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Noi e gli altri
Riflessioni nate a Lugagnano su una mamma,
una figlia ed il valore di ogni uomo

Lo scienziato e linguista americano Steven Pinker
ha pubblicato qualche anno fa un libro con il quale
sottolineava l’enorme, determinante, peso della
“natura umana” ossia del retaggio genetico nella
realtà di un individuo, il quale risulterebbe condi-
zionato a priori nonostante ogni nobile sforzo di mi-
gliorare questa sua “natura” con l’educazione,
l’affetto, la libertà, la cultura, la solidarietà, il pro-

gresso sociale. Contro il libro – racconta il filosofo Claudio Magris ne La Storia non è finita – sono insorti
gli scienziati e gli studiosi convinti invece che molto si possa, e quindi si debba, fare per aiutare un indivi-
duo a crescere e a vivere liberamente con dignità, senza subire passivamente il proprio DNA. 
Questa polemica mi è tornata in mente quando, qualche settimana fa, mi è capitato di assistere ad un
accadimento piccolo, ma molto significativo. Trovandomi sull’ingresso di un negozio di Lugagnano ho
ceduto il passo ad una giovane mamma che usciva assieme a sua figlia, che non avrà avuto più di undici,
dodici anni. La signora era al termine di un ragionamento che con un certo vigore stava illustrando alla
ragazzina, e a me sulla porta del negozio è capitato di udirne la
frase finale: “ricorda di stare distante da quella bambina, te
l’ho detto mille volte. Il papà ti ha spiegato che i rumeni non
sono bella gente da frequentare, non conosciamo i suoi genito-
ri ma basta guardarli”. Alla semplice obiezione della ragazzi-
na - “ma a me è simpatica, è gentile ed è la mia
amica” – categorica è stata la risposta
della madre: “e che sia l’ultima vol-
ta che te lo dico!”. E su
queste parole le
ho
per-

se, 

inghiottite dal traffico del centro di Lugagnano. Non sono purtroppo
frasi così insolite da sentire, pure nella nostra comunità, anche se per fortuna

fanno parte della mentalità distorta di un’assoluta minoranza. Ma devo ammettere che mi hanno colpito
particolarmente per un paio di motivi che provo a spiegare. Tralasciamo per una volta il grande tema del-
l’apertura al “diverso” (diverso da chi?) che dovrebbe sempre contraddistinguere società liberali come le
nostre. Ma proviamo a concentrarci sul caso specifico. Una bambina ha un’amica, le vuole bene, ma le
viene impedito di vederla perché rumena, e quindi inevitabilmente imputata di rientrare in quell’aberran-
te stereotipo secondo il quale tutti i rumeni sono a dir poco sfaccendati e attaccabrighe a dir molto ladri
e prostitute. Tesi oscenamente risibile applicando la quale, ad esempio, noi italiani non potremmo che
essere tutti indistintamente mafiosi. Ma spingiamo ancora più in là il ragionamento ed ipotizziamo –
non è ovviamente il caso ma per amore di discussione ipotizziamolo – che i genitori di quella bambina
fossero veramente persone non particolarmente raccomandabili. Anche in questo caso il divieto categori-
co di avere come amica quella bambina, che pure nostra figlia ci dice essere “simpatica e gentile”, appa-
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re sconcertante. Un bambino non può essere amico dei nostri figli, una persona non può essere nostra amica, per il
solo motivo che suo padre, o un suo zio, o un suo nonno sono o sono stati persone negative? Veramente possiamo arri-
vare a credere – come scrive Pinker – che il DNA o l’ambiente sociale non ci diano scampo alcuno? Che tutti noi sia-
mo determinati al punto da non poter essere altro che quello che è inciso nel nostro codice genetico? E’ vero che que-
sta natura è il nostro limite talora glorioso ma più spesso doloroso, “la nostra unità psicofisica, segnata dalle ferite che
ci infligge l’esistenza ma certo anche dall’eredità genetica, ci pone sulle spalle ali e pesi che non possiamo toglierci a
piacere come uno zaino. Sono i limiti, ora generosi ora soffocanti, della nostra intelligenza, della nostra salute, dei no-

stri impulsi, delle nostre capacità”, ci ricorda sempre il filo-
sofo Magris. Ma non può essere tutto qui. E il libero arbitrio,
fondamento della nostra religione? E la forza di volontà che
ognuno di noi porta dentro? E il valore positivo che la scuo-
la, la società, l’educazione e la famiglia – quando è presen-
te - possono esercitare su ciascuno di noi? E la voglia di ri-
scatto che soprattutto chi è nato in situazioni disagiate o
difficili porta dentro? Il nostro compito è quello di insegnare
ai nostri figli che ogni persona vale per ciò che è, che ogni
persona ha diritto di essere accolta per la sua singolarità, e
non in base a dove è nata, a chi sono i suoi genitori o il suo
gruppo sociale, al suo colore o alla sua religione. Il nostro
compito è di comprendere, e far comprendere ai nostri figli,
che incontrando ed accettando gli altri per ciò che sono e
non dividendo il mondo in base a rigidi quanto ridicoli sche-
mi preconcetti cresciamo noi e, al contempo, facciamo cre-
scere la nostra società. 
Perché – come scrive sempre Magris – in tanti campi pos-
siamo fare assai poco: lottiamo contro la guerra sapendo
che di guerre ce ne saranno sempre; contro le malattie, sa-
pendo che comunque soccomberemo; contro l’ingiustizia,
sapendo di non poterla estirpare. Ma non per questo è va-
no curare un ammalato, impedire stragi, lenire miserie e dis-
eguaglianze. Rendiamoci quindi capaci di accogliere l’amica
di nostra figlia, chiunque essa sia, non facendo un torto alla
nostra umanità ed in nome del comune principio di fratel-
lanza. Che è un valore religioso, e al contempo profonda-
mente laico, sul quale dobbiamo essere ancora in grado di
costruire le nostre comunità. 
Lo dobbiamo a noi, lo dobbiamo ai nostri figli. E lo dobbia-
mo a quella bambina e a quella famiglia rumena.

Sono in pochi a sapere che a
Lugagnano c’è la sede vero-
nese del culto pentecostale
rumeno, una corrente del
protestantesimo che promuo-
ve uno stile di vita fedele alla
lettera del Vangelo e che con-
ta più di 8000 credenti in Ita-
lia. Sarà per questo, forse,
che un evento così importan-

te come
l’elezione delle
tre massime ca-
riche della co-
munità italiana,
che quest’anno
si sono svolte
proprio nel no-
stro paese sa-
bato 27 settem-
bre, è passato
quasi inosserva-
to. A noi, però,

sembra meritevole di nota,
considerando anche l’elevato
numero di Rumeni presenti
sul nostro territorio.
Il lungo dibattito elettorale, è
stato preceduto da una ceri-
monia gioiosa, animata da
canti e preghiere. La presen-
za più attesa è stata senza
dubbio quella di Pavel Riviş
Tipei (nella foto), presidente
del consiglio ecumenico della
comunità pentecostale di Ro-
mania, la carica religiosa più

alta. Il suo discorso sui cri-
stiani perseguitati nel mondo
e sull’importanza della spiri-
tualità nella vita dell’uomo,
che oggi è troppo spesso de-
dito ad attività e interessi su-
perflui, ha commosso l’intera
platea. Presente anche il
consigliere dell’ambasciata
rumena a Roma George Bo-
logan, che ha insistito sul-
l’importanza del rapporto sta-
to-chiesa, entità indipendenti
ma cooperanti, nella salva-
guardia e nella promozione
dell’identità personale e nella
realizzazione dell’armonia so-
ciale nelle democrazie libera-
li.
Le elezioni, che si svolgono
ogni quattro anni, alla pre-
senza dei delegati delle 50
chiese presenti sul territorio
italiano, si sono concluse con
due conferme, quella del pre-
sidente massimo Marius Li-
vanu e quella del rappresen-
tante della filiale nord Geor-
ge Munteanu, e con una
nuova entrata, quella di Da-
nut Iacob per la filiale sud.
Fondamentale la presenza
del presbitero e segretario di
Lugagnano, Mircea Stanuş
Ghib, che si è detto “conten-
to del risultato”. FV

Religione

A Lugagnano le elezioni delle massime
cariche del culto pentecostale rumeno
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del nostro Comune. Il problema ambientale cau-
sato dalle importanti arterie stradali, dalla presen-
za di industrie inquinanti, dall’eccessiva urbanizza-
zione. Peccato che poi a questa analisi faccia se-
guito un elenco di obiettivi che porta esattamente
nella direzione opposta.
Da un lato si afferma che ci troviamo in un conte-
sto infrastrutturale che causa notevoli danni alla
qualità dell’aria e allo stato dell’ambiente, ma in
nessun punto si parla di opere di mitigazione, di
fasce di rispetto (se non a sud di Lugagnano nei
confronti della futura linea ferroviaria ad alta velo-

cità), di strade alternati-
ve ai centri abitati, in
particolare a Lugagnano
che da anni vive una si-
tuazione di traffico al li-
mite della sopportabilità.
La viabilità locale non
viene praticamente men-

zionata. Si parla di riqualificazione e riutilizzo di
edifici dismessi e di concentrazione razionale delle
aree produttive, anche attraverso intese interco-
munali, ma si destina già un potenziamento delle
aree artigianali e commerciali della Giacomona e
della Grande Mela. Si dice di favorire la tutela del
paesaggio agricolo, dei filari e della vocazione agri-
cola delle nostre colline e dopo ci si pone come
unico obiettivo lo sviluppo residenziale con spreco
di territorio e si favorisce la creazione di parchi fo-
tovoltaici, fortemente impattanti per il paesaggio
(pensiamo come si parla di riqualificazione dell’a-
rea della Guastalla come zona di interesse turisti-
co sportivo e poi si vocifera già di un parco di
90.000 mq di fotovoltaico). Fa rimaner basiti chi
come noi ha un vero affetto per i nostri paesi sco-
prire che tra i due obiettivi riportati nel PAT per
Lugagnano c'è la ricollocazione di tutte le aree
sportive attualmente all'acquedotto e in via Marco-
ni nell'area tra il cimitero e la ferrovia, con conse-

Finalmente ci siamo! Tutta la progettualità di que-
sta Amministrazione viene svelata dal documento
preliminare del Piano di Assetto del Territorio da
qualche settimana reso pubblico. Infatti, con note-
vole ritardo rispetto all'emanazione della Legge Re-
gionale 11 del 2004 e ri-
spetto a tutti i Comuni li-
mitrofi anche Sona ha
messo mano allo stru-
mento di pianificazione
territoriale che determi-
nerà tutte le scelte sul
territorio per i prossimi
decenni. Con il PAT il cittadino, con la sua cultura e
la sua storia, dovrebbe assurgere ad un ruolo più
centrale rispetto a prima. E’ l’elemento di riferi-
mento per identificare la vivibilità di un territorio,
per fissare la qualità della vita futura. E’ di riferi-
mento nell’identificazione delle invarianti del terri-
torio, siano esse ambientali, storico o architettoni-
che. Contribuisce a definire le situazioni di degra-
do e a scegliere il tipo di sviluppo del territorio in
cui vive. La legge Regionale 11/2004 propone in-
fatti la promozione e la realizzazione di uno svilup-
po sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare
le necessità di crescita e benessere dei cittadini,
con la tutela delle identità storico-culturali, la ri-
qualificazione e il recupero edilizio ed ambientale,
con particolare riferimento alla salvaguardia dei
centri storici e del paesaggio rurale. 
E in effetti nel documento preliminare del PAT c'è
una parte di analisi complessa e curata che evi-
denzia molte delle carenze territoriali e strutturali
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Game over
Il primo passo per la distruzione del territorio
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L’immagine ripor-
tata in copertina
è relativa ad un
particolare del
marciapiede di
via Cao Prà a Lu-
gagnano, in que-
ste condizioni da
ormai 10 anni...
Che sia il caso di
iniziare a porre
maggior attenzio-
ne al territorio e
soprattutto alla vi-
vibilità dei nostri
paesi?
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drato) rispetto al valore di altri Comuni, addirittura
doppia di Verona e di tutto il Veneto. 
A questo punto si può per davvero mettere game
over, i giochi a quel punto saranno veramente fini-
ti. Il paese da 8.000 abitanti passerà a 10, 12 mi-
la e i servizi già scarsi ora, diventeranno totalmen-
te inadeguati. Infatti nulla si parla, tra gli obiettivi,
di scuole, servizi per anziani, piste ciclabili.
Ma certamente non stan meglio le altre frazioni,
dove negli obiettivi, accanto all'immancabile svilup-
po residenziale (chissà per chi?) rimane spazio sol-
tanto per la ricollocazione delle scuole in un unico
polo, sembra in località Valle di Sona. Quindi addio
alle tanto promesse scuole di Palazzolo, ma an-
che a San Giorgio e Sona che perderanno un im-
portante punto di aggregazione. Tutti dovranno
prendere la macchina o il pulmino se mai ci sarà,
per portare i figli a scuola. Il documento riporta in
piccolo pure che è previsto un ampliamento dello
scalo ferroviario della Corbaz, ai piedi di Sona. Due
righe le sprechiamo anche noi. A nostro avviso un
ulteriore ampliamento dello snodo intermodale
della Corbaz diventa pericoloso per l’incremento
del traffico di attraversamento e per l’impatto
ambientale sulle colline di Sona, con centinaia di
mezzi pesanti che percorreranno giornalmente le
nostre strade, già scarse, per andare in questo
scalo, ma soprattutto è assolutamente inutile alla
luce della vicinanza dello scalo del Quadrante Eu-
ropa che dovrebbe essere raddoppiato.
A nostro avviso con questo documento che
l'Amministrazione si appresta ad approvare, viene
tradito lo spirito fondamentale della Legge. Come
dicevamo in premessa, è il cittadino e le future ge-
nerazioni con le loro necessità, la loro storia e cul-
tura che dovrebbero essere al centro delle logiche
di pianificazione. Invece sembra che si sia data
non solo la precedenza, ma anche l'esclusiva, a lo-
giche speculative che condizioneranno in manie-
ra irreparabile i nostri paesi, senza dar realmente
seguito alle priorità del cittadino. Se i nostri Ammi-
nistratori avessero per davvero a cuore le esigenze
dei loro cittadini, capirebbero che servono scuole,
strade, piste ciclabili, strutture sportive, servizi per
anziani e non nuovi capannoni o nuove case per
importare residenti ai quali poi si potranno garanti-
re servizi pari a quelli di una società del terzo mon-
do.

guente trasformazione delle aree sportive attuali
in edificabili. Vorremmo chiedere a questi luminari
della pianificazione urbanistica se hanno notato
che, a meno che non si facciano piste di atletica
sui binari della ferrovia o campi di calcetto tra le
tombe, la superficie è decisamente non adeguata
per costruire un polo sportivo per una popolazione
di oltre 8.000 abitanti; che la palestra attuale o i
campi da tennis dovranno giocoforza rimanere do-

ve sono ora, riproponendo il problema di strut-
ture un po' qua e un po' là. Ed infine, si son

chiesti da dove si potrà accedere a
quest'area? Da via Kennedy, già in-

sufficiente per il traffico attuale,
figuriamoci se ci mettiamo pu-

re il traffico delle manife-
stazioni sportive, oppu-

re da via Stazione
che già ora ha

momenti di
coda di

auto si-
no alla

Rampa. E
poi, chissà

se hanno detto
ai volontari che

stanno costruendo la
sede della squadra calci-

stica locale che tutto il loro la-
voro è fatto per niente. Spostano

il campo da calcio, quindi a meno
che con l'elicottero non riescano a spo-

stare il fabbricato che costa a loro tanto la-
voro nel tempo libero, questo rimarrà inutile. E

stiamo in attesa di vedere se attorno al campo da
calcio costruiranno la pista di atletica, a quanto ci
risulta già finanziata. Altri soldi nostri spesi per
nulla. Ma se questo ci fa rimaner basiti, sapere
che hanno destinato il 50% dell'intero sviluppo re-
sidenziale comunale a Lugagnano ci sconvolge to-
talmente. Praticamente tutta la zona agricola rima-
nente, dall'autostrada sino alla strada per la Gran-
de mela, dalla ferrovia sino alla teorica e mai rea-
lizzata tangenziale dovrebbe venire edificato! E te-
niamo conto che, come riporta lo stesso documen-
to del Comune, la densità di popolazione di Luga-
gnano è molto elevata (356 abitanti al km qua-
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L’importanza del documento preliminare al PAT
Fissati dalla Giunta Comunale i futuri indirizzi per il territorio

L ’ I N C H I E S T A

banistica regionale, è quello del coinvolgimento
dei cittadini, delle rappresentanze economico –
sociali e delle associazioni di protezione ambienta-
le nella formazione degli strumenti di pianificazio-
ne; ciò si lega al principio di garanzia di trasparen-
za e partecipazione della pubblica amministrazio-
ne. Un’urbanistica partecipata in cui anche i citta-
dini hanno un ruolo primario nella gestione del ter-
ritorio e nella conservazione di tutti gli elementi
che lo caratterizzano a livello locale, per favorire la
salvaguardia dei paesaggi e delle tradizioni. Il Co-
mune di Sona con la delibera di Giunta Comunale
n. 66 del 26 maggio 2010 ha approvato il docu-
mento preliminare, con relativo rapporto ambien-
tale e schema di accordo di pianificazione. Il docu-
mento approvato rappresenta la prima parte del
percorso che porterà all’adozione del Piano di As-
setto del Territorio (PAT), contiene gli obiettivi che
s’intendono perseguire con il piano, le scelte stra-
tegiche di assetto del territorio, nonché le indica-
zioni per lo sviluppo sostenibile.
Il documento preliminare è quindi la base principa-
le di dibattito sul quale strutturare i processi di
concertazione e partecipazione che accompagne-
ranno le fasi di costruzione del piano.
Proponiamo di seguito una lettura sintetica del
documento illustrando gli obiettivi del futuro PAT,
suddivisi per scelte strategiche generali e per le
quattro frazioni.
Risorse naturali
In generale
il do-

Pianificare il territorio oggi non è più soltanto la di-
sciplina di nuove edificazioni, ma è un governo in
senso più ampio, che deve farsi carico d’esigenze
nuove e sempre più pressanti: il recupero
d’insediamenti degradati, la tutela dei centri stori-
ci e, soprattutto, il rispetto dei valori ambientali e
del paesaggio. Poco è stato fatto in passato sul
nostro territorio in questo verso, i risultati del Pia-
no Regolatore Generale sono sotto gli occhi di tut-
ti. Un piano troppo attento a concedere nuove
aree agricole come spazi fisici adatti ad accoglie-
re una determinata quantità di metri cubi
d’edificio o peggio capannoni. Ci siamo preoccu-
pati di rendere quel quartiere accessibile solo dal
punto di vista viabilistico, non considerando gli
impatti sull’ambiente, tanto quello urbanizzato che
quello naturale.
Il territorio di Sona presenta molteplici criticità;
40 chilometri quadrati dove convivono 16.850
abitanti con un’altissima densità pari 356 abitan-
ti per chilometro quadro. La presenza di infra-
strutture di rilevanza nazionale quali la ferro-
via, le tangenziali, le autostrade, ne accen-
tua le problematiche ambientali. La pre-
tesa di ogni cittadino è un’urbanistica
più attenta a garantire la qualità del-
la vita, e in grado di ridurre le pres-
sioni che lo sviluppo causa sul-
l’ambiente. Ora l’occasione c’è e
non va persa. 
Il governo del territorio è stato in-
novato nei contenuti e nelle for-
me nel 2004, con la legge regio-
nale di riforma urbanistica n. 11,
che propone un livello di pianifica-
zione valorizzando l’autonomia del
Comune. Un nuovo principio, del tutto
innovativo, introdotto dalla riforma ur-
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ristrutturazione.
Agricoltura
Oltre alla salvaguar-
dia dell’identità stori-
co culturale locale,
nel futuro PAT saran-
no previste delle nor-
me per favorire e pro-
muovere politiche di
sviluppo delle attività
agricole sostenibili.
Obiettivi del prossimo
PAT:
� delocalizzare allevamenti intensivi in prossimi-
tà dei centri abitati, attraverso il recupero volume-
trico o la variazione di destinazione d’uso;
� convertire la volumetria oggi rappresentata dai
capannoni di allevamento intensivo da dismettere,
attraverso il trasferimento del volume in ambiti
preferibilmente aggregati ai nuclei o alle corti.
Attività produttive
Il fabbisogno di nuove aree per l’attività produttiva
appare secondo il documento preliminare come
un’esigenza contenuta, si punta tuttavia ad accen-
trare le attività produttive nelle aree della Giaco-
mona e alla Grande Mela.
Obiettivi del prossimo PAT:
� incentivi per spostare le attività produttive non
compatibili con il territorio, soprattutto quelle vici-
ne ai centri abitati;
� migliorare il livello qualitativo ambientale,
paesaggistico e sociale, per le attività con criticità
in atto, non escludendo anche il ricollocamento
delle stesse presso un nuovo e più adatto sito; 
� le zone industriali della Giacomona e della
Grande Mela per la loro vicinanza alle principali in-
frastrutture viarie, per l’urbanizzazione già avviata
e per la loro posizione rispetto ai nuclei abitati, sa-
ranno adatte ad espandere le attuali attività o per
l’insediamento di nuove.
Lugagnano 
L’abitato secondo il documento preliminare dovrà
essere preservato dal traffico di attraversamento,
per questo nel PAT le attuali previsioni del piano
regolatore non saranno confermate.
Obiettivi del prossimo PAT:
� l’espansione residenziale sarà ammessa all’in-
terno dell’area agricola ai margini dell’abitato, il
50% d’espansione del PAT sarà destinata per Lu-
gagnano e l’altro 50% sarà distribuita tra Sona,
San Giorgio e Palazzolo
� sarà creata una fascia filtro posta a sud dell’a-
bitato al fine di mitigare l’impatto delle infrastruttu-
re esistenti (ferrovia MI-VE) e future (TAV, sistema
delle tangenziali venete), realizzando un parco ur-
bano, un polo scolastico e trasferendo i servizi
sportivi nella fascia tra l’abitato del paese e la fer-
rovia;
� la Sun Oil andrà bonificata e l’area convertita

cumento preliminare promuove
la tutela delle risorse naturalisti-
che e ambientali, con attenzione
ai parchi del Tione dei Monti e
delle Colline Moreniche.
Obiettivi del prossimo PAT:
� promozione del territorio va-
lorizzando le risorse naturali per
attrarre turismo sostenibile at-
traverso sentieri naturalistici,
percorsi pedonabili e ciclabili co-
me ad esempio un corridoio na-
turalistico di connessione con
Valeggio;
� il campo da golf a Corte
Guastalla sarà ampliato attra-
verso la rinaturalizzazione del
suolo agricolo, e con nuovi servi-
zi ricettivi riconvertendo residen-
ze in disuso;
� nuove infrastrutture come la
Tav e le tangenziali venete sa-
ranno l’occasione per pretende-
re collegamenti ciclabili con Lu-
gagnano, sfruttando le piste dei
cantieri;
� rimboschimento e rinaturaliz-
zazione della zona sportiva di
Palazzolo, della zona a sud di
Lugagnano e zona cimiteriale
di Palazzolo;
� saranno previste nuove aree
verdi sui crinali di Sona e Palaz-
zolo, e ripristinati i filari di ci-
pressi ammalati.
Centri storici
Nel Comune sono presenti mol-
te ville, che si distinguono per
l’interesse storico.
Obiettivi del prossimo PAT:
� prevedere spazi a parcheg-
gio vicini ai centri storici per fa-
vorire le attività commerciali e
migliorare la viabilità;
� affrontare soluzioni alle pro-

blematiche di accesso ed attraversamento locale
dei centri di San Giorgio in Salici, Sona e Palazzo-

lo;
� perimetrare in

modo più ampio i
centri storici per
comprendere edifici
di pregio storico e ar-
chitettonico;
� prevedere il recu-

pero con destinazione
residenziale degli edi-
fici nei centri storici in-
centivando interventi di

Cos'è il PAT? E' il piano che dirà
come evolverà il nostro comune
per i prossimi 20/30 anni. Quindi
ci dirà dove costruire e dove no,
dove sarà fatta la scuola o la pa-
lestra, dove ci saranno strade op-
pure no. E come è il nostro PAT
preliminare? Come dicevano a
scuola le maestre delle nostre ge-
nerazioni: non si impegna, potreb-
be fare di più, là è decisamente
scarso. Perchè? Prendiamo un
punto per tutti: più volte il PAT di-
ce che il nostro territorio ha una
densità di abitanti per chilometro
quadro che è il doppio del valore
italiano. Una densità che è la più
alta della provincia di Verona la
quale, a sua volta, è la più alta
del veneto. E allora che fa il PAT?
Per Lugagnano, ad esempio, por-
terà il 50% di nuovi insediamenti
di tutto il Comune. In nessuna pa-
gina si dice quale sarà quel 50%,
se due case, duecento o duemila.
Nessuno afferma che prima di
avere insediamenti occorre che vi
siano precisi limiti: ad esempio,
se ho aule libere a scuola, allora
ha senso insediare altre famiglie,
sennò che si fa? Insomma, il PAT?
Potrebbe fare di più, molto di più,
non studia e non si applica. In-
somma, uno scolaro da scuole
elementari: ha molti anni di stu-
dio e di impegno davanti, perchè
così proprio non va.

Gianluigi Mazzi
Gianmichele Bianco 

Consiglieri Comunali Gruppo Misto

L’Intervento

“Così proprio non va”

Speciale PAT
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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 anti-
chi e nuovi, decorazioni floreali per specchi, porta foto da
tavolo e da parete, cornici per vassoi e orologi, composi-
zioni di fiori pressati, proposte per nascite e per camerette
di bambini, oltre ad un’ampia e diversificata scelta di corni-
ci di grande qualità. E’ inoltre possibile aprire presso di noi
le vostre liste nozze.
Venite a visitarci sulla nostra pagina di Facebook

in struttura alberghiera,
l’unica struttura ricettiva
l’hotel “Antico Termine”
non soddisfa le attuali
esigenze;
� la previsione del PRG
per l’area ad ovest del
paese, destinata alla
realizzazione di un par-
co acquatico, non sarà
confermata in quanto
non compatibile con
l’obiettivo di far diminui-

re i flussi di traffico nel territorio comunale;
� saranno favorite deviazioni del traffico, comple-
tando le opere già pianificate (tangenziale, roton-
de), e non realizzandone altre (completamento via
Kennedy verso ovest) che innescherebbero percor-
si di attraversamento non sostenibili;
� si punterà alla creazione di una tangenziale a
sud di Lugagnano;
� è prevista la bonifica della discarica Ca’ di Ca-
pri mediante un riordino e riconversione dell’area.
Sona
A Sona è presente, nei pressi della stazione FFSS
di Sommacampagna–Sona, un polo intermodale
per il trasporto su rotaia e gomma. L’attività ha re-
centemente ottenuto la possibilità di ampliarsi par-
zialmente, ma si prevede un’ulteriore espansione.
Obiettivi del prossimo PAT:
� sarà individuata un’area più idonea per realiz-
zare un polo scolastico a servizio degli altri tre
centri abitati (Sona, Palazzolo e San Giorgio in Sali-
ci). La scelta della localizzazione sarà fatta in base
ai percorsi casa-scuola, ai vincoli territoriali e all’e-
qua distanza tra le varie frazioni;
� le espansioni residenziali saranno previste ad
est, mentre, verso ovest oltre che rimodellare il li-

Nel corso del Consiglio Comunale
del 21 ottobre scorso è stata presen-
tata e approvata - con il voto contra-
rio dell’opposizione - la modifica al
Piano triennale delle opere pubbli-
che 2010/2012. Il Piano Triennale è
un fondamentale strumento di pro-
grammazione – previsto dalla legge -
che va puntualmente ad indicare
quali interventi l’Amministrazione in-
tende eseguire nel triennio succes-
sivo. Non si tratta di un elenco vinco-
lante, in quanto poi, per motivi vari,
può succedere che le opere previste
dal Piano non vengano eseguite, e
un esempio è il polo scolastico che
risulta presente addirittura dal
2003. Ma comunque l'inserimento
nel Piano Triennale testimonia di una
precisa volontà dell'Amministrazio-
ne. La grande sorpresa nella lettura
delle modifiche al Piano triennale
2010/2012 è che la ormai celeberri-
ma tangenziale nord di Lugagnano,
che dovrebbe finalmente togliere il
traffico impossibile dal centro della
frazione, è del tutto scomparsa. Non
risulta più tra le opere da realizzarsi,
non ne rimane alcuna traccia. E così
sembra non aver termine l’autentica
epopea di questa opera pubblica or-
mai diventata mitica, una vera Araba
Fenice in salsa sonese. Attesa da
molti anni dalla popolazione di Luga-

gnano come
l’unico rimedio
possibile al caos
viabilistico che
letteralmente
strangola il centro abitato, era già
data in fase di realizzazione ai tempi
dell’Amministrazione Bonometti. 
E' stata poi sbandierata dal Sindaco
Gualtiero Mazzi (nella foto) come
un’opera assolutamente imprescin-
dibile addirittura nel suo programma
elettorale dove, trattando delle ur-
genze di Lugagnano, si indicava ap-
punto come prioritario l’“immediato
avvio delle procedure per la realizza-
zione improcrastinabile della Tan-
genziale Nord”. Un'opera talmente
improcrastinabile che oggi
scompare, forse definitivamente, ad-
dirittura dal Piano triennale. 
Il Sindaco nel corso del Consiglio Co-
munale ha sostenuto che nel pro-
gramma elettorale, parlando di tan-
genziale nord, si intendeva solo il
raccordo tra via Beccarie e via Sa-
charov e non - come previsto dalla
Variante 26 e come logico - il prolun-
gamento di via Sacharov fino alla
Grande Mela.
Comunque sia, il fatto è che ora la
possibilità di togliere il traffico da
Lugagnano rimane presente solo nei
sogni dei cittadini di Lugagnano. MS

Puntaspillo del Baco

La Tangenziale che non c’è

Speciale PAT
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Per la stesura e l’approvazione del PAT
il Comune deve consultare le associa-
zioni presenti sul territorio. È una que-
stione di buon senso, prima che un ob-
bligo definito dal regolamento vi-
gente in materia. Buon senso che
deve essere percepito in modo bila-
terale, dall’amministrazione, che
non dovrebbe dimenticare nessu-
no, e dalle associazioni stesse, che
dovrebbero essere pronte a dare il
loro contributo, indipendentemen-
te dalla funzione che svolgono.
Quando si parla della conformazio-
ne che avrà il nostro territorio, infat-
ti, ogni commento è pertinente ed
ogni voce può a ragione dirsi competen-
te, se a parlare è qualcuno che nel no-
stro comune ci abita, e a maggior ragio-
ne se è un gruppo di persone che si è
riunito proprio allo scopo di rappresen-
tarne degli aspetti. Associazioni sportive
e culturali, circoli che riuniscono gente
di ogni età, club che organizzano mani-

festazioni di ogni genere: tutti hanno il
diritto di intervenire, nessuno escluso.
Nessuno, infatti, è più interessato al
luogo in cui vive di chi lo ama al punto

da arricchirlo e servirlo con impegno e
dedizione. Ma impegno e dedizione non
possono dirsi davvero autentici se non
comportano anche delle responsabilità.
Intervenire nella discussione sul PAT,
dunque, deve essere percepito da ogni
Associazione come un dovuto, ma an-
che, e forse ancora di più, come un do-

vere. Non c’è debito nei confronti del
passato che non possa essere davvero
saldato da un credito responsabile nei
confronti del futuro. Cullarsi in ciò che è

bene senza pretendere il meglio e
lamentarsi del male senza impe-
gnarsi davvero per evitare il peggio
sono comodità che i cittadini di So-
na non possono permettersi di
concedere a chi li rappresenta.
Ma a rappresentarli non c’è solo
chi li amministra, c’è anche chi or-
ganizza per loro occasioni di intrat-
tenimento e di svago: i gruppi, i
club, le associazioni, appunto, che
hanno nella discussione che li at-

tende un ruolo di primo piano e di asso-
luta importanza. È bene non dimenti-
carlo, perché non c’è contributo più au-
tentico (e più necessario!) al bene co-
mune che quello di chi è veramente ap-
passionato ed economicamente disinte-
ressato.                 

Federica Valbusa

Il Commento
Associazioni chiamate a discutere sul PAT: un diritto e un dovere civico

mite urbano, si provvederà ad analizzare il conte-
sto del polo sportivo al fine di valutarne i contenu-
ti, lo sviluppo e quindi indicare gli indirizzi poten-
ziali;
� la nuova edificazione sulla sommità dei rilievi
collinari sarà vietata ma ammessa alle pendici ed
al piede dei versanti;
� nuove aree a parcheggio saranno previste a ri-
dosso delle strutture scolastiche esistenti.
San Giorgio in Salici
Per la frazione più piccola del Comune di Sona che
conta circa 2.300 abitanti, nessuna novità di rilie-
vo. Obiettivi del prossimo PAT:
� l’oasi ecologica sarà accentrata presso l’area
produttiva Giacomona, prevedendo accessi e per-
corsi di ingresso separati per le attività produttive
e per i cittadini;
� sarà necessaria una bretella di attraversamen-

to dell’abitato di San Giorgio in Salici a sud dell’a-
bitato;
Palazzolo
Per questa frazione di 2.900 abitanti si prevede la
conversione degli allevamenti intensivi.
Obiettivi del prossimo PAT:
� gli allevamenti che risultano a ridosso di aree
residenziali o che compromettono le possibilità di
sviluppo del paese dovranno essere dismessi;
� l’espansione dell’abitato sarà ammessa in con-
tinuità con l’edificato esistente al fine di consoli-
darne e migliorarne il margine, prevedendo oppor-
tuni accessi con nuova viabilità e il miglioramento
dell’ esistente;
� una nuova rotonda sarà realizzata presso il ci-
mitero di Palazzolo con un parcheggio ad uso eli-
porto e il collegamento con l’abitato a ovest del
paese.

Speciale PAT

Nella foto sopra
Palazzolo. Sotto
il centro di Sona
capoluogo.
Nella pagina pre-
cedente la zona
stadio a Luga-
gnano e una ve-
duta dell’abitato
di San Giorgio.
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La scuola di Sona ha perso la testa
D E G R A D O

Probabilmente è sfuggito ai più e chi se ne ac-
corto è rimasto perplesso: sul muro di cinta
della scuola Media di Sona sono presenti
strane forme in cemento: teste, mezzi busti,
quadroni incisi. Di cosa si tratta è facile dirsi.
Quando fu costruita la scuola, negli anni ’70,
gli Amministratori dovettero tenere conto di
una postilla inserita nella legge che finanziava
le scuole pubbliche. 
Una modesta prefissata percentuale doveva
essere devoluta per un’opera d’arte da inseri-
re nell’ambito della scuola. Il nostro Comune
fece un concorso pubblico che fu vinto da un
giovane artista veronese. A cifra modesta, ri-
sultato modesto, non peraltro da sottovalutare.
Se si osserva non tanto le teste verso la strada
pubblica ma l’insieme quindi anche quanto è
presente verso il piazzale d’accesso alla scuo-
la e la stessa opera dall’interno, spazio ad an-
fiteatro fuori dall’aula magna, il risultato deve
ritenersi buono. 
Da molti mesi però una testa del corpo fem-
minile verso la strada non c’è più (vedi foto ac-
canto), per un breve periodo fu vista in terra
nelle adiacenze. E’ ancora conservata nello

scantinato? Un semplice muratore, si parla di
cemento grezzo, potrebbe ripristinare l’opera.
Qualcuno, dipendenti pubblici o Amministra-
tori, ritiene di poter intervenire, per rispetto al-
l’arte o più semplicemente per non dare l’idea
ai ragazzi che frequentano la scuola che a So-
na vige la sciatteria verso in beni pubblici? 

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Palazzolo si fa il lifting
F R A Z I O N I

Nel corso di un’assemblea pubblica svoltasi
venerdì 1 ottobre, l’Amministrazione comuna-
le ha incontrato i cittadini di Palazzolo per
elencare quei lavori che verranno realizzati
nelle prossime settimane o nei prossimi me-
si, alcuni dei quali tra l’altro già iniziati.
Nello specifico, è stato approvato il proget-
to preliminare ed è in via di approvazione
quello definitivo per la riqualificazione del-
la strada di accesso al cimitero di Palaz-
zolo. Sono inoltre iniziati i lavori per la
realizzazione di un marciapiedi in via
Monte Paul ed in via Gatta.
Come accennavamo nello scorso nume-
ro, dopo aver ricevuto la conferma del
contributo regionale, sono in via di progettazio-
ne i lavori di manutenzione straordinaria agli
impianti sportivi. Oltre a questi già elencati, in
cantiere vi è anche il rifacimento della piazza,
la parte in porfido. E’ stata indetta una gara di
idee finalizzata all’inserimento dell’opera nel

pia-
no triennale degli in-

vestimenti. Non si tratta di quelle ope-
re pubbliche che tutti aspettiamo da anni
(centro civico, ampliamento scuola elementa-
re) o che erano state promesse (polo scolasti-
co) ma in questi tempi di “vacche magre” non
possiamo far altro che accontentarci ed aspet-
tare tempi migliori per noi, ma anche per le fi-
nanze comunali.

di Mirko Ambrosi
mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

Il centro di 
Palazzolo.



Ca’ di Capri: la Regione approva il piano di Rotamfer
Polemiche per il voto favorevole dell’Assessore Caliari

A M B I E N T E

Settembre ha portato grandi novità nella vicenda
Ca’ di Capri. Infatti la Commissione regionale di
Valutazione impatto am-
bientale ha espresso pa-
rere favorevole al proget-
to di messa in sicurezza
della discarica di Luga-
gnano presentato dall'im-
presa Rotamfer. Il voto a
favore è stato espresso
all'unanimità dai presenti, tra cui, oltre ai commis-
sari della Via, il Comune di Sona rappresentato
dall'Assessore all'Ecologia Vittorio Caliari, il Co-
mune di Verona, l'Arpav. Assente
la Provincia

che ha
però comunicato la

conferma del parere positivo
espresso la scorsa primavera. La Regione

ha chiarito che la messa in sicurezza del sito deve
avvenire con l'introduzione esclusivamente di inerti
– si parla di una montagna di 680mila metri cubi

di rifiuti - e non, come proposto dalla Rotamfer
con 297mila metri cubi di inerti e altri 379mila
metri cubi di car fluff, sostanza di risulta delle auto
rottamate. Nonostante quindi il Consiglio Comu-
nale di Sona lo scorso giugno avesse votato all’u-
nanimità una delibera contraria al progetto, Luga-
gnano potrebbe trovarsi ad ospitare una monta-
gna di rifiuti alta venti metri. “La discarica non può
rimanere nello stato in cui si trova – ha dichiarato

l’Assessore Vittorio Ca-
liari alla stampa. - Si sta
trasformando in un gene-
ratore di rifiuti. Il piano di
sicurezza è necessario.
Mi dispiace se verrà innal-
zata la collina. Ma la cosa
più importante è che

d'ora in poi non entrerà più fluff in discarica. E in
tal senso il voto favore-
vole espresso dall'Arpav
nella commissione regio-
nale Via mi dà ulteriore fi-
ducia. Il Comune di Sona
non ha la capacità finanzia-
ria di accollarsi le spese del-
la gestione del sito. Mi augu-

ro che si metta in sicu-
rezza al più presto la
discarica, e che si
metta una volta
per tutte una
pietra sopra a
questa vicen-
da che si tra-
scina avanti da
troppi anni. Ora
vedremo come

si muoverà la Pro-
cura e l'eventuale

contromossa della Ro-
tamfer”. Molte polemiche ha

suscitato proprio la posizione dell’As-
sessore Caliari, a fronte della decisione

contraria presa dal Consiglio Comunale
all’inizio dell’estate.

Molto critico il Consigliere Comunale de
L’Incontro Mirko Ambrosi: “In questi due
anni di amministrazione come Consigliere
di opposizione serbo un ottimo ricordo della
delibera presentata in Consiglio in merito al

progetto di presunta messa in sicurezza della dis-
carica Ca' di Capri. Una proposta di delibera che
ha visto un enorme lavoro da parte di maggioran-
za, minoranza, comitati, uffici comunali, professio-
nisti e comuni cittadini e che ha visto lavorare fi-
nalmente bene una Commissione consigliare. Sep-
pur consapevole che se da un lato pratico a poco
sarebbe servita, tanto in Regione avevano proba-

Lugagnano ospiterà una
montagna di rifiuti alta fino

a venti metri

Foto aerea del
paese di Luga-
gnano con a
nord l’area in-
teressata dalla
Ca’ di Capri.
Nel tondo
l’Assessore Vit-
torio Caliari.

di Giulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org

presente su
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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

bilmente già deciso, da un altro lato più politico
avrebbe rappresentato un messaggio forte e chia-
ro: tutta la comunità di Sona, di qualsiasi colore
politico, è stanca di veder deturpare il proprio terri-
torio senza poter dire la propria, senza potersi op-
porre. Avevamo lanciato un messaggio chiaro: no
al progetto, che così come è stato presentato è in-

sufficiente. Era giugno di quest'anno, tre mesi fa.
Ma adesso non rimane che l’indignazione perché
l'assessore Caliari, ignorando quanto espresso dal
Consiglio Comunale, si è preso la libertà di votare
a favore. A che titolo? Poteva - si chiede ancora
Ambrosi - esprimere un parere diverso da quanto
votato in Consiglio Comunale?”. 

Da Legambiente si accoglie con grande
sconcerto la notizia del via libera dato
dalla Regione al progetto di Rotamfer di
messa in sicurezza della discarica Ca'
di Capri. “L’Amministrazione comunale
di Sona - ha dichiarato Legambiente in
un comunicato - si era presa l'impegno
di richiedere l'inchiesta pubblica sia nel
consiglio comunale del 10 giugno scor-
so sia in assemblea pubblica con i cit-
tadini. Verificato che la commissione ha
proceduto senza convocare anche i pre-
sentatori di osservazioni, risulta eviden-
te che il Comune di Sona non ha man-
tenuto l'impegno preso. Il piano che ve-
de poche modifiche rispetto a come era
stato presentato dalla Rotamfer, ha
avuto il via libera della commissione
Via, mentre i punti critici, su cui si sa-
rebbe dovuti intervenire, erano molti.
Sembra dunque che anche Lugagnano
diventerà un paese di montagna: a
quando la richiesta di un impianto scii-
stico?”. Intervento molto duro è anche

quello che ci rilascia il Consigliere Re-
nato Farina del Gruppo Misto. “Che il
giornale L’Arena fosse un mezzo di co-
municazione importante è cosa risapu-
ta ma individuarlo come unico canale
per venire a conoscenza di cosa fanno

gli amministratori mi sembra esagerato.
Il giorno 23 settembre su mezza pagina
con tanto di foto L’Arena comunicava ai
cittadini di Sona e a tutti i Consiglieri
comunali che l’Assessore Caliari, con
delega all’ecologia, nel suo intervento

alla commissione V.I.A. regionale votava
in modo esattamente opposto da quan-
to stabilito all’unanimità (contraddicen-
do quindi anche sè stesso) dal Consi-
glio Comunale con la delibera n. 40 del
10 giugno scorso. In Consiglio Comuna-
le l’Assessore ha affermato di essere
un esperto ambientalista e sicuramente
avrà scelto un progetto di messa in si-
curezza della Ca di Capri il più completo
possibile, ma il resto dei Consiglieri non
possono essere trattati alla stregua di
un comitato sagra che a tempo perso
partecipano ai Consigli Comunali senza
significato tanto che le scelte di qual-
che solitario esperto smentiscono la le-
gittimità degli atti. Il Sindaco in Consi-
glio ha affermato l’esistenza di un mar-
gine di discrezionalità che hanno gli As-
sessori. Per me - ha concluso il Consi-
gliere Farina - non c’è margine di 
discrezionalità nel rispetto degli atti de-
liberati dal Consiglio Comunale: si ri-
spettano e basta”.

Le Reazioni

“Delusione e sconcerto”



Ormai concluso l’edificio dell’ex Canonica di Sona
Mancano solo alcune finiture

C A P O L U O G O

Lo stiamo scrivendo da
tempo, quando l’edificio
dell’Ex-Canonica in piazza
a Sona sarà concluso e fi-
nalmente a disposizione
della comunità, potremo
dichiarare finalmente con-
cluso il calvario della sua
lunga ristrutturazione.
Non intendiamo ricordare
in queste righe una storia
più che mai nota, ma piut-
tosto fornire una stato del-
l’arte sull’evolversi dei la-
vori di finitura in corso. Lo

sguardo alla facciata fa notare come il cantiere sia
stato di recente rimosso e come i lavori per la pre-
disposizione dell’ufficio postale siano ad uno sta-
dio avanzato. È infatti visibile all’esterno la carat-
teristica insegna di Poste Italiane.
Uno sguardo alla parte posteriore mette in eviden-
za l’imponente scala di sicurezza e l’attesa per i

lavori residui di mitigazione del suo impatto. A tale
scopo è infatti previsto un opportuno rivestimento
in legno a tutta la struttura.
Insomma. questa volta crediamo proprio di non
sbagliare. Il prossimo servizio che faremo sarà
quello della cerimonia di inaugurazione.
Contiamo i giorni quindi.

Nelle foto la fac-
ciata dell’Ex-Ca-
nonica senza le
impalcature, il
particolare dell’in-
segna Poste Ita-
liane presente a
lato dell’ingresso
e una vista del re-
tro dell’edificio
con l’imponente
scala di sicurezza
in attesa del suo
rivestimento li-
gneo.

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su



Nel mezzo di tutto questo fremere di progetti con-
creti, di risultati da ottenere, di programmi da rag-
giungere si avverte a Sona da ormai troppi anni
l’assenza assordante di un attore, un attore che
invece dovrebbe spiccare per la sua presenza e
per il suo compito di aggregare e di fare da part-

ner indispensabile a tutto
il movimento associazio-
nistico: la politica. 
Una latitanza che si pre-
senta sotto due facce:
culturale e di reale azione
sul territorio. 
Sul piano culturale da
anni ormai non possiamo

infatti che registrare la quasi totale assenza di
qualsivoglia iniziativa di dibattito, di confronto, di
promozione della crescita politica delle nostre co-
munità. Certamente con alcune lodevoli eccezioni
che però annegano nel grigiore generale. Tutto
sembra risolversi in una politica che appare unica

Con settembre sono riprese a pieno regime tutte
le attività delle associazioni presenti sul
territorio, senza dimenticare quelle – numerose –
che queste attività non le
hanno interrotte nemme-
no nel corso dell’estate. 
Hanno riaperto i gruppi
sportivi, che coinvolgono
ed impegnano centinaia e
centinaia di nostri bambi-
ni e ragazzi, hanno rialza-
to i battenti gli innumere-
voli gruppi parrocchiali, con il loro carico di solida-
rietà ed impegno, hanno ricominciato la loro vita
sociale i mille gruppi che animano incessante-
mente la nostra vita sociale. 
Un fervore ed un impegno che costituiscono il vero
scheletro portante delle nostre comunità, e che
forniscono un imprescindibile servizio alle nostre
famiglie e al nostro tessuto sociale in termini di as-
sistenza, animazione del tempo libero e solidarie-
tà. In parole semplici fanno comunità, rendendo
concreta questa parola tanto semplice da utilizza-
re quanto complessa da praticare. 
Un movimento di volontariato enorme che vive e
agisce grazie all’impegno encomiabile delle innu-
merevoli persone – donne, uomini, giovani e me-
no giovani - che sanno e vogliono dedicare agli al-
tri tempo, risorse, fatica, intelligenza, professionali-
tà, qualità e passione. Senza alcun ritorno mate-
riale se non il piacere di vivere assieme ai propri
concittadini e la soddisfazione di rendersi utili per
la comunità in cui si opera. Che forse, a pensarci
bene, è la più alta delle soddisfazioni. 

E la politica resta a guardare
L ’ A N A L I S I

Da troppi anni a Sona chi
opera nel volontariato sente
l’assordante assenza di un
interlocutore indispensabile

Nella foto sopra
un momento
della Magnalon-
ga 2010 di Lu-
gagnano, alla
cui realizzazione
hanno parteci-
pato numerose
associazioni.
Sotto un mo-
mento della ce-
na tenutasi in
occasione del
ventesimo anni-
versario del SOS
di Sona.

di Mario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org
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mente in ten-
ta a rimirarsi
l’ombelico, quasi esclusivamente
impegnata in una lotta di bandiere e di vessil-
li, senza che tutto questo parlare approdi mai a
discussioni alte sui grandi temi locali o universali.
Che pure dovrebbero essere il sale e il motore di
qualsiasi politica e di qualsiasi movimento politico.
Sul piano dell’azione il quadro appare ugualmente
sconfortante. L’impressione è che la politica a So-
na da troppo tempo si limiti a rincorrere – spesso
affannosamente - il nostro qualificato associazioni-

smo, che invece
avrebbe bisogno di
avere accanto Ammi-
nistratori che si faccia-
no promotori e partner
attivi dell’intero movi-
mento. 
In quale maniera? Sia
garantendo infrastrut-
ture, logistica e mez-
zi, sia rendendosi in-
terlocutori credibili di
fronte alle legittime
istanze che provengo-

no dalle frazioni. Ed invece ci ritroviamo strutture
sportive a dir poco fatiscenti e ormai del tutto ina-
deguate, soffriamo la cronica carenza di spazi
pubblici aperti e coperti, patiamo l’assenza di un
coordinamento centrale che permetta di sfruttare
e condividere sinergie e professionalità, che pure
esistono. A tutto questo supplisce, come scriveva-
mo sopra, il lavoro sul territorio delle centinaia di
nostri concittadini che tenacemente e nonostante
tutto proseguono il loro servizio. Supplendo alle ca-
renze del territorio, supportando le famiglie, inve-
stendo su giovani ed anziani, animando e arric-
chendo in termini di welfare, cultura, solidarietà e
assistenza le nostre comunità.
Ma non è veramente pensabile che la politica con-
tinui colpevolmente a mancare proprio dove sa-
rebbe più necessaria la sua presenza. 
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Un momento
dell’inaugurazio-
ne del restauro
della chiesetta
della Messada-
glia a Lugagna-
no, realizzato
grazie all’opera
di volontariato
del Gruppo Alpi-
ni.

L’Amministrazione
comunale informa
che in seguito all’am-
pliamento del cimite-
ro di Palazzolo, sono
ancora disponibili
tombe di famiglia,
loculi e cellette os-
sario. I cittadini inte-
ressati alla prenota-
zione possono pre-

sentare richiesta
presso l’Ufficio di
Polizia Mortuaria
del Comune di Sona
dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.30 alle
ore 12.30.
Per informazioni ri-
volgersi all’Ufficio Po-
lizia Mortuaria al nu-
mero 0456091209.

Frazioni

Prenotazione tombe e loculi
al cimitero di Palazzolo



Da qualche giorno è on line il nuovo
sito del PDL di Sona
www.pdlsona.it. Il sito, ancora in fa-
se di rodaggio, presenta già spunti di
interesse ed articoli di attualità politi-
ca. Fortemente voluto dal coordina-
tore – o portavoce, sulla dicitura era
nata qualche polemica anche in
Consiglio Comunale - del PDL di So-
na, il Consigliere Carmelo Pantano
(nella foto), raccoglie l’adesione di
tutto il gruppo di maggioranza: il Vi-
cesindaco Di Stefano, gli Assessori
Meri Pinotti, Vittorio Caliari ed i
Consiglieri Giovanzana e Moletta.
La nascita del sito segna sicuramen-
te un interessante passo avanti nella
discussione politica di Sona, con
l’evidente volontà del PDL locale di
segnare le differenze con la Lega
Nord, con cui pure governa Sona. Ac-
cusati di essere troppo schiacciati
sulle posizioni del Caroccio, gli espo-
nenti del PDL sonese rivendicano in-
vece posizioni politiche autonome. 
Un esempio lo si è avuto nel Consi-
glio Comunale 22 ottobre quando la

delibera
sull’ade-
sione al-

l’aumento di capitale dell'Aeropor-
to Catullo è stata rinviata proprio
per la posizione presa dal gruppo
PDL. In realtà tutte le forze in Consi-
glio – con modulazioni differenti - so-
no d’accordo sul fatto che sia impor-
tante partecipare all’aeroporto, ma
pure si considera che la difficile con-
giuntura economica consiglia di far
slittare l’aumento della quota comu-
nale di partecipazione di almeno un
paio di anni. 
Un sito internet – quello che ha da
poco visto la luce - che ci auguriamo
arricchirà il livello e la diffusione del
confronto sui grandi temi che inte-
ressano il nostro Comune. "Una voce
al servizio del territorio", come pro-
prio si indica nel sito stesso. 

Internet e Politica
PDL di Sona on line

Dopo nove anni – la vertenza era iniziata nel
2001 – il Tribunale Amministrativo del Veneto si è
pronunciato sulla vicenda che vedeva contrappo-
sti il Comune di Sona e la Cooperativa Spazio
Aperto in merito alla Casa di riposo di Lugagnano.
Il Comune dovrà sborsare la somma complessiva
di 129.379 euro – in quanto la sentenza è esecu-
tiva - di cui 109.000 come risarcimento danni per
la gestione del centro polifunzionale e il servizio di
assistenza domiciliare ed il resto per le rivalutazio-
ni monetarie, gli interessi e le spese processuali.
E’ possibile che il Comune decida di impugnare la
sentenza del TAR, ma nel frattempo i soldi vanno
pagati. Il timore in Comune era che la sentenza
potesse essere molto più onerosa in quanto la ci-
fra richiesta per il risarcimento aveva infatti un tet-
to massimo di ben 911.000 euro, che sono stati
ridotti dopo la nomina di una consulenza tecnica
per il calcolo che ha indicato la cifra esatta del ri-
sarcimento
La vertenza aveva avuto origine quando La Coope-
rativa Spazio Aperto aveva proposto ricorso al TAR
perché – sosteneva Spazio Aperto - il Comune ave-
va affidato la pianificazione di progetti per la ge-
stione convenzionata del centro polivalente di Lu-
gagnano alla Cooperativa Sociale Il Colle di Pe-
schiera, senza motivazioni fondate e senza il ri-
spetto della par condicio. Successivamente nel
corso del 2003 il contratto con la Cooperativa Il
Colle era stato annullato per inadempienza. Suc-
cessivamente il servizio era stato rimesso in gara
e definitivamente affidato fino al 2013 all’impresa
Consorzio 45 di Reggio Emilia.
“Nell’ultimo Consiglio Comunale - hanno dichiara-
to al Baco i Consiglieri Comunali del Gruppo Misto
Gianluigi Mazzi, Gianmichele Bianco e Renato
Farina - è stato esposto il punto che comprendeva
la sentenza del TAR riguardante la questione Casa
di Riposo di Lugagnano. La magistratura ha quan-
tificato un rimborso di euro 129.000 da parte del
Comune. La richiesta della Cooperativa era ben
superiore e quindi pensiamo che per il Comune
sia un buon risultato. Le sentenze, a parte quelle
assolutorie, sono sempre dure da digerire ma co-
munque sono sempre da rispettare: noi le rispet-
tiamo con tutte le sofferenze che possono portarsi
dietro. Il rispetto delle regole deve essere la base
per qualsiasi costruzione di proposta sociale e
sappiamo anche che costruire è difficile e pieno di

Casa di riposo di Lugagnano: dopo 
nove anni il TAR fissa il risarcimento

C O M U N E

insidie. Siamo convinti che chi ha gestito la casa
di riposo nel passato abbia svolto il compito con
la necessaria onestà di coscienza: per quel che
ci riguarda la sentenza è stata emessa e noi la
rispettiamo”.

di Giulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org



Prostitute rumene a San Giorgio in Salici. E da poche
settimane sono tornate anche sulla Statale 11

L ’ I N C H I E S T A

“Finalmente, dopo anni, le prostitute non ci sono
più”. Lo avevamo pensato in molti, nei mesi scorsi,
passando sulla statale 11. Con stupore, ci diceva-
mo convinti che l’intervento delle forze dell’ordine
questa volta avesse davvero funzionato.
Ci sbagliavamo. La prostituzio-
ne non era sparita, si era solo
spostata. Lo sanno bene gli
abitanti di San Giorgio in Sali-
ci, che già lo scorso settembre
lamentavano “la costante pre-
senza di due o più prostitute
all’imbocco di via Don Eliseo
Panardo, nel punto di incrocio con via Andrea Pal-
ladio”. Una lettera ufficiale da parte di una nostra
concittadina, residente in Località Molino, aveva
segnalato il fatto all’Amministrazione, con scarsi ri-

sultati. Anzi, durante l’estate il fenome-
no si è ad-

dirittura intensificato. Le ragazze arrivano in tarda
mattinata e vi rimangono fino a sera inoltrata. Ol-
tre a Località Molino, il fenomeno interessa anche
Località Bettola, e l’intera zona campestre che,
attraverso una strada secondaria, collega la frazio-
ne a Castelnuovo. Per contrastare l’allarme sociale
provocato dagli effetti della prostituzione sulla si-
curezza urbana e stradale dei cittadini, oltre che
sul loro senso di decenza morale, il Sindaco Gual-
tiero Mazzi ha recentemente prorogato al 2011
un’ordinanza emanata nel 2009, la cui scadenza
era prevista per quest’anno. Essa si rivolge tanto

alle ragazze quanto ai loro
clienti, esprimendo un duplice
divieto: quello di “assumere at-
teggiamenti, modalità compor-
tamentali ovvero abbigliamenti
che manifestino inequivocabil-
mente l’intenzione di adescare
o esercitare l’attività di meretri-

cio”, e quello di “contrattare ovvero concordare
prestazioni sessuali a pagamento, oppure intratte-
nersi, anche dichiaratamente solo per chiedere in-
formazioni, con soggetti che esercitano l’attività di
meretricio su strada”. Per i contravventori, è previ-
sta una sanzione amministrativa di 500 euro, uni-

ca contromisura applicabile per
sman-
tellare il

fenome-
no a San

Giorgio. In-
fatti, i prov-

vedimenti
che avevano

contribuito a
“ripulire” la sta-

tale, espulsione
e rimpatrio, in

questo caso risul-
tano non solo

inapplicabili, ma
anche illegali. A “le-

gare le mani” agli in-
quirenti è l’origine di

queste ragazze: sono
tutte rumene, e quindi

in possesso di regolare
permesso di soggiorno, in

quanto cittadine comunita-
rie. Coscienti di non poter

essere “mandate via”, e ri-
maste ormai senza concor-

renza (le extra-comunitarie so-
no state infatti rimpatriate), le

ragazze sono tornate, nelle ulti-
me settimane, anche sulla Vero-

na-Peschiera, in particolar modo

La multa non è un 
deterrente efficace. 
Questa è la verità

di Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

presente su



nella zona di Bosco di Sona, “sotto le telecamere
di sorveglianza, per di più”, come sottolinea sarca-
stico il battagliero Consigliere Gianluigi Mazzi.
La provocazione è forte: basterebbe tenere con-
trollati i monitor della videosorveglianza e manda-
re una volante, se ce ne fosse qualcuna a disposi-
zione. Ma la prostituzione in Italia non è un reato,
solo la tratta lo è, e gli sfruttatori, nonostante con-
trollino le ragazze da molto vicino, non si fanno
certo riprendere. La percezione è che se anche ci
fosse un’attività più strutturata e decisa da parte
della polizia locale di Sona, non basterebbe di
certo a smantellare un fenomeno che si sposta di
continuo, al ritmo delle leggi che muovono il mer-
cato più antico del mondo.
La multa non è un deterrente efficace, questa è
la verità: la clientela non demorde, i soldi per pa-
gare la contravvenzione li tengono già pronti nel
portafoglio (guai se arrivasse a casa il verbale!).
Sono giovani, in cerca della bravata facile, pensio-
nati over 70, professionisti che si fermano sulla
strada in pausa pranzo. Molti di loro sono padri di
famiglia, non è un segreto per nessuno. La prosti-
tuzione non può essere debellata se si parte sem-
pre e solo dalle lucciole sulla strada. Occorre una
riflessione che parta da più lontano, dall’educa-
zione degli uomini, e dalla loro rieducazione laddo-
ve una prima formazione di base non basti. Un
ubriaco alla guida è costretto ad affrontare delle
sedute di riabilitazione. Lo stesso non vale per gli
uomini che vengono trovati a contrattare con una
prostituta.
Il problema, in quest’ultimo caso, è la difficoltà pa-
lese di mantenere l’anonimato, certo. E in questo
sta la causa del fallimento pratico di tutti i progetti
messi in atto da servizi sociali ed associazioni per

Nel 2002 il Comune di Sona ha
aderito, in collaborazione con
l’Ulss 22 al progetto “Artemi-
de”, un’iniziativa volta alla riedu-
cazione sociale, al supporto psi-
cologico e alla tutela legale di
tutte quelle prostitute disposte a
collaborare con gli inquirenti per
lo smantellamento della tratta.
L’efficacia del progetto, prima
dell’entrata della Romania nell’U-
nione Europea, era assicurata
dal fatto che a quelle prostitute
che denunciavano i loro sfrutta-
tori veniva concesso il permes-

so di soggiorno per fini umanita-
ri, come da attuazione dell’arti-
colo 18 del dlgs 286/98.
Nonostante la normativa sia an-
cora in vigore, il fatto che le citta-
dine rumene possano andare e
venire dall’Italia senza vincoli
amministrativi ha contribuito a
rendere superfluo il progetto “Ar-
temide” nel nostro comune, e a
“legare le mani”, oltre che agli in-
quirenti, anche a servizi sociali
ed associazioni attive contro la
tratta degli esseri umani.

FV

Il Problema
Anche i Servizi Sociali hanno le mani legate

Perchè alcuni uomini cercano il sesso a
pagamento? Perchè nemmeno una
multa di 500 euro riesce a fermarli?
Perchè lo fanno anche quelli che hanno
una compagna? Non è possibile rispon-
dere a queste domande senza conside-
rare che si sta parlando del “mestiere
più antico del mondo”: un fenomeno
che è sempre esistito e che uomini di
ogni tempo e luogo hanno cercato di
gestire nei modi più diversi. Limitandoci
ad osservare la situazione ai giorni no-
stri, la prostituzione è legalizzata e rego-
lamentata in alcuni paesi (anche euro-

pei), è invece sanzionata con la pena
di morte in casi più estremi (in alcuni
paesi musulmani, per esempio).
L'Italia si colloca in una posizione in-
termedia, in quanto la prostituzione
è legale ma non regolamentata: la
famosa legge Merlin del 1958 ne
abolì la regolamentazione statale e
introdusse il reato di sfruttamento
della prostituzione. 
Proprio il fatto che si sta parlan-
do di un fenomeno che è sem-
pre esistito ci obbliga ad analiz-
zarlo da una prospettiva biologi-
ca, prima che psicologica.
L'uomo, da un punto di vista
strettamente fisiologico, è in-
fatti esattamente come tutti
gli altri animali: l'istinto ses-
suale fa parte dei bisogni
primari (come il bisogno di

Il Commento
“La soluzione psicologica va cercata nella coppia”

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

Psicologa e Dottore di ricerca
riceve privatamente a Lugagnano

tel. 3493499369

il recupero psicologico e sociale di questi uomini.
Quel che è certo, però, è che questo lato del feno-
meno non può essere ignorato. Se intervenire sul-
l’offerta, viste le caratteristiche di questa “nuova
ondata” di lucciole, è quasi impossibile, limitare la
domanda è forse, oggi, lo strumento più efficace
per smantellare quel mercato tanto
antico quanto lesivo dei diritti
umani più fondamentali (libertà e
dignità) che è la prostituzione.
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respirare, mangiare e dormire), che so-
no presenti nello studente di 18 anni,
nel professionista di 50 e nel pensiona-
to di 70, e che sono quelli che hanno
garantito la sopravvivenza e la riprodu-
zione dell'individuo e della specie per
migliaia di anni. 
L'uomo tuttavia si distingue dagli altri
animali perchè è dotato di un cervello
più sviluppato (in particolare nelle aree
frontali), che gli permette di decidere di
inibire l'istinto sessuale quando non è il
momento adatto per soddisfarlo. Nel
nostro contesto socio-culturale,
l'individuo vive quotidianamente questo
conflitto: da una parte la natura, che lo
ha fornito di questo forte istinto, e dal-
l'altra l'ambiente, che determina i modi
in cui è possibile o socialmente accetta-
bile soddisfarlo. 
Quello che cambia da individuo a indivi-
duo è il modo in cui il conflitto viene vis-
suto e risolto, ed è qui che si colloca il

problema del sesso a pagamento. Co-
me emerge anche dall'articolo di que-
ste pagine, il profilo del cliente è molto
vario, praticamente impossibile da deli-
neare. 
In ogni caso, uno dei problemi che sem-
brano accomunare le persone che si ri-
volgono a queste “professioniste” sem-
bra essere la mancanza di comunica-
zione, problema che emerge in modo
particolare quando il cliente è una per-
sona che sta vivendo una relazione sta-
bile: situazione che è forse una delle
più difficili da capire. La sessualità è
uno degli aspetti più personali e privati
della vita di una persona: ognuno di noi
può avere preferenze e fantasie che
possono sorprendere e talvolta scanda-
lizzare gli altri, ma che fanno comunque
parte del normale funzionamento ses-
suale. Purtroppo tutto ciò che è legato
alla sessualità è ancora troppo spesso
considerato tabù, anche all'interno del-

la coppia. Spesso le persone che, pur
vivendo una relazione, cercano il sesso
a pagamento, non riescono a comuni-
care con la propria compagna e scelgo-
no questa soluzione, che per certi versi
è la più semplice. Contemporaneamen-
te, sanno di fare qualcosa che la socie-
tà condanna e che la compagna disap-
prova, e questo provoca loro imbarazzo,
vergogna e senso di colpa. Questi senti-
menti negativi – a cui se ne aggiungo-
no altri quali, ad esempio, la paura del-
la multa – non sono tuttavia sufficienti
a dissuaderli dal continuare con questo
comportamento. 
In questi casi solitamente la soluzione
va quindi cercata non solo nel singolo
ma anche nella coppia, cercando di la-
vorare sulla componente comunicativa
e sull'approccio che sia il singolo che la
coppia hanno nei confronti della ses-
sualità e dell'affettività. 

Centro Diurno per minori, un’opportunità preziosa 
per le famiglie in difficoltà

S O C I A L E

Il Centro minori è una piccola comunità educativa
che accoglie minori con difficoltà familiari, relazio-

nali ed educativi. E’ stato attivato dal
1988, accoglie bam-

bini residenti nel territorio e zone limitrofe, di età
compresa tra i 6 e i 14 anni. Nell’inserimento si
dà precedenza a minori con problematiche familia-
ri relazionali, o che si trovano in stato di trascura-
tezza grave o semiabbandono. La prima segnala-
zione può pervenire dalla scuola, da altri servizi,
dalla famiglia stessa. Gli operatori verificano
l’opportunità dell’inserimento, sia per il tipo di pro-
blematiche personali sia per la compatibilità con il
resto del gruppo.
Il centro accoglie un numero ridotto di bambini e
garantisce così un rapporto educativo, affettivo e
terapeutico privilegiato. Funziona dal lunedì al
venerdì dalle ore 12,30 alle 18,30: i bambini
vengono prelevati all’uscita da scuola e riac-
compagnati a casa alla sera. L’attività pomeri-
diana prevede lo svolgimento dei compiti sco-
lastici assegnati, momenti ludico ricreativi li-
beri ed attività organizzate. Le figure profes-
sionali presenti nel centro sono i due edu-
catori, presenti a tempo pieno, uno psico-
logo con funzioni di supervisore e
l’assistente sociale, quale referente del
centro, tramite tra le diverse realtà del
bambino: famiglia, scuola, parrocchia
e servizi.
Per ulteriori informazioni contattare
al numero 0456090198 il Servizio
Sociale dell’ULSS 22 presso il Co-
mune di Sona via Montecorno 1,
chiedendo dell’Assistente Socia-
le Martina Antolini.



In molte zone del nostro territorio il livello della
manutenzione degli spazi pubblici è spesso am-
piamente al di sotto dello standard minimo accet-
tabile. Marciapiedi fatiscenti, diroccati ed imprati-
cabili, strisce pedonali fantasma e quindi pericolo-
sissime, asfalti al limite della percorribilità: questi i
più rilevanti ma non gli unici fenomeni a cui i citta-
dini assistono ogni giorno. E con i quali quotidiana-
mente devono convivere e scontrarsi. Un degrado
nel livello della manutenzione che denunciamo da
tempo, senza ottenere risultati concreti. A nulla so-
no serviti articoli, segnalazioni, fotografie, analisi,
proposte. Zero, silenzio assoluto. Unica piccola vit-
toria quella della pulizia della caditoie, ma avvenu-
ta fuori tempo massimo e dopo uno stillicidio di
segnalazioni cadute quasi sempre nell’indifferenza
assoluta. La situazione non può essere ulterior-
mente tollerata e per questo motivo chiediamo ai
nostri lettori di segnalarci sul forum del nostro sito
www.ilbacodaseta.org, via email a 
redazione@ilbacodaseta.org oppure al nostro in-
dirizzo di via Beccarie 48 a Lugagnano situazioni
di cattiva manutenzione dell’arredo urbano o degli
spazi pubblici. Anche inviandoci delle foto esplica-
tive. Daremo visibilità alle segnalazioni che riceve-
remo e le trasmetteremo all’Assessore competen-
te Ernesto Vantini e al Responsabile Tecnico Co-
munale Architetto Massimo Vincenzi. Chiedendo
che finalmente vengano fornite risposte concrete
e non solo imbarazzati – e imbarazzanti – silenzi. 

Manutenzioni al collasso
S C R I V E T E C I

LLooccaalliittàà  BBrroolliinnoo  aa  SSaann
RRooccccoo::  iill  gguuaarrddrraaiill  èè  ccoomm--
pplleettaammeennttee  ddiivveellttoo  ee  ccoo--
ppeerrttoo  ddaallllee  sstteerrppaagglliiee,,
ccrreeaannddoo  ggrraannddii  ppeerriiccoollii
aaggllii  aauuttoommoobbiilliissttii..

““VVii  ffaacccciiaammoo  vveeddeerree  ccoommee  ssii  ttrraassffoorrmmaa  ddaa  ppaarrcchheeggggiioo  aa......  llaagghheettttoo  
aarrttiiffiicciiaallee..  IIll  ppaarrcchheeggggiioo  cchhee  ssii  ttrroovvaa  iinn  vviiaa  VVoollttuurrnnoo  aa  LLuuggaaggnnaannoo  

èè  ggiiàà  ssttaattoo  sseeggnnaallaattoo  iinn  CCoommuunnee  sseennzzaa  aallccuunnaa  rriissppoossttaa””  
GGllii  AAbbiittaannttii  vviiaa  VVoollttuurrnnoo

DDiissssuuaassoorree  ddii  vveelloocciittàà  iinn  vviiaa  MMeesssseeddaagglliiaa  aa  LLuuggaaggnnaannoo::
iinn  qquueessttaa  ssiittuuaazziioonnee  ddaa  dduuee  aannnnii!!



“Si è corso il rischio di iniziare l’anno senza banchi e sedie”
Cronaca di una polemica che ha arroventato il primo giorno di scuola a Lugagnano

S C U O L A

partito dal Comune. Sempre nel tardo pomeriggio
dello stesso giorno richiamando in Comune si vie-

ne a conoscenza che, a causa di un dis-
guido, l’ordine non è stato inoltra-
to”. A causa di un disguido?

chiediamo “Si, a casa di un
disguido”. “Consideri che già
nel febbraio 2010 - conti-
nua la Presidente - in una
riunione con l’Assessore Pi-
notti è stato fatto presente
che le classi alla Scuola Sil-
vio Pellico, viste le numerose

iscrizioni, sarebbero aumentate
di due unità con relative necessità

degli arredi indispensabili. Sempre in
quella sede le è stato inoltre richiesto

l’aumento del finanziamento della spesa funziona-
le, per comprare detersivi, carta igienica e sapo-
ne, carta e toner. Spesa funzionale che lo scorso
anno è stata ridotta di quasi il 40 % senza spiega-
zioni nè motivazioni. Questo costringe addirittura
a diluire i detersivi per poter pulire e costringe la
scuola a richiedere alle famiglie di buona volontà
un aiuto nel fornire questi materiali, sopratutto la
carta. Il 7 aprile nel Consiglio di Istituto al quale su
invito formale hanno partecipato il Sindaco Gual-
tiero Mazzi e gli Assessori Meri Pinotti, Ernesto
Vantini e Vittorio Caliari è stata presentata formale
richiesta di occuparsi con urgenza, oltre dei noti e
stranoti problemi di edilizia scolastica e sicurezza
dei plessi, degli arredi delle nuove classi, dei ba-
gni dell'infanzia, che sono scandalosi, e delle ve-
neziane della Scuola Anna Frank che obbligano le
maestre a continui spostamenti dei banchi per
evitare che gli alunni siano accecati dal sole”. 
Su questo sconcertante episodio lo stesso giorno
arrivano nette anche le dichiarazioni rilasciate dal-
la Dirigente Scolastica Dottoressa Piera Catta-
neo. "Non è giusto che i bambini debbano pagare
per gli errori degli adulti! Tutto questo è vergogno-
so! Ho voluto sperare, fino all'ultimo che i banchi
arrivassero oggi o domani, agli sgoccioli dell'inizio
anno scolastico. Quando dal Comune mi hanno
avvisato che l'ordine era appena stato spedito ho
provato una delusione e una indignazione enor-
mi". La notizia ottiene l’effetto di una vera bomba,
tanto da finire anche su L’Arena. E tanto da co-
stringere il Comune a correre frettolosamente ai ri-
pari. E così in extremis arrivano sedie e banchi in
classe e la quarta elementare delle Silvio Pellico,
trasferita per mancanza di spazi alle scuole medie

L’inizio dell’anno scolastico a Lugagnano il 13 set-
tembre scorso è stato contraddistinto da una pole-
mica che ha dell’incredibile. Tutto ha ini-
zio il venerdì precedente quando la
Presidente del Comitato dei Ge-
nitori di Lugagnano Elisabet-
ta Carzana contatta il Baco
per riferirci un fatto incredi-
bile. “Lunedì prossimo, gior-
no di inizio dell’anno scola-
stico, una quarta elementa-
re di Lugagnano potrebbe
entrare in un’aula senza ban-
chi e sedie. Quasi a fine agosto
le scuole di Lugagnano e Sona
hanno ricevuto la visita del fornitore di
arredi scolastici del Comune di Sona incarica-
to di redigere, dopo un adeguato sopralluogo, una
lista dettagliata degli arredi necessari. Il 20 agosto

il fornitore in-
formava che il
Comune di So-
na aveva an-
nunciato la
mancanza di
fondi e da qui
la necessità di
tagliare sugli
arredi e di prov-
vedere a stilare
una lista di ar-
redi di assoluta
necessità e
priorità. Lista
nella quale ov-
viamente spic-
cano di diritto i
banchi e le se-
die per le due
nuove classi. Il
giorno 9 set-
tembre – pro-
segue Carzana
- chiamando in
Comune per
sapere lo stato
di avanzamen-
to dell’ordine si
viene informati
che nessun or-
dine per le for-
niture è mai

L’Angolo di Marni

A scuola senza banchi?

Nel tondo
l’Assessore Meri
Pinotti.
Nella pagina se-
guente il plesso
scolastico Anna
Frank di Luga-
gnano.
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An-
na Frank ha alla fine

potuto iniziato le lezioni in classe regolar-
mente. Infatti l’Assessore alla scuola Meri Pinot-
ti, dopo la protesta del Comitato genitori e le rimo-
stranze della dirigente dell’istituto comprensivo, ha
provveduto a reperire da un altro plesso scolastico
banchi e sedie. “La scuola è così iniziata regolar-
mente, con tutti i banchi e le sedie al loro posto -
ha dichiarato la Pinotti alla stampa. - Abbiamo vi-
sitato tutte le aule delle medie e delle elementari
e abbiamo potuto constatare che non c’erano
banchi rotti. Si tratta di una soluzione provvisoria
visto che i banchi e le sedie nuovi sono stati ordi-
nati e nel giro di poche settimane arriveranno as-
sieme a lavagne, armadi e cassettiere. Verranno
poste le veneziane alle finestre dove sono man-
canti o rotte e posizionate sei panchine come ri-
chiesto dai ragazzi delle medie”. Duro il commento
sulla vicenda anche del Presidente del Consiglio
d’Istituto Massimo Boninsegna, che al Baco ha
dichiarato che “la sensazione dell’avvicinamento
di un nuovo scontro con l’Amministrazione comu-
nale era nell’aria da diversi giorni con
l’approssimarsi della ripresa dei lavori per il nuovo
anno scolastico. La questione degli arredi scolasti-
ci “dimenticati” ha rappresentato la classica goc-
cia che ha fatto traboccare il vaso. Troppi erano i
malumori ed i dubbi che avevano lasciato, Sindaco
ed assessori, ai membri del Consiglio di Istituto nel
corso della seduta del 7 aprile scorso, alla quale
era stata appunto invitata la nostra Amministrazio-
ne. E pensare che quell’occasione doveva servire
per fare chiarezza su alcuni importanti temi riguar-
danti la scuola di Lugagnano: la verifica dello stato
di avanzamento lavori riguardante la nuova scuola

Ecco due dei numerosi commenti
su questa vicenda apparsi sul fo-
rum del nostro sito
www.ilbacodaseta.org.

Ho 34 anni e purtroppo da quan-
do ho memoria questi discorsi li
ho sentiti e risentiti, sempre gli
stessi...già allora sem-
brava
che la
nuova
scuola (o
meglio
l'ormai
mitico
polo sco-
lastico)
sarebbe
stato fatto a breve!!!
ho frequentato le
elementari alla Silvio Pellico con
conseguente trasferimento alla
Anna Frank per la quarta e quinta
elementare come da copione. Ora
ho mio figlio, che frequenterà la
seconda elementare..... e i proble-
mi??? sempre queiiiiiiiiiii (se non
peggio)... non se pol mia, che tri-
stezza. 

Francesca

Ora che la Pinotti ha recuperato in
extremis i banchi da un'altra scuo-
la e che coniuga i verbi al futuro
per dire che le veneziane saranno
sostituite ed i nuovi banchi arrive-
ranno, devo dire che i giornalisti
sono tutti birbanti e bugiardi. Pur
di gonfiare una notizia hanno
scritto tutte quelle co-
se....causando un INUTILE ALLAR-
MISMO, come ha dichiarato la Pi-
notti a L’Arena. Solo una cosa non

ho ben capito: prima l'Assessore
chiede scusa del disguido causato
da qualche tecnico della sua am-
ministrazione e dichiara che chie-
derà l'intervento del Sindaco in
quanto il problema dell'allestimen-
to dell'arredo scolastico, pur se-
guito personalmente da Lei ha fi-
nito per creare, per sua stessa

ammissione, un in-
credibile
disservi-

zio, poi,
dopo aver
raccattato
velocemen-
te ed all'ul-
timo mo-
mento le

suppellettili di
base, vorreb-

be far capire che che tut-
to era sotto il suo controllo... Cre-
do che l'inutile allarmismo sia in-
vece stato utile. Almeno nel per-
mettere di salvare in calcio
d'angolo una situazione che
avrebbe messo in serio dubbio
l'entità di questo fantomatico
"controllo" che forse in questo ca-
so, il nostro Assessore non ha ef-
fettuato come avrebbe dovuto.
Per il prossimo anno un consiglio:
si sfruttino i mesi estivi, quando la
scuola è chiusa, per effettuare i
lavori necessari e si dimostri un
minimo di efficienza. Se invece si
dà la colpa alla mancanza di fon-
di, ci si vergogni ad erogarli con
priorità per iniziative o manifesta-
zioni che solo dall'amministrazio-
ne vengono considerate più im-
portanti.    

Patrizio Aldinucci

II  CCoommmmeennttii

“I problemi della scuola? Sempre quelli!”



Lo scorso novembre il Comitato Genito-
ri di Lugagnano vedeva la sua costitu-
zione , con la finalità principale di coin-
volgere le famiglie nella vita scolastica
dei nostri figli , affrontando problemati-
che note ma cercando anche di percor-
rere nuove strade di cooperazione tra
le parti. In quest'ottica abbiamo colla-
borato con la Direzione Didattica del
nostro Istituto Comprensivo, con
l'Assessore all'istruzione sig.ra Pinotti e
gli uffici dei servizi scolastici.
Abbiamo potuto verificare che le fami-

glie desiderano essere informate sulla
situazione scolastica a 360 gradi. Infat-
ti, se vengono chiamate in causa, san-
no mettersi a disposizione collaboran-
do generosamente, così come sta ac-
cadendo con i genitori volontari del pie-
dibus e come e' accaduto anche per la
festa di fine anno del Plesso Frank.
E così, come da una parte dobbiamo ri-
conoscere a questa Amministrazione lo
sforzo compiuto per averci fornito il ma-
teriale da consegnare ai bimbi iscritti al
progetto Piedibus e la possibilità di

Lettera Aperta

“Caro Comune di Sona, chiediamo risposte...”

dell’Infanzia e la risoluzione dei già noti problemi
che interessano i vecchi plessi, come i bagni della
scuola dell’Infanzia. Troppa la sufficienza con cui il
Sindaco ed il suo staff avevano platealmente dis-
atteso sotto i nostri nasi le tavole del progetto del-
la nuova scuola, datate 2008, per non destare so-
spetti. Troppa l’indeterminazione dei tempi in meri-
to a questioni pratiche, alla definizione del tipo di
gara d’appalto e dei suoi contenuti e alle delibere
non ancora adottate, per non lasciarci un presenti-
mento di raggiro. La sensazione più sgradevole
tuttavia – ha proseguito il Presidente del Consiglio
d’Istituto - è quella che si ha nel rendersi conto
che la scuola di Lugagnano ed i suoi problemi non
sembrano essere nemmeno annotati alla fine del-
la lista delle priorità della nostra Amministrazione
comunale. In Consiglio di Istituto continueremo a
garantire quanto abbiamo sempre fatto, cioè dialo-

go e collaborazione con l’Amministrazione. Ma
qualcosa è cambiato: nessuno è più disposto a
farsi prendere in giro. Non lo meritiamo. E soprat-
tutto non lo meritano i bambini. Che bello sarebbe
avere un’Amministrazione a Sona che si presenti
con un nuovo slogan e ne rispetti le finalità:“Prima
i bambini”!”.
Sul tema interviene anche Gianmichele Bianco,
responsabile scuola per le minoranze in Consiglio
Comunale, che in passato aveva già evidenziato lo
stato di non progettualità sulla scuola. "Con una
battuta - afferma Bianco - direi nel nostro Comune
la maggioranza si comporta come se in una fami-
glia si comprassero i fiori per i poggioli piuttosto
che i libri di scuola per i propri figli. Una famiglia
così non la vorremmo vedere, invece da noi gover-
na il Comune".

MS
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iscrizione al trasporto pulmini anche per il solo ri-
torno, dobbiamo comunque ammettere che le ne-
cessità della popolazione scolastica sono ancora
moltissime e non vanno sottovalutate ne' subordi-
nate ad altri progetti.
Sono troppi anni che il problema scuola viene mes-
so in secondo piano e rimandato. La nostra richie-
sta è volta a poter garantire ai nostri figli una scuo-
la adeguata, con strutture idonee, sicure e acco-
glienti. Quotidianamente noi genitori dobbiamo rap-
portarci con i molti disagi derivanti dalle strutture
che ormai non riescono più ad accogliere la popo-
lazione scolastica. 
E così ormai da qualche anno sembra naturale che
la scuola dell'infanzia abbia preso delle aule prezio-
se alla primaria, e che a sua volta la primaria abbia
sconfinato nella secondaria, andando a occupare
gli spazi preziosi dei laboratori. E sembra normale
che un genitore che ha due figli di 6 e 9 anni, li ab-
bia ubicati in due plessi diversi con orari e turni di
rientri pomeridiani sfalsati.
Questa non è la normalità. E non vogliamo accet-
tarla come la nostra normalità. Ha un senso solo
se è vista come una fase transitoria e in questo
senso desideriamo che sia considerata anche da
voi che ci amministrate.
Se la situazione si protrae da diversi anni, credo sia
arrivato il momento di affrontarla, seriamente e in
modo definitivo. E questo ci aspettiamo: tempi pre-
cisi e date certe. Credo che la pazienza portata dal-
le famiglie sia da elogiare, ma ora è tempo di agire.
Vorremmo infatti avere notizie circa la pratica per
la costruzione della nuova scuola dell'infanzia, così
come annunciato dal sindaco Mazzi in sede di Con-
siglio di Istituto in data 7 aprile scorso.
Vorremmo vivere in un paese dove al centro viene
messa l'istruzione e la formazione dei nostri figli,
dove vengono realizzati spazi idonei, sicuri e ade-
guati e in un'ottica di miglioramento si cerchi sem-
pre il dialogo e il confronto, senza pregiudizi e in
modo costruttivo. Quella che per noi sembra utopia
per molti comuni nostri vicini è una realtà. In que-
sta direzione vi chiediamo quindi un impegno forte,
a fronte dei tanti anni di silenzi o di promesse non
mantenute anche dalle precedenti amministrazioni
, per poter far diventare la scuola un motivo di or-
goglio del nostro paese. 
E noi saremo vigili, come solo i genitori sanno esse-
re quando si tratta dei loro figli. 

Elisabetta Carzana
Presidente del Comitato Genitori di Lugagnano

I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i

Scuola

Lunedì 4 ottobre è partito il piedibus di Lugagnano

Con la partenza del nuovo anno sco-
lastico, il Comitato Genitori ha distri-
buito a tutti gli alunni del plesso Pel-
lico il nuovo modulo di iscrizione al
progetto Piedibus.
La prima preoccupazione per poter
far partire le 5 linee quotidianamen-
te è stata la necessità di poter con-
tare su un nutrito gruppo di volontari
accompagnatori.
In questa direzione abbia-
mo potuto contare
sulla partecipazio-
ne di tutti i ge-
nitori che nel
maggio di
quest'anno
hanno ade-
rito alla fa-
se speri-
mentale.
Ma non so-
lo. Si sono
messi a dispo-
sizione anche
molti nonni, alcuni
alpini ma anche sem-
plici cittadini, sensibili e ge-
nerosi.
E grazie alla disponibilità dell'Asses-
sore alla pubblica Istruzione Meri Pi-
notti e agli uffici scolastici, abbiamo
potuto consegnare ad ogni bimbo
iscritto il Kit Piedibus composto da
cappellino e giubbino del colore del-
la propria linea di appartenenza e
giubbino smanicato alta visibilità,
che hanno riscosso grande apprez-
zamento dai nostri bimbi.
Con un grande lavoro di coordinazio-
ne e collaborazione tra genitori dei
bimbi iscritti e accompagnatori vo-
lontari, lunedì 4 ottobre è partito il
progetto Piedibus coinvolgendo tutte

le 5 linee: rossa da piazza delle po-
ste, blu da Corte Beccarie, arancio
dai Salazzari, gialla e verde da Man-
calacqua.
I bambini partecipanti si sono rivela-
ti entusiasti e il loro cammino verso
scuola è allegro, educato e assoluta-
mente coinvolgente, e diventa ogni
giorno un momento di grande sere-
nità anche per tutti gli adulti che in-

crociano il loro cammino
o che con loro lo

compiono.
Un ringrazia-

mento è
dovuto
anche al
coman-
dante
dei vigili
urbani

Mori, che
ha messo

a disposizio-
ne un vigile del

nostro Comune
nel primo tratto di Via

Beccarie percorso dalla li-
nea blu e interessato in queste setti-
mane dalle opere di sistemazione
del marciapiede, aiutando gli ac-
compagnatori nell'attraversamento e
nel percorso fino alla rotonda dei
Salazzari.
Ricordiamo la totale gratuità del pro-
getto per le famiglie e la possibilità
di iscriversi durante tutto l'anno sco-
lastico, reperendo il modulo presso
il sig. Giuseppe del plesso Pellico o
scrivendo una mail a: comitatogeni-
tori.lugagnano@gmail.com
E chiunque volesse mettersi a dispo-
sizione come accompagnatore sarà
ovviamente sempre il benvenuto.
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L’importanza dei centri riabilitativi diurni: 
una “bella giornata” a Rosegaferro

S O C I A L E

La numerosa partecipazione alla serata di gala
del 7 agosto, realizzata a villa Bressan in occasio-
ne del concerto in onore del tenore Giuseppe Lu-
go, ha permesso di raccogliere i fondi necessari
all’acquisto di due computer, uno fisso e uno por-
tatile, per il centro riabilitativo diurno di Rosega-
ferro, gestito dal Gruppo Incontro della Coopera-
tiva Filo Continuo,
che opera anche a
Pescantina con un al-
tro centro diurno e
con la comunità allog-
gio Silvio Pozzerle, e
a Villafranca con
l’associazione Binario
Zero. Realtà importanti, che meriterebbero di es-
sere conosciute meglio, soprattutto perché accol-
gono e seguono la maggior parte delle persone
disabili provenienti dal nostro Comune, dove non
c’è una struttura in grado di proporre un servizio
simile. Una mancanza che pesa, un vuoto dietro a
cui possono essere rintracciate gravi inefficienze
politico-amministrative, oltre che evidenti respon-
sabilità etiche e sociali. Mancanza di spazi? Se an-
che così fosse, andrebbero cercati e trovati. Ma un
luogo in grado di ospitare un centro diurno c’è, so-
no le vecchie “scuolette”
di San

Rocco. Il progetto è pronto da anni e, date le pre-
messe, si potrebbe finalmente procedere alla sua
realizzazione, se non fosse che l’edificio sta per
essere svenduto all’asta dall’amministrazione, per
un pugno di euro, che certo non sarebbero suffi-
cienti a risarcire il danno che il nostro Comune
subirebbe avallando passivamente questa scelta.
Ma non si può pretendere una “rivolta”, fosse an-
che solo un rifiuto interiore ed inespresso, laddove
non c’è una conoscenza fondata di come stanno

davvero le cose. Che
cos’è, dunque, un
centro riabilitativo
diurno? Siamo andati
a conoscere quello di
Rosegaferro, che, su
20 persone totali, ne
ospita 6 provenienti

da Sona, San Giorgio, Lugagnano e Caselle.
Ad accoglierci c’è il responsabile Davide Ricca,
che coordina una serie di laboratori, organizzati
grazie all’impegno di 7 operatori ed 1 educatore,
che danno alla struttura un’impostazione semi-la-
vorativa, con tanto di orario e di libretto, che atte-
sta le varie attività svolte dai ragazzi e il grado di
impegno dimostrato. Il concetto chiave è quello
della “partecipazione”, intesa in senso ampio, di
ognuno alla realizzazione di un oggetto finito. La
lavorazione di bomboniere, soprammobili, quadret-

ti, portafoto viene scomposta in numero-
se fasi, alle quali ognuno

è chiamato a
parte-

“A Sona non esiste una 
struttura in grado di proporre un

servizio simile”

Nella foto sotto
gruppo di ragaz-
zi e operatori
presso il centro
riabilitativo diur-
no di Rosegafer-
ro.
Nella pagina ac-
canto Ezzelino
Bressan con al-
cuni ragazzi e
operatori davanti
ai nuovi compu-
ter.

di Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org



cipare secondo le proprie competenze e le proprie
capacità. Computer, cucina, cartapesta, bricolage,
bigiotteria e immagine i laboratori presenti. Ciò
che emerge, però, al di là dell’operatività e dell’or-
ganizzazione della struttura, è il clima di serenità
esistente al suo interno. Si chiacchiera, si ascolta,
si osserva, si impara. Ma soprattutto si consente a
ciascuno di esprimere la propria personalità, di ve-
derla fiorire ogni giorno. Fondamentale non è solo
la riabilitazione, incoraggiata con la ginnastica dol-
ce in piscina al centro don Calabria e gli esercizi
di psicodinamica. Importante, e forse prioritaria, è
anche la possibilità che si dà ad ognuno di vivere
davvero, come persona che ride, scherza, si arrab-
bia, fuma magari e si innamora anche, nella con-
vinzione che la vita personale di questi ragazzi va-
da al di là della loro esistenza complicata perché
disabile. Non ci sono disabili, ancora una volta, ci
sono solo persone diversamente abili. C’è Nicola,
che è un vero e proprio artista, capace di realizza-
re composizioni straordinarie di colori e mosaici
meravigliosi. Guardando le sue opere, ci si rende
conto subito che davvero poche persone normodo-
tate riuscirebbero a raggiungere una tale perfezio-
ne estetica. E, come Nicola, ognuno ha una pro-
pria abilità che merita di essere valorizzata.
Quanti dei lettori sarebbero capaci di lavorare la
cartapesta? Questi ragazzi lo fanno quotidiana-
mente, e producono risultati magnifici.
Guardando queste persone, nei loro gesti capaci di
un affetto incondizionato, ci si rende conto molto
presto di quanto grande sia la loro sensibilità, a
volte infantile e poco strutturata, ma illimitata.
“Oggi è una bella giornata”, questa la prima frase
scritta sul monitor del nuovo pc: semplice, imme-
diata, espressione di un’emozione spontanea, au-
tentica, di quelle in cui ci si imbatte troppo poco
spesso nel mondo di oggi.
Tutto questo per dire che da questi ragazzi c’è mol-
to da imparare, sono una fonte di arricchimento
unica per la società: la loro segregazione, anche
quella che li vede costretti ogni giorno a prendere
un autobus che li accompagni a decine di chilome-
tri dal paese dove vivono, è controproducente e
senza alcun dubbio colpevole. Non hanno bisogno
di compassione: non ha senso, e non produce ri-
sultati. Sono persone con una loro unicità da espri-
mere, che è una ricchezza per gli altri, ben consa-
pevoli della loro situazione e dei i loro diritti. Elena,
ad esempio, chiede “un lavoro, un’occupazione
che le dia soddisfazione e una retribuzione”.
“Discorso da affrontare con gli assistenti sociali”,
le rispondono. Certo, però, intanto, lei ha la fortu-
na di frequentare un ambiente in cui le viene data
la possibilità di esprimere ciò che pensa e che
vuole. Perché ciò che lei pensa e vuole ha valore
proprio come il pensiero e la volontà di ciascuno di
noi, che siamo a volte più impegnati a compatire
queste persone che ad ascoltare le loro ragioni.
Sarebbe ora che questa consapevolezza venisse
acquisita da tutti, soprattutto da chi, nel nostro co-
mune, potrebbe gestirne le conseguenze pratico-
amministrative. Quando quel giorno arriverà, sarà
davvero “una bella giornata”.

Dopo due aste andate deserte,
l’ultima con scadenza il 16 set-
tembre (con una base d’asta al
rialzo di circa 280 mila euro), ora
le “scuolette” di San Rocco cor-
rono il rischio di essere svendute
in una trattativa privata al ribas-
so. Ezzelino Bressan, con
l’appoggio delle associazioni del
territorio, anni fa aveva presenta-
to una proposta di utilizzo all’al-
lora Sindaco Franco Conti, che
l’aveva accettata con entusia-
smo.
Le vecchie scuole elementari sa-
rebbero state trasformate in un
centro di incontro per ragazzi
disabili, a costo zero per il Co-
mune, in quanto parte integrante
di un progetto in grado di autofi-

nanziarsi. Si sarebbe realizzata
una zona limitata, destinata ad
ospitare iniziative culturali e so-
ciali di ogni genere, e capace per
questo di attirare una moltitudi-
ne di visitatori che, entrando,
avrebbero dato un contributo
economico essenziale al mante-
nimento della struttura.
Le amministrazioni che si sono
succedute, poi, non hanno avuto
il coraggio e l’interesse di con-
cretizzare questa idea. Sarebbe
un peccato lasciare che una pro-
posta così importante per l’intero
Comune venga completamente
ignorata. C’è poco tempo, ma
l’ultima parola non è ancora sta-
ta detta.

La Proposta
Le “scuolette” di San Rocco potrebbero
diventare un centro riabilitativo diurno



Dopo un confronto con i membri del Consiglio di
Amministrazione, ritengo opportuno precisare
alcuni punti che ci hanno toccato da vicino.
Credo che il nostro Comune, come tutti i Comuni,
abbia il dovere istituzionale di supportare la
formazione culturale dei propri cittadini, di ogni
fascia di età, utilizzando gli strumenti e i mezzi
presenti sul territorio.
La nostra scuola ha sempre avuto due obiettivi
strategici dal punto di vista culturale: primo di
essere conforme alle normative vigenti e, secondo,
di essere conforme ai programmi didattici
ministeriali (cfr POF della nostra scuola). Di
conseguenza la scuola ha ottenuto, quando è stato
il momento, la “parità” rispetto alle altre scuole con
doveri e diritti conseguenti. Il fatto di essere una
scuola paritaria statale comporta un dovere da
parte delle Istituzioni (Stato, Regione, Comune) di
sostenere l’attività e il diritto della scuola di
ottenere i fondi a sostegno delle attività. Comporta
anche il dovere degli organi amministrativi della
scuola di gestire le risorse sia al fine di erogare un
servizio di qualità, sia di mantenere nel tempo le
strutture in buono stato e conformi alle normative.
Il patrimonio culturale e di strutture che nel tempo,
con gli sforzi economici delle famiglie dei bambini
che hanno frequentato la nostra scuola, è stato
accumulato deve essere mantenuto e migliorato
per poter essere disponibile per gli anni a venire.
Per fare questo possiamo far affidamento su un
gruppo di volontari che spende molto del proprio
tempo, togliendolo alla famiglia e al lavoro, per
occuparsi della soluzione dei grandi, ma anche dei
piccoli, problemi quotidiani. Ci stiamo adoperando
anche per tessere una rete di collaborazioni per
scambio di idee e per la costruzione di progetti
insieme alle altre scuole presenti sul territorio; è un
lavoro faticoso perché si aggiunge alle attività
ordinarie, nascosto perché conosciuto per il
momento solo agli addetti ai lavori, ma certamente
a breve tempo offrirà i propri risultati.
Sono convinto che gli sforzi e il lavoro, che il
Comune e la nostra scuola condividono per offrire
a tutta la nostra comunità di Lugagnano un servizio
adeguato alle esigenze delle famiglie, abbiano dato
e stiano dando buoni risultati. Ecco quindi che il
contributo che la comunità, attraverso il Comune,
dà alla nostra scuola dell’infanzia deve essere
inquadrato non come un togliere risorse ad altre
attività, ma come un sostegno ad un’opera di
servizio alla comunità stessa. 

Dott. Vittorino Grigolini
Presidente della Scuola dell’Infanzia Don Giuseppe Fracasso

“Non sono il candidato Sindaco”
Spettabile Redazione, 
Scrivo queste poche righe per manifestare il mio
disappunto relativo all'articolo apparso sul Baco
n.57 riguardante la mia presunta candidatura alla
carica di Sindaco. Giustamente ogni testata
giornalistica sceglie o meno di rendere note le
proprie fonti; ma, in questo caso, queste fonti sono
decisamente "inquinate". Per quanto mi riguarda
posso solamente confermare che la notizia che
avete dato è priva di qualsiasi fondamento e
pertanto chiedo che venga pubblicata una
doverosa smentita. Sarebbe stato
"giornalisticamente" più corretto se, prima di
diffondere certe notizie, il diretto interessato fosse
stato almeno interpellato. Questo attestato di stima
politica ricevuto, naturalmente mi lusinga; ma
ritengo che certe notizie siano state divulgate da
qualcuno (sono quasi certo di sapere chi è in
quanto già sul Vs. forum mi aveva anticipato questo
discorso) solamente con l'intento di creare
disorientamento all'interno dell'Amministrazione
Comunale. Ringrazio anticipatamente per lo spazio
che vorrete concedermi sul Vs. giornale e sito. A
disposizione per eventuali chiarimenti, con
l'occasione saluto cordialmente. 

Dr. Edgardo Pesce

In merito al contributo alla Scuola
dell’Infanzia Parrocchiale di Lugagnano
Ho letto sul vostro sito un’intervista di Mario

Salvetti al Presidente del Consiglio d’Istituto signor
Massimo Boninsegna, con riferimenti alla nostra
scuola dell’infanzia Don Giuseppe Fracasso.

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.

Edgardo Pesce. 

Guerrino Bordignon insieme al suo gruppo di San Giorgio in vacanza
a Minorca. Con loro il Baco. In quell'occasione sono stati festeggiati
due 50esimi, due 40esimi e un 25esimi di matrimonio

La Foto

Da San Giorgio a Minorca
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Cari Direttori, 

come sempre leggo il bellissimo gior-
nale che dirigete e, come sempre, tro-
vo molti spunti di riflessione, sulla real-
tà che viviamo, su quello che è stato,
su quello che potrà essere il nostro Co-
mune. 
Un titolo dell’ultimo numero, stavolta,
mi ha subito colpito, riportandomi in-
dietro di un bel po'. L'editoriale, affida-
to a Gianfranco Dalla Valentina, parla-
va di "Palazzolo, paese lontano". E poi:
"Una comunità che partecipa poco ai
cambiamenti che la coinvolgono". Mi
fermo a pensare. Non era così, Palaz-
zolo, quello che ricordo io. Oddio, è
passato un bel po' di tempo, questo sì,
ma anche in quegli anni era in atto
"una forte urbanizzazione e un impor-
tante incremento demografico, con tut-
to il carico di problematiche che que-
sto comporta" (cito a memoria). Eppu-
re, sentivo un paese molto forte, molto
unito, per niente disposto ad accettare
le scelte amministrative senza confron-
to e senza qualche (opportuna) corre-

zione di rotta. Devo dire, anche, che
mi ha fatto piacere il passaggio in cui
si ricorda "che gli ultimi interventi rea-
lizzati risalgono alla Giunta Tomelleri".
E qui mi ricollego al discorso di prima.
Proprio durante i lavori per la sistema-
zione dell'arredo urbano di via 4 no-
vembre, vissi un momento forte della
presenza della comunità e della sua
voglia di partecipare ad ogni scelta in
maniera decisa. A proposito, correggo
bonariamente, ma con matita blu
Gianfranco, laddove parla di "rifaci-
mento dei marciapiedi". 
L'intervento complessivo fu di circa
650 mila euro, evidentemente troppi
per soli marciapiedi. In realtà, era
quello un intervento che Palazzolo at-
tendeva da anni e che divenne subito
priorità per l'Amministrazione che gui-
davo e che fu felice di centrare un
obiettivo importante. E ricordo pure
che, pur avendo all'interno un solo
consigliere di Palazzolo, il sempre bat-
tagliero Mario Boninsegna, tutto il
gruppo lavorò sodo per non tradire le
attese della comunità.

Vado avanti: mi ri-
cordo perfetta-
mente un sabato
mattina, quando
fui "prelevato"
(scherzo) da un
gruppo di "palaz-
zolesi doc" nella
fase centrale dei
lavori. C'era qual-
cosa che andava
rivisto, che non
convinceva del
tutto (succede) e
improvvisammo
un sopralluogo
aperto a tutti. Una
sorta di assem-
blea pubblica,
lungo via 4 no-
vembre che con-
sentì, seduta
stante, di acco-
gliere i suggeri-
menti e di realiz-
zare poi i lavori
nel rispetto delle
esigenze emerse.
Cito l'episodio
(non ricordo la da-

ta) come esempio di partecipazione e
senso civico spiccato, anche per il cli-
ma di totale serenità in cui si svolse
quell'incontro assolutamente non pre-
visto. Ma ricordo questa stessa voglia
di partecipare anche per gli altri impor-
tanti lavori realizzati, l'ampliamento del
cimitero (750 mila euro) e la piazzola
ecologica (100 mila euro), oltrechè per
quelli che avevamo progettato per il fu-
turo. In particolare, per quello che ri-
guarda l'ampliamento delle scuole ele-
mentari, programmato dopo un attento
studio della realtà scolastica di Palaz-
zolo e dopo aver sentito il dirigente del-
l'epoca dott. Pontara, oggi "capo" della
Scuola veronese. 
Di questo intervento era stato già ap-
provato il progetto preliminare e la pri-
ma parte della ristrutturazione dell'at-
tuale sede era prevista per l'estate del
2004, onde evitare, il più possibile, 
disagi agli studenti e al corpo docente.
Non entro ovviamente nel merito di
scelte successive, ampiamente descrit-
te nell'Editoriale. Quello che è succes-
so (anzi, che non è successo, secondo
l'Editoriale stesso) da lì in poi, appartie-
ne a un'altra storia, che non mi per-
metterei mai di giudicare.
Faccio in ogni caso fatica a pensare
che Palazzolo abbia perso smalto e si
accontenti semplicemente di quello
che passa il convento. Anche se gli an-
ni son passati e magari, la mia, è solo
un'operazione nostalgica, ripensando
a com'eravamo "giovani e forti". 

Un abbraccio a voi e alla Redazione.

Raffaele Tomelleri
Sindaco di Sona dal 1998 al 2003

La Lettera

“Ricordo Palazzolo come un paese 
con una gran voglia di partecipare”

La copertina del Cinquatasettesimo numero del Baco
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Lavori di via Beccarie a Lugagnano: i cittadini dicono no
F R A Z I O N I

Lo scorso 29 settembre si è tenuto presso Via
San Francesco a Lugagnano un incontro orga-
nizzato dall’ex Assessore Vanni Cordioli e dal-
l’Assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Caliari
sul tema dei lavori che sono in esecuzione
presso via Beccarie a Lugagnano (nella foto).
All’incontro erano anche presenti anche un
tecnico comunale – Stefano Baciga – il re-
sponsabile della ditta Viviani che esegue i lavo-
ri – Adolfo Branchi – un progettista della Net-
mobility e il Consigliere di Minoranza Gianlui-
gi Mazzi, che risiede nella zona come Cordioli.
Assente invece proprio Caliari.
L’incontro ha portato subito alla luce la manca-
ta condivisione del progetto con i residenti,
nonostante le promesse, e il problema dell’in-
credibile altezza - solo 3 cm - del cordolo del
marciapiede: il progettista ha fornito subito ri-
sposte precise indicando come questa scelta è
stata fatta per evitare di realizzare un marcia-
piede con continui saliscendi, vista la presen-
za degli ingressi (cancelli) dei frontisti posti al-

lo stesso livello del manto stradale. A fronte
della segnalazione della pericolosità che que-
sta altezza anomala crea soprattutto a chi per-
corre la strada in bici, è stata evidenziata la
necessità di proporre al Comune di abbassare
il piano stradale, oppure di porre ulteriori osta-
coli tra il marciapiede, la pista ciclabile e la
strada. Nell’occasione sono state anche se-
gnalate l’incomprensibile scelta di creare due
strettissime piste ciclabili – una per ciascun
senso di marcia - anziché una sola ma larga il
doppio, il fatto che la stessa pista sia lunga un
centinaio di metri e non sia collegata ne’ alla
zona Salvi ne’ a Lugagnano e la presenza di
una banchina di fermata autobus sul lato
sbagliato (verso Sona dove non prende nessu-
no l’autobus anziché verso Verona dove vede
la massa dei ragazzi che vanno a scuola in cit-
tà).
Dall’incontro è emersa tuttavia la volontà di
collaborare e di trovare qualche soluzione che
andasse a favorire la sicurezza dei cittadini
senza costringere il Comune a spendere cifre
esorbitanti oltre a quelle previste dal progetto,
prossime ai 400.000 euro. “Quanto successo
– ha dichiarato il Consigliere Gianluigi Mazzi -
dimostra purtroppo che gli assessori Caliari e
Vantini non hanno assolutamente capito la vo-
lontà dei cittadini. Non presenziare porta ad
interpretare in malo modo le segnalazioni, an-
che quelle più serie e bonarie. Dopo le firme,
gli articoli comparsi sull’Arena e il Consiglio
Comunale ultimo, i due assessori hanno co-
munque rivisto le proprie posizioni ammetten-
do qualche scelta progettuale azzardata: Calia-
ri ha così descritto tutte le nuove modifiche
che renderanno più sicura via Beccarie”.

di Matteo Buttini
matteo.buttini@ilbacodaseta.org

Lo scorso 8 ottobre è stata presentata in Co-
mune, all’attenzione del Sindaco, dell’Asses-
sore Caliari, del Responsabile Comune dei La-
vori Pubblici Vincenzi e di Netmobility – oltre
che inviata alla stampa – una segnalazione
urgente in merito a via Beccarie e alla zona
est di Lugagnano. 
Sottoscritta da ben 206 cittadini residenti in
zona, la segnalazione traccia un quadro delle
urgenze presenti e indica i provvedimenti rite-
nuti necessari per migliorare la vivibilità di
quella popolosa, e trafficata, area della frazio-
ne di Lugagnano. 
Ora - a fronte di una simile sollevazione popo-
lare - si aspettano risposte concrete da parte
del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale.

Cittadini

206 firme di protesta
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Sembra che possa avere uno sviluppo
definitivo l’ormai annosa vicenda della
costruzione di una Caserma dei Carabi-
nieri a Sona. Dopo l'approvazione da
parte del Comune del progetto prelimi-
nare, che prevede la realizzazione del-
l'edificio dell'Arma in via Molina, in lo-
calità Lova, il piano è ora passato alla
Sovrintendenza ai Beni Ambientali per
il necessario parere. Il progetto prevede la realizza-
zione di un edificio a tre piani e garage, con due
appartamenti in quanto dovrà fungere da abitazio-
ne per il maresciallo e per un altro militare, per
compessivi 1580 metri quadrati. I carabinieri han-
no espressamento chiesto che ci siano due vie di
accesso in modo che non debbano fare manovre,
in quanto una sarà di entrata e l'altra di uscita. Si

Mosse finali per 
la Caserma dei 
Carabinieri a Sona

I S T I T U Z I O N I

ipo-
tizza che nella nuo-

va caserma saranno operativi otto
carabinieri e due auto. Il costo complessivo dell’o-
pera – circa un milione e mezzo di euro – verrà in
parte coperto con finanziamenti regionali, che am-
montano a 448.000 euro suddivisi in due tranche.
Per non perdere tali finanziamenti è però assoluta-
mente necessario che entro novembre vengano
approvati il progetto definitivo ed esecutivo della
nuova Caserma. In caso contrario il rischio è di
perdere i finanziamenti, stanziati dalla Regione an-
cora nel 2003.

Il titolo - “L’agricoltura dimenticata” - per
stessa ammissione degli organizzatori,
era provocatorio. In realtà poteva esse-
re posto come una semplice quanto
scomoda domanda: l’agricoltura è stata
dimenticata? Di sicuro la risposta sareb-
be stata “no”, ma nessuno può negare
che l’agricoltura italiana negli ultimi anni
è stata sicuramente snobbata. Ne han-
no parlato lo scorso 15 ottobre
l’Onorevole Gianni Dal Moro, membro
della Commissione Agricoltura presso la
Camera dei Deputati, e Damiano Berza-
cola (nella foto), Presidente di Coldiretti
Verona, durante un incontro organizzato
a Sommacampagna dal Partito Demo-
cratico. La politica dei partiti non
c’entrava nulla, tanto più che Berzacola
ha tenuto fin da subito a precisare che,
come Presidente dell’associazione di ca-
tegoria maggiormente rappresentativa a

livello nazionale e locale, non manca
mai di partecipare a qualsiasi incontro
che abbia al centro dell’attenzione il
settore primario, mantenendo comun-
que inalterata la natura apartitica previ-
sta dallo Statuto di Coldiretti. Anche
l’Onorevole Dal Moro, pur non rispar-
miando qualche frecciatina nei confron-

ti di chi si è succeduto sulla poltrona di
Ministro per le Politiche Agricole e non
ha saputo farsi valere in sede comunita-
ria, ha centrato il suo intervento sui pro-
blemi concreti in cui versa il settore.
Berzacola ha esordito affermando che
l’agricoltura italiana ha mancato due
enormi occasioni per far sentire il pro-
prio peso in Europa e soprattutto per ga-
rantire la qualità del prodotto e il giusto
reddito agli imprenditori agricoli: l’OCM
vino e l’OCM ortofrutta. Attraverso que-
ste due riforme alcuni Paesi europei,
che non sfiorano nemmeno il fatturato e
soprattutto il livello qualitativo dell’Italia,
sono riusciti a farsi valere e a far passa-
re regole che abbassano gli standard
generali di produzione. 
Gli intervenuti, perlopiù di produttori del-
la zona, non hanno voluto perdere
l’occasione di “sfruttare” la presenza dei

due esperti e hanno rivolto loro molti
quesiti sollevando le più svariate pro-
blematiche. Dal mercato delle pesche
sempre più in difficoltà; ai problemi le-
gati all’allevamento; all’inarrestabile
avanzamento delle aziende straniere
specializzate nell’installazione di pannel-
li fotovoltaici che, con la lusinga di affitti
certi e duraturi, occupano sempre più
terreni dedicati alla coltivazione; all’ine-
vitabile riferimento al Governo che inve-
ce di occuparsi di questioni “serie” si
dedica a inezie che nulla hanno a che
fare con i problemi degli italiani. Gli
ospiti non si sono risparmiati nel rispon-
dere a ciascuna domanda, non mancan-
do di sottolineare il forte impegno che
ciascuno, nella propria sede di compe-
tenza, sta mettendo per sollevare
l’agricoltura italiana da una situazione,
imbarazzante quanto dannosa, di “gran-
de snobbata” dell’economia nazionale.

Il Convegno

“Agricoltura dimenticata? No, snobbata”

di Chiara Gozzo
chiara.gozzo@ilbacodaseta.org

presente su



Due mesi di notizie

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.

Finalmente si interviene
di La Redazione, 02.09.2010 
Del problema delle caditoie intasate – e del conse-
guente proliferare delle zanzare - ci siamo occupati
più volte, sia su questo sito che sulla nostra rivista
cartacea, a seguito di numerose segnalazioni dei cit-
tadini. La scorsa primavera il Responsabile del Setto-
re Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune Architetto
Vincenzi ci aveva segnalato che "il servizio della ma-
nutenzione ordinaria degli impianti fognari, tra cui la
pulizia delle caditoie e lo spurgo di condotte e pozzet-
ti, è oggi di competenza di Acque Veronesi s.c.arl.
L’Amministrazione Comunale, di fronte al perdurare
del problema che riguarda tutto il territorio comunale
– aveva aggiunto Vincenzi - ha deciso comunque di
dar corso quanto prima ad un intervento straordina-
rio al fine di riportare la situazione alla normalità”. 
L’intervento doveva essere effettuato prima dell’esta-
te, ma arrivati a settembre tutto sembrava tacere.
Fortunatamente invece - anche se in grave ritardo -
sono di questi giorni alcune novità. Lo stesso Architet-

to Vincenzi ha infatti comunicato che a
partire da lunedì 6 settembre prossimo

nella frazione di Lugagnano inizieran-
no i lavori di pulizia e spurgo delle

caditoie, dei tombini e delle griglie
stradali. La prima fase dell'inter-

vento interesserà via Becca-
rie, via San Francesco, via

Case Nuove, via XXVI
Aprile, via Cao del Prà

e via Mancalacqua.
Incaricata di svolge-

re il servizio è la ditta
Cacciatori Mario & Mirko

S.n.c. di Verona, che eseguirà gli in-
terventi con l’ausilio di personale comunale.

Con l’occasione il Comune chiede la collaborazione
dei cittadini, residenti e non, affinché le strade e le
aree interessate dai lavori siano lasciate libere da au-
to e mezzi. Sperando che questi interventi – tanto at-
tesi – possano essere finalmente risolutivi.

Bufera sul Segretario Comunale
di Mario Salvetti, 27.08.2010 
Su richiesta del Capogruppo di Maggioranza Moletta
il Consiglio Comunale del 26 agosto si apre con un
minuto di silenzio per commemorare la morte del
Presidente Emerito della Repubblica Francesco Cossi-
ga. Ad intervenire subito dopo il momento di
raccoglimento è il Consigliere Gianluigi
Mazzi del Gruppo Misto che, rifacendo-
si all’articolo apparso su L’Arena
qualche giorno fa, sottolinea, rivol-
gendosi al Consigliere Pantano, co-
me “in realtà il PDL non ha nomina-
to nessun coordinatore per Sona, e
quindi al massimo puoi essere un
portavoce. Riguardo poi ai tuoi giudi-
zi politici è evidente che essendo
nuovo della politica sonese e abitan-

do a Caselle sai poco della storia personale di alcuni
di noi e di cosa sia veramente la politica sul nostro
territorio. Auspico poi – conclude Mazzi – che io e te
si possa dialogare, come tutto il PDL di Sona dovreb-
be dialogare, senza queste inutili polemiche. Rivendi-
co poi il diritto di avere idee e posizioni differenti da
chi amministra, pur se proveniente dalla mia stessa
famiglia politica”. A replicargli è lo stesso Carmelo
Pantano, che ribadisce come “non sono un coordina-
tore, nessuno l’ha mai detto. Sono però stato incari-
cato per il PDL di tenere i rapporti a Sona tra maggio-
ranza, opposizione e varie anime politiche. Non vedo
comunque su cosa possiamo dialogare io e te, visto
che siamo seduti su posizioni opposte. Per il resto co-
me PDL di maggioranza, Assessori e Consiglieri, ab-
biamo deciso che sia il momento di fare politica sul
territorio. E mi sembra che tu non possa fare parte di
questa politica proprio per il ruolo di opposizione che
hai scelto”. Sul tema interviene anche il Consigliere
Renato Farina. “Non mi piace che tu Pantano parli di
una barricata tra maggioranza e opposizione. Non è
questa la politica che va perseguita. La politica è con-
frontarsi e discuterne, pur da posizioni magari diffe-
renti. Non voler confrontarsi è un atto di arroganza”.
A chiudere è il Sindaco Gualtiero Mazzi, che sostiene
che Pantano “non voleva parlare di fossati come divi-
sioni, ma come ruoli diversi che vanno rispettati”. 
Si arriva quindi al punto dell’approvazione dei verbali
delle sedute di Consiglio precedenti. A parlare è il
Consigliere Gianmichele Bianco, che preannuncia
che voterà contro i verbali delle sedute precedenti in
quanto non si è potuto accedere al verbale sonoro
del Consiglio del 24 giugno. “Il Segretario comunale
mi ha informato che in merito alla possibilità di con-
segnare ai Consiglieri il file sonoro registrato nel cor-
so dei precedenti Consigli Comunali ha chiesto indi-
cazioni al Prefetto. A seguito di questa risposta mi ero
deciso a scrivere un’istanza di rimozione del Segreta-
rio Comunale per comportamento non consono. Io si-
gnor Segretario – prosegue Bianco - ritengo un abuso
la posizione che lei sta tenendo in alcune situazioni
specifiche. Mi sono comunque fermato e non ho for-
malizzato la mia istanza per non inasprire ulterior-
mente le tensioni che già sono presenti in questo
Consiglio Comunale. Quanto è accaduto è comunque
molto grave e quindi chiedo un colloquio riservato pri-
ma al Sindaco Gualtiero Mazzi, per parlare solo a lui
di alcune situazioni che vanno chiarite, e successiva-
mente al Segretario Comunale stesso. E chiedo che

senza indugio mi ven-

Nella foto da sini-
stra il Segretario
Comunale di So-
na Antonio Trig-
giani Spiridione,
l'Assessore Erne-
sto Vantini e il Ca-
pogruppo di Mag-
gioranza Virginio
Moletta 
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gano forniti i documenti che ho chiesto, in quanto
non esiste alcun motivo, non esiste nessuna ragione
per negarmeli”. A lui risponde il Sindaco sostenendo
che evidentemente il Consigliere Bianco non si fida
delle signore della Segreteria del Comune che sbobi-
nano i verbali. Affermazione subito contraddetta dallo
stesso Segretario Comunale che chiarisce che “in ef-
fetti lo sbobinamento è fatto da una ditta esterna di
Varese e non dalle signore della Segreteria”. Sulla vi-
cenda dei verbali dei Consigli precedenti interviene
anche Gianluigi Mazzi sottolineando che “non è in
gioco la fiducia verso chi sbobina, vogliamo solo po-
ter accedere a dei documenti di cui abbiamo diritto.
Se ci darete quei file sonori voteremo a favore, altri-
menti saremo costretti a votare contro”. 
Il Sindaco non raccoglie l’invito dei Consiglieri di Mi-
noranza e mette in votazione i verbali delle sedute
precedenti, che come preannunciato vengono votati
dalla maggioranza. I Consiglieri Farina, Ambrosi e Al-
drighetti si astengono mentre Gianluigi Mazzi e Bian-
co votano contro. 

“Vietato entrare”
di Mario Salvetti, 24.09.2010
Una polemica sta divampando in questi giorni a Luga-
gnano. Da ieri giovedì 23 settembre infatti il parco
giochi di via Brennero a Lugagnano è stato chiuso, e
le due entrate da via D’Acquisto e via Aleardi sigillate
con catene e lucchetti. Nessun avviso indica i motivi
della chiusura, gli unici cartelli presenti segnalano gli
orari di apertura del parco: dalle ore 8 alle ore 21 nel
periodo estivo e dalle ore 8 alle ore 17 in quello in-
vernale, nonché la dicitura “Parco Pubblico”. Il parco
di via Brennero è sicuramente uno dei più frequentati
della frazione in quanto dotato di un campetto da cal-
cio e di una bella zona verde attrezzata con giostrine
e panchine, tanto da essere considerato uno dei “pol-
moni sociali” non solo per i residenti in zona ma per
moltissimi cittadini più o meno giovani di Lugagnano. 
L’improvvisa, e non annunciata, chiusura sta solle-
vando moltissimi malumori tra i frequentatori della
zona, che protestano per questa decisione e segnala-
no come, ad esempio, ieri i bambini fossero costretti
a giocare a pallone in strada. Sui motivi reali che
hanno portato a questa chiusura – i residenti riferi-
scono che la persona incaricata del servizio di aper-
tura e chiusura avrebbe avuto alcuni screzi con alcu-
ni bambini e i loro genitori per l’utilizzo del parco, e
che pertanto si sia deciso di chiudere l’area - ha pre-
sentato un’interpellanza urgente al Sindaco il Consi-
gliere della Lista Civica L’Incontro Giovanni Forlin. Nel-
l’interpellanza Forlin chiede anche che il parco venga
riaperto quanto prima per permetterne il doveroso
utilizzo da parte della cittadinanza.

Parco di via Brennero: nulla di fatto
di Gianluigi Mazzi, 02.10.2010 
Non è riuscito a trovare un accordo il Sindaco Gual-
tiero Mazzi questa mattina nel corso della riunione
che si è tenuta presso il Parco di Via Brennero/via
Enrico Fermi (nella foto sopra). L'intento era di ripor-
tare la calma dopo la chiusura di alcuni giorni fa
quando il custode Tezza aveva riconsegnato in muni-
cipio le chiavi dei cancelli rinunciando al proprio ruo-
lo, a causa di alcuni screzi con alcuni dei genitori del-
la zona. Dopo una premessa da parte del Sindaco,

Veneto - Europa 

L’Elzeviro

Quando diciamo Europa forse pensiamo alla Germania, alla
Francia o ad altre nazioni di nord ovest con le quali però nemme-
no è il caso di fare confronti per non farci venire la malinconia.
Limitiamoci alla cosiddetta “Europa orientale”, quella che, “Pove-
rini!...” Prendiamo Seghedino, 160mila abitanti. Dov’è? Unghe-
ria. Un giorno di agosto, senza scuole. Quale mezzo pubblico
prendiamo per andare in città? Possiamo scegliere fra tram, filo-
bus oppure autobus. E quando passa? Non serve consultare un
orario: passa ogni 7 minuti e quindi scendiamo e rechiamoci al-

la fermata più vicina! E da settembre, quando cominciano le
scuole, ogni 5 (cinque) minuti!
Torniamo a Verona. Il mezzo pubblico è uno solo: il bus, da qual-
che anno, evviva, meno inquinante. D’estate passa ogni 20-30-
60 minuti, perché pare che gli autobus servano solo per le 
transumanze quotidiane delle mandrie di studenti annoiati.
D’inverno passa quando vuole, diciamo ogni 15-20-30 minuti,
stracolmo, causa ingorgo perenne. A coloro che tentano di anda-
re al lavoro con un “rarobus” intrappolato in colonne interminabi-
li di auto, non resta che decidere di incrementare ciascuno di 4
metri le file di acciaio fumanti, di almeno 30-60
€/mese le risorse sprecate e di buono smog pada-
no la valle omonima.

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su

alcune delle mamme presenti e la moglie del Tezza
hanno avuto un confronto dialettico molto acceso,
ognuna con la propria ragione, e gli animi in alcuni
momenti sono risultati parecchio agitati e tesi. 
All’incontro erano presenti anche i responsabili di Ac-
que Vive, Zoccatelli e Chiarel, alcuni Consiglieri comu-
nali e molti residenti. Ognuno ha evidenziato un



aspetto del problema: chi lamentava i palloni che ar-
rivano in casa, chi gli schiamazzi serali, chi gli orari.
Una situazione di forte contrasto senza che si sia 
riusciti a trovare un punto comune di accordo attorno
al quale risolvere la questione. Alla fine un nulla di
fatto: Tezza ha rinunciato per sempre al ruolo di cu-
stode, le mamme hanno insistito nelle loro ragione e
pertanto l'incarico di aprire e chiudere il parco è tor-
nato nelle competenze di Acque Vive. Con l’aiuto dal-
la signora Tortella che ha concesso la propria disponi-
bilità. Il Sindaco tra le altre cose ha anche sottolinea-
to che verrà rivisto il regolamento del parco, con la
chiusura di alcuni accessi abusivi da abitazioni priva-
te sul parco stesso. 

Frazioni

Telecamere al cimitero di Lugagnano
Nel riquadro una
delle due telecame-
re recentemente
posizionate presso
la piazzola ecologi-
ca ed il cimitero di
Lugagnano. 
Numerose erano
state infatti le se-
gnalazioni di picco-
li furti avvenuti sia
presso la piazzola
che nelle auto par-
cheggiate nei pres-
si del cimitero. Di
questo problema si
era occupato an-
che il Baco. 
Si spera che le tele-
camere determino
ora la cessazione
di questo triste fe-
nomeno.

“Foto scattata
nei giardini del
palazzo Wilanow
in Polonia, in oc-
casione del pel-
legrinaggio dio-
cesano accom-
pagnati dal no-
stro Vescovo
Mons. Giuseppe
Zenti. Sono pre-
senti alcuni par-
rocchiani di Lu-
gagnano: Cam-
pagnola Maria
Luisa, Sandri
Giuseppe, Tomel-
leri Giusy, Begali
Franca, Zampe-
se Luigi, Batte-
stin Laura. E’
inoltre presente
Don Flavio Ber-
toldi, già parroco
di Sona”.

Maria Luisa 
Campagnoli

La Foto

In Polonia con il Vescovo Zenti
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Il 25 ottobre di ormai tre
anni fa scompariva Miche-
le Cimichella. Gli anni pas-
sano ma il dovere e la vo-

lontà impongono di non dimenticare. Un ab-
braccio, ovunque sei.

La banda del Baco da Seta

Il Pensiero

In memoria



La casa di riposo di Lugagnano come è noto,
ospita un buon numero di anziani, in gran parte
non autosufficienti e affetti da malattie croniche ti-
piche della vecchiaia. All’inizio di que-
st’estate, da un’idea della dottoressa
Vania Messetti, psicologa degli ospiti
della casa di riposo, si è pensato di
realizzare un orticello sul retro della
palazzina, in modo da stimolare men-
talmente gli anziani ospiti. Rimaneva
però il problema di chi poteva realizza-
re questo orto. Allora è nata l’idea di
chiedere agli Alpini di Lugagnano,
specializzati nel prestare la loro opera
volontaria, di allestire un orticello. Det-
to fatto! Un gruppo di Alpini si è messo
al lavoro di buona lena per ripulire e
dissodare un piccolo appezzamento di
terra e poi è avvenuta la messa a di-
mora delle pianticelle. Poi quotidianamente
c’erano degli Alpini che passavano ad orari fissi
per irrigare e concimare le piantine e poi una vol-
ta cresciute, per legarle a dei sostegni conficcati
appositamente nel terreno. Il tutto avveniva sem-
pre sotto l’occhio attento e partecipe di un buon
numero di ospiti della casa di riposo, che, seppur
magari bloccati su una sedia a rotelle, si sentivano
comunque coinvolti nel progetto, prodigandosi a
dare consigli sul metodo migliore per la legatura o
concimazione. E tra i sorrisi compiaciuti degli an-
ziani le piante hanno cominciato a dare i loro frutti
e l’orto è diventato un invidiabile raccolta di verdu-
ra, finita con soddisfazione sui tavoli della mensa
della Casa. Come confermato dalla psicologa e
dalle coordinatrici del progetto, l’esperimento ha
dato grandi soddisfazioni e risultati apparentemen-
te insperabili anche su anziani ospiti colpiti da gra-
vi forme di malattie mentali, al punto che si vuole
sicuramente ripeterlo il prossimo anno.

Un orto per gli anziani
A S S O C I A Z I O N I

In alto gli Al-
pini di Luga-
gnano e So-
na a Bassa-
no.
Nelle altre
foto l’orto
della Casa
di Riposo.

di Gianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org Adunata del Triveneto

Gli Alpini di Lugagnano e Sona a Bassano

In occasione dell'Adunata del Triveneto di Bassano del 19 settem-
bre scorso, i Gruppi di Lugagnano e Sona hanno dimostrato tutto il
loro affiatamento, organizzando un pullman comune che partendo dai
loro paesi ha raggiunto l'Adunata. La bella famiglia alpina al momento
del pranzo nei dintorni di Bassano, si è allargata con la gradita e alle-
gra presenza dei Gruppi di Povegliano, Raldon e Sommacampagna.
Uno spirito di collaborazione che ci piacerebbe vedere sempre più tra
le Associazioni di volontariato del nostro Comune.

35



Un sogno preparato da quasi dieci anni per com-
piere più di ottocento chilometri di cammino in un
mese e mangiarsi ventunomila metri di dislivello.
Questo sogno si è tramutato in realtà lo scorso
giugno, quando Silvio Spada, Giampaolo Zarpel-
lon e Bruno Rossignati di Lugagnano hanno deci-
so che sì, quello sforzo fisico ma anche e soprat-

tutto mentale e spi-
rituale era

ma-

turo per loro. Assaporare in silenzio ogni centime-
tro di quell'infinito percorso verso Compostela è il
risvolto più intimo del cammino che hanno voluto
raccontare. E' quel tipo di solitudine in ogni frazio-
ne di secondo di quelle centinaia di ore che passi
da solo che ti obbliga a guardare in te stesso per-
ché là fuori il mondo è distante. E' la solitudine che
ti invita ad ascoltare il pellegrino che viene-da-chis-
sà-dove e parla una lingua sconosciuta ma che,
lungo il cammino, ascolti e comprendi.
"Da soli avevamo il tempo per riflettere - comincia
a raccontare Bruno - e io personalmente mi sono
dato delle spiegazioni esegetiche all'esperienza, e
la mia mente faceva spesso paragoni con la Bib-
bia. Era dal 2000 che pensavo di fare il cammino
di Compostela: ma più che al cammino esteriore
ero interessato ad un cammino interiore. Il vero
cammino per me è partito dal fondo, da Santiago
più che dall'inizio, da St. Jean" conclude. Basti solo

pensare che dall'inizio di questa diramazione del
cammino da St. Jean (non c'è un’unica strada
ed un unico inizio) si sono radunati per il co-
siddetto "avvio" pellegrini di ben diciotto na-
zionalità diverse. "E' un vero e proprio popo-
lo che cammina - afferma Silvio -. E ti rendi
conto che quando sei là, rallenti tutto: capi-
sci che corriamo troppo e non ci godiamo
la vita... basta solo camminare lungo le
strade che fai di solito in macchina per
scorgere dettagli che non vedresti mai. Non
c'è strada che porta alla felicità, ma la felici-
tà è la strada. Come quando prepari una fe-
sta: la preparazione è bella come se non di
più della festa in sé. La bellezza sta anche
nel condividere con altri 15/20 pellegrini i po-
sti degli alberghi, meditando assieme in modi
che tutti comprendono. E' quasi come se ci fos-
se una lingua comune, un comune modo di ri-
spettarsi e di accogliersi". Ma ci sono pellegrini

che prendono il cammino come esperienza meno
religiosa e più spirituale, come quella di Giam-

paolo: "mi sono accodato al gruppo perché avevo
tempo libero e volevo fare un'esperienza di cammi-
no, come le tante altre che ho fatto in Centr'Ameri-

Verso Campostela
Quando è il cammino che fa te

L ’ E S P E R I E N Z A

Nelle foto
alcuni mo-
menti del
percorso e
l’arrivo a
Camposte-
la.

di Simonetta Tinazzi
e Gianmichele Bianco



ca. I miei pensieri erano spirituali più che religiosi:
è una spiritualità data dalla grazia e dalla bellezza
dei volti che incontri e dei luoghi che vedi. Quando
cammini capisci meglio i luoghi e comprendi me-
glio le fatiche e le vere cose prioritarie della vita.
Ero convinto di fare una cosa laicamente, misu-
randomi con la tenacia di concluderlo: è un impe-
gno di testa, soprattutto. Perché è un mese via
dalle certezze, da tutto quello che conosci: dolori,
problemi fisici, il tempo. Ogni giorno è una sfida".
E molti sono i problemi che capitano, senza preav-
viso, quasi sincronizzati apposta con la sfida da
compiere come afferma Bruno: "La sera prima mi
si è rotto un ponte in bocca e ho fatto i primi quin-
dici giorni del cammino con un terribile dolore. An-
che il cibo diventava un problema: non si riescono
a mangiare panini, servirebbero cibi diversi, ma
non è detto che si riesca trovarli lungo il cammino.
E così mi sono aggiustato tutto da solo con una
pinza".
Lungo tutto il cammino, comunque, ci sono molti
servizi: medici, servizi, assistenza. Un'ottima or-
ganizzazione a servizio dei quasi 150 mila pellegri-
ni che ogni anno lo solcano, senza distinzione di
stagione o tempo. Lì si capisce l'essenzialità delle
cose partendo dallo zaino che, in media, pesa tra
gli 11 e 12 chili. "E non usi nemmeno tutto! - iro-
nizza Silvio - In ogni caso per chi ha un peso ec-
cessivo, o vuole liberarsi di qualcosa, lungo il cam-
mino c'è un servizio invidiabile: si può spedire
qualsiasi cosa a Compostela. Io personalmente ho
spedito circa due chili di materiale a Santiago po-
co dopo l'inizio: a Santiago li ho ritirati appena ar-
rivati e pensate che 700 chilometri di spedizione,
e circa 30 giorni di fermo posta, mi sono costati
poco più di 6 euro...". Ognuno va avanti con il pro-
prio passo: è una regola non scritta del cammino.
E così "per circa 600 Km ognuno di noi è stato da
solo" racconta Silvio, magari incontrando qualche
volta altri pellegrini e scambiando qualche discor-
so con loro. Non c'è dubbio, e concordano tutti,
che la maggior parte del tempo ognuno è solo con
se stesso, anche se, ironizzando un pochino,
Giampaolo ricorda come "io e Bruno, comunque,
concedevamo il vantaggio a Silvio perché doveva
raggiungere l'albergo per tempo per fissare i nostri
letti negli alberghi e fare le fotografie..." . "Si, ma a
mezzogiorno comunque ci si aspettava per pran-
zare assieme al sacco" irrompe Silvio che riceve
una replica immediatamente da Giampaolo: "sicu-
ramente, ma per starti dietro mi sono venute le
vesciche alle mani da tanto che usavo il bastone
per aiutarmi nel camminare..." provocando un ri-
sata da parte dei tre. "Comunque - affermano Bru-
no e Giampaolo - arrivando all'albergo alle 14 ab-
biamo sempre trovato un posto per noi tre e la
doccia sempre calda, quindi un sentito ringrazia-
mento va a Silvio, sicuramente". 
I tre erano vincolati dagli orari stringenti: "con Sil-
vio come organizzatore non si scherza" ironizza
Bruno. Alle 6 di mattina si alzavano e se non c'era
la colazione nell'albergo del pellegrino si doveva
andare a farla nel primo paesino che incontrava-
no. Una tappa media era di 30/31 Km. La più
lunga è stata di 39 Km. Tra salita e discesa sono

stati fatti 21 mila metri
di dislivello. 
Il loro cammino è sta-
to lungo precisamente
818 Km, pari a 28
giorni di cammino e
31 in totale compresi
gli spostamenti inizia-
li e finali in treno. La
prima tappa da St.
Jean a Roncisvalle si
compie un dislivello in
salita di circa 1300
metri, arrivando a
1600 di altitudine: si
arriva proprio in cima ai
Pirenei. La seconda tap-
pa misura 1200 metri di
discesa mentre la tappa
più calda ha avuto un tratto
di 17 Km sotto il sole a 35° e
a 850 metri di altezza, senza
l'ombra di una pianta come riparo.
Sono le Mesetas, fino a Calzadilla de la
Cueza: un ameno villaggio di 75 abitanti da cui
transita la maggior parte di quei centocinquanta-
mila pellegrini. Il tempo ha aiutato i tre, con 18
giorni di sole e solo 6 di piaggia "anche se questi
hanno coinciso con le tappe più difficili" afferma
Giampaolo. "E se poi incappi in un paese che è
gemellato con il nostro Fumane - afferma Silvio - ti
viene da sentirti veramente a casa: ricordo
l'ospitalità di quel sindaco e il mio orgoglio nell'a-
vergli mostrato la mia carta d'identità: nato a Ma-
rano di Valpolicella, proprio a due passi da Fuma-
ne...".
Non ci sono mai state tensioni tra i compagni di
viaggio: "se c'è la fatica - afferma Bruno - tensioni
e altri fronzoli si lasciano da parte. La fatica ci ha
uniti davvero" conclude. 
I tre pellegrini sono poi stati raggiunti da altri 13
di Lugagnano, nell'ultima settimana di cammino:
"è stata una botta di vita e una passeggiata rispet-
to alle prime tre settimane! - afferma Silvio - e non
si poteva non parlare di calcio, visto chi era con
noi e il fatto che eravamo proprio nel mezzo del
campionato del mondo. Meno male che siamo ri-
tornati in Italia prima che la Spagna
vincesse il mondiale... sennò sareb-
bero stati guai: li avevamo presi in gi-
ro perché la Spagna aveva perso la
partita di esordio con la Svizzera..."
conclude. Il ricordo va ad altri compa-
gni di viaggio che con loro hanno con-
diviso il cammino (Luigina e Mariaro-
sa di San Giovanni Lupatoto) e non
mancano i ringraziamenti: alle fami-
glie "e anche al datore di lavoro - con-
clude Silvio - perché 4 settimane via
non sono cosa consueta".
Un cammino fatto di terra e pietre,
fatto di pensieri e di sensazioni, di
spirito e di religione. 
Questo cammino non terminerà mai
per chi l'ha iniziato.

Oggi

Allagamento
E’ recente la notizia dell'al-
largamento di un invaso
che ridurrà il percorso di
Campostela di 4Km: si riferi-
sce ad una ramificazione di-
versa di percorso (che inizia
da Yesa), non quello consue-
to svolto dagli italiani che in-
vece, classicamente, parto-
no da St. Jean Pie du Port.
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saluto dell’Assessore alle Politiche Sociali
dott. Gaspare Di Stefano, il quale ha espresso
riconoscenza per il ruolo dei nonni, che oltre a
fungere da concreto e prezioso supporto alla
famiglia, svolgono un’importante funzione di

sostegno affettivo ed edu-
cativo per i bambini, do-
nando loro ricordi indelebi-
li e tramandando preziose
esperienze di vita vissuta.
Dopo l’intervento dell’As-
sessore è stata recitata
una poesia da parte di
una nonna; i bambini
accompagnati dalle
educatrici dell’asilo ni-
do hanno “aperto le
danze” con una can-
zoncina. E’ intervenu-
to un dj che ha ani-
mato il pomeriggio
con tanta bella mu-

sica. I bambini hanno tenuto
compagnia ai nonni; in particolare i “piccolini”
dell’asilo nido, gli alunni delle scuole dell’in-
fanzia e delle scuole primarie hanno preparato
dei regalini da donare a tutti i nonni e con i
cartelloni preparati in classe, hanno decorato

Due ottobre, nonni in festa
Un’occasione preziosa 
per fare comunità

S O C I A L E

Grande successo per la Festa dei Nonni edizio-
ne 2010 che si è svolta presso il Parco Conti
di Lugagnano il 2 ottobre scorso. La bella e
tiepida giornata ha favorito la partecipazione
all’iniziativa di una moltitudine di nonni e fami-
glie. La festa ha avuto inizio alle 15,30 con il

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

Tel. e Fax 045 6081305 - Cell. 338 8386017



Nel numero dell’8 agosto del noto setti-
manale Famiglia Cristina è apparso un
ampio servizio (tre facciate) sul santua-
rio San Romedio in provincia di Trento.
Si è trattato di una lunga intervista al
custode della storica struttura, il france-
scano Padre Zeno Carcereri (nella foto),
originario della località Lova di Sona,
dove tuttora vive la sua famiglia.

La curiosità

Su Famiglia Cristiana
un Francescano di Sona
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il parco. Dopo la meren-
da ha aperto i battenti il
Ludobuss che ha attratto
e incuriosito tutti i bambini
presenti con il singolare

parco bici stravaganti e
altri giochi originali e di-
vertenti. Il pomeriggio è
proseguito all’insegna
della musica, dei giochi
e delle chiacchere fino
all’ora della… pastasciutta! Così, con
soddisfazione generale, grazie anche al-
l’impegno e alla collaborazione dei com-
ponenti del Comitato di gestione del
parco Conti, cui va un
particolare ringrazia-
mento da parte del-
l’Amministrazione,
è terminata la ri-
uscitissima fe-
sta.
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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...

Domenica 3 ottobre, 23 coppie di sposi di Lugagnano hanno festeggiato il loro quarantacinquesimo anniversario di matrimonio.
A tutti loro vanno le felicitazioni del Baco

La Foto

In ventitre coppie festeggiano il quarantacinquesimo di matrimonio



Si è tenuto domenica 26 settembre il 35° anniver-
sario della locale associazione comunale di Sona
del corpo dei Bersaglieri. Sabato 25 c’è stato un
prologo con la deposizione di un mazzo di fiori nel
cimitero di Sona sulla tomba di Bruno Cinquetti,
ispiratore, ideatore e primo Presidente di sezione
fino alla sua morte avvenuta nel 2006. A deporre
il mazzo di fiori è stato il suo successore neopresi-
dente di sezione, Renzo Perina (nella foto in bas-
so); erano presenti i familiari, gli amici e un gruppo
di Bersaglieri venuti a rendere omaggio. Bruno Cin-
quetti era nato a Sona il 28 febbraio 1923, a ven-
t’anni venne chiamato in guerra, fu catturato e
mandato nel campo di sterminio di Grossgliniche,
vicino a Berlino. Rimase prigioniero fino al luglio
del 1945. Congedato con il grado di sergente, nel
1975 fondò la sezione Bersaglieri del Comune di
Sona, presenziando sempre alle adunate del cor-
po, e ricoprì la carica di Presidente fino alla sua
morte avvenuta l’8 agosto 2006.
L’occasione di questa festa può essere ricondotta
a tre motivi principali: il primo è che ormai sono
trascorsi tre anni dalla elezione del nuovo Presi-
dente, Renzo Perina; secondo la ricorrenza dei 35
anni dalla fondazione della sezione “Bersaglieri
del Comune di Sona”, e terzo l’inaugurazione del
nuovo “labaro” dedicato al fondatore Bruno Cin-
quetti. La cerimonia di domenica 26 ha visto
l’ammassamento dei Bersaglieri, di 15 diverse se-
zioni, presso le Scuole elementari di Sona.
Il corteo, partito alle 9 e 45, si è diretto lungo via
Roma fino alla piazza della Vittoria dove è stata
deposta una corona di alloro al monumento ai Ca-
duti. Alle 10 l’alza bandiera alla presenza delle au-
torità civili e militari e con la Fanfara di Viadana
(Mantova). Alle 10.30 Santa Messa presso la chie-
sa Parrocchiale di Sona. Al termine, sul palco alle-
stito a lato del Monumento ai Caduti, benedizione
del nuovo “labaro” intitolato a Bruno Cinquetti da
parte del parroco di Sona don Bruno Zuccari. Per
il Comune di Sona erano presenti con il gonfalone
ufficiale il vicesindaco Gaspare Di Stefano e
l’Assessore Meri Pinotti. Tra le autorità militari

Bersaglieri di Sona: 35° anniversario 
ricordando Bruno Cinquetti

C O M U N I T A ’

di Mario Bighelli
mario.bighelli@ilbacodaseta.org

presenti vi erano il
presidente della Se-
conda Sezione Tribu-
nale militare di Verona
Vincenzo Santoro, il
colonnello dell’Eserci-
to Gerardino De Meo,
il Comandante dei Ca-
rabinieri di Somma-
campagna Bosetti e il
Presidente Provinciale
dei Bersaglieri Loren-
zo Capuzzi.
Dopo i saluti si è svol-
ta una breve sfilata,
prima a passo norma-
le e poi di corsa, che
ha visto interessate
via Gesuiti, via Manga-
no, e rientro in Piazza
della Vittoria.
Al termine della matti-
nata il pranzo si è te-
nuto presso le Opere
Parrocchiali offerto
dalla Ass. Noi di Sona
e dall’Ass. Bersaglieri,
con 212 persone pre-
senti. Nel pomeriggio
si è tenuta una esibi-
zione musicale della
Fanfara dei Bersaglieri
di Viadana.
Sulle note del’inno di Mameli si è così con-
cluso il 35° anniversario dei Bersaglieri
del Comune di Sona. Spendiamo ora due
parole sul Corpo dei Bersaglieri. Esso fu
fondato dal generale Alessandro La Mar-
mora nel 1836 all’interno dell’Esercito Pie-
montese. Il cappello piumato (emblema
per eccellenza del corpo) con pennacchio
formato da piume di Gallo Cedrone aveva
lo scopo di proteggere l’occhio destro dal sole
per mirare meglio. I Bersaglieri si muovono a pas-
so di corsa, questa tradizione ebbe origine da un
fatto accaduto a fine 1800 a Moncalieri: il Re pas-
sava in rassegna la prima compagnia di Bersaglie-
ri e terminata la cerimonia il Corteo Reale ritornò a
Palazzo a Torino, i Bersaglieri correndo lungo un
percorso alternativo lo anticiparono. Al suo arrivo a
Palazzo Reale il Re trovò i Bersaglieri schierati. Il
Re avvicinò La Marmora e gli disse: “Non mi ave-
vate detto che ci sono due compagnie di Bersa-
glieri”, La Marmora rispose: “Maestà è sempre la
stessa che vi ha anticipato”. La corsa divenne poi
una prassi in campo militare in cui gli schieramen-
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ti si muovevano con passo normale. Non meno im-
portante è la Fanfara dei Bersaglieri, nell’atto co-
stitutivo del 1836 si stabiliva che per ogni compa-
gnia vi fossero 13 trombette e un caporale trom-
bettiere, come quella di Viadana, presente a Sona
domenica 26 settembre. 
Da quando è stata abolita la leva obbligatoria pos-
sono diventare Bersaglieri sia uomini che donne
presentando domanda di leva volontaria. 
Attualmente il Corpo dei Bersaglieri appartiene al-
l’arma della Fanteria con ruolo di esploratori e as-
saltatori.

Anche se mancano al-
cuni anni al raggiungi-
mento del mezzo di
secolo di vita, il pre-
mio di ciclismo “San
Luigi” (il quaranta-
settesimo quest’an-
no) è già entrato da

un pezzo nella storia delle
grandi tradizioni di Sona.
Anche quello svoltosi il 7
settembre scorso non ha
tradito le attese dei tifosi,
grazie al consueto grande
lavoro degli organizzatori. A
vincere la gara è stato il
corridore di Desenzano
Sonny Colbrelli, che con un
poderoso scatto negli ultimi
duecento metri ha lasciato
dietro di sé Alberto Cec-

chin (secondo classificato) e il veronese Daniele Aldegheri
(terzo), ma tutto il gruppo dei circa cento partecipanti ha dato
spettacolo. Uno spettacolo a cui hanno contribuito, come di
consueto, gli spettatori con il loro tifo appassionato e sincero,
e le bellezze del paesaggio.  
Nelle foto alcuni momenti della gara e nell’immagine accanto
al titolo gli organizzatori dell’evento assieme all’Assessore
Amedeo Rossi. MN

EEvveennttii

Grande edizione del premio di ciclismo “San Luigi”



Inizia da questo numero la pubblicazione di fo-
tografie scattate da Mazzi Gianluigi, utilizzando
il teleobiettivo. Scatti inconsueti che hanno
l’effetto di rendere diversi i nostri paesi. 
Tutto sembra differente, almeno al primo impat-
to: ma poi, piano piano, si posiziona l’immagine
di un angolo, di una strada, di una zona del no-
stro abitato, in un luogo che già conosciamo e
che è memorizzato nel nostro cervello, ma con

I nostri paesi visti 
con occhi diversi

L A  C U R I O S I T A ’

un punto di vista completamente
diverso. Ci si accorge allora del
dislivello del centro abitato di
Lugagnano che ad occhio nudo
non si percepisce, del disordine
della cartellonistica stradale e co-
sì via. 
A partire da questo numero dedi-
cheremo alcune immagini per
ogni frazione; iniziamo con Luga-
gnano, visto, con “occhi nuovi” tra
le strade principali. 

43



AVIS di Lugagnano: protagonisti anche alla Magnalonga
A S S O C I A Z I O N I

Una splendida giornata ha favorito l’edizione di
quest’anno della Magnalonga di Lugagnano con
numeri record per partecipazione. La tappa al Pes-
so come di consueto era curata dal gruppo Avis
con il prezioso aiuto di molti volonterosi amici. I
marcia-degustatori seguendo le note gioiose delle
canzoni suonate dai Capelli Diversi e dagli Ara-
besque, udibili già in lontananza, giungevano ai
chioschi per gustare a volontà polenta, sgombro e
Chiaretto, offerti dai volontari dell’Avis. Il clima di
allegria che si respirava era un invito per molte
persone a soffermarsi per ascoltare la musica e
scatenarsi in balli collettivi. E’ stata una bellissima
Magnalonga testimoniata anche dagli apprezza-
menti di numerosi partecipanti ai quali vanno i no-
stri ringraziamenti. Con la nostra presenza ricordia-
mo a ciascuno l’importanza della donazione del
sangue. Citando le parole di Madre Teresa di Cal-
cutta “Quello che facciamo è soltanto una goccia

nell’oceano, ma
se non ci fosse
quella goccia
all’oceano man-
cherebbe”, ogni
goccia di san-
gue, è indi-
spensabile.

del Direttivo Avis



MMaannddaatteeccii  
ii  vvoossttrrii  ssccaattttii

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 nostra rivista e inviatecelo. Sarà un piacere pubbli-
carlo. Attendiamo 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 famiglie Dell'Amore, Merlo, Olivieri e Prati di Lugagnano
in malga in Lessinia per una serata in compagnia.
Sotto il gruppo Peldoca di Lugagnano in tour all’Oktoberfest di Mo-
naco lo scorso settembre.

“Caro Baco da Seta, ti invio la foto dell'arrivo a
Santiago de Compostela (el caminho Portugues
siempre todos a piè)”. Gianni Prando

Bussolengo (Verona) - Via Virgilio 8 – Tel. 045 7157672 - Fax 045 7152094
WWW.URBANIGROUP.IT 45

Filippo, Giacomo e Mattia Spada con Matteo e Lo-
renzo Dalla Valentina al mare in Maremma.

“Quelli della Patatina”, in vacanza sulla neve. Nella foto da sinistra:
“Fabieto” Fabio Gasparato, “Frola” Poiega Andrea, “Caio” Claudio
Gasparato, “Codi” Corrado Busatta, “Pinotto” Luigi Residori, “Cine”
Raffaello Chinellato e “Sentenza” Giancarlo Cristini, tutti di Luga-
gnano.



Domenica 12 settembre a Lugagnano si è te-
nuta la settima Magnalonga, la camminata
enogastronomica tra le contrade e i campi del
paese. Un sole splendente ha accompagnato
la manifestazione durante tutta la giornata,
con una temperatura decisamente estiva.
Nel corso della giornata quasi 1500 persone
tra bambini e adulti, con molte presenze “fore-
ste”, hanno percorso alla spicciolata i nove
km con le dodici fermate culinarie del percor-
so.
Il nuovo percorso prevedeva, dopo la partenza
dal parco giochi parrocchiale, come prima
tappa la corte Messedaglia con bruschette e
birra “spinata” in abbondanza. Percorrendo il
bel tratto di strada di via De Amicis siamo pri-
ma arrivati in Corte Beccarie, dove siamo sta-
ti accolti con tigelle con formaggi e lardo ac-
conpagnate da un fresco Lambrusco, poi in
corte Pesso dove è oramai tradizione la po-
lenta con lo sgombro. Tornando verso il paese
siamo arrivati al parco Conti, dove ci aspetta-
vano spiedini ai formaggi e salumi.
Sotto l’ombra dell’acquedotto siamo arrivati
prima alla fattoria Residori, con crostini e pro-
secco, poi alla casa di Riposo, con deliziosi
stuzzichini e grana. Tagliando attraverso il
campo sportivo siamo arrivati direttamente a
Mancalacqua, dove con la

Settima Magnalonga di Lugagnano: 
un evento memorabile

C O M U N I T A ’

di Gianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org



solita abilità hanno “brustolato” polenta per
accompagnare il luccio. A ritroso verso il cen-
tro paese siamo arrivati al circolo Tennis, do-
ve ci aspettava un bel piatto di tortellini al
burro fuso. Con un sol passo siamo arrivati
al Club Enologico, dove abbiamo consu-
mato un abbondante minestrone di ver-
dure. Le tappe finali sono state accom-
pagnate da musiche e balli prima alla
Baita degli Alpini, dove dopo i crostini
ai funghi freschi, abbiamo gustato “fasoi
imbogonè” e luganeghe, con
l'accompagnamento di un ripasso di Val-
policella, e poi alla sede degli Anziani do-
ve ci aspettava il dolce con “resentin”.



Facce da
Magnalonga



Risponde Alice Benedetti di Lugagnano,
voce degli Allegro Vivo Bis

I L Q U E S T I O N A R I O D E L B A C O

be, per te, la più gran-
de disgrazia?
Restare sola
perdendo le
persone più
care.

Il paese do-
ve vorresti vi-

vere?
Australia.

Il colore che preferisci?
Verde.

La bevanda preferita? Caffè.

Il piatto preferito? Pizzoccheri.

I tuoi eroi nella vita reale? I miei genitori.

Il giorno più importante della tua vita? Deve an-
cora arrivare.

In che città vorresti vivere?
Berlino, ma con qualche grado in

più.

In questo numero pubblichiamo le ri-
sposte al Questionario del Baco di
Alice Benedetti, residente a Lu-
gagnano con mamma, papà e
due sorelle, Irene e Nadia.
Ventotto anni, professione
stilista d’abbigliamento fem-
minile, Alice è dal 2007 la
cantante della cover band Al-
legro Vivo Bis, con la quale ha
raggiunto - grazie ad una voce
stupenda, una presenza sul palco
grintosa e coinvolgente ed una bellezza
non consueta - una considerevole notorietà nel
nostro Comune, in tutta la provincia ed oltre. Ra-
gazza molto dinamica, è costantemente impegna-
ta tra danza, canto e recitazione come componen-
te della compagnia di musical “Soledarte” per la
quale cura anche i costumi.
Proviamo a conoscerla meglio.

Il tratto principale del tuo carattere? Camaleonti-
ca, mi dicono.

La qualità che preferisci in un uomo?
Bontà.

La qualità che preferisci in una
donna? L’autoironia.

Quel che apprezzi di più nei
tuoi amici? Lealtà.

Il tuo principale difet-
to?
Non essere proprio
puntuale.

Il tuo sogno di
felicità?
Attualmente
una casa
mia.

Quale
sa-
reb-

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.

Nelle foto Alice
Benedetti, voce
degli Allegro Vi-
vo Bis
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Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura di produzione propria

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

Il
primo disco acquistato? Elisa.

Il tuo cantante o la tua cantante preferiti?
Oggi Roisin Murphy e Bijork.

Il libro della tua vita?
Ovviamente Alice in wonderland.

Cosa ti piace di più di Lugagnano?
Le piccole botteghe storiche.

Il personaggio storico che disprezzi di più?
Hitler.

Il dono di natura che vorresti avere?
La voce di Whitney Houston.

Come vorresti morire?
Sorridendo, così i miei cari saprebbero che sono
serena.

Stato attuale del tuo animo? Dormiveglia.

Le colpe che ti ispirano maggiore indulgenza?
Quelle spinte dalla necessità.

Il tuo motto?
Take it easy.

Nella cartolina ricor-
do i Direttori del Ba-
co, con famiglie ed
amici, il 17 ottobre
alla bellissima mo-
stra "Spaziale" di
Trento. Con loro ov-
viamente il Baco.

La Foto
Il Baco

nello Spazio

Alice Benedetti
con gli Allegro
Vivo Bis.
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E’ previsto in uscita nei primi mesi del 2011 il pri-
mo di tre libri editi da Il Baco da Seta e dedicati al-
la Storia del nostro Comune a partire dall’annes-
sione del Veneto all’Italia. Il volume si basa su do-
cumenti e notizie, la quasi totalità reperite nell’Ar-
chivio storico del nostro Comune, per il periodo
dalla fine della III Guerra di Indipendenza del
1866 fino al 1901, data del 4° Censimento nazio-
nale. Autori sono un ex-Sindaco Renato Salvetti di
Lugagnano, il MedicoMario Nicoli, di Sona, e un
ex-vice Sindaco Luigi Tacconi di Palazzolo, tutti e
tre accomunati dalla stessa passione per la Storia.
L’idea di questa ricerca storica è nata due anni or-
sono ed ha preso vigore con l’avvicinarsi del
150° anniversario dell’Unità d’Italia e con la con-
statazione, durante la ricerca, che le vicende di
Sona rappresentavano un interessante spaccato
sovrapponibile alla storia veneta della fine del XIX
secolo, essendo stato il nostro Comune, così come
buona parte del Veneto, un’area povera e con un

La storia del nostro Comune
Ad inizio 2011 in pubblicazione un libro edito dal Baco
che racconta le nostre radici, a partire dal 1866

C U L T U R A

diffuso tessuto agricolo. Sfogliando le pagine del li-
bro ci si rende conto che a Sona, in un periodo di
miseria e di carenze sul piano della frequenza sco-
lastica, stava prendendo forma una ramificazione
importante di attività artigianali e commerciali, ol-
tre che di organizzazioni religiose e laiche rivolte a
ridurre le povertà più gravi, embrione di uno svi-
luppo economico che negli anni successivi pren-
derà in tutto il Veneto forme e contenuti così parti-
colari da divenire un esempio virtuoso e solidaristi-
co di convivenza civica. La ricerca è stata organiz-
zata per raccontare esclusivamente vicende del
Comune di Sona. In alcuni casi, in modo
sommario, viene fatto riferimento a vi-
cende regionali o nazionali quale
contesto di vicende locali.
Il libro è composto di 286 pagi-
ne, con 60 foto, la maggior
parte inedite, di personaggi
(amministratori locali, parroci,
militari, commercianti ed agri-
coltori) e di famiglie del perio-
do, nonchè foto o cartoline del-
le quattro frazioni del Comune
dell’epoca presentata. Vengono ri-
prodotti inoltre più di 150 documen-
ti originali del periodo.

Nella foto il Sinda-
co di Sona Anto-
nio Fiorini con la
moglie Maria Zor-
zi e figli da sini-
stra Fiorini Carlo,
Giacinto, Salvato-
re, Erminia, Anto-
nio, Luigi, Zorzi
Maria Clotilde,
Luigia, Raimondo.

diGianluigi Mazzi
gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

presente su

Ci hanno pensato Se-
rena Cavallini, More-
no Tommasi e Rober-
to Merzi ad organizza-
re una serata a dir
poco indimenticabile!
Una cena di classe, la
mitica 1968, che ha
visto lo scorso primo
ottobre i “coscritti e le
coscritte” di Lugagna-
no ritrovarsi a Bardoli-
no per un bellissimo
convivio e un dopoce-
na di danze e canti
sui tavoli.
Qualcuno si è anche
contraddistinto per la grande capacità di “abbordo” verso le tedesche, ma si sa, a questi quarantenni, e qualcosa
in più, spesso “segregati in casa” tutto si può perdonare! W il 1968 e w gli organizzatori.

La Foto

Cena della classe 1968 di Lugagnano



Filippo Neri: un grande musicista
ed un vanto per Lugagnano

L ’ I N T E R V I S T A

Considerando che è un Lugagnanese “im-
portato”, non poteva andarci meglio! Molti
conosceranno Filippo Neri, insegnante di
sostegno alla scuola media Anna Frank.
Pochi forse sapranno, però, che oltre ad
avere “in casa” un Livornese (e possede-
re anche noi un po’ di Toscana, culla del-
la cultura italiana, non può che essere
un motivo di vanto!), ci siamo guada-
gnati anche un grande violinista. Tra-
sferitosi a Lugagnano nel 1994, per
motivi professionali e per amore di
sua moglie, Neri non se ne è più an-
dato. Ora ha 45 anni, una vita ricca
ed appagata, e si definisce “un uo-
mo e un musicista soddisfatto”.
Diplomatosi al conservatorio, ha scelto di intra-
prendere la carriera artistica. Ha suonato con
l’Orchestra d’Archi Italiana, diretta dal grande
violoncellista Mario Brunello. Con il suo violino ha
girato il mondo e ha conosciuto i grandi della sto-
ria della musica contemporanea: fra gli altri, il cla-
rinettista Paul Meyer e il primo violino dell’Alban
Berg Quartett di Vienna Günter Pichler. Neri ha
suonato anche con i Filarmonici e, per ben 13 an-
ni, con l’Orchestra dell’Arena di Verona, dove è
stato diretto da Lorin Mazeel, Georges Prêtre e Da-
niel Oren. Con particolare emozione, ricorda anche
le opere eseguite con Placido Domingo, “serate
attese e particolarmente motivanti”.
Questi sono stati gli anni della sua formazione:
studio e ricerca della perfezione artistica, le parole
chiave di questo periodo, in cui, racconta, “ho as-

sorbito tutto
per poi tra-
sformarlo a
modo mio,
come fanno
le foglie con
la luce”.
L’esigenza di
stabilità la-
vorativa lo
ha portato,
nel 2004, a
fare doman-
da a scuola.
Non come
insegnante
di musica, la
rigida buro-
crazia che
sottostà alle
graduatorie

non
lo rendeva

possibile, ma lui non
l’avrebbe nemmeno voluto. La mu-

sica doveva restare una passione, non voleva
correre il rischio di trasformarla in un’ossessione
del quotidiano, in cui avrebbe dovuto ripetere in
modo sterile ciò che già sapeva, e riascoltare in
modo automatico ciò che aveva sentito e risentito:
una vocazione così forte e viva non poteva essere
esposta al pericolo di essere banalizzata.
Di qui la scelta di valorizzare la sensibilità e
l’esperienza acquisita nel sostegno, “un lavoro
per pochi”. La musica aveva educato il suo cuore e
quindi aveva segnato in modo indelebile l’adulto
che era diventato. Come trasmetterla? Stare vicino
ai bambini che hanno più difficoltà degli altri è
stato per lui come sentirsi rinato una seconda vol-
ta, “mi si è aperto un nuovo orizzonte”, spiega, “in
cui ho trovato la perfetta realizzazione del mio per-
corso umano ed artistico”. La musica insegna ad
ascoltare, ma anche a stare insieme, ad imparare
dall’altro, a rispettare l’ordine senza imporlo: tutte
qualità imprescindibili all’educazione personale di
un bambino. Dopo due anni di stasi, necessari per
attutire il colpo di una vita apparentemente rivolu-
zionata, a partire dal modo di gestire le giornate,
Neri ha ripreso in mano il suo violino, che non ave-
va mai abbandonato davvero, e le note che ne so-
no uscite hanno rispecchiato la maturità acquisita.
Una vera e propria svolta nel suo percorso musica-
le: non contavano più i virtuosismi, la velocità e la
perfezione dell’esecuzione, ma piuttosto la preci-
sione dei respiri e delle pause, “che sono come
gli spazi bianchi che nei dipinti separano i colori e
li valorizzano”. Con la meditazione, ha raggiunto
anche il 100% delle sue potenzialità davanti al
pubblico, che lo ascolta, si emoziona, lo ringrazia,
ed esce dal teatro un po’ diverso, forse migliore.
Il nuovo percorso intrapreso ha portato nel profilo
artistico di Neri nuove collaborazioni importanti:
con l’Orchestra Montemezzi, di cui spesso è stato
primo violino, con l’Orchestra Maffeiana, con cui
si esibirà il 13 novembre al Teatro Nuovo, e con
l’Ensemble “At the Movies”, gruppo di musicisti
veronesi che ripropone colonne sonore.

di Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org



E la corale Sant’Anna della Parrocchia di Luga-
gnano? Forse bisognava citarla subito, ma per
quella Neri è già conosciuto. Un impegno straordi-
nario il suo, nel punto in cui la sua passione si tra-
sforma in una missione: esprimere ciò che ha den-
tro, per incontrarlo poi nell’esecuzione altrui. “In
quest’esperienza emergono tutte le potenzialità
della musica”, racconta, “che riempie la religiosità
e mette in gioco sfere emotive e percezioni straor-
dinarie”.
Anche lì, in Chiesa, Neri sente di aver raggiunto il
suo traguardo artistico: quello di esprimere le note
che ha dentro, trasformandole in sensazioni che
volteggiano nell’aria fino a fermare lo scorrere del

tempo, in un’impalpabilità che in alcuni momenti
diventa paradossalmente un qualcosa di concreto
che ciascuno può toccare con le corde del suo
cuore. “Chi volesse provare quest’esperienza, che
non è solo estetica, è vitale”, afferma Neri, “sappia
che nella corale c’è posto, noi accogliamo chiun-
que abbia voglia di mettersi in gioco e di coltivare
in questo modo la passione per la musica”, quella
stessa passione che ha mosso la sua vita, fino a
renderla compiuta, realizzata, e felice già a metà
strada, con un percorso fiorito dietro ed un sentie-
ro ricco di novità davanti.
Un lusso che pochi possono dire, a ragione e con
serenità, di avere.

Costituita
con il nome
di “Schola
Cantorum”
tra il 1910 e
il 1913,
istruita e di-
retta dell’allo-
ra Parroco
Don Romano
Caliari, con il
sostegno di
una ventina
di nostri par-
rocchiani,
animava le
solennità nel-
la vecchia
Parrocchiale.
Con esem-
plare profes-
sionalità ed
impegno, nel
susseguirsi
dei tempi fu condotta dapprima da
Demetrio Mazzi, successivamente
dal figlio d’arte Giovanni Mazzi e
poi ancora da Pizzamiglio Giaco-
mo. Nel corso degli anni, oltre ad
acquisire il presente nome, crebbe
di componenti e con l’evolversi de-
gli eventi del paese trasferì le pro-
prie radici nella nuova parrocchiale
dotandosi alla fine degli anni set-
tanta dell’attuale organo. Doverosa
riconoscenza all’instancabile Chia-
ra Mazzi, organista d’eccellenza ed
importante presenza nell’attività
del coro.
Diretta attualmente da Filippo Neri,
ed accompagnata dall’organista
Marilena Milani è formata da 37

coristi di età compresa tra i 30 e
80 anni. E’ un coro polifonico a sei
voci miste suddivise in Tenori Primi,
Tenori Secondi, Bassi, Baritoni, So-
prani e Contralti.
Si caratterizza per un repertorio
che spazia dal gregoriano alla mu-
sica polifonica liturgica, dai brani
popolari all’opera lirica. Tale scelta
è dettata dalla volontà del direttore
e dei coristi di sperimentare sem-
pre nuove sonorità e di cimentarsi
in brani di Autori di tutte le epoche.
Ma fondamentalmente la Corale
Sant’Anna ha un solo desiderio:
adorare Dio con la guida e
l’unzione dello Spirito Santo, affin-
ché Gesù sia glorificato.
Il coro si riunisce per le prove con

cadenza settimanale (generalmen-
te il mercoledì) scegliendo e prepa-
rando i canti che fanno da cornice
alla litur-
gia della
domeni-
ca o per
prepara-
re i con-
certi che
vi sono
in pro-
gramma.

GDV

Musica

La Corale “Sant’Anna” di Lugagnano

La Scheda

Per partecipare
La Corale Sant’Anna invita coloro si rite-
nessero dotati di qualità canore ad ag-
gregarsi alle attività di canto.
Per info rivolgersi in canonica, oppure:
Referenti del coro:
Direttore Maestro: prof. Filippo Neri
nerifili@libero.it
Presidente: Tomelleri Luca
tomelleri.luca@gmail.com
Segretario e Cassiere:
Barichello Rosanna tel.045.514502
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Al Concorso Bandistico Internazionale della Val d’Aosta
M U S I C A

teggio, un punteggio che “quantifica” la bontà del-
la tua musica.
Chissà se si può quantificare la bontà della musi-
ca? Ma alla fine è come partecipare ad un gioco,
con le sue regole, con i suoi numeri:
60 i musicisti del Corpo Bandistico di Sona;
20 i minuti per preparare gli strumenti e intonarsi;
10 i minuti per arrivare al palco;
30 i minuti per sistemarsi e suonare;
3 le categorie;
2 i brani: uno d’obbligo, l’altro a scelta;
1 ora per giocarsi tutto!
Il respiro diventa affannoso come quando corri,
eppure sei seduto. L’adrenalina ti va alle tempie e
guardi ma ti sembra di non vedere. Il cuore batte
a mille ma più che emozione ... è paura. Finalmen-

te il maestro fa partire la bac-
chetta, come se stesse tirando
la leva della slot-machine e via
... Tutto sembra girare e non fer-
marsi mai, le figure si accavalla-
no una sull’altra, i numeri si rin-
corrono, suoni e rumori si me-
scolano e ... DIN!!!... finita ... Un
sospiro di sollievo... Come è an-
data? Bene! Chissà? Io non ce
la facevo più! Mi tremano anco-
ra le mani... Meglio non si pote-
va fare. Allora, abbiamo vinto?
77.77 punti.
Buona la combinazione! Buono
il punteggio! Il sette è un nume-
ro magico: ce lo giocheremo an-
cora.

Le slot-machine del Casinò di Saint Vincent erano
lì ad un passo. Se è vero che la fortuna sorride agli
audaci perché non provare? Diciotto i gruppi iscrit-
ti, venuti da tutta Italia, ma anche dall’Austria. Del
Veneto però eravamo solo noi del corpo Bandisti-
co di Sona!
Chi non rischia non rosica ... e così ci abbiamo pro-
vato. Senza grandi ambizioni a dire il vero, con la
consapevolezza dei propri limiti e il coraggio di chi
mette in gioco tutto per puntare sempre più in al-
to.
Partecipare ad un concorso internazionale non è
cosa di tutti giorni, farsi giudicare da esperti che
non ti conoscono e sono lì solo per dare un pun-

di Fabrizio Olioso

Domenica 12 settembre nella chiesa par-
rocchiale di Sona i coniugi Natale ed Elda
Benato hanno celebrato il loro cinquante-
simo anniversario di matrimonio assieme a
familiari, parenti ed amici.
Nella foto li vediamo tagliare la torta du-
rante il pranzo presso il ristorante Al Fiore
di Peschiera del Garda. Tanti auguri anche
da parte della Redazione del Baco.

Auguri

Cinquant’anni d’oro

La Banda di So-
na durante
l'esibizione sul
palco a Saint
Vincent.



Per quel
che ri-
guarda
l’aspetto
enogastro-
nomico gli
organizzato-
ri hanno in-
vece deciso
di seguire il fa-
moso e saggio
detto “squadra
che vince non si
cambia” per cui tut-
ti gli sforzi sono stati
rivolti e incentrati a
mantenere quella quali-
tà nel cibo e nel servizio
che viene riconosciuta ormai
da parecchio tempo alla sagra
di Palazzolo. Sicuramente ci sono
aspetti da migliorare e questi saranno
motivo di discussione per i futuri incontri del
Circolo Giustiniano, associazione organizzatrice,
ma sicuramente qualunque saranno le decisioni
per il prossimo anno si potrà partire con la certez-
za di poter contare su un gruppo composto da più
di cento volontari che, chi più chi meno, tra ago-
sto e settembre prestano la loro opera affinché
questa manifestazione possa svolgersi al meglio.

Novità di quest’anno, saltata subito agli occhi dei
visitatori, è stata l’ampia scelta di mostre in
quanto il comitato organizzatore ha potuto conta-
re, oltre alla piazza ed a via IV Novembre, su due
diverse sedi grazie alla generosità delle famiglie
Manzati e Ambrosi che hanno concesso l’utilizzo di
due stabili di loro proprietà. Si è avuta così la pos-
sibilità di visitare ed apprezzare le mostre di mo-
dellismo, di pittura (con 8 artisti espositori), di fo-
tografia (la stessa presente anche alla sagra di
Sona), dei lavori artigianali realizzati dal gruppo
“Regala un Sorriso” e quella delle foto storiche
delle famiglie di Palazzolo e dei relativi sopranno-
mi, allestita dal gruppo La Torre.
Rispetto alle scorse edizioni ci sono state altre ag-
giunte, come l’angolo per i più piccoli, allestito vici-
no al gazebo delle torte e gestito dal Gruppo Geni-
tori del Circolo Noi e lo stand enoteca.
Il programma ha poi seguito la linea tracciata già
nelle scorse edizioni, con il lancio dei palloncini
alla domenica mattina, la rassegna campanaria e
gli spettacoli di animazione per i bambini nel po-
meriggio oltre che agli spettacoli di danza e musi-
cali suddivisi nelle due diverse sedi, quella presso
il campo sportivo parrocchiale dove si esibivano le
orchestre di liscio e, il lunedì, gli Allegro Vivo Bis e
quella in Piazza Vittorio Veneto dove ogni sera si
esibivano diversi gruppi musicali “emergenti”.

Sagra di Palazzolo, anche quest’anno un successo
C O M U N I T A ’

di Fabiana Polledri
fabiana.polledri@ilbacodaseta.org



Combattere il pregiudizio secondo cui «a Sona non
c’è nulla di particolare da vedere, nulla di interes-
sante da conoscere»: questa l’intenzione del comi-
tato sagra che, quest’anno, ha organizzato un
week end (il primo di settembre) all’insegna della
promozione del territorio e della scoperta dei suoi
tesori nascosti. «Alla scoperta dei tesori di Sona» è
stato infatti il nome di una delle iniziative più atte-
se della annuale sagra di San Luigi, la passeggia-
ta culturale fra le bellezze storico-artistiche del
paese giunta ormai alla terza edizione; ha ottenu-
to anche quest’anno un elevato numero di adesio-
ni. A fare da guida a questa passeggiata è stata la
signora Rosa Bertoncelli Girardi, residente a So-
na e presidente del C.T.G. Baldo-Garda “El Vissi-
nel”, che ama definire il capoluogo comunale «uno
scialle sulle Colline Moreniche, che si affaccia sul-
la città di Verona e sul lago di Garda».
La passeggiata, svolta sabato e domenica a parti-
re dalle 16, è durata circa due ore e mezza ed ha
toccato i luoghi di maggior valore storico, culturale
ed artistico del paese, spesso sconosciuti anche

ai suoi stessi abitanti che,
«presi

dalla frenesia della quotidianità, non si rendono
conto delle meraviglie che hanno ogni giorno da-
vanti agli occhi». Da Piazza della Vittoria, luogo di
ritrovo, percorrendo via Vallecchia, ci si è incammi-
nati verso la chiesa di San Salvatore (Salvar) pres-
so il cimitero; si è scesi poi verso Villa Eire, per ri-
salire infine in centro paese, dove alcuni abitanti
hanno aperto le loro ville, per consentirne la visita.
La passeggiata si è poi conclusa a Villa Trevisani,
dove è stata allestita la mostra enogastronomica,
organizzata dall’Associazione Sona in quattro
passi.
Sono state circa una ventina le realtà economi-
che e sociali che hanno esposto i loro prodotti nel
parco dell’asilo, allo scopo di valorizzare il comu-
ne, attraverso i sapori, i colori, e le attività più rap-
presentative del territorio. Gli stand, organizzati in
modo semplice e caratteristico, hanno proposto
degustazioni dei cibi e dei vini della tradizione so-
nese, ma anche dimostrazioni delle tecniche di la-
vorazione dei prodotti esposti e attività propedeuti-
che, aventi per tema l’educazione ambientale e la
tutela del territorio. «La scelta di Villa Trevisani»,
spiega Gianmatteo Scapini, dell’Associazione

Noi, «non è casuale. Abbiamo voluto orga-
nizzare un’iniziativa così importante

nel luogo che forse meglio rappre-
senta il paese. La villa è un edificio di

incredibile valore architettonico ed arti-
stico, e il parco che la circonda è un pol-

mone verde per tutta Sona».
L’Associazione Sona in quattro passi con
questa iniziativa corona il suo secondo anno
di attività al servizio del territorio. «Il gruppo

fondatore», spiega il presidente Gabriele Mez-
zani, «si è riunito con il preciso intento di dare

alle quattro frazioni del comune la visibilità che
meritano, per il loro incredibile valore storico, pae-
saggistico, culturale ed architettonico. A primavera
2011 diverrà finalmente operativo il progetto che

La Sagra a Sona, tra stand gastronomici e
manifestazioni culturali

C O M U N I T A ’



più ci sta a cuore: la realizzazione di otto percorsi
ciclopedonali che attraverseranno il territorio co-
munale, e che potranno essere frequentati da
chiunque sia interessato a conoscerne il valore e
ad approfondirne la storia, godendosi gite all’aria
aperta ed ammirando paesaggi suggestivi».
Oltre che per gli splendidi scorci paesaggistici e
per le sue singolari bellezze architettoniche, Sona
si distingue anche per la sua capacità di mantene-
re in vita tradizioni artigianali, come la lavorazione
della ceramica. Ne è testimonianza la mostra per-
manente che è stata allestita in sala consiliare
con i migliori manufatti della scuola di ceramica
della professoressa Elda Calvi, che tiene uno dei
corsi più graditi dell’Università Popolare.
«Il comune di Sona è un territorio da gustare e da
vivere», ecco il messaggio che gli organizzatori
hanno voluto offrire a tutti coloro che hanno parte-
cipato alle manifestazioni della sagra. Un mes-
saggio che, grazie al successo ottenuto, è destina-
to a durare ben più a lungo di questi cinque giorni
di festa. FV

Anche quest'anno la Festa del Paese ha avuto il solito
successo ed è durata fino al martedì
per recuperare la serata persa
del sabato. Gli stands hanno
presentato il classico menù con
i bogoni a farla da padrone. Una
soddisfazione per gli organizza-
tori e per tutto il paese.

Comunità

Sagra di San Giorgio, all’insegna del
piacere di stare insieme



E... state con l’Avis di Sona
A S S O C I A Z I O N I

Bosco di Sona, si è svolto il 1° trofeo AVIS di cal-
cio femminile. Al torneo hanno partecipato quattro
squadre: La Torre, squadra rappresentante del Co-
mune di Sona, San Martino di San Martino Buon
Albergo, Hellas Monteforte di Monteforte d'Alpone
e Prix la Torri di Vicenza. Il torneo, si è concluso
con le premiazioni in piazza e una cena offerta dal
gruppo AVIS e dal comitato sagra, presso la sagra
di Sona, alle 80 ragazze partecipanti. Il direttivo
coglie l'occasione per ringraziare l’Assessore Ame-
deo Rossi, il Consigliere Matteo Tinelli e il comi-
tato sagra di S.Luigi per la disponibilità dimostra-
ta.
Per chiudere la stagione, domenica 19 settembre
c'è stato il 15° raduno di auto e moto d'epoca
lungo le colline moreniche del Comune di Sona e
zone limitrofe. Al termine del percorso i partecipan-
ti hanno potuto godere dell'ottima cucina del grup-
po sagra di San Giorgio in Salici; a tal proposito
l'AVIS voleva ringraziare il comitato sagra per il ser-
vizio prestato, la cantina Ronca per aver ospitato i
partecipanti al giro e i volontari che hanno collabo-
rato come apripista e regolatori del traffico.
Tutte le iniziative intraprese hanno avuto il succes-
so desiderato e talvolta hanno superato le nostre
aspettative; è nostra intenzione continuare anche
negli anni a venire.

Ringraziamo nuovamente tutte le perso-
ne-enti-associazioni e comita-
ti che hanno lavorato con noi
alla riuscita di queste iniziati-
ve.
Ogni avvenimento è stato
per noi occasione di incon-
tro con i nostri donatori e
con giovani del territorio al
fine di sensibilizzare più
persone possibili sull'im-
portanza del dono del
sangue. Per chiunque
volesse informazioni a
riguardo, il direttivo AVIS
si riunisce ogni primo
lunedì del mese pres-
so la sede di via Roma
a Sona e come si può
notare da quanto
scritto sopra, ci trova-
te in giro!

Quest' anno l'agenda estiva del grup-
po AVIS è stata ricca di appuntamen-
ti. Le attività sono iniziate a luglio
con le domeniche di animazione
presso la piscine Pico Verde di Cu-
stoza; l'attività, gestita in collabora-
zione con il gruppo AVIS di Somma-
campagna, ha
visto i giovani volontari delle due se-
zioni impegnati nell'intrattenimento
dei bagnanti. Per due domeniche, gli

spettacoli di Lorenzo Gilioli, astro nascente della
giocoleria residente a San Giorgio in Salici, hanno
intrattenuto grandi e piccini.
Alla fine del mese si è svolto a Sona il 2° Memo-
rial Alessandro Fasoli. Le squadre partecipanti
sono state otto e in quest'occasione la squadra
dell'AVIS è salita sul secondo gradino del podio,
uno in più dell'anno scorso....incrociamo le dita
per l'anno prossimo. Anche quest' anno il memo-
rial è stato per tutti i presenti un esempio di spor-
tività e fair play.
Il 28 e 29 agosto, AVIS ha collaborato per il secon-
do anno con i giovani volenterosi diMAG Musica
Arte Giovane, svoltosi nello splendido scenario di
Villa Trevisani a Sona.
Domenica 5 settembre, presso il Campo Sportivo

Comunale di

di Arianna Bianchi

Nelle foto il
gruppo Dirigen-
te, la squadra
di calcetto del-
l’Avis di Sona e
due momenti
del motoradu-
no del 19 set-
tembre.
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MAG: nuova concezione di un evento musicale
C O M U N I T A ’

ciata della villa si sono alternati, nelle due serate,
otto diversi gruppi musicali, attori e ballerine. Il
tutto è stato reso possibile da un gruppo di giova-
ni ragazzi del luogo, che per passione hanno dedi-
cato molto del loro tempo per la realizzazione del-
le proprie idee e anche grazie all'ottima collabora-
zione dell'Avis comunale di Sona e all’ottima inte-
sa con il Comune di Sona.

L’organizzazione è già all’opera per presentare il
prossimo anno un’evento degno della risposta di
pubblico ottenuta in questa edizione e per creare
altri nuovi eventi.

La manifestazione che si è svolta nel parco di Villa
Trevisani il 28 e il 29 agosto a Sona, giunta alla
sua seconda edizione, rappresenta una nuova
concezione di evento artistico-musicale, innovativo
a livello provinciale, quest’anno è giunto ad ospita-

re artisti e spettatori provenienti da altre regioni. Il
suo scopo rimane quello di rilanciare l'arte giova-
nile come via di fuga dall'appiattimento culturale
di oggigiorno.
La forma utilizzata dagli organizzatori è stata quel-
la di selezionare, tra i partecipanti al bando, perso-
ne dai 15 ai 25 anni che utilizzassero in tutte le
loro esibizioni solo materiale originale e sperimen-
tale. Dai testi e le note delle canzoni, ai copioni
teatrali, fino alle musiche ed alle coreografie dei
balletti. Tutto si è svolto all'interno del parco di Villa
Trevisani, cornice suggestiva per questo evento,
punto di incontro tra antico e moderno, tra uomo e
natura. Nel bosco di quest'ultimo ha avuto luogo la
mostra pittorica e fotografica la quale ha più che
raddoppiato il numero di espositori rispetto allo
scorso anno, mentre nello spazio antistante la fac-

di Fabiana Polledri
fabiana.polledri@ilbacodaseta.org

Agostino Gaburro di San Gior-
gio, classe 1922, alpino reduce
di Russia e per l'occasione padri-
no di tre generazioni. Il 12 set-
tembre scorso ha tenuto a batte-

simo la piccola Matilde dopo
che in passato era stato padrino
di mamma Elena e prima ancora
dell'attuale Nonna Silvana che è
anche sua prima nipote.

Auguri

Padrino di tre generazioni
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Quest’anno, in occasione della ricorrenza del ven-
tennale della nascita del nostro gruppo, la Comu-
nità Capi dell’AGESCI e il MASCI hanno pensato
di vivere l’esperienza del campo estivo nella mo-
dalità più comunitaria possibile, con un campo di
gruppo. All’interno di un’esperienza di questo tipo
si è voluto anche dare risalto al legame di fratel-
lanza che c’è tra scout di diversi paesi e nazioni.
Quindi, dato che il nostro gruppo è gemellato dal
2006 con il gruppo scout di Weiler, la Comunità
Capi ha pensato di organizzare il

campo di gruppo proprio in Germania per rinsalda-
re il legame che ci unisce nella fratellanza e nella
fedeltà ad un’unica promessa. Ciò è stato possibi-
le grazie al lavoro encomiabile svolto da Claudio
Miotto, magister del MASCI, daMaria, responsabi-
le del gruppo di Weiler e dai nostri capi gruppo del-
l’AGESCI, Emanuela Chesini e Silvio Spada, che,
nonostante tutti gli scetticismi, hanno creduto mol-
to in quest’esperienza e hanno fatto in modo che
si potesse partire, l’8 agosto il Reparto maschile
e femminile, il 13 agosto il Branco e il Clan, con
destinazione Weiler. Il viaggio con il pullman in not-

turna, durato una decina d’ore, è
stato impegnativo per tutti, ma la bel-
lezza del posto in cui si è arrivati ha
fatto dimenticare ogni fatica. Per chi
non lo sapesse, Weiler è un paese nei
dintorni di Bingen, sul Reno, a poco
meno di un’ora di strada da
Mainz. La sede del
campo era a
dieci mi-
nuti

di Filippo Mazzi

Campo di gruppo a Weiler per gli Scout di Lugagnano
Straordinaria esperienza in occasione dei vent’anni

A S S O C I A Z I O N I
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di macchina da Weiler, ma sembrava di essere a
centinaia di chilometri da qualsiasi centro abitato
perché eravamo immersi nel cuore verde della
Foresta Nera, dove potevamo ammirare ogni
giorno la maestosità di querce e faggi secolari,
dove potevamo gustare il profumo, ormai raro,
di un bosco selvaggio. I lupetti avevano la loro
sede nella casa attorno a cui sono ruotati molti
dei momenti più significativi, mentre il reparto
aveva l’alzabandiera, la cambusa e le tende
piantate a circa trecento metri. Il clan, inve-
ce, in attesa di partire per la route o campo
mobile nelle foreste intorno, si era stabilito
nei pressi della casa dei lupetti, sul limitare
del bosco.
Ogni branca, anche se eravamo nello stes-
so posto, ha svolto il proprio campo in
modo autonomo e secondo le modalità
metodologiche di ognuna. Ci sono stati dei mo-
menti in cui tutte le branche si sono riunite e han-
no provato l’esperienza di sentirsi appartenenti ad
un'unica grande famiglia. Anche l’ambientazione
del campo era la stessa, Il Mago di Oz, un libro
che racconta, come sapete, del fantastico viaggio
di una bambina, Doroty, per tornare dal mondo di
Oz, dove è stata portata da
un tremendo uragano, alla
sua casa in Kansas. Lungo la
strada incontra tanti personag-
gi (lo Spaventapasseri, l’Uomo
di latta e il Leone), tutti in cerca
di qualcosa (il cervello, il cuore,
e il coraggio) che, attraverso mol-
te avventure e l’incontro con il
Mago, che poi Mago non è, sco-
prono di avere già in sé stessi. Bi-
sogna ricordare che assieme a noi
c’era anche ilMASCI che ha vissuto
la prima esperienza di campo del-

la sua breve vita visitan-
do le cittadine cir-

costanti
e i luo-

ghi

dei dintorni. Tra i membri del MASCI, anche
se di quello del VR3, è doveroso citare Gel-
mina Matuzzi, che con questo campo ha
festeggiato il venticinquesimo anno di
seguito che è cambusiera dei lupetti.
Sarebbe bello poter condividere con
voi lettori ogni istante che abbiamo
vissuto, ma lo spazio di una pagina
non lo consente. Quindi mi limito a
descrivere alcuni dei momenti più
significativi che abbiamo vissuto tra
noi e in compagnia dei nostri fratelli
tedeschi. Domenica 15 agosto, (gior-
no piovoso ma è stato come ci fosse il
sole) abbiamo ricevuto le visite delle gui-

de di Weiler e abbiamo partecipato assie-



grande cerchio in cui si è danzato con dei bans
proposti a turno. E’ stata una giornata magnifica,
trascorsa nell’allegria e nella gioia, che ci ha fatti
sentire tutti fratelli nonostante le differenze. Du-
rante la permanenza abbiamo ricevuto la visita
di alcune autorità come il cordialissimo Sindaco
di Weiler, che tanto si è adoperato perché tut-
to riuscisse per il meglio, e del presidente del
Land. A questo proposito bisogna ringraziare
due italiani residenti in quella terra da de-
cenni ormai, Alfredo e Rosario, che in al-
cuni momenti di difficoltà ci sono venuti
subito in soccorso. La sera della vigilia
del ritorno il Comune ha offerto a tutti
noi e a chi del paese volesse partecipa-
re una cena tipica e ha fatto a tutti i
membri del gruppo dei doni, segno di
grande ospitalità.
Il sindaco ha fatto un discorso sul
senso della fratellanza in cui ha
pronunciato queste parole che
dovrebbero essere scolpite a

chiare lettere nel cuore e nella mente di ogni uo-
mo del presente e del futuro: “Dove c’è amicizia
non c’è la guerra”. La mattina dell’ultimo giorno i
ragazzi, divisi in tre gruppi per il grande gioco con-
clusivo, partendo a piedi dal campo, hanno rag-
giunto Weiler attraverso la foresta, per trovare tre
pezzi di un trochetto che, composto, ha rivelato
l’ultimo pensiero di Doroty in procinto di partire
dalla terra di Oz, “Ora so che se voglio trovare la
felicità non dovrò cercarla più in là della mia stes-
sa casa”.
Alla sera prima della partenza per il ritorno, tutti
raccolti attorno al fuoco abbiamo intonato il Canto
della Promessa, la cui melodia e le cui parole so-
no identiche per tutti gli scout del mondo e ognu-
no di noi ha ricevuto un po’ delle ceneri del fuoco
che ogni sera illuminava il nostro cerchio del cam-
po, nella speranza che le braci di quel fuoco, che
ci ha riscaldati e ci ha fatto sentire tutti una vera,
unica famiglia, ardano sempre vive nei nostri cuo-
ri.

me
alla
Mes-
sa,
cele-
brata
per me-
tà in te-
desco e
per metà

in italiano, a sottolineare che l’unica lingua che
Dio parla è quelle dell’amore, che tutti gli uomini
comprendono. Poi il corpo dei vigili del fuoco di
Weiler, dotato di una efficientissima cucina da
campo, ha preparato il pranzo per tutti. Nonostan-
te la pioggia nel pomeriggio abbiamo fatto un
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Troverete il prossimo numero de
Il Baco da Seta in uscita nelle edicole
e nei consueti punti di distribuzione da

sabato 18 dicembre 2010

Prossima Uscita

Presso il Parco Natura Viva di Bussolengo l’11 set-
tembre scorso si è svolta la prima edizione di una
camminata non competitiva di Km 4 e Km 12: “I
DiSonauri tra i dinosauri nel cuore della natura”.
Per la prima volta il Parco Natura Viva ha aperto
le porte ad una manifestazione podistica, permet-
tendone il passaggio al suo interno.
I partecipanti, più di 2.000, sono stati accolti nel
grande prato all’ingresso del Parco, dove si sono
svolte le iscrizioni; grazie alla bella giornata soleg-
giata, numerosa è stata l’affluenza di famiglie con
bambini di tutte le età.
Alle ore 15.30 è avvenuta la partenza; la cammi-
nata è iniziata sui sentieri circostanti il Parco fino
all’ingresso dell’“Extinction Park”; questa zona,
immersa nel verde, è dedicata ai dinosauri e gran-
di mammiferi estinti ed i nostri podisti ne hanno
potuto osservare molti modelli a grandezza natu-
rale. Durante il percorso, i partecipanti si sono fer-
mati ad ammirare il laghetto delle ninfee, abitato
da numerose tartarughe e da alcuni esemplari di
cigni; le evoluzioni delle piccole scimmie hanno
conquistato i più piccoli e divertito i grandi.
Presso l’area pic-nic del Parco è stato allestito un
ristoro dove fare una piccola sosta e poter disse-
tarsi. La camminata è proseguita per un altro km
sul sentiero che circonda il Parco e termina, per
chi ha scelto i 4 km, nel grande prato da dove si è
partiti; il percorso lungo di Km 12 prosegue all’e-
sterno del Parco tra il verde delle colline circostan-
ti e termina anch’esso in prossimità del grande
prato. Il ristoro finale attendeva i partecipanti con
acqua, bibite, the, biscotti e fette di pane con mar-
mellata fatta in casa.

All’interno della manifestazione si è dato spazio
anche agli atleti più piccoli organizzando una cor-
sa solo per loro di alcune centinaia di metri, al ter-
mine della quale tutti i ragazzi sono stati premiati

sul palco. La camminata si è conclusa con
l’assegnazione del 1° trofeo da parte del Comune
di Bussolengo, per mano dell’Assessore Marco
Soave, al gruppo podistico più numeroso e, a se-
guire, di tutti gli altri gruppi podistici partecipanti.
Si ringrazia per la collaborazione e disponibilità il
Parco Natura Viva, l’ AVIS Provinciale e i Comuni di
Sona e di Bussolengo.
Curiosità, iniziative e foto su facebook: gruppo po-
distico disonauri.

delGruppo Podistico I Disonauri

DiSonauri, una giornata della natura
A S S O C I A Z I O N I

In alto un mo-
mento della
camminata
dell’11 settem-
bre, qui sopra il
Gruppo dei
DiSonauri.



“Cercate al di là delle pietre il cuore della gente”
La Parrocchia di Lugagnano in Terra Santa e Giordania

V I A G G I E F E D E

“L’anno venturo a Gerusalemme”. Così pregavano
e si augurano a ogni pasqua gli ebrei dispersi nel
mondo: è l’anelito a voler tornare alle proprie radi-
ci, nella Gerusalemme di quaggiù, segno della Ge-
rusalemme del cielo verso la quale ognuno è in-
camminato, dopo aver compiuto il pellegrinaggio
della vita terrena. Una volta in vita è necessario
andare in Terrasanta. Per me è la terza volta in

21 anni, contento di aver accompagnato anche
mia mamma nel mio primo tour, fatto di cui gode
ancora quando ne parla.
Assieme alla bellezza dei paesaggi, all’incontro
con popolazioni che hanno lunga storia da raccon-
tarci, al fascino culturale di genti e di luoghi ar-
cheologici visitati, per noi cristiani costituisce
un’avventura indimenticabile. Nella terra del po-
polo d’Israele si va innanzitutto per leggere il
“quinto Vangelo”, costituito non dalle parole tra-
smesse da un evangelista, ma dall’insieme di sto-
ria, di archeologia, di usanze.

Nel pellegrinaggio, anche la geogra-
fia dei luoghi prende il suo valore
oltre la storia vissuta per radicarci
nei fatti che costituiscono il fonda-
mento della nostra fede. Strada fa-
cendo, tra una città e l’altra, tra una
conoscenza e una curiosità, la Bib-
bia è stata per noi l’interprete di
ogni visita e la guida alla nostra pre-
ghiera. Lungo il percorso dalla Gali-
lea al monte delle Beatitudini, dal
monte Tabor a Gerusalemme, dal
fiume Giordano a Gerico, Qumran e
alMar Morto, da Betania a Bet-
lemme si ammirano i paesaggi con
la sorpresa che ne danno le luci, le
coltivazioni, l’atmosfera che li attor-
nia. Le celebrazioni eucaristiche
hanno segnato nelle giornate il mo-
mento sintetico dell’itinerario della
giornata, anche quando abbiamo
trascorso le due giornate in Giorda-
nia per la visita a Petra, a Gerasa, a
Madaba, ad Amman ci siamo imbat-
tuti con la realtà della fede di uomi-
ni che hanno creduto nell’aldilà, nel
regno dei morti, in una salvezza ul-
traterrena. Fin dalla partenza c’era
grande attesa per la visita a questi
siti archeologici, popolati nel tempo
dai nabatei, dai beduini, con una
presenza greco-romana di cui si am-
mira ancora il segno.
Cominciano con la partenza dal
nord in Galilea, siamo ritornati dopo
la visita in Giordania a Gerusalem-
me e Betlemme. In Terrasanta le tre
religioni monoteistiche – Giudai-
smo, islamismo, cristianesimo - han-
no i loro santuari più cari; usi, cele-
brazioni e influssi di tutte e tre le fe-
di si mescolano nella grande Geru-
salemme (eravamo nella città pro-
prio nei giorni del Capodanno ebrai-
co e in concomitanza in quei giorni

di don Antonio Sona

Parroco moderatore di LugagnanoSotto il gruppo
di Lugagnano
alla Chiesa del
Santo Sepolcro
a Gerusalem-
me.
Nella pagina
accanto il grup-
po a Petra in
Giordania.



terminava per i musulmani il tempo del Rama-
dam), dove si trova il giudeo osservante vestito di
nero e il berretto a larga falda, il musulmano che
sgrana il suo rosario coi 99 attributi di Allah, e le
variopinte confessioni cristiane: dai francescani
cattolici, ai greci ortodossi, ai copti e agli arme-
ni. Nella basilica della Natività abbiamo ammirato
la “porta bronzea del Giubileo”, donata dalla città
di Verona. Molti amici veronesi lasciano il segno di
una presenza come pellegrini e benefattori e si
fanno promotori di opere e di solidarietà per quella
terra. Molti dei pellegrini hanno manifestato vici-
nanza ai bambini di una casafamiglia di Betania
portando da casa alcuni abitini nelle proprie vali-
gie e lasciandoli in dono. Fuori programma, siamo

Il primo ottobre Angelina Spada ha
compiuto cento anni. Il più grande rega-
lo per lei è l’unità della sua famiglia, e
che famiglia! Quattro figli, nove nipoti e
altrettanti pronipoti: l’affetto da cui è cir-
condata è immenso.
Nata aMarano di Valpolicella, si è tra-
sferita a Lugagnano nel 1962. La sua è
stata una lunga vita, interamente dedi-
cata al lavoro, alla famiglia e alla fede.
La vista e l’udito risentono dell’età, ma
il corpo è ancora forte. La sua mente è
attenta e la sua memoria è impeccabi-
le. Scava nel passato, e vi trova i ricordi
tristi della guerra, ma anche quelli felici
dei giochi, del matrimonio e del viaggio
di nozze a Roma. Elegante e curata, ha
uno stile di vita moderato e regolare:

“Ogni suo comportamento”, racconta la
nuora, “riflette la precisione e
l’attenzione che caratterizzano il suo ca-
rattere. Si sveglia, va a dormire e man-
gia sempre alla stessa ora. A merenda
un biscotto e mezzo, una pastina, non

di più”. La ricetta della longevità? Devo-
zione, equilibrio, e una buona dose di
fortuna. Nella foto nonna Angelina con
figli, nipoti con mogli e mariti e pronipo-
ti. Presente anche con Don Antonio So-
na Parroco di Lugagnano.

Auguri

Angelina, nonna centenaria

anche stati in visita al Babyhospital di Betlemme.
Le due realtà incontrate ci hanno fatto incontrare il
segno della carità viva dei cristiani di fronte a una
situazione disagiata dei bambini e dei
disabili e il bisogno di non dimenticare piccoli ami-
ci perché non soccombano di fronte alle indigenze
umane. L’augurio per quanti sono stati pellegrini, e
per quanti andranno in seguito, è di andare ora ol-
tre il semplice viaggio, cercando al di là delle pie-
tre il cuore della gente che là si incontra, pensan-
do che Gesù si è fatto uno di noi per condividere
con noi la nostra condizione umana e fare della
Chiesa una famiglia che ha come legge lo statuto
dell’amore.
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Da Sona in Terra Santa con... la tribù di Gesù
V I A G G I E F E D E

Ad agosto, dieci famiglie di Sona hanno partecipa-
to ad un pellegrinaggio in Terra Santa molto parti-
colare organizzato da Don Martino Signoretto,
prete diocesano e biblista appassionato di questi
luoghi. Condividiamo in questo articolo le peculia-
rità di questa esperienza che ha lasciato un segno
indelebile in coloro che hanno avuto l’opportunità
di parteciparvi.
Itineranti e oranti
Deserto, giardino e città. Da anni assieme ai gio-
vani della diocesi seguiamo l’itinerario disegnato
da queste tre parole, per impostare un pellegrinag-
gio in Terra Santa di almeno 15 giorni. Il pellegri-
naggio inizia dalla, sulla e con la terra, primo e ve-
ro santuario. La prima tappa è il deserto, partire
cioè dall’Antico Testamento per conoscere il padre
provvido proprio dove non c’è acqua, dove non c’è
vita; poi si arriva al giardino, la Galilea, il luogo do-

ve incontri Gesù e la sua famiglia; poi si
giunge nella città santa ed esplode lo
Spirito Santo, nell’insieme delle chie-
se cristiane, nello spirito delle
grandi religioni rivelate. Itineranti
e oranti, sempre con la Bibbia in
mano, e il coraggio di ripartire
da un luogo per avvicinarsi alla

città santa, Gerusalemme. Con i giovani questo si
fa, non è un problema, non manca l’attrezzatura,
non mancano i contenuti, i sussidi, etc. ma con le
famiglie?
L’idea di essere tribù
Ecco che bisognava pensare come mettere insie-
me tutto questo per una tribù di 85 persone, pro-
venienti da più parrocchie: 3 preti, molte coppie
sui 40/60 anni, alcune famiglie con bambini dagli
8 ai 12 anni, alcune coppie oltre i 60 anni e alcuni
figli tra i 15 e 21 anni; 5 animatori che già aveva-
no sperimentato l’itinerario per seguire i giovani e i
bambini in percorsi specifici nei luoghi santi.
C’era il mix che si voleva, ma era una miscela
esplosiva: i bambini dovevano seguire i genitori,
voglia o no. I giovani non dovevano sentirsi costret-
ti, ma di fatto un po’ lo erano. Lo stile di cui le fa-
miglie erano state avvertite era molto chiaro: la
maggioranza delle colazioni, dei pranzi e delle ce-
ne erano autogestite; l’abbigliamento doveva esse-
re razionalizzato, quindi ogni tanto si dovevano la-
vare i propri indumenti; si sapeva che si doveva
dormire in tende beduine, oppure all’aperto, come
quando siamo stati sulle rive del lago di Tiberiade
presso la chiesa del Primato; le case di accoglien-
za avevano stanze molto grandi. Una cosa era im-
portante: assicurare bagni e docce tutti i giorni.
Prima di tutto si voleva evitare il tipico viaggio divi-
si per età: il viaggio dei pensionati; il viaggio delle

coppie, il viag-
gio dei giovani.
Più si legge la
Bibbia e più si
scopre che si
affrontano sto-
rie famigliari,
quindi perché
non pensare
a un viaggio
così come
siamo nelle
nostre case:
con il nonno,
i bambini
con i loro ge-
nitori, tutti
assieme.
Per noi preti
questo sal-
to non è fa-
cile. Ma è
importante
farlo: guar-
dare cia-
scuno in
relazione
alla pro-
pria fami-
glia, co-
me sia-

di don Martino Signoretto

e le dieci famiglie di Sona

Sotto foto di
gruppo a Geru-
salemme con il
Baco. Nella pa-
gina accanto il
gruppo durante
una meditazio-
ne di Don Mar-
tino e i ragazzi
di Sona nella
grotta dove Ge-
sù si ritirava a
pregare.
Nel tondo don
Martino Signo-
retto.
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mo a casa, un gruppo di generazioni ed età di-
verse che cammina assieme. Non si voleva ri-
nunciare alla tribù: tutti avevano un compito,
tutti erano corresponsabili.
Dalla tribù al regno dei cieli: con la tribù
di Gesù
L’itinerario biblico è stato pensato in fun-
zione della coppia e della famiglia. Que-
sto passaggio è stato fondamentale, anzi
inevitabile: è stato qualcosa di biblico.
Non c’erano brani nell’Antico Testamento
che non rimandassero a questioni fami-
gliari: l’episodio di Agar di Gen 16 e Gen
21, commentato presso una delle fonti del
deserto del Neghev, precisamente ad Ein Av-
dat, aveva dato il tono biblico del viaggio. Agar
era una madre, una madre abbandonata con un
figlio abbandonato e Dio si è preso cura di lei e del
figlio. Così il Gesù di Nazareth e di Galilea ci riman-
dava alla sua famiglia di origine.
La piccola Nazareth e la grande Sefforis (distano
solo 7 km), antica capitale della Galilea ai tempi di
Gesù, ci hanno aiutato a riflettere su Maria, Giu-
seppe e il fanciullo Gesù, la loro frequentazione in
quelle terre, il confronto quotidiano con il mondo
pagano e altre etnie. Le grotte di Nazareth, la fon-
te di Maria, il forno per il pane che abbiamo visto
presso il museo dell’annunciazione, la vivacità del-
la città di Sefforis, pur non essendo citata nel Nuo-
vo Testamento, sono stati elementi che hanno ri-
costruito nella nostra fantasia una “composizione
di luogo” più vicina ad un tempo remoto, per co-
gliere la normalità come luogo privilegiato dell’agi-
re di Dio. Anche le scelte di Gesù sono state una
scuola. Gesù ha lasciato Nazaret e si è trasferito a
Cafarnao “la sua città” (Mt 9,1): Gesù ha maturato
e poi annunciato una forma di relazione intima
con il padre celeste e di famigliarità con gli uomini
e le donne che incontrava, illuminante per la no-
stra tribù e che porta un nome: “regno dei cieli”.
Gesù annuncia il regno dei cieli proprio in un mon-
do gravido di lutti, a vedove, a orfani, a uomini
posseduti da spiriti impuri, pagani, a malati esclusi
dalle loro famiglie, a poveri che si sentivano con-
dannati da Dio stesso per la loro indigenza. Gesù,
in fondo un “orfano”, ha fatto questo percorso per
ricucire la trama delle appartenenze famigliari, tri-
bali dove nessuno è abbandonato, nessuno è orfa-
no, nessuno è un problema, nessuno è
escluso. Per Gesù non esistono più orfani e
abbandonati, non esistono più gli “esclusi”,
esistono solo figli; figli di Dio e fratelli.
Tre incontri di preparazione: non solo co-
se tecniche
Sono stati organizzati tre domeniche po-
meriggio di preparazione, non solo per
mettere a fuoco le questioni organizzati-
ve, ma per iniziare ad entrare nel metodo
archeologico e biblico, entrare nello stile
del pellegrinaggio, per conoscersi e im-
parare a pregare assieme. Un incontro
è stato dedicato alla questione Israe-
le/Palestina; un incontro sul senso del
pellegrinaggio e all’uso della Bibbia;
un incontro sulla geografia e

l’archeologia.
Sono stati consigliati dei film per poter avere un
arricchimento da diversi punti di vista. Il gruppo è
partito più consapevole e con un minimo di stru-
mentazione.
Bibbia e quaderno
Ciascuno aveva la Bibbia e un quaderno ad anelli
preparato, con i canti, molte mappe didascaliche,
spiegazioni e fogli per prendere appunti. Si prega-
va sempre con la Bibbia: Salmi, letture specifiche,
riferimenti, etc. erano presi dalla Bibbia. La Bibbia
faceva da riferimento nei luoghi, la si doveva avere
nello zaino, la si apriva dovunque, presso i siti co-
me nei percorsi del deserto, anche quando si con-
cedevano i momenti di meditazione e silenzio.
Lavorare con animatori preparati
Il pellegrinaggio è riuscito grazie anche a 5 giovani
animatori, che già sono stati in Terra Santa con
questo stile “itinerante e orante”. Con loro è stato
preparato e adattato il programma a misura dei ra-
gazzi con qualche mese di anticipo. In questo mo-
do i ragazzi facevano le stesse attività dei genitori,
ma appropriate alla loro età, e i genitori, senza il
pensiero di accudirli, potevano prendersi a cuore il
cammino che stavano facendo. Poi nella condivi-
sione, nelle celebrazioni, i bambini e i ragazzi ripor-
tavano ai genitori quello che avevano fatto e ci in-
cantavano.



Pendolari under 18
Cronaca semiseria di un incubo quotidiano

S T U D E N T I

Sveglia puntata alle 6. Tasti il pavimento con i pie-
di nudi quasi fossi in piscina a sentire l’acqua fred-
da alla ricerca di quella scarica elettrica che dia
l’energia necessaria per
affrontare il prossimo
ostacolo: uscire di casa.
La vita di cinque o sei
operatori ecologici di pae-
se? Nossignore! Sono i
200/300 studenti i fan-
tasmi che popolano le no-
stre frazioni al canto del
gallo…
Tutti uniti nella malavo-
glia, occhi bassi, sguardo assente ed espressione
vuota, si avviano verso i punti di raccolta che ac-
compagnano alla matematica, latino o scienze
che ti stroncherà quel giorno: la fermata dell’auto-
bus. “L’autobus è un mezzo utile anche dal punto
di vista sociale. Permette infatti un primo contatto
con gli altri senza catapultare i ragazzi dal letto al-
la scuola”… chiunque l’abbia detto, gli autobus
delle 6.45 non li ha neanche mai visti!
Una volta appurato che lo stesso destino è condi-
viso da tutti i passeggeri, ognuno si preoccupa giu-
stamente di mettere in atto la difesa psicologica
più

efficace per se stesso: chiacchiere con l’autista,
ultimi ripassi frenetici e l’immancabile e rituale iso-
lamento delle cuffie. “Perché niente come la musi-
ca porta i giovani lontano dalla realtà.” E Vasco
aveva ragione… Ma una media di nove studenti su
dieci armati di i-pod, che non guardano in faccia
nessuno per evitare manifestazioni d’umore mat-
tutino non proprio da manuale, è una visione tan-
to triste quanto realistica! Come non scusarci pe-
rò, viste le condizioni? I viaggi dalle nostre case
durano all’incirca quarantacinque minuti e chi non

parte dalle campagne più
sperdute se li deve fare
pure in piedi!! Non sarò
certo io, parte fra l’altro
della maggioranza assor-
data dalla Rihanna di tur-
no alle sette del mattino,
ad invitare al più sano e
beneducato meccanico
scambio di battute sul
tempo con l’estraneo del

giorno seduto accanto. Prendendo in considerazio-
ne però la condizione forse più difficile dei pendo-
lari cittadini possiamo stringere i denti. I nostri col-
leghi infatti, che viaggiano su autobus urbani sono
costretti a viaggi che durano quasi quanto quelli
dalle campagne per l’inteso traffico. Questo com-
porta naturalmente la sveglia alle 6 senza nessun
tipo di sconto e la rassegnazione alla ricerca del
posto a sedere poiché in città si spostano attraver-
so l’autobus anche molti lavoratori, mentre il mo-
nopolio delle linee del nostro Comune è ormai da
tempo esclusivo degli studenti.
In questa strana ottica possiamo addirittura defi-
nirci fortunati, fatta eccezione però per

l’inesorabile ritardo che più che protrarsi di
corsa in corsa sembra trascinarsi di

giorno in giorno sul quale si può
tranquillamente fare affida-
mento. Proprio stamattina
infatti la confusione mat-
tutina congiunta di auti-
sti e studenti ha rea-
lizzato il record di
venticinque minuti
di “penalità” al tim-
bro del badge nelle
scuole. Se a questo
aggiungiamo il lessi-
co non propriamente
istruttivo e moralmen-
te edificante di condu-

centi innervositi per il
traffico, che obiettivamente

aumenta notevolmente nel gi-

Chiunque consideri
l’autobus un mezzo utile dal

punto vista sociale non
ha mai frequentato quelli

delle 6.45 di mattina

di Andrea Francesca Franzini
andreafrancesca.franzini@ilbacodaseta.org

presente su
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ro di pochi minuti, e l’unico giorno di pioggia da
due settimane a questa parte, il tutto assume una
connotazione alquanto sarcastica. A questo punto
non rimane altro da fare se non porci un legittimo
esame di coscienza su che cosa potremmo mai
aver commesso per meritare in meno di un’ora
prediche dagli insegnanti, costretti a posticipare
l’inizio delle lezioni per il costante flusso di studen-
ti entranti, i genitori che nel frattempo hanno nota-
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In settembre abbiamo ospitato sul sito del Baco,
www.ilbacodaseta.org, queste due lettere. A distanza di una
settimana una dall’altra.

Venerdì 17 settembre
Molti ragazzi che utilizzano gli autobus della SAIA sulla linea
Verona-Brescia (sulla Strada Regionale 11) sono rimasti oggi
a piedi alla fermata di corso Porta Nuova a Verona. Il bus, già
dalla stazione risultava strapieno e solo alcuni degli aspiranti
passeggeri sono potuti salire alla fermata, sul Corso, alle
14.13. Qualcuno sospetterà
che sia dipeso dal fatto che
oggi è venerdì 17 settem-
bre... Magari dicevano alcu-
ni fosse un caso... Lo scor-
so anno all'inizio delle scuo-
le ci si lamentava di rimane-
re in piedi .... quest'anno si
aspira a stare - almeno - in
piedi. Questa la drammati-
ca situazione del trasporto
pubblico su una linea carica
di studenti come quella che
corre da Peschiera a Vero-
na. Gli autisti condividono i
disagi ed i rischi di una fre-
nata improvvisa e le proba-
bili conseguenze sui passeggeri. Sottovoce e ufficiosamente
dicono che da gennaio 2011 sarà ancora peggio perchè a
causa delle ristrettezze economiche saranno ulteriormente
tagliate corse ed autisti. Ai tagli ci siamo ormai abituati....ma
noi - l'abbonamento - lo paghiamo tutti i mesi. Durante
l'estate, quando i bus sono semivuoti o utilizzati dai turisti
stranieri i controllori salgono spesso. In questi giorni di ressa
non si vedono mai ... chissà per quale arcano mistero. Lascia-
re a terra gli studenti ed i lavoratori che usano il mezzo pub-
blico per compiere il proprio dovere appare oltre ogni limite

della ragionevolezza. Abbiamo la fortuna di avere un Sindaco
che è pure Assessore ai trasporti in Provincia, e sono laica-
mente fiducioso di un suo intervento nelle sedi competenti.
Anzi ... lo invito per una mattina a prendere l'autobus con noi
alle 7.08 a Bosco di Sona, o di pomeriggio il bus di ritorno in
corso Porta Nuova alle 14.13. Penso che saremmo tutti felici
di sperimentare, con il nostro Sindaco, nonchè Assessore
Provinciale ai Trasporti, 30 minuti di sano trasporto pubblico.
Potrebbe essere un ottimo modo di stare con la gente... con i
ragazzi e con tutti noi ... e magari valutare qualche provvedi-

mento concreto. Noi tutti ci
speriamo e confidiamo nel-
la sua sensibilità.

Daniele Iselle
Sona

Venerdì 24 settembre
Corso Porta Nuova ... ve-
nerdì .. ore 14.13 ... solita
ressa di studenti, lavoratori
e turisti ad aspettare
l'autobus della Saia Verona
- Brescia. Scrutiamo
l'orizzonte e ci prepariamo
alla battaglia per il posto ...
in piedi. Eccola arriva ... no
... sono due... Si, è arrivato

il bis! La Saia ha affiancato all'autobus di linea un altro mez-
zo che servirà Verona - Peschiera. Saliamo ancora increduli ...
c'è posto a sedere per tutti. Non sappiamo se sia dipeso an-
che dalla notizia pubblicata tempestivamente dalla redazione
web del Baco da Seta o da un intervento del Sindaco - Asses-
sore Provinciale ai Trasporti. Possiamo solo dire che siamo
soddisfatti della soluzione del problema. E di questi tempi ...
ove i problemi risolti sono davvero rari, c'è veramente da es-
sere contenti.

Daniele Iselle
Sona

La Lettera

“Bus strapieni e studenti a terra” “Finalmente il bis!”

to l’assenza on-line e magari pure l’autista che sfo-
ga le sue ire sui malcapitati.
Un bel daffare per districarsi fra i pro e i contro
della vicenda…difficile quindi arrivare ad una con-
clusione fra gli svantaggi e i vantaggi delle linee
extraurbane.
Perciò, sapete una cosa? Le somme tiratele voi, io
sto perdendo l’autobus!

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

Corso Porta Nuova a Verona
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tati. “Il mio allenatore è Rodolfo Parra Contino, cu-
bano, che nel periodo invernale insegna a Cuba,
nella Scuola Talenti di Pinar del Rio; in estate si
trasferisce a Verona per allenare le squadre della
mia società.”- ci racconta Matteo.

Qual è il tuo ruolo?
Il mio ruolo è soprattutto lanciatore, ma a
causa dell’età non posso lanciare per più
di cinque inning (riprese) a partita; è un
ruolo che richiede forza e velocità del
braccio, ma soprattutto un buon lan-
ciatore deve avere grande equilibrio
e autocontrollo, deve giocare usan-
do anche la testa, essere concentra-
to e non farsi prendere dall’emozio-
ne o dall’ansia.
Quest’anno com’è andata?
Quest’anno ho giocato con la squadra

Cadetti T-REX nel campionato regionale
dove siamo arrivati secondi dopo la squadra

del Padova, con l’Under 21, e con la rappresentati-
va regionale nel Torneo delle regioni. Ma soprattut-
to sono stato convocato in Nazionale! Dopo aver
superato la selezione di S. Martino Buon Albergo e
poi in giugno quella svoltasi a Verona al Gavagnin
sono stato convocato dal selezionatore della Na-
zionale ad un collegiale di cinque giorni a Parma.
Dopo questa fase di preparazione siamo partiti per
l’Olanda per svolgere il Campionato Europeo cate-
goria Cadetti. Eravamo in venti, due dal Veneto, un
buon gruppo dall’Emilia Romagna, altrettanti dal
Lazio e poi altri da varie regioni d’Italia. E’ stata
una bellissima esperienza, ho fatto sempre il lan-
ciatore, e con nostra grande soddisfazione siamo
arrivati terzi, dopo le squadre dell’Olanda e della

Il baseball nasce nel 1860 circa in Canada, Mat-
teo Spada nasce a Bussolengo nel 1995; il base-
ball è uno sport giovane, veloce, dinamico, Matteo
è indiscutibilmente giovane, e sicuramente velo-
ce, dinamico. Logico, quindi, che i “due”
prima o poi si sarebbero incontrati. “Nel
2004, a nove anni, mio papà Giam-
battista volle farmi provare a giocare
a baseball; praticavo già diversi
sport, ma non avevo ancora fatto
delle scelte precise, così ho prova-
to a prendere in mano mazza e
guantone, devo dire che mi è pia-
ciuto da subito”.
La società scelta è stata la T-REX di
Pastrengo, dove la passione del Presi-
dente Roberto Culicchi riesce a coinvol-
gere un centinaio di ragazzi con ottimi risul-

Parliamo di Baseball... parliamo di Matteo Spada
Due chiacchiere con il lanciatore della Nazionale italiana
categoria cadetti

L ’ I N T E R V I S T A

Sopra Matteo
Spada con la
squadra del
Parma baseball
cat. Cadetti al
torneo di Color-
no, agosto
2010.
A centro pagina
un primo piano
di Matteo e nel-
la pagina se-
guente Matteo
con la Naziona-
le Italiana ba-
seball cat. ca-
detti agli euro-
pei 2010 svolti-
si in Olanda.

di Franco Fedrigo

franco.fedrigo@ilbacodaseta.org



Repubblica Ceca; abbiamo così acquisito il di-
ritto di partecipare ai prossimi Campionati
Mondiali.
Dove si svolgeranno?
Non si sa ancora, dipende dalle squadre che
si qualificheranno, forse Giappone, Sudafrica,
Stati Uniti…
Ma per raggiungere questi risultati ti alleni
molto?
Durante il periodo scolastico mi alleno due-
tre volte la settimana, in estate faccio sino a
cinque allenamenti settimanali, perché in
estate ci sono molti tornei e quindi gioco spesso.
La mia società fa parte della “franchigia” del Par-
ma Baseball (La società Parma baseball ha vinto
quest’anno lo scudetto numero dieci, porterà così,
unica squadra italiana, la stella sul petto), e quindi
ho già fatto qualche allenamento e anche qualche
torneo con la squadre del Parma categoria Cadetti.
Hai parlato di “Franchigia” cos’è?
Mmh… è un po’ difficile spiegare. Provo: tutte le
squadre di serie “A” per aiutare i giovani e svilup-
pare il baseball devono avere una franchigia, cioè
formare un “consorzio” con altre società minori
presenti nelle varie categorie. I giocatori di queste
società possono passare da una squadra all’altra
del “consorzio” senza alcun ostacolo. Queste so-
cietà inoltre possono vincere o perdere tutte le
partite del proprio campionato ma rimarranno
sempre nella categoria in cui militano. Devo inoltre
dirti che la franchigia del Parma Baseball è la più
grande e la più ambita.
Torniamo a noi, cosa ti piace di più del baseball?

Tante cose. Ma quando colpisci perfettamente la
palla e riesci a scaricare tutta la potenza sulla
mazza e senti che la palla va via “liscia” e va va...
fino a toccare la rete di bordo campo. . . E’ proprio
un momento speciale.
C’è qualche altra cosa che ti ha colpito del base-
ball?
Si, la correttezza dei giocatori. Nel baseball non è
ammesso che un giocatore parli con l’arbitro. Non
esistono le contestazioni, i giocatori devono solo
giocare, solo il “Manager” della squadra può parla-
re con gli arbitri.
Qual è il tuo giocatore preferito?
Manny Ramirez, dominicano, battitore. Forza incre-
dibile e grandissima tecnica.

Il suo poster occupa buona parte della parete del-
la cameretta di Matteo, in fianco ai trofei vinti; die-
tro, però ai libri della seconda liceo scientifico
che questo ragazzo frequenta a S. Pietro In Caria-
no.

Giovani e Istituzioni

Borse di studio, per non dimenticare
Lo scorso 19 maggio in sala consigliare
a Sona si è tenuta la cerimonia della
consegna delle borse di studio “Per
non dimenticare e crescere insieme”,
dedicate alla memoria dei cinque ragaz-
zi di Lugagnano morti nel tragico inci-
dente di qualche anno fa. Alla presenza
del Vicesindaco Di Stefano, dell’Asses-
sore Pinotti, dei due Direttori Didattici
degli Istituti scolastici di Lugagnano e
Sona, di alcuni professori e di Don An-
tonio Sona e don Bruno Zuccari rispet-
tivamente parroci di Lugagnano e Sona
e di numerosi genitori, sei ragazzi – tre
dell’istituto di Lugagnano e tre dell’isti-
tuto di Sona – hanno ricevuto un pre-
mio per i loro componimenti letterari sul
tema dello sfruttamento minorile. Ai
primi classificati è stato consegnato un

computer, ai secondi un telescopio e ai
terzi una macchina fotografica. Nella fo-

to i premiati assieme ai due Direttori Di-
dattici e al Vicesindaco Di Stefano



Appuntamento in palestra per le 21.00… ed io ci
arrivo puntualmente in ritardo. Fortunatamente
non è un problema perché l’allenamento della
squadra precedente non è ancora finito, ed i ra-
gazzi si dimostrano comprensivi. Si inizia con le
presentazioni che, trattandosi di una squadra di
calcetto - la A.S. Calcio a 5 Lugagnano - seguono
lo schema di gioco: in portaMattia Zenelli, sulle
fasce difensive ci sono due Davide, Fasoli e Sgar-
gaglia, mentre al centro della difesa troviamo Al-
berto Pachera. Al centro del campo, perni delle
azioni offensive nonché i pivot Fabio Granuzzo e
Davide Permunian, quest’ultimo anche capitano
della formazione e mio primo interlocutore per
l’intervista. Nel reparto avanzatoMarco Boninse-
gna, Federico Granuzzo ed Elia Mazzi ed infine il
mister, Stefano Mazzi. Lentamente si riuniscono
vicino agli spalti, alcuni seduti per terra e altri ap-
poggiati al muro. Niente di meglio che partire dal-
l’inizio; la prima curiosità che mi sorge spontanea
è: quando e da chi è partita l’iniziativa? Prende
la parola alzando la mano Davide Permunian: “Cir-
ca quattro anni fa è stata
ideata

A.S. Calcio a 5 Lugagnano: lo sport come stile di vita
S P O R T

da me, il dirigente, e dai miei collaboratori, Diego
e Valeria. Ci siamo uniti ad un’altra squadra e ab-
biamo creato il CA5 Lugagnano. La squadra è in-
sieme da 4 anni, poi ogni anno sono arrivati nuovi
giocatori, anche quest’ anno abbiamo delle novità,
per esempio Mattia, uno dei primi ragazzi del cal-
cio 5, che dopo l’abbandono è tornato tra noi”.
Proseguiamo con le informazioni tecniche: quan-
do vi allenate? Quando avete la partita? “Dunque
- inizia Davide - ci alleniamo al martedì sera alle
nove mentre disputiamo le partite il giovedì sera,
perciò abbiamo la palestra riservata per due sera-
te, e ce le terremo strette, data la scarsità di im-
pianti sportivi qui a Lugagnano.” In che categoria
giocate? Com’è stato il campionato scorso? “Noi
giochiamo nel campionato CSI, Centro Sportivo Ita-
liano, attualmente in A2, che corrisponde alla se-
rie C del calcio 11. L’anno scorso ci siamo posizio-
nati terzi ai play out e siamo stati promossi in A2”.
Propositi per il campionato a venire? “Si, la sal-
vezza. Essendo stati promossi l’anno scorso non
sappiamo cosa ci attende, per questo motivo spe-
riamo nella salvezza e abbiamo cominciato ad al-
lenarci a fine agosto, per lavorare sugli aspetti tat-
tici e ritrovare la perfetta forma fisica che aveva-
mo raggiunto l’anno scorso. Anche perché biso-
gnerà lavorare sui nuovi arrivi, per integrarli e far
sì che entrino in sintonia con il resto della squa-
dra. Ovviamente l’anno scorso ce la siamo cavata

abbastanza bene, il nostro ob-
biettivo era la pro-

mozione

di Veronica Posenato
veronica.posenato@ilbacodaseta.org



Lo scorso 5 settembre si è tenuto al campo sporti-
vo di Lugagnano "B. Guglielmi" il torneo per la ca-
tegoria allievi "Sesto memorial Giancarlo Aposto-
li", in ricordo del compianto allenatore che fece
grande la squadra di calcio del Lugagnano. Oltre ai
gialloblu del Lugagnano, hanno partecipato Hellas
Verona, Sambonifacese e Castelnuovosandrà.
Durante la bella giornata di sport e comunità gli at-
leti, i famigliari e i numerosi spettatori hanno potu-
to usufruire di un eccellente sevizio di cucina.
Prima classificata del torneo è risultata la Sambo-
nifacese, che si e' imposta in finale ai rigori sul Lu-
gagnano. Terzo l'Hellas Verona e quarto il Castel-
nuovo-Sandrà. Al termine vi sono state le premia-
zioni alla presenza di Luca Apostoli, figlio dell’indi-
menticato mister del Lugagnano, e dell’Assessore
allo Sport del Comune di Sona Amedeo Rossi.

Sesto memorial Apostoli, il valore del ricordo
S P O R T

Concludiamo ricordando l'Albo d'oro della competi-
zione. Nel 2005 vinse l'Hellas Verona, nel 2006 il
Lugagnano, nel 2007 il Chievo, nel 2008 e nel
2009 ancora l'Hellas Verona. Nella foto il momen-
to della premiazione della squadra vincitrice.

ed è stato così, per quest’anno la salvez-
za è lo scoglio che vogliamo superare ma
possiamo fare anche di più.”
Ora tocca i ragazzi soprattutto: voi tutti
avete passato da un bel po’ l’adolescenza
e per questo vedete con occhi diversi i gio-
vani d’oggi. Che impressioni avete su di lo-
ro? “Mi basta un aggettivo: disperati. Basti
guardare dei semplici servizi alla televisione:
gli Emo, i Dark… Io credo di aver vissuto
un’adolescenza completamente diversa. I
tempi sono radicalmente cambiati e a me gli
adolescenti di oggi mi fanno quasi “paura”.
Prende la parola Stefano Mazzi, l’allenatore,
che anticipa la mia domanda: “Secondo me, fi-
no a qualche anno fa lo sport andava a brac-
cetto con l’adolescenza perché aiutava i ragaz-
zi a sfogarsi, ma soprattutto gli metteva in testa un
sogno. I ragazzi speravano in una selezione di una
grande squadra e magari arrivare a giocare a livel-
lo alto, per questo ci mettevano l’anima. Ora que-
sti giovani vedono lo sport come un semplice pas-
satempo che li distragga dai compiti, dallo studio e
un’occasione per vedersi con gli amici.”
Sappiamo che oltre a sfogo, rapporti sociali e
ambizioni lo sport da anche un insegnamento.
Ognuno ha il suo: il karate la disciplina, il fioret-
to l’astuzia e il calcio? “Sicuramente il rispetto
dell’avversario, chiunque sia, ma credo che come
tutti gli sport di squadra l’unione, l’idea del condi-
videre tutto con chi ti è a fianco, nel bene e nel
male. Detto in tre parole senso di squadra. Biso-
gna dire che l’anno scorso abbiamo ottenuto la
promozione con il sudore, ma senza il complesso,
senza l’intesa in questo sport non si riesce e quin-
di il merito va tutto alla squadra, al gruppo che si è

crea-
ta la mentalità vincente che ci

ha portati al salto di qualità.” Avete qualcosa da
aggiungere? Davide riprende la parola: “Si, io vo-
levo ringraziare lo sponsor che da anche il nome
alla squadra, la gelateria “Il Gelato di San Massi-
mo” che da anni ci sponsorizza. Ma soprattutto
vorrei segnalare il fatto che noi facciamo uso della
palestra della Scuola media Anna Frank da circa
tre anni, solo da quest’anno però abbiamo la pos-
sibilità di giocare le partite casalinghe qua. Questo
fatto apre gli occhi a tutti facendo capire che gli
impianti a Lugagnano scarseggiano. La cosa che
più fa riflettere è che noi, il calcio 5 di Lugagnano,
siamo l’unica squadra di calcetto con risultati e
obbiettivi seri e meriteremmo qualche oretta in più
in questi impianti per allenamento e preparazione,
purtroppo invece ci sono ancora disguidi nella di-
rezione per l’assegnazione degli orari. Comunque
mi auguro che tutto si risolverà e che tutto dia i
suoi frutti.”
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L’avevamo anticipato nel numero scorso, nei rin-
graziamenti a Rosanna per aver gestito per 30 an-
ni il suo bar. E adesso, dopo l’inaugurazione avve-
nuta il 29 agosto scorso, siamo pronti per presen-
tarvi i nuovi gestori di questo rinnovato locale, ora
chiamato “El Bareto”. Siamo andati a trovare Joey
e Manu e per conoscerli meglio abbiamo posto a
loro alcune domande.

Joey e Manu come
vi è venuta l’idea di
aprire un Bar?
È un desiderio che
parte da lontano;
era un po’ di tempo
che volevamo cam-
biare attività ed era-
vamo già in trattati-
ve per vendere
l’area di servizio
(distributore di car-
burante) che gesti-
vamo da molti anni.
Noi amiamo essere
a contatto con le
persone e un bar a
Sona, dove viviamo
e ci conoscono tutti,
ci sembrava una oc-
casione imperdibile
per una coppia che
lavora insieme da

A Sona ha aperto “El Bareto”
Il nuovo bar di Joey e Manu

C O M U N I T A ’ 16 anni.
Perche lo avete chiamato “El Bareto”?
Il nome è nato da un gioco di parole tra me e mia
moglie. Dovevamo trovare un nome che potesse
continuare la tradizione di 30 anni della Rosanna
e che contrastasse con lo stile moderno che ab-
biamo dato all’interno con l’arredamento. Dopo
varie opzioni un giorno, mentre ero seduto sulla
fontana della piazza ad ammirare i lavori di ristrut-
turazione, guardando il negozio in fianco ho avuto
una illuminazione e mi sono detto: ma se il nego-
zio di generi alimentari si chiama “La Botega” il
nostro bar dovrà chiamarsi “El Bareto” nella piena
tradizione veronese.
L’impressione è che abbiate aperto in tempi da
record. Vero?

Sì, è stato un vero record. Il primo contat-
to con Rosanna lo abbiamo avuto a no-
vembre 2009 e abbiamo definito acquisto
a marzo 2010. La chiusura del Bar Rosan-
na è avvenuta il 14 marzo e abbiamo inizia-
to subito tutti i lavori con l’impegno di aprire
con la nuova gestione il 29 agosto, prima del-
l’inizio della sagra di Sona. Ed in questa av-
ventura abbiamo trovato delle persone straor-
dinarie che ci hanno aiutato e consigliato: la
prima è stata Rosanna fin da subito gentilissi-
ma e disponibile; poi le due aziende che ci han-
no seguito i lavori che sono l’Impresa Franchi Da-
vide e la ditta di arredamenti SAT. Nella scelta del-
le aziende abbiamo voluto privilegiare le ditte del
comune di Sona.
Dopo poco più di un mese di attività, come sta
andando il lavoro?
Siamo contentissimi! Abbiamo moltissime persone
di tutte le età che vengono da noi, abbiamo fatto
una scelta di massima disponibilità verso il cliente
scegliendo, con un po’ di sacrificio, l’apertura alle
6.30 e la chiusura alle 24.00. Già alla mattina
quando apro ci sono clienti che aspettano per fare
colazione; abbiamo a colazione 6 tipi di caffè
espresso e brioche calde, a mezzogiorno preparia-
mo dei primi piatti caldi e svariati tipi di panini, fi-
no a sera si possono degustare nell’area WineBar
alcuni dei migliori vini nazionali e una speciale bir-
ra alla spina. All’interno del bar abbiamo inoltre un
servizio di connessione a Internet “WiFi-Zone” gra-
tuito.
Che rapporto avete con i vostri clienti?
Con i clienti vogliamo creare un ambiente familia-
re e protetto come era nello stile di Rosanna e
quindi deve essere il bar per i giovani, per gli an-
ziani e per le famiglie. Riscontriamo con piacere
che, fin dai primi giorni, i giovani si sono mostrati
molto educati all’interno del locale e a loro agio.
Addirittura alcuni genitori sono venuti a trovarci
perche incuriositi dall’entusiasmo dei loro figli.
Come fate a conciliare la vita familiare con il la-
voro a tempo pieno al bar?

diGianmatteo Scapini

Joey e Manu
all’interno del
bar nel giorno
dell’inaugura-
zione.



La ristrutturazione del nuovo bar nel
centro storico di Sona ha dato lustro al-
la piazza, già rinnovata dal restauro di
altri edifici. Simpatica la trovata della
nuova denominazione, “El bareto”,
così come l’aver appeso alle
pareti alcune splendide foto
storiche del paese, che
contribuiscono a dare
l’idea della continuità col
passato. In realtà, se dia-
mo un’occhiata al bel
bancone e al resto dell’ar-
redamento, alla gioventù
ben vestita che costituisce la
nuova clientela, ci rendiamo con-
to che il locale pubblico dei tempi an-
dati, rappresentato dall’osteria
e dal suo mondo, è definitiva-
mente tramontato.
D’altra parte non può che es-
sere così, dal momento che la cultura
che aveva prodotto quel modo di ritro-
varsi, la civiltà contadina, non c’è più da
un pezzo. Vale la pena, però, rievocare
la variegata umanità che frequentava le
osterie della Sona dei tempi andati, li-

mitandoci a un’epoca non lontana,
quella che gli anziani di oggi ancora ri-
cordano. Il locale di cui stiamo parlando
era, tanti anni fa, il ritrovo dei dopolavo-
risti, chiamato “Enal”. Fu condotto da
Guglielmo Castioni (che iniziò l’attività
nel do-

poguerra nella ex Casa del Fascio), poi
da Serafino Leoni; infine Rosanna Ca-
stioni ne cambiò la denominazione in
“Bar Combattenti”.
Dove adesso c’è la pizzeria Beghini

c’era il solo esercizio che un tempo po-
tesse fregiarsi del titolo di “bar”. Quan-
do uno usciva di casa e diceva: ”Vado
al bar”, non c’era bisogno che specifi-
casse quale. Aveva annessa l’unica trat-
toria del paese, “L’alpino”. Gestori stori-
ci furono Batistìn (Scarsini), Calìndrio
(Palazzi) e, da ultima, la famiglia To-

mezzoli.
Un’altra vecchia osteria era
in via Marconi, detta “Dal-
le vedove”, perché ge-
stita da Albina Mazzi
vedova Leoni. Era
l’unica che vendeva il
vino prodotto da una
sua campagna. Su ri-
chiesta, qualche volta

venivano preparati i pa-
sti. Più spesso accadeva

che i clienti di passaggio an-
dassero in una bottega a comprarsi

pane e formaggio, per poi
mangiarli al tavolo dell’o-
steria limitando la consu-
mazione al bere. Alla mor-

te della vedova nel 1955 l’attività fu
proseguita dai figli fino al 1974, allorché
il luogo fu trasformato in ufficio postale.
Al posto dell’odierna trattoria “Bagolo”
c’era l’osteria “Da Cavalli”, dal nome

La Nostra Storia

Le osterie nel passato di Sona: usanze e personaggi di un mondo scomparso

Resti di un’antica scritta su un muro dell’ex osteria
“Dalle vedove” in via Marconi.

diMario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

I nostri figli, Sara e Luca, sono la cosa più preziosa
che abbiamo. Per questo abbiamo scelto di chiu-
dere due pomeriggi il mercoledì e la domenica.
Inoltre l’apertura la fa Joey cosi Manu può prepa-
rare e portare i bambini a scuola; per il pomeriggio
e la sera abbiamo un aiuto e riusciamo a cenare
tutte le sere insieme.
Avete qualche aneddoto da raccontarci?
Sì, il primo è che il giorno dell’inaugurazione en-
trambi abbiamo avuto un pianto liberatorio perchè
eravamo tesi per la paura di non finire in tempo i
lavori; il secondo è che abbiamo vinto una scom-
messa di una cena di pesce con un caro amico il
quale sosteneva che non saremmo riusciti a
smontare la gru entro l’11 agosto come promesso.
Invece entro le 12.00 del giorno prestabilito con
l’aiuto di molti amici siamo riusciti a smontare e
portare via la gru dalla piazza.
Qualche ricetta per stuzzicare l’appetito?
Il venerdì proponiamo la nostra specialità: gli gnoc-
chi di patate e gli gnocchi di pane. Due piatti da
leccarsi le dita.

Concludiamo l’intervista a Joey e
Manu riportando di seguito il ma-
nifesto affisso all’ingresso del
bar, ringraziando questa bella
coppia per aver scelto la piazza
di Sona per questa nuova avven-
tura imprenditoriale portando co-
sì nuova vivacità e un accoglien-
te luogo d’incontro.

El Bareto … è nato grazie all’in-
contro di persone capaci, serie,
volenterose e un po’ matte!!
Sono tutti ingredienti necessari
per la buona riuscita di un pro-
getto.
È inutile fare nomi, chi ci è stato
vicino in questi mesi conosce tut-
ti i particolari.

Per quanto ci riguarda sono stati
tutti bravi.
Hanno consegnato alla piazza di
Sona il giusto punto di ritrovo che
si merita.
Adesso tocca a noi, cercheremo
di fare il nostro lavoro con umil-
tà, serietà ed educazione!!
Speriamo che sia tutto corrispo-
sto.
Siamo qui per lavorare, ma an-
che per rendere le giornate della
piazza meno lunghe e desolate.
Non faremo tutti contenti, lo sap-
piamo, ma a noi basta acconten-
tare il 50%+1.
Vorrà dire che abbiamo fatto un
buon lavoro!!

Joey e Manu

Accoglienza

Un manifesto per accogliere i clienti
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del gestore Italo Cavalli. Ai tempi del fa-
scismo era stata la sede del “Dopolavo-
ro”, istituzione che il regime aveva volu-
to in ogni paese per il passatempo dei
lavoratori. Aveva annesso uno spazio
per il gioco delle bocce. Lo stesso gioco
si poteva praticare, al fresco di un per-
golato, anche in via Roma nell’osteria
della famiglia Delaini. Dove ora c’è la
sede della Banca Popolare in piazzetta
Roma esisteva un altro locale molto no-
to, di proprietà di Bruno Cordioli.
Se uno si trovava fuori dal paese, in Val
di Sona, non c’era pericolo che dovesse
rimanere a bocca asciutta, perché pote-
va dis-
se-
tar-
si

“Dal-
le Ca-
tìne”,
ossia dal-
le sorelle
Caterina ed
Emilia Giaco-
puzzi. Per quel
che riguarda la locali-
tà Bosco, basti pensare
che nelle vecchie mappe era
sempre denominata “Osteria del Bo-
sco”, si può ben immaginare per quale
motivo.
A questo punto viene spontaneo pensa-
re: “Così tante osterie per un paese pic-
colo!”. Tanto più che erano frequentate
esclusivamente da maschi, in quanto la
presenza delle donne sarebbe stata ri-
tenuta moralmente disdicevole, a meno
che non si trattasse dell’ostessa o della
moglie che accompagnava il marito (il
che avveniva raramente). A cosa era do-
vuto il successo di questo tipo di am-
bienti? Per la possibilità di socializzare
anzitutto, ma anche per la trasgressio-
ne, perché gli uomini potevano parlare
fra loro sottraendosi al controllo dell’au-
torità del padrone (discutevano libera-
mente del loro lavoro), del prete (volava
qualche bestemmia) e della moglie
(spendevano, bevevano e parlavano in
modo volgare).
Le osterie lavoravano soprattutto alla
domenica, con il massimo della fre-
quenza nel pomeriggio e nella sera. Gli
uomini giocavano a carte (sempre bri-
scola e tre-sette) con grande impegno e
concentrazione, mentre uno segnava i
punti con il gesso su una lavagnetta.
Non appena sentivano il suono della

campana che annunciava che in chiesa
si stava svolgendo l’elevazione del San-
tissimo Sacramento (alle funzioni reli-
giose frequentate dalle loro donne), im-
mediatamente tutti smettevano il gioco,
si alzavano in piedi, si toglievano il cap-
pello e rimanevano devotamente in si-
lenzio per qualche minuto; cessati gli ul-
timi rintocchi, si sedevano e riprendeva-
no a giocare e a bestemmiare. Un altro
passatempo era la morra (nonostante
fosse proibita dalla legge come gioco
d’azzardo), e alcuni esibivano una agili-
tà delle dita da veri campioni. Cantare
in coro era un modo per stare insieme,

e quelli che sapevano suonare la chitar-
ra e il mandolino intervenivano per dare
un ulteriore tocco di allegria; in tali oc-
casioni era molto richiesto Giovanni Al-
brigo (Martarèl), che facendo vibrare
sulle labbra una foglia d’edera sapeva
produrre dell’ottima musica, fra la me-
raviglia dei presenti. Si beveva quasi
esclusivamente vino, ed era in base alla
sua qualità che si giudicava che valore
(oggi diremmo quante stelle) avesse
l’osteria; a nessuno interessava
l’eleganza, di cui quei rustici locali era-
no privi. Un tempo l’unica bibita era la
gazzosa, la cui bottiglietta era chiusa
non da un tappo ma da una pallina,
che con un dito si doveva spingere in
basso dentro il liquido, alla faccia dell’i-
giene. Più tardi arrivarono altri tipi di bi-
bite, liquori vari, caffè espresso, gelati,
patatine e noccioline americane (“galè-
te”).
Il mondo delle osterie di Sona era popo-
lato da personaggi che erano delle ve-
re e proprie macchiette. Si trattava di al-
colisti, essendo l’etilismo a quell’epoca
una drammatica piaga sociale (purtrop-

po lo è anche oggi). Ne tracceremo una
breve rassegna, usando iniziali fittizie.
Ricordiamo G. e V., due manovali che
ogni mattina aspettavano impazienti
con le mani tremanti che l’oste aprisse
il locale; appena entrati, si facevano ri-
empire i bottiglioni di vino che avrebbe-
ro fatto loro compagnia al lavoro, e in-
tanto tracannavano un bicchierone di
grappa, che dopo un po’ faceva cessare
il tremore. C’era S. che, quando era
sbronzo, si sedeva al tavolo da solo, e
faceva interminabili discussioni con un
immaginario interlocutore. Da citare an-
cheM. che, quando aveva bevuto trop-

po, si metteva a
cantare in
maniera al-
quanto
sguaiata;
quella sua
voce sgrade-
vole divenne
proverbiale,

tanto che quan-
do uno cantava

stonato si diceva
che “canta come M.”

Memorabili le sfuriate
della moglie di D., che ir-

rompeva furibonda nell’osteria
intimando al marito di filare imme-

diatamente a casa; una volta D., per vo-
lerle dimostrare di non essere ubriaco,
si mise in equilibrio su una gamba so-
la… ma cadde penosamente a terra. In-
vece B., se aveva bevuto troppo, imita-
va le pose e i discorsi del Duce. Nulla in
confronto a quello che faceva da giova-
ne, quando si esibiva nel mangiare un
bicchiere, davanti allo sguardo incredu-
lo e sbigottito dei presenti; con i robusti
denti riduceva il vetro in frammenti mi-
nutissimi, che poi inghiottiva; il bicchie-
re lo divorava proprio tutto, anche il fon-
do di grosso spessore. Il giorno dopo
era inutile aspettarlo al lavoro, perché
giaceva a letto con il mal di stomaco. La
lista delle macchiette da osteria potreb-
be continuare, ma sarebbe troppo lun-
ga. Di quel mondo che cosa è rimasto
oggi? Nulla. Viviamo ormai in un’altra
epoca. Personaggi pittoreschi possono
esserci ancora, ma ciò che non esiste
più è il contesto storico che aveva reso
tipiche le vecchie osterie. Pertanto, se
dovesse accadere in futuro che nel cen-
tro di Sona venisse aperto un nuovo
bar, suggeriamo alcuni titoli per un’inse-
gna più consona alla mentalità e ai gu-
sti di oggi: “Galaxy pub”, “Tropical Hel-
las bar”, “Crazy spritz-mania”, “Cocktail
and beer new center”, ecc. ecc.

1970, foto di gruppo dopo un pranzo al
bar-trattoria “L’Alpino”

(al centro, il parroco don Cesare Poli).
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Nella foto nonna Enri-
chetta Zoccatelli è con i
figli: Giannina Bersan e
il marito Sergio e Mario
Bersan con la moglie
Adriana; i nipoti Annali-
sa con Ezio, Mirella con
Dino, Maria Rosa con
Franco, Paola con Alfre-
do, Sabrina con Mirco,
Alberto con Monica,
Marco con Lara che le
porgono i migliori auguri
di buon compleanno! Un
grosso bacione da parte
dei suoi 13 pronipoti: Al-
do, Beatrice, Romina,
Nicolò, Michele, Elia,
Giulia, Greta, Mirco,
Martina e le piccole Ele-
na, Gloria e Maya.

Auguri

“Tanti auguri per i tuoi novantanni nonna Enrichetta!”

Il centro storico di Sona, troppo a lungo sonnec-
chiante, pian piano si sta rianimando. Dopo la ri-
strutturazione dell’ex canonica, l’inaugurazione del
“Bareto”, dal 31 marzo scorso è attivo in piazzetta
Roma, presso il municipio, un nuovo negozio: la
“Cartolibreria e profumeria Giada”. Gestori sono i
coniugi di Sona Francesco Giardino e Elena Mar-
chesini, che hanno messo nell’insegna quel nome
in onore della loro figlioletta. Dopo un iniziale pe-
riodo di rodaggio, l’attività è ora ben avviata, grazie
alle numerose offerte per coloro che frequentano il
nuovo anno scolastico. Vengono fatte prenotazioni
di libri di testo con sconto del 4%, buoni pasto, for-
niture di articoli di cancelleria ed accessori di ogni
genere. Si prenotano anche libri di lettura, di qual-

Conosciamo la “Cartolibreria e profumeria
Giada” di Sona

C O M U N I T A ’

siasi casa editrice. Altre prestazio-
ni: rilegature di libri, carta per pac-
chi, fotocopie, fax, ricariche telefo-
niche, biglietti per la corriera che
ha la fermata davanti al negozio.
Si può tentare la fortuna con il
“gratta e vinci”: in caso di vincita… si possono im-
piegare i soldi elargiti dalla buona sorte per acqui-
stare articoli da regalo, esposti in una vasta gam-
ma. Il settore della profumeria offre sconti del
10% sui profumi di varie marche; da segnalare le
tinture per i capelli, i cosmetici che si possono ave-
re anche su prenotazione. Così tanti prodotti in un
negozio così piccolo? Vedere per credere. MN

Termoidraulica Coati snc
di Coati Elio & figlio

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

Cell. Elio 340 3732981 - Cell. Manuel 340 8762232
e-mail coati.elio@tiscali.it
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“E là dove la natura colloca i propri limiti, esplode
lo spettacolo”. Non avevo capito fino in fondo
quanto corrispondesse al vero questa citazione di
Baricco per gli allievi della scuola di danza di Gior-
gia Panetto, che seguo ormai da anni, fino a ve-
nerdì 3 settembre, quando mi sono seduta fra il
pubblico dello spettacolo “Elementi”, realizzato
grazie all’impegno e alla sensibilità dell’Associa-
zione Nal e della Pro Loco di Sona.
La ragazza di Lugagnano, 27 anni, una laurea in
scienze dell’educazione e una vita dedicata al bal-
lo, ha già colorato con la sua passione e la sua

sensibilità le pagine delle più impor-
tante riviste locali, anche quelle del
Baco da Seta.
Ma le parole non sono sufficienti.
Una descrizione, per quanto accalo-
rata, non rende l’emozione di esse-
re seduti fra il pubblico di uno dei
suoi spettacoli. Quella che offrirò a
parole, quindi, non vuole essere, an-
che questa volta, una narrazione,
vuole essere invece una testimo-
nianza. Il teatro del parco “Don
Gnocchi” di Lugagnano era pieno:
mai vista così tanta passione, così

tanto amore, in uno spazio così ristretto.
Un palcoscenico montato in una sola
giornata, frutto della collaborazione
delle persone più diverse: non solo gli
addetti, ma anche gente che passa-

va per una passeggiata e si fermava ad
aiutare. Indice di quanta solidarietà vive

all’interno del nostro comune: iniziative come que-
sta diventano occasioni per esprimerla. “Se avessi
chiesto di tirarmi giù la luna perché mi serviva più
luce”, spiega commossa Giorgia,”avrei trovato
qualcuno disposto a farlo”.
Il messaggio dello spettacolo è chiaro già dal tito-
lo, puntuale ma incredibilmente espressivo: terra,
fuoco, aria e acqua gli elementi complementari
dell’essere, così diversi, ma così indispensabili
l’uno all’altro. Sul palco, dove non esistono balleri-
ni disabili ma solo danzatori diversamente abili,
gli “elementi che ci appartengono e a cui tutti ap-
parteniamo” diventano metafora dell’umanità,
rappresentata nelle diverse qualità umane ed arti-
stiche di chi balla. Ognuno ha qualcosa di irripeti-
bile da dare allo spettacolo, di unico. Ogni perso-
na esprime se stessa, il limite che vive in ognuno
viene superato danzando. E mentre si assiste allo
spettacolo si supera anche il confine fra l’analisi e
la commozione. “Non sono brividi di freddo quelli
che sentite”, ha affermato alla fine Ezzelino Bres-
san, vicepresidente dell’associazione, “è
l’emozione che questo spettacolo ha suscitato su
di voi”.
Ha profondamente ragione. Vedere danzatrici abili
ballare su una sedia a rotelle, e danzatrici disabili
muoversi al ritmo di musica con una grazia impa-
reggiabile è un qualcosa di così inaspettatamente
normale, da diventare straordinario.
“La natura è perfetta perché ha dei limiti, in ciò
consiste il suo genio”, dice la voce fuori campo
che accompagna le danze. E mentre le ragazze
che impersonano l’acqua volteggiano con le loro
gonne blu mare, una scritta su uno schermo a la-
to, quasi impercettibile, dice: “Acqua. T’aspetterò
nel deserto. T’aspetterò in ciò che resta”.

Lo spettacolo oltre il limite
Nal e Pro Loco hanno proposto una serata di vere emozioni

C O M U N I T A ’

Nelle foto al-
cuni momenti
dello spetta-
colo. Le foto
sono di Valen-
tina Eleonora
Costa.

di Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org



Questo non vuol solo dire che ognuno,
anche una persona disabile, ha il dirit-
to di nutrire la speranza in una vita mi-
gliore. Sarebbe forse un po’ retorico, e
quello che Giorgia fa è troppo concre-
to per essere svenduto così sempli-
cemente. Quello che la coreografia
vuole dire al pubblico è molto di più:
la meraviglia della vita, nell’irripeti-
bilità con cui si esprime in ogni vol-
to, in ogni corpo, in ogni carattere,
si manifesta in ognuno con la
stessa evidenza. Nessuno ha più
di un altro da dare alla danza.
Semplicemente, ognuno dà qual-
cosa di diverso, di straordinaria-
mente “proprio”, e quindi di ine-
vitabilmente unico ed inimitabi-
le. Il senso di tutto lo spettaco-
lo è nel saluto finale, quando
le ballerine escono per gusta-
re il meritato applauso. Sul
palco appaiono, per prime, la
terra e l’acqua: il limite e il
bisogno. Si tengono per mano: dove c’è l’uno c’è
anche l’altro. Poi esce il fuoco: l’unione, le ragazze
che lo rappresentano avevano formato un grande
cerchio, danzando. Ed infine l’aria: la speranza.
Solo dove il limite ed il bisogno non siano emargi-

na-
ti ma siano ab-

bracciati dalla comune solidarie-
tà, la speranza che ne nasce può dirsi davvero

concreta. Realistica, fondata, motivata.
Dare una speranza vera di gioia ai suoi allievi e ai
loro genitori è il miracolo quotidiano di Giorgia, la
sua grande sfida: “Non sguardi sfuggevoli, ma oc-
chi fissi negli occhi”. Una sfida che il suo gruppo
vince in ogni spettacolo che fa.

Il Natale non è poi così lontano
e a Lugagnano riprendono il via
le attività culturali e di fede le-
gate a questo straordinario pe-
riodo dell’anno.
Queste le iniziative proposte
della Parrocchia di Lugagnano:
- Corso “ Costruisci il tuo pre-
sepio” per i ragazzi dell’elemen-
tari e delle medie nelle domeni-
che pomeriggio di 7, 14 e 21
novembre
- “11° Concorso Presepio in
Famiglia” per i ragazzi dell’ele-
mentari e delle medie con espo-
sizione delle foto su una bache-
ca all’interno della chiesa. Chiu-
sura delle iscrizioni il 19 dicem-
bre
- Rassegna di Presepi per le
strade, vetrine e giardini del
paese “Presepiando per Luga-
gnano – Ottava edizione”.
Chiusura delle iscrizioni 15 di-
cembre
- Manifestazione del Presepe
Vivente sulla pista di pattinag-
gio la domenica 19 dicembre

- Premiazione Con-
corso Presepio in Fa-
miglia con spettacolo
di intrattenimento
per piccini ed adulti
il giorno di Epifania
- Sfilata in costume
con i Re Magi per le
strade del paese nel
giorno di Epifania
con partenza alle ore
18,30 dal rondo’ tra
via S. Francesco e
via Salazzari e arrivo
dietro la chiesa per il grande fa-
lò dove si troverà oltre il calore
del fuoco anche vin brule’, cioc-
colata e qualche stuzzichino –
Terza edizione.
Per informazioni ed adesioni è
possibile contattare i referenti:
Ernesto Perina, tel 045984472
e Bruno Zarpellon, tel.
045984339. Nella foto il prese-
pe allestito dal NAL lo scorso
anno in piazza della chiesa a
Lugagnano.

Comunità

E’ gia tempo di... presepiare

GLI ANACRONISMI
Il cartello “La grande mela”, gli occhiali da sole e
l’orologio da polso del contadino a sinistra, il te-
lefonino che spunta dal corno alla cintola del
contadino a destra, l’elicottero.

SOTTRAZIONE
1. Scioccamente-via; 2. Palazzolo-martiri; 3. Co-
mune di Sona-del; 4. Fuliggine-lavoro; impossibi-
lità-di; 5. Gatta-Marcinelle: via martiri del lavo-
ro di Marcinelle.

Le soluzioni dei giochi di pag. 94
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Sono passati 35 anni da quando la Legge Regio-
nale 10 gennaio 1975, n. 3 sancì l’Unificazione
amministrativa di Lugagnano nel Comune di So-
na. Fu approvata in Consiglio regionale il 28 no-
vembre 1974 e pubblicata sul Bollettino della Re-
gione Veneto il 14 gennaio 1975. A seguito della
legge la frazione che aveva 3021 abitanti nel Co-
mune di Sona passò, unificata, a 3.974 ricevendo
anagraficamente dal Comune di Sommacampa-
gna 675 abitanti e 188 nuclei famigliari, dal Co-
mune di Verona 263 abitanti e 74 nuclei famigliari
e dal Comune di Bussolengo 79 abitanti e 16 nu-
clei famigliari. Cedette invece al Comune di Som-
macampagna 64 abitanti e 18 nuclei famigliari, ol-
tre la linea ferroviaria.
Ai Referendum popolari, che si tennero il 20 e 21
ottobre del 1974, e che chiesero ai cittadini dei Co-
muni di Verona, Sommacampagna e Bussolengo
se erano d’accordo di cambiare Comune, sceglien-
do Sona, votò il 94% dei residenti ed il SI passò
con il 79% delle adesioni. Terminava così un lungo
percorso di tentativi, senza esiti, iniziati nel 1927 e
ripresi nel 1929, nel 1952, nel 1955, nel 1958 e
nel 1965. Solamente con il passaggio delle dele-
ghe per la rettifica di confini territoriali dallo Stato
alle Regioni, nate nel 1970, fu possibile ottenere il
risultato rincorso per 50 anni.
A tanti anni di distanza possiamo scrivere che
l’operazione Unificazione, che vide a favore ed atti-
vamente impegnate tutte le forze politiche e sociali
presenti sul territorio, fu importante per Lugagna-
no ed anche per il Comune di Sona e certificò una
coesione sociale nella frazione impensabile ed in-
vidiabile per i nostri giorni. E’ pur vero che le dispa-

rità di trattamento fra i vari cittadini dei quattro
Comuni, abitanti nella frazione, dalla tassazione
locale, alle modalità per la concessione delle li-
cenze edilizie all’interno di strumenti urbanistici
difformi, ai riferimenti delle sedi fiscali e sanitarie
erano così evidenti che la strada del lavorare tutti
assieme si imponeva. Nel ricordo delle iniziative
che si dovettero intraprendere in quegli anni per
convincere tre Comuni a cedere abitanti e territori,
la Provincia ad attivarsi per il coordinamento, i cit-
tadini di Lugagnano sulla necessità dell’operazio-
ne ed infine per motivare in Consiglio regionale re-
sta un rammarico: quello di non aver potuto a
nord del paese portare il confine della frazione
sulla strada statale 11. Fu possibile infatti ottene-
re ad est il confine sulle arterie autostradali, a sud
sulla ferrovia, mentre a nord la normativa sulle
strade statali A.N.A.S. non consentiva che due Co-
muni, nel nostro caso Sona e Bussolengo, ammini-
strassero un solo lato della strada stessa. Con
questo pesante vincolo, la rettifica territoriale trovò
l’accordo con il Comune di Bussolengo a condizio-
ne di rispettare alcuni ben precisi confini di pro-
prietà private. Ci rendiamo conto ai nostri giorni -
ma già si intuì allora - come il Comune di Busso-
lengo, senza alcun rispetto per le esigenze del Co-
mune limitrofo, abbia usato e stia progettando di
usare quel territorio che per gli Amministratori di
quella Comunità è lontana periferia, mentre per
noi è di assoluta vicinanza al centro abitato. Gli
Amministratori del comune di Sona e la maggior
parte dei suoi “vecchi” cittadini ha dimenticato ne-
gli anni questa vicenda, quasi che un simile risul-
tato fosse dovuto.
In effetti l’Unificazione era dovuta, non fu però
semplice ottenerla, come potrebbe sembrare ai
nostri giorni, se rileviamo che molte iniziative per
ottenere rettifiche territoriali sono state avviate nel
Veneto dopo la nostra, almeno due nel veronese,
senza che alcuna sia andata a buon fine.

A trentacinque anni dall’Unificazione
della Frazione di Lugagnano

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

Lugagnano
nell’inverno
del 1962.
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Sul numero scorso del nostro periodico pubblicam-
mo un resoconto sull’epidemia di vaiolo che colpì
Palazzolo nel 1905. In precedenza, altre malattie
contagiose avevano funestato quel paese (come
del resto le altre frazioni del Comune di Sona e
dintorni); basti leggere il certificato di miserabilità
che riproduciamo in questa immagine. “La fami-
glia Zanoli Francesco essendo miserabile, ed
avendo avuto tre collerosi, e due morti, merita
d’essere sollevata, ed è impotente a pa-

gare le spese mortuarie
del secondo, avendo pagate quelle del primo. Ber-
nardino Isalberti Parroco. Palazzol, 12 agosto
1836”. Per la cronaca, quell’epidemia portò alla
morte trentotto palazzolesi.
Come è noto, questa malattia è causata da un bat-
terio chiamato Vibrio cholerae, ed entra nell’orga-
nismo umano con i cibi contaminati, il che, ovvia-
mente, accade quando l’igiene è scarsa; nei casi

Il colera a Palazzolo
L A N O S T R A S T O R I A

più gravi i sintomi sono vomito e diarrea profusa,
tali da portare il malato alla disidratazione. Tutto
ebbe origine, anni prima, in Asia, precisamente in
India, poi il morbo venne esportato con i viaggi na-
vali in Europa; nel 1835 dalla Francia passò al Re-
gno di Sardegna, e ben presto nel nostro territorio.
Nei decenni successivi vi furono in Italia altre on-
date di colera, e tutte interessarono Palazzolo: nel
1849, nel 1855 e nel 1886 (in quest’ultimo caso,
con dieci vittime fu la frazione del nostro Comune
più colpita).
Concludiamo con alcune curiosità ri-

guardanti don Isalberti, autore del
documento che abbiamo riprodotto. Governò la
parrocchia dal 1811 al 1846, anni nei quali si dis-
tinse per l’impegno all’erezione della nuova chiesa
parrocchiale, la cui costruzione durò dal 1813 al
1821. Concluso il suo apostolato a Palazzolo, fece
ritorno al paese natale, Oppeano.
Qui morì il 5 febbraio 1849, ucciso dalla micidiale
incornata di una mucca.

diMario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org



Nel week end dal 03 al 05 settembre la parroc-
chia San Giuseppe all’Adige si è riunita, come or-
mai tradizione, per la Festa Noi 2010.
Le serate, arricchite da pizza e bigoli allo struzzo,
sono state animate da eventi di musica di vario ge-
nere, karaoke, balli latino americani e liscio. Si è
svolto l’entusiasmante e sempre sentito torneo di
tennis tavolo, non è mancata la pesca di benefi-
cenza e grazie all’ottima organizzazione le serate
sono state divertenti e piacevoli.
Un ringraziamento particolare a Elisa Festa e
Alessandro Zambelli per il contributo fotografico.

Festa Noi Basson 2010,
insieme per crescere ancora

C O M U N I T A ’

di Alessandro Ceradini

alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

presente su
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breve ma istruttiva leggenda narrata dai Saggi per
guidare le tribù nelle attività di ogni giorno.
Durante la settimana si cerca di creare lo spirito
di squadra e l’identità di ogni gruppo (facendo
costruire il proprio accampamento, totem, ac-
chiappasogni e amuleto, inventando un grido e
ideando una coreografia su una melodia indiana),
ci si dedica alla stesura della Sacra Legge e alla
fondazione del Sacro Cerchio (per poter vivere in
armonia con gli altri, col Creato e col Grande Spiri-
to), si affronta una dura camminata sotto il sole
cocente per arrivare ad un parco naturale (ed è
doveroso ringraziare in modo particolare
l’animatriceMarta, crocerossina per eccellenza,
per il suo fondamentale sostegno durante il tragit-
to segnato da malesseri e svenimenti dovuti alla
stanchezza e alla temperatura eccessivamente
elevata), ci si prepara per accogliere lo Sciamano
che con un lungo rito assegna ad ogni bambino

27 giugno – 4 luglio 2010. Riserva di Fai
dell’”Indianella” (Paganella, Trentino Alto Adige).
56 piccoli indiani irrequieti, timidi, dolci, chiac-
chieroni, sensibili, vivaci, un po’ viziati, ingenui, pi-
gri, testardi. 23 saggi grintosi e disponibili, armati
di una buona dose di pazienza e sostenuti dalla
voglia di mettersi in gioco e trasmettere agli india-
ni più giovani e inesperti i valori di fratellanza, di
rispetto verso il Creato e le persone, di amore ver-
so il Grande Spirito (alias Dio). 5 pazzi stregoni alle
prese con pentoloni e mestoli, intrugli miracolosi e
prelibatezze per affrontare le passeggiate in mon-
tagna. Le cifre giuste per cominciare nel migliore
dei modi un camposcuola.
Domenica pomeriggio, dopo un estenuante viaggio
in autobus fra schiamazzi e ‘Ma quando arrivia-
mo?’, i bambini di quarta e quinta elementare di
Palazzolo, Bagnolo, Pradelle, Nogarole Rocca e Bo-
navicina sono stati accolti dai due Vecchi della ri-
serva, i quali hanno introdotto il tema della setti-
mana, che mi sembra ormai evidente essere la vi-
ta in una comunità indiana.
Merenda, qualche bans, Santa Messa, smistamen-
to nella camere, ritiro cellulari, cena e poi viene in-
vocata Mamma Aquila, che assegna un nome e
una casacca con un colore diverso a ciascuna del-
le tribù: Apache, Cheyenne, Sioux, Comanche,
Irochesi e Creek. Nominato un caposquadra, ter-
minato il rito e fatta la preghiera, andiamo tutti a
letto per poter affrontare la tipica giornata del vero
indiano: sveglia alle 8 della mattina, ginnastica,
Danza del Sole, un’abbondante colazione, servizi
vari in cucina, camere, bagni, cappella e cortile,

Gli indiani di Palazzolo
a Fai della Paganella

E S T A T E

di Irene Pachera
irene.pachera@ilbacodaseta.org



un nome indiano, si dedica
un’intera giornata ad un esame
di coscienza personale (prepa-
randosi al sacramento della Ri-
conciliazione, meditando sul-
l’essenza del Sacro Spirito e
su una sua eventuale raffigura-
zione, riflettendo sui vissuti del
camposcuola ammirando un
affascinante cielo stellato) e,
per concludere, in una lunga
caccia al tesoro si va alla ricer-
ca della Sacra Legge rubata da
un ladro e nascosta in giro per
Fai. Se devo essere sincera,
questa non è certo stata una
delle migliori esperienze par-
rocchiali a cui io abbia mai par-
tecipato: fin dai primi giorni si
sono avviati disguidi, incom-
prensioni e discussioni fra ani-
matori, sia a livello organizzati-

vo che comportamentale (ma è meglio rimanere
sul generico: non si possono svelare i dietro le
quinte di un camposcuola). Mi vedrei quindi co-
stretta ad archiviare questa settimana come nega-
tiva, se non fosse per i bambini che, involontaria-
mente, riescono sempre ad insegnare molto.
Credo che non dimenticherò mai le interessantissi-
me conversazioni, nate durante le attività, che spa-
ziano dalla Genesi a riflessioni sulla magia, da do-
mande esistenziali ad osservazioni sulla mafia: le
perle di saggezza di ragazzini di nove e dieci anni,
spesso pronunciate ingenuamente, riescono a col-
pire e a far riflettere più di quanto ci si possa
aspettare. Assolutamente indimenticabili anche le
nostalgie e i pianti, le partite a calcio, i peluche
‘presi in prestito’, gli schieramenti maschi-femmi-
ne, i momenti di svago al parco, i litigi per il posto
a tavola, le storie d’amore e i pettegolezzi, le ca-
merate che non vogliono mai andare a dormire, i
giochi di squadra e i bagagli sempre in disordine.
Fra casacche e piume indiane, vuvuzela e Messe,
la settimana si conclude nella speranza che ognu-
no abbia portato a casa qualcosa di più di una
semplice cartellina colorata con su scritto ‘Il Sacro
Cerchio’. Io nella valigia ho messo gli occhi sorri-
denti di Giulia, gli scherzi di Lorenzo, le lacrime di
Vanessa e le chiacchierate con Mattia che sono
bastati a rendere speciale questa settimana. A lo-
ro e a tutti gli altri non posso fare a meno di rivol-
gere un sincero grazie per tutto quello che hanno
saputo trasmettermi.

Medaglia di Bronzo: nuovi
campioni a Lugagnano

S P O R T

Si sono svolti a Rimini i campionati nazionali Li-
bertas di karate. Una gara che ha coinvolto circa
mille atleti provenienti da tutta Italia. La piccola
atleta di Lugagnano Serena D’Avino, della socie-
tà di Castelnuovo del Garda e gemellata con la Lu-
patotina si è qualificata terza alla sua prima espe-
rienza nazionale, eseguendo 3 kata diversi: unshu,
nipaipo e kosukundai. Lo stesso risultato sul podio
è stata raggiunto anche successivamente agli In-
terregionali svolti a Bologna. La bontà della pre-
parazione, le indubbie qualità della piccola atleta,
hanno fatto sì che raggiungesse un risultato tanto
inatteso, visto che era fra le più piccole tra i parte-
cipanti, quanto meritato! A lei e ai maestri Carlo
Lorenzon e Raffaella Pietrobon vanno le nostre
più fervide congratulazioni, certi di ritrovare il no-
me della piccola Serena sui podi di gare importan-
ti e prodigiose come questa. GM
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gna”?
In realtà non è una nostra idea,
perchè, al momento
di scegliere un nome
per il nuovo gruppo,
ci siamo ispirati ad un
gruppo che già esiste-
va a Lugagnano negli
anni '80 e che fu fondato dal sig. Giovanni Alipran-
di. Quel gruppo poi si sciolse, ma abbiamo deciso
di farlo rinascere mantenendo il nome e il logo di
allora. Sempre per mantenerci fedeli a quella tra-
dizione abbiamo pensato di eleggere “presidente
a vita” del nuovo gruppo il nipote del sig. Aliprandi,
ovvero Michele Fedrigo.
Puoi raccontarmi in cosa consiste la vostra atti-
vità di gruppo, oltre che alla partecipazione alle
varie marce della domenica?
Ogni mese viene nominato un responsabile che si
occupa di indire le nostre riunioni ( che si tengono
l'ultimo venerdì del mese) e gestisce la raccolta
delle iscrizioni dei vari partecipanti e le trasmette
all'organizzazione dell'UMV (Unione Marciatori Ve-
ronesi). Ogni gruppo infatti si contraddistingue per-
chè i partecipanti indossano la stessa maglietta e
riceve alla fine di ogni marcia un premio sulla ba-
se del numero di biglietti acquistati perchè come
ricordavamo prima, si tratta di marce non competi-
tive. E poi per i più sportivi organizziamo anche
degli allenamenti infrasettimanali così da arrivare

Molti di voi lettori sanno che da svariati anni ormai
vengono organizzate marce podistiche non agoni-
stiche con cadenza settimanale nei vari paesi del-
la Provincia di Verona.
In queste manifestazioni, che di solito si tengono
la domenica mattina, è possibile partecipare sia a
titolo personale, sia come iscritti ad alcuni gruppi
precostituiti che concorrono all'assegnazione dei
vari premi messi in palio di volta in volta.
A Lugagnano esiste da molti anni un gruppo “sto-
rico” sponsorizzato dal Pastificio Mazzi, ma nella
primavera dello scorso anno è nato un secondo
gruppo denominato “Gruppo podistico La Vigna
Lugagnano” che raccoglie le adesioni di 15 giova-
ni sportivi del nostro Comune. IncontroMatteo
Recchia uno dei membri più attivi del gruppo.

Ciao Matteo, mi racconti questa vostra passio-
ne?
Certo! Io ed alcuni amici appassionati di sport e di
marcia nello specifico abbiamo deciso lo scorso
anno di fondare un altro gruppo di marciatori pro-
venienti dal paese di Lugagnano. Coltivavamo que-
sto hobby già da un po', oltre a dedicarci anche ad
altri sport, e ci piaceva l'idea di creare un gruppo
tutto nostro che potevamo gestire in autonomia.
Da cosa deriva il nome del vostro gruppo, “la Vi-

Una Vigna sempre di corsa
S P O R T

di Veronica Fenzi
veronica.fenzi@ilbacodaseta.org



an-
cora più in forma la domenica.
Avete mai pensato di partecipare a qualche ini-
ziativa più grande, fuori dai confini veronesi?
In realtà sì, alcuni di noi hanno deciso di parteci-
pare ad una mezza maratona in Germania, a Stoc-
carda. E' stata una bella idea ed una gara sicura-
mente più impegnativa oltre che competitiva. Per

restare invece più vicini a casa, ci piacerebbe par-
tecipare alla Verona Marathon, forti del nostro al-
lenamento.
Com'è andato il primo anno di partecipazione
del gruppo la Vigna alle marce podistiche?
Siamo piuttosto soddisfatti e e ci siamo diverti-
ti molto perchè prima di tutto sia le riunioni
che le marce sono delle occasioni per diver-
tirci e stare fra amici, e infatti molte volte si
svolgono all'interno di una cena o una se-
rata in birreria.
Per ora infatti il nostro gruppo è compo-
sto prevalentemente da amici e cono-
scenti ma ci piacerebbe molto ricevere
nuove adesioni.
Cosa deve fare un appassionato che
volesse mettersi in contatto con
voi?

Ci può contattare o durante lo svolgimento di una
marcia oppure su Facebook esiste una pagina del
nostro gruppo (basta cercare Gruppo podistico La
Vigna Lugagnano) dove salviamo le foto delle mar-
ce e riportiamo le brevi cronache delle nostre av-
venture. Ci tengo a sottolineare che se è vero che
le marce vengono organizzate tutte le settimane,
non è obbligatorio partecipare tutte le domeniche,
anche noi ogni tanto stacchiamo un po', anche se
cerchiamo di alternarci così da partecipare il più
possibile. Oltre che per fare sport sono un'ottima
occasione per passeggiare all'aria aperta e per
scoprire sagre paesane e scorci del nostro territo-
rio che difficilmente frequenteremmo altrimenti.
Aspettiamo nuove adesioni!a cura di Marni

1. N c v o c i i e m e t a a s c
2. M a a a l r p t i l r z z i o o
3. A m u d d o e e so c i i a n n
4. N l l u g a f i v g o i r e o
5. I m p d o s i s i b i l i t a
6. M g a a r t c t i n e l a l e

Cancellate in ogni riga del diagramma le
lettere che formano la parola definita.
Tutte le rimanenti, prese nell’ordine riga
per riga, danno il nome di una strada di
Lugagnano recentemente inaugurata.

1. In modo stupido - 2. La frazione con la
torre scaligera - 3. Un territorio della pro-
vincia di Verona a tutti noi ben noto - 4. In
dialetto è detta “frusìn”- 5. Incapacità di
fare qualcosa- 6. Una via del centro stori-
co di Palazzolo.

Sottrazione Gli Anacronismi

Questa scenetta è ambientata nella campagna di Sona nell’Ottocento. Vi
sono cinque anacronismi: sapreste individuare quali?Potete trovare le soluzioni dei giochi di questa
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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
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colori moda senza ammoniaca, ondulazioni

permanenti e semipermanenti senza ammoniaca,
taglio moda,

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




