei pari in-
nanzi tutto, ma anche con figure
di riferimento differenti dalla cer-
chia familiare, esplorando temi e
rivalutando valori come difficil-
mente potrebbero trovare in altri
ambienti, quello familiare, scolasti-
co e sportivo inclusi.
Altri quesiti nascono invece dal
profilo dell’adolescente che
emerge dalla ricerca che seppur
coerente con alcuni caratteri tipici
della fase evolutiva – l’importanza
del gruppo dei pari e dell’amicizia,
il desiderio di libertà e di spazi
propri, l’amore, una certa visione
egocentrica del mondo e delle ne-
cessità – per altri aspetti se ne
discosta invece in modo deciso

delineando a tratti una maturità
piacevolmente inaspettata. Il rico-
noscimento così deciso nei con-
fronti della comunità e ancor più
della famiglia ritenuta un riferi-
mento più degli amici, la scarsa
attenzione nei confronti di beni
materiali come denaro e potere,
funzionali ai bisogni di libertà e di
indipendenza tipici dell’adolescen-
za, coniugati al desiderio di valori
superiori sembrerebbero eviden-
ziare un livello di maturazione co-
gnitiva e culturale superiore alla
norma e possono essere conside-
rati probabilmente indicativi del
contesto di provenienza del cam-
pione, che ci appare quantomeno
privilegiato o comunque sufficien-
temente rassicurante in quanto a
bisogni primari, sia di natura affet-
tiva.
Da qui il dubbio che il campione
non sia realmente rappresentativo
di quel disorientamento sociale
così diffuso e noto da essere defi-
nito da più parti, comprese le au-
torevoli voci del Presidente Napo-
litano e di Benedetto XVI, come
la “causa principale dell’emergen-
za educativa che ha colpito la no-
stra società”. Leggendo le risposte
del campione c’è da chiedersi se
di questa società malandata in
parrocchia arrivi solo la parte sa-
na. 
Se così fosse dovremmo allora ri-
flettere sul fatto che ottime clini-
che e buoni medici sono occupati
a curare la poca gente sana che ci
sta attorno, mentre la maggior
parte dei bisognosi reali non vie-
ne raggiunta, e chiederci quindi
ancora se non sia forse giunto il
momento che le organizzazioni
parrocchiali o più in generale chi
si occupa di adolescenti e giova-
ni, trovino la forza e le risorse per
uscire dagli oratori per incontrare
laddove si trovano, e sono molti,
coloro che hanno maggiormente
bisogno di essere aiutati ad attra-
versare questa com-
plessa fase che è l’a-
dolescenza.

Manuel Posenato

Cordinatore 

CFP Meccanico San Zeno

Il Formatore

“Ma il disagio sociale resta fuori”
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Urgenza      Indicazioni %
Scarsità di servizi per la fruizione del tem-
po libero da parte dei giovani

63 27%
Famiglie in difficoltà economica

54 23%
Abuso di alcolici da parte di giovani e gio-
vanissimi

43 18%
Utilizzo di stupefacenti da parte di giovani
e giovanissimi 27 11%
Anziani abbandonati

22 9%
Difficile inserimento degli stranieri nelle
nostre comunità

19 8%
Altro 5 3%
Non esistono urgenze sociali nel nostro
Comune 2 1%

Comportamenti Indicazioni   %
Intolleranza per chi non la pensa in maniera si-
mile o per chi è "diverso"

64 28%
Indifferenza verso gli altri

57 25%
Abusi di vario genere (stupefacenti, alcolici
ecc) 37 16%
Radicalizzarsi ed estremizzarsi delle posizioni
politiche 28 12%
Non credere in nulla 23 10%
Rifiuto di ogni iniziativa di solidarietà e di vo-
lontariato 21 9%
Altro 1 0%

adolescenti indicano per il 50% la scarsità di ser-
vizi per il tempo libero (27%) e la necessità di aiu-
tare le famiglie in difficoltà economica (23%).
Solo in due hanno dichiarato che non esistono ur-
genze sociali.

La lettura dei dati che emergono
dal questionario somministrato ai
ragazzi nati nella prima metà de-
gli anni novanta e residenti nel
nostro Comune, mi ha fornito
un’occasione per riflettere sul-
l’importanza degli adulti nella
vita degli adolescenti. Il quesito
circa le figure che maggiormente
ispirano fiducia nei giovani evi-
denzia infatti che sorprendente-
mente, ancor più che nella cer-
chia degli amici, è nella famiglia
che essi riescono a ritrovare tale
sicurezza. La famiglia quindi co-
me l’ambito sociale in cui essi
trovano determinate garanzie di
un rapporto sincero e fiduciario.
Un’opportunità da non trascurare
da parte dei genitori.
La famiglia, un’istituzione che og-
gi presenta contorni, in alcuni
casi, indefiniti. Genitori separati
che vivono fuori dalle mura do-
mestiche, conviventi dei genitori,
nonni che fanno le veci di genito-
ri spesso assenti o comunque
presi dalla loro attività lavorativa
e dagli innumerevoli impegni che
il vivere moderno impone. Di fat-
to troppi soggetti adulti che sono
la famiglia dei nostri adolescenti,
ma troppo spesso nessuno che
si senta realmente investito a
pieno titolo del compito di ac-
compagnarli nella crescita. Un
ruolo che li vorrebbe presenti nei
momenti di difficoltà, di sconfor-
to, di delusione sentimentale, ma
anche a condividere le occasioni

di successo, le piccole soddisfa-
zioni e conquiste quotidiane, a
scuola, come nello sport, nel so-
ciale, nei rapporti con l’altro ses-
so, situazioni all’apparenza meno
critiche ma comunque estrema-
mente formative. Rattrista pren-
dere atto della evidente delusio-
ne di studenti brillanti che riferi-
scono abbattuti che i loro genitori
una volta ancora non si presente-
ranno a colloquio.
Ciò che avverto infatti, come ge-
nitore e come insegnante di ado-
lescenti, è che si tende a consi-
derare questi ragazzi come sog-
getti autosufficienti, ormai cre-
sciuti e quindi in grado di autode-
terminasi, mentre invece dimo-
strano un enorme bisogno di
conferme, di feedback e di sti-
moli da parte di adulti che con la
presenza, l’esempio, con autore-
volezza sappiano conquistarne la
stima e la fiducia, e quindi aiutar-
li ad orientarsi nel difficile cam-
mino di costruzione di una pro-
pria personalità e di un proprio
futuro.
I genitori in quanto nucleo cen-
trale della famiglia questa fidu-
cia, molto più che il parroco in
parrocchia o l’insegnante a scuo-
la, ce l’hanno già.
Dobbiamo solo non
mancare questa irri-
petibile opportunità
educativa nei confron-
ti dei nostri ragazzi.

Alice Miglioranzi

L’insegnante

“Gli adulti non perdano questa 
importante opportunità educativa”

Attività che ritieni più realmente fruibili per un
giovane?
Alla richiesta di quali sono le attività più realmen-
te fruibili, la risposta è stata a favore dello sport
(26%) e della partecipazione a gruppi e associa-
zioni (23%) per un totale di 49% di preferenze. 
Di poco inferiore anche la possibilità di farsi amici
(22%).

Maggiori tendenze comportamentali negative?
Riguardo le tendenze comportamentali negative,
gli adolescenti indicano con prevalenza l’intolle-
ranza (28%) e l’indifferenza (25%).
Seguono gli abusi di alcool e droga (16%), la radi-
calizzazione politica (12%), il non credere in nulla
(10%) ed il rifiuto di iniziative di solidarietà (9%). 

Attività Indicazioni    %
Possibilità di fare sport

63 26%
Possibilità di partecipare alla vita di grup-
pi e associazioni ricreative o di volontaria-
to 56 23%
Possibilità di farsi amici

53 22%
Possibilità di divertirsi

45 19%
Possibilità di accedere ad iniziative cultu-
rali 23 10%
Altro 0 0%

9
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Alla domanda “cosa conta di più nella
vita?” il 25% dei ragazzi intervistati, cioè
esattamente uno su quattro, ha rispo-
sto: “l'amicizia”: una scelta interessan-
te, che si osserva anche nelle risposte
alla domanda “quali sono i valori che ri-
tieni più importanti?” (a cui il 27% dei
ragazzi ha risposto “l'amicizia”), e alla
domanda “quali ritieni siano le priorità
assolute da un punto di vista strutturale
per il nostro Comune?” (a cui il 27% dei
ragazzi ha risposto “creare spazi di ag-
gregazione per i giovani”). Queste rispo-
ste ci danno lo spunto per riflettere sul-
l'importanza che rivestono i rapporti
con i coetanei in un'età - quella com-
presa tra i 15 e i 19 anni - che coincide
con la parte finale dell'adolescenza. 
L'adolescenza è un momento critico nel-
la vita di un individuo, forse il più com-
plesso dell'intero arco della vita: il bam-
bino diventa adulto, da un punto di vista
sia biologico che psicologico. È in bili-
co tra passato e futuro, tra infanzia ed
età adulta, tra dipendenza e autonomia:
sa cos'era nel passato, ma non sa cosa
sarà in futuro, e questo è il motivo per
cui questo momento è così difficile, sia
per i ragazzi che lo vivono in prima per-
sona sia per i genitori che si ritrovano di
fronte ad una persona nuova, diversa
dal bambino che era anche solo fino a
pochi giorni prima. 
Durante l'adolescenza cambiano i rap-
porti con i genitori e, in generale, con il
mondo degli adulti, ma cambiano an-
che i rapporti con i coetanei: l'amico

non è più solo un compagno di giochi
ma anche, per la prima volta, qualcuno
con cui condividere idee, opinioni e
ideali. L'adolescenza è una fase di
transizione in cui ci si stacca dal mondo
dei bambini per entrare a far parte del
mondo degli adulti, e durante questa fa-
se non si fa parte né dell'uno né dell'al-
tro mondo: ecco perché assume così
grande importanza il rapporto con i co-
etanei, che sono persone che stanno vi-
vendo la stessa fase di transizione, con
gli stessi dubbi e le stesse paure. 
L'intensità delle amicizie che si instau-
rano durante l'adolescenza è solitamen-
te maggiore rispetto a quella delle ami-
cizie che si vivono più tardi: l'amico in
questa fase è un riferimento molto im-
portante per tutti gli aspetti della vita. È
una persona con cui confidarsi, sfogar-
si, identificarsi e anche competere, è
uno specchio che permette all'adole-
scente di conoscere se stesso attraver-
so l'altro. È una persona con cui ci si
può confrontare su argomenti sui quali
è difficile confrontarsi con i genitori: il
look, i gusti musicali, i rapporti con l'al-
tro sesso sono solo alcuni esempi di
argomenti di cui gli adolescenti preferi-
scono parlare tra di loro invece che con
gli adulti. 
Questo non vuol dire che gli adulti non
siano un punto di riferimento, e lo di-
mostra il fatto che alla domanda “quali
sono le figure che ti ispirano maggior
fiducia?” il 45% dei ragazzi intervistati
(cioè quasi un ragazzo su due) ha ri-

sposto “la famiglia”. I genitori possono
quindi stare tranquilli, e non prenderse-
la troppo se i figli preferiscono parlare
del vincitore di “Amici” o di “X factor”
con i coetanei piuttosto che dell'abbi-
gliamento della conduttrice dell'ultima
edizione di “Sanremo”
con loro.  

Paola Spera

paola.spera@ilbacodaseta.org

La Psicologa

L’importanza dell’amicizia nell’adolescenza

Laureata in Psicologia (con lode) pres-
so l’Università degli Studi di Padova nel
2006, sta finendo la Scuola di Dottora-
to in Scienze Psicologiche nella stessa
sede. Iscritta all’ordine degli Psicologi
del Veneto, riceve privatamente a Luga-
gnano. 
Contatti: Cell 349 3499 369

Psicologa

Aspetto più positivo e più negativo
Le ultime due domande, di tipo aperto, relative al-
l’aspetto più positivo ed a quello più negativo, le
risposte raccolte, riunite in tipologie, indicano, per
gli aspetti positivi al primo posto la tipologia dei
luoghi di ritrovo con il 29%, il senso di comunità
con il 25%, la Parrocchia con il 17%, l’Ambiente
con il 16% e gli Amici con il 10%. Solo tre questio-
nari non riportavano risposte.

Per gli aspetti negativi le segnalazioni relative ai
servizi (35%) ed al numero di Ritrovi per giovani
(25%) raccolgono il 60% delle preferenze. Poco
lontano con il 21% la possibilità di instaurare rela-
zioni tra le persone.

Aspetto positivo Indicazioni %
Ritrovi 33 29%
Comunità 29 25%
Parrocchia 20 17%
Ambiente 18 16%
Amici 12 10%
Niente 3 3%

Aspetto negativo Indicazioni %
Servizi 38 35%
Ritrovi 27 25%
Relazioni 23 21%
Traffico 12 11%
Extracomunitari 5 4%
Abuso 4 3%
Ambiente 1 1%
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Il traforo delle Torricelle è anche un affare nostro?
Quarantatremila veicoli al giorno alle porte di Lugagnano

T E R R I T O R I O

Anche noi, come immaginiamo la maggior parte di
chi abita a Lugagnano, guardavamo il traforo delle
Torricelle con curiosità ma anche con un po’ di
distacco. Forse ser-
ve, forse non serve ri-
maneva comunque
una scelta territoriale
che non ci riguarda-
va. Ma abbiamo
commesso un erro-
re. 
Ma andiamo per ordi-
ne. Secondo quanto
dice Corsi, Assessore
alla Viabilità del Comune di Verona, entro la fine
dell’anno o inizio 2011 dovrebbero iniziare i lavori,
che poi si dovrebbero concludere nell’arco di tre
anni, per la realizzazione del traforo delle Torricelle
e per il completamento della tangenziale a nord di
Verona. In base ai rilevamenti il volume di traffico
giornaliero prevedibile a oggi nella galleria e nel
passante nord (così viene chiamata la nuova tan-
genziale) è di 43mila veicoli, circa 4.400 veicoli
l’ora nei momenti di punta.
Nella parte che più interessa a noi, la strada dopo
essere sbucata dal tunnel delle Torricelle fra Ave-
sa e Ponte Crencano correrà in trincea coperta
con uno svincolo in direzione via Mameli e poi pro-
seguirà verso Verona Nord; oltrepassata la via Gar-
desana, subito dopo Boscomantico, l'asse princi-
pale prosegue verso sud-ovest, dove ci sarà uno
svincolo su via Bresciana (all'altezza dell'Associa-

zione Italiana Campeggiatori) con un’area di servi-
zio. Dallo svincolo sulla strada regionale 11, il tra-
gitto prosegue completando l'anello circonvallato-

rio della città grazie
al raccordo sia con
la tangenziale
Ovest, sia con la
tangenziale Sud e
infine anche con la
viabilità del casello
autostradale di Vero-
na Nord. Il tutto
creando, all'interno

di questo triangolo di strade, un grande autopar-
co destinato prevalentemente ai mezzi pesanti. Il
sistema prevede l'interruzione della tangenziale

Guardavamo il traforo delle 
Torricelle con curiosità e anche

con un po’ di distacco.
Ma abbiamo commesso un errore
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Ovest poco prima dell'attua-
le rotatoria del casello di Ve-
rona Nord e il suo collega-
mento diretto con la nuova
infrastruttura con un nuovo
svincolo all'altezza della
centrale elettrica che si tro-
va tra via Binelunghe e via
Lugagnano.
Questo svincolo, progettato
tra campi coltivati a kiwi e
altri frutteti in un'area rurale
già attorniata da importanti
assi viari, diramerà la circo-
lazione verso sud-ovest e
verso sud nel tratto prospi-
ciente via Binelunghe. Que-
sto è un punto molto critico
perché ci sarà l’innesto con
l’autostrada del Brennero,
che già conta un passaggio
di circa 100 milioni di veicoli
l’anno, e le tangenziali già
esistenti; una zona quindi
già trafficatissima che vedrà
incrementare in maniera
esponenziale il passaggio di
mezzi. Il nuovo svincolo in
zona via Binelunghe, come
abbiamo detto, prevede an-
che una diramazione verso
sud. La nuova strada prose-
gue infatti in trincea tra i
campi e, sfiorando alcuni
casolari e abitazioni supera,
con un ponte, il canale Alto

Veronese e via Lugagnano per innestarsi sullo
svincolo di Verona Nord-Stadio che con questo pro-
getto viene adeguato garantendo la doppia corsia
per senso di marcia.
Infine, a supporto di questa grande viabilità, tra
via Binelunghe e la contrada ai Salvi verranno
realizzati una serie di centri commerciali tipici di
queste aree di grande traffico.
Per usare delle parole di Corsi, “C’è un fiume di
auto, il traforo è necessario. il passante nord non
può essere trattato come un problema ideologico,
ma come la risposta a un problema oggettivo co-
me l’insostenibile aumento del traffico in città”.
Perfetto, noi non lo facciamo un problema ideolo-
gico. Anzi, dell’ideologia ce ne facciamo ben poco.
Ne facciamo un problema come residenti di Luga-
gnano preoccupati per l’aria di Lugagnano, già di
per sè poco salubre. Ne facciamo un problema per
l’inquinamento acustico e per la qualità della vita
in generale, e non è
soltanto un proble-
ma a dei residente
delle Beccarie, che
maggiormente do-
vranno subire questo
problema. E ne fac-
ciamo un problema
di rispetto. Nessuno
si preoccupa di noi,
non residenti di Vero-
na, ma neanche resi-
denti di Sona in
quanto considerati
sempre un po’ come
cittadini di serie B. 
Non ne facciamo un
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Nella pagina ac-
canto una map-
pa degli interven-
ti e l’Assessore
alla viabilità del
Comune di Vero-
na Corsi.

problema ideologico, anzi se un’opera va fatta è
giusto che vada fatta. Ma questo deve essere fatto
anche con attenzione a chi sta appena al di là dei
propri confini. Noi a Lugagnano siamo abituati ad
accogliere le “schifezze” di Verona, vedi le discari-
che e ora pure il traffico. Giustamente a Verona si
preoccupano di togliersi il traffico dal centro, ed è
giusto. E dove lo sbattono? Sulla porta di casa de-
gli altri.
Chissà se il nostro Sindaco, nonché Assessore
provinciale ai trasporti, alla mobilità e traffico,
nonché dello stesso colore politico dell’Ammini-
strazione di Verona, si è in qualche modo preoccu-
pato della salute dei suoi cittadini. 

Se si è preoccupato di proporre qualche soluzione
alternativa. Se si è preoccupato di imporre qual-
che opera di mitigazione degli effetti inquinanti.
Se si è preoccupato di informare la sua cittadinan-
za.
Noi non lo facciamo mai un problema ideologico,
non lo abbiamo mai fatto. Caso mai sono altri a
farlo. 
Noi ci preoccupiamo solamente che a Lugagnano,
come nel resto del Comune di Sona si possa
vivere un po’ meglio. 

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

presente su

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.

Nella foto chiusini di lugagnano in via
don Fracasso: sono più alti delle poz-
zanghere! Erano stati alzati prima di ini-
ziare l’asfaltatura più di tre anni fa. L'a-
sfalto poi non e' mai stato posato e oggi
la situazione e' questa.
In merito poi al problema dei chiusini
intasati, che nello specifico di una no-
stra richiesta di spiegazioni al Comune
riguardavano via Ticino a Lugagnano, il
Responsabile del Settore Lavori Pub-
blici e Urbanistica del Comune Archi-
tetto Vincenzi ci ha scritto che il servi-
zio della manutenzione ordinaria degli
impianti fognari, tra cui la pulizia delle
caditoie e lo spurgo di condotte e poz-

zetti, è og-
gi di com-
petenza di
Acque Ve-
ronesi
s.c.arl.
L’Ammini-
strazione
comunale,
di fronte al
perdurare
del problema - “che riguarda tutto il ter-
ritorio comunale” come ci scrive Vincen-
zi - “ha deciso comunque di dar corso
quanto prima ad un intervento straordi-
nario al fine di riportare la situazione al-

la normalità”. Non resta quindi che
aspettare, augurandoci che questo in-
tervento venga posto in atto prima del-
l’estate e del ritorno - ad esempio - del
problema zanzare.

Lavori Pubblici

Tombini rialzati e intasati
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Nel corso del Consiglio Comunale di giovedì 8 apri-
le scorso - dopo l’esame delle interpellanze - si
discute di una variante alle norme di attuazione
del vigente Piano Regolatore Generale finalizzata,
dice l'Assessore Renzo Appoloni, "a favorire l'e-
spansione del fotovoltaico a Sona". Ad intervenire
è subito il Consigliere del gruppo misto Gianmi-
chele Bianco che si chiede "come sia possibile
che stasera discutiamo di ben cinque varianti ur-
banistiche senza che nessuno riesca ad avere
chiaro il quadro generale della progettualità per il
territorio che stiamo
portando avanti a So-
na. Quello che invece
è proprio evidente è
che non esiste un pro-
getto, questa Ammini-
strazione non ha un
progetto per Sona. E
fino a quando non ini-
zieremo a parlare di
PAT ma continueremo
ad andare avanti a forza di varianti urbanistiche
non vedo la possibilità che si metta in campo una
vera politica per il territorio di Sona". 
Sulla variante in oggetto invece Bianco sostiene
che "in realtà il fotovoltaico c'entra poco in quanto
la variante permette semplicemente una maggiore
possibilità progettuale a chiunque ne voglia appro-
fittare, indipendentemente dal fatto che poi negli
stabili oggetto di variante si posizionino o meno
pannelli fotovoltaici. Se ci fosse l'obbligo di inseri-
re pannelli fotovoltaici per chi vuole approfittare
dell'ampliamento del 30 per cento della superficie
in portici allora la variante avrebbe senso. Scritta
così fornisce solo maggiori possibilità al progetti-

sta". Sulla stessa linea di Bianco anche Mirko Am-
brosi de L'Incontro, che aggiunge il timore che
"questa variante possa essere utilizzata per sana-
re situazioni di abuso edilizio". A replicare è lo
stesso Assessore Appoloni che rivendica l'impor-
tanza di fornire ai professionisti maggiori possibili-
tà progettuali. 
Sul punto va segnalato il silenzio totale e tomba-
le dell'Assessore all'Ecologia Vittorio Caliari. Che
evidentemente sul tema del fotovoltaico e delle
energie rinnovabili nulla ha da dire. 

Si affronta quindi di
un'altra variante urba-
nistica: la rotatoria in
località Giacomona
sempre a San Giorgio
in Salici. La discussio-
ne su questa rotonda
si era già tenuta nei
precedenti consigli
comunali e il Consi-
gliere Bianco ricorda

che "andiamo ad approvare una rotonda senza sa-
pere quanti camion ci passeranno sopra, come
aveva ammesso lo stesso Assessore Vantini. Riter-
rei quindi che oggi che la questione torna in Consi-
glio sarebbe stato serio che alcune lacune in meri-
to a dati e previsioni fossero state approfondite". A
lui risponde l'Assessore Ernesto Vantini, che si li-
mita a ribadire di non poter fare alcuna previsione.
Anche Gianluigi Mazzi sottolinea la poca serietà
di approvare progetti di cui non si sa bene che svi-
luppi avranno. A dire la sua sul tema urbanistico è
pure il Sindaco Gualtiero Mazzi, dichiarando che
"sul PAT stiamo lavorando e già a maggio portere-
mo in Commissione PAT la prima parte del lavoro.
Nel frattempo stiamo operando per approfittare

delle possibilità e delle opportu-
nità che ci offre il mutare della
normativa, come nel caso delle
varianti di cui discutiamo stase-
ra". Ad essere affrontata è suc-
cessivamente la variante urbani-
stica che riguarda l'area delle ex
scuole elementari di San Rocco.
L'Assessore Appoloni spiega co-
me questo passaggio consigliare
sia solo tecnico - "per venire in-
contro alle prescrizioni di una
sentenza della Corte Costituzio-
nale" - in quanto della materia il
Consiglio si era già occupato. L'a-
rea verrà messa in vendita dal
Comune a privati. Su quanto so-
stenuto dall'Assessore interviene

“Manca la progettualità”
In Consiglio Comunale si parla di varianti urbanistiche. E l'opposizione
attacca: "modificate il territorio senza avere alcuna visione d'insieme"

P O L I T I C A

“Discutiamo di cinque varianti
urbanistiche senza che nessuno
riesca ad avere chiaro il quadro
generale della progettualità che
stiamo portando avanti a Sona”

Sotto la zona arti-
gianale “Giaco-
mona” di San
Giorgio in Salici.
Nella pagina se-
guente le ex
Scuole di San
Rocco.
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il Consigliere Bianco affermando come, da una
sua privata analisi di mercato, ha potuto riscontra-
re che "un privato quell'area la vende al 30 per
cento in più. Non si può svendere un'area pubbli-
ca". Mirko Ambrosi chiede se si sono sentiti i resi-
denti di San Rocco, visto che nel programma elet-
torale "si era promesso di coinvolgerli sulle decisio-
ni che si prenderanno sulle ex Scuole San Rocco".
A lui risponde il Sindaco sostenendo che quello
che si era assicurato ai cittadini di San Giorgio è
che i soldi che deriveranno dalla vendita delle ex
scuole verranno reinvestiti proprio a San Giorgio.
E che il primo problema è quello di portare il gas
nella frazione, anche se non sarà possibile comun-
que realizzare quel lavoro con quanto verrà inca-
merato dalla vendita. "I soldi delle frazioni restano
nelle frazioni? - si chiede il Consigliere Marco Al-
drighetti della Lista Civica L'Incontro - "si tratta di
una qualche nuova forma di federalismo addirittu-
ra frazione per frazione?". Sempre in tema di va-
rianti urbanistiche si tratta poi dell'ampliamento di
un fabbricato artigianale in località Canova a So-
na. Interessante è anche la discussione in merito
alle modifiche al Regolamento comunale di Poli-
zia mortuaria, modalità di dispersione delle ceneri

e istituzione del registro comunale per la crema-
zione. Con un emendamento al testo proposto dal-
l'opposizione che viene recepito dal Consiglio Co-
munale. Si è parlato anche di Protezione Civile,
con l'approvazione del Regolamento del Distretto
di protezione civile VR 7 "Zona Mincio".

MS

Come scrivevamo riportando la cronaca
del Consiglio Comunale dello scorso 8
aprile, il Sindaco Gualtiero Mazzi, ri-
spondendo ad una domanda posta dal-
le minoranze in merito alla vendita del-
le ex Scuole di San Rocco, ha dichiara-
to che ciò che si era assicurato ai citta-
dini di San Giorgio è che “i soldi che de-
riveranno dalla vendita delle ex scuole
verranno reinvestiti proprio a San Gior-
gio”. Concetto confermato e ribadito an-
che dal Capogruppo di Maggioranza in
Consiglio Virginio Moletta.
Così, quasi senza rendersene conto, i
nostri Amministratori hanno messo sul
banco un principio che – se realmente
applicato – risulterebbe assolutamente
devastante. Tirando le conseguenze di
quanto dichiarato in Consiglio sembre-
rebbe che a Sona ci sia la volontà,
esplicitata, di applicare una sorta di fe-
deralismo atomizzato, secondo il quale
le singole frazioni del Comune vengono
considerate entità a sé stanti, e che i
soldi a disposizione del Comune per le
opere pubbliche vengono reinvestiti nel-
le frazioni non in base alle esigenze
ma proporzionalmente in base al gettito
prodotto dalle frazioni stesse.
Già viviamo in un Comune che per sto-
ria e per conformazione geografica ten-

de ad avere quattro comunità – quelle
di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e
Sona – con caratteristiche e peculiarità
assai diverse. Già è difficile portare
avanti politiche sociali ed infrastruttura-
li comuni a tutto il territorio. Ma se pas-
sasse il principio a cui hanno accenna-
to in Consiglio Sindaco e Capogruppo di
Maggioranza ci troveremo di fronte al
paradosso di frazioni che si guardano
in cagne-
sco l’un
l’altra, e
che si fan-
no i conti in
tasca l’un
l’altra. Ov-
viamente
questa non
può essere
una linea
da perse-
guire, e for-
se i nostri
Ammini-
stratori do-
vrebbero
essere più
cauti nel
fare certe
promesse. I

soldi (pochi) che ci sono vanno sempre
e comunque spesi là dove servono
realmente, indipendentemente dalla
fonte da cui si sono ricavati.
Oppure vogliamo dare inizio ad una ve-
ra e propria guerra tra poveri? Con San
Giorgio che si scaglia contro “Lugagna-
no ladrona” e Palazzolo che inneggia
“Più lontani da Sona, più vicini a te”?

Mario Salvetti

Il Commento

Federalismo in salsa sonese

L’Angolo di Marni

Federalismo sanzionatorio
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Sullo spinoso tema della politica del
territorio che sta disegnando l’Ammini-
strazione Comunale abbiamo sentito il
parere di Gianluigi Mazzi, Consigliere
del Gruppo Misto (nella foto della pagi-
na accanto).
Partiamo dal punto nodale, veramente
come minoranze ritenete che in Gunta
a Sona manca completamente la pro-
gettualità del territorio? “Certo! Non so-
lo. Si vive alla giornata e si subisce ogni
cosa. E la Lega è bravissima ad alzare
una gran cortina fumogena sui veri pro-
blemi, insegnandoci ad appendere il

crocifisso, presenziando al mercato settimanale,
mostrandoci un territorio con aiuole pulite e fiorite
e nessun zingaro che gira. Ma la realtà è ben di-
versa. 
Un solo esempio? Quanti abitanti di Lugagnano
sanno che oltre alla realizzazione di un autodro-

mo, oltre alla nuova autostrada e alla TAV, è di
questi giorni la notizia che il Comune di Verona fa-
rà un grossissimo parcheggio TIR a ridosso del no-
stro centro abitato? Nessuno lo sapeva, ce lo sia-
mo trovato nelle tavole finali di progettazione del
Traforo di Verona. Passerà su via Binelunghe: un
enorme parco per TIR proprio a venti metri dal no-
stro confine. Ma non era il sindaco Gualtiero che
sventolava il rapporto di amicizia e di sinergia le-
ghista con il Sindaco di Verona Flavio Tosi? Non si
doveva fare e decidere insieme per il bene del ter-
ritorio nostro e di Verona? Sono tutte balle! 
Qui chi decide – prosegue il Consigliere Mazzi -
non ha conoscenza del nostro territorio, il Sindaco
ha ben altro da fare che proiettare il Comune di
Sona nei prossimi venti anni. E la stessa maggio-
ranza non ha il coraggio di chiedere spiegazioni,
di influire sulle scelte che vengono sempre calate
dall’alto. Un solo esempio, giusto per chiudere, è il
nuovo hotel di 14 metri di altezza, all’interno del

nuovo autogrill, che è stato vota-
to dalla maggioranza in Consi-
glio. Rovinerà per sempre il terri-
torio delle colline Moreniche di
San Giorgio: ma come loro han-
no detto, porterà posto di lavoro
ai cittadini del Comune e soprat-
tutto permetterà di dar visibilità
ai prodotti tipici locali. Ma avete
visto ancora un autogrill? Avete
visto ancora venderci pesche in
cassette?”
Secondo lei quindi perché si pro-
cede a spron battuto con varian-
ti urbanistiche invece di provare
a progettare in maniera organica
uno sviluppo pluriennale del ter-
ritorio? “In assenza di regole, o
meglio, con meno regole e so-

prattutto vecchie perché legate al vecchio piano
regolatore, tutto si può fare, tutto può essere fatto
passando dal Consiglio Comunale con i voti della
maggioranza e le infuocate proteste della mino-
ranza. Sono infinite le varianti che vengono propo-
ste e questo, in mancanza dello strumento di pia-
nificazione del territorio, il PAT, hanno pieno ap-
poggio dell’Amministrazione. Il Sindaco è da due
anni che ripete che sono iniziati i lavori, ma ad og-
gi non si è visto nulla. Esiste una commissione
PAT presieduta dal consigliere Giovanzana, ma ad
oggi mai si è radunata, se non per una problema-
tica sollevata dalla minoranza sul sistema delle
Tangenziali venete. Come Capogruppo di minoran-

“Un enorme parcheggio per TIR su via Binelunghe
a Lugagnano, e nessuno ne sa niente”

L ’ I N T E R V I S T A
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za mi ritrovo a visionare dei progetti che devaste-
ranno per sempre il nostro territorio cinque giorni
prima di decidere: alle nostre domande il Sindaco
non risponde in quanto, come affermato nell’ulti-
mo consiglio, non è tenuto a rispondere a tutto!”.
Passiamo all’aspetto più squisitamente politico. Il
voto di queste ultime elezioni regionali comunque
conferma il trend positivo della Lega.
Come mai questo se pur come lei dice questa am-
ministrazione non sa progettare e rispondere alle
esigenze del territorio? “La gente guarda quello
che di positivo la Lega rappresenta a livello politi-
co nazionale, regionale, al di sopra del nostro terri-
torio. Ma a Sona non è così: non vi sono Maroni o
Zaia qui ad amministrare. E’ la gente del nostro
Comune che purtroppo non riesce ad associare il
disastroso stato delle strade di Sona, la situazione
decadente delle scuole, la mancanza di progetta-
zione sul territorio, l’assenza di parchi, la possibile
riapertura della Ca di Capri, il traffico nei centri
abitati, il continuo aumento di persone senza lavo-
ro, al voto che viene dato costantemento alla Le-
ga. 
Votano il simbolo senza capire che chi amministra
a Sona e chi ha amministrato in passato sono
quelli che ci hanno portato in questa situazione.
Sarò antipatico ma credo che i nostri concittadini
non abbiamo capito ad oggi che il voto è una for-
ma importante di protesta e di presa di posizione:
aumentando il consenso alla Lega non si fa altro
che legittimare il lavoro che hanno fatto, che stan-
no facendo e che faranno. 
Questo è un punto che ripeterò sempre ai miei
concittadini fino al 2013 - conclude il Consigliere
- quando torneremo al voto”.

Giulio Braggio

Palestra di Palazzolo: in arrivo un contributo regionale
F R A Z I O N I

Nel numero scorso avevamo evidenziato la gravis-
sima situazione in cui vessava la palestra degli
impianti portivi di Palazzolo: struttura in decadi-
mento (nella foto ad esempio la situazione delle fi-
nestre) e misure di sicurezza inadeguate o addirit-
tura inesistenti. Avevamo concluso l’articolo con
l’accenno alla richiesta di contributo fatta dalla Po-
lisportiva alla Regione Veneto.
A quanto ci è stato comunicato e stando anche a
quanto è stato anche dichiarato nel corso del Con-
siglio Comunale di fine aprile, sembra che que-
sto contributo sia stato autorizzato a fine marzo,
proprio pochi giorni dopo che il nostro giornale è
andato in stampa. Una parte dei soldi necessari
alle varie sistemazioni arriveranno dalla Regione
e, come richiesto e preteso da quest’ultima, una
parte dal Comune di Sona.

Un ringraziamento da parte di tutti noi deve anda-
re alla dirigenza della Polisportiva che non ha
perso la speranza e non ha smesso di bussare a
tutte le porte pur di ottenere il risultato desiderato.
Ma doveroso deve essere il ringraziamento anche
a colui che la porta l’ha aperta, cioè all’Assessore
Regionale Massimo
Giorgetti e, a livello
comunale, al Consi-
gliere di opposizione
Gianluigi Mazzi ed al-
l’Assessore Vittorio
Caliari che hanno sa-
puto appassionarlo e
sensibilizzarlo sulla
questione.

Mirko Ambrosi

Sebbene il Consiglio Comunale
del 20 maggio scorso avesse
manifestato momenti ad alta
tensione, con le polemiche che
sono seguite ai recenti sviluppi
su Ca' di Capri, si può definire
che sta avvenendo una svolta a
livello di ecosostenibilità nel
nostro territorio. 
Era in discussione il nuovo rego-
lamento edilizio per le abitazione
ecosostenibili, con forti riduzioni
fino all'eliminazione totale degli
oneri costruttivi, per chi adotta i
riferimenti di casaclima, la nota
agenzia con sede a Bolzano pri-
ma ad emanare una serie di pre-
scrizioni energetiche per gli edifi-
ci. Nel corso della discussione,
gli Assessori Appolloni e Caliari
hanno più volte evidenziato co-
me questo sia un primo passo
per poi farne altri, con l'introdu-
zione di energie rinnovabili che
non si fermano al solare termico
(obbligatorio per le nuove costru-
zioni) e al fotovoltaico. Questo
ultimo era solo consigliato. 
Così, al termine di una dettaglia-

ta e appassionata relazione, il
Consigliere Gianmichele Bianco
con Mazzi Gianluigi e Renato Fa-
rina del Gruppo Misto (con l’ap-
poggio delle altre minoranze e
della maggioranza nella figura
dell’Assessore Appolloni, il con-
senso di tutti compreso il re-
sponsabile alla Commissione
Ambiente Maurizio Moletta), coi -
proponeva l'obbligatorietà anche
per questa fonte. 
L'emendamento passava all'una-
nimità introducendo questa im-
portante prescrizione. 
Il Comune di Sona diviene, quin-
di, esempio notevole di sosteni-
bilità.                                      

MS

Ultima Ora
Fotovoltaio obbligatorio a Sona 

per le nuove costruzioni
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"Quando qualcuno dirà che mancano i soldi per
questo o quello, allora voi rispondete così: i soldi ci
sono, ma le priorità sono altre, tipo ad esempio
abbellire le aiuole invece di comperare i banchi
per la scuola". Con queste parole il Consigliere
Gianmichele Bianco del gruppo Misto (nella foto)
sintetizza il forte e intenso dibattito sul bilancio co-
munale durato due giorni, il 29 e il 30 Aprile scor-
si. Il bilancio e i suoi principali allegati (piano trien-
nale delle opere, rendiconto della gestione 2009)
devono essere approvati dal Consiglio Comunale
entro il 30 Aprile di ciascun anno. E come ovvio,
nel bilancio le cifre non sono casuali: esprimono le
intenzioni politiche, cioè la decisione di stanziare
una somma per una spesa significa aver scelto
quella priorità piuttosto che un'altra.
E questo diviene terreno di scontro tra le diverse

visioni del Comune.
E Bianco, assieme ai colleghi di minoranza,

non ci è andato giù per il sottile. "Immagi-
niamo di fare un gioco, il Milionario. Fac-
cio una domanda e vediamo quale rispo-
sta è da accendere. La domanda è: qua-
le settore del bilancio negli ultimi quattro
anni ha avuto un aumento del 1300% e

rispetto allo scorso anno circa del 30%?
Quali tra scuola, sociale, ambiente, sport

saranno le candidate alle risposta? -
chiede Bianco nell'aula consigliare -

Incredibilmente nessuna delle quat-
tro, la vera risposta è AcqueVive!,

la società partecipata dal Comu-
ne che si occupa del verde

pubblico."
A queste premesse si

aggiungono una serie
di esempi "sul-
l'assurda contrad-
dizione di aumen-
tare lo stanzia-

mento per il verde pubblico, cioè i fiorellini e simili
- prosegue Bianco - invece di banchi adatti per le
scuole, manutenzione alle palestre, aiuti ulteriori
alle famiglie, aiuti alle società sportive" conclude.
Secondo Bianco gli amministratori di Sona "do-
vrebbero avere coraggio di scrivere nei cartelli
stradali, invece di 'Sona comune per la Pace' la
scritta 'Sona comune per il florovivaismo', visti gli
incredibili aumenti al settore di Acquevive, da far
impallidire le varie floricolture che ci sono qui vici-
no”. Anche gli altri Consiglieri di minoranza sferra-
no vari attacchi al bilancio, chi facendo notare del-
le imprecisioni, chi chiedendo spiegazioni sul per-
ché di certe cifre. Alle pressanti richieste di do-
mande delle minoranze, l'amministrazione ha affi-
dato la replica al Sindaco Gualtiero Mazzi, all'ex
assessore al bilancio Vittorio Caliari e al vice
Sindaco Di Stefano. "Le critiche dei consiglieri e
di Bianco in particolare sono ingenerose - afferma
il Vice Sindaco - in quanto il nostro Comune è un
vanto per il sociale" conclude. 
Il Sindaco Mazzi invece porta l'argomento al fede-
ralismo fiscale "laddove questa forma di tassazio-
ne aiuterà le scarne casse dei comuni" anche per-
ché, afferma Caliari "siamo sottoposti ad obblighi
sul controllo della spesa che derivano da patti eu-
ropei" conclude dopo aver letto in aula per circa
40 minuti una relazione sugli obblighi comunali a
partire da Maastricht. 
"Possono dire quello che vogliono - replica Bianco
a Consiglio chiuso - ma la questione è semplice:
dei pochi o tanti soldi che possiamo spendere, le
priorità sono singolari. Così si fanno le aiuole di
primule invece di acquistare banchi decenti per le
quarte elementari di Lugagnano, si piantano be-
gonie invece di manutenere la palestra di Palazzo-
lo, si impiantano alberelli fioriti lungo le strade in-
vece di mantenere le strade ad un livello decente.
Non c'è che dire: siamo a cinecittà, con le belle
scenografie, ma con i pali che le tengono su."

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

“Petunie invece dei banchi per la scuola”
Sul Bilancio del Comune la discussione si fa rovente

P O L I T I C A

Anche nel Comune di Sona si è costituito un
gruppo per la campagna referendaria su "ac-
qua bene comune". Nei giorni 29 e 30 mag-
gio vengono organizzati dei tavoli per la rac-
colta delle firme a Sona, Palazzolo e Lugagna-
no. E’ inoltre, possibile firmare presso gli uffici
anagrafe comunali fino al prossimo 4 luglio. 

MA

Iniziative
“L’acqua non si vende”
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La mattina del 22 marzo scorso si è te-
nuto in Comune lo sciopero dei dipen-
denti comunali, il primo nella storia del
nostro Comune. I dipendenti che hanno
incrociato le braccia aderendo allo scio-
pero sono stati trentotto, più della metà
del totale. Dieci invece erano i dipen-
denti precettati per garantire i servizi in-
dispensabili. I dipendenti hanno sciope-
rato – come dichiarato nel corso di una
conferenza stampa tenutasi presso il
Sindacato - per l’instaurarsi in Comune
“di un clima lavorativo quasi intimidato-
rio dove si ha la percezione che preval-
gano rapporti privilegiati, di opportunità
politica e clientelare, e vengano meno i

principi di merito, di premialità e di im-
parzialità”. Segnalando inoltre il perdu-
rare dell’esistenza di una “mancata
equità tra il personale, non solo in rela-
zione alla retribuzione economica, ma
soprattutto in relazione all’assegnazione
di responsabilità, all’attribuzione di cari-
chi di lavoro e di motivazioni”. Nel volan-
tino distribuito dagli stessi Sindacati per
annunciare lo sciopero si rincarava ulte-
riormente la dose, sostenendo che l’Am-
ministrazione Comunale “permette at-
teggiamenti vessatori da parte di qual-
cuno nell’ambito dei rapporti gerarchici,
con disuguaglianza di trattamento del
personale a seconda del settore di ap-
partenenza; manca di equità nell’asse-
gnazione di responsabilità e nell’attribu-
zione di carichi di lavoro; non coinvolge i
dipendenti nelle scelte organizzative

che si riflettono sulla efficienza ed effi-
cacia dei servizi” 
“Vorrei evidenziare che alcuni dipenden-
ti – ha dichiarato Gualtiero Mazzi, Sin-
daco di Sona, parlando dello sciopero -
non accettano che produttività e proget-
ti di miglioramento condivisi dall’Ammi-
nistrazione rappresentino una parte rile-
vante del trattamento economico acces-
sorio rispetto ad altri istituti contrattuali.
L’Amministrazione intende riconoscere
al personale retribuzioni economiche
aggiuntive rispetto allo stipendio base a
condizione che si siano verificati incre-
menti quali-quantitativi della prestazio-
ne lavorativa e dei servizi erogati ai cit-

tadini”. Successivamente il Sindaco ha
anche pubblicato sul sito del Comune,
ed inviato ad alcuni organi di stampa
(non al Baco) un duro comunicato per
stigmatizzare lo sciopero dei dipendenti
comunali.
A quelle parole - ed è notizia dell’ultima
ora - hanno replicato i Sindacati CGIL e
CISL con un nuovo comunicato che
esordisce dicendo che il Sindaco “ripor-
ta inesattezze ed omette fatti”. “L’attua-
le Amministrazione Comunale - prose-
guono i Sindacati - si è insediata nel
mese di giugno 2008 e nel mese di no-
vembre dello stesso anno, senza nes-
sun confronto con i rappresentanti sin-
dacali, ha deciso di sospendere il paga-
mento di alcune voci di salario regolar-
mente erogate ai dipendenti in base ad
un accordo sottoscritto con la preceden-

te Amministrazione. (di cui l’attuale sin-
daco faceva parte in qualità di assesso-
re). Contemporaneamente, ha deciso di
ridurre le risorse destinate ad incentiva-
re la produttività di circa 60.000 euro ri-
spetto a quanto stanziato l’anno prece-
dente”. “Il Sindaco nella sua lettera - so-
stengono i Sindacati - dimentica di dire
che le indennità erogate ai dipendenti
sono espressamente previste dal con-
tratto nazionale e servono a compensa-
re specifiche situazioni di rischio e/o
disagio lavorativo o precise responsabili-
tà assegnate frutto di accordi sottoscritti
anche dall’Amministrazione Comunale.
La legge dello Stato di modifica del lavo-

ro pubblico richiamata dal Sindaco, di-
versamente da quanto affermato, è en-
trata in vigore nel mese di novembre
2009, non è immediatamente applicabi-
le, e, sicuramente, non prevede la ridu-
zione delle risorse da destinare “al mi-
glioramento dei servizi ed all’incentiva-
zione della produttività”. La riduzione
delle risorse - sottolineano i Sindacati -
è una precisa decisione dell’Ammini-
strazione Comunale”. 
“E’ forte l’impressione - conclude il co-
municato - che dietro al facile slogan
“premiare chi merita impegnandosi di
più”, ci sia, nemmeno molto nascosta,
la volontà di risparmiare sui servizi ai
cittadini e di “premiare” non chi lavora
meglio, ma chi si vuole”.

Pubblico

Sciopero in Comune!

Il presidio dei di-
pendenti tenutosi
davanti alla sede
del Municipio in
piazza Roma 
a Sona. 
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Le vicende sono note. Lo scorso aprile ad Adro,
Comune del Bresciano, come già era accaduto a
Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, il
Comune ha negato il pranzo ai figli delle famiglie
in arretrato con i pagamenti delle rette per la
mensa. Il Sindaco leghista, Oscar Lancini, ha in-
fatti impedito l'ingresso nella mensa agli alunni
non a posto con i pagamenti della mensa. La de-
cisione è stata presa prima delle vacanze pas-
quali, dopo che il Sin-
daco aveva annun-
ciato di non voler più
coprire i debiti della
mensa scolastica ge-
stita da un'associa-
zione di genitori. Tra
l’altro – e non che
questo cambi qualcosa - l'esclusione dei bambini
dalla mensa coinvolge non solo figli iscritti alla
scuola dell'obbligo di origine straniera, ma anche
appartenenti a famiglie italiane in difficoltà.
Un caso diverso ma analogo è poi accaduto a Ve-
rona, dove sedici bambini sono stati esclusi dal
servizio di Scuolabus in quanto in ritardo con i
pagamenti. Con addirittura un autista che si è ri-
fiutato di riaccompagnare a casa due sorelline
dall’asilo.
Episodi sintomatici di un periodo economicamen-
te molto difficile per le famiglie, e al contempo

del radicarsi di una cultura e
di una politica che sembra
non mostrare più attenzione
verso nessuno, nemmeno ver-
so i bambini.
Tale è stato lo scalpore susci-
tato da questi fatti, e tante so-
no le discussioni che ne sono
nate su giornali e televisioni,
che abbiamo provato a son-
dare quale sia l’atteggiamen-
to a Sona verso questo pro-
blema. Verificando come si
comportano – in situazioni
analoghe – le nostre istituzio-
ni.
Va subito detto che il quadro
che abbiamo ottenuto appare
assolutamente confortante,
a riprova che quella di Sona è
una comunità attenta a chi vi-
ve difficoltà sia economiche
che – conseguentemente –
sociali.
Per approfondire questo tema

in Comune abbiamo trovato al piena collaborazio-
ne della Dottoressa Ornella Rizzi, Responsabile
del Settore Servizi al Cittadino, che, a nostra do-
manda, così ci ha risposto. “Per quanto concerne
il servizio mensa e trasporto scolastico non ab-
biamo morosi, probabilmente perché il servizio
viene fatto pagare a monte, nel senso che i buoni
si acquistano prima e vanno consegnati dalle fa-
miglie alle scuole. E il trasporto viene pagato in

due rate, una all'inizio
dell'anno scolastico e
una a gennaio e ai
bambini viene rila-
sciato il cartoncino
dell'abbonamento. Va
però sottolineato che
da sempre – ha pro-

seguito la Dottoressa - chi vive problemi econo-
mici viene opportunamente segnalato ai servizi
sociali per l’erogazione di eventuali contributi che
coprano le rette. Ad esempio sono nove le fami-
glie non paganti relativamente ai servizi mensa e
trasporto che abbiamo sanato tramite l’interven-
to dei servizi sociali nell'anno scolastico in cor-
so”. 
Alla domanda in merito al tasso di morosità pre-
sente a Sona e alle procedure tenute nel caso
dal Comune ci ha risposto che “per quanto ri-
guarda le rette scuole materne statali, nell'anno
scolastico 2008/2009” - quello in corso non è
ancora concluso – “abbiamo avuto sette morosi
su 147 bam-
bini iscritti.
La procedu-
ra che met-
tiamo in
campo è
questa: i
controlli ven-
gono effet-
tuati due vol-
te l'anno, a
gennaio e lu-
glio e alle fa-
miglie non
paganti vie-
ne inviata
una richiesta
scritta di
provvedere a
saldare
quanto dovu-
to. Nel mese
di luglio vie-

“Puntiamo al pagamento, anche arrivando all’esecuzione
forzata. Ma i bambini mangiano comunque”
Dopo il caso di Adro abbiamo verificato cosa succede a Sona

L ’ I N C H I E S T A

“Tramite i servizi sociali 
interveniamo per aiutare le 

famiglie che sono in difficoltà”
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confortante e
sano, bilancia-
to tra il fonda-
mentale princi-
pio di legalità e
l’ugualmente
importante
principio di so-
lidarietà. Ad
ogni famiglia e
ad ognuno di
noi è però ri-
chiesta re-
sponsabilità e
sensibilità col-
lettiva, in ma-
niera che nes-
suno approfitti,
non avendone
titolo, di que-
ste possibilità che vengono offerte e, al contem-
po, in modo che ogni famiglia – italiana o stra-
niera che sia – che attraversi un momento di dif-
ficoltà economica possa comunque permettere ai
propri figli di vivere la vita e le opportunità che
spettano loro. 
Che spettano ad ogni bambino.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

ne fatto il controllo finale: se alcune rette risulta-
no ancora scoperte, viene trasmesso alla fami-
glia un sollecito di pagamento da effettuarsi en-
tro quindici giorni per saldare il debito prima di
procedere con ordinanza di ingiunzione. Nel caso
di ulteriore inerzia della famiglia, l'ordinanza vie-
ne notificata agli interessati e si attendono circa
tre settimane per l'eventuale inoltro della stessa
all'Agenzia entrate per la riscossione coattiva”.
Quindi, e qui arriviamo al punto cruciale, ci sem-
bra di poter dire che i bambini non li lasciate co-
munque senza cibo. “Sì – ci risponde la Dottores-
sa Rizzi - noi puntiamo al pagamento del servizio
anche arrivando all'esecuzione forzata, ma i bam-
bini mangiano comunque”.
Un atteggiamento che ci appare assolutamente
condivisibile e che permette il rispetto delle re-
gole senza con questo dimenticare l’importantis-
simo e irrinunciabile sostegno alle famiglie in
difficoltà. E soprattutto senza che a risentire e a
subire gli effetti negativi di tutto questo problema
siano i bambini, il vero anello debole del sistema.
Altro segno virtuoso lo danno sicuramente anche
le Parrocchie del nostro Comune. Ad esempio la
parrocchia di Lugagnano – ce lo conferma il co-
parroco Don Roberto Tortella – “chiede un dove-
roso e necessario contributo alle famiglie per la
partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle va-
rie iniziative come i campi estivi e le uscite inver-

nali. Ma di
fronte a fami-
glie in difficol-
tà i soldi non
sono mai un
problema. I
bambini pos-
sono e devo-
no sempre
poter parteci-
pare alle atti-
vità che pro-
poniamo”. 
Che dire:
quello che ab-
biamo potuto
riscontrare a
Sona - come
premettavano
all’inizio del-
l’articolo - è
un quadro as-
solutamente 21

Nella foto il blocchetto contenente i buoni mensa,
che viene acquistato direttamente dalle famiglie e
che i bambini consegnano al momento in cui si re-
cano in mensa.

Il Documento
Ecco il buono mensa

presente su

Anche a Lugagnano, dopo Sona, con il mese di maggio è iniziata l’e-
sperienza del Piedibus. Bellissima iniziativa del Comitato dei Genitori
pensata per permettere ai bambini di recarsi a scuola a piedi in assolu-
ta sicurezza, “scortati” da genitori e adulti volontari. 
Nella foto la “linea gialla”

Iniziative
E’ partito il Piedibus a Lugagnano!
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Ci sono piccoli paesi in Italia dove d’e-
state si dorme con le finestre aperte,
dove la domenica quando si va tutti a
messa non ci si scomoda a bloccare la
serratura di casa, dove quando si fa la
spesa in bottega si lasciano tranquilla-
mente le chiavi sull’auto. Ci sono
piccoli paesi in Italia dove ancora ci
si fida degli altri! Da noi non è più
così da decenni. Il nostro è un picco-
lo Comune, in cui ci si conosce un
po’ tutti, è vero. Ma quante volte si
scopre di non conoscere affatto pro-
prio chi si pensava di conoscere di
più? Si cresce sentendosi ripetere
che “la fiducia va guadagnata” e si
scopre che al giorno d’oggi non tutti
sono disposti ad impegnarsi per
meritarsela. Siamo abituati fin da pic-
coli a ripetere agli altri che “la nostra fi-
ducia è come un filo sottile, una volta
spezzato non si ripara più”, e fin da pic-

coli ci accorgiamo di quanto è facile e
“normale” essere traditi da coloro in
cui abbiamo confidato. Il risultato socia-
le è una diffidenza endemica che si au-
toalimenta, falsa le relazioni, e nutre i
rapporti di opportunismo e menzogne.

Chi si fida, perché ha un cuore genuino,
passa per ingenuo; chi è troppo buono,
passa per sciocco; chi offre agli altri un
aiuto sincero, viene truffato. 

Non ci si può fidare più di nessuno?
E’ triste pensare che sia davvero così,
che ciascuno di noi abbia come unico
alleato se stesso. Ed è ancora più triste
pensare che c’è chi non può più avere
fiducia nemmeno in se stesso, perché il
suo cuore è diventato troppo arido per
amarsi e la sua testa troppo diffidente
anche nei confronti dei suoi stessi pen-
sieri. Se si continua di questo passo,
dove andremo a finire? Stiamo co-
struendo una società dove la sfiducia
nell’altro si trasforma nel gioco: “Vedia-
mo chi si fa fregare per primo!”. Del re-
sto, come potrebbe essere, se non co-
sì? Se ti offro la mano, e tu ti prendi il
braccio, farò ben attenzione a non of-
frirti più nemmeno un dito!

Le cose stanno così, ma così non va be-
ne. Non va bene: perché ogni persona
ha bisogno dell’altro per arricchire se
stessa; perché se non c’è fiducia non

Il Commento

Non ci si può più fidare di nessuno?

L’assurdo episodio ha avuto il suo epilogo lo scor-
so febbraio quando una ragazza di 25 anni, in-
censurata, residente alle Golosine è stata arre-
stata con la grave accusa di truffa aggravata e
continuata ai danni di una coppia di imprendito-
ri agricoli di Lugagnano. A quanto ammontereb-
be la truffa? A ben 156 mila euro in meno di

quattro anni. Una cifra im-
pressionante, anche nella
considerazione che i due
truffati sono una coppia di
sessantenni che si erano
completamente spesi per
questa ragazza e per la
sua situazione drammati-
ca, rivelatasi poi falsa. 
Ma proviamo a ripercorre-
re i fatti dall’inizio.
La coppia ancora circa
quattro anni fa aveva co-
nosciuto la giovane, con la

quale si era subito instaurato un rapporto di ami-
cizia. Un rapporto così stretto che i due si erano a
tal punto affezionati alla ragazza, quasi come ad
una figlia, da presentarla ai parenti e da farla

partecipare ad alcuni eventi famigliari. Ad un cer-
to punto però – come appurato dai Carabinieri di
Villafranca e Sommacampagna - la donna ha ini-
ziato ad approfittare di questa forte amicizia arri-
vando a chiedere molti soldi per sostenere le spe-
se legali in procedimenti contro la sorella, fatto
del tutto inventando, oppure affermando di soffri-
re di patologie molto gravi come un tumore alla
testa e due interventi al cuore a cui si sarebbe
sottoposta a Roma. 
Nel corso di questi quattro anni quindi la coppia
– per puro spirito di affetto e di solidarietà – ha
versato alla ragazza un ammontare complessivo
di addirittura 156 mila euro. Fino a quando fortu-
natamente il commercialista della coppia, inso-
spettito dai movimenti patrimoniali dei suoi clien-
ti, ha provato a parlar loro, che pure già comincia-
vano autonomamente dubitare della veridicità dei
racconti della ragazza. 
Ecco quindi l’intervento delle forze dell’ordine,
che ha portato alla cattura di una ragazza e an-
che di una sua complice grazie ad un falso ap-
puntamento concordato tra la coppia e la ragazza
per la consegna di altri soldi, al quale però si so-
no presentati anche i Carabinieri.

Loro la aiutano, e lei li truffa
L’incredibile beffa è accaduta ad una coppia di Lugagnano

C R O N A C A
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c’è nemmeno morale; perché se non si
può avere una discussione sincera con
gli altri viene meno il clima per una
competizione politica feconda, e perché
se tale clima viene meno si perde an-
che la possibilità di agire gli uni verso
gli altri con onestà. Certo, perché se
non ci si può fidare dell’altro che mi è
più vicino, ancora meno si crederà di
potersi fidare di chi è chiamato a gover-
nare i nostri affari e ad amministrare il
nostro Comune, la nostra città, la nostra
Regione, il nostro Stato: l’astensionismo

che hanno registrato le ultime elezioni
ne è un chiaro esempio.
La gente pensa di non potersi più fidare
di nessuno: se i fatti dimostrano che
non ci si può più fidare di chi si conso-
ce, come può chi non conosciamo pre-
tendere di ottenere la nostra fiducia?
Eppure la fiducia, nei rapporti personali
e sociali, è più importante di tutto. La
posta in gioco è la solitudine. E nessuno
può pensare di vivere una vita autentica
se rimane solo. “Meglio soli che mal ac-
compagnati”, certo! Ma quanti sono an-

cora disposti ad accompagnare gli al-
tri, mettendosi al loro servizio in modo
onesto e genuino?
Un esame di coscienza dobbiamo farce-
lo un po’ tutti: solo dopo aver dimostra-
to di essere noi stessi degni di fiducia,
potremo pretendere che anche gli altri
lo siano.

Federica Valbusa

federica.valbusa@ilbacodaseta.org

presente su

Nella foto a destra lo stato delle
striscie pedonali nel nostro Co-
mune (nella foto via 26 aprile a
Lugagnano, in pieno centro).
Sotto via Stazione sempre a Lu-
gagnano: marciapiedi allagati e

pedoni che per transitare de-
vono spostarsi in strada.
E la manutenzione? E il tanto
sbandierato "decoro urbano"?
E la sicurezza? Solo parole?

Le Foto

Senza manutenzione!

La Provincia da l’ok all’ampliamento della Ca di Capri
Assente il Sindaco Gualtiero Mazzi

A M B I E N T E

Con una decisione che ha sorpreso un po’ tutti la
Provincia di Verona, con Deliberazione n. 125 del
13 maggio scorso, “premesso che la società Ro-
tamnfer S.p.A. in ATI con RMI S.r.l., ha depositato
con nota del 23 dicembre 2009 copia dello studio
di impatto ambientale e del progetto definitivo de-
nominato Discarica per rifiuti speciali non perico-
losi, sita in loc. Ca di Capri nel Comune di Sona.
Variante sostanziale al progetto di ampliamento
del 3° lotto finalizzato alla messa in sicurezza ge-
nerale della discarica”, ha espresso “parere favo-
revole di compatibilità ambientale sul progetto de-
nominato "Discarica per rifiuti speciali non perico-
losi, sita in località Ca di Capri nel Comune di So-
na”. 
Curioso che tra gli Assessori presenti nella seduta
del 13 maggio brilla invece per la sua assenza
proprio il nostro Sindaco Gualtiero Mazzi, che ol-
tre al ruolo di primo cittadino a Sona ricopre ap-
punto anche il ruolo di Assessore Provinciale. 
A poco sembra quindi servito che Legambiente e
il Comitato dei cittadini di Sona abbiano conse-
gnato lo scorso aprile al Dipartimento Valutazione
impatto ambientale del Veneto una petizione, sot-
toscritta in poche settimane da più di mille citta-
dini del nostro Comune, per fare pressione sulle
autorità preposte affinché modifichino radicalmen-
te il progetto presentato dalla Rotamfer per la
messa in sicurezza della discarica Ca’ di Capri a
Lugagnano. 
Discarica che – come noto - è sotto sequestro dal
2006 a seguito delle indagini della Procura di Ve-
rona per le irregolarità riscontrate nella gestione.
Per il Comitato dei Cittadini e per Legambiente il
piano presentato da Rotamfer è in realtà “un am-
pliamento mascherato della discarica perché pre-
vede un ulteriore conferimento di 680mila metri
cubi di rifiuti, l’aumento dell’altezza della collina di
rifiuti fino a venti metri di altezza, e l’innalzamento
dei limiti di ammissibilità del materiale di scarto
tale da trasformare nella sostanza Ca’ di Capri in
una discarica di rifiuti pericolosi”. 

Vano appare a questo punto anche l’impegno pro-
fuso nell’ultimo periodo dalla Commissione Am-
biente del nostro Comune, che proprio su questa
vicenda stava lavorando e che sembra essere del
tutto all’oscuro di quanto deciso dalla Provincia.
Commissione Ambiente che è guidata come Presi-
dente dal Consigliere di Maggioranza Virgionio
Moletta, che in alcune dichiarazioni rese in Consi-
glio Comunale si era personalmente speso per tro-
vare una soluzione al problema della Ca di Capri,
ma che ora risulta superato dagli eventi.        GB
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La situazione dell’Ufficio Postale di San Giorgio in
Salici (nella foto) è purtroppo ben nota a tutti gli
abitanti; per migliorare la situazione scendono
in campo con una lettera indirizzata al Sindaco di
Sona tutte le Associazioni del paese a cominciare
dalla Fidas, Alpini, Fanti, Campanari, Polisporti-
va, Cacciatori, Noi Associazione, Unitalsi,
Avoss, Gruppo Missionario, Bocce Farivo nord. 
Nel testo della missiva si richiedono interventi
per sollecitare miglioramenti al servizio offerto
dalle Poste. Fanno presente il grave disagio che
incontrano i cittadini nell’accedere a servizi po-
stali che è dovuto da una parte all’inadeguatez-
za del locale che non permette un minimo di ri-
servatezza e soprattutto dal fatto che l’ufficio vie-
ne chiuso per due giorni la settimana, il merco-
ledì e il venerdì. 
Nei giorni di apertura poi si registrano code e
tempi di attesa inaccettabili, anche di un’ora a
volte e così molti clienti si vedono costretti a rivol-
gersi ad altri uffici dei paesi limitrofi. 
Nonostante il servizio ADSL si già arrivato dal lu-
glio scorso in paese, l’ufficio postale è ancora

collegato con una linea tradizionale che spesso si
blocca e non permette lo svolgersi delle operazio-
ni. “ In considerazione del fatto che le Poste sono
un servizio pubblico - prosegue la lettera -, visto
che molti cittadini sono limitati negli spostamenti
per motivi fisici o semplicemente perché senza
patente, che la popolazione in questo ultimo pe-
riodo è aumentata considerevolmente le Associa-
zioni di San Giorgio, certe di interpretare i malu-
mori dell’intera cittadinanza chiedono al primo
cittadino di Sona che siano intraprese tutte le ini-
ziative possibili per risolvere questa grave situa-
zione di disagio”. 
Non resta a questo punto che aspettare (anche
se la data della lettera è del 15 gennaio scorso)
cosa metterà in campo il Sindaco di Sona per mi-
gliorare la situazione, ricordando
anche che nel nuovo Centro Ser-
vizi a pochi metri dall’attuale uffi-
cio postale è stato già realizzato
uno spazio appositamente per
questo scopo.

Giulio Braggio

Termoidraulica Coati snc
di Coati Elio & figlio

Via San Francesco 22 - 37060 Lugagnano (VR)
Tel. e Fax 045 514254

Cell. Elio 340 3732981 - Cell. Manuel 340 8762232
e-mail coati.elio@tiscali.it

Le Associazioni di San Giorgio si 
mobilitano per l’Ufficio Postale

F R A Z I O N I

L’ufficio postale
di San Giorgio. 
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Nel corso del Consiglio Comunale del 29 aprile
scorso abbiamo appreso che nel nostro Comune
la raccolta differenziata ha raggiunto ottimi risul-
tati, fino ad arrivare nel 2009 a superare la so-
glia del 70% come rifiuto differenziato. Un ottimo
risultato, come ha fatto notare l’Assessore all’e-
cologia Vittorio Caliari. Pur confermando la bon-
tà del risultato e compiacendoci per lo spirito eco-
logico dei nostri con-
cittadini, non possia-
mo non rilevare alcuni
aspetti che oltre a la-
sciarci perplessi ri-
chiedono anche una
profonda riflessione.
Innanzitutto ancora
molti sono i rifiuti ab-
bandonati non solo
davanti alle entrate della piazzole ecologiche (co-
me avevamo già fatto notare sul Baco, anche con
foto, per quanto riguarda l’ecocentro di Palazzolo)
ma anche e soprattutto lungo i cigli stradali. Ab-
bandoni che oltre a rappresentare un vero e pro-
prio atto di inciviltà, comportano una spesa non
indifferente per il recupero e lo smaltimento e, di
conseguenza, un aumento nell’importo della tas-
sa rifiuti.
Nelle piazzole ecologiche si è avuto un incremen-
to esponenziale del materiale inerte conferito. Au-
mento dubbio e non giustificabile che, trattandosi
di materiale proveniente da demolizioni edili,
non può non farci pensare al comportamento
scorretto da parte di qualche concittadino.
L’Assessore Caliari si crogiola in questo 70%, tan-

to da dichiarare nella relazione programmatica
che per il 2010 l’obiettivo è quello di confermare
tale dato. A questo punto corre il pensiero ai Co-
muni limitrofi al nostro dove le percentuali sono
anche più alte, come il caso di Sommacampagna
dove il rifiuto differenziato supera abbondante-
mente l’80%. 
Occorre quindi non fermarsi ed investire su una

campagna informati-
va volta a sensibiliz-
zare anche i cittadini
più incivili o sempli-
cemente più disinfor-
mati. Informazione
che sinceramente in
questi anni è manca-
ta. Innanzitutto si po-
trebbe cominciare

con il far arrivare in tutte le case il calendario del-
la raccolta differenziata. Per il 2010 non è stato
fatto poiché l’Assessore Caliari, che oltre all’ecolo-
gia era anche l’Assessore al Bilancio, ha preferito
evitare una spesa aggiuntiva di 6.000 euro. Evi-
tando polemiche sul fatto che importi ben supe-
riori vengono spesi per cose molto meno utili, pro-
poniamo di utilizzare la Pro Loco di Sona in quan-
to, se non andiamo errati, è attiva una convenzio-
ne che prevede l’utilizzo dell’Associazione anche
per questo tipo di attività. Per il Comune ci sareb-
be un costo ridotto e ci sarebbe comunque un’en-
trata economica per la Pro Loco. Ma non basta. Si
potrebbe produrre, sull’esempio della pubblicazio-
ne di qualche anno fa del Comune di Negrar, il
dizionario dei rifiuti: un opuscolo con tutti i rifiuti

Sul tema della raccolta 
differenziata serve uno sforzo 

informativo da parte 
dell’Amministrazione Comunale

Superato il 70 per cento!
Raccolta sempre più differenziata. 

Ma non è tutto oro quel che luccica

L ’ A N A L I S I

La Piazzola Eco-
logica di Luga-
gnano.
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domestici elencati in ordine alfabetico e con la lo-
ro destinazione in fase di differenziazione. Sareb-
be di fondamentale importanza anche per scio-
gliere parecchi dubbi a noi cittadini, notiamo sem-
pre più disparità di opinioni sulla destinazione di
molti rifiuti, soprattutto riguardo la plastica: un
esempio sono i bicchieri ed i piatti, vanno nel sec-
co ma sono ancora in molti a metterli nella plasti-
ca. 
Altra pubblicazione, sempre del Comune di Ne-
grar, di quest’anno e meritoria di essere “copiata”
è il depliant con l’elenco dei costi dello smalti-
mento dei rifiuti, con la distinzione tra le varie ti-
pologie. In questo modo il cittadino capirebbe che

l’importanza di una differenziazione corretta non
sta solo ed esclusivamente nell’aspetto ecologico
ma anche in quello economico, visto che lo smal-
timento del secco ha sicuramente un costo eleva-
to. Abbassandosi i costi si abbassa anche la tarif-
fa rifiuti, visto che, è giusto ricordarlo, il Comune
dalla gestione dei rifiuti non può né perderci, né
guadagnarci.
E ce ne potrebbero essere molte altre. Cifre a vol-
te irrisorie ma che porterebbero
vantaggi sia all’ambiente e sia alle
tasche dei contribuenti.

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

Da quando – più due anni – è in sella
l’Amministrazione leghista del Sindaco
Gualtiero Mazzi questo periodico, che
pure distribuisce sul territorio ogni due
mesi duemila numeri e che gestisce un
sito internet di informazione che conta
più di mille visite al giorno, non ha mai
avuto il piacere di ospitare un interven-
to, una dichiarazione, un’intervista di
uno dei nostri Amministratori.
I nostri lettori potrebbero legittimamen-
te pensare che ci sia da parte di questa
Redazione una qualche forma di odioso
ostracismo verso Sindaco e Assessori:
non diamo loro la parola per non per-
mettere repliche su quanto scriviamo e
sosteniamo. Ed invece no. 
In questi anni abbiamo chiesto agli indi-
rizzi ufficiali degli Assessori e al Sindaco
più volte un intervento, un commento,
un’intervista. Offrendo spazio editoriale
senza condizioni e assicurando la pub-
blicazione integrale degli interventi. Ma
non ricevendo mai nemmeno risposta. 
In ogni numero della nostra rivista e sul
sito cerchiamo comunque di dare sem-
pre conto della posizione dell’Ammini-

strazione – consapevoli di quanto sia
importante per il cittadino conoscere la
voce del governo locale - ma quel poco
che riusciamo a pubblicare lo ricaviamo
da quanto rilasciato invece ad altre te-
state o che raccogliamo personalmente,
ad esempio nel corso dei Consigli Co-
munali.
Fonti ben informate interne al Comune
ci riferiscono che esisterebbe addirittura
un patto tra gli Amministratori di Mag-
gioranza – stretto ad inizio legislatura -
di non parlare mai ed in nessun caso
con il Baco. Non vogliamo e non possia-
mo credere che questo corrisponda al
vero, si tratterebbe di un fatto non solo
molto grave in termini di democrazia
generale – Sindaco e Assessori sono
amministratori pubblici, e rappresenta-
no anche chi scrive su questo periodico
– ma anche e forse soprattutto del tutto
insensato. In un Comune che certo non
gode di molta visibilità pubblica, anche
considerando che L’Arena per forza di
cose dedica al massimo due notiziole
alla settimana al nostro territorio e che
del giornaletto ufficiale del Comune si

è persa ogni traccia, porre veti su uno
strumento di informazione pur limitato e
pur amatoriale ma che raggiunge un co-
sì grande numero di nostri concittadini
significa non voler uscire dal palazzo, e
preferire starsene arroccati sul colle.
Il motivo poi di questo patto ad esclu-
dendum proprio non si capisce. Questo
periodico da più di dieci anni porta
avanti le proprie idee, ma ha sempre
concesso a tutti lo spazio e la possibili-
tà di parlare, di criticare e di proporre
idee alternative. 
Pur nel confronto dialettico a volte non
semplice, situazioni come quelle che
stiamo vivendo con l’Amministrazione di
Gualtiero Mazzi non si erano mai verifi-
cate in precedenza: ne’ con l’Ammini-
strazione Tomelleri ne’ con l’Ammini-
strazione Bonometti. 
Una scelta sterile ed autolesionistica,
che nasconderà forse una qualche pro-
fonda e pensata strategia politica che ci
sfugge, ma che in fondo non fa che pe-
nalizzare tutti, per primi gli Amministra-
tori stessi.

I Direttori

Il Punto

Se la politica non parla

Sotto la Giunta
Comunale nel
giorno dell’inse-
diamento.
Nella pagina se-
guente l’ingres-
so del Comune
di Sona.

presente su
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“Alcune volte la natura ci fa dei regali che non ci meritiamo.
Sembra incredibile, ma proprio nel nostro Comune sono sorte
spontaneamente degli arbusti rari, altrove introvabili. E come

tutte le cose ra-
re, debbono es-
sere probabil-

mente protetti e
tutelati; non si
spiegherebbe
altrimenti il fat-
to che vengano lasciati crescere, rigogliosi e forti, ai cigli dei
marciapiedi che, continuando così, verranno a breve inghiotti-
ti da questa rigogliosa "foresta selvatica". Gli abitanti dei Co-
muni limitrofi saranno invidiosi di tutto queste piante che ci
sorgono spontaneamente, mentre da loro i marciapiedi sono
sgombri, puliti ma tristi. Ma vuoi mettere la fortuna di avere la
quota verde pro-capite che aumenta automaticamente?
L'ho sempre pensato che il nostro Comune ci tiene tanto al
verde.... una cravatta, un fazzoletto e adesso anche la tutela
delle piante rare”.

La Lettera

“Erbacce senza controllo”
Un lettore ci scrive segnalandoci la situazione di

incuria nel quartiere “Borgo” a Lugagnano

Il Comune di Sona ha aderito all’iniziativa promos-
sa dal Ministero per la pubblica amministrazio-
ne e l’innovazione denominata “Mettiamoci la
faccia”. Si offre ai cittadini la possibilità di espri-
mere il grado di soddisfazione rispetto al servizio
ricevuto dai diversi uffici comunali. Nell’atrio della
sede municipale è stato posizionato un totem di
semplice ed immediato utilizzo che consentirà al
cittadino di esprimere il giudizio sul servizio rice-
vuto: basterà “passare” sotto al totem il codice a
barre rilasciato dallo sportello erogatore del servi-
zio e digitare sull’emoticon corrispondente al
giudizio che si vuole esprimere: 
faccina verde = giudizio positivo; 
faccina gialla = giudizio sufficiente; 
faccina rossa = giudizio negativo, 
in tal caso al cittadino è offerta la possibilità
di indicare il motivo della prevalente insoddisfa-
zione, sempre digitando sul monitor del totem.
Si tratta di uno strumento semplice ma molto im-
portante in quanto dall’analisi dei giudizi espressi
dai cittadini sarà possibile trarre utili informazioni
per verificare la qualità dei servizi offerti,
l’efficacia delle azioni attuate nonché per misura-
re il miglioramento nel tempo dei diversi servizi.
Inizialmente sarà possibile esprimere il grado di

Mettiamoci la faccia!
Il Comune inaugura un sistema per valutare 
i servizi erogati al cittadino

L ’ I N I Z I A T I V A

soddisfazione sulle prestazioni ricevute dai
servizi U.R.P., protocollo, servizi demografici,

servizi sociali, servizi scolastici, servizio edilizia
privata, farmacia di Sona.
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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.

Mancalacqua: al via i lavori
di Mario Salvetti, 16.03.2010   
Dallo scorso 11 marzo sono iniziati in località Man-
calacqua a Lugagnano - in prossimità delle interse-
zioni comprese tra via Po, via Rubicone e via Voltur-
no – una serie di interventi per la mitigazione del

traffico. La zona è da tempo a rischio, per la confor-
mazione della strettoia presente in quella porzione
di strada unita ad una viabilità molto intensa e di-
retta nella popolosa via Volturno e soprattutto verso
la Grande Mela. Numerosi sono stati gli incidenti
occorsi lungo quel tratto di strada, e circa due anni
fa purtroppo ci fu anche la morte di una signora. I
lavori – promossi dall’Assessore ai Lavori Pubblici
Vittorio Caliari - prevedono una serie di interventi fi-
nalizzati a migliorare la sicurezza della circolazione
sia per le autovetture che per i pedoni. Nella foto
accanto la planimetria dell’intervento.

Ma il nero no!
di La Redazione, 12.04.2010 
Il Comune di Sona - servizio ecologia - informa che
per quanto riguarda la raccolta porta a porta della
plastica, al fine di evitare che la stessa non sia pre-
levata dagli operatori incaricati, è necessario che
venga depositata in sacchetti di plastica o nylon se-
mitrasparenti. Soprattutto si raccomanda che la
plastica non venga depositata in sacchetti neri o co-
munque talmente spessi da non rendere visibile il
contenuto al loro interno. Nel caso quindi vengano
utilizzati sacchetti che non permettano di distingue-
re il contenuto, tali sacchetti non verranno raccolti
dagli operatori

Tutto il Comune tramite SMS
di Mario Salvetti, 16.04.2010 
Il nuovo sistema di messaggeria è stato pensato
dall'Amministrazione Comunale di Sona per offrire
un servizio nuovo e veloce ai cittadini. Il servizio
SMS è basato su Internet Web ed è gestito dagli
operatori comunali autorizzati. Iscriversi è semplice:
basta accedere al sito internet del Comune, cliccare
su "Attivazione servizio di messaggeria SMS" e poi
compilare il modulo apposito cliccando sul tasto
"Iscriviti al servizio", segnando i propri dati e il nu-
mero di cellulare. Il Comune informa che non ver-
ranno accettate le domande di iscrizione da parte
di utenti che non risultino residenti a Sona e/o che
non indichino tutte le informazioni (nome, cognome,
indirizzo, ecc) idonei a verificare la residenza dichia-
rata. Tramite questo servizio - promosso dall'Asses-
sore Meri Pinotti - l’Amministrazione Comunale in-
formerà sulle ultime novità riguardo gli argomenti
che scelti: il cittadino riceverà SMS che comuniche-
ranno la situazione della viabilità in tempo reale,
che ricordano le date degli eventi e delle manifesta-
zioni e tanto altro ancora. All'atto dell'iscrizione è
possibile scegliere fra sei tipologie di informazione: 
• Attività culturali 
• Ecologia 
• Eventi e Manifestazioni 
• Interventi Sociali 
• Interventi Scolastici 
• Viabilità 

Domenica 28 e
lunedì 29 marzo
scorsi si è votato
in Veneto per il
rinnovo del Con-
siglio Regionale
e per scegliere il
nuovo Presidente
della Regione.
I candidati in lizza
erano otto: Luca
Zaia (Lega Nord,
Popolo della Li-
bertà e Alleanza
di centro), Giuseppe Bortolussi
(Partito democratico, Italia dei
Valori, Federazione della sinistra,
Sel-Psi, Idea e Radicali), Silvano
Polo (Veneti), Antonio De Poli
(Udc e Unione Nord Est), Paolo
Caratossidis (Forza Nuova), Loris
Palmerini (Venetie per l’autogo-

verno), David
Borrelli (Movi-
mento cinque
stelle beppegril-
lo.it) e Gianluca
Panto (Partito
nasional Vene-
to). Eletto è risul-
tato il leghista
Zaia (nella foto). 
Anche a Sona si
conferma il dato
del grande con-
senso per la Le-

ga Nord, che raggiunge nel no-
stro Comune la percentuale del
38,87 %, a seguire il PDL con il
25,57 %. Striminzito 14,27 % per
il Partito Democratico.
A Sona hanno votato in 8916,
per una percentuale del 69,44%
degli aventi diritto.

Politica
Regionali alla Lega, anche a Sona
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Per maggiori informazioni info@comune.sona.vr.it

Convenzione e nuovo trattorino
di Mario Salvetti, 18.03.2010 
Lunedì 15 marzo scorso la società Acque Vive srl,
che gestisce il verde pubblico comunale, ha conse-
gnato al Gruppo Alpini di Sona un nuovo trattorino
tosaerba e un soffiatore per raccolta foglie, per i la-
vori manutentivi del parco di Villa Trevisani e Scuola
Materna di Sona; aree verdi date in gestione agli Al-
pini di Sona con una specifica convenzione già nel
2009. In questa occasione, oltre alla consegna del-
le attrezzature, è stata anche firmata una nuova
convenzione tra il Comune di Sona e l’Associazione
Alpini per la sorveglianza e gestione del parco, sicu-
ramente tra i più belli e prestigiosi del Comune di
Sona. Presenti alla consegna e alla firma della con-
venzione il Sindaco Gualtiero Mazzi, il Presidente di
Acque Vive srl, Agostino Chiarel e il Presidente del-
l’Associazione Alpini di Sona Forestieri Alberto. Il
Sindaco, nel ringraziare gli Alpini per la loro prezio-
sa opera di volontariato svolta a favore della colletti-
vità, ha ribadito “l’importanza di coinvolgere nella
gestione dei parchi comunali i gruppi e associazioni
di volontariato, che con passione e dedizione si
adoperano per il bene comune”. 

Energia dal sole
di Giulio Braggio, 13.04.2010
Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’impian-
to fotovoltaico presso il Palazzetto dello sport di Lu-
gagnano in via Dora Baltea. L’iniziativa, promossa e
sostenuta dall’Assessorato all’Ecologia del Comune
di Sona, si propone di incentivare l’utilizzo di ener-
gia da fonti rinnovabili, in un’ottica di attenzione al-
le tematiche ambientali, garantendo parallelamente
una significativa riduzione dei costi di gestione lega-
ti ai consumi energetici del centro sportivo. L’im-
pianto sarà collocato su porzione della copertura
piana della palestra. 

Veneto - Europa  

L’Elzeviro

Vietato chiedere “Come va?” a un russo, a un ungherese,
o a qualsiasi europeo cresciuto oltre il 12esimo meridiano
Est, se non si dispone almeno di una mezz’oretta buona
di tempo libero. Comincerà infatti col dire che lavora trop-
po, che è stanco, per poi passare ai malanni di tutta la fa-
miglia e avventurarsi magari in una dissertazione, ovvia-
mente ampiamente pessimistica, della situazione politica
del proprio Paese, dell’Europa e del Pianeta. All’opposto,
quando ci capita di chiedere “How are you?” a un ameri-
cano, la risposta sarà invariabilmente “Fine, thanks”, an-
che se ha appena seppellito la madre. I veronesi fino a
qualche tempo fa si ponevano nel mezzo: “Se tira ‘vanti”,

“Non gh’è mal”, “Si soprav-
vive”. Ultimamente sem-
brano però subire l’influs-
so americano, e non si
scende mai sotto del “Be-
ne!”. (A proposito del no-
stro continente: Che viva
a lungo, e in sempre maggior
salute, l’Europa nata dall’iniziativa francese
del 9 maggio di 60 anni fa!).

Marco Spazzini

marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su

Ad inizio del
Consiglio Co-
munale di
giovedì 8 apri-
le ha chiesto
subito la pa-
rola il Capo-
gruppo di
Maggioranza
Virginio Mo-
letta: "segna-
lo un nuovo
incidente av-
venuto sem-
pre in via Bel-
vedere alla vi-
gilia di Pas-
qua, dove già
ne erano ac-
caduti altri
negli scorsi anni. Chiedo all'As-
sessore competente che si ac-
celleri con le operazioni per
mettere in sicurezza quella via,
come si era promesso ai cittadi-
ni di San Giorgio che avevano
chiesto un intervento a seguito
di un altro incidente lo scorso
anno. 
Per ora gli incidenti sono stati di
lieve entità ma non vorrei che
prima o poi succedesse qualco-

sa di grave". Ad intervenire con
notevole trasporto é stato suc-
cessivamente anche il Consi-
gliere Mario Boninsegna, sem-
pre di maggioranza, che rivolto
al Sindaco chiede "Sulla vicenda
di via Belvedere non vogliamo
intervenire? Oppure devono es-
sere le minoranze a chiederce-
lo?". Nella foto l’incidente occor-
so a San Giorgio la vigilia di Pas-
qua e di cui si è parlato in Con-
siglio Comunale.

Frazioni
Un altro incidente a San Giorgio
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L’appuntamento con il Professor Ivo Cambioli è per
una normale mattina scolastica presso il plesso
Anna Frank di Lugagnano. Arriviamo un attimo
prima e questo ci permette di osservare per qual-
che istante la consueta quanto piacevolmente
febbrile animazione che segna la vita della scuo-
la, tra fiumi di ragazzi vocianti e professori che sol-
cano i corridoi tra un’aula e l’altra. 
“Buongiorno – ci stringe la mano scendendo dalle
scale – venga venga che troviamo uno spazio
tranquillo per fare due chiacchiere”. E qui inizia la
chiacchierata con Ivo Cambioli, assolutamente
un’istituzione a Lugagnano dove insegna dal no-
vembre del 1981, che tentiamo oggi di raccontare
anche sotto l’aspetto personale. Il sorriso aperto e
accogliente è quello che generazioni di studenti
hanno imparato a conoscere, dietro a cui si intui-
sce l’atteggiamento riflessivo con cui si approccia
sempre ad ogni questione.
Partiamo dall’inizio? “Certo, se ritiene partiamo

proprio dall’inizio. Sono nato a Verona nel 1951
ed ho quindi vissuto infanzia ed adolescenza nei
difficili anni del secondo dopoguerra, caratterizzati
da ristrettezze sul piano delle risorse materiali, ma
anche dal boom economico che ha prodotto tra-
sformazioni epocali nella società come nella vita
di tutti i giorni. Scuole elementari a San Massimo,
scuole medie alle Betteloni, ultimo anno della vec-
chia scuola media, quella con il latino per tutto il
triennio. Visto che proprio con il latino me la cava-
vo abbastanza bene ho poi frequentato le scuole
superiori al liceo classico Scipione Maffei. Negli
anni 70 l’università a Padova, laurea in filosofia
con l’obiettivo da sempre di diventare insegnante
alle scuole medie, poi il servizio militare ed infine
anni di precariato in varie scuole medie della pro-
vincia, prima come supplente a Colognola ai Colli
e a Cavaion, poi come incaricato annuale, due an-
ni a Vestenanova, 120 km al giorno, infine asse-
gnazione provvisoria a Lugagnano”. 

“I ragazzi devono poter progettare il loro futuro”
Una vita nella scuola di Lugagnano, raccontata dal Professor Ivo Cambioli

I L  P E R S O N A G G I O
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Lugagnano finalmente, da cui non si è più sposta-
to. Chissà se allora avrebbe pensato di mettere qui
le radici. “Vero. Ho cominciato ad insegnare qui
nel novembre del 1981, quindi l’anno successivo
all’inaugurazione dell’attuale edificio scolastico.
Ricordo come fosse ieri i ragazzi che in quell’anno
scolastico 1981-82 frequentavano le classi 1^E e
1^A: alcuni di essi sono poi diventati miei colleghi
di lavoro, altri hanno ora i figli alla scuola media o
alle superiori. Due anni più tardi, dopo i corsi abili-
tanti, sono riuscito finalmente ad entrare in ruolo.
Per tredici anni, sempre a Lugagnano, ho fatto l’in-
segnante di sostegno, conseguendo anche la rela-
tiva abilitazione, quindi nel 1994 ho avuto la catte-
dra di lettere su tempo prolungato ed ho potuto
così portare avanti alcuni progetti educativi che
avevo in mente da tempo e che, interessando non
solo la mia classe ma anche l’intero istituto, mi
hanno permesso di conoscere e lavorare con mol-
tissimi ragazzi e ragazze che in tutto questo tempo
hanno frequentato le medie di Lugagnano”.
E possibile provare a raccontare cosa è stata la
scuola di Lugagnano in questi anni? “Sarebbe
troppo lungo ripercorrere, anche solo a grandi li-
nee, tutte le esperienze vissute in questi trent’an-
ni: ho lavorato con molti colleghi che oggi in gran
parte sono in pensione, ho collaborato con molti
presidi che si sono succeduti per un tempo più o

meno lungo alla direzione dell’istituto, ho visto la
scuola di Lugagnano trasformarsi da sezione stac-
cata di Sona a istituto autonomo, dal 1986 al
1994, se ricordo bene, con l’intitolazione ad Anna
Frank decisa dai genitori in occasione del sondag-
gio proposto dall’allora classe 3^E e dai colleghi
Poli e Passante. Poi la scuola è tornata ad essere
sezione staccata di Sona ed infine, dall’anno
2000, è diventata istituto comprensivo, recente-
mente anche ad indirizzo musicale. Ho visto so-
prattutto la scuola di Lugagnano – e qui allarga le
braccia quasi a voler comprendere l’intero edificio
- crescere sul piano delle proposte didattico-edu-
cative e dei servizi offerti ai ragazzi e alle famiglie.

La Redazione
2009/2010 de
La Voce dei Ra-
gazzi, il giornali-
no della scuola
di Lugagnano. In
alto all’estrema
sinistra il Profes-
sor Cambioli e al-
l’estrema destra
la Professoressa
Vettore.
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Tra le altre cose vorrei ricor-
dare i laboratori di cucina e
di scienze, voluti dal preside
Ugo Mazzoli verso la fine de-
gli anni 80, i laboratori di in-
formatica, che sono sempre
in continua trasformazione
nel tentativo di adeguarsi alle
innovazioni tecnologiche e gli
innumerevoli progetti propo-
sti ai ragazzi con il tempo
prolungato per sviluppare le
loro abilità o recuperare le
eventuali carenze”.
Parliamo proprio di loro allo-
ra, come le sembra che sia-
no cambiati in tutti questi

anni i ragazzi
di Lugagna-
no? Riesce a
dividere gli
anni di inse-
gnamento in
fasi differen-
ti? “E’ difficile
dire se i ra-
gazzi in tutti
questi anni
sono cambiati
– ci dice dopo
un momento
di riflessione -
. Ad un’analisi

superficiale sembrerebbe che i ragazzi di oggi fac-
ciano più fatica a concentrarsi nello studio con ri-
sultati forse inferiori rispetto a qualche anno fa. La
causa potrebbe essere una diminuzione del tempo
che essi hanno a disposizione per lo studio, dovu-
ta alle molte attività extrascolastiche che vengono
loro proposte. Potrebbe tuttavia incidere anche
una diminuita considerazione verso la cultura in
generale da parte di molti settori della società, co-
me anche un’eccessiva esposizione ai messaggi
dei media che crea nei ragazzi un atteggiamento
di passività o di semplice fruizione dei contenuti
proposti. Come dire, da una parte troppi stimoli,
dall’altra maggiori difficoltà nel rielaborare le infor-

mazioni. In ultima analisi comunque, al di là delle
differenze, i preadolescenti di oggi non sono poi
molto diversi da quelli di 10 o 20 anni fa, i loro
problemi di fondo sono sempre gli stessi: crescita
più o meno tumultuosa nel passaggio dall’infanzia
all’adolescenza, interessi che si spostano dall’am-
biente familiare al gruppo degli amici, progressiva
conoscenza di sé e della realtà”.
E come si inserisce un insegnante in questa fase
cruciale della vita dei propri allievi? “In questo pe-
riodo di grandi trasformazioni l’insegnante, a parer
mio, deve aiutare i ragazzi non solo ad acquisire
conoscenze ed abilità, che pure sono molto impor-
tanti ai fini del proseguimento degli studi, ma an-
che a maturare una personalità autonoma in gra-
do di affrontare la complessa realtà odierna. In
concreto per me insegnare significa mettersi in at-
teggiamento di ascolto rispetto al mondo dei ra-
gazzi, offrendo loro la possibilità di dialogare tra
coetanei, pur con la mediazione dell’insegnante.
Sicuramente col passar del tempo aumentando il
divario tra l’età dell’insegnante e quella degli alun-
ni sembrerebbero aumentare anche le difficoltà di
stabilire una comunicazione efficace con loro, ma
in tutta sincerità, per quanto mi riguarda, ora che
sono vicino alla pensione – prosegue Cambioli
con un sorriso - non riesco ancora ad immaginare
la mia vita senza la scuola, senza cioè questo lavo-
ro che ho deciso di fare fin dall’ultimo anno di li-
ceo. Anche in questo mi considero fortunato per-
ché non tutti al giorno d’oggi hanno la possibilità
di fare nella vita un lavoro che sia frutto di una
scelta precisa e non di una situazione contingen-
te”.
Una professione che diventa ben più di una sem-
plice attività lavorativa. Proviamo allora a scendere
nel concreto del suo ruolo: ad inizio di ogni anno
quali sono gli obbiettivi che si pone? E riesce poi
di solito a raggiungerli? “Facciamo un passo indie-
tro prima – ci stoppa con un gesto della mano. -
Quando si comincia a parlare di pensione, è quasi
inevitabile fare un bilancio della propria vita lavo-
rativa e a questo proposito non posso fare a meno
di accennare alla situazione odierna della scuola
italiana. Credo di poter dire che in oltre 30 anni di
lavoro come insegnante, spesi quasi interamente
nella scuola di Lugagnano, ho cercato di dare il
mio contributo per una scuola pubblica che cer-
casse di venire incontro ai bisogni di tutti gli alun-
ni, di quelli bravi come di quelli in difficoltà. Tutti
gli anni tra gli obiettivi del mio lavoro mi ponevo
quello di individualizzare l’insegnamento in modo
che ogni alunno avesse la possibilità di dare il
massimo in relazione alla sua situazione di parten-
za. In effetti con la struttura del tempo prolungato,
utilizzando alcune compresenze, per anni è stato
possibile lavorare per gruppi, diversificando le pro-
poste educative ed organizzando, ad esempio, atti-
vità di recupero per gli alunni con carenze ed atti-
vità di sviluppo per gli alunni con buone abilità di
base. E’ abbastanza triste constatare come in que-
sti ultimi tempi siano state oggettivamente sottrat-
te alla scuola molte risorse al punto da vanificare
tanti passi avanti che erano stati fatti nel tempo,
così che ora con la pesante riduzione del numero

Per poter prendere visione del giornalino La Voce dei Ragazzi che
pubblica la scuola di Lugagnano è possibile visitare i seguenti siti web:

http://nuke.iclugagnano.org/AreaAlunni/GiornalinoRagazzi/tabid
/502/Default.aspx  

www.iclugagnano.org/ipertesti/giornalino/index.htm 

www.iclugagnano.org/ipertesti/giornalino_frame/F_index.htm

LaScheda

Scuola sul web
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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

Dal corrente anno scolastico il
Professor Cambioli ha trovato
una preziosa collaboratrice nel
progetto del giornalino scolastico
nella Professoressa Carla Vetto-
re. 
Dopo vari anni di insegnamento
in scuole di città e provincia la
Professoressa ha ottenuto dal
settembre 2009 il trasferimento
a Lugagnano dove attualmente

insegna lettere nella classe 1^B.
“Quando all'inizio dell'anno sco-
lastico gliel'ho chiesto - ci dice il
Professor Cambioli - ha accettato
volentieri di collaborare con me
all'esperienza del giornalino, in
particolare nel comune lavoro di
redazione, nel seguire il gruppet-
to incaricato della titolazione e
nella correzione degli articoli dei
ragazzi”.

La Professoressa

Una collaborazione importante

degli insegnanti la sola prospettiva che rimane è
quella del lavoro frontale con l’intera classe per
cui le differenze negli esiti scolastici degli alunni
tendono a riproporsi di anno in anno. Certo qui il
discorso sarebbe molto lungo, ma vorrei solo ricor-
dare un’esperienza che per me è stata ed è anco-
ra particolarmente significativa: quella del giornali-
no scolastico”. Anticipa una nostra domanda, per-
ché proprio di questa bellissima esperienza, cono-
sciuta da tutta la comunità di Lugagnano, voleva-
mo chiederle. “Questo progetto d’istituto, partito
nell’anno scolastico 1995-96 e da allora ripropo-
sto ogni anno fino ad oggi con oltre 40 numeri
usciti, si proponeva come obiettivo principale quel-
lo di sviluppare la comunicazione a tutti i livelli nel-
la scuola, tra insegnanti, genitori e alunni di varie
classi ed età, e di dare la possibilità ai ragazzi di
far sentire la loro voce, da qui il nome del giornali-
no “La voce dei ragazzi”. Non voglio dilungarmi
troppo sulle finalità; chi volesse prendere visione
del progetto e leggere parte degli articoli pubblica-
ti può visitare il sito web dell’istituto. Posso aggiun-
gere una cosa?” Prego. “Ci terrei però sottolineare
come questa esperienza che ha ottenuto impor-
tanti riconoscimenti anche a livello regionale, ri-
cordo ad esempio il primo premio da noi ottenuto
nel concorso per il miglior giornalino del Triveneto,
con la scomparsa delle compresenze e l’insegna-
mento frontale che saranno purtroppo una realtà
già dal prossimo anno scolastico, sarà probabil-
mente destinata a scomparire, come tante altre
attività di tipo laboratoriale”.
Proviamo ora ad uscire dalla stretta materia scola-
stica per porci sul piano educativo più ampio: quali
vede le maggiori difficoltà che oggi devono af-
frontare i nostri ragazzi? “Guardi, le confesso che
come educatore vedo con una certa preoccupazio-
ne il futuro dei ragazzi di oggi: pur con risorse ma-
teriali maggiori rispetto al passato e nonostante
tanti mezzi a disposizione anche tecnologicamen-
te avanzati, mi sembra che essi abbiano di fronte
una società difficile, caratterizzata dalla competiti-
vità e dall’individualismo, dalle dure leggi del mer-
cato, dalle disuguaglianze sociali sia a livello loca-
le che mondiale, una società quindi in cui appare
problematico elaborare ideali basati sulla solida-
rietà in grado di dare un senso profondo alla pro-
pria vita. Per questi motivi credo che sia indispen-
sabile garantire alla scuola il massimo delle risor-
se possibile in modo che i ragazzi possano vivere
un’esperienza scolastica motivante che dia loro
strumenti per analizzare la realtà e progettare il lo-

ro futuro. Se al contrario vengono sottratte risorse
alla scuola, si aumenta il rischio che i ragazzi
prendano strade sbagliate. Anche se certi fenome-
ni come le dipendenze ed il bullismo al momento
mi sembra tocchino solo marginalmente la realtà
giovanile di Lugagnano, credo che sia assoluta-
mente necessario che le famiglie e la scuola siano
particolarmente attente ai segnali che arrivano dal
mondo dei ragazzi in modo da prevenire le situa-
zioni di disagio” Le famiglie? “Si, è necessario che
anche e soprattutto le famiglie tengano sempre
ben alte le antenne”. Per chiudere, le va di provare

Nella pagina ac-
canto il professor
Cambioli e la
classe 1°A del-
l’anno scolastico
2003-04. 
Qui sopra la Re-
dazione a Mestre
qualche anno fa,
in occasione del-
la trasferta per il
ritiro del premio
come miglior gior-
nalino scolastico
del Triveneto. La
foto è con un ex
alunno incontrato
casualmente in
stazione.
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a tracciare qualche bilancio? Quali
le più grandi soddisfazioni di tutti
questi anni a Lugagnano? Ed esiste
qualche rimpianto? “Tornando alla
mia esperienza di insegnante, pen-
so di poter dire che ho vissuto tutti
questi anni in modo molto intenso,
partecipando sempre attivamente a
tutte le proposte educative della
scuola. Alcune esperienze in parti-
colare sono state per me motivo di

grande soddisfazione: i viaggi di istruzione organiz-
zati anche per più di un giorno, sia al tempo del
sostegno che con le classi, la corrispondenza in-
terscolastica e l’incontro con i corrispondenti, Bar-
letta, Varese, Muggiò, Borgio Verezzi, il rafting sul-
l’Adige ed i corsi di sci, gli spettacoli teatrali e mu-
sicali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, dal 1996
ad oggi, la realizzazione dei laboratori di informati-
ca con tutti i PC collegati in rete locale e ad inter-
net, la creazione con i ragazzi di vari ipertesti mul-
timediali, la costruzione del sito web d’istituto, ov-

viamente il giornalino scolastico…, ma soprattutto
il rapporto con i ragazzi che mi ha dato la possibili-
tà di sviluppare di anno in anno rapporti umani
sempre diversi e di rinnovare continuamente l’e-
sperienza educativa. Quindi non ho rimpianti per il
passato, solo qualche timore per il futuro, che la
scuola abbia meno risorse per svolgere la sua in-
sostituibile funzione educativa”. 
Così, con queste parole, ci salutiamo, quasi fretto-
losamente – “scusi ma mi aspettano” - dopo una
forte stretta di mano. E andandocene lo vediamo
risalire velocemente quelle scale, da cui prima era
sceso, per tornare alle sue classi e ai suoi ragazzi.
E’ possibile che la passione, la passione vera, di-
venti lavoro e motivo di vita? Si, è possibile, e oggi
ne abbiamo avuto un esempio, tra i migliori che ci
è capitato di incontrare. 
Auguri professore, e sappia che sarà difficile che
qualcuno dei suoi ragazzi – di oggi e di ieri - la di-
mentichi.

Mario Salvetti

In queste poche righe cercheremo di
raccontarvi l’esperienza che abbiamo
vissuto martedì 23 marzo scorso con i
nostri compagni del CCRR. Questa sigla
significa Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi e delle Ragazze: si tratta di un proget-
to che viene portato avanti ormai da 15
anni di comune accordo tra le due
scuole medie di Sona e Lugagnano e le
varie Amministrazioni Comunali di Sona
che si sono succedute fino ad oggi dal
1996, anno nel quale l’allora Sindaco
Franco Conti ha proposto questa espe-
rienza. Il 23 marzo è stato un giorno im-
portante per noi ragazzi perché nella
Sala Consiliare di Sona c’è stato appun-
to l’insediamento ufficiale del CCRR alla
presenza del Sindaco di Sona, Gualtiero
Mazzi, e degli Assessori Meri Pinotti e
Ernesto Vantini. 
L’esperienza per noi ragazzi è comincia-
ta ancora nello scorso novembre, quan-
do abbiamo scelto nelle varie classi i
candidati per le elezioni i quali hanno
preparato i loro manifesti con il pro-
gramma elettorale e ce li hanno esposti
in tre assemblee a scuola. Poi alla fine
di novembre ci sono state le elezioni
con cui abbiamo scelto con il nostro vo-
to un consigliere per classe ed il Sinda-
co del CCRR. Infine già in dicembre c’è
stata la prima riunione congiunta del
CCRR in cui hanno cominciato a cono-
scersi ed a lavorare insieme i consiglieri
eletti nelle scuole medie di Sona e di

Lugagnano. Nelle riunioni successive il
CCRR ha iniziato ad esaminare i proble-
mi scolastici ed extrascolastici che inte-
ressano i ragazzi con l’obiettivo di
esporli con le nostre proposte di soluzio-

ne nella riunione di insediamento. Ma
veniamo ora a quella mattina. Nella Sa-
la Consiliare c’erano parecchie perso-
ne: i nostri compagni di Sona, gli ammi-
nistratori del Comune, i Dirigenti scola-
stici dei due istituti comprensivi (dott.
Marco Squarzoni e dott.ssa Piera Catta-
neo), i Presidenti dei due Consigli d’Isti-
tuto. Dopo l’investitura ufficiale con la
fascia tricolore per il nuovo sindaco del

CCRR (Alberto De Rossi della scuola di
Lugagnano), gli assessori e i consiglieri
del CCRR hanno presentato i vari pro-
blemi scolastici ed extrascolastici che
interessano i ragazzi. 
Ecco alcune delle richieste avanzate: re-
golazione dei termosifoni a scuola per
risparmiare energia, sistemazione degli
edifici scolastici (veneziane, cortili, ba-
gni, intonaci ecc.), insonorizzazione del-
l’aula di musica a Lugagnano, sistema-
zione delle piste ciclabili esistenti (i ra-
gazzi ne sono gli utenti principali), crea-
zione di nuove piste ciclabili che colle-
ghino tutti i centri abitati del territorio
comunale, installazione di dossi artifi-
ciali, rotonde e rallentatori nelle strade
più pericolose, manutenzione dei parchi
gioco, creazione di uno spazio per lo
skateboard a Sona. I due assessori pre-
senti hanno preso in considerazione
tutte le nostre richieste, esprimendo
quanto il Comune ha fatto ed intende
fare per risolvere i problemi esposti da
noi ragazzi. Hanno poi parlato i due Diri-
genti Scolastici ed i Presidenti dei Con-
sigli d’Istituto che hanno sottolineato
l’importanza di questa esperienza per
la maturazione di noi ragazzi. Alla fine il
Sindaco del CCRR Alberto De Rossi ha
ringraziato tutti i presenti per aver preso
parte alla riunione ed ha dato appunta-
mento alla riunione finale del CCRR. 

I Consiglieri 

del CCRR di Sona-Lugagnano

Scuola ed istituzioni
Resoconto dell’insediamento del Consiglio Comunale Ragazzi e ragazze

La targa premio
consegnata alla
Scuola di Luga-
gnano per il mi-
glior giornalino
scolastico del Tri-
veneto.
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Sull’ultimo numero del Baco avevamo avevamo
iniziato una riflessione sulla situazione del socia-
le a Sona, che si concludeva con: “non è possibi-
le andare oltre nell’indicare parametri o suggerire
proposte sull’argomento, partendo da percezioni
personali, troppo limitate per essere adeguate ad
individuare le reali necessità”. L’articolo ricordava
che le ultime indagini relative al comparto giovani
ed anziani del nostro Comune datano anni 1986
e 1989 e le informazione che forniscono, supera-
te. Con tabelle a parte forniamo alcuni dati stati-
stici che avvalorano questa tesi. Con questo se-
condo intervento sulla stesso argomento intendia-
mo aggiungere alcune ulteriori considerazioni.
Innanzitutto si tenga conto che lo Stato, per moti-
vi economici, fornirà in futuro
sempre minori servizi nel cam-
po socio-sanitario, garantendo
esclusivamente quelli istitu-
zionali, e quindi dovranno
essere gli Amministratori lo-
cali a trovare risorse e so-
prattutto idee per fornirli.
Idee, ad esempio, come
quella concretizzata recen-
temente dai Comuni limi-
trofi, Bussolengo e Som-
macampagna, che presen-
tando in Regione un Pro-
getto ai sensi del Decreto
della Giunta Regionale
3912/2008 hanno ottenu-
to il riconoscimento di
“Amministrazione ami-
ca della famiglia
2009” ed un interessante
contributo per potenziare gli interventi nel settore.
Il compito degli Amministratori nei prossimi anni
non sarà comunque facile, a causa di entrate fi-
scali non in crescita. La disponibilità economica
non è però la componente più importante per rea-
lizzare progetti nel campo del welfare. Le politi-
che di solidarietà sul territorio, dovrebbero sem-
pre contare soprattutto sul volontariato che può
sopperire a quanto i bilanci pubblici non possono
dare, ma soprattutto perché alimenta vicinanze e
partecipazione.
In una Comunità con un tessuto sociale ricco di
associazioni di volontariato, quale è quello di So-
na, non sarà difficile sollecitare la loro parteci-
pazione; i risultati su questo terreno hanno sem-
pre misurato le effettive capacità di amministrare
degli eletti.
I servizi forniti oggi nel settore dal nostro Comune
spaziano dai minori agli anziani, dall’handicap, fi-
no a giungere all’assistenza generica. Mancano
però le proposte per risolvere nei prossimi anni

Quando un nuovo progetto per i singoli e le famiglie?
Prosegue l’analisi

S O C I A L E

nuove esigenze vitali. Ci riferiamo alla necessità
di soluzioni che garantiscano spazi edilizi ed orga-
nizzazioni quale rete di sostegno, soprattutto alle
famiglie, 24 ore al giorno ed in tutti i periodi del-
l’anno. 
Un Centro Polifunzionale danese, che garantiva
un simile servizio, visitato negli anni ’80 dai nostri

Amministratori, forniva i se-
guenti servizi:

- riceveva i bambini di
chi era impegnato nel
lavoro ed anziani par-
zialmente non auto-

sufficienti per brevi
periodi ed era casa al-
loggio

Abitanti per fascia di età in percentuale sul totale della popolazione
Anno 1981 1991 2008
Età       0-24 41,2 33,6 26,2
Età      25-64 48,9 55,3 59,3
Età      + 65 9,9 11,1 14,5
Componenti per famiglia
Numero  1 2            3 4          5          6        7    8 e più
Anno
1981 7,8      20,8       23,0       27,4    12,9      5,3    1,7       1,1
1991 12,2     22,7       25,9       26,5     9,1       2,8    0,7       0,1
2008           29,5    24,5 21,3 18,5      4,6       1,1   0,3       0,2
I dati esposto sono percentuali sul totale della popolazione registrata
all’anagrafe comunale

Presenza di Stranieri
Anno 1988 0,4% Anno 2008 8,7%

La Scheda
La popolazione di Sona in numeri
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per famiglie in difficoltà;
- disponeva di spazi dedicati al tempo libero con
tecnologie moderne per lo studio, la lettura e la ri-
cerca;
- metteva a disposizione spazi per anziani con
aree di riposo e di ristoro, con palestra, mini pisci-
ne, nonché un nucleo di assistenza sanitaria.
L’attività del Centro nel periodo estivo si trasfor-
mava in parte in attività di campeggio per giovani
ed organizzava gite turistico -culturali per anziani. 
L’Ente pubblico, soprattutto Comune, contribuiva
con una quota fissa ed una variabile legata al nu-
mero dei fruitori dei servizi, ma il volontariato era
il fulcro dell’attività. 
Riprodurre sul nostro territorio qualcosa di simile
vorrebbe dire fornire una risposta complessiva
adeguata ad una società, la nostra, che per pro-
blematiche sociali è ormai simile a quella dei pae-
si nordici europei. 
Ci riferiamo ad una vita quotidiana nella quale
l’organizzazione del lavoro e dei servizi ad esso
collegati non lasciano spazio alle famiglie per oc-
cuparsi in modo continuativo dei propri figli, nelle
diverse età, e degli anziani loro affidati.
Un progetto come quello sopra illustrato, potrà
realizzarsi nel nostro Comune? Probabilmente non
sono ancora ottenibili da noi alcune eccellenze di
quella realtà civica. Crediamo però che i tempi
siano maturi perché i Partiti, le Associazioni, non
ultime le Parrocchie presenti sul territorio promuo-

vano un dibattito su questo argomento ed i no-
stri Amministratori comunali prendano l’iniziativa
di coordinare il tutto, avviando le indagini conosci-
tive delle quali abbiamo scritto più sopra.
Per raggiungere un risultato come quello sopra il-
lustrato necessitano tempi e azioni propedeuti-
che. Si dovrebbero incrementare le politiche di
promozione e sviluppo della sussidiarietà orizzon-
tale, riconoscendo che nelle Comunità locali risie-
dono le migliori risorse per il proprio sviluppo e tali
risorse trovano un terreno fertile per esprimersi
nel welfare; le Associazioni genitori/famiglie, già
operanti sul territorio, dovrebbero essere da subi-
to coinvolte nel progetto, così come tutte le molte
altre Associazioni di volontariato; si dovrebbero in-
fine attivare incontri con la cittadinanza, perché
la maggiore valorizzazione della Comunità e del
suo territorio in tutte le sue componenti è la stra-
da maestra per stimolare partecipazione ed otte-
nere quindi scelte condivise.
Una così corposa attività presuppone però la 
disponibilità e l’impegno di tutte le risorse civiche
sensibili ai problemi sociali presenti sul territorio,
superando ogni divisione di schieramento politi-
co e di pregiudizio sociale. Il nostro
augurio è che si trovino luoghi, tempi
e modi per raggiungere un simile
obiettivo.

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

In forza di un accordo tra il Comune di Sona
– Assessorato alle Politiche Sociali - alcu-
ne aziende presenti sul territorio, i commer-
cianti locali e la ditta Mobilità Garantita
Gratuitamente di Cornate d’Adda verrà a
breve gratuitamente messo a disposizione
del Comune un pulmino attrezzato per il
trasporto di disabili ed anziani. La forma
contrattuale è quella del comodato d’uso,
per la durata di quattro anni. 
I costi del mezzo verranno infatti sostenuti
dalla ditta Mobilità Garantita Gratuitamente,
che venderà a ditte e commercianti del no-
stro Comune gli spazi pubblicitari – sul co-
fano e sugli sportelli - presenti sul pulmino
stesso.
Quella che partirà a breve è un’iniziativa già
messa in atto dal Comune: in quattro anni
sono stati effettuati 6.528 trasporti per un
totale di 305.117 chilometri percorsi.

Sociale
Un pulmino 

per disabili ed anziani

Impaginato_56_finale:Impaginato_44.qxd  25/05/2010  16.49  Pagina 36



37

Il Comune di Sona ha reso noto l’elenco dei bene-
ficiari di provvidenze di natura economica per
l’anno 2009. Si tratta dei finanziamenti erogati a
gruppi, enti ed associazioni, per le loro attività
istituzionali, a privati, ad esempio per la riconver-
sione delle auto a combustibile pulito - in questa
voce troviamo anche l’Assessore Vittorio Caliari
che ha ricevuto 300 euro - e a famiglie (indicate

Ecco i beneficiari di finanziamenti per l’anno 2009
C O M U N E  E  A S S O C I A Z I O N I

solo con le iniziali per doverosa tutela
della privacy) in situazione di difficoltà
economica. Queste ultime sono 68.
Ecco l’elenco dei gruppi, degli enti e
delle associazioni beneficiari, ed il rela-
tivo importo di finanziamento. Gli impor-
ti, dove non diversamente definiti, si in-
tendono erogati per l’attività 2009.

a) attività culturali ed educative
A.N.C.R. Lugagnano: € 100,00 
A.N.C.R. Sez. Sona: € 100,00
A.N.M.I.L. Sona: € 100,00 
Ass. Cult. Il Melograno: € 100,00
Ass. Cult. Diversamente Danza: € 150,00 
Ass. Cult. La Torre Palazzolo: € 100,00 
Ass. Naz. del Fante S. Giorgio: € 100,00 at-
tività anno 2009, € 400,00 inaugurazione
restauro monumento 
Ass. Naz. Combattenti e Reduci di Verona:
€ 200,00 manutenzione sacrario del Baldo
Avis Lugagnano: € 7.000,00 festa sociale e
premiazioni donatori benemeriti anno 2009
Avis Sona: € 600,00 m.a.g. 2009
Ass. La Libellula Onlus. € 300,00 contributo
a pubblicazione Microcosmo
Circolo NOI il Girasole Sona: € 200,00 ka-
raokami 2009
Comitato delle Stelle Palazzolo: € 100,00
concerto pro Abeo 2009
Comitato Carnevale Benefico: € 5.000,00
contributo per carnevale benefico 2009, €
5.000,00 contributo per carnevale benefico
2009 (2° acconto)
Comitato Parco Franco Conti: € 480,00 
Corale Lugagnano: € 150,00 
Corpo Bandistico di Sona: € 516,40 incenti-
vo di studio intitolato a Severino Ridolfi, €
2.250,00 saldo contributo attività anno
2008, € 10.000,00 contributo attività anno
2009 – 1° acconto
F.I.D.A.S. Sez. S. Giorgio: € 150,00 
Gruppo Alpini Sona: € 100,00 
Gruppo Alpini S. Giorgio: € 100,00 
Gruppo Amici “Virgen de Caacupe”: €
400,00 realizzazione dvd polittico
Gruppo Amico Lugagnano: € 2.000,00 atti-
vità di assistenza e servizio anno 2009
Gruppo Cacciatori Veneti S. Giorgio: €
100,00 giornata ecologica 2009
Gruppo Micologico Ambientale: € 100,00 
Gruppo Missionario S. Giorgio: € 100,00 
Gruppo Oggi Giovani: € 2.000,00 attività di
assistenza sociale periodo 2008/2009
Gruppo Primavera Lugagnano: € 400,00
Gruppo Regala un Sorriso: € 150,00
Gruppo Teatrale La Zattera: € 150,00 
Gruppo Teatrale Polvere Magica: € 150,00
Istituto Comprensivo di Sona: € 17.000,00
contributo progetti p.o.f. a.s. 2008/09, €
7.797,02 sussidi didattici 2009/10, €
1.000,00 musica in cattedra a.s. 2009/10

Istituto Comprensivo di Lugagnano: €
17.000,00 contributo progetti p.o.f. a.s.
2008/09, € 6.695,66 sussidi didattici
2009/10, € 1.000,00 musica in cattedra
a.a. 2009/10
NAL di Lugagnano: € 6.500,00 iniziativa di
valorizzazione centri festività 2008/09
Parrocchia S. Salvatore di Sona: € 300,00
pubblicazione e stampa opera commemora-
tiva su don Cesare Poli
Parrocchia S. Anna di Lugagnano: €
150,00 utilizzo aule per arteterapia 2009
Pro Loco Sona: € 5.500,00 iniziativa di valo-
rizzazione centri festività 2008/09 ed inizia-
tiva ricreativa torneo di kick boxing
Scuola d’Infanzia don Fracasso: € 7.565,26
saldo contributo ordinario gestione 2008, €
226.880,00 contributo ordinario gestione
2009 
Scuola d’Infanzia Cav. A.Girelli Palazzolo: €
3.041,06 contributo ordinario gestione
2008, € 81.858,94 contributo ordinario ge-
stione 2009 
Scuola d’Infanzia don E. Panardo S. Gior-
gio: € 4.128,42 contributo ordinario gestio-
ne 2008, € 80.800,00 contributo ordinario
gestione 2009 
SOS Sona: € 2.000,00 contributo al servizio
di protezione civile a sostegno delle popola-
zioni colpite dal terremoto dell’Abruzzo
Squadra Campanari S. Giorgio: € 100,00

b) attività sportive e ricreative 
A.C. Lugagnano: € 13.294,00 attività giova-
nile stagione 2008/09, € 8.000,00 attività
stagione 2008/09, € 1.300,00 spese straor-
dinarie spogliatoi campo S. Giorgio 
AC Sona Mazza: € 4.000,00 attività stagio-
ne 2007/08, € 5.270,00 attività stagione
2008/09
AC United Sona e Palazzolo: € 2.106,00 at-
tività stagione 2008/09
A.S.D. Pallacanestro Lugagnano: €
2.000,00 attività stagione 2008/09, €
4.908,00 attività stagione 2008/09, €
1.400,00 più sport a scuola a.s. 2008/09
Associazione Ciclistica Sona: 5.700,00
46° gran premio S. Luigi
Ass. Farivo Nord S. Giorgio: € 600,00 attivi-
tà 2009 e gara provinciale bocce
Associazione Tamburello Sona: € 200,00
attività anno 2009, € 912,00 attività anno
2009, € 200,00 1 iniziativa

Associazione Tennis Lugagnano: € 500,00
torneo nazionale di tennis
Ciclo Club Lugagnano: € 100,00 
C.F. La Torre: € 400,00 
Gruppo Alpini S. Giorgio: € 200,00 due ini-
ziative sportive
Gruppo Sportivi Mancalacqua: € 600,00
trofeo Scavi Benetti 2009
Gruppo Sportivo Multisport: € 500,00 mul-
tisport estate Palazzolo e Lugagnano 2009
GS Lugagnano: € 2.000,00 attività stagione
2008/09, € 8.202,00 attività stagione
2008/09, € 100,00 4 iniziative, € 2.600,00
piu’ sport a scuola a. 2007 e a.s.
2008/2009 atl/pallavolo
Istituto Comprensivo di Sona: € 1.000,00
progetto sport p.o.f. a.s. 2009/10
Istituto Comprensivo di Sona – GS Rugby
Virgilio: € 252,00 attività a.s. 2008/09, €
100,00 incontro internazionale rugby
Istituto Comprensivo di Lugagnano – G.S.
Rugby Anna Frank: € 1.000,00 progetto
sport p.o.f. a.s. 2009/10
Istituto Comprensivo di Lugagnano – G.S.
Rugby Anna Frank: € 396,00 attività a.s.
2008/09
Nippon Club Karate Palazzolo: € 792,00 at-
tività anno 2009, € 300,00 tre iniziative
Pesca Sportiva S. Egidio: € 270,00 attività
anno 2009
Polisportiva Palazzolo: € 13.000,00 attività
stagione 2008/2009, € 15.000,00 attività
stagione 2008/2009
Polisportiva Palazzolo Pallavolo: € 918,00
attività stagione 2008/2009
Polisportiva S. Giorgio: € 4.000,00 attività
anno 2009, € 6.072,00 attività anno 2009,
€ 400,00 gara provinciale di bocce
S.C. Barlottini Lugagnano: € 252,00 attività
anno 2009, € 100,00 una iniziativa
Scuola Karate Lugagnano: € 416,00 attività
stagione 2008/09, € 500,00 Più Sport a
Scuola a.s. 2008/09 karate
West Verona Rugby Lugagnano: € 126,00
attività stagione 2008/09

c) interventi straordinari
Gruppo Alpini Sona: € 9.000,00 contributo
straordinario per celebrazione 137° anniver-
sario
A.C. Lugagnano: € 36.000,00 lavori straor-
dinaria manutenzione impianto calcio Luga-
gnano via Stadio e via Marconi

Impaginato_56_finale:Impaginato_44.qxd  25/05/2010  16.49  Pagina 37



38

Uno straordinario evento si è commemorato per il
Sos di Sona sabato 17 aprile 2010, l’associazio-
ne nata il 19 aprile 1990, ha festeggiato i 20 anni
d’attività, ricordando la firma dello statuto nello
studio del notaio Androvetto a Verona, alla pre-
senza dei 20 soci fondatori 10 dei quali ancora in
attività. Il primo servizio riporta la data di sabato
21 luglio 1990, un giorno storico: per la prima
volta sul nostro territorio l’emergenza sanitaria
era coperta da un’ambulanza con medico aneste-
sista rianimatore e tre volontari. Da quel momen-
to e fino ai giorni nostri il Sos ha garantito il servi-

zio d’emergenza sanitaria con
medico tutte le notti durante i
giorni feriali e nei fine settimana
24 ore su 24.
Nel 1996 con l’assunzione del

primo autista
dipendente, si
è aggiunto nei
giorni feriali il
servizio diurno
di trasporto
programmato
dei pazienti.
A partire dal
2000 al servi-
zio d’emergen-
za con medico
è stato affian-
cato il servizio
d’emergenza
con infermiere
diurno duran-
te i giorni fe-
riali.

SOS, vent’anni a servizio della comunità
Una grande cena di gala per festeggiare l’Associazione

E V E N T I

Nel 2004 l’attività si è allargata con la costi-
tuzione della squadra di protezione civile.
Il Sos nel 2008 ha ottenuto la certificazione
dell’Istituto Italiano della Donazione, prima
associazione veneta ad avere quest’accredi-
tamento, che riconosce la trasparenza, l’effi-
cienza e l’efficacia nella gestione dei fondi.
Ad oggi l’associazione conta: 130 soccorri-
tori volontari di cui 25 autist, 15 operatori
di protezione civile. A questi si aggiungono
4 autisti dipendenti, una segretaria ammi-
nistrativa, un volontario in servizio civile, 8
medici e 20 infermieri professionali per co-
prire i turni d’emergenza.
Il Sos è dotato di 4 ambulanze acquistate
nel corso degli anni grazie alle donazioni e ai
grossi sforzi economici di raccolta fondi.
Un’associazione che negli anni si è evoluta,
non accontentandosi del solo soccorso sani-
tario, ma creando anche altre eccellenze co-
me la squadra di protezione civile, che può

contare su un’automedica, un fuoristrada, un
carrello tenda e una tenda pneumatica attrezza-
ta a posto medico avanzato, di recente utilizzata
nel terremoto in Abruzzo. Ma torniamo a sabato
17 aprile. 
La serata è iniziata con la celebrazione della San-
ta Messa al Santuario del Frassino a Peschiera.
Le parole di Don Flavio Bertoldi, che per sette
anni nella Parrocchia di Sona ha accompagnato il
cammino dell’associazione, sono state toccanti:
“Il vostro lavoro in questi vent’anni è stato un lavo-
ro di Apostoli…”, come a sottolineare la dedizione
con la quale i volontari si occupano del prossimo.
La festa è proseguita al vicino ristorante Frassino,
alla presenza di 230 tra soccorritori, medici, in-
fermieri in servizio ad oggi o in passato. La parte-
cipazione di numerose autorità ha sottolineato
l’importanza dell’evento: il Sindaco di Sona Gual-
tiero Mazzi e l’assessore alla Protezione Civile Er-
nesto Vantini, il Sindaco di Castelnuovo Maurizio
Bernardi accompagnato dall’Assessore alla Prote-
zione Civile Alessandro Deamoli, Antonio Riolfi
dell’Ufficio di Protezione Civile Provinciale, la pre-
sidente del Centro Servizio Volontariato Elisabetta
Bonagiunti con il direttore Lucio Garonzi e Cinzia
Di Stasio in rappresentanza dell’Istituto Italiano
della Donazione. Erano presenti gli amici delle al-
tre croci: il presidente della Croce Bianca di Vero-
na Gabriele Sembenini, il presidente della Croce
Blu di San Martino Buon Albergo Alberto Grigolet-
ti, il presidente del Sos Valeggio Leonardo Rigo, in
rappresentanza della Croce Verde di Verona Ger-
mano Ferrari, Dalfini Maurizio del Polo Emer-
gency, della Croce Rossa Italiana Francesca Agno-
li e il presidente della squadra di Protezione Civile
di Castelnuovo del Garda Stefano Giambenini.

E’ iniziata la vendita dei biglietti della lotteria bene-
fica del Sos “Grande lotteria del Ventennale”. I bi-
glietti, del costo di 1 euro, sarà possibile acquistarli
nella maggior parte dei negozi di Sona, nelle sedi
degli Alpini delle quattro frazioni, presso la sede
del Sos e durante le prossime sagre paesane.
Ecco i primi 5 premi
1) Viaggio per due persone 8 giorni Mar Rosso
2) Robot da cucina Bimby Vorwerk 
3) Quadro primi ‘900 “La preghiera” Jules Defer
4) Notebook Acer Aspire
5) Serigrafia contemporanea Athos Faccincani
E tanti altri fino ad arrivare a ben 60 premi.
L’estrazione sarà il 3 ottobre 2010 presso la sala
consigliare del Comune di Sona alle ore 11.
Il regolamento è reperibile al sito www.sos-sona.it

Solidarietà
Lotteria

Sopra Emma
Cinquetti insie-
me ai soci fonda-
tori del Sos. Nel-
la pagina accan-
to il videocollega-
mento per la
squadra d'emer-
genza rimasta in
sede per garanti-
re il servizio.
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La serata del 17 aprile, articolata in vari
momenti molto emozionanti, si é svolta in
un’atmosfera felice e gioiosa, dando mo-
do ai partecipanti di rivedere vecchi amici
e di gustare in una splendida cornice la
perfetta organizzazione. Detta così è la
nuda cronaca dei fatti raccontata in mo-

do giornalistico, senza far trapelare il sen-
timento dello scrivente. Ma questa volta
lo spirito “apolitico” di un Volontario va
messo da parte, questa volta permettete
di parlarne in modo molto di parte e
schierato; sì schierato dalla nostra parte,
dalla parte della Nostra Associazione

SOS. Il tutto è cominciato quando sono
arrivato davanti al Santuario del Frassino
per la Messa, lì sono iniziate le prime
emozioni e commozioni nel rivedere i
“vecchi” amici che hanno condiviso con
me parecchie notti, fin dai primi tempi di
vita del SOS. 

L’Intervento
“Questa è l’essenza del SOS”

no contraddistinti per l’impegno e
la dedizione, sono state consegna-
te delle targhe con la dicitura “Pro-
tagonista di una storia viva”, ricor-
diamo: Pierluigi Briggi, Paolo
Bonfante, Alfredo Cottini, Irene
Salvetti e Chiara Tommasini.
I volontari che hanno donato al
Sos preziosi anni d’attività, sono
stati premiati con delle spillette, in
ricordo dei 5, 10, 15 e 20 anni di
servizio nell’associazione. Nessu-
na medaglia, né alcuna onorificen-
za vale meglio di un grazie da
parte della comunità beneficiata
dall’operato dell’associazione, che mettere in luce
quell’opera continua e serena di quei volontari più
o meno giovani che rispondono sempre con gioia
all’appello del Sos.
Al di fuori d’ogni
considera-
zione
d’ordi-
ne politico,

religioso, di razza questi
umili volontari per anni han-

no fatto un prezioso lavoro così altamente enco-
miabile. Quale maggiore soddisfazione esiste per
un volontario sapere che ha potuto, donando una
parte di sè, rendersi utile al prossimo? La serata
si è conclusa con i ringraziamenti al comitato che
si è occupato dell’organizzazione dell’evento: Va-
lentina, Alessandra, Cristina, Federica, Chiara,
Nadia, Vania, Elisa, Angelo, Fernando, Alfredo,
Giordano, Fabio, Beniamino, Cristiano, Paolo,
Moreno.
La cena di gala è stata un momento di certo im-
portante della storia dell’associazione, che ha ri-
scoperto le proprie origini, ma nuovi importanti
obiettivi sono già in cantiere per il prossimo futu-
ro. A giugno sarà inaugurata la nuova ambulanza
Fox 5 attrezzata per l’emergenza sanitaria e una
nuova tenda pneumatica destinata per le
emergenze di Protezione Civile, acquistata
grazie al contributo del CSV.

Matteo Buttini

matteo.buttini@ilbacodaseta.org

Senza dimenticare i numerosi rappresentati del
volontariato sonese: i gruppi alpini delle quattro
frazioni, Avis, Fidas, Comitato Carnevale, Pro Loco
Sona, il gruppo scout di Lugagnano, AC Barlottini
e la polisportiva Caselle.
La cena è stata aperta con il saluto ai partecipanti
del Presidente del Sos Alfredo Cottini, e la proie-
zione del video di presentazione dell’associazione.
Attraverso Skype ci si è videocollegati con la sede
del Sos, per non dimenticare e salutare la squa-
dra in turno d’emergenza per la notte.
“Grazie per aver fatto volare un sogno” questa la
frase sulla targa consegnata da Emma Cinquetti,
moglie di Bruno, nel momento della premiazione
dei 20 soci fondatori: Luca Apostoli, Sandro Bal-
do, Aldo Caleffi, Giuseppe Camino, Alberto Cin-
quetti, Roberto Cristini, Vittorio Faccioli, Renato
Farina, Vittorio Giardini, Giovanni Laorno, Fer-
nando Parise, Luigi Sala, Stevanoni Dario, Ange-
lo Tosoni, Paolo Trazzi, Luigi Turrini, Domenico
Spada e Umberto Lamberti.
Sono stati ricordati i tre fondatori scomparsi: Mi-
chelangelo Aldrighetti, Mario Costa e Angelo
Boscaini. La nascita del Sos si può ricondurre ad
un’iniziativa di solidarietà da parte di un’incancel-
labile persona ricordata durante la serata con un
video commemorativo, Bruno Cinquetti, colpito da
una grave tragedia familiare, ha donato in memo-
ria della figlia Maria Elena la prima ambulanza del
Sos. Il video è stato realizzato con la collaborazio-
ne di Giovanni Pizzolo primario d’ematologia di
Borgo Roma, Francesco Filippi, Lidia Baldo ex soc-
corritrice Sos e Mario Cinquetti il fratello, persone
vicine a Bruno durante la sua vita che ne hanno
reso una testimonianza appassionata e commo-
vente. Ad alcuni soccorritori, che negli anni si so-

Il SOS di Sona ha aderito alla
legge 266/05 con la quale si
potrà donare il 5 per mille delle
imposte alle iniziative sociali:
basta scrivere il codice fiscale
dell’Associazione
93087790239 nella casella
sulla dichiarazione dei redditi.

Donazioni
5 per mille

presente su
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Anche Sona, da quattro anni, ha una
associazione Pro Loco. Quello delle
Pro Loco è una organizzazione di as-
sociazioni molto diffuso nei comuni
di tutta Italia e quando se ne parla in
genere le si associa a realtà per la
Promozione del territorio, come ap-
punto il nome fa intendere. A Sona, il
Presidente da più di un anno è Luca
Foroni (nella foto accanto). Siamo
andati a trovarlo per approfondire fi-
nalità, obiettivi ed organizzazione, in-
somma per far conoscere meglio ai
nostri lettori questa interessante
realtà.
Iniziamo con una prima domanda. 

“La Pro Loco Sona: un’opportunità di promozione del
nostro territorio”. Ne parliamo con il Presidente Foroni

L ’ I N T E R V I S T A

Traccia un tuo breve profilo: chi è il presidente
della Pro Loco?
Il presidente della Pro Loco, come i presidenti di
tutte le associazioni, è colui che in prima persona
si assume le responsabilità civili e penali di tutti
gli atti che l’associazione compie. Vorrei sottoli-
neare che in realtà la persona più importante del-
l’associazione non è il Presidente ma il socio vo-
lontario, colui che dedica parte del suo tempo a ti-
tolo gratuito per supportare le varie iniziative con
dedizione, con Professionalità e con l’unico com-
penso morale di aver fatto qualcosa per gli altri.
Conosciamo meglio la Pro Loco. Puoi descrivere
quali sono le finalità che l’associazione Pro Lo-
co intende realizzare?
L’oggetto sociale delle Pro Loco è molto ampio: si
va dalla Promozione del territorio, all’organizzazio-

La cosa mi ha toccato il cuore creando
una situazione strana e non spiegabile.
Mi ha reso triste forse per gli anni che so-
no passati e che ti ricordano inesorabil-
mente l’età che avanza, ma nello stesso
tempo mi ha infuso un sorta di iniezione
di felicità, gioia e speranza nel capire che
le persone che hanno influenzato i miei
affetti negli anni sono anco-
ra lì a ricordarti l’amicizia e
lo spirito che ci ha mossi e
ci sosteneva vent’anni fa.
Poi la Messa, le “macchie”
arancioni e gialle in Chiesa,
le belle e toccanti parole di
Don Flavio. Durante la cena
ho incontrato molte perso-
ne che a diverso titolo sono
vicine al SOS come le Istitu-
zioni, le Associazioni del no-
stro Comune, gli amici delle
altre “Croci”, i nostri Soccor-
ritori “veci” e “novi”. Quello
che personalmente però mi
ha colpito di più, non me ne
voglia nessuno, è stata la presenza dei
Medici e Infermieri e di alcuni Operatori
del SUEM 118 che, al di là degli inviti uffi-
ciali, hanno voluto testimoniare con la
propria presenza il loro affetto per la no-
stra Associazione. Queste presenze han-
no confermato e mi hanno fatto capire
cosa, quanto e come il SOS ha seminato
in questi vent’ anni. La festa del nostro
ventennale, dopo il bellissimo video del
SOS, ha avuto un momento di vera com-
mozione quando è stato proiettato quello

in ricordo e ringraziamento di Bruno. So-
no poi stati “premiati” e ringraziati i soci
fondatori, è stato dato il dovuto riconosci-
mento alle varie Istituzioni presenti. Tra
me e me mi sono detto: “ecco ora è il mio
turno”. Il momento della chiamata è arri-
vato e, lasciandomi esterrefatto, ha disil-
luso positivamente le mie aspettative. In-

fatti nel momento di riconoscimento delle
persone che fanno molto per il SOS come
i nostri Direttori Sanitari Paolo e Irene, ho
avuto un attimo di panico quando Alberto
e Alfredo hanno chiamato il mio nome,
sentire poi l’applauso di tutti e le motiva-
zioni del riconoscimento dal nostro Presi-
dente mi ha creato il classico nodo in go-
la tale da non riuscire a dire nemmeno
semplicemente grazie. Mi sento quindi in
dovere di condividere con tutti quello che
ho provato nel momento in cui ho sentito

il mio nome e ho letto le parole sulla tar-
ga. Il merito non è solo mio in quanto, se
le colpe di una separazione o di una lite
non sono mai unilaterali, mi sento di dire
che anche i meriti e i successi vengono
sempre divisi con chi ti ha permesso ed
aiutato il tuo “lavoro”. Quindi il riconosci-
mento lo condivido con gli Amici del Diret-

tivo e della Commissione For-
mazione che mi hanno dato
tanto. Lo condivido inoltre
con tutti quelli (“ex” e ancora
in servizio) che hanno fatto i
turni con me, con gli Amici
più stretti delle altre Associa-
zioni e del 118 e non da ulti-
mo con tutti quelli del Comita-
to Ventennale che sono stati
a dir poco perfetti. Lo condivi-
do infine con mia moglie
Betty che fa parte del mio es-
sere Volontario del SOS. Le
ho sempre detto infatti che è
anche merito suo se trovo il
tempo di fare il Volontario, di

assentarmi da casa più sere la settimana
per le riunioni del Direttivo, per le lezioni
ai corsi, per i turni e talvolta mi ha inco-
raggiato a proseguire in quei momenti di
sconforto nei quali, lo confesso, ho medi-
tato di lasciare il servizio, permettendomi
quindi di arrivare ai vent’anni con il SOS. 
Ora basta altrimenti mi ritorna il nodo in
gola e rischio di bagnare la tastiera del
PC e mandarla in corto circuito. 

Pierluigi Briggi 

VicePresidente di SOS 
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Concludiamo con una domanda sul futuro della
Pro Loco: qual è il sogno che come presidente
vorresti realizzare con la Pro Loco di Sona?
Direi che la domanda giusta sarebbe qual è il so-
gno dei soci della Pro Loco Sona. Io come Presi-
dente sono solo il rappresentante dei Soci della
Pro Loco. Il nostro primo e prossimo obiettivo è
quello, come anticipato prima, di poter avere una
collaborazione attiva con il tessuto sociale del no-
stro Comune tramite le molte associazioni di vo-
lontariato, le aziende del nostro territorio e i singo-
li cittadini residenti nel nostro comune che hanno
a cuore il nostro territorio.

Ringraziamo Luca Foroni per averci fatto conosce-
re meglio questa importante realtà del nostro ter-
ritorio ricordando che la Pro Loco vi aspetta nella
sua sede a Sona in via Monte Corno ogni sabato
mattina. 
Luca, un ultimo messaggio ai no-
stri lettori?
Certo, vorrei ringraziare voi
per la possibilità di poter di-
vulgare anche tramite la
vostra rivista queste bre-
vi nozioni sulla Pro Loco,
purtroppo mi rendo conto
che l’argomento è molto
articolato e lo spazio a disposi-
zione poco. A tale proposito già
l’anno scorso abbiamo fatto delle
riunioni nelle diverse frazioni per
incontrare le associazioni e condi-
videre con loro dei progetti di col-
laborazione. Devo onestamente
dire che i primi frutti stanno ma-
turando e ne siamo tutti orgoglio-
si. Rinnovo la totale disponibilità
della Pro Loco a tutte le associa-
zioni e le persone che si vogliono
avvicinare al mondo del volonta-
riato della Pro Loco. Vi aspettia-
mo!

Enrico Olioso

ne di eventi socio-culturali, dalla Promozione so-
ciale ad attività di recupero di storie e tradizioni.
Approfondiamo ora il tema della base associati-
va. Quali sono i soci della Pro Loco, e chi può
associarsi? 
Coma cita la statuto “Sono soci ordinari coloro
che versano la quota di iscrizione annualmente
stabilità dall’Assemblea. Possono essere iscritti
come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì
coloro che per motivazioni varie - Villeggianti, ex-
residenti, ecc. - sono interessati all’attività della
Pro Loco”. La tessera della Pro Loco è strettamen-
te personale, deve essere richiesta direttamente
dalla persona che vuole diventare socio tramite la
compilazione del modulo di richiesta tessera so-
cio Pro Loco. Questo modulo è reperibile dal sito
www.prolocosona.it o si può richiederlo alla segre-
teria Pro Loco tel. 045 6081403 o durante l’ora-
rio di apertura della sede in via Monte Corno 11 a
Sona dalle 11 alle 12 del sabato. Sarà premura
poi della segreteria consegnare al richiedente la
tessera della Pro Loco.
Nei 4 anni trascorsi di attività della Pro Loco,
quali sono le iniziative di cui si è fatta Promotri-
ce?
Sono doverose due premesse: la Pro Loco Sona è
di recente costituzione, solo 4 anni. Quando in al-
tri comuni la relativa Pro Loco esiste da molti de-
cenni; il tessuto sociale di Sona è composto da
molte associazioni - circa 80 - che coprono molte
aree sociali. Queste associazioni sono molto atti-
ve e presenti sul territorio da molti anni, con com-
petenza e dedizione verso gli altri. Fatte queste
due importantissime premesse, la Pro Loco ha ri-
tenuto importante non porsi sul territorio comuna-
le come un’ennesima associazione organizzatrice
in modo autonomo di eventi, ma si propone di for-
nire alle Associazioni, alle Aziende e ai privati nuo-
vi stimoli per creare nuovi eventi. 
Parliamo ora della parte economica: come so-
stiene le proprie iniziative una Pro Loco?
Le entrate della Pro Loco sono contributi derivanti
dalla sottoscrizioni tesseramento soci, contributi
liberali dei Soci e contributi da Enti, Associazioni,
Aziende, Privati relativamente a progetti specifici.

Pro Loco Sona è presente su
internet nei seguenti spazi:
www.prolocosona.it
www.baldogardaweb.it
su Facebook come 
Prolocosona
L’email è info@prolocosona.it

La Scheda
Pro Loco su internet

Piazza Roma a
Sona.
Sotto il logo della
Pro Loco di Sona.
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L’Azione Cattolica di Lugagnano all’interno di un
ciclo di incontri di Catechesi per adulti ha organiz-
zato il 24 marzo scorso una serata sul tema “Edu-
care al bene comune”. 
Il Presidente Diocesano di Azione cattolica Ro-
berto Marella ha aperto l’incontro presentando il
risultato di un sondaggio ottenuto con la raccolta
di 366 questionari su 600, distribuiti ai genitori
delle scuole del nostro Comune, sul tema dell’e-
ducazione. La relazione sull’argomento della sera-
ta è stata tenuta dal Prof. Giuseppe Savagnone,
giornalista dell’Avvenire, docente di filosofia, non-
ché collaboratore della Conferenza episcopale per
il progetto culturale della Chiesa italiana. L’oratore
ha esordito ricordando come la “legalità” sia un
gradino diverso dal “bene comune”. Chi sceglie di
operare per il “bene comune” sa riconoscere le
leggi che, pur essendo legittimamente in vigore,
non possono dirsi etiche. L’oratore ha citate tre
leggi in vigore in Italia, a suo dire non etiche: la
legge sull’aborto e quelle di recente approvazione
sul reato di clandestinità e dello scudo fiscale.
Proseguendo nella relazione il Prof Savagnone è
entrato nel merito del tema in discussione. Citan-
do la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II ha
illustrato cosa significhi il “bene comune” così co-
me descritto nel documento “insieme di condizioni
che consentono la piena realizzazione della perso-
na”. L’oratore ha così illustrato i quattro livelli di ta-
li condizioni. Le condizioni economiche, lavoro,
servizi pubblici, accesso al cibo ed all’acqua, sono
state indicate come primo livello, dichiarando an-

che che questo è spesso l’unico livello al quale,
nell’azione politica, il cattolico fa riferimento. Quel-
lo culturale è stato indicato come secondo livello.
A suo dire, questo livello è degradato con l’arrivo
delle TV commerciali nella disponibilità, come ulte-
riore anomalia in Italia anche con quelle pubbli-
che, del Presidente del Consiglio. La rincorsa del-
l’audience per il rientro economico a mezzo della
pubblicità ha cancellato, soprattutto dalla prima
serata, la possibilità di disporre di una TV pedago-
gica. 
L’etica è stata indicata come terzo livello: si rispet-
ta, almeno sulla carta, la legalità ma si educa e si
pratica la furbizia, svilendo i livelli dell’onestà e
della correttezza. Quello spirituale è stato indicato
come quarto livello e significa apertura al mistero
della vita, nel trascendente. Siamo diventati una
società ripiegata sul contingente e sul consumi-
smo. Con un’interessante conclusione ha ricordato
come educare al “bene comune” significhi educa-
re “alla virtù”, che è un gradino superiore dell’edu-
cazione al dovere, e quindi alla legge. L’uomo deve
educare i propri desideri affinchè operare etica-
mente nella società non sia uno sforzo, ma una
condizione normale del suo comportamento. 
Nella discussione ha riservato alcune considera-
zioni sul duplice comportamento del cattolico
che spesso nel Tempio si comporta da “vice sacer-
dote”, assecondando riti e comportamenti che so-
no eccessivi per il laico e nella Società diventa lai-
cista, trascurando doveri ed obblighi del credente,
sia nel campo economico che in quello sociale. Af-
follata l’assemblea e molto convincente la relazio-
ne. Su un argomento complesso l’oratore è riusci-
to ad ottenere l’attenzione dei più con schematiz-
zazioni interessanti, non dogmatiche e soprattutto
rispondenti alla situazione italiana dei nostri giorni.

Renato Salvetti

L’Azione Cattolica di Lugagnano ha condotto un sondaggio sul
tema dell’educazione, con la raccolta di 366 questionari su

600, distribuiti ai genitori delle scuole del nostro Comune. Ec-
co due grafici che riportano alcune risposte significative.

Il Questionario

“I nostri valori”

“Educare al bene comune”
Un incontro organizzato dall’Azione Cattolica di Lugagnano

C U L T U R A
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Una foto originale per il Baco!
Mandateci i vostri scatti

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

Giorgio e Chiara di Lugagnano alle Maldive. Sotto Matteo Bene-
detti con la fidanzata ad Istanbul

Sopra Denis, Elena, Simone e Federica sulle cime
di Madonna di Campiglio per una stupenda ciaspo-
lata con gli amici.
Sotto: 16 maggio, “Giornata della Bonifica” orga-
nizzata dal Consorzio di Bonifica Veronese. In cento
discendono l’Adige a bordo di gommoni da rafting.
Con loro, il Baco.
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La prima settimana di maggio 42 ragazzi e ragazze delle scuole medie di Lugagnano, accompagnati da tre profes-
sori - Emmanuela Sanavia, Filippo Neri e Filippo Arricchiello - e da una mamma - Alessandra Cordioli - si sono reca-

ti in Inghilterra per una settimana di full immersion nella lingua In-
glese. Alloggi e lezioni erano presso il college del paese di East-
bourne nel East Sussex. Nella foto uno scatto durante l’uscita a
Londra, che ha permesso al gruppo di visitare Big Ben, Buckin-
gham Palace, Sant James Park, Abazia di Westmister e tutte le al-
tre meraviglie della capitale inglese.

Alcuni Alpini di Lugagnano in Abruzzo durante le operazioni
di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto.

44
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Qui accanto, gita sul trenino
rosso del Bernina, St. Moritz or-
ganizzata dalla classe 54 di Lu-
gagnano. 
Sotto, “Febbraio 2010: la fami-
glia Bottura a Capoverde.
In basso a sinistra, famiglie
Menon e Di Stasi. Dicembre
2009, lago Anterselva.

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

La scuola calcio dei
nati nel 2002 dell’AC
Lugagnano in un tor-
neo a Valeggio.

La Foto

Piccoli 
Campioni
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Le bambine ed i bambini che domenica 2 maggio 2010 hanno ricevuto il Sacramento della Prima Comunione nella Chiesa di Lugagnano.

La F

Comunioni di Lugagnano

46
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o.

a Foto

ano 2010, foto di gruppo
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Il Baco da Seta - in collaborazione con
Equipe d’Acqua Viva Verona - organizza
per domenica 20 giugno una straordi-
naria esperienza di divertimento e cul-
tura: “Verona vista dal fiume”. A bordo
di gommoni da rafting percorreremo il

fiume Adige nel cuore di Verona, dalla
diga del Chievo fino al boschetto presso
il maneggio in fondo a lungadige Galta-
rossa. L’esperienza durerà circa 1 ora e
40, con tre soste per i racconti sull’anti-
ca idrografia di Verona. La partecipazio-

ne è aperta ad adulti e
bambini sopra i tre an-
ni, accompagnati. Il co-
sto è di € 19 per gli
adulti e € 16 per i bam-
bini (fino ai 12 anni).
L’iscrizione è comprensi-
va di materiale nautico,
una guida per ogni gom-
mone, assicurazione e
trasporto con autobus
dal parcheggio al punto
di imbarco.
Per iscrizioni - obbliga-
torie, con versamento
della quota prevista - e
per informazioni contat-
tare il Baco al numero
3459498845. I posti
sono limitati ad un mas-
simo di 90 partecipanti.
Al termine, per chi vuo-
le, ci si potrà fermare
per un picnic, portando-

si le vettovaglie da casa.
Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 con
mezzi propri nel parcheggio del Ma-
neggio del Boschetto, in lungadige Gal-
tarossa 40 a Verona.

Iniziative

Verona vista dal fiume, con il Baco

Località Guastalla nuova, parte del bellissimo territorio di Sona (Foto Giulio Braggio)

La Foto

Guastalla, uno scorcio del panorama di Sona
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Giovedì 5 marzo si è tenuto presso la Tensostrut-
tura del Circolo Tennis di Lugagnano la festa “A
cena con le vecchie glorie”, organizzato dagli ex
calciatori dell’A.C. Lugagnano in collaborazione
con la società gialloblù del presidente Andrea
Dalla Rosa. 
A ricevere il “Premio Giancarlo Apostoli” vi era il
mitico Osvaldo Bagnoli, accompagnato da altre
vecchie glorie dell’Hellas Verona.
Oltre a lui altri personaggi sono stati premiati: per
la sezione "Dirigenti", Angelo Dalla Rosa, papà
dell'attuale presidente, da 25 anni alla guida del-
la società; per la sezione "Protagonisti di ieri", pre-
mio al giocatore tra i più vecchi della storia, Atti-
lio Boschetti, mediano anni '30, gravemente am-
malato e quindi consegnato al nipote Cristian Lo-

renzi (ndr - alla famiglia, visto la scomparsa di At-
tilio dopo pochi giorni vanno le nostre più sentite
condoglianze); per la sezione "Protagonisti di og-
gi", sul palco Stefano Bresolin, uno dei giocatori
attualmente in campo, di più lunga milizia nella
società; infine, per
la sezione "Grandi
avversari", ha rice-
vuto il premio Anto-
nio Perlato, storico
presidente del Tre-
gnago, avversario
del Lugagnano di
Apostoli in molti
campionati.
La serata ha visto la

“A cena con le vecchie glorie”
Una serata per celebrare un passato, ed un presente, gloriosi

A S S O C I A Z I O N I
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presenza di circa 300 persone: ha radunato tanti
calciatori del passato, dagli anni Trenta agli anni
Novanta, della mitica e gloriosa squadra del Luga-
gnano. Tra i trascinatori dell’evento (e organizzato-
ri in “prima linea”) il grande Antonio Mazzi, anco-
ra ricordato per i tanti anni giocati nel Lugagnano,
che assieme ad un’altra grande figura del calcio
gialloblù, Raffaele Tomelleri, hanno condotto e
presentato la serata. 
Un evento che, grazie alla cena magnificamente
gestita dal Comitato Carnevale e all’organizzazio-
ne delle Vecchie Glorie, si spera possa ripetersi
ogni anno.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org
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Due nostri concittadini di cento anni fa
Quando il ciclismo era uno sport eroico

S P O R T  E  M E M O R I A

Qui accanto: Gi-
ro d’Italia nel
1913, tappa
Salerno–Bari
foto di gruppo .
Nelle pagine
seguenti Barlot-
tini Assuero
con la sua pri-
ma bici nel
1909 e due fo-
to di Giuseppe
Pancera con
Barlottini As-
suero.

Fra maggio e giugno da cento anni ormai gli sporti-
vi praticanti o puramente appassionati seguono
con interesse per tre settimane quella fenomenale
manifestazione profondamente radicata nel nostro
costume che è il giro ciclistico d’Italia.
Mi trovavo qualche mese fa a riordinare vecchie fo-
to e documenti e tra le mani mi sono capitate del-
le medaglie di gare ciclistiche, foto e telegrammi
inviati e ricevuti in buona parte riguardanti gli anni
dal 1910 al 1940 con tema proprio il giro d’Italia,
quello vero, proprio quello della maglia rosa. Ho in-
cominciato ad assemblare un puzzle che mi ha
portato a ricostruire una realtà lontana, quella dei
primi due ciclisti del comune di Sona che hanno
partecipato alla corsa rosa. E così da vecchi ritagli
di giornale e foto ingiallite sono emerse le figure di
questi due amici fraterni: Assuero Barlottini di Lu-
gagnano e Giuseppe Pancera di S.Giorgio in Sali-
ci. 
Due cittadini di Sona che mi è sembrato giusto ri-
cordare e per farlo ho pensato di far parlare i do-
cumenti dell’epoca. Siamo nei primi decenni del
secolo scorso, le nostre campagne si spopolano
sotto il macigno di una grandissima crisi econo-
mica, altissima la percentuale di analfabetismo e
di malattie come la pellagra e la malnutrizione ser-
peggiano. Eppure c’è una generazione di ventenni
che vede nella bicicletta la nuova frontiera, il mez-
zo per andare aldilà delle condizioni quotidiane. Si-
curamente è passione allo stato puro che porta ad

intraprendere altra fatica gratuita e volontaria. Non
hanno mai gareggiato uno contro l’altro per i dieci
anni che li dividevano anagraficamente. Barlottini
Assuero nato nel 1890 incomincia a pedalare nel
1909 alla prima gara nel circuito di Solferino si
classifica quinto e la domenica successiva a S.
Giorgio in Salici centra il bersaglio grosso dopo
una fuga solitaria fin dalla partenza. Taglia il tra-
guardo con due minuti sugli inseguitori. Sfogliando
documenti, medaglie, e memorie personali in cin-
que anni nonostante un
lavoro a dir poco impe-
gnativo, la madre vedova
e tre sorelle da allevare
riesce in imprese impor-
tanti quali Coppa Cavar-
zere, Giro del Polesine
(corsa a tappe), Milano-S.
Pellegrino-Milano, Trofeo
Città di Parma, Milano-
Asti-Milano e due giri d’I-
talia nel 1913 e 1914. le
cronache ufficiali dell’e-
poca e il programma del
giro di quei due anni so-
no a dir poco sbalorditivi:
8 tappe per un totale di
3160 km. tutte oltre i
300 km. addirittura una
da 430. Partiti da Milano
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in 81 arrivati in 8. La relazione ufficiale parla di bi-
ci da 17 kg, pignone fisso, rapporto unico, fanale
per la notte e ruote rivestite di gomma dura a dir
poco un’avventura verso l’ignoto. Barlottini inter-
rompe l’attività agonistica con la guerra 1915-18.
Si toglierà ancora tante soddisfazioni da Master
(due record dell’ora: uno nel vecchio velodromo
Bentegodi e l’altro nel nuovo impianto Vigorelli di
Milano) all’età di 46 anni. Dal 1922 Barlottini-Pan-
cera diventa un binomio a dir poco esplosivo. Giu-
seppe Pancera nell’almanacco del ciclismo vero-
nese è considerato il più grande campione di tutti i
tempi della provincia. Difficile un confronto con
Damiano Cunego per i tanti anni che li dividono.
Certo che le statistiche del fornaio di S. Giorgio in
Salici sono a dir poco impressionanti: dal 1921 al
1934 centra vittorie a ripetizione fra dilettanti e
professionisti oltre che titoli sulle prime pagine dei
giornali nazionali più importanti. In sintesi e rapida
sequenza: dal 1921 al 1924 gareggia nella cate-
goria dilettanti aggiudicandosi vittorie in vari circui-
ti delle province di Verona, Brescia, Trento, Vicen-
za, Padova e Mantova, ma soprattutto vince la Mi-
lano-Torino del ’23, la Milano-Genova del ’24 e il

campionato Veneto per dilettanti.
Dal 1925 è professionista, subito campione italia-
no della Milizia, partecipa per la prima volta alla
Milano-San Remo (gareggia con Binda e Girarden-
go) e conclude il suo primo giro d’Italia all’undice-
simo posto in classifica generale. Nel 1926 fa cen-
tro alla prima gara (criterium di apertura a Milano),
settimo alla Milano-San Remo, seconda esperien-
za al giro d’Italia, diventa campione italiano del cir-
cuito per juniores, chiude la stagione come ha in-
cominciato primo nella coppa d’inverno, sempre a
Milano e sempre per distacco. Nel 1927 la vittoria
memorabile nella XX settembre, la Roma-Napoli-
Roma di 532 km., qui fa il capolavoro, una caval-
cata solitaria di 450 km, dalle statistiche risulta
essere la fuga più lunga del ciclismo di ogni epo-
ca! 
Si ritireranno tutti i più grandi ciclisti dell’epoca e
Bepi da S.Giorgio entra dalla porta principale nel
ciclismo che conta. 
Dal 1928 gareggia in Spagna e Francia secondo in
classifica generale al Tour De France del 1929 e
primo degli scalatori. Dalle cronache dell’epoca mi
sembra giusto riportare: “era sul punto di vincere il
Tour de France, staccò tutti sui Pirenei perché era
un arrampicatore nato alla sera dormiva sopra
qualche carro e il giorno dopo partiva per tappe di
400 km., con un paio di uova nella maglia e un
kg. di pane comperato per strada. E’ stato un tour
romantico, leggendario e drammatico – dirà ad un
cronista (Barlottini di Lugagnano è lì ad assisterlo).
In Francia farà parlare ancora di sè, umile e schivo
qual è i francesi lo portano in trionfo e diventa
Panserà. La fama acquisita in Francia nella già al-
lora corsa più famosa del mondo lo porta a spe-
cializzarsi in pista, firma un contratto per gareg-
giare in Australia, lì rimane diversi mesi e sposta i
limiti di velocità arrivando in bici dietro motori a
toccare la velocità di 115 km/h.
E arriviamo alla ciliegina sulla torta, iscritto e ac-
compagnato dall’amico Barlottini si presenta al na-
stro di partenza della corsa più lunga del mondo
Paris-Brest-Paris di 1186 (millecentoottantasei)
km no-stop. Se ne faranno solo altre due edizioni
per professionisti poi verrà soppressa e dalla cro-
naca si può ben capire perché. Non fosse per la ri-
costruzione della Gazzetta dello Sport che manda
appositamente un inviato sembrerebbe un roman-
zo di avventura: Pancera come al solito scatta e

Impaginato_56_finale:Impaginato_44.qxd  25/05/2010  16.52  Pagina 52



53

saluta la compagnia subito dopo il via. Era il suo
modo di correre cercare sempre l’impresa solita-
ria. Pedala i primi 200 km nel buio della notte qui
la prima crisi di fame e incomincia a piovere, la
strada è un torrente di fango. La cronaca parla di
avversari scorretti in modo particolare i belgi che
si fanno trasportare sui camion, alcuni squalificati
alcuni misteriosamente in testa alla gara. Preso
dallo sconforto al km. 500 decide di ritirarsi e lo
avrebbe fatto se non fosse stato per un gruppo di
emigranti italiani che lo rincuorano e lo fanno
mangiare. Resiste, va avanti, le crisi metaboliche
non si contano e dopo dieci ore di fatica allucinan-
te riaggancia il gruppo di testa. 
Si prosegue in gruppo (una decina di corridori) e
incomincia la selezione naturale. Dalle sue stesse
parole la drammaticità di quei momenti: “tutto de-
genera al km. 900 ne mancano ancora 300 all’ar-
rivo di Parigi. L’australiano Oppermann dopo una
notte di tempesta, vento e flagellante pioggia crol-
la sul ciglio della strada imprigionato nelle ragna-
tele del sonno. Lo sentono parlare da solo ad alta
voce come un pazzo, fischia e si racconta favole
puerili per mantenersi un po’ desto. Gi altri? Hec-
tor Martin altro fuggitivo termina la gara diretta-
mente in una farmacia, le sue sembianze sono
quelle di uno spettro e per lui parlano le lacrime
che si mescolano al castigo liquido del cielo”. La
cronaca ufficiale porta ancora gli esempi del tede-
sco Frantz e dei belgi Dyzers e Joly che si ritirano
in preda ad allucinazioni e al delirio. Pancera a
200 km. da Parigi è in preda all’ennesima crisi, ca-
de in un fosso da dove viene tirato fuori stremato
e mezzo addormentato. Ma il bagno fuori program-
ma risveglia Bepi che riprende a pedalare a 80
km. da Parigi crede di essere nel gruppo degli in-
seguitori con Oppermann, il francese Bidot, e il
belga Louyet scatta ancora per conquistare il se-
condo posto, ma davanti a lui c’è solo il traguardo
del Parco dei Principi ad aspettarlo, entra nel velo-
dromo, ma a 100 metri dal traguardo stramazza
nel prato con la folla urlante il suo nome, mentre
raccoglie le ultime forze per rialzarsi passano Op-
permann e Louyet che tagliano il traguardo nell’or-
dine. 
Nessuno dei tre ricorderà mai quei momenti dalla
partenza sono passate 49 ore 23 minuti e 30 se-
condi è il nuovo record della corsa e i cronisti pre-
sentano l’italiano Pancera come il Dorando Petri
del pedale. All’arrivo in Italia con Assuero Barlottini
al fianco al giornalista del L’Arena dirà: “è stata
una corsa mostruosa di 1186 km. in una tappa
sola ed inumana, disputata da atleti addormentati
e deliranti i cui gesti risultavano incoscienti, la cui
volontà subisce tragiche eclissi sotto gli assalti del
sonno, della stanchezza e dell’inedia”. Una corsa-
calvario che fa pensare agli incontri di box. Dopo
quell’anno Giuseppe Pancera intensifica ancora di
più l’attività preparato da Barlottini partecipa al gi-

ro di Svizzera del
1933, due volte al gi-
ro di Catalogna (quar-
to in classifica gene-
rale e 7 vittorie di tap-
pa) e a un giro di Ger-
mania.
Chiude la carriera con
11 giri d’Italia nel ta-
schino (secondo as-
soluto nel 1928 die-
tro ad Alfredo Binda).
Barlottini si dedica a
preparare giovani cor-
ridori e dalla sua
“scuderia” usciranno
oltre a Pancera, Me-
negazzi, Matteo e
Guido Zamperioli,
Menon, Remondini,
Battesini, Donatoni,
Faccincani, Bonadi-
man, Enrico e Giu-
seppe Tomicelli, Mi-
lani, Falzoni, Adami, Tezza, Zocca, Girardini, Al-
bertini, Ferrari, Cordioli e tanti altri ancora. Dei
suoi consigli si giova un grandissimo del ciclismo
italiano Learco Guerra, la famosa locomotiva uma-
na. Accompagna a titoli olimpici e mondiali Sante
Gaiardoni, Flaviano Vicentini e Andrea Piubello
(18 volte primatista del mondo in pista). 
Qualche anno fa un’Amministrazione Comunale
particolarmente sensibile ai valori dello sport ha
intitolato l’impianto sportivo di S. Giorgio in Salici
a Giuseppe Pancera. A Lugagnano esiste una
squadra agonistica per giovani intitolata ad As-
suero Barlottini. Sicuramente i due amici guarda-
no in giù e ridono compiaciuti.

Giampaolo papo Bendinelli

Il 19 marzo scor-
so, festa di San
Giuseppe, c’è sta-
ta a Lugagnano la
prima festa con ri-
trovo di tutti colo-
ro che portano
quel nome. Dopo
la Santa Messa
c’è stata la cena
con i festeggia-
menti tra gli omo-
nimi. L’appuntamento è rinnovato per il prossimo anno nella stesso
giorno. Nella foto un momento della bella serata.                      GDV

Comunità
La festa dei Giuseppe e Giuseppina
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Arrivò giova-
nissima per
amor del suo
“Bati”: da al-
lora Lugagna-
no se lo è
portato sem-
pre nel cuore
ed è stata da
tutti compre-
sa e corrispo-
sta.
Non è cosa
da tutti entra-
re come gio-
vane moglie
in una casa,
quella Zardi-
ni, dove con il
marito Gio-
vanbattista
detto “Bati”,
vi erano i ge-
nitori ed altri
due fratelli al-
lora ancora
da sposare

(Rocco e Luigi), diventando in brevissimo tempo
parte integrante della famiglia, diventando per la
comunità lugagnanese “la Norma de Giose”. 
Un’enorme casa, con osteria nella allora piazza
della chiesa, e bottega di barbiere, dove vissero
in armonia, anche dopo sposati, i fratelli del mari-
to. 
Ha cresciuto due figli, Roberto classe 1939 ed
Eros 1946; era sempre all’insegna del buon
umore, in questo supportata dal marito e dal
suocero Giuseppe detto “Giose” Zardini. A tal
punto che in breve l’osteria cambiò nome diven-
tando “dalla Norma”. Rimanendo qui sempre at-
tiva, con spirito e sempre con la battuta pronta,
senza volgarità, visto che erano tutti uomini!

Ed il suo cuore è rimasto lì, a Lugagnano, in quel-
l’osteria, dove ha dato tutta la sua giovinezza, do-
ve ha conosciuto un paese intero, dove si è fatta
amare ed ha amato. Si! Lei poteva essere in qual-
siasi luogo, ma il cuore lo riservò sempre per la
sua Lugagnano. La gioia che provava se qualcu-
no di qui le faceva visita, ancor prima di salutarlo,
si percepiva. La parola d’ordine “Come va a Luga-
gnano? Cosa succede di nuovo?”… 
Dalla Norma le porte erano sempre aperte a tut-
ti e forse l’unica cosa che le è mancata era quel-
l’intimità familiare propria di una giovane coppia.
I due figli, crescendo, abbandonarono l’osteria:
prima Roberto diventa sacerdote e va missionario
in Argentina; poi Eros, ne rimane affascinato, e
diventa sacerdote anche lui.
Ecco d’un tratto ogni sogno d’aiuto per l’osteria
svanire e, come se fosse la cosa più normale del
mondo quando necessita, la Norma diventò “la
perpetua di don Eros”. Lei ed il “suo Bati” si tra-
sferirono a Boschi Sant’Anna (nella Bassa Vero-
nese) per seguire il figlio e siamo convinti che
l’impatto e l’impegno in quel luogo non furono
certo una semplice passeggiata, ma sono riusciti
anche lì, a conquistare tutti. E qui se ne andò cir-
ca vent’anni fa il marito “Bati”.
L’ultimo approdo fu per lei la canonica di Castel-
nuovo del Garda: luogo che don Eros tuttora defi-
nisce molto ecumenico, ma anche qui, il fulcro, il
punto di riferimento, fu sempre la cara Norma.
Da lei non riuscivi ad avere commiato se prima
non passavi in cucina, per un caffè, per un bic-
chiere di vino, o un gingerino.
Norma ha avuto questo grande pregio, di non es-
sere mai diventata vecchia, neanche a novant’an-
ni: ha sempre mantenuto il piacere di stare in
compagnia ed il gusto per la battuta spiritosa 
l’ha sempre accompagnata. 
Anche solo per ricambiare l’amore che la legava
a Lugagnano la ricordiamo con un affetto infini-
to.

Alberto Mazzi

La “Norma de Giose”
Nella memoria di molti lugagnanesi, Norma Leoni Zardini 
ci ha lasciati in questi giorni

M E M O R I A

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
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E’ deceduto all’e-
tà di 90 anni Atti-
lio Boschetti di
Lugagnano. Lo
avevamo intervi-
stato nel dicem-
bre del 2005 in
qualità di ex Con-
sigliere comunale
del nostro Comu-
ne e sullo scorso
numero quando
ci ha raccontato

la sua vita. Era stato eletto nelle Liste della
D.C., quale rappresentante degli agricoltori, per
i quinquenni 1965/70 e 1970/75. Quando lo
abbiamo incontrato aveva voluto innanzitutto
raccontarci l’esperienza di guerra, prima sul
fronte francese quindi in Africa. Era stato arruo-
lato nei reparti di artiglieria ed ad El Alamein
combattè con il grado di Caporale maggiore.
Dopo la ritirata e nuovi combattimenti fu fatto
prigioniero in Libia e trasferito in Inghilterra ove
rimase per più di due anni. 
Ai famigliari le più sentite condoglianze del no-
stro giornale.

RS

Lutto
Deceduto Boschetti Attilio

Pubblichiamo una lettera di Padre Gio-
vanni Bendinelli di Lugagnano, Missio-
nario in Argentina.

Carissimi amici del "Gruppo Stella", vi
scrivo queste righe per comunicarvi
che, in questi giorni, ho ricevuto la
donazione da voi raccolta durante le
feste natalizie. Vi ringrazio di tutto
cuore a nome mio personale ma spe-
cialmente a nome dei 50 bambini/e
che, dopo essere andati a scuola, ac-
corrono in Parrocchia per fare me-
renda e, aiutati dai volontari, giocano
e fanno i compiti. Prima di rincasare,
cenano. In questo modo non stanno
per la strada e ricevono una forma-
zione. 
Non è tutto facile perché i bambini so-
no abituati a vivere in mezzo alla violen-
za e ai disordini delle famiglie: bisogna
stare sempre con occhi e orecchi atten-
ti! Per fortuna ci sono sempre volontari

pronti ad aiutare. Purtroppo, però, ci so-
no anche critiche da parte dei parroc-
chiani, secondo i quali non facciamo

abbastanza per dare lavoro ai genitori.
Il fatto è che molti di questi bambini vi-
vono solo con la madre e molto spesso
sono stati "violati" dall'amante o
dall"'amigo" della madre e situazioni si-

mili. Per questo noi cerchiamo di far
sentir e vedere loro che esistono perso-
ne che gli vogliono bene, pronti a trat-

tarli con amore e rispetto. Purtroppo
non è facile e non sempre riceviamo
applausi. Tutti i giorni salutiamo i
bimbi con un bacio prima di farli rin-
casare: ringraziamo Dio che "anche
oggi abbiamo seminato un po' d'a-
more in chi, forse, la vita porterà a
vivere in mezzo alla droga, alla vio-
lenza, al disprezzo e all'odio". 
Per lo meno avranno il ricordo che
qualcuno, da bambini, li ha amati.
Per il momento è tutto.
Di nuovo grazie e un abbraccio a voi
e a tutti gli amici di Lugagnano che
hanno collaborato donando qualcosa

di se stessi.
Ricordiamoci nella preghiera.

P. Giovanni Bendinelli 

Parrocchia "Virgen de Caacupè", 
Buenos Aires - Argentina

Dall’Argentina

“Grazie al Gruppo Stella”

L’8 maggio è stato per Mario Bi-
ghelli, redattore de Il Baco da
seta, il giorno più bello della vita:
ha celebrato infatti il suo matri-
monio nella chiesa di Sona. Ai

novelli sposi Mario e Marta i mi-
gliori auguri da parte della Reda-
zione e di tutti i lettori.
(Foto Studio Liber)

Fiori d’Arancio
Tanti auguri Mario!
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Marco Bertoncelli, residente a Sona, do-
po alcune esperienze che lo hanno visto
interpretare ruoli in commedie di Pirandel-
lo, De Filippo, Rapisarda approda alla
scrittura teatrale nel 2001 con “La Fina-
le”, opera scritta a quattro mani con Enzo
Rapisarda e tuttora nel cartellone di nu-
merose compagnie teatrali.

Nel suo curriculum artistico vanta alcuni prestigiosi
riconoscimenti fra i quali il primo posto assoluto al
7° Concorso Internazionale di Arte Mecenate
(nella foto sopra il momento della consegna del
premio) e al Premio Artistico LiberArte 2009 di
Mattinata (FG) conseguiti con l'opera Domus Pre-
cariorum una divertente denuncia delle difficoltà e
illusioni lavorative in cui i nostri giovani sono co-
stretti a dibattersi quotidianamente. Fra le altre
opere per il teatro scritte da Bertoncelli, è doveroso
ricordare “Apriti Cielo”: un atto unico “particolar-
mente adatto ad essere messo in scena dalle nu-

“Il derelitto perfetto”
Nuova opera per Marco Bertoncelli da Sona

C U L T U R A

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

La Foto Storica
Scuola Elementare di Sona, anno scolastico 1955/56

merose compagnie scolastiche che oggi esistono
nel nostro paese”. I suoi racconti brevi, sempre ve-
lati di un umorismo a tratti amaro, hanno ricevuto
numerose segnalazioni e riconoscimenti nei più
prestigiosi concorsi nazionali.
L’ultima sua commedia - “Il derelitto perfetto” - ha
vinto il secondo posto al premio letterario naziona-
le “Autori Italiani”. Anche se con uno spirito allegro
e divertente, il tema di fondo è quello dell’eutana-
sia: dove finisce la libertà dell’individuo di scegliere
il momento della propria morte?

Gianluigi Mazzi
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Più di cento persone hanno potuto apprezzare la
chiarezza espositiva e la ricchezza di dettagli rega-
lati dal Professor Marco Fasol, professore alle Sti-
mate ed esperto di Sin-
done e Vangeli, il 29 apri-
le scorso presso il teatro
parrocchiale di Luga-
gnano. 
"La Sindone può essere
considerata un vero e
proprio vangelo scientifi-
co - racconta Fasol - gra-
zie ad una serie di straordinarie e incredibili coin-
cidenze con il Vangelo, nel senso che la Sindone
ne riporta i tratti essenziali ma
anche ne estende i dettagli, per-
mettendo di far capire meglio al-
cuni passi delle Scritture e di vi-
verli con maggiore partecipazio-
ne emotiva. Indubbiamente la
Sindone è uno dei documenti più
studiati al mondo, basti pensare
- continua Fasol - che nel '78
un'equipe di cinquanta scienziati
americani dotati di centinaia di
casse di sofisticati strumenti per
più di cento ore consecutive ef-
fettuarono migliaia di foto con lu-
ce normale, all'infrarosso, lam-
pade a fluorescenza e ultra vio-
lette. Il problema era capire co-
me si fosse formata l'immagine
che ritrae l'uomo sindonico." 
Il professor Fasol non manca di
riportare qualche aneddoto di
quel particolare momento scien-
tifico. "Rogers, uno dei più auto-
revoli scienziati venuti a studiare
la Sindone nel '78, aveva affer-
mato la sua chiara intenzione di
recarsi a Torino e, in poco più di
mezz'ora, dimostrare la falsità
della Sindone. Purtroppo - con-
clude Fasol - Rogers è deceduto
nel 2000 e fino a quel momento
ricordava come fosse stato stra-
biliato dal mistero del "lenzuolo".
Lo studio del '78 è e rimane il
più approfondito mai effettuato
sulla Sindone. Successivamente
a questi esami i ricercatori han-
no impiegato 4 anni per pubbli-
care le prime risultanze scientifi-
che. 
Un nuovo fatto azzerò quasi com-
pletamente qualsiasi stimolo a

studiare la Sindone e convinse molti studiosi ad
abbandonare le ricerche: la datazione al radiocar-
bonio del 1988 effettuata nei laboratori di Oxford,

Zurigo e Tucson. Il test
sembrò dimostrare che il
lenzuolo risultava essere
un artefatto medievale,
un'opera databile tra il
1260 e il 1390. Da qua
molti scienziati abbando-
narono lo studio, sopraf-

fatti dallo sconforto e dall'incredulità. La domanda
restava la stessa, ovvero come fosse possibile ciò,

“Sindone: un’immagine tra scienza e fede”
Appassionata conferenza del Professor Fasol a Lugagnano

C U L T U R A

“La Sindone può essere
considerata un vero e 

proprio Vangelo scientifico”
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dal momento che le analisi scientifiche, fotografi-
che e sulla natura dell'immagine portavano in tut-
t'altra direzione.
Negli ultimi dieci anni, tuttavia, è stato dato un
nuovo ed incredibile impulso allo studio sindonico
per merito della Prof.ssa Marinelli e dell'Ing. Fanti,
i due maggiori esperti italiani in materia di Sindo-
ne, oltre che di altri studiosi italiani. Ed è proprio
parte di queste nuove risultanze che sono state
accuratamente illustrate nella conferenza.
Come si è formata la Sindone? Il professor Fasol,
nella sua trattazione, è prodigo di dettagli. "Il len-
zuolo misura 4,42 metri per 1,13 metri; si tratta di
un tessuto in lino che avvolge interamente il corpo
e che reca una tessitura a V molto antica, detta
anche a spina di pesce, tipica della civiltà giudai-
co-egiziana del primo secolo. Anche nei Vangeli in
lingua greca è possibile reperire traccia di 'en sin-
doni' proprio per definire le modalità con cui il cor-
po di Gesù era stato avvolto. La cucitura superio-
re, una sorta di cimosa, è tipica dei tessuti di Ma-
sada deI primo secolo, e non si trova in tessuti da-
tabili ad epoche successive”. 
Il professore continua e spiega che la Sindone, dal
944 al 1240 circa, veniva esposta a Costantino-
poli ogni venerdì grazie all'operato di alcuni sacer-
doti che, afferrandola dagli angoli e dai bordi, la
mostravano ai fedeli. “Sfortunatamente, per la da-
tazione al radiocarbonio, gli studiosi hanno prele-
vato frammenti di tessuto appartenenti alla zona
più usurata, ovvero quella maggiormente toccata
dai sacerdoti, frammenti quindi molto sporchi ed
alterati. Il test, deve aver quindi esaminato, con
tutta probabilità, un rammendo di epoca successi-
va, effettuato manualmente proprio a seguito del-
l'usura. E questo spiegherebbe la datazione me-
dievale. Tuttavia - prosegue Fasol - non è tanto
questo l'aspetto più interessante, quanto piuttosto
l'incredibile serie di altri indizi che portano tutti
nella medesima direzione".
Sul lino molte sono le recenti scoperte scientifiche
veramente affascinanti. Ogni filo di lino è compo-
sto da 80 a 200 fibrille. Ciascuno può immagina-
re ogni singolo filo di lino come un fascio di can-
nucce legate tra di loro. Le fibrille impressionate
nella Sindone sono solo quelle più esterne mentre
quelle interne risultano essere intatte. L'analisi
chimica riporta che ciò è avvenuto per disidratazio-
ne istantanea (meno di un millisecondo il tempo
impiegato), di fatto invecchiando solo quella fibrilla
di lino. Lo stato attuale della ricerca afferma che la
disidratazione è avvenuta in concomitanza di un
lampo di luce ultra violetta, la sola in grado di im-
pressionare in quel modo il lino, e il tutto è avve-
nuto istantaneamente altrimenti il lino si sarebbe
bruciato; la luce, inoltre, doveva essere potentissi-
ma, superiore al 50 milioni di volt. "Nei laboratori
di ricerca attuali - aggiunge Fasol - la tecnologia
arriva a sviluppare qualche migliaia di volt capace
di agire solo su un centimetro quadrato. Si pensi
che la Sindone ha circa 5 metri quadrati di super-
ficie". 
Ma non è tutto. "Per esempio - continua Fasol - le
macchie di sangue della Sindone sono ancora

molto rosse e non sono affatto imbrunite, come
normalmente dovrebbe essere il sangue che rima-
ne sul tessuto per molto tempo. Questo perché il
fegato, quando il corpo è sottoposto a percosse, a
violenza e a ferite ripetute, produce molta bilirubi-
na, sostanza che ha la proprietà di conferire al
sangue un colore 'rubineo', appunto. Altro fatto en-
tusiasmante è "l'immagine in sé". Fino al 1898 a
occhio nudo si vedeva un'immagine un po' strana,
si percepiva che era un'immagine di volto e di cor-
po, ma nulla più. In quell'anno, l'Avv. Secondo Pio,
esperto di fotografia, fu autorizzato a fotografare
la Sindone per conto dei Savoia e, subito dopo
aver sviluppato il negativo, egli stesso racconta di
essere 'rimasto stordito', perché il negativo riporta-
va proprio l'immagine reale del volto, così come lo
si può vedere normalmente. E questo fatto può ac-
cadere solo se è stata una luce ad impressionare
il lenzuolo. A sostegno di ciò va aggiunto che nes-
sun artista sarebbe stato in grado di dipingere un
volto che si vede meglio al negativo piuttosto che
al positivo." 
Con le recenti scoperte scientifiche si è verificato
che l'immagine sindonica è stata prodotta da irra-
diazione e non da contatto. Se si copre con un
lenzuolo un corpo, infatti, la tela non tocca tutte le
parti del corpo; ciononostante sulla Sindone, l'im-
magine delle parti in cui il lenzuolo non ha aderito
perfettamente si nota con uguale chiarezza. In cor-
rispondenza del capo si nota una notevole lumino-
sità: la luminosità aumenta quando la tela è più vi-
cina al corpo. Da questo fatto si può creare un'im-
magine tridimensionale del corpo di Gesù. E' su
questo filone di ricerca che si sta orientando l'Ate-
neo di Padova.
La storia della Sindone è anche storia di un conti-
nuo e lungo pellegrinaggio di città in città; le pri-
me testimonianze ci riportano a Gerusalemme, cit-
tà da cui provengono le tracce di terriccio, argille e
di polline riscontrati sul lenzuolo. Nel 70 DC avven-
ne la distruzione di Gerusalemme e molte comuni-
tà cristiane abbandonarono quella terra per spo-
starsi ad Edessa (Turchia). Lì la Sindone rimase
qualche centinaio di anni e vi sono prove oggettive
del fatto che essa sia stata visionata da alcuni ar-
tisti poiché esiste almeno un'icona orientale, chia-
mata "il Cristo di Edessa" ora conservata presso il
Convento di Caterina del Sinai, che ne riporta ana-
logie e somiglianze. Quello del Cristo di Edessa è
un volto incredibilmente somigliante al volto della
Sindone, ben diverso dalle sembianze di "buon pa-
store" e di "imperatore romano" con cui Gesù veni-
va comunemente rappresentato in occidente nel
terzo secolo.
"Il Cristo di Edessa, secondo gli studi eseguiti, pre-
senta 260 punti di sovrapponibilità con il volto del-
la Sindone. Pensate - afferma Fasol - che la polizia
statunitense ritiene che due foto identifichino la
stessa persona quando si riscontrano almeno 50
punti di sovrapposizione." 
Nel 944 la Sindone venne portata a Costantinopoli
dai crociati; lì vi rimase per 300 anni circa finché i
Crociati la trasportano, via mare, in Francia. Tra il
1204 e il 1350 si sono perse le tracce, anche se
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no al cuore è in real-
tà formata da due
zone distinte: la par-
te cellulare rossa,
pesante, si trova in
luogo diverso rispet-
to alla parte più ac-
quosa e più leggera.
Ciò avviene solo
quando la ferita so-
praggiunge dopo la
morte. Ci si chiede
inoltre perché sulla
Sindone, nonostante
la quantità di san-
gue e di sostanze or-
ganiche, non vi sia
traccia alcuna di de-
composizione, di la-
cerazione o di sba-
vature, derivante da estrazione manuale del cor-
po: il corpo sembra di fatto "volatilizzato".
Di particolare rilievo è anche la cosiddetta prova
"palinologica", cioè i test effettuati sui pollini, che
possono essere considerati vere e proprie impron-

te digitali delle piante. Sulla Sindone vi sono 58 di-
verse specie di pollini riconducibili all'area palesti-
nese. Tre piante tra quelle riscontrate crescono si-
multaneamente solo a Gerusalemme. Circa la me-
tà dei pollini riscontrati apparterrebbero alla spe-
cie Gundelia, altrimenti conosciuta come "spina
Christi", che la tradizione afferma essere la pianta
che ha fornito le spine con le quali è stato cinto il
corpo di Gesù. 
Infine, nonostante anche gli scienziati più irriduci-
bili come quelli appartenenti al CICAP (Comitato
Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Para-
normale) abbiano affermato nel 2009 che, allo
stato attuale delle conoscenze quella della Sindo-
ne non è un'immagine riproducibile, Fasol conclu-
de la conferenza citando pareri autorevoli della
Chiesa secondo la quale la Sindone è un segno
che può "aiutare" la fede ma non può essere "og-
getto" di fede in quanto quest'ultima è basata sui
Vangeli. 
La scienza farà dunque il proprio corso ma, ogni
volta che si troverà ad indagare su nuovi e inattesi
particolari, si accorgerà di essere di fronte, suo
malgrado, ad altrettanti nuovi misteri.

Simonetta Tinazzi

simonetta.tinazzi@ilbacodaseta.org

si sostiene che sia stata custodita dai Templari.
"Una ragione precisa spiegherebbe il vuoto di in-
formazioni - prosegue il racconto il professore - ov-
vero le disposizioni contenute nel IV concilio late-
ranense (1204) in base alle quali si decise di
comminare scomunica a chi trafugava reperti e/o
reliquie cristiani. Dopo molti altri viaggi, la Sindo-
ne arrivò in Francia, a Chambery, e successiva-
mente fu donata ai Savoia nel 1578 che la custo-
dirono a Torino dove si trova tuttora".
Nella Sindone la proporzione tra tibia e femore è
esattamente quella reale (83 a 100) mentre i pit-
tori pre-rinascimentali riproducevano le dimensioni
degli arti prive di esatta proporzione (100 a 100).
Molti indizi incredibili sono da ricercarsi anche nel
sangue della Sindone. Continua il professor Fasol:
"sulla sindone ci sono tracce di sangue umano ap-
partenenti al gruppo AB, molto diffuso in Palesti-
na. Ma incredibili sono le considerazioni sul cosid-
detto 'processo di defibrinazione del sangue'. L'a-
nalisi di tale processo riscontrato sul lenzuolo ri-
sulta improvvisamente interrotto dopo 36/40 ore,
proprio il tempo che intercorre tra la morte di Ge-
sù e la sua resurrezione. La fibrinazione del san-
gue è un processo naturale che avviene per la

presenza di unguenti quale l'aloe, ad esempio,
usati per seppellire i defunti nel periodo di Cristo.
Altro particolare, inedito per i Vangeli, riguardereb-
be il numero di colpi della flagellazione. La flagel-
lazione romana - prosegue Fasol - prevedeva 120
colpi di flagrum (flagelli) dotati di 3 nodi. Dalla Sin-
done emergono infatti tracce di circa 370 ferite
sparse sul corpo. Nessun Vangelo riporta il nume-
ro di colpi che, fino ad ora, si pensava fosse pari a
quello previsto dalla flagellazione ebraica che sta-
biliva il numero massimo di 30 colpi. Gli studiosi
hanno riconosciuto in quell'epoca il ricorso abitua-
le alla flagellazione romana, ben più severa rispet-
to a quella ebraica, per delitti simili a quelli di cui
Gesù venne incolpato”.
Le valutazioni corporee riportano altri dettagli sul-
le ferite: nella zona scapolare c'è traccia di una
notevole pressione compatibile con il fatto d'aver
portato sulle spalle il patibulum (il tratto orizzon-
tale della croce) e sulla testa sono state riscontra-
te 50 ferite. Non si è trattato, quindi, di una coro-
na di spine, bensì di un intero copricapo, una sor-
ta di casco di spine molto più penetrante e molto
più coprente. Sulla ferita del cuore (15 cm. x 6
cm.) le ultime indagini hanno rivelato altri partico-
lari affascinanti. Con speciali luci UV, sulla Sindo-
ne si può verificare che la macchia di sangue vici-

Anche le parrocchie del Comune si sono or-
ganizzate in questo periodo per la visita alla
Sindone. Ad esempio l’Associazione NOI di
San Giorgio in Salici ha proposto lo scorso 9
maggio una gita a Torino per i propri soci. Do-
po la visita alla Sindone, nel pomeriggio il
gruppo ha visitato anche il parco del Valenti-
no, il famoso parco pubblico di Torino, situato
lungo le rive del Po e noto per il suo borgo
medioevale. 
Un pellegrinaggio è stato organizzato pure
dalla parrocchia di Lugagnano.

Parrocchie
Tutti a Torino

Sullo sfondo
“La crocifissio-
ne” di Andrea
Mantegna.
Qui sopra il telo
della Sindone.

59

Impaginato_56_finale:Impaginato_44.qxd  25/05/2010  16.52  Pagina 59



60

Morto il Maestro Federico Bellomi. Dipinse il
grande affresco della chiesa di Lugagnano

M E M O R I A

È morto all’età di 82
anni Federico Bello-
mi, pittore, scultore e
insegnante, per molti anni professore all’Accade-
mia Cignaroli di Verona. Vedovo della signora Ga-
briella, lascia il figlio Francesco, pianista e profes-
sore al conservatorio di Milano. Bellomi, molto co-
nosciuto a Lugagnano, prima di trasformare la sua
passione artistica in una professione in gioventù
lavorò in miniera in Francia. 
Nel dicembre 2005 nella chiesa di Lugagnano era
stato inaugurato il suo grande affresco sulla Sto-
ria della salvezza. Un’opera di dimensioni impo-
nenti fortemente voluta dall’allora parroco don
Mario Castagna, portata a termine in cinque anni
di lavoro: 240 metri quadrati di superficie dipinta,
20 metri di altezza, con la presenza di oltre 500 fi-
gure tra le quali sono riconoscibili – tra gli altri - lo
stesso autore e il parroco don Mario. 
Nell’opera – per celebrare la quale fu pubblicato
anche un volume edito da questo periodico - so-
no rappresentati, secondo uno sviluppo geometri-
co circolare attorno alla figura del Cristo, i princi-
pali episodi narrati dall’Antico Testamento e dai
Vangeli. Da Adamo ed Eva alla risurrezione di Ge-
sù, fino al giudizio universale. 
“In molti giustamente hanno definito quest’opera
una "nuova Cappella Sistina", ha dichiarato alla
stampa Vittorio Castagna, presidente onorario
dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di
Verona e fratello di don Mario, che fu il primo a
proporre a Bellomi l’opera. I funerali – molto par-
tecipati – si sono svolti a Lugagnano venerdì 30
aprile e sono stati officiati da monsignor Alberto
Piazzi, prefetto della Biblioteca Capitolare. Presen-
te anche don Mario Castagna, che non ha man-
cato di ricordare con affetto l’artista, con cui ha
condiviso la passione per quella grandiosa opera,
che resterà a suo perenne ricordo.              GM

Arbor redemptoris ovvero La Storia della Salvezza, il grande
affresco di Federico Bellomi a Lugagnano è un volume inte-
ramente a colori - edito da Il Baco da Seta - che presenta, sia
attraverso bellissime tavole sia attraverso le parole dell’auto-
re stesso, la nascita, la ricerca teologica e la realizzazione
artistica sottese al maestoso affresco presente nella chiesa
di Lugagnano. 
Il volume è il frutto del lavoro della Commissione organizzati-
va dell’inaugurazione dell’affresco - tenutasi il 17 dicembre
2005 - che era composta dall’allora Sindaco Flavio Bono-
metti, dall’allora Parroco don Mario Castagna, da Vittorio

Castagna, Luigi Zampese,
Lorena Uber, Giuseppe
Moscardo e - per il Baco -
Gianluigi Mazzi e Mario
Salvetti. 
Le bellissime foto sono
dello Studio Foto Liber di
Lugagnano. Per chi desi-
dera il libro può essere ri-
chiesto in Parrocchia o alla
Redazione del Baco.

Il Libro
Un libro per raccontare un’opera
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Risponde il Giudice Vincenzo Santoro
I L  Q U E S T I O N A R I O  D E L  B A C O

In che città vorrebbe vivere? 
Perugia.

Cosa le piace di più del pae-
se, Sona, in cui vive?
L’amore e la passione per la
musica.

I personaggi storici che de-
testa di più? 
Hitler, Stalin e tutti i loro ere-
di.

Il dono di natura che vorreb-
be avere? 
Saper dipingere.

Come vorrebbe morire?
Senza soffrire e senza far sof-
frire (molto, molto vecchio e
mentre dormo).

Stato attuale del suo animo? 
Ottimista nonostante tutto.

Le colpe che le ispira-
no maggior indul-
genza? 
Le piccole bugie per
aiutare quelli che
sono in difficoltà.

In questo numero ha accettato di rispondere al
questionario del Baco il Dottor Vincenzo Santoro,
53 anni, Giudice della Corte Militare d’Appello di
Roma e residente a Sona capoluogo dal 1994.
Sposato con Beatrice, ha tre figli.
Ecco le sue risposte al questionario.

Mario Bighelli

Il tratto principale del suo carattere? 
Una impulsiva generosità.

La qualità che preferisce in un uomo?
Forza di volontà e bontà d’animo.

La qualità che preferisce in una donna?
Le stesse qualità che preferisco in un uomo.

Quel che apprezza di più nei suoi amici?
Il leale sostegno nelle difficoltà.

Il suo principale difetto? 
Mi riesce difficile dire di no.

Il suo sogno di felicità?
Un mondo dove tutti abbiano la stessa dignità e la
identica opportunità di crescere bene i propri figli.

Quale sarebbe per lei la più grande disgrazia?
Perdere la mia famiglia.

Il Paese dove vorrebbe vivere?
L’Italia mi va bene, con qualche periodica fuga.

Il colore che preferisce?
Verde.

La sua bevanda preferita? 
Vino rosso.

Il piatto preferito? 
Parmigiana di melanzane.

I suoi eroi nella vita reale?
Tutti coloro che rischiano la vita per aiu-
tare e soccorrere le persone in difficol-
tà.

Il giorno più importante della sua vita?
Il giorno in cui sono nati i miei figli.

Quel che detesta di più?
La violenza, l’arroganza e l’egoismo.

Domande
Il Questionario del Baco

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 Diciannovesimo secolo,
quando Proust era ancora nella sua
adolescenza, rispose a un questiona-
rio in lingua inglese in un diario di
confessioni appartenente alla sua
amica Antoinette, figlia del futuro
Presidente Felix Faure.

Il Giudice Santoro
con la figlia.
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Già l'ambiente bandistico lo evoca, già la Valpoli-
cella ne è ambasciatrice nel mondo, ma unire
due motivazioni di questo genere in una sola se-
rata significa dare una cifra sicura di divertimen-
to come è stato effettivamente!
Sabato 27 marzo presso la sala consiliare di So-
na si è tenuto il tradizionale Concerto di prima-
vera, organizzato dal nostro Corpo Bandistico,
che in tale occasione invita sempre un gruppo
amico, in questo caso il Corpo Bandistico di Ne-
grar. A dire il vero il vino non è stato l'unico scopo
della serata, per fortuna, la musica ha avuto la
parte più importante in un alternarsi di brani

classici (come la sinfonia dal Nabuc-
co di Verdi), colonne sonore (come il
celebre mah na mah na dei Muppets)
e brani originali per banda (come l'in-
teressantissimo Diario di Bordo di To-
solini che si rifà alle avventure del ca-
pitano Nemo).
La ciliegina sulla torta però è stata la
presenza della cornamusa che, in un
arrangiamento da "l'ultimo dei mohi-
cani" si è ritagliata una vetrina parti-
colare di assoluto interesse.
Applausi meritati al corpo bandistico
di Negrar (nella foto) diretto dal Mae-
stro Luciano Filippini e applausi ai
nostri musicisti diretti da Sabrina Ca-

sagrande e da Giulia Favari, al suo debutto sul
palco, proprio nei brani che hanno visto la pre-
senza della cornamusa suonata dal fratello mag-
giore Nicola. Fine concerto con scambio di doni
(ovvero di bottiglie di vino) e promozione del nuo-
vo CD della nostra banda (dedicato alle colonne
sonore) già apprezzato da molti ascoltatori! Ap-
puntamento al 2 giugno in piazza a Sona per il
Concerto in occasione della Festa della Repubbli-
ca con banda e cori riuniti!

Fabrizio Olioso

Custoza, recioto e cornamusa
M U S I C A

Sopra la coper-
tina dell'ultimo
CD prodotto dal
Corpo Bandisti-
co di Sona nel
2009.

Chi non lo ricorda? Da bambino era
per noi “Carletto”: una persona partico-
lare, un quotidiano sempre sotto brac-
cio, a volte una lattina di Coca Cola in
mano e sempre impegnato in lunghe
camminate avanti e dietro per Luga-
gnano, con passo lungo e spedito.
Spesso presente al semaforo centrale,
quasi a volerne dirigere il traffico. 
Poi siamo cresciuti e Carlo pian piano
abbiamo imparato a conoscerlo, uno
di noi. Ricordiamo ancora alcune chiac-
chierate con lui: era piacevolissimo sen-
tirlo spaziare parlando di politica, di at-
tualità, di cosa secondo lui andasse be-
ne e cosa non andasse bene nel mon-
do, e, soprattutto, a Lugagnano. Faceva
parte del nostro mondo, era parte del
vivere a Lugagnano, dello stesso essere
del nostro paese. Presente nelle iniziati-
ve in Parrocchia, nelle uscite invernali,
negli appuntamenti estivi. Un sorriso
per tutti, un simpatico commento ad al-

ta voce in piazza, un
saluto passando da-
vanti ai negozi del
paese. Uno di noi.
Come Baco avevamo
pensato molte volte di
intervistarlo, ma lui si
scherniva sempre –
“no no no”, sorriden-
do – ed in fondo è
stato meglio così. Non serviva certo
un’intervista per conoscere Carlo. Carlo
era Carlo, punto.
Qualche giorno fa – nella notte di mar-
tedì 18 maggio scorso - Carlo Mazzi,
dei “Giure”, ci ha lasciato, a casa sua,
circondato dall’affetto profondo dei pa-
renti e dei familiari. 
Morendo si è portato via una piccola
grande parte del nostro paese. 
Lugagnano, seppur ci vogliono convin-
cere che sta diventando un paese dor-
mitorio, è vivo, fatto di persone, di sto-

ria, di tradizioni, di figure che lo rendo-
no, anche nel loro piccolo, unico. E lui
ne era parte integrante, era parte di
noi. 
Ciao Carlo, sei stato unico ed unico ri-
marrai per sempre nei ricordi di tanti lu-
gagnanesi “de soca”!

Gianluigi Mazzi

I Direttori e tutta la Redazione del Baco
sono vicini alla famiglia e ai parenti di
Carlo in questi giorni di dolore. A loro
vadano le nostre sentite condoglianze.

Lutto e Memoria

E’ morto Carlo Mazzi
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Da tanti anni il NAL opera nel territorio con l’obiet-
tivo di valorizzare il commercio locale, creando
coesione tra i commercianti del paese.
Quest’anno in alternativa alla consueta cena an-
nuale, il NAL ha organizzato per i propri associati e
simpatizzanti una gita in pullman sul lago di Gar-
da, il 18 aprile. 
Partenza ore 9 da Lugagnano. La giornata non è
delle migliori, ma la compagnia è buona. 
Prima tappa, Limone: paese caratteristico per la
sua ubicazione, per le limonaie (grandi coltivazioni
di limoni) e per gli abitanti che destano la curiosità
del mondo intero per la loro longevità. L'allegra
compagnia assapora un buon caffè nella tranquilli-
tà che offre Limone ed ammira le meraviglie dei vi-
coletti che portano al lago. Dopo la sosta si riparte
con arrivo alla nostra meta principale, Tenno: pae-
sino ai piedi delle cascate del Varone. Il pranzo si
svolge al ristorante Foce da Rita, famoso per il
piatto tipico, la carne salà. Lì ci aspetta una cop-
pia di colleghi commercianti che ci ha raggiunto
per stare in compagnia. Il pranzo è eccellente e
l’allegria è tanta; seguono la foto di gruppo obbli-
gatoria all'uscita e la partenza per una visita guida-
ta alla famosa distilleria Marzadro di Nogaredo.
Ci accoglie la figlia del Sig. Marzadro; con lei per-
corriamo i passaggi di un'arte tramandata di gene-
razione in generazione tra alambicchi e barriques
di legni pregiati. Nell'area di degustazione sostia-
mo per l'assaggio dei distillati. Si riparte poi più al-
legri che mai, pensando alla tappa successiva. Vi-
sita guidata all'Azienda agricola Roeno di Fugatti
R. a Belluno Veronese. La signora Roberta Fugatti
ci accompagna nella cantina, illustrandoci le varie
caratteristiche dei vini che andremo poi a degusta-
re. Nella sala é pronto per noi un ricco banchetto
per accompagnare l'assaggio dei vini. 
La giornata velocemente volge al termine e si rien-
tra a Lugagnano, forse un po' stanchi, ma di certo
felici ed arricchiti per le belle ore trascorse insie-
me. Il Presidente del NAL Gianfranco Tietto rin-
grazia tutti i partecipanti che hanno aderito a que-

sta nuova iniziativa.
Trascorrere un'intera
giornata insieme è un
impegno, ma ti dà
l'occasione di scam-
biare quattro chiac-
chiere con i colleghi,
cosa che durante
l'anno per motivi di
tempo e di lavoro non si ri-
esce a fare. Un particolare e
sentito ringraziamento va al-
l’Assessore Signora Meri
Pinotti, che è stata nostra
gradita ospite. Lei ha condi-
viso con noi questa intensa
giornata, spronandoci a farci
portavoce e a tenere alta la
nostra attenzione alle esi-
genze del commercio e dell’artigianato locale.
Nelle foto alcuni momenti della bella giornata.

Il Direttivo NAL

NAL: una giornata speciale
A S S O C I A Z I O N I
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Frase gigan-
tesca, sem-
plice, cara a
chiunque ne
abbia mai in-
dossato uno:
“Il Cappello è
insegna nel
combatti-
mento e
guanciale per
le notti, van-
gelo per i giu-
ramenti e
coppa per la
sete”. 

In questa citazione, appaiono
chiari mille significati di un sem-
plice cappello e così, le mille mo-
tivazioni che hanno spinto gli Alpi-
ni di San Giorgio in Salici ad
unirsi in un’associazione per ricor-
dare il valore, il freddo, la speran-
za e la voglia di vivere di quei gior-
ni che li hanno resi fratelli.
L’Associazione, che ha vita fin dal
1957, dopo un periodo di fermo è
stata ricostituita nel 1980. Ora è
sotto la Presidenza di Dario Ste-
vanoni che con il Segretario Ste-
fano Speri, il Cassiere Bruno
Barrichello e il resto del consi-
glio, guidano il gruppo formato da

Alpini (che hanno partecipato al servizio militare)
ed aggregati (simpatizzanti che seguono l’Associa-

zione) che collaborano e lavorano allo stesso mo-
do durante l’anno sociale, per le più diverse occa-
sioni.
Questo gruppo infatti nato come motivo di riunio-
ne, scambio sociale e solidarietà reciproca, si
preoccupa di organizzare le feste religiose, come il
rinfresco offerto il 1° Maggio a seguito della
Santa Messa per l’anniversario della Madonna
protettrice della “Baita degli Alpini”, ma anche ap-
puntamenti meno formali come gare di pesca o la
gita sociale che si terrà il 20 giugno prossimo in
Val Venosta al passo Resia.
Questi raduni sono pianificati con il solo intento di
divertirsi e di stare insieme, tanto che l’Associazio-
ne si è sempre basata sul volontariato e qualche
contributo da aziende private; ciò che viene otte-
nuto in queste giornate infatti viene devoluto a so-
stegno di progetti comunali, un esempio lo si trova
nell’uso del ricavato della “corsa di mountain bi-
ke” in favore della scuola di religione di San Gior-
gio e dell’Associazione S.O.S.
Gli Alpini sono una presenza forte all’interno della
comunità, costante e familiare, tanto da essere
ben noti anche ai bambini della scuola elemen-
tare e materna. I bambini infatti sono stati coin-
volti in una gara per definire e scegliere l’icona
che avrebbe rappresentato l’Associazione, e così
è stato! Il disegno più bello, realizzato da una
bambina della scuola elementare di San Giorgio è
ora il simbolo del gruppo Alpini che si danno ap-
puntamento di fronte alla scuola per distribuire
doni in occasione della festa di S.Lucia o cioccola-
ta calda la notte di Natale insieme ai “Fanti” che
si occupano invece del vin brulè. Un punto di forza
del gruppo Alpini è la collaborazione con altre as-

Per un Alpino il suo Cappello è tutto!
Conosciamo la Sezione di San Giorgio dell’Associazione Nazionale Alpini

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

Barbara Arduini con il Gruppo Alpini di San Giorgio, di fron-
te all’affresco in Baita.
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ta, la fede era l’unica cosa che restava” – così ri-
corda quei giorni Stefano Speri, ed è tanta la con-
siderazione in cui è tenuta la religione, che hanno
voluto onorare questo valore con un dipinto, rea-
lizzato il mese scorso in quindici giorni su una pa-
rete della Baita, da Barbara Arduini, pittrice di San
Giorgio, e di cui parliamo nell’articolo sotto.

Andrea Francesca Franzini
andreafrancesca.franzini@ilbacodaseta.org

sociazioni come la “FIDAS” e i “Fanti” che sono
un aiuto reciproco per le manifestazioni che ri-
chiedono un impegno maggiore. 
Un altro gruppo a cui gli Alpini sono legati è quello
dei “combattenti reduci” ai quali è stata conces-
sa la Baita come sede.
Si tratta di un momento di condivisione importan-
te anche per la nostra parrocchia.
Il senso religioso all’interno del gruppo infatti è
molto forte, alimentato dall’importanza che la fe-
de aveva quando gli alpini erano sotto il servizio
militare. “Con il freddo, la neve e la costante aller-

Il murales, creato con colori acrilici di-
rettamente sul muro della Baita degli
Alpini di San Giorgio, ritrae una carova-
na di alpini che hanno appena supera-
to le tre cime del Lavare-
do, scelte come simbolo
dei valichi oltrepassati dal-
la maggior parte degli Alpi-
ni.
Barbara Arduini, che ha
eseguito il dipinto copian-
dolo da un fotogramma -
cartolina del 1915, è cono-
sciuta attraverso la realiz-
zazione di quadri su misu-
ra, a temi floreali, apprez-
zati da tanti Sangiorgesi.
Negli ultimi anni però la
pittrice, nativa di Negrar,
distaccandosi dal tema flo-
reale che l’ha portata alla
notorietà, ha voluto appro-
fondire la passione per la pittura at-
traverso la frequentazione del corso di
pittura ad olio del Maestro Maurizio
Taioli presso l’Accademia
G.B.Cignaroli. Il percorso dell’artista,
tutt’altro che facile, viene delineato da
lei stessa come un cammino in cui i
quadri testimoniano crescita profes-
sionale e ricerca di uno stile proprio
ed inconfondibile e, i riconoscimenti
esterni valgono le difficoltà date dal
proporsi ad un pubblico più ristretto
ed intenditore ricettivo della ritrattisti-
ca, rispetto ad uno più vasto che ap-
prezza maggiormente temi più semplici
ed immediati.
Fra le soddisfazioni più grandi, da lei
recentemente ottenute, spicca la se-

gnalazione ottenuta nel territorio pie-
montese all’”8 Premio Nazionale città
di Novara” con l’opera “Nei pensieri di
Francesca” e la mostra che l’Associa-

zione Artemisia a San Martino Buon
Albergo, ha dedicato ad una decina di
artiste in occasione della Festa della
Donna l’8 Marzo scorso, per le vie del
centro. 

Un’altra grande occasione è stata offer-
ta a Barbara quando è stata seleziona-
ta, per l’esposizione del 25 Aprile orga-
nizzata presso la Sala Birolli (ex macel-

lo- nel quartiere filippini di Ve-
rona) intitolata “Giovani in Ar-
te 2010” a cui è seguita dal 3
maggio e per tutto il mese
un’altra esposizione nei locali
dell’ACI, in zona Valverde (Vr).
Il murales realizzato nella Bai-
ta degli Alpini è un lavoro grati-
ficante per la pittrice che al di-
pinto ha accompagnato una
frase tratta dal libro “Centomi-
la gavette di ghiaccio”: “Gli Al-
pini arrivano a piedi là dove
giunge soltanto la fede alata ”
il cui profondo e simbolico si-
gnificato ci è riportato da Ste-
fano Speri.
“Arrivano a piedi” è un espres-

sione che sottolinea i sacrifici rappre-
sentati dalle marce, “là dove...” indica
le alte vette simili al Paradiso, infine
la “fede alata” che rimarca la costan-
te religiosa ha un semplice significa-
to: “da una parte simboleggia l’aqui-
la, icona degli Alpini, dall’altra parte
invece la colomba che incarna lo Spi-
rito Santo”.
In conclusione, possiamo notare co-
me una realtà familiare come la Baita
degli Alpini possa allo stesso tempo
essere emblema del ricordo, della

tradizione, di valori morali ma costitui-
re un’occasione di scambio sociale, so-
lidarietà e gioia colorata di vivere.  

Andrea Francesca Franzini

Arte e Cultura

Ed anche il Cappello si colora
Un murales in Baita come emblema dei valori alpini

presente su
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I lavori per il restauro della chiesa della Madonna
del Carmine e San Rocco in località Messeda-
glia sono stati ultimati. Gli alpini di Lugagnano vo-
gliono festeggiare questo importante traguardo

con una festa
che coinvolga
alpini e citta-
dini di Luga-
gnano. 
a tale scopo è
stata organiz-
zata un’adu-
nata di zona
con una serie
di eventi così
ripartiti:
Venerdi 11
giugno - ore
20,30 presso
la baita alpi-
na, serata cul-
turale con la
rievocazione
della battaglia
di El Alamein,
in collabora-
zione con il
Circolo Cultu-
rale Balestrie-
ri: un viaggio
nella memo-
ria, attraverso

Festa con gli Alpini di Lugagnano: 13 giugno, adunata
della Zona Mincio per l’inaugurazione della Chiesetta

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

una delle pagine più tragi-
che della nostra storia mo-
derna con filmati d’epoca e
reduci della battaglia.
Sabato 12 giugno - ore
10,00 nell’area antistante
la baita simulazione di
emergenza con la Protezio-
ne civile della Zona Mincio e del SOS di Sona - ore
20,30 “A nord di Stalingrado” rappresentazione
teatrale evocativa, con il regista attore Stefano
Paiusco, presso il Centro parrocchiale. 
Domenica 13 giugno - ore 8,00/13,00 annullo
postale presso la baita, con possibilità di acquista-
re le cartoline ricordo stampate per l’occasione; -
ore 8,30/10.00 presso la corte Messedaglia bene-
dizione della chiesetta, ringraziamenti e inizio della
sfilata;
- ore 10,15 sfilata dei gruppi fino al monumento,
alzabandiera e onori ai caduti - ore 11,00 Messa
solenne nella Chiesa parrocchiale - ore 12,00
pranzo presso palatenda al quale tutti sono invitati
(con prenotazione). Sono tutti appuntamenti ricchi
di suggestione e interesse; occasioni per molti
aspetti uniche nel panorama locale, sia dal punto
di vista associativo, che storico e culturale, ma an-
che per la vita comunitaria del nostro paese. Per
cui vale veramente la pena di presenziare e festeg-
giare assieme agli Alpini questo pezzo di storia ri-
trovato.

Gianfranco Dalla Valentina

Il Gruppo Alpini di Lugagnano si è distinto in que-
sti anni nell’impegno a organizzare serate cultura-
li. L’argomento dominante è quasi sempre stato il
secondo conflitto mondiale, che mise a dura pro-
va il coraggio e lo spirito di sacrificio delle nostre
penne nere, alcune delle quali ancora viventi e te-
stimoni di quelle sofferenze. Il 9 aprile scorso,
tuttavia, è stata preparato dagli alpini, nella baita
di via Caduti del Lavoro, un incontro su un tema
storico diverso, la prima guerra mondiale, e in
modo davvero originale.
Il titolo della serata, “La guerra vista dall’altro
fronte”, faceva già capire che non si sarebbe par-
lato di trincee italiane, ma di come vissero quel
periodo gli abitanti della provincia di Trento, al-

La guerra vista dall’altro fronte
Serata culturale degli Alpini di Lugagnano sulla Grande Guerra

E V E N T I

l’epoca ancora sudditi dell’impero austro-ungari-
co. Un argomento a lungo trascurato dalla storio-
grafia ufficiale, ma che oggi sta riemergendo gra-
zie a libri come “Ho lasciato il mio cuore a Kol Jo-
zefin”, che la scrittrice Luciana Rosà ha presen-
tato quella sera. L’autrice trentina ha raccontato,
nella sala gremita da un pubblico attento, la
drammatica odissea di quel popolo, avvalendosi
anche di immagini d’epoca proiettate su uno
schermo. Nel maggio 1915 tutte le comunità
trentine residenti lungo la linea del fronte ricevet-
tero l’ordine di immediata evacuazione. Quelle
genti furono costrette in quattro e quattr’otto a ca-
ricare le proprie poche cose e gli animali, recarsi
alla più vicina stazione ferroviaria, e partire per
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Il gruppo Alpini del Comune di Sona,
ha organizzato lo scorso aprile la tradi-
zionale corsa amatoriale di mountain bi-
ke giunta alla 13esima edizione. Due i
percorsi, di 25 e 50 km. Quest’anno la
partenza era fissata alla baita alpini di
Lugagnano. Grande affluenza non-
ostante il tempo incerto (raffiche di ven-
to e piovaschi). Allo start si snoda il bi-
scione ed esce il sole. Parte male l’av-
ventura per la coda del gruppo, che per
un mala segnalazione in località Siberie,
aggiungerà 7 km ai 50 km previsti. Poi

sino alla fine la segnaletica e soprattut-
to i passaggi critici saranno presidiati
dalla preziosa presenza dei Vigili Urba-
ni del Comune di Sona, da SOS, Prote-
zione Civile, e ovviamente dagli Alpini.
Del percorso che dire? Un vero spetta-
colo naturale, un continuo sali scendi in
mezzo a vigneti, campi in fiore, frutteti e
strade bianche che ispirano poesia, sen-
za dimenticare i notevoli aspetti tecnici.
Non smetterò mai di ripetere quanto sia
poco valorizzato questo nostro territorio,
quando vedremo dei percorsi con se-

gnaletica
fissa, per chi
desidera cammi-
nare, correre, o percorrerli
in bici? Sempre più gente se lo chiede.
Bellissimi anche gli ultimi km a est di
Lugagnano. All’arrivo vince anche il sole,
ed è festa per tutti. Un grazie ancora
agli Alpini per questa me-
ravigliosa giornata di
sport e arrivederci all’an-
no prossimo.

Giuliano Turrini                                           

Sport

Corsa Amatoriale di mountain bike, 13° edizione

luoghi d’accoglienza dislocati in lontani angoli del-
l’impero. Molti salivano su un treno per la prima
volta, e non avevano mai visto terre diverse dalla
loro. Pensavano che sarebbero tornati presto, in-
vece la loro diaspora durò tre anni e mezzo, fin-
ché durarono le ostilità sui fronti europei. Il motivo
ufficiale di quell’esodo fu la protezione della popo-
lazione civile da eventuali attacchi del nemico; in
realtà il governo austriaco guardava con diffiden-
za la gente trentina, e temeva che complottasse
in segreto con gli italiani. Una moltitudine di
75000 persone (per lo più donne, vecchi e bam-

bini, essendo i giovani adulti
chiamati alle armi) furono così
sradicati dai loro paesi, e con-
dotti in campi di concentra-
mento civili situati nell’Europa
centrale, Boemia e Moravia,
in condizioni igieniche e ali-
mentari difficili. 
Per la stessa sospettosità, i
60000 trentini arruolati nell’e-
sercito furono inviati lontano,
sul fronte orientale, per evita-
re contatti con gli italiani. Mol-
ti di loro morirono o risultaro-
no dispersi o furono feriti. Alla
fine della guerra li avrebbe at-
tesi la beffa: il nostro governo
li considerò ex nemici, e per-
tanto li disprezzò e li conside-
rò indegni di ricevere i benefi-
ci spettanti ai reduci e ai muti-
lati. 
Alla fine grandi applausi per la scrittrice Luciana
Rosà che, citando anche ricordi appartenenti alla
sua famiglia, ha fatto luce su uno degli aspetti
meno conosciuti della Grande Guerra.

Mario Nicoli

A nome di tutti gli ammalati e fa-
miglie bisognose vorrei esprime-
re il mio ringraziamento e la mia
gratitudine a tutti i Gruppi Alpini
del Comune di Sona. La vostra
sensibilità e solidarietà verso chi
soffre sia ricompensata dal Pa-

dre Celeste. Chi ama il prossimo,
dice il Signore, ama me. Vi ricor-
deremo, assieme alle Vostre fa-
miglie, nelle nostre preghiere
quotidiane. Grazie di cuore.

Mario Nichele

Per il Gruppo del Malato

Ringraziamenti
“A tutti gli Alpini del Comune”
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Uno dei simboli della vita umile che un tempo si
conduceva a Sona è il pozzo per attingere l’ac-
qua. Il rubinetto in ogni casa era ancora di là da
venire, e quello era l’unico sistema per l’approvvi-
gionamento idrico. In paese ve n’erano più d’uno,
tutti preziosissimi per la sopravvivenza. Quelli che
ora riporteremo sono aneddoti di vita quotidiana,
così come ce li hanno raccontati alcuni anziani
del capoluogo.
Il modo con cui si usavano i pozzi lasciava molto
a desiderare da un punto di vista igienico. Si

adoperavano secchi che, prima di essere
immersi, venivano appoggiati sul terreno.
D’estate si usava mettere nell’acqua fre-
sca le angurie: avvolte in sacchi di iuta
(che non si badava certo che fossero pu-
liti) appesi a uno spago, venivano immer-
se nei pozzi e lì lasciate per un certo tem-
po. I secchi, non appena erano stati lava-
ti con “olio fumante” o con una mistura
di aceto e sale, venivano ricalati nell’ac-
qua della falda per la sciacquatura.
I recipienti colmi venivano poi portati nel-
le case, e usati per bere, attingendo soli-
tamente non con un bicchiere ma con un
mestolo. Veniva fatta anche la pulitura

delle stoviglie; queste venivano dapprima immer-
se in acqua calda e liscivia, e poi asciugate. Per
gli oggetti in rame o ottone era meglio alla fine lu-
cidarli strofinandoli con la sabbia (sabion), che
aveva proprietà abrasive. La sabbia si andava ad
acquistarla da un carrettiere, Giuseppe Palazzi
(detto Baratieri), che ne aveva un deposito ad-
dossato alla parete di una stanza (non un magaz-
zino, ma uno dei locali dell’abitazione!); sua mo-
glie Lisa afferrava un badile, metteva sulla punta
un po’ di sabbia e la versava nel barattolo che il
cliente doveva portare con sé; costo: qualche
centesimo. Non tutti però potevano permetterse-
lo, e allora per strofinare si ricorreva a rimedi me-
no efficaci ma più economici, come la cenere o
le foglie delle pannocchie (scartossi). 
Ovviamente l’acqua dei pozzi serviva anche per
cuocere i cibi, in particolare la polenta, alimento
alla base della dieta di allora. La cottura avveniva
sul caminetto, che anneriva di fumo la pentola di
rame (stagnà) e la catena che la sorreggeva. La
pulitura di quest’ultima si faceva almeno una vol-
ta all’anno, con questo curioso sistema. Si chia-
mava un ragazzino, e lo si incaricava di legare la
catena sporca di fuliggine alla bicicletta, e stri-
sciarla più volte per terra compiendo vari giri in-

I pozzi del paese di Sona
Ieri strumenti indispensabili, oggi decorativi

T E R R I T O R I O

Qui accanto il
bel pozzo sito
in via Roma a
Sona capoluo-
go. Sotto il Ca-
lendario 2003
preparato dai
ragazzi della
Scuola Media
di Sona.
Nella pagina
seguente il poz-
zo posizionato
in località Libia,
sempre a Sona
capoluogo.
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torno alla piazza e alle vie limitrofe, che a quel
tempo non erano asfaltate ma cosparse di terra e
sassolini. Ebbene, era un sistema che funzionava
benissimo; succedeva sempre che alla fine il gio-
vane, soddisfatto per il servizio reso e per la man-
cia ricevuta, riportava la catena pulitissima, addi-
rittura brillante.
In certi anni vi era siccità, e allora l’acqua scar-
seggiava. Le massaie erano costrette a fare la co-
da davanti ai pozzi per l’approvvigionamento. A
volte scoppiavano delle liti per questioni di prece-
denza, e dovevano intervenire i carabinieri per
sedare le discussioni e sorvegliare sulla correttez-
za della fila. 
Il paese di Sona visse un periodo di emergenza
idrica anche durante la seconda guerra mondiale,
quando, con l’invasione nazista del 1943, si tra-
sferirono da noi alcune truppe tedesche, che si
arrogarono il diritto di consumare l’acqua per le
loro necessità, lasciando alla popolazione solo ciò
che eventualmente restava. Un giorno, due donne
intraprendenti, armate di piccone, si recarono da-
vanti al municipio, nei cui pressi ricordavano che
un tempo esisteva un pozzo. Scavarono un picco-
lo buco nel terreno, e poi provarono a immergere
un secchio con la corda: un grido di gioia si levò
dalla folla circostante che assisteva, non appena

si udì un tonfo nell’ac-
qua. Sembrava fosse
stato trovato un tesoro,
e in effetti la riscoperta
di quella falda era stata
davvero preziosa. 
Oggi alcuni pozzi sono
rimasti, e servono sol-
tanto da abbellimento
di giardini e cortili. Nel
2003 i ragazzi della
scuola media di Sona
realizzarono un artisti-
co calendario sull’argo-
mento, a dimostrazione
di quanta curiosità essi
suscitino anche ai no-
stri giorni. Il cigolio del-
le carrucole
(sigagnòle) che solleva-
vano i secchi era uno
dei suoni più familiari che scandiva la quotidiani-
tà del paese, oggi i pozzi sono i muti testimoni di
quei tempi andati.                                                                                                      

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

- A Sant’Antonio Abate se el cata el giasso el le
desfa, se no el le fa.
- Marso dai venti april dai spaenti.
- Marso dale ore april dale sponsiole.
- Contadin scarpa grossa e servel fin.
- Na rondine no fa primaera.
- Campa caval che l’erba la cresse.
- A caval de l’Adese l’è morto dala sé.
- Rosso de sera bel tempo se spera.
- Aria da matina la piogia se avicina.

La tecnologia sembra abbia soppiantato e risolto
tutti i problemi inerenti all’informazione in tempo
reale, compresi quelli della meteorologia, del tem-
po che farà, delle stagioni, e delle tradizioni della
vita agreste. La frenesia della vita attuale ci fa di-
menticare i concetti del mondo contadino, la me-
tamorfosi della natura e, non ultime, le quattro
stagioni, il tutto massificato e dimenticato.
Il mondo contadino passato era scandito dalle
stagioni, dalle varie fasi lunari, dai proverbi e dalle
ricorrenze dei Santi protettori con rituali e manife-
stazioni propiziatorie per la vita. Nel passato i pro-
verbi ed i detti erano i codici del vivere quotidiano,
e servivano per l’interpretazione del tempo, della
semina, della potatura delle piante, per i raccolti,
per le piogge, per il freddo ed il caldo. Consapevoli
che il passato non torna, dobbiamo guardare con
fiducia al futuro. Vogliamo comunque ripercorrere
con alcuni proverbi i tempi della vita che fu. 
- Quando la sifolota la canta de genar i ani i va al
par.
- Ci taia de genar e sapa de agosto, nè gran nè
mosto.
- Neve marzolina la dura dala sera ala matina. 
- Se de marso non sbaesa gnan de maio non se
sega.
- La prima acqua de agosto la rinfresca el bosco.

“Quatro proverbi par no desmentegar”
T R A D I Z I O N I
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- De april taca anca el manego del bail.
- La seriosa de l’inverno semo fora, ma se pioe o
tira vento par quaranta giorni ghe semo dentro.
- A Santa Lùssia el fredo el crusia.
- A Santa Lùssia na ponta de ucia, a Nadal un pas-
so de gal, ala epifania un passo de stria, a  San-
t’Antonio un passo de demonio.
- A San Biagio el fredo va adagio.
- Da ci galina nasse in tera raspa.
- La roba robà come la vien la va.

- Santa Barbara e San Simon tegnime
lontan dala sita e dal ton.
- Tri aprilanti quaranta somiglianti.

- Ad ogni lustro se cambia gusto.
- Quando fiorisse la mandolara me ne

frego de la to stala…
- …Ma finchè no fiorisse el persegar, nela
me stala te ghè da tornar.
- Un Papa e un persegar più de vint’ani non i

pol durar.
- Temporal de istà el pioe in contrà.
- El caval bon el copa el paron.
- San Valentin meso granar e meso fie-
nil.
- Quando el stolto el fa del ben l’acqua
la suga el fien.

- Se non ghe fuse genar e febrar tuti
i farea el pegorar.

- Can no magna can.
-Primavera de genar la ruina el persegar.

Grazie alla Redazione del Baco da Seta che ci ha
gentilmente ospitato. Questi proverbi e detti non li
abbiamo volutamente commentati con concetti
personali ma li abbiamo lasciati all’interpretazio-
ne dei lettori, augurandoci che li commentino con
quattro ciacole del tem-
po che fu, davanti a un
bon goto de vin.

Sandro Rigo 

Luigi Turrini

su proposta di Guerrino
Bordignon si organizza
una visita alla Signora
Suzanne Gaudier che
attualmente vive a Mi-
lano. In quell’occasione
Elisa ha così modo di
conoscere la moglie del tenore ed ottenere tutte le
informazioni e la documentazione di cui aveva bi-
sogno per la sua tesi. Il 10 marzo scorso in una
Verona completamente imbiancata Elisa presenta
e discute la sua tesi di ben 240 pagine su Giusep-
pe Lugo di fronte alla commissione, ai parenti ed
ad un emozionatissimo Guerrino Bordignon otte-
nendo il massimo dei voto insieme alla lode. 
L’Amministrazione Comunale, venuta a conoscen-
za dell’evento, ha deciso di premiare Elisa Oliosi
in occasione del tradizionale concerto in memoria
di Giuseppe Lugo, che si terrà presso Villa Bres-
san il prossimo 7 agosto.

Giulio Braggio

Fin dall’infanzia Elisa Oliosi
(nella foto qui accanto) ha
sentito parlare ed ascoltato
per merito dei nonni materni
le canzoni del tenore Giu-
seppe Lugo (a destra nel Ri-
goletto), nato in località Ro-
solotti il 18 giugno 1899.
Nasce dalla curiosità e dalla
voglia di approfondire questi
ricordi l’idea di preparare la
sua tesi universitaria per la
sua laurea in lettere. Si rivol-
ge perciò a Guerrino Bordi-
gnon, che da sempre coltiva
questa passione e ha tuttora
contatti con l’ormai anziana

vedova del tenore, Suzanne Gaudier. Elisa Oliosi
insieme a Guerrino Bordignon si reca quindi dap-
prima alla Biblioteca di Sona dove trova alcuni te-
sti dedicati soprattutto alla carriera artistica del te-
nore. Visto però il poco materiale a diposizione e

Una tesi di laurea sul tenore Giuseppe Lugo
C U L T U R A

Impaginato_56_finale:Impaginato_44.qxd  25/05/2010  16.52  Pagina 70



Il 56° numero de 
Il Baco da Seta 

è stato stampato 
in 2000 copie. 

Data di stampa: 25 maggio 2010

Stampa Ecologica
Pubblicazione realizzata 

impiegando carta 
Fedrigoni Freelife, con marchio europeo di

qualità ecologica 
Ecolabel - Rif. nr. IT/011/04 

e certificata FSC Mixed Sources 
COC-000010

Questo Numero

a cura di Marni

Le soluzioni dei giochi si trovano 
a pagina 77.

Postumia………………….Disney…………..

Chopin……………………..Zelig………………

Dylan Dog…………………Pamplona……..

Lourdes……………………Buffon…………..

Postumia…………………Perugia…………..

Bologna………………….Donatello………..

Sospiri……………………Internet…………..

A fianco di ciascuna parola mettetene 
per attinenza una delle seguenti:
Cartoon, Comici, Corsa dei tori, David, 
Eurochocolate, Grotte, Incubi, Passo, 
Motor show, Notturni, Parate,
Pellegrinaggio, Ponte, Siti.

Le lettere in neretto così abbinate, nell’or-
dine, daranno il nome e cognome di uno
storico personaggio dell’Ottocento di So-
na, benefattore della nostra comunità.

Attinenze Incastro di Sillabe
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Troverete il prossimo nunero de
Il Baco da Seta in uscita nelle edicole 

e nei consueti punti di distribuzione da
sabato 28 agosto 2010

Prossima Uscita

Scrivete nello schema le parole di 4 lettere rispondenti alle definizioni A,
lasciando vuote le caselle centrali nelle quali andranno poi inserite oppor-
tune sillabe che trasformino dette parole in altre rispondenti alle definizio-
ni B e che, lette dall’alto in basso, daranno il nome di un paese della pro-
vincia di Verona. 
DEFINIZIONI A: 1. Amati… ad alto prezzo! – 2. Li svolgono gli studenti – 3.
Secondo un detto dialettale, tutti i veronesi lo sarebbero – 4. In quella di
Prun si estrae la pietra della Lessinia – 5. Se vede un gatto, litiga – 6. Il
nome di Bartali – 7. Suola in gomma.
DEFINIZIONI B: 1. Frazione di Sommacampagna – 2. Recipiente da cuci-
na tondo e basso – 3. Giganti della economia – 4. Nome di più vie del Co-
mune di Sona - 5. Personaggio storico di Sommacampagna – 6. Via di S.
Giorgio in Salici – 7. Così i veronesi chiamano il tagliere per la polenta.
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Anche quest’anno la Festa
delle Palme ha visto la pre-
senza del gazebo dell’Avis sul-
la piazza della chiesa di Luga-
gnano per la tradizionale ven-
dita delle colombe pasquali.
E’ una iniziativa che rientra
nell’ambito della campagna
“Con una colomba doni la vi-
ta”, promossa dall’Associazio-

ne Donatori Midollo Osseo e Ricerca
(A.D.M.O.R.). L’ A.D.M.O.R. vive grazie alla sensibi-
lità delle persone generose ed è impegnata in va-
rie iniziative: informazione
sulle malattie del sangue,
sensibilizzazione alla dona-
zione del midollo osseo, isti-
tuzione di borse di studio
per la promozione della ri-
cerca e numerose altre atti-
vità mirate alla salvaguardia della salute.
Il Gruppo Avis di Lugagnano condivide queste no-
bili finalità e offre il suo aiuto per contribuire alla
raccolta dei fondi. I nostri concittadini hanno dimo-
strato ancora una volta la loro generosità recan-
dosi numerosi a dare il proprio contributo riceven-
do in cambio una colomba pasquale, per i bambini

in regalo palloncini preparati e distribuiti dai volon-
tari dell’Avis.

Avis Lugagnano e la Scuola
Nel mese di aprile, grazie alla sensibilità della diri-
gente Dott.ssa Piera Cattaneo e dei docenti, in
particolare del Prof. Cambioli, si è ripetuto l’incon-
tro annuale tra il Gruppo Avis di Lugagnano e i ra-
gazzi delle classi prime e terze medie. Il maestro
Norberto Masi di Bussolengo, che da anni colla-
bora con noi, si è recato con un nostro rappresen-
tante nelle classi dove ha illustrato, con passione
e competenza, le funzioni e l’importanza del san-

gue, la necessità di averne
sempre a disposizione per
salvare tante vite e quindi
l’importanza della Donazio-
ne. I ragazzi hanno dimo-
strato il loro interesse con
osservazioni e domande

pertinenti. Il Direttivo Avis pone molta importanza
all’incontro con il mondo della scuola. L’intento è
di portare un piccolo contributo agli uomini di do-
mani cercando di mettere in evidenza il grande
valore di questo semplice gesto. Ci auguriamo che
questa testimonianza possa far decidere a qualcu-
no di questi ragazzi di diventare Donatore. 

Nella foto sotto
il gazebo allesti-
to in occasione
della Festa delle
Palme.
Nella pagina
successiva l’in-
contro con le
scuole medie.

L’AVIS di Lugagnano assieme all’A.D.M.O.R. a favore della vita
Proseguono le attività della sezione AVIS di Lugagnano

V O L O N T A R I A T O

Donare sangue 
significa guardare avanti!
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Veneto: autosufficienza a rischio?
Questa era la domanda dominante della 39a As-
semblea Regionale Avis tenutasi a Belluno il 24
Aprile scorso dalla quale emerge che nel Veneto
nel 2009 c’è stato un incremento della raccolta di
sangue del +1,6% contro un aumento dei consumi
del +6,3%. Il saldo negativo ammonta a ben
10.000 sacche con il risultato che a breve in Vene-
to potrebbe mancare l’autosufficienza in fatto di
sangue e derivati. La causa di questa crescita dei
consumi va ricercata dal sempre più alto numero
di interventi chirurgici e da cure che richiedono
grandi quantità di sangue. La situazione per ciò
che riguarda il nostro Gruppo non è così allarman-
te, ma non bisogna abbassare la guardia! 
L’invito per ogni Donatore quindi è sempre quello
di recarsi puntualmente al Centro Trasfusionale
per la donazione e possibilmente divulgare e pro-
muovere presso parenti e amici questo grande ge-
sto di amore verso i malati. 

Il Direttivo Avis di Lugagnano

Finalmente qualcosa per i giovani. Il 4 e il 5 giu-
gno ci sarà un concerto a San Giorgio in Salici,
un evento in due serate che vedrà protagonisti
quattro gruppi musicali, stand gastronomici e
banchetti informativi. Chi non ricorda la festa del-
la birra che fino a qualche anno fa attirava ragaz-
zi da tutta Verona? 
Da molti anni a San Giorgio in Salici non viene or-
ganizzato un evento in grado di catalizzare l’at-
tenzione dei giovani del territorio ma da quest’an-
no si cambia registro. FIDAS San Giorgio in Sali-
ci infatti si sta occupando dell’organizzazione di
quest’evento che ha come titolo "In vena di Musi-
ca", un titolo che sintetizza i due aspetti delle se-
rate ossia il divertimento derivante dall'ascoltare
della buona musica e il messaggio sociale sotto-
stante, cioè l'importanza della donazione di san-
gue. Quest'anno è stato deciso di impostare la
manifestazione seguendo il tema dell'anno euro-
peo che consiste nella lotta alla povertà e all'e-
sclusione sociale ed è per questo che saranno
presenti degli stand informativi di Medici Senza
Frontiere, Emergency e un banchetto che vende-
rà prodotti equo-solidali. 
Le due serate sono state pensate per offrire a
tutti del divertimento sano, destinato principal-
mente ai ragazzi ma anche alle famiglie e ai bam-
bini. Per questo motivo, anche se il concerto vero
e proprio inizierà solo dopo le ore 20.30, fin dalle
ore 18.30 sarà accessibile un ampio parco gon-
fiabili e saranno organizzati intrattenimenti desti-
nati ai più piccoli, seguiti dall'apertura della cuci-
na che darà alle famiglie la possibilità di mangia-

FIDAS San Giorgio organizza “In vena di musica”
S O L I D A R I E T A ’

re in compagnia. Per quanto riguarda la musica,
vera protagonista della serata, il venerdì sarà
aperto dai Route 66 che eseguiranno cover in
versione acustica e proseguirà sulle note degli
Allegro Vivo Bis (nella foto sotto) con cover in
versione funky. Il sabato sera è stato pensato al-
l'insegna del rock con i The Fly, tributo U2 e i Tal-
bot che suoneranno canzoni dei Led Zeppelin. 
Queste serate sono un'opportunità da non perde-
re sia per gli amanti della buona musica sia per
coloro che vogliono contribuire a diffondere i
messaggi sociali di cui le serate sono portatrici.
Quindi prendete l'agenda e annullate i vostri im-
pegni, venerdì 4 e sabato 5 giugno siete invitati a
divertirvi a San Giorgio in Salici!

Gisella Venturini
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Quest’anno il “Memorial Pasquali e Scandola, ri-
cordando Tobia, Levi, Martina, Nicole e Valeria”
– giunto alla quarta edizione – si tiene il 2 giugno
anziché il 1 maggio, come succedeva gli anni scor-
si, perché tale data sarebbe caduta di sabato. “Ma
in futuro – ci dice il Vice Presidente dell’AC Luga-
gnano Marco Costa - si tornerà a celebrarlo a
maggio, per mantenere il più possibile l'appunta-

mento fisso nella mente di ciascuno”.
L’occasione di questa chiacchierata è la presenta-
zione dell’edizione 2010 del Memorial, un ap-
puntamento a cui la società calcistica di Lugagna-
no tiene particolarmente, per tenere viva la me-
moria dei cinque ragazzi scomparsi in un terribile
incidente stradale.
“Le squadre partecipanti – prosegue Osvaldo
Giannone, Dirigente della società - saranno le
formazioni dei Giovanissimi anno 1996 di Chievo
Verona, Hellas Verona, Modena e Lugagnano. In
mattinata i due incontri di semifinale e al pomerig-
gio le due finali per 3° e 4° posto e 1° e 2° po-
sto. Nell'intervallo, spazio alle formazioni della
Scuola Calcio del Lugagnano. Sarà inoltre in fun-
zione durante tutta la giornata uno stand di cuci-
na”.
“Quest'anno – aggiunge Massimo Gasparato, al-
lenatore e Dirigente - inizia l’importante partners-
hip con la locale Sezione Avis: connubio direi per-
fino naturale, tra un'Associazione che lavora con i
giovani ed un'altra che, in particolare nel nostro
paese, i giovani li cerca insistentemente. Il tutto
sotto l'insegna della solidarietà, alle famiglie delle
"cinque stelle", come ai malati bisognosi di san-
gue. Il pallone come occasione di ricordo, non per
riattizzare il dolore ma per aiutare i famigliari di
quei nostri ragazzi a pensare che non li lasceremo
mai soli: è il poco o niente che possiamo fare, ma
non intendiamo mancarvi”.
“E' una manifestazione – termina il Vice Presiden-
te Costa - che si vorrebbe fosse di tutto il paese:
AC Lugagnano e, da quest'anno, Avis, la promuo-
vono, magari l'anno prossimo ancora qualche al-
tro gruppo o associazione si affiancherà. L'ideale
sarebbe dar vita ad una rete di persone e di inizia-
tive che, partendo da quel terribile lutto, arrivasse-
ro a seminare qualcosa di duraturo per Lugagna-
no. Come Società Sportiva abbiamo dato il calcio
d'inizio, la partita è ancora tutta da giocare insie-
me”.
Nelle foto in alto alcuni momenti dell’edizione
2009 del Memorial.

Mario Salvetti

IV Memorial Pasquali e Scandola, ricordando Tobia, Levi, Martina, Nicole
e Valeria. “Il dolore può ammorbidirsi, la memoria deve conservarsi”

C O M U N I T A ’

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura di produzione propria

Via Messedaglia 35
Lugagnano (Verona)

Tel. 045 514510
Cell. 329 2013745

Punto vendita: 
Via Belvedere

(Strada Caselle - San Massimo)
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Molti sono i personaggi rimasti nella memoria de-
gli abitanti di Palazzolo. Persone che i più giovani
hanno imparato a conoscere dai racconti dei ge-
nitori o dei nonni. Affinché alcune figure “stori-
che” non vadano nel dimenticatoio, grazie alla
sempre preziosa collaborazione della signora Ma-
riuccia Armani, ne vogliamo ricordare di seguito
alcune. Chiediamo a tutti i lettori di Palazzolo di
non esitare a segnalarci quelle figure che non ab-
biamo menzionato e che hanno caratterizzato,
nel passato, la vita del nostro paese.

Gepe, ossia Giuseppe Turrini.
Dove ora c’è il negozio di frutta e verdura abitava-
no i pasticceri di Palazzolo: Gianin Campana e
Gepe. Gianin produceva un particolare biscotto
chiamato “pearin”. Era un biscotto secco con so-
pra una glassa di zucchero e una buona dose di
pepe che lo rendeva particolarmente piccante.
Con una cassetta con all’interno “pearini” e noc-
cioline girava per le osterie a vendere i suoi pro-
dotti, la domenica sera li vendeva nella piazzola
della chiesa perché là si proiettava il cinema all’a-
perto. Gepe, un piccolo omino, amico dei bambi-
ni, vendeva gelati d’estate e paste d’inverno. I
gelati li produceva in proprio. Aveva una mastella
di legno nella quale attraverso una macchinetta
girava un barattolo con gli ingredienti per il gelato.
La macchinetta veniva mossa da una manovella,
alla quale si davano il cambio tre o quattro bam-
bini. Quando gli ingredienti erano amalgamati, il
ghiaccio faceva la sua parte. Il compenso per i
piccoli “lavoratori” consisteva nel raccogliere con
una spatola il gelato rimasto nel contenitore dopo
il travaso. I gelati e le paste fatte di torta marghe-

rita farcite con crema e alchermes, costavano 20
centesimi nei primi ‘900 e 3 o 5 lire negli anni
‘50.

Aniceto e “Pilio”
In via IV Novembre, di fronte a Gepe, abitavano
Aniceto Scattolini e il figlio Elpidio “Pilio”, i qua-
li vantavano il brevetto, premiato alla Fiera di Ve-
rona, di una valvola, una membrana che permet-
teva il funzionamento della pompa a spalla per ir-
rorare le viti.

La Macelleria del “Chile Be-
car”
Nella piazzetta del “posso
dela butina”, c’era la macel-
leria del “Chile Becar” Achil-
le Manzati, con quei drappi
bianchi appesi come insegna
ai lati della porta d’ingresso.
La domenica mattina dopo la
prima S. Messa delle 5,30, le
donne si fermavano a com-
perare la carne per fare il
brodo “racomandando al
Chile che ‘l ghe le desse ten-
dra e che la fesse operas-
sion” (che la carne fosse te-
nera e che una volta lessata
si potesse tagliare bene a
fette). Nel cortile retrostante
la macelleria sorse il primo
calzaturificio di Palazzolo,
ora Stilman.

Marco Forante

I personaggi Palazzolesi
F O L K L O R E

Foto degli anni
‘60 del centro di
Palazzolo.
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“Regala un sorriso”: un’associazione, un progetto 
ed uno stile di vita

V O L O N T A R I A T O

Condivisione: questa è la parola chiave di “Regala
un sorriso”, un gruppo prima che un’associazione,
un principio ispiratore, prima che un motto.
Nata nel 1999 a Palazzolo, per volontà di alcune
signore specializzate nell’arte dell’uncinetto e pie-
ne di entusiasmo, l’associazione si occupa di be-
neficienza ed adozioni a distanza, e collabora
con il Comune e la Parrocchia per aiutare le per-
sone in difficoltà e i bambini del nostro territorio.
Un’associazione di volontariato, dunque. Ma non
solo questo. “Regala un sorriso” è anche, e prima
di tutto, un’occasione di per stare insieme: sono
circa una quindicina le signore che ogni martedì
pomeriggio, dalle 15.30 in poi, si trovano in Sala
Clotilde a Palazzolo per ricamare, lavorare l’unci-
netto o la lana, fare merenda insieme, e regalarsi
chiacchiere e sorrisi.
Ci sono donne di mezza età, ma anche signore an-
ziane, che hanno riscoperto all’in-
terno del gruppo la gioia
della partecipazione e
il godimento di un
passatempo condi-
viso. Il gruppo è
nato a marzo a ri-
dosso della Pas-
qua, e lo spi-
rito con
cui
ogni

settimana si ritrova è quello della festa e della re-
surrezione interiore, quella che solo una compa-
gnia piacevole e gioiosa sa offrire: si recita il Santo
Rosario, si mangiano le torte, si parla di cose felici,
si condividono esperienze, e si scherza sui tempi
passati “quando la lingerie da donna era casta e
succinta, altrochè adesso!”. C’è chi lavora, chi dà
una mano, chi guarda come si fa… E tutte sorrido-
no, perché il martedì pomeriggio non si parla di
preoccupazioni o disgrazie, argomenti che, soprat-
tutto fra gli anziani, sono sempre una tentazione
di discussione e un’occasione di ulteriore tristez-
za.
Stare insieme dunque, prima di tutto. Perché l’u-
nione viene prima della forza.
E la forza del gruppo sta nei loro prodotti che ven-
gono esposti e venduti nelle bancarelle ad ogni oc-
casione possibile, il cui ricavato va interamente
devoluto in beneficienza. Prodotti di grande varietà
e qualità medio-alta “di quelli che così non se ne
fanno più!”: l’abilità delle signore ha guadagnato
l’interesse e la fiducia anche dell’Associazione Ar-
ti e Mestieri di Verona, che consente loro di
esporre in Piazza dei Signori, e durante le varie
mostre organizzate in Centro storico.
Con il ricavato, grazie anche alla mediazione del
dott. Tacconi, del Parroco di Palazzolo e delle
Suore Carmelitane, vengono sostenuti progetti di
beneficienza in India, in Africa, e in America Lati-
na. Il gruppo, inoltre, ha adottato quattro bambini
a distanza: uno in Paraguay, uno in Brasile, uno in
India e uno in Madagascar, che spediscono rego-
larmente lettere e foto. L’intenzione è quella di farli
conoscere, facendo in modo che si mettano in
contatto gli uni con gli altri, per dare loro un’ulte-

riore occasione di cre-
scita e condivisio-

ne.
Negli anni pas-
sati sono stati

finanziati an-
che vari

pro-

Nelle foto due
momenti della
festa per il deci-
mo anniversario
dell’Associazio-
ne Regala un
Sorriso.

Impaginato_56_finale:Impaginato_44.qxd  25/05/2010  16.52  Pagina 76



77

getti di ristrutturazione e sistemazione dell’asilo
di Palazzolo.
Il gruppo, all’insegna del confronto, dell’unione e
dell’entusiasmo, ha festeggiato lo scorso anno il
suo decimo compleanno, con un grande pranzo
ed una grande festa, che hanno avuto una notevo-
le partecipazione.
Nel corso degli anni l’attività si è intensificata, e la
passione ha sempre accompagnato ogni progetto,
la cui promozione è sempre una scelta condivisa,
mai imposta. L’unico rammarico è stato il venir
meno dell’occasione di poter essere anche una
scuola di uncinetto: le bambine che infatti aveva-
no iniziato a frequentare il gruppo, crescendo,
hanno sviluppato altri interessi, e al giorno d’oggi
l’arte del ricamo non è più sentita dai giovani co-
me un’alternativa fra i diversi passatempi.
Invece essa fa parte della nostra storia, e non do-
vrebbe essere dimenticata. Fa parte di un passato
in cui il cucito e il ricamo erano prima di tutto
un’occasione per ritrovarsi, chiacchierare e stare
insieme. Ma oggi, in questo presente egoistico e
autoreferenziale, tutto ciò non è più abbastanza

sentito. Il lavoro, all’interno del grup-
po, è secondario rispetto alla volontà
di condividere tempo, affetto e sorri-
si: non c’è volontariato sincero dove
non c’è una volontà personale votata
all’apertura e al confronto. L’educa-
zione a questi valori, in una società ri-
piegata su se stessa come la nostra,
è fondamentale. E uno strumento di
tale educazione è anche quello di da-
re più visibilità a gruppi come que-
sto, informando il Comune della loro
esistenza, e consentendo loro di or-
ganizzare esposizioni ad ogni occa-
sione possibile.
“Regala un sorriso” è aperto a tutti: a persone in-
teressate ad imparare l’arte del cucito e del rica-
mo, a chi ha tanto da offrire umanamente, e a chi
ha bisogno di un po’ di compagnia. Non è un im-
pegno, ma un’occasione per stare bene, diverten-
dosi, aiutandosi, e stando insieme.

Federica Valbusa

Per contattare l’Associazio-
ne Regala un Sorriso o per ri-
cevere maggiori informazioni
è possibile telefonare alla re-
sponsabile Perazzani Elena
al numero 0456081045

La Scheda
Per contatti

Il mese di giugno è ormai alle porte e con esso
anche tutte le iniziative estive che caratterizzano
la florida attività delle molte associazioni presenti
nel nostro Comune.
Tra queste iniziative non può mancare l’appunta-
mento con il torneo di calcio notturno presso il
campo parrocchiale “Luigi Cordioli” di Palazzo-
lo, organizzato dal Circolo Giustiniano.
Torneo che, con quella di quest’anno, raggiunge
la trentesima edizione.
Il comitato organizzatore al momento sta valutan-
do se mantenere la formula ormai consolidata da
anni o se rivederla, anche in funzione della con-
comitanza dei mondiali di calcio e delle altre atti-
vità dell’associazione che sicuramente andranno
a condizionare il calendario del torneo.
Per maggiori informazioni, che all’uscita di questo
numero della rivista saranno più chiare e sicure,
si può contattare Simone Beghini al numero
3407615566 (al quale ci si può rivolgere anche

Torneo di Calcio a Palazzolo
C O M U N I T A ’

Attinenze

Soluzione: Annibale Romani.

Incastro

Le soluzioni dei giochi di pag. 71

le per iscrizioni) o Mirko Ambrosi al
3497189975.

Fabiana Poliedri

fabiana.polledri@ilbacodaseta.org
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newyorkese Davis Coen.
Quest'anno tra gli altri sono intervenuti il gruppo
specializzato nel repertorio medioevale e rinasci-
mentale Musica Officinalis (“A me è piaciuto molto
l'incontro con Musica Officinalis perché la musica
era molto movimentata e moderna” - dicono Arian-
na C. e Chiara B., classe 2A) e Joxan Goikoetxea
con Balen Lopez De Munain che hanno presentato
la storia e la tradizione dei Paesi Baschi; inoltre la
Banda di Sona si è esibita con il solito successo as-
sieme al violinista Filippo Neri. Da sottolineare che
i ragazzi hanno sempre apprezzato le proposte mu-
sicali grazie alle lezioni preparatorie tenute dai do-
centi di Educazione Musicale durante l’orario scola-
stico e quindi l'attenzione è sempre stata notevole.
Per la prima volta poi, uno degli appuntamenti era
dedicato al teatro; le Classi Terze hanno avuto l'op-
portunità di assistere allo spettacolo diretto da
Alessandro Anderloni “La grande guerra meschi-
na”, che racconta i drammi dei giovani e dei giova-
nissimi vissuti nel periodo della Grande Guerra: gli
ammutinamenti, le diserzioni, l'odio, le fucilazioni e
le decimazioni. Una rappresentazione che hanno
colpito molto i ragazzi di Terza, alle prese con que-
sto periodo storico descritto dai libri di testo con
una visione molto diversa da quella interpretata dai
bravissimi Thomas Sinigaglia, Raffaella Benetti e
Anderloni.
Dice concludendo Francesco B. di Seconda A:
“Musica in Cattedra è un progetto che non deve es-
sere eliminato perché è una delle bellezze della
Scuola Media Anna Frank”.

Alessandro Nobis

Musica in cattedra
Ottava edizione del progetto per avvicinare ragazzi e musicisti

C U L T U R A

Sopra gruppo
specializzato
nel repertorio
medioevale e ri-
nascimentale
Musica Offici-
nalis.
Sotto il duo bul-
garo.

Anche quest'anno scolastico, e per l'ottava volta, al-
la Scuola Secondaria di Lugagnano “Anna Frank”
si è realizzato il progetto “Musica in Cattedra”, reso
possibile grazie all'intervento economico del Comu-
ne e delle famiglie degli alunni. Come si evince dal
titolo del progetto pensato dal Corpo Insegnanti, è
un'occasione per dare l'opportunità a tutti i ragazzi
di ascoltare musica suonata dal vivo da professio-
nisti italiani e stranieri. Musica poco ascoltata e
poco trasmessa alla radio o alla televisione, ma che
rappresenta l’espressione delle culture dei popoli
sviluppatesi nei secoli.
Per tutti gli alunni questa è la prima opportunità di
assistere ad una esibizione “live” e quindi anche di
ascoltare dalla voce di chi suona informazioni sul
repertorio, sulla vita di musicisti ed anche di inter-
loquire con gli esecutori. Ogni ragazzo ha avuto la
possibilità di assistere a tre lezioni – concerto, e
quest'anno per la prima volta anche alcune classi

della Scuola Pri-
maria hanno
potuto parteci-
pare ad alcuni
incontri. In otto
anni molti sono
i musicisti – ed
i generi musica-
li - che sono
passati dalla
scuola “Anna
Frank”: dalla
musica della

Banda Comunale di Sona al jazz della
Storyville Jazz Band, dalla musica bal-
canica del fisarmonicista bulgaro Mar-
tin Lubenov a quella dell'organettista
italiano Riccardo Tesi, dal ragtime di
Gianantonio Mutto al tango argentino
del quartetto Madrugada, dalle percus-
sioni di Tommaso Castiglioni ed Erne-
sto Da Silva fino al klezmer della Mes-
huge Klezmer Band ed al blues del

Ai campionati nazio-
nali di Yoseikan bu-
do (arti marziali)
svoltisi a Monza il
18 aprile scorso, un
giovane atleta di Lu-
gagnano, Manuel
Giaon classe 1999,
è riuscito a conqui-
stare la medaglia
d’oro, aggiudicando-

si il titolo di campione italiano nella sua
categoria, dopo essersi classificato al pri-
mo posto ai campionati interregionali, ai
quali ha partecipato anche il fratello Da-
niel classificatosi al secondo posto.

Medaglia d’oro!

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

Esclusi i compagni di classe delle medie di So-
na e gli addetti ai lavori non credo che molti altri
conoscano questa bella ragazzina; ma, visti i ri-
sultati ottenuti e le grandi prospettive vi consiglio
di cominciare a conoscerla.
“Ho cominciato a nuotare nel 2006 in quarta ele-
mentare - si confida la nostra giovane atleta – e
devo ringraziare mia zia Elena che mi ha portato
e mi ha fatto conoscere Letizia: la mia prima alle-
natrice.”
Alle piscine di Villafranca in quattro anni ha lavo-
rato e costruito queste sue prime vittorie con
continui e costanti allenamenti. “Mi alleno tre-
quattro volte la settimana, più le gare, ogni alle-
namento dura circa due ore e mediamente nuoto
per tre chilometri circa” continua con tono serio e
convinto, facendoci capire che la sua attività non
è solo un gioco ma sta diventando una prima
scelta di vita.
“A Riccione, ai recenti campionati italiani, (fine
marzo 2010) ho fatto le mie gare più belle”. In un
fine settimana ha vinto i 50 stile libero “catego-
ria ragazze” con uno spettacolare tempo di
26”71. Il secondo giorno invece con le compagne
di squadra della Leosport di Vicenza nella 4 x
100 stile libero ha sfiorato il podio nella catego-
ria Juniores; rifacendosi però nei 200 dove con il
tempo di 2’07”22 si è guadagnata l’argento.
Nell’ultimo giorno dei Campionati con una grande
prestazione e un ottimo tempo Giorgia è riuscita
a vincere la sua seconda medaglia d’oro nei
100 stile libero, facendo felice Riccardo il suo
attuale allenatore “severo al punto giusto” e natu-
ralmente tutti i suoi sostenitori, tra cui mamma
Sonia che la segue in tutte le manifestazioni.
Grazie a questi risultati ed a molti altri ottenuti in
altre gare è già nel mirino dei selezionatori della
nazionale giovanile di nuoto per le gare di veloci-
tà.
“Mi piace un sacco nuotare, anche agli allena-
menti, con i miei amici/che, scherziamo e ci di-
vertiamo molto, lavorando comunque intensa-
mente; ora per esempio mi devo impegnare a mi-
gliorare la respirazione a sinistra: non ruoto per-
fettamente la testa!”
Un piacere incontrarla. Una dodicenne che ha
tanti sogni, che vuole fare il liceo linguistico, che
ama sia il mare che la montagna, che le piace la
musica e non ha preferenza per alcun cantante e
che, quando può, va a fare il tifo alle gare ciclisti-
che del fratello Simone.
Complimenti e … in bocca al lupo.

Franco Fedrigo

franco.fedrico@ilbacodaseta.org

Giorgia Biondani: due medaglie d’oro 
ai recenti campionati italiani di nuoto

S P O R T
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Il valore della qualità
Alla scoperta della scuola parrocchiale dell’Infanzia Don Fracasso

I S T I T U Z I O N I

Pubblichiamo con piacere un intervento della 
Dottoressa Peroni, nuova Direttrice della Scuola
Parrocchiale dell’Infanzia “Don Fracasso” di 
Lugagnano.

A Lugagnano esiste una struttura altamente quali-
ficata per l’insegnamento: è la Scuola materna
parrocchiale Don Fracasso. Tutto il personale do-
cente e non docente quest’anno si è impegnato in
un percorso di riqualificazione professionale rico-
nosciuto anche dall’ispettore per la Certificazione
della Qualità. Le insegnanti hanno riorganizzato

tutto il processo operativo legato alla programma-
zione didattica, ponendo al centro “la persona”
come previsto dal documento ministeriale di riferi-
mento “Le Indicazioni per il Curricolo” del ministro
Fioroni (2007). E, ovviamente, la prima persona su
cui si sono concentrate è stata il bambino. Quali
sono i suoi bisogni e le risorse che può esprime-
re? Osservazioni che permettono di costruire dei
percorsi educativi caratterizzati da una metodolo-
gia ludica e creativa che porta il bambino ad ap-
prendere con il piacere del sorriso.
La seconda persona che ha un ruolo fondamenta-
le nell’avventura dell’apprendimento per il bambi-
no è il genitore che non può essere lasciato solo:

anche il genitore ha bisogno di dialogo e confronto
con l’insegnante del proprio bimbo. Si è così co-
struito percorso di colloquio con i genitori: ascol-
tare ed ascoltarsi per coinvolgersi nel giusto mo-
do. La terza persona considerata nel percorso pe-
dagogico è in realtà un gruppo: il team delle inse-
gnanti, ovvero il collegio docenti; uno spazio di ri-
flessione e monitoraggio del lavoro eseguito fino a
quel momento, un momento di confronto e discus-
sione su come sono andati i progetti, come hanno
risposto i bambini, le osservazioni riportate dai ge-
nitori. Uno spazio dove si maturano idee e propo-

ste da costruire e da esporre al Consi-
glio di amministrazione. Tutto questo
però non viene da solo perché ci sono
altre cose su cui le insegnanti si sono
impegnate:
- gli incontri e progetti con le colleghe
insegnanti della scuola Primaria sia
per il progetto continuità che per uno
scambio di informazioni,
- gli incontri e progetti con le educatri-
ci del nido di provenienza dei bambi-
ni, che da quest’anno riguarda anche
quelli non comunali;
- gli incontri e lavori con le insegnanti
delle 14 scuole della rete Fism di cui
noi siamo la capo zona, con il supervi-
sore didattico messo a disposizione
dalla Fism stessa. Quest’anno è stato
trattato un argomento proposto a li-
vello nazionale “la corresponsabilità
educativa” scuola famiglia.
- Incontri di aggiornamento su temati-

che riguardante: la sicurezza, il pronto soccorso, la
qualità professionale, ecc.
Le insegnanti stanno otto ore al giorno con i nostri
bambini, senza trascurare la loro professionalità:
non possiamo non rimanere piacevolmente mera-
vigliati dell’impegno e dell’entusiasmo che dimo-
strano. Con questo articolo voglio esprimere il mio
personale orgoglio nel lavorare con il team, far co-
noscere il valore professionale ed umano che le
insegnanti mettono in campo ogni giorno per far
star bene ed educare i bambini, e per affiancare
le famiglie. 
Altre persone dedicano molto del loro tempo per
rendere funzionale la nostra scuola, anche ben ol-
tre il loro orario di lavoro, ed una di queste mi è vi-
cino tutti i giorni, è una collega ma anche un’ami-
ca, mi riferisco a Paola Cassanta, che svolge be-
ne e con competenza il suo compito amministrati-
vo, ma sa consigliare.
Insieme affrontiamo consulenti ed ispettori, e cer-
chiamo di aggiornare e riorganizzare il materiale,
perché tutto sia “a norma e dia sicurezza a bambi-
ni, genitori e personale”. Non da meno è il gruppo
delle nostre inservienti, sempre disponibili con
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noi e con i bambini. Anche loro hanno dedicato del
tempo per approfondire le mansioni che il loro ruo-
lo richiede: si sono incontrate, confrontate, ed ag-
giornate in materia di igiene, sicurezza, aspetti nu-
trizionali, ecc. Affiancano le insegnanti in alcuni
momenti importanti della giornata: nell’igiene per-
sonale del bambino, nella sorveglianza durante il
gioco libero, nell’accudimento durante il momento
del riposo; in questo modo interagiscono con i
bambini, diventando figure di riferimento per al-
cuni loro bisogni.
Dalla mia esperienza, posso dire che non esistono
scuole perfette, ed anche la nostra ha le sue diffi-
coltà e contraddizioni, quello che mi ha lasciata
stupita sin dall’inizio del mio incarico è la forte
energia aggregante presente nei due gruppi della
scuola Consiglio di Amministrazione e Collegio Do-
centi. Essendo presente in entrambi ho potuto
constatare l’esistenza degli stessi valori:
- entrambi vedono la scuola come un’istituzione
con funzione educativa;
- entrambi vedono la qualità come un processo
che parte dal cuore dell’organizzazione e della for-
mazione sia didattica che di tutte le persone coin-
volte e va verso la comunità sociale;
- entrambi i gruppi desiderano parlarsi, confrontar-
si, proporre.
La mia formazione mi permette di capire che sia-
mo e abbiamo un centro carico di risorse, un’ener-
gia che fa da spinta motivazionale all’agire e che
esiste il desiderio di creare una rete quindi un col-
legamento tra i gruppi esistenti, una comunicazio-
ne. L’obiettivo diventa quindi far funzionare in mo-
do buono tale meccanismo, ed estendere la rete
delle comunicazione anche all’esterno (famiglie,
comunità, ecc...). Quest’anno abbiamo tracciato il
nostro spazio qualitativo, definito i nostri tempi,
perciò siamo solo all’inizio del nostro percorso per
il raggiungimento di una qualità funzionale sia per

il bambino che per le fa-
miglie; con il tempo cer-
cheremo di renderla più
precisa ma soprattutto
più percepibile. Per
quel che mi riguarda an-
ch’io credo molto nella
scuola, nella sua funzio-
ne educativa, e nel dirit-
to che ogni bambino ha
di essere amato come
persona e quindi di es-
sere educato alla sana
convivenza con l’altro,
per poterlo amare allo
stesso modo; così come
sono convinta che ogni
famiglia, compresa la
mia, ha bisogno d’esse-
re affiancata da una isti-
tuzione che sappia dare
delle sicurezze, anche
se non è perfetta. 

Dott.ssa Chiara Peroni

Team Insegnanti
In sezione:
Adamoli Sabrina
Albertini Veronica 
Bovo Giulia
Celi M. Grazia
Disarò M. Teresa
Manganotti Monica
Menini Sara
Puttini Ilaria
Todeschini Katia
Visentini Silvia
Laboratori:
Milano Marilena
Manfredi Silvia

Quinzi Elisa

Gruppo Personale
Ausiliario
Bozzini Elena
Bonvicini Raffaella
Meneghelli Lorella
Perina Stefania
Silvestri Daniela
Sandri Marta

Le cuoche
Marconi Lauretta
Zamperini Annalisa

La Scheda
Lo staff della scuola

Edico-
la Castioni Sergio 
Via Cao Prà, 30 Lugagnano 
Tel. 045514268
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1 - Sona 
Tel. 0456080957
Ortofrutta da Sergio
via Salieri, 31 - Sona
Tel. 0456081810
Giornali & Tabacchi
Via Bosco, 1/a - Sona
Tel. 0456080850
Macelleria Massagrande 

Via Vallecchia 4 - Sona
Tel. 0456080811

Cartolibreria
Villaboni 
Via IV Novem-
bre, 24
Palazzolo 

Tel.
0456080402

Ferramenta
Ragazzo Bruno

Via Prele, 11 - Palazzolo
Tel. 045 6080042
Studio Fotografico 
Mario Pachera
Via Cao del Prà, 20
Lugagnano Tel. 045984068
La Cornice di Salvetti Ele-
na 
Via di Mezzo, 8 - Lugagnano 
Tel. 045514456
Stop Pizza - Pizza al taglio
Via Stazione 8/c Lugagnano
Tel. 3405038209
Panificio Bendinelli 

Panearte 
Via XXVI Aprile, 21 
Lugagnano
Tel. 045514130
Macelleria Molinarelli
Via IV Novembre - Palazzolo 
Tel. 0456080114
L’Arcobaleno 
di Zaramella Nadia
Via Celà, 5 San Giorgio 
Tel. 0457190000
La tua Bottega Rigo e Cal-
zoni M. Alimentari
Via Santini, San Giorgio 
Lavanderia Fasoli 
Via Pelacane, 2 - Lugagnano 
Tel: 045984296
Pizzeria Camin 
Via 26 Aprile, 12 - Lugagnano 
Tel. 045514545
Edicola Mancalacqua Snc 
di Zocca Nadia & C.
Tel/fax 0458680991
Via Mancalacqua - Lugagnano 
Cartoleria SoleLuna

Via XXVI aprile 31- Lugagnano
Tel. 045514284
Cartoleria Quintarelli
Via Cao Prà 26 Lugagnano 
Tel. 045514189
Pizzeria al taglio “Lo Sfi-
zio”, 
Via Castello - Palazzolo (VR)
L’Edicola sas
Giornali alla Grande Mela
Via Trentino 1, Lugagnano 
Edicola Lo Scarabocchio di
Bombieri Nicola
Via Bassone 46, Verona
Tel/Fax 0458510653

Il
Baco da Seta

lo puoi trovare 
presso...

Il Presidente Vittorino Grigolini e il
Parroco don Antonio Sona.
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Quante band a Sona negli Anni Novanta!
E V E R G R E E N

Nei primi Anni ’90 l’Amministrazione Comunale
avviò un contatto epistolare con i cittadini con
l’invio di un opuscolo stampato nella sede comu-
nale “Sona Informa”. Il documento curato da un
gruppo di giovani, che si riuniva periodicamente
nelle quattro frazioni e con Direttore editoriale il
Sindaco, forniva informazioni sul Comune e sul-
l’attività svolta dal Consiglio e dalla Giunta. Il
gruppo editoriale, in un numero del 1992 con
Sindaco Aldrighetti Michelangelo di Sona e Vice
Sindaco Mazzi Francesco di Lugagnano, scriven-
do delle associazioni giovanili presenti sul territo-
rio, si interessò dei gruppi musicali. Qui di segui-

to riportiamo il nome di quelle segnalate; dopo il
nome della band sono indicati quelli dei compo-
nenti ed il commento dell’intervistatore che ap-
parve su quell’ormai lontano numero del giorna-
letto comunale.

Lugagnano
Niù Sklerotik Band: Guido Perina, Giuliano Turri-
ni, Marco Signorato, Renzo Olivieri, Stefano Fer-
rian. “L’origine del nome denota il loro senso del-
l’umorismo, già perché, dato che tutti i compo-
nenti lavorano in parrocchia quando si presenta-
vano venivano etichettati come il “clero”. Mentre

chiedevo il loro genere musicale
sono scoppiati a ridere (sono
proprio simpatici) perché non
hanno un genere fisso ma van-
no a richiesta”.

Bossoni Solitari: Roberto Filip-
pini, Andrea Gasparato, Nicola
Olivieri, Carlo Signorato, Silva-
no Mignolli. “Per intervistare
due componenti del gruppo ci
trasferiamo in un bar dato che
per loro i bar sono “luoghi di
ispirazione”. Musicalmente sono
nati nel 1986 e hanno fatto il lo-
ro primo concerto il 2 novembre
dello stesso anno prima della
partenza di uno di loro per la

naia. Chiedo loro il genere sono indecisi, per Ro-
berto è inclassificabile, per Andrea è folk e speri-
mentazione”.

Sona
Word in Madness: Alessandro Padovani, Marco
Tecchio, Gabriele Speri, Marco Padovani, Roma-
no Mantovani, Brunelli Claudio. “Adesso ci spo-
stiamo nella sala prove dell’word in madness. L’e-
spressione sala prove non vi colga in inganno
perché è una stanza in una casa diroccata, con
le scale senza illuminazione e senza molti con-
fort. Questa va tutto a loro merito perché non

sfiora di un millimetro il loro grande entusiasmo
tangibile da chiunque li senta suonare. Il loro ge-
nere varia dal Rock al Pop e suonano insieme dal
1989”.

Gli Apgasia: Marco- Chitarra ritmica/voce- Mi-
chele -Basso/voce- Cristiano- Batteria- Mara-
Chitarra solista. “E’ un complesso nato a Sona 3
anni fa, suonando musica rock di gruppi italiani
ed esteri. Poche parole di presentazione per dare
spazio all’intervista dove è emerso che questi ra-
gazzi siano dei giovani fantastici e fuori di testa”.

Gruppo Chitarre. “E’ una fredda sera di gennaio.
Sono incerto se andare a trovare il gruppetto che
si trova il martedì nelle opere parrocchiali dalle
19 alle 20, poi decido e via. Quando entro ci so-
no già 5 o 6 persone che cercano di accordare la
chitarra, dico cercano, perché io non sono un in-
tenditore di queste cose, ma vedo che la fatica è
bestiale, come il risultato finale. Mi dicono che li
non c’è nessuno che sappia veramente suonare
la chitarra. Tutti si “insegnano” l’un l’altro quello
che hanno imparato, chi suona da più tempo,
spiega alcuni “segreti” agli altri, è così che scorre
un’oretta passata in compagnia. Alcuni nomi ap-
parsi nell’intervista: Gabriele, Serena, Manuela,
Silvia, Massimo, Romina, Sandra”.

San Giorgio
Le Bionde Trecce. “Dopo: dopo il recente e per

Qui accanto la
formazione del-
la Niù Sklerotik
Band nel corso
di una sagra di
Lugagnano di
vent’anni fa.
Sotto una delle
copertine di So-
na Informa, il
giornaletto del
Comune di So-
na ad inizio de-
gli anni novan-
ta.
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ora definitivo scioglimento delle Bionde Treccie,
gruppo composito che proponeva musiche spa-
zianti dalle cover dei Pink Floyd a quelle nostrane
ma pur sempre valide, dei Nomadi, S. Giorgio è ri-
masto privo di quella cellula musicale che in tre
generazioni si perpetuava. Le Bionde Treccie, na-
te nel 1989 in una cantina buia, avevano ricevuto
il battesimo del palcoscenico come spalla di Yorp
Group nella calda estate di quell’anno”.

L’articolo sulle Band si concludeva con notizie sul-
la Banda Comunale, arricchitasi in quegli anni,
come viene scritto, di molti giovani e del corso ob-
bligatorio di orientamento musicale, tenuto da di-

plomati di Conservatorio, per chi voleva entrare
nella Banda. L’articolista ricordava anche che in
pochi anni il repertorio si era notevolmente am-
pliato spaziando dalla lirica alla musica da film,
dalle marce agli “odierni originali per banda”. L’ar-
ticolo si concludeva con la seguente considerazio-
ne: “in un mondo in cui la televisione e la radio
sembrano gli unici interlocutori, ascoltare musica
dal vivo è sempre un’occasione piacevole”.
Chi si riconoscesse nei vari gruppi musicali, ci
scriva per descriverci quanto ricordano di quella
esperienza.

Renato Salvetti

Il 25 aprile si festeggia ogni anno, come è noto, la ricorrenza della Liberazione
dell’Italia dal nazifascismo. Il rischio è che, con il passare degli anni e la pro-
gressiva scomparsa di coloro che furono i diretti testimoni di quel glorioso
evento, finisca col diventare una festa come le altre.
Ben vengano, allora, tutte quelle manifestazioni che ci aiutano a ricordare. A
Lugagnano ci ha pensato uno dei gruppi culturali più attivi, il “Passepartout”
in collaborazione con l’edicola Castioni, che il 22 aprile ha organizzato una
serata intitolata per l’appunto “25 aprile: per non dimenticare”. Nella sala dei
convegni dell’Hotel Antico Termine è stato proiettato un documentario di Gian-
luigi Miele, dal titolo “Partigiani del Baldo: la brigata Avesani”. Si è parlato di
Resistenza, dunque, non in termini generici, ma collocando un episodio di
guerriglia partigiana in un territorio ben preciso e a noi vicino: il monte Baldo
e la Lessinia. 
Al termine della proiezione dell’interessante filmato, le persone presenti han-
no potuto parlare con l’autore. Molto interessante è stato anche l’intervento
della signora Anna Pozzani, che a quell’epoca operò come staffetta dei com-
battenti antifascisti, dimostrando grande coraggio; la sua testimonianza è ser-
vita a far capire come sia stato fondamentale l’apporto dei civili, che rischia-
rono la vita per dare una mano ai partigiani, fornendo di nascosto alloggio e
vettovaglie. Unica nota dolente della serata: la scarsità di pubblico; in parti-
colare si è notata la quasi totale assenza di giovani, che sono coloro che più
di tutti hanno bisogno di messaggi positivi.
Nella foto i relatori della serata.

Mario Nicoli

Il 25 aprile per ricordare
M E M O R I A
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Le nostre parrocchie nel 1800, seconda parte
Continua il diario di viaggio delle visite diocesana sul nostro territorio

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 delle visite pastorali di due
vescovi come Pietro Aurelio Mutti (nel periodo
1842-46) e di Benedetto De Riccabona (nell’anno
1858). 
Nel numero scorso avevamo iniziato con il descri-
vere la visita nella frazione di Lugagnano (San-
t’Anna). Sotto la vicaria di Sandrà, nelle pagine
successive del volume, vengono descritte Sona e
“Palazzuolo”.

San Salvatore (Sona)
La visita è di Pietro Aurelio Mutti, l’11 e il 12 lu-
glio 1845, che riporta sul proprio diario una de-
scrizione sommaria della visita alla chiesa, le ri-
sposte al questionario e il prospetto delle cappel-
lanie e obbligazioni di S. Messe.
La popolazione dichiarata è di 1112, ben superio-
re a quella di Lugagnano (438), dei quali 702 am-
messi alla comunione. Rileva la presenza di 1 le-
vatrice e di una scuola elementare.

I luoghi di culto sono così descritti: “Chiesa parroc-
chiale: Titolari s. Salvatore, la Visita di Maria V. a s.
Elisabetta della nuova parrocchia eretta nel 1743
da pubblico oratorio ridotta dalle offerte sponta-
nee de’ parrocchiani, consacrata nel detto anno
1743, ma però da doversi di nuovo consacrare per
la quasi totale innovazione della stessa negli anni
1828 e seguenti”. Si segnala che “i restauri della
chiesa spettano ai parrocchiani, quelli della cano-
nica al parroco”. Infine viene riportato che esisto-
no anche “gli oratori pubblici: ss. Quirico e Giulitta,
antichissima e prima parrocchia; s. Salvatore, an-
tica e seconda parrocchia; Assunzione di Maria V.;
s. Gaetano; s. Crocefisso; i Dolori della B.V.”.
Viene fatta una stima dello stato patrimoniale:
“La fabbriceria non possiede fondi; l’ultimo stato
approvato presentava un deficit di lire 15,90. Be-
neficio parrocchiale: attività lire 833,04; passività
lire 468,03; vi sono cappellanie e legati”.
Viene descritto il clero presente “Pasqualini Gio-
vanni, nato a Vestenanuova nel 1805, arciprete
pro. 1836; Bajetta Giambattista, nato a San Gior-
gio in Salice nel 1792, coop.; Zancoti Giuseppe,
nato a Pescantina nel 1815, conf.”.
Viene poi fatta una descrizione sotto il titolo di “Vi-
ta religiosa e morale” nel quale si riporta che le
“Celebrazioni di culto e forme di pietà sono le
messe, di cui perpetue 9 e due cappellanie, una
per la messa festiva e l’altra per una messa quoti-
diana; di quest’ultima si chiede la riduzione; altre:
24. La Via Crucis è istituita e praticata”.
Esiste una confraternita “del Santissimo Sacra-
mento, eretta canonicamente nel 1817 e governa-
tivamente nel 1826. E’ composta da 63 confratelli
e da 42 consorelle”. Vi è una “Scuola della dottri-
na cristiana: tenuta secondo i regolamenti”. Una
nota finale al punto 4, dove compare “Osservazio-
ni sul popolo: 6 delle 702 anime da comunione
non hanno soddisfatto al precetto pasquale”.

Santa Giustina (Palazzuolo)
Il giorno prima della visita a Sona, Pietro Aurelio
Mutti, il 10 e l’11 luglio del 1845 è nella “Parroc-
chia di Santa Giustina a Palazzuolo”: anche qui
riporta sul proprio diario una descrizione della visi-
ta alla chiesa, le risposte al questionario e il pro-
spetto delle cappellanie e obbligazioni di S. Mes-
se.
La popolazione dichiarata è di 740, dei quali 534
ammessi alla comunione. Viene rilevata la pre-
senza di 1 levatrice e di una scuola elementare
con maestro laico.
I luoghi di culto sono poi descritti: “Chiesa parroc-
chiale: non si sa quando fu eretta e risulta solo
benedetta. I restauri si ritiene spettino al comune,
ma in 33 anni non diede mai nulla”. Esistono degli

Santa Giustina,
a Palazzolo.
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oratori pubblici: “s. Antonio dei sigg. Carlo e Giu-
seppe Palazzoli; s. Francesco della nob. Eleonora
Spolverini (?) Poli; s. Giustina, nel cimitero”. Vi è
poi un oratorio privato: “s. Agostino dei fr.lli Mazzi”;
infine un oratorio sospeso “s. Vittore di Luigi Tac-
coni”.
Viene fatta anche qui una stima dello stato patri-
moniale: “beneficio parrocchiale; attività lire
1443,10 così ripartite: 600 da affitto di campi, 12
da livelli in denaro, 7,50 da livelli in frumento, 54
da un broletto, 255,60 dalla congrua del sovrano,
90 dalla cerca del frumento, 320 da quella dell’u-
va, 72 dal giallo, 20 da proventi di stola e 12 da
altre voci; passività lire 705,29 così suddivise:
2,09 per cattedratico, 103 per convenzione colla
fabbriceria, 461,30 per prediali, 66,60 per spese
di raccolta, 10,80 per coltivazione del broletto, 18
per restauri e 43,50 per recinzioni”.
Viene descritto il clero presente “Isalberti Bernar-
dino, nato ad Oppeano nel 1767, arciprete, pro.
1811; Ferro Procolo, nato a Palazzolo nel 1790,
coop; Modena Giambattista, nato a Cavajon nel
1811, conf.”.
Viene infine riportata una descrizione di “Vita reli-
giosa e morale” nel quale si riporta che le “Cele-
brazioni di culto e forme di pietà sono le messe, di
cui perpetue 15; vi sono tre cappellanie per due
messe festive e una settimanale; uffizi: uno. La
Via Crucis è istituita e praticata una volta al me-
se”.
Esiste anche qui come a Sona una confraternita
“del Santissimo Sacramento”. Vi è una “Scuola
della dottrina cristiana: esiste ma non può essere
tenuta in regola per negligenza notabile dei mae-
stri”. Anche qui una nota finale, dove compare “Os-
servazioni sul popolo: 12 delle 534 anime da co-
munione non hanno soddisfatto al precetto pas-
quale”.

San Giorgio in Salici
Pietro Aurelio Mutti è in visita a San Giorgio il 12 e
13 luglio del 1845: riporta sul proprio diario una
descrizione dettagliata della parrocchia. La popola-
zione dichiarata è di 1021, dei quali 643 ammessi
alla comunione. Viene rilevata la presenza di una

levatrice, che
svolge il ruolo di
assistenza oste-
trica, e di una
scuola elementa-
re.
I luoghi di culto
sono così de-
scritti: “Chiesa
parrocchiale: fu
ampliata nel
1812 e risulta
solo benedetta;
giuspatronato
dei capi di fami-
glia; i restauri so-
no a carico della
fabbriceria o del-
la comune”; vie-
ne descritta la
presenza di “ora-
tori pubblici: s. Rocco della famiglia Cavazzocca. Vi
si spiegano il Vangelo e la dottrina cristiana; due
oratori delle fam. Palazzoli e Borsi”.
Viene descritto il clero presente a San Giorgio in
Salici: “Montini Girolamo, nato a Ponti nel 1789,
rettore, pro. 1833; Marchi Giovanni, nato a San
Giorgio nel 1794, cooperatore; ed infine Gambini
Giovanni, nato a Salionze nel 1810, confessore”.
Viene infine riportata una descrizione di “Vita reli-
giosa e morale” nel quale si segnala che sono
presenti “Celebrazioni di culto e forme di pietà;
messe: 68 e due cappellanie con oneri imprecisa-
ti; la Via Crucis è istituita e praticata”.
E’ presente la confraternita “del Santissimo Sa-
cramento, canonicamente eretta nel 1810”. Vi è
una “Scuola della dottrina cristiana: tenuta possi-
bilmente secondo i regolamenti”. Anche per San
Giorgio, al punto 4, sono presenti le “Osservazioni
sul popolo: 8 delle 643 anime da comu-
nione non hanno soddisfatto al precetto
pasquale”.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

presente su
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E’ morto all’età di 99 anni Andrea
Zardini di Sona capoluogo. Lo ave-
vamo intervistato in qualità di ex-

Amministratore del nostro Comune
nel dicembre del 2004.
Ci aveva ricordato innanzitutto delle
sue due esperienze di guerra: a 24
anni nel 1935 in Africa orientale e,
dopo pochi anni, sul fronte russo
durante la Seconda Guerra Mondia-
le.
Nel 1955 fu eletto Consigliere co-

munale per la D.C. e riconfermato
cinque anni dopo, fino al 1965, nel
primo quinquennio con Sindaco Le-
dro, nel secondo con Sindaco
Scattolini. A guerra finita si sposò,
ebbe cinque figli e visse sempre di
agricoltura. 
Ai famigliari le condoglianza del no-
stro periodico.   

Renato Salvetti

Lutto

E’ morto Andrea Zardini
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La guerra in Li-
bia, combattuta
dalle truppe italo-
tedesche contro
gli inglesi e che
ebbe il suo epilo-
go con la sconfit-
ta di El Alamein,
ha costituito una
delle fasi più
drammatiche del
secondo conflitto
mondiale. Come
sempre, un conto
è leggere le aride
cronache sui libri
di storia, un con-
to è sentirle dalla
voce – talora in-
crinata dall’emo-
zione – di chi
quelle vicende le
visse in prima
persona. Per in-
contrare un redu-
ce di quelle san-

guinose battaglie nel deserto non occorre andare
molto lontano. Noi siamo andati a trovare Mario
Ferrari, classe 1918, nato e sempre vissuto a
Lugagnano. Per prima cosa ci ha mostrato un
quaderno dalle pagine ormai ingiallite, datato
1944, che aveva usato durante la prigionia in

Gran Bretagna, quando frequentava dei corsi se-
rali per imparare la lingua inglese.

Ma procediamo con ordine…
La mia famiglia è di Lugagnano, e dal 1923 si
stabilì alla Ca’ Tommasi. Mio padre Luigi posse-
deva un’azienda agricola, ed ebbe nove figli, cin-
que maschi e quattro femmine. Io ero il più giova-
ne dei ragazzi. Tutti lavoravamo i campi.

Quando fu chiamato alle armi?
Nel 1939, quando la guerra non era ancora scop-
piata. Fui arruolato nell’8°reggimento dei bersa-
glieri, divisione Ariete. La mia esperienza di naia
fu un susseguirsi di addestramenti, nei luoghi più
svariati del Nord Italia. All’inizio avevamo in dota-
zione le biciclette, munite di supporti per l’appog-
gio delle armi; poi si passò alle motociclette. Pro-
prio a cavallo delle moto, ricordo due spettacolari
sfilate compiute da noi bersaglieri nientemeno
che davanti alle massime autorità, come Mussoli-
ni, il re Vittorio Emanuele III e il principe Umberto:
ciò avvenne ad Albino (Bergamo) e a Ghedi (Bre-
scia).

E veniamo alla fatidica dichiarazione di guerra
il 10 giugno 1940.
…Che avvenne proprio quando ormai ero alla fine
del servizio militare; così fui costretto a rimanere
in divisa. Il mio reggimento fu subito spedito a
Saluzzo, in attesa di un eventuale impiego sul
fronte francese. Ciò non avvenne, e fummo per
mesi impegnati in Italia in ulteriori addestramen-
ti. A un certo punto, nel marzo 1941, fummo im-
barcati a Napoli per raggiungere la Libia.

Qual’era la sua mansione di soldato?
A Verona ero stato istruito all’uso dell’alfabeto
Morse. Pertanto in Libia fui impiegato come aiu-
tante radiotelegrafista su un camion che, viag-
giando a fianco delle prime linee del fronte, co-
municava via radio ai nostri comandi i movimenti
del nemico. A bordo c’erano con me altri quattro
militari. Mi impressionò molto la morte di uno di
loro che, nello scendere dall’autocarro, mise il
piede su una mina e saltò in aria. 

Com’era la vita del soldato nel deserto?
Da mangiare ce n’era appena a sufficienza, le so-
lite gallette e scatolette di carne. L’acqua invece
talora scarseggiava, anche perché i bidoni veniva-
no spesso perforati dalle pallottole inglesi. Con i
tedeschi non c’erano sempre buoni rapporti. Ri-
cordo che una volta conquistammo una postazio-
ne inglese piena di viveri: ebbene, i soldati nazisti

Nell’inferno del deserto libico
I ricordi di guerra e di prigionia del reduce Mario Ferrari

L A  N O S T R A  S T O R I A
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vollero tenerseli tutti per loro, e niente a noi italia-
ni.

Come finì la sua esperienza di combattente in
Africa?
Purtroppo fui fatto prigioniero dagli inglesi, assie-
me a molti altri commilitoni. Fummo così spediti
in un campo di concentramento vicino a Suez. Si
trattava di un’area circondata da reticolati, e co-
me alloggio avevamo delle tende. Talvolta noi pri-
gionieri venivamo impiegati in lavori come la ma-
cinatura della carne o lo scavo di terreni. Il cibo e
l’acqua non mancavano, ma siccome la fame era
tanta, arrivavamo a barattare le nostre scarpe
con gli arabi, in cambio di minestra o pane.

Come proseguì la prigionia?
Restammo in Egitto circa un anno e mezzo. Un
giorno una nave, che proveniva dall’Australia per
portare merci in Gran Bretagna, caricò a bordo
noi prigionieri. Dopo un lungo ed estenuante viag-
gio durato mesi (si preferiva circumnavigare l’Afri-
ca piuttosto che solcare l’insicuro Mediterraneo!),
approdammo a Liverpool, dove fummo sottoposti
a visita medica, e poi internati in un campo di
concentramento presso Southempton. In seguito
io fui inviato in una fattoria, dove fui trattato be-
ne, con vitto abbondante in cambio del mio lavo-
ro. Mi impressionò la tecnologia dell’agricoltura

inglese, già dotata di trattori, trebbiatrici, macchi-
ne per la mungitura. Là stavo così bene che avrei
voluto rimanere per sempre. Non lo feci per due
motivi: il timore che, una volta divenuto cittadino
inglese, venissi rispedito al fronte; e le lettere di
mia madre, che mi supplicava di ritornare a casa.

Quando tornò in Italia?
Nel maggio del 1946. Trovai i miei campi in ordi-
ne, perché due miei fratelli, considerati ormai an-
ziani per la guerra, erano rimasti a casa a lavora-
re. Che tristezza, però, il confronto fra la nostra
arretrata agricoltura e quella avanzata degli ingle-
si! Per me cominciarono così gli anni del ritorno
alla vita civile.

Se la sente di fare un bilancio della
sua esperienza di guerra?
Oggi i soldati italiani, chiamati a in-
tervenire nelle varie missioni militari
nel mondo, partono come volontari,
sono super-equipaggiati, ben nutriti e
adeguatamente armati. Noi, invece,
partimmo perché costretti ; ad atten-
derci ci fu un’esperienza di sacrificio,
di sofferenza e, per quelli meno for-
tunati di me, di morte.  

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Squadra di cal-
cio del Sona nel
1958. La for-
mazione, patro-
cinata da Bruno
Cherubini, era
costituita da ra-
gazzi del capo-
luogo e di Pa-
lazzolo, e parte-
cipava a un
campionato or-
ganizzato dal
Centro Sportivo
Italiano. 
Le maglie erano
verdi a risvolti
gialli. 
Da sinistra in
piedi: Gaetano
Tagliapietra, Vit-
torio Rinaldi,

Giancarlo Manzati, Romano Meche, Tullio Oliosi, Carlo Marchi; accosciati: Roberto Fasoli, Bruno Giacomelli, Carlo Ambrosi, Bruno
Melegari, Ettore Zampini.

La Foto Storica

Sona, calcio nel 1958

I Direttori e tutti i collabora-
tori del Baco sono vicini a
Fabiana Polledri della Re-
dazione di Palazzolo per la
prematura morte del papà
Livio.

Lutto
Condoglianze
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Per mantenere ancora vivo il ricordo dei tragici
anni della Seconda Guerra Mondiale, che dura-
mente colpirono anche Lugagnano e i suoi citta-
dini, abbiamo incontrato Perina Vittorino, da tutti
conosciuto come Rino, nato proprio a Lugagnano
nella corte che sta tra via Cao del Prà e il sema-
foro, il 13 settembre 1924.
Il paese era piccolo al tempo e ci si conosceva
tutti. Rino, come tutti i suoi coetanei del paese,
faceva parte delle varie organizzazioni giovanili
volute dal fascio definite dall’Opera Nazionale Ba-
lilla. Quindi in divisa si partecipava alle varie ma-
nifestazioni quali il sabato fascista, con esercita-
zioni ginniche e paramilitari che si tenevano a So-

na. Anche a Lugagnano c’era-
no i fascisti, e tutt’ora Rino non
si spiega come certi suoi com-
paesani, conoscenti ed amici,
potessero diventare brutali e
violenti per la politica, come
quella volta che fu preso a cin-
ghiate per il solo motivo che
non indossava la divisa previ-
sta.
Venne intanto la guerra e molti
amici e cugini di Rino partiro-
no. Alla visita militare della
classe del 1924, grazie alla co-
noscenza di un colonnello, Ri-
no venne dichiarato rivedibile.
E grazie a questa coincidenza
scampò ai campi di battaglia.
Infatti l’anno successivo venne
dichiarato abile, ma soprag-
giunse fortunosamente l’armi-
stizio dell’8 settembre.

Rino Perina, un lugagnanese scampato alla guerra
La storia di un bersagliere fortunato

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

Ma qui iniziarono i guai per Rino.
Il paese fu invaso dai tedeschi e
proprio un distaccamento trovò
alloggio nella corte Perina, men-
tre un sottufficiale dell’Esercito
dormiva nella casa di Mazzi Giu-
re, il vecchio mulino, dalla parte
opposta della strada. Rino era un
ragazzotto di 20 anni e gli si pro-
spettava davanti l’alternativa di
arruolarsi nell’esercito della Re-
pubblica di Salò e combattere la
guerra civile contro i partigiani,
oppure di partire nelle organizza-
zioni TODT per il lavoro coatto nel-
la Germania distrutta dai bom-
bardamenti.
Scelse di fuggire e di nasconder-
si in un casolare alla Rampa.
I tedeschi giravano, frugavano

ovunque rubando animali sia da lavoro che da
macello e catturando anche giovani da mandare
a lavorare in Germania, come, ci ricorda Rino,
Mazzi Leonardo catturato dai tedeschi finì in un
Campo di concentramento in Germania per torna-
re alla fine della guerra quando oramai il suo fisi-
co era irrimediabilmente malato e compromesso
dalla prigionia al punto di morire poco dopo. 
Fortunatamente da Rino non andarono mai a per-
quisire e forse i fascisti paesani che sapevano
stavano già diventando meno fascisti e non fece-
ro mai la spia. Gli americani che sorvolavano gior-
nalmente con i loro aerei anche Lugagnano, pas-
sarono il Po e allora Rino sentendosi al sicuro vol-
le tornare in paese, a casa per festeggiare. Ma il
Sottufficiale Tedesco era ancora alloggiato dai
Giure e vedendo Rino a pochi passi da lui lo
scambiò per un partigiano e lo colpi in pieno pet-
to con il calcio della pistola per poi proseguire
con calci quando Rino stava a terra. Solo le urla
delle donne della corte salvarono Rino da questa
drammatica situazione.
Arrivarono poi gli americani e di tedeschi non ce
n’erano più; Rino questa volta rispose alla chia-
mata di leva, nel 3° reggimento bersaglieri Le-
gnano, dove servì per 13 mesi operando preva-
lentemente come ronda e vigilanza nella Milano
distrutta dai bombardamenti, dove ancora c’era-
no regolamenti di conti tra ex fascisti e partigiani.
Ma nulla era paragonabile ai campi di battaglia
da dove molti dei suoi amici, compagni di gioco
non tornarono mai più.
E ora Rino è un arzillo nonno di 86 anni, da tutti
conosciuto come bersagliere di Lugagnano.

Gianfranco Dalla Valentina

Sopra Perina Ri-
no, sul sedile da-
vanti accanto al-
l’autista, in servi-
zio di polizia mili-
tare per le vie del-
la Milano distrut-
ta dai bombarda-
menti.
Sotto, con la divi-
sa da Bersagliere.
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Dal 30 aprile al 9 maggio si è svolta la tradiziona-
le Sagra del Basson. Anche quest’anno gli eventi
sono stati di vario genere, dalla musica da piano-
bar, passando al ballo liscio, fino ad arrivare alla
musica latino americana. Si sono svolti tornei di
tennis tavolo e di calcio, l’organizzazione dei gio-
chi è stata compito del gruppo giovani; non è
mancata la pesca di beneficenza e il tempo in-
certo non ha fermato i giri a cavallo e la tradizio-
nale biciclettata tra i campi del Basson. Gli ap-
passionati di motori e non solo hanno potuto am-
mirare, grazie ai consueti raduni, le meravigliose
fiat 500 e le pregiate due ruote del Vespa Club
Legnago. L’eccellente gastronomia veronese ha
arricchito le tavole durante le serate che si sono
concluse con una ricca lotteria.
Il divertimento e la voglia di stare insieme non so-
no mancati, per cui si ringrazia l’ottima organizza-
zione che ha reso possibile tutto questo.
Un ringraziamento particolare a Eli-
sa Festa e Alessandro Zambelli per
il contributo fotografico. 

Alessandro Ceradini

alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

Sagra del Basson: consueto e vincente appuntamento di
divertimento e comunità

P A E S I

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
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Meta della gita: Torino.
Organizzazione: Grup-
po cultuale “Passepar-
tout” di Sona e libreria
Castioni. Scusate lo
stile conciso, ma il pull-
man alle 6 di questo
mattino 15 maggio sta
per partire da Lugagna-
no, e bisogna far pre-
sto. All’entrata del ca-
sello autostradale ci si

ferma per far salire un secondo gruppo, sono i bi-
bliofili di Sommacamapgna. Dopo qualche chilo-
metro l’autista, sentito che nessuno attacca con il
rosario, comincia ad avere dei sospetti. “Scusate,
ma non stiamo andando anche noi, come tutti, a
vedere la Sindone?”. Cade dalle nuvole quando gli

diciamo che invece
ci deve portare a To-
rino per la 23^ edi-
zione del salone in-
ternazionale del li-
bro, scopo del no-
stro viaggio. Giunti
al Lingotto alle dieci
circa, tutti scendono
e, come topi di bi-
blioteca, si affretta-

no a intrufolarsi fra le pile
di libri esposti nei vari
stand. 
Ma la fiera di quest’anno
non è stata solo carta
stampata da vedere e com-
prare. E’ stata anche occa-
sione di incontro e dibatti-
to con i vari autori, giunti
appositamente per spiega-
re le loro opere e confron-
tarsi con il pubblico. Tema
portante per questa edizio-
ne 2010 è stata la memo-
ria e l’importanza della
sua conservazione cui si

lega il controverso rapporto tra innovazione e tra-
dizione, al quale sono state dedicate molte delle
conferenze in programma. 
Che cosa è per noi, oggi, la memoria? Come la
pensiamo, come la utilizziamo? Si pensi a questo
paradosso: proprio nel momento in cui, grazie alle
nuove tecnologie, possiamo disporre di stermina-
te banche dati, tanto vaste come da sfidare la no-
stra stessa immaginazione e capacità di gestione,
ci siamo accorti che il nostro rapporto con il pas-
sato si è fatto distratto, intermittente, quasi infa-
stidito. Eppure la capacità di codificare e trasmet-
tere la memoria, cioè le esperienze acquisite, si è
rivelato un fattore decisivo nell’evoluzione delle
società umane, che si sono potute sviluppare pro-
prio nel momento in cui hanno cominciato a con-
segnare alle nuove generazioni la testimonianza
delle proprie esperienze.
A proposito di memoria e libri, cade proprio a pro-
posto, come conclusione, questo bell’aforisma di
Alberto Manguel: “La memoria dei libri è la no-
stra memoria, è per questo che non conosco
esempio più grande della generosità umana di
una biblioteca”.
In alto una foto di gruppo, a sinistra lo stand delle
edizioni Cortina, che hanno una sede anche a Ve-
rona. Qui sotto uno stand dedicato ad Emilio Sal-
gari.                                                              MN

Da Lugagnano a Torino per il Salone del Libro
C U L T U R A
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Fasoli Massimo
Autofficina - Elettrauto

Gommista

Bollino blu, Ricarica Clima, 
Servizio revisione Impianto GPL

Via San Francesco 21 - 37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 514117 - Fax 045 8699672

fasolimassimo@libero.it

VENDITA R ICAMBI  ORIGINALI

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
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