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Lo scorso 7 giugno si
è tenuta la cena del-
la classe 1964 di Lu-
gagnano. A precede-
re la cena una mes-
sa presso la chieset-
ta della Messedaglia,
celebrata da don An-
tonio Sona, parroco
di Lugagnano e pure
lui della classe 1964.

CCoommuunniittàà

CCeennaa  ddeellllaa  
ccllaassssee  11996644
ddii  LLuuggaaggnnaannoo



Editoriale

Non lasciamoli soli

Ve ne siete accorti che i nostri paesi, da quando
c’è crisi, si sono ripopolati di nuove attività com-
merciali? Io sì e mi piaceva l’idea di condividere
con il lettore questo momento.
Da anni vivo questo territorio: sono nato che vi era
tutto in paese. Vi erano l’alimentari, la macelleria, il
negozio di abbigliamento, la merceria, il bar, la 

lavanderia, il sarto, la parrucchiera, la farmacia, il meccanico, il calzolaio, il “fruttarol”... Tutte piccole attivi-
tà, tutti veri professionisti che da sempre, con una passione spesso tramandata dai genitori, svolgevano
questo lavoro. E chi abitava in paese andava da loro. Operavano insomma in una specie di monopolio, po-
tremmo chiamarlo “campanilismo commerciale”, ben visto sia da chi vendeva sia da chi comperava. 
Sarà che non vi erano molte automobili, che allora il mondo era “più piccolo e meno globale”, che comun-
que il prezzo era quello di mercato e che piaceva andare nel negozio del paese incontrando amici e ami-
che per qualche chiacchiera e sano pettegolezzo, sarà per tutto questo, ma allora funzionava così.
Noi, che guardiamo poco la storia italiana e copiamo spesso le novità anglosassoni, un bel dì abbiamo vo-
luto importare i centri commerciali d’oltreoceano: e a Sona lo abbiamo fatto per bene, costruendo uno dei
più grandi centri commerciali di Verona, rendendo deserte le piazze e punti di ritrovo di Sona e Lugagna-
no. E arrivando ad influenzare anche Palazzolo e San Giorgio.
Questo segnò la fine di quella che era il monopolio economico locale, l’economia del piccolo negozio. E
ce ne siamo accorti in questi quindici anni quando, uno alla volta, questi negozi hanno chiuso.
L’attrazione del centro commerciale aveva completamente spostato il modo di “far acquisti e di far

Sona 
capoluogo.

di Gianluigi Mazzi
gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

presente su



piazza” tra slando quello che era il luogo di compere e di ritrovo delle nostre piccole frazioni in un vivace piano della
Grande Mela, luogo più interessante e più moderno.
Abbiamo contribuito a far morire il negozio locale, il negozio storico, spesso antico quanto il nostro paese; abbiamo
cambiato il nostro modo di vivere, condotto per anni nella stessa maniera, tipico della tradizione familiare veneta. Certo
non solo per colpa nostra ma anche per colpa del negoziante vecchio stile ci siamo spostati a far spesa altrove, dove
tutto costa meno. Luoghi un po’ freddi, a volte asettici, basati su tanta coreografia, ma di grande risparmio. 
Gli unici negozi che rimanevano e crescevano “in paese”

erano quelli delle agenzie immobiliari e delle imprese di
costruzione: anni d’oro per queste attività che hanno
giustamente “colto l’attimo” facendo importanti affari
nell’acquisto e nella vendita di immobili. E questo fino
al 2009, anno di crisi, quella nera, il momento econo-
mico più difficile dal dopoguerra ad oggi. 
Ma è nei momenti di crisi che le persone, dopo un mo-
mento di difficoltà personale e aver raggiunto il punto
più basso, ritrovano lo stimolo per fare meglio, ritrova-
no la grinta per ripartire. E questo è successo nei no-
stri paesi, soprattutto nelle più popolose Lugagnano e
Sona. Sono rinati (o ritornati) i negozi.

E’ ritornata la voglia di lavorare in paese
e per il paese. La benzina costa: meglio
muoversi a piedi e fare shopping nel ne-
gozio sotto casa. Sono arrivati nuovi bar,
bellissimo e utilissimo quello in piazza a
Sona, i nuovi negozi, ricercati e attenti al
cliente. Sono tornate le macellerie, i frutta
e verdura, i negozi di abbigliamento, la
gastronomia e la pizza al taglio... 
E’ tornata la voglia di “stare in paese” e
di fare qualcosa di interessante per i no-
stri paesi. E questo per merito non delle
istituzioni, ma di noi cittadini, di coloro
che hanno scommesso la propria vita in
una nuova attività, in un mestiere nuovo

Sotto Palaz-
zolo e il cen-
tro di Luga-
gnano. Nella
pagina ac-
canto San
Giorgio.
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e in un luogo nuovo, mettendo anche gli ultimi soldini per ripartire, dopo forse una
batosta di qualche mese prima come artigiano, come imprenditore, come impie-
gato o operaio. 
Loro hanno fatto molto: ora tocca a noi. A noi cittadini. Dobbiamo imparare a fre-
quentare questi negozi, dobbiamo imparare ad apprezzarli e farli diventare nostri
amici, negozianti e fornitori di fiducia, persone che possiamo conoscere e che
possono costituire il tramite per un ritrovato modo di far spesa, di alimentarsi, di
passare qualche momento in tranquillità con i nostri amici e vicini di casa, e so-
prattutto concittadini.
Ci stanno dando un importante segnale che dobbiamo cogliere al volo: se impare-
remo ad apprezzare il luogo dove viviamo, i negozi e le attività commerciali locali,
daremo un aiuto decisivo nel consolidare la riuscita ed il successo della vendita
al dettaglio paesana. E con loro impareremo ad amare i nostri centri abitati, con
un sano campanilismo che mai come in questi giorni, in concomitanza con una
crisi globale, ci fa apprezzare e ci fa stare a casa nostra. Tutto questo togliendoci
una volta per tutte quella brutta etichetta di paesi dormitori, paesi di periferia che
“vanno bene solo per dormire”.
Diamoci da fare e dimostriamo a tutti che il nostro territorio, i nostri paesi, sono
come casa nostra. E come a casa nostra noi stiamo bene. E in questo momento
dove il mondo ci ha globalizzato noi controcorrente creeremo il nostro piccolo ma
grande mondo. Quello di Sona.
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studenti se conoscessero qualche bambino
straniero. E la sorprendente risposta di quei
bambini e di quelle bambine – nelle cui classi
sono presenti, tra gli altri, albanesi, marocchini,
brasiliani, rumeni, serbi, tunisini, argentini, un-
gheresi – è stata “no, non conosciamo bambini
stranieri”. Una risposta di un candore disarman-
te e di un significato preciso: per i nostri bambi-
ni “straniero” è semplicemente qualcuno che

non conosciamo, non
qualcuno che ha una
nazionalità, o magari
un colore, diverso dal
nostro. Non esiste pre-
giudizio, nel significato
che purtroppo perce-
piamo noi adulti, esi-
stono solo compagni di

classe: simpatici o antipatici, più o meno amici,
con cui si scherza o con cui si litiga, ma tutto in-
dipendentemente da quei prerequisiti antropolo-
gici (colore della pelle, provenienza, religione
ecc) che sono invece ancora così presenti nelle
generazioni precedenti.
Una risposta, quella dei nostri piccoli concittadi-
ni, che ha più valore di mille studi sociologici per
mostrarci come stia cambiando – in meglio – la
nostra società partendo proprio da loro, dai pic-
colissimi. 
Purtroppo anche il nostro Comune e anche in
momenti recentissimi, ne abbiano parlato su
queste pagine, ha la sua triste lista di vicende di
intolleranza, di accoglienza sospettosa verso chi
“viene da fuori”, di chiusura, di convivenze com-
plesse. Ci sono testimonianze di famiglie di stra-
nieri che hanno sofferto e soffrono molto la diffi-
coltà di integrarsi nel nostro tessuto sociale, ci
sono piccole ma drammatiche storie di ragazzini
di pelle o di passaporto diversi che restano sem-
pre e comunque al margine della nostra comuni-
tà, ci sono sporadiche esperienze di rifiuto moti-
vate solo ed esclusivamente dal fatto di “non es-
sere nati qui”. Ma, appunto, l’impressione forte è
che siano ormai solo situazioni sporadiche, ma-
late ma sporadiche. In un contesto complessivo
che invece appare sempre più in grado, e volon-
teroso, di integrare chi realmente vuole essere
integrato.
Tanti, tantissimi sono gli esempi che meritereb-
bero di essere messi in luce: dal mondo della
scuola che propone dirigenti ed insegnanti atten-
ti a saper creare terreno fertile per l’integrazione
reale di chi, straniero o italiano, capita a Sona

Lo scorso inverno le classi terze delle elementa-
ri di Lugagnano sono andate in visita didattica
al Museo Africano di Verona. Nel corso di un la-
voro interattivo, com-
piuto con alcuni opera-
tori del Museo sul te-
ma delle diverse popo-
lazioni che abitano il
nostro pianeta, è stato
chiesto ai giovanissimi

“No, non conosciamo bambini stranieri”
La lezione che ci viene dai più piccoli ed una comunità 
da leggere con occhi diversi

S O C I A L E

di Mario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su

Dobbiamo superare la mistica
del “come eravamo” per 

concentrarci sul “come siamo”



magari nel mezzo del percorso scolastico; dal
mondo delle parrocchie, che sanno dar vita a
realtà concrete di inserimento attraverso una
molteplicità organica di iniziative tese a coinvol-
gere tutti, dai più piccoli ai più grandi, puntando
soprattutto sulla realtà cardine delle famiglie; ai
gruppi sportivi che ormai sanno vivere le diversi-
tà presenti in ogni squadra e per ogni età come
una ricchezza su cui investire e non come una
difficoltà da affrontare. Passando per
l’associazionismo locale: dovrà forse passare
almeno una generazione prima che adulti stra-
nieri inizino a far parte attiva dei vari gruppi, an-
che per una ritrosia comprensibile a proporsi in
prima persona, ma nel frattempo le nostre asso-
ciazioni sanno mettere in atto numerose iniziati-
ve che hanno l’effetto di coinvolgere anche chi
nel nostro Comune non è nato e magari ci è arri-
vato da pochissimo.
Certo, serve un passo ulteriore, che è culturale
più che operativo: la capacità di superare la mi-
stica del “come eravamo” per concentrarsi com-
pletamente sul “come siamo”. Passaggio che
non significa – attenzione – dimenticare le no-
stre origini, che fanno parte di noi e che costitui-
scono un patrimonio su cui costruire, ma che
consiste nella capacità di guardare alle comunità
di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona per
quello che sono realmente oggi. 
Impariamo dai nostri bambini e tentiamo tutti as-
sieme di far sì che nessuno si senta estraneo o
diverso nelle nostre case, nelle nostre vie e nelle
nostre piazze. “Non conosciamo stranieri”, pro-
viamo a pensarlo anche noi.
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I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i

Sulla nostra pagina di Facebook abbia-

mo chiesto ai quasi tremila amici del Ba-

co di rispondere a questa domanda: 

“Chi secondo voi ha maggiore possibilità

di favorire l'inserimento delle famiglie

straniere nelle nostre comunità?”

Queste le risposte ottenute:

1) scuola: 32,4 %
2) parrocchie: 26,8 %

3) servizi sociali del Comune: 8,3 %

4) famiglie residenti: 17,9 %

5) associazioni e gruppi sportivi: 14,6 %

Dalle percentuali ottenute è facile capire come per coloro che hanno ri-

sposto ritengano ancora la scuola e la parrocchia i primi centri di inte-

grazione delle nostre comunità. Interessante anche la risposta sulle fa-

miglie, che ben 17,9 % di coloro che hanno partecipato al sondaggio ri-

tengono la prima risorsa per integrare chi viene da fuori. Percentuali al-

te raccolgono anche le associazioni ed i gruppi sportivi mentre solo

l’8,3 % ritiene primario l’intervento dei servizi sociali comunali.

Il Sondaggio del Baco

Chi ha maggiori possibilità di inserire le

famiglie straniere nelle nostre comunità?
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votazioni. Tralasciando la realtà politica di grandi
città o nazionale che non ci compete, ci concen-
triamo invece sulla piccola realtà sonese, analiz-
zando brevemente, a meno di due anni dalla sca-
denza del mandato, lo stato del programma elet-
torale di tre anni fa dell'amministrazione in carica.
In questa breve analisi seguiamo pari pari quanto
promesso nel programma elettorale dagli attuali
amministratori. Vediamo che per quanto riguarda
Lugagnano la realizzazione immediata dell'impro-
castinabile tangenziale nord è ancora lontana dal
venire. Differentemente per la nuova scuola ma-

terna c'è un progetto e
un bando per
l'esecuzione dei lavori
che è stato recente-
mente ripubblicato.
Nuovi parcheggi in
centro non ne sono
stati progettati, mentre

è stata realizzata la pista ciclabile che collega la
zona delle Beccarie al centro del paese. Sorve-
glianza attentissima su tutti gli insediamenti (dis-
cariche, fabbriche..), leggesi discarica di Ca' di Ca-
pri per esempio, speriamo che possa essere man-
tenuta, seppur a livello provinciale e regionale è
stato autorizzato l'ampliamento della discarica
stessa. Con piacere possiamo notare la difesa del
territorio comunale nel caso dell'impianto fotovol-
taico della Grande Mela. 
A Sona non sono ancora state adeguate le strut-
ture scolastiche alle nuove esigenze demografi-
che, come pure non è stato ampliato il cimitero.
Sono invece stati ultimati i lavori nella ex canoni-
ca e alcuni servizi, quali la Posta, sono stati inse-
diati. Nuovi parcheggi per il centro storico e nuovi
percorsi pedonali e ciclabili nel tratto di statale
11 che attraversa la zona del bosco di Sona ri-
chiedono soluzioni progettuali coraggiose, che per
ora non sono ancora state prese.
Per Palazzolo erano previsti nuovi parcheggi con
un miglioramento della viabilità in centro e
l'ampliamento dell'illuminazione pubblica nelle
zone periferiche, ma allo stato attuale nessun pro-
getto in tal senso è stato avviato. Sembra invece
definitivamente accantonata l'idea del centro civi-
co e servizi e di un ampliamento o rifacimento
della scuola elementare a favore di un unico polo
scolastico per Sona, San Giorgio e Palazzolo. E’
stato approvato il progetto per il collegamento pe-
donale dal centro paese al cimitero, e siamo in at-
tesa di veder iniziare i lavori.
Terminiamo questo rapido viaggio sul territorio
con San Giorgio, dove è stato approvato il proget-
to per la rotonda di inserimento sulla statale 11

Le recentissime elezioni amministrative hanno di-
mostrato come i cittadini, nel caso delle elezioni
dei loro amministratori locali, esprimano un pare-
re slegato dalla realtà politica nazionale e mag-
giormente attento alla realtà locale che li appar-
tiene, quindi con una
maggior attenzione al
programma nei punti
che interessano il go-
verno del territorio. Ab-
biamo visto come, an-
che in città importanti
come Milano, il giudizio
non propriamente positivo sul programma e sugli
amministratori uscenti è stato determinante sul-
l'esito delle

A che punto siamo?
Breve analisi sullo stato di attuazione del programma elettorale
dell’Amministrazione del Comune di Sona

L ’ A N A L I S I

di Gianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

presente su

Sulla nostra pagina di Facebook abbia-

mo chiesto ai quasi tremila amici del

Baco di rispondere a questa domanda: 

“Secondo voi se il nostro Comune aves-

se a disposizione una cifra considerevo-

le da investire, dove andrebbero spesi

quei soldi?”

Queste le risposte ottenute:

1) Costruire nuovi impianti sportivi: 29,59 %

2) Migliorare la viabilità e togliere il traffico dai paesi: 23,94 %

3) Costruire scuole nuove: 21,13 %

4) Spazi per giovani (sale prove per musica e teatro, sale per incontri):

14,08 %
5) Aree verdi per uso pubblico libero: 5,63 %

6) Altro: 4,23 %i
7) Piste ciclabili e pedonabili: 1,41 %

Come prevedibile le grandi urgenze per il nostro territorio rimangono

la carenza di impianti sportivi, il problema viabilità e la cronica soffe-

renza nella quale operano le nostre scuole.

Il Sondaggio del Baco

Quali le priorità per il Comune di Sona?

Una legislatura segnata da un
tasso di litigiosità troppo altro

tra gli amministratori



dalla zona artigianale della Giacomona, e il relati-
vo ampliamento della zona artigianale stessa.
Nessun progetto per ora è emerso per la riqualifi-
cazione del centro storico con creazione della
piazzetta con parcheggi nell'area dell'attuale sede
postale, come pure per la creazione di una viabili-
tà alternativa al centro per i mezzi pesanti.
Lo stato di attuazione del programma si trova an-
cora quindi abbastanza lacunoso, soprattutto
perchè la scadenza del mandato elettorale non è
poi così lontana. 
Bisogna però onestamente ammettere che la si-
tuazione economica non è certamente delle più
rosee e si riflette anche sulle casse comunali. La
notevole riduzione dell'attività edilizia privata ha
determinato minor entrate in termini di oneri, che
potevano trasformarsi in interventi strutturali sul
territorio. Ma sono stati soprattutto i tagli sui fi-
nanziamenti statali e l'abolizione dell'I.C.I. assie-
me all'obbligo di rispettare il patto di stabilità, pe-
na l'impossibilità di accedere ai mutui, a bloccare
quasi totalmente gli interventi strutturali di un cer-
to rilievo sul territorio.
A questi innegabili limiti economici ci venga però
consentito di aggiungere che le forti divisioni po-
litiche, frutto di personalismi, soprattutto di una
parte dello schieramento amministrativo, di lotte

intestine nel Consiglio comunale diviso in
molte più fazioni di quelle che possono
apparire dalla disposizione delle sedute
consiliari, figlie di correnti politiche che
nulla hanno a che fare con la realtà sone-
se, hanno fatto sì che si sia un po' smarri-
ta una progettualità che possa incidere in
maniera importante nel tessuto civico e
territoriale. Il tutto a favore di piccoli inter-
venti tesi unicamente a dar lustro ad un
Assessore magari a discapito di un altro. 
Non vogliamo esprimere un giudizio sullo
stato d'attuazione del programma elettora-
le. Accettiamo le importanti scusanti eco-
nomiche che abbiamo riportato qualche ri-
ga sopra e attendiamo comunque fiduciosi
questi due anni che ancora mancano alla
scadenza del mandato. Ma ci venga con-
sentito di esprimere un giudizio non propria-
mente positivo sullo scarso spirito di squa-
dra che sembra attanagliare, quasi da subi-
to, una parte di questi amministratori, che
cercano più la ribalta dei giornali che non la rea-
lizzazione di quanto programmato, cercando più
la soluzione di problemi personali che non di quel-
li della collettività che dovrebbe rappresentare e
tutelare.

In alto la rotonda
di Mancalacqua,
qui sopra la pista
ciclabile di zona
Beccarie a Luga-
gnano.

A margine della firma dell’accordo tra Il Comu-
ne di Sona, la Provincia e la Regione per la
pianificazione del Pat, piano assetto del territo-
rio, il Sindaco Gualtiero Mazzi ha dichiarato
che vi è “allo studio un masterplan che consen-
tirà di adibire a spazio pubblico alcune superfi-
ci, come l'area Amadori (Ndr ex Agripol, a sud
della Chiesa di Lugagnano). Si tratta di terreni
che potrebbero essere recuperati per creare
nuove zone pubbliche da mettere a disposizio-
ne dei cittadini. Per esempio, stiamo pensando
a impianti sportivi, parchi e così via”.

Territorio
Un parco pubblico presso
l’ex Agripol a Lugagnano?

Con un capillare lavoro sul territo-
rio è stato realizzato il censimen-
to delle aree verdi comunali. Ben
98 aree censite, per un totale di
311.072 mq. 
Di queste, 122.860 sono aree
sportive, 35.940 aree cimiteriali,
24.240 aree scolastiche e
128.032 sono aree verdi a parco
giochi, aiuole, parchi urbani, ecc.
Il progetto è stato realizzato a se-
guito di una specifica decisione

del Comune di Sona, con
l’acquisto del software GINVE e
stipula di una convenzione con la
società Acquevive per la realizza-
zione e approvazione di un pro-
getto di utilità sociale finanziato
al 50% dalla Regione Veneto. 
Il censimento consentirà un effi-
cace controllo delle spese di
mantenimento del verde e una
razionale manutenzione di dette
aree.

Pubblico
Il Comune presenta il 

censimento delle aree verdi
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Sotto
l’autostrada
nei pressi di
San Giorgio in
Salici.
Nella pagina
accanto due
vigili del Co-
mune di Sona.

zione adeguato a quanto prescritto dalle norme
vigenti”. La comunicazione solleva parecchie po-
lemiche, soprattutto in ragione del fatto che la
maggior parte dei defunti a cui si è deciso di ap-
plicare la disposizione è deceduta fra la metà de-
gli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta, e
dunque apparentemente troppo di recente per-
ché si possa avere la certezza che la decomposi-
zione sia avvenuta integralmente. A farsi portavo-

ce di queste per-
plessità è il Consi-
gliere Giovanni For-
lin, della lista civica
L’Incontro, che indi-
rizza al Sindaco
Gualtiero Mazzi

un’interrogazione urgente, in cui chiede di cono-
scere quale criterio sia stato utilizzato per
l’esumazione delle salme e “se non appaia più
logico e razionale iniziare le esumazioni, parten-
do dalle sepolture più antiche in ordine di data”.
A chi chiede spiegazioni agli uffici comunali, in-
tanto, viene riferito che la scelta dei defunti da

esumare, che interessa

due file di lapidi, ha a che fa-
re con l’esigenza di riorganizzare il cimitero, in
modo da favorire la futura disposizione delle sal-
me in ordine progressivo. Il 10 maggio, data pre-
vista per l’inizio delle operazioni di esumazione, il
Consiglio comunale si apre con un intervento di
Marco Aldrighetti, della lista civica L’Incontro, che
complica la questione: il consigliere, infatti, affer-
ma di essere stato informato da alcuni cittadini
dell’eventualità che il camposanto di Sona non
abbia cellette sufficienti per raccogliere tutti i
resti che saranno esumati. L’Assessore Amedeo
Rossi assicura che si interesserà personalmente
della vicenda e che si riuscirà a trovare posto per
tutti. La discussione e le polemiche conseguite

Proponiamo, anche in questo numero, un breve
resoconto dei principali fatti di cronaca che han-
no interessato il nostro Comune negli ultimi due
mesi. 
Esumazioni al cimitero di Sona: scoppia la pole-
mica.
Il 14 aprile, un’ordi-
nanza emessa dal
settore Servizi al cit-
tadino del Comune
di Sona disturba
l’eterna quiete del
cimitero di Sona: in essa, si legge che nel campo-
santo “lo spazio destinato alle inumazioni è esau-
rito”, e quindi occorre procedere con urgenza al-
l’esumazione di alcune salme, a condizione che
esse risultino, “alla data delle operazioni, inuma-
te da più di dieci anni e con grado di mineralizza-

Tra esumazioni e impianti fognari fuori controllo
Cronaca sul territorio di due mesi nel Comune di Sona

C R O N A C A

di Federica Valbusa

e Mario Salvetti

Per alcuni giorni la parte alta di
Palazzolo è rimasta senza acqua
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all’ordinanza di aprile hanno contribuito ad indur-
re il Comune a prendere seriamente in considera-
zione la situazione del cimitero di Sona, pensan-
do ad un progetto di ampliamento e stabilendo la
necessità di realizzare nuove cellette ossarie.

Bufera Pro Loco: tensione nel Pdl di Sona
Dello stato di tensione interna al PDL di Sona
avevamo già parlato in occasione della clamoro-
sa iniziativa di alcuni Consiglieri di maggioranza
che erano usciti dal Consiglio Comunale cau-
sando la chiusura della seduta per mancanza del
numero legale. A seguito di quanto accaduto il
Sindaco Gualtiero Mazzi aveva preteso – ed otte-
nuto – un chiarimento dal suo Vicesindaco Ga-
spare di Stefano. Chiarimento che aveva portato
a poco se non alla decisione di mantenere lo
scontro nelle stanze chiuse del colle di Sona, per
evitare di mettere in pericolo la legislatura. Tanto
che nel corso della successiva seduta del Consi-
glio Comunale ad una vicenda così eclatante non
era stata dedicata nemmeno una parola. Ma do-
menica 28 maggio scorso il Consigliere Carmelo
Pantano, portavoce locale del PDL e uno di co-
loro che avevano abbandonato il Consiglio Comu-
nale la sera della protesta, ha rilasciato a L’Arena
delle dichiarazioni che sembrano voler portare lo
scontro tutto interno al partito ad una vera e pro-
pria resa dei conti. L’occasione dell’affondo è la
gestione della Pro Loco di Sona e ha un preciso
obiettivo politico: l’Assessore del PDL Meri Pi-
notti. Secondo Carmelo Pantano infatti la Pro Lo-
co, “che dovrebbe dedicarsi alla promozione turi-
stica e culturale del territorio comunale, è alla
paralisi. L'associazione fatica molto a organizzare
iniziative e ad aprirsi alle associazioni del territo-
rio, ruolo che invece dovrebbe essere al centro
della propria attività. Questo a causa in particola-
re di una gestione “familiare”. L'assessore comu-
nale Meri Pinotti, assieme a suo marito Ugo Ric-
ci, coordina di fatto le attività e decide chi deve
far parte o meno dell'associazione, ma senza
averne diritto. Tanto che si ha l'impressione che il
presidente, Luca Foroni, sia una pedina sistema-
ta ad hoc dalla stessa Pinotti. I risultati fin qui ot-
tenuti sono insufficienti a causa di manifestazio-
ni poco pubblicizzate e di scarso successo tanto
da non rispettare le finalità dello statuto”. A que-
sto durissimo attacco ha risposto la stessa Pinot-
ti, sia respingendo le accuse – “non ha alcuna
prova che dimostri quello che dice. Io con la Pro
loco non c'entro. Mi sembra invece che sia lui
stesso a non fare nulla per migliorare i servizi
dell'associazione. Predica bene e razzola male.
Faccia un passo indietro” - sia attaccando a sua
volta, rinfacciando a Pantano “il comportamento
tenuto recentemente in consiglio comunale”. 
L’impressione che si ha è che la vicenda Pro Loco
sia solo un pretesto – al di là dei dubbi che ci
possono essere sul suo operare, anche noi del
Baco avevamo segnalato un certo immobilismo –
per far emergere in tutta la sua cruda durezza lo
scontro presente in amministrazione tra le varie
anime del PDL locale. Uno scontro da cui, ad og-
gi, è difficile prevedere chi potrà uscire vincitore.

L’Angolo di Marni

Proteste a Palazzolo perchè 
in alcune zone l’acqua non arriva...

Anche se ci sembra di
poter dire che l’unica a
guadagnare da un tasso
così alto di litigiosità in-
terno al secondo partito
di maggioranza possa es-
sere solo la Lega Nord,
che già di fatto - e proprio
in forza della debolezza
intrinseca al PDL - gover-
na in solitudine Sona. E
che in questa fase si limi-
ta ad osservare, sicura-
mente con interesse,
quanto sta accadendo nel
campo degli alleati. Mai
come oggi si può dire che
tra i due litiganti a goderne
potrebbe essere proprio il
terzo.

Palazzolo: manca l’acqua
Palazzolo è stato al centro
delle cronache in quanto per alcuni giorni la par-
te alta del paese è rimasta senz’acqua. La que-
stione è stata segnalata, con una certa veemen-
za, dal Consigliere di maggioranza Mario Bonin-
segna durante il consiglio comunale di martedì
10 maggio. Il problema sussisteva dal venerdì
precedente. Nel suo intervento, Boninsegna ha
provocato il primo cittadino Gualtiero Mazzi, affer-
mando: “Sindaco, verremo a lavarci a casa sua”.
Mazzi, residente a Mancalacqua, ha risposto con
una battuta: “A lavarvi da me? La vedo dura!”.

Cava Betlemme, ecco i nuovi sviluppi
Il Comune di Sommacampagna ha annunciato
che ricorrerà al Tar (Tribunale amministrativo re-
gionale) contro l’ampliamento di cava
Betlemme, a cui la Regione ha dato il via libera,
nonostante il parere negativo, ma non vincolante,



espresso all’unanimità dal Consiglio comunale.
Fra le motivazioni del ricorso, c’è anche la con-
vinzione che non vi sia spazio sufficiente per
l’allargamento: i metri quadrati disponibili infatti
sarebbero solo 42 mila 125, contro i 118 mila
445 calcolati da Venezia.
Il Comitato “No cava Betlemme”, nel corso di
una recente assemblea tenuta nella sala poliva-
lente di Caselle, ha nuovamente ribadito la pro-
pria contrarietà all’ampliamento. A preoccupare è
il rischio che lo scavo, che scenderà per 24 metri
sotto il piano campagna, si avvicini pericolosa-
mente alle falde: quella in questione è infatti
una zona di ricarica degli acquiferi. Il Comitato
chiede inoltre di tenere in considerazione
l’inquinamento e il danno alla viabilità che que-
sta decisione, se attuata, produrrebbe.

Turbolento Consiglio Comunale il 16 giugno
“Niente bambini né anziani nella nuova lottizza-
zione “Le Mase” a Lugagnano: solo persone di
mezza età, coppie di fatto e… ciclisti”: inizia così,
con una punta di non troppo velato sarcasmo, la
protesta del Gruppo misto al Consiglio comunale
di giovedì 16 giugno. Obiettivo polemico:
l’approvazione di una delibera, che attende dal
1997, sul diritto acquisito di costruire un nuovo
complesso residenziale nella frazione. La mag-
gioranza è favorevole, l’opposizione non ci sta:
“Manca un piano attuativo sull’impatto che
l’arrivo di nuove famiglie provocherà sui servizi”,
sintetizza Gianmichele Bianco, sfoderando

Strade

Lavori in via don Fracasso: già finiti?
Due mesi fa avevamo segnalato
dalle pagine di questo giornale la
situazione di Via Don Fracasso a
Lugagnano. Da anni un asfalto in
completo abbandono, chiusini

pieni di foglie e terra, incapaci di
assorbire l’acqua piovana. Lavori
iniziati ma mai completati. E’ ba-
stato un articolo, poche righe, e

subito l’intervento. Una giornata
di lavoro, in due punti, uno per
creare una caditoia nuova e uno
per svuotare il chiusino. Un bel
lavoro. Ma tutti si sono chiesti: e
il resto della via? Il problema è
presente per tutta la lunghezza
della strada: come mai il lavoro è
stato fatto solo davanti alla cano-
nica? Si voleva far bella figura
con i parroci dimenticandosi che
in quella via ci sono altre fami-
glie, tanto traffico, chiesa e scuo-
la materna? 
A questo punto aspettiamo i pros-
simi lavori, pubblicando un’altra-
foto che fa capire lo stato di incu-
ria della strada. Chissà che non
diventi il prossimo intervento.

A centro pagi-
na l’articolo de
L’Arena con le
dichiarazioni
di Pantano.

E' stata necessaria una interrogazione al Consiglio Co-munale nel 2010 per chiedere perché da tempo fossepresente in una larga zona del paese di Lugagnano unfumo denso, acre, che causava seri problemi di respi-razione in molte ore della giornata. In merito sono ap-parsi articoli su L'Arena e sul Baco. Finalmente, dopo
nove mesi dalla interrogazione e a quasi due anni didistanza dalla prima segnalazione, l'Assessore Caliariin Consiglio Comunale risponde: "dopo una serie di
appostamenti, di visite e sopralluoghi, è emerso che
un allevamento che è in via Betlemme, ha una caldaiaa legna che diciamo ha una certa emissione odorosa.Allora è stata sollecitata l’inserimento di una nuova
caldaia che risponda a dei requisiti più odorigini più li-mitati in modo che le due attività, quella di essere re-sidente e quella di poter lavorare e aver un allevamen-to, possano stare vicine. Quindi sono in corso i lavoriper l’installazione di una nuova caldaia e quindi siamoin attesa che l’allevatore sistemi questo impianto di ri-scaldamento in modo che le emissioni siano “all’inter-no della normale tollerabilità” così come chiede la nor-ma." Rimane ora da chiedersi fino a quando si pro-

trarranno i lavori. Per ora il fumo è ancora presente,ma siamo almeno certi che qualcosa bolle in pento-
la...                                                                  GB

Ambiente
Fumo a Lugagnano, 
il Comune risponde



l’opuscoletto di analisi della situazione comunale
complessiva che aveva preparato per la seduta
consiliare di approvazione del bilancio di previsio-
ne, che si era tenuta a fine marzo. “I bambini do-
vranno andare a scuola, gli anziani avranno biso-
gno di assistenza… Dove li mettiamo? Cosa rac-
conteranno gli Assessori Pinotti e Di Stefano
quando i nuovi cittadini chiederanno loro perché
il Comune non è stato capace di offrire dei servizi
adeguati?”. Gianluigi Mazzi rincara la dose: “Arri-
veranno più di 1000 persone dai diritti acquisiti e
non si sta facendo niente per migliorare la vivibi-
lità del paese”. Il problema per la minoranza so-
no anche gli automobilisti: sembra infatti che
nella nuova lottizzazione a fronte di una cinquan-
tina di appartamenti siano previsti soltanto 25
parcheggi, mezza macchina per famiglia. Ma per
l’Assessore alla viabilità Ernesto Vantini la pre-
visione è conforme a norma di legge. Qualcosa
però si è mosso anche all’interno della maggio-
ranza, che decide di prendersi un momento di ri-
flessione. Quando la seduta ricomincia, la delibe-
ra viene ritirata: “Vogliamo fare degli approfondi-
menti”, asserisce il Sindaco Gualtiero Mazzi.
I toni si distendono sull’approvazione unanime al-
la delibera relativa al protocollo d’intesa per
l’adesione del Comune al patto dei Sindaci, con
cui Sona partecipa, insieme a Sommacampagna,
Mozzecane, Valeggio, Cavaion e San Pietro in Ca-
riano all’iniziativa della Comunità europea per la
diminuzione di anidride carbonica. A tarda sera-
ta, però, riprendono le proteste. È nuovamente il
momento di Bianco: estrae otto cartelloni e ma-
nifesta contro la decisione della maggioranza di
non reintegrare fra le commissioni ordinarie
quelle relative a Pat, scuola e ecologia, inattive
dallo scorso 17 febbraio. Che messaggio dà il Co-
mune ai cittadini, se ritiene che la discussione
collegiale su questi temi non sia “necessaria per i
fini istituzionali dell’ente”? Per il consigliere del
Gruppo misto è evidente: “Bambini, famiglie, an-
ziani… fanbrodo!”. Ma la minoranza non ci sta, si
sente “presa in giro”. Giannantonio Mazzi, della
lista civica Camminare insieme crescere insieme,
si esprime con parole pesanti, accusa l’altra par-
te di avere un modo d’agire “dispotico, oscuranti-
sta, degno di un regime assolutista”. Il Capogrup-
po di maggioranza Maurizio Moletta fa sapere
che è sua intenzione riunire da settembre la com-
missione ambiente, di cui lui stesso era presiden-
te, in sessione straordinaria. C’è quindi grande
attesa per la presentazione della mozione sulla

E' notizia di qualche settimana fa che
a Palazzolo, quando piove, alcune vie
si trasformano in fogne a cielo aper-
to. Il fenomeno, che provoca anche
odori nauseabondi, è fuoriuscito, di-
ciamo così, dalle strette cronache
paesane, quando due Consiglieri in
Comune l'hanno per vie diverse do-
cumentato. Il Consigliere della mag-
gioranza Boninsegna (nella foto) ha
affrontato l'argomento nel Consiglio
di aprile lamentando di "avvisare il
Sindaco che è otto giorni a Palazzolo
in via Castagnaro che la cioccolata
va per la strada. Solo quello". Il Sin-
daco chiede chiarimenti: "La ciocco-
lata, parli di fognatura?" da cui ne
deriva una replica immediatamente
di Boninsegna: "La cioccolata che
spussa. Otto giorni".
Nella stessa seduta vi era all'ordine
del giorno una interrogazione datata
nove mesi prima depositata dal Con-
sigliere Gianmichele Bianco del
gruppo misto: "Rilevato che un citta-
dino di Palazzolo mi ha consegnato
la documentazione relativa ad alcu-
ne situazioni di fuoriuscita di liquami
e di liquidi maleodoranti dai pozzetti
vicini all’isola ecologica e rilevato che
lo stesso cittadino riporta che recen-
temente interpellò un tecnico rica-
vandone che la situazione si manife-
sta per problematiche relative alla in-
sufficiente potenza elettrica necessa-
ria per le pompe che sono presenti
negli stessi pozzetti... interroga il Sin-
daco e gli Assessori competenti per
chiedere chiarimenti". I chiarimenti
arrivano il mese dopo perchè quel
Consiglio, è stato interrotto proprio
nel punto in cui Bianco chiedeva lu-
mi: il Consiglio naufragato nei liqua-
mi maleodoranti. Ma come è andata
a finire? Il tutto ricomincia qualche

settimana dopo. Risponde
l'Assessore Vantini: "Per quel che ri-
guarda le fuoriuscite dei liquami, lì è
un problema di portata delle pompe
e di guasti… cioè, viene una volta a
mancare la corrente per cui, quando
si blocca la pompa chiaramente… lì
ci sono i pozzi dove viene raccolta,
appunto, tutta la fognatura di una
parte del paese e da lì viene pompa-
ta nella condotta principale. Abbia-
mo interpellato Ac-
que Veronesi che
deve… abbiamo
sollecitato e ades-
so, ultimamente
anche per… ab-
biamo fatto un ul-
teriore sollecito
appunto perché
oltre a quello lì
di via Castagne,
c'è anche il pro-
blema di via Castagnaro e do-
vrebbero intervenire quanto prima”.
L'Arena il giorno 20 Maggio pubblica
un articolone che conclude così: "I
tecnici del Comune affermano di
aver richiesto un intervento ad Acque
Veronesi per vedere se è possibile
adeguare le pompe inserendo con-
dotte più grandi in grado di sopporta-
re pressioni maggiori ed eventual-
mente realizzare una vasca di accu-
mulo più grande. Un portavoce di Ac-
que Veronesi, che ammette si possa-
no verificare «fenomeni di sversa-
mento sulle strade» in via Castagnaro
e all'ecocentro, afferma che «è stata
sollecitata la ditta gestore degli im-
pianti di sollevamento ad effettuare
controlli più frequenti sullo stato di
funzionamento di questi due impian-
ti»." La ditta è stata sollecitata. La si-
tuazione rimane di c....a.

Scarichi inadeguati a Palazzolo

Cronache nauseabonde 

trasparenza politica amministrativa presentata
dai consiglieri di maggioranza Alberto Giovanza-
na e Carmelo Pantano: nella mozione si chiede-
va che tutti gli Amministratori rilasciassero una
dichiarazione di non avere interessi fino al quar-
to grado di parentela nelle zone residenziali previ-
ste nel nuovo PAT. Ma, colpo di scena: il docu-
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mento non può essere discusso. Il Regolamento
comunale prevede infatti - come opportunamente
segnalato dal Consigliere Bianco e successiva-
mente confermato dal Segretario Comunale -
che le mozioni, per essere correttamente valuta-
bili, siano firmate o da un capogruppo consiliare
o da almeno tre esponenti della giunta. 
Sono quasi le due di notte, c’è chi sbadiglia e chi
tira un sospiro di sollievo… Chi invece aspettava
questo momento da tutta la serata si alza dalla
sedia irrequieto, e se ne va amareggiato, basito
per il finale inatteso.

CChhii  ssaallee  ee  cchhii  sscceennddee

Il Borsino

In salita le quotazioni del-
l’acqua degli acquedotti
del Comune (nella foto
l’acquedotto di Lugagnano):
le ultime analisi effettuate
ne danno valori ottimi.

In salita il servizio di ani-
mazione estiva per bambi-
ni e ragazzi nelle nostre
frazioni: tra le parrocchie
ed il Comune vengono assi-
curati alle famiglie mesi di
divertimento intelligente e
di assistenza qualificata.
Un servizio insostituibile.

In salita le quotazioni di Mi-
ster dell’AC Lugagnano
Massimo Gasparato. Inizia-
ta la stagione con una for-
mazione di giovanissimi e
con moltissimi giocatori ori-
ginari della frazione, ha 
disputato un campionato di
Eccellenza di altissimo livel-

lo, facendo
strada anche
nei play off.

In salita il Con-
sigliere Car-
melo Pantano
del PDL (nella
foto). Con alcu-
ne iniziative di
rottura, come il

forte attacco alla Pro Loco,
acquista visibilità a scapito
della sua stessa Giunta.

In discesa le quotazioni
dell’Estate Teatrale orga-
nizzata dall’Assessorato al-

la Cultura del nostro Comu-
ne. Da sempre un appunta-
mento di grande importan-
za per il territorio, quest’e-
state si presenta un po’
sottotono causa ristrettezze
economiche. Nella foto
l’Assessore alla Cultura Di
Stefano.

In discesa la salute dei pe-
doni di Palazzolo. La croni-
ca mancanza di marciapie-
di sta rendendo sempre
più pericolo spostarsi per il
paese e nelle direzioni im-
pianti sportivi e scuole, so-
prattutto per anziani e
bambini.

In discesa la situazione de-
gli scarichi a Lugagnano.
Come più volte segnalato i
tombini sono perennemen-
te pieni d’acqua e l’estate
porta zanzare e fastidi. I
cittadini raccolgono firme
ma non si vedono interven-
ti risolutori.

In discesa le quotazioni del
Consigliere di minoranza
Giannantonio Mazzi. Molto
combattivo in Consiglio Co-
munale, soffre però
l’assenza di un gruppo poli-
tico di riferimento. Rischia
l’isolamento.

A seguito delle polemiche politiche di queste
settimane tra vari esponenti del PDL di Sona,
pubblichiamo un intervento del Consigliere Co-
munale Gianluigi Mazzi, che rappresenta il
PDL dagli scranni dell’opposizione. 
Le dichiarazioni rilasciate dai due esponenti
più importanti del PDL di maggioranza, per
una questione che considero assolutamente
minoritaria rispetto alle vere problematiche del
Comune, sono la dimostrazione evidente che
non solo s’è persa la ragione e la capacità di
dialogo ma soprattutto che il partito a Sona è
ormai in maniera certificata alla deriva. I re-
sponsabili provinciali del PDL hanno commis-
sariato Sona, ponendola sotto la responsabilità
dell’Assessore regionale Conta. Il risultato?
Fuoco e fiamme tra la Maggioranza: con la na-
scita di due schieramenti del PDL che ormai in
Consiglio Comunale condividono solo l’alzata di
mano della presenza. Appena fuori dall’aula
sono sempre e solo dichiarazioni pesanti, pre-
se di posizione, ripicche e sgarbi: tutto a disca-
pito della Comunità che invece sta aspettando
interventi strutturali importanti. Una soluzione?
Non credo che ad oggi ci siano delle soluzioni
facili e preconfezionate: la rottura è netta, per-
sonale, e qualcuno all’interno del partito stesso
anziché tentare di colmare le distanze resta vo-
lontariamente in una posizione ambigua, a me-
tà strada tra il PDL e la Lega. Quasi che “lo sta-
re in mezzo” permettesse di godere della stima
e della fiducia di tutti, non pensando invece
che, una volta che le posizioni saranno final-
mente chiarite, si rischia di restare invischiati a
metà del guado. Quali potrebbero essere due
scelte coraggiose? In casa PDL sicuramente
quello di aprire le porte ai tesserati non pre-
senti nella Maggioranza e che hanno un “pun-
to di vista” sulla Giunta e sulle cose da fare
molto più obiettivo. In casa Lega il Sindaco
Gualtiero Mazzi potrebbe mandare a casa tutti
e provare a far correre il Carroccio da solo. Con
la concorrenza che si troverebbe in campo, un
PDL diviso e litigioso, rischierebbe di vincere al-
la grande e potrebbe liberarsi una volta per tut-
te dei capricci quotidiani dell’alleato.

L’intervento

“Un partito alla deriva”



Qualche settimana fa ci è giunta in redazione la ri-
chiesta da parte di cittadini di Lugagnano resi-
denti in Via Enrico Fermi di incontrarci per espor-
re alcune situazioni ormai – secondo loro - non
più sopportabili. Lo hanno fatto invitandoci proprio
nel parco giochi  posto nella zona nord di Luga-
gnano, alla fine della via che per un tratto laterale
termina con una strada chiusa. 
La cosa che chi scrive nota subito all’arrivo è il fat-
to che questa via è cieca, anche se nessun cartel-
lo lo indica, e termina con un parcheggio a dir po-
co caotico, senza indicazioni sull’asfalto degli
stalli; punto di sosta di auto, camion e camper,
con grossi problemi di manovra nel caso qualcuno
volesse uscire dal quartiere. 
Ma non è questo il vero problema: i residenti ci
accolgono portandoci direttamente nel parco gio-
chi. Parchetto che si presenta, in un pomeriggio di
maggio, arso dal sole, poca erba e tutta ingiallita,
assolutamente incolta, con giostrine datate, tubi
in cemento di moda negli Anni ‘80, utilizzati anco-
ra come gioco, cestini rotti a terra da oltre due an-
ni. “Una volta vi era anche lo scivolo” ci ricordano
subito “ma quando abbiamo segnalato ai respon-

sabili del Co-
mune e di Ac-
que Vive che
era rotto e
che andava ri-
parato, sono
usciti e
l’hanno por-
tato via: e da
mesi non c’è
più. La cosa
che ci fa ar-
rabbiare è
che in que-

D I S S E R V I Z I

di Gianluigi Mazzi
sto parco gio-
cano tantissimi
bambini, è un
luogo impor-
tante di aggre-
gazione per le
famiglie qui
residenti, ma
da parte dell’Amministrazione è completamente
abbandonato. Vengono due volte all’anno per ta-
gliare l’erba ma dovreste vedere cosa succede.
Essendoci pochissima erba, senza irrigazione, il
taglio genera delle nuvole di polvere tali che tutte
le famiglie circostanti il parco devono chiudersi in
casa”. Ma avete segnalato questa situazione?
“Certo che lo abbiamo fatto a chi di dove-
re, ormai da anni. Ma abbiamo avuto sem-
pre risposte generiche, del tipo… vedre-
mo… faremo… Ci hanno riferito che il Co-
mune paga ad Acque Vive circa 700 euro
per questo parco: ma per cosa? Per due ta-
gli d’erba all’anno?”. Ci raccontano che, per
esempio, due anni fa, dopo innumerevoli la-
mentele, uscirono per la potatura di alberi
ormai grandi e pericolosi: con l’occasione
venne piantato un bel albero. Nessuno ven-
ne mai ad irrigarlo e così l’anno dopo, in uno
dei tagli stagionali dell’erba, ci fu la necessi-
tà di rimuovere la pianta posta l’anno prima.
“Sappiamo che nel chiusino arriva anche
l’acqua e basterebbe poco per creare un si-
stema di irrigazione, anche manuale, che noi
residenti potremmo gestire durante l’estate,
cercando di bagnare tutto il parco”. 
Guardando il parco si notano le giostrine vec-
chie, probabilmente non più a norma. “Lo ab-
biamo segnalato: quelli di Acque Vive so-
no usciti, le hanno tinteggiate e riparate,
come hanno fatto per le panchine, ma
nulla più”. 
E’ da capire a questo punto come mai

“Noi, cittadini di serie B”

Numerose lamentele arrivano anche

dagli utilizzatori del Parco don Gnoc-

chi nel cuore di Lugagnano. Negli ul-

timi tempi le aree gioco, destinate ai

più piccoli, vengono spesso occupa-

te da compagnie di ragazzi che

allontanano i bambini e creano di -

sagio con rumori molesti e atteggia-

menti sconvenienti. E’ necessaria

una maggiore sorveglianza da parte

dei vigili comunali.

Problemi anche al
Parco don Gnocchi



16

nelle zone più trafficate dei nostri paesi la gestio-
ne del verde sia così di altissimo livello con tanto
di fiori stagionali mentre nelle zone di periferia,
dove i cittadini vivono, i parchi siano invece in uno
stato di completo disordine. 

marla villa Spolverini. In precedenza l’abitazione
del parroco era vicina alla chiesa di Santa Giu-
stina perché là era il paese che poi venne di-
strutto, si pensa in occasione di qualche guerra.
Chiediamo a don Angelo Bellesini parroco dal-
l’ottobre 2006: come è arrivata la Parrocchia a
prendere questa decisione?. “L’intonaco della
canonica ed anche dell’oratorio era da tempo
caduto in molti punti e talvolta era stato tampo-
nato in modo improprio, inoltre i contorni delle
finestre ed i serramenti esterni erano molto rovi-
nati. Ricordiamo che la canonica ha al piano
terra le sale riunioni e per la catechesi, per il ri-
cevimento del pubblico e l’archivio, al piano pri-
mo l’abitazione del parroco, che è a servizio di
tutti i parrocchiani mentre il piano secondo è il
magazzino della parrocchia. L’oratorio con
l’ampliamento è la sala polivalente per le varie
riunioni ed il cinema e per la sede dell’Associa-
zione Noi, con il bar ed i giochi per i ragazzi.
L’operazione è stata discussa e proposta dal
Consiglio economico e pienamente condivisa e
approvata dal Consiglio Pastorale come quella
oggi più necessaria”
Chiediamo ancora a don Angelo: come avete
proceduto per la progettazione e come finan-
ziate la spesa? “Abbiamo incaricato lo studio
dell’ing. Attilio Castelli e dell’Arch. Sabina Boc-
concello che già avevano seguito opere del ge-
nere, e presentato il progetto al comune di So-
na ed all’”Ufficio beni culturali ecclesiastici” del-
la Diocesi; questi dopo l’approvazione lo ha inol-
trato alla “Soprintendenza per i beni architetto-
nici e paesaggistici per le prov. di Verona, Rovi-
go e Vicenza”. Ottenute le approvazioni abbia-
mo chiesti i preventivi a tre ditte specializzate
nel restauro conservativo e assegnato i lavori
principali alla “Compagnia della Pietra S.r.l.” che
ha fatto importanti restauri anche a Verona,
mentre per i serramenti esterni abbiamo inter-
pellato i falegnami di Palazzolo. Per i finanzia-
menti dell’opera che comporta anche le siste-
mazioni esterne, per una spesa complessiva di
240.000 euro, abbiamo rivolto domande al co-
mune di Sona che ha stanziato 29.000 euro ed
alla Fondazione Cariverona che ha promesso
30.000 euro. A Palazzolo alcune associazioni si
sono impegnate nella raccolta dei fondi: il grup-
po della Stella, l’associazione Noi con il ricavo
delle sagre, il gruppo Alpini, il gruppo muratori
ed altri. Ora abbiamo in distribuzione alle fami-
glie una apposita busta e confidiamo nelle of-
ferte di tutti”.

Sono iniziati i lavori di restauro delle facciate
della canonica di Palazzolo e dell’oratorio di S.
Giovanni Battista; era stato costruito dal parro-
co don Bernardino Isalberti nel 1831 con soldi
dei fedeli, della Compagnia del Santissimo ed
anche suoi personali. Due anni sono serviti per
la progettazione le approvazioni la ricerca di fi-
nanziamenti. Il palazzo della canonica è una
pregevole costruzione risalente al 1500; è sta-

to acquistato per la
parrocchia dal par-
roco don Pietro
Maffei dal nobile
Francesco Spolveri-
ni il 18 maggio
1566 per 130 du-
cati, come risulta
dagli “Istrumenti”
dell’archivio. Don
Antonio Pighi nel
suo libretto “Pa-
lazzolo e le sue
chiese” del 1899
la chiama “Villa
Palazzoli” ma nel
rogito si dice che

è “iacentem in Villa Palazzoli contracta S. Jaco-
bi” e sembra che la parola villa qui sia intesa
come villaggio o paese, cioè nel paese di Palaz-
zolo; poiché era di proprietà di uno Spolverini si
dovrebbe, se la vogliamo chiamare villa, chia-

Palazzolo: restauro della canonica e dell’oratorio
F R A Z I O N I

di Luigi Tacconi

“Noi vogliamo aiutare la rinascita del parco, an-
che con un impegno personale, purchè qualcuno
dia ascolto alle nostre richieste, minime, ma sem-
pre e solo indirizzate al benessere dei nostri figli e
della collettività”. 

Sopra il pro-
getto del re-
stauro, sot-
to arco e
oratorio



I Commenti

“E’ una questione di regole,
non di bigottismo”

Quello che più mi rammarica quando si parla di chiesa e
di abbigliamento è che immediatamente si pensa solo al
bigottismo. Credo innanzitutto che il bigottismo sia pura
e semplice ottusità mentale, un integralismo rivolto agli
aspetti più esteriori e, forse, meno importanti di un cre-
do. Non a caso spesso il bigottismo si riscontra in chi, in
maniera poco intelligente, fa coincidere la re-
ligione con le proprie convinzioni e
non è disposto ad abbandonarle
mai proprio in virtù di una fede
molto fragile. Per contro, la religio-
sità e la percezione del divino so-
no qualcosa di molto personale e,
quindi, distaccato da dogmi, da riti
e da aspetti esteriori. Ciascuno di
noi, tuttavia, è abituato a pensare
che al mondo esistano regole e che
queste vadano rispettate: in quel ri-
storante non si entra senza giacca,
in quell’ufficio pubblico non si può
andare a spalle scoperte, e così via.
Se facciamo una riflessione ci vengo-
no alla memoria tanti luoghi dove re-
gole più o meno esplicite esistono e
chiedono, anzi impongono, di essere rispettate. Anche la
chiesa ha, dunque, le sue regole. E' questo bigottismo?
Perché non lo dovrebbe essere anche per "quel ristoran-
te"? Oppure per il Parlamento (dove si entra solo con la
giacca e la cravatta)? No, credo proprio che occorra se-
parare il relativismo religioso dalle regole vere e proprie.
Queste ultime “devono” essere rispettate. C'è sempre
un'alternativa: non frequentare quel ristorante!

di Simonetta Tinazzi
simonetta.tinazzi@ilbacodaseta.org

Spettabile Redazione del Baco,
abito a Sona capoluogo e per la prima
volta scrivo ad un giornale. Inizia nuova-
mente l’estate e nuovamente mi tocca
tornare a vedere in chiesa ragazzine, e
anche signore che ragazzine non sono
più, svestite come andassero in spiag-
gia. Non sono una bigottona e nemme-

no ho cento anni (anzi ne ho attorno ai
40), quindi capisco che la moda oggi
pretenda scollature e mini pantaloncini,
che non nego possano anche essere
gradevoli da vedere in altri contesti. Ma
non in Chiesa, dove sarebbe sempre
necessaria una importante dose di so-
brietà. Qualsiasi sia l’età e qualsiasi sia

la stagione dell’anno. Forse sarebbe il
caso che qualche sacerdote avesse il
coraggio di far uscire dalle celebrazioni
chi si presenta abbigliato in maniera
non decorosa.
Grazie per lo spazio che vorrete darmi.

Anna

““NNoonn  vvaannnnoo  ppiiùù  ttoolllleerraattee  ssccoollllaattuurree  ee  mmiinniiggoonnnnee  iinn  CChhiieessaa””

La lettera
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“Tutto può dipendere dal 
buon senso?”

La chiesa è luogo di accoglienza per antonomasia e il
compito del sacerdote è quello di mostrare ai fedeli gli in-
segnamenti di Gesù nei piccoli gesti quotidiani. Ecco per-
ché credo che nessuno dovrebbe essere “cacciato dal
tempio”, anche se in shorts e infradito. 
C’è da chiedersi, però, se affidarsi al buon senso delle

persone non sia un at-
teggiamento chimerico.
Se le sagome di uomini
e donne con grandi cro-
ci rosse a segnare cosa
non si può indossare
nei luoghi sacri non sor-
tisce l’effetto desidera-
to, spetta forse al prete
sopperire alla maledu-
cazione altrui? 
La Chiesa si affida alla
capacità delle persone
di capire che, 
nonostante l’abito non
faccia il monaco, ciò
che indossiamo rap-

presenta non solo la nostra personalità ma anche il
nostro atteggiamento nei confronti delle situazioni e del-
le persone che incontriamo. Nulla, o quasi, a che fare
con la religione: tutto si “riduce” a una pura e semplice
questione di civiltà e di rispetto, ahinoi merce sempre
più rara. 
I sacerdoti non possono e non devono buttare fuori nes-
suno, ma davvero ci illudiamo che tutto possa dipendere
esclusivamente dal buon senso altrui?

di Chiara Gozzo
chiara.gozzo@ilbacodaseta.org
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ca va pensata anche la realizzazione della sala
consiliare: “La ritengo quasi un mio progetto”, af-
ferma, e confessa che andò lui stesso a Bressano-
ne per scegliere il tetto in legno dell’edificio. Attra-
verso la permuta del vecchio asilo, in quegli anni,
venne acquistata corte Fedrigo, un’area di impor-
tanza strategica, dal momento che il suo possesso
consentiva di unire due proprietà comunali, con il
conseguente ampliamento dello spazio fisico a dis-
posizione del Comune.
Nel 1981 fu concluso il Piano Regolatore, che
permetteva di mettere ordine nell’edilizia privata e
di individuare anche quali erano i terreni edificabili
da parte dell’edilizia pubblica. Gatto ricorda anche
gli impianti sportivi di San Giorgio, frutto di “una

“Mi sono sempre considerato il tecnico prestato al-
la politica”: inizia così, con questa breve ma signifi-
cativa presentazione, il racconto di Giorgio Gatto
in merito alla sua esperienza da Sindaco, conclu-
sasi ormai 26 anni fa. Un’esperienza che lo ha vi-
sto protagonista come amministratore in senso
proprio e a tutti gli effetti, forte della sua convin-
zione che la popolazione abbia “bisogno di fatti
non di parole”, come dichiarò proprio al Baco nel-
l’aprile del 2003, alla vigilia delle elezioni che vide-
ro vincitore Flavio Bonometti.
Il Comune di Sona è debitore a Gatto di più di un
intervento: primo fra tutti il passaggio dalla gestio-
ne cartacea alla gestione informatizzata dei do-
cumenti, di cui oggi nessun ente pubblico sapreb-
be più fare a meno.
“Ho iniziato dalla contabilità”, ricorda, “perché mi
trovavo a dover firmare delle carte che comporta-
vano delle spese e non sapevo se c’erano i soldi
per sostenerle. Riuscimmo in questo anche grazie
all’aiuto di un amico, un mio vecchio compagno di
scuola, che era ragioniere capo a San Bonifacio
ed era stato incaricato dall’Olivetti di istruire gli al-
tri Comuni su come partire con
l’informatizzazione”. Durante l’amministrazione di
Gatto, inoltre, venne restaurato il municipio di
piazza Roma: “Volevo dare al paese una struttura
adeguata alle sue esigenze”, ricorda. In quest’otti-

Giorgio Gatto: “Sono un tecnico prestato alla politica”
L ’ I N T E R V I S T A

di Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

presente su

Prosegue in questo numero “Sindaci a Sona”, un ciclo di in-
terviste con le quali il Baco andrà ad incontrare tutti gli ex
Sindaci viventi del Comune di Sona. Una panoramica per par-

lare del Comune che era e del
Comune che verrà. Uno

sguardo a tutto tondo
su ex Am-
ministratori
che, in ma-
niera diffe-

rente, hanno segnato la
storia del nostro territorio con le Amministrazioni che hanno
guidato e con le scelte che hanno preso.
Sullo scorso Baco avevamo incontrato Raffaele Tomelleri, Sin-

daco dal 1998 al 2003. Su questo numero andiamo ad inter-
vistare Giorgio Gatto residente a Sona capoluogo. Classe
1938, ha ricoperto l’incarico di Sindaco di Sona dal 1980 al
1985, dopo un’esperienza da vicesindaco, con delega alla
sanità e al commercio, nel quinquennio precedente, durante
l’amministrazione di Renato Salvetti. 
Prima ancora era stato segretario della Democrazia Cristiana
di Sona, suo partito di appartenenza. 
È stato prima funzionario e poi dirigente della Banca Nazio-
nale del Lavoro. Sposato con Ivana, ha due figli e tre nipoti.
Ora che è in pensione, fa parte del Consiglio
d’amministrazione di due società. 
Sul prossimo Baco andremo ad incontrare l’ex Sindaco Re-
nato Salvetti.

SSiinnddaaccii  aa  SSoonnaaSSiinnddaaccii  aa  SSoonnaa



trattativa serrata con il conte Guarienti che era
proprietario di quella zona”. Ma, forse, l’occasione
in cui, più di tutte le altre, l’ex sindaco sfoderò le
armi della concretezza e della decisione fu quando
riuscì ad ottenere
dalla Regione un
contributo di 600
milioni di lire per
la realizzazione del
centro polifunzio-
nale di Lugagna-
no: “I termini di
scadenza di pre-
sentazione del
progetto, che nello specifico riguardava la costru-
zione di una casa per anziani, erano 15 giorni”,
racconta Gatto, “era evidente che era un bando
fatto perché pochi Comuni riuscissero a parteci-
parvi. La fortuna volle che l’architetto, da cui pre-
tesi da un giorno all’altro di presentarmi un lavoro
finito, avesse già un’idea pronta per Castel
D’Azzano. Cambiammo la piantina del terreno,
convocammo un consiglio straordinario, e appro-
vammo il progetto… Che poi, una volta ottenuti i
soldi del finanziamento, fu completamente modifi-
cato”.
Fu un mandato intenso, vissuto con passione e
con tenacia, ma alla fine del quinquennio Gatto
non si ricandidò, per non sottrarre ulteriore tempo
ai propri impegni familiari e professionali: “Facevo
il sindaco dalle sei di sera alle due di notte”, rac-
conta, “e il sabato e la domenica, per-
ché durante la settimana ovviamente
ero in ufficio”.
Dopo di lui, fu la volta di Boscaini - “un
Angelo di nome e di fatto”, ricorda – a
cui organizzò la campagna elettorale. Il
rapporto fra i due era di “amicizia e di
reciproca stima”.
Uomo dalla voce ferma e dal sorriso mi-
te, Gatto è ora nonno di tre nipoti di cui
va orgoglioso, e si gode la sua vita da
pensionato lontano dalla politica attiva,
curando il grande giardino della sua casa
di Sona, in cui si è trasferito nel 1969, e
impegnandosi nei Lions, nel club di Sona,
Bussolengo e Pescantina, di cui nel 2000
è stato anche presidente: “Questa attivi-
tà”, afferma, “mi dà la possibilità di fare
qualcosa di buono per gli altri”.

Le occasioni in questi anni non
sono certo mancate anche nel
nostro territorio, in cui i Lions
hanno promosso importanti ini-
ziative: il sostegno al Sos di So-
na, la campagna sul risparmio
energetico nelle scuole elemen-
tari, la ricerca su tutte le corti
rurali che ci sono nelle nostre
frazioni. Degna di nota è anche
l’adozione a distanza in Ugan-
da, Paese con cui Sona è lega-
ta attraverso l’impegno e il co-

involgimento diretto del dottor Luciano Tacconi e
della sua famiglia. L’iniziativa principe dei Lions, a
livello internazionale, riguarda invece la lotta con-
tro la cecità nel Terzo mondo: si tratta di dare a
queste popolazioni cultura e di fornir loro medici-
nali, che sono per lo più poco costosi e facili da

usare, necessari a
curare alcune fra
le più diffuse pato-
logie degli occhi,
come ad esempio
la cecità da fiume.
“Il nostro club”,
sottolinea orgoglio-
so l’ex sindaco, “è
considerato club

modello, perché siamo stati quelli che hanno fatto
la raccolta più grossa di tutto il distretto, e il nostro
distretto è il secondo nel mondo”.
Da pensionato, Gatto non si annoia: infatti, è an-
che segretario del Gruppo Alpini di Sona, tiene i
contatti con gli amici della classe 1938 del paese,
e persino con i vecchi compagni di liceo. Guarda
con realismo al Comune di oggi: “Ci sono grandi
difficoltà economiche”, afferma, “e di questo pos-
siamo renderci conto se pensiamo a tutte quelle
aziende che erano per noi un fiore all’occhiello, ad
esempio i calzaturifici, e che di punto in bianco
hanno chiuso i battenti. Anche se vivere qui in
questo periodo di crisi non è facile, noto molto mo-
vimento, tantissima gente che viene da fuori, che
si sta inserendo. Negli ulti-

Nella foto del-
la pagina pre-
cedente Gior-
gio Gatto alla
sua scrivania
da Sindaco.
Qui sotto Gat-
to in Arena
con la moglie
per un con-
certo lirico.
Nella pagina
seguente l’ex
Sindaco Gat-
to in un mo-
mento di re-
lax a Verona.
Accanto
l’edificio del
Municipio di
Sona.

“Oggi a Sona ci sono grandi difficoltà
economiche, che non possono che 

condizionare anche il lavoro 
di chi amministra”



mi tempi c’è stata una vera e propria evoluzione”.
Dalla fine del suo mandato, Gatto ha deciso di non
interessarsi più alla politica, di “non mettere il
naso” nelle iniziative dei nuovi sindaci, con i quali
è in ottimi rapporti, così come con quelli che lo
hanno preceduto: “Lasciamoli lavorare”, dichiara,
“tanto poi arriva il momento in cui abbiamo la pos-
sibilità di valutarli”.
E, contro le polemiche troppo facili di chi giudica
la politica senza averla vissuta, afferma: “Tutti i cit-
tadini dovrebbero fare il Sindaco per almeno un
anno.. Solo allora si renderebbero veramente con-
to di quanto sia difficile!”.

Nuova cucina da campo per il SOS
E solidarietà delle Associazioni di Sona per gli alluvionati

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

tadinanza. Per l’Amministrazione di Sona erano
presenti anche l’Assessore alla protezione civi-
le Ernesto Vantini e l’Assessore alle scuole
Meri Pinotti. Fra il pubblico, c’erano i consiglie-
ri di minoranza Renato Farina del Gruppo Mi-
sto e Marco Aldrighetti della lista civica
L’incontro. Presente anche il Sindaco di Castel-
nuovo, nativo di Sona, Maurizio Bernardi, che
ha messo a disposizione lo spazio per ospitare
la cucina nel magazzino comunale.
Un altro momento importante è stato quello del-
la consegna agli amministratori di Monteforte
e di Soave dei fondi raccolti durante la serata
delle associazioni del 24 marzo scorso. 1.730
euro la cifra complessiva. A consegnare le buste
con gli assegni agli Assessori Claudio Ramazzin
e Vittorio Iannotta sono stati Eliseo Merzari,
presidente del Comitato Carnevale Benefico
“Lo Tzigano” di Lugagnano, e Luca Foroni, pre-
sidente della Pro Loco.
La manifestazione si è conclusa con gli inter-
venti di Alfredo Cottini e Alberto Cinquetti, ri-
spettivamente presidente e presidente onorario
del Sos, che hanno espresso la loro gratitudine
nei confronti dei volontari e che hanno anche
sollevato i problemi di sostenibilità in cui versa
attualmente la loro associazione. 

Domenica 15 maggio scorso, in piazza della Vit-
toria, è stata inaugurata la nuova cucina da
campo del nucleo Protezione civile del Sos di
Sona. Presenti i rappresentanti di moltissime
associazioni della provincia, fra cui i quattro
Gruppi alpini del comune, la Fidas di San Gior-
gio in Salici, l’Avis di Lugagnano e di Sona, la
Banda di Sona, il Comitato Carnevale Benefi-
co “Lo Tzigano” di Lugagnano, la Pro Loco di
Sona, l’associazione Cavalier Romani di Sona.
La nuova struttura, concretizzazione di un’idea
nata quattro anni fa grazie anche alla collabora-
zione del Gruppo alpini di Lugagnano, è stata
fornita dalle Officine Stefanuto di Portogruaro e
finanziata in buona parte dalla Regione Veneto.
La cucina mobile, costituita da monoblocco tra-
sportato su rimorchio e composta da modulo a
geometria variabile, ha una capacità di eroga-
zione di 200/250 pasti all’ora. Dopo la benedi-
zione del Parroco di Sona don Bruno Zuccari,
taglio del nastro da parte del Sindaco Gualtiero
Mazzi, che ha chiarito che la nuova struttura
non sarà utilizzata solo come mezzo di soccor-
so, ma anche come risorsa a beneficio della cit-

di Federica Valbusa

Sotto il mo-
mento del ta-
glio del nastro
da parte del
Sindaco.
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A pensarci bene, avere o non avere una
“coscienza ecologica” è frutto di com-
plesse variabili che sfuggono anche a
chi studia gli svariati comportamenti
dell’uomo, sociologi e psicologi in pri-
mis. Su questo riflettevo tempo addie-
tro, in una giornata trascorsa tra gli
stand della Fiera a Verona, per una
manifestazione che riguardava
l’associazionismo sportivo e che coin-
volgeva di conseguenza centinaia di
ragazzi. Tra i vari stands era presente
anche quest’anno quello dell’AMIA
che non si è fatta sfuggire l’occasione
della presenza di così tanti giovani al-
lestendo un bello spazio dove ha volu-
to spiegare, anche con giochi a tema e
materiale divulgativo, l’importanza del-
la raccolta differenziata nella filiera
dello smaltimento rifiuti. Quello che mi
ha particolarmente colpito è stato vede-
re che mentre i ragazzi seguivano con
interesse l’iniziativa, in contemporanea
molti gestori degli altri stand accatasta-
vano alla rinfusa, appena fuori dal ca-
pannone, gli scarti di produzione della
loro giornata lavorativa, mischiando ap-
punto il vetro con la plastica e con la
carta. Il tutto ad una decina di metri dai
cassonetti che sono rimasti desolata-
mente vuoti. 
E’ un semplice episodio, sono
d’accordo, ma esemplare nel mettere in
evidenza quanto sia ancora difficile in-
culcare i principi di una coscienza eco-
logica, soprattutto in persone che, co-
me me, fanno parte della generazione
precedente a quella dei ragazzini che
scorrazzavano allo stand AMIA. Siamo
noi, quelli che hanno passato gli “anta”,
a dover riflettere sulla nostra incapacità
in materia ad offrire modelli da seguire,
perseverando piuttosto in un comporta-
mento pregno di cattivi esempi da non
imitare. E di questi ne forniamo così
tanti che potremmo organizzare per i
nostri ragazzi un “tour didattico” sosti-
tuendoci ai divulgatori dell’AMIA inizian-
do magari col portarli a vedere quanti
sacchetti di immondizie si trovano ai ci-
gli delle strade secondarie che da Luga-
gnano portano a Verona. Si, perché la

differenziata si può fare anche così;
o portando la spazzatura, magari
tutta mischiata, in qualche casso-
netto a Verona oppure se si è in ri-
tardo, gettandola dal finestrino del-
l’auto prima di arrivare in ufficio.
Un’altra tappa del tour “guarda e

disimpara”, la farei fare ai nostri ragazzi
portandoli nel quartiere “Borgo” a Lu-
gagnano, dove proprio davanti ad uno
dei due residence presenti, vengono ac-
cumulate le immondizie di circa ottanta
famiglie; per non perdersi lo spettacolo,
non è necessario alzarsi di buon’ora in
quanto la catasta dei rifiuti resta lì tal-

volta sino a metà mattinata. Passato il
mezzo preposto alla raccolta, i nostri ra-
gazzi potrebbero vedere da vicino i sac-
chetti rimasti a terra perché scartati in
quanto contenenti rifiuti che dovevano
essere smaltiti in altre giornate. Queste
buste spesso maleodoranti restano lì in
bella mostra anche per una settimana,
poichè chi le ha posizionate nella data
sbagliata, non si preoccupa minima-
mente di riportarsele in casa o in gara-
ge, ma le lascia lì, davanti all’ingresso,
presentando così a tutti i frequentatori
del residence, un bel biglietto da visita
che evidenzia il grado di civiltà che sia-
mo riusciti a raggiungere. Per la crona-

ca in quel luogo, il Comune ha da poco
dato la disponibilità a concedere in co-
modato d’uso contenitori idonei per la
mole di scarti che producono le oltre
200 persone residenti e concorda sul-
l’esigenza di spostare in un angolo del
parcheggio la zona dove accumulare il
tutto, magari all’interno di un piccolo
spazio recintato. L’Assessore ed il capo
tecnico del settore ricordano che i bi-
doni carrellati verranno concessi a con-
dizioni che l’utenza dimostri di riuscire
a rispettare le semplici regole della dif-
ferenziata, pena il ritiro degli stessi; allo
scopo verrà da

loro indetta una piccola assemblea ove
verranno ri-spiegate le regole stesse. In
questa occasione anche la generazione
degli “anta” avrà forse la possibilità di
imparare qualcosa come quei ragazzi
allo stand dell’AMIA ; io ci sarò, visto
che abito in quella zona e spero che ciò
serva a far comprendere che la “co-
scienza ecologica” altro non è che la
consapevolezza che con un piccolo
sforzo personale si può rendere miglio-
re l’ambiente che ci circonda. Vedere
immondizie sparpagliate nel nostro ter-
ritorio (spesso per colpa nostra) non è
gratificante per chi ci abita, soprattutto
considerando che a breve dovrebbe es-
serci un aumento della tassa sui rifiuti.

GGuuaarrddaa  ee  ddiissiimmppaarraa

di Patrizio Aldinucci
patrizio.aldinucci@ilbacodaseta.org

Il Graffio

Immondizia in 
quartiere Borgo a
Lugagnano



lizzano le conseguenti azioni disciplinari, perché
quel bigliettino non è il primo, ma c'è una serie
di eventi analoghi che coinvolgono la scuola: da
ricariche telefoniche in cambio di foto/filmati
fatte con il telefonino di ragazzine, a bigliettini
ancora più esplicitamente sessuali. Tutti gli
eventi coinvolgono ragazzini e ragazzine (11 o
12 anni, per intenderci). "Basta, è ora di pensa-
re a qualche provvedimento disciplinare" affer-
ma senza indugio il coordinatore degli inse-
gnanti, mentre i genitori annuiscono, impauriti.
Già i genitori. Soprattutto i genitori di quelle ra-
gazze: "cosa avremo fatto perché ci ripaghi così"

avranno sicuramen-
te pensato, metten-
do in atto le puni-
zioni più esemplari:
dal sequestro del
telefonino, alla proi-
bizione di accedere
ad internet, fino alla
proibizione di uscire
per chissà quanti

giorni. "Così impareranno cosa significa compor-
tarsi bene" avranno sicuramente concluso i ge-
nitori.
Povere ragazze, che non vedevano l'ora di capi-
re come "fare", avendo il timore assoluto di par-
larne con le proprie mamme e i propri papà (fi-
guriamoci, i papà...). E che si ritrovano ora, sen-
za avere nemmeno avuto il tempo di prepararsi
una difesa, ad essere punite dalla scuola e dal-
la famiglia, rinchiuse nella peggiore delle prigio-

ni di oggigiorno, cioè quella di esse-
re tagliati fuori dal mondo virtuale
più che reale. Non c'è nulla da fare
che non piangere e rimpiangere,
evitando gli sguardi ironici dei pro-
fessori, dei compagni maschi e da-
gli sguardi di pietà delle compagne
femmine. 
Cos'hanno appreso da questo
evento la scuola, i genitori, le ra-
gazze? Probabilmente nessuno
ha imparato come agire dinnanzi
ad un evento simile che potrebbe
accadere di nuovo. E il ruolo del-
la società fallisce, perché tutti tre
gli attori sono soli. E lo rimarran-
no se nessuno fa nulla.
Ecco che, allora, questa riflessio-
ne si incolla immediatamente al
ragionamento sulla scuola del
numero scorso del Baco: gli at-
tori non possono risolvere i pro-
blemi da soli ma devono lavo-
rare assieme. E su questo il

Un bigliettino recentemente sequestrato a due
ragazze in una scuola media di un Comune a
noi vicino, cominciava con "senti, ma come ti fai
con Marco?" per proseguire con le tecniche del
"farsi". Occorrerà attendere la fine di questo arti-
colo per capire cosa significhi il "farsi": per ora
diciamo che ha a
che fare con lo svi-
luppo emotivo ed
amoroso dei ragaz-
zi e delle ragazze.
Quello che è vera-
mente importante,
invece, è analizzare
le reazioni dei tre
attori di questo
evento, gli insegnanti, i genitori, le ragazze co-
involte e capire come è stata affrontata la situa-
zione.
Possiamo tutti immaginarci la reazione degli in-
segnanti in un bel "datemi subito quel biglietti-
no" seguito dalle ben note (a tutti) "datemi il li-
bretto personale" finendo con "e adesso scrivo
pure sul registro ". Ma non termina qui: viene
convocato un consiglio di classe con tutti i ge-
nitori della classe delle due ragazze coinvolte in
cui gli insegnanti raccontano l'accaduto e ana-

I vari attori della scuola - ragazzi,
insegnanti, genitori - non 
possono essere lasciati soli 
nell’affrontare problemi nuovi

“Senti, come ti fai con Marco?”
Il mondo cambia e le istituzioni non se ne accorgono

S C U O L A

di Gianmichele Bianco
gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

presente su



Comune ha un ruolo di organizzatore e facilita-
tore di momenti di unione. Non succederà mai
nulla in questa società se il facilitatore per ec-
cellenza, il Comune, non si dà da fare. Come del
resto sta accadendo.
Fa un po' specie notare che, sotto questo aspet-
to, il grado di permalosità del Comune quando
si parla di pedagogia e di scuola, e del ruolo
che dovrebbe avere, è molto elevato. Nel reso-
conto della festa degli Istituti Comprensivi del
Comune - pagine seguenti - viene raccontato co-
me la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di
Lugagnano Cattaneo abbia animato il dibattito
su cosa ci si attende (dal Comune?) e senza
mezzi termini dichiara che "sono tempi difficili
per la scuola quelli che oggi stiamo vivendo".
Al di là del fatto che chi ha anche il dovere so-
ciale di collante tra le varie realtà di un territo-
rio, ovvero il Comune, possa in questo momento
avere difficoltà presunte o reali, certo è che chi
le scorge quelle difficoltà ha almeno il dovere di
provare a superarle, forse avendo come obietti-
vo quello minimale di sensibilizzazione verso il
loro superamento.
Nel frattempo quindi che il Comune capisca il
proprio ruolo, e sarà sempre più complesso vi-
sto l'azzeramento della Commissione scuola, il
Baco cercherà di affiancare l'immane lavoro dei
comitati genitori e proporrà un po' alla volta mo-
menti di unione per tutti i protagonisti sociali
tramite eventi mirati, il primo dei quali è stato
dettagliatamente descritto nel numero scorso.
I genitori infatti non possono essere lasciati so-
li di fronte a fatti che non sanno come gestire;
idem per i ragazzi che crescono, idem per gli in-
segnanti e la scuola. Manca per ultimo il signifi-
cato di "farsi". In fin dei conti è poca roba: si
tratta di scambi di bigliettini di ragazze di 11 e
12 anni che miravano a capire la tecnica, anche
con disegni, del "bacio alla francese". E lo scam-
bio terminava così: "E' 1 po' complic. O no?"
Di non capibile e complicato c'è solo perché
continuiamo ad essere tutti soli nell'affrontare
questi mondi. E chi dovrebbe unire gli attori non
accetta alcuna critica.

LLaa  PPssiiccoollooggaa

Permettiamo ai nostri adolescenti di 
sperimentare anche le emozioni negative

L'adolescenza è, lo sappia-
mo, un periodo difficile. Lo
è sempre stato, lo è, e
sempre lo sarà: niente di
nuovo. È, per definizione,

un periodo di crisi, perchè per la prima volta nella vita il ragazzo si trova a
dover affrontare dei problemi, fare delle scelte, prendere delle decisioni.
Sembra però, dalle notizie che ci arrivano in modo particolare dai mass
media, che i ragazzi oggi arrivino all'adolescenza ancora meno preparati
di quanto lo potessero essere i loro coetanei di dieci, venti o trent'anni fa:
è davvero così? Prendiamo un esempio dall'ambito scolastico. Spesso i ge-
nitori preferiscono che il proprio figlio salti un giorno di scuola piuttosto
che ci vada impreparato e prenda un brutto voto nell'interrogazione. Que-
sto semplice comportamento ha dei vantaggi nel breve termine (niente
brutti voti in pagella!), ma, nel lungo termi-
ne, ha degli svantaggi molto importanti. 
Il ragazzo sta a casa da scuola e, come di-
cevamo, evita il brutto voto. Se la cosa si
ripete, il bambino diventa adolescente pri-
ma e adulto poi senza aver mai sperimen-
tato la frustrazione. Cresce senza capire
che non sempre si può prendere 8, ma
che a volte si può prendere 6, e che anche
il 5 fa parte della vita. E che quel 5 può ar-
rivare sia perchè non si è studiato a suffi-
cienza, sia perchè il professore quel giorno
era particolarmente nervoso, sia perchè il
compagno che doveva essere interrogato si
è ammalato all'ultimo momento. È com-
prensibile che il genitore voglia evitare al fi-
glio tutte queste situazioni, e che, di conse-
guenza, si comporti in modo tale da evitargli
il brutto voto: tenendolo a casa nel primo
caso, andando a “dirne quattro” al professore nel secondo, insinuando
che il compagno l'abbia fatto apposta nel terzo. In ogni caso, fa in modo
che il ragazzo non prenda il 5... e che non sperimenti rabbia, impotenza,
delusione: in questo modo impedisce al proprio figlio di sperimentare
queste emozioni negative, ma anche di imparare che non sempre le cose
vanno come si vorrebbe, e che, quand'è così, a volte ci si può rimboccare
le maniche e farle andare come si vorrebbero, a volte invece non c'è nien-
te da fare e si devono semplicemente accettare così come sono. Si sente
spesso parlare dell'importanza che i “no” rivestono nell'educazione dei fi-
gli. Al bambino non piace sentirseli dire e al genitore non piace dirli, eppu-
re sono così importanti, perchè? Il motivo sta proprio nel fatto che permet-
tono di familiarizzare con le emozioni negative che un rifiuto, una delusio-
ne, un fallimento possono provocare. 
Non è forse meglio imparare la frustrazione con un “no, non puoi mangia-
re la caramella prima di cena” che con un “no, non hai passato l'esame di
ammissione all'università”? Che ci piaccia o no, gli eventi negativi fanno
parte della vita: sia della nostra che di quella dei nostri figli, e prima inse-
gniamo loro i possibili modi per affrontarli meglio è. Prendere coscienza
dei propri limiti è un'esperienza formativa, che migliora la conoscenza di
se stessi e delle strategie che si hanno
a disposizione per far fronte ai piccoli e
grandi problemi che prima o poi ci si
troverà ad affrontare.

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

Paola Spera
Psicologa e Dottore di ricerca
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ranno presentate le due esperienze dagli inse-
gnanti che hanno diretto i lavori. In generale, e
per una prima guida allo spettacolo, vi dico che
la musica come già sapete rappresenta il col-
lante e l’espressione tra memoria ed unità. Me-
moria, realizzato dagli alunni dell’IC di Sona, si
richiama al non voler dimenticare, a ricordare
proprio la mancanza di libertà, il sacrificio di
tantissime persone, la persecuzione e lo stermi-

nio di tutti coloro
che invece di esse-
re riconosciuti co-
me fratelli sono sta-
ti ritenuti "indeside-
rabili", gli ebrei in-
nanzitutto, ma an-
che oppositori politi-
ci, Rom, Sinti, zinga-
ri, pentecostali, ma-

lati di mente, portatori di handicap. Moltissimi
furono poi i prigionieri di guerra coinvolti nello
sterminio. La cifra di questo fatto è la negazione
della libertà e della dignità. Unità, realizzato da-
gli alunni dell’IC di Lugagnano, rappresenta in-
vece il percorso e il cammino della nostra terra
verso l’ideale di unità nazionale, di cui oggi si
celebra in vari modi, la ricorrenza dei 150 anni.
Fa da unione alle due espressioni a rappresen-
tare il passaggio dalla memoria all’unità, l’aria
del Va’ pensiero del Nabucco, la famosa meta-
fora del popolo di Israele a rappresentare il po-
polo Italiano nella richiesta di libertà, pace e
unione. L’unità viene espressa - ha proseguito

Nello splendido scenario di Villa Giusti in
località Guastalla di San Giorgio in Salici
- gentilmente concessa dai proprietari - si è
tenuto sabato 21 maggio la seconda edi-
zione del Concertone Alunni e Docenti
degli Istituti Comprensivi di Sona e Luga-
gnano. Il tema
di quest'anno
era "Memoria,
Musica, Uni-
tà".
Straordinaria
la presenza di
genitori e pa-
renti, che
hanno assiepato la corte. Ad introdurre il
Concertone è stata la Dirigente dell'Isti-
tuto Comprensivo di Lugagnano Dotto-
ressa Piera Cattaneo: "Nel dettaglio sa-

“Questo concerto rappresenta la
capacità delle scuole di 

Lugagnano e Sona di lavorare 
assieme con qualità ed impegno”

“La musica come unione”
Emozionante e coinvolgente il Concertone delle Scuole di Sona

E V E N T I

di Mario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Internet

Foto e video

Sul sito internet del Baco

www.ilbacodaseta.org è pos-

sibile vedere il video dell’inno

di Mameli eseguito al termine

del Concertone.
Inoltre sulla nostra pagina fa-

cebook sono visionabili e

scaricabili tutte le foto di que-

sto bellissimo evento.
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la Dirigente - non tanto sotto il profilo storico
quanto attraverso il riconoscimento di aspetti
naturali, etnici, canzoni e ballate popolari che
uniscono il nostro bel Paese. Concluderà questo
percorso l’Inno di Mameli come un segnale di
impegno, risposta e ideale: l'Italia chiamò". Da
rilevare che la Dirigente Cattaneo ha aperto il
suo intervento sottolineando che "sono tempi
difficili per la scuola quelli che oggi stiamo vi-
vendo; alcuni sostengono che preannunciano
cambiamento, una nuova era forse più positi-
va. Speriamo sia così. Ma tocca a tutti noi ren-
dersi disponibili e attenti a cogliere nell’altro ciò
che vi è di positivo, a vederne il lato migliore, a
cercarlo a volte con fatica. È facilissimo vedere
ciò che non va, essere pronti a non collaborare.
Essere qui oggi è stato difficile e faticoso, gli
ostacoli da affrontare sono sempre molti, le co-
se che non vanno sono sempre troppo evidenti
e se è vero che le cose belle richiedono sacrifici
e sono spesso tormentate, allora godiamoci
questo che sarà un meraviglioso spettacolo".
Per l'Amministrazione Comunale erano presenti
gli Assessori Pinotti e Vantini e il Capogruppo
Consigliare di Maggioranza Moletta. Presente
anche il Sindaco Gualtiero Mazzi che però non
è intervenuto e ha lasciato quasi subito il con-
certo, voci riferiscono che non abbia gradito le
parole di apertura della Dirigente di Lugagnano.
Il Concertone si è quindi snodato lungo due ore
e mezza serrate di musica e parole - si sono po-
tuti ascoltare musiche della tradizione ebraica,
temi come Shindler's List e La Vita è Bella, ricet-
te ebraiche, testi come il Tamburino Sardo e la
composizione musicale Verde. Bianco. Rosso.,
adattamento dall'Opera Musicale di G. Mutto -
che hanno saputo coinvolgere i presenti mentre
pian piano il sole scendeva dietro i profili del-
l'antica villa. Bravissimi i musicisti, due vere or-
chestre che si sono succedute sotto la bellissi-
ma scalinata di Villa Giusti. Ottimi i due podero-

si cori che hanno accompagnato i brani musica-
li. E bravissimi, ed emozionati, le ragazze ed i
ragazzi che si sono succeduti alla lettura dei te-
sti. Tutti ottimamente guidati e condotti dai loro
Docenti.
A chiudere il concertone, oltre al bouquet di fiori
consegnato dall’Amministrazione Comunale alla
proprietaria della villa, l’intervento del Dirigente
Scolastico di Sona Dott. Marco Squarzoni.
Che, tra le altre cose, ha ricordato come “la me-
tafora dell’orchestra sia forse abusata, ma ren-
de perfettamente il significato ed il valore di
quanto abbiamo ascoltato e visto questa sera:
la capacità di lavorare assieme con intelligenza,
dedizione e qualità. Un esempio che le nostre
scuole sanno concretizzare ogni giorno”.

Come già avemmo modo di scrivere in occasione del primoConcertone, tenutosi lo scorso anno, quella messa in scena dallescuole del Comune di Sona rappresenta un'eccezionale occasione dicultura pedagogica. Musica e testi che raccontano di un anno scola-stico condotto con qualità ed impegno straordinari e che mostranocome la scuola sappia fortunatamente essere ancora veicolo e fontedi cultura civica e di trasmissione di valori universali. Diventando im-prescindibile strumento di crescita collettiva per la nostra comunità.Anche per questo fa molto riflettere, e preoccupare, ascoltare chiopera nella scuola lamentare la scarsità di mezzi e di risorse. Compli-menti quindi ai Dirigenti scolastici, ai Docenti e ai ragazzi delle nostrescuole: spesso, ed in maniera incoraggiante per il nostro futuro col-lettivo, sanno essere molto meglio della società che li circonda.
Mario Salvetti

Il Punto

Un’immagine incoraggiante
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Nelle foto di queste
pagine vari momenti
del Concertone di
maggio. Qui sopra in
alto i due Dirigenti
scolastici Cattaneo e
Squarzoni assieme
agli Assessori Pinotti
e Vantini, alla pro-
prietaria di Villa Giu-
sti e agli insegnanti
che hanno organiz-
zato il concerto.



ziative – e con parole importanti spese anche
dal Sindaco Gualtiero Mazzi - che hanno voluto
ricordare il lungo e tribolato percorso che ha
permesso alla nostra penisola di diventare un’u-
nica Nazione. Celebrazioni che il partito del Car-
roccio ha talvolta sofferto, in tutto il nord, quasi
come un'imposizione centralista non pienamen-
te condivisa. 
Ed ora questa iniziativa che appare all’evidenza
come la volontà da parte di un settore dell’Am-
ministrazione, quello più vicino ai Comitati Anti-
risorgimentali – che hanno distribuito i loro vo-
lantini a Sona anche nei giorni dei festeggia-
menti per l’Unità – e alla Lega Nord, di smarcar-
si da quelle celebrazioni e di rivendicare posizio-
ni meno allineate. Sottolineando la precedente
appartenenza di Sona alla Serenissima Repub-
blica di San Marco e quasi volendo mettere su
un piano paritario - se non in contrasto tra di lo-
ro - i due avvenimenti storici. Chiara appare
l'intenzione di segnare un colpo ben visibile e
fragoroso e di mandare, dentro e fuori Sona, un
forte messaggio politico più che culturale. Non
si spiegherebbe altrimenti questa tempistica,
che non può evidentemente essere casuale, e
che porta l’Amministrazione di Sona ad inaugu-
rare una nuova targa ad un mese dall’inaugura-
zione dell’altra targa, dedicata all’Unità d’Italia. 
In questo contesto risuona ancora più assor-
dante il silenzio di quella che dovrebbe essere
(il condizionale a questo punto è d’obbligo) la
componente PDL dell’Amministrazione, che da
tempo sembra appiattita sulle posizioni di chi
realmente ed in maniera incontestabile governa
Sona: la Lega Nord.

Lunedì 25 aprile
scorso presso Piaz-
za della Vittoria a
Sona si è tenuta la
cerimonia ufficiale
di scopertura del-
la targa marmo-
rea voluta dal-
l’Amministrazione
comunale per ri-
cordare
l’appartenenza di
Sona, dal XV al
XVIII secolo, alla
Serenissima Re-
pubblica di San
Marco. 
Di per sé un fat-
to minore, po-
trebbe essere
derubricata
semplicemente
come un'iniziati-
va del Comune
legata magari a
qualche attività
dell'Assessora-
to alla Cultura.
Ma in questo
caso l’evento

acquista invece – e volutamente – un significa-
to politico del tutto particolare. Infatti proprio
un mese prima - il 17 marzo - abbiamo celebra-
to in tutta Italia, ed anche a Sona, la ricorrenza
dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Con molte ini-

Sona Serenissima
Il 25 aprile scorso inaugurata una lapide, con molte polemiche

I S T I T U Z I O N I

Nelle foto sopra le
due lapidi, inaugu-
rate ad un mese di
distanza una dal-
l’altra.

I Commenti

“A cosa serve un’altra lapide?”

Il significato della posa di una lapide sulla facciata del
Municipio per i 150 anni dell’Unità d’Italia da molti non
era stato compreso, ma accettato quale segno visibile di
una ricorrenza che l’Amministrazione intendeva festeg-
giare con particolare enfasi a ricordo di un Compleanno
importante per il nostro Paese. Questa seconda lapide,
omaggio all’ovvietà, cosa rappresenta? Dopo molti ri-

“Non si strumentalizza la storia”

I Mazzi, di discendenza probabilmente Cimbra, sono sta-
ti i fondatori del paese di Lugagnano, oggi la frazione più
popolosa del comune di Sona. I Cimbri, un popolo di colo-
ni che, dalla Baviera o dal Tirolo, si stanziarono soprat-
tutto sui Monti Lessini Veronesi a partire, secono le ipote-
si storiche più accreditate, dal 1287, anno in cui ottenne-
ro dal Vescovo di Verona, Bartolomeo della Scala il per-

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

di Gianluigi mazzi
gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org
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pensamenti non si può che giungere alla conclusione
che lapide dopo lapide si intende, come si faceva nel
Medioevo con iscrizioni e dipinti fuori dalle chiese e dai
luoghi pubblici, fornire informazioni storiche di facile
comprensione agli ignoranti ed agli analfabeti di pas-
saggio. 
A quando le prossime pillole di cultura su Sona Scalige-
ra, Sveva, Longobarda, Ostrogota e Romana? 

messo di insediarsi nel territorio. A nome di tutti i Mazzi
del paese, e vista la lapide dedicata alla Serenissima,
mi vedrò costretto a chiedere che venga esposta una
targa in memoria della fondazione di Lugagnano da par-
te dei Mazzi. 
Ecco come rischiamo di ridurci a Sona se permettiamo
che la storia e la cultura vengano utilizzati per bassi
motivi di politica elettorale. 

All’inizio del XV secolo, caduti gli Scaligeri e passa-
te le brevi dominazioni dei Visconti di Milano e dei
Carraresi di Padova, Sona entrò a far parte della
repubblica di Venezia assieme a tutto il territorio ve-
ronese cambiando, oltreché il padrone, anche la si-
tuazione amministrativa; con la Serenissima termi-
nava infatti la lunga comunanza, durata per gran
parte del Medioevo, con il cosiddetto Colonello del-
la Gardesana: con questa denominazione (da “co-
lono”, contadino) era infatti indicato un territorio in
cui erano accorpati vari paesi, tra cui il nostro, del
circondario del lago di Garda. Con Venezia, Sona
venne inserita assieme a Palazzolo in un nuovo as-
setto politico-amministrativo, il vicariato di Busso-
lengo; capo di questa comunità era il vicario: nomi-
nato annualmente fra i cittadini veronesi dal Comu-
ne di Verona, risiedeva a Bussolengo ed esercitava
la giustizia civile in prima istanza su tutto il territorio
di sua competenza, mentre la seconda istanza era
dovuta al podestà di Verona; a livello locale
l’amministratore del Comune di Sona si chiamava
massaro, ed era coadiuvato dai consiglieri, eletti
dalla Vicinìa, ossia l’assemblea dei capi-famiglia. 
I quattro secoli sotto il leone di San Marco portaro-
no innanzitutto una evoluzione dal punto di vista
economico; l’agricoltura registrò un buon incre-
mento, e nuove redditizie attività come la coltivazio-
ne del gelso per alimentare l’industria della seta
presero piede anche a Sona. Ci fu inoltre la riorga-
nizzazione della proprietà terriera nelle mani di po-
chi signori, in gran parte mercanti arricchiti. Vaste
estensioni, rimaste per secoli di dominio pubblico,
erano acquistate e recintate, si scavavano canali e
lungo questi si piantavano pioppi e salici: al centro
di esse era la villa, intesa non più come villaggio,
ma come complesso di costruzioni consistente in
casa signorile e in abitazioni dei contadini, espres-
sione visibile e simbolo della nuova unità economi-
ca, centro organizzativo di una struttura produttiva
fondata sulla policoltura, condotta parte in econo-
mia, parte ceduta a mezzadria e ad affittanza. An-
che il paesaggio si andava caratterizzando, assu-
mendo quei lineamenti che ha conservato in gran
parte fino ai nostri giorni: le zone ancora coperte da
boscaglie (si pensi il toponimo Bosco) si alternava-

Il paese di Sona all’epoca della Serenissima
L A  S C H E D A

di Mario Nicoli

A prima vista la scala riportata
sulla targa marmorea a ricordo
della dominazione della Sere-
nissima di Sona sembra quella

della Provincia di Verona. Ma
solo a prima vista, però. Manca-
no dei pioli: sono solo tre i pioli
invece dei cinque previsti dallo
stemma della provincia. Un erro-
re? Difficile dire che sia così, per-

ché quella targa a
tre pioli è proprio
uguale a quella
della targa cele-
brativa della nasci-
ta dell'Hellas Vero-
na, posta davanti
al liceo Scipione
Maffei. Così, inve-
ce di dare lustro

alla Verona scalige-
ra, la targa di Sona
dà lustro alla Verona
calcistica. 
Non resta che far
uscire il marmista e
far scolpire gli altri
due pioli mancanti
alla targa di Sona, se
non si vuole cadere
nel ridicolo.

La curiosità
La scala della Provincia di Verona 

o della squadra dell’Hellas?

Il logo della Provincia di Verona

Particolare della lapide posta a Sona

La targa dell’Hellas davanti al Maffei

di Gianmichele Bianco
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no ad altre dove l’opera dell’uomo
occupava spazi sempre maggiori.

L’arretramento delle zone coltivate e
il loro sfruttamento intensivo, cau-
sa di mutamento dell’impianto ur-
banistico rispetto al passato, fu im-
posto dai bisogni della popolazio-

ne sempre più numerosa.
Il lunghissimo e tranquillo periodo venezia-

no fu intervallato da una breve e tristissima
dominazione straniera, quella degli Asburgo,

dal 1509 al 1516. In quel primo anno truppe spa-
gnole e borgognone compirono scorrerie e sac-
cheggi nei paesi di Sona, Palazzolo, Sommacampa-
gna, Bussolengo e Piovezzano con danni gravissi-
mi. Per fortuna i Veneziani ripresero il potere, e tor-
nò la calma. La chiesa medioevale di S. Quirico,
ricostruita dopo una distruzione, fu abbellita con
affreschi della scuola del Liberale, ma ben presto
la parrocchia venne trasferita nella chiesetta di S.
Salvatore (ora nel cimitero). Stabilmente officiata
dal secolo XV, ma probabilmente risalente al XIII,
questa cappella era dipendente dalla pieve di San-
drà. Il tempio non era quello spoglio e disadorno di
oggi: munito di ben cinque piccoli altari ed altri ar-
redi, aveva annessi il campanile e la canonica. Nel
1538 la parrocchia cambiò di nuovo sede; si tra-
sferì nella più comoda chiesa dedicata alla Visita-
zione della B.V. Maria a S. Elisabetta. In questo
periodo la chiesa del cimitero era già in stato di ab-
bandono. Il 1630 fu l’anno della terribile pestilenza
che decimò la popolazione italiana. Il “Gran Conta-
gio”, descritto anche dal Manzoni nei capitoli 31-
35 del suo celebre romanzo, fu portato in Italia dal-
l’esercito imperiale, sceso durante la guerra per la
successione al Ducato di Mantova. Dalla Lombar-
dia il morbo si diffuse in tutto il territorio veneto: a
Verona fece la sua comparsa nella casa di pensio-
ne di una certa Lucrezia lsolana, in contrada San
Salvatore corte Regia, una zona fra le più centrali e
povere della città. Pochi giorni dopo, la pestilenza
dilagò nel centro cittadino, diffondendosi rapida-

mente anche nelle campagne. Con celerità estre-
ma la mortalità salì ad un livello impressionante,
con anche 300 vittime al giorno. Per fare in breve
una valutazione dei danni di questa calamità, dura-
ta circa un anno, bastano queste poche considera-
zioni: a Verona su 53000 cittadini i superstiti furo-
no 20000, nel paese di Sona morirono 247 resi-
denti su 399. La nostra chiesetta di S. Quirico, nel
frattempo annessa a un convento di Domenicani,
venne impiegata per l’assistenza ai malati di peste:
lo testimoniano le finestre murate e forate attraver-
so cui venivano introdotti vivande e medicamenti.
Nel secolo successivo fu ricostruita in stile neoclas-
sico (quale oggi ci appare) la chiesa parrocchiale; a
consacrarla fu il vescovo di Verona Giovanni Bra-
gadino il 22 settembre 1743. Con l’arrivo di Napo-
leone, per la millenaria repubblica di Venezia fu la
fine. La mattina del 1 giugno 1796 l’esercito fran-
cese, forte di dodicimila uomini, comparve sulla al-
ture di Sona e dintorni fra lo sventolio delle bandie-
re, il fragore dei tamburi, lo squillare delle trombe,
le grida di trionfo; dopo un’ora di marcia, il genera-
le Bonaparte era alle porte di Verona. L’anno dopo
la Serenissima, ceduta dai francesi all’Austria, ces-
sò di esistere, e anche per Sona cominciò una nuo-
va storia.
La dominazione veneziana portò al nostro territorio
quasi quattrocento anni di tranquillità e 
discreto progresso. Non è il caso di idealizzare trop-
po: povertà e ignoranza c’erano anche allora, seb-
bene in misura minore che in altri Stati. Il grande
merito di quel governo fu di aver garantito un perio-
do lunghissimo di pace (delle guerre contro i Turchi
a noi giungeva solo un’eco lontana). Se a un citta-
dino di Sona, vissuto nel pieno di quell’epoca,
avessero predetto che tra la fine del Settecento e
la prima metà del Novecento (arco di tempo inferio-
re alla durata complessiva del dominio veneziano) i
suoi discendenti sarebbero stati toccati dalle deva-
stazioni napoleoniche, da due guerre
d’indipendenza e da due conflitti mondiali, avrebbe
stentato a crederlo.  

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



di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

carrabile. Ab-
biamo chiesto a
Stefano Ambro-
si, presidente
dell’Associazio-
ne “La Torre”,
come è stata or-
ganizzata la serata e quali idee ci sono per il futu-
ro: “Questa serata è il frutto della nostra collabora-
zione con “Sona in 4 passi” che l’aveva sperimen-
tata l’anno scorso. Per l’organizzazione ci hanno
aiutato il Circolo Noi, la Polisportiva, il gruppo Alpi-
ni, il Gruppo Podistico e, per far conoscere
l’evento, la Biblioteca comunale ed il gruppo del
Centro Turistico Giovanile “El Vissinel”. Per il futuro
pensiamo ad unirci alle altre associazioni ambien-
taliste dell’ovest veronese sull’esempio del “Comi-
tato per le colline moreniche “ della parte brescia-
na e mantovana, con lo
scopo di unire le forze per
la salvaguardia dell’am-
biente e per ottenere
l’istituzione del “Parco del-
le colline moreniche del
Garda” e del “Parco della
Valpolicella” proposti con
una raccolta di diecimila
firme in 37 Comuni e che
sono fermi alle regioni
Lombardia e Veneto”.

Serata memorabile sabato 11 giugno a Palazzolo.
Dopo tante giornate di nuvole e piogge Giove pluvio
si è riposato e Selene, la mitica dea, ci ha fatto ap-
parire la luna. Oltre 150 persone, con molti ragaz-
zini, hanno potuto seguire le spiegazioni di Mariuc-
cia Armani che ha iniziato dalla poesia che decan-
ta Palazzolo scritta dal curato Don Augusto Corsi
cent’anni orsono. Sono stati illustrati la chiesa par-
rocchiale, il monumento ai caduti, il Palazzo Schizzi
Fiorini, la Torre scaligera, i palazzi Maggi-Tacconi e
Fumanelli-Tacconi in piazza Vittorio Veneto, la chie-
setta di S. Antonio con il palazzo Palazzoli-Scattolini
in via Ghiaia. Il gruppo è salito poi sul colle del Bel-
vedere per osservare il panorama, vedere il faro
con luce verde bianca e rossa della torre di S. Mar-
tino della Battaglia, ascoltare le vicende della villa
che è passata in proprietà di molti personaggi stori-
ci. Il più famoso di questi è stato Pietro Maggi: era
professore di matematica all’università di Padova,
presidente dell’Accademia di Agricoltura Scienze e
Lettere di Verona e presidente del consiglio comu-
nale di Sona dal 1840 al 1850, inoltre per hobby o
scommessa coltivò il riso a Montesin nei pressi di
Bargarago; seguirono Luigi Scatti, Giuseppe Fiori-
ni, Giovanni Caronni, Maria Berzacola ed infine il
sindaco di Sona Carlo Scattolini. Da qui il 30 apri-
le 1848 Carlo Alberto re di Sardegna, Vittorio Ema-
nuele duca di Savoia e futuro re Vittorio Emanuele
II°, Ferdinando duca di Genova vigilarono e dires-
sero le sorti della battaglia di Pastrengo del 30
aprile 1848. E’ stata poi letta la poesia di Giacomo
Leopardi che inizia con i famosi versi: “Che fai tu
luna in ciel, dimmi che fai silenziosa luna?” Quindi
il gruppo si è portato alla Pieve di S. Giustina pas-
sando da Via Olmo, via Gonella, il progno ed il
“campo del prete”, accolto dal suono soave dell’ar-
pa di Chiara Isepato, una ragazza di Palazzolo che
studia al liceo classico ed insieme al conservatorio
di Vicenza. Qui il gruppo si è riposato ascoltando
brani d’arpa molto applauditi e di storia della pieve,
dei suoi affreschi e degli ultimi suoi arricchimenti. Il
frammento di un altare romano del primo secolo
con bassorilievi di fiori e parte di un grifone, inca-
stonato nel nuovo ambone; era stato trovato da
Domizio Bagnara in un cumulo di sassi di scarto,
frutto dell’ultima ferita fatta dalla ruspa sul vicino
colle per ampliare un vigneto. I grandi quadri mo-
derni ricchi di simbologie illustranti l’Annunciazione
e l’Ultima cena del pittore Lao K. Il ritorno alla sala
del circolo Noi per un rinfresco e l’ultima chiacchie-
rata, è avvenuto dalla stradina della Bellaria che il
Comune ha in programma di sistemare e rendere

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

Sopra il grup-
po nella Pieve
di Santa Giu-
stina. Sotto i
partecipanti
davanti a Pa-
lazzo Schizzi-
Fiorini.



Tantissimi appuntamenti, per coinvolgere tutti
L A  C R O N A C A
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La stupenda esperienza della Missione giovani a
Lugagnano è iniziata sabato 21 maggio con
un recital: “Lascia il segno”, che hanno pre-
parato i ragazzi durante gli incontri degli ado-
lescenti. Raccontava di un ragazzo che ha
deciso di abbandonare gli amici e il calcio
(uno sport per lui molto importante) per se-

guire il sogno di una vi-
ta facile, di successo
e ricchezza. Durante
questo percorso appa-
rivano due personag-
gi: un angelo e un
diavolo, il bene e il
male, che lo consi-
gliavano nella scel-
ta. Questo ragazzo
va a fare i provini
per Il Grande Fra-
tello ma non li su-
pera, quindi decide di
mettere da parte l’orgoglio
e di chiedere all’allenatore
di essere riamesso nella
squadra. Inseguendo il so-
gno del calcio fa un provi-
no per una squadra im-
portante e viene accetta-
to. Decide di festeggiare
insieme agli amici giocan-
do a calcio nel campo
della parrocchia, durante
il gioco però cade e si
frattura la gamba. All’o-
spedale il ragazzo è vera-
mente abbattuto perché
la dottoressa gli dice che

probabilmente la sua gamba non tornerà più come
prima. Ma l’importante è avere degli amici veri
che in questo dramma riescono a risollevarlo fa-
cendogli apprezzare la vita come viene! Tutta la
rappresentazione è stata accompagnata da canti
e balletti. Lo spettacolo è stato molto apprezzato
sia dai giovani che dagli adulti.
Domenica durante la S. Messa Don Roberto ha

presentato i Sacerdoti Missionari della Casa

di Nazareth: Don Giovanni, Don Zeno,
Don Nereo, Don Silvano e Don Ruggero che, du-
rante l’omelia, ci ha spiegato l’obbiettivo della mis-
sione: come una piccola goccia che continuando a
scendere incide la roccia, così il passaggio di Gesù
in questa settimana possa lasciare un segno inde-
lebile nei nostri cuori e nella nostra vita. Nel pome-
riggio Don Silvano ha parlato ai genitori dell’impor-
tanza della testimonianza di affetto tra i coniugi
per la crescita spirituale dei figli, mentre nelle altre
due serate di lunedì e matredì ha spiegato il meto-
do educativo del dialogo tra tutti i componenti
della famiglia e la presenza fondamentale del pa-
dre dalla preadolescenza in poi. Alla sera serata
underground: musica e divertimento.
Lunedi 23 sono iniziati gli incontri per i ragazzi e i

di Silvia Serugeri 
silvia.serugeri@ilbacodaseta.org

Partecipando soprattutto alla parte della Mis-

sione dedicata agli incontri, più cha a quella or-

ganizzativa, mi sono resa conto di come anche

solo poche parole, dette nel modo giusto, pos-

sano farci cambiare una giornata.

Ogni sera erano organizzati incontri da Don Gio-

vanni che, oltre a farci cantare e divertire, ci

portava delle esperienze autentiche di vita

che, personalmente mi hanno fatta riflettere

molto. L’aspetto più positivo che ho riscontrato

durante gli incontri è stata la presenza giorna-

liera di tanti ragazzi che nonostante gli impe-

gni scolastici, hanno pensato di condividere in-

sieme questa esperienza.
Dire che è stata bella sarebbe troppo poco!

Speriamo si possa ripetere al più presto perché

ha davvero lasciato il segno.

Il Commento

“Una settimana che ha
davvero lasciato il segno!”

di Elisa Sona

Nelle foto di que-
sta e delle pagine
seguenti alcuni
momenti della
Missione (Foto
Francesca Perina
e Vittorino Armani)



bambini che sono durati fino a venerdì, con
questi appuntamenti: ore 7,40 buon giorno Ge-
sù in chiesa per elemetari e medie; ore 16,30
incontro dei bambini di terza e quarta elemen-
tare; ore 17,30 incontro dei ragazzi di quinta
elementare, prima e seconda media; ore 18,
30 incontro terza media, prima e seconda su-
periore; dalle 19,30 alle 20, 45 cena insieme;
ore 21,00 incontro terza superiore, giovanissi-
mi, giovani
Duranti gli incontri sia dei bambini che dei ra-
gazzi il messaggio fondamentale era
l’importanza di essere sempre uniti a Gesù e di
affidarsi a lui per gustare le vere gioie della vi-
ta. C’erano canti animati molto coinvolgenti,
racconti di avvenimenti accaduti ai don raccon-
tati in modo molto umoristico e, alla fine degli
incontri, i don erano sempre disponibili per par-

lare o confessarci.
Sabato sera c’è
stata la S. Mes-
sa per i ragazzi
di terza media,
adolescenti e gio-
vani seguita dalla
pizza. Alle 21 è
iniziato il video-
concerto “Il mon-
do di Lucy” in cui
dei giovani genitori
raccontavano la lo-
ro esperienza, at-
traverso video e
canti, della scoper-
ta di aspettare una
bambina con la sin-
drome di down e la
scelta di accettarla 

nonostante la malattia ed accoglierla con amo-
re e gioia. Era una specie di diario che raccon-
tava tutte le tappe della loro storia che ha sapu-
to toccare il cuore di molti adulti e giovani. Do-
po il videoconcerto c’è stata l’adorazione euca-
ristica che è stata partecipata con vari turni per
“coprire“ tutta la notte. Alla domenica alle
12,30 c’è stato il pranzo per le famiglie, alle
15,30 la lotteria per i bambini, alle 18,30 la S.
Messa solenne di chiusura delle quarantore e
della Missione. Alle otto risotto per tutti seguito
da un concerto delle band del paese e dal salu-
to ai padri missionari.

Carissimi Parrocchiani, 
anche attraverso Il Baco da Seta Vo-
gliamo, io e Don Antonio, ringraziarvi
per la partecipazione e la risposta di-
mostrata durante il Periodo della Mis-
sione Giovane. È stata una Gioia ed
una Soddisfazione riscontrare la pre-
senza di moltissimi bambini, ragazzi,
giovani ed adulti partecipare e rispon-
dere attivamente ad una proposta for-
te, concentrata tutta in una “Sola” setti-
mana. Inizialmente anche noi sacerdoti
non sapevamo bene quale sarebbe sta-

to il risultato; in alcuni momenti ci sen-
tivamo come il paracadutista che non
sa bene dove approderà e che, seppur
pensieroso, ripone tantissima fiducia
nel suo paracadute.
La Nostra Fiducia l’abbiamo riposta nel
Signore, ed è stata una Gioia vedere ri-
spondere la Comunità intera alla chia-
mata di Gesù. In quei giorni, infatti, si
percepiva tutta la vitalità della Nostra
Comunità, richiamata dal Messaggio
d’Amore e di Speranza del Vangelo, ri-
unita in preghiera attorno all’Eucarestia
per mezzo dello Spirito Santo. Siamo
stati molto contenti e felici di quest’E-
sperienza Forte e soprattutto siamo
stati gratificati dal fatto che è stata ap-
prezzata e gradita anche da tutti Voi.
Siamo stati contenti anche della pre-
senza dei Servi di Nazareth; con le loro
“originali modalità comunicative” han-
no esposto interessanti riflessioni e te-
stimonianze stimolando l’interesse de-
gli adulti, la gioia e la partecipazione
dei bambini ma soprattutto il coinvolgi-
mento dei giovani incitandoli a non
mollare mai affidandosi sempre al Si-
gnore indipendentemente dalla propria
vocazione. Mediamente i numeri dei
partecipanti sono stati 220 tra bambini
e ragazzi di 1° e 2° media e sui 200

tra ragazzi di 3° media, adolescenti e
giovani. Veramente un Successo!
Vedere inoltre la Chiesa gremita già
dalla prima serata di apertura delle SS.
Quarantore, ed anche alla S. Messa di
Chiusura, è stata una Grande soddisfa-
zione che ci fa ben sperare per il futu-
ro. Dobbiamo ripartire tutti insieme, in-
fatti, proprio da queste esperienze forti
e straordinarie per rilanciare la Nostra
azione quotidiana, sia come Credenti
che come membri di una Parrocchia e
di una Comunità in cammino in un'uni-
ca direzione che vive in maniera since-
ra ed autentica gli insegnamenti del
Cristo Vivente. Da ultimo permetteteci
di ringraziare ancora una volta gli ani-

matori del Gruppo Missione, i genitori, i
volontari del Gruppo Sagra e del Circolo
Noi San Giovanni Bosco Lugagnano
che hanno operato nel silenzio, metten-
do a disposizione il loro tempo libero
per tutta la macchina organizzativa. Vo-
gliamo inoltre ringraziare e menzionare
le seguenti ditte ed aziende, che sep-
pur in un difficile periodo economico, ci
hanno “aiutato” sostenendo le differen-
ti spese: Fasoli Impianti s.n.c. di Fasoli
Marcello, Simone, Martino Alessio, Elet-
tro Arena s.n.c. di Tomelleri Luca & C.,
Bergamin Stefano Tinteggiature, Studio
Fotografico Mario Pachera, Servizio Tet-
to di Bendinelli Beniamino, Pasquetto
Tinteggiature s.n.c. di Luigi e Guido
Pasquetto, Brutti Serramenti s.n.c. di
Brutti Domenico e Figli s.n.c, Pietropoli
Serrande s.n.c, Impianti Elettrici Cubi e
Perina s.r.l., Studio Fotografico Liber
Raffaello, Fast Ricami s.r.l., Pastifico
Mazzi Oreste & Figli s.n.c., Zorzan Gian-
Primo,Musical Box. Con L’augurio che
la Missione abbia Lasciato il Segno in
tutti i sensi, e speranzosi di ritrovarvi e
ritrovarci tutti nelle differenti iniziative
proposte ed organizzate in Parrocchia.
Vi salutiamo ricordandovi nel Signore. 
Con Affetto.

L’Intervento
“Abbiamo vissuto giorni di grazia”

di don Roberto Tortella
e Don Antonio Sona

Parroci di Lugagnano



di Veronica Posenato
veronica.posenato@ilbacodaseta.org
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Giulia Favari: “la partecipazione, questa la magia della Missione”
L ’ I N T E R V I S T A

Di certo lei il segno lo ha lasciato! Giulia Favari
è una ragazza di Lugagnano che
partecipa molto alle attività in
parrocchia. Oltre a cantare nel co-
ro, offre il suo aiuto nel reparto
giovanile: infatti partecipa agli in-
contri degli Adolescenti ogni lune-
dì sera facendo l’animatrice. Ciò
che probabilmente l’ha spinta a

iniziare questo cam-
mino è stata pro-
prio la mancanza
degli incontri du-
rante la sua adole-
scenza. Infatti lei
non è mai riuscita
a partecipare al
lunedì perché an-
dava alle prove
della Banda di
Sona. 
Nonostante que-
sto impegno è ri-
uscita a mante-
nere un contatto

stretto con
la parroc-
chia fino
alla quarta
superiore,
cantando
nei cantori-
ni, parteci-
pando ai
Grest, come
animata e
animatrice, e
all’Azione
Cattolica. In
quinta supe-

riore la scuola e il lavoro l’hanno presa a tal
punto da lasciare tutte le attività in parrocchia
e questo l’ha allontanata dall’ambito parroc-
chiale e da quel clima. È proprio quest’ultimo
che l’ha spinta a ritornare, voleva respirare di
nuovo quell’aria ed è proprio qui che entra in
gioco Don Roberto, ordinato sacerdote da po-
co, che è stato colui che l’ha spronata. E così
ha iniziato ad animare gli Adolescenti, parten-
do con l’annata dei ’90 in compagnia di alcuni
animatori con cui ha legato molto e con cui ha
passato molti momenti che l’hanno arricchita
moltissimo e le hanno insegnato ciò che anco-
ra adesso cerca di trasmettere ai giovani.
“Credo che sia difficile spiegare a parole cosa
si può insegnare ad un ragazzo di quell’età.
L’insegnamento è rappresentato più dalla mia
presenza lì a dedicare il mio tempo, che non
dalla montagna di parole che vengono dette in
quei momenti. Diciamo che ciò che conta è
l’esempio che si da loro. Perché andare agli
Adolescenti non significa andare là per impara-
re, almeno non nel vero senso della parola. An-
dare agli Adolescenti significa andare a pren-
dere una boccata di aria buona!”
Quest’anno ha avuto l’occasione di vivere, sia
in fase di progettazione sia nella fase finale,
la Missione Giovani, il grandissimo evento di fi-
ne maggio. La settimana è stata introdotta da
un Recital ideato, scritto e interpretato da ani-
matori e adolescenti di Lugagnano. “Quando
Don Roberto ha proposto un evento in pompa
magna come un recital io sono stata la prima
ad accogliere l’idea a braccia aperte e pian
piano ho convinto tutti quanti. Essendo la più
entusiasta ho preso le redini della situazione e
ho diretto il recital: ho aiutato a pensare alla
storia, alle possibili canzoni, ai balletti e alle
scenografie. Poi ci siamo divisi i compiti: Chia-
ra ha pensato al copione e al rispettivo gruppo
degli attori, Cristina ha diretto il gruppo sceno-
grafie, io ho pensato al reparto strumentista e
Arianna alle coreografie. La possibilità data ad
ogni ragazzo di scegliere ciò che si addice di
più alle sue attitudini ha coinvolto più ragazzi,
che ci hanno fatto da rinforzi e hanno spinto
così tanti altri amici o adulti e bambini a venire
a tal punto da trovarsi la sera del Recital col
tendone pieno di gente! Anche il risultato finale

Giulia Favari
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è stato più che positivo, la storia
era molto verosimile e i ragazzi si
sentivano immedesimati nel prota-
gonista, le musiche hanno fatto la
parte dell’animazione assieme alle
coreografie, hanno movimentato la
serata e il tutto era contornato da
una cornice stupenda quale era la
scenografia.
Tutto questo ci è costata una fatica
disumana, ma devo proprio dire
che ne è valsa la pena perché ha
proprio dato l’idea di quanto in
grande si pensava per la Missione:
questo era lo scopo ed è stato rag-
giunto! Il finale è stato lasciato in
sospeso perché i ragazzi fossero
tentati di venire agli incontri, per
trovare delle risposte e i Padri che
hanno tenuto gli incontri sono sta-
ti perfettamente all’altezza: sono
riusciti a gestire una grandissima
quantità di ragazzi, sono riusciti a
coinvolgerne altri e soprattutto
hanno convinto anche noi più
adulti a partecipare facendoci
sentire cercati come gli altri.
Questa è stata la magia della
Missione!”

Mercoledì 25 maggio, Messa di aperturadelle Sante Quarantore. A concelebrare,oltre ai padri della Missione, ad alcuni Sa-lesiani e ai due Parroci di Lugagnano DonAntonio Sona e Don Roberto Tortella, an-che alcuni sacerdoti originari di Lugagna-

no o che a Lugagnano hanno svolto il loroministero, come don Bruno Zuccari - cheattualmente è parroco a Sona - e Don Ste-fano Grisi. Presenti anche il Parroco di
Palazzolo Don Angelo Bellesini e il Parro-co di San Giorgio Don Giuseppe Marconi.

Celebrazioni
Sante Quarantore: presenti i sacerdoti legati a Lugagnano

Ci racconti com’è nata la tua vocazio-
ne e l’idea di lavorare con i giovani?
In quinta elementare ho deciso di diven-
tare prete! Mia mamma non era molto
d’accordo perché diceva che ero troppo
piccolo per una decisione così importan-
te e quindi mi ha fatto frequentare prima
la scuola dai Salesiani ma poi, sicuro
della mia scelta, sono venuto qui in se-
minario, dove ho conosciuto anche Don
Roberto. Ormai sono 15 anni che sono
Sacerdote, ho deciso di entrare in que-
sta congregazione per il fatto che è nata
per occuparsi esclusivamente dei ragaz-
zi che sono “il futuro” della nostra socie-
tà. La Casa di Nazareth è stata fondata
negli anni ’60 da Don Igino Silvestrelli. Il
nostro simbolo è un’oasi nel deserto con
sotto dell’acqua che rappresentano la
pace di Dio; sopra c’è una stella che rap-
presenta la luce e in mezzo ci sono tre
lettere: j,m,j: Gesù, Maria e Giuseppe.
Com’è stata la missione giovani a Lu-
gagnano?
Bella, non ho altre parole per descriver-

la, inoltre è stata organizzata molto bene
sia dai parroci che dai loro collaboratori.
Com’è stata la partecipazione dei ra-
gazzi?
C’è stata una grande partecipazione, ol-
tre ai ragazzi venuti agli incontri che era-
no comunque moltissimi ci sono anche
queli che siamo andati a trovare con “ra-
gazzo cercasi”; nelle scuole, agli allena-
menti, alle fermate degli autobus e an-
che nelle loro case.
C’è una caratteristica particolare che
hai trovato nei ragazzi di Lugagnano?
Sì, tanto entusiasmo, coinvolgimento,
apertura e disponibilità.
Qual è l’idea che volete trasmettere ai
ragazzi?
Dio è l’origine e il significato della vita.
La vita è un avventura bellissima che vi-
viamo una volta sola e Gesù è il nostro
Maestro e Compagno di viaggio. Nello
specifico durante la missione il tema era
“lascia il segno”; molte cose lasciano un
segno nella nostra vita, alcune sono po-
sitive, altre negative, nessuna però la-
scia segni come Dio (tutti belli). Durante
le varie serate siamo andati alla ricerca
di questi segni che sono: bellezza, amo-
re, gioia e comunicazione.

Durante gli incontri con i ragazzi impari
qualcosa da loro?
Sì, tantissimo, Dio e i ragazzi sono i miei
punti di riferimento…. le storie dei ragaz-
zi mi hanno insegnato a conoscere me-
glio Dio.
Se una persona ha voglia di continuare
il cammino fatto durante le missioni

come può fare?
Approfittando delle occasioni di crescita
che trova nella sua parrocchia, e in quel-
la di Lugagnano ce ne sono veramente
molte!
Se qualcuno volesse contattarlo può
cercarlo su facebook “don giovanni faso-
li bis” oppure può scrivergli all’indirizzo
email don.giova3@gmail.com

L’Intervista

Conosciamo Don Giovanni Fasoli, una delle guide spirituali della Missione

di Silvia Serugeri



scrivere su carta le emozioni che ho pro-
vato. Ecco quello che cerco anche que-
st'anno, di vivere delle emozioni fantasti-
che, vere e di fede. Sono uno che crede
poco nella fede “scritta” fatta di regole fis-
se, ma molto in quella vissuta, quella reale.
Quando vedi milioni di persone tutte assieme
che cavalcano un obiettivo comune ti senti vera-
mente bene. E' come respirare ossigeno puro.
Alla fine capisci che più vivi semplicemente la
fede, e soprattutto se la vivi fisicamente assie-
me agli altri con tutte le fatiche che comporta,
più la fede ti rende migliore. E so benissimo che
anche quest'anno sarà una tragedia: trasporti
pubblici in tilt, camminate da paura, docce (in-
crociamo le dita) di massa, dormite per terra,
viaggio in pullman stressante...ma chi se ne fre-
ga? Se serve tutto questo per respirare un po' di
ossigeno, ben venga!

Matteo 
di San Giorgio in Salici

Siamo due ragazzi di San Giorgio e come altri
2000 ragazzi della provincia di Verona quest'e-
state avremo la possibilità di partecipare alla
Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid. Vi
starete chiedendo cosa ci spinge ad andare là e

Il prossimo agosto si terrà a Madrid la Giornata
Mondiale della Gioventù. Parteciperanno all’e-
vento anche molti giovani del nostro Comune:
abbiamo chiesto ad alcuni ragazzi di fare mente
locale sulle loro personali aspettative a riguar-
do, invitandoli a tradurre in parole ciò che han-
no in cuore prima di partire. Li ringraziamo per
la testimonianza coraggiosa e limpida che ci
hanno donato, augurando loro di vivere al me-
glio l’esperienza della GMG.

Nel mese di agosto mi ritroverò a rivivere
l'esperienza della GMG. Sì, rivivere, perché sono
stato fortunato a partecipare anche alla GMG
del 2005 a Colonia. Mi ricordo che allora sono
stato accettato per un pelo (causa età), e per
fortuna direi! Quando sono tornato da quell'e-
sperienza enorme mi sentivo fuori di me, mi
sembrava di poter scalare l'Everest. E' difficile

Tutti alla Giornata Mondiale della Gioventù
Le parrocchie del Comune di Sona si preparano per Madrid

G I O V A N I

di Marta Bertoncelli
marta.bertoncelli@ilbacodaseta.org

presente su



"Radicati e fon-
dati in Cristo,
saldi nella fede"
(Paolo, Lettera
ai Colossesi
2,7). Ecco la
proposta lancia-
ta da Papa Be-
nedetto XVI per
la Gmg di Ma-
drid. Questa è
decisamente
una frase con-
trocorrente. Chi
infatti ha il co-
raggio oggi di
proporre ai gio-
vani uno slogan
simile a questo?
La società di oggi
cerca piuttosto di
rilanciare quegli
aspetti che riflet-
tono una cultura
che mostra inde-
cisione riguardo
valori e principi in
base ai quali
orientare le nostre
scelte. Vogliamo
accettare questa
sfida consapevoli
di andare contro-
corrente. Questa
sarà anche un'e-
sperienza diversa
rispetto alle due
GMG scorse alle
quali abbiamo par-
tecipato, infatti af-
fronteremo il per-
corso a piedi. Il
cammino non si
prospetta facile:
l'itinerario dice la
sua in quanto a chi-
lometri, dislivello,
ecc…Nello zaino pe-
rò, oltre alle cose
necessarie che ci
devono servire du-
rante il viaggio, vo-
gliamo mettere una
buona dose di ri-
schio e di apertura
all'imprevisto. Siamo
certi che al ritorno
avremo un bagaglio
pesante di esperien-
ze e incontri vissuti,
da raccontare e condividere con chi non ha po-
tuto essere con noi. E' difficile descrivere con le
parole cosa si prova ad una GMG perché è un'e-

non
in vacanza con i nostri amici (della serie..."due
settimane in Sardegna, appartamento gratis,
sole, spiaggia e relax!"). Boh, forse la curiosità
di vivere al volo quella che alcuni amici ci han-
no descritto come un'esperienza incredibile, e
capire cosa o chi può spingere così tanti giovani
(da tutto il mondo) a ritrovarsi in un luogo tut-
t'altro che "da sballo". Non manca certo la vo-
glia di respirare ancora una volta quell'aria di
unione che già abbiamo potuto sperimentare ai
campi scuola e, in particolar modo, ai SAF. Solo
nostalgia? Si tratta piuttosto della speranza di
provare emozioni forti e raccogliere messaggi
chiari. Perché in fondo è proprio questo il mes-
saggio che ci aspettiamo di ricevere in mezzo a
quella marea di giovani: non siamo i soli a cer-
care risposte vere...ci sono migliaia di ragazzi di
ogni nazionalità spinti dal nostro stesso entusia-
smo e riuniti con un grande spirito di fede! Ci
vediamo a Madrid!

Diego e Valentina 
di San Giorgio in Salici

Anche noi di Sona, Angela Granuzzo, Giulia Bal-
do e Pietro Olioso, stiamo aspettando con ansia
l'appuntamento GMG di quest'anno! È già da
circa tre mesi che ci siamo iscritti a Casa Sere-
na per unirci al gruppo adolescenti del Centro
Pastorale Giovani, guidati da Don Nicola. Il no-
stro programma prevede: partenza in pullman il
giorno 12 agosto diretti verso la cittadina di
Paul vicino a Lourdes, dove ci fermeremo per 5
giorni, nei quali tutti insieme ci prepareremo, in
stile camposcuola, al grande evento di Madrid!
Questa è la nostra prima esperienza ad una
GMG. Abbiamo pensato di partecipare anche
noi per ricambiare l'invito che il Santo Padre ha
fatto a tutti i giovani del mondo. È stato questo
l'input che ha fatto sorgere dentro di noi un im-
menso entusiasmo. Come sappiamo di andare
incontro ad una bella “fatica”, sappiamo anche
che saremo ripagati dalla gioia che il nostro Pa-
pa Benedetto XVI sa infondere a noi giovani!
Questa sarà un'esperienza che indubbiamente
rimarrà sempre dentro di noi, e dalla quale cer-
cheremo di ricavare gli stimoli adatti per prose-
guire il cammino della nostra adolescenza!

Angela 
di Sona
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L'acronimo italiano GMG (WYD in inglese) sta a signi-

ficare “Giornata Mondiale della Gioventù”: stiamo

parlando di un evento internazionale che ogni due o

tre anni mobilita moltissimi giovani di tutto il mondo,

animati dal desiderio di incontrarsi tra di loro nel no-

me di Cristo. È un appuntamento di spiritualità e cul-

tura promosso dalla Chiesa cattolica, su iniziativa

del Papa che di volta in volta sceglie la città ospitan-

te. Finora si sono tenute dieci GMG, l’ultima delle

quali si è svolta nel luglio 2008 a Sydney; la prossi-

ma Giornata Mondiale della Gioventù avrà luogo a

Madrid dal 15 al 21 agosto 2011. Il programma di

questi raduni non varia nelle sue linee essenziali: du-

rante la settimana precedente all’incontro vero e pro-

prio sono previsti i cosiddetti “Giorni nelle Diocesi”

(DID, dall'inglese “Days in the Dioceses”). I parteci-

panti hanno infatti la pos-
sibilità di trascorrere
quattro o cinque giorni
come ospiti delle diocesi
limitrofe alla città che ac-
coglie la GMG, per vivere
non solo momenti di spi-
ritualità e di svago, ma
anche un’esperienza di
scambio culturale in una
feconda dimensione di
gemellaggio con la fami-
glia ospitante. Nei giorni
successivi iniziano poi le catechesi mattutine tenute

da personalità del mondo cattolico, in genere vesco-

vi: in quest’occasione si vogliono fornire ai giovani

molti spunti di riflessione, perché nella loro vita si

pongano interrogativi sempre più profondi e non si

arrendano di fronte all’apparente non-senso dell’esi-

stenza odierna. Si giunge così al fine settimana attor-

no al quale ruota tutta la GMG. Nella giornata di sa-

bato tutti i pellegrini si trasferiscono a piedi in un

enorme spazio aperto, dove si accampano e si pre-

parano ad accogliere il Pontefice; qui infatti si svol-

ge in serata un’emozionante veglia presieduta dal

Papa, momento che coinvolge giovani di tutto il mon-

do facendoli sentire parte di un’unica Chiesa in cam-

mino verso il futuro. I presenti dormono nella spiana-

ta, in attesa delle prime luci dell’alba: nella mattina-

ta di domenica condividono dapprima l’esperienza

delle lodi e poi quella della Santa Messa, celebrata

dal Papa in un festoso tripudio di canti e balli prove-

nienti da tutto il mondo. Al termine della Messa, il

Pontefice annuncia il nome della città prescelta per

ospitare l'incontro internazionale successivo e saluta

i ragazzi, con l’augurio di rivederli di nuovo alla GMG.

L’Evento

Cos’è la Giornata 
Mondiale della Gioventù?



sperienza
singolare
che scate-
na nel cuo-
re di ogni
partecipan-
te emozioni
e immagini
uniche ed ir-
ripetibili per-
ché legate al
proprio vis-
suto indivi-
duale, nella
molteplicità
di culture e
provenienze

diverse. Abbia-
mo sperimentato che alla vigilia della partenza
non si ha ben chiaro a cosa si va incon-

tro...sono infatti tanti i dubbi e le incertezze che
ci investono ma si dissolvono velocemente la-
sciando spazio all'entusiasmo e alla gioia. Mo-
menti che si fissano in modo indelebile per
sempre e che, sicuramente, riaffioreranno negli
anni futuri. E' una gioia immensa sapere che
tanti giovani provenienti da tutto il mondo vivo-
no i nostri stessi preparativi e le nostre stesse
emozioni, accomunati dagli stessi ideali intorno
ad una Persona: Gesù Cristo, rappresentato qui
in terra dal Papa. Come le folle che seguivano
Gesù duemila anni fa in Palestina, così ci sen-
tiamo noi folla di giovani a Madrid. Ogni GMG ti
lascia qualcosa di importante dentro: al tuo ri-
torno senti che qualcosa è cambiato per davve-
ro: è il desiderio di continuare il cammino di
sempre in un modo diverso.

Enrica e Michele
di Palazzolo

Il Commento
Dentro la mente di un ragazzo

Spesso è difficile comprendere cosa
passa per la testa dei ragazzi quando
fanno le loro scelte esistenziali, pren-
dendo decisioni piccole e grandi, prov-
visorie o risolutive: ad un occhio ester-
no e un po’ distratto potrebbe sem-
brare che i giovani d’oggi vadano
avanti per inerzia, trascinati alla deri-
va da asfittici stereotipi generazionali
che dettano inesorabilmente le rego-
le del gioco. Posso dire però che le
cose non stanno così. I ragazzi sono
alla disperata (ma allo stesso tempo
speranzosa!) ricerca di esperienze,
sempre e comunque. Non si arren-
dono all’immobilismo che congela le
coscienze in una situazione di stallo
permanente, vogliono di più: voglio-
no essere vivi.
Perciò si volgono altrove per indivi-
duare spazi di libertà che consen-
tano loro di muoversi e respirare, al
di là dell’atmosfera rarefatta che
avvolge la società di evanescenti
apparenze e miraggi irraggiungibili.
I giovani sono inoltre più impegna-
ti di quel che si crede (o meglio: so-
no molto più impegnati di quel che si
vuol credere): non hanno paura né delle
novità né - tanto meno - del cambia-
mento, se si rendono conto che tali ele-

menti destabilizzanti possono concorre-
re a ridefinire i contorni sfocati del rea-
le. La loro anima è ancora ricettiva,
pronta a cogliere in qualsiasi fattore
esterno un segnale da interpretare ed

elaborare con rinnovato entusia-
smo…Insomma, è vero che i ragazzi de-
vono per forza di cose imparare dagli
adulti (questo è un dato di fatto che

non si può negare), ma è ancor più vero
che anche questi ultimi hanno qualcosa
da imparare dai giovani. D’accordo, i
tempi sono cambiati, ma se qualche
volta gli adulti si sforzassero di provare
a pensare con la mente di un ragazzo,

eviterebbero molti frain-
tendimenti frustranti e
magari riuscirebbero ad
attivare qualche canale
di comunicazione in più
per interagire con le nuo-
ve generazioni.
L’esercizio mentale di
empatia è il miglior modo
per capire che i giovani
desiderano tutt’altro che
l’assenteismo sociale e
il disimpegno personale.
Chiedono solo di impiega-
re la loro elasticità di ve-
dute alla ricerca di nuove
strade da percorrere, per-
ché non vogliono dare per
scontata l’immobilità delle
cose. Per una buona volta
lasciamoli fare…
‹‹Chi vuole imparare un
giorno a volare, deve prima
di tutto imparare a stare e
andare e camminare e ar-
rampicarsi e danzare: il volo

non si impara al volo!›› (F. Nietzsche, Co-
sì parlò Zarathustra).

di Marta Bertoncelli



per oltre quarant’anni. Ma da chi aveva ricevuto
i primi rudimenti musicali Anselmo Ferrari? Per
rispondere ci viene in aiuto un documento
dell‘800 conservato nel nostro Archivio Comu-
nale: “La Banda Musicale di Sona venne ad
aver il suo principio nell’anno 1831 con alcune
regole datale dal R.mo Parroco locale, onde te-
nere la gioventù del paese raccolta, e continuò
per vari anni sempre sotto la direzione del
Revd.mo Parroco.” A Sona negli anni ’30
dell‘800 abitavano poco più di 800 persone, per
la maggior parte famiglie di
contadini, ed i preti erano
addirittura tre. Natural-
mente c’era il parroco,
don Luigi Cremonese,
che era a Sona dal 1806,
il curato, don GioBatta
Bajetta, a Sona dal
1825, e il prete maestro,
don Sante Castellani,
che arrivò a Sona nel
1831. Il prete maestro
era l’insegnante delle

scuole comunali ed era una
figura diffusa nei paesi di campagna. Tra i fun-
zionari scolastici locali, il parroco aveva l’incarico
di direttore didattico e si spiegherebbe così il
motivo per cui si attribuisce al parroco l’iniziativa
di costituire la banda. Inoltre nella scuola del
tempo non c’erano esami individuali e al loro po-
sto funzionava il saggio scolastico annuale. La
consuetudine della banda a partecipare al sag-
gio scolastico è segnalata ancora nel 1868, do-
po la cacciata degli austriaci, e nell’elenco dei
musicanti dello stesso anno troviamo anche il
nome del maestro comunale. E’ probabile che
l’inizio della banda a Sona si debba a un prete
maestro appassionato di musica. 
Ne abbiamo fatta di strada da quel 1831, in
180 anni ne abbiamo suonata di musica a So-
na, un Comune che ha un nome che sembra
quasi un destino! E il futuro?
Il futuro è rappresentato dai ragazzi che oggi
suonano per noi. 

Chi era Severino Ridolfi? Innanzitutto fu il mae-
stro della banda a Sona per 40 anni. Nato a So-
na nel 1903, seguì le orme di papà e nonno che
suonavano il clarinetto in banda. Il parroco, don
Peretti, lo iscrisse alla Scuola Ceciliana di Vero-
na e lo chiamò come organista in parrocchia. Di
professione era falegname ma il dott. Donadelli,
farmacista e presidente della banda, vista la sua
grande passione, nel 1932 gli affidò l’incarico di
maestro. Negli anni successivi Severino comin-
ciò anche a dirigere il coro, ruolo che mantenne
fino al 1993. E’ morto nel febbraio 1998 e per
ricordarlo l’Amministrazione Comunale ha istitui-
to nel 2001 una borsa di studio da assegnare
ad una persona che studia musica e che sia im-
pegnata musicalmente nel nostro territorio.
Ma da chi aveva ricevuto i primi rudimenti musi-
cali Severino Ridolfi? Per rispondere ci viene in
aiuto un articolo pubblicato su Verona Fedele:
“Sona 26 luglio 1905. L’altro giorno quando si
scatenò il grande temporale e Giove Pluvio ci re-
galò una pioggia abbondante, avvenne un fatto
curioso. Un fulmine scoppiò nella camera di cer-
to Turata Vittorio, organista locale esimio anzi-
chèno, lo investì mentre stava sbrigando alcuni
lavori, lo sollevò di qua e di là per la camera e
poi lo abbandonava incolume e passava ad altra
stanza ad arrecare danni di poca entità. Il culto-
re di Euterpe può dire di averla scampata bella e
deve ringraziare soprattutto la sua protettrice la
quale certo non avrà permesso che il suo devoto
fosse fatto bersaglio per restar vittima delle ire
furiose del fulmine. Il Turata Vittorio poi a titolo
di riconoscenza intensifichi il suo amore nello
studio dell’arte da lui adorata.”
Turata Vittorio intensificò il suo amore per la
musica perchè in quegli anni avrebbe dovuto
prendersi carico, oltre che dell’organo, anche
della banda. Nato a Sona nel 1867, viene citato
come organista già dal 1893. Era soprannomi-
nato “Barife” e di professione faceva il calzolaio,
ma tra una scarpa e l’altra si prendeva il tempo
di insegnare musica ai ragazzi che volevano en-
trare in banda. Ma da chi aveva ricevuto i primi
rudimenti musicali Vittorio Turata?
Per rispondere ci viene in aiuto un documento
conservato presso l’Archivio Comunale di Sona:
“A pronto riscontro ... si ha il pregio di rimettere
a cod. Reg. Carica l’elenco nominale dei compo-
nenti questa banda musicale da cui risulta costi-
tuirsi la medesima di N. 28 individui oltre il Di-
rettore che è il Sig. Luciano Maraja Seg. provv.
di questo Municipio. Si ha l’onore d’avvertire co-
me l’istruttore della medesima sia questo Messo
Municipale Ferrari Anselmo il quale all’uopo vi si
presta nelle ore di libertà. Sona 14/3 1867”. Ec-
co il nome del maestro istruttore: Anselmo Fer-
rari, nato a Sona nel 1830 e messo comunale

Borsa di studio “Severino Ridolfi”: una storia tutta di Sona
C U L T U R A

di Fabrizio Olioso
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svolgeva la vita pubblica a Sona a cavallo dell’U-
nità d’Italia. L’illustrazione delle vicende stori-
che, appassionanti proprio perché saldamente e
strettamente legate al territorio e alle nostre fra-
zioni, ha avuto come contrappunto la proiezione
di preziosi documenti storici e fotografie originali
inerenti proprio il periodo oggetto del libro.
Al termine della presentazione del libro gli autori
hanno autografato alcune copie del volume per
i presenti. Una bicchierata ha poi sancito la con-
clusione di una bella serata di storia e cultura
locale. Un doveroso ringraziamento va al grup-
po degli Alpini locali, e al suo presidente Fausto
Mazzi, per la consueta e squisita ospitalità.

Un numeroso gruppo di appassionati di storia
locale ha assistito venerdì 10 giugno scorso
presso la baita degli Alpini di Lugagnano alla
presentazione del volume storico del Baco Lu-
gagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona. Fatti,
storie, personaggi. Dal Regno Lombardo Veneto
al Regno d’Italia (1866-1901). Ad organizzare
l’evento l’Associazione Il Baco da Seta e la Li-
breria Castioni di Lugagnano. La serata è stata
introdotta dal Codirettore del Baco – e Vice Pre-
sidente del Gruppo Alpini locale –

Gianfranco Dalla
Valentina, che ha
sottolineato co-
me “questi siano
momenti impor-
tanti per la no-
stra comunità
perchè nella ri-
cerca delle no-
stre radici è pos-
sibile guardare
avanti al futuro

dei nostri paesi”.
La serata si è quindi
snodata nell’illustrazione
del volume, con i tre au-

tori – Renato Salvetti,
Mario Nicoli e Lui-
gi Tacconi – che si
sono succeduti nel-
la narrazione e che
hanno saputo trat-
teggiare un quadro
assolutamente vi-
tale e appassio-
nante di come ef-
fettivamente si

Una serata per parlare della storia del nostro Comune
Presentato il libro del Baco in Baita degli Alpini a Lugagnano

C U L T U R A

Il volume edito dal Baco con il patrocinio del

Comune di Sona dal titolo Lugagnano, Palazzolo,

San Giorgio e Sona. Fatti, storie
, personaggi. Dal Re-

gno Lombardo Veneto al Regno
 d’Italia (1866-1901)

è acquistabile al costo di € 20,00 presso i consueti

punti di distribuzione del Baco. 

E’ anche richiedibile direttamente alla redazione in-

viando una mail a redazione@ilbacodaseta.org op-

pure telefonando al numero 3355490546

Editoria

Come e dove trovare il libro

Sabato 28 maggio è stato presentato agli stu-
denti delle Seconde Medie di Lugagnano il li-
bro storico pubblicato poche settimane orsono
da Il Baco da Seta. Erano presenti all’incontro
il Professor Cambioli, che aveva richiesto
questa presentazione per le Seconde Medie,
presentazione già effettuata alle Terze di So-
na e di Lugagnano, lo scorso mese di feb-
braio, e gli insegnanti delle rispettive sezioni.
Gli Autori del libro Renato Salvetti di Lugagna-
no, Luigi Tacconi di Palazzolo e Mario Nicoli
di Sona, per presentare i contenuti del libro
hanno utilizzato degli audio-visivi, impegnando
le ragazze ed i ragazzi delle quattro sezioni
per tutta la mattinata, divisi in due gruppi.
Durante l’illustrazione sono stati invitati al ta-
volo degli oratori gli eletti nel Consiglio comu-
nale ragazze e ragazzi presenti in aula: i Con-
siglieri Alberto Tamassia, Caio Santo, Matteo
Sandrini, Antonio Cret e la Segretaria del
Consiglio Alice Marconi.
Gli argomenti trattati, che raccontano vicende
vissute dai bisnonni dei nonni dei ragazzi di
oggi, hanno interessato gli studenti presenti
non solo per la lontananza storica dei fatti, ma
soprattutto per le radicali differenze, sullo
stesso territorio, delle condizioni di vita nelle
due epoche. Gli oratori hanno cercato di utiliz-
zare le informazioni contenute nel libro inte-
ressando i ragazzi alle vicende della nostra
Comunità di un tempo, per promuovere un in-
teresse per quelle di oggi.

L’Iniziativa
Il libro del Baco 

illustrato nelle scuole

Nelle foto due
momenti della
presentazione
del 10 giugno.



Ripensandoci, mi sembra impossibile
che siano già passati quasi quattordici
anni da quando pubblicai Frègole de
storia – Appunti e spunti su Lugagnano
e dintorni. Mi sembra impossibile anche
perché mi è ancora vivissima la fatica
di raccogliere, collezionare, vagliare e
ordinare per la pubblicazione tutto
quello che avevo trovato sul mio amato
paese.
Per questo sono il primo a comprende-
re quanto lavoro di ricerca sta dietro
questa nuova pubblicazione. Per que-
sto posso certificare che un lavoro così
minuzioso è sicuramente costato mi-
gliaia di ore.
La mole di documenti da cui è stato di-

stillato il testo non consentiva certo di
produrre una amena e disimpegnata
lettura; di qui il mio ulteriore apprezza-
mento per la scelta editoriale di realiz-
zare numerosi box e di inserire le
tante fotografie e riproduzioni di
documenti, che danno una nota di
leggerezza ad un testo così corpo-
so.
Questo permette di non dover ne-
cessariamente leggere in conti-
nuità cronologica il nutritissimo
indice, ma – se lo si desidera –
di andare a cercare quel che più
stuzzichi la nostra curiosità, sen-
za che ciò infici la bontà del lavo-
ro, ma anzi ne valorizzi la ric-
chezza documentale.
Penso in particolare a chi potrà
attingere dal lavoro la singola in-
formazione legata a persone o
luoghi, o chi voglia cercare ag-
ganci su un determinato perio-
do o avvenimento.
Il lettore curioso (quello dis-
tratto no, meglio si dedichi ad
altro) potrà sfogliare il libro
soffermandosi su quel box o
su quell’altro corsivo: troverà
una vera distesa di informa-
zioni.
Come mi era capitato di scri-
vere per la premessa di Frè-
gole de storia, non è indispen-
sabile la grande battaglia, il sontuo-
so palazzo o il concittadino illustre per
dedicarsi al gravoso compito di scrivere
un libro sulla propria terra: può bastare
anche l’affetto per i luoghi dove si è
nati o cresciuti.
La storia passa anche dalle infinite mi-
nuzie, dal quotidiano di chi ha vissuto
ed operato negli stessi posti in cui ora
noi ci troviamo a vivere ed operare. Luo-
ghi che possiamo guardare a volte con

amore, altre magari con rabbia, senten-
doci traditi nelle nostre aspettative e
nei nostri sentimenti, per le trasforma-
zioni che essi hanno avuto – o subito.
Ma non sia mai che li guardiamo con

indifferenza.
E in questo, l’imparare la storia della
propria terra ed il mantenerne la memo-
ria diventa lo strumento migliore: non si
può infatti conoscere, senza che quello
che abbiamo conosciuto entri dentro di
noi e diventi parte di noi. 
Grazie dunque di cuore agli Autori, per
questa nuova occasione.

““UUnnoo  ssttrruummeennttoo  ppeerr  aappppaassssiioonnaarrssii  aallllaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  tteerrrraa””

di Massimo Gasparato

La Recensione

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

Abbiamo chiesto una recensione
del libro storico Lugagnano - Pa-
lazzolo - S. Giorgio - Sona. Fatti
Storie Personaggi (nell’immagi-
ne la copertina), recentemente
edito dal Baco, a Massimo Ga-
sparato. Massimo, residente a
Lugagnano, coltiva da sempre
una grande e qualificata passio-
ne storica per le vicende del no-
stro territorio, passione che lo
ha portato anche a dare alle
stampe, assieme al nostro Gian-
luigi Mazzi, un interessante volu-
me storico Frègole de storia – Ap-
punti e spunti su Lugagnano e din-
torni che ebbe un ottimo successo
di lettori qualche anno fa e che an-
cora viene venduto. Massimo Ga-
sparato è da sempre anche molto
attivo nel volontariato locale e que-
st’anno ha anche ricoperto il ruolo
di Allenatore della Prima Squadra
dell’AC Lugagnano.
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Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Riportiamo al-
cune delle più
di 100 notizie
che abbiamo
pubblicato sul
nostro sito ne-
gli ultimi due
mesi. Anche in
questi due me-
si abbiamo re-
gistrato più di
mille accessi
al giorno da
parte dei nostri
lettori. Conti-
nuate a visitar-
ci.

Partono i controlli
di La Redazione, 02.05.2011
Come riportato anche dal sito del Comune, da oggi
lunedì 02 maggio alcuni funzionari dell’Agenzia del
Territorio iniziano, anche sul territorio del Comune di
Sona, una verifica intenta ad appurare se i soggetti
obbligati abbiano correttamente denunciato in cata-
sto, qualora dovuto, i fabbricati foto-identificati indivi-
duati nei fogli di mappa catastali, relativamente a
quelle particelle trascritte negli appositi elenchi pub-
blicati in Gazzetta Ufficiale e all’albo pretorio del Co-
mune. Per maggiori chiarimenti o informazioni
è possibile contattare il
Servizio Tributi del Comu-
ne ai numeri
045/6091206-214-251. 

Fibrillazioni
di Mario Salvetti,
02.05.2011
La situazione politica a So-
na ha subito in questi ultimi
tempi una tale accelerazio-
ne da richiedere il tentativo
di fermarsi e di fissare qual-
che punto. Per provare a ca-
pire quali siano oggi le posi-
zioni in campo e quali le possibili prospettive. Il moti-
vo del contendere che ha portato ai movimenti di
questi giorni nasce da un fatto all’apparenza margi-
nale, ma che da subito avevamo indicato come po-
tenzialmente dirompente nei rapporti di maggioranza:
l’inaugurazione il 25 aprile della targa che ricorda
l’appartenenza di Sona alla Serenissima. Un episodio
che può essere definito nei rapporti politici locali co-
me la vera goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Tanto da portare il Consigliere Pantano, portavoce del
PDL locale, a dichiarare: "Sono stato invitato all'even-
to ma non parteciperò. Per me conta solo la targa
commemorativa del 150°. Quella in ricordo della Se-
renissima non mi fa né caldo né freddo. Se la Lega
ha bisogno di sentirsi viva con questi gesti faccia pu-
re”. La componente di maggioranza in quota PDL –
che già da mesi viveva con una certa sofferenza la si-
tuazione di evidente subordinazione alla Lega Nord –
avrebbe letto questa ennesima iniziativa come una
vera e propria provo-

cazione. Uno stato d’animo che – a
parti invertite – aveva vissuto la Lega Nord locale per
la posa sul Municipio della targa che ricorda in 150
anni dell’Unità d’Italia il 17 marzo scorso, considerata
a sua volta un’azione provocatoria anche perché – si
sostiene dal Carroccio – il nostro è stato l’unico Co-
mune della provincia a prendere una simile iniziativa.
Una situazione quindi di forte tensione che ha porta-
to al clamoroso gesto in Consiglio Comunale, quando
alcuni Consiglieri di maggioranza nel corso dell’inter-
vento del Consigliere di minoranza Bianco, ma in
realtà per boicottare l’approvazione del Bilancio di
previsione, sono usciti dalla sala consiliare. Alcuni ri-
chiamati in fretta e furia dal Sindaco sono poi rientra-
ti, come Caliari, Di Stefano ed il Consigliere Boninse-
gna, il quale però al momento dell’appello pur essen-
do in sala non ha risposto. Mentre altri due, Giovan-
zana e Pantano in Consiglio non si sono addirittura
più fatti vedere. Quindi numero legale saltato e Consi-
glio rimandato. Pantano e Giovanzana hanno succes-
sivamente provato a mitigare il significato del loro ge-
sto dichiarando di essere usciti dal Consiglio per re-
carsi ad “un incontro importante con alcune perso-
ne”, ma è stato lo stesso Sindaco Gualtiero Mazzi,
molto seccato, a non prendere in considerazione giu-
stificazioni postume e a richiedere un incontro
d’urgenza con i rappresentanti del PDL a Sona per
chiarire la situazione. Nervi tesi pertanto, che sem-
brano portare ad un punto critico finora mai registra-
to dello scontro tutto interno alla maggioranza tra Le-
ga Nord e PDL. Oltre a quanto scritto il panorama po-
litico sonese ci offre poi un ex Consigliere della Lega
Nord (è stato definitivamente espulso dal partito
qualche tempo fa) – Antonio Troiani – al quale un
paio di anni fa il Sindaco Mazzi aveva tolto le deleghe

Nella foto a cen-
tro pagina il Con-
siglio Comunale
durante una se-
duta.

Festeggiamenti per i 100 anni della signora Anna, mamma dell’agro-
nomo Rigo, figura molto conosciuta tra i contadini di Sona. Presenti un
gruppo di amici agricoltori di Lugagnano.

Festeggiamenti
Cento anni di auguri!



per “comportamenti non in linea con le scelte di que-
sta Amministrazione”, che da allora si muove come
un vero e proprio battitore libero, fuori e dentro la
maggioranza e ci offre un Assessore del PDL come
Meri Pinotti che rumors interni al Comune raccontano
vivere in Giunta come una separata in casa, tanto
che si sussurra, ma forse si tratta di fantapolitica,
che sia possibile un subentro al suo posto nell’esecu-
tivo dell’ex Sindaco Flavio Bonometti, quale Assesso-
re esterno. E abbiamo soprattutto un Vicesindaco –
Gaspare di Stefano – le cui direttrici politiche in que-
sta fase sono di difficile lettura. Gli amministratori
che venerdì hanno scelto di boicottare il Consiglio so-
no di fatto “uomini suoi” – noto è l’asse politico che
lo lega ad esempio a Pantano - e pure lui venerdì è

uscito dalla sala nel corso dell’intervento del
Consigliere Bianco. Ma poi, richiamato dal
Sindaco, è rientrato in buon ordine. Portan-
do quasi ad avvalorare l’impressione che si
ha da molti mesi di un suo avvicinamento
alle posizioni della Lega Nord, a discapito
delle bandiere del PDL di cui ad inizio le-
gislatura sembrava poter essere il vero
leader. A volte Di Stefano appare coltivare
una posizione sottotraccia, di navigazione
coperta tra PDL e Lega Nord, atteggia-
mento che crea qualche insofferenza in
alcuni colleghi di Giunta. Certo è – o al-
meno è quello che lui da tempo va di-
cendo – che questa sarà la sua ultima

legislatura. A fronte quindi di un PDL che sembra
sempre più diviso tra anime e correnti differenti, tal-
volta in contrapposizione tra di loro, granitiche ap-
paiono invece le posizioni della Lega Nord, che si reg-
gono soprattutto sul duopolio Sindaco Mazzi – Pal-
marino Zoccatelli, non presente né in Consiglio né in
Giunta ma che rappresenta la vera anima politica di
questa Amministrazione. Oltre a loro due molto attiva
la figura di Agostino Chiarel, coordinatore per Sona
del Carroccio. Recente ed interessante convergenza
su alcune questioni molto concrete e di immediata ri-
caduta sul territorio è quella tra il Capogruppo del
Gruppo Misto Gianluigi Mazzi e lo stesso Sindaco
Gualtiero Mazzi. Le posizioni politiche sono distanti
ma è sicuramente importante per il nostro Comune
che si sia scongelata una qualche forma di dialogo
su punti di attualità, come ad esempio la decisione di
fare fronte comune contro la possibilità di trasforma-
re tutta l’area a nord della Grande Mela in un immen-
so parco fotovoltaico. 
Il consigliere del Gruppo Misto Gianmichele Bianco -
molto attivo nel campo della scuola e della cultura
comunale - sia nel momento del passaggio al Gruppo
Misto sia recentemente, nel corso della discussione
sul bilancio, ha più volte ripetuto che il suo è un im-
pegno teso a portare il meglio alla nostra gente e al
nostro territorio. La sua sembra essere una respon-
sabilità che sfocerà verso un impegno di lista civica
piuttosto che in un partito vero e proprio. Potrebbe
essere un riferimento importante per una nuova e
collaborativa politica a Sona. Situazione invece in di-
venire quella del Partito Democratico. Ad oggi è im-
possibile fare previsioni su quale potrebbe essere il
futuro assetto del partito, che da anni vive una forte
crisi di rappresentatività sul territorio. Il neo Segreta-
rio del partito Mirko Ambrosi si sta muovendo bene

proprio per allargare la partecipazione,
un‘operazione che appare però a dir poco pro-
blematica.

Vinti cinquantamila euro!
di Federica Valbusa, 24.02.2011 
Alla Grande Mela la dea bendata ha colpito an-

Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Finalmente è primavera, anzi estate! E sui cigli delle strade verone-
si le erbe alte na-
scondono il triste
spettacolo invernale
delle lattine e delle
bottiglie di plastica
abbandonate. Pur-
troppo ogni tanto
qualche giardiniere
scaligero passa col
decespugliatore e
trita, macina tutto
e porta via qualco-
sa, ma solo per
sbaglio, perché
non è il suo com-
pito. Per pochi
giorni rimangono
tante briciole di plastica bianca, rare lat-
tine spiaccicate e arrugginite e alcuni bei sacchetti di plastica gial-
la, freschi di lancio disonesto, oltre a qualche filo
d’erba cocciuto. Poi la natura riprende il sopravvento.
W l’estate!

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su

Lo scorso maggio per alcune domeniche a Lugagnano chi usciva da
messa poteva trovarsi di fronte alcuni ragazzi in tuta bianca e stri-
scione. Lo scopo era sensibilizzare sul tema del nucleare in occasione
del referendum.

La Fotonotizia
Contro il nucleare a Lugagnano



cora, per la terza vol-
ta dall’inizio dell’an-
no. Dopo le due
grosse vincite di
10mila e 20mila eu-
ro «grattate» negli
ultimi mesi, lunedì
sera è stata la volta
dei 50mila. Il fortu-
nato vincitore è un
dipendente del cen-
tro, cliente abituale
dell’edicola Troiani.
La sua storia e la
sua audacia sono
il sogno di quasi
tutti quelli che,
una volta ogni tan-
to, scelgono il grat-
ta e vinci che pre-
feriscono e ci pro-
vano. Lui ne ha
comprato uno da
10 euro, e ne ha
subito vinti 100.
Convinto di avere
la sorte dalla sua
parte, ha conti-
nuato a giocare
fino a quando
non ha scoperto
l’incredibile som-
ma di 50mila eu-
ro. Gli edicolanti
raccontano che
al momento ha
reagito con tran-
quillità, forse per

incredulità forse per riser-
vatezza. Oppure semplicemente perché aveva biso-
gno di un po’ di tempo per realizzare che tanta fortu-
na fosse capitata proprio a lui. Un pezzo di carta, una
monetina, e pochi minuti di suspance possono cam-
biarti la vita. A volte (raramente) succede davvero! 

“No ad autodromo e fotovoltaico”
di Mario Salvetti, 11.05.2011
Il Consiglio Comunale di ieri martedì 10 maggio si
apre con le comunicazioni. La prima è un intervento
del Consigliere Marco Aldrighetti, che riprende un'in-
terpellanza presentata del Consigliere Forlin sul tema
delle esumazioni: nel cimitero di Sona non ci sareb-
bero cellette ossarie sufficienti per accogliere tutti i
resti che, come da disposizioni di legge, saranno ri-
esumati nei prossimi giorni. "Se ciò accadesse sareb-
be per i parenti un fatto molto spiacevole - indica Al-
drighetti -. Chiedo quindi all’Amministrazione una ri-
sposta in tempi brevissimi". 
Risponde sul punto l'Assessore Rossi chiarendo che
"il problema in parte esiste ma riusciremo a trovare i
posti per tutti, mi interesserò personalmente della vi-
cenda, come ho già fatto". A seguire una comunica-
zione del Consigliere di maggioranza Boninsegna il
quale, con una certa veemenza, segnala che "da ve-
nerdì scorso siamo senza acqua nella parte alta di
Palazzolo! Sindaco, verremo a lavarci a casa sua". Gli
risponde il Sindaco, lasciandosi scappare una battu-

ta: "a lavarvi da me? La vedo dura se venite a Manca-
lacqua". A questo punto è lo stesso Gualtiero Mazzi a
prendere la parola per due comunicazioni importanti.
Nella prima il Sindaco informa che "il 5 maggio il Co-
mune di Bussolengo e l'azienda produttrice hanno
presentato alla Commissione di Valutazione di Impat-
to Ambientale della Regione il progetto del gigantesco
parco fotovoltaico previsto per la zona a nord della
Grande Mela". "La presentazione davanti alla VIA - in-
dica il Sindaco - mi hanno riferito essere stata misera
e scarsa. Ritengo che sia ora urgente muoverci, e mi
rivolgo ai Capigruppo consiliari di maggioranza e di
minoranza, per confezionare una delibera urgente
che coinvolga tutto il Consiglio Comunale contro que-
sto progetto. Noi come Comune abbiamo già scritto
in Regione comunicando la nostra contrarietà". Con
la seconda comunicazione Gualtiero Mazzi prosegue
poi informando che Sona ha "presentato ricorso con-
tro il progetto del Centro Guida Sicura che dovrebbe
nascere pure questo nel Comune di Bussolengo ma
sempre al confine con Lugagnano. Sia chiaro – preci-
sa il Sindaco - che questo ricorso non è fatto ovvia-
mente contro Bussolengo, anzi abbiamo tentato di
coordinarci con Bussolengo per condividere il percor-
so per la gestione del territorio. Non avendo avuto ri-
sposte abbiamo ritenuto doveroso ricorrere per il be-
ne del territorio del nostro Comune".
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Lo scorso 12 e 13 giugno si sono
tenute in tutta Italia quattro
consultazioni referendarie.
Ecco i risultati per il Co-
mune di Sona.
Per il primo refe-
rendum sul-
l’acqua ha
votato a So-
na il 57,36 %
degli aventi diritto.
Per il SI ha votato la percentuale del 94,33%
dei votanti, per un totale di 6.799 voti. Il 5,66%
ha votato per il NO, per un totale di 408 voti.
Per il secondo referendum sull’acqua ha vota-
to a Sona il 57,31 % degli aventi diritto.
Per il SI ha votato la percentuale del 95,39%
dei votanti, per un totale di 6.898 voti. Il 4,60%
ha votato per il NO, per un totale di 333 voti.
Per il referendum sul nucleare ha votato a So-
na il 57,31 % degli aventi diritto.
Per il SI ha votato la percentuale del 93,07%
dei votanti, per un totale di 6.729 voti. Il 6,92%
ha votato per il NO, per un totale di 501 voti.
Per il referendum sul legittimo impedimento
ha votato a Sona il 57,25 % degli aventi diritto.
Per il SI ha votato la percentuale del 92,79%
dei votanti, per un totale di 6.672 voti. Il 7,20%
ha votato per il NO, per un totale di 518 voti.

Referendum

Ecco i risultati per Sona

Ah la prova costume: sarà il mio costume a dove
r es-

sere preoccupato di fare una prova con me. 

Basta con le proteste per il tempo. Ma non avete
 gli

ombrelli? Le auto? Gli impermeabili? Da che mo
ndo è

mondo ha sempre piovuto. Siete noiosi… la piog
gia è

romantica. E la terra ne ha bisogno. La vostra m
essa

in piega no. Lo so.

Ken compie 50 anni. A parte i capelli (che big Ji
m non

aveva), tu Ken non mi hai mai convinta. Il tuo or
ienta-

mento sessuale mi lasciava perplessa. Una volta
 pen-

savo fosse colpa di quella asessuata di Barbie. O
ggi so

che non è così.

Invito la sinistra a tacere su questa vittoria, tra a
mmini-

strative e referendum, dato che sono 17 anni ch
e sono

muti e silenti davanti ai grandi disastri. Invito la 
sinistra

a fare proposte serie perchè la maggioranza non
 sta a

sinistra. Per colpa grave della sinistra. Ah invito 
anche

Capezzone a tacere (in generale è sempre megl
io).

Altro Gradimento

di Monia Cimichella

monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su



L’attività del Gruppo Avis di Lugagnano ha visto an-
che quest’anno l’adesione alla campagna “Con
una colomba doni la vita” promossa dall’Associa-
zione Donatori Midollo Osseo e Ricerca
(A.D.M.O.R.). Presso il gazebo Avis allestito la do-
menica delle Palme sul piazzale della chiesa, i cit-
tadini di Lugagnano hanno potuto contribuire alla
raccolta di fondi per finanziare le numerose inizia-
tive di solidarietà che vedono impegnata questa
benemerita Associazione. Come di consueto la ri-
sposta dei Lugagnanesi è stata generosa. In molti
hanno contribuito con la loro offerta ricevendo in
cambio una colomba pasquale simbolo della cam-
pagna promozionale. Immancabili i palloncini va-
riopinti col logo Avis in regalo per i bambini.

ddeell DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Colombe pasquali ADMOR, la solidarietà non si ferma
A S S O C I A Z I O N I

Non poteva mancare l’omaggio dell’A-
vis di Lugagnano alla carissima Ange-
lina Mazzi, decana dei donatori del
Gruppo, alla festa per i suoi 99 anni.
Il saluto e gli auguri dell’Associazione
sono stati espressi da una rappre-
sentanza del Direttivo guidata dal

Presidente Marco Signorato che ha
ringraziato Angelina per la costanza
nella solidarietà, testimoniata dalle
moltissime donazioni, ma soprattutto
per la sua capacità di trasmettere a
tutti un grande esempio di generosa
umanità.

BBuuoonn  CCoommpplleeaannnnoo

TTaannttii  aauugguurrii  aallllaa  ddeeccaannaa  ddeeii  ddoonnaattoorrii

Per evitare che anche quest’anno in

concomitanza con i mesi estivi (ferie,

viaggi all’estero, etc.) si verifichi un

calo delle scorte di sangue nei nostri

Ospedali, raccomandiamo a tutti (an-

che a chi non è Donatore ma vuole

diventarlo…) l’invito di recarsi pun-

tualmente ai Centri Trasfusionali per

la Donazione. 
I Pazienti ringraziano sentitamente!!!

UUrrggeennzzee

IInn  eessttaattee  nnoonn  
ddiimmeennttiiccaattee  ddii  ddoonnaarree!!





Ad un anno dalla scom-
parsa di Renzo Ganas-
sin detto “Tasca”, Tziga-
no di Lugagnano, la
moglie Lucia e gli amici
del Carnevale lo ricor-
dano riunendosi a pran-
zo assieme. Con loro il
Baco.

LLaa  FFoottoo
RRiiccoorrddaannddoo  
RReennzzoo

Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno

Ritaglia questo coupon e 
presentalo alla cassa di Villa Eire. 
Offerta riservata ai lettori del 
Baco da Seta.

Il 
B

ac
o 

da
 S

et
a

“Vi mando la foto della cena della
classe del 1977 che si è svolta il
13 novembre scorso nella Baita de-
gli alpini di Lugagnano. E' stata una
serata super divertente!! Visto che
sono stata rimproverata di non
averla mandata, anche se capisco
che sono un pò in ritardo, mi fareb-
be molto piacere vederla pubblica-
ta!! Io non ci sono nella foto perchè
l'ho scattata....!!!!!!”

Katia Falsarolo

LLaa  FFoottoo

CCeennaa  ddeellllaa  ccllaassssee
11997777  ddii  LLuuggaaggnnaannoo



MMaannddaatteeccii
ii  vvoossttrrii
ssccaattttii

Avete una foto particolare
che ha qualche riferimento
con le nostre Frazioni? Qual-
cosa di curioso ed unico? Fa-
tevi uno scatto con la nostra
rivista e inviatecelo. Sarà un
piacere pubblicarlo. Attendia-
mo 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). 

Sopra Agostino Falconetti e Fausto Zamperini al seguito della grande migrazione nel Serengeti in
Tanzania, Africa. Sotto a destra Sebastiano e Gloria al centenario della bisnonna Severina di Ro-
ma il 27 marzo 2011

Sopra: 14 maggio 2011, Milano stadio S.Siro: Alex Caprini (a sinistra) e Alessandro
Mazzi festeggiano lo scudetto del Milan. 
Sotto gruppo di amici di lugagnano e Salvi in gita al lago d'orta con le cugine Bertagnoli. 



Bibione: numerosa partecipazione del
gruppo podistico i Disonauri ad una mani-
festazione podistica tra le più belle del
Veneto, da qualche anno tradizionale ri-
trovo per il primo maggio. 
A destra famiglie di Lugagnano trascorro-
no una divertente giornata allo zoo Le
Cornelle in provincia di Bergamo.

Sotto Il Baco in mezzo a quattro generazioni: accanto
all'ultima arrivata Aurora, troviamo la bisnonna Rosa
Carpene, la nonna Maria Loretta e il papà Stefano. 
Alla bellissima Aurora i più cari auguri di una vita sere-
na da tutta la sua numerosa famiglia. 

Qui sopra un gruppo di amiche di Lugagnano all’addio al nubilato di Pao-
la Faccioli.
Sotto a sinistra “addio al nubilato... con il Baco”.
Sotto a destra Giancarlo e Raffaello Cristini, Nicola Olivieri e Fausto Gia-
comelli degli Alpini di Lugagnano prima della sfilata nazionale a Torino.



Prosegue con questo numero la pubblicazione di foto-
grafie scattate da Gianluig Mazzi, utilizzando una re-
flex con teleobiettivo. Scatti incredibili che hanno
l’effetto di rendere diversi i nostri paesi, le nostre pic-
cole Comunità. Il nostro percorso fotografico incontra

questa volta la bellissima zona
delle Colline Moreniche, tra la Val-
le di Sona, l’area della Guastalla
Nuova e il paese di San Giorgio
in Salici. 
Bellissimi sono gli scorci pae-
saggistici, la campagna e le
colline dolci che caratterizzano
il nostro territorio, in alcuni
scorci molto simile al paesag-
gio toscano.
Particolare bellezza la zona di

Corte Turco, tra San Giorgio e San Rocco, dove le
strade di campagna, ondulate a seguir il colle, fotogra-
fate con teleobiettivo, diventano uniche e orginali. Nel
prossimo numero saranno sempre le nostre bellissime
colline ad essere fotografate con particolari unici che
solo una passeggiata a piedi o una biciclettata posso-
no far capire al lettore quanto sia bello il nostro Comu-
ne di Sona.
Buona visione.

I nostri paesi visti con occhi diversi

L A  C U R I O S I T A ’



“Il calcio club Hellas Verona si trova in un ristorante
con cucina italiana, Piccolo amore, a Kemerovo città
della Siberia sudoccidentale, ed è stato fondato da
Gianfranco Cremasco, un veronese che fa la spola
per lavoro tra Italia e Russia. Io, Sega Emiliano da Lu-
gagnano, e Bonesini Luca con Emira (un collega e la
moglie, ucraina), siamo stati i primi veronesi a visitar-
lo. Siamo stati accolti come meglio non ci aspettassi-
mo, tante foto e gentilezza. Gianfranco ha fondato pu-
re una squadra di calcetto a Kemerovo chiamata Hel-
las Verona. Io sono qui per lavoro ma appena ho sco-
perto che esisteva un calcio club H.V. nelle vicinanze
mi sono voluto togliere la curiosità di visitarlo. Credo
che nemmeno le squadre più blasonate del nostro
campionato possano gloriarsi di avere un Calcio club
pure in Siberia. Posso vantarmi di essere uno dei po-
chi veronesi, ma pochi pochi, praticamente solo io e
Luca, ad avere la tessera di questo Club”.

Emiliano Sega

LLaa  CCuurriioossiittàà
UUnn  CCaallcciioo  CClluubb  HHeellllaass  VVeerroonnaa  iinn  SSiibbeerriiaa,,  ccoonn  uunn  ssoocciioo  ddaa  LLuuggaaggnnaannoo





ereditato la loro attività”. 
Ora l’osteria di Angela è gestita dalle figlie e
dalla nipote Morena, ma lei se ne è occupata
personalmente fino al 2001: dopo anni di lavoro
instancabile, l’entrata in vigore dell’euro l’ha
convinta a concedersi un po’ di riposo. Amante
del divertimento, nel suo bar era sempre festa:
c’era la fisarmonica, si

giocava a carte e si ballava. Per 21 an-
ni la Palpetta è stata anche la protagonista indi-
scussa del carnevale di Lugagnano: impeccabi-
le, nella sua maschera e nei suoi sorrisi, ha ac-
compagnato lo Tzigano per le vie del paese,
mandando il pubblico in delirio di risate e di ap-
plausi. 
Era la migliore segnatrice di punti del gioco del-
la Mora, bravissima a Trisette e Briscola; affian-
cava spesso chi giocava a Ramino: il luogo era
quello della cucina, dietro il banco, con clienti

A Lugagnano, la Palpetta è più che un mito: è
una vera e propria istituzione. Storica ostessa
dell’osteria Pizzini, tifosa dell’Hellas e ballerina
per passione, per la frazione di Mancalacqua è
come una regina. Novantanovenne anni all’a-
nagrafe, giovanissima nell’anima, è arrivata in
paese 52 anni fa… Ma è come se abitasse fra
noi da sempre.
Angela Mazzi è stata ribattezzata “Palpetta” fin
da giovane, quando ancora viveva alla Fusara, a
San Massimo, dove c’era la famiglia dei Palpet-
ti, da cui ha ereditato il soprannome. Con i fra-
telli Guerrino, Attilio, Bruno, Ines e Bruna si tra-
sferì successivamente ai Salvi, contrada di con-
fine con Lugagnano. 
Nel 1938, ha sposato Giuseppe Pizzini, detto
Giulio, con cui ha abitato per parecchi anni alla
Ceolara, una località fra Caselle e Sommacam-
pagna, dove durante la seconda guerra mondia-
le, per un periodo, si erano sistemati anche al-
cuni soldati tedeschi: “Un giorno”, racconta An-
gela, “uno di loro mi ha chiesto se potevo lavare
i suoi panni, ma io gli ho detto di no, perché ne
avevo già troppi di miei”. Sicuramente, già allo-
ra, la signora non passava inosservata per il suo
caratterino. 
A Lugagnano, è famosa per la spontaneità e la
simpatia con cui manda tutti indistintamente “a
quel paese”... Con la tipica espressione dialetta-
le veronese, ovviamente!
Lo considera il suo “unico peccato”, e del resto
non ha risparmiato proprio nessuno: lei, quello
che pensa, non lo manda a dire, lo dice chiara-
mente con il sorriso dolce di una donna saggia
che si è sempre fatta voler bene da tutti.
Il Sindaco Franco Conti, per la sua chiarezza e
la sua limpidezza d’animo, l’aveva anche invita-
ta a parlare ad un incontro pubblico in Comune:
“Lì potrai riferirmi tutto quello che vuoi”, le dis-
se, ma poco dopo morì e la Palpetta perse la
sua occasione.
Negli ultimi decenni il bar Pizzini ha accolto tutti
i “grandi” del paese: parroci, sindaci, mara-
scialli, consiglieri… E a tutti Angela ha riservato
lo stesso trattamento, schietto e affettuoso.
“Ho baciato persino il marasciallo Ciuffetti dopo
un controllo” esclama Angela sorridendo.
Prima che passasse nelle sue mani, l’osteria
“Le briscole”, come si chiamava allora il locale,
era di proprietà delle zie di Giuseppe, Zardini
Italia e Linda: “Andavo sempre ad aiutarle”, rac-
conta l’anziana, “e quando poi sono morte ho

Più che un mito, una vera e propria istituzione di Lugagnano!
Scoppiettante intervista con la “Palpetta”, novantanove anni

L ’ I N T E R V I S T A

di Federica Valbusa e Gianluigi Mazzi

Angela Mazzi
“Palpetta” as-
sieme ad una
delle figlie.
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che rimanevano
fino alle due di
notte, davanti a
bottiglie di Cinar
e Ramazzotti.
“Guadagnavo
più con quei
clienti in poche
ore che con
quattro veci che
con un bicchie-
re di vino stava-
no seduti al bar
tutto il giorno”
sorride raccon-
tando il fatto.
Sei volte ma-
dre, oltre ai tre
figli Franca,
Matteo, Gio-
vanni, nel
1958 ha avu-
to un parto
trigemellare,
da cui sono
nate Graziel-
la, Anna e

Maria. Racconta che le suore si stupivano di
non vederla sorridere dopo l’evento, così raro
per quei tempi… Ma anche, per certi aspetti, co-
sì drammatico: “Di certo non potevo mettermi a
cantare dalla gioia con tre bimbe appena nate
e altri tre figli a casa da sfamare!”, afferma un
po’ seriamente un po’ sorridendo. Erano tempi
duri, ricorda più volte, i soldi che giravano erano
davvero pochi.
Ma la sua forza e la sua fede l’hanno sempre
aiutata: una forza dirompente e contagiosa, che
metteva allegria a tutti, e una fede forte e pura,
che riusciva a stupire anche i preti… E ci riesce
ancora oggi. L’ultimo episodio risale a non molto
tempo fa, quando Angela ha pregato dal cuore
con dei versi che le erano stati insegnati a scuo-
la e che in molti ormai hanno dimenticato, com-
preso il parroco don Antonio che in quell’occa-
sione è andato a farle visita: “Calice d’oro, cali-
ce d’argento, benedetto quel frutto che c’è den-

tro, che è figlio di Maria, che venga a benedire
l’anima mia”, ha recitato.
“Per due volte ho tentato di rinnovare il dipinto
e in entrambe le situazioni, dopo poco tempo,
con la pioggia, la tinteggiatura se ne è andata,
non ancorando bene alla vecchia pittura” ci sot-
tolinea Angela quando le chiediamo notizie sul-
l’affresco in facciata del storico locale. “La pri-
ma fu fatta da un certo Zardini di Sona” ricorda
lucida...
Ora il suo bar è la sede dell’Hellas Verona cal-
cio club Mancalacqua e la Palpetta è, indub-
biamente, una delle più anziane tesserate gial-
loblù della provincia. La sua è stata e continua
ad essere una vita da protagonista: lo raccon-
tano le foto che riempiono le pareti e che la ri-
traggono sorridente nelle situazioni più diverse:
“Ho posato con tutti”, racconta, “tranne che con
il Papa!”. 
Una foto di cui va particolarmente fiera è quella
in cui posa con Nilla Pizzi, in occasione di una
festa per anziani, al ristorante Al Fiore di Pe-
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Nella pagina precedente un primo piano di
Angela Mazzi oggi. In basso una foto storica
del campo di bocce accanto all’osteria ed in
alto Angela durante una sfilata carnevalesca
negli anni ottanta. A destra Angela Mazzi
“Palpetta” assieme a Nilla Pizzi e in ospedale
a Verona per la nascita della tre gemelle.

schiera. In un’altra, Angela e il marito stanno
per salire su una carrozza trainata da cavalli
bianchi per festeggiare il loro cinquantesimo
anniversario di matrimonio. 
In ognuna è riflesso il suo cuore, pieno di colori
e di vitalità. La Palpetta sente nel fisico il peso
della sua età: ci vede poco, le gira la testa,
quando cammina deve appoggiarsi a qualcu-
no… Ma la sua voglia di chiacchierare e di sor-
ridere non è cambiata.
Dal suo trono, la regina di Mancalacqua conti-
nua a trasmettere a tutti la sua allegria.

Un gruppo di amici di Lugagnano
si sono ritrovati a cena dopo tan-
to tempo per ricordare quando
da giovani si giocava col “balon
de pessa”. 
Insieme, raccogliendo “strasse,
ossi e ferro vecio” racimolarono i

soldi per comperare quello di
cuoio e fu festa grande!
Da sinistra: Fabio Castioni, Ro-
mano Benedetti, Renato Zanoni,
Giovanni Cordioli, Giancarlo Fior,
Giovanni Perina e Osvaldo Gardi-
ni.

Amicizie

In ricordo dei vecchi tempi



Sotto una delle
formazioni stori-
che dei Lovers.
In basso due mo-
menti della festa
del 28 maggio.

L'occasione è di quelle importanti, da celebrare
a dovere. E così è stato. Sabato 28 maggio più
di 200 persone, tra amatori del passato e del
presente, familiari e amici, si sono ritrovati a Pa-
lazzolo per festeggiare il traguardo raggiunto.
Si è iniziato subito nel pomeriggio con il classico
ed immancabile torneo a calcio, che ha messo
a dura prova il cuore, i polmoni e le giunture del-
le vecchie glorie che però non hanno perso
l'occasione per "dimostrare che passeranno pu-
re gli anni ma la classe ed il tocco restano sem-
pre invariati”. 
Il fatto che la classe ed il tocco non fossero que-
sto granché nemmeno quando erano in attività
è tutto un altro discorso sul quale è meglio sten-
dere un velo pietoso, soprattutto per il pulpito
dal quale proviene la critica. Ovviamente si sa, il
calcio non è tutto, e dopo una certa età le parti-
te devono essere centellinate per venire incontro
alle esigenze del fisico. Ecco perché la giornata
è stata anche l'occasione per cimentarsi con al-
tri sport, meno faticosi e che forse più si adatta-
no allo spirito gogliardico che ha sempre con-
traddistinto i Lovers Palazzolo. Ed ecco spiegato
il perché del torneo di bocce! Si è passati poi ai
tavoli, dove gli amatori hanno dato dimostrazio-
ne di saperci davvero fare, sia con la cucina ma,
soprattutto, con le birre. E' proprio in quest'ulti-
ma di-

sciplina, la cosidetta "be-
vuta in compagnia" che è venuta fuori la vera
classe, la capacità di saper soffrire e di non ri-
nunciare mai, la resistenza sulla lunga distan-
za che ha fatto di questa squadra una delle
più forti a livello provinciale.
Sono occasioni come questa, che indipenden-
temente dalla presenza di una ricorrenza o
meno, vengono organizzate spesso e volentieri
che hanno contribuito a creare un gruppo che
prima di essere una squadra in campo ha sa-
puto essere una squadra fuori. Un gruppo di
amici che hanno trovato nel calcio un modo
come un altro per stare sia in forma sia, so-
prattutto, in compagnia ed in allegria. E quan-
do ci si diverte la stanchezza si sente meno ed
i risultati alla lunga arrivano.

Venticinque anni di Amatori a Palazzolo
I Lovers festeggiano un quarto di secolo di sport

S P O R T

di Mirko Ambrosi
mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

presente su



Facciamo un salto nel passato. Siamo nel 1985, anno univer-
salmente ricordato come quello in cui l'Hellas Verona di
Osvaldo Bagnoli vince il primo, unico e mitico scudetto. Pro-
prio in quest'anno un gruppo di amici di un piccolo paesino
della Provincia di Verona, spinti dalla comune passione sporti-
va oltreché dal tifo e dallo spirito di emulazione nutrito nei
confronti della gloriosa formazione cittadina, decidono di co-

stituire un squadra di calcio. Iniziò così, ormai venticinque
anni fa, la storia dei Lovers Palazzolo.
I primi passi non furono certo facili e si rivelarono, infatti, ava-
ri di soddisfazioni, ma ciò non fece demordere i "fondatori"
che con grande spirito di sacrificio proseguirono nell'impegno.
Con il tempo e la buona volontà questo progetto iniziò a pren-
dere forma e sostanza. Nuovi volti presero parte all'avventu-
ra, si aggiunsero o diedero il ricambio ai veterani che preferi-
rono passare dal calcio giocato al semplice ma importantissi-
mo tifo caloroso per la propria squadra.
Con l'esperienza dei decani e l'intraprendenza delle nuove le-
ve nonché con un'organizzazione della squadra che si faceva
sempre più efficiente sotto la guida nei vari anni di Renzo
Tacconi, Stefano Morbioli, Marco Francini ed Alberto Mene-
goli arrivarono per i Lovers Palazzolo le prime, importanti e

tanto anelate soddisfazioni sul campo di goco. Solo per citar-
ne alcune, la promozione dalla terza alla seconda categoria
divisione CSI nella stagione 97/98 e la successiva promozio-
ne alla divisione Top CSI nel campionato 2004/2005. Un
continuo crescendo che ha portato questa squadra a scalare
le classifiche delle diverse categorie amatori CSI fino ad arri-
vare nella stagione 2007/08 alla meritata conquista del titolo
di Campioni Regionali del Veneto.
Questi risultati però non si sarebbero mai potuti ottenere se
venticinque anni fa quel famoso gruppo di amici non avesse

deciso di intraprendere questa avventura. A loro vanno i no-
stri ringraziamenti: Avesani, Pietropoli, Fasoli, Tacconi, Ga-
sparato, Giacomelli, Zardini, Turata, Beghini, Silvestri, Pre-
mi e tutti gli altri con i quali ci scusiamo fin da ora per averli
omessi per distrazione o dimenticanza. 
Un ringraziamento particolare però va fatto a due persone: Gi-
no Gaiardoni che, dapprima come valente calciatore e poi co-
me accompagnatore e chef della squadra ha sempre fatto
sentire la propria presenza ed a Enzo Fasoli, colui che incar-
na il vero spirito dei Lovers Palazzolo, colui che venticinque
anni fa indossava le scarpette chiodate e la fascia del capita-
no ed oggi, con qualche chilo in più e qualche capello in me-
no, ancora calca i campi di gioco con la stessa grinta e vo-
glia di divertirsi.

La Storia
Amatori da 25 anni... e non sentirli

di Luca Boninsegna
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venerdì sera, intrufolandoci in uno degli incontri
settimanali che tengono presso la loro bellissi-
ma sede situata dietro la Chiesa di Lugagnano.
La serata è dedicata ad una discussione sul re-
ferendum sulla privatizzazione dell’acqua, che i
ragazzi in maniera molto interessante si sono
preparati ad affrontare da punti di vista diversi,
in modo da dar vita ad un serrato confronto – a
tratti scontro - incentrato su argomentazioni ben
poste e molti dati. 
Arriviamo alle 21 e li troviamo già in fermento
nella stanza dove si tengono le loro serate, af-
frescata con i simboli delle diverse squadriglie.
Ad accoglierci sono una quindicina, tra ragazze
e ragazzi: capelli lunghi e capelli corti, più o me-
no sbracati e più o meno formali, comunque
straordinariamente vitali. Un gran bel gruppo, al-
l’evidenza. Con quattro Capi Clan a guidarli. 
Per iniziare ci facciamo spiegare cosa sia il
Clan, un passaggio obbligato per coloro che –
come chi scrive – fossero poco avvezzi alla ter-
minologia degli Scout. E qui si scatena un vero
pandemonio di risposte, che ci fa capire, o me-
glio intuire, che il Clan raccoglie gli Scout di
un’età che va approssimativamente dalla terza
superiore al primo anno di università ed è
l’ultimo gradino del percorso educativo Scout.
Poi o si diventa Capi per i piccoli oppure si esce
dal vero e proprio ambiente Scout affrontando
altre sfide di volontariato. Pur rimanendo – e ci
tengono a sottolinearlo – “scout fino al midollo,

Prosegue anche in questo numero la nostra
analisi del mondo dell’impegno giovanile nel
Comune di Sona. Una recente inchiesta, con-
dotta a livello nazionale, ha fornito degli esiti
sorprendenti sullo stato dell’arte del volontaria-
to in Italia: aumentano il livello e la qualità dei
servizi offerti ma, al contempo, si innalza sensi-
bilmente anche l’età media di chi si impegna
gratuitamente nel sociale. Meno giovani e più
anziani, per sintetizzare i risultati. Un quadro
che, se da un lato conforta in quanto mostra co-
me la terza età stia diventando sempre più una
risorsa per la nostra società, dall’altro preoccu-
pa in quanto le prospettive appaiono preoccu-
panti se si ragiona in un’ottica di lungo periodo. 
A livello locale, parliamo del Comune di Sona,
molti indicatori sembrano invece portarci nella
direzione opposta: anche da noi è registrabile
un importante – e insostituibile – impegno dei
meno giovani nelle attività di volontariato, ma a
loro si affianca un notevole numero di giovani e
giovanissimi che dedicano molto, o moltissimo,
del loro tempo al servizio degli altri. Già alcune
di queste esperienze le abbiamo presentate,
quella che andiamo ad incontrare su questo Ba-
co può essere considerata una vera e propria
punta di eccellenza. Parliamo del Clan degli
Scout Lugagnano 1. L’occasione l’abbiamo un

Il servizio come stile di vita
Inchiesta sui giovani di Sona: incontriamo il Clan degli Scout di Lugagnano

L ’ I N C H I E S T A

di Mario Salvetti

Sotto le ragazze e i
ragazzi del Clan al
termine del nostro
incontro. Dall’alto
a sinistra
Ester Gasparato,
Roberto Olivieri,
Giulio Mazzi, Bene-
detta Vantini, Al-
berto Morabito,
Leonardo Miglio-
ranzi, Chiara Maz-
zi, Anna Bressan,
Giorgia De Martin,
Marco Tomelleri
Seduti da sinistra
Federico Caleffi,
Caterina Mazzi,
Paolo Tomelleri,
Claudia Vallenari.
Oltre a loro fanno
parte del Clan
Margherita Mar-
chiotto, Elisa Tode-
schini e Jacopo Ri-
ghetti.



per sempre”. Nel corso di
ogni anno il Clan affronta
due o più Capitoli, che
consistono in tematiche di
genere diverso, solitamente
molto impegnative, che ven-
gono elaborate e sviscerate
da diversi punti di vista. An-
che con incursioni significa-
tive nella pratica, come
quando il Clan terminò
l’anno di lavoro sul tema del-
la Legalità con un campo in
Sicilia su un terreno confi-
scato alla Mafia.
Cominciamo ad introdurre il
tema del loro impegno – e
nella nostra inchiesta - chie-
dendo in cosa consista effet-
tivamente nel loro caso: “Gli
impegni sono sostanzialmen-
te di due tipi – ci dicono. - Ci sono servizi interni
agli Scout, con l’animazione e l’affiancamento
ai capi adulti nelle attività con ragazzi e ragaz-
ze, che in gergo scout sono detti “esploratori” e
“guide”, e con i bambini, in gergo scout detti
“lupetti”, e ci sono impegni esterni come, ad
esempio, forme di servizio presso la Casa di Ri-
poso di Lugagnano, servizi in attività che i servi-
zi sociali del Comune organizzano per i diversa-
mente abili, come l'arteterapia, e attività di sup-
porto all'Associazione ANTS in occasione dei lo-
ro convegni mensili. Lo scopo finale è quello di
formarci come buoni cittadini, sempre perfetta-
mente inseriti nella realtà in cui viviamo”. 
Permetteteci allora una provocazione: nel por-
tare avanti queste attività vi sentite diversi dai
vostri coetanei? E cosa rispondete a chi vi criti-
ca di “eccessivo buonismo”? Molti i mezzi sorri-
si che accolgono questa domanda, che eviden-
temente si sentono fare spesso. “Guardi – inizia
un ragazzo, senza indugi – noi abbiamo com-
pagnie e amici fuori dagli scout. Andiamo a
scuola e facciamo sport, siamo in tutto e per
tutto ragazzi della nostra età. Ma siamo convinti
di avere una marcia in più, perché, tralasciando
pure il volontariato che facciamo, ci poniamo
delle domande sui piccoli e grandi temi della vi-
ta, e proviamo anche a rispondervi”. “ Quelli
che ci chiamano “sfigati” – attacca con una
certa dose di grinta una bella ragazza mora –
si fermano ai pantaloncini corti e al fazzoletto-
ne. Vedono il lupetto, vedono l’icona dello Scout
da fumetti, e non sanno distinguere, non sanno
capire, il percorso che facciamo. Un percorso
che presuppone valori, presuppone confronto,
presuppone ricerca”. “Quello del Clan – prose-
gue un ragazzo con un incredibile casco di ca-
pelli ricci e biondi – è uno sforzo sinergico: si la-
vora di squadra sia nel confronto che nelle atti-
vità pratiche. E attraverso il Clan ci formiamo
nella direzione del donare agli altri: una vera e
propria scelta di servizio”. “Il servizio è anche
divertimento – aggiunge una ragazza gestico-
lando, quasi a dare vita alle parole che pronun-

cia - perché non dirlo? L’errore che fanno molti
è proprio quello di avere una visione del servizio
quasi fosse un autoflagellarsi. Invece servire gli
altri assieme ad amici veri – e con un gesto cir-
colare quasi prova ad abbracciarli tutti – è an-
che una grande soddisfazione personale, diver-
timento assicurato e di qualità”. Ma che diffe-
renza c’è nel servizio proposto dallo scoutismo?
“Non parlerei di differenze – esordisce ancora
una ragazza alta e che proprio non riesce a sta-
re ferma sulla panca che ci ospita -, lo scouti-
smo ti costringe però a mettere in gioco tutto te
stesso. Non si può fingere di essere quello che
non si è, non si possono indossare maschere.
Faticare assieme ci svela l’un l’altro per quello
che siamo. Forse anche da questo nasce il le-
game fortissimo che ci unisce e che crea la no-
stra comunità”. “Guardi – ci dice un
ragazzo con fare definitivo – per
tornare al motivo per cui lei è qui
stasera le possiamo dire che in fon-
do non esiste un motivo specifico
per il quale noi abbiamo deciso di
dedicare tanto del nostro tempo agli
altri. Nel senso che il motivo siamo
noi stessi: abbiamo scoperto il piace-
re di fare le cose assieme, di farle
come scout, di farle con amici veri. E
abbiamo scoperto che quando qual-
cuno ti dice che dando si riceve non
dice una frase retorica. Ma snocciola
una verità assoluta. Che però per ca-
pire bisogna provare, non vi sono parole suffi-
cienti a descrivere certe esperienze”. 
E detto questo ci accantonano, come è giusto
che sia, per tuffarsi nella loro discussione sera-
le sul referendum per l’acqua. Con la medesima
passione, assolutamente coinvolgente, che
sembrano mettere in ogni singola manifestazio-
ne del loro agire. E a noi non resta che rimane-
re ad ascoltarli, convinti che il futuro delle no-
stre comunità non possa prescindere anche,
non solo ma anche, da esperienze e da ragazzi
come questi.
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Chi Sono

Quattro Capi

I Capi del Clan degli Scout di Luga-

gnano sono quattro: Rosa Bonello,

Pietro Mazzi, Riccardo Nichele e

Andrea Tinelli.

Il Clan in
azione nel
corso di una
delle nume-
rose uscite
invernali.



e sviluppare il settore giovanile nelle tre frazioni
di Sona, S. Giorgio in Salici e Palazzolo, consen-
tendo a tutti i ragazzi di praticare questo bellis-
simo sport.”
Le due società, presiedute da Giorgio Cinquetti
(A.C. Sona Mazza) e Luigi Forante (Polisportiva
Palazzolo), che avevano contribuito alla realizza-
zione di questa nuova realtà, potevano, negli
anni successivi, avere a disposizione dei giovani
calciatori già impostati tecnicamente e pronti
per giocare in campionati superiori; in cambio
contribuivano alle spese societarie.
“Nel primo anno di attività, avevamo 70 ragazzi
tesserati, per arrivare ai 120 del 2007 - afferma
orgoglioso Lago Renato - la nostra attività si
svolgeva e si svolge principalmente nei campi di
Palazzolo e Sona, è una realtà che lentamente
si è radicata nel territorio grazie all’apporto dei
genitori e al lavoro di un gruppo di collaboratori
sempre disponibili. Nel 2008 avvengono dei
cambiamenti: finisce la nostra collaborazione
col Sona Mazza e la Polisportiva Palazzolo, cau-

sa alcune difficoltà, decide di unirsi
a noi, nasce così l’A.C.D. United So-
na Palazzolo.” “Un’esperienza quasi
unica, nel nostro territorio - ricorda
Franco Benato - tre frazioni si metto-
no assieme per lavorare in comune.
Non a caso nel nostro stemma ci
sono la Torre Scaligera di Palazzolo,
la Guglia di Sona e San Giorgio che
uccide il drago di S. Giorgio in Sali-
ci. Concentrando gli sforzi, le spese
e cercando di coinvolgere il più
possibile tutte le realtà locali ri-
usciamo ad offrire a tutti i nostri
atleti le condizioni ideali per prati-
care il gioco del calcio.”
Non avete nessun problema o dif-
ficoltà? Risponde Lago “Le diffi-
coltà sono molte, specialmente
economiche. Ma col lavoro di

squadra riusciamo sempre a superarle. Dob-
biamo però combattere con un problema che ci
crea un certo disagio: la mancanza di tutela nei
confronti dei ragazzi che scelgono di cambiare
società. Mi spiego: i ragazzi fino all’età di quin-
dici anni non possono essere tesserati, sono
quindi liberi di andare a giocare dove vogliono;
molto spesso succede che i nostri ragazzini, so-
prattutto quelli più dotati tecnicamente, dopo
due, tre, quattro anni che svolgono l’attività con
la nostra società, prima comunque dei 15 anni
(anno del tesseramento) scelgono di cambiare
società. E’ chiaro il danno che 
subiamo! O meglio è chiaro che la squadra e di
conseguenza anche la società vengono messe

Alla fine dei vari campionati calcistici e con il
torneo “Colline Moreniche” in pieno svolgimen-
to, incontriamo nei locali della Polisportiva Pa-
lazzolo il Presidente Lago Renato e i Vicepresi-
denti Benato Franco e Purgato Lucio della so-
cietà calcistica A.C.D. United Sona Palazzolo,
giovane ed interessante società del nostro terri-
torio.
“Nell’anno 2000 - ci spiega l’attuale presidente
Lago Renato - da una collaborazione delle so-
cietà di calcio del Sona Mazza e della Pol. Pa-
lazzolo nasce l’A.C. Sona-United. Il primo diretti-
vo dell’Ac Sona United era composto da me
stesso, Benato Franco, Bellè Gaetano, Baldo
Ennio, Pradella Paolo e Beghini, tutti genitori di
ragazzi che praticavano il calcio. Il primo presi-
dente fu Bellè Gaetano”. “Lo scopo principale -
interviene Franco Benato - era quello di creare

Il calcio per tutti i ragazzi di Sona
Parliamo dell’A.c.d. United Sona Palazzolo

S P O R T

di Franco Fedrigo

Sotto la prima
squadra del-
l'A.c.d United
Sona Palazzolo
iscritta al cam-
pionato di terza
categoria.
In basso la
squadra allievi
94-95 al recen-
te 8° Torneo
Colline Moreni-
che, la scorsa
edizione del tor-
neo è stata vin-
ta da questa
squadra
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Nella foto sopra il
Presidente Lago
Renato e i Vicepre-
sidenti Benato
Franco e Purgato
Lucio durante
l’intervista. Sotto la
squadra degli Esor-
dienti 99 al recente
torneo del Basson.

in difficoltà. Saltano gli equilibri del gruppo, tut-
to il lavoro degli anni precedenti viene vanifica-
to. Molto spesso su queste scelte dei piccoli gio-
catori influiscono negativamente l’ambizione dei
genitori e le lusinghe, spesso false, di società a
noi vicine. Tutto ciò ci amareggia notevolmente,
ma ci vede inermi. Noi non possiamo, anzi non
vogliamo bloccare nessuno, abbiamo e ne sia-
mo orgogliosi atleti che giocano nelle giovanili
del Chievo, ma sono pochi casi, altri atleti
avrebbero potuto restare.” “Vogliamo inoltre
precisare e ricordare a tutti i lettori del Baco da
Seta - interviene Benato - che siamo, oltre, na-
turalmente, al Lugagnano che lavora in quella
frazione, l’unica società calcistica del nostro Co-
mune a lavorare col settore giovanile.”
Quali sono i vostri obiettivi futuri?
“I nostri obiettivi sono sempre i medesimi: per-
mettere a tutti i giovani di Sona di praticare il
calcio, di migliorarsi, rispettando le regole e so-
prattutto senza avere l’assillo della ricerca del
campione. Vogliamo certamente migliorare, sia
dal punto di vista tecnico, costante è la ricerca
di bravi allenatori, che dal punto di vista orga-
nizzativo. Il nostro sogno è avere una squadra
per ogni fascia di categoria, in modo da dare la
possibilità ad ogni nostro singolo atleta di com-
piere tutto il percorso sportivo nelle varie nostre
squadre a seconda dell’età per poi arrivare nel-
la nostra prima squadra che lo ricordo è forma-
ta quasi unicamente da giocatori provenienti
dalla nostra Società.” 
“Un’altra bella iniziativa della nostra società è la
partecipazione ad un torneo internazionale nel
periodo delle vacanze pasquali – ci racconta il
vicepresidente Lucio Purgato - nel 2000 siamo
stati in Istria a Pola, gli anni successivi sia-
mo stati a Strasburgo, ad Avignone, ad
Umago, a Ginevra, a Monaco di Baviera, in
Carinzia e a Lione. In questi tornei i ragaz-
zi fanno delle bellissime esperienze: dal
punto di vista sportivo ma soprattutto co-
noscono ragazzi di altre nazioni, ed impa-
rano a condividere momenti di sport, di
festa e di socialità, inoltre ampliano il loro
bagaglio culturale con visite nel territorio.
Anche i genitori che ci accompagnano in
questi viaggi ritornano a casa soddisfatti
e contenti dell’esperienza da loro vissuta
ma soprattutto da quella fatta dai loro fi-
gli.”
Dopo aver ascoltato i dirigenti del A.C.D.

United Sona Palazzolo
mi è stato impossibile
non fare un confronto
con le dichiarazioni,
da me registrate sul
Baco da Seta alcuni
anni fa, dei vari ex
giocatori del Sona co-
me: Zendrini, Nicoli,
Cordioli, Cinquetti,
Bernardi ecc. Questi
non avevano dubbi in
quale squadra gioca-
re. Qualcuno ha fatto
esperienze in squadre
superiori, ma poi, tutti
si ritrovavano nel So-
na. Grande era la
gioia e soddisfazione
quando con la squa-
dra del proprio paese,
anche se con risorse
umane ed economi-
che limitate, vinceva-
no le partite. “Avemo
batuo en finale quei
Lugagnan a Luga-
gnan!”, “Semo nè a
Castelnoo e en ondese contè avemo vinto la
partia!”
Auguro a tutti gli addetti, che gratuitamente pre-
stano la loro opera, e a tutti i calciatori, campio-
ni e non, di assaporare ancora queste “piccole”
soddisfazioni sportive, di giocare-lottare-condi-
videre coi propri amici momenti di gioia rincor-
rendo un pallone.

La Scheda

La Società
A.c.d. United Sona Palazzolo

Colori sociali: bianco rosso blu e viola
Anno di fondazione 2008

Organigramma
Presidente Lago Renato

Presidente onorario Avesani Giovanni
Vicepresidente Benato Franco
Vicepresidente Purgato Lucio
Vicepresidente Forante Luigi

Segretario Baldo Ennio
Cassiere Leoni Mario

Consigliere Volpato Leonardo
Consigliere Tomelleri Giuseppe

Consigliere Tonini Mauro
Consigliere Gardumo Sergio
Consigliere Bellè Gaetano

Consigliere Ganassini Renato
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cinque vittorie consecutive e catapultarci solitari
in vetta alla classifica ci ha fatto prendere con-
sapevolezza dei nostri mezzi e ci ha fatto capire
che potevamo disputare un campionato impor-
tante. Alla fine abbiamo migliorato il piazzamen-
to finale dello scorso anno, terminando al 3°
posto, contro il 4° dello scorso anno, parteci-
pando ai play off per accedere alla categoria su-

periore di Eccellenza e venendo esclusi solo al
secondo turno, in casa del forte Caldiero.
Rammarichi?
L'unico rammarico riguarda i due infortuni che
abbiamo subito nella parte cruciale del campio-
nato, quando serviva lo sforzo finale. In prima-

vera abbiamo per-
so due fondamen-
tali e prolifiche
bocche di fuoco,
Lorenzo Meda e
Maicol Bonetti. So-
no convinto che
con loro il finale

sarebbe stato differente.
Le più belle soddisfazioni?
Al di là di quelle importantissime sul campo di
gioco, visto che la classifica parla chiaro, ulterio-
re soddisfazione per me e per lo staff è stata
quella di aver rafforzato la tendenza di introdur-
re nel giro della Prima squadra ragazzi costruiti
in casa, nelle nostre giovanili. Quest'anno hanno
esordito ben otto ragazzi della formazione Junio-
res, che meritano d'essere ricordati: Birolli, Caz-
zador, Di Cristo, Masotto, Mignolli, Silvestri, Ga-
sparato, Donella; e altri ancora sono stati aggre-

Tempo di bilanci in casa dell’AC Lugagnano che,
dopo un'entusiasmante cavalcata della sua
prima squadra, ha visto l'epilogo qualche do-
menica fa, a pochi passi dalla promozione nella
categoria Eccellenza, dove il Lugagnano ha mili-
tato per ben 19 anni consecutivi, prima

della
sfortunata retrocessione di due anni fa. Abbia-
mo incontrato il mister, Massimo Gasparato,
per farci raccontare un po' com'è andata que-
st'annata.
Allora Mister, raccontaci un po'...
E' stata una stagio-
ne assai positiva
nel campionato re-
gionale di Promo-
zione, soprattutto
alla luce del deciso
ridimensionamento
economico di que-
st'anno, che è stato quasi di rifondazione per la
Società. Fortunatamente i ragazzi hanno capito
i nostri sforzi e il nostro buon progetto e il grup-
po di giocatori storico della prima squadra è ri-
masto pressochè invariato, nonostante i sacrifi-
ci chiesti anche a loro. Senza la loro disponibili-
tà non si sarebbe potuto raggiungere questo
buonissimo risultato. Eravamo partiti con
l'obiettivo di fare un buon campionato, cercan-
do magari di levarci qualche soddisfazione, va-
lorizzando qualche nostro giovane; ma
l'entusiasmante inizio che ci ha visto inanellare

“Premiati l’impegno ed il buon progetto”
Considerazioni di fine campionato con Massimo Gasparato, Mister
della prima squadra dell’AC Lugagnano

S P O R T

di Gianfranco Dalla Valentina

Nella foto da si-
nistra Filippo
Zendrini, Vice
Allenatore della
prima squadra,
Massimo Ga-
sparato e Ro-
berto Spada, Di-
rettore Sportivo
della Società.
Nella pagina se-
guente
l’organico della
prima squadra
dell’AC Luga-
gnano per la
stagione appe-
na conclusa.

“Quello che conta è la società, non
chi sia a giocare in Prima squadra
o, meno ancora, chi la alleni”



gati in allenamento e portati in panchina
durante match importanti. Almanacco
del Calcio Veronese alla mano, quest'an-
no la nostra squadra è stata quella con
la rosa più giovane dell'intero girone! Mi
piace poi sottolineare che parlare di gio-
vani, dire che si punterà su di loro è fa-
cile, spesso obbligatorio, viste le attuali
generali difficoltà in cui versano le so-
cietà dilettantistiche. Noi siamo orgo-
gliosi di aver fatto questa scelta in ma-
niera spontanea ben prima, in tempi non anco-
ra contaminati dalle ristrettezze economiche. E'
dalla stagione 2000/2001 che l'AC Lugagnano
ha invertito la tendenza del passato, investendo
sul vivaio. E ora, a distanza di dieci anni, racco-
gliamo preziosi frutti. 
Gli obiettivi per il futuro?
Senza minimamente svilire il ruolo fondamenta-
le della Prima squadra, ritengo che questa sia
l'elemento più visibile, ma non il più importante
di una Società. E’ come il bel ponte lucido di
una nave da crociera: ma sottocoperta c’è
l’indispensabile sala macchine, dove tanti fati-
cano senza visibilità. Noi contiamo oltre 250 ra-
gazzi tra la scuola calcio e le squadre giovanili,
per la gran parte di Lugagnano; moltissime per-
sone dedicano il loro tempo, totalmente o quasi
totalmente in maniera gratuita a questa asso-
ciazione, che il prossimo anno festeggerà addi-
rittura i suoi 80 anni dalla fondazione.
L'obiettivo è quella di coinvolgere questi ragazzi
e le loro famiglie nell'associazione, come mo-
mento importante di aggregazione e di valoriz-
zazione della nostra comunità e certo riuscire
magari a lanciare nel panorama calcistico vero-
nese e, perchè no, anche oltre, quanti più ra-
gazzi provenienti dal nostro settore giovanile. 
Per chiudere, facciamo un accenno alla situa-
zione societaria dell’AC Lugagnano, che sem-
brerebbe abbastanza burrascosa?
Nell’interesse del Lugagnano non ho contribuito
né replicato ad articoli di stampa: ho preferito
farlo in privato, come secondo me si dovrebbe
fare tra persone vere. Non mi metterò quindi
ora a partecipare a giochi al massacro, anche
perché, quando questo articolo uscirà, certa-
mente tutto sarà stato risolto, in un modo o nel-
l’altro. Mi limiterò quindi a spiegare che la So-
cietà l’anno scorso, dopo l’uscita dello storico
Presidente Angelo Dalla Rosa, è ripartita con
cinque soci alla pari. L’auspicio era che le deci-
sioni sarebbero state prese sempre all’unanimi-
tà o, in caso estremo, dalla maggioranza, se-
condo elementare regola democratica. Purtrop-
po un socio (NdR il Presidente Andrea Dalla Ro-
sa) si è via via scollato dal resto del gruppo ed
ora ha dato le dimissioni, che sono state accet-
tate. Di sicuro la Società continuerà con la stes-
sa forza economica e sarà ovviamente più in
sintonia di prima. Sono queste le due cose che
contano veramente per l’AC Lugagnano: non
certo chi sia a giocare in Prima squadra o, me-
no ancora, chi la alleni. 
Allora, in bocca al lupo Mister! 
No, meglio in bocca al lupo vecchio Luga!

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura di produzione propria

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

Punto vendita: Via Belvedere
(Strada Caselle - San Massimo)

Vittorie

Un trionfo per la Juniores
Al torneo interregionale Trofeo
Marcy Dandelli 2011 successo della
Juniores del Lugagnano, prima e
storica vittoria nella categoria junio-
res. Dopo aver passato il girone elimi-
natorio ed aver eliminato nei quarti il
Montecchio (juniores nazionali im-
bottiti di giocatori di serie d) e in se-
mifinale la Sambonifacese (addirittu-
ra Berretti guidata in panchina dal

prossimo mister della prima squadra
di Lega Pro Carnovelli), in finale i ra-
gazzi di Lugagnano hanno sconfitto
l'Ares VR per 3-2 firmando un ina-
spettato e grande risultato. “Sono or-
goglioso di questi ragazzi davvero
fantastici”, il commento del Mister
Filippo Zendrini. Nella foto i festeg-
giamenti al termine della finale.
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insieme a Morena Benetti (che è stata la sua al-
lenatrice), da lei ha imparato molto soprattutto a
livello tecnico ma si è anche molto affezionata a
lei.
È molto ammirata dai suoi giovani atleti, infatti
aveva pensato di smettere di allenare il prossimo
anno per concentrarsi sullo studio, ma tutti le
hanno chiesto di rimanere e così ha cambiato
idea. Talvolta anche a lei capita di non avere vo-
glia di lasciare lo studio o le amiche per recarsi in
palestra, ma ogni volta è ripagata dall’affetto dei

ragazzi! Infatti,
per questo suo la-
voro non è retri-
buita, i soldi che
riceve bastano
come “rimborso
spese” e quindi le
soddisfazioni ven-
gono soprattutto
dal contatto
umano. Infatti,
come lei ci ripete
spesso, l’atletica
è uno sport in cui
non vince solo chi
arriva primo, ma
ognuno si deve
misurare con se
stesso perché,
anche se perde
una gara, ma ha
fatto il massimo,
ha vinto con se
stesso! Dopo aver
frequentato il li-
ceo classico con
tanto entusia-
smo, sta seguen-
do giurispruden-

za, una facoltà molto impegnativa ma appassio-
nante. Conciliare lo studio con lo sport, per lei è
semplice, basta sapersi organizzare. Quindici ore
settimanali per lo sport, tra allenamento persona-
le e con i ragazzi, più le gare al sabato e alla do-
menica. Si riescono a conciliare anche gli altri
hobby che ha nel tempo libero: gli amici e viaggi. Il
sogno che si è realizzato per il futuro dell’atletica
di Lugagnano è la nuova pista che è appena stata
realizzata dietro al palazzetto dello sport della fra-
zione. L’inaugurazione si è tenuta il 4 giugno con
la prima gara tra atleti esordienti!
Il suo sogno per il futuro è di laurearsi. Per il lavo-
ro ci penserà più avanti, ma cercherà sicuramente
qualcosa che sia compatibile con l’atletica. Il suo
messaggio per i giovani è di divertirsi con lo sport
e di trovare quello che più piace, solo così può di-

Giulia Dal Barco da Lugagnano è molto giovane,
ha 23 anni, ha la passione per molti sport e li ha
praticati quasi tutti ma l’atletica, iniziata in terza
elementare, è rimasta nel suo cuore e da allora
non ha più smesso, prima come atleta e poi, in
seguito a problemi di salute, come allenatrice
nella Libertas Lugagnano. Cinque anni fa ha pre-
so il brevetto e adesso allena bambini e ragazzi

Giulia Dal Barco, una vita di impegno tra lo studio e 
la grande passione per l’atletica

L ’ I N T E R V I S T A

di Silvia Serugeri

Nella foto Giulia
Dal Barco (con in
braccio un bimbo)
con Morena Be-
netti e alcuni gio-
vani atleti della
società. A sinistra
il presidente Giu-
seppe Castioni.



La perturbazione del 8 maggio scorso
(vento molto forte) ha causato
l'afflosciamento della struttura presso-
statica di copertura del campo da ten-
nis di Lugagnano (nella foto).
L'Associazione Tennis Lugagnano per
velocizzare l'intervento di riparazione -
che spetta al Comune - si è attivata
per ottenere il preventivo delle spese
di riparazione da parte di ditta specia-
lizzata. Preventivo che è stato inviato
al Comune in data 16 maggio. Da
quasi due mesi la struttura risulta ina-
gibile e non utilizzabile dai soci, e pia-
no a piano si è trasformata in uno
stagno. Nel frattempo sembra che
nessun sopralluogo sia stato effettua-
to dai tecnici comunali. Si resta in at-
tesa che venga presentata la denun-
cia all'assicurazione e venga accetta-
to il preventivo per procedere alla ri-

parazione. Nel frattempo, a parte
l'aspetto faunistico sicuramente miglio-
rato con avvincenti partite a tennis tra
rane e zanzare, si rischia seriamente il

danneggiamen-
to irreversibi-
le di tutta la
struttura.

Disservizi
Rane contro zanzare: sfide inedite all’Associazione Tennis di Lugagnano

ventare una passione senza sentirlo come un ob-
bligo o una cosa imposta che non da soddisfazio-
ne. 
A chiudere questo incontro interviene il Presiden-
te della società Giuseppe Castioni, che ricorda
come “l’atletica è iniziata a Lugagnano nel ’67. Al-
l’inizio non c’era nessun impianto sportivo e si
correva dove ora c’è il serbatoio idrico, poi è stato
costruito il palazzetto ‘Angelo Boscaini’ in via Dora
Baltea. L’atletica è uno sport in cui non ci posso-
no essere raccomandati, al contrario di altri sport;
ognuno è valutato solo per la propria bravura, e la
mia soddisfazione più grande è rivedere i ragazzi
che una volta frequentavano l’altetica quando

portano i propri
figli agli allena-
menti. Un’altra
soddisfazione è
stata la costru-
zione della pista
di atletica dietro
al palazzetto del-
lo sport in cui
sono presenti
anche un cam-
po da beach vol-
ley, la pedana
del salto in lun-
go e in alto, la
pedana del lan-
cio del peso e
alcune corsie
per la corsa”.

di Giancarlo Cristini

Lavori Pubblici

Una nuova pista di atletica
Lo scorso 4 giugno è stata inaugurata a Lugagnano, tra il palazzetto della
sport e i campi da calcio, la nuova pista di atletica (nella foto). Creati anche
un campo da beach volley, una pedana per il salto in lungo e in alto e
una pedana per il lancio del peso. Importante contributo per la realizza-
zione di quest’opera è arrivato grazie al lavoro dei Consiglieri Comunali
Vittorio Caliari e
Gianluigi Mazzi
che, nel Piano
straordinario delle
opere di interesse
locale, programma
di Riparto 2010
della Regione Ve-
neto (L.R.
16.02.2010 n. 11
art. 3) hanno
sensibilizzato in
particolare
l’Assessore
Massimo Giorgetti. Assessore Regionale - al
quale va sicuramente il ringraziamento per l’attenzione al nostro territorio
- che ha permesso che la Regione deliberasse un importo di 156.202,20
euro.
L’area si sta trasformando in un vero polo sportivo, che non si capisce come
possa essere armonizzato con la decisione del Comune, presente nel PAT, di



Nella splendida cornice del Parco Cava-
lier Romani Villa Trevisani a Sona
l’Associazione Sona in Quattro Passi ha
riproposto l’arte di riconoscere e valoriz-
zare il territorio con i laboratori di musi-
ca, poesia, scultura, pittura e spettacolo
all’aperto. Una giornata favolosa all’inter-
no di una cornice d’altri tempi con vari
ingredienti diversificati tra loro che sono
stati la chiave giusta per la realizzazione

dell’evento, inaugurato
dallo scultore Sergio
Capellini artista di ges-
si, legni e bronzi e dal-
la maestra d'arte pro-
fessoressa Elda Calvi.

Entrando nel parco, bastava
solo fare una passeggiata
per i vari sentieri, per poter
essere immersi in un clima
armonioso, vivace e, allo
stesso tempo, frizzante,
completamente attorniati
da dipinti, sculture, model-
lismi, piccoli gioielli artigia-
nali e tanto altro, oltre ad
ammirare la meravigliosa
e rigogliosa natura che ci
circondava. Assaporare di
tutto un po', ecco la defi-
nizione esatta della mani-
festazione: fotografie di
luoghi lontani e incantati,
fotografie di persone biso-

Artisti nel Parco a Sona, cultura e comunità
P R I M A V E R A

Anche quest’anno, il secondo fine set-

timana di luglio, vedrà nel parco giochi

di via Donizetti, ovvero nel quartiere S.

Quirico, quattro serate di festa per tut-

ta la cittadinanza. L’organizzazione è a

cura del collaudato staff dell’associa-

zione S. Quirico.
Ecco di seguito il programma della fe-

sta:
Venerdì 08 luglio
ore 19.30 apertura stand enogastrono-

mici, ore 21.30 musica dal vivo con

"Ritmo Voodoo" Litfiba tribute band

Sabato 09 luglio
ore 18.30 iscrizioni terza camminata

serale di San Quirico: marcia non com-

petitiva di 6 km tra le colline di Sona a

cura del gruppo podistico Disonauri,

ore 19.00 Partenza, ore 19.30 apertu-

ra stand enogastronomici, ore 21.00

premiazione Camminata, ore 21.30

musica dal vivo con "Kriss Groove

Band" funky, disco music and more...

Domenica 10 luglio
ore 19.30 apertura stand enogastrono-

mici, ore 21.30 musica dal vivo con

"Corpo Bandistico di Sona".
Lunedì 11 luglio
Ore 19.30 apertura stand enogastrono-

mici , ore 21.30 musica dal vivo con

"Ecromad" AC DC tribute band
Gli organizzatori attendono numerosi

residenti e non, sicuri di poter offrire

una bella occasione di festa e di in-

trattenimento.

Comunità

A luglio Festa 
di San Quirico a Sona

“Quest’anno, dopo l’evento del Presepio nel parco
giochi del quartiere Mangano che ha coinvolto gran-
di e piccini, le famiglie hanno pensato di proporre la
prima festa di Primavera; ovviamente sempre nel
nostro ormai affezionatissimo parco giochi. E’ stato
anche invitato il nostro parroco per un momento di
preghiera e la benedizione di questo luogo molto
importante come punto di incontro gioioso e gioco-
so per le famiglie qui residenti”.

I Residenti

Comunità
Festa di primavera al 

quartiere Mangano a Sona

di Elisabetta Polato
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Nei giorni 6, 7 e 8 maggio si po-
tevano vedere nella parrocchia
di Sona dei manifesti su cui
campeggiava la seguente scritta:
“Assassinate la zitella”. Tranquilli,
nessuno è impazzito; si trattava
semplicemente del titolo dell’ul-
tima commedia del gruppo tea-
trale di Sona “La Zattera”, mes-
sa in scena con grande successo
in quelle tre serate. Ecco, in bre-
ve la trama. Siamo in Inghilterra
alla fine degli anni ‘60, la ricchis-
sima e anziana zia Sara è venuta

a mancare e le sue nipoti sono
state invitate nella villa della de-
funta per la lettura del testamen-
to. Niente di più gradito per le tre
avide nipoti Jessica, Gloria e Rita
Smith che, accompagnate dai lo-
ro mariti, attendono impazienti
l’arrivo del notaio per sapere
quale fetta dell’eredità spetti lo-
ro! Ma zia Sara ha giocato loro
un ultimo scherzetto… L’eredità
andrà unicamente alla nipote an-
cora nubile al momento della let-
tura e quindi alla loro cugina
Giorgetta Smith! La delusione
per le avide eredi è enorme, so-
prattutto perché Giorgetta non è
una persona qualunque, ma una
buona e pia zitella che sarà sicu-
ramente intenzionata a dare tut-
to il suo patrimonio in benefi-
cienza! Tra gag e colpi di scena
si snoda questa divertente com-
media un po’ gialla e un po’ noir,
satira spietata contro l’avidità di
denaro. Ed ecco alternarsi nell’e-
legante salotto di casa Smith la
conturbante Jessica, moglie del-
l’ingenuo Henry; la dispotica Glo-

ria con il suo povero marito Bran-
do; la svampitissima Rita Smith,
completamente persa nel suo
mondo di romanzi e telenovela; il
maggiordomo William, incredibil-
mente triste per la morte della
signorina Sara; il notaio Lindon
dall’alito pestilenziale e… un te-
mibile sicario dal fascino irresisti-
bile! Prosegue così la locandina
pubblicitaria della commedia:
“Ricordando trame di vecchi
films si escogitano trucchi e tra-
nelli vari al fine di ‘riscrivere’
l’odioso testamento. Ovviamente
nulla andrà per il verso giusto in
un

susseguirsi di grotteschi
omicidi che ricordano inevitabil-
mente atmosfere particolari dei
gialli di Agatha Christie. La storia
che si dipana è talmente assur-
da e grottesca che sembra quasi
di assistere ad un cartone ani-
mato nel quale può succedere di
tutto perché l’unico limite è dato
dalla fantasia”. La rappresenta-
zione di quest’opera teatrale
(scritta dall’attore-regista nonché
pittore toscano Gian Carlo Pran-
dini, classe 1961), ha costituito
una prova di maturità per gli at-
tori della “Zattera”, che hanno
raggiunto un livello di capacità di
recitazione eccellente, sicura-
mente grazie anche alla sapiente
regia di Daniele Musitelli. Ap-
plausi meritati, dunque, per Irma
Bertagnoli, Elena Mantovanelli,
Luciana Boron Zenti, Annalisa
Meneghelli, Massimo Cigolini,
Andrea Bertasini, Carlo Zanca-
naro, Alfredo Rubinacci, Alberto
Gianelli.
Si replica il 30 agosto alle ore
21 nel parco di Villa Trevisani a
Sona.

Teatro
“La Zattera” approda al successo

di Mario e Giulia Nicoli

“Quest’anno, dopo l’evento del Presepio nel parco
giochi del quartiere Mangano che ha coinvolto gran-
di e piccini, le famiglie hanno pensato di proporre la
prima festa di Primavera; ovviamente sempre nel
nostro ormai affezionatissimo parco giochi. E’ stato
anche invitato il nostro parroco per un momento di
preghiera e la benedizione di questo luogo molto
importante come punto di incontro gioioso e gioco-
so per le famiglie qui residenti”.

I Residenti

Comunità
Festa di primavera al 

quartiere Mangano a Sona

gnose, dipinti che esprimevano felicità e gioia,
altri che scintillavano di colori, altri ancora
astratti o nature morte, si spaziava in varie tec-
niche, dall’acquerello alle matite colorate, al col-
lage al carboncino… il tutto completato dalle
melodie dei poeti che, dalla guglia, hanno irra-
diato tutto il parco.
Per non parlare degli scultori, della lavorazione
della creta e della terracotta. Si sono anche po-
tuti ammirare dei bellissimi modellini di aereo, e
anche divertirci nel vedere lo svolazzare di que-
sti bizzarri aeroplani. Poi a farla da cornice, ci
sono stati degli intermezzi di musica e di danza
che hanno riempito il clima gioioso e melodioso
del parco, essenziale per completare il quadro
artistico della manifestazione. Tutta la giornata
è stata incentrata sui laboratori itineranti dove
qualsiasi persona, grande o piccina poteva ci-
mentarsi con il decoupage, la creta, i dipinti, le
sculture, un’esperienza unica nel suo genere e
soprattutto speciale per il nostro territorio.
Non ci siamo dimenticati dei bambini che, oltre
ad esplorare i laboratori hanno potuto anche as-
saporarne delle simpatiche sorprese che ha loro
riservato il giocoliere della Villa Trevisani. All’in-
terno del parco è stato anche allestito un picco-
lo punto ristoro e punto informazioni, dove ab-
biamo potuto gustare delle squisite prelibatezze
artigianali.
Si ringraziano innanzitutto tutti gli artisti e le as-
sociazioni che vi hanno partecipato. Si ringrazia
inoltre l’Amministrazione comunale in particolar
modo l’Assessorato alla cultura per averci soste-
nuto in questa iniziativa non ultime tutte le
aziende e persone che ci hanno sostenuto.
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forma anonima, ma ad oggi nessuno si è fatto vivo.
Da lì, è nata, come dedotto dalla redazione del
Baco da Seta, una vera e propria guerra di vicinato.
Vergognosa a dir poco! Noi ci siamo mossi per
interesse comune, oltre che nel tentativo di
risolvere il problema “vandalismo”, anche per
avvertire tutti coloro che parcheggiano in quella
zona, di stare attenti perché possono subire danni,
invitandoli a tenere sotto controllo la via e
segnalare eventuali movimenti sospetti.
E invece, cosa abbiamo ottenuto??? Insulti,
aggressioni verbali, diffamazioni e quant’altro.. urla
in mezzo alla strada...perché?? perché i cartelli
danno fastidio, perché così facendo la macchina è
al centro dell’attenzione e di conseguenza le case
lì attorno vengono osservate... Ma il senso civile
dov’è finito?? Il Comune e i vigili urbani sono a
conoscenza dei fatti e nessuno mai ha vietato di
attaccare cartelli o ordinato di spostare l’auto
perché non viene violata alcuna norma. I cartelli
sono civili e non accusano nessuno.... perché
prendersela così sul personale? Invece di
collaborare in modo da fermare chi compie atti
vandalici, visto che potrebbe capitare a chiunque
parcheggi lì, si sono offesi.... mah... Abbiamo
consegnato da tempo una chiara lettera al comune
di Sona, redatta e firmata da coloro i quali hanno
subito disagi e danneggiamenti, ma ad oggi nulla è
stato risolto, anzi, l’ultima risposta che abbiamo
ottenuto (perché ci sono stati anche vari colloqui
con il responsabile viabilità e protezione civile del
comune di Sona) è che loro non sanno cosa fare e
che il problema verrà passato ai Carabinieri!!
(anche loro ormai conoscono bene Via Po di
Lugagnano dopo tutte le denunce fatte). Questa
risposta ci ha lasciati delusi e amareggiati.... a
quanto pare, se ne lavano le mani!!! Per la cronaca,
c’è da dire che i cartelli sembrano funzionare... ad
oggi le auto non hanno subito più danni! Che i
vandali abbiano capito?? Speriamo di sì....
Teniamo comunque gli occhi aperti...

Ma il senso civico dov’è finito?

Siamo alcuni residenti in Via Po di
Lugagnano, pronti a dare spiegazioni
in merito alla “Foto Curiosa” (Ndr
foto sotto) pubblicata sul Baco da
Seta di Aprile 2011. Da molti mesi,
le automobili parcheggiate nella
suddetta via, hanno subito ripetuti
danni: ruote bucate (ben 11 volte!!!),
carrozzeria graffiata (addirittura
un’intera fiancata), veri e propri atti
di vandalismo!! All’inizio pensavamo
a un gesto occasionale o una

bravata, ma all’ennesima ripetizione, nello stesso
luogo, qualche dubbio viene... Così, di comune
accordo tra i vari malcapitati ormai esasperati, è
stato deciso di appendere un cartello sull’ultima
macchina oggetto dei danneggiamenti (pneumatico

tagliato per 3 volte!!), in modo da scoraggiare chi
compie questi atti inutili, che se ci sono problemi di
qualunque tipo (non sappiamo che pensare, le
auto sono parcheggiate correttamente nel pieno
rispetto della legge) si faccia avanti, ci spieghi
insomma il perché di tale comportamento, in modo
da arrivare a trovare una soluzione. Non si può
andare avanti così, siamo persone civili in grado di
confrontarci. Abbiamo esposto anche un numero di
telefono, così da poter essere contattati, anche in

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 vo-
stre critiche e le vostre osser-
vazioni scrivendo alla Reda-
zione del Baco in via Becca-
rie, 48, a Lugagnano. 
Oppure potete mandare una
mail a 
redazione@ilbacodaseta.org
o scriverci sulla nostra pagi-
na Facebook.
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Nella foto sotto
Marco Berton-
celli.

Marco Bertoncelli poeta residente a Sona da
anni, è stato recentemente premiato alla VI
Edizione del celebre Napoli Cultural Classic
2011 con il racconto "L'occhiolino del Porti-

Marco Bertoncelli premiato a Napoli
C U L T U R A

naio". Su sua concessione pubblichiamo qui
sotto il racconto premiato. Sul prossimo nu-
mero del Baco torneremo con un’intervista per
meglio conoscere lui e questa sua passione.

Già, oggi deve essere uno di quei giorni
in cui gli adulti se ne stanno buoni buoni
accanto al camino e fanno finta di nien-
te. Uno di quei giorni in cui tutti recitano
la loro particina; alcuni se la sono ripas-
sata dall’anno scorso, altri, invece, inven-
tano lì per lì, senza uno schema fisso, al-
tri ancora l’hanno pianificata benissimo!
Noi ce ne accorgiamo quando capita uno
di quei giorni perché, anche se siamo
piccini piccini, abbiamo un cuore che ve-
de e un’anima che sente.
Quelle rare volte che usciamo vediamo
sempre tutti vestiti allo stesso modo.
Possibile che nel terzo millennio la moda
si sia così uniformata al punto da na-
scondere anche il volto delle persone!?
Sempre con quella mascherina appicci-
cata al naso che non si riesce mai a ve-
dere se portano un sorriso o un grugnito.
O forse, quella sorta di smorfia che si in-
travede ogni tanto, è sia l’uno che l’altro.
E poi quelle tuniche tutte uguali, perfino i
calzoni, sembra che si siano rivolti tutti
al medesimo sarto! noi odiamo l’unisex!
È così bella la differenza!
Qualche volta riusciamo a vedere i capel-
li, sì, quelli sì, a volte bruni, a volte biondi
a volte castani, è l’unica cosa che si ri-
esce a vedere oltre agli occhi, quando
non si mettono gli occhiali scuri. Noi, al-
meno, sappiamo perfettamente di che
colore sono i nostri capelli! Pensate, a
volte li usiamo anche per scherzarci su,
come quella volta che il “biondo”, per
scommessa, cercò di intrufolarsi in un
frigo che non era il suo. Che guaio che ci
fecero passare quando se ne accorsero!
Quasi avessimo fatto scoppiare la terza
guerra mondiale! 
Che diamine, siamo piccoli ma non sia-
mo morti; se non siamo vivi noi! A me
pare che siano altre le mummie che gira-
no per le nostre stanze! Quella volta fi-
nimmo sui giornali, si mosse perfino
l’amministratore delegato, che venne a
farci visita: si capiva che era lui perché
non avevano trovato un vestito moderno
della sua misura. Secondo noi indossava
ancora gli abiti del secolo scorso, quelli

con la cravatta, la camicia e i calzoni te-
nuti su con la cintura, perché se ne ve-
devano dei pezzi sbucare dal vestito nuo-
vo che gli era stato fatto indossare per
l’occasione. Tutti tremiamo ancora alle
sue parole: “Controllarli tutti! Uno per
uno! E se necessario ripetere gli esperi-
menti!”. Che!? Ripetere che!? Oh bimbo,
mica siamo esperimenti noi! È stato allo-
ra che ci hanno dato un nome nuovo; a
tutti! Io, per esempio, da quel giorno, per
gli adulti sono diventato X5S2, che più
che un nome pare essere l’indirizzo di un
cassetto. Però non è un problema per-
ché per noi, il “biondo” è sempre il “bion-
do”, il “tombola” è sempre il “tombola” e
la Sissi è sempre la Sissi! Mica ci fa im-
pressione come ci chiamano gli adulti. A
vederli girare così indaffarati e compresi
bene bene nel proprio lavoro, sembra
davvero che nessuno abbia colpa di
niente. E quella volta che una signora
piangeva perché era convinta di aver
perso il suo balocco!? Mamma mia! Era
tenuta in piedi a stento da un signore al-
to e magro che sembrava la fotocopia
della morte. Quella volta non tremammo
dal freddo, tremammo per la paura. 
Se avessimo potuto avere anche una,
una sola, possibilità di scelta, saremmo
fuggiti all’impazzata, per ogni dove, pur
di non vederla più! Figli siamo, pure noi,
non giocattoli! Già, perché a noi, a volte,
capita di tremare dal freddo, anche se
ormai siamo abituati e resistiamo a tem-
perature impossibili. A dire il vero soffria-
mo di più il caldo, non perché ci faccia
male, no! Anzi, tutt’altro! Perché anche
noi sappiamo cos’è il calore, sì, il calore
di Dio. Vi dirò di più, tutti noi spe-
riamo, un giorno, di sentirlo
sulla nostra pelle il calore
dell’utero e la carezza del
padre che finora ci è stata
negata. Ma sto divagando.
Deve essere Natale, sì! Og-
gi deve essere Natale. Deve
essere Natale perché ci pare
di sentire in lontananza i suo-
ni di un party, una di quelle fe-

sticciole che gli adulti usano organizzare
quando vi è una ricorrenza importante.
Siccome son tutti appena tornati dalle
ferie, deve essere Natale, dal nostro pun-
to di osservazione non riusciamo a vede-
re se c’è la neve e quindi, scandiamo il
tempo sugli usi degli umani. 
Come sempre, però, da noi non è passa-
to nessuno a farci gli auguri. Al massimo
sono passati a controllare che fossimo
tutti in ordine, ben allineati e compatti!
Giusto il Portinaio. Lui passa sempre, an-
che se non è di turno, e si preoccupa
che stiamo tutti bene. È buffo vederlo
quando si avvicina con quei suoi occhio-
ni neri che se ce li vedessimo apparire
davanti all’improvviso, di notte, ci piglie-
rebbe un colpo a tutti quanti, e che inve-
ce, sono gli occhi dell’uomo più buono di
tutti. Anche oggi è venuto. Ha appoggiato
il suo faccione al vetro, e ci ha pure striz-
zato un occhiolino; poi, bisbigliando per
non farsi vedere dalle telecamere di sicu-
rezza, ci ha sussurrato “Buon Natale”, ha
spento la luce e si è seduto, come sem-
pre, nel suo stanzino.
Forse non ci sarà dato di vivere una vita
di onori, forse non sapremo mai cosa
vuol dire fare delle scelte e decidere del
proprio destino, almeno secondo gli
schemi che si sono dati gli adulti, forse,
finiti gli esperimenti, non ci
piangeranno nem-
meno, ma è si-
curo che
avremo
sempre con
noi il Suo
amore.

Il Racconto
“L’occhiolino del portinaio”



Due modi differenti di fare musica a Lugagnano: 
incontriamo gli Arabesque e gli Underground

LL’’IInntteerrvviissttaa  DDooppppiiaaLL’’IInntteerrvviissttaa  DDooppppiiaa

Arabesque: “cerchiamo di 
trasmettere emozioni”
Da alcuni anni a Lugagnano, in particolar modo durante
gli eventi comunitari è stata sempre viva la presenza del
gruppo Arabesque. Elia Signorato, Mirko Righetti, Al-
berto Morabito, Simone Pachera, Leonardo Miglioranzi
ed Alberto Cherubin hanno deciso di formare un gruppo
nel 2006, ai quali porremo delle domande per sapere

meglio chi sono e la loro storia:

Co-
m’è nato il vostro gruppo?
Ci siamo avvicinati alla musica come autodidatti a parti-
re dal 2006. Inizialmente Elia e Mirko, poi si sono
aggiunti Simone (batterista) ed Alberto (voce); suc-
cessivamente c’è stato l’inserimento di Leonardo e
la new entry è Alberto, tastierista. Certo, prima di
arrivare ad essere noi sei i componenti degli Ara-
besque, ci sono stati altri ragazzi che per periodi
più o meno lunghi hanno suonato con noi. Sola-
mente adesso ci sentiamo veramente uniti come
gruppo.
Qual è stato il trampolino di lancio che ha dato ini-
zio al vostro percorso?
Oltre ad esibirci per la prima volta presso la baita de-
gli Alpini a Sona, abbiamo partecipato per due anni
consecutivi alle assemblee riunite del liceo Maffei. In
quel periodo ci chiamavamo Sklerotic e i componenti
non erano proprio quelli di adesso, come abbiamo detto,
ci sono stati vari ragazzi con noi. Abbiamo preso parte
anche ad alcune serate della sagra nel 2007 e ad alcuni

Underground: “siamo per un
divertimento senza eccessi”
Tra un’occupazione e l’altra dopo la fine della Missione
Giovani qui a Lugagnano, sono riuscita a strappare qual-
che domanda al gruppo degli Underground.
Presentatevi un po: quanti siete e che cosa fate all’in-
terno del vostro gruppo?
Siamo un gruppo di circa venti ragazzi, provenienti da dif-
ferenti compagnie di amici e abbiamo deciso all’incirca
un anno fa, il 22 maggio 2010, di formare un gruppo,
con lo scopo di organizzare musica, feste ed eventi all’in-
terno degli spazi parrocchiali.
Come organizzate le vostre feste?
Il nostro gruppo di ragazzi ha lo scopo di far divertire i
giovani senza mai esagerare. All’interno delle nostre fe-
ste evitiamo gli eccessi e puntiamo tutto sul divertimen-
to, perchè non è necessario bere per passare una bella
serata e stare assieme con i propri amici!
Da che cosa avete preso spunto e come vi venuta
l’idea di chiamare il vostro gruppo Underground?
L’idea simboleggia il posto dove siamo soliti organizzare
le nostre feste: nello scantinato del Centro Parrocchiale.
Underground significa proprio sottoterra e ci sembrava
potesse racchiudere un po le caratteristiche fondamen-
tali del nostro gruppo!
Riguardo la musica, chi suona e che genere è presen-
te alle vostre feste?
Diciamo che, essendo feste organizzate per ragazzi che
hanno età molto diverse tra loro, il genere che va per
la maggiore è la

musica commerciale, quella che si
ascolta alla radio con alcuni interventi di remix. Siamo
tutti musicisti autodidatti e abbiamo imparato insieme a
suonare, tramite qualcuno che possedeva la consolle, al-
l’inizio improvvisando.

di Elisa Sona
elisa.sona@ilbacodaseta.org
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concorsi musicali.
Per esempio?
Nell’estate 2009 ci
siamo classificati primi
al concorso S.G.A.M.I.
svoltosi a Bardolino.
Nell’inverno 2010 ab-
biamo preso parte al
concorso “The Band in
the box” e adesso siamo
ulteriormente impegnati
nel concorso “Bande So-
nore”.

Con tutte queste esperienze, avrete avuto l’idea di incide-
re un disco, immagino!
In realtà nel settembre 2009 abbiamo inciso il nostro primo
EP, ovvero un “album ristretto” composto da 3 o 4 tracce
inedite. Abbiamo in programma di comporre un secondo EP
su cui stiamo lavorando e speriamo che vada tutto a buon
fine!
Essendo un gruppo abbastanza numeroso, avrete sicura-
mente delle passioni comuni in ambito musicale che vi
portano ispirazioni e vi aiutano a comporre.
Certamente siamo uniti dalla comune passione per la
musica, ma seguiamo un genere abbastanza particola-
re, che non rispecchia il genere di musica che passa tutti
i giorni per radio. I nostri gusti musicali variano dallo Psi-
chedelic, all’Hard Rock e al Progressive; ci ispiriamo ad
artisti e gruppi come i Pink Floyd, Deep Purple e i Queen.
Ognuno di noi poi, in base al proprio ruolo di voce o musi-
cista preferisce un determinato artista o band, ma alla fi-
ne dei conti siamo uniti dalla stessa passione ed interes-
se.
Avete composto alcune canzoni: qual è stata la prima e
a che cosa vi affidate per comporre i testi e le musiche?
La nostra prima canzone è stata “A Milano”, legata ad un
esperienza personale che abbiamo avuto, quindi essendo
anche autobiografica,ci unisce e l’abbiamo composta pro-
prio in occasione di un evento che purtroppo non è andato,
per vari motivi, a buon fine. Per comporre le nostre canzoni
ci facciamo sicuramente influenzare da quelle che sono le
nostre esperienze,le nostre emozioni. Solitamente quando
ci troviamo, e questo accade sempre ogni settimana, pro-
viamo ad unire quella che inizialmente era l’idea di uno e la
trasformiamo in quella del gruppo. Puntiamo principalmen-
te sull’istinto e sulle nostre sensazioni: si sviluppa un’idea
assieme, provando e riprovando fino a quando non siamo
soddisfatti.
Come vi sentite come gruppo?
Siamo sicuramente molto uniti. Ci conosciamo da molto
tempo, anche perché proveniamo dallo stesso paese e be-
ne o male già ci frequentavamo. Cerchiamo di trasmettere
emozioni attraverso la nostra musica, perché le canzoni
possono portare ovunque. Questo ideale ci accomuna ed è
anche per questo che andiamo molto d’accordo tra noi.
Certamente non mancano le volte in cui le nostre idee non
combaciano perfettamente, e quindi cerchiamo sempre un
punto di incontro. Siamo molto uniti e solo attraverso una
grande collaborazione si può lavorare bene!
Per il futuro?
Comporremo come già accennato il nostro secondo EP, e
speriamo di andare avanti così perché siamo soddisfatti di
noi, del nostro lavoro e del nostro percorso fatto sino ad
ora.

Essendo un gruppo avrete sicuramente bisogno di
trovarvi per confrontarvi e organizzare le feste..
Certo ci troviamo una o, se possiamo, due volte la set-
timana giù nel nostro scantinato. Inoltre anche dopo le
feste, cercando di analizzarne gli aspetti positivi ed
eventualmente qualche miglioria da apportare.
Lo scorso anno avete preso parte ad alcune serate
della sagra paesana, com’è stato?
Possiamo sicuramente dire che stata unesperienza
che ci ha lanciati verso tutto quello che stiamo orga-
nizzando ora. Abbiamo riscontrato moltissimo succes-
so organizzando giochi da noi reinventati come
L’acqua splash,Tira il rigore e Il circuito elettrico so-
prattutto dagli adulti e tutto questo ci ha resi molto fe-
lici e fieri del nostro lavoro!
Parteciperete anche quest’anno alla sagra o siete
troppo impegnati?
Speriamo di partecipare perchè è stato appunto un ot-
timo trampolino di lancio e abbiamo fatto divertire tutti
i partecipanti! Siamo stati coinvolti anche in altre ini-
ziative,come per esempio l’incontro che abbiamo tenu-
to a febbraio con il

gruppo
Primavera (foto sopra), con cui abbiamo

trascorso una giornata ballando e scherzando assie-
me ai ragazzi. Anche se ci ha tenuti parecchio impe-
gnati, è stata una bella esperienza che ci ha fatto avvi-
cinare ancora di più alla nostra comunità, facendoci
rendere conto che basta davvero poco per divertirsi!
Un’ultima considerazione riguardo il vostro percorso
e futuri progetti?
Non possiamo certo lamentarci di tutte le belle espe-
rienze fatte organizzando compleanni e feste! Certo
tutto ciò non sarebbe stato possibile se non con un at-
tento lavoro di squadra, tramite la collaborazione di
tutti e tanto impegno alle spalle. In futuro speriamo
davvero di poter continuare con questo gruppo, di al-
largare un po’ i nostri orizzonti e di diffondere quello
che è il nostro ideale, ovvero che ci si può divertire an-
che senza eccessi! 69



La dimensione ludica e aggregativa del calcio si
fa infatti palese in iniziative comunitarie quali il
Torneo NOI di San Giorgio in Salici, organizzato
dall’Associazione NOI e costantemente supervi-
sionato dai due giovani responsabili delle attivi-
tà sportive parrocchiali, Massimo Pasqualini e
Stefano Sartoretti: il torneo, nato con lo scopo
di coinvolgere i ragazzi del territorio in un’attività
su misura per loro, è giunto ormai alla sua quin-
dicesima edizione, riscontrando di anno in an-
no un entusiasmo crescente tra i partecipanti
ma anche tra gli spettatori. Insomma, la tradi-

zione continua: il torneo calcistico di San Gior-
gio ha luogo nel campo sportivo parrocchiale
durante il mese di maggio e scandisce la vita
sociale di molti ragazzi del paese, che amano ri-
trovarsi per partecipare in prima persona alla
competizione oppure per assistere alle partite.
Anche quest’anno il calendario dell’evento è
stato davvero fitto di date, se si pensa che – per
un intero mese - si sono disputate tre partite
ogni lunedì, mercoledì e venerdì sera; per la
buona riuscita del torneo, hanno affermato i re-

Il calcio è lo sport ancipite per eccellenza: subi-
to evoca nella mente stadi gremiti di tifosi, cal-
ciatori che hanno fatto del loro talento un lavoro
e trasmissioni televisive che amplificano in sen-
so mediatico l’evento sportivo del momento…
ma il calcio rimane d’altra parte un gioco popo-
lare, un’occasione per ritrovarsi e stare insieme
in un disteso contesto di divertimento collettivo.

Quando lo sport è gioco e divertimento
Un successo il Torneo di Calcio NOI a San Giorgio in Salici

S P O R T

di Marta Bertoncelli
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sponsabili, è stato dunque necessario gestire
nei due mesi precedenti un’organizzazione
puntuale per predisporre al meglio gli incontri
sportivi. Fanti-Bar /-\ (detentori del titolo per
il Torneo NOI 2010), El Campo, Avis, Fidas di
San Giorgio in Salici, Tecnolux, Perbacco
Caffè, Red Bar e Pizzeria Dal Mato sono le
otto squadre che si sono affrontate nell’edi-
zione 2011 soprattutto per divertirsi e stare
in compagnia, vivendo ancora una volta que-
sto tradizionale momento ricreativo molto
sentito tra i ragazzi di San Giorgio, ma non
solo… 
Infatti il grande punto di forza del torneo in
questione è certamente rappresentato dal-
l’ampia partecipazione che ogni anno ri-
esce a conseguire sia tra i giovani sia tra gli
adulti. “Qui i giocatori sono 16enni ma an-
che 40enni. Se vengono i ragazzi di 16-17
anni, significa che il torneo funziona come
momento di aggregazione e coinvolgimen-
to”, ha affermato Maurizio Z. mentre segui-
va con interesse una delle partite. Claudio
F. ha poi aggiunto: “Questa è un’esperienza
costruttiva per San Giorgio: si tratta di un
bel torneo che premia l’agonismo corretto
e sottolinea la positività del gioco di squadra”.
Marco Oliosi, responsabile del settore giovani
all’interno dell’Associazione NOI, ha commenta-
to così lo spirito dell’evento: “In questa circo-
stanza abbiamo un occhio di riguardo per il
comportamento in campo: sono rigorosamente
bandite parolacce e bestemmie, perché lo sport
deve essere sempre pulito”. 
In qualità di componente dell’Associazione NOI,
Oliosi ha alla fine messo in risalto la volontà di
dare spazio e visibilità alle iniziative dei ragaz-
zi, auspicando una maggiore collaborazione
giovanile in tutte le attività che si svolgono a
San Giorgio. 
Tornando a parlare del Torneo NOI, Stefano Sar-
toretti ha esternato più volte soddisfazione per il
lavoro di sistemazione del campo sportivo par-
rocchiale: laddove prima c’era terreno sassoso
e dissestato, da due o tre anni a questa parte si
è esteso un gradevole manto erboso che ha ri-
coperto tutta la superficie di gioco, grazie al fi-
nanziamento delle due banche di San Giorgio e
ai proventi ricavati dalle iscrizioni del Torneo

NOI. Per concludere la panoramica sull’evento,
occorre infine dire che nell’edizione 2011 sono
stati assegnati - al di là dell’esito della competi-
zione a squadre - tre trofei speciali: il Perbacco
Caffè ha sponsorizzato il trofeo per il capocan-
noniere, il Fanti Bar /-\ quello per il miglior gio-
catore della finale e l’edicola L’Arcobaleno quel-
lo per il miglior portiere: se li sono aggiudicati
rispettivamente Mattia Binotto (del Red Bar),
Sebastiano Poiesi (dei Fanti-Bar /-\) e Luca To-
nini (del Red Bar).
La finale si è dispu-
tata venerdì 27 mag-
gio tra Fanti-Bar /-\
e Red Bar, con la vit-
toria dei primi che si
sono confermati de-
tentori del titolo per
il Torneo NOI di San
Giorgio in Salici.

Servono gesti
concreti e tangibili
per testimoniare
quanto è impor-
tante il dono della
vita. Perciò anche
quest’anno la Fi-
das ha organizza-
to la consueta bi-
ciclettata comuni-
taria nei dintorni
di San Giorgio,
per promuovere la
cultura del mutuo
aiuto e del volon-
tariato; così ragaz-
zi, adulti ed intere famiglie si sono ri-
trovati insieme domenica 8 maggio
per trascorrere una mattinata all’inse-
gna della gioia e della condivisione, ri-

cordando a tutti noi che il senso di co-
munità non si può mai dare per scon-
tato, ma va costruito giorno per giorno
a partire dalla quotidianità delle no-
stre vite.

Sport
Tutti in bicicletta

Per informazioni
presso la sede ACAT 

ogni venerdì dalle 19 alle 20 
(tel. 045/987337) 

Viale Europa 28 - 37062 Dossobuono (VR)

Il nostro nuovo sito internet è:
wwwwww..aaccaattccaasstteellssccaalliiggeerroo..iitt

email: ccoonnttaattttaaccii@@aaccaattccaasstteellssccaalliiggeerroo..iitt

Acat - Trattamento e
recupero degli alcolisti

Nella pagina
precedente il
momento del-
le premiazioni
del torneo.
Sotto il nume-
roso pubblico
sempre pre-
sente.
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Gli alpini sentono forte il lega-
me con la comunità di Luga-
gnano e con la storia che essi
stessi hanno contribuito a for-
mare. Per quello è nata l’idea
di allestire un museo che
possa tramandare la memo-
ria storica di Lugagnano alle
generazioni future. E’ un
qualcosa che a Lugagnano
manca totalmente, quindi, la
volonta del Gruppo è quella
di raccogliere quanto più
materiale possibile, sia esso
cartaceo che fotografico, o
manufatti, che possono ri-
costruire la tradizione e la
cultura contadina e indu-
striale della Lugagnano
dell‘800 e della prima parte
del ‘900. Ma non solo. Si
stanno prodigando le ricer-
che di manufatti architetto-
nici della vecchia chiesa

parrocchiale, costruita nei primi anni del 1700 e
demolita nel 1960 per far posto all’edificio della
Casa di Risparmio. Sono già stati recuperati pezzi
importanti del campanile, il basamento e la croce,
nel tentativo di ricostruire la cuspide del campanile

stesso. Quindi si è al-
la ricerca di testimo-
nianze della vita con-
tadina, dagli attrezzi
dei campi a quelli per
gli animali, ma anche
quelli della vita comu-
ne che ruotavano at-
torno al camino do-
mestico. La minima
presenza industriale
del nostro paese, le-
gata al pastificio, è
testimoniata dalle
macchine manuali
per la filatura della
pasta. Ma questa ter-
ra contadina era an-
che terra di alpini,
partiti per il fronte
russo o per le trincee
dell’Ortigara. Ed ecco
le testimonianze, at-
traverso cartoline che

Una Baita sempre più preziosa a Lugagnano
Al via l’allestimento del museo storico

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

di Gianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

i militari inviavano dal fronte, attraverso gli oggetti,
anche comuni, che costituivano la vita militare dei
nostri alpini sui vari campi di battaglia. Uno spazio
particolare viene dedicata ad un’importante colle-
zione di radio militari, prima ospitata presso il mu-
seo storico di Rivoli. 
Una ricerca paziente e minuziosa da parte di chi
sta allestendo il museo, ma anche grazie a tanti
concittadini che si sentono orgogliosi di condivide-
re un pezzo della loro storia comune, magari butta-
to ora su qualche scaffale pieno di polvere. Il 15
luglio prossimo ci sarà la presentazione dei lavori
alla cittadinanza con la presenza del presidente
nazionale ANA. L’invito è rivolto a tutti coloro che si
sentono legati alla comunità di Lugagnano e alla
storia che lo ha formato. 
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Nelle foto alcuni oggetti esposti nel museo degli
Alpini. La croce è quella originale che era pre-
sente sulla vecchia chiesa di Lugagnano.



“...per tutti coloro che hanno voglia di volare…
ecco la festa di carnevale!!!” questo era lo slo-
gan della festa organizzata lo scorso 27 Feb-
braio dal Circolo Noi di Palazzolo per festeg-
giare il Carnevale. E’ stato bello passare un
pomeriggio insieme durante il quale un gruppo
di ragazze e ragazzi si sono esibiti in uno
spettacolo di piccole magie e sketch divertenti;
le animatrici hanno fatto ballare i più piccoli
con la baby dance e i più grandi si sono “sgo-
lati” con il karaoke... E dopo tanto movimento
non poteva mancare la merenda con buonissi-
me frittelle e pop-corn. Nel bel mezzo della fe-
sta ecco arrivare la sorpresa sospesa: una
pioggia di tantissimi palloncini e coriandoli co-
lorati hanno rallegrato ancor di più
l’atmosfera.
Grande successo anche per il carnevale svol-
tosi a Sona domenica 20 marzo e organizzato
dal circolo Noi “Il Girasole”. Come ogni anno
il carnevale è stato seguito da tantissime fami-
glie con i loro bambini sia a piedi e sia sugli
splendidi carri allegorici costruiti dai genitori.
Sei i carri che hanno sfilato: la scuola dell’in-
fanzia con “Piccola macchia”, la prima ele-
mentare con “Fantatre”, la seconda elemen-
tare con “I Corsari”, la terza elementare con
“La musica”, la quarta elementare con “Il si-
stema solare” e la quinta elementare con “I
Romani”. La sfilata, partita da via Donizzetti,
era aperta da tre maschere d’eccezione: il Pa-
pà del Gnocco, lo Tzigano di Lugagnano e
Messer Gidino di Sommacampagna, ed era ac-
compagnata dal ritmo coinvolgente dei percus-
sionisti della Banda di Sona.
Arrivati in piazza, tutte le mascherine hanno
avuto un piccolo momento di gloria sfilando e

Ricordi dal carnevale di Palazzolo e Sona
C O M U N I T A ’

presentandosi a
tutto il pubblico
dal palco e al ter-
mine tutti hanno ri-
cevuto una piccola
trombetta.
Come ogni anno,
nel rispetto della
lunga tradizione, la
cucina del circolo
Noi ha preparato a
mezzogiorno gli
gnocchi e nel po-
meriggio ha sfornato
delle golosissime
ciambelle.

Da sinistra in piedi: Gian-
franco Ponchiroli, Massimi-
liano Dolci, Arnaldo Zendri-
ni, Giangaetano Rinaldi, Giu-
seppe Santi. Accosciati: Na-
tale Melegari, Cesare Rolli,
Orazio Givanni, Vittorio Olio-
so.

La Foto Storica

Giovanotti a 
Sona negli 
anni ‘50



detti all’alimentazione Cappellet-
ti Mario, impiegato, D.C. e Foro-
ni Giovanni, insegnante, D.C..
Rientrarono i Reduci dai fronti di
guerra. Mancheranno all’appello
49 militari nostri concittadini:
12 erano morti in Russia, 6 in
Albania, 3 in Africa ed uno in
mare; 12 morirono in prigionia
e 15 negli ospedali o a casa
per le gravi ferite subite o per
malattie contratte.
L’Italia votò per la prima volta
dopo la caduta del Regime nel-
le elezioni amministrative del
marzo 1946, nel Referendum
Regno-Repubblica e per il Par-
lamento il 2 giugno 1946, da-

ta che divenne festa nazionale. In quelle occa-
sioni votarono per la prima volta anche le don-
ne. Questi i risultati per il nostro Comune nel
Referendum Istituzionale: Votanti 91% su 3.867
elettori. Voti per la Repubblica 2.041 pari al
63,54%. Voti per il Regno 1.171 pari al 36,46%
con l’8% di schede bianche e l’1% di schede
nulle. La media nazionale fu del 54,04% per la
Repubblica e del 45,96% per il Regno. Al Censi-
mento del 1941 i cittadini di Sona erano
6.138, a quello del 1951 6.526.
Sona tentò di tornare il più velocemente possibi-
le alla “normalità”. Non aveva subito fatti di
guerra particolari, anche se sul suo territorio
stazionarono alcuni reparti militari tedeschi.
Di normale c’era però solamente la situazione

Durante l’ultimo anno della II guerra mondiale
il Comitato di Liberazione Nazionale di zona,
nelle persone di Manzini Giuseppe, meccani-
co, comunista, Ledro Giovanni, agricoltore di
San Giorgio, democrazia cristiana (sarà il pri-
mo Sindaco eletto nel dopoguerra), Cagliari
Guerrino, studente medicina, liberale, Ambro-
si Angelo, agricoltore socialista, riunitosi a So-
na il 29 aprile del 1945 nominò una Giunta
Comunale che doveva “restare in carica fino
alle elezioni comunali”. I Podestà erano già
stati ri-nominati dalle Prefetture Com-

missari del Gover-
no, per Sona l’avvocato Innocenti di Lugagna-
no. La Giunta nella quale erano presenti perso-
nalità della zona di area cattolica e social-comu-
nista, fu così composta: Sindaco Giuseppe
Manzini, meccanico, P.C.I, Vice Sindaco Pacini
Giovanni Uff.Mutilato e Corsi Guglielmo D.C.
Assessori Ledro Giovanni, agricoltore, D.C, Fer-
rari Vittorio, agricoltore, P.C.I., Gasparato
Ettore, meccanico, P.C.I., Ambrosi Angelo, agri-
coltore, P.S.I., Carlini Battista, esercente, P.C.I.,
Campagnari Mario, ferroviere, P.C.I:, Scattolini
Carlo, capomastro, D.C. (sarà il secondo Sinda-
co di Sona nel dopoguerra), Cappelletti Mario,
impiegato, D.C., Melegari Candido, acquaio-
lo,P.S.I., Ferrari Giuseppe, artigiano, P.C.I.; ad-

2 giugno 1946, data del Referendum Istituzionale
Ecco com’era il Comune di Sona in quegli anni

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

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org
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Veduta di San
Giorgio negli
anni ‘50 e i
bambini del-
l’asilo di Lu-
gagnano nel
1945.



di pace, già grande ricchezza peraltro, dopo lun-
ghi anni di lutti e disperazione. La prima Ammi-
nistrazione comunale trovò la situazione delle
infrastrutture disastrosa e le “casse vuote”. So-
na capoluogo e Palazzolo erano ancora senza
acquedotto, le altre frazioni avevano le fontanel-
le pubbliche per le strade; San Giorgio e Palaz-

zolo erano ancora senza tele-
fono. Nessuna strada del Co-
mune era asfaltata.
Un terzo del primo Bilancio co-
munale, approvato il 15 giugno
del 1946, fu impegnato per
l’assistenza, un terzo per il
personale dipendente e le ma-
nutenzioni e chiudeva a Lire
3.946.928, 23 pari a Euro
100.000 a valore attuale. Man-
cava il lavoro, soprattutto per i
militari operai tornati dai fronti
di guerra. I più trovavano lavoro,
tramite le chiamate dell’Ufficio
di Collocamento per una o due
settimane per i pochi lavori pub-
blici avviati e le alternavano ad
altre settimane di disoccupazio-
ne per le quali, a mezzo di una
apposita procedura, ricevevano
un piccolo sussidio appunto “di
disoccupazione”. I negozi di ali-

mentari del Comune, mo-
desti e numerosi, erano
assegnatari per forniture
per conto del Comune al-
le famiglie indigenti,
spesso di solo pane e lat-
te.
Il 24 marzo 1946 con le
prime elezioni democra-
tiche fu votata la nuova
Amministrazione comu-
nale. Con l’87,85% di
votanti, la Democrazia
Cristiana ebbe il
56,82% dei voti, il PCI il
28,92% ed il PSI il
14,26. Sindaco fu elet-
to Ledro Giovanni di
San Giorgio. Gli altri As-
sessori furono: Tomez-
zoli Guerrino di Luga-
gnano, Colombo Mario
di San Giorgio, Scarsi-
ni Giobatta di Sona,
Tacconi Pietro di Pa-
lazzolo, Vivaldi Valen-
tino di Sona e Granuz-
zo Angelo di San Gior-
gio.

“Il 30 aprile nonna Lisetta ha rag-
giunto l’importante traguardo dei
90 anni. Domenica 1° maggio ci
siamo riuniti tutti noi famigliari per
festeggiarla. E’ stata la sua ed è
tuttora una vita dedicata alla sua
famiglia. Nonostante il passare del
tempo, nonna Lisetta, continua con

grande entusiasmo a confezionare
magliette per i bambini più biso-
gnosi e a soddisfare le richieste dei
nipoti preparando torte di mele e
gnocchi. L’augurio che le facciamo
noi tutti è di ritrovarci fra 10 anni e
leggere sul Baco che la nonna ha
festeggiato 100 anni” 

Auguri!

Buon Compleanno nonna Lisetta!

Mercoledì 2 giugno l’Amministrazione Co-munale ha organizzato un concerto, nellapiazza adiacente la chiesa parrocchiale diS. Giorgio, per la festa della Repubblica achiusura dei festeggiamenti per i 150° annidell’Unità d’Italia. Si è trattato di un concer-to che ha proposto soprattutto brani legatial Risorgimento. Alcuni altri hanno ricorda-to vicende fino alla prima guerra mondiale.Ha aperto e chiuso la serata il molto ap-plaudito Canto degli Italiani Fratelli d’Italia,ascoltato da un pubblico numeroso e parte-cipe, in piedi. Buona la scelta dei brani pro-posti ed i commenti storici relativi ma, trat-tandosi di Festa della Repubblica, ha desta-to sorpresa che il tutto si sia fermato alla IGuerra Mondiale. Fa ancora paura parlaredel Periodo Fascista e della guerra di Libe-razione? Senza questi due passaggi il 2 giu-gno 1946 non è raccontabile.

Concerto del 2 Giugno
Perchè fermarsi alla 

Prima Guerra Mondiale?



che di diversa entità, che qui vivono
l’esperienza terapeutica di essere “dentro la
normalità”. Fra i corridoi, le sale, gli spazi dei ri-
storanti e degli alberghi, la loro diventa una
quotidianità “normale”, fatta di incontri sempli-
ci con clienti e fornitori, ma anche con il territo-
rio, in tutte le sue sfumature. Questa per i pa-
zienti rappresenta un’alternativa alla vita delle
comunità chiuse: le strutture di Azalea, in cui
“sono gli altri ad entrare”, sono luoghi aperti,
che, responsabilizzando il disabile, gli impongo-
no di avere cura di sé, permettendogli così di re-
cuperare consapevolezza sociale e autostima
personale. Accanto alla volontà di offrire ai pa-
zienti una permanenza “normale”, c’è l’obiettivo
di inserirli lavorativamente affinché possano
collaborare attivamente alla riuscita di questo
progetto, di cui costituiscono l’anima. Gli ospiti,
naturalmente, sono assistiti da persone, che
possono essere definite “specializzate” in un
duplice senso: nella loro professionalità, che le
rende capaci di affrontare nel miglior modo pos-
sibile l’esigenza terapeutica, e nella loro sensi-

bilità, che le mette nelle condizioni di
gestire tanto la relazione con l’ospite
“interno” quanto quella con l'ospite
“esterno”.
La stessa cura con cui gli operatori di
Azalea si dedicano ai loro pazienti, nel
rapporto terapeutico quotidiano che li
lega ad essi, viene garantita anche a
tutti i clienti che vogliano godere di
questo particolare tipo di ospitalità,
dove si legano insieme proposte eno-
gastronomiche ed occasioni sociali di
solidarietà. I locali del “Gran Can” e
delle “Salette” sono ricercati e confor-
tevoli, affinché i luoghi dell’accoglien-
za siano percepiti anche come luoghi
di benessere.
Quella lanciata da Azalea è una vera e
propria sfida: un’istanza di rinnova-
mento sociale all’insegna di un’inclu-
sione totale abitata e vivificata dall’at-
tenzione primaria per la persona, che
ne costituisce il cuore. Si tratta di
strutture ristorative e alberghiere simili
forse a molte altre nei servizi offerti e
nella cucina proposta, ma con un
chiaro valore aggiunto: la possibilità
per gli ospiti di ricevere e dare cura
semplicemente con la loro presenza. 

A pochi chilometri da Sona, nella
splendida cornice paesaggistica del-
la Valpolicella, bellezza, bontà e giu-
stizia hanno preso forma in un pro-
getto davvero singolare, in cui am-
bienti ricercati, buon cibo e solida-
rietà si intrecciano attraverso il col-
lante ispiratore del “principio di cu-
ra”. L’hotel-ristorante “Gran Can” di
Pedemonte e la locanda “Le Salet-
te”di Fumane accolgono i loro visita-
tori “Nel cuore dell’ospitalità”, dove i
confini fra dentro e fuori si confondo-
no in un tutto di persone, esperienze
ed opportunità. Lo scopo di questo
esperimento, pensato e gestito dalla
cooperativa Azalea, è quello di pro-
muovere un “turismo sensibile”, dove
tanto il viaggiare quanto il semplice
uscire a mangiare non siano percepiti

solo come fatti personali ed economici, ma an-
che e soprattutto come fatti collettivi e sociali.
Si tratta di strutture allo stesso tempo ristorati-
ve e ricettive: in esse sono accolte, “come ospiti
tra gli ospiti”, persone con disabilità psico-fisi-

“Nel cuore dell’ospitalità”: ristorazione 
e nuove forme di welfare in Valpolicella

S O C I A L E

di Federica Valbusa

Hotel-ristorante “Gran Can”
Via Campostrini, 60 - Pedemonte
di Valpolicella (Verona). Tel:
0457701911 - Fax: 0456800545
E-mai: info@hotelgrancan.it

Locanda “Le Salette”
Piazza IV Novembre, 11 - Fumane
(Verona). Tel.:
0456801716/7701464 - Fax:
0456834841
E-mail: info@locandalesalette.it 

Indirizzi
Da provare!

Nella foto so-
pra la sala ri-
storante del
“Gran Can” a
Pedemonte.

Nella foto le pessime condizioni della pensilina degli autobus in località Canova tra
Lugagnano e Sona.

La Fotonotizia
Una pensilina indecente



In un antico documento risalente al 1526 è ripor-
tato l’inventario degli oggetti sacri presenti nella
parrocchia di Sona, che all’epoca aveva sede nella
chiesa di San Salvatore al cimitero. Fra essi si
parla di una “Pietà in gesso”, che si è pensato fos-
se andata in seguito perduta, come del resto tutte
le opere elencate in quello scritto.
Alcuni mesi fa, tuttavia, è stata fatta nel magazzi-
no della chiesa del capoluogo una scoperta, o
meglio una riscoperta: un busto di Gesù sofferen-
te, con impressi i segni della passione e della cro-
cifissione, risalente al ‘500, costruito in tufo di
Avesa. Tecnicamente si chiama “Imago Pietatis”, o
“Cristo in pietà”. Con opera paziente è stato ripuli-
to e riportato all’antico splendore; chiunque oggi
lo osservi può rendersi conto che si tratta di un
vero e proprio capolavoro, ed è incredibile come
abbia potuto essere stato dimenticato per così
tanto tempo (pare che nessuno ricordi di averlo
mai visto). Viene spontaneo domandarsi se non si

Riscoperta di un 
capolavoro a Sona

C U L T U R A

di Mario Nicoli

tratti della stes-
sa statua cita-
ta nel docu-
mento suddet-
to; il redattore
potrebbe esse-
re stato tratto
in inganno dal
biancore del
manufatto, e
aver avuto
l’impressione si
trattasse di
gesso. 
Se così fosse,
si tratterebbe
della più antica
opera presente
nella chiesa di
Sona. Bene ha
fatto il parroco
don Bruno Zuc-
cari a esporla
all’adorazione
dei fedeli sul-
l’altare maggio-
re, per il suo al-
to valore religio-
so, artistico e
storico.

Lo scorso maggio si è tenuta presso il Circolo Anziani
di Lugagnano la festa del Calcio Club del Chievo della
frazione, per celebrare la nuova prestigiosa salvezza ot-

tenuta. Organizzatore dell’evento è stato Giuseppe
Boari. Nella foto il gruppo al completo (foto Studio Ma-
rio Pachera)

Tifosi
Forza Chievo, anche da Lugagnano



l’“Associazione per la Creatività Scultorea dell’U-
niversità Tempo Libero di Sommacampagna”
che riempie lo spazio centrale del salone con
una rassegna di opere ultime del maestro Sal-
vatore Cona e dei suoi allievi”. “Il binomio Archi-
tettura intesa come Arte di organizzare lo spa-
zio e il Disegn inteso come Arte del profilo este-
tico – aggiunge Giampaolo Badin, l’altro orga-
nizzatore - argomenti appena toccati nelle Mo-
stre degli anni precedenti, quest’anno si unisco-
no per mezzo di una nuova collaborazione.
L’“Istituto Design Palladio” di Verona, nella per-
sona della direttrice Dottoressa Raffaella Cristi-
ni e del Professor Giannantonio De Maldè, da
poco nostro compaesano, ha messo a disposi-
zione alcuni degli elaborati grafici provenienti
dalla manifestazione “12 Designer per Porta Ve-

scovo” dodici progetti per la

riqualificazione di Porta Vescovo a Verona” ap-
pena conclusasi ed alcuni lavori di tesi e filmati
presentati da loro studenti a fine ciclo di studi.
Con l’Istituto Design Palladio è allo studio anche
la possibilità di creare laboratori dove sempre i
più piccoli potranno colorare ed arricchire la lo-
ro fantasia. Altro progetto in cantiere è una col-
laborazione con “Libreria Pagina 12”, luogo di
incontri e suggerimenti letterari in centro storico
a Verona, per presentare libri e pubblicazioni
per bambini e ragazzi”. 
“Invitiamo tutti – concludono Carlo e Giampao-
lo - ad essere presenti nelle serate della Sagra
e magari anche all’inaugurazione di LUnART
che sarà sabato 23 luglio alle ore 20,30”.

Nell’ambito dell’annuale Sagra di S. Anna a Lu-
gagnano, la quarta settimana di luglio, è da
tempo motivo di proposte nuove e diversificate
la Mostra d’Arte, all’interno del salone e aule
dell’asilo parrocchiale e che da alcuni anni ha
preso il nome di LUnART (Lugagnano in Arte).
Dopo il successo dell’anno scorso abbiamo
chiesto agli organizzatori di anticiparci quali sa-
ranno gli argomenti che verranno proposti ai vi-

sitatori quest’an-
no. Ad introdurre
è Carlo Barbi.
“L’evidente inte-
resse suscitato
dalle opere di cin-
que fotografi
amatoriali, e tra
questi voglio ri-
cordare l’amico
Giorgio Merzari
che ci ha lasciato
poco tempo fa, ci
ha spinti e con-
vinti a sperimen-
tare la scelta di
ampliare questa
forma di espres-
sione. Pertanto,

in collaborazione
con l’Architetto
Flavio Righetti
abbiamo invitato
l’“Associazione
Culturale Foto-
grafando” del
Chievo, dove lui
insegna, ad
esporre le loro
migliori opere.
Come sempre
con noi poi ci sa-
rà – conclude
Barbi -

Novità prevista per l’edizione di LUnART 2011
Sentiamo gli organizzatori

E S T A T E

di Veronica Posenato

Nella foto a
destra Giam-
paolo Badin e
Carlo Barbi.

Ecco il programma:
Venerdi 22
- ore 20,30 – Danza e Hip Hop con il gruppo “Dan-
zagiocando Lugagnano”
- ore 21,00 - Serata giovani: musica anni 70/80/90
e Funky Dance con il gruppo “Free Music Projet”. 
Sabato 23
- ore 20,00 – Baby Dance aperta a tutti i bambini
- ore 20,00 – Inaugurazione della mostra LUnART
- ore 21,00 – Ballo con l’orchestra spettacolo “An-
drea Orlando”
Domenica 24
- ore 20,00 – Baby Dance aperta a tutti i bambini
- ore 21,00 – Ballo con l’orchestra spettacolo “I
Souvenir”
Lunedi 25
- ore 20,00 – Baby Dance aperta a tutti i bambini 
- ore 21,00 – Ballo con l’orchestra spettacolo “Ga-
bris Duo”
- ore 21,00 – PAELLA su ordinazione (max. 100 per-
sone) in collaborazione con Ristorante “Da Nat”
- ore 22,00 – Salita al Palo (Cuccagna) con la parte-
cipazione di squadre a livello nazionale. Premi offer-
ti dai decoratori di Lugagnano
Martedi 26 
- ore 20,00 – Baby Dance aperta a tutti i bambini
- ore 21,00 – Serata “PRO ADOZIONE A DISTANZA”.
Serata danzante con l’orchestra “Roberta Band”.
Presenta Roberta e interverranno numerosi ospiti
del “Canta Italia” in collaborazione con “Canale Ita-
lia”. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza.
- ore 23,15 - Grande Spettacolo Pirotecnico a con-
clusione della manifestazione.
Tutte le sere: - Cucina con piatti tipici; - Pizzeria con
forno a legna; - Frittura di mare; - Dolci di produzio-
ne propria; - Grappe fredde. Inoltre Torneo di Bacca-
lino maschile e femminile con ricchi premi finali.

Estate

Sagra di Sant’Anna e San Rocco,
dal 22 al 26 luglio 2011



Il 30 aprile scorso si sono svolti a Latina i
campionati italiani di yoseikan budo. Più di
160 atleti, qualificatisi alla competizione nazio-
nale, si sono confrontati nelle tre specialità
della competizione individuale di yosekan bu-
do: emono (armi), kumiuchi (lotta in piedi e a
terra) e kata (forma). La squadra rappresenta-
tiva dello yoseikan di Verona era composta da:
Manuel Giaon (u12), Daniel Giaon (u12) di
Lugagnano e Andrea Campagnola (u15) di
S.Massimo. 
Manuel, che incontro dopo incontro ha dimo-
strato grande capacità tecnica e di concentra-
zione ha conquistato un meritatissimo quanto
combattuto primo posto, aggiudicandosi per il
secondo anno consecutivo il titolo di campio-
ne Italiano; un altrettanto degno di nota terzo
posto è stato conquistato da Daniel, in realtà
più piccolo di un anno rispetto a tutti gli altri
atleti. 
Doppio successo quindi per questi piccoli-gran-
di atleti di Lugagnano e grandissima la soddi-

Manuel e Daniel Giaon sulle orme di Valentina
S P O R T

sfazione del-
la loro inse-
gnante Va-
lentina Bor-
gognoni
(campiones-
sa mondiale),
che allena e
sprona i gio-
vani atleti a
dare sempre il
meglio, in un
confronto
sempre corret-
to con gli altri,
e ad essere so-
prattutto squa-
dra nel soste-
gno del vinto ol-
tre che del vin-
citore.

Alessia Mazzi di Lugagnano (nel riquadro con la Coppa Italia),
giocatrice di punta del Volley Isuzu Cerea 434, quest’anno ha
vinto tutto quello che c’era da vincere con la sua squadra:
Coppa Italia di serie B2 e campionato, con promozione in se-

rie B1. Un’annata trionfale che va a merito di una società che
sa programmare con serietà, ad un allenatore vincente come
Stefano Ferrari e ad una squadra veramente eccezionale.

Sport
Serie B e Coppa Italia di volley per Alessia di Lugagnano
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Domenica 5 giu-
gno scorso ha co-
stituito per il pae-
se di Lugagnano
un vero appunta-
mento con la me-
moria collettiva.
In contempora-
nea su due cam-
pi, uno di palla-
volo e uno di cal-
cio, si è infatti
dispu-
tato il

Memorial in ricordo di Martina, Ni-
cole, Valeria, Levi e Tobia, tragica-
mente scomparsi in un incidente
stradale nell’estale del 2005.
Il memorial di pallavolo per ricordare
Martina, Nicole e Valeria si è tenuto
presso il palazzetto di via Dora Bal-
tea e organizzato dalla Società Pal-
lavolistica di Lugagnano. Le partite -
precedute da un commosso minuto
di silenzio - sono state organizzate in
un torneo triangolare con le squadre
di Lugagnano, Montorio e San Gio-
vanni Lupatoto. L’under 18 femmini-
le di Lugagnano si è qualificata al
primo posto vincendo entrambe le
partite. È stata un’ottima occasione
per ricordare le tre ragazze che come
ha affermato l’Assessore Caliari, in

Tra calcio e pallavolo, un Memorial per non dimenticare
C O M U N I T A ’

di Veronica Posenato
e Mario Salvetti

rappresentanza dell’Amministrazione Comu-
nale, “sembrava giocassero insieme alle no-
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Nelle foto a
centro pagina il
minuto di silen-
zio in apertura
del Memorial di
Pallavolo e il
tendone presso
il campo di cal-
cio. Qui sopra
le coppe del
memorial del
calcio (Foto Ma-
nuel Posenato
e Fiorenzo 
Danieli)



stre atlete.” Sempre domenica sul campo
dello stadio di Lugagnano si è tenuto il Me-
morial organizzato dall’AC Lugagnano. A
confrontarsi con la locale squadra dei Giova-
nissimi del 1997 sono state le forma-
zioni dei coetanei dell’Hellas Verona,
del Chievo e della Sambonifacese.
Nella prima partita i nostri ragazzi
hanno perso 2 a 0 con l’Hellas Vero-
na, con un primo tempo così così ed
un buon secondo tempo. Nella finale
per il terzo e quarto posto il Lugagna-
no ha condotto per tutta la partita,
subendo il pareggio per 1 a 1 solo a
pochi minuti dal termine. Una certa
dose di sfortuna ha poi caratterizzato
i rigori, e partita andata alla Sambo-
nifacese. La finale per il primo e se-
condo posto tra Hellas e Chievo è ini-
ziata ma è poi stata sospesa per un
vero e proprio uragano che si è ab-
battuto su Lugagnano. Vittoria del
torneo assegnata ex equo pertanto
ad entrambe le squadre, e piena
soddisfazione degli organizzatori per
la solita massiccia presenza di pub-
blico, nonostante il tempo incerto. Ad
allietare al giornata anche la saporita
cucina che ha sfornato risotti e altri
piatti squisiti per chi ha voluto intrat-
tenersi tra una partita e l’altra. 
Una bella domenica di sport pertan-
to, vissuta nella sua accezione mi-
gliore come momento di confronto
agonistico sereno e come strumento
per unire genitori, ragazzi, allenatori
e responsabili delle società attorno a
valori condivisi e obiettivi educativi.
A dare il vero valore aggiunto è stata
poi la finalità di questo Memorial.
Come già abbiamo avuto modo di
scrivere in occasione di eventi ana-

Nelle foto le due formazioni che hanno disputato i Memorial di domenica 5 giu-gno. Qui sopra l’organico dei Giovanissimi 1997 dell’AC Lugagnano. In alto le
ragazze dell’Under 18 Società Pallavolistica di Lugagnano con la coppa del
Memorial vinto.

I Giocatori

Le squadre che hanno disputato il Memorial

loghi, la memoria è un dovere che le nostre
comunità devono coltivare e portare avanti
con costanza e serietà. 
Perchè chi è stato tra di noi continui a rima-
nerci, perchè chi è rimasto colpito da lutti così
strazianti senta sempre forte l’affetto delle
persone che vivono accanto a loro e perchè il
doveroso guardare avanti abbia la saggezza di
non abbandonare mai chi ci è stato prezioso
compagno di viaggio, anche magari solo per
una stagione delle nostre vite.

81



82

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

dì. Le finali si disputeranno sabato 30 luglio.
Verranno premiati il primo, secondo, terzo e
quarto posto, il miglior marcatore e il miglior
portiere. È inoltre previsto un premio fair play
per la squadra che si sarà comportata meglio.
Saranno 20 giorni dedicati a lui, ad Alessandro,
che, nei ricordi di chi ha organizzato tutto que-
sto, è ancora vivo, felice e tifoso: "Per noi”, scri-
vono gli amici, “tu sei questo: indistruttibile, te-
nace, saldo ai tuoi principi, sorridente. Quale
modo migliore per ricordarti tutti assieme se
non attraverso una delle cose che amavi di più,
lo sport che ti ha visto fortemente coinvolto sia
come sostenitore dell’Hellas Verona che come
giocatore? Come dimenticare la “caciara” in
compagnia cantando a squarciagola canzoni di
oggi e di ieri, brindando ai nostri giorni migliori,
aspettando spensieratamente il successivo fine
settimana? Quante avventure, bravate e risate
facevi con tutti noi, quanti momenti felici ci hai
regalato, quanta amicizia hai dato ad ognuno di
noi? Abbiamo deciso quindi di rispondere a
queste domande organizzando il tuo primo Me-
morial per ricompensarti del bene che ci hai vo-

Alessandro non c’è più, ma nei cuori di chi lo ha
amato e di chi lo ricorda lui continua a vivere.
A quasi un anno e mezzo dalla sua morte, avve-

nuta il 14 febbraio 2010
quando era appena venti-
duenne, gli amici onorano la
sua memoria con un omaggio
alla sua passione: il calcio.
Per lui, dall’11 al 31 luglio,
nel campo parrocchiale di
Palazzolo, suo paese natale,
si giocherà il “I Memorial
Alessandro Rossi”, un torneo
di calcio a sette, organizzato
in collaborazione con la Pro
Loco e patrocinato dal Co-
mune di Sona.
Il programma prevede due
partite a sera, dalle 21 alle
22 e dalle 22 alle 23, il lu-
nedì, il mercoledì e il vener-

Palazzolo: 11 - 31 luglio, primo Memorial Alessandro Rossi
E V E N T I

di Federica Valbusa
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Il Commento
Il ricordo è un modo per incontrarsi nuovamente

“Il ricordo è un modo d'incontrarsi”,
scriveva Kahlil Gibran… Ma a volte, po-
tremmo aggiungere, il ricordo è anche
un modo - l’unico modo - di re-incontrar-
si. È un saper, nel presente, tendere la
mano oltre al tempo. È un saper, nel
contingente, aprirsi un varco nell’asso-
luto. È un saper, nello smarrimento, ri-
trovare chi si credeva irrimediabilmen-
te perduto.
È nell’amore di chi resta, che chi non
c’è più torna a rivivere. È nella memoria
di chi ama, che chi ci ha lasciati torna a
sorridere. Ed è nella fede di chi crede,
che la morte smette di uccidere.
Il ricordo non basta a dare un senso al-
l’insensato, ma è la sola forza umana a
cui è dato di sfidare l’impossibile e

uscirne vincitrice: acutizza il nostro
sguardo, per poter contemplare il volto
di chi vorremmo rivedere; potenzia il no-
stro cuore, per poter sentire le voci che
vorremmo riascoltare; rafforza le nostre

braccia, per afferrare quelle di chi vor-
remmo riabbracciare.
Solo nel ricordo il passato non è mai
davvero passato. Torna ad accompa-
gnare il nostro presente e a guidare il
nostro futuro. La memoria è la perenne
chance di vita che chi ancora vive può
concedere a chi ha smesso di vivere...
Ecco perché le iniziative di commemo-
razione sono così importanti: perché il
cuore di chi non c’è più torna a battere
in ciascuno dei cuori che, insieme, si
uniscono per ricordarlo… Per ricordare
la sua storia, il suo pensiero, i suoi so-
gni e le sue passioni.
In questo re-incontrarsi “miracoloso” e
paradossale, oltre i confini del tempo e
dello spazio, oltre i limiti del pensabile e
dello spiegabile, chi ci ha lasciati torna
a vivere dentro di noi, infondendo nuo-
va vita e nuovo amore per la vita nelle
nostre anime. 

di Federica Valbusa

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...

luto e per dimostrarti quanto bene
ti vogliamo perché nonostante sia
già passato più di un anno da quel
maledetto giorno noi sappiamo che
in fondo tu non ci hai mai lasciati,
tu vivi con noi sei qui con noi. Ec-
coci quindi pronti per cominciare
dall’11 al 31 luglio una serie di
partite che avranno come unico
protagonista il nostro amico Roc-
cia".

Dal 15 al 30 luglio si terrà anche il 3°
Memorial Alessandro Fasoli, per ricor-
dare il giovane di Sona scomparso
quasi tre anni fa in un tragico incidente
sul lavoro, a Gardaland. Nel torneo di
calcio a 5, che si giocherà al campetto
di San Quirico dalle 20.30 alle 23.30,

si sfideranno 8 squadre. Nelle giornate
del torneo sarà aperto il servizio di ri-
storo, con la possibilità per gli spettato-ri di cenare guardando le partite.
L’ultimo giorno, dopo la finale, serata dichiusura con musica dal vivo. Il ricava-
to sarà devoluto in beneficenza.

Memoria
In luglio anche il Memorial per Alessandro Fasoli



venivano lasciati in pa-
ce, ma capaci di aggre-
dire anche l’uomo se
provocati. 

Cos’altro ricorda di
quel periodo?
Che il cibo della naia
era scarso sia come
qualità che come
quantità, ed eravamo
costretti a ricorrere ai furti nelle case dei greci
per mettere sotto i denti qualcosa di decente.

Ebbe occasione di combattere contro il nemi-
co?
Fortunatamente non ricevetti mai l’ordine di
combattere. Alcuni miei commilitoni furono im-
piegati in operazioni di rastrellamento, talora a
prezzo della vita. Altri erano reduci da varie bat-
taglie, come si capiva dai fori nelle loro mantelli-
ne. Forse sarebbe giunto anche per me quel
momento, se intanto non si fosse arrivati all’8
settembre del 1943. 

Cosa accadde?
I nostri ufficiali si arresero con facilità, e conse-
gnarono noi soldati ai tedeschi, che non erano
altro che dei militari giovanissimi, ancora più af-
famati di noi. Dopo averci fatto percorrere quat-
trocento chilometri a piedi (alla media di qua-
ranta chilometri al giorno) lungo un territorio de-
solato e disabitato, i nazisti ci fecero finalmente
accampare nei pressi di uno snodo ferroviario.
Poi ci fecero salire su un treno merci, ammassa-
ti come sardine nei vagoni da quaranta persone
ciascuno, mangiando quel poco che i tedeschi
avanzavano, tormentati da cimici e pidocchi. 

Quanto durò quel calvario? 
Due giorni. Poi ci fecero scendere in una località
della Grecia di cui non ricordo il nome. Fummo
subito impiegati come manovali per la costruzio-
ne di fortificazioni, camminamenti e postazioni
per cannoni. Devo riconoscere che, in compen-
so del duro lavoro, ci veniva assegnato un dis-
creto rancio, in cui non mancava la pastasciut-
ta. Non posso dire, tuttavia, che in quel luogo –
dove rimasi un anno - stavo bene; mi ammalai,
anzi, di malaria. Per fortuna l’ufficiale medico
tedesco fu “comprensivo”, e mi disse che per
guarire dalla mia malattia avrei tratto giovamen-
to dal clima della Germania. Fu così che mi mi-
sero su un treno per feriti e malati, e mi spedi-
rono in un campo di concentramento tedesco.

E in Germania guarì?
Devo ammettere di sì. Comunque ero pur sem-

Mario Carletti è nato a Sona il 30 marzo 1923.
La sua era una dinastia di ferrovieri che, per
ben quattro generazioni consecutive, aveva la-
vorato al casello ferroviario della Valle di So-
na. Sembrava pertanto che anch’egli sarebbe
stato predestinato ad una tranquilla esistenza
di lavoro e famiglia, se l’Italia non fosse entrata
in guerra e non fosse arrivata anche per lui la
chiamata alle armi. “Era il 16 settembre 1942”,
ricorda, “avevo appena diciannove anni e mez-
zo. Fui mandato a Bressanone come fante, e là
mi sottoposi agli esercizi di addestramento per
tre mesi”. 

Ma il fronte l’aspettava…
Infatti fummo mandati, via mare, in Grecia.
Sbarcammo a Prevesa. Anche là dovemmo sot-
tostare a numerose esercitazioni militari. Mi fu

dato l’incarico di
puntatore al mor-
taio, sotto la guida
di un bravissimo
caporale istruttore
siciliano, dotato di
una mira incredibi-
le. Quando non ero
al pezzo venivo
messo di guardia.
Ricordo le notti si-
lenziose della Gre-
cia interrotte dagli
ululati degli scia-
calli; questi ani-
mali erano nume-
rosi, innocui se

Mario Carletti, come partire da Sona e finire a fare la guerra
in Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale

L ’ I N T E R V I S T A

di Mario Nicoli

Sotto Mario
Carletti bambi-
no nel 1930,
con la madre
Elide Oliosi (alla
macchina per
cucire) e la so-
rellina Maria.
A destra Mario
in uno scatto
attuale e, nella
pagina seguen-
te, all’epoca
della chiamata
alle armi.
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“Il 24 giu-
gno 2011
Loredana e
Giancarlo
hanno rag-
giunto il
traguardo
dei 50 anni
di matrimo-
nio. 
Il vederli
ancora uni-
ti dopo tan-
ti anni, ci
insegna
quanto sia
importante
il valore
della fami-
glia. 
Un mondo
di auguri
dai figli ,
dalla nipoti-
na Vanes-
sa, da Gre-
gorio e Mo-
rena,dagli
amici e pa-
renti tutti”.

Auguri!

Loredana e Giancarlo, 
50 anni di matrimonio da festeggiare!

pre in prigionia, in un luogo di detenzione cir-
condato da filo spinato e guardie armate. Non si
trattava di un campo grande, era abitato da un
centinaio di persone, tra italiani, francesi e rus-
si. Mi misero a lavorare nella scuderia dei caval-
li, nel settore degli animali ammalati o infortu-
nati. Il cibo era scarso, per sfamarci dovevamo

rubare le patate, che i tedeschi depositava-
no in sacchi sotto il fieno.

Quanto tempo rimase in quel campo di
concentramento?
Fino alla fine della guerra. Potei così tornare
alla vita normale a casa mia. Dapprima la-
vorai come falegname a Castelnuovo del
Garda in una ditta di… paltò di legno, ossia
di casse da morto; poi, alla morte di mio pa-
dre Giacinto nel 1950, gli subentrai come
ferroviere nel casello della Valle di Sona, pro-
seguendo la tradizione di famiglia.

Una tradizione che rischiò di essere interrotta
tragicamente nelle lontane terre di Grecia o
di Germania, se Mario Carletti non avesse avuto
la fortuna di sopravvivere agli stenti patiti in
guerra e in prigionia, e tornare a casa sano e
salvo. Dopo gli anni trascorsi in ferrovia, andò in
pensione circa trent’anni fa e venne ad abitare
a Lugagnano, dove tuttora vive accanto alla mo-
glie e alla famiglia del figlio.

Si sa che il libro sta attraversando un periodo
di rinascita che lo sta portando sempre più
verso la fruizione on line, tramite le autostra-
de del web e di internet. Ma un libro nascosto
in chissà quale computer di chissà quale città
come si fa a reperirlo e a consultarlo?
Ecco che l'Ateneo di Verona, primo in Italia,
cavalca l'onda di questa nuova frontiera di ri-
cerca e introduce un nuovo servizio: Universe,
ovvero UNIversity of VErona SEarch.
Il servizio rende possibile l’interrogazione delle
complesse fonti documentarie dell’Ateneo
(Opac, banche dati, periodici elettronici, risor-
se online in abbonamento e gratuite, e-book)
e l’accesso diretto al testo completo attraver-
so meccanismi di linking. Qualora possibile,
sarà immediatamente disponibile online il te-
sto completo di un articolo o la versione elet-
tronica di un libro.

Si ricorda che tutti possono fruire di questo
nuovo servizio anche senza essere studenti o
professori universitari. Infatti, la consultazione
e il prestito dei libri cartacei è disponibile per
qualsiasi cittadino, basta recarsi nelle biblio-
teche universitarie dove si trova la risorsa
(quelle dipartimentali oppure le due cosiddet-
te "centralizzate", la Frinzi e la Meneghetti). E
se il testo on line che si vuole consultare fosse
protetto da copyright, la sua fruizione e scari-
camento può avvenire dalla rete universitaria:
le biblioteche centralizzate offrono parecchi
PC a disposizione. 
Il servizio è disponibile al link:
http://univr.primo.hosted.exlibrisgroup.com:
1701

Cultura

Libri, libri, libri: 
anche on line

di Gianmichele Bianco



Nella foto: sdraiato davanti Alfre-
do Mazzi, dietro da destra a sini-
stra, Luigi Giacomelli, Sandro
Gamba, Guerrino Recchia; dietro
ancora, sempre da destra, Bruno
Dal Corso, Dario Valle e Arnoldo
Cristini.

La Foto Storica

Ragazzi di 
Lugagnano nei
primi Anni 60

Come già anticipato nel numero precedente de Il
Baco da Seta, il 3 maggio 2011 il direttivo NAL si è
riunito per nominare le nuove cariche sociali eleg-
gendo come Presidente Benedetti Cristian (nella
foto il Presidente con il nuovo Direttivo al comple-
to).
C’è molto entusiasmo all’inizio di questo nuovo

Nuovo Direttivo per i Negozi Associati 
di Lugagnano

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

di Il Direttivo Nal

mandato for-
mato da un di-
rettivo giovane
che ha portato
una ventata
d’energia po-
sitiva e un di-
rettivo già te-
stato, che con
la sua espe-
rienza sarà una
buona guida
per affrontare
le varie situa-
zioni, alcune già
riscontrate in
passato, magari
riuscendo a rea-
lizzare i sogni ri-
masti nel cas-
setto. 
Con questa unio-
ne di forze spe-
riamo di portare

a termine nuove iniziative pensate per coinvolgere
gli abitanti del nostro paese. Nelle varie proposte,
quelle già confermate sono la nostra tappa alla
Magnalonga di settembre, dove verrà offerta piz-
za e spritz, e la Festa della Pizza, l’anno scorso
fatta nel parco Don Gnocchi con la preziosa colla-
borazione della Pro Loco, quest’anno magari in
qualche altro parco da rivalutare del nostro paese.



5 giugno 2011: pranzo sociale con la partecipazio-
ne di 120 tesserati dei 250 totali del circolo An-
ziani di Lugagnano, capitanati dal mitico Luigi Ca-
stioni (per tutti Gigi Gomme). 
Un circolo nato nel 1986 che vede oggi nel diretti-
vo, oltre a Castioni presidente, la figura del vice in
Enzo Benamati, la segretaria e cassiera Mara Ca-
meraria, i consiglieri Luigi Andreoli, Giuseppe
Boari, Liliana Bressan, Adriano Dal Barco, Novel-
la Marconi e Paolo Vezzoli.
Festa riuscita, momento conviviale e di bilancio:
proprio dalle parole di Luigi Castioni si è voluto fa-
re in quest’occasione un riepilogo di quanto acca-
duto nell’anno e quali sono gli obiettivi futuri.
“Il nostro circolo è chiuso solo il Primo dell’anno, a
Natale e Pasqua” ha esordito. “Il bilancio è anche
per quest’anno positivo, sia per quello economico
sia per l’attività sociale che esso svolge, per tanti
anziani del Comune di Sona e dei Comuni limitrofi.
Sono passati 25 anni dalla fondazione del nostro
gruppo: la sede è questa Baracca che abbiamo
chiamato Friuli, in ricordo del terremoto in quella
Regione, quando una volta ricostruito il territorio, il
Comune di Mentenars di Udine ce la offrì. Qui dia-
mo sede all’ACAT, gli alcolisti in trattamento, ma
permettiamo con un piccolo contributo anche ad
altre associazioni e cittadini di fare riunioni e fe-
ste, riunioni condominiali, incontri con il sindacato,
prove teatrali, feste per i compleanni di bimbi ed
adulti, sia nel salone sottostante sia nel parco ver-
de, tempo permettendo” prosegue Castioni. 
“Un ringraziamento poi a tutto il direttivo e in parti-
colare alla nostra brava e costante segretaria e

cassiera,
per la
gestione
economi-
ca e fi-
nanziaria

Circolo Anziani di Lugagnano, festa del tesseramento
C O M U N I T A ’

di Gianluigi Mazzi così professionale; un ringraziamento anche a tutti
i volontari che ogni giorno servono al banco bar e
al Gruppo Marciatori Rossetto che, come ogni an-
no, cucinano e servono al tavolo in questa occa-
sione di festa. Con l’occasione vorrei anche far
presente a tutti, che il 14 agosto del 2010 alle ore
19 circa, la nostra sala sottostante è stata allaga-
ta per 80 cm di acqua proveniente dal fondo per-
duto presente a fianco della nostra struttura; fon-
do del Comune di Sona che raccoglie le acque
bianche di Lugagnano e che in quella serata, dopo
tanta pioggia, ha tracimato sotto terra entrando di-
rettamente nel nostro scantinato. E questo da
allora è successo 12
volte. Abbiamo preferito
stare in silenzio in atte-
sa di una risposta scrit-
ta del Comune alla no-
stra segnalazione. Con-
cludo - termina Castioni
- formulando un grande
augurio, che il circolo ab-
bia sempre a crescere
nella solidarietà, armo-
nia e nella prosperità per
il bene di tutti i soci”. 
Grazie Gigi per questo
prezioso lavoro; abbiamo
voluto, nelle pagine di
questa rivista, riportare il
servizio che viene ogni
giorno svolto dall’associa-
zione, importantissima
per il ruolo sociale e di
“compagnia” a tanti anzia-
ni di Lugagnano. 
Peccato, come ci è stato
detto, dell’assenza cronica
dell’Amministrazione: sarà,
forse, per il prossimo an-
no...

E’ ormai una realtà importante il Gruppo “In-

stabili" di Mancalacqua: dall’8 febbraio di

quest’anno è diventata a tutti gli effetti un As-

sociazione autonoma; tante le iniziative e

l’attività fatte sul territorio a partire dalla con-

venzione con Acque Vive per la gestione del

Parco Tortella, in via Volturno. 

Nei primi giorni di luglio, dall’1 al 4 luglio, tutta

la cittadinanza è invitata alla “3° Mancalac-

qua in Festa” evento organizzato in collabora-

zione con la Proloco di Sona e con l’aiuto e il

contributo di tutte le aziende locali.

Ecco il ricco programma che si svolgerà nella

zona di Via Volturno:
Venerdì 1: ore 19 Apertura Stands eno-gastro-

nomici, ore 21.30 Serata dedicata al dialetto

veronese con BEPPE BIFIDO CABARIDAR e i

CASTION BOYS.
Sabato 2: ore 19 Apertura Stands eno-gastro-

nomici, ore 21.30 Ballo liscio con SANDJ e LA

SUA ORCHESTRA.
Domenica 3: ore 19 Apertura Stands eno-ga-

stronomici, ore 21 Ballo liscio con l'orchestra

spettacolo LINDA BISCARO.
Lunedì 4: ore 19 Apertura Stands eno-gastro-

nomici, ore 21 Serata dedicata al Country con

il gruppo SILVERADO New Country Band.

Per tutte le serate funzioneranno stand ga-

stronomici, ottima birra e chiosco Marzadro;

nella serata del 4 luglio la specialità gastrono-

mica sarà stinco di maiale e birra a volontà!

Una pista in acciaio per tutti gli amanti del

ballo. Non resta quindi che andare tutti a

Mancalacqua a festeggiare con gli “Instabili”,

pronti a farvi divertire in queste calde sere

d’estate.

Estate

Mancalacqua in festa 
con gli Instabili

Nelle due foto
di archivio il
Gruppo Anzia-
ni e Luigi Ca-
stioni.



ci impedisce di essere luce?” e nel secondo (do-
menica) abbiamo invece riflettuto su come pos-
siamo essere luce per gli altri. Tutto questo at-
traverso attività divertenti. Il sabato pomeriggio i
nostri ragazzi hanno incontrato strani personag-
gi passando da uno stand all’altro. Questi spie-
gavano la propria storia sottolineando velata-
mente un atteggiamento negativo del loro carat-
tere che emergeva in modo più marcato dopo
aver fatto un gioco e attraverso una riflessione
di gruppo. Alla fine di ogni stand ogni personag-
gio consegnava ai ragazzi dei lumini spenti eti-
chettati con gli atteggiamenti (negativi) emersi
nell’attività dello stand. Cosa simboleggiava
questo insieme di lumini spenti che ogni gruppo
teneva in mano dopo aver passato tutti gli
stand? I lumini spenti simboleggiavano la diffi-
coltà dei personaggi incontrati di ricevere la Lu-
ce a causa di un loro comportamento negati-
vo. Tutti insieme abbiamo riflettuto sul fatto che
gli atteggiamenti dei personaggi potevano esse-
re anche i nostri. La sera, prima di andare a
nanna, abbiamo riportato il nostro pensiero alle
attività del pomeriggio. La domenica mattina,
invece, abbiamo sfogliato dei giornali e letto
degli articoli di cronaca. Questi articoli racconta-
vano alcune notizie “buie”, di fatti di indifferen-
za, egoismo, discriminazione … Poi abbiamo
sfogliato il Vangelo nel quale abbiamo letto noti-
zie “luminose”, racconti di accoglienza, ascol-
to… Insieme ai ragazzi abbiamo cercato quindi
di dare una risposta positiva agli articoli letti sui
giornali attingendo le soluzioni dal Vangelo. Nel-
la Messa, vissuta insieme ai genitori, abbiamo
raccontato l’esperienza della due giorni e ci sia-
mo proposti di essere noi stessi luce per gli al-
tri.

Anche quest’anno abbiamo proposto una due
giorni ai nostri ragazzi in una località montana.
Non sappiamo dirvi se sia maggiore

l’entusiasmo di noi educatori
quando ideiamo questa due gior-
ni o se quello dei nostri ragazzi
quando ne ricevono l’avviso! Il fat-
to è che da alcuni anni questa è
diventata una “tappa fissa” per
l’Acr di Lugagnano, come la Fe-
sta del Ciao, per capirci.
Quindi sabato 22 gennaio sia-
mo partiti nel primo pomeriggio
ed abbiamo riempito un pullman
intero con risate, felicità e tanta
voglia di divertirsi. Destinazione:
Prun. In questa due giorni oltre
a passare più tempo con i nostri
ragazzi, a divertirci insieme e,

ovviamente, a farci reciproca-
mente gli scherzi più strani,
vogliamo approfondire un
aspetto legato al tema del-
l’anno. Quindi ci siamo mes-
si alla prova approfondendo
un aspetto del tema di que-
st’anno: “Essere Sale della
Terra e Luce del Mondo”. In
particolare abbiamo con-
centrato l'attenzione sul te-
ma della Luce, dividendo
l’analisi in due momenti.
Nel primo (sabato) ci siamo
posti l'interrogativo “Cosa

“Luci che illuminano”
Due giorni in montagna con l’Azione Cattolica Ragazzi di Lugagnano

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

degli Educatori ACR di Lugagnano

Nel mese di marzo si sono svolte le ele-
zioni per la formazione del nuovo diret-
tivo del Circolo Gustiniano di Palazzo-
lo, affiliato al Noi. L'affluenza è stata
più che positiva e questo rappresenta
per i nuovi membri uno stimolo aggiun-
tivo ad impegnarsi al massimo per far
bene. L'esito della votazione ha visto la
riconferma di alcuni elementi divenuti

ormai "pezzi da novanta" all'interno del
circolo ma anche l'arrivo di forze fre-
sche che già negli ultimi anni hanno da-
to dimostrazione di impegno e capacità,
quindi sicuramente degli ottimi acquisti
per il circolo stesso.
Il nuovo direttivo sarà così composto:
Valeria Manzati (presidente), Corrado
Melchiori (vice presidente), Fabiana
Polledri e Alessandra Bertoldi (segre-
teria) ed i consiglieri Graziella Bertuc-
co, Elena Catalano, Marco Forante,

Ivan
Manara, Roberto Manara, Agnese Mo-
linarelli, Edo Pachera, Efrem Pachera,
Cristian Ragazzo e Silvana Rossi. Non
resta che augurare a tutti loro un buon
lavoro, certi che sapranno rinnovare il
Circolo Giustiniano offrendo ai cittadini
di Palazzolo ancora più occasioni di in-
contro, di riflessione e di svago.

Comunità
Il Circolo Giustiniano di Palazzolo si rinnova

di Mirko Ambrosi
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Il Circolo NOI “IL Girasole” di Sona capoluogo ha
proposto quest’anno (novembre 2010 - maggio
2011) una nuova iniziativa per coinvolgere i bam-
bini in una attività culturale: un corso di teatro.
Così abbiamo trovato la disponibilità di un attore,
Alessandro, che ha molta esperienza e che fa par-
te di una compagnia teatrale, che ha animato gli

NOI e il teatro a Sona capoluogo
P A R R O C C H I E

di don Bruno Zuccari
Parroco di Sona

incontri che si svolge-
vano settimanalmen-
te e per un’ora e
mezza. Erano incontri
di giochi che si proponevano di educare i
bambini a comunicare, a sa-
per gestire i propri movimen-
ti, a scandire e pronunciare
bene le parole.
Hanno partecipato 13 bam-
bini dalla 3^ alla 5^ elemen-
tare. Alla fine del corso han-
no dimostrato le loro capacità
rappresentando una comme-
dia. Il risultato è stato ottimo,
la soddisfazione da parte dei
bambini, dei genitori e di Alessandro è stata vera-
mente grande. 
Il Circolo ringrazia quanti genitori si sono impegna-
ti per seguire questa iniziativa e per dare una ma-
no nell’allestire la commedia.
A settembre si rifarà la proposta.



La giornata dal tempo incerto non ha scoraggiato
le numerose famiglie di Sona che si sono incontra-
te nella piazza di Sona.
La partenza è stata data alle ore 16.30 dal parco
di villa Trevisani con il classico passaggio sul viale
dei pini e continuando poi su due percorsi da 4 e
7 km con il temporale che si avvicinava ma che è
riuscito a cogliere sul percorso fortunatamente so-
lo le ultime persone in cammino.
All’arrivo a tutti i partecipanti è stato consegnato
un premio a scelta tra due giochi: uno Yo-Yo lumi-
noso ed uno Scooby Doo da intrecciare. Per tutti i

partecipanti è stata preparata una meren-
da di macedonia di frutta e the preparata
dalle laboriose mamme del circolo.
Il pomeriggio è poi continuato al coperto,
vista la pioggia insistente, con le premia-
zioni dei primi tre bambini arrivati per i
due percorsi e del bambino più piccolo.
La festa si è poi conclusa con la cena
presso le opere parrocchiali dando una
ulteriore opportunità alle famiglie di sta-
re in compagnia. 
Anche questa edizione ha avuto un si-
gnificativo successo, nonostante il tem-
po, a conferma della bontà dell’iniziativa
e della opportunità colta dalle famiglie
di trascorre un pomeriggio assieme alla
scoperta dei luoghi più incantevoli della
collina di Sona.

Domenica 5 giugno a Sona si è svolta la 32esima
edizione della Tartalepre a cura del Circolo Noi “Il
Girasole” ed in collaborazione con Avis Comunale
di Sona, Gruppo Alpini e Gruppo Podistico “Dis-
onauri”.

A Sona trentaduesima edizione della Tartalepre
C O M U N I T A ’

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su
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Acconciature Unisex

by Germana
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consulenza total look e portamento

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




