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Palazzolo paese lontano
Una comunità che partecipa poco ai cambiamenti
che la coinvolgono

Correva il 2003 e il Baco, che già esisteva da tre anni a Lugagnano e a Sona, sbarcava anche a Palazzo-
lo, con l’ambizioso progetto di coinvolgerne la comunità, portandola a conoscenza dei fatti e delle proble-
matiche che la interessano, sia da un punto sociale, che territoriale ed amministrativo. A distanza di
sette anni bisogna coscientemente riflettere che questo nostro intento è parzialmente fallito.
Quello che il Baco è riuscito a fare negli altri paesi del Comune, ma in particolar modo a Lugagnano, ov-
vero l’essere una fonte di informazioni preziosa, un punto di riferimento per i cittadini, e soprattutto un
motivo di discussione, riflessione e di critica, non è riuscito a Palazzolo. Palazzolo ha dimostrato di esse-
re una realtà particolare, se non difficile. La sua comunità vive “staccata”, lontana dal resto del Comu-
ne, come se la vecchia statale costituisse un limite fisico quasi invalicabile, portando i cittadini di Palaz-

zolo a legarsi quasi maggiormente alle realtà economiche e sociali della vici-
na Bussolengo.
Ad intaccare ulteriormente questa comunità c’è stata negli ultimi decenni una
forte urbanizzazione, con un importante incremento demografico con tutto
il suo carico di problematiche, e che ha finito per snaturare il tessuto sociale
del paese. I nuovi residenti “dormono” a Palazzolo, ma ben poco si interessa-
no dei problemi del paese. Che sia una realtà poco partecipe, quasi disinte-
ressata, lo si rileva anche dal distacco col quale si vivono le scelte ammini-
strative, che mai come ora dovrebbero in qualche modo premiare Palazzolo,
visto che, finalmente dopo quasi quindici anni, è rappresentato con esponenti
di rilievo nell’attuale Giunta comunale. Sette anni fa noi citavamo tra i pro-
blemi più immediati del paese l'ammodernamento dell'acquedotto divenuto
ormai obsoleto ed incapace di rispondere alle esigenze di una popolazione
sempre più in aumento, l'ampliamento delle scuole elementari che non so-
no più in grado di ospitare nuove classi e la realizzazione del Centro Servizi
con mini appartamenti per anziani già previsto dal Piano Regolatore, spazio di
importanza vitale sia per le associazioni, sia per gli anziani ma anche per la
vita "comunitaria" del paese, non essendoci luoghi disponibili per riunioni o
assemblee pubbliche. Poi venne l’Amministrazione Bonometti che promise

Editoriale

Il centro di
Palazzolo.
Nella pagi-
na seguen-
te Santa
Giustina.

Palazzolo esisteva come Comune autonomo fin
dal secolo XIII. Comprendeva anche l’attuale
territorio di S. Giorgio in Salici con S. Rocco e
Rosolotti, come è visibile nella bellissima carta
topografica del 1793 disegnata a mano, ora
esposta nella sala della Giunta Municipale.
Nell’archivio parrocchiale è presente un registro
di entrate e uscite dell’esattore comunale di
Palazzolo per gli anni dal 1689 al 1698 e
l’elenco degli agricoltori che erano tassati per
“teste, bovi, vache, bistrati”; le “teste” erano gli
uomini validi dai 16 ai 60 anni, i “bistrati” erano
i vitelli. Nei documenti della lite con S. Giorgio
viene nominato Andrea Manzato, Sindaco di
Palazzolo nell’anno 1724. Nel 1811 esistono tre
estimi separati per i tre Comuni di Sona, Palaz-
zolo e S. Giorgio in Salici. L’unione con Sona do-
vrebbe essere avvenuta con l’annessione del
Veneto all’Austria. LT

La Curiosità Storica

Il Comune di Palazzolo



un grande progetto per un Polo scolastico da edificarsi appena sotto la bai-
ta degli alpini, in direzione Bosco. Noi al tempo criticammo questo progetto
raccogliendo le proteste di chi con la scuola ci viveva quotidianamente, ov-
vero i genitori e gli insegnanti, secondo i quali era sufficiente (ma soprat-
tutto più veloce vista l’urgenza) ampliare la vecchia scuola nel medesimo
sedime del fabbricato. Ciononostante venne dato l’avvio all’iter progettuale.
Venne commissionato (e pagato con i nostri soldi) un progetto che ora am-
muffisce in qualche cassetto del Comune, perché gli attuali Amministratori
(che poi sono gli stessi che c’erano prima) hanno cambiato idea e sembra
che ora si faccia un unico grande Polo scolastico per Sona, San Giorgio e
Palazzolo più o meno in località Valle a Sona. Quindi, in questo momento,
non solo non si è risolto il problema delle scuole con i bambini che per
mangiare devono fare i turni in mensa, ma addirittura sembra che vengano

spostate dal paese! Tutte queste problematiche rimangono ancora irrisolte. Gli ultimi interventi pubblici
a Palazzolo risalgono alla giunta Tomelleri e a quasi dieci anni fa, quando è stata realizzata la piazzola
ecologica, ampliato il cimitero e rifatti i marciapiedi del centro. L’attuale Amministrazione comunale, in

due anni e mezzo, ovvero metà del suo mandato,
è riuscita unicamente ad approvare il progetto
per la realizzazione di un stralcio di marciapiede in
via Monte Paul e l’ampliamento della strada di ac-
cesso al cimitero con il centro paese. Troppo poco!
Quindi rimaniamo particolarmente basiti nel non
sentire alcuna voce di dissenso o di lamentela.
Sembra che a Palazzolo vada tutto bene, oppure
mancano luoghi, momenti e volontà per discutere
delle problematiche del paese.
E dire che a Palazzolo esistono realtà sociali im-
portanti. Un Gruppo Alpini molto presente, una
Polisportiva che muove decine di famiglie nello
sport. Ma si fatica a costituire una discussione
che vada al di là dell’ambito ristretto del circolo.
Forse l’ultimo momento di discussione a Palazzo-
lo c’è stato qualche anno fa con il movimento cul-
turale della Torre. Poi anche loro sono scomparsi.
Palazzolo è, e rimane, un paese isolato. Un po’ a
causa della scarsa partecipazione della sua co-
munità e un po’ perché le Amministrazioni conti-
nuano colpevolmente a dimenticarsene. E questa
volta non c’è la scusa di dire che nessuno lo rap-
presenta, perché gli attuali Amministratori potreb-
bero far pendere decisamente buona parte del
peso verso questa parte di territorio, seppur rima-
ne indiscutibilmente auspicabile uno sviluppo ar-
monico e secondo le priorità di tutti i principali
paesi del Comune, perché Sona ha un territorio
molto vasto e quattro campanili tutti molto impor-
tanti, ma soprattutto bisognosi di interventi.
L’auspicio nostro, ma che crediamo sia condivisi-
bile anche dalle forze politiche come pure da
quelle sociali, è che Palazzolo torni ad essere pa-
drone delle proprie scelte, partecipando alla vita
attiva, alla discussione sociale ed amministrativa
che riguarda l’intero Comune di Sona e non accet-
ti sempre passivamente le scelte, quasi sempre
negative, imposte dall’alto.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Per un palazzolese l’analisi di
Dalla Valentina rappresenta un
duro colpo ma, seppur a malin-
cuore, non posso non condivi-
derne alcuni aspetti. Il distacco è
forte, evidente. Sia per la già ac-
cennata tendenza che ha carat-
terizzato negli ultimi anni tutti i
paesi confinanti con la città a
trasformarsi in “dormitori” sia
perché è indubbio che, per moti-
vi territoriali, buona parte dei
miei concittadini si senta molto
più “bussolenghese” che “sone-
se”. Mettiamoci anche il genera-
le senso di sfiducia nella politica,
anche in quella locale, e gli in-
gredienti ci sono tutti.
Non voglio e non posso però
avallare il suo pessimismo. Pur
riconoscendo la serietà del pro-
blema mi sento di rischiare e di
esprimere un certo ottimismo
per il futuro. Prima di tutto un
paese non può dormire per sem-
pre ed anche coloro che si sono
trasferiti esclusivamente per al-
lontanarsi dalla confusione del
centro città e per godersi la tran-
quillità delle nostre colline, prima
o poi avranno modo e bisogno di
interagire con il territorio che li
circonda.
Va detto poi che quello che viene
visto come distacco dal Colle a
volte è semplicemente “arte del-
l’arrangiarsi”: prova ne è, ad
esempio, il documento che alcu-
ne delle associazioni di Palazzo-
lo avevano redatto circa tre anni

fa e
pre-
senta-
to alla
Giunta
Bono-
metti,
con il
quale
si richiedeva la realizzazione di
alcune opere (elenco che poi è
stato ripreso nel programma
elettorale dell’attuale sindaco
Mazzi) e per le quali le stesse as-
sociazioni offrivano manodopera
e mezzi.
Infine, mai come nelle ultime
elezioni amministrative si è potu-
to notare da parte di molte per-
sone un forte desiderio di sentir-
si rappresentate e credo sia que-
sto il motivo che ha portato ad
eleggere, dopo anni di nulla, ben
quattro figure all’interno del Con-
siglio Comunale, tre delle quali
in maggioranza. Spetta a queste
ultime, proprio in virtù di questo
rinnovato interesse, ripagare la
fiducia in loro riposta e dimostra-
re che i problemi di Palazzolo so-
no tra le priorità dell’amministra-
zione. Fallire ora e tradire questa
fiducia potrebbe significare
l’interruzione del processo di “ri-
conciliazione” tra cittadini e Am-
ministrazione Comunale e creare
una ferita civica difficilmente ri-
marginabile.

Mirko Ambrosi
Consigliere comunale

L’Intervento

“Il distacco è forte ed evidente”
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Crisi del lavoro a Sona
L ’ A N A L I S I

salire la china anche se probabilmente non si tor-
nerà ai livelli pre-crisi prima di un quinquennio. Le
aziende dovranno affrontare i mercati con un nu-
mero inferiore di addetti per poter sopravvivere.
Ma pensare di far tornare l’economia italiana co-
m’era in un mondo che cambia in modo vorticoso
non è purtroppo una soluzione. Bisogna uscire
dalla crisi creando un’economia nuova - anche se
dalla politica in questo momento non arriva molto
sostegno - giocando le carte della qualità, dell’in-

La crisi economica ha colpito anche il nostro Co-
mune, cercheremo di analizzare alcuni aspetti ge-
nerali con l’obiettivo di dare alcune indicazioni e
fare il punto della situazione a Sona.
La crisi economica nata nel contesto bancario fi-
nanziario ha finito per estendersi a tutti i settori a
livello mondiale. In Italia molte aziende stanno vi-
vendo momenti difficili e molti lavoratori stanno fa-
cendo i conti con la perdita del lavoro e con
l’insicurezza che genera la disoccupazione.
La crisi a Sona si mostra soprattutto nei settori
manifatturieri (meccanico, chimico, calzaturiero),
nelle costruzioni e nell’artigianato, perlopiù quello
legato al settore edilizio. Le cause, anche qui da
noi, vedono il calo degli ordinativi, la mancanza di
liquidità dovuta ai ritardati o mancati pagamenti
delle commesse, le politiche restrittive di accesso
al credito degli istituti bancari che hanno rallentato
i programmi di investimento delle aziende. Tengo-
no per il momento i settori dell’alimentare e dei
servizi anche se con cali di fatturato sensibili. Le
aziende sono costrette a produrre senza program-
mazione dall’oggi al domani quei pochi ordini che
riescono a raggranellare. E a
subire sono spesso i lavoratori per ritardi o manca-
ti pagamenti degli stipendi.
Gli effetti della crisi si sono immediatamente visti
soprattutto nel mancato rinnovo dei contratti a
tempo determinato ed al minor utilizzo di lavora-
tori atipici (interinali).
Il ricorso alla Cassa Integrazione e ad altri ammor-
tizzatori sociali, anche a Sona è ormai una strada
obbligata per tamponare questa situazione. Già
dalla fine del 2008 le crisi aziendali hanno portato
ad un utilizzo considerevole della Cassa Integrazio-
ne con esiti già delineati al termine del percorso:
ristrutturazioni con esuberi, cioè licenziamenti. A
Sona per alcune aziende importanti siamo ormai
in quest’ultima fase, cioè le ore di Cassa Integra-
zione si stanno esaurendo in questi mesi. E stan-
no partendo anche i licenziamenti. L’iscrizione nel-
le liste di mobilità è ormai la destinazione di molti
lavoratori di Sona. Quelli più fortunati riceveranno,
un’indennità di diversa durata in base all’età. Ma
per molti altri non ci saranno molti aiuti. In queste
situazioni economiche far quadrare i bilanci delle
famiglie sarà ancora più arduo con la necessità di
trovare un nuovo lavoro in fretta anche a condizio-
ni economiche inferiori. Le liste di disoccupazione
sono lunghe e le poche aziende che cercano per-
sonale hanno a disposizione un’offerta molto am-
pia.
In alcuni settori però si incomincia lentamente a ri-

“I dati dell’ufficio del lavoro - ha
dichiarato a L’Arena l’Assessore
provinciale Fausto Sachetto - ci
segnalano nell’area di Villafran-
ca e Comuni limitrofi 125 casi di
ricorso alla mobilità indennizzata
per il 2009, e 33 casi nei primi
tre mesi del 2010”. L’area di Vil-
lafranca compone il 9 per cento
del ricorso alla mobilità dell’in-
tera provincia. Laddove Verona
ha registrato 1.425 casi nel
2009 e 572 nei primi
tre
mesi
del
2010.
La percen-
tuale del Villafranchese
sul Veronese è di 12 punti circa,
per la mobilità non indennizzata,
ovvero applicata nelle aziende
sotto i 50 dipendenti: nel 2009
si è fermata a 408 lavoratori (sui
3.342 di Verona), 144 nei primi
mesi del 2010 (su 1.343). “Si-
gnifica che le difficoltà maggiori
le hanno incontrate le piccole
imprese - continua Sachetto

sempre a L’Arena -. Il ricorso alla
mobilità è aumentato legger-
mente a inizio anno, rimanendo
poi costante”. Quasi a significare
che si è arrivati al fondo. Sei
aziende nel Villafranchese, infine
- scrive Maria Vittoria Adami su
L’Arena - sono ricorse alla cassa
integrazione straordinaria, ma
nessuna a
Villafran-

ca.
Ad

avere
la peg-
gio è
stato il

Comune di Sona con
107 lavoratori cassaintegrati, se-
guito da Trevenzuolo (85) e da
Valeggio (60).
“Ci sono indicazioni positive, pe-
rò” - conclude Sachetto - confer-
mate dai settori di trasporto del-
le merci”. Merito della diversifi-
cazione dell’economia villafran-
chese, che si è sviluppata in pa-
recchi settori. Così se l’edilizia
boccheggia, la logistica tiene.

La Scheda

Segnali di ripresa, ma Sona fanalino di
coda con 107 lavoratori cassaintegrati



novazione, della sostenibilità, della partecipazio-
ne e non quella del basso prezzo dove l’Italia in-
contra ormai concorrenti molto agguerriti.
E nel contempo bisogna investire molto e seria-
mente sulla formazione dei giovani e sulla riqualifi-

cazione dei lavoratori che hanno perso
l’occupazione. Solo così potremo
invertire la rotta.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Dopo l’acquisto
della Villa Palladiana da parte

dei coniugi Pitt, il “km zero” sembra es-
sere l’argomento principe dell’estate
veronese. Ogni giorno ne parla almeno
un trafiletto sul quotidiano cittadino e
l’affluenza dei frequentatori dimostra
come questo sia un fenomeno destina-
to a espandersi sempre di più. Nella no-

stra provincia i cosiddetti “mercatini”
sono circa una trentina e nel nostro ter-
ritorio stanno senza dubbio prendendo
piede; proprio per questo gli organizza-
tori parlano di “grande successo” e di
“affluenze inaspettate”.
Senza pretendere di essere esperti di
alta finanza, dunque, si può tranquilla-
mente affermare che il “km zero” tira. I
veri esperti economici direbbero che,
laddove l’offerta corrisponde esatta-
mente alla domanda, si ha il vero suc-
cesso della relazione vendito-
re/acquirente. Proviamo quindi ad ana-
lizzare quale sia questa offerta e quale
la domanda, per arrivare a capire per-
ché i produttori sono soddisfatti e i cit-
tadini si riversano a decine davanti alle
bancarelle. Facciamo un semplicissimo
esempio: una cassa di mele esposta
nel banco frigo di un qualsiasi super-
mercato è capacissima di provenire an-
che dal Sud Africa, il che significa che
quelle mele hanno preso un aereo e
qualche camion per arrivare a destina-
zione. Oltre a ciò, sono state maneggia-
te da diverse persone (o macchine) che
le hanno raccolte, pulite, confezionate
e, una volta giunte a destinazione, sono
state esposte nel modo più accattivan-
te possibile. Tra un’operazione e l’altra,
facciamo presente che sono state sicu-
ramente stoccate in celle frigo per
conservarne la “freschezza” e magari
sono state trattate per mantenere un
bel colorito. Tutti quei passaggi costano,
e molto, in termini di dispendio di ener-
gie, di carburanti, di persone addette, di
tempo, di freschezza e di salubrità.
Dunque, lungo il loro seppur breve per-
corso di vita quelle mele hanno visto
molte persone, tutte con lo stesso sa-
crosanto diritto a vivere e a mantenere
la propria famiglia, ma non possiamo
non tener conto che chi si addossa i co-
sti di tutti quei passaggi sono esclusiva-
mente i cittadini e l’ambiente.
Gli aerei e gli imballaggi, infatti, costano
e inquinano. Ora consideriamo il fatto
che quelle stesse mele vengono prodot-
te anche in Italia, anzi, a Zevio. Da anni

la normativa permette agli imprenditori
agricoli di svolgere attività parallele a
quella principale, come per esempio la
vendita diretta in azienda; solo recente-
mente però è stato consentito loro di
portare i prodotti anche nelle piazze. Di
fatto, comunque, il principio rimane lo
stesso (con i dovuti distinguo) dell’ama-
tissimo “spaccio aziendale” dove si tro-
vano gli stessi articoli che solitamente
compriamo nei negozi con l’unica diffe-
renza che non sono imballati, non sono
presentati come nelle vetrine degli eser-
cizi commerciali e soprattutto non han-
no fatto tanta strada.
Ci si reca direttamente in spazi predi-
sposti presso la fabbrica in cui vengono
confezionati e si fanno acquisti con una
spesa spesso molto inferiore rispetto
al negozio. Tolti l’imballo e i chilometri
percorsi, la merce costa meno e i con-
sumatori e l’ambiente ci guadagnano
sensibilmente. Dal punto di vista del
produttore, poi, spesso c’è più profitto
lavorando in piazza che non fa fornendo
la merce ai rivenditori. Infatti gli agricol-
tori, siano essi allevatori della Lessinia
o coltivatori di ortofrutta di pianura, per-
cepiscono in media 17 centesimi per
ogni euro che noi paghiamo al super-
mercato per un prodotto agroalimenta-
re.
Nel suo piccolo, il fenomeno “mercatini”
può dunque essere uno strumento uti-
le di risparmio per quanti in tempi diffi-
cili come quello che stiamo vivendo,
hanno la necessità di ridurre le spese
domestiche il più possibile.
La famosa cassa di mele sudafricane
costa per forza di cose molto di più di
una stessa identica cassa prodotta a
Zevio. Senza contare il surplus in termi-
ni di freschezza che viene garantito dal
fatto che dalla raccolta alla vendita pas-
sano spesso poche ore. E non è neces-
sario fare il biglietto aereo.

Chiara Gozzo
chiara.gozzo@ilbacodaseta.org

Il Commento
La possibilità: il chilometro zero contro la crisi
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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, decorazio-
ni 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.

La scuola e i giovani a Sona
L ’ A N A L I S I

femmine, all’università quasi il 10% degli inter-
vistati maschi, contro il 3,5% delle femmine,
nelle scuole professionali rispettivamente il 5%
contro il 2,5%). Nello studio si affermava
che le grosse opportunità lavorative “sco-
raggiavano” il percorso scolastico. La scolarità
non incideva sulla garanzia dell’attività lavo-
rativa (solo il 2% dei lavoratori aveva la lau-

rea). Tra i lavoratori
la maggior parte
possedeva un di-
ploma delle me-
die (circa il 70%
contro il 23% dei

diploma-
ti alle

supe-

Sono passati ventanni da quando
l’Amministrazione Comunale guidata da Angelo
Boscaini concluse uno studio sui giovani a Sona,
pubblicando un libricino “Giovani a Sona – risultati
dell’indagine sulla condizione giovanile”. I temi
toccati in altrettanti capitoli spaziavano dai rap-
porti dei giovani con l’ente locale (Comune) alle
problematiche di devianza (alcol, droghe) e forse
quello maggiormente approfondito riguardava la
scuola. Appare interessante fare un raffronto pun-
tuale tra i risultati di quell’indagine e quelli riporta-
ti nel precedente numero del Baco, anche se pri-
ma val la pena sottolineare come le metodologie
di raccolta dei dati siano completamente diverse.
Quella del 1990 coinvolgeva un grande numero di
giovani nelle risposte e toccava tutti i settori so-
ciali giovanili (con età che oggi vanno dai
34 ai 45 anni), quella messa in atto dal
Baco è più semplice e considera sola-
mente la parte giovanile che si affaccia
al mondo parrocchiale. Occorre quindi pre-
mettere che i commenti che seguiranno ri-
mangono riflessioni, ma non analisi scientifiche.
Due i punti di confronto: la situazione scolastica
e come viene scelta la scuola.
Nel 1990 nel territorio di Sona frequentava la
scuola il 36% dei giovani, contro una media
nazionale che sfiorava il 40%. Maggior-
mente maschi che femmine (alla
scuola superiore il 16% dei
maschi intervistati
contro il 12% delle



a giovani che facevano “la
stagione” nei campi o con
altri lavoretti (mercato del-
le pesche, ad esempio)
che permetteva di raggra-
nellare quei soldi necessa-
ri alla famiglia ma soprat-
tutto ai propri fabbisogni
dell’età adolescenziale.
Oggi è vero il contrario. Di
rado i giovani sono impe-
gnati l’estate per tali sco-
pi.
La seconda ragione è rela-
tiva al progressivo innalza-
mento della richiesta del
titolo di studio per un la-
voro: dal diploma delle
medie a quello delle supe-
riori. Ciò è spiegabile sia
per la tendenza nazionale
in sé, sia per lo sposta-
mento della tipologia di la-
voro sonese: da quella agricola/artigiana a quella
orientata ai servizi e alla relazione. 
Chi influenza le scelte per i giovani? Sebbene non
ci fosse un capitolo specificatamente dedicato a
questo argomento, pare però possibile adattare le
riflessioni sulle domande relative all’importanza
delle realtà (madre, padre, amici, sacerdoti…) per
un giovane. La famiglia (la madre in particolare)
era al primo posto: quasi l’8%. Seguono ex aequo
gli amici coetanei e il partner con il 7%. Un amico
adulto o il padre sono al 6%, mentre un parente al
5%, un sacerdote al 3,5% e un’insegnante al 3%.
L’interpretazione che ne derivava era abbastanza
chiara: nei momenti di crisi e di decisioni impor-
tanti l’organizzazione familiare (padre e madre a
quasi il 14% complessivo) era il punto di riferi-
mento più importante. Successivamente alla scel-
ta, è anche significativa la risposta su “vengo la-
sciato libero di scegliere” dalla famiglia dopo
l’eventuale confronto. Anche qui interpretando i
dati per la scuola (lo studio dell’opuscolo si riferi-
sce al tempo libero), ne deriva che quasi il 45%
(49% per le femmine e 41% per i maschi) era “ab-
bastanza libero” mentre il 40% era “molto libero”
(45% maschi 32% femmine). La famiglia aveva
modificato il suo stile educativo: nell’85% dei casi
infatti era lo stile “permissivo” che veniva messo
in atto, piuttosto che quello fino a pochi anni pri-
ma prevalente, cioè “autoritario”.
Questa riflessione in particolare è molto importan-
te anche per i dati del questionario del Baco. Lo
stile permissivo si misura dal numero di scuo-
le/istituti scelti dai giovani: ben 18 scuole diverse.
La lettura delle prime tre scelte che copre il 51%
degli intervistati (liceo scientifico, istituto tecnico e
liceo classico) va letta, in generale, più che altro

riori). L’abbandono scolastico risultava abbastanza
basso: solo il 10% dei sonesi lasciava il percorso
scolastico iniziato, contro il 24% della media regio-
nale, interrompendo statisticamente la scuola du-
rante il percorso delle superiori per intraprendere
un’esperienza lavorativa. La conclusione dello stu-
dio era chiara: la scuola non era un parcheggio. Il
“non mi piaceva studiare” era la risposta tipica dei
maschi (8% contro il 2% dell’altra metà del cielo).
Anche per i ragazzi di Sona la riflessione nei con-
fronti della scuola era abbastanza netta e contra-
stante: essa risultava non formativa nel senso let-
terale del termine, cioè per il lavoro, ma formativa
per la vita in generale.
Sebbene i dati siano pesantemente influenzati dal-
la diverse modalità di acquisizione, è profondissi-

ma la differenza tra
1990 e 2010: oggi
il 90% dei giovani
studia, più del dop-
pio (era il 36%) di
ventanni fa.
L’analisi può tocca-
re almeno due
aspetti. Da un lato
il maggior benesse-
re famigliare rispet-
to a ventanni fa
“forza meno” il gio-
vane ad aiutare la
famiglia anche per
eventuali propri
scopi (scooter, ad
esempio). Solo ven-
tanni fa (e ancor di
più dieci anni pri-
ma) non era insoli-
to trovarsi di fronte8

Sullo scorso numero del Baco (nella
foto la copertina) avevamo pubblica-
to un lungo servizio dedicato ad un
questionario proposto agli adole-
scenti del nostro Comune che fre-
quentano una delle quattro parroc-
chie delle frazioni.
A rispondere alle diciassette doman-
de proposte - che spaziavano dalla
scuola al tempo libero ai rapporti
personali - erano stati in 140 ragaz-
ze e ragazzi, tra i quindici ed i dician-
nove anni.
I risultati hanno generato una note-
vole discussione che ha visti coinvol-

ti cittadini, parrocchie ed associazioni.

La Scheda

L’Inchiesta del Baco

A centro pagina
la copertina del-
l’inchiesta sui
giovani a Sona
pubblicata ven-
t’anni fa dal-
l’Amministrazion
e Boscaini.



nel senso delle scelte “di
maturazione” alla decisione
futura con probabile percor-
so universitario. Non che le
altre risposte del questiona-
rio non lo siano (ad esem-
pio, il liceo psico-pedagogi-
co è precursore del percor-
so universitario di formazio-
ne primaria), tuttavia quelle
prime tre scelte sono in ge-
nerale maggiormente indi-
ziate di essere caratterizza-
te da modelli generali di ap-
prendimento, validi per un
percorso universitario non
ancora ben chiaro al mo-
mento della scelta della
scuola superiore. Quale poi
sia stato l’attore che ha in-
fluenzato la scelta della
scuola non è stato rilevato
nel 2010: più la famiglia?

Più gli amici? Oppure quanto invece è lasciato al-
l’autonomia singola? Sicuramente i momenti di
orientamento sono maggiormente istituzionalizzati
oggi piuttosto che ventanni fa e questo aiuta nella
scelta.
In conclusione se ne deriva un profondo cambia-
mento delle tendenze scolastiche dei giovani. È
un indizio forte di come la generazione sia molto
diversa da quella precedente: capirne le dinami-
che in vari altri settori sarebbe indispensabile per
attuare servizi e scelte comunali. È venuto il mo-
mento di mettere in atto un nuovo studio “Giovani
a Sona”? La risposta è sì: il nostro territorio è cam-
biato, le dinamiche pure, i giovani anche. 

Simonetta Tinazzi

Gianmichele Bianco 

Correva l’anno 2009, quando
verso fine maggio l’allora Asses-
sore al bilancio - e attuale Asses-
sore ai Lavori Pubblici - Vittorio
Caliari (nella foto), in una infuo-
cata assemblea con i genitori
degli alunni delle scuole di Lu-
gagnano, affermò: “come Comu-
ne abbiamo rispettato il patto di
stabilità: adesso non abbiamo
più scuse e il 2010 sarà l’anno
della verità in quanto per la fine
del corrente anno (il 2009) sarà
stato messo a gara il progetto vi-
sionato dalla Preside della scuo-

la dell’in-
fanzia
e dal
Consi-
glio
di

Istituto. Se per l’estate del 2010
non ci saranno le ruspe qui die-
tro – e con la mano indica la zo-
na retrostante il complesso delle
medie di Lugagnano – allora po-
tremmo andare tutti a casa”.
Tra i presenti, l’Assessore alle
manutenzioni Vantini,
l’Assessore Appolloni,
l’assessore alla scuola Pinotti e
il Sindaco Mazzi. I molti compo-
nenti della giunta cercarono di
correre ai ripari ad una situazio-
ne scolastica lugagnanese, e so-
nese in generale, a dir poco la-
sciata a se stessa. Tante le pro-
messe in merito all’edilizia scola-
stica e alla manutenzione degli
attuali immobili, ma una in parti-
colare era importante, e testua-
le: “se non ci saranno le ruspe
nell’estate del 2010, allora è me-
glio che si vada a casa”. 
Visto che di ruspe non c’è nem-

meno l’ombra, anche que-
sta promessa delle di-

missioni verrà disatte-
sa, Assessore Ca-

liari e Sindaco?

Gianmichele
Bianco

Scuola

Estate 2010: dimissione dell’Assessore
Caliari e della Giunta?

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

Mercoledì 11 agosto alle ore 11.30 in località Platano l'autovettura
del Comune adibita ai servizi al cittadino è stata coinvolta in un inci-
dente stradale. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito.

La Fotonotizia
Incidente per l’auto comunale
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Ha lasciato onestamente perplessi l’ultima iniziati-
va del Sindaco di Sona Gualtiero Mazzi. Sollecita-
to da tutte le minoranze – L’Incontro, Crescere In-
sieme Camminare Insieme e il Gruppo Misto - a
convocare una seduta del Consiglio per dare corso
alle numerose segnalazioni poste negli ultimi mesi
e a cui non è stata data
risposta, ha pensato bene
di convocare il Consiglio
lo scorso 24 giugno alle 9
di mattina. I temi da trat-
tare erano importanti e
strettamente legati alla vi-
ta delle nostre comunità
– situazione della piscina
del Centro Polifunzionale di Lugagnano, area Gia-
comona a San Giorgio, gestione di Acque Vive, via-

bilità ed incuria nelle frazioni e altro ancora – ma
evidentemente prevale nella maggioranza, Sindaco
e Assessori, la volontà di non provare nemmeno
ad instaurare un confronto costruttivo. Con appa-
rente disprezzo del ruolo del Consiglio Comunale,
massimo organo politico e legislativo locale, e a di-

mostrazione della scarsa
considerazione che evi-
dentemente si vuole porre
alla risoluzione di quei
problemi che dovrebbero
essere invece oggetto di
una seria e profonda dis-
cussione. 
Non dimenticando inoltre

che le sedute del Consiglio Comunale sono aperte
al pubblico, proprio per permettere ai cittadini di
condividere le scelte che vengono fatte. Apertura
al pubblico che viene però vanificata - al limite
della presa in giro - se la seduta si tiene la matti-
na, quando si presume che i cittadini lavorino.
Senza poi che una convocazione in un simile ora-
rio sia minimamente giustificata da un qualche
straccio di motivo reale, tanto da apparire solo una
misera ripicca da basso teatrino della politica. 
Anche perché poi il 24 giugno all'ora prevista – le
nove di mattina - per l’apertura della seduta del
Consiglio Comunale erano presenti in sala solo tre
membri della Maggioranza. Clamorosamente as-
sente anche il Sindaco Gualtiero Mazzi, che pure
aveva stabilito l’ora di questa inconsueta seduta e
che aveva esternato su L'Arena la possibilità di te-
nere d’ora in poi Consigli proprio la mattina. 
A presiedere l'Assessore "anziano" Vantini. Fin da
subito è bagarre: i membri delle minoranze sono
quasi tutti presenti e hanno chiesto più volte il per-
chè di queste assenze. Mazzi Gianluigi – del
Gruppo Misto – è perentorio: "il Sindaco aveva fis-
sato questa data, sentita la maggioranza, e ora
dove sono, cosa stanno facendo? E' proprio una
presa in giro". A lui replica proprio Vantini soste-

“Una presa in giro”
Il Sindaco convoca due Consigli Comunali a colazione

P O L I T I C A

Consiglio Comu-
nale del 24 giu-
gno scorso, ore 9.
Per la maggioran-
za presenti solo in
tre, più il Segreta-
rio Comunale.
Assente il Sinda-
co.

L’Angolo di Marni

La notte porta consiglio. 
Il mattino porta consiglio... comunale

Ed in aula risultano poi 
assenti Sindaco, 
Vicesindaco 

e molti Assessori.



nendo che la vera presa in giro è delle minoranze
che hanno chiesto la convocazione di questo Con-
siglio. Ma a ribattere è ancora Mazzi Gianluigi: "ab-
biamo chiesto la convocazione di questo Consiglio
per discutere di interpellanze che avete nel casset-
to da almeno un anno... vergognatevi! E adesso
vogliamo sapere dove sono quelli della maggioran-
za: dov'è il Sindaco, dove sono gli Assessori e i
Consiglieri? Che motivazioni hanno addotto?". Dai
banchi vuoti e desolanti della maggioranza si ri-
batte che il Consiglio può iniziare comunque senza
la presenza del numero legale. L'affermazione ha
l’effetto di riscaldare ulteriormente gli animi: Mazzi
Gianluigi e Bianco Gianmichele – pure lui Consi-
gliere del Gruppo Misto – pretendono
l’applicazione integrale dell'articolo 19 del Regola-
mento che prevede la conta dei presenti e degli
assenti. Si registrano momenti di elevata tensione
tra il Segretario Comunale ed i Consiglieri, ma si
procede comunque alla conta dei presenti. Tra gli
assenti molti sono quelli che non hanno presenta-
to la giustificazione richiesta. "E’ uno scandalo - di-
chiara a margine del Consiglio Gianluigi Mazzi -
che vi siano Consiglieri ed Assessori assenti senza
motivazione. E' proprio una presa in giro per chi li
ha votati!". Dopo mezz'ora, come previsto dal Re-

Nel Consiglio Comunale del 20 maggio
scorso feci presente che molte interpel-
lanze, presentate dai Consiglieri comu-
nali rimanevano per molto tempo non
sbrigate, non venivano dibattute e quin-
di perdevano in questo modo di tempe-
stività e valenza. Stanco di questo con-
fronto continuamente e anche se voglia-
mo illegittimamente rimandato dal Sin-
daco, proposi di chiedere un sollecito
per affrontare con celerità i problemi
del territorio, i nostri problemi, i proble-
mi dei comuni cittadini. Con gli altri con-
siglieri di minoranza ho quindi formaliz-
zato la richiesta di un Consiglio comuna-
le straordinario. La risposta ottenuta

parla chiaro, ripicca, rappresaglia, il Sin-
daco ha valutato questa giusta richiesta
come un atteggiamento d’insolenza alla
sua persona, come un’offesa di “Lesa
Maestà”. Quindi, convocazione alle 9.00
del mattino, prima convocazione deser-
ta, seconda convocazione blindata, ecc.
Sono fortemente meravigliato, che il
Sindaco abbia preso una richiesta che
mi sembrava legittima come un’offesa
alla sua persona. Oggi siamo a trattare
sulla provocazione voluta e attuata dal
Sindaco nei confronti di tutto il Consiglio
comunale, una prova di forza credo, se-
condo lui indispensabile, per ridurre i
consiglieri di Minoranza e Maggioranza

a più
sereni
ammae-
stra-
menti.
Molto
francamen-
te devo dire
che sono
sor-

L’Intervento

“Una provocazione voluta”

golamento, viene
dichiarato che il
Consiglio non è co-
stituito secondo il
numero legale, vie-
ne quindi aggiorna-
to e riconvocato per
la mattina seguente
venerdì 25 giugno,
questa volta alle 8.
Stavolta – probabil-
mente a causa del-
le polemiche e del-
lo sconcerto gene-
rale di cui ha dato
conto anche L’Arena – Sindaco e Assessori sono
presenti. Ma presente rimane forte l’idea che si
sia consumata una farsa.
Se il Sindaco con un simile atteggiamento voleva
lanciare un qualche messaggio, ha probabilmente
sbagliato sistema. Quello che traspare è unica-
mente una chiusura assoluta ad ogni possibilità
di confronto sui problemi reali di Sona. Non è sicu-
ramente questa la politica di cui abbiamo bisogno
a Sona. 

Mario Salvett

La voce è di questi ultimi giorni, e ci è stata for-
nita da figure vicinissime al-
l’Amministrazione Comunale.
Sembrerebbe che la Lega Nord
di Sona stia già pensando al
candidato Sindaco che potreb-
be succedere a Gualtiero Maz-
zi al termine di questo manda-
to. Gualtiero potrebbe tentare
la scalata ad uno scranno re-
gionale o parlamentare e chi
dovrebbe raccogliere il suo testimone sarebbe
Edgardo Pesce (nella foto). Già Assessore nel-
la Giunta Bonometti – allora in quota PDL –
Pesce è successivamente approdato al partito
del Carroccio, non senza alcune polemiche
proprio a seguito di questo spostamento politi-
co. Ed ora si vocifera all’interno della stessa
Giunta che potrebbe essere proprio lui a tenta-
re nel 2013 la scalata alla poltrona di Sindaco
di Sona per la Lega Nord.                    MS

Retroscena

Già scelto il candidato 
Sindaco della Lega Nord?
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preso di essere riuscito con così poco
sforzo a chiudere in un angolo e sulla
difensiva il massimo rappresentante ter-
ritoriale di un partito come la Lega
Nord, che intende governare sbandie-
rando vicinanza ai problemi del territo-
rio, che siede come Assessore in Consi-
glio Provinciale, che pretende di dettare
regole buone per tutti. Quando durante
il Consiglio Comunale ho affermato che,
l’aver riunito il Consiglio comunale in
questo modo, manifestava una provoca-
zione da parte del Sindaco, esprimeva il
boicottaggio nei confronti di tutto il Con-
siglio, impediva anche ai consiglieri di
Maggioranza di esprimersi e toglieva il
confronto democratico diretto, impediva
di occuparsi dei problemi seri che ri-
guardano la sicurezza, la vita e la sere-
nità dei cittadini del Comune di Sona,

mi è stata negata definitivamente la pa-
rola. Credo che questo atteggiamento
blocchi chi presenta interrogazioni e in-
terpellanze, ma anche che impedisca a
tutti i consiglieri di esprimersi su argo-
menti importanti. Dobbiamo registrare
un’arroganza che a mio parere è fuori
luogo, è chiaro che con mezzi democra-
tici come le interpellanze possiamo e
dobbiamo farci sentire e ascoltare. Dob-
biamo utilizzare tutte le possibilità offer-
te dall’ordinamento democratico e dai
regolamenti del Comune, per farci
ascoltare dal Sindaco e dalla Giunta. La
Giunta Comunale ha la responsabilità
della gestione e la deve fare bene, certo
che noi Minoranze abbiamo la respon-
sabilità del controllo di gestione, e dob-
biamo fare bene, mi preoccupo e mi tor-
mento se non mi è permesso di eserci-

tare le mie funzioni di Consigliere di Mi-
noranza. Richiedendo una convocazio-
ne urgente come previsto dal Regola-
mento comunale, abbiamo provocato
tutto questo? Benissimo. Significa che il
confronto democratico nel Comune di
Sona è morto. Sarà nostro impegno sol-
lecitare e punzecchiare la Maggioranza,
fino a farla riflettere e obbligarla a occu-
parsi dei problemi veri dei cittadini. Il
Sindaco, in quest’occasione ha comun-
que dimostrato una totale mancanza di
rispetto nei confronti del Consiglio Co-
munale, ma soprattutto ha dimostrando
un assoluto disinteresse per i problemi
della nostra Comunità. 

Giannantonio Mazzi 
Consigliere comunale del Gruppo consigliare. 

“Camminare insieme crescere insieme” 

“A Sona esiste spazio politico per il Centro, nonostante la Lega”
Ne parliamo con Enrico Cordioli a margine di un convegno tenutosi a Lugagnano

L ’ I N T E R V I S T A

Incontriamo Enrico Cordioli pochi giorni dopo la se-
rata tenutasi mercoledì 26 maggio scorso, presso
l’Hotel Antico Termine a Lugagnano, dal titolo
“Quali prospettive a Sona per la Costituente di
Centro?” a cui sono intervenuti Stefano Valde-
gamberi, Consigliere della Regione Veneto per
l’UDC e Stefano Marzotto, Segretario UDC della
Provincia di Verona. 
Partiamo proprio da qui: come si è sviluppata

l’idea di questa serata e chi sono i promo-
tori? “L’idea – ci dice Cordioli - è nata per
fare il punto della situazione e sulle pro-
spettive per una realtà moderata di cen-
tro, all’indomani delle elezioni regionali e
di un’importante incontro avvenuto a Todi
per la nuova costituente. I promotori dell’i-
niziativa sono un gruppo di giovani del no-
stro Comune, in particolare voglio ringra-
ziare l’amico Vittorino Armani, che insie-
me a me hanno reso possibile la buona
riuscita della serata”. Che bilancio trae
da questa iniziativa? “La serata è andata
molto bene sia per la qualità degli inter-
venti sia per le numerose persone pre-
senti, circa una cinquantina, che rappre-
sentavano una platea molto eterogenea.
Erano presenti giovani, amministratori
e ex amministratori provenienti da
esperienze civiche e partitiche,
rappresentati di associazioni
e gruppi presenti sul terri-
torio. C’è stato un con-
fronto costruttivo e
propositivo”. 
Ma quali

obiettivi politici persegue il dare inizio a questa ri-
flessione politica? “Lo scopo è stato quello di ri-
uscire a trasferire le direttive nazionali e regionali
del nuovo partito della nazione emerse recente-
mente a Todi in chiave locale e trovare nella at-
tuale e futura di-
rezio-

Cordioli Enrico è nato a
Verona, ha 29 anni e
abita a Lugagnano da
quando è nato. Ex-allievo
del Don Bosco, laureato
in Economia, quadro di-
rettivo nel settore banca-
rio. Impegnato nel socia-
le ed in politica da sem-
pre, proviene da un’e-
sperienza civica che lo
ha visto in gioco in prima
persona alle ultime ele-
zioni provinciali. Dopo
questa esperienza ha
deciso di aderire al-
l’UDC.

La Scheda

Chi è Enrico
Cordioli



ne/segreteria provinciale l’interlocutore per le per-
sone del nostro territorio che hanno voglia di impe-
gnarsi e di fare politica. E’ proprio in questo mo-
mento di evoluzione e cambiamento che si deve
investire sulle persone e si devono tracciare le li-
nee guida per un percorso condiviso e coeso.
L’obbiettivo politico quindi è la creazione di una
nuova forza politica trasversale che raggruppi at-
torno a questo progetto tutti quei soggetti e gruppi
che si riconoscono in una politica moderata e libe-
rale”.
Scendendo nel panorama locale pensa che esista
ancora uno spazio politico di centro a Sona, dove
regna sovrana la Lega Nord? “Ritengo che le per-
sone con entusiasmo e voglia di fare politica ci
siano ancora, si tratta di risvegliare la passione
per l’impegno civico privilegiando il dialogo con i
cittadini che devono sempre sentirsi al centro di
progetti partecipati e condivisi. Il confronto è il più
efficace strumento di partecipazione e una forza
politica deve essere in grado di sintetizzare tutte le
istanze, anche le più lontane dal proprio pensiero.
Il Comune deve essere uno strumento di parteci-
pazione democratica. Mi piacerebbe che a Sona
partendo dai presupposti sopra descritti nascesse
un nuovo partito che sappia dialogare con tutte le
altre realtà politiche locali, perché non posso pen-
sare al futuro senza che si riesca a trovare una
sintesi e una prospettiva in particolare sulle scelte
importanti. Lo sviluppo deve essere programmato,
con azioni mirate e che siano in armonia con le
peculiarità del territorio. Le scelte dovrebbero ave-
re sempre una visione lungimirante. C'è bisogno di
una nuova ventata di ossigeno nella politica sone-
se”. Avete già una qualche prospettiva elettorale
per le prossime amministrative o è presto per par-
larne? “E’ presto per parlarne – ci dice senza indu-
gio Cordioli - perché dipende da come si sviluppe-
rà il Partito della Nazione e dalle dinamiche e dal-
le evoluzioni che verranno a delinearsi nella politi-
ca comunale fino al prossimo appuntamento elet-
torale. A mio avviso, però, le scelte future per le
prossime amministrative dovranno sempre essere
fatte in una logica territoriale privilegiando le real-
tà e le esperienze locali”.
Ma in questo senso esistono rapporti e contatti
con le altre forze politiche locali? “Sulla logica di
quanto ho detto prima, non si può pensare di fare
politica se non ci si confronta con le altre realtà lo-
cali. Il futuro a Sona lo vedo aggregando tutte le
forze moderate del territorio e con queste mi riferi-
sco sia alle esperienze civiche, sia alle esperienze
partitiche trovando i punti di unione per iniziare un
nuovo percorso. La Lega rappresenta oggi il parti-
to più forte in termini di consensi, ritengo però che
questa importanza non sia solo frutto della capaci-
tà o meno di amministrare ma rappresenta una
‘moda’, quindi se oggi voti Lega sei ‘in’ altrimenti
sei ‘out’, se si vuole arginare questo fenomeno bi-
sogna tornare a confrontarsi sui temi e ripartire
dal coinvolgimento, è fondamentale tornare a una
concreta politica del e sul “territorio”, all’esempio
di buona amministrazione fatta di uomini che han-
no voglia di impegnarsi e dedicarsi al bene comu-
ne. I giovani devono essere maggiormente coinvol-

ti, valorizzandoli
con ruoli concre-
ti”.
Quali le carenze
politiche più evi-
denti oggi a Sona?
“Il coinvolgimento
dei cittadini e la vi-
cinanza degli or-
gani comunali alla
gente. Bisogna tornare a fare politica, a creare re-
te e sinergie tra le realtà associative territoriali. Il
Comune di Sona deve diventare la ‘casa’ di tutti e
non di pochi. Ritengo che il nostro Comune ha bi-
sogno di tutto questo e soprattutto è necessario
che tutte le forze politiche si impegnino per abbat-
tere le divisioni legate a fattori che esulano la real-
tà locale, in modo da interpretare un nuovo corso
amministrativo fondato sulle persone. Io personal-
mente - termina Cordioli - mi metto in gioco per
affrontare questa sfida e per ora mi limito a pro-
mettere il massimo impegno con l’entusiasmo e la
partecipazione che mi caratterizzano”.

Mario Salvetti

Non potrà più essere riconosciuta
l’indennità di direttore generale
se il Segretario Comunale opera
in un Comune con popolazione
non superiore a 100 mila abitan-
ti. Ad affermarlo, come riporta il
sito ultimaora.wordpress.com, è
la Corte dei conti, sezione con-
trollo per la Lombardia, con il pa-
rere n. 593 del 6 maggio scorso.
Il problema è sorto con
l’approvazione della legge
42/2010, di conversione del Dl
2/2010, che abroga la figura del
Direttore Generale nei Comuni
succitati, ma nulla dispone sulla
attribuzione delle relative funzioni
ai segretari comunali. La tesi ab-
bracciata dalla Corte dei conti
parte dal presupposto che la leg-
ge si inserisce in un complesso
normativo volto a “cogenti esi-
genze di risparmio pubblico im-
mediato” nel quadro di coordina-
mento con la finanza pubblica e
nei limiti del patto di stabilità. 
Ne consegue che tale risparmio
non viene conseguito se, in luo-
go della nomina di un direttore
esterno, si affida l’incarico al Se-
gretario comunale. La Corte os-

serva che
l’abrogazione
del direttore
generale sia
giustificata
dalla super-
fluità di tale
figura nei
Comuni fino
a 100 mila abitanti. Stante le ri-
dotte dimensioni dei Comuni in
questione, le funzioni di direttore
generale possono essere attribui-
te a dipendenti in servizio presso
l’ente ovvero ai Segretari comu-
nali, ma facendo rientrare tali
mansioni nei compiti istituzionali.
E quindi, dice la Corte dei conti,
senza compensi aggiuntivi. 
A Sona il Segretario Comunale
Antonio Triggiani Spiridione (nel-
la foto) riveste anche il ruolo di
Direttore Generale – con relativa
indennità di direzione – conferita
con Decreto del Sindaco in data
20 gennaio 2010.
Bisognerà ora vedere se la sen-
tenza della Corte dei conti avrà
qualche effetto anche a Sona.                              

Istituzioni
Giro di vite sui 

Segretari Comunali
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Piazza Vittoria
a Sona.



A22, pronta nel 2016 la terza corsia
Presentato il progetto e lo studio d’impatto ambientale

T E R R I T O R I O

Fin dai primi numeri del Baco ci siamo occupati di
TAV, dello scalo merci Corbaz, della SITAVE la nuo-
va tangenziale parallela all’A4, dell’autodromo di
Bussolengo ma che per vicinanza potremo defini-
re di Lugagnano, degli svincoli del traforo delle Tor-
ricelle appena al di là delle Beccarie.
Un elenco già lungo di opere, a meno di 2 km da
Lugagnano, al quale dovremo aggiungere ora an-
che la terza corsia del-
l’A22. Il progetto definiti-
vo dell’intervento è stato
approvato dalla società
nel 2009. Entro il 2010 è
prevista l’approvazione
del progetto esecutivo,
già nella primavera del
2011 inizieranno i lavori
che termineranno ap-
prossimativamente tra 5 anni. Il tratto interessato
è tra Verona nord e l’interconnessione con l’A1 al-
l’altezza di Modena, 90 km che si sviluppano tra
Emilia, Lombardia e Veneto coinvolgendo 4 pro-
vince e 35 comuni tra cui Sona.
Secondo i progettisti, la terza corsia sarà indispen-
sabile per garantire un livello di flusso adeguato,
al pari delle più importanti arterie viarie nazionali.
Nel 2015 interverranno situazioni di congestione e
senza l’allargamento, nel 2035 l’autostrada diver-
rà satura. Allo stato attuale la tratta presenta una
domanda di traffico nell’ordine dei 44.000 veicoli
il giorno con un’elevata percentuale di mezzi pe-
santi pari al 30%, nel periodo estivo il trend di 
crescita raggiunge punte del 46%. Gli interventi
sono suddivisi su due segmenti.
Il primo nella parte nord del tracciato dal casello

di Verona Nord fino circa Villafranca, dove la
mancanza dell’ampio spartitraffico presente nel
resto del tracciato, ha imposto il recupero di spa-
zio mediante ampliamenti laterali della scarpata.
Lungo il secondo segmento di 81 km, lo spazio
necessario per la terza corsia sarà recuperato nel-
la fascia di terreno centrale oggi sistemata a verde
adibita a spartitraffico. Per garantire la sosta
d’emergenza saranno costruite 200 piazzole una

ogni 500 ml, si interverrà
anche sulla corsia
d’emergenza che sarà al-
largata a 3,50 ml, i 2,50
attuali non permettono ai
mezzi di sostare in condi-
zioni di sicurezza. Insieme
con altre tecnologie inno-
vative per la sicurezza
stradale (cavi in fibra otti-

ca, pannelli a messaggio variabili), lungo lo sparti-
traffico e il margine laterale esterno sarà installato
un innovativo impianto antinebbia, per la guida lu-
minosa in caso di scarsa visibilità.
E’ prevista una rete di raccolta delle acque piova-
ne, la frazione più inquinata dell’acqua sarà convo-
gliata agli impianti di trattamento con notevoli van-
taggi per la protezione ambientale. Il costo totale
dell’opera è pari a 753 milioni d’euro, 674 solo
per lavori, i restanti sono per le spese accessorie
dell’opera: IVA, progettazione, direzione lavori com-
prese le indennità d’esproprio che superano i 4
milioni. Il progetto prevede cantieri a tratti di 3
km per 6 mesi, così da garantire costantemente
due corsie per ciascuna direzione di transito, sen-
za creare eccessivo disagio all’utenza autostrada-

le. Approfittando dei lavori
della terza corsia,
l’autostrada installerà
31,5 km di barriere antiru-
more d’altezza variabile
tra i 3 e 5 metri, per una
spesa complessiva di 97
milioni.
I lavori si fermeranno pro-
prio in corrispondenza di
Lugagnano poco prima
dell’intersezione della sta-
tale 11, lungo il tracciato
che attraversa il paese, le
tipologie d’intervento sa-
ranno diverse per le due
carreggiate. Per la direzio-
ne di marcia nord che si
affaccia sul territorio di
Verona, sarà allargata la
scarpata mediamente di 4
– 5 metri, e la terza corsia
si fermerà poco prima del-

Allo stato attuale la tratta
presenta una domanda di
traffico nell’ordine dei
44mila veicoli al giorno

Sotto il ponte di
via Binelunghe,
che sarà comple-
tamente rifatto.
Nella pagina se-
guente il ponte di
Via Beccarie che
verrà allargato.



la statale 11. Sarà contenuto l’allargamento della
carreggiata verso Lugagnano: la terza corsia si fer-
merà prima in zona Messedaglia, nel tratto verso
la statale rimarranno le due corsie, saranno allar-
gate solo le scarpate di qualche metro per amplia-
re la corsia d’emergenza a 3,50 metri. Nel tratto di
Lugagnano sono previste tre piazzole di sosta con-
finate con muri di sostegno per contenere le nuove
costruzioni entro la proprietà autostradale.
Il ponte principale di Via Beccarie sarà ristruttura-
to e allargato, mentre il ponte di Via Binelunghe
sarà totalmente rifatto. Questa è un’occasione per
chiedere l’allargamento del manufatto affinché sia
funzionale per la costruzione di una circonvallazio-
ne passante da Via Binelunghe, come già proposto
dal Baco. Solo per Lugagnano, dalla Messedaglia
a Via Sacharov, è prevista la posa di 1,5 km di bar-
riere antirumore a protezione del paese, anche se
un allungamento della barriera di altri 300 metri
verso la Ca’ di Capri potrebbe garantire una mag-
gior tutela per la parte nord di Lugagnano. Come
anche per la zona della Messedaglia, altri 400 me-
tri di barriera confinerebbero le emissioni rumoro-
se della strada, con beneficio per i residenti.
Proposte che dovrebbe formulare la nostra Ammi-
nistrazione comunale, chiamata a esprimersi con
le proprie osservazioni al progetto e allo studio
d’impatto ambientale. Gli scarti dei lavori, oltre
500 mila metri cubi di inerti, saranno conferiti alle
discariche localizzate - pensate un po’ - di Brescia
e Monza. Perché non proporre di conferire questi
rifiuti alla discarica Ca’ di Capri, i vantaggi sareb-
bero ben evidenti: molti chilometri evitati con 
risparmi per i lavori, ma più importante si riempi-
rebbe la discarica con rifiuti a basso impatto per
l’ambiente, a differenza del car fluff fonte di pro-
blemi ambientali e giudiziari che hanno riempito le
cronache in questi 10 anni.
La parola passa ora all’Amministra-
zione Comunale che dovrà mettere a
punto le osservazioni al progetto en-
tro i tempi stabiliti dalla normativa. 

Matteo Buttini
matteo.buttini@ilbacodaseta.org
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presente su

Da più di dieci anni Il Baco da
Seta è un’associazione al servi-
zio della comunità di Sona, Luga-
gnano, Palazzolo e San Giorgio,
rappresentando il punto di riferi-
mento per la diffusione di noti-
zie, l'approfondimento di temati-
che e lo scambio di opinioni, con
attenzione esclusiva al contesto
comunale e territoriale. Parlia-
mo di un periodico
d’informazione cartaceo letto
ogni due mesi da oltre 2000 fa-
miglie e di un sito internet che
conta più di 1000 accessi al
giorno. Un punto d’informazione
per molti cittadini, anche in sosti-
tuzione delle carenze informative
del nostro Comune. Negli anni
abbiamo informato sulle opere
che influenzeranno maggiormen-
te il nostro territorio: l’autodromo
di Bussolengo che per vicinanza
potremo definire di Lugagnano,
l’alta velocità ferroviaria, il Siste-
ma Tangenziali Venete, la terza
Corsia A22, gli svincoli del trafo-
ro delle Torricelle. Ci siamo spes-
so occupati anche di problemati-
che ambientali: la discarica Ca’
di Capri e la cava Lova, solo per
citarne due. E sempre oltre all’in-
formazione abbiamo presentato
proposte concrete per migliora-
re il nostro territorio e i nostri
paesi. Ebbene, scopriamo oggi
che in un passaggio fondamen-
tale per il nostro territorio il Co-
mune di Sona si è scordato del
Baco. Spieghiamoci meglio. Con
una recente delibera della Giun-
ta Comunale, Sindaco e As-
sessori hanno approvato le li-
nee guida del nuovo PAT,
cioè del nuovo Piano Regola-
tore Comunale per i pros-
simi dieci anni. Nel rap-
porto ambientale prelimi-

nare, documento allegato alla
proposta del PAT e fornitoci da
un Consigliere di minoranza in
quanto non rintracciabile sul sito
internet del Comune pur essen-
do pubblico, il Comune ha indivi-
duato gli "stakeholders", ovvero
i soggetti che saranno consultati
e che parteciperanno alla stesu-
ra del Piano attraverso il loro
contributo. Tra questi il Comune
ha indicato anche un folto grup-
po di Associazioni locali. Trovia-
mo infatti corali, associazioni di
marciatori, gruppi teatrali, sci
club, scuole di karate, bocciofile,
associazioni sportive di calcio,
club freccette, alpini, calcio club,
circoli Noi, comitati di sagra e di
quartiere, donatori di sangue,
gruppi micologici, parrocchie,
scuole di danza etc. Tutti, tranne
noi. Verranno sentite moltissime
Associazioni, e questa è un’otti-
ma idea per avere un quadro
completo, ma non il Baco, che
pur da dieci anni si occupa spe-
cificatamente di territorio. Noi
restiamo fuori dalla porta. 
Un’inspiegabile dimenticanza
verso chi da molti anni propone
informazione e idee a Sona. Co-

munque sia sul pros-
simo numero del
Baco troverete pub-
blicate ed illustrate

le nostre osserva-
zioni al PAT. Per-
chè il territorio è

di tutti ed esige
che tutti se ne inte-

ressino, invitati o
meno.

MB

Puntaspillo

Ed il Comune si dimentica del Baco
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“Ancora inquinamento dalla Nord Bitumi”
L A  L E T T E R A

Spett.le IL Baco da Seta

Mi rivolgo a codesto da me gradito giornale ed ai
suoi dirigenti per se-
gnalare il continuo
ripetersi dell’inquina-
mento pestifero dei
fumi della “Nord Bi-
tumi”. L’ultimo è av-
venuto alle ore 22
circa di ieri sera 28
luglio costringendo
in piena estate a
precipitosamente
chiudere le finestre
dopo però che i loca-
li erano già stati in-
vasi dalla insoppor-
tabile puzza. Non ho

più avuto nessuna notizia dell’azione che il Comu-
ne dovrebbe doverosamente perseguire nei con-
fronti della ditta priva del benché minimo rispetto
per il prossimo (a parte la notizia che un procura-
tore della Repubblica aveva sentenziato che prima
di agire occorreva la certezza della fonte dell’inqui-
namento – bella scusa). Io ho già avuto una rispo-
sta dell’eccellentissimo Sindaco che si è degnato
di telefonarmi dicendomi che le mie denunce era-
no frutto di percezione personale. Lascio a voi il
commento. Pertanto desidero che come giornale e
come gruppo venga risollevato il problema che de-
ve essere risolto. Non si può vivere sperando in
una favorevole direzione del vento dal momento
(ed io lo vedo chiaramente) che il camino funziona
ad ogni ora del giorno e probabilmente anche del-
la notte. Ringrazio e porgo distinti saluti.

Renzo Zamperioli
Via Risorta 8/c – Sona (Verona)

“Quanta partecipazione alla Giornata del malato e dell’anziano”
L A  L E T T E R A

Domenica 16 maggio la comunità di Lugagnano
ha celebrato la 38° giornata del malato e dell’an-
ziano. E’ stata una festa molto partecipata dai no-
stri ammalati. Molti di essi si ritrovavano un anno
dopo, e hanno trovato il tempo per una parola da
scambiare tra loro. E’ stato bello vedere i nostri
sacerdoti assieme a Mons. Roberto Vesentini cele-
brare la Santa Messa in unione con tutti i presen-
ti. Ricevere l’unzione dei malati è stata la grazia

più gran-
de per
questi no-
stri fratelli
segnati,
nel fisico,
dal dolore.
Nell’ome-
lia don Ro-
berto, ci-
tando le
parole del
Vangelo,
ci ha ricor-

dato che il tesoro più grande che una comunità
possiede siete proprio voi proprio i cari ammalati.
Si perchè proprio voi siete il volto di Cristo sulla ter-
ra. Alla fine i ragazzi di Prima e Seconda Media
hanno consegnato un segno, preparato da loro, a
ciascuna persona anziana e sofferente. E’ un fio-
re, con allegato un pensiero o una preghiera det-
tata dal loro cuore. Ve ne segnalo una:
“Offri quanto soffri
a Gesù, lui lo trasformerà 
in bene per te per i tuoi cari e
per il mondo intero e tu conoscerai:
la gioia e la pace doni del Signore”.
Grazie ai ragazzi perchè avete dato loro la gioia di
sentirsi amati e non abbandonati dalla comunità.
Molti volti, leggendo i vostri pensieri, si sono rigati
di lacrime. Vorrei ringraziare tutte le persone pre-
senti per aver donato la loro preziosa collaborazio-
ne alla riuscita di questa giornata così importante
per chi è ammalato o solo. Unica nota stonata la
mancanza, nonostante l’invito scritto, del Comune.

Mario Nichele
Responsabile Gruppo del Malato



Inizia da questo numero il resoconto
delle spese del nostro Comune, come si
evince dalle determine che ogni giorno i
responsabili di settore di Sona firmano.

Sostituzione porte spogliatoi impianti
sportivi di San Giorgio – Determina n.
1387/09 – Lavoro affidato all’impresa
S.M. di Scattolini Mariano di Roverbella
(Mantova) per un importo di 6.915,60
euro (Iva inclusa).

Sistemazione infissi spogliatoi impian-
ti sportivi di San Giorgio – Determina
n. 1030/09 – Lavoro affidato e realizza-
to dalla ditta T.L.C. snc per un importo
di 10.404,00 euro (Iva inclusa).

Ripristino punto luce in Via Roma e
sostituzione centralina semaforica Via
Cao Prà a Lugagnano – Determina n.
1027/09 – Lavoro affidato e realizzato
dalla ditta FR-AL snc di Frezza e Alber-
ghini (Cavaion Veronese) per un importo
di 9.297,58 euro (Iva inclusa).

Potatura e sistemazione alberature
presenti presso edifici scolastici (pota-
tura ed estirpazione dei pini marittimi
presenti alle Scuole Medie di Luga-
gnano) – Determina n. 1386/09 – La-
voro di competenza alla Società Acque
Vive, come previsto da contratto, la qua-
le comunica che l’importo stanziato per
l’anno 2009 risulta essere già stato in-
teramente utilizzato per altri interventi;
il lavoro quindi viene affidato alla ditta
Vicentini Cristian di Caselle di Somma-
campagna (Verona) per un importo di
3.900,00 euro (Iva inclusa).

Sistemazione area verde rotatoria Via
Pozza delle Lastre/Val di Sandrà – De-
termina n. 939/09 – Lavoro affidato ed
eseguito dalla ditta Vicentini Cristian di
Caselle di Sommacampagna per un im-
porto di 2.568,00 (Iva inclusa).

Manutenzione straordinaria impianti
elettrici comunali – Determina n.
1334/09 – Lavoro affidato alla ditta
Nord Elettrica di Mazzurega Renzo di
Palazzolo (Verona) per un importo di
12.464,40 euro (Iva inclusa).

Lavori spogliatoi impianti sportivi S.
Quirico a Sona – Determina 921/09 –

Lavoro affidato ed ese-
guito dalla ditta Olux
snc di via don Pietro
Fattori a Sona per un
importo di 4.887,60
euro (Iva inclusa).

Sostituzione pavimentazione tribuna
impianti sportivi di Palazzolo – Deter-

mina n. 390/09 – Lavoro affidato ed
eseguito dalla ditta F.lli Polato snc di Cu-
stoza (Verona) per un importo di
9.600,00 (Iva inclusa).

Pubblica Amministrazione

Quanto ci costa

Gli impianti sportivi di San Quirico a Sona

Via Case Nuove angolo Via Brennero a
Lugagnano.Tre interpellanze della Lista
Civica L'Incontro, una lunga discussione
in Consiglio Comunale, le lamentele dei
vicini di casa espresse di persona al Sin-
daco, la segnalazione all'Ufficio Ecolo-
gia: nessun esito. Da due anni topi, serpi

e sterpaglie alte quasi due metri prolifera-
no senza problemi in pieno centro a Lu-
gagnano, e nessuno interviene. Ma che
cosa stanno facendo le Istituzioni? E
l'Assessore Vantini?
Ma non è anche questa Sicurezza?

La Fotonotizia
Incuria in pieno centro a Lugagnano
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Anche quest’anno l’estate ha invaso Sona con la
sua puntale euforia, consolante (e apparente)
palliativo ai danni che l’amministrazione del “non
fare” e “non parlare” ha
procurato al nostro Comu-
ne. Ma l’estate non è an-
cora finita, e il momento
dei bilanci non è ancora
arrivato. C’è ancora il
tempo per un tuffo nel-
l’euforia di questi mesi,
un po’ toppo caldi rispetto
a quelli degli anni passati… C’è ancora l’occasione
per un commento “di colore” che rilassi il lettore, e
gli consenta (questo è il mio augurio!) di trarre
qualcosa di positivo da questo periodo che, politi-
camente e socialmente, fa anche del nostro Comu-

ne un degno ingranaggio di
quella “serva Italia, di dolore
ostello” che, ormai troppo
spesso, suscita il nostro sde-
gno e la nostra delusione.
Ebbene, ciascuno di noi, da
anni, avrà potuto notare con
quanta vivacità Sona accol-
ga l’afoso cambio di stagio-
ne, con quanta attenzione e
quanta maestria richiami a
sé l’estivo pubblico, risveglia-
to dal letargo invernale con
iniziative e manifestazioni
capaci di accontentare adulti
e bambini che, fin dalla pri-
mavera, ne sentono il dolce
richiamo nell’aria. Complice,

la campanella di fine anno scolastico, che apre le
porte alle “vacanze tanto sognate, e finalmente
arrivate”, come cantava un gruppo che era famo-

so quando le medie a So-
na le facevo anch’io
(neanche troppo tempo
fa, per la verità!)… Com-
plice anche la fedele na-
tura, che allunga le gior-
nate, e trattiene per sé il
buio fino a tarda serata,
fino al momento opportu-

no, cioè, per lasciarlo trasparire come fosse una
coperta bucata dalle stelle (che, visti i ripetuti
blackout dell’illuminazione pubblica, quest’anno
non abbiamo fatto nessuna fatica ad ammirare!).
Ufficialmente, l’estate è iniziata il 31 maggio, con
il primo appuntamento della rassegna “Estate a
Sona”, con uno spettacolo di musica leggera dei
Sacro e Profano, che hanno ripercorso i successi
degli anni Sessanta e Settanta. Un Comune cre-
sciuto all’insegna della musica, che da anni fa del-
la banda di Fabrizio Olioso il suo fiore all’occhiel-
lo, non poteva che proporne tanta anche in questi
mesi estivi, in cui le persone sono più disposte ad
ascoltarla. Tanta, e per tutti i gusti: dal repertorio
jazz, ai concerti corali, senza dimenticare quel
“moderato” rock che, in fondo, abbiamo un po’
tutti nel cuore.
Come da tradizione, non si è fatta attendere nean-
che la proposta teatrale, che ha esordito il 3 giu-
gno con la commedia dialettale “Vacanza premio”,
della Compagnia La Zattera, che ci ha riportati al
mondo contadino di cinquant’anni fa, e al sugge-
stivo confronto con il “bel mondo” di Taormina…

L’estate a Sona: cultura, divertimento 
e forse... un po’ di tranquillità

S O C I E T A ’

Uno scatto 
dall’Animazione
Estiva 2010 di 
Palazzolo.

Ciascuno di noi da anni ha
notato con quanta vivacità
Sona accolga l’afoso 
cambio di stagione
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quando le vacanze erano un lusso che pochi si po-
tevano concedere!
La rassegna teatrale, con le sue innumerevoli pro-
poste, ci ha portato nel cuore della cultura verone-
se e veneta, con gli spettacoli “Il Palio di Verona”
di Roberto Puliero, “Semo riduti a pan e pesin”
della Compagnia La Polvere Magica, “La Puta
Onorata” della Compagnia La Barcaccia, e “Be-
ghe Basi e Bacalà” del Teatro dell’Attorchio.
Il tutto è stato arricchito con le proposte artistiche
dei Gruppi e delle Associazioni del territorio.
Ma i grandi non sono stati gli unici ad essersi di-
vertiti! I bimbi, dai tre ai sette anni, hanno potuto
contare sull’animato Grest Comunale – a Sona e
a Lugagnano - dove animatrici ed aiuto-animatrici,
li accoglievano tutti i giorni dalle 8.00 alle 16.00. Il
divertimento era assicurato: fra musica, balli, e i
giochi familiari del parco, c’è da scommettere che i
bimbi tornassero a casa alla sera così stanchi e
soddisfatti da dormire sonni tranquilli! I bambini,
divisi in cinque gruppi (gli orsi polari, i pinguini, i
delfini, le tartarughe e i panda) hanno potuto par-
tecipare alle gite in piscina, alla fattoria e al ma-
neggio, oltre che divertirsi “in loco” con i colori, i
giochi d’acqua, e la preparazione dello spettacolo
finale. Senza dimenticare – ma come sarebbe
possibile? – gli straordinari Grest Parrocchiali e
le Animazioni Estive che anche quest’anno hanno
assicurato divertimento di qualità e preziosa occu-
pazione del tempo libero a centinaia e centinaia
di bambini e ragazzi.
Gli adolescenti, troppo grandi per il Grest e troppo
piccoli per confondersi con il pubblico del Festival
(oltre che troppo liberi in estate per aspettare la
sera per divertirsi!) hanno saputo nuovamente ren-
dere merito alla posizione strategica del Comu-
ne: ad un passo dal lago e dai parchi acquatici del
territorio. Ora attendiamo la sagra annuale di So-
na capoluogo, vero punto di incontro per grandi,
giovani e piccini…
E solo allora, quando i fuochi chiuderanno la sera-
ta, verrà da pensare che l’estate sia davvero fini-
ta, e in un baleno ci sorprenderemo a sperare che
torni in fretta… Magari, dopo un anno più sereno
e, magari, dopo che il Comune avrà trovato un’a-
deguata soluzione al problema della zanzare, che
quest’anno ci hanno infastidito davve-
ro tanto!

Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

Il Consigliere Giovanni Forlin
della Lista Civica L’Incontro ha
presentato a fine luglio un’inter-
pellanza al Sindaco di Sona per
avere notizia in merito agli inter-
venti previsti, se previsti, dal Co-
mune contro la piaga delle zan-
zare tigre. Nel testo dell’interpel-
lanza il Consigliere fa presente
“che negli ultimi anni il territorio
di Sona è sempre più infestato
dalla presenza di questo insetto,
sia nelle ore diurne che in quelle
notturne. Ciò provoca evidenti
disagi nella popolazione e rischi
sanitari, vista anche la presenza
della specie denominata zanzara
tigre. In altri Comuni contermini
– prosegue Forlin - sono state
adottate forti misure di contrasto
a questo fenomeno, con inter-
venti di disinfestazione nelle
strade e nelle aree pubbli-
che e con la conse-
gna gratuita alla
popolazione di pro-
dotti biologici da
usare nelle abitazioni
per impedire la diffusione delle
zanzare”. 
Il Consigliere de L’Incontro chie-
de quindi “quali interventi ha ef-
fettuato o intende effettuare il
Comune di Sona per contrastare
e debellare la diffusione delle
zanzare nel nostro territorio”. 
In merito al problema delle zan-
zare e dei chiusini intasati –
che sono la vera sede di prolife-
razione degli insetti – an-
che il Baco si era interessa-
to la scorsa primavera ed il
Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Urbanistica del Co-
mune Architetto Vincenzi ci ave-
va risposto che "il servizio della
manutenzione ordinaria degli im-

pianti fognari, tra cui la pulizia
delle caditoie e lo spurgo di con-
dotte e pozzetti, è oggi di compe-
tenza di Acque Veronesi s.c.a.r.l.
L’Amministrazione Comunale, di
fronte al perdurare del problema
che riguarda tutto il territorio co-
munale” - proseguiva Vincenzi -
“ha deciso comunque di dar cor-
so quanto prima ad un interven-
to straordinario al fine di riporta-
re la situazione alla normalità”.
Dopo allora, con l’avanzare del-

l’estate e a seguito di
numerose se-
gnalazioni

dei
nostri
lettori, ab-
biamo più
volte scritto
all’Architetto
Vincenzi chieden-
do se fosse stato ef-

fettuato o meno

quell'in-
tervento da lui indi-
cato come in
esecuzio-
ne pri-
ma
di

questa esta-
te. E pri-
ma del

ritorno del pro-
blema delle zanza-

re appunto. Ma le no-
stre mail sono rimaste,

desolatamente, senza alcuna ri-
sposta. Vedremo se ora il Consi-
gliere Forlin godrà di maggiore
fortuna. 

Mario Salvetti

Urgenze

“Ed il problema delle zanzare?”

presente su



Ci sono attività e ci sono missioni - perché di mis-
sioni si tratta - che passano inosservate, che non
godono della luce ardente dei riflettori, ma che co-
stituiscono l’ossatura imprescindibile e insostitui-
bile per l’esistere di una socialità sana, accoglien-
te e di reale sostegno alle famiglie. Non quel so-
stegno solo sbandierato ma
dal poco sugo di cui troppo
spesso sentiamo (s)parlare
sui giornali o in televisione,
non quel welfare posticcio
solo di facciata, ma quel so-
stegno tangibile, concreto,
efficace che permette alle
famiglie di trovare supporto
e aiuto, in tempi – quelli che
stiamo vivendo – sicuramente non facili. 
In un memorabile discorso tenuto ad Indianapolis
il 4 aprile 1968 - a due ore dall’assassinio di Mar-
tin Luther King - Robert F. Kennedy disse ad una
folla immensa: “Dedichiamoci all’opera di cui
scrissero i Greci tanti anni orsono: addomesticare
la natura selvaggia dell’uomo ed ingentilire la vita
in questo mondo. Dedichiamoci a questo con im-

pegno, costanza e azioni concrete”.
La fortuna delle nostre comunità è pro-
prio quella di poter beneficiare in que-
sti anni del prezioso lavoro, della ine-
sauribile missione, di alcune figure che
sanno veramente dedicare se stessi e
la propria opera agli altri. E non, come
si diceva prima, nella vuota retorica di
roboanti proclami dallo scarso peso
specifico, non nel limitarsi a sbandiera-
re ideali e fantasie da massimi sistemi,
ma nella materica concretezza di azio-
ni che trovano – causa ed effetto –
immediato riscontro nella vita degli al-
tri. Oggi. Qui. 

Una di queste figure è sicuramente don Roberto
Tortella, coparroco di Lugagnano. Lo conosco be-
ne e so già che non apprezzerà quanto sto scriven-
do, proprio per la sua natura fisiologicamente schi-
va che lo porta a restare, quanto più possibile, nel
cono d’ombra delle sue attività. Per una naturale

ritrosia a personalizzare quel-
lo che lui ritiene essere “il mio
dovere, per il quale tra l’altro
spesso mi sento inadeguato”,
come raccontava proprio al
Baco qualche mese fa. Mi
perdonerà quindi per queste
righe, ma trovo sia doveroso
dare visibilità ad un lavoro
prezioso, non certo per tribu-

tare onori mai richiesti e mai voluti, ma per condi-
videre con chi legge una forte esperienza di comu-
nità, di cui direttamente o indirettamente benefi-
ciamo tutti.
Don Roberto in questi anni in cui – lui, originario di
Lugagnano – è tornato proprio nella frazione più
popolosa del Comune per reggere assieme a Don
Antonio Sona la parrocchia, ha saputo infatti dare
vita ad una strutturata rete di interventi sociali,
con il prezioso aiuto proprio di don Antonio e di un
robusto gruppo di giovani e meno giovani. Ha con-
cretizzato una serie di iniziative, sempre caratteriz-
zate dall’ispirazione cristiana ma senza steccati di
alcun tipo, rivolte al variegato e complesso mondo
giovanile locale. Una rete di interventi efficaci,
che vanno dal monitoraggio discreto ma puntuale
delle devianze e dei rischi che allignano anche tra
noi – ecco ad esempio il lavoro con i gruppi parroc-
chiali e le famiglie per la prevenzione del problema
droga – al coinvolgimento senza sosta di giovanis-
simi e giovani in mille attività. Attività che non
esauriscono la loro finalità nel loro solo svolgersi
ma che anzi sempre diventano quasi un pretesto

Nella foto don
Roberto Tortella
durante una ce-
lebrazione nella
chiesa di Luga-
gnano. Accanto
a lui a centro fo-
to il Diacono Di-
no Costa e a de-
stra don Anto-
nio Sona.
Sotto don Ro-
berto impegna-
to in attività
estive con gli
adolescenti.

Elogio di Don Roberto, e di chi
oggi a Sona dedica il proprio
tempo agli altri. Realmente

S O C I A L E

Servono azioni concrete
che trovino immediato 
riscontro nella vita 
delle famiglie
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per uno scopo superiore: far vivere ai ragazzi
esperienze forti di condivisione che permettano lo-
ro di capire che esiste molto altro oltre il lasciarsi
vivere passivamente. Ecco che, per fare solo un
esempio, portare dei diciassettenni a fare gli ani-
matori a dei dodicenni in un campo estivo in mon-
tagna permette di far vivere una settimana di va-
canza a molti ragazzi con esborsi economici mode-
sti in anni di reali difficoltà per le famiglie. E al
contempo consente di investire questi diciasset-
tenni di un ruolo di responsabilità che permetta
loro di gustare, esperienza assai rara, il sapore del
divertimento indissolubilmente legato al sapore
dell’impegno.
Ci sarebbero molti altri esempi da fare, ma basta
quanto scritto per dare il tono di un lavoro prezioso
che si sta portando avanti, opera sottotraccia ma i
cui effetti positivi e virtuosi vediamo emergere co-

stantemente. Oggi. Qui. Don Roberto non è fortu-
natamente un caso isolato nel Comune di Sona, ci
sono altre figure ugualmente preziose di cui ma-
gari parleremo nei prossimi numeri. Insieme costi-
tuiscono la punta avanzata di un lavoro insostitui-
bile. Che – ripeto – può forse risultare poco ad un
osservatore distratto ma che invece appare in ma-
niera evidente a chi osservi questa nostra comuni-
tà in maniera più attenta. 
Creare sinergie tra esperienze diverse, unire le
forze, lavorare trasversalmente: questo è il passag-
gio ulteriore da perseguire. Partendo però da loro.
Da chi – come don Roberto – sa quotidia-
namente trasformare speranze e intenzioni
in progetti e azione.

Mario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su

E' da ventanni esatti che gli abitanti di
via don Milani a Lugagnano tengono la
loro tradizionale cena nell'ultimo saba-

to di Giugno. Anche que-
st'anno sessanta tra
adulti e bambini che fino

a notte tarda si
sono dati appun-
tamento per de-
gustare primi,
secondi e dolci
fatti letteralmen-
te in casa e da lì
portati in strada.
Arrivederci al
prossimo anno.
Nelle foto i par-
tecipanti e un
momento di pre-
parazione dei
300 spiedini..

GB

Comunità

In vent’anni venti cene

Il Gruppo di adolescenti delle parrocchie di Lugagnano, Negrar e Caprino che ha partecipato alla settimana di campo a Fai della Paganella
dall’1 al 7 agosto. La foto è stata scattate sulla cima della Paganella, dopo una lunga salita a piedi. (Foto Archivio Arianna Salazzari)
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La disavventura è di quelle che difficilmente si di-
menticano. Vittima ne è stata Vanni Cordioli da
Lugagnano, già Assessore alle politiche sociali
dell’Amministrazione Tomelleri. Lo scorso maggio

Cordioli si trovava in transito in treno da Verona a
Firenze sul treno ad alta velocità “Frecciargento”.
Il treno arriva alla stazione di Campo di Marte del
capoluogo toscano con appena cinque minuti di ri-
tardo ma, al momento di uscire dal convoglio, del
personale della cooperativa incaricato di far aiuta-
re nella salita e discesa le persone disabili non si
vede neppure l’ombra. 
Il personale viaggiante delle Ferrovie non se la
sente di assumersi la responsabilità di accettare
l’aiuto di chi si offre di dare una mano per permet-
tere al Signor Cordioli di scendere dal treno. 
Intanto passa del tempo e il treno è sempre fermo
alla stazione. Molti passeggeri vanno su tutte le
furie per il ritardo di cui ufficialmente non sanno il
motivo. 
Per fortuna ad un certo punto un ferroviere prende
l’iniziativa e riesce a estrarre l’apposita pedana
che, con un meccanismo simile a un piccolo
ascensore, permette alla carrozzella di superare i
40 centimetri di dislivello tra il treno e la banchi-
na. Finalmente, dopo quasi mezz’ora di attesa, l’ex
assessore di Sona, viene fatto scendere dal treno.
“Non mi era mai successa una cosa del genere” -
ha spiegato Cordioli ai giornali -. “È allucinante.
Nessuno sapeva bene cosa fare. La porta che do-
veva consentire alla piattaforma di uscire era bloc-
cata. Hanno dovuto svitare dei bulloni per azionar-
la. In quegli interminabili minuti di attesa, mi sono
sentito malissimo. Non sapevo che fare, a chi ri-
volgermi. Ero a disagio e profondamente offeso
per quanto stava accadendo. I passeggeri erano
imbestialiti per il ritardo. Ho sentito con le mie
orecchie qualcuno addirittura lamentarsi che non
si poteva fermare un treno solo perché non si ri-
usciva a far scendere un disabile. Questi commen-
ti mi hanno impressionato e allo stesso tempo
sdegnato”. Cordioli ha successivamente ricevuto
le scuse dalle Ferrovie dello Stato.

AFF

Disavventura in treno per l’ex Assessore Cordioli
S O C I A L E

Il 29 giugno è apparso sul sito
internet del Comune di Sona il
seguente avviso: 
“La legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 “Disposizioni gene-
rali in materia di eliminazione
delle barriere
architettoni-
che”, promuove
iniziative ed in-
terventi atti a
garantire la
fruibilità degli
edifici pubblici,
privati e degli
spazi aperti al
pubblico da parte delle persone
con disabilità attraverso il finan-
ziamento di interventi mirati. Con
DGR Regione Veneto n.
948/2010 la Giunta Regionale
ha stabilito che per l’esercizio fi-
nanziario 2010 saranno ammes-
si al contributo regionale gli in-
terventi per realizzare opere o
acquistare attrezzature volte al-

l'eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche. E’ possibile pre-
sentare domanda al Sindaco del
Comune, con l’indicazione delle
opere da realizzare e dei beni da
acquistare, nonché la spesa pre-

ventivata. Ter-
mine per la pre-
sentazione del-
le domande di
contributo da
parte dei citta-
dini: 03 luglio
2010”. 
L’iniziativa è
estremamente

importante, soprattutto nella
considerazione di quanto poco
rispetto ci sia anche nei nostri
paesi per le difficoltà che quoti-
dianamente vivono i disabili. 
Ma quanto senso ha proporre un
bando che scade solo quattro
giorni dopo la sua pubblicazio-
ne? 

Mario Salvetti

Il Punto

Eliminiamo le barriere? 
Ma facciamolo seriamente
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Titolo scarno, forse crudo, ma incisivo
come la realtà… e non la realtà dei 
disabili, ma la realtà sociale di adulti le
cui invalidità etiche causano danni
molto più gravi e rendono la vita ben
peggiore poiché le conseguenze si ri-
percuotono sugli altri prima che su se
stessi. Realtà inquietante che si è mo-
strata in tutta la sua sconcertante gravi-
tà nella vicenda che ha visto protagoni-
sta il Sig. Vanni Cordioli, ex assessore
delle Politiche Sociali di Sona, costretto
nella sedia a rotelle. L’assicuratore, in
viaggio per motivi di lavoro sul treno
“frecciargento”, si è trovato vittima di
indifferenza, insensibilità e superficia-
lità quando, al momento dell’arrivo nes-
suno si è preoccupato di come fargli su-
perare i 40 centimetri di dislivello dalla
pedana.
Passeggeri che si sono lamentati del ri-
tardo del treno pur venuti a conoscenza
del problema.
Adulti zoppi, per così dire, che incarna-
no l’impoverimento dei valori accusato
nei giovani.
È stato tanto diffuso l’atteggiamento di
noncuranza con cui il sig. Cordioli è sta-
to trattato che il proverbio “stando con
gli zoppi si impara a zoppicare” calza
purtroppo a pennello. Infatti la tenden-
za ad assumere un comportamento di
non disponibilità è stata seguita da tan-
ti, che hanno fatto notizia i pochi volon-
tari che si sono offerti di aiutare, men-
tre in un mondo civile si presuppone
che spicchi come minoranza chi si com-
porta “male”.
Analizzando la vicenda si possono indi-
viduare tre atteggiamenti mostrati dal-
la maggioranza dei passeggeri: indiffe-
renza, quando nessuno si è preoccupa-
to del disabile a bordo che attendeva
aiuto, insensibilità, data dalle lamente-
le sul ritardo nonostante fosse resa no-

ta la natura del
problema, e la
superficialità
con cui i vertici
hanno ritenuto
adeguato ripara-
re ai danni mo-
rali con scuse
telefoniche.
Tutto ciò si può
riassumere in
un generale at-
teggiamento
egoistico: in
una società
composta da
adulti che si
comportano in
questo modo,
inutile dire che l’altruismo gratuito è
una lezione troppo vecchia e fuori mo-
da per essere impartita, così ci sono po-
che soluzioni rimaste.
Per risolvere il problema, in questo caso
la discesa dell’ex Assessore, è necessa-
rio sfruttare ciò che si ha, ed essendo
l’egoismo l’unica risorsa che emerge da
questa circostanza bisogna forzatamen-
te ricavare da quello il miglior risultato
causando il minor disagio possibile.
Se l’assenza di generosità impone di
calpestare la dignità altrui, la sola so-
luzione possibile per evitare che questo
accada è ricorrere al rispetto per noi
stessi. Se non vogliamo fare le cose per
gli altri, miei cari adulti, perché non ci
interessa, non è ripagato, o non si tratta
di nostri parenti, facciamole per noi
stessi.
Per quanto non necessaria, una buona
azione fa sentire meglio chiunque e se
l’ego è tanto grande da aver sostituito
sugli occhi il prosciutto, soddisfiamolo
risparmiando un’umiliazione pubblica a
colui che forse è l’unico a non meritar-

la! È forse questo un peso troppo gran-
de da portare? Non credo, visto che
nessuno si è sentito abbastanza forte
da prendersi l’incarico di far scendere
personalmente il Sig. Cordioli dal treno,
ma sembra che tutti si siano tranquilla-
mente assunti la responsabilità di cau-
sare disagio e imbarazzo a una persona
già in difficoltà.
Questo genere di soluzione è una pro-
spettiva sicuramente desolante, soprat-
tutto per i giovani che trovano questo
come mondo nel quale cominciare a vi-
vere, ma è pur vero che nessun altra
sembra funzionare.
In un mondo civile, non ideale, la soli-
darietà reciproca e la collaborazione
avrebbero risolto il problema prima che
si creasse, ma un mondo in cui dopo
questa umiliazione, il risarcimento dan-
ni è il rimborso del sovrapprezzo del ta-
xi, non è un mondo civile, è un mondo
zoppo.

Andrea Francesca Franzini
andreafrancesca.franzini@ilbacodaseta.org

Il Commento

Adulti zoppi

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

presente su



dell’Associazione Noi. L’attività di questo indirizzo
culturale è spesso ricorrente nei resoconti del Baco
e sia questi che quella sono un servizio utile alla
comunità di Sona. La lettura dell’ultimo numero
però mi ha spinto a riprendere l’idea di dir la mia.
Premetto che dire “Secondo me” è il fondamento
della laicità e principio dell’umana saggezza. I temi
in questione sono d’interesse sociale e pensarci
sopra un tantino anche da chi non è d’accordo in
tutto o in parte, può favorire il dialogo costruttivo. 
Nel resoconto n. 55, il Salvetti innestava qualche
punto critico di grande saggezza, ma nel successivo
non ne spuntava uno, salvo sottolineare “a suo
dire” riferito ovviamente al relatore, giornalista
dell’Avvenire. Parto da un innesto critico del
Salvetti: “come la ragione possa bene operare in
questo campo anche senza, oppure con
‘l’illuminazione’ della fede”. Il nucleo del messaggio
delle prime due conferenze era, infatti,
dogmaticamente chiarissimo: nelle regole del
vivere sociale, il cattolico vanta una superiorità
qualitativa di ragioni morali in confronto agli altri
cittadini perché è innanzitutto un battezzato, quindi
un purificato da una malattia che intacca in origine
la ragione umana (Fasani) e il secondo (Fontana)
perché può vantare una ragione “illuminata”.
Versione neanche tanto laica! Insomma, tutto un
gioco in difesa ed un implicito graduare la
individuale dignità umana secondo parametri
pregiudiziali. E la Storia, in molti dolorosi casi,
documenta le conseguenze amare del “graduare”
pregiudiziale nei confronti di degnissime persone o
“belle menti”! Certo, le lezioni erano ad uso interno
dell’A.C. e NOI. Ma dato che il Baco le porta a
conoscenza, ogni cittadino - credo - può dire la sua.
Le attuali società sono sempre più composte di
uomini con ragioni diverse e - secondo me -
ugualmente degni di sedersi al tavolo delle
questioni democratiche in virtù dell’unica umana
condizione che ci accomuna e ci differenzia dalle
altre specie: il pensiero. La ragione. Non ritengo sia
di buon senso dire: ma io ce l’ho purificata,
illuminata, sono battezzato! Come dire: sono in
grado di dare un apporto migliore. Questa logica
porta con sé un’equivoca incomprensione da cui
non va esente neanche “Educare al bene comune”
del numero 56. Ne riporto un corsivo: 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”.
Questo era anche il problema di Sofocle 2400 anni
fa quando scrisse l’Antigone. E già da allora la

Abitudini nel salutarsi tra i diversi popoli 
Gentile sig. Spazzini, 
ho letto il suo ultimo elzeviro e sono rimasto
sorpreso per quello che dice nelle prime righe. Ho
parenti ungheresi e rumeni, ho abitato a lungo in
Romania frequentando anche l'Ungheria e le posso
assicurare che non è come dice Lei. Le risposte più
frequenti sono "bene", "benino", "così così"
eccetera. Se lei avrà sentito qualcuno dilungarsi,
sarà stato in qualche situazione particolare, come
succede da noi: una nascita, una morte, una
degenza eccetera. Chiaramente sia da noi che là ci
sono eccezioni. Una curiosità: in Germania al
"Come va?" si risponde spessissimo con un
"Grazie!". Cordiali saluti.

Giuseppe Nitti 

La ringrazio per il tempo che ha voluto dedicare al
commento della mia nota effettivamente un po’
caricaturale. Il rischio di risposta lamentosa da
parte di un conoscente, a mio parere, è la
seguente: Stati Uniti: 1%, Italia: 10%, Ungheria:
40%. C’è dunque un’alta probabilità di eccezioni.

Marco Spazzini

Quanta pazienza serve in Posta a Lugagnano!
Gentile Redazione, stamani 29 luglio verso le 11
30 sono andata in posta a Lugagnano non c’era
nessuno. Miracolo, ho pensato. Arrivo davanti al
banco, aveva appena finito una persona e dopo di
me nessuno. La persona allo sportello mi fa: “si
accomodi, deve aspettare perchè devo aprire la
cassaforte poi la chiamo, si sieda”. Mi ha fatto un
discorso che faceva prima a farmi pagare il
bollettino, io me ne sono andata brontolando. E’
mai possibile che bisogna aspettare anche quando
non c’è nessuno? Pensavo che fosse cambiato
qualcosa ovviamente no. Premetto che di solito
evito la posta di Lugagnano. Grazie per avermi
ascoltato.

Lorella Maccacaro 

In merito agli articoli sugli incontri in Parrocchia
a Lugagnano...
Nel numero 56 del Baco, nella pagina “cultura”

leggo un resoconto
di Renato Salvetti sul
tema “Educare al
bene comune”
sviluppato
dall’Azione Cattolica
di Lugagnano. Un
altro nel precedente
n. 55 sul tema “Noi e
la politica”, svoltosi
per iniziativa

Lettere al Baco, oppure 
redazione@ilbacodaseta.org

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

Potete inviarci
le vostre lette-
re, i vostri
commenti, le
vostre critiche
e le vostre os-
servazioni scri-
vendo alla Re-
dazione del
Baco in via
Beccarie, 48,
a Lugagnano.
Oppure man-
dando una
mail a 
redazio-
ne@ilbacodas
eta.org o scri-
vendoci sulla
nostra pagina
Facebook.

La sede delle
Poste di Luga-
gnano.
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partecipazione popolare democratica s’imponeva
come costitutiva del bene comune a fondamento e
garanzia della dignità e libertà della persona. Ogni
cittadino è investito del dovere-diritto di operare per
una saggia morale sociale a cominciare dal dovere
di rispettare le leggi in vigore riconoscendone la
piena legittimità e l’implicita eticità democratica. Il
bene comune, certo, include l’adeguamento delle
leggi perché anche quella culturale è una realtà
evolutiva e per questo le istanze della cultura
religiosa che pure vi concorrono devono essere
esse stesse sottoposte ad un rigoroso esame critico
democratico che sottragga loro ogni elemento di
fanatismo, intolleranza, presunzione di superiorità
e privilegio alla luce della coscienza di una società
moderna secolarizzata secondo la carta dei diritti
dell’uomo. Se così non fosse, quando J. Habermas
e J. Ratzinger concordano sulla reciproca
disponibilità ad apprendere e del mondo laico e del
mondo cattolico (e non soli, aggiungo io) nel segno
del “ragionevole” e non in quello della verità,
dobbiamo pur chiederci: apprendere che cosa?

Rolando Gaspari

Intanto premettiamo che per il resoconto di incontri
che trattano temi complessi in materia di etica, di
morale e di religione, il nostro periodico intende
svolgere soprattutto una funzione informativa e non
didattica, cercando di essere un fedele testimone di
quanto viene detto dai relatori. Riteniamo che
questa scelta consenta al lettore di formarsi una
propria idea sull’argomento.
Accogliendo poi “la provocazione” fornitaci dal Sig.
Gaspari ed usando anche noi il “secondo me”
come principio di saggezza, concetto che
condividiamo, dobbiamo dire innanzitutto che dal
testo che ci è stato inviato non si riesce a
comprendere quali critiche, peraltro assolutamente
ricevibili, siano rivolte ai relatori delle assemblee e
quali ai resoconti pubblicati. La distinzione si
impone per la ragione che nel primo caso non
possiamo rispondere noi per altri, mentre per
quanto riguarda i riferimenti ai nostri resoconti
abbiamo già spiegato più sopra i motivi della
presunta reticenza. Desiderando però fornire anche
un breve commento sul merito, possiamo dire che
non condividiamo il convincimento, (il Sig. Gaspari
ritiene di averlo sentito affermare nelle suddette
assemblee), che il “cattolico” possa vantare una
superiorità morale per il solo fatto di essere
battezzato. Peraltro non possiamo neppure essere
d’accordo se, fornendo validi esempi “su belle
menti” nei secoli emarginate, per non dire di
peggio, si ritenesse di poter evidenziare che la
proposta di argomenti di etica o di morale in
assemblee parrocchiali sconti il limite di “plagiare”
le menti. “Secondo noi” sono apprezzabili le
iniziative di alcune Parrocchie, non solo di
Lugagnano, che tentano di mettere sul tappeto
argomenti interessanti per la convivenza civica,
tenuto conto che i Partiti che dovrebbero essere i
primi a fornire queste occasioni di dibattito sono
assolutamente latitanti, non solo a Sona.
Purtroppo, a causa della carenza negli ultimi anni
nelle nostre Comunità di dibattiti e confronti

pubblici, (orribili e diseducativi quegli televisivi)
molti cittadini trovano notevoli difficoltà a cogliere e
valutare quanto viene detto; questo è il vero limite
delle assemblee delle quali stiamo discutendo.

Renato Salvetti

Il 2 settembre del 1945
Gentile Redazione,
da cronista free-press,
dipendente della Athesis,
vorrei ricordare che il 2
settembre del 1945 ricorre
l'anniversario della fine della
Seconda Guerra mondiale. A
bordo della corazzata
Missouri, l'ultimo superstite
di quell'Asse che avrebbe
dovuto conquistare il globo, il
Giappone, firmò la resa
incondizionata alle forze
statunitensi. Piegato dal
collasso economico e
dall'inumano lancio degli
ordigni nucleari del 6 e del 9
agosto dello stesso anno,
anche il Crisantemo
galleggiante abbassò la
testa di fronte alla
superiorità americana. Nel
rendere, idealmente,
omaggio a tutti i civili, vittime
innocenti di meschini giochi
di potere, mi auguro,
probabilmente senza
riscontri in futuro, che la
barbarie di trucidarsi tra
fratelli venga debellata.
Grazie e cordialità,

Simone Vicentini

Foto del 1927 con alcuni residenti di via Belvedere a San Giorgio in Salici.

La Foto Storica

San Giorgio in Salici, 1927
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Vivere a lungo e con successo, a Sona
S O C I A L E

Il Comune di Sona, in collaborazione con FIDAS
Verona-sezione di S. Giorgio in Salici e
l’Università di Padova, ha organizzato il servizio
gratuito denominato “Vivere a lungo con succes-
so”.  Come siamo chiamati a fare controlli di pre-
venzione per la nostra salute fisica, è ora possibile
valutare anche il benessere psicologico e la no-
stra memoria. Frequenti episodi di dimenticanza
spesso fanno pensare a segnali di “invecchiamen-
to”, “perdita di memoria”, “malattia”. Non sempre
è così…. Un’esperta metterà a disposizione metodi

e strumenti che permetta-
no una valutazione del be-
nessere psicologico e del-
la memoria. Con questo

progetto sarà possibile avere indicazioni sull’effi-
cienza della memoria e sul proprio benessere
mnemonico immediatamente. L’incontro richiede
circa un’ora e consiste nell’eseguire brevi prove,
presentate ampiamente dall’esperta che effettue-
rà il controllo. Le prove sono semplici e alla por-
tata di tutti, indipendentemente dal livello scola-
stico o culturale. Al termine dell’incontro avrete già
delle indicazioni in merito all’esito delle vostre pro-
ve. Possono usufruire gratuitamente di tale servi-
zio tutti coloro che hanno compiuto 50 anni, resi-
denti nel Comune di Sona. Per prenotazioni e in-
formazioni telefonare al numero 339/2103275 il
venerdì dalle ore 15 alle ore 18.        

MN

Le persone anziane lamentano spesso
la “perdita” della memoria: effettiva-
mente questa funzione cognitiva - che
consiste nella capacità del cervello di
conservare informazioni - è una delle
più comunemente colpite durante
l'invecchiamento. È importante per pri-

ma cosa distinguere quando questo
problema è il sintomo di qualcosa di
più grave e quando invece è parte del
normale processo di invecchiamen-
to. 
Nel primo caso il disturbo è persisten-
te e progressivo, cioè si osserva spes-
so e in misura sempre maggiore, fino
a rendere la persona non autosuffi-
ciente, perchè può arrivare a lasciare
il gas acceso, oppure a dimenticare la
strada di casa, o che prima ci si mette
le calze e poi le scarpe. Il problema in

questo caso è un campanello di allar-
me che suggerisce l'esistenza di una
patologia come la demenza (la demen-
za di Alzheimer, solo per citare una del-
le più conosciute), ed è necessario in-
dagare questa possibilità attraverso le

appro-
priate va-
lutazioni
neuropsi-
cologi-
che. 
Nel se-
condo
caso in-
vece si
osserva
solo una
normale,
anche se
più ac-
centuata
rispetto a

prima, smemorataggine: non ci si ricor-
da immediatamente cosa si è mangiato
a pranzo, o dove è successo un deter-
minato fatto di cronaca. In questo caso
si tratta semplicemente di un fisiologico
deterioramento della memoria conse-
guente all'invecchiamento cerebrale.
Con l'invecchiamento infatti, nel cervel-
lo si assiste ad una riduzione di numero
e volume sia delle cellule nervose (i
neuroni) sia dei collegamenti tra queste
(le sinapsi), e questo causa un genera-
le indebolimento della memoria e di al-
tre funzioni, sia cognitive che motorie. 
Quindi è vero, oggettivamente, che la
memoria declina con l'età, ma è sba-
gliato trascurare un disturbo di questo
tipo solo perchè è ritenuto inevitabile,
incurabile e irreversibile: anche la me-
moria può continuare a funzionare be-
ne se la si aiuta e se si sa come funzio-
na. Come si diceva all'inizio, la memoria
è la capacità di conservare informazio-
ni. Banalmente, l'informazione, per po-
ter essere conservata e richiamata (“ri-
cordata”) quando serve, deve prima es-
sere percepita e immagazzinata. Se
l'informazione non viene immagazzina-
ta nel modo corretto, successivamente
non potrà essere nè conservata nè ri-
chiamata. Quando si parla di problemi
di memoria negli anziani non si consi-
dera per esempio che queste persone
hanno spesso problemi legati agli orga-
ni di senso (vista, udito) che rendono
più difficile la prima fase di percezione

Il Commento
Memoria ed invecchiamento
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e immagazzinamento di nuove informa-
zioni: se non sento o non capisco bene
una notizia al telegiornale, è evidente
che non me la potrò ricordare. 
Anche il livello di attenzione è molto
importante: quante volte ci capita, per
esempio, di non ricordare il nome di
una persona che ci è appena stata pre-
sentata? Anche in questo caso il proble-
ma non è di memoria, ma di mancato
immagazzinamento dell'informazione:
semplicemente mentre l'altra persona
ci stava dicendo il suo nome noi erava-
mo distratti per esempio dal suo aspet-
to fisico o dalla sua stretta di mano e

non abbiamo prestato abbastanza at-
tenzione al nome. È sufficiente, per
esempio, ripetere il nome subito dopo
averlo sentito per aumentare la probabi-
lità che questa informazione venga im-
magazzinata e quindi conservata in mo-
do tale da essere disponibile quando
serve. Questo semplice accorgimento, e
tanti altri quali l'usare un'agenda o indi-
viduare un posto della casa in cui met-
tere gli oggetti che non si possono di-
menticare come le chiavi (solo per fare
qualche esempio) valgono per tutti ma
ancora di più per le persone anziane, le
quali possono imparare a contrastare

gli effetti del fisiologico indebolimento
della memoria e vivere più
serenamente. 

Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

Laureata in Psicologia (con lode) presso
l’Università degli Studi di Padova nel 2006, sta
finendo la Scuola di Dottorato in Scienze Psico-
logiche nella stessa sede. Iscritta all’ordine de-
gli Psicologi del Veneto, riceve privatamente a
Lugagnano. Contatti: Cell 349 3499 369

Psicologa

presente su

In Via Gardesane, nell’edificio dove prima sorgeva
il Garden Giambenini, dall’aprile del 2009 è pre-
sente la sede operativa della Cooperativa Sociale
Centro di lavoro.
La Cooperativa, fondata nel 1975, è nata in colla-
borazione con il Centro Polifunzionale don Cala-
bria ed ha come finalità principale quella di orga-
nizzare ed inserire attivamente nel mondo del la-
voro persone svantaggiate.
Gli obiettivi produttivi raggiunti sono in linea con le
richieste del mercato e nello stesso tempo permet-
tono e favoriscono la creazione di un processo
d’inclusione sociale, lavorativa ed umana tramite
la valorizzazione delle capacità dei disabili ed at-
traverso la personalizzazione dei posti di lavoro.
Le molteplici attività che oggi vedono coinvolta la
Cooperativa possono essere riassunti nella manu-
tenzione degli spazi verdi, la salvaguardia ed il re-

cupero ambientale, servizi di pulizia, digitalizzazio-
ne di dati, servizi di call center, manutenzione pre-
sidi riabilitativi e trasporti.
Oltre alle persone disabili, la Cooperativa Sociale
ha intrapreso un'esperienza mirata a coinvolgere
persone soggette a pene detentive, dando vita
ad un laboratorio di assemblaggi, tuttora attivo,
presso la Casa Circondariale di Montorio.
Grazie al lavoro svolto dalla Cooperativa è pertan-
to possibile creare un valore economico, con be-
nefici e ricadute positive per l’intera co-
munità, trasformando un problema socia-
le in una vera e propria risorsa.

Alessandro Ceradini
alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

presente su

Cooperativa Sociale Centro di Lavoro al Basson: 
esperienza preziosa di inclusione sociale

C O M U N I T A ’
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da www.ilbacodaseta.org
Riportiamo al-
cune delle più
di 100 notizie
che abbiamo
pubblicato sul
nostro sito negli
ultimi due mesi.
Anche in questi
due mesi abbia-
mo registrato
più di mille ac-
cessi al gior-
no da parte dei
nostri lettori.
Continuate a vi-
sitarci.

Un nuovo regolamento energetico
di Gianfranco Dalla Valentina, 23.06.2010 
Il giorno 3 giugno 2010 presso l’Hotel Antico Termine
di Lugagnano di Sona si è svolto il Convegno dal titolo
“Il futuro di Sona: sostenibilità ed efficienza energeti-
ca degli edifici” avente come obiettivo primario la fir-
ma della convenzione tra il Comune di Sona e
l’Agenzia CasaClima di Bolzano, nota a tutti per esse-
re l’ente pioniere nel campo del risparmio energetico
in edilizia. L’evento, patrocinato dagli ordini professio-
nali tecnici e sponsorizzato da ditte del settore, è sta-
to organizzato da Verona enegia dell’architetto Otta-
viani che ha contribuito alla stesura del nuovo Rego-
lamento energetico comunale, documento che affian-
cherà ed integrerà il Regolamento edilizio in termini
di efficienza energetica delle costruzioni. La discus-
sione sul tema ha avuto inizio con i ringraziamenti da
parte dei presidenti degli ordini professionali di Archi-
tetti, Ingegneri e Geometri di Verona, rispettivamente
Toffali, Segala e Romanelli, moderati dall’Assessore
all’ecologia e lavori pubblici del Comune di Sona Ca-
liari; a seguire l’intervento è stato il saluto del Sinda-
co del Comune di Sona Mazzi, soddisfatto dell’impe-
gno che il proprio Comune ha dedicato al tema. Al
convegno hanno avuto modo di intervenire il direttore
di Agenzia CasaClima, Norbert Lantschner, il quale ha
illustrato le problematiche imminenti del sistema am-
biente e la necessità di intervenire al più presto con
strumenti adeguati a fermare il surriscaldamento ter-
restre, la cui causa primaria sono i consumi derivanti
dal settore residenziale. Successivamente la parola è
andata a Peter Erlacher, esperto CasaClima e docen-
te al Master CasaClima presso l’università di Bolzano
e La Sapienza di Roma, il quale ha illustrato le pro-
blematiche dell’abitare oggi e le soluzioni più adatte
all’ottenimento del confort e della sostenibilità nelle
costruzioni. Ultimo intervento è stato quello dell’Archi-
tetto Giuseppe Ottaviani, Auditor CasaClima e docen-
te al Master CasaClima presso l’università Cattolica e
università La Sapienza di Roma, il quale ha messo in
evidenza i punti salienti del nuovo Regolamento ener-
getico approvato all’unanimità dal consiglio comunale
di Sona, nonché le procedure da seguire ai fini della
corretta esecuzione dei lavori in cantiere. Il nuovo Re-
golamento energetico del Comune di Sona incentiva
la costruzione di nuovi edifici con lo standard Casa-
Clima, attraverso la riduzione degli oneri del 70% per
la realizzazione di edifici certificati CasaClima B ed
l’esclusione totale degli stessi, nel caso di edifici cer-
tificati CasaClima A o Gold. L’esclusione totale sarà

applicata an-
che nel caso
del raggiungi-
mento della
classe CasaCli-
ma B qualora si
tratti di inter-
venti sugli edifi-
ci esistenti. Per
tutti quegli edi-
fici che saran-
no realizzati

senza la certificazione CasaClima, il nuovo regola-
mento impone valori di trasmittanza delle componen-
ti edilizie più rigidi di quelle previste dall’attuale leg-
ge, il che comporta un’attenzione maggiore verso gli
spessori di isolante da impiegare nella coibentazione
oltre che alla scelta degli stessi per l’ottenimento di
buoni valori di sfasamento termico. Inoltre, è stata
imposta la verifica dei ponti termici e della corretta
realizzazione dell’involucro edilizio ai fini dell’otteni-
mento di un edificio di elevata qualità costruttiva e di
comfort. Per quanto riguarda le fonti energetiche rin-
novabili, è stato imposto l’obbligo di installazione di
pannelli solari termici per l’acqua calda sanitaria così
come una quota di pannelli fotovoltaici destinati alla
produzione di energia elettrica. Anche dal punto di vi-
sta impiantistico, quindi, si prediligono soluzioni che
riducono al massimo le emissioni di CO2 nell’atmo-
sfera, tra cui l’obbligo di realizzare impianti centraliz-
zati nel caso di edifici che superano le 6 unità abitati-
ve, consentendo al futuro fruitore di spendere meno
e vivere meglio. Ultimo intervento, ma non certo per
importanza, è stata la firma della Convenzione tra il
direttore di CasaClima e il tecnico comunale Marco
Bosio, responsabile della messa in atto del Regola-
mento energetico nel comune veronese.

Troppi furti alla piazzola
di Gianluigi Mazzi, 28.06.2010 
Il fenomeno non è nuovo, ma ci viene segnalato che
negli ultimi tempi presso la piazzola ecologica di Lu-
gagnano si è registrato un sensibile aumento dei fur-
ti, soprattutto di rame, motori di elettrodomestici e di
attrezzature varie e materiale elettronico di scarto. I
piccoli furti avvengono prevalentemente nelle ore di
chiusura a mezza giornata e nelle ore serali, e stanno
diventando una spiacevole consuetudine, che tra le
altre cose anche preoccupa chi nelle piazzole lavora.
Forse – come tra l’altro era stato già preventivato –
sarebbe il caso che anche le piazzole ecologiche ve-
nissero monitorate con apposite telecamere di sorve-
glianza.

“Sicurezza e attenzione ai cittadini”
di Mario Salvetti, 07.07.2010 
Il Consigliere Giannantonio Mazzi della Lista Civica
Crescere Insieme Camminare Insieme ha presentato
negli scorsi giorni alcune interpellanze al Sindaco
Gualtiero Mazzi. Diversi gli argomenti, ma tutti finaliz-
zati alla promozione della comunità di Sona. Una in-
terpellanza chiede la sostituzione delle scale in ferro,
presso i cimiteri comunali. “Visto il notevole disagio
che i cittadini sopportano presso i nostri cimiteri,
quando devono salire utilizzando le attuali pesanti
scale in ferro per portarsi in posizione elevata e rag-
giungere i loculi più alti, per la sostituzione dei fiori
oppure per effettuare pulizie e vista – scrive Gian-
nantonio Mazzi - la notevole pericolosità, derivata dal
fatto che le scale attuali non sono dotate di superfici
antisdrucciolevoli” si chiede che “vengano sostituite
le attuali scale in ferro con scale in lega leggera, prov-
viste di corrimano e piattaforma con ringhiera, e do-
tate di superfici antisdrucciolevoli, conformi alle at-

Sotto un progetto
di CasaClima.
Nella pagina se-
guente due vigili
di Sona.
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tuali norme per il riconoscimento di conformità alla
costruzione e all’impiego delle scale portatili”. 
Altra interpellanza riguarda il ripristino del “Vigile di
Quartiere”. Il Consigliere della Lista Civica sostiene
che va considerato “il notevole disagio che i cittadini
delle nostre Frazioni devono sopportare, a causa del-
la mancata presenza dei vigili urbani; infatti,
l’intervento della polizia locale si manifesta solo in
episodiche e momentanee presenze, dove per lo più
sono costretti a rilevare contravvenzioni dovute alla
notevole mancanza di disciplina di alcuni automobili-
sti. La tutela della qualità urbana, comprende la vigi-
lanza nei parchi, il monitoraggio dei problemi concer-
nenti l’inquinamento, l'abusivismo edilizio, la verifica
delle occupazioni di suolo pubblico, segnalando altre-
sì ogni situazione di degrado al decoro, all'arredo ur-
bano e ambientale, e occupandosi attivamente di
mobilità e sicurezza stradale”. 

Veneto - Europa 

L’Elzeviro

I Polacchi lo chiama-
no myszy, i Cechi
e gli Slovacchi
mysi, gli Un-
gheresi
egér, i Gre-
ci pontìki; i
Finlandesi
hiiri, i Nor-
ve-

gesi mus, i
Danesi muse, gli Olandesi muizen, i Portoghesi ra-

to, gli Spagnoli ratòn, i Francesi souris. Gli
italiani (ma anche i veneti, anche i rume-
ni): mouse. Piccolo esem-

pio di un più vasto declino culturale? 

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su

Con l’inizio dell’estate presso il
circolo Noi di Sona, piazza della
Vittoria n. 9, è stato inaugurato
il bar parrocchiale. Il bar è aper-
to, in via sperimentale, tutti i po-
meriggi, la sera e la domenica
mattina. Il bar e l’ampio salone
sono a disposizione di tutti i par-
rocchiani, e vuole essere punto
di incontro per giovani, giovanis-

simi, famiglie e anziani. La ge-
stione è effettuata da volontari
resisi disponibili, ed è comunque
aperta a tutti coloro i quali voles-
sero dare il loro contributo.
Auguri a questa lodevole iniziati-
va che va, anche, in parte, a sop-
perire ad una cronica carenza di
bar nel nostro centro paese.

Franco Fedrigo

Associazioni

Aperto il Bar del NOI di Sona

Il Comune di Sona, terminati i lavori di ampliamen-
to del cimitero di Palazzolo con la realizzazione di
184 loculi, 12 tombe di famiglia e 80 cellette os-
sario, informa i cittadini interessati che tali spazi
sono ora prenotabili presentendo istanza presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune di Sona. Il diritto di
precedenza nelle prenotazioni sarà determinato
dall’ordine temporale delle richieste. I titolari delle
domande sono invitati a verificare e a confermare
la richiesta presso l’Ufficio stesso, durante
l’appuntamento fissato dall’ufficio di Polizia Mortua-
ria. Coloro che intendono prenotare la concessione
di loculi dovranno versare, al momento della preno-
tazione, tutto l’importo dovuto. Il Comune precisa
che la concessione verrà rilasciata dopo la certifica-
zione di regolare esecuzione dei lavori. Per informa-
zioni rivolgersi al numero telefonico 0456091209.
Non mancano però le polemiche per lo stato di ma-
nutenzione del cimitero di Palazzolo, nonostante i
lavori eseguiti. Fili elettrici scoperti, incuria, pavi-
mentazioni rovinate, tombe piene d'acqua e quindi
non utilizzabili sono alcuni degli argomenti di una
recente interpellanza proposta dal Consigliere
Gianmichele Bianco del Gruppo Misto di cui si at-
tende la risposta del Sindaco.

Frazioni
Tombe in prenotazione a Palazzolo,
ma non mancano le polemiche
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Terminato con successo il secondo corso di italiano per
stranieri: esperienza di integrazione e comunità

S O C I A L E

Per il secondo anno consecutivo si è ripetuta pres-
so l’Istituto Comprensivo di Lugagnano
l’esperienza di un corso di lingua italiana per adul-
ti stranieri. 
Iniziato il 9 marzo alle scuole medie di Lugagnano,
il corso è stato finanziato dalla provincia di Verona,
e organizzato dall’Istituto Comprensivo di Lugagna-
no attraverso la commissione intercultura dell’isti-
tuto stesso. E’ stato frequentato da mamme stra-
niere di alunni della scuola materna, elementare e
media di tutto il comune di Sona essendo stati
estesi gli inviti anche all’istituto Comprensivo di
Sona. Con il passaparola, sono state poi informate
altre persone, per cui il gruppo finale comprende-
va persone di età compresa tra i 18 e i 55 anni.
Al corso hanno partecipato donne brasiliane, mol-

dave, rumene,
polacche, ma-
rocchine, un uo-
mo algerino,
uno moldavo, un
indiano. Ha par-
tecipato come
uditrice anche
una giovane ra-
gazza tailande-
se. Inizialmente
erano presenti

anche persone di altre nazionalità: sirilanchesi,
cinesi, indiani e ghanesi ma hanno dovuto lascia-
re per motivi di lavoro e familiari. Come lo scorso
anno il corso prevedeva incontri bisettimanali, ed
è stata affidato alla docenza della Dottoressa No-
ra Cinquetti, più motivata che mai a continuare
un’esperienza umana e di insegnamento con per-
sone provenienti da luoghi e culture diversi. “Inse-
gnare a queste persone mi interessa molto. Innan-
zitutto metto a disposizione e rinnovo le compe-
tenze di una vita di insegnamento - ci ha dichiara-
to la Cinquetti - e inoltre si mette in atto, nello svol-
gersi dell’esperienza, un reciproco e graduale av-
vicinamento umano e culturale che rende i vari in-
contri un vero laboratorio di intercultura dove si
possono rivedere pregiudizi, sospendere i giudizi,
ascoltare storie, osservare comportamenti, met-
tersi nei panni degli altri…”. 
Le metodologie utilizzate puntano infatti a favorire
la comunicazione e lo scambio partendo dalle co-
noscenze esistenti per incrementare la conoscen-
za della lingua italiana, sia sul piano lessicale, che
della strutturazione della frase. Oltre alle conver-
sazioni spontanee, si attuano giochi di ruolo, si mi-
mano in piccoli gruppi i significati di alcuni verbi
(es: ascoltare, conoscersi, arrabbiarsi, chiedere
aspettare, sopportare…) o alcune situazioni che
devono essere indovinate dai corsisti spettatori e
così si scoprono le varie strategie comunicative, si
ride e si impara divertendosi insieme. 
“Chi partecipa al corso è motivato ad apprendere
e ad elevare i propri livelli di integrazione attraver-
so strumenti adeguati come la conoscenza della
lingua e le nuove relazioni che possono nascere
nel gruppo. Nel mese di maggio quando si era svi-
luppata una buona conoscenza reciproca e il
gruppo si era stabilizzato, ad ogni incontro qual-
che corsista, spontaneamente, arrivava con un ci-
bo del proprio paese da consumare insieme al ter-
mine della lezione. Ciò creava tra i partecipanti cu-
riosità e disponibilità - ci dice sempre la Dottores-

Sopra il gruppo
degli studenti
stranieri con la
Dottoressa Nora
Cinquetti.
Sotto un momen-
to della festa
conclusiva.
Nella pagina ac-
canto il gruppo
con le famiglie in
gita a Mantova.
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sa Cinquetti -, il cibo veniva presentato con il suo
nome, i nomi degli ingredienti utilizzati, i tempi di
cottura ecc. Questo momento diveniva un’impor-
tante occasione di conversazione spontanea, rin-
forzo dell’apprendimento della lingua italiana e
della fiducia reciproca”.
Si sono svolte anche alcune lezioni su segnali e
norme di sicurezza per avvicinare queste persone
alla cultura della sicurezza sul lavoro che piano
piano si sta diffondendo nei comportamenti dei la-
voratori. Sono stati presentati i segnali legati a:
emergenza, incendio, divieto, obbligo, attenzione. 
Le lezioni del mese di giugno sono state in parte
utilizzate per presentare i servizi sociali del Co-
mune di Sona e il servizio stranieri e mediazione
culturale dell’Uls 22. Tale incontro è stato utile
per far conoscere i vari progetti presenti sul territo-
rio che possono favorire l’integrazione per adulti e
bambini.  
E’ stata anche organizzata una riuscitissima gita
alla città di Mantova, il giorno 25 maggio. Alla gi-
ta hanno partecipato tutti i corsisti, molti con i figli,
con amici e parenti. La gita è stata preparata du-
rante le lezioni, con fotografie dei principali monu-
menti e piazze, breve storia della città e piantine
topografiche, utilizzate da tutti. Una guida, indivi-
duata dalla dirigente scolastica Piera Cattaneo
ci ha accompagnato lungo il percorso che si è con-
cluso a Santa Maria delle Grazie con una cena
multietnica, al tramonto, sulle rive del lago mag-
giore. 
“Dietro ai sorrisi e all’impegno scolastico, un tema
ricorrente quest’anno è stato quello della crisi eco-
nomica e della crisi dell’occupazione. La fatica di
cercare lavoro o il timore di perderlo, la preoccu-
pazione per l’affitto da pagare, la volontà di rispar-
miare e la difficoltà di riuscirci, le privazioni che
devono essere imposte anche ai figli, l’angoscia di
dover ricorrere all’aiuto di altri o di dover riprende-
re la strada del ritorno a mani vuote. Per qualcuno
- ci spiega la Cinquetti - il corso è stato un trampo-
lino o un mattone per realizzare il sogno di un la-
voro diverso. La preoccupazione per la crisi econo-
mica globale, il senso di precarietà, la speranza, la
determinazione a costruire un domani migliore,
convivono sempre e comunque con la nostalgia
per gli affetti lontani, per il paese d’origine, i suoi
suoni, sapori, odori e colori indimenticabili”. Il cor-
so si è quindi concluso con una piacevole festa fi-
nale alla quale hanno partecipato anche molte
donne dello scorso anno con le loro famiglie. Dopo
un primo momento ufficiale, la consegna degli at-
testati la lettura di poesie in lingua madre, la rico-
noscenza e lo scambio di regali, c’è stata la degu-
stazione di cibi dei vari paesi dove sapori e colori
si sono piacevolmente mescolati a formare un
nuovo nutrimento per tutti i palati. Sono poi seguiti
canti, musiche e balli al termine dei quali ci si è ri-
trovati seduti in cerchio ad ascoltare, a raccontare.
Si avvertiva la difficoltà di “chiudere” un’esperien-
za positiva perchè ogni volta che un’esperienza fi-
nisce riemerge la tristezza per le tante separazioni
che si sono dovute affrontare nel corso della vita.
La commissione intercultura dell’Istituto Compren-
sivo di Lugagnano con la sua responsabile Eliana

Rossi e la dirigente scolastica , sono intenzionate
a portare avanti questo progetto di alfabetizzazio-
ne per adulti nella convinzione che padroneggiare
uno strumento come la lingua aiuta a superare
forme di isolamento e migliora la qualità delle rela-
zioni all’interno di una comunità sia per gli italiani
che per gli stranieri, favorendo il superamento di
barriere culturali e psicologiche.
“Per il prossimo anno - conclude la Dottoressa Cin-
quetti - dobbiamo cercare di organizzarci meglio.
Alcune donne non hanno frequentato il corso per
problemi legati alla custodia dei figli piccoli. Con
l’ufficio stranieri dell’ULSS 22 si sta valutando di
organizzare una forma di bebisiteraggio con la
presenza di una educatrice durante lo svolgimento
delle lezioni. Ciò sarebbe la risposta ad un bisogno
reale con una spesa davvero modica. Speriamo di
riuscirci. Anche questo spazio sul Baco può essere
un’opportunità per noi tutti di avvicinare e cono-
scere le tante persone straniere che ormai da an-
ni vivono accanto a noi , nei nostri paesi”.

MS

Esperienze come quelle del cor-
so di italiano per cittadini stra-
nieri che ha da poco chiuso con
successo la sua seconda edizio-
ne non possono, non devono, re-
stare circoscritte all’ambito di chi
le vive. Sono esperienze che tra-
scendono il loro significato diven-
tando paradigma di un sistema
che – fortunatamente – sta len-
tamente ma inesorabilmente
cambiando. Esperienze concrete
di accoglienza che si discostano
anni luce sia dalle posizioni di tri-
ste retroguardia di chi non vuole
capire quanto stiano cambiando
le nostre comunità sia dalle posi-
zioni di chi sa solo parlare di va-
lori e di integrazione, senza scen-
dere mai dal piedistallo spen-
dendosi in opere concrete che
vadano in questo senso. Invece il
lavoro fatto con questi entusiasti

e straordinari nuovi cittadini di
Sona - la loro volontà forte di in-
tegrarsi attraverso lo studio del-
l’italiano - dimostra in maniera
incontrovertibile che si può fare.
Che possiamo aprirci in maniera
intelligente, confrontandoci e
non scontrandoci. E che si può
fare oggi a Sona, non solo nelle
parole di qualche sdolcinata poe-
sia da quattro soldi.
Grazie quindi a questi nuovi no-
stri concittadini, sapremo dimo-
strare loro che la nostra storia è
fatta di accoglienza e non di mio-
pe chiusura. E grazie a chi spen-
de tempo, impegno, fatica ed
intelligenza per creare questi
ponti preziosi, ricordino che la lo-
ro opera è realmente insostituibi-
le.

Mario Salvetti

Il Commento

Segnali che fanno bene. A tutti
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Ricordi dalla festa di fine anno della scuola secondaria
Anna Frank di Lugagnano

S C U O L A

Sabato 29 maggio 2010 è stato per la scuola se-
condaria di Lugagnano”Anna Frank” un giorno ve-

ramente speciale,
che speriamo diventi
il primo di una lunga
tradizione da tra-
mandare anno dopo
anno. Per la prima
volta i ragazzi, la di-
rigente scolastica
Dott.ssa Cattaneo,
alcuni professori e
molti genitori sotto
la spinta del Comita-
to Genitori hanno
deciso di unire le

forze per realizzare una grande evento con
l’obiettivo comune di creare una rete tra tutti colo-
ro che cooperano all’interno della scuola, luogo
fondamentale di crescita sociale e umana.
L’organizzazione è stata lunga e laboriosa; iniziata
nel mese di marzo con incontri settimanali con po-
chissime presenze, ha attirato ad ogni incontro
nuove forze sia tra gli alunni del plesso che tra i
genitori, aggiungendo entusiasmo e nuove propo-
ste , e avvalendosi costantemente della preziosa
collaborazione del prof. Cambioli e della prof.ssa
Vettore. Abbiamo inoltre sentito il bisogno di coin-
volgere alcune associazioni del nostro territorio
quali il gruppo Alpini, il SOS, la scuola di ballo
Passo Doble di Bussolengo, che hanno contribui-
to alla realizzazione della festa con la loro prepara-

La corte Becarie l’è na corte granda.
Sentani fa ghera un solo paron 

e l’ha fato la filanda
e anca Lugagnan, sel volea magnar, i caaleri

el gaea da coltiar.
E’ scopià la guera…elo stà el duce 

elo stà Napoleon
dala filanda l’ha fato na preson.

Par fortuna che è vegnuo l’amnestia, 
è vegnuo quatro bacani e i se l’ha spartia;

è arivà l’acqua d’irrigasion
e col musseto e do vachete 
è sta fato le canalete

è sta cavà i morari e piantà i persegari
Quando è sta ciapà quatro schei
ia fato anca i capanoni de vedei;

adesso el sabo de sera, en meso ala corte ci
impisa el fogo e ci tira fora la gradela;

i ven fora tuti a magnar polenta e mortadela.
Been quatro goti, been el cafè de cicoria 

e fin mesanote fen baldoria.
Questa no l’è na poesia, 

ma la vera storia dela corte Becarie.

Cordioli Giovanni 

La Poesia

“La storia dela Corte Becarie”



zione ed entusiasmo. E veniamo al grande giorno!!
Alle 8.00 tutti a scuola, compresi i genitori, e dopo
un breve saluto del Presidente del CDI Boninse-
gna, dell’Assessore all'istruzione Sig.ra Pinotti,
del Sindaco del Consiglio Comunale Ragazzi e
Ragazze, la dirigente scolastica ha dato inizio alla
festa spiegandone lo spirito e lo slogan: “Cammi-
nare insieme”. 
Come in un grande corteo ci siamo poi incammi-
nati verso la chiesetta di Corte Messedaglia risa-
lente al XVIII secolo, appena restaurata grazie al
lavoro del gruppo Alpini del nostro paese, dove ab-
biamo potuto visitarne l'interno e trovare un punto
per rifocillarci. Proseguendo attraverso le strade
della nostra campagna, siamo giunti alla fattoria
del Sig. Cordioli che ci ha mostrato i suoi animali
e ci ha allietato con due poesie in dialetto che ha
composto personalmente: la prima sulla storia del-
la Corte Beccarie (qui accanto) e l’altra sui giochi
di una volta. Al ritorno al plesso Frank abbiamo tro-
vato ristoro grazie al rinfresco preparato dai ragaz-
zi di terza media con il materiale fornito grazie alla
buona volontà delle famiglie dei ragazzi. In questo
momento di pausa abbiamo trovato uno spazio
per ringraziare i professori che all’inizio di maggio
hanno accompagnato i nostri ragazzi di terza me-
dia in Inghilterra. Finiti i ringraziamenti alla Dirigen-
te e ai professori con la consegna di una targa ri-
cordo della festa e di un lettore DVD per la scuola,
sono iniziati i tornei di calcio, palla prigioniera, pal-

E’ disponibile un CD con la raccol-
ta delle foto della festa. Chi desi-
dera averne una copia, può richie-
derla inviando una mail a comita-
togenitori.lugagnano@gmail.com
al costo di soli € 2.00.

Acquistabili

Le foto della festa

Nella splendida cornice di Villa
Giusti a San Giorgio in Salici si é
tenuto domenica 23 maggio il
Primo Concertone di Alunni e
Docenti, organizzato dagli Istituti
Comprensivi di Lugagnano e So-
na. Alla presenza di più di 400
tra genitori e parenti, i ragazzi
delle tre medie del nostro Comu-
ne si sono cimentati nell'opera
"Costruiamo una città", di Paul
Hindemith (1895-1963), nell'ot-
tantesimo anniversario della sua
prima esecuzione tenutasi a Ber-
lino il 21 maggio 1930. Di gran-
de suggestione e molto coinvol-

genti sia i passaggi recitati che le
parti musicali, eseguite da una
vera e propria orchesta formata
da studenti e professori e da un
robusto coro (nella foto). Un lavo-
ro interdisciplinare di grande pre-
gio, che va a merito dei numerosi
insegnanti che hanno organizza-
to e condotto la commedia musi-
cale, dei due dirigenti scolastici
degli Istituti Comprensivi di Luga-
gnano e Sona, Dottoressa Piera
Cattaneo e Dott. Marco Squar-
zoni, e dei piú di 200 studenti
coinvolti.

Mario Salvetti

Scuola e Musica

“Costruiamo una città”
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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

Domenica 13 giugno un nutrito gruppo
di alunni della scuola Primaria Silvio
Pellico di Lugagnano ha partecipato al-
l'Adunata degli Alpini della zona Mincio

in concomitanza dell'inaugurazione del-
la chiesetta della Madonna del Carmi-
ne. Poter partecipare tutti insieme a
questa giornata di festa è stata davvero

una grande emozione, visi-
bile sui volti dei nostri
bambini, che felici e spen-
sierati hanno sventolato le
bandierine tricolori al pas-
saggio del corteo. Ci siamo
ritrovati con i nostri figli, la
maggior parte dei quali fa-
centi parte del progetto
sperimentale del Piedibus
di Lugagnano, presso la
corte Messedaglia alle 9
di domenica mattina, dove
gia' un folto gruppo di Alpi-
ni e simpatizzanti hanno
accolto tutti i partecipanti,
in attesa del taglio del na-
stro e della benedizione
della chiesetta. Il nostro
gruppo è partito a piedi
dalla chiesetta lungo via
San Francesco e via 26
Aprile per raggiungere il
piazzale della chiesa par-
rocchiale, in attesa dell'ar-
rivo della parata di tutti i
gruppi alpini partecipanti. 
I nostri bambini hanno

consegnato le bandierine tricolori che
avevano ricevuto in grande quantità ai
piccoli che stavano lungo la strada per
condividere insieme il momento di festa
e creare la giusta atmosfera al passag-
gio della parata. L'emozione era palpa-
bile e davvero possiamo affermare che
questa celebrazione abbia avuto una
grande risultato: avvicinare la realtà del
gruppo Alpini ai nostri bambini, che
hanno bisogno di comprendere lo spiri-
to di solidarietà e collaborazione, di vo-
lontariato e di attaccamento al territorio
che sono propri degli Alpini. 
La Messa solenne che è seguita nella
nostra chiesa Parrocchiale ha sottoli-
neato anche lo spirito cristiano di que-
sto gruppo. La mattinata si è conclusa
con il pranzo presso il Palatenda, dove
non sono mancati momenti di festa e
gioco per i nostri bimbi, che hanno po-
tuto mangiare tutti insieme e giocare
nel prato del circolo tennis. Sicuramen-
te questa giornata rimarrà nel cuore e
nella memoria dei nostri figli ma spe-
riamo che rimanga in loro soprattutto
un pò dello spirito con il quale è stato
portato a termine il restauro della chie-
setta da parte del gruppo Alpini:
l'attaccamento alle radici del proprio
paese e la solidarietà.
Comitato Genitori di Lugagnano 

Bambini e Genitori all’Adunata degli Alpini
L’Evento

lavolo e basket. Dopo il pranzo al sacco hanno
avuto inizio le danze nell'aula magna: la musica la-
tino-americana e hip pop con il loro ritmo travol-
gente hanno allietato il resto del pomeriggio. Alcu-
ni alunni hanno realizzato uno stupendo saggio,
preparato in poche ore di lezione svolte a scuola
nell'ultimo mese, grazie alla bravura dei maestri di
danza di Bussolengo che gratuitamente li hanno
seguiti e istruiti con molta pazienza. Il saggio ha la-
sciato poi spazio alle danze di gruppo che hanno
coinvolto genitori e alunni e hanno concluso la
giornata. Un ringraziamento è dovuto a tutti coloro

che hanno contribuito alla realizzazione di questo
momento importante per la nostra scuola e il no-
stro paese, in particolare alla Dirigente scolastica
Dott.ssa Cattaneo, al prof. Cambioli e alla prof.ssa
Vettore, alla sig.ra Campara Sabrina che si è spe-
sa senza riserve, al gruppo alpini di Lugagnano e
in particolare al sig. Zanin Tiziano, al Sig. Cordio-
li, al SOS, al personale ATA, ma soprattutto ai ra-
gazzi che come noi hanno creduto nel valore della
collaborazione, della cooperazione e del dialogo
tra adulti e giovani per realizzare insieme grandi
progetti. 

Comitato dei Genitori
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Google Street View è una nuova tecnologia
caratteristica di Google Maps e Google
Earth che fornisce viste panoramiche a
360º gradi in orizzontale e a 270º in verti-
cale lungo le strade (a distanza di 10-20
metri l'una dall'altra) e permette agli utenti
di vedere parti di varie città del mondo a
livello del terreno. Per la realizzazione del-
le foto, Google Street View si serve di ap-
posite fotocamere (le Dodeca 2360, dota-
te di 11 obiettivi e prodotte dall'azienda
canadese Immersive Media) collocate sul
tetto di diverse automobili, denominate
Google Cars: Chevrolet Cobalt (negli Stati
Uniti), Opel Astra (in Europa e Australia),
Vauxhall Astra (nel Regno Unito) e Toyota Prius (in
Giappone). Nelle aree pedonali, nei parchi e nelle
strade non attraversabili con le automobili vengo-
no usate invece delle biciclette, chiamate Google
Bikes. Le foto possono essere visualizzate in di-
verse posizioni, angolature ed ingrandimenti trami-
te i tasti "freccia" della tastiera e/o il mouse. La li-

Street View, anche nel nostro Comune

L A  C U R I O S I T A ’

nea e le frecce che compaiono in sovrimpressio-
ne sulla foto indicano la strada percorsa dalla
Google Car e le possibili direzioni da percorrere.
Da un paio di mesi è possibile “navigare” anche
attraverso le vie del nostro Comune, con una qua-
lità grafica notevole. Negli esempi alcune vie di Lu-
gagnano.

Gianluigi Mazzi

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

Qui sopra Enrico Tressino da Ponte Possero con amici alla Birre-
ria Forst di Bolzano.
Sotto famiglie Bottura e De Carli a Malga Natura in Valfredda di
dentro, sul Monte Baldo.

Sopra Corrado Andreoli sul Thorung Pass a 5.416
mt di altezza. Sotto Martina Cristini e Alberto Gam-
ba sul Teide, il Vulcano più alto d'Europa (3750
m.s.l.m.) , sull' isola di Tenerife.



Qui sopra la famiglia Longo - Luca, Chiara e Daniela - a Porto
Cesareo (LE).
A destra Marcia della Pace ad Assisi 16 maggio 2010. Ragaz-
zi di Lugagnano, con loro la maglietta del Baco.

Venerdì 25 giugno si è svolta
la cena della classe 1974 dei
paesi di Palazzolo, San Giorgio
e Sona. Nella foto alcuni dei
partecipanti.

LLaa  FFoottoo
PPaallaazzzzoolloo,,  SSaann
GGiioorrggiioo  ee  SSoonnaa,,
ccllaassssee  11997744

1133  aaggoossttoo  22001100,,
aarrccoobbaalleennoo
aa  LLuuggaaggnnaannoo

LLaa  FFoottoo



Domenica 27
giugno, per
qualche ora le
vette rocciose
del Gruppo
del Sella sono
state circon-
date da mi-
gliaia di ap-
passionati
della biciclet-
ta che si sono
radunati per
la quinta edi-
zione del
“Sellaronda
Bike Day”.
Tra i parteci-

panti non potevano mancare le maglie del Ciclo
Club Luigi Tezza di Lugagnano che hanno colora-
to di arancio/giallo le strade che si snodano sui
quattro passi dolomitici. La splendida giornata di
sole e lo spirito di gruppo hanno contribuito al suc-
cesso della prima uscita sociale di due giorni orga-
nizzata dai ciclisti lugagnanesi. Sessanta persone
tra sportivi e famiglie hanno raggiunto Penia di
Canazei nella mattinata di sabato assaporando
l’aria fresca del luogo ed i meravigliosi panorami
che circondano la zona. Una trentina di biciclette
“rombanti” hanno seguito i loro padroni a bordo di
un furgone al seguito. Meritevole di nota l’impresa
di cinque “squilibrati” che per evitare di tenere
troppo a riposo le gambe hanno pensato di rag-
giungere Canazei partendo da Rovereto e scalan-
do il Sig. Passo Manghen (per i cultori della mate-
ria uno dei più impegnativi passi del Giro d’Italia).
Dopo un sano riposo in altura ed una abbondante
colazione, domenica mattina mentre mogli e com-
pagne si avventuravano lungo sentieri rocciosi, gli
amanti delle due ruote si cimentavano sulle salite
dei passi Sella, Gardena, Campolongo e Pordoi.
La chiusura al traffico delle strade e la buona or-
ganizzazione hanno permesso di pedalare in tran-
quillità condividendo una salutare fatica nella
cornice verde delle Dolomiti. La serenità dei mo-
menti trascorsi fa ben sperare sulla riproposta del-
l’iniziativa anche per il prossimo anno. Numerose
foto dell’evento sono al momento visualizzabili sul-
l’account facebook del Cicloclub ed a breve an-
che sul sito internet www.cicloclublugagnano.it.

SG

Le due ruote sui quattro passi
Uscita sociale del Cicloclub Luigi Tezza di Lugagnano

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



La storia degli Alpini è la storia dei loro Battaglio-
ni e dei loro Gruppi immolati sugli altipiani o sui
ghiacciai nella prima guerra mondiale. E’ la storia
delle loro divisioni sterminate nelle steppe russe
con 40 gradi sotto zero, è la storia delle grandi
opere di volontariato nella ricostruzione dopo il
terremoto del Friuli, dell’Irpinia o del recente Abruz-
zo. E’ la storia di tutti gli interventi di Protezione
civile durante le alluvioni o situazioni di emergen-
za che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi
anni. E’ la storia di tutte quelle piccole e grandi
opere di solidarietà. Ma la storia degli Alpini è an-
che la storia della comunità dove vivono, del terri-
torio dove sono nati e cresciuti prima come uomini
e poi come Alpini. Vedere la chiesetta della Mes-
sedaglia ridotta ad un cumolo di macerie era per
gli Alpini una fitta al cuore, era come gettare in ro-
vina un pezzo della loro storia. E’ così che lo spirito

Alpini
a Lugagnano

13 giugno 2010: 
Adunata Provinciale
delle Penne Nere
in occasione 
dell’inaugurazione
del restauro della
Chiesetta della
Messedaglia



ha guidato le mani nel
restauro di quest’opera,
che può con merito col-
locarsi tra le grandi ope-
re degli Alpini di Luga-
gnano nel loro paese,
assieme alla splendida
Baita, al Parco Don
Gnocchi e alla Fontana
sul fianco della Chiesa.
Con il recupero della
Chiesa della Madonna

del Carmine e San Rocco torna a rivivere una par-
te di storia di Lugagnano, del suo territorio e della
sua comunità e si arricchisce di un altro prezioso
elemento la storia del Gruppo Alpini locale. Mario
Rigoni Stern celebre scrittore nonchè penna nera
reduce di Russia ricordava nei suoi libri
l’attaccamento degli Alpini ai loro paesi: “Sergent,
ghe tornerem a baita?”. Con il loro lavoro nella
chiesetta della Messedaglia gli Alpini hanno dimo-
strato una volta di più l’attaccamento ai loro paesi
e alle loro case. 

Gianfranco Dalla Valentina



Alpini a Lugagnano

Domenica 13 giugno 2010 a Lugagnano di Sona,
in provincia di Verona, si è tenuta l’Adunata della
zona Mincio, una zona molto vasta che conta ben
22 gruppi e più di duemila alpini iscritti.
Presupposto dell’Adunata è stato il restauro della
chiesa della Messedaglia a Lugagnano, da anni in
disuso e ultimamente crollata per buona parte.
Questa chiesa risalente al XVIII secolo quando
ancora Verona era un possedimento della Repub-
blica di Venezia, nonostante le dimensioni ridotte,
è molto importante per questa parte di territorio
veronese, in quanto una delle poche testimonian-
ze architettoniche del passato.
Costruita a cavallo tra la fine del 1600 e i primi del
1700, nell’angolo sud-est della corte Messedaglia,
possedimento dapprima dei conti Bevilacqua e
poi di altre famiglie nobili di Verona, fu inizialmen-
te intitolata a Santa Maria del Carmine e succes-
sivamente anche a San Rocco, Santo invocato
contro il colera che colpì queste campagne nel
1800; meta immancabile per le rogazioni, le cele-
brazioni religiose legate alla coltivazione della ter-
ra, punto di riferimento poi per le celebrazioni ma-
riane del mese di maggio e di ogni altro momento

Adunata nella 
Zona Mincio

L ’ E V E N T O



religioso della zona, è stata nella seconda parte
del secolo scorso poco utilizzata e poi definitiva-
mente abbandonata nei primi anni ’70 sino al crol-
lo della copertura e di buona parte delle murature
alla fine degli anni ‘90. 
Gli alpini di Lugagnano, a partire dal maggio 2008,
dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni,
con la loro caparbietà, le loro abilità, le loro capaci-
tà, si sono impegnati per tutti i sabati nei due anni
successivi, nel recupero di ogni sasso, di ogni mat-
tone o tavella del pavimento, di ogni coppo della
copertura, fondendo tecnologie costruttive moder-
ne con materiali antichi, per ridare vita a questo
piccolo gioiello del territorio veronese.
E’ un’opera che è totalmente figlia degli alpini; dal-
l’idea, dalla progettazione alla realizzazione, sino

alla ricerca dei fondi necessari ai lavori, contando
solamente sul sentito ringraziamento della gente,
riconoscente di quanto si andava a fare.
Questa potrebbe apparire come una piccola opera
se messa al cospetto dei grandi interventi ai quali
gli alpini ci hanno abituati. Ma è con le piccole
gocce che si forma un oceano, e questa piccola
goccia è stata fatta con la solidarietà, figlia dell’a-
more di questi uomini per la loro terra e per la loro
storia.
L’Adunata di zona Mincio ha voluto dare il giusto ri-
salto e quest’opera che mette, se mai ce ne fosse
ancora bisogno, in risalto le capacità e la volontà
degli alpini. Sin dal primo mattino alpini veronesi,
ma anche della provincia di Piacenza e di Milano
si sono ritrovati nel loro consueto allegro e fraterno
abbraccio che caratterizza gli istanti precedenti al-
la sfilata. Dopo l’alzabandiera eseguito da due gio-
vani alpini in divisa storica, alla presenza delle au-
torità civili, religiose e militari è stata presentata
l’opera e il capogruppo locale ha tagliato il nastro
mentre il parroco ha benedetto i lavori eseguiti.
Ma non solo questi erano presenti. Tutta la comu-
nità di Lugagnano si è stretta attorno ai loro alpini
in una giornata di gioia e di ringraziamento per
quanto fatto. Così il corteo di oltre 600 alpini, pre-
ceduti dalla banda musicale del Comune, dalla
protezione civile degli alpini, dai vessilli sezionali,
dagli oltre 80 gagliardetti presenti, dal gonfalone
comunale, è sfilato per il corso principale del pae-
se imbandierato con il tricolore, tra due ali di folla
che applaudiva festante, per arrivare sino alla
piazza principale dove sono stati accolti da un cor-



Alpini a Lugagnano



done di bambini ciascuno con una bandiera in ma-
no a sventolare felici in questo momento di festa.
Dopo i solenni momenti con gli onori ai caduti e la
Santa Messa nella chiesa parrocchiale, gli Alpini
hanno ripreso a marciare, con ordine e compostez-
za sino al palatenda dove si sono lasciati andare
al momento di convivialità.
Una grande giornata di festa che ha celebrato de-
gnamente un’altra perla per gli alpini di Lugagna-
no.

Gianfranco Dalla Valentina

Nelle due foto sono riconoscibili gli alpini
Castellari Emilio, classe 1910, e Facci
Augusto, entrambi di Lugagnano. Le fo-
to sono scattate durante la guerra in Al-
bania, la prima li ritrae da soli e la se-
conda con altri commilitoni. Castellari
abitava in Ghetto, oggi via di Mezzo,
mentre Facci, parente dei Briggi, abitava
in Corte Briggi, sempre a Lugagnano.

LLaa  FFoottoo  SSttoorriiccaa

AAllppiinnii  ddii  LLuuggaaggnnaannoo  iinn
AAllbbaanniiaa  nneell  11993399



Alpini a Lugagnano

Il progetto di restauro della chiesa collo-
cata nell’angolo di corte Messedaglia, è
stato presentato nei pri-
mi mesi del 2008 e poi,
a partire dal maggio di
quell’anno, gli alpini e
altri volontari legati al
gruppo hanno svolto tut-
ti i lavori portando a
compimento l’opera in
due anni. La volontà del
restauro è stata quella
di preservare totalmente
le caratteristiche archi-
tettoniche della chieso-
lina. La copertura che
era totalmente crollata,
è stata rifatta in legno,
ponendo centralmente
una capriata che sorreg-
ge il trave di colmo e a sua volta la co-
pertura opportunamente isolata ottenu-
ta riutilizzando i vecchi coppi fatti a

mano raccolti ai piedi della chiesa crol-
lata. Il cornicione della gronda è stato ri-

fatto con sagoma curvilinea, in tufo, co-
me tutti i contorni esistenti alle finestre
e alla porta abilmente recuperati. Le

facciate sono state ripulite e ora, sia
per chi proviene dall’interno della corte

come pure per chi arriva dal-
l’esterno, la chiesa da bella
mostra di sè con le sue pareti
in sasso facciavista e il suo
intonaco di calce naturale che
ben si armonizza con gli altri
elementi della facciata. Sul la-
to posteriore è stata total-
mente ricostruita la sacrestia
della quale rimanevano solo
alcune tracce delle murature
originarie. Essendo la quota
del pavimento della chiesa
impostata sul piano di cam-
pagna originario, si trova in
questo modo ribassata rispet-
to alla strada che nel corso
degli anni è stata più volte so-

praelevata. Per raccordare strada e
marciapiedi realizzato in pietra bianca
di Prun, è stato realizzato un selciato in

VVoolloonnttaarriiaattoo

SSttoorriiaa  ddii  uunn  rreessttaauurroo
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ciottolo di fiume. Internamente per la
pavimentazione sono state riutilizzate
tutte le vecchie e originali tavelle in cot-
to fatto a mano, di dimensioni assai ir-
regolari come si addiceva al prodotto

manuale
del tem-
po, po-
sate pe-
rò su un
pavi-
mento
areato,
in modo
da impe-
dire la ri-
salita
dell’umi-
dità dal
terreno.
Gli into-

naci interni, sono a base di calci natu-
rali ed idrofughe in modo da garantire
sia un prodotto naturale con finitura vo-
lutamente tradizionale ma anche un
prodotto che possa garantire una mura-

tura sana e duratura anche per il futu-
ro. Entrando nella chiesa si nota subito
un pezzo di cornicione, proveniente con
molta probabilità da qualche palazzo
nobiliare di Verona e utilizzato come sti-
pite di una porta quando, nel 1700, è
stata costruita la chiesa, al di sopra del
quale è stato fissato un crocifisso in fer-
ro battuto.
L’altare, dalla sagoma particolare, è in
pietra bianca veronese.
All’interno della chiesa sono state an-
che murate due lapidi ritrovate nella
chiesa e che ricordano la sepoltura nel
suo interno di due persone oltre 200
anni fa.
La volontà del progetto è stata quella di
restituire un prodotto che sia quanto
più possibile fedele ricostruzione di
quella che era la chiesolina del 1700. 

GDV      

Stefano Paiusco è un attore che due anni fa si fe-
ce applaudire a Lugagnano con il suo monologo
“Ortigara 1917: il calvario degli alpini”, che parlava
della Grande Guerra. Quest’anno è tornato nello
stesso paese per presentare, in anteprima assolu-
ta, il suo ultimo recital, intitolato “A nord di Stalin-
grado”. La rappresentazione si è tenuta l’11 giu-
gno nel teatro parrocchiale (nella foto Pachera),
nell’ambito delle manifestazioni organizzate dagli

alpini di Luga-
gnano per
l’inaugurazione
della chiesetta
restaurata di
Corte Messeda-
glia. Fra gli spet-
tatori era presen-
te, per

l’Amministrazione Comunale, l’Assessore Ernesto
Vantini. Paiusco ha raccontato, con grande bravu-
ra, la vicenda di un alpino veronese, Giovanni, che
nel 1942 fu arruolato nella divisione Julia e spedi-
to a combattere in Russia. Come andarono le cose
per quei militari è noto. La divisione Julia fu prele-
vata dai suoi caldi rifugi sul fiume Don e spedita

Gli Alpini a nord di Stalingrado: applaudito monologo
dell’attore Stefano Paiusco a Lugagnano

C U L T U R A

ad arrestare e respingere lo sfondamento russo a
sud, a fianco della Cuneense. Fedeli al motto "Di
qui non si passa", in effetti vi riuscirono per un me-
se intero, accovacciati dentro buche scavate in
mezzo alla steppa gelata e con un rapporto di in-
feriorità di uno a tredici. Il Settore di Nowo-Kalitwa
dove operarono fu l'unico a nord di Stalingrado do-
ve i russi non riuscirono a sfondare. La manovra a
tenaglia sovietica pur impegnata duramente dagli
alpini, procedendo in profondità ai lati delle due di-
visioni, aggirò alle spalle il corpo d’armata alpino
chiudendolo in una enorme sacca. Cominciò così,
fra sanguinose e aspre battaglie, la ritirata. Apren-
dosi la strada combattendo, la divisione, grazie an-
che al sacrificio delle divisioni sorelle, trasformò la
ritirata nella più inarrestabile e tragica avanzata
in territorio nemico che si sia mai vista. In condi-
zioni disumane per quanto riguarda cibo e riparo,
con scarsissime munizioni, senza mezzi di traspor-
to se non slitte attaccate ai muli, con temperature
di 40° sotto zero, gli alpini salvarono la vita a se
stessi e agli italiani, tedeschi, rumeni, ungheresi
che erano con loro. Le varie parti del racconto si
alternavano ai canti di montagna eseguiti dal coro
A.N.A. “San Maurizio” di Vigasio diretto dal mae-
stro Claudio Bernardi. Non si trattava di semplici
intervalli, ma dell’alternarsi del lirismo della parola
cantata al realismo della parola narrata per susci-
tare le stesse emozioni. Emozioni che hanno in-
dotto gli spettatori, alla fine, a un caloroso applau-



Come consuetudine nel mese di luglio si è svolta
l’attività estiva per i ragazzi che ha avuto un’ottima
partecipazione: 85 ragazzi delle elementari e 20
delle medie seguiti da quasi 35 animatori.
Sono state svolte diverse attività; le camminate, le
biciclettate sulle colline attorno al paese e due usci-
te in piscina a Custoza, oltre alle classiche attività
del grest come la cucina (dove i gruppi si alternava-
no per preparare la merenda), e i lavoretti (maglietta
con il nome del grest, zattere di legno, vasetti colo-
rati) senza contare i numerosi giochi.
L’attività dei ragazzi delle medie è durata solo una
settimana, l'ultima. Si è iniziato il sabato con una
giornata in Villa Venier a Sommacampagna, per poi
passare la notte nelle aule di religione di San Gior-
gio, e proseguire tutta la domenica.
Nelle foto alcuni momenti delle attività.          GB

Il Grest di San Giorgio in Salici:
qualità che pesa

E S T A T E



Un mese stellare al Grest di Palazzolo

E S T A T E

Dal 5 al 30 luglio si è svolto il GrEst parrocchia-
le di Palazzolo. Ogni mattina dalle 8.30 alle
12.30 una sessantina di bambini circa, dai 5
agli 11 anni, affollava la sala NOI, mentre al
pomeriggio erano i ragazzi di medie e terza,
quarta e quinta elementare a dare vita al loca-
le, anche se in numero decisamente più esiguo
(tra i quindici e i venti partecipanti). “Grandi no-
vità”, invece, per quanto riguarda gli animatori:
si partiva da una solida base composta dai “re-
duci” delle precedenti estati, impoverita, però,
da alcuni addii, causati da lavoro, stage o altre
esperienze, ma rinvigorita dall’ingresso nel
gruppo di alcuni nuovi ma validi elementi. Il
gruppo animatori si compone dunque di 17 ani-
matori dai 15 ai 20 anni, che si sono trovati a
fronteggiare, in alcuni momenti, fino a 75 ra-
gazzi, cavandosela comunque sempre in ma-
niera egregia. Il “boss” incontrastato del GrEst

A dimostrazione del fatto che il riavvio dell’atti-
vità estiva è stata una buona scelta, c’è la fidu-
cia dimostrata dai genitori nei confronti di noi
animatori. Dai 30 partecipanti dell’anno 2009,
nell’estate 2010 le iscrizioni sono arrivate a
quota 42, mantenendo sempre un’alta parteci-
pazione in ogni serata/giornata organizzata in
questo mese. Da ricordare le uscite al Bosco
Park di Boscochiesanuova, a Gardaland, al ma-
re o la Battaglia Cinese o l’incontro con la co-
munità Grammelot di Sona. Come obiettivo
principale, abbiamo voluto proseguire con
l’idea di far nascere l’interesse dei giovani ad
uscite con amicizie consolidate e/o nuove, in
occasioni di divertimento sano e senza sballo

Terzo compleanno della seconda vita per l’Animazione
Estiva di Palazzolo

E S T A T E

esasperato da mezzi facili quali alcool, fumo e
vandalismo. La speranza è sempre quella che
si vada di anno in anno migliorando,
l’esperienza aiuta e i consigli che ci sono arri-
vati sono sempre tenuti in considerazione. Il
desiderio è che i ragazzi siano entusiasti del-
l’occasione che hanno per stare con i loro ami-
ci e con persone un po’ più grandi, mentre
l’augurio è che i genitori capiscano che i loro fi-
gli stanno crescendo e maturando di giorno in
giorno, ma che per farlo hanno anche bisogno
di divertirsi e di lasciarsi andare, con l’aiuto di
alcune guide che permettano loro di svagarsi
usando la testa. 

Gli Animatori di Palazzolo
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anche quest’anno è stato Stefano Loda, giunto
ormai ad avere un’esperienza quasi ventenna-
le: nonostante la sua presenza sia stata solo
saltuaria, lasciando così spazio ai giovani, il
suo apporto nella preparazione e nell’organiz-
zazione di tutto il mese è stato fondamentale.
Vista anche la presenza di ragazzi provenienti
da altre culture, abbiamo cercato di trasmette-
re un messaggio di fratellanza e integrazione.

Dennis Turrin

I Grest Comunali: spazio per tutti

E S T A T E

Baby estate di Sona organizzato presso la
scuola materna dall’Associazione cav. Romani
in collaborazione con i servizi educativi comu-
nali. Dal 5 luglio al 6 agosto con circa 60 bam-
bini iscritti della scuola materna animati da
Laura, Anna, Lorena, Marta ed Alice con il sup-
porto di 5 adolescenti aiutoanimatori. Coordi-
namento generale a cura di Cristina ed Enrico.

Villaggio dei bambini di Sona organizzato
presso la scuola media dall’associazione cav.
Romani in collaborazione con i servizi educati-
vi comunali e l’associazione Aribandus di Vero-
na. Dal 28 giugno al 6 agosto con circa 60 ra-
gazzi iscritti delle elementari/medie animati da
Mirco, Emanuela e Veronica con il supporto di
15 adolescenti aiutoanimatori. Coordinamento
generale a cura di Cristina ed Enrico.

Baby estate di Lugagnano organizzato presso
la scuola materna parrocchiale dalla Coopera-
tiva L’Infanzia in collaborazione con i servizi
educativi comunali. Dal 5 luglio al 6 agosto
con circa 100 bambini iscritti delle scuola ma-
terna animati da Chiara, Francesca, Maria,
Emanuela, Sara, Alice con il supporto di 7 ado-
lescenti aiutoanimatori. Coordinamento gene-
rale a cura di Cristina e Francesca.

Villaggio dei bambini di Lugagnano organiz-
zato presso le scuole elementari dalla Coope-
rativa L’Infanzia in collaborazione con i servizi
educativi comunali. Dal 28 giugno al 6 agosto
con circa 60 ragazzi iscritti delle elementa-
ri/medie animati da Silvia, Lucia, Lisa, Ema-

Si è tenuta dal 28 giugno al 23 luglio con circa 110 ra-
gazzi iscritti delle elementari/medie e 25 adolescenti-
animatori, coordinati dal parroco Don Bruno Zuccari.

EEssttaattee

GGrreesstt  PPaarrrroocccchhiiaallee  ddii  SSoonnaa

nuela, Francesca
con il supporto di 6
adolescenti aiutoa-
nimatori. Coordina-
mento generale a
cura di Cristina e
Francesca.



NNeellllaa  ffoottoo  ((FFoottoo  SSttuuddiioo  LLiibbeerr))  ii  ppaarrtteecciippaannttii  aall  GGrreesstt  PPaarrrroocccchhiiaallee  ddii  LLuuggaaggnnaannoo..  QQuuaallcchhee  nnuummeerroo??  445566  bbaammbbiinnii  ee  rraaggaazzzzii,,  ffrraa  ii  sseeii  ee  ii  1144
aannnnii,,  116644  aanniimmaattoorrii  ddaaii  1155  aaii  2244  aannnnii,,  ee  bbeenn  sseettttee  ppuullllmmaann  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  llee  ggiittee  ee  llee  uusscciittee  sseettttiimmaannaallii..  TTuuttttii  ccaappiittaannaattii  ddaall  CCooppaarrrrooccoo
DDoonn  RRoobbeerrttoo  TToorrtteellllaa..  QQuuaattttrroo  sseettttiimmaannee  aallll’’iinnsseeggnnaa  ddeell  ddiivveerrttiimmeennttoo  ee  ddeellllaa  ccoommuunniittàà,,  ttrraa  uusscciittee  aall  mmaarree  eedd  iinn  ppiisscciinnaa,,  ttoorrnneeii,,  mmoommeennttii

culturali,  momenti  di  riflessione  e  laboratori.  Con  la  bellissima  iniziativa  della  MagnaGrest  che  ha  coinvolto  per  una  sera  famiglie  e  ragazzi
nel  percorrere  assieme  il  paese  di  Lugagnano,  con  saporite  fermate  gastronomiche.  Un  Grest  eccezionale  che  ha  avuto  anche  l’onore  di
un  articolo  su  L’Arena in  cui  è  stato  descritto  come “un  caso  unico  in  tutta  la  provincia”.

IIll  GGrreesstt  PPaarrrroocccchhiiale  di  Lugagnano



Nella  foto  (Foto  Studio  Liber)  i  partecipanti  al  Grest  Parrocchiale  di  Lugagnano.  Qualche  numero?  456  bambini  e  ragazzi,  fra  i  sei  e  i  14
anni,  164  animatori  dai  15  ai  24  anni,  e  ben  sette  pullman  a  disposizione  per  le  gite  e  le  uscite  settimanali.  Tutti  capitanati  dal  Coparroco
Don  Roberto  Tortella.  Quattro  settimane  all’insegna  del  divertimento  e  della  comunità,  tra  uscite  al  mare  ed  in  piscina,  tornei,  momenti

ccuullttuurraallii,,  mmoommeennttii  ddii  rriifflleessssiioonnee  ee  llaabboorraattoorrii..  CCoonn  llaa  bbeelllliissssiimmaa  iinniizziiaattiivvaa  ddeellllaa  MMaaggnnaaGGrreesstt  cchhee  hhaa  ccooiinnvvoollttoo  ppeerr  uunnaa  sseerraa  ffaammiigglliiee  ee  rraaggaazzzzii
nneell  ppeerrccoorrrreerree  aassssiieemmee  iill  ppaaeessee  ddii  LLuuggaaggnnaannoo,,  ccoonn  ssaappoorriittee  ffeerrmmaattee  ggaassttrroonnoommiicchhee..  UUnn  GGrreesstt  eecccceezziioonnaallee  cchhee  hhaa  aavvuuttoo  aanncchhee  ll’’oonnoorree  ddii
uunn  aarrttiiccoolloo  ssuu  LL’’AArreennaa iinn  ccuuii  èè  ssttaattoo  ddeessccrriittttoo  ccoommee ““uunn  ccaassoo  uunniiccoo  iinn  ttuuttttaa  llaa  pprroovviinncciiaa””..

Il  Grest  Parrocchiiaallee  ddii  LLuuggaaggnnaannoo



Domenica 4 luglio alle 9 di mattina 46 concittadi-
ni di Sona si sono trovati presso il parcheggio del
maneggio di via Galtarossa a Verona, per parteci-
pare all'iniziativa proposta dal Baco: la navigazio-
ne dell'Adige attraverso Verona a bordo di canotti
da rafting. Ad attenderli un autobus dell’Atv che li
ha portati fino alla diga del Chievo, per dare inizio
alla discesa. All’arrivo ad accoglierli gli istruttori di
Equipe d’Acqua Viva Verona che, dopo qualche
minuto di addestramento sulle procedure da tene-
re in acqua, hanno caricato il gruppo su sei gom-
moni e hanno dato inizio alla discesa. 
Dodici i ponti attraversati, sotto un sole sfolgo-
rante con il piacere di riscoprire alcune autentiche
meraviglie come Castelvecchio visto dall’acqua, il
passaggio impetuoso sotto Ponte Pietra, la bellez-
za inconsueta, per le prospettive proposte dall’Adi-
ge, di Verona Romana e Verona Medioevale. Mol-
ti i bambini sui canotti, circa la metà dei parteci-
panti, che si sono divertiti pagaiando e affrontan-
do le piacevoli turbolenze dell’acqua al passaggio

Pagaie e sole sull’Adige, con il Baco
E V E N T I



dei vari ponti. Alla fine il gruppo, bagnatissimo ma
contento, è approdato sull’argine a sud del ponte
della ferrovia, dopo un’ultima gara tra gommoni
condotta a forza di pagaie. Una bellissima espe-
rienza, da ripetere sicuramente il prossimo anno. 
In queste pagine alcune foto della giornata.
L’album completo è pubblicato sulla nostra pagi-
na su Facebook.

Stefania Paon



Tra la
gioia dei
bambini
e la sod-
disfazio-
ne di ge-
nitori e
volonta-
ri, il Pie-
dibus
della
Scuola
Primaria
“A.
Aleardi”
di Sona
ha com-
piuto un
anno… e
la festa
tenutasi
nel corti-

le della scuola con tanto di pre-
miazioni, non poteva certo man-
care.
La promessa fatta l’estate scor-
sa ai bambini iscritti a questo
meraviglioso e salutare servizio
di trasporto, è stata mantenu-
ta….e sarà la prima di una lun-
ga serie! Il progetto Piedibus,
sostenuto dai Genitori e dai nu-
merosi Volontari del paese e
patrocinato dall’Amministrazio-
ne Comunale di Sona (un gra-
zie particolare per il supporto
avuto anche dalla Polizia Loca-
le) ha preso il via il 27 ottobre
2009 e si è svolto regolarmente
per tutto l’anno scolastico indi-
pendentemente dalle condizioni
meteorologiche, anche con le
temperature più rigide e sotto
copiose nevicate o piogge (pro-
tetti dai poncho, naturalmente);
il Piedibus di Sona ha sempre ri-
spettato orari e fermate per
110 giorni di scuola consecuti-
vi (dati al 20 maggio 2010). Per

i bambini, carichi di entusiasmo, è stata
l’occasione per fare nuove esperienze in autono-
mia, sviluppando autostima e contribuendo ad un
sano equilibrio psicologico; senza contare che an-
dare a scuola a piedi è un’occasione anche per so-
cializzare, farsi nuovi amici, conoscere il proprio
territorio ed imparare l’educazione stradale. Que-
ste motivazioni basterebbero per convincerci a
mandare i nostri figli a scuola da soli, ma in realtà
ce ne sono molte altre. Una su tutte: l’ormai insop-
portabile assembramento del traffico all’entrata
e all’uscita da scuola. Non se ne può più: parcheg-
gi selvaggi in doppia fila, inquinamento acustico,
gas di scarico ecc. In pochi minuti il nostro organi-
smo (e quello dei nostri figli) assorbe il concentra-
to di CO2 degno di una grande metropoli, nella più
completa indifferenza; e tutto ciò per non percorre-
re poche decine di metri a piedi! Emblematici sono
i dati (veri) che il Piedibus di Sona vuole sottopor-
re all’opinione pubblica e che ci farà riflettere sulle
finalità che questo progetto, in forte espansione in
tutta Italia e in Europa, si pone: 110 giorni di ser-
vizio ininterrotti, al 20.05.2010 (data presa per i
calcoli comunicati durante la festa del 27 maggio);
il Piedibus però ha effettuato servizio fino al 9 giu-
gno, 65 bambini iscritti, suddivisi in tre linee: blu,
verde, arancio, presenza media giornaliera dei
bambini iscritti: oltre l’80%, chilometri totali per-
corsi dai bambini, al 20 maggio 2010: 3545, me-
dia dei chilometri percorsi da ogni bambino/a: 54,
passaggi e soste auto eliminate all’ingresso della
scuola (calcolate per difetto): 3722. Non credo ser-
vano altri commenti. La Prima Grande Festa Pie-
dibus si è svolta in un clima di felicità per grandi e
piccoli; ogni partecipante ha ricevuto una medaglia
di merito; i bambini più perseveranti nelle presen-
ze sono stati oggetto di riconoscimento con un at-
testato, su carta pergamena, firmato e consegnato
dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Meri Pi-
notti (nella foto). E la linea Verde, classificata co-
me quella con la maggior presenza media (87%)
ha ricevuto la Piedibus Cup; un Trofeo che rimarrà
all’interno della Scuola Primaria di Sona e che ver-
rà assegnato di anno in anno, così da istituire un
Albo d’Oro Piedibus. Una nota di merito a Matil-
de, Anna e Matteo per il 110 e lode! (110 presen-
ze su 110 giorni di Piedibus). Lo slogan viene
spontaneo: Forza Gente, tutti a Piedibus!

Simone Caltagirone

Festa di compleanno per il Piedibus di Sona!
S O C I A L E



con i compagni di scuola, diligentemente in fila e ri-
spettosi delle regole. Un ringraziamento all'alpino
Sig. Zanin che ha accompagnato tutte le linee tutti i
giorni, diventando una presenza costante per i bam-
bini. L'ultimo giorno di scuola, il 9 giugno, abbia-
mo organizzato all'arrivo alla Pellico la colazione per
tutti gli alunni. In quest'occasione di festa, e con la
graditissima partecipazione della Dirigente scolasti-
ca Dott.ssa Cattaneo, abbiamo potuto ringraziare
personalmente ogni bambino del nostro Piedibus ri-
lasciando un attestato di partecipazione e un regali-
no. Abbiamo chiesto loro di disegnare il nuovo logo
del nostro Piedibus e molti sono stati i lavori giunti
al Comitato Genitori, che ha decretato gli 8 più si-
gnificativi, appendendoli in bacheca all'ingresso del-
la scuola. Il disegno vincitore verrà premiato a set-
tembre. 
In previsione del prossimo anno scolastico vorrem-
mo sensibilizzare tutti i genitori, i nonni e gli adul-
ti di buona volontà a rendersi disponibili a fare da
accompagnatori per poter garantire la percorrenza
all'andata di tutte le linee tutti i giorni della settima-
na. Potrebbe essere sufficiente garantire la copertu-
ra anche solo di una mattina a settimana a rotazio-
ne dalle 7:40 alle 8:05. Chi fosse interessato può
scrivere a comitatogenitori.lugagnano@gmail.com
oppure chiamare il 3483112728. Il modulo di iscri-
zione al Piedibus per il prossimo anno scolastico
verrà distribuito a tutti i bambini i primi giorni dal-
l'avvio a settembre. Aspettiamo numerosi i vostri
bambini e voi tutti come accompagnatori .

Elisabetta Carzana

Presidente Comitato Genitori Lugagnano

Lunedì 10 maggio è partita la fase sperimentale del
progetto Piedibus di Lugagnano grazie alla parteci-
pazione numerosa dei bimbi che si sono iscritti e ai
genitori e nonni volontari che si sono messi a dispo-
sizione per accompagnare le linee, contando anche
sulla presenza nella prima settimana di un vigile ur-
bano, messo a disposizione dal Comandante dei vi-
gili di Sona Sig. Mori. Nonostante la pioggia di quel
lunedì mattina la linea verde con capolinea in via Po
ha visto la partecipazione di tutti i bimbi iscritti e di
tutti gli accompagnatori, che con molta emozione
hanno consegnato le medaglie ai bambini e li han-
no guidati lungo il tragitto che, grazie alla collabora-
zione dell'assessore Vantini e del Sig. Castioni,
passa attraverso il cortile degli impianti sportivi del
paese, lontano dal traffico e dallo smog. All'arrivo a
scuola hanno trovato ad attenderli l'Assessore all'i-
struzione Sig.ra Pinotti e il Presidente del Consi-
glio d’Istituto Sig. Boninsegna. Dopo il “battesimo”
della linea verde, il martedì è partita la linea blu,
che dalla corte delle Beccarie, attraverso la strada
principale, ha raccolto un numeroso gruppo di bam-
bini che ha percorso il paese raggiungendo la scuo-
la nell'orario prefissato. La linea rosa, partita il mer-
coledì mattina dalla rotonda dei Salazzari e che,
contando su un affiatato gruppo di mamme accom-
pagnatrici, è arrivata a destinazione cantando
un'allegra melodia. Il giovedì mattina, all'arrivo a
scuola della linea gialla partita da via Volturno, il
nostro Piedibus era atteso da tutti i bambini, che
aspettavano di vedere comparire la fila di alunni
con palloncini gialli e medaglie appese al collo, per
predisporsi al taglio del nastro giallo all'ingresso del-
la scuola. La linea rossa, partita dal piazzale delle
Poste il venerdì mattina, essendo la più breve è ri-
sultata quella che può partire 5 minuti più tardi ri-
spetto alle altre ed è stata quella più pronta al lan-
cio in cielo dei palloncini rossi, una volta raggiunto
l'ingresso del plesso primario. Tutti i bambini parte-
cipanti si sono rivelati entusiasti del progetto, pre-
stando attenzione alle indicazioni che venivano loro
fornite dal vigile urbano che li accompagnava e da-
gli “autisti”della linea. Abbiamo visto emozionarsi le
mamme che hanno lasciato i propri figli camminare

Lugagnano: “il nostro piedibus”
S O C I A L E



56

Il “NOI” di tutti
Incontriamo l’Associazione Parrocchiale di San Giorgio in Salici

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

Un’altra storia, un’altra iniziativa, un’altra occasio-
ne per migliorare le cose. Si tratta della “NOI Asso-
ciazione” di San Giorgio in Salici, tempo fa cono-
sciuta come “ANSPI”, Associazione Nazionale San
Paolo Italia.
Come nome è di certo azzeccato e quel “noi” plu-
rale rappresenta lo spirito di tutti i suoi membri,
sempre attenti al benessere della comunità.
È un “noi” che non fa differenze fra chi organizza i
servizi e chi ne usufruisce, tanto che alla base di
tutta l’associazione sta la volontà di ascoltare, pri-
ma che prendere iniziative, e aspettare che siano i
giovani, gli anziani, o chiunque abbia voglia di met-

tersi in gioco a proporre attività, gite, feste e quan-
t’altro.
Questa organizzazione infatti, presidenziata dal
parroco, ma non di natura verticistica, si occupa
dei settori più diversi fra loro.

Essa si organizza attraverso l’esistenza di diversi
gruppi che si distribuiscono compiti e mansioni:
esiste il gruppo animatori, che in questo periodo
dell’anno si dedica al grest estivo, il gruppo sagra,
che sarà impegnato più avanti con più di un mese
di preparativi nella programmazione della sagra
paesana che si svolge annualmente in settembre
e di altre manifestazioni comunitarie. 
Inoltre si attivano molte persone per pianificare gi-
te e ancora per mantenere in efficienza strutture
sportive e ambienti parrocchiali di ricreazione.
Si può vedere così come si cerchi di arrivare ed
esserci per tutti all’interno della comunità, i giova-
ni hanno ricevuto attenzione e stimoli dal torneo
di calcio organizzato in collaborazione con altre
sette associazioni, mentre per i sangiorgesi che,
avanzando con gli anni preferiscono guardare le
partite invece di scendere in campo, è sempre dis-
ponibile il bruiel dell’Epifania e i dolci e le bevan-
de durante le festività natalizie. 
Grande forza della “noi associazione” poi, è
l’impegno con cui essa si mette a servizio delle
altre associazioni. La disponibilità con cui vengo-
no messe a disposizione le strutture a favore di al-
tri enti e gruppi per qualsiasi evento è un genere
di collaborazione fondamentale per queste orga-
nizzazioni che vivendo di volontariato fanno affida-
mento sulla solidarietà e sull’aiuto di tutti.
Questo è avvenuto ad inizio estate in occasione
della festa rock per i donatori di sangue.
Come i componenti dell’associazione si mettono al
servizio della comunità, così il paese ripaga rinfor-
zando il rapporto e usufruendo ogni qualvolta del-
la cucina, del teatro o della sala riunioni. Così, in
un rapporto di reciproca ricerca e sostegno ancora
una volta emergono gli ideali cristiani a cui si ispi-
ra la comunità al di là della “noi associazione”. 
“Questa diventa così un’emanazione della parroc-
chia, che può essere sentita come un qualcosa di
tutti per tutti”, con questa frase Angelo Tosoni, un
membro dell’associazione esprime la vicinanza di
queste organizzazioni allo stile di vita cristiano fon-
dato sul rispetto reciproco e l’altruismo. Ancora di
più, traspare la felice consapevolezza che non si
tratta di un’oasi o un’isola ma che l’intera colletti-
vità vive su questi valori.
Come la “noi associazione” si identifica come par-
te della comunità, così i valori cristiani a cui essa
si ispira non sono idealizzati ma vissuti quotidiana-
mente perché alla base della semplice convivenza
civile.
È perciò fonte di una sempre più grande soddisfa-
zione scoprire che la “noi associazione” come tan-
te altre nel nostro territorio, si dedica al paese dal-
l’interno ed essendone parte integrante con men-
te e anima.  

Andrea Francesca Franzini

Sotto due scatti
di attività del
NOI di San Gior-
gio: una gita
(con il Baco) e
un pranzo so-
ciale.



Rispondono Clara e Sergio Castioni
I L  Q U E S T I O N A R I O  D E L  B A C O

tua vita? 
Sergio: Il giorno del matrimonio.
Clara: La nascita dei miei figli e tut-
ti i giorni che incontro un nuovo
amico.
Quel che detesti più di tutto? 
Sergio: L’ignoranza e la prepotenza.
Clara: Il potere, l’arroganza e la stu-
pidità.
In che città vorresti vivere? 
Entrambi: Qualsiasi città dove non
c’è razzismo e le persone valgono
per come sono.
Cosa ti piace di più di Lugagnano? 
Entrambi: Le persone semplici, con
capacità critica.
Il personaggio storico che disprezzi di più? 
Entambi: I dittatori del passato senza distinzioni,
ma anche quelli di questi tempi.
Il dono di natura che vorresti avere? 
Sergio: Mi accontento di quello che ho.
Clara: Il dono di imparare in fretta altre lingue per
poter conoscere di più.
Come vorresti morire? 
Entrambi: Dolcemente e magari insieme.
Stato attuale del tuo animo? 
Sergio: Pessimista ma attivo.
Clara: Ottimista ma preoccupata.
Le colpe che ti ispirano maggiore indulgenza? 
Entrambi: Le colpe dei poveri disgraziati.
Il tuo motto? 
Sergio: Cultura, cultura, cultura.
Clara: Non arrendermi mai e ricercare
sempre la ve-
rità.

In questo numero hanno accettato di rispondere al
questionario del Baco Clara e Sergio Castioni, no-
tissimi edicolanti di Lugagnano. Nati, cresciuti e
sposati giovanissimi a Sommacampagna, nel
1974, hanno due figli, Martina e Alessandro. Arri-
vano a Lugagnano nel 1984 quando rilevano
l’edicola dalla signora Lidia Tosoni, di San Massi-
mo, che forse qualche lugagnanese ricorda anco-
ra. Un aneddoto simpatico che raccontano è sicu-
ramente quello dell’allora Sindaco Angelo Boscai-
ni che li presentò pubblicamente ad una sagra di-
cendo: “Vi presento i signori Castioni, che ci hanno
portato un po’ di cultura a Lugagnano!”.
Ecco le loro risposte al questionario.

i

Il tratto principale del tuo carattere? 
Sergio: Serio, affidabile, riservato.
Clara: Allegra, solare ed ironica.
La qualità che preferisci in un uomo? 
Sergio: Sincerità e la capacità di gestire un rappor-
to.
Clara: Approccio diretto e semplicità nei modi.
La qualità che preferisci in una donna? 
Sergio: Gentilezza e lealtà.
Clara: L’amore per le persone e la natura.
Quel che apprezzi di più nei tuoi amici? 
Sergio: Disponibilità e concretezza.
Clara: Sincerità ed aiuto.
Il tuo principale difetto? 
Sergio: Credere troppo nelle persone.
Clara: Non saper dire no ad una richiesta d’aiuto.
Il tuo sogno di felicità? 
Sergio: Annullare le distanze tra i popoli.
Clara: Pace e giustizia per gli ultimi della Terra.
Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia? 
Sergio: Il ritorno della guerra.
Clara: Perdere la capacità di sognare.
Il Paese dove vorresti vivere? 
Entrambi: In Italia, ma con tantissime correzioni… 
Il colore che preferisci? 
Sergio: Rosso.
Clara: Tutte le sfumature del blu.
La bevanda preferita? 
Entrambi: Acqua.
Il piatto preferito? 
Sergio: Riso, in ogni versione.
Clara: La pasta fatta in casa.
I tuoi eroi nella vita reale? 
Sergio: Persone che si dedicano
per il bene comune.
Clara: Donne semplici che assi-
stono in silenzio e senza aiuto i
propri cari ammalati.
Il giorno più importante della

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 popolarità come
forma di intervista è dovuta al-
le risposte che diede lo scritto-
re Marcel Proust.
Alla fine del Diciannovesimo
secolo, quando Proust era an-
cora nella sua adolescenza, ri-
spose a un questionario in lin-
gua inglese in un diario di con-
fessioni appartenente alla sua
amica Antoinette, figlia del fu-
turo Presidente Felix Faure.

Clara e Luigi Ca-
stioni nella loro
edicola di Luga-
gnano
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I mitici Inti Illimani a Lugagnano
nella libreria Castioni

C U L T U R A

Sabato 25 luglio presso la libreria Castioni di Lu-
gagnano, gli Inti Illimani, famoso gruppo vocale e
strumentale cileno, si sono presentati alla ribalta
con la presentazione del nuovo album Traversura
dedicato ai bambini e un nuovo libro dal titolo Inti
Illimani: storia e mito. Il gruppo nasce nel 1967 al-
l’Università di Santiago del Cile, dopo una prima
tournee in Sudamerica, nel 1973 sbarcano in Eu-
ropa ove divengono esuli a causa del colpo di sta-

to di Augusto Pinochet. In Italia viene riconosciuto
al gruppo asilo politico e si stabiliscono a Roma,
dove divennero portavoci delle campagne della re-
staurazione della democrazia in Cile. Rientreranno
in patria solo nel 1988 dove proseguiranno
l'attività musicale anche attraverso il rinnovamen-
to del repertorio e della composizione del gruppo.
La storia leggendaria del gruppo viene ricostruita
da un testimone famoso, il muralista cileno
Eduardo «Mono» Carrasco, che in collaborazione
con il giornalista Francesco Comina ha scritto Il li-
bro Inti Illimani: storia e mito pubblicato dalle edi-
zioni Il Margine di Trento.
Durante l’incontro, Horacio Salinas, autore delle
canzoni più famose, Horacio Duran, fondatore del
gruppo, e Josè Seves, hanno presentato anche il
loro tour che è iniziato il 23 luglio all'auditorium
Santa Chiara di Trento, è proseguito toccando il 24
Reggio Emilia, il 25 a Bolzano, il 30 e 31 luglio
erano al teatro grande degli scavi di Pompei, il pri-
mo agosto a Milano e il 3 agosto Bagno a Ripoli
provincia di Firenze.

Matteo Buttini

I Canonica di Lugagnano: musica come coinvolgimento
G I O V A N I

sammo al nome “Canonica” perché ricordava il
gruppo “Subsonica” e poi, siccome cantavamo in
canonica, sotto il crocefisso andava benissimo!”. Ed
eccoci al 2010, siete in sette. “Isacco Bertoncelli
alla chitarra elettrica, il fratello Nicolao suona la ta-
stiera, alla chitarra c’è Marta Perina, le voci di Silvia
Borriero, Elisa Perina e Valentina Boscaini e alla
batteria c’è Filippo Ferrari. Facciamo le prove a ca-
sa Bertoncelli, da Isacco e Nicolao; la taverna è sta-
ta attrezzata apposta per le prove infrasettimanali.
Però quando dobbiamo fare le prove generali, per
avere una migliore acustica veniamo qua, al centro
parrocchiale, anche per lo spazio più ampio. Per
quanto riguarda le esibizioni rimaniamo comunque
nell’ambito della parrocchia, cioè, le messe che ani-
miamo noi sono quelle di fine-grest, la festa della
mamma, banchetti di Natale, all’Epifania… poi ab-
biamo fatto anche quattro o cinque matrimoni.”
Le ragazzine del coro hanno una loro Messa da ani-
mare, quella delle nove alla domenica mattina, voi?
“L’unica Messa riservata al nostro gruppo è quella
dell’ultimo giorno di grest, poi come abbiamo detto
prima animiamo altre Messe all’interno dell’anno,
mentre in quest’ultimo siamo stati chiamati anche

Ed eccoci al centro parrocchiale… le 8 e 2 minuti…
un po’ in ritardo, c’è però lo stesso il tempo di vede-
re tutti i componenti arrivare. Pian piano arrivano e

siedono.. si può partire con
l’intervista.
Partiamo dall’inizio… chi ha
pensato al complesso? Quanto
tempo fa? E a quale scopo?
Prende la parola alzando la ma-
no Valentina Boscaini: “Nel
2006 avevo pensato di fare un
gruppo, e mio cugino Vittorino
Armani, che era nel consiglio
pastorale, mi spinse a coinvol-
gere persone da altre parroc-
chie, per animare le attività, le

messe e le serate in parrocchia. Portò la proposta
in direttivo e anche grazie a Marco Zanella, che era
il seminarista attivo qui a Lugagnano in quel perio-
do, ci raggruppammo: Marco coinvolse Isacco e Ni-
colao, io ho chiamato Marta e Filippo Ferrari, e infi-
ne le altre due coriste che erano Silvia Perina e Sil-
via Borriero. A quel tempo c’erano altri componenti,
che poi se sono andati. Mancava solo il nome: pen-



dagli adolescenti e dai giovanissimi per qualche se-
rata.” Quindi i programmi per la prossima stagione,
autunno-inverno, rimarranno quelli? “Si vedrà, di-
pende da come si avvierà l’anno e da quali e quanti
impegni ha ognuno di noi.” Facendo una collocazio-
ne storica, prima degli anni quaranta, in Italia, co-
me in tutta l’Europa, era concesso cantare accom-
pagnati esclusivamente dall’organo. Adesso voi ave-
te introdotto qua a Lugagnano la tastiera, la chitar-
ra elettrica e soprattutto la batteria: che cambia-
mento ha comportato secondo voi l’introduzione di
strumenti così “stimolanti”? “Ricordiamo che non
siamo stati noi a cominciare, Marco Signorato suo-
nava la batteria, mio papà e don Eros suonavano
già la chitarra, ma non bisogna di certo trascurare
il fatto che la Messa rimane una Messa, e noi ci
adattiamo al genere di festività trattata. È ovvio che
ci sono modi e modi di suonare un certo strumento.
Noi ci adeguiamo. Per esempio la mattina dei ban-
chetti di Natale abbiamo animato la Messa delle
sette e mezza, e ovviamente abbiamo tolto la Batte-
ria.” E un genere di musica così potrebbe anche
spingere i ragazzi e gli adolescenti a partecipare
con più frequenza alla Messa? Prende la parola
Isacco che spiega: “Dopo l’entrata in seminario par-
tecipavo più attivamente alla Messa proprio per
quello, perché la musica spinge le persone, e so-
prattutto i ragazzi, che nella fascia di età tra i dieci
e i sedici anni convivono ogni giorno con la musica,
a essere presenti anche con la testa, non solo con
il fisico, alla Santa Messa. Dà un motivo in più per
partecipare. Poi le nostre non sono le solite canzoni
cerimoniali, questo tipo di musica potrebbe davvero
aiutare il coinvolgimento degli adolescenti. Il cam-
biamento è stato sentito anche dalle persone che
in questa parrocchia ci sono da molti anni, a tal
punto che una mattina la signora Zitta Mazzi è ve-
nuta a complimentarsi in questo modo: ‘Brai, avì
cambià registro!’.
Se anche dopo l’introduzione di strumenti così la
comunità non si è lamentata, qual è la prima
difficoltà che avete incontrato dalla prima esibi-
zione? “Sicuramente se una comunità così
grande ha una propria scaletta di brani da can-
tare, portare nuovi brani, mai sentiti, è la difficol-
tà maggiore. Se una persona non conosce il brano
esposto, non canta, e di conseguenza non parte-
cipa. Ovvio è che se la gente partecipasse più
spesso a messe animate da noi, saprebbe le
nostre canzoni. Poi bisogna ricordare che, non-
ostante la prima volta qualcuno ha un po’ pen-
sato male dell’organizzazione dell’animazione
delle Messe festive, Don Roberto ci ha dato
tutte le occasioni per esibirci,
ci ha spronato e ci ha offer-
to opportunità innumere-
voli. 
Voi avete passato tutti
quanti i 16 anni - “Da

poco” precisa Marta – quindi sapete che per un ra-
gazzo nella fascia di età tra i 11 e i 16 anni, un
adolescente, la musica è molto importante: come
vedete i ragazzi di Lugagnano di oggi? Quali sono i
comportamenti più problematici? Un po’ titubanti
cominciano tutti quanti a dire la loro: “Viziati. Trop-
po Facebook, troppi vestiti firmati, borse griffate…”.
“Vogliono sembrare più grandi di quello che sono,
bruciare le tappe, non vogliono soffermarsi ad ap-
prezzare le cose più semplici e innocenti della loro
età. Sembra che le ragazzine vogliano diventare
maggiorenni con uno schiocco di dita, che vogliano
atteggiarsi da ragazze maggiorenni.” Soprattutto
qual è il loro rapporto con la musica? Marta co-
mincia: “La loro esistenza è fondata sulla musica,
ma non ne sanno quasi niente. Ora va la musica
House e loro ascoltano solo quella, ma se tu chiedi
se conoscono i “Toto” loro rimangono zitti.” “La diffi-
coltà che hanno loro nell’ascoltare musica - comin-
cia Isacco - è che quando esce una nuova canzone
in un nuovo disco si fiondano sul pezzo; cioè non
comprano il disco per intero, e se lo ascoltano tut-
to. Come si faceva fino a vent’anni fa. Adesso si va
su internet, si scarica la canzone interessata e la si
ascolta fino alla nausea. Poi la moda cambia e par-
te una nuova canzone.”. 
Qualcosa da aggiungere? “Speriamo che il nostro
modo di suonare, di animare le festività, di cantare
rimanga nel cuore di Lugagnano. Che arrivi a far
capire che la nostra musica è un modo come un al-
tro per spronare le persone ad assistere alla Mes-

sa, ma anche per fare un gruppo: sia-
mo tutti diversi, tutti fatti a modo no-
stro! Ma sembra quasi che qualco-
sa ci leghi, qualche nodo che non si
scioglie facilmente: la musica”.

Veronica Posenato

veronica.posenato@ilbacodaseta.org

Sotto i Canonica
nel corso di una
serata del Grest
Parrocchiale di
Lugagnano.
Nella pagina
precedente le
coriste del grup-
po.
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Venerdì 23 luglio inizio della sagra di
S. Anna, l’Avis di Lugagnano propone-
va una serata di grande rock organiz-
zata in ogni dettaglio dal suo dinami-
co presidente Marco Signorato. Tre
giovani Gruppi, I Canonica, Vishu Fla-
ma e Arabesque caricati al massimo,
erano pronti ad esibirsi nel concerto
intitolato “Il Rock nel Sangue”. Pur-

troppo un violento temporale ha mandato tutto al-
l’aria… o meglio sott’acqua. Il concerto verrà co-
munque riproposto a breve, data e luogo saranno
comunicati non appena definiti. 
Non è mancata però la sera di sabato 24 la tradi-
zionale presenza alla sagra del gazebo Avis (nelle

AVIS di Lugagnano: presenza qualificata
A S S O C I A Z I O N I

foto). Il cli-
ma di alle-
gria favori-
to anche
dalla bel-
lissima e
fresca se-
rata era
accentua-
to dai colo-
ri delle
centinaia
di pallonci-
ni con il lo-
go Avis portati dai bambini. Il Direttivo Avis con la
sua presenza alle manifestazioni del paese si im-
pegna a sensibilizzare la popolazione sull’impor-
tanza del dono del sangue. Naturalmente il mes-
saggio è maggiormente rivolto ai giovani: in loro
c’è il futuro. Il dono del sangue oltre a salvare vite
umane, contribuisce alla formazione di uno stile di
vita disciplinato, rispettoso del prossimo e di sé
stessi. 
Come già abbiamo segnalato, si sta verificando
sempre di più un calo di donazioni di sangue e
proprio nel momento di maggiore bisogno, in esta-
te, questo fenomeno è particolarmente accentua-
to. Anche dai responsabili dell’Avis Provinciale
giunge l’invito a non dimenticare di recarsi ai cen-
tri trasfusionali per fare la propria donazione.
Manca sangue, in particolare dei gruppi zero posi-
tivo e negativo.
Il bisogno di sangue non va mai in vacanza!

Il Direttivo Avis



Mercoledì 2 giugno a Sona si è svolta la
31a edizione della Tartalepre a cura del
Circolo Noi “Il Girasole” ed in collabo-
razione con Avis Comunale di Sona,
Gruppo Alpini e Gruppo Podistico 
“Disonauri”.
La numerosa partecipazione ha per-
messo di far trascorrere alle famiglie di
Sona un ottimo pomeriggio in compa-
gnia tra le colline di Sona. La partenza
è stata data alle ore 16.30 da via Ge-
suiti con passaggio incantevole al Ca-
stello proseguendo poi per il classico
passaggio sul viale dei pini e continuan-
do poi su due percorsi da 4 e 7 km. Al-
l’arrivo per tutti i partecipanti è stato
consegnato un utile premio a sorpresa
con un gadget fornito da Curiosa Natu-
ra Soluzioni per la didattica ambienta-
le. Tutti i partecipanti hanno poi avuto
modo di ristorarsi con una merenda
composta da macedonia di frutta e the
preparata dalle laboriose giovani mam-
me del circolo. Alle 18.30 si sono svolte
poi le premiazioni dei primi tre bambini

arrivati
per i due
percorsi
e del
bambino
più pic-
colo. Alle
ore
19.30 si
è svolta
poi la cena presso le opere parrocchiali
dando un’ulteriore opportunità alle fa-
miglie di stare in compagnia. Infine alle
ore 21.00 la giornata si è conclusa con
il concerto per la Festa della Repubblica
a cura del Corpo Bandistico di Sona.
Anche questa edizione ha avuto un no-
tevole successo a conferma della bontà
dell’iniziativa e dell’opportunità colta
dalle famiglie di trascorre un pomerig-
gio assieme alla scoperta dei luoghi più
incantevoli della collina
di Sona.

Enrico Olioso

Comunità e Sport

A Sona, trentunesima
edizione della Tartalepre

Palazzolo

Arrivederci alla trentesima
Venerdì 9 luglio si sono
svolte le finali della venti-
novesima edizione del tor-
neo di calcio organizzato
dal Circolo Giustiniano di
Palazzolo. Un'edizione "ri-
dotta" rispetto agli anni
scorsi in quanto il comitato
promotore ha deciso di li-
mitare la durata della ma-
nifestazione a solo quattro
settimane in modo da non
ostacolare lo svolgimento
della fase finale del torneo
minore che si stava svol-
gendo in contemporanea
in Sudafrica... Quest'anno
la vincitrice è stata la for-
mazione lugagnanese del
G.P.A. Impianti che ha sa-
puto sconfiggere l'armata
quasi invincibile dell'Agip
Furri, che in ogni edizione
riesce a sfoggiare una rosa
composta da alcuni dei mi-

gliori giocatori a livello pro-
vinciale. Capocannoniere
del torneo è stato Lorenzo
Meda, magra consolazione
per la sconfitta in finale,
mentre Alberto Berzacola
e Alessandro Cottini, oltre
alla coppa per la vittoria fi-
nale, hanno portato a casa
il riconoscimento per il mi-
gliori portiere ed il migliore
giocatore del torneo. Com-
plimenti a tutti i giocatori
che in ogni serata si sono
affrontati con grinta ma
sempre correttamente,
senza rendersi protagonisti
di inutili scenate o proteste
che ormai sono all'ordine
del giorno in ogni manife-
stazione calcistica. La pros-
sima sarà la trentesima e
obbligo degli organizzatori
sarà quello di pensare a
qualche novità.            MA
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Da venerdì
9 a lunedì
12 luglio si
è svolta
presso il
parco giochi
comunale di
via Doniz-
zetti a Sona
l’edizione
2010 della
Festa di San
Quirico or-
ganizzata
dall’Asso-
ciazione S.
Quirico. Un
evento tradi-
zionale che
non manca
ogni anno di
richiamare

moltissimi visitatori dal Comune e non solo. Il pro-
gramma ha avuto inizio venerdì 9 con la seconda
camminata serale di San Quirico ed è proseguito
con la musica di Stefano Ferro, dei Krossfire ed i
Ritmo Voodoo. La festa è continuata sabato con la
celebrazione eucaristica al parco ed alle ore 21
con Fabio Velo ed Aperegina con Sasha Torrisi. Do-
menica ha visto in programma i cavalli del Bega's
Ranch per i bambini ed alle 21 il concerto del Cor-
po bandistico di Sona. Lunedì 12 infine c’è stata
la serata degli Anonima e dei Dj Set con Davidino
jj. Alle ore 22.30 si è svolta l’estrazione dei bigliet-
ti vincenti della sottoscrizione San Quirico 2010.
Tutte le sere i chioschi sono stati aperti con birra
Augustiner, chiosco angurie e stand enogastrono-
mico con una interessante novità culinaria, il pollo
allo spiedo. 
Quattro ottime serate di festa baciate da un cli-
ma estivo e da tanta voglia di socializzare e di sta-
re in compagnia. Nella foto gli Anonima durante la
loro esibizione.

Enrico Olioso

L’Associazione S.Quirico in collaborazione con il
Circolo Noi Il Girasole ha organizzato un torneo di
calcio a 5 che si è svolto nel campo del parco gio-
chi di via Donizzetti a Sona dal 24 maggio al 18
giugno. Ogni squadra doveva essere composta da
minimo 8 a massimo 12 giocatori che avessero
compiuto 16 anni entro il 24 maggio. Le partite del
torneo sono state dirette da Direttori di gara uffi-
ciali del Movimento Sportivo Popolare di Verona. 
Il torneo è stato vinto da Dim Garden (nella foto
premiata dall’Assessore Rossi) dopo una finale
con il S. Quirico vinta 4 a 1.        Enrico Olioso

Prima edizione del torneo di calcio a 5 a Sona
E S T A T E

Festa di San Quirico 2010
E S T A T E

Qualche Domanda

Perchè la Pro Loco di Concamarise?

Sabato 7 agosto si è te-
nuta a Villa Bressan di S.
Rocco a San Giorgio in
Salici, la sedicesima edi-
zione del “Gala Concer-
to” in onore di Giuseppe
Lugo. Bellissima serata e
concerto di grande livello
musicale. A margine del
concerto una domanda
però aleggiava tra i pre-
senti: come mai a fare
servizio nel corso della
serata era presente la
Pro Loco di Concamarise
che dista 50 km da So-

na? Perchè un evento che
si collocava all’interno
della 15° edizione di
“Estate a Sona 2010, tea-
tro e musica nel territo-
rio”, rassegna di Spetta-
coli, musica e teatro orga-
nizzati dall’Assessorato
alla Cultura del Comune
di Sona non è stato se-
guito dalla Pro Loco di So-
na?
La Pro Loco di Concamari-
se ha ricevuto contributi
dai cittadini di Sona per
essere presente?
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In quest’anno scolastico, i bambini della scuola del-
l’infanzia Don G. Fracasso, hanno vissuto un’espe-
rienza interessante affrontando “l’impresa” di un
allevamento di bachi da seta. A fine maggio infatti,
grazie alla generosità di un nostro genitore, sono
arrivati nella scuola una quarantina di “piccoli ba-
chi” subito accolti dai bambini con entusiasmo e
curiosità. L’intento delle insegnanti attraverso que-
sta proposta è stato quello di far conoscere ai bam-
bini una coltura ora completamente scomparsa,
che ha caratterizzato per secoli l’economia del no-
stro paese, rendendoli, nello stesso tempo, spetta-
tori attivi di uno dei più affascinanti esempi di me-
tamorfosi che la natura ci offre, cioè la trasforma-
zione del bruco in farfalla.
Per proteggere i nostri bachi da alcuni pericoli, 
quali correnti d’aria e piccole manine ansiose
di toccare, li abbiamo messi in un vecchio acquario
artigianale, gentilmente prestatoci da un altro geni-
tore. Ora i bachi sono cresciuti molto e il loro ap-
petito sta diminuendo; si arrampicano sulle foglie
con le loro piccole zampe a ventosa e quasi con-
temporaneamente alzano la testa come se stesse-
ro cercando qualcosa. Ci è stato spiegato che è ar-
rivato per loro il momento di costruire il bozzolo nel
quale rimarranno per alcuni giorni finche divente-
ranno farfalle. L’allevamento dei bachi da seta è
stato per noi tutti, insegnanti e bambini, un’espe-
rienza nuova che ci ha insegnato quanta cura ed
attenzione serve per far crescere un essere viven-
te, sia esso un bruco oppure un bambino. Questa
cura per noi esseri umani si chiama educazione, ed
è necessaria per far diventare i nostri bambini degli

Lutto e Memoria
E’ morto Mario Banali, storica
Guardia comunale di Sona

E’ morto lo scorso 15 luglio Ma-
rio Banali. Era nato a San Gior-
gio nel 1924 ed abitava ancora
in quella frazione, sposato con
due figli e molti nipoti. E’ stato il
primo dipendente a svolgere fun-
zioni di Guardia comunale nel
nostro Comune. Era stato assun-
to in Comune nel 1965, durante
la prima Amministrazione del
Sindaco Scattolini, in quanto si
stavano manifestando sulle stra-
de i primi problemi. La decisione
fu presa perché si sentì la neces-
sità di svolgere un controllo gene-
rico del territorio, piuttosto che
regolamentare la viabilità ancora
assai modesta, e Mario Banali
seppe farlo con professionalità.
Nel 1974, in servizio, venne inve-
stito da un automobilista e la gra-
vità delle conseguenze lo tenne
lontano dal lavoro per un lungo
periodo. Alla ripresa non gli fu

possibile
tornare
sulle
strade e
svolse
quindi
solamente mansioni da Messo
comunale. In entrambi gli incari-
chi fu apprezzato dai molti Ammi-
nistratori con i quali collaborò per
la serietà, per l’impegno e la no-
tevole dedizione nello svolgere i
compiti affidatigli.
Il suo lavoro fu apprezzato anche
da molti cittadini, perché si pro-
poneva con affabilità ed era mol-
to disponibile quando gli veniva-
no sottoposti problemi o segnala-
te esigenze anche personali.
Ha lasciato il Comune di Sona
per pensionamento nel 1988.
Ai famigliari le più sentite condo-
glianze. 

Renato Salvetti

Bachi da seta alla scuola
dell’Infanzia Parrocchiale
di Lugagnano

B A M B I N I

uomini e donne in grado di
costruirsi un futuro e delle
relazioni sane e forti. 
Nella foto la Direttrice della
scuola.

La Coordinatrice e le
Insegnanti



Finalmente il mio sogno si è
avverato: dopo tanti anni so-
no riuscito ad andare in Ne-
pal per visitare questa bellis-
sima terra ricca di contrasti
ai piedi dell’Anapurna. Sono
partito a maggio assieme ad
altri appassionati di monta-
gna per una spedizione di
trekking durata quasi un me-
se. Dopo un primo imprevi-
sto, per uno sciopero gene-
rale a Katmandu, il resto del
viag-
gio si

è svolto regolarmente: la
tappa di partenza è stata
Basisahar, passando per
paesini sperduti nella mon-
tagna, fino ad arrivare nella
seconda città più importan-
te del Nepal, Pokara. Du-
rante la settimana in cui
siamo rimasti bloccati a
Katmandu, abbiamo cono-
sciuto una realtà del tutto
diversa dalla nostra: strade
dissestate, pullman stracol-
mi di passeggeri sistemati
perfino sui tetti, animali
che gironzolavano tranquil-
lamente per la città in mez-
zo alla gente, mercati occa-
sionali lungo le vie del pae-
se in condizioni non proprio
igieniche, muli che vengo-
no usati come mezzo di
trasporto e, come loro al-

ternativa, persone che si mettono tutti i bagagli a
spalle con pesi veramente impressionanti. Lungo il
percorso del trekking, durato circa 14 giorni e per-
correndo in media 7 ore di cammino al giorno,
siamo riusciti a superare il “Thorung Pass” (il pun-
to più alto del trekking), un momento davvero
emozionante in quanto si sono raggiunti i 5.416
mt di altezza.
In questo bellissimo scenario, tra le altissime cime
di oltre 7000 mt di queste spettacolari montagne
dell’Anapurna, sono state scattate molte foto a te-
stimonianza di questa esperienza. In particolare,
come Alpino, ho lasciato sul Passo il gagliardetto
degli Alpini, per ricordo ed in qualità di Presidente
dell’Avis Comunale di Sona ho avuto modo di visi-
tare scuole ed incontrare molti ragazzini, offrendo
loro materiale didattico, giochi e magliette con lo-
go AVIS, cercando di spiegare il significato di una
donazione di sangue (nel limite del possibile...).
Una cosa che mi ha colpito maggiormente è stato
vedere come la gente riesca a vivere con poco e
nonostante la povertà, sia molto ricca di umanità
e dignità, sempre disponibile ad accogliere ed aiu-
tare gli stranieri che si trovano nel loro paese.
Queste persone hanno bisogno di molte cose ma-
teriali e soprattutto di solidarietà da parte di per-
sone che, come noi, hanno tutto e anche del su-
perfluo. Il viaggio in Nepal mi ha lasciato un baga-
glio pieno di insegnamenti e di esperienze di
vita, che mi accompagnerà sempre in tutte le atti-
vità sociali.

Corrado Andreoli

“Che esperienza straordinaria il Nepal”
Diario di viaggio di Corrado Andreoli... con il Baco

V I A G G I

Qui sopra la visi-
ta ad una scuo-
la nepalese.
In alto Corrado
Andreoli al “Tho-
rung Pass” a
5.416 mt di al-
tezza. Con lui il
Baco.
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Memoria
2° Torneo di Calcetto “Memorial Alessandro Fasoli”

Nell’ultima settimana di luglio si è
svolto a Sona presso il parco San
Quirico il 2° Torneo di calcetto
“Memorial Alessandro Fasoli”. La
finale giocata sabato 31 luglio è
stata vinta dalla squadra San Qui-

rico (nella foto) che ha battuto 7 a
2 la squadra Avis Comunale di So-
na. 3° posto per la squadra New
Gallery (vincitrice lo scorso anno) e
4° posto per la squadra Alpini So-
na.



I 150 anni dell’Unità d’Italia,
a Sona. Con due concerti per
Banda e Cori

C U L T U R A

Le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia han-
no avuto eco anche nel nostro Comune. In occa-
sione della Festa della Repubblica, il 2 giugno,
nella affollata piazza di Sona, i cori "Sant'Anna" di
Lugagnano e "Il mio paese" di Sona accompa-
gnati dal Corpo Bandistico (foto a destra) hanno
eseguito un programma impostato soprattutto sul-
le melodie più popolari del repertorio lirico otto-
centesco: dalla sinfonia del Nabucco, diretta da
Sabrina Casagrande, al "Va pensiero" passando
per "Vedi le fosche" dal Trovatore verdiano diretti
da Filippo Neri.
La serata ha avuto i suoi momenti migliori nell'in-
tervento di Francesca Gaiardoni, soprano dalla
voce potente ma allo stesso tempo dolce e velluta-
ta, apprezzatissima in "Tacea la notte" dal Trovato-
re, nella celeberrima "Vergine degli angeli" dalla
Forza del destino e soprattutto nella "Preghiera"
dalla Cavalleria rusticana. Serata piacevolissima
nella scenario impreziosito dallo sfondo della fac-
ciata della chiesa parrocchiale di Sona. 
Qualche settimana dopo, il 24 giugno, anniversa-
rio della battaglia di Custoza del 1866, Il concerto
ha avuto protagonisti ancora i Cori e il Corpo Ban-
distico nello splendido scenario di Villa Giusti a
Guastalla (foto accanto).
Repertorio di stampo risorgimentale che ha trova-
to ancora una volta nelle presentazioni di Lucio
Purgato la giusta collocazione storica.

Eventi

Debutto delle “Ladies from Hell” con la Banda di Sona
Domenica 11 luglio, mentre imperversa-
va la finale mondiale tra Spagna e
Olanda, nel parco di S. Quirico a Sona le
nobili Wuwuzela del nostro Corpo Bandi-
stico suonavano per un pubblico
d’eccezione. Forse stanco ormai di cal-
cio, forse martoriato da giornate afose,
soprattutto amante della compagnia e
dell’allegro stare insieme, nello splendi-
do scenario delle nostre colline moreni-
che la gente si gustava un concerto co-
struito soprattutto sul repertorio latino
americano. Dopo l’esclusione di Brasile,

Argentina e Paraguay dalle semifinali
mondiali, i ritmi di Tico Tico, Libertango,
Tequila hanno sostituito il calcio con la
musica tenendo banco per gran parte
della serata. Onore alle tradizioni musi-
cali sud americane pur con un doveroso
omaggio alla musica europea: il finale in-
fatti è stato tutto dedicato allo strumento
a fiato forse più caratteristico del nostro
continente: la cornamusa. Il trio “Ladies
from hell” ha tenuto la scena conclusiva
prima presentando brani per sola corna-
musa e poi eseguendo lo scozzese

“Highland cathedral” in un arrangiamen-
to per cornamusa e banda. Ovazioni per
Nicola, Michele e Luca (il trio) e per tut-
ta la banda. Appuntamento ora alle sa-
gre di settembre dove si potrà apprezza-
re lo stesso accattivante repertorio: mar-
tedì 8 a Sona, martedì 15 a Palazzolo e
lunedì 21 a San Giorgio in Salici.
PS A settembre si apriranno anche le
iscrizioni per i corsi musicali organizzati
dalla nostra banda: oltre ai tradizionali
fiati e percussioni quest’anno anche fi-
sarmonica.                                    FO

I due avvenimenti,
organizzati in col-
laborazione con
l'Assessorato alla
cultura e la biblio-
teca di Sona, stan-
no diventando or-
mai appuntamenti
fissi della nostra
stagione musicale
estiva: appunta-
mento al prossimo
anno.

Fabrizio 

Olioso

Assordante l’assenza
pressoché totale dei Con-
siglieri comunali di oggi e
di ieri - oltre a quella del
Sindaco Gualtiero Mazzi
per il secondo anno con-
secutivo - in una serata,
quella del concerto del 2

giugno, indicata nel comu-
nicato stampa dell’Asses-
sorato alla Cultura come
“manifestazione di apertu-
ra delle celebrazioni del
150° anniversario dell’U-
nità d’Italia”.

La Polemica

Sindaco ancora assente il 2 giugno



66

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)

I Disonauri tra i dinosauri, nel cuore della natura
A S S O C I A Z I O N I

Dopo il successo riscontrato nella “Camminata di
S. Quirico” seconda edizione tenutasi a Sona lo
scorso 3 gennaio 2010, che ha visto la partecipa-
zione di più di 4.000 podisti, l’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica – Gruppo Podistico Disonauri
organizza per il mese di settembre 2010 una nuo-
va manifestazione.
Grazie alla disponibilità e collaborazione del Parco
Natura Viva di Bussolengo (nella foto l’ingresso),

il prossimo 11 settembre si terrà la 1° edizione di
una camminata non competitiva di Km 4 e Km 12
dal nome suggestivo “I Disonauri tra i dinosauri
nel cuore della natura”. Per la prima volta il Parco
Natura Viva di Bussolengo apre le porte ad una
manifestazione podistica, permettendone il pas-
saggio al suo interno. I primi 4 Km si snodano
completamente all’interno del Parco, attraversan-
do l’“Extinction Park” (zona dei dinosauri), i “Sen-

tieri d’Africa” (nuova apertura 2010) ed alcuni
sentieri circostanti immersi nel verde della natura.
Per chi prosegue sul percorso lungo di Km 12, la
camminata continua tra il verde delle colline circo-
stanti, terminando in prossimità dell’entrata del
Parco Natura Viva. Su entrambi i percorsi sono
previsti alcuni ristori ed un ristoro finale all’arrivo,
servizio scopa e servizio ambulanza.
Il ritrovo è previsto per le ore 15.00 al Parco Natu-
ra Viva con partenza alle ore 15.30; tempo massi-
mo per la camminata ore 2.30. Le iscrizioni per i
gruppi sono possibili fino alle ore 14.30 dell’undi-
ci settembre, per i singoli fino al momento della
partenza. Per prenotazione iscrizioni ed informa-
zioni contattare il numero 3487049464. La cam-
minata è omologata dall’Unione Marciatori Vero-
nesi e gode della collaborazione dell’AVIS Provin-
ciale, dei Comuni di Sona e di Bussolengo.
L’augurio degli organizzatori è che vi sia una nu-
merosa partecipazione a questa nuova avventura
podistica!

Il Presidente
Flavio Follador

Troverete il prossimo numero de
Il Baco da Seta in uscita nelle edicole 

e nei consueti punti di distribuzione da
sabato 30 ottobre 2010

Prossima Uscita

Il Gruppo Animatori e la Parrocchia di Palaz-
zolo comunicano che nel periodo autunnale,
presso la sala Noi accanto alla Parrocchia,
avrà inizio un ciclo di tre serate rivolte agli
adolescenti. Il progetto, finanziato dal comu-
ne tramite il Bando alle Ciance, si intitolerà
CIACCO(G)LIAMO@YOUNGCOMUNITY.IT e si
tratta di un’iniziativa di tipo ricreativo, ludico,
culturale con attinenza al tema europeo del-
l’anno 2010 “Anno europeo della lotta alla po-
vertà e all’esclusione sociale”.
L’obiettivo sarà quello di favorire il dialogo e
l’incontro tra ragazzi anche di una diversa
cerchia di amici e di metterli di fronte ad op-
portunità di presa di posizione, di dire la pro-
pria impressione e divertirsi tutti insieme. 

Iniziative

Un progetto per gli 
adolescenti a Palazzolo
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12 Settembre: 
settima Magnalonga
di Lugagnano

L ’ E V E N T O riva al circolo Tennis, dove il Ten-
nis Lugagnano con la collabora-
zione del Pastificio Mazzi prepa-
rerà tortellini al burro fuso. Il pas-
so è breve per il Club Enologico,
dove con la consueta maestria
verrà preparato un minestrone di
verdure. Rimangono ora le tappe
finali, e così passando nuova-
mente sul fianco della chiesa si
punta verso la Baita degli Alpini,
dove dapprima ci saranno crostini
ai funghi freschi raccolti per
l’occasione dagli amici del Grup-
po Micologico, poi fasoi imbogo-
nè e luganeghe preparate dagli
Alpini. Attraversando la strada si
arriva al dolce con resentin a cu-
ra del Gruppo Sportivo Marciatori Rossetto e del
Gruppo Tempo Libero Anziani.
Tra la baita e la sede degli anziani ci sarà il gran fi-
nale con intrattenimento e musiche sfrenate a cura
del Gruppo Instabili. L’altra grande novità della
Magnalonga di quest’anno è la presenza di canti-
ne importanti che ci faranno assaggiare nelle di-
verse tappe i loro vini. Così passeremo dal lambru-
sco della cantina Virgili, al chiaretto di Villa Medi-
ci, e poi vini bianchi e rossi delle cantine Ricchi,
Castelnuovo, Sant’Arcadio, Lamberti e Farina, per
finire con il ripasso di Corte Lenguin. Come di con-
sueto, lungo il percorso il Baco da Seta sarà pre-
sente per raccogliere immagini, opinioni, curiosità
ed aneddotti dei partecipanti. SOS Sona e la Pro-
tezione Civile assicureranno la buona salute dei
partecipanti.
Il costo della giornata, con bicchiere in omaggio è
di 15 euro per gli adulti. L’iscrizione per i ragazzi
sotto gli 11 anni è di 1 euro. I
bambini di età inferiore ad anni
6 potranno partecipare gratui-
tamente. L’iscrizione si può ef-
fettuare presso il Bar da Mat-
teo, l’edicola Castioni di Luga-
gnano e l’edicola di Mancalac-
qua.

Gianfranco

Dalla Valentina

Domenica 12 settembre torna la Magnalonga di
Lugagnano. Un evento che è diventato un appunta-
mento fisso e che dimostra la volontà e il piacere
dei lugagnanesi – e non solo - di stare assieme per
condividere un momento di festa. La prima novità
di quest’anno sta nel tragitto. Si partirà alle 10.30
in gruppetti di circa 50 persone, come di consue-
to da Via Don Fracasso (vicino al Parco Giochi die-
tro alla Chiesa di Lugagnano) con la supervisione
del Comitato Carnevale e della Noi Associazione.
Prendendo la direzione opposta rispetto agli anni
precedenti, ci si dirige, oltrepassando la Baita e la
scuola media verso la corte Messedaglia, dove ci
sarà la prima tappa, con bruschette preparate da-
gli amici della corte e birra “spinata” dal Gruppo
Tremadirlo.
Poi, passando davanti alla chiesolina recentemen-
te ristrutturata dagli Alpini, si percorre il bel tratto
di strada contornato da alti pioppi di via De Amicis,
in direzione Corte Beccarie, dove gli amici della
corte ci offriranno tigelle e salumi tipici. Attraversa-
ta la strada, in mezzo alla campagna troviamo
l’allegra brigata dell’Avis, stazionata presso corte
Pesso, con piatti di polenta e sgombro.
Tornando verso il paese si arriva al Parco Conti, do-
ve l’Associazione Parco Conti preparerà spiedini
ai formaggi e salumi. Percorrendo via di Mezzo si
arriva alla fattoria Residori, dove con la consueta e
nota ospitalità, i padroni di casa, con l’aiuto del
club Il Giardino, ci prepareranno crostini vari.
Sotto l’ombra dell’acquedotto si taglia verso via Ca-
nova in direzione casa di Riposo, dove gli amici del
NAL ci delizieranno con stuzzichini e grana. Ta-
gliando attraverso il campo sportivo di via Marconi,
si arriva direttamente a Mancalacqua, dove gli ami-
ci del Calcio Club Hellas Verona Mancalaqua sa-
ranno tutti presi a brustolar polenta da accompa-
gnare al luccio. A ritroso verso il centro paese si ar-

Una delle cinque nuove pensili-
ne installate dall’Amministrazio-
ne comunale tra giugno e luglio.
Quella fotografata è posizionata
in via Cao Prà a Lugagnano. Stu-
denti e cittadini che utilizzano il
servizio pubblico ringraziano.

La Fotonotizia

Nuove pensiline



I ragazzi della Pallavolo di Lugagnano promossi in 
Seconda Divisione: promessa mantenuta

S P O R T

set persi, e mai nessuno in ca-
sa.
Per i ragazzi di Paolo e Alberto
Fasoli, che si alternavano in
campo e in panchina, è stata
fin troppo facile! Merito dell’e-
sperienza, di cui possono van-
tare i giocatori ormai “non più
giovani”, merito di una squadra
che ha saputo giocare insieme,
e vincere insieme. 
“Non è stato un campionato
leggero”, mi ammonisce Paolo,
quasi a dire: “Non erano gli av-
versari a non essere degni, era-
vamo noi ad essere superio-
ri!”... Nessuno ne dubita, certo
è che la grande sicurezza e
l’indiscussa preparazione tecni-
ca dimostrate partita dopo par-

tita sono sempre state accompagnate da una buo-
na dose di “tranquilla euforia”.
Scendere in campo sempre con “spirito allegro” è
un lusso che poche squadre si possono concede-
re, ma per i ragazzi del Lugagnano questa serenità
sportiva sembrava l’esito naturale di anni di espe-
rienza e dedizione messi al servizio di un gruppo
neonato, ma estremamente promettente.
Certo, ci sono stati cali di concentrazione e picchi
di tensione, che hanno richiesto prese di posizione
decisive da parte dell’allenatore, rimproveri al caf-
fè, o prediche alla camomilla… Ma alla fine, quan-
do si ha il trofeo fra le mani, si guarda al tutto, e
si trascurano i dettagli. E, nel complesso, quest’an-
no è stato davvero ottimo.
Ora, fra i ragazzi, c’è chi si concede il meritato ri-
poso, chi invece prova a tenersi in forma parteci-
pando ai tornei estivi. La “fase di rodaggio” è rico-
minciata per tutti questo agosto, nel campo all’a-
perto di Caselle, dove Mister Fasoli ha convocato i
suoi per il “risveglio muscolare” ed i primi allena-
menti. La fase di preparazione pre-campionato, in-
vece, inizierà ufficialmente tra qualche giorno, con
il primo di settembre: sono previsti circa ventiquat-
tro allenamenti, poi si ricomincerà a fare sul se-
rio! Con un campionato più competitivo, ed il rin-
novato obiettivo di “salire ad ogni costo”.
Quella che si prospetta nel giro di pochi anni è una
vera e propria “scalata in serie D” e, vista la capa-
cità dei ragazzi di tener fede alla parola data, forse
ci si può davvero sperare!

Federica Valbusa

Li avevamo lasciati ad inizio campionato pieni di
speranze, di aspettative e di una buona dose di ot-
timismo… Ora li ritroviamo soddisfatti dell’obietti-
vo raggiunto e pronti a superarlo, verso nuovi tra-
guardi. Sono i ragazzi della (ex) Terza divisione ma-
schile di Lugagnano, una squadra nata l’anno
scorso con una promessa chiara fin dall’inizio: sa-
lire ad ogni costo. E il costo da pagare non è stato
nemmeno troppo elevato: divertimento, impegno e
condivisione. Ce l’hanno fatta, la promozione in
Seconda è arrivata con due giornate di anticipo,
come l’esito quasi scontato di un anno pratica-
mente perfetto: tutte le partite vinte, solo cinque i

Anche la Pallavolo di Lugagnano,
come il calcio, ha celebrato lo

scorso giugno il Memorial per ri-
cordare Tobia, Levi, Martina, Ni-

cole e Valeria, i cinque ra-
gazzi scomparsi in un tragico
incidente stradale qualche
anno fa. Nella foto un mo-
mento della manifestazione
che ha visto la partecipazio-
ne delle squadre di pallavolo
di Lugagnano - Martina, Ni-
cole e Valeria giocavano in-
fatti a pallavolo - e di nume-
rosi spettatori.            MS

Memorial
Pallavolo, per non dimenticare
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Da Pulcino a Primo Allenatore
Incontriamo Massimo Gasparato, neo allenatore nella “sua” Lugagnano

L ’ I N T E R V I S T A

se, anzi, è più corretto dire l'istruttore, mi ha gratifi-
cato sempre al massimo: ha la dimensione di vo-
lontariato sportivo che più sento mia. Ma gli orari
di lavoro mi hanno via via spinto sempre più in fa-
scia serale, quella dell'allenamento dei più "gran-
di". Così, allenando la Juniores (18/20 anni), mi so-
no ritrovato a ridosso della Prima squadra. Una pri-
ma chiamata era arrivata l'anno scorso: avevo va-
cillato ma alla fine, a malincuore, non mi ero senti-
to di accettare, considerati i miei altri vari impegni.
Siccome mi considero una persona fortunata, mi è
però ricapitata l'occasione quest'anno e, visto che
anche in famiglia mi hanno spinto a provare, vedre-
mo quel che riuscirò a combinare...
Puoi presentare la società del Lugagnano e la
tua squadra? 
L'AC Lugagnano è
per anzianità e per
blasone una delle
società più rinoma-
te della nostra Pro-
vincia e più cono-
sciute a livello re-
gionale. Ha quasi
80 anni di storia,
essendo stata fon-
data nel 1932. Ne-
gli ultimi tempi, so-
prattutto con la
presidenza di An-
drea Dalla Rosa,
ha virato decisa-
mente verso una
politica di valoriz-
zazione del settore
giovanile, tanto
che oggi 12 ragazzi
sui 23 della rosa
della Prima squa-
dra arrivano dal
Settore giovanile:
nessuna squadra

Chiaccherata spesso in questi giorni estivi, la Luga-
gnano Calcio riparte con la nuova stagione. Lo fa
portando ad allenare in Prima Squadra una perso-
na conosciutissima nel paese di Lugagnano, un
“indigeno” doc nella vita, nello sport, nell’associa-
zionismo del nostro Comune. Non è stato semplice
intervistarlo visto che Massimo Gasparato non
ama parlare di se stesso: dalle risposte si evince
che desidera far parlare della squadra, del Luga,
come lui lo chiama. “Lo spazio di questo giornale”
sottolinea “l’ho voglio dedicare soprattutto all’AC,
alla società calcistica che si avvicina a compiere i
suoi primi 80 anni, nonostante le recenti traversie,
che speriamo ormai alle spalle”.
Direi di iniziare subito dalle presentazioni: chi è
Massimo Gasparato?
Sono nato - letteralmente - a Lugagnano, in via 26
Aprile, 49 anni fa e ci vivo ininterrottamente da al-
lora. Assieme a me ci sono mia moglie, Stefania
Boscaini e i miei 4 figli: Ester, Francesco, Diletta e
Matilde. Ho iniziato ad allenare i più piccoli del Lu-
gagnano, la leva calcistica del 1974 - allora si chia-
mavano Pulcini ed iniziavano a 10 anni - nel 1984
su invito dell'indimenticabile Giancarlo Apostoli. Ri-
cordo che ci eravamo appena affrontati in uno di
quei seguitissimi tornei notturni che costituivano
un imperdibile appuntamento di inizio estate nel
nostro paese. A fine partita mi prese da parte e mi
domandò se non mi sarebbe piaciuto provare ad
allenare i bambini, visto che sapeva che andavo al-
l'università e quindi avrei potuto aver tempo al po-
meriggio. Iniziai da autodidatta, con l'amico Luca
"Pode" Tomelleri. Dal '92 ho il patentino per le
squadre giovanili e dal 2000 quello Uefa B (allena-
tore dilettanti). Dopo 20 campionati sempre con i
colori del Lugagnano, è diventata una specie di di-
pendenza: ho provato anche a smettere per il peso
sempre maggiore del lavoro e della famiglia ma,
sinceramente, quando non alleno sto peggio!
Da quest’anno svolgi il ruolo di allenatore del Lu-
gagnano. Te l’aspettavi? E’ un impegno gravoso?
Fare l'allenatore di squadre giovanili del mio pae-

Nella foto sotto
e nella pagina
successiva
Massimo Ga-
sparato, con la
maglia bianca,
assieme al suo
allenatore in se-
conda Filippo
Zendrini.

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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del campionato di Promozione può van-
tare numeri simili. Il programma della
nostra Scuola Calcio è stato più volte
apprezzato da un Settore Giovanile di
eccellenza come il Chievoverona. Penso
che anche l'avermi scelto sia quasi una
conseguenza di questa linea societaria:
ritroverò davvero molti ragazzi che ho
avuto la fortuna di allenare in questi ul-

timi anni! A proposito di fortuna: potrò contare an-
cora sulla collaborazione di Filippo Zendrini - pen-
sa: uno di quei bambini del '74 con cui ho comin-
ciato ad andare in panchina! - che mi aiuta ormai
da 3 anni e questa stagione ben avrebbe potuto al-
lenare da solo, e quella di Roberto Spada, carisma-
tico ex del Luga che si è deciso a staccarsi dal cal-
cio amatoriale per accompagnarmi in questa av-
ventura. 
Parliamo un po’ di mercato: quali sono stati gli
acquisti e le cessioni di questa estate? 
La rosa che l'anno scorso è arrivata ai play off non-
ostante una assurda via crucis di fratture varie, rot-
ture di legamenti crociati e tendini ha scelto di re-
stare unita: è una grande soddisfazione per la So-
cietà. Sono partiti solo il centrocampista Oliboni,
anche per motivi di riavvicinamento a casa, ed il
giovane attaccante Theo Kakou, chiamato dalla
Berretti dell'Hellas.
Da alcuni mesi si parla e sparla dell’AC Lugagna-
no. E’ vero che si vocifera che non c’è futuro per
questa società?
Dopo un quarto di secolo esaltante per risultati e
durata, il Patron Angelo Dalla Rosa ha deciso di ti-
rare un po' il fiato: cosa si può dirgli, se non un infi-
nito grazie? Ha fatto giocare e quindi sognare ge-
nerazioni di piccoli calciatori lugagnanesi, si stacca
avendo onorato fino all'ultimo tutti gli impegni e ci
consente così di partire per la prossima stagione
senza un solo euro di debito: giù il cappello! Ades-
so al timone resta il figlio Andrea, affiancato da al-
cuni volti vecchi e da qualcuno di nuovo. Come di-
cevo prima, la garanzia la danno le solide radici
che questa Società ha messo da tempo. A differen-
za di chi non ha ben seminato ed ora cerca di rifu-

giarsi in fusioni impensabili o addirittura sparisce
miseramente, la crisi generale che spazza anche il
calcio dilettantistico non rovescerà il vecchio Luga-
gnano. Che, lo dico con molta dignità, chiede e me-
rita l'appoggio di tutti gli appassionati di calcio del
paese. 
Hai sempre operato nell’associazionismo locale,
spesso un vanto del nostro Comune e talvolta
discusso e criticato. La tua opinione?
Ho scritto un libro sulla storia del nostro paese,
qualche anno fa. Tu in particolare certo ricorderai
che un corposo capitolo riguardava
l'associazionismo. L'avevo intitolato "L'oro di Luga-
gnano", perché in una realtà cresciuta in fretta e
male fino a 8 mila abitanti e vergognosamente -
sottolineo: vergognosamente - povera di strutture, il
collante della comunità continua ad essere da de-
cenni questa incredibile e quasi incomprensibile vi-
talità di associazioni. Dagli Alpini ai vari sport, dal-
l'Avis alle scuole, dalla parrocchia al Carnevale ecc.
ecc., per chi ha voglia di darsi da fare non ci sono
proprio scuse.
Sul forum del sito Baco da Seta sono comparsi
commenti che segnalano una presunta sudditan-
za elle associazioni nei confronti delle Istituzioni
peri i contributi. Tu che ne pensi?
Intanto mi domando se nel nostro Comune le asso-
ciazioni siano più asservite all'Amministrazione che
altrove. Sinceramente propendo per il no: distin-
guendo lodevoli casi, temo che in generale il contri-
buto sia una leva di consenso che qualsiasi colore
politico ha sempre usato. Non mi piace che acca-
da, ma questo è un altro discorso. E, da genitore e
da sportivo che aspetta da troppo tempo, prendo
l'occasione per chiedere anche a questa Ammini-
strazione che i nostri ragazzi possano fare scuola e
sport in strutture almeno decenti.
Qualche curiosità sui tuoi giocatori. Possiamo
contare di aver qualche futuro campioncino? Chi
sarà il capitano? 
Tra i giovani segnalerei Nicola Danieli: ha da poco
compiuto vent’anni e inizierà la sua quarta stagio-
ne in Prima squadra, un freschissimo veterano. Col
mitico Raffaello Bendinelli, classe 1965, non pro-
viamo neanche più ad organizzare la partita
d'addio: da quattro o cinque anni annuncia il ritiro
e poi, ad agosto, tanto per stare in forma... senza
impegno... finisce per aggregarsi. E ormai ha supe-
rato la mostruosa soglia delle 600 presenze in gial-
loblu, con 11 gettoni inanellati anche l'anno scorso
con la solita esemplare maestria. Va bene che ab-
biamo una rosa molto giovane, con  gli under 25
che sono ben 19 su 26 giocatori, ma pensa che
quando lui ha iniziato a dipingere calcio qui al Luga
nel 1987, 17 suoi attuali compagni dovevano anco-
ra nascere... Il capitano non te lo so dire, lascerò
decidere a loro. L'anno scorso mi sembra fosse Lo-
renzo Meda (classe 1984, ma già 80 gol in giallo-
blu!) oppure Stefano Bresolin. 



I Pulcini anno 2001 del Calcio Lugagnano hanno
ottenuto rilevanti successi nell’annata calcistica
appena terminata, raggiungendo il massimo risul-
tato vincendo il Torneo ufficiale F.I.G.C. a San Mas-
simo-CadiDavid ottenendo in totale 13 vittorie e 1
pareggio. Oltre che alla società che continua a
credere ed investire nei giovani, iI ringraziamento
va prima di tutto agli allenatori non solo per la cre-
scita calcistica dimostrata dai bambini ma soprat-
tutto per l’insegnamento ai principi e valori educa-
tivi e sociali che presuppone l’appartenere e vivere
in una squadra, nel rispetto delle regole di educa-
zione, non solo sportive. Questa condivisione di va-
lori ha creato i presupposti per far nascere tra ge-
nitori, allenatori e bambini proprio un bel gruppo
di amici! Grazie ancora!
Nelle foto Pulcini 2001 al torneo F.I.G.C. San Mas-
simo, le mamme dei bambini con maglietta com-
memorativa ed i papà alla festa fine anno dell’AC
Lugagnano.

I Genitori dei Pulcini 2001

“Grazie all’AC Lugagnano”
L A  L E T T E R A

In conclusione che cosa vuoi dire ai lettori del
Baco da Seta?
Nelle ultime stagioni, forse anche per il maggior
tasso di "lugagnanesità", le tribune del Guglielmi
hanno fornito dei bei colpi d'occhio: chi già viene a
sostenerci, continui a farlo; gli altri provino a dare
un'occhiata per scoprire la differenza tra il telecal-
cio da chiacchiere e calcio vero: per me continua
ad essere lo sport più bello del mondo. 

Chiude qui l’intervista. Noi Massimo lo conosciamo

bene e sappiamo che, indipendentemente da qua-
le sarà il risultato calcistico, sicuramente porterà
un grande contributo tra i giovani. Li conosce, li
frequenta da sempre. Come conosce il suo paese,
che da sempre porta nel cuore. E questo mix, in
questi momenti “di crisi”, fa bene: porta in casa il
talento, i valori, la cultura, l’amore per il proprio ter-
ritorio. Insomma, per dirlo in termine calci-
stico, tutto questo fa gruppo, fa squadra; e
Lugagnano, mai come in questo momen-
to, ha bisogno di questo!

Gianluigi Mazzi

presente su



Con la consapevolezza di andare a visitare il cen-
tro scientifico più importante del mondo, una cin-
quantina di appassionati si sono ritrovati venerdì
3 luglio per partire alla volta del CERN a Ginevra
per una due giorni organizzata dall’edicola Ca-
stioni di Lugagnano e dal Gruppo culturale Pas-
separtout. Una città, Ginevra, a soli 500 chilome-
tri da noi, poco distante dal Monte Bianco, scelta
come sede per rappresentare centinaia di realtà
governative e non, forte del suo status di città in
un paese neutrale come la Svizzera. . 
Forse tutti hanno sentito parlare del CERN di Gine-
vra, magari distrattamente mentre ascoltavano la
tivù. E forse l’hanno considerato “roba” da scien-
ziati che si isolano dal mondo per cercare qualco-
sa che ha a che fare con la fisica e con le parti-
celle che ci compongono. Se questa ultima affer-
mazione è vera, certo il CERN diventa, diciamo co-
sì, più umano quando si scopre che le sue inven-
zioni possono salvare un uomo dal cancro o per-
mettere la costruzione di pannelli solari dall’effi-
cienza incredibile. In più, forse non tutti sanno che
il CERN sotto vari aspetti ha parecchia Italia: il no-
stro è il paese da cui provengono la maggior par-
te dei ricercatori e ingegneri là presenti frutto, da
un lato, della crisi accademica italiana che non ri-
esce a tenere i cervelli, dall’altro dell’ecletticità
della cultura e della preparazione italiana, capace

di confrontarsi senza timore con le migliori realtà
accademiche internazionali. Non guasta, poi, se
alcuni di questi ricercatori italiani ti accompagna-
no dentro gli anfratti segreti e sotterranei spiegan-
doti cosa è una particella e come accadono le col-
lisioni che avvengono a temperature inferiori a
quelle presenti nel vuoto cosmico e a velocità pari
al 99,999991% di quelle della luce.
Il CERN nasce come realtà negli anni cinquanta,
dopo che qualche paese europeo cercò di capire
come accentrare i costosi sforzi di studio del nu-
cleare. Se l’idea originaria era seguente alla triste
realtà di strapotenza delle bombe nucleari ameri-
cane in Giappone, ben presto il CERN deviò la rot-
ta verso lo studio di altre realtà, fortunatamente
senza effetti devastanti per l’uomo: lo studio delle
particelle elementari e in particolare lo studio di
cosa accadde nei primi centottanta secondi di vi-
ta dell’universo dal famoso Big Bang, cioè dall’e-
vento che diede forma alle galassie, alle stelle, ai
pianeti e a noi. “Molte sono le domande che han-
no bisogno di una risposta – spiega uno dei giova-
ni ricercatori italiani che ci accompagnano – ma in
particolare la più importante è perché dal nulla si
è generata la materia, cioè perché il risultato di
quell’esplosione non è stato quello di neutralizzare
materia ed antimateria arrivando di nuovo al nul-
la, invece che al nostro universo”. 
Gli esperimenti sono compiuti a centro metri sot-
to terra, in una galleria circolare del diametro di
27 chilometri che ha quattro luoghi in cui sono
presenti apparecchiature alte come palazzi di 6
piani e pesanti diecimila tonnellate ciascuno,
molto di più della torre Eiffel che arriva a “sole”
7000 mila tonnellate. “Le particelle corrono den-
tro il tunnell in due direzioni opposte e di tanto in
tanto si scontrano – spiegano i ricercatori italiani
– in uno di quei quattro posti dove analizziamo gli
effetti dello scontro: gli effetti dello scontro ci dico-
no molto sulle caratteristiche e proprietà delle par-
ticelle, svelandoci molte risposte.”. È così che si
arriva a capire di cosa siamo fatti: quelli che gli
scienziati definiscono “mattoni”, cioè quark e lep-

Se una particella ti cambia la vita
Cronaca di una visita al CERN di Ginevra

C U L T U R A



“Il sole del 25 illuminò uno degli spetta-
coli più orrendi che si possano immagi-
nare. Il campo di battaglia è coperto
dappertutto di cadaveri; le strade, i fos-
sati, i dirupi, le macchie, i prati sono dis-
seminati di corpi senza vita e gli accessi
di Solferino ne sono letteralmente pun-
teggiati. Nei paesi tutto si trasforma in
ambulanze di fortuna: chiese, conventi,
case, pubbliche piazze, cortili, strade,
passeggiate”. “Un kamikaze si è fatto
esplodere davanti ad una base militare
dove gli uomini della Sahwa erano in fila
per la paga (300 dollari al mese). Nello
scoppio sono morte 43 persone...”.
Poco più di 160 anni separano queste
due testimonianze. La prima è di Henry
Dunant, un giovane ginevrino impegnato
in iniziative cristiane protestanti. Il 24
giugno del 1859 è a Solferino, in attesa
di essere ricevuto da Napoleone III a cui
deve chiedere un terreno per una comu-
nità da far nascere in Algeria. Invece as-
siste “ad una lotta corpo a corpo, orribi-
le, spaventosa...un macello...”. E' come
traumatizzato, impiega poi un anno a
trascrivere le memorie di quella giorna-
ta: “Ricordo di Solferino”. Da questo
opuscolo stampato in pochissime copie
nascerà prima, il 26 ottobre 1863, una
conferenza internazionale (14 i primi
Paesi aderenti), che darà vita poi alla
Prima Carta Fondamentale contenente
dieci risoluzioni che definiscono funzioni
e mezzi dei Comitati di soccorso. E' la
Croce Rossa in fasce, che nel 1919 si
chiamerà Lega delle Società della Cro-
ce Rossa e nel 1991 Federazione inter-
nazionale delle Società di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa (186 Stati membri,
115 milioni di volontari uniti dal motto

“Inter arma caritas per Humanitatem ad
pacem”). La seconda testimonianza è un
freddo dispaccio di agenzia dello scorso
19 luglio sull'ennesimo attentato in
Iraq, un trafiletto a fondo pagina. Ormai,
non ci si indigna più. E così anche la
Croce Rossa, in queste nuovi conflitti,
dove nemici e amici sono indistinguibili,
è costretta ad un'ammissione, quella di
ottenere sempre meno il rispetto dei
suoi sette principi fondamentali: uma-
nità, imparzialità, neutralità, indipenden-
za, volontarietà, unità e universalità. Gi-
nevra fa fatica anche a far rispettare le
quattro convenzioni che caratterizzano
la sua evoluzione storica: 1) migliora-
mento delle condizioni dei militari feriti o
malati in campagna; 2) miglioramento
delle condizioni dei militari feriti, malati o
naufraghi in mare; 3) miglioramento del-
le condizioni dei prigionieri di guerra; 4)
protezione dei civili in tempo di guerra.
Come reagire? In Avenue de la Paix, 19,
sede ginevrina della Croce Rossa, c'è
anche il museo internazionale. In undici
spazi viene raccontato questo secolo e
mezzo di solidarietà e di assistenza alle
vittime dei conflitti: dalle immagini rare e
disegni di Solferino fino all'attuale aiuto
ai mutilati per colpa dellle
mine. C'è anche una sala
dove sono raccolte sette
milioni di schede sui pri-
gionieri di guerra e che ri-
guardano due milioni di
prigionieri detenuti nei
campi di 38 Paesi bellige-
ranti. Numerosi filmati,
anche d'epoca, contribui-
scono a rendere ancor più
drammatiche queste testi-

monianze. Questa
l'attuale “fotogra-
fia” della Croce
Rossa, così come
hanno potuto ve-
derla gli oltre qua-
ranta partecipanti
al “pellegrinaggio
civile” promosso e
organizzato dal club Passepartout e dal-
la Libreria Castioni di Lugagnano (nelle
foto un momento della visita e la ban-
diera presente fuori dalla sede). Dall'an-
no prossimo (giugno 2011) tutta
l'esposizione assumerà il nome di “Mu-
seo della Speranza”. Racconterà in una
nuova maniera l'azione umanitaria con-
temporanea, raggruppata in tre temi di-
stinti: la difesa della dignità umana; la ri-
costruzione dei legami famigliari; il rifiuto
della fatalità.
A Ginevra, nelle sale del nuovo museo,
tenteranno di rendere meno drammatica
questa divaricazione. Mentre, per i futuri
“pellegrini civili”, rimarrà l'attuale ammo-
nimento di Dostoevsky che appare nella
hall: “Ognuno è responsabile di tutto din-
nanzi a tutti”. 

Giampaolo Rossignati

Il Museo
La Croce Rossa, con sede a Ginevra

toni, e quelle che gli scienziati definiscono come
“cemento” che le tiene unite come la forza debole,
quella forte, l’elettromagnetica e la gravitazionale.
“Anche se siamo molto imbarazzati – afferma il ri-
cercatore italiano – nel dire che non conosciamo
affatto dove si sia nascosta il 96% della massa e
dell’energia dell’universo: infatti con il nostro mo-
dello riusciamo a spiegare solo il 4% del tutto. Co-
me sia fatto il resto, che definiamo materia ed
energia oscura, per ora rimane senza risposta”.
Sarà anche vero che la risposta a quella domanda
tarda ad arrivare ma, nel frattempo, lo studio per
quella risposta sta producendo macchine capaci di
colpire e sanare tumori con guarigione del 95% e
fra poco quelle macchine saranno presenti in due
ospedali italiani, grazie alla cosiddetta “hadronte-

rapia”, cioè a fasci di protoni accelerati da “piccoli
CERN” fuori dagli ospedali (per ora Pavia e Cata-
nia?). Se i risultati dello studio sono quelli, al-
lora non abbiamo fretta per le risposte sui
primi centottanta secondi di vita dell’Universo.

Gianmichele Bianco
gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

presente su
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Riproduciamo integralmente due articoli pubblica-
ti nell’agosto 1905 sui giornali L’Adige e Verona
Fedele, riguardanti alcuni casi di vaiolo a Palazzo-
lo. Dalla loro lettura emergono due argomenti de-
gni di considerazione. Anzitutto si vede come que-
sto morbo, oggi totalmente debellato, a quell’epo-
ca mietesse ancora vittime. In secondo luogo, dal
tono del giornalista di Verona Fedele (il quale si
meravigliava che un’epidemia che aveva provoca-
to “appena” tre morti avesse potuto causare tanto
clamore e allarmismo) si capisce come la morte
per malattia contagiosa fosse considerata a quei
tempi un’eventualità possibile, per non dire nor-
male. Oggi un fatto simile avrebbe risonanza na-
zionale, e susciterebbe denunce e polemiche. 

Da L’Adige del 23 agosto 1905.
Già da parecchi giorni in città non si fa che parlare
dell’infierire del vaiuolo nella nostra provincia e
del suo pericolo grave che sovrasterebbe anche la
nostra città se la infezione non venisse circoscrit-
ta. Abbiamo voluto assumere precise informazioni
su quanto vi sono di vero sulla voce sparsasi e cir-

colante con insistenza ed abbiamo potuto racco-
gliere a proposito i seguenti dati di fatto. Ferro Giu-
seppe proveniente da Metz 50 giorni fa arrivato a
Palazzolo, ammalò di vaioloide, passata inosserva-
ta a lui e ai medici. Quindici giorni dopo l’arrivo,
s’ammalò pure la madre di lui, Ferro Luigia di una
forma di vaiuolo così mite da passare pure inos-
servata. Dopo altri otto giorni invece cadde infer-
ma la figlia Ferro Dosolina, Palmiro Vicentini ed il
figlio Ferro Luigi con forme gravi di vaiuolo con-
fluente. Contemporaneamente la nuora di Ferro
Luigia, maritata Carlotti, fu colpita da vaiuolo in
un’altra parte della frazione di Palazzolo. In totale
si sono avuti sette vaiolosi, dei quali i due primi
con forme mitissime, mentre gli altri ebbero un’in-
fezione così virulenta, che due di essi sono già
morti. 

Da Verona Fedele del 25 agosto 1905.
Riceviamo da Sona 24. Da qualche giorno leggo
dai giornali cittadini corrispondenze dai Comuni li-
mitrofi riguardanti l’infezione vajolosa avvenuta
nella frazione di Palazzolo di questo Comune. Co-
me sempre in simili casi l’agitazione degli animi
fece scrivere a quel corrispondente asserzioni mol-
to esaltate, e persuase alcune amministrazioni co-
munali a dare disposizioni persino contrarie alle
leggi. Una doccia fredda sarebbe utilissima a tutti
costoro, la quale sarebbe immensamente benefi-
ca anche perché non lascerebbe più spaventare le
popolazioni. Fu proprio il solito vetusto fatto: mons
parturiet mus. Non rilevo neppure i dettagli molto
inesatti della corrispondenza pubblicata stamane
su altro giornale; dico solo e dichiaro che i fatti ve-
ri sono questi: un individuo reduce dai lavori in
Svizzera, dopo qualche giorno che si sentiva indi-
sposto chiamò il medico il quale subito constatò
trattarsi di vajuolo; ma quell’individuo in quei gior-
ni precedenti era stato a contatto coi parenti. Da
ciò la diffusione del male, che il medico subito ve-
rificò, e ne fece immediato rapporto alla Autorità
Comunale. Questa senza perdere un minuto di
tempo impose rigoroso isolamento con severissi-

Il vaiolo è una malattia in-
fettiva contagiosa. Grazie
all'uso delle vaccinazioni
è l'unica malattia infettiva

che è stata dichiarata eradicata.
Era causata dal Variola major, un
virus appartenente alla famiglia
dei Poxviridae. Esisteva anche la
variante provocata dal Variola
minor, che però risultava meno
grave, con un indice di mortalità
dell'1%, contro il 50% del V. ma-

jor. L'OMS-WHO ha dichiarato il
pianeta esente dal vaiolo nel
maggio del 1979, sebbene
l'ultimo caso si fosse verificato in
Africa nel 1977 (in Europa nel
1972). Ceppi del virus sono an-
cora mantenuti presso due labo-
ratori, il Centers for Disease Con-
trol and Prevention ad Atlanta,
USA, e il Laboratorio di Ricerche
Virologiche di Koltsovo, a Novosi-
birsk, Russia.

La scheda

Il vaiolo

Il vaiolo a Palazzolo
Ricostruzione di una polemica giornalistica di cento anni fa

L A  N O S T R A  S T O R I A
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ma sorveglianza alle case infette e subito telegrafò
alla Prefettura e medico provinciale informando: le
autorità locali, il medico, il segretario comunale e
tutti gl’impiegati con zelo encomiabilissimo si pre-
starono costantemente a che gli ordini emanati
fossero eseguiti scrupolosamente. Un encomio
speciale è dovuto al M. R. Arciprete ed al M. R. Co-
operatore che si prestarono con abnegazione vera-
mente evangelica, ma anche con intelligentissima
attività. Il risultato ottenuto (che fuori di quelle tre
case infette) non si verificò alcun caso di vajuolo,
prova chiaramente che le disposizioni date erano
di giusto criterio ed efficaci. Di sette colpiti, tre
morti, gli altri in via di avanzata guarigione. Quan-
do giunse il medico Provinciale in automobile, fat-
ta una visita, approvò pienamente le disposizioni
prese dall’Aut. Locale, come pure approvò poi la
Prefettura con sua nota encomiando. Dunque rias-
sumendo. Infezione importata senza colpa né del-
le Autorità, né del medico che non può essere in-
dovino, ma subito circoscritta e direi repressa nel
suo principio, ed ormai senza più pericolo della po-
polazione del Comune, e tanto meno dei limitrofi.
Se terribile è il male, se grave fu il pericolo fu però
coscienziosamente e col massimo rigore ed ener-
gia circoscritto e fermato. Ma devo aggiungere che
fu anche grande l’esagerazione che certi tali esal-
tati o troppo paurosi vollero dedurne, inconscii che
con tale sistema si può comunicare il loro spaven-
to alle popolazioni, ciò che è pur sempre di grave
danno. Tanto per la pura verità e per mettere le co-
se a posto e finirla con chiacchiere inesatte.

Mario Nicoli
mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Giovedi 1 luglio
se ne è andato
Adolfo Orlandi
(Caleffi) , una
persona sem-

plice, buona, magari sconosciuto a
qualcuno ma che per molti di noi è sta-
to, a volte, indispensabile: a chi non è
capitato infatti di telefonare e dire:
“Adolfo, no la va più…..Adolfo, mi si è
fermata l’auto…. Adolfo, aiuto!!!!” e
Adolfo puntualmente brontolava un po’,
ti sfotteva per la marca dell’auto (per lui
solo italiane) e poi accorreva in tuo aiu-
to. Sempre e sempre con un sorriso.
Come ha ricordato suo nipote Stefano
durante il funerale, ad Adolfo si addice
a pennello una canzone di Battisti:
“quel gran genio del mio amico, lui sa-
prebbe cosa fare, con un cacciavite in
mano fa miracoli…”, ecco, lui era così. 
Ma per chi, come me, ha avuto la fortu-
na di conoscerlo meglio, Adolfo era tan-

to altro. Sempre disponibile, attaccato
alla famiglia, magari un po’ schivo,
scherzoso, sereno, con quegli occhi az-
zurri sempre sorridenti. Poi, la malat-
tia…. ricordo l’ultima volta spensierata
insieme noi quattro, sabato 1 ottobre
2006…. Io dovevo subire un piccolo in-
tervento, lui doveva fare degli esami: ci
eravamo ripromessi di uscire il sabato
dopo per una nuova mangiata all’aper-
to e invece, SOLO dopo un anno abbia-
mo potuto ritrovarci, in casa però, a
mangiare uno stinco, ma niente era più
come prima. Ma, malgrado tutto, lui era
sempre sereno, si prendeva bonaria-
mente in giro se non riusciva in qualco-
sa, era lui quasi a rincuorarti, a farti co-
raggio, ogni tanto mi diceva “..ghe ne
eto ancora pasiensa ti? Senno andemo
a comprarla..”. In Ospedale quando,
ambedue ricoverati, lui che poteva cam-
minare veniva a trovarmi, si sedeva in
fondo al letto e parlavamo, e lì, solo in

due occasioni l’ho visto piangere: per
Rita, sua moglie (si domandava come
avrebbe fatto a far tutto senza il suo
aiuto) e per la paura di non riuscire ad
accompagnare all’altare la figlia Elena
(ma poi ce l’ha fatta). E adesso anche
lui è Là, sicuramente in Paradiso, e ab-
biamo un bel dire o pensare che magari
Lassù volevano goderselo un po’…Lo
volevamo anche noi qui… Mi piace però
immaginare che sia già al lavoro tra i
motori, ascoltando brani di liscio e che
ci stia organizzando serate allegre per
quando lo raggiungeremo, o che stia
grigliando spiedini e salamelle come
molte volte aveva fatto alla Sagra, ve-
gliando sempre sulla Sua famiglia che
adorava.
E visto che ad Adolfo piaceva la musica,
io lo ricordo così “..voglio però ricordarti
com’eri, pensare che ancora vivi e co-
me allora sorridi…” Ciao amico, buon
viaggio… Patrizia Nastasio

La Lettera

“Ci ha lasciati Adolfo”

La legge n. 5784 del 1870 intro-
dusse anche la tassa sulle vettu-
re e sui domestici. E il Consiglio
comunale di Sona il 19 dicem-
bre 1873 approvò il regolamento
per l’applicazione, composto di
ben 32 articoli. Erano tassate le
vetture pubbliche e private di
qualsiasi forma e dimensione per
il trasporto di persone e promi-
scuo. Non dimentichiamo che le
vetture erano trainate dai cavalli
e potevano avere quattro ruote
oppure due soltanto, queste ulti-
me conosciute col nome di biroc-
ci e biroccini o calessi. Le vetture
pubbliche di categoria A erano
quelle a 4 ruote con percorso fis-
so e destinazione determinata
(oggi diremo di linea) dette anche
diligenze e pagavano £ 10 all’an-
no; quelle di categoria B con de-
stinazione determinata ma senza
periodo fisso pagavano £ 8; quel-
le di categoria C tutte le altre
vetture da rimessa e da
piazza e pagavano £
6. Le vetture private

a 4 ruote £ 4 (Lire 15 a valore at-
tuale), a due ruote £ 2; l’importo
veniva raddoppiato per quelle fre-
giate con emblemi o stemmi gen-
tilizi. E’ il primo esempio di bollo
automobilistico?
I domestici erano sia gli uomini
che le donne, comprese le serve,
a servizio stabile delle persone o
delle famiglie esclusi commessi,
fattorini, badanti, soldati, famigli.
La tassa era di £ 6 per ogni uo-
mo e di £ 3 per ogni donna. Nel
bilancio del 1890 l’introito previ-
sto per queste tasse era di £ 150
per le vetture e £ 20 per i dome-
stici. Per l’anno 1875 c’è il ruolo
completo della tassa sulle vetture
e domestici, con un’entrata per il
Comune di £ 115.

Luigi Tacconi

La Curiosità Storica

Le tasse su vetture e domestici
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Domenica 23 maggio si è svolta la prima edizione
della manifestazione Artisti nel Parco organizzata
dall’associazione “Sona in quattro passi”, nella
cornice del parco di Villa Trevisani di Sona, in col-
laborazione con numerose associazioni del territo-
rio e con il prezioso patrocinio del Comune di So-

na. Lo scopo è stato quello di offrire al pubblico
un’occasione per riconoscere e valorizzare l’arte
del territorio con pittori, scultori, ceramisti, poeti,
artisti di strada, artigiani ed hobbysti. Gli artisti co-
involti sono stati più di 60. Durante la giornata è
stato possibile conoscere i vari artisti con le loro
opere allietati da intermezzi musicali curati dal
gruppo percussioni del Corpo Bandistico di Sona,
dal gruppo “Sacro e Profano” e con la lettura di
poesie presso la Guglia del parco.
Un manifestazione di valorizzazione dell’arte del
nostro territorio che ha registrato un grande suc-
cesso di partecipazione sottolineato, durante
l’inaugurazione dall’artista Bruno Prosdocimi, dal-
la professoressa Vera Menguzzo, ospiti d’onore, e
da Gabriele Mezzani presidente dell'Associazione
“Sona in Quattro Passi”. Un evento che, come ha
detto l’Assessore alla Cultura Di Stefano, merita
di essere maggiormente sostenuto in
futuro, grazie alla sua capacità di ag-
gregare e valorizzare.

Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Nelle foto in alto alcuni momenti della manifesta-
zione. Qui sopra l’inaugurazione della manifesta-
zione Artisti nel parco con la presenza di Bruno
Prosdocimi.

Ci tengo a ringraziare la Redazio-
ne del Baco per aver publicizzato
la manifestaziona Artisti nel Par-
co del 23 maggio scorso. 
Ringrazio L’Assessore alla Cultu-
ra dr. Di Stefano per il suo inter-
vento a sostegno delle Associa-
zioni e tutta l'Amministrazione
Comunale per il Patrocinio, il
Gruppo Alpini Sezione di Sona
per la preziosa collaborazione, le
Associazioni S. Quirico, NOI Il Gi-
rasole, Avis per le attrezzature, il
Corpo Bandistico per il loro bel-
lissimo laboratorio e le altre As-
sociazioni che hanno lavorato
con grande passione, Associa-
zione DiSonauri, Ciclistica di So-
na, Cavalier Romani e La Torre
per il sostegno. Un ringraziamen-
to particolare ai componenti e
responsabili delle Biblioteca Co-
munale di Sona che con il loro
contributo ci hanno aiutato nel-
l'organizzazione della manifesta-
zione preparando tutti i volantini
per le scuole e la pubblicità.

Ringrazio l'artista Bruno Prosdo-
cimi e la professoressa Vera
Menguzzo per il loro intervento a
sostegno della manifestazione. 
Ringrazio le attività che ci hanno
sostenuto fornendoci i loro pro-
dotti tipici del territorio e tutte le
famiglie che ci hanno fornito del-
le torte buonissime. 
Ringrazio tutti gli artisti che han-
no creduto in questa manifesta-
zione con la loro appassionata
partecipazione: pittori, scultori,
ceramisti, poeti, artisti di strada,
artigiani ed Hobbysti e tutti colo-
ro che si sono prodigati a far co-
noscere l'arte nel nostro territo-
rio. Infine voglio pubblicamente
ringraziare tutti i componenti del-
l'Associazione Sona in Quattro
Passi che hanno lavorato con
passione per la riuscita di que-
sta manifestazione. 
Grazie ancora a tutti. 

Gabriele Mezzani 
Presidente Sona in Quattro Passi 

Il Presidente
“Grazie a tutti”

Artisti nel parco a Sona
C U L T U R A



Quest’anno le serate culturali si
sono tenute il 3 e 4 luglio nella
bella cornice della sede del club
e sono state incentrate sulla mu-
sica e sulla commedia teatrale.
La prima serata ha visto la parte-
cipazione della Cover Band Vol-
ta Via, con un repertorio di musi-
che che va
dal Rock,
al Pop, agli
anni ’60 e
al Rhythm
and Blues.
Nella se-
conda, alla
quale han-
no parteci-
pato 200
persone, la
compagnia
teatrale La
Polvere

Magica ha rappresentato la
commedia “L’uselin de la coma-
re”, con personaggi che sono an-
dati da Gigi Carobola, a Matilde
Stramassi sino all’onorevole Ma-
gnaroni, per un gran divertimen-
to di tutti i presenti. 

GDV

Volontariato

Serate culturali al Club Enologico 
Culturale di Lugagnano

Sona al chiaro di luna
C U L T U R A

Sabato 24 luglio, sotto una splendida luna piena,
l’associazione “Sona in Quattro Passi” si è ripro-
posta con una camminata serale attraverso Sona
capoluogo. La partenza, con scarpe da ginnastica
ed una torcia, degli oltre 200 partecipanti è avve-
nuta alle ore 20.30 dal parco di Villa Romani-Tre-
visani ed ha permesso di conoscere i luoghi più
caratteristici del paese allietati dalla lettura di poe-
sie. Una serata indimenticabile che, ancora una
volta, è stata occasione di incontro tra persone e
di scoperta dell’arte e delle bellezze del nostro ter-
ritorio.

EO

Grande prestazione della “nostra” Giorgia
Biondani ai Campionati Italiani giovanili di
nuoto svoltisi a Roma pochi giorni fa. Nei 50
metri stile libero in vasca lunga con il tempo di
26,91 ha vinto la finale della categoria 1996-
97. “E’ un ottimo tempo e un grande risultato,
che solo nuotatrici molto forti riescono ad ot-
tenere” è il commento del suo allenatore Ric-
cardo Wenter. Grande soddisfazione anche
alla piscina di Villafranca dove Giorgia abitual-
mente si allena con la società Leosport. Com-
plimenti da parte di tutti noi del “Baco” per la
bella vittoria raggiunta!       Franco Fedrigo

Ultima Ora
Giorgia Biondani da Sona
Campionessa Italiana di
nuoto nei 50 stile libero



Pubblichiamo cin-
que giorni della vita
di Padre Sergio
Campara, Missio-
nario di Lugagna-
no. Testimonianza
preziosa di una vita
spesa per gli altri.
Venerdì 25 giugno
2010
Sveglia presto, alle
ore 5 come le Suo-
re, (senza tetto, do-
po gli uragani dello
scorso febbraio an-
cora rifugiate nella
casa parrocchiale).
Poi le Lodi alle
6,30, con un grup-
petto di Laici e Lai-
che della nostra
Parrocchia, Messa

per le Suore alle 7 e di corsa all'Aeroporto a prele-
vare 4 Missionari che vengono per offrirci un Ta-
gliere di Vita Nuova (nello Spirito), alla cubana. Poi
fino a mezzogiorno colloqui con la gente, mille pro-
blematiche personali e spirituali da affrontare. Alle
ore 13, l'incaricato degli affari religiosi comunica
che per i 3 autobus chiesti nemmeno uno, tra i 70
presenti nell'isola, è a disposizione per noi e per il
nostro programma con la gente. Bisogna andare a
chiedere a chi ha un camion privato e sono po-
chissimi sull’isola. Con il camion noleggiato si rac-
colgono le persone nei paesini che vogliono venire
alla Messa. 
Sabato 26 giugno 2010
Alle ore 5,30 si apre il portone della chiesa. Il ca-
mion parte al primo spintone. Buon viaggio! Il cielo

lassù è nero nero. Pioverà alla grande! Per fortuna
il camion ha un telone steso sopra. Poco prima
delle 8 del mattino arriva il camion pieno di gente
bagnata fino alle ossa, ...giusto in tempo per ri-
prendere il Tagliere. In mezz'ora si riempie la chie-
sa. Entusiamo di canti e sermoni, tutti mossi e
ben partecipati. Fuori piove tutto il giorno: piogge
tropicali. Nelle schiarite facciamo merenda con
pranzetto alla cubana di congri e jamonada. 
Domenica 27 giugno 2010
Durante la notte, di nuovo acquazzoni. Ci sarà
gente a Messa domani? Domanda in sospeso. A
Cuba la pioggia non è tanto fredda e i cubani,
quando vogliono, se la prendono tutta senza pau-
ra. Alle 9, Messa partecipatissima lo stesso. Vedi
che la gente ha bisogno di fede. Di avere qualcosa
di spirituale in cui credere. La seconda Messa alle
11, correndo a Santa Fe, andata e ritorno, visto
che padre Sergio è sacerdote-pastore con ben
90.000 pecorelle sparse in un territori vastissimo.
Al pomeriggio, un gruppo di 10 Battesimi, tra gli al-
tri con un nonno di 81 anni ed un bebè di 2 mesi.
Lunedì 28 giugno 2010 
Ogni lunedì è fissato come giorno di riposo, alla
corrispondenza e alle pratiche burocratiche. Al po-
meriggio si deve andare al paesino del Tronco (20
km a sud-ovest) per la Festa della Madonna del
Perpetuo Soccorso, nostra e loro Patrona. Le case
della gente soffrono ancora le conseguenze del-
l’ultimo ciclone e la stanza della Casa Missione,
per 20 adulti e 25 bambini, resta piccola. Un bel
Rosario e una Messa festiva. Finito questo, la pic-
cola Processione non si può fare: fuori piove di
nuovo a dirotto. Dal suo bel quadro, la Madonna ci
guarda con occhi dolci e teneri, sorridendo, bene-
dicendo. Ci basta. 
Martedì 29 giugno 2010
C’è da sbrigare una questione burocratica in so-
speso alle Viviendas (le case comuniste), ma
l’addetto è di nuovo assente. La ragazza che at-
tende mi dice che lui non potrà dirmi niente fino a
giovedì alla stessa ora... ora cubana. Disfunzioni ti-
piche e croniche del sistema vigente. Che pena!
Tutto in teoria è superorganizzato e sotto stretto
controllo da 50 anni. Nella pratica è un continuo
caos, pletorico di disfunzionalità. La sera, 29 di
giugno, altra Festa rurale: San Pietro e San Paolo,
Festa Patronale nel paesino di Cayama, poverissi-
mo e devastato dal ciclone. Si va anche là a porta-
re dolcetti con le immagini per la loro nuova Cap-
pellina, recuperata tra gli edifici bassi (naves) la-
sciati abbandonati da una Unidad Militar prece-
dente. Fa pensare ovviamente alla vostra chiesa
della Messedaglia appena recuperata. Qui hanno
dipinto i muri con una semplice 'lechada', acqua e
calce bianca. Senza porte e senza finestre, resta-
no i crepi dappertutto, ma per noi funziona lo stes-
so. Al ritorno, io stesso non credo di avere un'altra
cappella a disposizione. E' la quinta nella mia par-
rocchia. Speriamo che ci lascino usarla in pace.
Noi non disturbiamo nessuno. Prima di andare a
dormire, vado in chiesa a ringraziare Dio per tante
emozioni.

P. Sergio Campara
Missionario cubano e pinero

Cinque giornate 
con Padre Sergio a Cuba

L A  T E S T I M O N I A N Z A
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L’Associazione N.A.L. e la ProLoco
di Sona organizzano per sabato 3
settembre alle ore 21 presso il par-
co Don Gnocchi a Lugagnano lo
spettacolo “Elementi” curato dall’As-
sociazione culturale Diversamente
in Danza di Lugagnano.
L’Associazione Diversamente in Dan-
za nasce dall’idea di Giorgia Panet-

to di avvicinare le persone Diversamente Abili al mondo della Danza e
di sensibilizzare gli ambienti artistici al tema del-
la disabilità. Attualmente l’Associazione
propone sei Laboratori Coreografici Inte-
grati in alcune Scuole di Danza della
Provincia di Verona. Ai Laboratori
partecipano una settantina di per-
sona, metà delle quali disabili, con
un’età compresa tra i 7 e i 45 anni.

Volontariato

NAL e ProLoco di Sona, unite il 
3 settembre per l’arte e la solidarietà 



Scuola elementare di Sona, sita a quei tempi in via
Molina. Gli scolari, nati nel 1946, erano una qua-
rantina (era finita la guerra!). Maestra era la signora
Fantebon. Nella foto sono riconoscibili: Castioni
Adorna, Turata Ivana, Fracchetti, Bombieri, Zendrini
Massimo, Bellè, Cappelletti Alessandro, Zuliani Aldo,
Nicoli Luciano, Massarotto Mario, Benato Giuseppe,
Foroncelli, Benedetti Renzo, Olioso Silvio, Chiara-
monte Rino, De Agostini Sergio, Beggiato Maria Tere-
sa, Leoni Maria Rosa, Bragantini, Guarise, Zanini
Giuliana, Bianchi Teresa, Palazzi Milena, Turata Eldo,
Berton Maria, Franchini, Quintarelli, Scarsini Rita,
Vincenzi.

La Foto Storica

Sona, anno scolastico 1955/56

“Ciao Carlo, dal tuo
Gruppo Primavera”

I L  R I C O R D O

A tre mesi dalla scomparsa di Carlo Mazzi - ne
avevamo parlato sullo scorso numero del Baco -
pubblichiamo un affettuoso ricordo del “suo”
Gruppo Primavera di Lugagnano. Assieme ad al-
cune foto che provano a raccontare una parte di
lui.

Chi a Lugagnano ha dei bei ricordi di Carlo?
Tutti, proprio tutti!
Noi del Gruppo Primavera avremo i nostri, come il
solito posto occupato a tavola la domenica per il
pranzo in taverna o i discorsi spontanei fatti per
ringraziare chi ci ospitava con amicizia. Ci resterà
soprattutto l’entusiasmo che provava nel sentirsi
partecipe in un gruppo di amici. Un gruppo che
sentiva suo. Fino all’ultimo giorno ha voluto espri-
merci quanto ci teneva, certo di poter tornare a
condividere dei bei momenti insieme.
Lo ricorderemo da qui in avanti con la fiducia che
lo spirito di gioia che ci ha sempre trasmesso, ri-
marrà vivo nei nostri incontri.

Ciao Carlo, 
dal tuo Gruppo Primavera!



Da Lugagnano alla Marcia della Pace di Assisi: una testimonianza
E V E N T I

Il 15 maggio scorso siamo partiti con i pullman da
Sommacampagna per raggiungere Perugia. Siamo
arrivati a destinazione in serata e, come si temeva,
la pioggia ci ha accolti. Ci siamo sistemati in una
palestra e l’abbiamo totalmente riempita di sacchi
a pelo. Le decine di bambini presenti si sono subito
sentiti a loro agio e hanno cominciato ad improvvi-
sare delle partitelle veloci a basket, in attesa della

Edicola
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 Novembre, 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 Elena 
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
Il Quadrifoglio 
di Marai Maria Teresa
Via Santini, 14 – 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.
Via Mancalacqua - Lugagnano
Tel/fax 0458680991
Cartoleria SoleLuna
Via XXVI Aprile 31- Lugagnano
Tel. 045514284
Cartoleria Quintarelli
Via Cao Prà 26 Lugagnano 
Tel. 045514189
Pizzeria al taglio 
“Lo Sfizio”, 
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...

cena a base di pastasciutta e panini preparati da-
gli alpini presenti nella baita di fronte alla palestra.
Per l’occasione anche gli alpini hanno tenuto aper-
ta la baita fino a tarda notte. La mattina seguente
siamo partiti alla volta di Assisi muniti di moltissi-
me bandiere colorate che inneggiavano alla pace
tra i popoli. Alcuni a piedi direttamente dal luogo
in cui avevamo passata la notte ed alcuni, per la
presenza di bambini (compreso il sottoscritto), si
sono fatti accompagnare 5 km più avanti. Il tempo
era nuvoloso ma non pioveva e camminando ci
siamo uniti al corteo di persone che proveniva da
tutta Italia. Dopo aver raggiunto S. Maria delgli An-
geli per una breve sosta, siamo arrivati ad Assisi.
Dopo un’ora trascorsa nella città di S. Francesco,
visitando, ascoltando, partecipando e anche ripo-
sando, siamo tornati, con gli ombrelli sotto
l’acqua. Mi è piaciuta la presenza anche di una
delegazione dal Tibet. Bellissima atmosfera, penso
di rifarla, con tutta la famiglia anche l’anno prossi-
mo. Nicola Rizzotti

8080



Da venerdì 23 a martedì 27 luglio si è tenuta a Lu-
gagnano la sagra parrocchiale, consueto appunta-
mento di divertimento, musica e comunità. Il pro-
gramma prevedeva per venerdì una serata giovani
in collaborazione con AVIS Lugagnano "Il Rock nel
Sangue" - purtroppo segnata dal cattivo tempo - sa-
bato e domenica Baby Dance e serata danzante,
lunedì Baby Dance, degustazione di paella prepa-
rata dalla Trattoria "Da Nat", serata danzante con
"Lorenzo e Sonia" e scalata al palo della cuccagna.
Martedì grande chiusura con la serata danzante
"Pro adozioni a distanza" per l'istituto Suore Missio-
narie Comboniane e al termine spettacolo pirotec-
nico. Durante tutto il corso della sagra hanno fun-
zionato a pieno ritmo i rinomati chiostri gastrono-
mici - con l’impeccabile servizio al tavolo - e la tra-

dizionale pesca di
beneficenza. Una
segnalazione par-
ticolare per la bel-
la mostra d’arte
LUnART - molto vi-
sitata - e per
l’area giochi alle-
stita in zona verde
dai giovani del
NOI. Eccezionali
anche quest’anno
i numeri, sia dei
volontari coinvolti
nell’organizzazio-
ne sia di coloro
che hanno goduto
di queste belle se-
re estive.       MS

Sagra Parrocchiale di Lugagnano: grandi numeri
C O M U N I T A ’



La Rosanna del Bar Combattenti passa il testimone
I L  P E R S O N A G G I O

Il 14 marzo 2010 ha chiuso il bar Combattenti, si-
tuato in piazza della Vittoria 5 a Sona, gestito per
30 anni da Rosanna Valbusa (nella foto accanto).
Siamo andati a farci raccontare questa vita spesa
dietro al bancone perché ne resti memoria.
Quando hai iniziato la gestione del bar?
Ho iniziato l’attività commerciale il 4 Novembre del
1980 come circolo Combattenti. L’inaugurazione si
svolse sotto una nevicata memorabile, alla pre-

senza di tan-
tissimi citta-
dini, mae-
stranze e del
presidente
del circolo
Combattenti
di allora sig.
Bruno Ber-
nardi, anco-
ra oggi fre-
quentatore
con del bar i
suoi 92 an-
ni.
Qual è la
storia di
questo bar?
Il bar nac-
que 60 anni
fa come cir-
colo ENAL
(Ente Nazio-
nale Assi-
stenza Lavo-
ratori) come

ente pubblico dopolavoristico in sostituzione del-
l'Opera Nazionale Dopolavoro (ODN), creata dal re-
gime fascista. In seguito divenne circolo Combat-

tenti e successivamente Bar Combattenti per ade-
guarsi alle normative commerciali, fino ai giorni
nostri. In questi 30 anni ho gestito il bar prevalen-
temente da sola o in alcuni casi coadiuvata dalle
mie due figlie Monica e Daniela. Con mio marito
Giancarlo ho sponsorizzato per alcuni anni una
squadra di calcetto a cinque per i tornei che si
svolgevano d’estate nel campetto a fianco della
sala consigliare.
Ricordi avvenimenti o fatti curiosi che sono av-
venuti in questo lungo periodo?
In questo lunga presenza sulla piazza di Sona ho
conosciuto molte persone e visto moltissimi even-
ti, alcuni molto bizzarri come quella volta che un
ragazzo per vincere una scommessa è entrato nel
bar ed ha sorseggiato una birra al banco in sella
alla sua potente moto. Il pensiero va anche quan-
do c’è stato il passaggio dalla lira all’euro e le diffi-
coltà dei clienti nel pagare e ricevere il resto.
Il Bar negli anni ha ospitato le compagnie giovanili
del paese anche perché il mio stile è sempre stato
famigliare, allegro; ho gestito il Bar come una
mamma e se qualcuno era troppo esuberante non
gli risparmiavo qualche “sgridata”. Negli ultimi an-
ni la clientela è invecchiata, i tanti giovani hanno
lasciato il posto agli anziani che nel Bar hanno tro-
vato un luogo tranquillo per giocare a carte o ve-
dere una partita di calcio.
Ed adesso la tua vita come cambia?
Oggi, dopo la chiusura del Bar, posso dedicarmi al-
la famiglia e in particolare alle mie tre nipotine.

Grazie Rosanna per il servizio che hai reso a tutti
noi di Sona e per il testimone che hai passato al
nuovo gestore che, quando questo giornale sarà in
distribuzione inaugurerà una nuova gestione.
Ma di questo vi parleremo nel prossimo numero.

Gianmatteo Scapini

Programma della Sagra Parrocchiale di Sona
E S T A T E

Ecco il programma completo della Sagra di Sona
che si tiene dal 3 al 7 settembre.
Venerdì 3 settembre
Ore 19 apertura dei chioschi gastronomici e della
Pesca di Beneficenza. Cucina a tema con Menu Ti-
rolese e dalle 21 Musica live con il gruppo Sacro e
Profano.
Sabato 4 settembre
Dalle 16.00 alle 18.30 visita guidata alla scoperta
dei... tesori di Sona, in collaborazione con il CTG
“El Vissinel” (ritrovo in Piazza Vittoria).
Alle 18 Inaugurazione percorso Enogastronomico
presso Villa Trevisani a cura dell’associazione “So-
na in quattro passi”. 



Alle 19 Apertura dei chioschi gastronomici.
Dalle 21 Serata musica live con il complesso
Shoulder Band.
Domenica 5 settembre
Alle 09 Primo Quadrangolare di calcio
Femminile organizzato dall’AVIS Comu-
nale di Sona al campo sportivo di Bosco
di Sona. Dalle 14 alle 18 Finali Qua-
drangolare. Alle 20.30 Premiazioni in
piazza a Sona con Autorità comunali, re-
sponsabili AVIS e Parrocchia. Alle 11
Apertura percorso Enogastronomico
presso Villa Trevisani a cura dell’asso-
ciazione “Sona in quattro passi”. Dalle
16.00 alle 18.30 visita guidata alla sco-
perta dei tesori di Sona, in collaborazio-
ne con il CTG “El Vissinel” (ritrovo in
Piazza Vittoria). Dalle 17 Apertura dei
chioschi gastronomici. Dalle 20 alle 21
esibizione di ballo a cura della Scuola
Studio Dimensione Danza. 21.00-23.30
musica e ballo liscio con il complesso
Melody.
Lunedì 6 settembre
Dalle 19 Apertura dei chioschi gastrono-
mici, dalle 21 Musica live con il gruppo
Parlochiaro Liga tribute band.
Martedì 7 settembre
Dalle 12 Apertura dei chioschi gastrono-
mici. Alle 14 Corsa Ciclistica 47° GP di
San Luigi. Dalle 21 alle 22.45 concerto
del Corpo Bandistico di Sona. Alle 23
estrazione Lotteria e a seguire spettaco-
lo Pirotecnico. Per tutta la durata della
sagra funzionerà il Chiosco con birra Au-
gustiner e la Pesca di Beneficenza.
Programma Religioso-Liturgico
Da Lunedì 31 agosto a mercoledì 1 set-
tembre ore 20 Triduo alla riscoperta di
S. Luigi. Sabato 4 settembre alle ore
18.30 S. Messa festiva. Domenica 5
settembre alleore 08, 10.30 (solenne) e
18.30 S. Messa festiva. Lunedì 6 set-
tembre alle ore 19 Concelebrazione con
i sacerdoti nativi e/o che hanno svolto il
loro ministero a Sona. Sono invitati ad
essere presenti tutti coloro che svolgo-
no attività pastorale in parrocchia.
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Carissimi, la sagra annuale è
una occasione per ritrovarsi e
rinsaldare i legami di fraternità,
di collaborazione, di stima reci-
proca. Ma è anche un momento
in cui riscopriamo le origini delle
nostre feste, che sono sempre
religiose. Nella fede infatti fe-
steggiamo S. Luigi, patrono dei
giovani, ma anche esempio di
chi ha saputo staccarsi dalla vita
di corte di quel tempo (i Gonza-
ga) per mettere al primo posto
Dio e subito dopo i fratelli, spen-
dendosi nell’assistenza a coloro

che erano colpiti dalla peste. Il
Signore conceda anche a noi,
con l’intercessione di S. Luigi, di
orientare la nostra vita cercando
gli aspetti più importanti e spen-
dendola per chi è nel bisogno,
secondo le nostre possibilità. Un
benvenuto alle nuove famiglie e
a coloro che si uniscono alla no-
stra festa provenienti da altre co-
munità e un grazie a chi prepara
la sagra con tanto impegno e
disponibilità.

Don Bruno Zuccari
Parroco di Sona

L’Intervento
“Benvenuti alla Sagra di San Luigi”

Estate
Ecco il programma della Sagra di Palazzolo



Le nostre parrocchie nel 1800, terza parte
Continua il diario di viaggio delle visite diocesane sul nostro territorio

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

Visita dei giorni 17-19 ottobre
1858 - SAN GIORGIO (Salici).
Popolazione. 1. Abitanti: 1025; 730
ammessi alla comunione. 2. Istru-
zione: scuola elementare tenuta
dal curato. Struttura formale. 1.
Luoghi di culto: a) chiesa parroc-
chiale: fu eretta in parrocchia nel
1797, è giuspatronato dei capifami-
glia a cui spettano i restauri; b) ora-
tori pubblici: s. Rocco della famiglia
Cavazzocca e un altro in contrada
Ferrari. 2. Stato patrimoniale: a) be-
neficio parrocchiale: sono elencati
due legati, uno in parrocchia, l’altro
a s. Rocco; b) curato: “è mantenuto
con gli incerti di offerte del popolo,
che il reverendo parroco a lui ce-
de”. Le persone. 1. Clero: Giovanni
battista Modena, n. 1811, parroco,
pro. 1850; Luigi Zanoni n. 1815
abitante a s. Rocco ove funge da
cappellano; Giovanni Battista Gam-
bino, n. 1810, curato e maestro
elementare. 2. Fabbricieri: Miche-
langelo Fraccaroli e Antonio Bazzo-

ni. Vita religiosa e morale. 1. Celebrazioni di culto
e forme di pietà: Via Crucis, istituita e particata
ogni quarta domenica del mese “e quando non
siavi predicazione”. 2. Confraternita del Santissi-
mo: fu eretta nel 1810. 3. Scuola della dottrina cri-
stiana: “evvi  istituita, e tenuta con buon ordine”.

4. Osservazioni sul popolo: 8 circa delle 730 ani-
me da comunione non hanno soddisfatto al precet-
to pasquale; vi sono due matrimoni separati non
autorizzati.

Visita dei giorni 24-26 ottobre 1858
SANTA MARIA (Sona). 
Popolazione. 1. Abitanti: 1068; 729 ammessi alla
comunione. 2. Assistenza ostetrica: 1 levatrice ap-
provata. 3. Istruzione: scuola elementare tenuta da
un sacerdote. Struttura formale. 1. Luoghi di culto:
a) chiesa parrocchiale: l’attuale fu eretta nel 1700
dai parrocchiani e consacrata nel 1743; fra il 1828
e il 1830 è stata quasi completamente rinnovata; i
restauri spettano ai parrocchiani, mentre quelli del-
la canonica sono a carico del parroco; b) oratori
pubblici: s. Salvatore, antica parrocchia; ss. Quirico
e Giulitta, primitiva parrocchia; Assunzione di Ma-
ria del nobile Conte Paolo Aliardi di Bergamo; s.
Gaetano di Alessandro Busti di Verona; s. Crocefis-
so di Giovanni Rossi di Verona; i Dolori di Maria
della marchesa Marianna L. Giusti. 2. Stato patri-
moniale: a) fabbriceria: attività: lire 640,08; passi-
vità: lire 649,80; b) beneficio parrocchiale: attività:
lire 754,65; passività: lire 468,40; c) curato: ha i
proventi di “stola bianca e nel passio ceduto pro
tempore dal parroco”. Le persone. Clero: Giovanni
Pasqualini, n. Vestenanuova 1805, arciprete, pro.
1836; Francesco Rizzotti, n. 1830 cooperatore;
Luigi Rizzotti, n. 1828, cappellano e maestro.
Vita religiosa e morale. 1. Celebrazioni di culto e
forme di pietà: a) messe: perpetue: una quotidiana
e altre cinque: 5 uffizi con 41 messe; circa le mes-
se avventizie “manca materia”; b) Via Crucis, isti-
tuita e praticata ogni seconda domenica del mese
e nei venerdì di quaresima; s. Bovo: benedizione
solenne degli animali; domeniche di Avvento e di
Quaresima: benedizione con il Santissimo; venerdì
di Quaresima: Via Crucis, breve discorso, benedi-
zione con il Santissimo; ogni seconda domenica
del mese: Via Crucis e benedizione con il Santissi-
mo; venerdì santo: processione; tutti i sabati: recita
del rosario e litanie lauretane; ottavario dei morti;
mese di maggio; novena del s. Natale; triduo in
onore di s. Irene v. e m. 2. Confraternita del Santis-
simo: eretta nel 1817 e composta di 59 confratelli.
4. Osservazioni sul popolo: 5 delle 729 anime da
comunione non hanno soddisfatto al precetto pas-
quale.

Visita dei giorni 26-29 ottobre 1858
SANTA GIUSTINA (Palazzolo).
Popolazione. 1. abitanti: 720; 530 ammessi alla
comunione. 2. Assistenza ostetrica: 1 levatrice. 3.
Istruzione: scuola elementare. Struttura formale.
1. Luoghi di culto: a) chiesa parrocchiale: antica; i
restauri spettano alla fabbriceria. Altari: s. Giustina,
s. Giacomo e s. Giustina, s. Rosario, s. Luigi Gonza-
ga, s. Costanza, s. Antonio abate e s. Antonio da

Nella foto papà Antonio, mamma Amelia, i figli Eugenio, Benito, Luigi,
Angelo, Giovanni e Gaetano. Vorrei ricordarli così a quanti li hanno co-
nosciuti.                                                       Gaetano (Renzo) e fam.

La Foto Storica
“I Tagliapietra de Valecia (Sona)”

Un’importante fotografia del ter-
ritorio sonese, nel pieno periodo
delle Guerre d’Indipendenza, la
si può trarre dagli scritti delle vi-
site pastorali di due Vescovi co-
me Pietro Aurelio Mutti (nel pe-
riodo 1842-46) e di Benedetto
De Riccabona (nell’anno 1858).
Nei numeri precedenti del Baco
avevamo iniziato con il descrive-
re la visita nei paesi del Comu-
ne di Sona da parte del Vescovo
Mutti (nel periodo tra gli anni
1842 e 1846). In questo nume-
ro pubblichiamo la descrizione
del Vescovo De Riccabona che
a differenza del precedente, nel-
la visita del 1858, passò Sona,
San Giorgio in Salici e Palazzo-
lo, tralasciando il paese di Luga-
gnano. Riportiamo fedelmente
quello che venne scritto nel dia-
rio circa quelle visite.



“El striòn de Castelnoo”
Quando gli iellati di Sona andavano dal mago Bàbari

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

Un tempo la medicina poteva fare ben poco contro
le malattie. Alla gente, soprattutto se povera, non
restava da fare altro che affidarsi al miracolo del-
la Madonna o di qualche Santo. A dire il vero, per
alcuni esisteva eventualmente una seconda opzio-
ne: rivolgersi a uno striòn, un mago. Nei primi de-
cenni del secolo scorso, nel paese di Sona c’era
chi si recava a Castelnuovo del Garda da un tale
soprannominato Bàbari, che aveva fama di posse-
dere virtù taumaturgiche contro il malocchio, rite-
nuto causa di malattie e sventure. 
I suoi consigli consistevano, ad esempio, nell’an-
dare nel tal posto alla tal ora e versare un cuc-
chiaio di sale. Oppure recarsi in un certo luogo a
una certa ora e tracciare una croce per terra. O
ancora fermarsi alla terza pianta di una determi-
nata strada e recitare alcune formule. Cartoman-
te, sapeva leggere e interpretare le carte. Non
mancavano quelli che assicuravano di essere stati
guariti da lui. Un sonese che non riusciva a guari-
re da una distorsione alla caviglia si recò per di-
sperazione da Bàbari a Castelnuovo, tenendo il
piede legato al predellino della motocicletta per-
ché anche il minimo movimento gli causava dolo-
re; ebbene, egli giurò che al ritorno era completa-
mente guarito. Ma l’episodio più curioso è quello
che raccontiamo ora. Una donna che abitava nella
piazza di Sona era preoccupata perché un familia-
re non riusciva a guarire da una malattia. Non le
restava che recarsi da Bàbari per scacciare il ma-
locchio. Il consiglio dello striòn fu: “A mezzanotte
in punto accendi un bel fuoco sul tuo focolare. La
prima persona che entrerà in casa tua sarà la re-
sponsabile del malocchio”. La donna fece come le
era stato detto. A mezzanotte mise una grossa fa-
scina sul caminetto e appiccò un gran fuoco.
Per fatalità quella notte il parroco, don Francesco
Peretti, era stato chiamato in campagna al capez-
zale di un moribondo per somministrare l’estrema

unzione. Al ritorno, quando stava per rien-
trare in canonica, notò dei bagliori di luce
alla finestra di una casa vicina, e un gran
fumo che usciva dal comignolo sul tetto.
Temendo che si trattasse di un incendio,
corse dentro di essa. Come varcò la porta,
la donna lo aggredì, cominciò a malmenarlo e ad
accusarlo di essere la causa del male che aveva
colpito il suo familiare. A stento il parroco riuscì a
divincolarsi e a fuggire. Questo episodio fu raccon-
tato da don Peretti durante un’omelia, e alcuni an-
ziani di Sona lo ricordano ancor oggi. 
Echi ormai lontani di un’epoca di superstizione e
ignoranza? Eppure in Italia anche al giorno d’oggi i
maghi fanno grandi affari. Secondo statistiche re-
centi, nel nostro Stato operano 151.000 stregoni
(la maggior parte al Nord), ogni giorno si rivolgono
ad essi 33.000 persone, l’incasso annuo è di sei
miliardi di euro (pari a una manovra finanziaria)
per la quasi totalità non dichiarato al fisco. Non
disponiamo di dati riguardanti il nostro territorio,
ma di fronte a queste cifre non ci sarebbe da stu-
pirsi se si venisse a sapere che anche a Sona ci
sono ancora persone che si rivolgono a questi im-
bonitori.                                          Mario Nicoli

Sona capoluogo
in una cartolina

del 1914

Padova; s. Crocefisso; b) oratori pubblici: s. France-
sco della nobile Eleonora Spolverini Poli; s. Antonio
abate della famiglia Palazzoli; Immacolata Conce-
zione, vicino alla chiesa parrocchiale; c) oratorio
privato della famiglia Maggi. 2. Stato patrimoniale:
curato: i suoi proventi sono tutti incerti. Le perso-
ne. Clero: Giovanni Battista Noris, n. 1821, parro-
co, pro. 1856; Giovanni Battista Marai, n. 1830,
cooperatore; Procolo Ferro, n. 1790, confessore. Vi-
ta religiosa e morale. 1. Celebrazioni di culto e for-
me di pietà: a) messe: perpetue: le specificate so-
no 54, ma ve ne sono altre comprese delle cappel-
lanie; un offizio con 6 messi piane e una cantata;
b) Via Crucis, istituita e praticata.2. Confraternita
del Santissimo: è composta di 45 confratelli. 4. Os-
servazioni sul popolo: 4 delle 530 anime da comu-
nione non hanno soddisfatto al precetto pasquale.
Chiude con questo numero la descrizione di quelle

visite. Tanti sono gli elementi che emergono. La particolarità per il let-
tore di oggi (ma non certo per gli storici), per esempio, è stata quella di
rilevare che San Giorgio era circa 150 anni fa il luogo più popoloso del
nostro territorio, seguito da Sona, da Palazzolo ed infine da Lugagna-
no. Dati anagrafici che sono esattamente opposti alle attuali dimensio-
ni in numero di abitanti. Altro aspetto interessante è quello di scoprire
che tra le due visite (escludendo Lugagnano ove non è possibile il con-
fronto) cambiò l’intitolazione della chiesa di Sona, da San Salvatore a
Santa Maria; nello stesso paese, a differenza degli altri, fu presente a
ricevere il Vescovo lo stesso parroco della visita precedente, cosa che
non avvenne nè a Palazzolo nè a San Giorgio. Crediamo che molto di
quello oggi conosciuto della storia di Sona, di quello che erano le no-
stre piccole e modeste comunità e i nostri paesi, lo dobbiamo a queste
immagini riportate sui diari, a questi elenchi e descrizioni: grazie al pre-
zioso lavoro della Chiesa, si è riuscito a fissare nel tempo quello che al-
trimenti si sarebbe perso. Gian

luigi Mazzi
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La via della Liberazione
Lionello Braggio da San Giorgio, nella Grande Storia

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

Il giornale
L’Arena di
mercoledì 30
giugno scorso
riportava la
notizia del
“Convoglio
storico” che
ha ripercorso
le orme della
10° Divisio-
ne america-
na che per-
corse le stra-
de del Lago
di Garda nel-
l’aprile del

1945 verso il nord, liberando l’area dall’esercito
tedesco occupante. Nel nostro Comune abita una
persona che visse quei giorni da combattente in
quelle aree e che, gentilmente, ci ha concesso di
raccontare “la sua storia” di quel periodo. Si tratta
del maestro elementare di San Giorgio Braggio
Lionello, marito della mai dimenticata “storica
maestra” Marchi Maria deceduta recentemente.
Nato a Villabartolomea, militare della classe
1920, dopo l’8 settembre 1943 ricevette la carto-
lina di arruolamento della Repubblica Sociale di
Salò. Nel periodo a ridosso dello sfondamento del-
la Linea Gotica da parte degli Alleati fu assegnato
ad un reparto italo-tedesco di artiglieria antiaerea
che operava sul costone collinare di Torri.
Il 26 aprile del 1945 il reparto ricevette l’ordine di
mettere fuori uso la batteria di cannoni e di ritirar-
si. L’ufficiale al comando disse agli italiani che po-
tevano abbandonare la postazione, senza ulteriori
obblighi, mentre i militari tedeschi presero la via
del nord. I pochi italiani del reparto scelsero di na-
scondersi nei boschi di Albisano, in attesa dell’ar-
rivo degli americani. Il Braggio, avendo delle cono-
scenze a Torri, decise di dirigersi verso quel paese.
Appena voltato l’angolo di una via del porticciolo,
che appariva deserto, si trovò di fronte inaspetta-

tamente un piccolo
reparto di militari
tedeschi. L’ufficiale
al suo comando
non volle saperne
delle sue giustifica-
zioni e lo invitò pe-
rentoriamente a
raggiungere una po-
stazione, ove un mi-
litare “copriva” con
una mitragliatrice
una visuale sulla

Gardesana. I reparti americani avanzando, a di-
stanza di pochi minuti, lanciavano dai carri armati
alcuni colpi di artiglieria per verificare se vi fossero
ancora sacche di resistenza. Una di queste salve
giunse improvvisa ed inaspettata e solamente la
prontezza e l’esperienza del “collega tedesco”, già
combattente in Africa, che trascinò nella buca-
trincea il compagno improvvisato lo salvò da mor-
te certa.
Peraltro le schegge della granata distrussero la mi-
tragliatrice, rendendola inutilizzabile. A questo
punto il militare tedesco lasciò la postazione, di-
cendo al Braggio di comportarsi come meglio cre-
desse. Braggio corse verso il paese, rifugiandosi in
uno stanzone-magazzino attiguo alle scuole ele-
mentari per evitare di fare altri brutti incontri. 
Aspettò alcuni “lunghissimi” minuti, ma si rese
conto che alcuni militari, in questo caso america-
ni, stavano rastrellando la zona alla ricerca di po-
stazioni nemiche.
Scelse allora di uscire e si consegnò alla pattuglia
americana, dichiarando la propria nazionalità.
Gli andò bene. A guerra ultimata riprese l’attività
di maestro elementare e fu assegnato nel 1958 a
S. Giorgio, ove insegnò per 10 anni.
Si sposò nello stesso anno e dal matrimonio nac-
quero Carmela e Giulio, collaboratore del Baco e
responsabile della Redazione di San Giorgio.
Lionello vive ancora a San Giorgio,
sempre disponibile ed ancora compe-
tente educatore di ragazzi, con tanti
ricordi di un passato ormai lontano.

Renato Salvetti
renato. salvetti@ilbacodaseta.org

Sopra Lionello
Braggio.
Sotto militari in
marcia verso
Malcesine nell’a-
prile del 1945.

La collaboratrice del Baco Federica Valbusa
martedì 20 luglio scorso si è laureata a Mila-
no in Filosofia con una tesi sulla “Banalità del
male”. 110 e lode l’eccezionale voto di lau-
rea. A lei i complimenti dei Direttori e di tutta
la Redazione.
Nella foto il momento della proclamazione.

Congratulazioni
Dottoressa!
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Riflessi
Acconciature Unisex

by Germana

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

Tel. 045 8680310

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

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

permanenti e semipermanenti senza ammoniaca, 
taglio moda, 

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




