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Nella foto il
Gruppo Alpini
di Sona - con
mogli e simpa-
tizzanti - all’a-
dunata nazio-
nale di Torino
nel maggio
2011.
Con loro il 
Baco.
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In copertina la
scheda origi-
nale del censi-
mento del
1911. 



Editoriale
Ambarabà cicì cocò
Gli italiani (e i sonesi) alle prese con la conta del censimento

Sabato 22 ottobre le Poste Italiane hanno ultimato la consegna
alle famiglie di oltre 23,3 milioni di questionari del quindicesimo
"censimento della popolazione e delle abitazioni". Nel nostro
Comune, dove risiedono circa 7000 famiglie, i risultati del censi-
mento saranno molto importanti per il futuro della vita sociale e
politica. Un effetto su tutti: se al termine del censimento superas-

simo i 15 mila abitanti (certificati, appunto, dal censimento) alle prossime elezioni ci sarà il ballottaggio. Casa da
Comuni "grandi" che siamo abituati a vedere alla tivù o a leggere nei giornali. Il Censimento, però, non serve solo a
determinare le modalità di elezione. È opportuno fare un po' di ordine sulle sue utilità.
I dati attuali del nostro Comune sono quelli che sirilevano solo dall'anagrafe: ad oggi il Comune ha superato abbon-
dantemente i 16 mila abitanti anche per effetto del forte insediamento derivante dalle nuove unità abitative recente-

mente costruite. Qualche dato per tutti: negli ultimi dieci anni dal 2001, cioè dall'ultimo censimento, alla fine del
2009, la popolazione è aumentata di 2500 unità e sono insediati in totale nel Comune circa 6700 nuclei familiari;
nel 2009 ci sono stati 170 nuovi nati e 111 deceduti. 
Il numero di abitanti da solo, però, non determina la qualità della vita. Sono altre le misure da prendere in considera-
zione per effettuare una buona politica nazionale e locale: scuole, servizi per gli anziani, benessere, dipendono da
quante persone sono in determinate fasce di età, dalla loro salute, dalle loro abitudini. Nel Comune di Sona ci sono
circa 1300 bambini in età prescolare e circa 1500 in età scolare dell'obbligo; la popolazione in età senile (più di
65 anni) è di circa 2250 persone. Se questi dati si rilevano dall'anagrafe, poco si può dire però in relazione alle con-
dizioni di salute, ai servizi presenti nelle famiglie, alle loro abitudini, ad esempio di spostamento casa-lavoro. Si pensi
a quante automobili le famiglie di Sona possiedono in media: questo dato dovrebbe influenzare il regolamento edili-
zio, proprio perché per le nuove case si dovrebbero prevedere spazi sufficienti per parcheggiare il numero medio di
auto. Occorre qualcosa che fotografi di tanto in tanto uno scenario dettagliato perché altrimenti non si riuscirà a far

Primi anni
‘30 dello
scorso se-
colo: foto
di gruppo
a Luga-
gnano. 

di Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org
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fronte ai bisogni immediati e futuri.
E questo è, appunto, il censimento
della popolazione e delle abitazio-
ni. Occorre ricordare che il censi-
mento che oggi ci coinvolge, che
riguarda la popolazione e le abita-
zioni, non è l'unico che viene effet-
tuato. A Ottobre 2010 ha preso il via il 6° censimento
dell'agricoltura. I dati provvisori regionali e nazionali sono
stati diffusi a partire dal 5 Luglio 2011. Da ottobre 2011
ha luogo il 15° censimento della popolazione e delle
abitazioni. I primi risultati verranno diffusi a partire dalla
primavera 2012. Infine, il 9° censimento dell'industria e
dei servizi sarà realizzato a Maggio 2012.
L'ISTAT ha fatto uno sforzo notevole per semplificare le
azioni necessarie per scattare una fotografia affidabile e
dettagliata delle famiglie italiane come si può rilevare dal
sito istat.it: "L'Italia si trasforma e, al suo interno, territori
vicini si sviluppano a ritmi e con modalità diverse. Ogni
dieci anni i censimenti dell'agricoltura, della popolazione
e delle abitazioni, dell'industria e dei servizi entrano nel
cuore del Paese e ne descrivono le caratteristiche area
per area, microarea per microarea. Non esiste altra fonte
informativa così dettagliata." E ancora: "L'uso dei dati
censuari è molteplice. Per la Protezione Civile, ad esem-
pio, è fondamentale conoscere la distribuzione territoriale
degli edifici e le loro principali caratteristiche in modo da
valutare i rischi sismici; così come avere dati sulla popo-
lazione residente per aree sub-comunali è necessario per
predisporre piani di evacuazione efficaci."
Fino ad ora come sta proseguendo il censimento? Dal si-
to istat.it si rileva che al 21 novembre sono oltre 16 milio-
ni i questionari restituiti. La compilazione via web prevale
sulle altre: il 38% delle famiglie ha scelto questa modali-
tà. Il questionario su carta è stato compilato e restituito
nel 30% dei casi agli uffici postali e nel 32% ai centri co-
munali di raccolta. Nel complesso, al 21 novembre, sono
circa 45 milioni le persone censite. E' anche interessante
verificare qualche dato territoriale. A livello regionale la ri-
consegna dei questionari procede a ritmi sostenuti e in
tutte le regioni settentrionali hanno già risposto all'appello
più del 80% delle famiglie. Le elezioni comunali saranno
nel Maggio-Giugno 2013: a quel tempo il Comune di Sona
avrà sicuramente il ballottaggio. Per allora speriamo
che anche la
classe politica
che ci ammini-
strerà sia all'al-
tezza per guidare
la Sona-che-verrà:
basterebbe legge-
re bene i dati del
censimento e tra-
durli in azioni am-
ministrative. Ma
questa è proprio
tutta un'altra storia:
speriamo solo che
non sia la solita.

Nel corso della ricerca che il Ba-
co sta svolgendo per ill secondo
libro sulla storia del Comune di
Sona, abbiamo scovato nell’ar-
chivio Comunale un modulo di
censimento del 1911, esatta-
mente risalente a 100 anni fa. Il
modulo, che vedete riprodotto
sulla copertina di questo nume-
ro, è interessante sotto molti
aspetti. Di immediata evidenza
è il conteggio del numero di
bambini sotto l'anno di età, per
i quali è addirittura necessario
riportare i mesi e i giorni dalla
nascita (domanda 3). Sia la do-
manda 4 sia la 5 sono per certi
versi molto simili ad

ana-

loghe
domande pre-

senti nel censimento 2011. Cu-
riosa la domanda 6: tra gli stati
possibili si riporta quello di se-
parato legalmente e divorziato.
Doveva essere scandaloso al
tempo, tuttavia si contava il nu-
mero di persone. Particolarmen-
te sensibile l'informazione di cui
alla domanda 8: occorreva ri-
spondere alla religione profes-
sata tra cui spicca "israelita",
definizione che da lì a pochi an-
ni sarebbe lugubramente risuo-
nata nella tragedia assoluta del-
l’Olocausto. Curiosa anche la
domanda 10: si dava per scon-
tata la presenza di una secon-
da occupazione, definita "ac-
cessoria". Il doppio lavoro era
per certi versi istituzionalizzato.
Pare ovvio, anche dalla doman-
da 12 (cieco?) e 7 (sa legge-
re?), che la compilazione dell'in-
tera scheda dovesse essere ef-
fettuata da un addetto. Venen-
do al censimento 2011, alcune
domande singolari sono presen-
ti. Certamente la 6 (telefono e
connessione ad internet), laddo-
ve si chiede di specificare la

tecnologia di connessione ad
internet. In tecnologia vale il
principio che se non si capisce
la domanda allora quel quesito
non fa per sé, tuttavia qui sia-
mo di fronte ad una pignoleria
tecnologica poiché si poteva
contare solo chi ha una connes-
sione fissa (le prime 2 opzioni,
forse la terza) e chi ha una con-
nessione senza fili (forse la ter-
za, e la quarta opzione). A cosa
servono, infatti, tutte quelle spe-
cifiche? Ci sono domande che
non appaiono poter misurare
quello che vorrebbero: per
esempio, chi dispone di un tele-
fono VoIP (sono centinaia di mi-
gliaia in Italia), potrebbe non
avere una linea telefonica fissa
attiva e tuttavia avere un nume-

ro di telefo-
no fisso (il
VoIP trami-

te internet, appun-
to). Se la domanda

voleva misurare quanti hanno
un numero fisso di telefono, al-
lora non darà risultati certi. Di
estrema sottigliezza la doman-
da 5: sono ben 27 i diversi livelli
(alcuni dei quali possono essere
contemporaneamente presenti)
con i quali si "misura" il grado
di scolarizzazione. Particolar-
mente tendenti al preciso an-
che le domande 7.6 e 7.7: l'ora
di partenza per il lavoro/studio
ai minuti e il tempo impiegato
(minuti). Oltre alle dodici possi-
bilità di spostamento (domanda
7.8). Infine, una critica: si pote-
vano inserire altre domande per
verificare caratteristiche note-
voli e importanti. Il numero di
libri letti all'anno, la fonte di ag-
giornamento delle notizie (tv, in-
ternet, quotidiani), gli hobby,
l'attività sportiva svolta, e molto
altro. Sotto questi aspetti
l'occasione è stata sprecata. 
Fra cento anni i posteri che di-
ranno di noi? Qualcuno del ba-
co-che-verrà avrà da riflettere
sul termine "collaborazione co-
ordinata e continuativa (con o
senza progetto)" della domanda
6.6.: troverà la risposta sull'in-
ternet del suo tempo?     GB

La Curiosità
Storia di una copertina

Curiosità sul censimento attuale e su quello del 1911
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ca di Venezia attraverso un
censimento la popolazione fu
classificata secondo età, me-
stiere, sesso, origine territo-
riale e condizione sociale.
Nel “libro dei fuochi” erano
registrati i nuclei familiari, in-
dividuati attraverso le case
(comunemente dette “foco-
lari”), erano specificati tutti i
componenti (“bocche”) e in-
dicati gli uomini economica-
mente attivi (“teste”). Di
particolare importanza so-
no i censimenti dello Stato della Chiesa
del 1853, quello del Lombardo Veneto e quello
piemontese del 1857 perché, per la prima volta
nella storia dei censimenti, i cittadini furono chia-
mati a collaborare rispondendo a domande relati-
ve allo stato di famiglia e alle migrazioni (data,
luogo di partenza e ritorno). Il primo censimento
dell’Italia unita risale al 1861. Da allora il censi-
mento si tiene ogni dieci anni, con le eccezioni
del 1891 e del 1941 quando, a causa di difficol-
tà finanziarie e organizzative nel primo caso e a
causa della Seconda Guerra Mondiale nel secon-
do, le due tornate censuarie non sono state effet-
tuate. Inoltre, nel 1931 un Regio Decreto ha mo-
dificato la periodicità del Censimento riducendola
a cinque anni; quello successivo, pertanto, è sta-
to fatto nel 1936. Dopo il 1941, la periodicità del
censimento è tornata a essere decennale.

In quelli che sono oggi gli Stati Uniti d'America,
nel 1787 si dibatté su come tener conto delle di-
mensioni dei nascenti Stati americani, della loro
popolazione, su come istituire tasse correttamen-
te e su quali fossero le principali direzioni priori-
tarie di legiferazione. Ciò avvenne al meeting per
la Convenzione della Costituzione a Philadelphia.
Fu elaborato un piano per censire la popolazione
americana ogni 10 anni. Così, nel 1790 si effet-
tuò il primo censimento dell'era moderna. 
Il primo censimento, 2 Agosto 1790, contò circa
4 milioni di persone tra i territori della nascente
federazione. I quesiti presenti erano solo cinque:
numero di maschi bianchi sotto i 16 anni; sopra i
16 anni; numero di femmine bianche; numero di
persone libere; numero di schiavi.
Via via la popolazione americana divenne più nu-
merosa e il tempo di elaborazione dei dati rac-
colti manualmente si allungava progressivamen-
te. Nel 1850 il Congresso promulgò una legge
per limitare a 100 il numero massimo di quesiti.
Nel 1880 il censimento fu un incubo: la popola-
zione era di 50 milioni e l’elaborazione dei dati
impiegò 7 anni. Nel 1890 il sistema poteva im-
plodere: l’elaborazione avrebbe impiegato più del
periodo tra un censimento e l’altro. E chi doveva
prendere decisioni normative per regolare la so-
cietà non poteva farlo. La Costituzione sarebbe
stata violata. Fu in quel periodo che furono mes-
se le basi per la nascente IBM fondata da Holle-
rith, che ideò un sistema di analisi semi-automa-
tica dei questionari. Nel nostro Paese, la storia
dei censimenti si allunga fino all'epoca dell'impe-
ro romano, qui ne riportiamo tratti sintetici. 
Nell’antica Roma (753 a.C.– 509 a.C.) i censi-
menti servivano a valutare il numero di persone

e i beni posseduti. Dalla disponibili-
tà di beni dipendevano
l’assegnazione a una determinata
classe sociale, il censo appunto, il
ruolo nell’organizzazione politica e
militare e anche la quantità di tas-
se da pagare. I cittadini iniziano a
essere “contati” per motivi non so-
lo militari, ma anche fiscali, ovve-
ro per stabilire quanti e quali tri-
buti sono tenuti a pagare. Nel pe-
riodo repubblicano (509 a.C. –
31 a.C.), precedente all’Impero
romano, fu introdotto il principio
di periodicità del censimento,
ancora oggi in vigore e di fonda-
mentale importanza. Intorno alla
metà del 1300, nella Repubbli-

Scusi, ma lei di che razza è?
Brevi cenni storici sui censimenti

L ’ A P P R O F O N D I M E N T O

di Gianmichele Bianco

Presentiamo alcuni dati del Co-
mune di Sona al V Censimento
Nazionale (IV per Sona dopo
l’annessione al Regno d’Italia)
nel 1911.
Sona Capoluogo
Gli abitanti presenti erano 517
per 103 famiglie residenti nel
Centro abitato e 745 per 111 fa-
miglie in case sparse. Gli assenti
34, dei quali 13 all’Estero, per
un totale di 1.296 abitanti.
Palazzolo
Gli abitanti presenti erano 685
per 155 famiglie residenti nel
Centro abitato e 296 per 42 fa-
miglie in case sparse. Gli assenti

76 dei quali 59 all’Estero, per un
totale di 1.057 abitanti.
S. Giorgio
Gli abitanti presenti erano 433
per 106 famiglie residenti nel
Centro abitato e 867 per 150 fa-
miglie in case sparse. Gli assenti
erano 66 dei quali 26 all’Estero,
per un totale di 1.366 abitanti.
Lugagnano
Gli abitanti presenti erano 632
per 149 famiglie residenti nel
Centro abitato e 93 per 17 fami-
glie in case sparse. Gli assenti
erano 176 dei quali 151 all’Este-
ro, per un totale di 901 abitanti.

RS

Quanti eravamo a Sona nel 1911?

Primi anni ‘30
dello scorso se-
colo, famiglia
Granuzzo Antonio
a San Giorgio. 
Il censimento ci
racconterà anche
i cambiamenti
delle nostre fami-
glie.
Al centro pagina
il Municipio di So-
na.

La Scheda
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extracomunitari residenti hanno raggiunto il nu-
mero di 800, circa un decimo dei residenti com-
plessivi: purtroppo moltissimi di questi vivono in
situazioni ampiamente al di sotto della soglia di
povertà, una realtà che non possiamo fingere di
non conoscere. 
L’ultimo rapporto di Eurispes ci dice nel frattem-
po che la delinquenza minorile sta crescendo
inesorabilmente e in neanche dieci anni, nella
fascia tra i 14 e i 17 anni, le richieste di inter-
vento dei servizi sociali e gli ingressi nelle comu-
nità di recupero sono quasi raddoppiati.
Nel contempo la forte riduzione dei trasferimenti
economici che i Comuni ricevono dallo Stato ha
fatto sì che anche a Sona si sia assistito ad una
contrazione dei servizi forniti ai cittadini, e a pa-
gare questa situazione sono ovviamente le figure
più esposte al vento della crisi economica e so-
ciale: bambini e anziani. Un esempio, piccolo ma
significativo, è il ridimensionamento del proget-

Nel corso di un incontro tenutosi presso la par-
rocchia di Lugagnano lo scorso novembre il par-
roco don Roberto Tortella ha tratteggiato il qua-
dro di una realtà sociale locale di forte difficoltà.
Arrivando a dire che “io e don Antonio - coparro-
co di Lugagnano - siamo molto preoccupati per la
situazione che abbiamo davanti e veramente non
sappiamo se saremo in grado di affrontarla”.
Si tratta di un’affermazione di estrema gravità,
di una richiesta di aiuto che sale dal territorio,
condivisa anche dalle parrocchie di Sona, Palaz-
zolo e San Giorgio, che non può essere ignorata. 
Don Roberto ha poi aggiunto che a Lugagnano gli

di Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su

Un villaggio per un bambino
Una ricetta per provare ad affrontare assieme la tempesta sociale

L ’ A N A L I S I
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to "Imparare Insieme". Mentre negli scorsi anni
un educatore, individuato dal Comune, si recava
direttamente a casa dal minore in difficoltà per
supportarlo nello studio, ora – mancando i fondi
per un intervento mirato - si provano a raccoglie-
re alcuni alunni e l’educatore li accoglie a scuola,
in un’aula messa a disposizione. Uguale rimane
l’encomiabile impegno dei servizi sociali del Co-
mune, che fanno un otti-
mo lavoro da anni, ma è
evidente che l’azione ca-
sa per casa aveva un im-
patto ed un’incidenza as-
solutamente più effica-
ci, perché permetteva di
monitorare situazioni che
ora rischiano di restare
pericolosamente celate nell’ombra. 
Per non parlare – ma il capitolo andrebbe aperto
– di tutte le fondamentali iniziative scolastiche
ed extrascolastiche che i nostri istituti scolastici
non riescono più ad assicurare, privando le fami-
glie, specialmente quelle più in difficoltà, di occa-
sioni protette per i propri figli, che rischiano quin-
di di restare abbandonati a loro stessi troppo
tempo, con anche il pericolo concreto di imbocca-
re percorsi da cui poi è difficile fare marcia indie-
tro. 
Stanno intanto aumentando le famiglie che sono
costrette a ricorrere ai banchi alimentari per ot-
tenere gratuitamente beni di prima necessità con
cui tentare di arrivare a fine mese.
Ma non è purtroppo finita qui: dal 2010 ad oggi il
numero di persone che hanno contattato i servizi
sociali del Comune per difficoltà economiche
causate da perdita del posto di lavoro o dalla cas-
sa integrazione è aumentato del 50 per cento e
sono cresciute sensibilmente le segnalazioni di
persone che vengono sfrattate di casa perché
non riescono più a pagare l’affitto. Dal 2010 il
numero è triplicato. I casi più difficili sono di per-
sone che non hanno più una casa: sono cittadini
- circa una decina - che non hanno un tetto e ven-
gono ospitati da enti assistenziali.
Un quadro complesso quindi, che appare unifor-
memente preoccupante e ci restituisce la fotogra-

fia di una vera e propria emergenza sociale che
oggi a Sona si fa sempre più critica. 
Che fare quindi? A nostro parere quello di cui ab-
biamo bisogno in questa profonda notte di crisi è
di una vera e propria rivoluzione culturale e so-
ciale. Una rivoluzione pacifica ma condivisa, che
riporti in strada - a fare rete assieme - famiglie,
genitori, operatori sociali, politici locali, associa-

zioni di volontariato, asso-
ciazioni sportive, scuola,
parrocchie, istituzioni, gio-
vani e meno giovani.
Nel corso di un Forum
sulla Famiglia tenutosi
qualche tempo fa abbia-
mo sentito esprimere un
concetto, mutuato da un

antico proverbio africano, che riteniamo centrale
soprattutto in questa fase storica: per fare cre-
scere un bambino ci vuole un intero villaggio.
Riteniamo che quello di cui necessitiamo nelle
nostre comunità sia proprio la riscoperta di esse-
re in fondo ancora un villaggio, e che solo lavo-
rando assieme riusciremo nuovamente – no -
nostante i pochi soldi, nonostante i servizi in af-
fanno, nonostante le carenze infrastrutturali – a
far crescere bene i nostri figli, le nostre famiglie, i
nostri paesi. 
Nessuno si deve sentire esonerato da questo im-
pegno, nessuno si deve permettere di tirarsi fuo-
ri, di dire “non spetta a me”. Ognuno può e deve
fare qualcosa: nella scuola, in parrocchia, nel vo-
lontariato, in politica, nello sport. 
Dobbiamo riscoprire la saggezza antica di consi-
derare figli nostri anche i figli dei nostri vicini, di
considerare famiglie di cui preoccuparsi anche
quelle che abitano dall’altra parte della strada, di
considerare un bene nostro anche il bene che è
di tutti – e che per questo spesso viene percepito
come di nessuno -, di sentire come problemi che
ci riguardano quelli di chi ci vive accanto, che for-
se non conosciamo ma che sicuramente sta at-
traversando un periodo di profonda difficoltà.
Per fare crescere un bambino ci vuole un intero
villaggio, forse è l’unica ricetta per provare ad
uscirne assieme.

Sopra Piazza della
Vittoria a Sona.
Nella pagina pre-
cedente una foto
del Grest 2011
della parrocchia di
Lugagnano (Foto
Studio Liber).
Esempio di come
si possano - accet-
tandone le difficol-
tà - includere bam-
bini, ragazzi e gio-
vani, senza esclu-
dere nessuno con
lo scopo principale
di creare un am-
biente protetto e
prezioso per tutti.

Triplicate dal 2010 ad oggi
le segnalazioni di persone
sfrattate perchè non più in

grado di pagare l’affitto



to di ampio respiro che caratterizzerà in maniera
importante la frazione.
Come tale noi, attraverso le pagine dell’ultimo
Baco, avevamo speso parole favorevoli su que-
sto progetto, anche se distante da quelle che era-
no le nostre idee. Ma solo i presuntuosi non cam-
biano idea, e noi ci siamo resi disponibili ad un
confronto che ci ha portato a dire che, con degli
accorgimenti sul progetto e salvaguardando alcu-
ne zone a servizi già previste nel PRG, tutto som-

mato il masterplan pote-
va essere condivisibile.
Stessa posizione che è
stata poi condivisa da
buona parte della mino-
ranza, a parte qualche
eccezione.
Un progetto quindi condi-
visibile nei suoi tratti fon-
damentali, che potrebbe
condizionare ogni scelta

urbanistica per i prossimi trent’anni di Lugagna-
no. Usiamo il condizionale perché si tratta di una
dichiarazione di intenti del Sindaco, di come
vorrebbe si sviluppasse il paese nel prossimo fu-
turo. Una dichiarazione che non vincola ancora

E’ stato un po’ il tormentone di quest’estate lu-
gagnanese dopo che, verso la fine di giugno, il
Sindaco Gualtiero Mazzi ha reso pubblico la sua
idea di un masterplan
per Lugagnano. Un pro-
getto ambizioso e futuri-
stico, forse di difficile e

lontana

attuazione, dis-
cutibile e miglio-
rabile quanto si
vuole, ma sicura-

mente un proget-

Abbiamo visto un Sindaco 
contestato dalla sua 

maggioranza e in qualche 
modo puntellato da 

parte della minoranza

I giochi che stanno dietro al Masterplan di Lugagnano
L ’ A N A L I S I

di Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

presente su

Il Municipo di
Sona e nel ton-
do il Sindaco
Mazzi.
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nulla, in quanto lo strumento che determinerà poi
le scelte definitive sarà il Piano d’Assetto del
Territorio (PAT).
Rimarchiamo anche che si tratta di un progetto li-
mitato al Sindaco e al ristretto cerchio di collabo-
ratori politici e tecnici, anche e soprattutto
alla luce di quanto si è assistito all’in-
terno della maggioranza ammini-
strativa in un Consiglio Comuna-
le dello scorso ottobre. Infatti,
a fronte di una sostanziale
approvazione da parte della
minoranza, parte della mag-
gioranza ha palesato atteg-
giamenti equivoci che rimar-
cano divergenze di opinione
non indifferenti.
Sta il fatto che quel Consiglio
Comunale è stato sospeso per una
sorta di discussione o confronto all’in-
terno della maggioranza, voluta dal consi-
gliere Pantano, che si è elevato in qualche modo

a portavoce del gruppo dei mal-
contenti, che in questo momento
sembrano essere i vari Caliari,
Giovanzana e Di Stefano.
Con un episodio che ha del grotte-
sco, con un Sindaco contestato
dalla sua maggioranza e in qual-
che modo puntellato da una mino-
ranza, poco prima della mezzanot-
te la seduta ha sospeso i lavori
per questa sorta di “verifica”.
Il risultato di questa verifica ha
portato ad un compromesso tra i
“dissidenti” e il Sindaco, che in
qualche modo suona così: “Noi ti
appoggiamo il tuo masterplan e
tu ti impegni formalmente ad ap-

“Confermo in to-
to il concetto

che ho
espresso in
Consiglio
Comunale.
Voglio inol-
tre aggiun-
gere - ha di-

chiarato al
Baco il Consi-

gliere Comuna-
le di Maggioranza

Carmelo Pantano -

che, successivamente, ne ab-
biamo parlato anche in maggio-
ranza e il Sindaco si è impegna-
to a portare a compimento il
discorso del PAT quanto prima,
perché faceva parte del nostro
programma elettorale. 
A livello urbanistico, il Master-
plan è un’iniziativa importante,
ma in ogni Comune che si ri-
spetti, dal più piccolo al più
grande, il Piano Assetto Territo-
rio resta prioritario”.

L’Intervento
“Ribadisco, prioritario il 
Piano di Assetto Territoriale”

Ricostruzione
fotografica del
Masterplan nel-
la zona di via
Betlemme a 
Lugagnano.



Il 17 ottobre scorso è stato defini-
tivamente approvato il progetto
esecutivo che, in base all’accordo
siglato con la società Acque Vero-
nesi (che dal 2007 gestisce il ser-
vizi idrico integrato anche del co-
mune di Sona) prevede il com-
pletamento della rete fognaria
pubblica in varie zone del Comu-
ne di Sona. “Il progetto – dichiara
al Baco Agostino Chiarel, Presi-
dente di Acque Vi-

ve Servizi e Territorio srl - preve-
de un investimento complessivo
di 1.300.000 euro, finanziato to-
talmente da Acque Vive tramite
un mutuo già concesso dalla
Cassa Depositi e Prestiti, per la
realizzazione di vari tratti di nuo-
va fognatura, in particolare a Lu-
gagnano, Bosco di Sona, Valle di
Sona e San Giorgio in Salici. Ver-
rà così completata la rete fogna-

ria comunale collegata al depura-
tore di Sommacampagna, risol-
vendo problemi cronici di scarico
fognario di varie zone oggi non
ancora servite dalla rete e perse-
guendo l’obiettivo di allacciare al-
la rete fognaria, entro il 2012, al-
meno il 95% della popolazione
residente nel Comune di Sona. I
lavori partiranno non appena
espletata la gara d’appalto e sa-

ranno realizzati dalla
società Acque Veronesi s.c.a.r.l.
Altri interventi di potenziamento
della rete idrica saranno realizza-
ti nel corso del 2012, sempre da
parte di Acque Veronesi, su solle-
citazione del Comune di Sona,
per risolvere il problema del rifor-
nimento d’acqua potabile, causa-
to dalla poca pressione in rete, in
alcune zone collinari di Palazzolo
e Sona”.

Lavori Pubblici

Al via il completamento della rete 
fognaria in varie zone del Comune di Sona

provare il PAT entro la fine del 2012.”
La cosa ci ha fatto riflettere non poco e non tanto
per le schermaglie politiche degne dei salotti poli-
tici romani, quanto per i termini dell’accordo.
Noi forse saremo un po’ maligni, ma del resto qui
facciamo il nostro lavoro di riportare dei fatti e
cercar di darne delle interpretazioni, magari an-

che sibilline. Il Masterplan è un bel disegno, di ef-
fetto, che può colpire e che crea consenso nella
cittadinanza poco avvezza a termini tecnici e a
giochini politici. Ma il vero potere sta nel PAT e
tutti sappiamo quale indotto economico può deri-
vare dalla destinazione d’uso dei terreni. Poter in-
fluenzare il PAT significa avere potere.
La riflessione un po’ maligna sta nel vedere un
gruppo di politici locali che, vedendosi in posizio-
ne marginale se non tagliati fuori dai giochi politi-
ci per le prossime elezioni di Sona, che ricordia-
mo non sono poi così lontane, tra poco più di un
anno, vogliono a tutti i costi avere un ruolo di pri-
mo piano nella pianificazione territoriale e nella
destinazione d’uso dei terreni!
Forse stiamo confidando troppo nell’acume politi-
co dei nostri amministratori o forse siamo mali-
gnamente provocatori, sta il fatto che questa co-
sa fa pensare.
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È inutile negare l’evidenza; sulla situa-
zione delle nostre strade, sulla manu-
tenzione dei marciapiedi e del verde
comunale abbiamo scritto di tutto e di
più. Svariati articoli qui sul “Baco” ed
interventi sul forum
nel nostro sito on li-
ne se hanno ottenu-
to lo scopo di sotto-
lineare l’esistenza
del problema a tut-
ta la cittadinanza,
sicuramente non
sono serviti nel ri-
svegliare la co-
scienza dei nostri
Amministratori
che, facendo pe-
rennemente ap-
pello alle scarse
risorse pecunia-
rie, trovano in es-
se la giustifica-
zione del loro im-
mobilismo. Ma i
nostri concittadi-
ni non si rasse-
gnano e adat-
tando allo sco-
po il motto ken-
nedyano che ri-
corda di non
chiedersi mai
cosa il Comune può fa-
re per te ma piuttosto cosa puoi fare tu
per il tuo Comune, enunciano delle pro-
poste che, se applicate con criterio, po-
trebbero dimostrarsi degne di interesse.

La notizia riguardante l’intenzione
da parte del Comune di impiegare
in lavori manutentivi sul territorio
persone che hanno da scontare
piccole pene giudiziarie se da un
lato ha fatto storcere il naso ai soliti
scettici che pensano che, come per

le “ronde”, sia una proposta destinata a
rimanere tale, d’altra parte ci ha fatto
capire che esisterebbe la possibilità di
effettuare praticamente a costo zero,
molti di quegli interventi che

l’amministrazione non ha mai

affrontato
per i motivi sovrariportati.
Ma esistono anche altre opportunità:
una di queste potrebbe essere quella di
far “adottare” a dei volontari, e penso

soprattutto ai molti pensionati in gamba
che abbiamo, zone del territorio comu-
nale, che possono andare dalla panchi-
na da verniciare, alla piccola aiuola da
sfalciare piuttosto che al muretto da pit-
turare per cancellare le solite scritte
spray od anche il riverniciare la segnale-
tica stradale orizzontale, anche soltanto
tutte quelle scritte “stop” pericolosa-
mente scomparse da tempo.
Il Comune, le cui spese si limiterebbero
al solo materiale di consumo da mette-
re a disposizione, potrebbe adoperarsi

nel proporre un elenco di va-
rie “zone opera-
tive” che verreb-
bero prese in
adozione dall’e-
ventuale volonta-
rio e magari pa-
trocinare una bel-
la festa annuale
dove la comunità
avrebbe
l’occasione di co-
noscere da vicino
chi si è gratuita-
mente adoperato
nel mantenere il
decoro nelle nostre
zone.
Qui da noi, fortuna-
tamente, le dimen-
sioni raggiunte dal
fenomeno dell’asso-
ciazionismo e dal vo-
lontariato stanno a
significare anche un
grande attaccamen-
to al territorio ed una
proposta similare po-
trebbe trovare riscon-

tri positivi; chissà che non possa essere
tenuta in considerazione da chi di dove-
re….

PPrreennddiittii  ccuurraa  ddii  uunnoo  ““SSttoopp””

di Patrizio Aldinucci

patrizio.aldinucci@ilbacodaseta.org

Il Graffio

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

Incrocio tra via Brennero e viaSan Francesco a Lugagnano



storia della nascita della banca, 25 anni fa, per vo-
lontà di pochi coraggiosi che anziché “piangersi
addosso” hanno sviluppato e concretizzato l’idea.
Un messaggio di ottimismo in un periodo di crisi
durissima di cui non si vede la fine.

Danilo Valerio (im-
prenditore verone-
se, responsabile di
Cim & Form Confin-
dustria) ha iniziato
l’intervento con un
breve filmato in cui
si è evidenziato la

velocità con cui si muove la globalizzazione. In
questo tempo, l’impresa, “o si muove con la stessa
dinamicità o chiude”. Ha poi raccontato la sua
esperienza di crescita in Italia ma soprattutto il
collegamento con la sua attività di esportazione
produttiva. Infine ha voluto sottolineare
l’importanza della formazione come elemento so-
stanziale per riuscire a creare le condizioni per lo
sviluppo industriale.
Stefano Ferrari (sindacalista CISAL) ha invece
sottolineato che il sindacato deve essere meno in-
gessato e ideologizzato, deve tutelare i lavoratori e
il lavoro, impedendo in questo modo che le impre-
se se ne vadano all’estero pensando di guadagna-
re sul costo del lavoro ma perdendo notevolmente
in qualità e fiducia dei consumatori. Ha poi voluto
fare un cenno alla grave crisi del trasporto pubbli-
co che si trova in una situazione di continua cre-
scita del costo carburanti e quindi con gravi diffi-
coltà operative.
Ha chiuso la prima parte l’esposizione del Sindaco
Gualtiero Mazzi con un preciso impegno verso gli
investimenti in atto e programmati. Sono stati sa-
nati debiti pregressi scaturiti dalle precedenti am-
ministrazioni mantenendo in ordine lo schema del
bilancio e rispettando il patto di stabilità. E’ termi-
nata la programmazione e stanno per essere atti-
vati i seguenti interventi nel Comune di Sona:
espansione e sviluppo della zona industriale della
Giacomona a San Giorgio e relativa viabilità; il
mantenimento dell’ufficio postale e suo trasferi-
mento nel nuovo Centro Servizi; la sistemazione
della viabilità in centro paese e la progettazione di
una strada alternativa in direzione di Castelnuo-
vo; l’approvazione della convenzione per il nuovo
parcheggio di 10 posti auto vicino alla piazza del-
la chiesa; l’allargamento del ponticello zona Staf-
falo per il passaggio ciclo/pedonale.
Il Sindaco ha poi evidenziato la difficile battaglia di
Verona e delle altre provincie venete contro
l’eccessivo finanziamento dei trasporti della Re-
gione Veneto verso la provincia di Venezia sottoli-
neando che è stato ottenuto un notevole riequili-
brio finanziario verso Verona. Questo ha permesso
l’istituzione della nuova linea autobus dalla Gran-
de Mela fino all’Ospedale di Borgo Trento. Sono

Si è tenuto a San Giorgio martedì 22 novembre,
presso la Sala Civica, un incontro organizzato dal
Consigliere comu-
nale Renato Farina.
Le motivazioni che
hanno portato a rea-
lizzare questo dibat-
tito, incentrato sulla
crisi che sta avendo
forte ripercussioni
anche sul nostro territorio, sono state, come lo
stesso Farina ha avuto modo di esporre, diverse.
Sia per la crisi sia per la politica. Siamo nel bel

mezzo di una crisi durissima,
con manovre
economiche
del governo
quasi giorna-
liere: manovre
che hanno ri-
cadute pesan-
ti sui Comuni
e sui servizi
erogati. Con-
temporanea-
mente la politi-
ca è coinvolta
in questa crisi;
è messa a dura
prova per quan-
to, a livello na-

zionale ed internazio-
nale, sta accadendo.
E a Sona? Diversi i
punti esposti dai rela-
tori che riportiamo
brevemente.
Tommasi Gian Maria
(presidente BCC -
Banca di credito co-
operativo) ha voluto
sottolineare la carat-
teristica delle ban-
che di credito coope-
rativo che sono isti-
tuti che non fanno
grandi operazioni
nel mondo ma sono
radicate nel territo-
rio e quindi a diret-
to contatto con il
cliente finale sia
cittadino, sia arti-
giano che piccola
impresa. Ha poi
esposto in breve la

Crisi globale ed investimenti locali: una serata a San Giorgio
I L  D I B A T T I T O

di Marta Bertoncelli

“Fondamentale la formazione per
creare le condizioni per uno 

sviluppo industriale anche locale”

Nelle foto un
momento della
serata e il vo-
lantino che
pubblicizzava
l’evento.
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poi seguiti interventi dei numerosi partecipanti e
dei consiglieri comunali presenti. La straordinaria
partecipazione ha confermato l’interesse dei cit-
tadini nonostante le difficoltà della politica a inter-
pretare i bisogni della comunità. L’assemblea si è
chiusa con alcune repliche dei relatori e alcune
“osservazioni” del consigliere Farina, nel ruolo di
moderatore dell’incontro. Farina ha affermato che

“le forze politiche sembra si stiano disaggre-
gando e viene da pensare a una riorganizzazio-
ne che ancora si fatica a intravvedere. Nella co-
munità locale emerge sempre più l’identità del-
la azione politica verso l’impegno personale an-
ziché verso bandiere di partiti che sventolano
sempre più debolmente”.

cuci” facendo pratica per cinque anni a S. Gior-
gio; dalla provincia si è poi spostato a Verona,
dove ha lavorato presso un rinomato laboratorio
all’avanguardia in fatto di sperimentazioni. Il pa-
drone era infatti un personaggio estroso e origi-
nale, tanto che aveva escogitato il modo per ta-
gliare un vestito completo utilizzando due metri
di stoffa anziché i consueti tre. Il segreto stava
nella scrupolosa disposizione su stoffa dei pezzi
che andavano a costituire il capo finito, per ave-
re il minor scarto di tessuto possibile. Una stra-
vagante impresa documentata perfino dalla te-
levisione, accorsa a filmare l’evento per tra-
smettere la notizia su scala nazionale; alla pro-
va dei fatti, tuttavia, quest’invenzione si sareb-
be ben presto rivelata inapplicabile, a dir poco
prometeica. 
È in un ambiente così stimolante che Anto-
nio ha preso la decisione di specializzarsi
ulteriormente, frequentando per un anno
un corso di taglio a Verona; non è certo
cosa da tutti tagliare direttamente a ma-
no libera la stoffa dopo aver effettuato le
misure sul cliente, dato che il minimo errore
pregiudica il buon esito dell’intero lavoro. Oltre
alla predisposizione personale serve una forma-
zione specifica, atta a fornire tutti gli elementi
per raggiungere un elevato grado di precisione
in ogni fase del processo; in definitiva, sta tutto
qui il valore aggiunto che risiede nel prodotto
artigianale, a fronte dell’impersonalità del capo
confezionato al quale siamo ormai stati abituati.
Non si può sempre dar retta alla logica econo-
mica odierna, che talvolta privile-
gia la quantità a tutto
discapito della quali-
tà. Sarebbe meglio
trovare un buon com-
promesso tra il pre-
zioso lascito del pas-
sato e le nuove propo-
ste industriali, am-
pliando la gamma di
prodotti nella quale
esercitare il nostro so-
pito senso critico.

Il concetto di “globalizzazione” è la spada di Da-
mocle del nostro secolo. Siamo tutti sedotti e
allo stesso tempo inquietati dal pensiero che
un prodotto, svuotato di ogni contenuto specifi-
co, sia reso disponibile ovunque e commercia-
lizzato a prescindere da qualsiasi connotazione
locale. Basta considerare la crescente fortuna
del modello di centro commerciale per com-
prendere come oggigiorno tutti i prodotti siano
a portata di mano, disposti in serie su scaffali
ordinati che ci invitano al piacere del consumo.
Ecco il potere della globalizzazione: ci siamo ad-
dirittura auto-convinti che in questo mondo non
ci sia più posto per alcune professioni una vol-
ta indispensabili a soddisfare il fabbisogno col-
lettivo. È opinione tanto comune quanto aleato-
ria che il particolarismo commerciale sia fatica
sprecata, retaggio di un passato remoto incapa-
ce di sopravvivere nella cultura post-moderna.
In realtà siamo noi che, per cieca fedeltà alla lo-
gica globale, chiudiamo gli occhi davanti a
esperienze che ci dicono il contrario. 
Releghiamo così l’artigianato in una nicchia
polverosa e dimenticata, nascondendoci il fatto
che esso possa ancora dare molto in termini di
contenuto e perfino di innovazione, sebbene sia
eredità di un tempo che innegabilmente non
esiste più. A tal proposito si rivela molto interes-
sante l’incontro con professionisti di lunga data,
che hanno dedicato la loro vita all’attività arti-
gianale: è il caso di Antonio Granuzzo, sarto di
S. Giorgio in Salici che ha iniziato il suo percor-
so lavorativo nella prima metà degli anni ’50,
quando le produzioni industriali erano ancora
allo stadio embrionale. Al momento della scelta
era un ragazzino volonteroso e incline alla ma-
nualità, che aveva pian piano scoperto la pro-
pria passione per la sartoria frequentando ami-
ci di famiglia attivi nel settore. Ha imparato così
tutti i rudimenti necessari nell’arte del “taglia e

Tra artigianato e globalizzazione
Il paradigma di Antonio Granuzzo, sarto a San Giorgio

L ’ A N A L I S I

di Marta Bertoncelli

marta.bertoncelli@ilbacodaseta.org

presente su

Sotto Antonio
Granuzzo con
la moglie a Ca-
pri nel 1966,
nel corso della
luna di miele.



San Giorgio è un paesino di pochi abitanti, in colli-
na, circondato da verde e azzurro. Fin qui sembra
il paese delle meraviglie, ma i suoi abitanti sento-
no il bisogno di rimpic-
ciolirsi come Alice per
viverci? Come convi-
vono bambini, adulti
e anziani in una co-
munità così piccola?
Bé, cominciamo dalla
sincerità: la realtà del-
le nostre frazioni è ef-
fettivamente ristretta
e può essere limitante, da qui sorgono tutte le dif-
ferenze che portano le querce più mature e le più
giovani betulle ad avere opinioni radicalmente di-
verse… in un primo momento. Infatti, immaginan-
do quale potrebbe essere l'idea a primo impatto
delle diverse fasce d'età riguardo le possibilità che
offre San Giorgio, verrebbe da dire che gli adulti
non si lamentano finché sono a disposizione scuo-

In fondo, chi vive a San Giorgio cosa fa?
Riflessioni sulla situazione sociale della frazione

L ’ A N A L I S I

di Andrea Francesca Franzini

andreafrancesca.franzini@ilbacodaseta.org

presente su

Qui sotto il cen-
tro di San Gior-
gio negli anni
‘50 e il centro
del paese oggi.
In alto la sede
delle Poste.
Nella pagina
seguente il
campanile del-
la chiesa par-
rocchiale.

le e baby-sitter,
i bambini se ne
preoccuperan-
no fra un po', i
nonni non
chiedono che
nipoti e farmacie ma i ragazzi
preferirebbero non dover scroccare passaggi in cit-
tà ogni venerdì sera. Risposte non catastrofiche
ma certo non particolarmente entusiaste. Per

quanto queste ipoteti-
che prime impressio-
ni si avvicinino dram-
maticamente alla
realtà, i nostri pascoli
hanno una speranza
di salvezza! E lo sco-
priremo indagando
più a fondo tra ciò
che regola le nostre
periferiche giornate.

Partiamo dai conoscenti di vecchia data: gli anzia-
ni, superata l'ostilità iniziale per l'ininterrotta colon-
na sonora con cui le campane assordano orecchie
già in crisi, si scoprono i difensori più entusiasti
della nostra isola di pace e le spiegazioni effettiva-
mente sono molte. La maggioranza di loro vive nel
nostro paese da anni e anni, e ciò ha permesso il
mantenimento delle amicizie di una vita intera; in
una vita però racchiusa nei nostri soli centri e
completamente estranea alla città ci sono anche
degli svantaggi: lo stile di vita immutato ha portato
i nostri veterani a prendere abitudini irremovibili a
cui ci si aggrappa per urlare a tutti che il tempo
non passa in fretta come sembra e che in fondo i
piccoli crescono ma loro no. Così il mercato del
martedì mattina che occupa la strada principale
di Lugagnano, come quello del giovedì mattina a
Bussolengo sono divenuti riti a cui i nonni di San
Giorgio non rinunciano! Allo stesso modo le pan-
chine di marmo davanti alla Chiesa assistono alle
chiacchiere quotidiane dei medesimi ospiti da or-
mai lungo tempo. Infine, un appuntamento fisso
che non ammette assenze: ad ogni occasione, gli
anziani si riuniscono alla Baita degli alpini per
passare una serata memorabile. E questo può de-
cisamente essere preso come esempio di quanto
le vecchie abitudini possano essere dure a morire

Sulla carta d’identità di San
Giorgio tutti, prima o poi, sotto

“segni particolari” scriverebbero
“proprio niente male”



ma buone davvero! Per quanto riguarda la vita del
resto dei sangiorgesi, mancano all'appello giovani
e meno giovani: per quanto i primi non lo ammet-
teranno mai, scopriremo che genitori e figli hanno
più di qualcosa in comune! Incominciando da chi
si destreggia fra ufficio e il maestro di musica alle
tre e nuoto alle cinque, San Giorgio può definirsi
un eden di tranquillità... gli appartenenti a questa
categoria che hanno volontariamente accettato di
vivere nel nostro paese (per coloro che sono stati
costretti da mogli in fuga dal traffico è un'altra sto-
ria), non possono che godere del momento in cui i
semafori cessano di determinare l'umore e il verde
sui lati della strada prende il
posto delle strisce segnaleti-
che di parcheggi rigorosamen-
te a pagamento. Poco impor-
ta se la serenità dura il tem-
po di entrare in casa prima di
essere assaliti da vagiti o la-
mentele di datori di lavoro
molto più esigenti. Una volta
varcato l'ingresso sta all'i-
stinto di sopravvivenza di
ognuno concentrarsi, pen-
sare positivo, e convincersi
che l'amore della famiglia
può essere anche molto ru-
moroso. Dopo il veloce trangugiamento di quello
che avrebbe dovuto essere un pasto familiare co-
minciano i viaggi verso i mille impegni extrascola-
stici, occasioni da sfruttare fino all'ultimo minuto
per un update riguardo tutte le note sul libretto
che il pischerlino è riuscito ad accumulare in sei
ore. Finite le corse per inseguire il ritardo, forse
forse, per le sette e mezza si riesce ad apparec-
chiare una tavola per quattro... e infine il meritato
riposo familiare! Per i genitori che invece si rifiuta-
no di sentirsi in colpa nel destinare i figli sedicenni
ad autobus e motorini, le attrattive di San Giorgio
non sono molte, ma la parrocchia permette co-
munque di rimanere indaffarati senza contare i
gruppi di lettura e altre attività che negli altri co-
muni tengono impegnate le mamme in cerca di un
po' di ossigeno. Infine i sopracitati liceali o in età
sono forse i più critici e scettici nel riconoscere il
prezioso rifugio che San Giorgio offre a chi torna
da Corso Porta Nuova e vicinanze... bisogna con-
cedergli un po' di reticenza, in fondo, prima di evi-
tarlo come una malattia contagiosa, anche i qua-
rantenni hanno sperimentato telefono, caos e cen-
tro città assorbendo come spugne tutto ciò che di-

Sul tema della qualità della vita
sociale a San GIorgio in Salici ab-
biamo chiesto un parere a due
cittadini illustri della frazione: Re-
nato Farina ed Edgardo Pesce.
“S.Giorgio in Salici ieri: pochi pro-

prietari
terrieri
che chia-
mavano i
braccianti
alla biso-
gna con
una pover-
tà diffusa
anche se
con impor-
tanti punti
di riferimen-
to come
Chiesa, scuo-

la, posta. S.Giorgio in Salici oggi:
sono rimaste la Chiesa, la scuola
e la posta e alcuni grandi proprie-
tari terrieri ma con dipendenti
strutturati in contratti collettivi di
lavoro e un notevole sviluppo arti-
gianale e commerciale con la
presenza di banche, negozi, bar,
edicola, impianti sportivi. Una vita
sociale - ci dice Renato Farina,
Consigliere Comunale - di buon

livello (iniziative che
si sviluppano

prevalente-
mente

sotto il
campa-
nile)
per al-
cune
fasce

di età
tranne

forse per gli
adolescenti e

post adolescenti che
frequentano la scuola fuori dal
Comune. Questi non si acconten-
tano del “buen retiro” di S.Giorgio
e purtroppo i piccoli centri che
compongono il Comune non sod-
disfano la voglia di evasione e
nuovi collegamenti. Esperienze,
anche di Enti Locali vicini, sugge-
riscono che il Comune dovrebbe
attivarsi, assieme alle altre agen-

zie educative, nel tentativo di ani-
mare il territorio con un maggior
coinvolgimento della comunità. Il
Comune come erogatore di servi-
zi ma anche come creazione di
occasioni sociali di “cittadinanza
attiva” che sono ele-
menti importanti
anche per nuo-
ve relazioni
sociali”.
“Fare delle
considera-
zioni su S.
Giorgio sen-
za rischiare
di cadere nel
banale risulta
alquanto difficile
- argomenta Edgar-
do Pesce, già Assessore Comu-
nale ed ora Presidente di More-
nica Srl - ma ci sono delle carat-
teristiche dei suoi luoghi e dei
suoi abitanti che ne fanno certa-
mente un paese unico. La posi-
zione geografica è unica: sulle
colline moreniche ad un passo
dal lago, montagna e dalla città.
Sicuramente questo è un motivo
per cui molti vogliono venire a vi-
vere qui, ed è anche il motivo per
il quale i residenti, che già ci vivo-
no da anni, non vogliono ulteriori
“occupanti” del proprio angolo di
serenità. Esiste un “orgoglio la-
tente” di appartenenza alla no-
stra piccola Comunità che è tra-
sversale per ogni fascia d’età. In-
fatti chi vive a S.Giorgio, quasi
tutti per scelta, è contento anche
se: i mezzi pubblici non sono fre-
quenti, la posta apre quando vuo-
le, mancano …. etc. Si potrebbe
continuare a lungo ma non
avrebbe senso, il nostro paese è
bello anche per questo. Sicura-
mente ci si rende conto che se
da un lato abbiamo qualcosa in
meno rispetto ad una città o un
centro più grande, come Luga-
gnano ad esempio, dall’altro ab-
biamo molto di più: ossia la con-
sapevolezza di appartenere ad
una Comunità viva ed attiva so-
cialmente, che ama il proprio
‘luogo di vita’”.

I Commenti

“Siamo una comunità che ama 
il proprio luogo di vita”
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sufficiente monitorarla e soprattutto non permette-
re che alla ribellione del corpo e dello spirito si ag-
giunga quella del cervello. Qui l'avvertimento viene
da una diciannovenne spassionata: genitori, geni-
tori, fateli andare in bus e moto senza problemi,
ma non smettete di chiedere com'è andata a
scuola! Basta un misurato interesse che mandi un
chiaro messaggio di presenza. L'ambiente che
cambia così radicalmente è un trauma per tutti i
ragazzi, che lo facciano sapere o no, e nella mag-
gioranza dei casi i neoliceali che tornano alle tre
da scuola spesso escono alle tre e mezza per tor-
nare nella via vicina. Per questo nuovo stile di vita
però, la scappatella pomeridiana non basta: una
volta sperimentata la città diurna, non è finita, a
metà tra città e lago infatti, San Giorgio è in una
posizione strategica per i vostri pivelli per scom-
parire in qualsiasi direzione da venerdì pomeriggio
a domenica sera! La differenza poi tra capire che
la protezione di una realtà un pochino più chiusa
non è limitazione pratica e insoddisfazione per le
mancate esperienze, sta all'intelligenza e alla ma-
turità di ognuno, ma se si supera l'ostacolo del
mancamento mentale temporaneo legittimo di
questi anni, per gli universitari di San Giorgio la
strada è tutta in discesa! I diplomati infatti, in pos-
sesso di documenti e patente non hanno nessuna
possibile lamentela da avanzare tanti sono i van-
taggi di vivere in paese... distribuendo le energie
fra gli studi mattutini e pomeridiani, l'aperitivo se-
rale e lo sfogo di fine settimana, mantenute le
amicizie dell'infanzia quasi impossibili da perdere
visti gli otto anni di carriera scolastica condivisa, e
conosciute nuove persone mano a mano che pas-
sa il tempo, dopo un numero astronomico di liti, e
una notte cittadina, concorderanno con gli adulti
nell'apprezzare prato e quiete invece dello smog
fuori dalla finestra la domenica mattina..persino
se la motivazione, al contrario dei genitori, non è
tanto l'amore per il verde quanto l'assoluta neces-
sità di riposo e silenzio per orecchie e testa!
Insomma chi prima chi poi, nella carta d'identità di
San Giorgio, sotto segni particolari tutti scrivereb-
bero “proprio niente male”!

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

stingue quelle ex attrazioni dal-
la rilassante aria di collina.
L'inizio di questo processo si
può identificare per noi giova-
ni campagnoli (come non
prendere in odio i pascoli con
questa definizione?), con il
termine delle scuole medie.
Dai 14 anni infatti questa na-
turale piega di pensiero pren-
de la stragrande maggioran-

za dei ragazzi del nostro paese e va bene così, è

Anche quest’anno la Magnalonga
di Lugagnano è stata caratterizza-
ta da grandi numeri, che non so-
no

quelli dei chili di polenta o di luc-
cio e neppure quelli legati alla
consueta notevole presenza, ben
1250 iscritti quest’anno, 

nonostante la concomitanza di
tanti altri eventi in zona, alcuni
anche che copiano la bella inizia-

tiva lugagnanese.
I numeri più importanti di
questa giornata sono gli im-
porti ricavati e immediata-
mente devoluti: 2.500 € al-
la Protezione Civile di Sona
e 2.500 € alla mamma di
Enrico, per assisterla nel
suo coraggio di aiutare
quel suo ragazzo che vive
quasi immobilizzato ad un
letto a causa di un inciden-
te di più di 10 anni fa.

Un grazie a tutti quelli che con il
loro impegno e con la loro parte-
cipazione contribuiscono a rende-
re così importanti questi numeri
della Magnalonga. GDV

Solidarietà

Bilancio positivo per la 
Magnalonga di Lugagnano 2011



cauzione di 500 euro per ogni evento organizza-
to in un’area verde comunale. La richiesta, però,
non è stata accettata. Il consigliere del Gruppo
misto Gianmichele Bianco ha proposto una so-
luzione più moderata, chiedendo alla maggioran-
za di impegnarsi ufficialmente se non a ritirare

Anche in questo numero, proponiamo un sinteti-
co resoconto dei principali fatti di cronaca che
hanno interessato il territorio comunale negli ulti-
mi due mesi.

Mistero sui lavori al parco
giochi fra via Carducci e via
Alighieri a Lugagnano.
Per tre giorni, operai di una
ditta privata, con escavatore
e camion, hanno lavorato nel
parco giochi compreso fra via
Giosuè Carducci e via Dante
Alighieri, a Lugagnano. Secon-
do i residenti della zona, era
evidente: il Comune voleva co-
struire una strada che attra-
versasse l’area verde collegan-
do le due vie.
Ma il sindaco Gualtiero Mazzi,
interpellato anche in Consiglio
Comunale, ha sempre negato:
“La nostra intenzione era solo
quella di sistemare
l’illuminazione e di tagliare gli
alberi, che i ragazzini utilizzano
per salire sulla cabina del-
l’Enel”. L’8 ottobre, il pri-
mo cittadino, accompa-
gnato dall’Assessore alle
manutenzioni Ernesto
Vantini, ha incontrato i re-
sidenti della zona. Dopo
un incontro molto acceso,
in cui entrambe le parti
hanno ribadito le proprie
posizioni, la questione è
andata via via dissipan-
dosi. 

Associazioni: resta la
cauzione per gli eventi
nei parchi pubblici
La lista civica
L’Incontro è scesa in
campo a difesa delle
associazioni. Nel Consi-
glio Comunale del 13
ottobre, ha presentato
una mozione, per im-
pegnare
l’amministrazione a re-
vocare la delibera che
obbliga i gruppi sprov-
visti di assicurazione a versare una

di Federica Valbusa

Lavori misteriosi e semafori spenti: due mesi di cronaca a Sona
C R O N A C A

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

Nelle foto i lavori nel
parco di via Carducci
e i peperoni apparsi
al semaforo di Luga-
gnano.
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quantomeno a modi-
ficare la delibera.
Sebbene non ci sia
stato alcun atto for-
male,
l’amministrazione ha
dichiarato la propria
disponibilità a rivede-
re il testo del docu-
mento. 

Semaforo spento, i
cittadini ironizzano
Tre peperoni (rosso,
giallo e verde) al po-
sto delle luci del se-
maforo. A fine otto-
bre, i cittadini di Lu-
gagnano hanno accol-
to così, fra l’ironico e
il sarcastico,

l’ennesimo disagio che ha mandato in tilt la via-
bilità del paese. Per giorni, il lampeggiante del-
l’incrocio principale è rimasto fuori servizio, solle-
vando il malcontento di automobilisti e pedoni.
Secondo quando riferito, il problema, poi risolto,
sarebbe stato causato da un guasto nelle sche-
de elettroniche.

La zona est di Lugagnano attende risposte
All’inizio di novembre, i cittadini della zona est di
Lugagnano sono tornati a far sentire la propria
voce, attraverso un’interpellanza inviata in Co-
mune dal consigliere del Gruppo misto Gianluigi
Mazzi. Otto mesi prima, con una petizione firma-
ta da 148 persone, avevano chiesto all’ammini-
strazione di organizzare un incontro pubblico,
per discutere della nuova strada che collegherà
via Carducci con via San Francesco. Dopo aver
atteso invano una risposta, il consigliere Mazzi,
residente e firmatario della petizione, ha deciso
di inviare in municipio un altro documento uffi-

La guglia del parco Trevisani verrà ristruttu-
rata. Ad annunciarlo a L’Arena è stato il Sin-
daco Gualtiero Mazzi. La torre circolare, ri-

salente al 1834, da tem-
po è pericolante, e dun-
que inaccessibile. Grazie
anche ad un contributo
regionale,
l’amministrazione conta
di sistemarla entro
l’anno prossimo. La
spesa prevista per il re-
stauro conservativo è di
circa 65mila euro. Si
tratterà di “eliminare le
cause del degrado ma-
terico e strutturale e ri-
dare al monumento la
sua connotazione ar-

chitettonica e storica”. Dopo una serie di
verifiche mirate, inoltre, la guglia potrebbe
perfino riacquistare la funzione di 
belvedere, per cui fu costruita. Dalla sua
sommità, si può infatti ammirare il panora-
ma circostante, fino al lago di Garda e alla
città di Verona. Il progetto del restauro è fra
le iniziative promosse all’interno del parte-
nariato pubblico-privato delle “Terre del Cu-
stoza”, a cui Sona ha aderito nel 2010, an-
che grazie all’impegno dell’assessore Ame-
deo Rossi.

Lavori Pubblici

Nuova vita per la Guglia di Sona
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CChhii  ssaallee  ee  cchhii  sscceennddee

Il Borsino

In salita le quotazioni del-
l’ex Sindaco Flavio Bono-
netti (nella foto). Per sua
stessa ammissione, tramite

suoi uomini riesce in parte
a condizionare i lavori del
Consiglio Comunale pur
non facendovi parte.

In salita anche nel nostro
Comune le aspettative per
l’anno che verrà. Il 2011 è
stato particolarmente duro
per molte famiglie, alle pre-
se con gravi problemi lavo-
rativi. Tutti si augurano che
il 2012 segni finalmente
l’inizio della ripresa.

In discesa le quotazioni dei
dipendenti del Comune di
Sona. Ormai con
l’Amministrazione è un mu-
ro contro muro, e fioccano
le lettere dei sindacati.

In discesa il servizio di tra-
sporto pubblico urbano
fornito dalla linea 33 che
da Lugagnano porta in cit-
tà. 
Il percorso, troppo tortuoso
ed eccessivamente lungo,
lo rende scomodo per chi
deve recarsi a Verona per
studio o lavoro. Per questo
motivo gli
autobus
sono quasi
sempre
vuoti. Alla
luce del
costo non
indifferen-
te che il
Comune
paga per
questo servizio ci si chiede
se non sia il caso di cam-
biare percorso o di sospen-
dere il trasporto.
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ciale, per sollecitare sindaco ed assessori ad in-
teressarsi della questione.

Nuovo statuto per la Pro Loco Sona
Il 14 novembre, è stato approvato il nuovo statu-
to della Pro Loco, in linea con le richieste della
Provincia. Due le principali novità: possono acce-
dere al direttivo solo coloro che fanno parte del-
l’associazione da almeno due anni; i residenti
possono iscriversi automaticamente, previo pa-
gamento della quota, mentre le richieste dei non
residenti devono essere esaminate dal consiglio
di amministrazione. 

Fotovoltaico sul tetto del mercato 
ortofrutticolo?
Ennesima provocazione di Gianmichele Bianco
(Gruppo misto) dopo il consiglio comunale del 29
settembre. Quella sera, la discussione verteva
sull’opportunità o meno di autorizzare Acque Vi-
ve Servizi e Territorio Srl a cedere per 25 anni il
diritto di superficie del tetto del mercato ortofrut-
ticolo di Sommacampagna, per la realizzazione
dei lavori di sostituzione del manto di copertura
in cemento-amianto e dei lavori di installazione
di un impianto fotovoltaico. Come altri consiglieri,
Bianco aveva chiesto di poter avere maggiori in-
formazioni in merito all’aspetto finanziario dell’o-

Nella pagina precedente la
Canova di Sona. Sullo sfondo
la collina di Sona (Foto Silvio
Spada). Qui sopra Luca Foro-
ni, Presidente della Pro Loco.

Si fa sempre più intricata la questione del me-
ga impianto fotovoltaico di fronte alla Grande
Mela, la gigantesca struttura a pannelli solari
che potrebbe sorgere su un'immensa area di
63 ettari in località Festara all'interno della cor-
te rurale “San Francesco”. 
In apertura del Consiglio Comunale del 28 no-
vembre scorso il Sindaco Mazzi ha informato
che "la commissione regionale per la Valutazio-
ne dell’Impatto Ambientale VIA la scorsa setti-
mana ha dato parere favorevole alla costruzio-
ne dell’impianto. Ma nello stessa settimana la
Soprintendenza ha predisposto un nuovo prov-
vedimento dettagliato e ha riproposto la sua
opposizione al parco fotovoltaico, riapponendo
il vincolo che lo scorso ottobre il TAR aveva tol-
to di mezzo”. La Sopraintendenza dei beni ar-
chitettonici e paesaggistici di Verona, Rovigo
e Vicenza chiede di impedire l'intervento edili-
zio, con l'obbligo del mantenimento della desti-
nazione agricola dell'area, perché, tra l'altro,
altererebbe il paesaggio e l'ambiente della zo-
na, che ricade all'interno del Paque, Piano
d'area Quadrante Europa.
“Siamo quindi nel mezzo di una situazione
complessa, che certo non si risolverà in tempi
brevi", ha concluso il Sindaco.                   MS

Territorio
Novità per il Parco 

Fotovoltaico alla Grande Mela

perazione, sulla base del controllo analogo
che il consiglio esercita per diritto nei confron-
ti di Acque Vive, società compartecipata al 50
per cento ciascuno dai Comuni di Sona e di
Sommacampagna. L’amministrazione, che al
momento non disponeva dei dati richiesti, ave-
va asserito che della società in questione biso-
gnava “fidarsi” e che in quella sede si era sem-
plicemente chiamati ad esprimere un “sì” o un
“no” sull’argomento specifico della delibera.
Pochi giorni dopo, Bianco ha inviato all’attenzio-
ne del sindaco Gualtiero Mazzi una lunga interro-
gazione, in cui ha provocatoriamente paragonato
la politica sonese alla religione, per l’indebito in-
vito ad un “atto di fede” che, a suo parere, sa-
rebbe stato avanzato dalla maggioranza durante
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LLaa  LLeeggaa  NNoorrdd  nneell  nnoossttrroo  CCoommuunnee

Perchè oggi a Sona 
dovremmo votare Lega Nord

La situazione politica nazionale è in assoluto fermento.
Questa si riflette sicuramente sugli equilibri politici lo-
cali, ma soprattutto è indice di un certo malumore del-
l'elettorato nei confronti della classe politica tutta, sen-
za distinzione tra i vari schieramenti politici.
Quindi esprimere un giudizio politico favorevole verso
un particolare schieramento politico è quantomeno az-
zardato, perchè si rischia veramente di essere sconfes-
sati nel giro di solo poche settimane. Rimane il fatto
che se c'è un partito politico nella nostra Regione che
in questo momento sembra tutto sommato tenere
abbastanza, nonostante i tanti malumori,
questo è la Lega Nord.
Certo, non è partito di maggioranza
assoluta, ma rimarrà quasi sicura-
mente il primo partito a livello lo-
cale. 
Questo grazie al grande lavoro
svolto nell'amministrazione del-
le città, andando incontro a
quelle che sembrano essere le
priorità dei cittadini a livello lo-
cale, ovvero sicurezza, pulizia e
una spiccata capacità nel perse-
guire le decisioni politiche prese,
“aggirando” i burocratismi della
macchina pubblica. Il voto alla Lega

Inizia da questo nu-
mero un percorso
di riflessione sulla

politica a Sona, in
ampia previsione
delle elezioni ammi-

nistrative che si ter-
ranno nel nostro Co-
mune nella primavera

del 2013. In ogni
uscita pubblichere-
mo due interventi a

confronto sulle
grandi tematiche

di politica loca-

le, affidati alla penna dei redattori
del Baco. Per provare ad analizza-
re i fenomeni che, a volte sotto-
traccia, segnano la vita pubblica
del nostro Comune e per dare con-
to del forte dibattito che da sem-
pre contraddistingue il nostro pe-
riodico. Perché possiamo avere vi-
sioni diverse di cosa sia oggi la po-
litica a Sona, ma abbiamo un’u-
guale visione di quale deve essere
il futuro del nostro Comune.

Mario Salvetti
Gianfranco Dalla Valentina

Gianmichele Bianco
Gianluigi Mazzi

UUnn  ccoonnffrroonnttoo  ssuullllee  ggrraannddii  tteemmaattiicchhee  ppoolliittiicchhee  llooccaallii

Perchè oggi a Sona non 
dovremmo votare Lega Nord

“Il Veneto viene prima dell’Italia. Lo slogan che diventa
Statuto”, questo il titolo di un editoriale apparso su Il
Corriere della Sera lo scorso ottobre a firma di Michele
Ainis. Nel suo pezzo il Costituzionalista smontava il nuo-
vo Statuto della Regione Veneto voluto dal Governato-
re Zaia, segnalandone le numerose incongruenze. Ma il
passaggio inquietante in quel pezzo è sicuramente il
seguente: “C'è però un enunciato normativo nello Sta-
tuto che suona come direttiva vincolante per il legislato-
re regionale, ed è lì che prende corpo lo slogan «Prima

il Veneto» sventolato dal presidente Zaia. Si affac-
cia dall'articolo 5, che impegna la Regione a

prodigarsi per quanti «possiedono un
particolare legame con il territorio».

Attenzione: non a spendersi in mo-
do prioritario per i veneti, come

affermava una versione prece-
dente di questo stesso testo.
No, solo per loro; degli altri,
chissenefrega. Alla faccia del
principio di eguaglianza, alla
faccia dell'unità della Repub-
blica italiana”.

Ecco, basterebbe questo per in-
dicare i motivi per i quali non ha

più senso – se mai l’ha avuto – vo-
tare la Lega Nord. Il Partito del Car-

DDoovvee  vvaa  llaa  ppoolliittiiccaa  aa  SSoonnaa??DDoovvee  vvaa  llaa  ppoolliittiiccaa  aa  SSoonnaa??



Nord è un voto che magari a livello nazionale può avere
un influenza relativa sulla politica nazionale, ma a livello
locale ha dimostrato di essere molto efficace.
Questa concretezza nel risolvere i problemi della gente
comune rende molto apprezzabili gli amministratori del-
la Lega. E' il caso del Sindaco di Verona che ri-
sulta essere oramai
da diversi anni uno
dei Sindaci più amati
del paese. 
E questa è un'altra dis-
criminante importante. 
La prossima primavera
si voterà per il Comune
di Verona. Stando ai
sondaggi, sembra scon-
tata la riconferma di To-
si, salvo qualche “varia-
bile politica” proprio al-
l'interno della Lega. Vi-
sta la vicinanza territo-
riale e visti gli ottimi ri-
sultati di quell'Ammini-
strazione, potrebbe risul-
tare opportuno pure a So-
na avere un'Amministra-
zione che possa dialoga-
re facilmente con quella
di Verona, per risolvere tanti problemi comuni e per evi-
tare che, per mancanza di confronto, Sona e il suo terri-
torio finiscano per subire certe decisioni del più potente
vicino.
Infine spendiamo due brevissime parole su chi rappre-
senta in questo momento la Lega a Sona. Si sono dimo-
strate persone attaccate al territorio, anche se tutti i lo-
ro progetti, discutibili o meno, sono stati fortemente limi-
tati dalla particolare contingenza economica e da allean-
ze politiche quantomeno turbolente. 
Ciònonostante si sono dimostrati disponibili ad un certo
confronto, più di altri politici che li hanno preceduti. 

roccio è ancora fermo agli slogan contro “Roma ladrona”
– e ultimamente anche contro “Venezia ladrona”, come
ama fare il nostro Sindaco Gualtiero Mazzi – anche se
da molti anni a Roma, almeno fino alla caduta di Berlu-
sconi, e a Venezia è proprio la Lega a comandare. Que-

sta incapacità di diventare vera forza
di governo è il peccato originale della
Lega, che evidentemente si trova
molto più a suo agio inalberando slo-
gan da osteria e solleticando le più
basse paure (spesso immotivate)
della gente. Ma il tempo degli slo-
gan appare finito. Anche a Sona la
Lega Nord ha dimostrato una pro-
fonda incapacità di trasformare le
promesse in progetti reali, nulla è
stato fatto anche da noi. Uniche
realizzazione di cui “vantarsi” un
paio di Messe in latino e la pateti-
ca celebrazione di qualche batta-
glia storica mai avvenuta. Certa-
mente non quello di cui abbiamo
bisogno per risolvere i problemi di
Sona. Un bilancio amministrativo
vicino al fallimentare, con
l’unica eccezione del colpo di co-
da della presentazione del Ma-

sterplan per Lugagnano di qualche mese fa, che però
per bocca dei suoi stessi autori è più un’idea di quello
che potrebbe essere che una realtà progettuale concre-
ta. 
Il tempo della fiducia alla Lega Nord è finito, evidenza
certificata anche dalle ormai quotidiane proteste che
vengono dagli stessi Sindaci locali del Carroccio, tra i pri-
mi il Sindaco di Verona Tosi. Ormai della forza rinnovatri-
ce che aveva fatto intuire alla sua nascita non è rimasto
nulla, e un territorio complesso e ricco di occasioni e
possibilità come Sona certamente non può accontentar-
si di urlare all’infinito “Roma ladrona”.
Così non si va da nessuna parte.

Il Sindaco di Sona

Gualtiero Mazzi

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...
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mai disinnamorato. E, del resto, pare che la capa-
cità di gestione proprio non gli manchi, come di-
mostrano le quasi miracolose quadrature di bilan-
cio partorite durante il periodo della sua esperien-
za politica.
“Abbiamo ereditato dei debiti enormi dal passato”,
ricorda Bonometti, “e la necessità di saldarli ha
non poco frenato la nostra attività. Fra il 20 gen-
naio 2007 e il 20 gennaio 2008 abbiamo pagato
2 milioni di euro in contanti, senza che aumentas-
sero le tasse sui cittadini e senza che alcun asses-

sorato risultasse
scoperto”. Per ge-
stire, ci vogliono
precisione, serietà
e strategia: doti
“feline”, che il suo
gatto Napoleone,
sempre sveglio e
attento durante

tutta l’intervista, non potrebbe non apprezzare.
“Un sindaco non può improvvisare. Deve avere
competenza, professionalità, voglia di lavorare e
ovviamente una buona dose di idealità”, afferma
l’ex primo cittadino.
“Solo se conosce i meccanismi della macchina
amministrativa”, aggiunge, “sa davvero come inter-
venire. Ai funzionari del Comune deve essere dele-
gata soltanto la realizzazione della volontà politica,
sotto lo stretto controllo di chi amministra. Un sin-
daco deve trovarsi nelle condizioni di poter gestire
un patrimonio fatto di persone, imprese ed enti, in
primo luogo sforzandosi di dare delle risposte a
chi le chiede. I cittadini, le associazioni e i gruppi
che vanno a parlare con lui, devono trovarsi da-
vanti un interlocutore qualificato e preparato su
ogni argomento di discussione. Le persone voglio-

“Il mio vecchio professore delle superiori, che era
segretario provinciale della Dc, diceva che quando
si prende la malattia della politica non si guarisce
più”. A parlare è l’ex sindaco Flavio Bonometti,
che di politica s’è
“ammalato”

quand’era molto giovane e che
oggi, abbandonato il Consiglio
Comunale ormai da qualche
anno, sembra non essersi an-
cora totalmente ripreso dai
“sintomi” di questa sua grande
passione. 
Insomma, l’intervistato di que-
sto numero potrebbe essere
definito un “convalescente”
della politica. Non solo perché
la sua giunta ha preceduto
quella attuale e molti dei suoi
progetti sono stati realizzati
proprio in questi ultimi tre an-
ni, ma anche e soprattutto
perché lui della sottile arte
del ben amministrare non s’è

Flavio Bonometti: un “convalescente” della 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 interviste con le quali
il Baco andrà ad incontrare tutti gli ex
Sindaci viventi del Comune di Sona. Una
panoramica per parlare del Comune
che era e del Comune che verrà. Uno
sguardo a tutto tondo su ex Amministra-
tori che, in maniera differente, hanno
segnato la storia del nostro territorio con
le Amministrazioni che hanno guidato e
con le scelte che hanno preso. 
Negli scorsi numeri avevamo incontrato
Raffaele Tomelleri, Sindaco dal 1998 al

2003, Giorgio Gatto, Sindaco del 1980
al 1985 e Renato Salvetti, Sindaco dal
1975 al 1980. 
In questo numero intervistiamo Flavio
Bonometti.
Bonometti, 55 anni, è stato sindaco di
Sona, con una Giunta di centro-destra,
dal 2003 al 2008. La sua esperienza
politica è iniziata nel 1980, quando è
stato eletto consigliere comunale della
Dc nell’Amministrazione di Giorgio Gat-
to. Nei quasi trent’anni trascorsi in Mu-
nicipio, ha rivestito più volte la carica di

Assessore al bilancio. Nel 1992, “insie-
me ai compianti Franco Conti, Angelo
Boscaini ed Ernesto Toffali”, ha contri-
buito alla nascita della lista civica “Mae-
strale” e dal 1998 al 1999 è stato Vice-
sindaco nella Giunta di Raffaele Tomel-
leri.
Funzionario dell’agenzia delle entrate, è
sposato con Paola, da cui ha avuto Mi-
chele.

SSiinnddaaccii  aa  SSoonnaaSSiinnddaaccii  aa  SSoonnaa

“Non rinnego nessuna delle decisioni
prese come Sindaco. Lascio agli altri

il compito di giudicarle”



no certezza e concretezza, ed è giusto che le ot-
tengano. L’importante è essere onesti, dire la veri-
tà”. Non può non mancare un riferimento generale
alla condizione politica attuale: “Mi lascia per-
plesso il fatto che oggi tutti si lamentino: noi ave-
vamo tagli, magari minori, ma avevamo anche tan-
ti debiti. Insomma, io faccio fatica a capire chi si
mette a fare il sindaco e poi si lagna del fatto che
mancano le risorse: lui è chiamato per risolvere i
problemi, non per accentuarli!”.
E conclude: “In Italia, c’è un decadimento genera-
lizzato che è sotto gli occhi di tutti. Moltissimi poli-
tici dimostrano di non essere all’altezza della real-
tà, e tanti di coloro che ora gridano allo scandalo
in passato ci hanno tranquillamente convissuto”.
Per Bonometti, la politica è un “hobby”, a cui ha
dedicato passione e impegno fin da giovane: “A
scuola ero rappresentante del consiglio di istituto”,
racconta, “sono sempre stato dell’ambiente. Chi
mi ha spinto a candidarmi, quando ero poco più
che ventenne, è stato Raffaello Manzato. Un’altra
persona importante è stata Walter Tomezzoli, che
all’epoca era assessore.
Presi 444 voti, rimasi
sbalordito, anche se allo-
ra si potevano esprimere
più preferenze”.
Passo dopo passo, Bono-
metti è arrivato a ricopri-
re la carica di primo cit-
tadino: “In realtà potevo
già candidarmi nel
1995”, rivela, “ma decisi
di rimandare. Quell’anno
vinse le elezioni Franco
Conti, che fu un grande
sindaco, con delle idee
straordinarie, purtroppo
scomparso troppo prema-
turamente per poterle at-
tuare tutte”.
“Io fui eletto nel 2003”,
continua, “e quella di fare
il sindaco fu una scelta
condivisa da mia moglie e
da mio figlio. Ma l’accordo

era chiaro: una volta sola.
Come promesso in campa-
gna elettorale, mi occupai
dell’amministrazione a tem-
po pieno, prendendomi un
periodo di aspettativa dal
lavoro. Il giorno dopo la fi-
ne del mio mandato, co-
munque, ero già in uffi-
cio”. Quelli furono gli anni
delle battaglie con la Sun
Oil, della messa a punto
del piano della viabilità,
che ha portato alla realiz-
zazione di molte rotonde,
dell’integrazione del siste-
ma fognario e di molti al-

tri interventi: “Abbiamo cominciato allora con
l’acquisto della canonica”, commenta l’ex sindaco,
“facendoci dare un miliardo e mezzo di vecchie li-
re dalle Ferrovie dello Stato. Salvammo la casa di
riposo di Lugagnano a costo praticamente zero
per l’ente locale, e ottenemmo dei contributi dalla
Regione per la costruzione della caserma dei cara-
binieri e per la scuola. Nel settore edilizio, sono
meritevoli di nota il completamento della zona
Peep a Sona e a Lugagnano, e l’attuazione della
zona Peep in via
Regina della Pace
a Sona. In quel pe-
riodo, inoltre, ini-
ziarono i sequestri
contro
l’abusivismo. A li-
vello sociale, poi,
cominciammo a
programmare
molti importanti
accorgimenti, al-

A sinistra Flavio
Bonometti con
la moglie Paola.
Qui sotto Bono-
metti premia
una gara sporti-
va da Assesso-
re.
In basso Flavio
Bonometti con
don Flavio, ex
parroco di So-
na, e l’allora
Vescovo di Ve-
rona Flavio Ro-
berto Carraro.
Nella pagina
precedente una
foto di Bono-
metti nel suo
ufficio di Sinda-
co a Sona.



cuni dei quali sono stati tradotti in
pratica dalla nuova Amministrazio-
ne, come l’auto per accompagnare
in ospedale chi ne ha bisogno, le
esenzioni fiscali per gli anziani e i
libri di testo gratuiti per gli alunni
delle scuole medie”.
Fu risolto il problema del mercato
ortofrutticolo con la comproprietà
di Sona e Sommacampagna. Inol-
tre, nacquero alcune importanti
società come Acque Vive, Gas
Morenica e Rete Morenica. Sulle
critiche ricevute in merito alla
mancata attuazione del progetto
di revisione del centro storico di
Lugagnano, poi, l’ex sindaco re-
plica: “Lì saremmo intervenuti su
un’area che non era di nostra

proprietà e che avevamo semplicemente in con-
cessione. Quindi abbiamo deciso di investire in al-
tre opere pubbliche”. Un particolare ricordo, che
Bonometti vuole condividere con i lettori del Baco,
è quello del viaggio a Wadowice, che si tenne dal
16 al 18 settembre 2006: “Avevo promesso a Mi-
chelangelo Aldrighetti che avrei preso contatti con
il sindaco della città polacca, per ristabilire il ge-
mellaggio, che anche Conti aveva molto valorizza-
to, e così ho fatto. Incaricai l’allora consigliere Me-
ri Pinotti di organizzare la trasferta, e partimmo
con i cori di Sona e di Lugagnano. Fummo accolti
benissimo, fu un’esperienza memorabile. In quei
giorni, andammo anche a visitare Cracovia e a de-
porre una corona di fiori ad Auschwitz”. Nel 2008,
infine, la decisione di ritirarsi dalla politica attiva:
“Non c’era più un rapporto di fiducia all’interno
della maggioranza”, spiega, “alcuni componenti
avevano preso altre strade. Era inutile continuare,
anche se all’inizio eravamo stati molto coesi”.
Ma la politica non è l’unico amore di Bonometti.
Infatti, l’ex primo cittadino è anche un grande ap-
passionato di storia: “Un personaggio che mi è
sempre piaciuto è Cavour”, afferma, “bisognereb-
be parlarne un po’ più spesso. La ragione è molto
semplice: ha fatto del piccolo Piemonte una poten-
za europea, permettendo l’unità d’Italia, di cui
quest’anno celebriamo il 150esimo anniversario.
Un altro grande, a mio parere, è stato Bismarck”.
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Se il suo credo politico è vicino al centro-destra e
il suo interesse storico è sensibile ai temi dell’iden-
tità nazionale, il suo cuore sportivo è da sempre
nerazzurro: “Sono un interista sfegatato”, ammet-
te. 
Un aspetto biografico degno di nota, che forse in
pochi sanno, è che Bonometti da bambino ha vis-
suto dieci anni a Milano, per gli impegni lavorativi
del padre: “Quando tornavo dai miei nonni a Luga-
gnano per le vacanze”, ricorda, “mi stupiva sem-
pre l’estensione degli alberi di pesco e di ciliegio,
che rendevano stupendo il paesaggio circostante.
Le strade, invece, erano orribili: forse è per questo
che, una volta sindaco, l’asfaltatura è diventata la
mia ossessione”.
L’intervista non può che concludersi con un bilan-
cio… Tenendo ben presente che, in alcune circo-
stanze della vita, far quadrare i conti non è così
scontato, nemmeno per un genio della gestione
come Bonometti.
Alla fine della nostra chiacchierata, infatti, si lascia
andare ad una confessione affettiva: “Per una no-
ta vicenda, legata alla casa di riposo, mi sono do-
vuto scontrare con una persona che mi stava mol-
to cara, e questo mi è dispiaciuto parecchio. Lui è
stato il mio primo amico a Lugagnano, ed oggi ab-
biamo ripreso i contatti. Allora dovevo fare delle
scelte, e le ho fatte in maniera dolorosa, ma in
quel momento non avevo alternative”.
“Se potessi tornare indietro”, aggiunge, “non entre-
rei in politica così giovane, aspetterei qualche an-
no. Rispetto alla mia esperienza da sindaco, poi,
posso dire che agirei in modo diverso riguardo alla
Ca’ di Capri, ma di tutte le altre decisioni che ho
preso non ne rinnego nessuna, e lascio agli altri il
compito di giudicare. Una cosa però vorrei aggiun-
gerla: sarei più accorto nella scelta di certi compa-
gni di viaggio ”.
“La mia grande soddisfazione”, conclude, “è quel-
la di aver lasciato i conti in ordine quando me ne
sono andato”.
Tornare attivamente alla politica? “Per il momento
lo escludo”, risponde, “ma mai dire mai”.
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In alto il SInda-
co Flavio Bono-
metti e l’allora
consigliere Me-
ri Pinotti depon-
gono una coro-
na di fiori ad
Auschwitz.
Qui sopra, nel
corso dello
stesso viaggio,
Bonometti con
il sindaco di
Wadowice.
L’anno è il
2006.



Aree verdi comunali: i numeri non tornano
T E R R I T O R I O

di Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

parcheggio presenti nelle lottizzazioni di più recen-
te realizzazione.
Le acquisizioni effettuate dal Comune nel periodo
1975-1993 per realizzare le previsioni di Piano fu-
rono quindi di dimensione superiore a quanto ri-
chiesto dagli standard regionali.
Due le considerazione sul confronto fra le aree
verdi anno 1993 di mq.363.163 e quelle anno
2011 di mq. 311.072:
- Le aree a verde pubblico sono diminuite? Si è
cioè dismesso dopo il 1993 del “verde” già nella
disponibilità comunale?
- In ogni caso se le due statistiche non confronta-
no esattamente l’ampiezza delle aree, per
l’utilizzo di riferimenti o parametri diversi, viene
spontaneo giungere però alla conclusione che
probabilmente nessuna area nuova è stata acqui-
sita dopo il 1993. Leggi regionali successive a
partire dal 1985 hanno portato i parametri del
verde richiesto ai 23 mq. per abitante e la Varian-
te di Sona al Piano ne ha aggiunti altri 3.
La legge Regionale11/2004 che introdusse il nuo-
vo strumento urbanistico (PAT) fornì delle indica-
zioni di massima sulle aree a servizi nelle aree ur-
bane, portandole a 30 più 3, nelle aree residen-
ziali. Per coprire le carenze di verde a servizi per i
18.000 abitanti presenti su territorio il Comune
dovrebbe disporre già di 600.000 mq. di aree
verdi. Un invito a chi è investito del potere di deci-
dere: in occasione dell’approvazione del nuovo
strumento urbanistico sappia indicare scelte con-
divise per i verdi pubblici e tenendo conto che il
nostro Comune specialmente per quanto riguarda
Lugagnano deve considerarsi
prima periferia della cit-
tà, con tutti i rischi che
tale situazione può com-
portare. Il verde e i servi-
zi pubblici sono una delle
componenti importanti
perché i nostri paesi non
perdano la loro identità.

Lascia perplessi il dato pubblicato del Censimen-
to delle aree verdi di proprietà comunale. Si scri-
ve di mq. 311.072 di verde nella disponibilità del
Comune e questo dato contraddice il Bilancio di
Previsione del Comune dell’anno 2003 (delibera
di Giunta n.37 del 19 febbraio 2003) che segnalò
che le aree a “verdi, parchi e giardini” di proprietà
comunale erano già di hq. 558, ed indicava anche
che sarebbero diventate di hq. 600 nel triennio
2003-2005. Il dato già allora sembrò errato e
questa valutazione fu segnalata, verbalmente,
senza che trovasse risposta. Peraltro, pur esclu-
dendo dalle considerazioni che seguono il dato
già a suo tempo contestato, vi sono ulteriori motivi
di perplessità sui dati ora forniti.
Nel 1969, quando il Comune predispose il Piano
di Fabbricazione, le aree verdi nella disponibilità
comunale erano di mq. 38.338, pari a 5,37 mq.
per abitante (rispettivamente 7 a Sona, 6,2 a Lu-
gagnano, 4,2 a Palazzolo, 3,7 S. Giorgio). Il primo
Piano Regolatore, a durata quindicinale approvato
nel 1979, per quanto riguarda le aree verdi, indicò
le acquisizioni necessarie per raggiungere
l’obiettivo indicato dalla legge urbanistica in vigo-
re. Il parametro di legge all’epoca era di 18 mq.
per abitante ed in aggiunta 5 mq. per abitante in-
sediabile in ciascuna lottizzazione approvata ed
attuata. Nel 1993, anno nel quale il Comune ap-
provò la Variante al P.R.G., perché il precedente
strumento urbanistico era scaduto, la situazione
delle aree per servizi nella disponibilità del Comu-
ne era la seguente: Sona mq. 91.245, Lugagnano
mq. 140.925, Palazzolo mq. 92.730, S.Giorgio
mq. 38.263 per un totale mq. 363.163, pari a
mq.28,68 per abitante (rispettivamente 43-30-43-
21 mq.), senza tenere conto delle aree verdi e di Il censimento delle

aree verdi comunali
citato nell’articolo ha
riguardato 98 aree,
per un totale di
311.072 mq. Di que-

ste, 122.860 sono
aree sportive, 35.940

aree cimiteriali,
24.240 aree scolasti-

che e 128.032 sono
aree verdi a parco
giochi, aiuole, parchi

urbani, ecc. Il proget-

to è stato realizzato a

seguito di una specifi-

ca decisione del Co-
mune di Sona, con
l’acquisto del softwa-

re GINVE e stipula di

una convenzione con

la società Acquevive
per la realizzazione e

approvazione di un
progetto di utilità so-

ciale finanziato al
50% dalla Regione
Veneto. 

Territorio

Il censimento delle aree verdi

Sotto il parco
don Gnocchi a
Lugagnano.



cardo Faccincani, Elisa Fasoli, Maria Elena Lom-
bardo, Ilaria Aldegheri, Anna Immacolata Gaeta,
Orietta Vicentini e Giuseppina Leoni. Per il perso-
nale ATA Sara Ballarini e Paola Girelli. Per la
componente genitori Laura Stevanoni, Antonella
Dal Forno, Mattia Pomini, Serena Serugeri, Mar-
co Tanello, Nicola Bernardi, Federico Rinaldi e
Cristina Veronesi. Membro di diritto il Dirigente
scolastico Dott. Marco Squarzoni.
Per il l’Istituto Comprensivo di Lugagnano sono
risultati eletti:
Per la componente Docenti Donatella Arduini,
Anna Maria Bustelli, Maria Cristina Pescarin, Fi-
lippo Neri, Giuseppina Bottura, Sabrina Albertini,
Maria Antonella Crispino e Maria Emmanuela Sa-
navia. Per il personale ATA Rosa Maria Acco-
mando e Maria Lunardon. Per la compo-

nente genitori Massimo Bonin-
segna, Sabrina Campara, Elisabetta Carzana, Sa-
brina Castioni, Lucia d’Amato, Gaetano Fattori,
Silvana Pietropoli e Barbara Posenato. Membro
di diritto il Dirigente scolastico Dott.ssa Piera
Cattaneo.
l Consigli di Istituto rimarranno in carica per un
triennio. 
La Presidente del Comitato Genitori di Lugagna-
no - e nuovo membro del Consiglio d'Istituto - Eli-
sabetta Carzana ci segnala che nel plesso di Lu-
gagnano l'affluenza al voto tre anni fa era stata
di circa 65 genitori, mentre questa volta sono an-
dati a votare in 250. 
Un aumento considerevole, il quadruplo dei voti,
a testimonianza plastica di come l'interesse delle
famiglie per la scuola abbia trovato nuova linfa.

Lo scorso 13 e 14 novembre si sono tenute an-
che nelle scuole del nostro Comune le elezioni
dei nuovi Consigli d’Istituto. 
Per il l’Istituto Comprensivo di Sona sono risul-
tati eletti:
Per la componente Docenti Carmen Scapin, Ric-

Eletti i nuovi Consigli d’Istituto di Lugagnano e Sona
S C U O L A

Per la tenuta sociale delle nostre
comunità la scuola ha un ruolo
fondamentale. Ruolo che va al di
là della pur – essenziale e prima-
ria – funzione educativa e didatti-
ca. La scuola può e deve essere
anche centro culturale dove si
formano i cittadini di domani e
dove le nostre frazioni possano
ritrovare un senso di comune ap-
partenenza attorno a valori e
ideali condivisi. 
Strategica è pertanto l’opera dei
Consigli d’Istituto, che svolgono
il ruolo di vera e propria cerniera
di trasmissione tra la scuola, i ge-
nitori e le istituzioni pubbliche. E’
quindi necessario e doveroso che
i Consigli d’Istituto di Lugagnano
e Sona – ed i loro Presidenti –
sappiano sempre dialogare tra

loro e con la massima istituzione
locale, il Comune. Solo attraverso
un confronto costruttivo, pur da
posizioni di responsabilità e fun-
zioni differenti, è pos-
sibile pensare a dar
vita a quel circuito
virtuoso necessario a
riportare la scuola al
centro del dibattito
pubblico locale. 
Non abbiamo bisogno
di Consigli d’Istituto
sulle barricate, neces-
sitiamo invece di Consi-
gli che sappiano pro-
porre idee forti, che
sappiano ascoltare le
istanze delle famiglie
che hanno i figli nella
scuola e che sappiano
farsene portatori nei
confronti del Comune e
della scuola stessa. 
Diamo spazio al dialogo
e al confronto. 

Il Commento
E ora sappiano lavorare assieme

di Mario Salvetti

Nella foto
l’ingresso delle
scuole medie
di Sona.
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"In quel giorno uggioso, non v'era nessu-
na voglia di diatriba leziosa, di fandonie,
di lusinghe piene di fronzoli. No, c'era
forse più fuggevolezza che faceva presa-
gire mancanza di perseveranza in uno
spirito contrito ed emaciato." Nella frase
appena letta sono presenti undici parole
che, ahinoi, stanno scomparendo dalla
nostra lingua: uggioso, diatriba, leziosa,
fandonie, lusinghe, fronzoli, fuggevolez-
za, presagire, perseveranza, contrito,
emaciato. Certo in molti
potranno replicare
che, in fin dei conti,
questo è un modo di
esprimersi vecchio
(si potrebbe dire
“obsoleto”, "desueto"
o "arcaico"), ma ... il
senso dell’obiezione
non cambierebbe! Ma è
davvero così? Sempre più
spesso, infatti, chi opera nel
mondo della scuola si trova ad
affrontare questioni emergenti
legate al vissuto quotidiano. Co-
me riporta la Società Dante Alighie-
ri: "C’è da stupirsi se gli studenti di
oggi non conoscono la differenza
tra esterrefatto e stupito? Se cre-
dono che tergiversare significhi
“detergere in profondità”? O
che esecrabile abbia a che
fare con le ghiandole endo-
crine?”. Proprio per deter-
minare una inversione
di tendenza, la Società
dante Alighieri
(www.ladante.it)
ha da poco pro-
posto una inizia-
tiva singolare
e, stando ai
risultati,
davvero
efficace.
Lo sco-
po pri-

mario della Società, come recita
l’articolo 1 dello Statuto sociale, è quello

di “tutelare e diffondere la lingua e la
cultura italiane nel mondo”. Così, in
collaborazione con quattro dizionari
d’italiano (Devoto Oli, Garzanti, Saba-
tini Coletti e Zingarelli), l'associazione
ha selezionato una serie di lemmi in

via d'estinzione, parole cadute in disuso
e abbandonate. Diversi sono stati i crite-
ri di selezione delle parole da sostenere.
Per il Devoto - Oli si sono scelte le "paro-
le che circolano ormai poco e delle quali
si sente la mancanza: parole nuove, che
colpiscono per la loro utilità, e parole
tecniche, alle quali si è legati per lavoro
o interessi personali". Il Sabatini-Coletti,
invece, "dà un particolare rilievo al verbo

inteso come
unico moto-

re della
frase.

Cia-
scun

ver-

bo ha la propria peculiarità, una ricchez-
za di significato che varrebbe la pena
salvare. Si tratta di verbi che o sono usa-
ti a sproposito (come rivendicare, infe-
stare) o poco adoperati (es. aberrare,
compulsare, rampognare...) o, più spes-
so, sono sostituiti da altri verbi di più fa-
cile consumo, più diffusi e generici". Il
Garzanti e lo Zingarelli si sono interes-
sati, invece, a selezionare parole che
"più che rappresentare se stesse, parla-
no in favore della bandiera di cui porta-
no i colori, sono ambasciatrici della
straordinaria ricchezza del patrimonio
lessicale italiano". La procedura di ado-
zione proposta è molto semplice: si visi-
ta il sito
http://adottaunaparola.ladante.it, si
sceglie uno dei quattro dizionari e si se-
leziona un parola tra quelle suggerite op-
pure la si cerca. A quel punto si può di-
ventare "custode" per un anno di quella
parola e si riceverà un attestato elettro-
nico che lo certifica. Se invece la parola
selezionata è stata già affidata ad un cu-
stode, si diventa "sostenitore" e si potrà
supportare il custode partecipando così
al gruppo creato intorno alla stessa pa-
rola. Il compito del custode, come riporta
il sito ladante.it è molto semplice ma al
tempo stesso ricco: il custode deve indi-

care la motivazione della scelta e la
sua citazione preferita, sottoscrive-

re una dichiarazione simbolica
nella quale si impegna a pro-

muovere la parola quando
ne ha l’occasione, invitare
gli amici a partecipare,

monitorare l’uso propo-
sto della parola attra-

verso vari canali, se-
gnalandone usi non
appropriati o nuovi
significati rispetto
a quanto docu-
mentato dai di-
zionari. Ecco, il
gioco è fatto, e
ognuno di noi
può contribui-
re a salvare
una piccola
parte del no-
stro straordi-
nario patrimo-
nio lessicale. 

Scuola

AAA Parola adottasi: ciascuno di noi può diventare tutore 
di una parola italiana in via d’estinzione

di Simonetta Tinazzi

simonetta.tinazzi@ilbacodaseta.org
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presenti e ha chiuso il pomeriggio dei piccoli.
La fredda serata autunnale è stata riscaldata dal
concerto della Tacabanda diretta da Silvia Maz-
zi e di seguito il calore degli Allegro Vivo Bis –
Matteo Mazzi (clarinetto), Giordano Sartoretti
(tromba e flicorno), Claudio Bendazzoli (sax), Ni-
cola Miglioranzi (basso), Luigi Iamundo (chitarra
elettrica), Damiano Salazzari (chitarra acustica),
Alessio Deantoni (tastiere), Nicola Favari (batte-
ria) e Alice Benedetti (voce) – ha incendiato gli
animi dei presenti con l’esecuzione impeccabile
delle loro cover. Musica e balli sono proseguiti si-
no allo scoccare della mezzanotte. 
Il giorno successivo, domenica 16 ottobre, è sta-
ta la musica delle bande la vera protagonista
della giornata. Dapprima la si è sentita echeggia-
re per le vie di Sona con la sfilata dei gruppi ban-
distici, e poi, riunitisi tutti in piazza della Vittoria,
la si è gustata in un concerto di due ore abbon-
danti, con un pubblico che ha sfidato le rigide
temperature ottobrine. Ha iniziato il concerto
l’Orchestra a Fiati dell’Istituto Superiore di Stu-
di Musicali “O. Vecchi- A. Tonelli” diretta dal m°
Massimo Bergamini, ha proseguito la Banda Mu-
sicale Cittadina di Peschiera del Garda diretta

I due giorni di festa per i 180 anni del Corpo
Bandistico di Sona sono iniziati sabato 15 otto-
bre, in un piacevole pomeriggio di autunno al Pa-
latennis di Lugagnano con una iniziativa dedica-
ta ai bambini e ai ragazzi di Sona. Ci è sembrato
opportuno dedicare i primi momenti della festa
proprio a coloro nei quali sono riposte le nostre
speranze di arrivare ad altri traguardi importanti,

i bandisti di domani!
Giulia Favari e Sara Gra-
nuzzo sono state le
ideatrici e conduttrici
del laboratorio ludico-
musicale che ha coin-
volto circa 40 bambini
con strumenti costruiti
al momento e con ma-
teriali comunissimi. E’
stato poi il clown Lo-
renzo che con giochi di
abilità e sketch esila-
ranti ha divertito tutti i

180 anni di vita: cronaca di due giorni di festa
E V E N T I

di Anna Olioso

Buon compleanno cara Banda di Sona!



dal maestro Flavio Rudari, e ha chiuso la picco-
la rassegna la banda del nostro paese diretta
dall’infaticabile maestro Fabrizio Olioso. Dopo i
saluti delle autorità presenti – gli Assessori Meri
Pinotti e Amedeo Rossi per il Comune e il Presi-
dente Provinciale Paolo Girardi per l’AMBAC,
l’associazione dei complessi bandistici – è stato
offerto, a tutti i presenti, un piccolo rinfresco con
un brindisi per augurare alla nostra banda – è il
caso di dirlo – un “Buon Compleanno”! La sera,
sempre al Palatennis di Lugagnano, cena sociale
con ospiti e amici a conclusione di due giorni di
festa che si sono svolti nel modo a noi più con-
geniale, molta gente di tutte le età, tanta musica
e tanta voglia di fare festa… insieme!

Ridolfi (che dirigeva anche il coro) voleva ricosti-
tuire la banda la cui attività si era interrotta du-
rante il periodo dei combattimenti. Così fissò co-
me primo appuntamento il 6 gennaio 1946 dopo
la Messa, voleva vedere quanta gente era dispo-
nibile a suonare! Eravamo in 27 e io ho comincia-
to col trombone… quello a pistoni però! Dopo ho
cambiato: nel ’52 la banda comprò il primo stru-
mento nuovo … una tromba! Mi ricordo che me la
portarono a casa… 
E poi quando hai cominciato

Dei 180 anni della Banda di Sona si possono tro-
vare documenti e foto, ma cosa c’è di più bello di
trascorrere un’ora dopo una prova a sentire i rac-
conti dei due che della Banda hanno più memo-
ria in assoluto? Si tratta di Mario Olioso (classe
1933) e Renzo De Agostini (classe 1936).
Quando, ma soprattutto, perché avete comin-
ciato a suonare in banda? Comincia Renzo
(Mario sta ancora finendo di sistemare il suo
bombardino): Beh, ho cominciato perché avevo
uno zio che suonava il genis e un cugino che suo-
nava il trombone. Così a 14 anni mi han dato il
quartino … mi ricordo bene: era il 1950, anno in
cui il Maestro Severino Ridolfi costruì il primo pal-
co in legno per la Banda. Dopo un po’ dal quarti-
no son passato al clarinetto… e poi però son par-
tito per Naja. Dov’ero io non c’era la fanfara così
per un anno e mezzo non ho suonato. Dopo il
congedo, il 25 aprile, ero in piazza a Sona e c’era
la Banda che suonava ma mancavano i piatti! Co-
sì mi han chiesto di suonarli e da lì… non ho più
smesso!
E tu Mario? (che intanto si è seduto lì con noi)
Era qualche mese che cantavo nel coro… era fine
anno 1945, dopo la Guerra e il Maestro Severino

La Banda di Sona... nei ricordi dei du veci
L ’ I N T E R V I S T A

di Giulia Favari

Il Corpo Bandistico di Sona (da
qui in poi CBS) è formato da 70
elementi ed è diretto da 1 mae-
stro principale (direttore artisti-
co), supportato da altri 4 giovani
maestri molto in gamba.
Il vivaio da cui attinge il CBS è la
“Scuola di Musica”, ossia
l'insieme dei corsi pomeridiani te-
nuti da ben 13 maestri durante i
quali gli allievi imparano – oltre al
solfeggio – l’arte di suonare uno
strumento. Accanto ai corsi per
gli strumenti di estrazione bandi-
stica, sono attivi anche i corsi di
pianoforte (3 allievi) e di fisarmo-
nica (2 allievi), e un corso di pro-
pedeutica per avvicinare i bambi-
ni alla musica sin dalla più tenera
età (5 allievi). Da segnalare che
qualche adulto ha ripreso a se-
guire i corsi musicali abbandonati
in gioventù o semplicemente con-
tagiato dalla passione dei figli!
Dalla “Scuola di Musica” sono

na-
te formazioni ormai consolidate:
la “Sarabanda” riunisce i ragazzi
di 3a, 4a e 5a elementare (27 al-
lievi) che frequentano il Corso
Triennale di Orientamento Musi-
cale, terminato il quale si appro-
da alla “Tacabanda” (20 allievi),
formazione di transizione dove i
ragazzi si “fanno le ossa” prima
di approdare al Corpo Bandistico,
comunemente inteso. E' opportu-
no ricordare anche l'attività degli
scatenati ottoni della “Family
Brass” e dei virtuosi di “Ance e
flauti” che attingono i loro ele-
menti proprio dal CBS. Inoltre da
qualche mese si è insediato il
nuovo direttivo del CBS compo-
sto di 10 consiglieri... a tutti augu-
riamo un buon lavoro!

Curiosità
La Banda in cifre...

Sotto Renzo De
Agostini (a sini-
stra) e Mario
Olioso (a de-
stra).



col bombardino?
Eh circa 30 anni fa,
mi piaceva! E mi pia-
ce ancora adesso …. 
Beh ma cosa vi ha fatto rimanere in banda per
tutto questo tempo?
Renzo: La passione e la compagnia … gavea da
barufar con me moier ale olte par nar a sonar!
Mario: La soddisfazione che provi suonando … e
beh sì la compagnia! Con i Maestri precedenti a
Fabrizio, a metà prova si faceva una pausa e si
beveva qualcosa e poi a fine prova si mettevano

da parte gli
strumenti …
e si comin-
ciavano a
“suonare”
le sedie e
tochi de le-
gno vari.
Il concerto
più bello e
il brano
più bello?
Renzo:
beh il con-
certo più
bello è

stato quello con la Brass Band in Piazza dei Si-
gnori a Verona (anno 2008) perché il Maestro mi
ha messo davanti a tutti sul palco a suonare i
piatti. Il brano più bello il Trio Stella!
Mario: Per me i concerti più belli son quelli del 2
Giugno e i brani più belli il Guglielmo Tell e
L’Italiana in Algeri che stiamo studiando adesso! 
Domanda difficile: la gita più bella?
Renzo: Quella all’Isola d’Elba … ma la prima gita
è da raccontare perché dovevamo andare a Gar-
da un lunedì di Pasquetta - forse nel ’51 - ma po-
co dopo esser partiti si è fermato il pullman così
abbiamo dovuto spingerlo per farlo ripartire!
Mario: Eh sì è vero … ma la gita più bella secondo
me è stata quella alle Cinque Terre, circa 30 anni
fa, stavamo partendo per tornare indietro ma è
salito sul pullman il padrone dell’hotel in cui era-
vamo stati alloggiati dicendo che nella tal camera
non c’erano più i letti!!! Alla fine si è scoperto che
era la camera dei buteleti che avevano messo i
letti sul terrazzino perché scricchiolavano troppo!
Ho una domanda ancora più difficile: il vino più
buono bevuto con la banda?
Renzo: Aaaah, di sicuro il Recioto bevuto a San
Rocco di Marano. C’era stata una processione e
dopo ci avevano offerto Recioto e gambetti de
porco!
Mario: Eh per me sempre Recioto, ma bevuto a
Monte tanti anni fa in occasione dell’insediamen-
to del nuovo parroco.
Ok dai, terminiamo: l’augurio che volete fare al-
la banda per il futuro …
Renzo: Che duri altri 180 anni, ma con una sede
nuova!!
Mario: La sede è il desiderio di tutti. Oltre a que-
sto io mi auguro che la banda prosegua bene e
con testa bona. Perché io vedo che i più giovani
hanno una preparazione musicale migliore di
quella che avevamo noi ma hanno poca respon-
sabilità… a olte esserghe o no esserghe par lori
fa stesso …
Qualcosa da aggiungere?
Mario: Ogni tanto penso a quanto è bello suonare
e rimango meravigliato nell’accorgermi cosa ri-
esci a far uscire dalle canne dello strumento con
un po’ di aria e buona volontà.
Renzo: Ah che questi piatti qua che sono iè stè
toché anca da Papa Giovanni Paolo II… scrivilo
sull’articolo!!

L’intervista è stata condotta in puro dialetto vero-
nese ma tradotta in italiano - solo alcune frasi so-
no in lingua originale - la traduzione in certi casi
non sarebbe stata efficace!

Buon compleanno

cara Banda 
di Sona!

E pensare che già quasi quindici
anni fa il Consiglio Direttivo del
Corpo Bandistico iniziò a sensibi-
lizzare chi di dovere sul problema
della sede, e la risposta dell’Am-
ministrazione Comunale di allora
fu: “Vedrete che una soluzione, la
troveremo!”. Posso dirlo perché
allora ero un giovane consigliere,
fresco di elezione nel Consiglio
Direttivo dell’associazione musi-
cale. Con il passare degli anni,
l’attività del nostro gruppo si è
notevolmente allargata e i pro-
getti che siamo riusciti ad avviare
sono stati numerosi, riuscendo a
coinvolgere un numero sempre

più ampio di bambini e ragazzi,
provenienti da tutte le frazioni del
nostro Comune! E’ doveroso sot-
tolineare anche che in tutti questi
anni non è mai venuto meno il
nostro impegno a favore della
cittadinanza e delle associazioni
del territorio attraverso la parteci-
pazione a eventi, manifestazioni,
concerti, etc… insomma, dove
siamo stati richiesti! E abbiamo
sempre risposto con grande spiri-
to di servizio, con puntualità e
soprattutto gratuitamente!
E la nuova sede? Se ne sono per-
se le tracce, ma non perdiamo la
speranza, in un futuro non troppo
lontano di avere a disposizione
una struttura che ci consenta di
svolgere al meglio la nostra attivi-
tà! 
Magari prima dei 200 anni!

Il Punto
“Siamo ancora senza sede”

di Doriano Benedetti
Presidente del 

Corpo Bandistico di Sona
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macia sono scongiurati, infatti oltre alla va-
sta scelta di prodotti, gli orari di apertura
sono quotidiani, è prevista un’apertura an-
che al sabato e verrà effettuato anche il ser-
vizio di consegna a domicilio in tutto il Comu-
ne di Verona. Le novità offerte dalla ex Farmaci
SS. Apostoli sono molte e varie e vanno dal-

l’ampio settore dermoco-
smesi naturale, all’analisi
della pelle, all’analisi del
capello, all’autoanalisi
del sangue, alle diete
personalizzate, alla con-
sulenza nutrizionale e
sportiva, al reparto arti-
coli sanitari, fino alla
vasta gamma di pueri-
coltura d’avanguardia.
Dando il benvenuto al
nuovo e richiestissimo
esercizio, invitiamo la co-
munità del Basson a
cambiare le proprie abitu-
dini, favorendo
l’inserimento e il buon
funzionamento della nuo-
va farmacia.

Sono molti anni che gli abitanti del nostro picco-
lo paese segnalano al Comune e
alle varie istituzioni
il grande bisogno di
una farmacia, final-
mente questa richie-
sta sta per essere
soddisfatta con
l’apertura della Far-
macia Capri prevista
in questo mese di Di-
cembre.
La nuova farmacia,
tutt’ora è operante
con il nome di Farma-
cia SS. Apostoli in
Corso Cavour 14 a Ve-
rona e vanta già una
grande esperienza nel
settore, infatti è da
più di 25 anni un pun-
to di riferimento per il
consiglio omeopatico
e filoterapico. Numerose motivazioni hanno spin-
to i titolari, Dott.ssa Arianna Capri e il Dott.
Gianfranco Capri, a domandare il trasferimento
della loro attività da Corso Cavour verso una zo-
na ad incremento demografico e finalmente ciò
si è realizzato con la vincita di un concorso re-
gionale e l'assegnazione della nuova sede in Via
Bassone 56 nell’edificio ristrutturato dell’ex
Trattoria Righetti, vicino alla chiesa e a fianco
delle scuole elementari. Questa nuova colloca-
zione oltre a garantire un ampio parcheggio è fa-
cilmente raggiungibile sia in auto che in autobus
grazie alla vicina fermata della linea 33.
Gli abitanti del Basson sono felicissimi di questa
svolta, infatti la necessità di avere una farmacia
a pochi passi da casa è estrema, non solo per
chi non ha la possibilità di spostarsi in auto nei
paesi limitrofi, ma per tutta la comunità che può,
nei momenti di bisogno, trovare medicinali, con-
sulenze e cure senza dover fare troppa strada. 
Qualche anno fa c’era stato un tentativo di aper-
tura di una para-farmacia ma la limitazione negli
orari e soprattutto la carente scelta dei prodotti,
visto che gran parte dei medicinali non era pos-
sibile venderli causa il ruolo di para-farmacia,
avevano reso inutile questa apertura tanto che
l’attività è durata meno di un anno. 
Questi problemi, con l’apertura della nuova far-

Farmacia al Basson: finalmente ci siamo
T E R R I T O R I O

di Alessandro Ceradini

alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

presente su

A centro pagina le indi-
cazioni per raggiungere
la nuova farmacia.
Qui sopra i Dottori
Arianna e Gianfranco
Capri.
Sotto la premiazione
del Memorial Zanetti.

A metà Settembre durante la Festa
Noi 2011, oltre a servire pizza e bi-
goli allo struzzo, si è svolto al Bas-
son il I° Memorial Francesco Za-
netti. Si è voluto dedicare questo
torneo di tennis tavolo alla memoria
del Sig. France-
sco Zanetti, da
poco mancato,
per ricordarlo e
ringraziarlo per
la sua disponibili-
tà e le sue molte-
plici attività svol-
te all’interno e
non dell’ambito
parrocchiale.
Il torneo oltre ad
essere stato un
bel modo di ri-
cordare il nostro
concittadino ha

dato l’occasione di divertirsi insie-
me facendo sport. Il primo posto del
torneo è andato a Diego Rinaldi,
che ha battuto Andrea Pelanda do-
po un’emozionantissima finale; al
terzo posto si è classificato Alessan-
dro Ceradini. 

Basson
Primo Memorial Francesco Zanetti



32

I Commenti

La ragazza: “integrarsi è 
possibile, abbiate fiducia”

Cari ragazzi, l’integrazione in un nuovo ambiente difficil-
mente viene spontanea, immediata e facile, ma credo
che non sia impossibile.
Ho sedici anni anche io e so cosa significa attraversare
momenti di questo genere; mi è capitato un paio d’anni
fa, dover cambiare spazi e abitudini e non sapere da
che parte guardare. Ebbene, io sono stata fortunata per-
ché ho trovato persone con cui mi sono inserita serena-
mente, persone che mi hanno aiutata ad entrare in un
gruppo, che mi hanno accettata fin da subito. Ora la mia
vita sociale sono loro, i miei amici, e sono felice. Però, la
vostra è una situazione diversa perché venite da fuori,
mentre io abito qui da una vita.
Strano che non siate riusciti ad integrarvi, di solito in par-
rocchia ci sono sempre molti ragazzi, soprattutto nel pe-
riodo estivo durante il grest o i campiscuola. Tuttavia,
non penso sia colpa vostra, forse non siete riusciti a co-
noscere persone che potessero essere simili a voi per
caratteri, indole, personalità. Credo che sia importante il

Spettabile Baco da Seta,
scriviamo questa lettera per segnalarti
una situazione che viviamo
con difficoltà. 
Siamo un ragazzo ed una
ragazza che abitano a Luga-
gnano da poco tempo. Pri-
ma abitavamo uno a Verona
e uno vicino Mantova e ci
siamo trasferiti a Lugagna-
no da circa un paio di anni
(mese più mese meno). Tra
noi due ci siamo conosciuti,
come si usa dire, “per solitu-
dine” in quanto entrambi ab-
biamo e stiamo avendo diffi-
coltà e farci amici in paese. 
Sembra quasi una battuta, avere sedici
anni e trovarsi soli in mezzo a centi-

naia di coetanei. Abbiamo tentato qual-
che approccio, uno in parrocchia du-

rante l’estate e uno con una compa-
gnia che si ritrova sempre vicino a do-

ve abita. Ma da entrambe le parti non
siamo riusciti a “sfondare”. Accettati sì,

ma non cercati. Che sia un
problema nostro, che siamo
noi a sbagliare il modo di
farci conoscere? 
Ci siamo parlati e abbiamo
deciso di provare a scriverti
dopo aver letto l’ultimo nu-
mero del tuo giornale, ve-
dendo quante cose si fan-
no, magnalonghe, sport, fe-
ste, e quante persone vi
partecipano. 
Sei sicuro che tanto fare
corrisponda a ugualmente
tanto accogliere? 

Cosa ne dici?
Lettera Firmata

““CCii  ssiiaammoo  ccoonnoosscciiuuttii  ppeerr  ssoolliittuuddiinnee,,  cceerrcchhiiaammoo  aaccccoogglliieennzzaa””

La lettera

La psicologa: “trovarsi soli in
mezzo ai coetanei”

Quante cose su cui riflettere nella frase “sembra quasi
una battuta, avere sedici anni e trovarsi soli in mezzo a
centinaia di coetanei”... Una frase che, anche se privata
del riferimento ai sedici anni e considerata quindi in un
contesto temporale più ampio, rimane molto forte. Sarà
capitato a tutti di sentirsi soli in mezzo a centinaia di al-
tre persone. Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo
sentiti soli, isolati, emarginati: abbiamo sentito che “non
facevamo parte del gruppo”. Ma cos'è un gruppo? Come
è organizzato, e quali sono i suoi obiettivi? E, soprattutto,
la domanda che emerge da questa lettera: perchè è così
difficile entrare a far parte di un gruppo già formato? An-
tropologia, sociologia e psicologia sociale sono le discipli-
ne che da decenni cercano di rispondere a queste e a
molte altre domande. 
Ma andiamo con ordine. Cos'è un gruppo? Tutte le perso-
ne che si trovano nello stesso momento nello stesso ci-
nema a vedere lo stesso film formano un gruppo? No,
queste persone formano un aggregato. Tutte le persone

di Paola Spera

paola.spera@ilbacodaseta.org

di Giulia Grigolini

giulia.grigolini@ilbacodaseta.org



modo di porsi quando si è i nuovi arrivati, secondo me è
sempre necessario un determinato comportamento, pe-
rò non penso esista un metodo per eccellenza per farsi
conoscere, ognuno è fatto alla sua maniera.
Ciò che posso consigliarvi è frequentare, ad esempio, il
gruppo adolescenti in parrocchia il lunedì sera perché
siamo tanti, ci si diverte e c’è sempre possibilità di cerca-
re approcci.
Voi siete in due, e, a mio parere, non essere soli dà sem-
pre una marcia in più, aiutatevi l’un l’altro; capisco che
sia una situazione spiacevole, provo-

ca tristezza non sentire di apparte-
nere ad una compagnia. Ciononostante, è una condizio-
ne passeggera, non permanente, perciò suppongo sia ri-
mediabile tranquillamente.
Che altro dire, spero soltanto di potervi essere stata rela-
tivamente d’aiuto e vi auguro di riuscire a trovare il modo
di inserirvi in un gruppo e di conoscere nuove persone
che potranno poi diventare i vostri amici, la vostra com-
pagnia e la vostra allegria.
Gli amici si trovano, o loro trovano te; sta a voi farvi forza
e riprovare. Purtroppo non sempre le cose vanno come
vorremmo, ma non scoraggiamoci, mai.

che hanno una caratteristica comune - per esempio fan-
no lo stesso lavoro - formano un gruppo? No, queste per-
sone formano una categoria sociale. Il gruppo è qualco-
sa di più: è un insieme di persone che interagiscono le
une con le altre in modo ordinato e regolare, sulla base
di aspettative condivise riguardanti il rispettivo comporta-
mento, e ha solitamente una organizzazione e degli
obiettivi ben precisi.
Come è organizzato un gruppo e quali sono i suoi obietti-
vi? Le dinamiche che si osservano tipicamente in un

gruppo vengono definite tramite diversi concetti, tra i
quali quello di status (la posizione che ogni compo-
nente occupa all'interno del gruppo), e quello di ruolo
(l'insieme delle aspettative condivise rispetto al mo-
do in cui ogni componente si dovrebbe comportare e
il modo in cui gli altri si dovrebbero comportare con
lui: per esempio il leader, il capro espiatorio, il nuovo
arrivato). L'obiettivo del gruppo è sostanzialmente la
sua sopravvivenza, che si traduce nella sopravviven-
za di tutti i suoi componenti. Il gruppo è di fonda-
mentale importanza per l'uomo che, da quando si
trova sulla Terra, ha sempre vissuto in gruppo: la
selezione naturale favorisce chi vive in gruppo, non
chi vive in isolamento. Ogni componente del gruppo
sa di poter esprimere i propri bisogni e le proprie
difficoltà, sa di poter ricevere protezione e accudi-
mento: semplicemente, sa di potersi fidare e affi-
dare agli altri componenti, questa è la forza del
gruppo. 
È proprio in questo concetto che si trova la rispo-
sta alla terza domanda, e cioè perchè è così diffi-
cile entrare a far parte di un gruppo già formato?
Abbiamo appena detto che la forza del gruppo sta
nel fatto che ogni componente deve potersi fidare
e affidare agli altri componenti. Ci si può forse fi-
dare di qualcosa o di qualcuno che non si cono-
sce? No, certo. E la conoscenza implica necessa-

riamente la fiducia? No, certo. Ci vuole tempo - oltre che
la condivisione dell'organizzazione e degli obiettivi - per
essere accettati dal gruppo, e ce ne vuole ancora di più
per entrarne a pieno titolo, cioè “essere cercati” o addi-
rittura “sfondare”, riprendendo i termini usati nella lette-
ra.
No, certo: fare e accogliere non sono sinonimi. Approfit-
tare di quello che viene fatto è un mezzo per conoscere
e per farsi conoscere. Il resto, come abbiamo visto, viene
dopo. 

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

Paola Spera
Psicologa e Dottore di ricerca

riceve privatamente a Lugagnano - tel. 3493499369
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Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Piedibus anche a Palazzolo
di Federica Valbusa, 10.10.2011
Dopo il successo ottenuto a Sona e a Lugagnano, il
Piedibus arriva anche a Palazzolo. Da quest'anno, i
bambini della frazione potranno recarsi a scuola a
piedi, con l'accompagnamento di almeno due adulti,
che presteranno la loro opera a titolo di volontariato.
Sono previste tre linee, con percorso, fermate ed ora-
ri prefissati, attive solo per la scuola primaria e solo
per il servizio di andata. «Si tratta di un risultato ecce-
zionale», afferma l'assessore alle scuole Meri Pinotti.
«Nelle altre frazioni in cui è stato attivato il Piedibus,
abbiamo potuto registrare una sensibile diminuzione
del traffico vicino agli edifici scolastici. Inoltre, andare
a scuola a piedi offre al bambino l'occasione per ve-
dere il territorio che lo circonda, fare movimento, di-
vertirsi, acquisire indipendenza ed imparare tante in-
formazioni utili sulla sicurezza stradale. Tra l'altro, è
stato anche notato che all'arrivo in classe l'attenzione
degli alunni è già predisposta all'apprendimento». 
Il Piedibus è gratuito e le famiglie possono scegliere
di usufruire del trasporto scolastico solo per il ritorno,
pagando una retta agevolata. «Nel progetto», aggiun-
ge l'assessore, «sono stati coinvolti anche Elena Cata-
lano e Marco Tanello del Comitato genitori,
l'assessore alla viabilità Ernesto Vantini, per la messa
in sicurezza del percorso, e la polizia municipale».

E i badge?
di Mario Salvetti, 12.10.2011
Lo scorso agosto avevamo segnalato il malumore dif-
fuso che si era creato nelle quattro frazioni del nostro
Comune per il considerevole aumento della tariffa ri-
fiuti. In un momento storico di grande difficoltà per le
famiglie una crescita media del 14,5 % delle tariffe
per le utenze domestiche (e del 15,5 % per quelle
non domestiche) era stato avvertita come un peso
eccessivo, che rischiava veramente di minare i già
stremati bilanci famigliari. A seguito delle polemiche

sorte, dal Comune si era segnalato che uno dei moti-
vi dell’aumento delle tariffe era un diffuso abuso nel-
l’utilizzo delle piazzole ecologiche. Ancora a metà del
2010 il Sindaco Gualtiero Mazzi e l’Assessore Vittorio
Caliari avevano assicurato che – proprio per porre un
freno a questi abusi – “a brevissimo” sarebbero stati
installati presso le piazzole ecologiche dei lettori di
badge (come tra l'altro previsto dalla normativa in
materia). Badge che poi sarebbero stati consegnati a
tutti i cittadini in maniera da monitorare l’utilizzo del-
le piazzole ed evitare forme di conferimento di rifiuti
o inerti non consentite. Siamo arrivati all’ottobre
2011 e di quei badge nemmeno l’ombra. Speriamo
solo che i cittadini e le famiglie di Sona il prossimo
anno non debbano pagare con ulteriori aumenti delle
tariffe le conseguenze di questi inspiegabili ritardi. A
fronte di precise promesse evidentemente tutte da
verificare.

"Lavori di pubblica utilità"
di Mario Salvetti, 14.10.2011
Il Consiglio Comunale di ieri 13 ottobre si apre con
una comunicazione del Consigliere di Maggioranza
Boninsegna: "Sindaco, la informo che ci sono tre per-
sone che da qualche giorno dormono nella chiesetta
del cimitero di Palazzolo. Me l'hanno riferito alcune
donne del paese. Ho già avvertito il Comandante del-
la polizia locale Mori, mi auguro che ora intervenga
l'Amministrazione". E' poi il turno del Sindaco Gualtie-
ro Mazzi: "Due comunicazioni: il 12 si é tenuta un'u-
dienza presso il tar sulla vertenza del fotovoltaico in
zona Grande Mela. Udienza rinviata per dare tempo
ai ricorrenti di studiarsi le comparse del Comune di
Sona e della Sovraintendenza. Ora si va al 26 di otto-
bre. Seconda cosa riguarda l'eventuale incompatibili-
tà del Consigliere Forlin in quanto eletto Presidente
dell'AC Lugagnano, di cui abbiamo parlato nello scor-
so Consiglio Comunale. Sto approfondendo la mate-
ria e mi sembra che ci siano effettivamente problemi
di incompatibilità in merito alla erogazione di contri-
buti comunali all'Ac Lugagnano. Ma saró più preciso

nei prossimi Consigli". Dopo aver votato
sul lotto 10 del PEEP di San Giorgio la
discussione si sposta su un tema caldo
della seduta: la mozione presentata dal
Gruppo Misto e dalla Lista Civica
L'Incontro per valutare la possibilitá di uti-
lizzare per lavori socialmente utili perso-
ne che hanno subito una condanna, qua-
le pena alternativa. A presentare la mozio-
ne il Consigliere Gianmichele Bianco. "Con
la norma che ci piacerebbe fosse applica-
ta anche a Sona si vorrebbe permettere a
dei condannati di poter passare da una
pena riabilitativa ad una pena riparativa.
Ovviamente parliamo di pene inerenti reati
minori. Ad esempio per reati concernenti il
mondo della piccola tossicodipendenza op-
pure per violazioni del Codice della strada".
"Ma cosa significa lavori di pubblica utilità?

Riportiamo al-
cune delle più
di 100 notizie
che abbiamo
pubblicato sul
nostro sito negli
ultimi due mesi.
Anche in questi
due mesi abbia-
mo registrato
più di mille ac-
cessi al gior-
no da parte dei
nostri lettori.
Continuate a vi-
sitarci.

Piedibus in
azione a Sona
capoluogo.
Nella pagina
seguente il
Consigliere
Comunale Bo-
ninsegna.



Intanto questa pena sostitutiva - chiarisce il Consiglie-
re Bianco - puó essere applicata solo su richiesta del-
l'imputato stesso. Non può poi avere una durata infe-
riore ai dieci giorni e non puó essere superiore ai sei
mesi. Inoltre i lavori di pubblica utilità non possono
prevedere un impegno superiore alle sei ore settima-
nali, tranne che ne chieda l'estensione il condannato
stesso. Ci sono esperienze di questo tipo anche attor-
no a noi, con ottimi risultati. Ad esempio a Somma-
campagna. Il Comune per poter usufruire di questo
servizio deve applicare una convenzione, già predi-
sposta dal Tribunale di Verona, e non vi sono costi
per l'ente pubblico. I lavori di pubblica utilitá più get-
tonati sono i lavori di manutenzione in generale, dal
decoro urbano al verde pubblico. Penso quindi che
questi lavoratori potrebbero essere affiancati alle so-

cietá che a Sona già
si occupano di questi
servizi". 
A seguito di un'obiezio-
ne dell'Assessore Ap-
poloni il Consigliere
Bianco dettaglia che
"in caso di persone che
stanno scontando pene
detentive, queste ver-
rebbero accompagnate
nel servizio da un con-
trollo della forza pubbli-
ca. Ma si tratta dello
scenario più complesso
in quanto queste pene

alternative si applicano anche, e soprattutto, a perso-
ne che sono soggette semplicemente a pene pecu-
niarie e quindi non rivestono alcun pericolo per la co-
munitá". 
Appoggio alla mozione arriva da Giovanni Forlin del-
l'Incontro che - da avvocato - chiarisce come "spessis-
simo si tratti di persone che hanno avuto problemi ad
esempio per guida in stato di ebrezza. Quindi non
dobbiamo pensare agli ergastolani in catene da film
western". Dopo di lui il Consigliere Giannantonio Maz-
zi che si dice "perplesso in quanto a Sona abbiamo
bisogno di tante cose ma non di persone, non sog-
gette a controllo, che hanno compiuto reati e che gi-
rano per le nostre frazioni. In più mi sembra che que-
sta iniziativa potrebbe togliere posti di lavoro ai nostri
giovani e alle cooperative che già utilizzano lavoratori
svantaggiati. Oltre al costo che comunque c'é tipo
l'obbligo del Comune di dotarli di vestiario e di stru-
menti". "In linea di massima sono d'accordo sulla mo-
zione - interviene il Vicesindaco Di Stefano - in quanto
ha un grande valore etico, quello del reinserimento.
Soprattutto quando si parla di pene pecuniarie. Per
altri tipi di reati, come quelli inerenti il mondo degli
stupefacenti, preferirei qualche approfondimento
maggiore proprio per la tutela della realtà sociale in
cui viviamo. Penso, ad esempio, alla delicatezza di la-
vori di giardinaggio affidati ad un ex spacciatore in
zone vicine a scuole o in parchi pubblici. Comunque,
ripeto, appoggio questa mozione perché in quanto
comunitá abbiamo l'obbligo di aiutare chi ha sbaglia-
to e ha tutte le intenzioni di riabilitarsi". Dopo di lui il
Sindaco Gualtiero Mazzi. "Di questa possibilità già mi
aveva parlato il Consigliere Tinelli. Ritengo pure io
che sia un'iniziativa condivisibile proprio per il valore

Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Quale può essere la spiegazione per il clima teso che si respira pres-
so le scuole all’ingresso e all’uscita degli scolari? Cos’è cambiato
in questo inizio degli anni ‘10 rispetto agli anni ’70, quando andavo
a scuola a piedi, da solo, fin dalla prima elementare? Forse solo un
aumento di auto in circolazione che a sua volta induce molti altri ad
andare pure loro in auto innescando così un terribile circolo vizioso?
Oppure anche gli effetti di un martellamento mediatico che ci fa
credere che il nostro bimbo per strada sia più in
pericolo che su di un campo minato? Perché il
genitore non si accontenta di vederlo supera-
re la soglia della scuola ma addirittura atten-
de che scompaia alla sua vista entrando
nel portone e perfino entra in estrema
agitazione se gli accade di perderlo di
vista prima di questa sparizione? 
Presso molte scuole si è dato vita al
piedibus, una bellissima iniziativa
che sarebbe una risposta sensata
e lodevole all’assedio dell’acciaio
su gomma. Certo che però, in
alcuni casi, la vista di quei
bambini spauriti, con indosso
un gilet rifrangente, attaccati
a una corda, che avanzano in
silenzio lungo il marciapiede trascinandosi i trolley, con un genitore
“apripista” teso e guardingo, con un altro genitore “scopa” tacito e
vigile, ricorda più una temeraria spedizione sul pack artico o
l’avanzata disperata di un drappello di fanti in territorio nemico,
piuttosto che un sereno “recarsi a scuola”.
Mai come in questo caso il confronto con l’Europa è stridente. Muen-
ster, Germania: scolari di ogni età sciamano in bicicletta lungo le
strade. Sono centinaia… chiacchierano… le poche auto in circolazio-
ne ne hanno rispetto… ma perché solo qui da noi “i tempi sono
cambiati”?, perché “non è più come una volta”?, davvero “gh' è mas-
sa pericoli”? 
Non so darmi una risposta. Ma quei genitori frementi al volante, già
in ritardo al lavoro, che parcheggiano sul marciapiede e
sembrano nemmeno notare quelli alti meno di un metro
e cinquanta, quelli mi fanno davvero paura… 

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su
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sociale che riveste.
Non é poi vero che
si toglie lavoro ai gio-
vani o alle cooperati-
ve perché, con gli
scarsi budget che
abbiamo, certi lavori
proprio non riuscia-
mo comunque ad
appaltarli. Ad esem-
pio, per dirne una,
la pulizia della fon-
tana del capoluogo
di Sona".
E' poi la volta del
Consigliere Virginio
Moletta. "Il voto mio
e della Maggioran-
za è sicuramente
favorevole. Segnalo
però pure io che
serve estrema at-
tenzione sulle per-
sone che verranno
a lavorare nelle no-
stre comunità".
"Pure io voterò a
favore di questa
mozione - aggiunge
il Consigliere Car-
melo Pantano. -
Vorrei poi dire che
sono anni che car-
cerati lavorano con
le cooperative di
rinserimento, e i ri-
sultati sul piano
sociale sono ottimi
e quindi non biso-
gna coltivare trop-
pe paure. Si tratta
di un percorso per
rientrare nella so-
cietà nella manie-
ra più normale
possibile". La mo-
zione vede il voto
favorevole di tutto
il Consiglio - mag-
gioranza ed oppo-
sizione - con la
sola astensione
del Consigliere
Giannantonio
Mazzi. Sicura-
mente una bella
dimostrazione da-
ta dal nostro Con-
siglio Comunale,
in tempi nei quali
la politica è co-
stantemente e
giustamente sot-
to attacco, di co-
me un problema
pure complesso

possa essere affrontato - anche da posizioni differen-
ti - ma con serietà e attenzione sia ai valori che alle
ricadute concrete delle decisioni che vengono prese.

Municipio in rosa
di Federica Valbusa, 02.11.2011
Nel mese di ottobre, l’Italia si è tinta di rosa, colore
simbolo della lotta contro il tumore al seno. Dal nord
al sud, monumenti, edifici e statue di tutta la peniso-
la hanno ricevuto un’illuminazione speciale, a testi-
moniare che vincere la malattia, nella grande mag-
gioranza dei casi, è possibile. Ed è possibile grazie al-
la prevenzione e all’anticipazione diagnostica. Il mes-
saggio, promosso dalla Lilt (Lega italiana per la lotta
contro i tumori) attraverso l’iniziativa “Nastro rosa”, è
arrivato anche a Sona, dove per tre notti - venerdì, sa-
bato e domenica scorsi - il palazzo municipale è stato
illuminato con una suggestiva e significativa luce ro-
sa. Stando ai numeri pubblicati sul sito
www.nastrorosa.it, il tumore al seno è il più frequente
nella popolazione femminile e rappresenta circa un
terzo di tutte le neoplasie diagnosticate. Ogni anno si
registrano oltre 41mila nuovi casi e, nonostante nel
tempo si sia verificata una riduzione della mortalità,
al carcinoma mammario spetta ancora il triste prima-
to per il maggior numero di vittime provocate, al pun-
to che 1 donna su 33 muore per causa sua. La sua
incidenza, inoltre, è in aumento, anche per effetto del
crescente invecchiamento della popolazione femmini-
le italiana. “Tuttavia”, precisa la Lilt, “la costante co-
noscenza della problematica – che deve coinvolgere
medici di famiglia, ricercatori, medici specialisti e le
stesse donne – ha reso questa malattia sempre più
curabile e, quindi, guaribile. Questa situazione potrà
ancora migliorare, con ulteriore incremento della so-
pravvivenza, se sarà facilitato l’accesso a centri di
diagnosi e cura specializzati, omogeneamente distri-
buiti su tutto il territorio nazionale”. Ecco perché, ad
ottobre, 395 Punti Prevenzione Lilt, la maggior parte
dei quali all’interno delle 106 Sezioni Provinciali della
Lega italiana per la lotta contro i tumori, sono stati a
disposizione per visite senologiche e controlli clinici
strumentali. Grazie all’impegno dell’assessore Meri
Pinotti e al sostegno di alcune aziende locali, anche
Sona è stata avvolta dal nastro rosa della prevenzio-
ne. Per un futuro in cui il tumore al seno possa dav-
vero essere sconfitto. 

4 novembre a S. Giorgio
di Renato Salvetti, 07.11.2011
L’Associazione Combattenti e Reduci di S. Giorgio ha
organizzato lo scorso sabato 5 novembre una cerimo-
nia in commemorazione dell’anniversario del 4 no-
vembre 1918. Dopo il ritrovo alla Baita degli Alpini
con l’alzabandiera, il corteo si è avviato verso la Chie-
sa Parrocchiale. Dopo una breve sosta lungo il per-
corso per dedicare una nuova via “al Fante”, con be-
nedizione da parte del Parroco, il corteo ha prosegui-
to fino alla chiesa Parrocchiale per la S. Messa di suf-
fragio dei Caduti in guerra. Gli onori al Monumento ai
Caduti sono stati resi da un picchetto dell’Aeronauti-
ca militare di Villafranca e dalla Banda municipale di

Nel cercare un fidanzato on line (sì, on line) mi sono

impegnata: belle foto che dicano belle cose di me, bel

profilo in più lingue perchè sono aperta a tutte le pos-

sibilità, qualche opportuna bugia femminile e tanta pa-

zienza. Ricevo invece solo richieste da papabili fidanza-

ti che abitano a Dhaka, Chittagong, Cox' Bazar. Tutti

del Bangladesh. Ora, con tutto il rispetto, ho fatto una

ricerca e scopro che il mio tipo fisico è davvero molto

richiesto laggiù o lassù non so nemmeno bene dove.

So invece che è richiesto SOLO laggiù. Nessuna richie-

sta da Mantova, Rovigo, Vercelli. Dovrò rinnovare il

passaporto e, magari, studiare geografia.

Il mio cane Brando sente un sacco di cose con tutti i

suoi sensi. Se nella mia borsa c'è un biscotto, se sono

di cattivo umore, se apro il frigo, se sta per arrivare Do-

menico (mio padre suo parente preferito) ma non sen-

te il terremoto. Io lo osservo prima e dopo le scosse

ma lui niente. No. Brando non è scemo. Lui sente solo

quello che gli serve sentire. E bravo Brando.

Non da molto sono diventata contraria alla pena di

morte, ora comincio a pensare che anche l'ergastolo

non sia proprio sempre una scelta ideale per la reden-

zione del condannato. O è Natale, o mi sto rincitrullen-

do o, semplicemente, sto diventando più possibilista.

La Nutella è bugiarda: in scritte non chiare sull'etichet-

ta si offre ai consumatori come prodotto ricco di vita-

mine e sali minerali, anziché come alimentare molto

dolce, ipercalorico e pieno di zuccheri e grassi. Va be-

ne. Sarà. Potrebbero scrivere che è petrolio, che è fin-

ta, che è di plastica, che fa venire il malmattone (per

chi lo sa) ma si leverebbe un unico grido: giù le mani

dalla Nutella.

E' Natale. Siamo buoni. Abbiamo accettato il censi-

mento, il governo tecnico, lo spread. E' Natale, siamo

senza soldi e senza speranze. Siamo senza eroi. Sia-

mo senza credibilità e, molti di noi, senza lavoro. Ma è

Natale ragazzi!!!! E se fosse l'occasione per occuparci

dello spirito? Sapete quelle cose un po' mistiche, sera-

te in famiglia, candele e trame dell'anima? Natale, au-

guriamoci un Buon Natale. Se riusciamo ad essere Na-

talizi quest'anno, forse non tutto è perduto.

Altro Gradimento

di Monia Cimichella

monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
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Sona, in presenza dei rappresen-
tanti delle Associazioni combat-
tentistiche di fanti, alpini e ber-
saglieri del Comune e della pro-
vincia, con bandiere e gagliar-
detti. Erano presenti anche due
sezioni delle scuole elementari
Collodi di S. Giorgio con ban-
dierine tricolori. Molti i discorsi,
dal Sindaco Gualtiero Mazzi, ai
duplici dell’Assessore Pinotti e
del Capogruppo Moletta - che si è molto im-
pegnato in primissima linea per organizzare l'evento -
del Consigliere Faccioli per conto del Presidente della
locale sezione dell’Associazione Combattenti e Redu-
ci Ambrosi Pietro, impossibilitato a intervenire, a quel-

lo del Delegato di zo-
na dell’Asso-
ciazione Com-
battenti e Re-
duci Lorenzini
Romano e infi-
ne a quello del
Presidente del-
l’Associazione
Fanti di S. Gior-
gio Faccioli
Claudio. Tutti gli
oratori, dopo
molti ringrazia-
menti agli orga-
nizzatori, alle
Forze dell’Ordi-
ne, ai presenti,
alle scolaresche

e ai loro insegnanti si sono soffermati sul valore del
sacrificio dei Caduti per la Patria e della Pace. Il
Gruppo Fanti - che opera a San Giorgio da circa ven-
t'anni - ha offerto un rinfresco ai presenti. Tutti si so-
no poi trasferiti alla “Trattoria Belvedere” per il pranzo
sociale.

Il 4 novembre nelle frazioni
di L.Tacconi e F.Valbusa, 08.11.2011
Oltre che a San Giorgio in Salici, anche a Palazzolo,
Sona e Lugagnano si sono tenute negli scorsi giorni
le cerimonie in memoria della ricorrenza della fine
della prima guerra mondiale. Domenica 6 novembre
è stata la volta di Palazzolo; una rappresentanza del-
l’associazione Combattenti e Reduci e degli Alpini
con i presidenti Camino Giuseppe e Franco Tacconi e
con l’assessore Pinotti si è ritrovata in Via Prele per
l’omaggio al monumento degli Alpini con la posa di
una corona. Quindi la comitiva ha raggiunto la chiesa
parrocchiale per la Santa Messa celebrata dal parro-
co don Angelo Bellesini che ha ricordato le sofferenze
della guerra ed anche dell’alluvione della Liguria e fi-
nita con la preghiera del Combattente letta da Ales-
sandro Giacomelli. Era presente anche Marino Am-
brosi, l’ultimo reduce della Russia, che a novantun
anni fa ancora il calzolaio ed il barbiere. E’ seguita
sotto una fine pioggerellina la benedizione al monu-

mento ai Caduti di tutte le guerre, con la posa della
corona e dei fiori e con gli onori sull’attenti, cui ha
partecipato anche Monsignor Giuseppe Vantini già
parroco di S. Luca a Verona ed ora aiuto della parroc-
chia. La giornata è proseguita con il pranzo tradizio-
nale alla Baita (nella foto) preparato e servito dai vo-
lonterosi Alpini con oltre ottanta partecipanti e con la
presenza anche del neo Monsignore Lino Ambrosi. 
L’assessore Meri Pinotti ha portato il saluto dell’am-
ministrazione comunale e dell’assessore Vantini che
non ha potuto partecipare ed ha quindi ricordato il
valore del 4 novembre festa delle Forze armate, alcu-
ne impegnate anche oggi nelle varie missioni di pace
nel mondo. Ha ricordato quindi i caduti nominando le
battaglie più sanguinose delle due grandi guerre
mondiali ed ha auspicato la pace nel mondo con il
superamento di ogni integralismo ideologico, cultura-
le e religioso. Infine la lotteria di autofinanziamento
per finire in allegria una uggiosa giornata d’autunno.
Venerdì scorso, anche Lugagnano e Sona hanno
commemorato i caduti di tutte le guerre. A Lugagna-
no la messa commemorativa si è tenuta nella cappel-
la accanto alla chiesa principale. A seguire una toc-
cante cerimonia presso il monumento ai caduti alla
presenza dei Combattenti e Reduci e di numerosi cit-
tadini. A Sona dopo la Santa Messa officiata da don
Eros, si è tenuta la tradizionale cerimonia al monu-
mento. A seguire, aperitivo dai Beghini e pranzo alla
baita degli alpini. Novità di quest’anno è stata il coin-
volgimento diretto della scuola elementare. Infatti, le
Penne Nere, accompagnate dall’assessore Meri Pi-
notti, sono state ricevute dalle maestre e dai bambi-
ni, che hanno celebrato la ricorrenza del 4 Novembre
con canti, poesie e pensieri sulla pace. Contro le
guerre e contro i fucili che, hanno detto, dovrebbero
tutti “arrugginirsi”. 

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org

Sopra, 6 no-
vembre 2011:
pranzo presso
la Baita degli
Alpini di Palaz-
zolo. 
A fianco il Con-
sigliere Molet-
ta



offre moltissime opportunità per i ragazzi, ma
anche pericoli da conoscere. I genitori possono
fare solo da spettatori?”. Il primo incontro si è te-
nuto lunedì 24 ottobre ed era aperto a tutti i ra-
gazzi che frequentano la scuola secondaria di
primo e secondo grado. Il secondo si è tenuto ve-
nerdì 28 ed era invece indirizzato a genitori,
adulti ed educatori. Gli incontri, che si sono
svolti presso la sala NOI di Palazzolo, sono stati
condotti dal Dott. Nicola Ruffo, Pedagogista e
Formatore. La partecipazione ad entrambe le
serate è stata molto buona, a dimostrazione di
come si tratti di un tema assai sentito dalle fami-
glie, che spesso si trovano a dover affrontare si-
tuazioni che faticano a monitorare. La conoscen-
za – anche e soprattutto in questo settore – è
essenziale per poter affrontare con consapevo-
lezza una realtà in continua evoluzione e nella
quale i nostri ragazzi vivono immersi una parte
importante del loro tempo libero.
Ad ulteriore prova di come questo argomento sia
di assoluta attualità tre serate sul medesimo te-
ma sono state organizzate in novembre anche
dalla Parrocchia di Lugagnano.

Lo scorso ottobre il Circolo NOI di Palazzolo, in
collaborazione con la Parrocchia, ha organizzato
due importanti incontri sul tema “La sicurezza
internet per i minori”. 
Le serate erano incentrate sull’argomento, cal-
dissimo, dell’uso (e abuso) di internet da parte
dei nostri ragazzi. Così infatti recitava il sottotito-
lo della volantino che presentava l’iniziativa:
“Nuove dipendenze e nuove attenzioni: internet

“La sicurezza in internet per i minori”
Due serate organizzate dal NOI di Palazzolo

S O C I E T A ’

In ogni minuto di ogni singola ora
di ogni
giorno,
milioni
di per-
sone
si col-
lega-
no a
Inter-
net

per i propri scopi: Internet oltre
ad essere simbolo della globaliz-
zazione è anche diventato multi-
faccia, grazie all’utilità che esso
ha ormai in tutti i campi. Purtrop-

po è questo suo aspetto mutevo-
le che gli concede vario tempo
con persone di tutte le età, ma in
particolare i ragazzi nella fascia
medie-superiori, non ancora cau-
ti abbastanza con questo mondo
davvero troppo grande. Internet è
un posto sconfinato, e dentro di
esso può esserci chiunque. Molto
spesso questo chiunque è chia-
mato maniaco. La verità è pro-
prio che uno dei più grandi peri-
coli a cui si va incontro è di cono-
scere tramite social-network, blog
etc. persone che non hanno le
migliori intenzioni. 
Ormai il pericolo è ovunque, die-
tro le strade come dietro un sito:
noi ragazzi, nati con il computer
in mano, riusciremo a cavarcela? 

L’adolescente
“Internet è un posto sconfinato, 
e dentro può esserci chiunque”

di Veronica Posenato

E’ morto all’età di 72 anni Elio Bonizzato (nella
foto) studioso e storico di Bussolengo. Era lau-
reato in Teologia alla
Pontificia Università
Lateranense e fu in-
segnante di religione
negli Istituti superiori
statali. Appassionato
di arte e musica,
aveva diretto due for-
mazioni, il Coro Alfon-
siano e il Montegaleto,
ma soprattutto fu l’autore di numerose opere
storiche su Bussolengo e sui territori limitrofi du-
rante un ventennio di forte impegno culturale. Il
Baco da Seta lo ricorda con simpatia e affetto.
La calorosa prefazione che scrisse per il libro
che presentammo lo scorso 17 marzo 2011 in
occasione dei 150° anni dell’Unità d’Italia: Luga-
gnano Palazzolo S.Giorgio Sona. Dal Regno Lom-
bardo-Veneto al Regno d’Italia (1866-1901) ci
aveva molto colpito, perché con poche frasi era
riuscito a cogliere gli aspetti più originali dell’o-
pera. Ai famigliari porgiamo le più sentite con-
doglianze.

Lutto
In morte di Elio Bonizzato



Sul Corriere della Sera dello scorso 8
novembre è apparso un articolo di
Mauro Covacich intitolato “La fortuna
di essere una schiappa” che iniziava co-
sì: “Un padre, vedendo il figlio dodicen-
ne rientrare dall'allenamento ancora
una volta in lacrime per la mancata
convocazione alla partita della domeni-
ca, si decide a chiedere spiegazioni al-
l'allenatore, il quale senza giri di parole
risponde che il ragazzo non può far par-
te dell'organico perchè è in sovrappeso.
Accade a Livorno, ma potrebbe accade-
re in qualsiasi città di questo Paese ma-
lato”. Il pezzo si concludeva poi con
“...anche gli allenatori delle scuole-cal-
cio hanno smesso di giocare. Ora for-
mano piccoli cazzuti ragionieri del pallo-
ne: stai con i piedi per terra, lotta a te-
sta bassa e il tuo tesserino aumenterà
di valore (…) i ragazzini meno fortunati
ci credono, hanno smesso di sognare e
ci credono davvero (…) i ragazzini più
fortunati invece smetteranno di creder-
ci in tempo. Grazie ai loro corpi meno
adatti cresceranno meglio e torneranno
a divertirsi”.
Una riflessione davvero interessante,
che a mio avviso si potrebbe riassume-
re così: chi è bravo gioca per vincere,
chi è “una schiappa” gioca per divertir-

si. Non c'è speranza per i primi di diver-
tirsi? E non c'è speranza per i secondi
di vincere? Ma soprattutto, divertirsi e
vincere non sono forse entrambi com-
ponenti fondamentali del gioco? 
Prendiamo ad esempio due ragazzi,
Marco e Luca, che domenica prossima
giocheranno una partita di calcio. Sup-
poniamo che Marco abbia come obietti-
vo quello di segnare tre goal e Luca
quello di segnarne uno; e supponiamo
inoltre che entrambi segnino due goal.
Chi tra i due sarà deluso? Chi felice?
Possiamo facilmente supporre che Mar-
co si sentirà
sconfitto (“dove-
vo segnare tre
goal e ne ho se-
gnati solo due...
sono proprio una
schiappa”), men-
tre Luca sarà
raggiante di gioia
(“chi l'avrebbe
mai detto che sa-
rei riuscito a se-
gnare ben due
goal?!”). È eviden-
te che le reazioni
dei due ragazzi so-
no completamente
diverse. Vediamo
di capire da cosa è
data questa diffe-
renza.
Sentiamo spesso dire che “l'importante
è partecipare”, a volte siamo noi stessi
a dirlo. In realtà sappiamo benissimo
che sì, partecipare è bello, ma vincere

lo è di più, ed è inutile negare che
ognuno di noi preferisca vincere invece
di perdere. Il desiderio di vincere fa par-
te della natura umana, questo non si
può negare.
Ma la differenza tra Marco e Luca non è
data da questo, e non è data nemme-
no, come abbiamo visto, dai goal se-
gnati. La differenza tra loro è data dal-
l'obiettivo. L'obiettivo di Marco è più dif-
ficile da raggiungere di quello di Luca. 
E in questo sicuramente hanno un peso
sia le variabili individuali (Marco po-
trebbe essere

per indole più competiti-
vo, combattivo e orientato al successo
di Luca) che le variabili sociali: è molto
probabile infatti che qualcuno abbia
portato Marco a pensare che l'unico ri-
sultato di cui essere orgogliosi sarebbe
stato segnare tre goal. Chissà cosa si
sarà sentito dire Marco da genitori e al-
lenatori prima della partita, e la dome-
nica prima, e la domenica prima anco-
ra... 
Per questo motivo genitori e allenatori
dovrebbero fermarsi a riflettere sugli
obiettivi che stanno trasmettendo ai ra-
gazzi, per evitare il rischio di creare in
loro obiettivi irrealistici, e quindi difficil-
mente raggiungibili, e per permettere lo-
ro di giocare e basta. 
Perchè giocare, almeno questo, è un di-
ritto di tutti. 

““EEsssseerree  uunnaa  sscchhiiaappppaa””  èè  ddaavvvveerroo  uunnaa  ffoorrttuunnaa??

La Psicologa

di Paola Spera

paola.spera@ilbacodaseta.org

Paola Spera
Psicologa e Dottore di ricerca

riceve privatamente a Lugagnano - tel. 3493499369
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di Natascia Arduini

natascia.arduini@ilbacodaseta.org

diretto i lavori (chi meglio delle maestre conosce
i problemi più urgenti?) ma del perchè il privato
debba sostituirsi al pubblico nessuno ce lo  ha
spiegato... del perchè quest'anno non ci sia il
pulmino messo a disposizione dal Comune  per
il corso di nuoto dei bambini giunti all'ultimo an-
no di scuola nessuno ce lo ha spiegato... o me-
glio ormai nell'ambito scolastico ci tartassano
tutti i giorni con "non ci sono soldi...hanno fatto
dei tagli...la Gelmini qua la Gelmini là". 
Ma come in una famiglia oculata in questo parti-
colare momento economico si stringono i cordo-
ni e si cerca di comperare il necessario e si ra-
giona per priorità anche in una "famiglia" dal
punto di vista civico si dovrebbero avere delle
priorità... se l'aiuola ben curata, i cartelloni con
display luminoso, le targhe fuori dal Comune
hanno un certo peso sul bilancio comunale, non
si può poi dire che non ci sono fondi e togliere
progetti del POF (Piano dell'Offerta Formativa),
togliere il pulmino ai bambini della scuola mater-
na, non occuparsi della manutenzione del giardi-
no della scuola, non preoccuparsi se i servizi
igienici in quella scuola sono deficitari...
A mio vedere le priorità vanno rispettate e mi
sembra che una scuola "dignitosa" per i nostri
bambini faccia parte delle priorità.

...o meglio quando il privato deve sostituirsi al
pubblico. Nello scorso mese di ottobre alcuni
mamme e papà con figli frequentanti la Scuola
dell'Infanzia Statale di Lugagnano si sono uniti
alle insegnanti e hanno dovuto armarsi di zappe,
picconi, rastrelli, levigatrici, scope e scoponi (e
non solo le streghe delle mamme ma anche i pa-

pà), pennelli e chi
più ne ha più ne
metta per rendere
il giardino della
Scuola dell'Infan-
zia un pochino
più sicuro e digni-
toso. 
Tanto di cappello
ai genitori che
hanno diligente-
mente svolto i la-
vori e a tutte le
maestre che
hanno lavorato e

Quando il privato si sostituisce al pubblico
D I S S E R V I Z I

Tutto nasce quando un’intraprendente
maestra “incastra” me, come tante al-
tre mamme e papà per i lavori di manu-
tenzione della scuola dell’infanzia co-
munale presso la scuola Pellico di Lu-
gagnano.
Il pomeriggio predestinato, i genitori già
presenti e alacremente al lavoro, veden-
do in me una novellina dei lavori ma-
nuali, hanno da subito ben pensato di
mettermi in mano la carta vetrata per
mettermi alla prova nel “grattare” la
struttura in legno dello scivolo, fino a to-
gliere la vernice. Il primo pensiero fu
per la mia manicure appena fatta e per
i miei capelli… appena lavati!! Va beh...
poca cosa… adesso dovevo grattare e

grattai per tre quarti d’ora a mani nude,
fino allo sfinimento, mentre la mia men-
te spaziava da un pensiero all’altro fa-
cendosi domande del tipo: “Ma dove
sono gli operai del Comune? A chi com-
pete la manutenzione del giardino?”
Guardando anche gli altri genitori ho
notato vari “smoccolamenti” tutti indiriz-
zati verso la medesima direzione e le
affermazioni che circolavano erano: ”Il
Comune spende soldi nella manuten-
zione delle rotonde e non ne ha per si-
stemare il giardino dei nostri bambini! Il
Comune, oltre a non interessarsi del
giardino, non ha ancora iniziato i lavori
della tanto promessa nuova Scuola del-
l’Infanzia! Il Comune è assente! Perché,
non si possono utilizzare persone che
devono scontare delle pene, per lavori
socialmente utili come questi?”.
Per fortuna la risposta di una serafica

maestra quietò i nostri animi bollenti fa-
cendoci riflettere che il Comune, pur
non avendo soldi, ci aveva comunque
fornito il materiale per la “manutenzio-
ne”, aggiungendo poi: ”A me di quello
che può o non può fare il Comune non
interessa. Prendo volentieri quello che
mi danno. Voglio lavorare in un ambien-
te sano, privo di pericoli per i bambini,
con un nuovo giardino colorato… voglio
essere positiva, guardare avanti”. 
E così rinfrancata ho continuato a grat-
tare fino al calar del sole e, assetata di
fare, ho deciso che sarei andata anche
il giorno dopo… ritrovando molti compa-
gni di lavoro del giorno prima e tanti al-
tri nuovi… con mio papà falegname,
mio marito (dopo un’estenuante opera
di convincimento), mio figlio di otto an-
ni, l’amico architetto, mio cognato, il pa-
pà muratore del giorno prima,

La Testimonianza
Una giornata di straordinaria... “follia”

Il racconto di una mamma qualsiasi che si sostituisce agli operai comunali

di Lara Castioni
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l’immancabile
nonno premuroso, la pittrice… e
altre persone di buona volontà!
L’opera di “fregatura” l’avevo già
completata e armata di pennello
ho cominciato a dipingere il legno.
La mia mano ondeggiava a destra
e a sinistra e scoprii, in quegli atti-
mi, di avere delle discrete capaci-
tà artistiche, colorando tetto, sot-
totetto, rampe,… scarpe (le mie)...

capelli (i miei). Alla fine
l’iniziale rabbia mia e degli
altri ha lasciato il posto al-
l’orgoglio, la soddisfazione
di aver riscoperto la colla-
borazione e di aver capito
che, se tutti ci nascondes-
simo dietro al fatto che non
è compito nostro sistemare
le strutture, adesso forse i
nostri figli non avrebbero
un gioco in ordine, una
sabbiera tutta nuova, una
casetta ristrutturata… e un
murales a ricordarci che i
nostri bambini sono lì, in
pochi metri quadri, ma
con tanta voglia di impa-
rare, correre e saltare in
un ambiente confortevole

e soprattutto sicuro.
Un grazie e chi c’è stato e a chi
avrebbe voluto esserci… alle edu-
catrici che c’hanno creduto. Un
grazie anche a chi ha trovato una
scusa per non venire... perché
mancano sempre i soldi… manca-
no sempre i fondi o semplicemen-
te… mancano! Peccato che tutto
abbia un prezzo!

In piedi da sinistra: Albertini Giu-
seppe, Gardini Osvaldo, Cordioli
Gianpaolo, Gardini Alberto, Rossi-
gnoli Alessandro, Girelli Davide, Fur-
ri Andrea, Mazzi Michele, Gamba
Alessio, Mengalli Enrico, Isacchini
Andrea, Zarpellon Matteo, Poletti
Claudio e Bortolon Agostino. In bas-
so da sinistra: Cunego Stefano,
Montresor Albano, Parolini Giancar-
lo, Branchi Adolfo, Bortolon Fabia-
no, Rigo Simone, Rudari Egidio,
Giaon Marco, Tavernise Vincenzo,
Falzi Gianluca.

LLaa  FFoottoo  SSttoorriiccaaGiovanili dell’AC Lugagnano, Classe 1971

Venerdì 30 settembre si è svolta presso la scuo-
la materna parrocchiale di Lugagnano la festa
dei nonni: numerosi di loro hanno accettato
l'invito di passare alcune ore in compagnia degli
amatissimi nipotini. Il gioco come collante gene-
razionale per insegnare ai piccoli quali erano i
divertimenti che si facevano un tempo e come
momento di crescita e di amicizia. Poi martedì 4
ottobre si è svolta una simpatica vendemmia
con correlata pigiatura dell'uva. Uno strampa-
lato contadino si è impossessato dello spazio in-
terno, disponendo vari marchingegni ed alcuni
contenitori mai visti. Dopo poco ecco arrivare la
piccola Maria da Valgatara con un carico di
buona uva, complice ignara del contadino. Le
cassette del prezioso carico sono state messe
davanti a quelle macchine, poi una volta siste-
mati i giovani viticoltori, il contadino ha illustra-
to i procedimenti per realizzare una buona pigia-
tura. Ecco allora che anche le macchine prendo-
no forma e nome, la garola o mostarola o pigia-
trice, il torcolo o torchio. Con partecipazione i
cadetti viticoltori hanno aiutato e sostituito il
contadino ottenendo così un ottimo mosto, fini-
to per deliziare il palato di tutti e adoperato per
fare delicati e profumati sugoli.                 GS

Scuole
Notizie dalla scuola materna
parrocchiale di Lugagnano
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no. Possiamo pertanto dire che un’era è tra-
montata per sempre.
Un’era che per Sona era iniziata nel 1925. A
quell’epoca già alcuni Comuni della provincia si
erano dotati di questa importante novità tecno-
logica, era pertanto impensabile che il nostro
continuasse a rimanerne privo. Gli amministra-
tori decisero così di muovere i primi passi per
introdurre anche da noi questo servizio. Nel lu-
glio di quell’anno fu dato il seguente annuncio:
“Per il continuo sviluppo del commercio e gli
aumentati bisogni della vita, questo ufficio è ve-
nuto nella determinazione di dotare il Comune
del telefono pubblico. In un primo tempo ver-
rebbero allacciate le due frazioni più importanti
e cioè il capoluogo e Lugagnano, delle quali la
prima si appoggerebbe a Sommacampagna, la
seconda a Caselle… Poi si provvederà all’allac-
ciamento della importante frazione di S. Giorgio
a Castelnuovo, quale punto di riferimento più vi-
cino”.
Come si vede, a quell’epoca Lugagnano non era
più considerata la frazione più piccola, e quindi
la cenerentola del Comune, ma una delle più
economicamente attive grazie allo sviluppo
sempre più consistente delle sue imprese edili.
Fu interpellata la “Società dei telefoni automati-
ci veronesi”, che inviò le sue proposte e il pre-
ventivo di spesa. Dopo varie discussioni, si optò
per l’allacciamento alla linea diretta con Vero-
na, tralasciando l’appoggio a Sommacampagna
e Caselle. Dato il costo non indifferente, si rag-
giunse l’accordo di dividere la somma finale in
tre parti: una sarebbe toccata alla società tele-
fonica, un’altra alla provincia di Verona, la terza
al Comune di Sona. Su quest’ultima, la nostra
amministrazione fu lapidaria: “La spesa di im-
pianto per ora del telefono a Sona ed a Luga-
gnano si aggira sulle 16 mila lire, somma que-
sta che il Comune non può sostenere”.
Per far fronte all’ingente costo, si ricorse a uno
stratagemma: invitare tutti gli interessati al ser-
vizio telefonico pubblico (proprietari di aziende
e commerci) a partecipare a una sottoscrizione;
i sonesi benestanti risposero generosamente al-
l’appello, e contribuirono di tasca propria fino
a coprire metà della spesa. A quel punto non fu
difficile per il Comune aggiungere l’altra metà
della quota prevista. Partito, come abbiamo det-
to, nel 1925, l’allacciamento con la linea telefo-
nica diretta di Verona si concluse soltanto nel
1928, ad opera del podestà Luigi Tonelato.
Egli volle fortemente que-
sto servizio “considera-
to che la importanza
del Comune di Sona
è in continuo pro-
gressivo sviluppo,
sia industriale che

La Telecom ha annunciato che, a partire dal 20
novembre, sarà disinstallata definitivamente
dalla piazza di Sona la cabina del telefono pub-
blico. Non sappiamo se, al momento della
stampa di questo giornale, l’evento si sarà già
verificato. La rimozione era stata preannunciata
da un cartello affisso su di essa due mesi pri-
ma, su cui era scritto anche l’invito - rivolto ai
cittadini che avessero voluto la permanenza del
servizio – di inviare un messaggio all’azienda
con una e-mail o con il numero verde. C’e da
dubitare che i

sonesi, tutti ormai
con in tasca uno o più cellulari, si facciano sen-
tire più di tanto. Il destino del nostro telefono
pubblico, del resto, non può che seguire quello
di molti altri in Italia: su 130.000 rimasti, ne
verranno smantellati al ritmo di 30.000 all’an-

Addio al telefono pubblico a Sona, fine di un’epoca
L A  N O S T R A  S T O R I A

di Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org
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agricolo, sviluppo accentuatosi in questi ultimi
tempi con l’impianto di una filanda, di un oleifi-
cio, di uno stabilimento per lavorazione delle
pietre fine d’orologio, tanto da rendere forte-
mente sentito il bisogno di un collegamento te-
lefonico con la città di Verona; considerato che
la frazione di Lugagnano, la più commerciale
ed industriale del Comune, può essere pure col-
legata con minima spesa perché posta lungo la
linea collegante il capoluogo con Verona”. A
maggio del 1928 iniziò a funzionare il telefono
pubblico di Lugagnano, la cui cabina fu posta
presso la tabaccheria di Giuseppe Marchi; a fi-
ne novembre l’allacciamento con Sona era or-
mai completato, e la sede fu posta in piazza Vit-
toria, nello stabile del Caffè di proprietà di Vir-
ginio Scarsini. E fu proprio una delle figlie di co-
stui, Maria (“Virginieta”), a proseguire la gestio-
ne della cabina telefonica fino ai primi anni ‘60.
In seguito essa fu collocata nella latteria di Gel-
mino Cordioli. Dopo la metà degli anni ’70,
venne posizionata in piazza Vittoria, dapprima
vicino all’entrata della canonica, e poi presso lo
stabile della farmacia: una posizione via via più
decentrata, quasi a rimarcare la sua ormai mi-
nore importanza di fronte alla diffusione sem-
pre più capillare dei telefonini. Possiamo imma-
ginare con quale meraviglia i nostri nonni videro

Anni settan-
ta, il telefono
pubblico vie-
ne posiziona-
to in Piazza
della Vittoria
a Sona capo-
luogo.

La Foto Storica

La prima cabina esterna a Sona

L’Angolo di Marni

Addio al telefono pubblico

per la prima volta a Sona quel prodigio di tec-
nologia, simbolo di civiltà e progresso, capace
di annullare le distanze.
Il 20 novembre 2011, invece, è stata posta per
sempre la parola fine al telefono pubblico. Pare
che di quel cartello affisso sulla cabina molti
non se ne siano neppure accorti: erano distrat-
ti a conversare al cellulare. 

Venerdì 25 novembre Alberto Bighelli (meglio conosciu-
to come Giorgio) e Giuseppina Martinelli, hanno festeg-
giato il loro 50° anniversario di matrimonio. Dal loro
amore è nato Mario, primogenito e figlio unico. Alberto
Bighelli è nato a Sona in località “Guastalla”, il 12 aprile
1935. Giuseppina Martinelli è nata a Custoza di Som-
macampagna, in località “Boscon”, nata il… ah dimenti-
cavamo!… a una donna non si chiede mai l’età. 
Si sono sposati nella Chiesa Parrocchiale di Caselle il 25
novembre 1961. Rivolgiamo loro i migliori auguri per
questi cinquantanni di vita trascorsi insieme.

Anniversari
Una vita insieme



di Franco Fedrigo

franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

nel Boomerang Verona, l'attuale Marmi Lanza).
Cominciamo dall'inizio, cosa centri tu con Mo-
naco di Baviera?
Da diversi anni, con vari amici, frequento Monaco
di Baviera; la prima volta è stato nel 1988, andai
in camper all'Octoberfest (tradizionale festa della
birra che si tiene a Monaco a fine settembre-inizio
ottobre). Da lì è iniziato l'amore per la città e per
la cultura della birra. Ho iniziato a visitare le azien-
de produttrici di birra incontrando sempre cortesia
ed ospitalità, in luoghi ricchi di storia ed incante-
voli. Pensa che in Baviera ci sono 630 aziende
produttrici di birra.
E poi ?
Nel 2001, oramai affascinato dal mondo della bir-
ra, ho rilevato una piccola birreria in centro a Vero-
na; ora lavoro direttamente per una birreria Bava-
rese: la Schlossbraurei Au-Hallertau. Una piccola
azienda produttrice di diverse tipologie di birra;
sorge in una zona famosa in tutta la Germania
per la produzione del luppolo, ed è all'interno di
un castello che ha più di mille anni.
Ma l'HB...
Chi va a Monaco non può non andare all'HB, il lo-
cale più famoso al mondo parlando di birrerie; lì
ho iniziato a conoscere vari personaggi monacen-
si che frequentano il locale abitualmente, fino a
quando ho avuto il privilegio di sedermi ad un ta-
volo di amici (Stammtisch = tavolo che nella tradi-
zione tedesca è riservato esclusivamente ai clienti
abituali del locale, nessun altro vi si può sedere
anche se è l'unico tavolo libero!). Il tavolo, a cui ho
diritto a sedermi, direi è il più importante, grazie al
grande capo Ludwig, che dall'alto dei suoi 92 anni
è oramai il simbolo dell'HB.
Puoi spiegare meglio cosa si intende per
Stammtisch?
I tavoli riservati ai clienti abituali si chiamano
Stammtisch, hanno una targhetta in metallo
con il nome ufficiale del tavolo, all'HB i tavoli
riservati sono 120, e il mio si chiama Wuide
Rund'n che significa "Giro selvaggio". 
Almeno una volta alla settimana ci si ritrova,
si raccontano aneddoti, si chiacchiera. Allo
Stammtisch si deve andare sempre, se non ci
si va è proprio per un moti-
vo importante. Naturalmen-
te la passione per
la birra è comune.
Verso le 17.00 si
fa lo spuntino
che in tedesco è
il Brotzeit, con
tutte sfiziosità
che ognuno por-
ta da casa e met-
te a disposizione di
tutti. La musica è sempre

"Fach in tedesco vuol dire celletta, e la mia, all'-
Hofbrauhaus, è la numero 29!" mi racconta Diego
Bernori. Per chi non lo conosce, Diego è un atleti-
co quarantenne nato e cresciuto nel mitico borgo
del Bosco di Sona. Molti lo conoscono per essere
il figlio minore del "sciur Ernesto", ma altri lo cono-
scono per il suo passato di pallavolista (ha gioca-
to in serie A, prima nel Mia Cucine Verona e poi

Fach n. 29, un sonese nella birreria più famosa del mondo
P E R S O N A G G I
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presente, ci sono varie orchestrine che si alterna-
no nel corso della giornata, tutto nel rispetto delle
tradizioni bavaresi. La terza domenica di ottobre
c'è il pranzo ufficiale dedicato a tutti gli Stamm-
tischgaste, offerto dall'HB al secondo piano, dove
c'è il salone delle feste; domenica scorsa è stato il
primo per me, c'erano 700 persone, bellissimo!
Prima del pranzo c'è la messa celebrata in una
sala del comune di Monaco. 
E il tuo boccale...
Il mio boccale mi è stato regalato dagli amici del
tavolo nel marzo del 2008, come tutti gli altri è in
ceramica, e contiene un litro di birra, in tedesco
Mass.
E il 29 luglio di quest'anno cosa è successo?
E' stato per me un giorno memorabile. Come ti di-
cevo, coi miei compagni di tavolo ci ritroviamo tutti
i venerdì, stranamente quel venerdì non mancava
nessuno; ad una certa ora del pomeriggio è arri-
vato il direttore dell'HB che con una semplice ceri-
monia, tra foto e strette di mano, mi ha accompa-
gnato davanti alla celletta n. 29 e mi ha conse-
gnato le relative chiavi. Non me l'aspettavo, è sta-
to per me una grandissima soddisfazione! Gli abi-
tanti di Monaco e dintorni, o al massimo cittadini
bavaresi, hanno questo privilegio, solo io ed un si-
gnore americano abbiamo le chiavi per custodire
il nostro boccale. La chiave è assolutamente per-
sonale (l'affitto del Fach costa tre euro all'anno!).
Complimenti...
Si. Per me è proprio un onore essere membro uffi-
ciale di questa birreria. Gli anziani frequentatori
dello Stammtisch, orgogliosi delle loro abitudini,
sono contenti quando trovano nuovi sostenitori
che continueranno le loro tradizioni. Devi sapere
che non sempre passano ai figli il posto al tavolo
o la celletta, lo cedono solamente a persone che
ritengono idonee. 
Come si vede l'Italia da una birreria di Monaco?
L'Italia, purtroppo, dai Bavaresi è vista come un
Paese poco serio e non troppo affidabile, ma san-
no bene che non è possibile generalizzare, esisto-
no casi positivi. Il nostro governo è considerato
una barzelletta... La nostra zona, intesa come

Lago di Garda e Verona, è vista come un para-
diso. Amano la nostra cucina ed i nostri

vini.
Concludendo... Offrirai una birra ai
lettori del Baco che si faranno una
foto davanti alla Fach n. 29?
Certo. A Monaco molto volentieri. 

La birreria Hofbrauhaus si trova
in via Am Platzl 9 a Monaco di
Baviera, il suo nome corretto è
Staatliches Hofbrauhaus in Mun-
chen, che significa Birrificio Na-
zionale della Corte in Monaco;
fu fondata dal Duca Guglielmo V
il 27 settembre del 1589 per
evitare di dover acquistare la bir-
ra per il suo esercito al di fuori
del regno; a quel tempo solo i
reali ed i ricchi potevano accede-
re alla birreria. E' la più celebre
birreria di Monaco di Baviera
nonché una delle 6 fabbriche di
birra della città. Oggi è di proprie-
tà del governo bavarese. Nel

1607 Massimiliano I, Duca di Ba-
viera, fece costruire un nuovo
edificio che fu la base della
odierna HB. Nel 1828, grazie al
duca Luigi I di Baviera, l'accesso
alla birreria divenne libero: tutti i
cittadini potevano accedervi e
gustare la bionda bevanda. Nel
1896, causa l'ingente numero di
avventori, venne rifatta e ingran-
dita per ospitare più clienti. Il 22
settembre 1897 venne inaugura-
ta la nuova sede della birreria

HB. Negli anni del primo nove-
cento divenne il ritrovo dei rivo-
luzionari di sinistra. Il 24 feb-
braio 1920 Hitler vi tenne uno
dei suoi primi comizi. Il 25 aprile
1944 l'aviazione inglese bom-
bardò Monaco e l'edificio fu qua-
si completamente distrutto. Ven-
ne riaperto nel 1958, appena in
tempo per festeggiare l'800° an-
niversario della città. 
La birreria è composta da varie
sale, quella in entrata può ospi-
tare 1300 persone, il giardino
esterno ne può contenere circa
500. Al primo piano si trova la
sala delle feste con una capien-

za di 700 persone mentre altre
500 possono trovare posto sul
terrazzo esterno. Ogni giorno
vengono spillati in media 3.000
litri di birra. La HB ha più di cen-
to dipendenti.
E' aperta 365 giorni all'anno
dalle 9.00 alle 23.00, la cucina
offre tutti i piatti della tradizione
bavarese.
Questo locale è considerato la
più grande e famosa birreria
del mondo.

La Birreria

Hofbrauhaus, comunemente chiamata HB

Nelle foto della pagina precedente dall’alto in basso Berno-
ri davanti alla sua “Fach n. 29”, Sotto Diego con due com-
pagni di tavola, Paul Pfeiffer e Ludwig Alldesburper. Ancora
sotto Bernori e due amici bavaresi
Qui accanto Diego Bernori con Kurt Tequieier “Il Poeta”, da-
vanti al lavandino dove si sciacquano i bicchieri.
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stoza, da Colà, segno che le buone iniziative so-
no comunicate ad ampio raggio. "Ma dopo la bel-
la esperienza del Grest mi sono venute in mente
altre idee: un percorso autunnale-invernale che
coinvolga bambini, ragazzi e adulti perchè il pro-
gramma del percorso accompagna i partecipanti
a scoprire i bellissimi colori di cui siamo circon-
dati”. Così, dopo essere stata segnalata come al-
lieva meritevole del corso tenuto dal professor
Maurizio Taioli dell'Accademia Cignaroli di Vero-
na, e dopo aver vinto numerosi premi (i più re-
centi sono il Premio Speciale "Africa 50", Verona,
e la premiazione al 16° Concorso Nazionale
d’Arte Contemporanea SaturARTE, Genova) oltre
a dare lustro al nostro Comune, Barbara si sco-
pre anche "mediatrice" di un nuovo modo di os-
servare il mondo. In questo modo la pittura di-
venta strumento anche per educare. Per contat-
tare Barbara: 338 1492132, barba-
ra.arduini@alice.it

"Era da qualche anno che ci pensavo e poi, la
scorsa estate, mi sono buttata: perché non or-
ganizzare un Grest per bambini che abbini di-
vertimento e la mia materia, cioè la pittura?"
Comincia così il racconto di Barbara Arduini,
pittrice di San Giorgio in Salici, autrice di splen-
dide opere che tutti possiamo ammirare navigan-
do su www.premioceleste.it/barbaraarduini
Barbara ha avuto l'idea di organizzare "Il mondo
a colori" nell'estate  2011 dopo più di un mese
di programmazione con la finalità di far amare ai
bambini le tecniche del colore e con risultati sor-
prendenti. "A quest'età ti sorprendono - afferma
Barbara  - perché la semplicità, il coraggio e
l'ingenuità dei bambini permette di fare accosta-

menti originali
e geniali, non
inquadrati”.
L'esperienza
del Grest, che
Barbara ha
vissuto dove
abita, un bel-
lissimo angolo
di campagna
di San Gior-
gio, ha coin-
volto 50 bam-
bini di ele-
mentari e
medie da giu-
gno ad ago-
sto. Ma il ba-
cino di uten-
za, diciamo
così, non è
stato solo il
comune di So-
na: da Busso-
lengo, da Cu-

Coloriamo il futuro: l’idea di abbinare Grest e corso di pittura
C U L T U R A

di Gianmichele Bianco

Foto di gruppo per i nati nel 1976 di Lugagna-
no, al termine della loro annuale cena della
classe.

Festeggiamenti
Coscritti del 1976 di Lugagnano

Nella foto a de-
stra ragazzi im-
pegnati nel grest
di pittura “Il mon-
do a colori”. So-
pra l’opera di un
giovane artista.

Per alcuni, soprattutto tra i
giovani, forse il nome non
dirà nulla: ma per quelli

che abitavano in via San Francesco a Lugagnano,
come me, era “il Milio”, quello del “Bar dele Turi”.

Una persona mite, cordiale,
generosa, una presenza fissa
al bancone, insieme alla mo-
glie Maria: era il bar del Bor-
go, l’osteria di un tempo, con
mitici ed unici personaggi,
come Carlino Minaco, Bieto,
el Gardelin, el Pipa, Bepi
Scarpa, el Memi. Quasi gli
stessi personaggi citati nel

famoso libro di Stefano Benni “Bar Sport”. 
La spuma, lo sprizzato, il brachetto, le trippe, i ghiac-
cioli a 50 lire, il flipper, il Pacman e il Crazy Kong alle
machinette, il zugo delle bocie de drio al bar nelle
calde sere d’estate: io stesso ho vissuto quegli anni,
i Settanta e gli Ottanta, quando da bambino, dal
basso verso l’alto, guardavo il signor Milio al banco-
ne. Lo ricordo nelle battute e nelle discussioni con
gli adulti e sempre gentile con noi piccoli, spesso al-
la cassa per cambiare gli spiccioli in lire per i giochi. 
Con lui se n’è andato un pezzo di storia del Borgo,
una parte dei nostri ricordi di questo rione, della vec-
chia Lugagnano. 
La saluto Milio, non ci dimenticheremo di lei.

Lutto
Se n’è andato Emilio Fanciullo

di Gianluigi Mazzi



ste e momenti
per i residenti
ma anche per tutti i
concittadini del Co-
mune di Sona (vedi
Magnalonga, Prese-
pio ed altro).
La serata, favorita da
un ottimo clima, ha
visto la presenza in
cucina, oltre al grup-
po locale, anche di
alcuni componenti
del Comitato Carne-
vale: un ottimo anti-
pasto, un primo, un
secondo, il dolce e la frutta, com-
preso caffè e digestivo, sono stati
serviti a tutti i partecipanti! E’ tocca-
to poi al gioco della tombola, coin-
volgendo tutti i presenti e soprattut-
to i bambini, chiudere la serata.
Insomma, un bel appuntamento
che ha riportato, come avveniva
una volta, tutti i residenti in Corte,
a far festa e “filò” insieme, vicino a
quello che era allora
il “selese”. 
Complimenti!

Sabato 26 giugno si è tenuta la grande festa di
Corte Beccarie: evento che ogni anno, nel perio-
do estivo, raduna tutti i residenti di questa lo-
calità (ormai diventata parte integrata al paese
di Lugagnano) per festeggiare, mangiando e di-
vertendosi insieme. 
Anche quest’anno sono state molte le famiglie
presenti, superando i 120 partecipanti, con
ospiti di rilievo come il parroco don Antonio So-
na e le suore della congregazione presente a
Lugagnano. Tutto magnificamente organizzato
dal gruppo della Corte Beccarie, ormai uno
staff affiatato pronto ad organizzare eventi, fe-

Grande festa in Corte Beccarie
Una sera d’estate con oltre 100 persone

C O M U N I T A ’

di Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

presente su



Natale è ormai alle porte e come tutti, an-
che il Nal si prepara a festeggiare con voi.
Non è certamente facile creare iniziative
ed eventi degni per una festività
cosi importante. 
Noi nel nostro piccolo
e all'aperto, anche se
fa fresco (ma basta
coprirsi bene), cer-
chiamo di darci da
fare. Come di consue-

to, anche quest'anno il Nal vi
delizia con lo splendido Prese-
pe sul piazzale della Chiesa di
Lugagnano, realizzato con
l'aiuto e nel progetto del "Prese-
piando", che abbiamo inaugura-
to e benedetto l'8 dicembre nel
corso di una bella cerimonia a
cui ha fatto seguito un simpatico
rinfresco. Abbiamo anche in
mente tanti altri progetti, non
tutti forse realizzabili, per la crisi

Tanti Auguri di Buon Natale dal NAL
Molte le iniziative in cantiere per i Negozi Associati di Lugagnano

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

di Cristian benedetti

Presidente dei NAL

in atto e la mancanza di contributi. In ogni caso
qualcuno verrà messo in piedi. Vi ricordiamo che
nelle domeniche di dicembre alcuni negozi reste-
ranno sempre aperti e che nei Negozi Associati Lu-
gagnano troverete sempre cortesia, disponibilità
e convenienza in ogni vostra scelta. 
Tutto il direttivo Nal augura ai propri associati, col-
leghi, commercianti e a tutti i cittadini un Natale
ricco di serenità.

presente su

Nella foto
Lugagnano
sotto la ne-
ve nell’inver-
no del
1962.

Inizia da questo numero la riprodu-
zione di immagini del secolo
scorso, spesso inedite. Nella foto
una cartolina rarissima del 1932
relativa a Villa Guarienti Ravignani.
L’immagine, stampata da “La Tipo-
grafica Veronese”, venne riprodotta
in un numero limitato di copie e ven-
ne spedita dalla frazione di San
Giorgio in Salici a Torino, all’atten-
zione del barone Giuseppe Sobrero.
(Cartolina della collezione privata Gian-
luigi Mazzi)

Immagini Rare

Villa Guarienti Ravignani a San Giorgio in Salici
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parrucchiera.
Lisetta ci con-
fessa che le
abitudini sono
un po' cambia-
te da quelle
che erano in
Italia, ma or-
mai la loro vita
è là, e anche se
magari non era-
no quelle le in-
tenzioni iniziali,
con il crescere
delle figlie le si-
tuazioni cambiano, quindi vede difficile un ritor-
no in patria. Ora la famiglia si è allargata anche
con 6 nipoti, che hanno dai 9 ai 21 anni. Sono
partiti dall'Italia nel 1967 in 4 e ora nel 2011 so-
no in 12.
Lisetta commenta: “Questo è quello che il nostro
Iddio ci ha dato e lo conserviamo gelosamente.”
Grazie alla visita di questi amici veronesi, Lisetta
ha saputo del Baco ed è stato un tuffo nei ricor-
di più belli dell’infanzia e l’occasione per saluta-
re tante persone lontane nei luoghi ma non nella
memoria.

E’ proprio vero che il mondo è piccolo. E’ il caso
di una nostra compaesana che, attraverso un
percorso strano della vita, ha fatto un viaggio ne-
gli Stati Uniti assieme al fidanzato e ai “suoceri”
e ha ritrovato in una cittadina della Pennsylvania
una lugagnanese doc emigrata la oltre 40 anni
fa.
Forse qualcuno vecchio del paese si ricorderà di
Lisetta Bissoli ora in Vaccari, che 62 anni fa la-
sciò la Rampa dove abitava e dove aveva tra-
scorso gli anni della gioventù, per trasferirsi pri-
ma a Verona e poi 44 anni fa emigrare negli Sta-
ti Uniti e stabilirsi a York in Pennsylvania. Non-
ostante la lontananza, per Lisetta i legami con
Lugagnano sono rimasti però molto forti, soprat-
tutto con dei cugini che abitano nella località di
Betlemme. Lisetta negli Stati Uniti vive con la fa-
miglia composta da 4 ragazze, ormai grandi, tre
sono sposate con figli mentre la più giovane vive
ancora in famiglia; è una coreana adottata 32
anni fa. Il marito Giorgio è in pensione dopo
aver lavorato per 28 anni al collaudo di mezzi
cingolati in una fabbrica di carri armati per le for-
ze armate, mentre Lisetta ha sempre fatto la

Una lugagnanese in Pennsylvania
C O N C I T T A D I N I

di Gianfranco Dalla Valentina
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Faccio notare che non tutti i residenti sono ex soci
e quindi non potrebbero usufruire dell’area. L’isola
ecologica si può fare in un lato del parcheggio ma
la dovrebbe costruire il Comune e poi la dovrebbe
tenere pulita in continuazione perché vista la mole
di immondizie che verrebbe immessa, e i furbetti
di turno che non rispettano le regole butterebbero
di tutto e allora saremmo punto e a capo.
Una soluzione che non costerebbe nulla, è quella
di far entrare il camioncino della raccolta dentro il
villaggio dove si può circolare e fare la vera
raccolta porta a porta, visto che ogni
appartamento o gruppo di appartamenti ha la sua
entrata. È vero che gli addetti alla raccolta
entrerebbero in area privata ma se da parte del
committente (Comune) e utente (condomini) si
sottoscrive un regolamento (accordo) il tutto si
potrebbe superare. In questo modo non si
vedrebbero più cumuli di sacchetti nel parcheggio
e ci sarebbe più controllo e una pulizia migliore.
Una osservazione che riguarda chi fa la raccolta
soprattutto della carta, se l’addetto prestasse
maggiore attenzione all’atto della raccolta a non
lasciare per terra cartacce varie, visto che in una
fermata svolge il servizio per 80 famiglie sarebbe
cosa utile, inoltre non sarebbe male che un
operatore ecologico del comune passasse più
spesso per pulire la zona, perchè questa via è un
piccolo paese nel paese. Per finire, a mali estremi
estremi rimedi, ma a mio avviso non è la soluzione
migliore, però si può provare per un periodo di
tempo, posizionare una telecamera per controllare
il posto dove vengono posti i rifiuti. Come visto le
soluzioni ci sono e se ne potrebbe discutere basta
la buona volontà da parte di tutti, Comune e
condomini e addetti alla raccolta.

Marco Pianegonda

Alcune precisazioni sul MASCI
in merito all'articolo “Verso il Battesimo” apparso
sul Baco no. 63 a pagina 66, tengo a precisare
che il MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici
Italiani) non è un gruppo di genitori di ragazzi scout
ma un movimento nazionale (ci sono circa 8000
iscritti in tutta Italia) che raggruppa adulti che
intendono continuare in qualche modo l'avventura
scout, se già l'avevano iniziata in età giovanile, ma
comprende anche adulti che intendono vivere e
apprendere la metodologia del fondatore dello
scoutismo, Lord Robert Baden-Powell. E' ovvio che,
come nel nostro caso, molti componenti siano
genitori di ragazzi scout. Grazie per l'attenzione.

Claudio MIotto

Immondizie in via Mario Salazzari a
Lugagnano
Da tempo si parla di questo problema
e con questa lettera vorrei fare
chiarezza e delle proposte. Innanzi
tutto vorrei spiegare come mai è così
difficile fare la raccolta differenziata in
questo gruppo di condomini. Se
vogliamo andare a fondo del problema
bisogna fare un’analisi completa delle
criticità altrimenti sono solo discorsi
campati per aria. Criticità numero uno
ci sono circa 80 famiglie che devono
portare le immondizie in un unico
posto. Seconda criticità ricambio di
condomini con buona frequenza (non

tutti sono proprietari tanti sono in affitto
monolocali bilocali ecc.). La terza criticità la gente
e quasi tutta nuova e proveniente in buona parte
da dove non si effettua la raccolta differenziata.

Partiamo
dall’ultima criticità
in parte si sta
risolvendo,
perché piano
piano i condomini
si abituano a
questo tipo di
raccolta. Per la
criticità numero
due basterebbe
una maggior
informazione al
momento che il
cittadino prende
la residenza nel
nostro comune,
esempio
consegna di un
kit completo di
benvenuto,
bidone per

vetro e lattine, secchiello per umido,
sacchetti rossi per secco, sacchetti per umido,
sacchetti per plastica e calendario e una buona
spiegazione. Questo a dire il vero non so se viene
fatto ma visti i risultati ho qualche dubbio.
Passiamo alla criticità numero uno la più difficile
da realizzare, ci sono diverse soluzioni, una
sarebbe come dicono l’isola ecologica dove
mettere dei bidoni per la raccolta delle
immondizie. Questa isola o luogo da progetti
circolanti (già bocciati in assemblea a grande
maggioranza dai condomini) dovrebbe essere fatta
a nostre spese su nostro terreno area privata ad
esclusiva proprietà dei ex soci della cooperativa.

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 let-
tere, i vostri commenti, le
vostre critiche e le vostre
osservazioni scrivendo alla
Redazione del Baco in via
Beccarie, 48, a Lugagna-
no. 
Oppure potete mandare
una mail a 
redazio-
ne@ilbacodaseta.org o
scriverci sulla nostra pagi-
na Facebook.
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pizzeria e cucina 
in un ambiente 
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Fatevi uno scatto con la no-
stra rivista in giro per il mon-
do, a cena con gli amici, in gi-
ta con la vostra Associazione,
a spasso con i figli e in qual-
siasi occasione riteniate. E in-
viatecelo. Sarà un piacere
pubblicarlo. Attendiamo vostre
foto, con una riga di descrizio-
ne, all'email 
redazione@ilbacodaseta.org
oppure alla sede de Il Baco da
Seta, via Beccarie 48, 37060
Lugagnano (Verona). Sopra Boldo Michele e Francesco: a

sinistra in Malesia davanti alle Torri
Petronas e a destra a Mosca con
sfondo la cattedrale di San Basilio.

Qui accanto: “Il 30 settembre 2011
mi sono laureata in “Scienze e tecni-

che della comunicazione
grafica e multimediale”
presso l’istituto salesiano
“San Marco” di Mestre
(Ve), ringrazio tutti coloro
che mi hanno sostenuta.
Fedrigo Giorgia”.

Sotto a sinistra Paolo Ba-
din in montagna con la ma-
glia del Baco. Sullo sfondo
lo Stelvio.

Qui sotto famiglie Rossi e
Rambaldo a Marsa Alam
(Egitto) nel novembre 2011



Nelle foto sopra e a sinistra Flavio Brunelli e Sara
Menini nel loro viaggio di nozze. Sopra davanti al
Golden Gate Bridge, San Francisco, California e qui
accanto nel Bryce Canyon, Utah (USA).
A sinistra Gianmichele Bianco e Silvano Pasquali in
piazza Tiananmen a Pechino (Cina).
Sotto: parte del gruppo di Lugagnano alla Giornata
della Gioventù 2011 a Madrid. Il Baco è in mano al
Parroco don Roberto Tortella.

Agostino Falconetti e la moglie Sandra
Gaburro in Africa: nella foto a destra
presso il Parco Gorongosa in Mozambico,
nella foto sotto alla frontiera tra Zambia
e Malawi.



di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su

di 150 persone hanno
avuto l’opportunità di fa-
re una passeggiata stori-
co-culturale guidata da
esperti volontari del CTG El Vissinel, per i luoghi
più caratteristici di Sona.
Si è iniziato dalla centrale piazza Vittoria alle
14.30, con una presentazione della giornata e
della finalità di far conoscere luoghi ed associazio-
ni, la distribuzione della pubblicazione preparata

appositamente per la
giornata, e con una
prima contestualizza-
zione storica della
piazza. Il gruppo si è
poi incamminato in
via Gesuiti e via Man-
gano per giungere alla

Chiesa di S. Salvatore al camposanto. Accomoda-
tisi nei banchi presenti all’interno, il dott. Mario
Nicoli, esperto di storia di Sona ha descritto
l’origine storica della chiesa e presentato gli affre-
schi ancora presenti su alcune pareti.
Si è quindi ripreso il cammino percorrendo via
Vallecchia e, con una breve sosta, presentata la
tipica realizzazione storica di muri con ciottoli tipi-
ci delle colline moreniche di Sona che delimitano
“il brolo” di Villa Turata ex convento gesuita.
Si è quindi percorsa via del Sole e giunti al monu-
mento dedicato al donatore di sangue, opera
promossa dall’Avis comunale di Sona. Il presiden-
te Corrado Andreoli ha colto l’occasione per pre-
sentare e promuovere il significato della donazio-
ne di sangue e la scelta di realizzare un monu-
mento nelle vicinanze della scuola elementare; la
sosta si è conclusa con la lettura di una poesia
sul tema dell’amore e del dono di sé. La passeg-

Una domenica di inizio ottobre come quella tra-
scorsa a Sona il 2 ottobre non si era mai vista.
Complice sicuramente un sole da piena estate,
ma soprattutto
l’iniziativa a cura di
alcune associazioni
del territorio che

ha dato l’opportunità di
conoscere meglio Sona
nei suoi luoghi e nelle as-
sociazioni che la anima-
no.
Grazie infatti alle associa-
zioni organizzatrici (Avis
Comunale di Sona, SOS
Servizio Operativo Sani-

tario, Ass. Cav. Ro-
mani, Ass. Alpini
Sona, Ass. Sona in
4 passi, Corpo Ban-
distico di Sona, Co-
ro “Il mio paese”,
Ass. ANTS, Ass.
San Quirico, Circo-
lo Noi il Girasole,
Ass. El Vissinel) più

Alla scoperta dei tesori di Sona
Luoghi e associazioni che animano la nostra comunità

C O M U N I T A ’

Una bella giornata per riscoprire
il valore dei luoghi e delle

associazioni che vi lavorano



giata è poi ripresa su via Roma fino a giungere al-
la chiesa di S. Quirico e Giulitta. All’interno della
chiesa, dopo la presentazione delle caratteristiche
architettoniche e storiche, il coro “Il mio paese” si
è esibito accompagnato da un quartetto di ottoni
condotti dal maestro Fabrizio Olioso. La dolcezza
dei brani e la perfetta acustica ha creato un indi-
menticabile incanto nei presenti.
Il gruppo è quindi ripartito su via Roma e via Per-
golesi per avvicinarsi al Monte Corno con il suo
bel viale dei cipressi che percorre la dorsale della
collina morenica di Sona. Particolare enfasi è sta-
ta data da Rosa Girardi, guida del CTG El Vissi-
nel, al paesaggio che era possibile osservare da
questo punto panoramico che permette di posare
lo sguardo su tutto l’arco delle Prealpi. Il percorso
poi ha condotto il gruppo a Villa Sparici-Landini
dove l’Avis Comunale di Sona e la proprietà han-
no organizzato un ristoro, opportuno e gradito dai
partecipanti vista il clima estivo.
Durante la sosta è stato possibile parlare con i
partecipanti e cogliere le loro impressioni ed i re-
lativi luoghi di residenza. Ottima la valutazione da-
ta ed interessante anche verificare che i parteci-
panti non erano solo di Sona ma provenienti an-
che dalle altre frazioni del comune. Questo gra-
zie alla campagna di promozione che si è realizza-
ta con una distribuzione porta a porta su tutte le
abitazioni del comune e attraverso sito e rivista
del Baco. Concluso il ristoro, il gruppo è ripartito
percorrendo via Monte Corno, via Roma entrando
quindi nel parco di Villa Trevisan Calderari. In
questo bel luogo è stato possibile conoscere me-
glio la storia del parco e della villa stessa ed an-
che dell’originale torre chiamata “Guglia” utilizza-
ta nel tempo sia come belvedere che come osser-
vatorio in periodi bellici risorgimentali.
Ultima tappa, nelle vicinanze della loro sede, i vo-
lontari dell’associazione SOS, hanno effettuato
una dimostrazione di primo soccorso su di un mo-
tociclista spiegando bene le attenzioni da porre
per non comprometterne la vita.

La passeggiata si è quindi con-
clusa con il ritorno in piazza Vit-
toria alle 17.30 dove il corpo
bandistico di Sona ha animato
i partecipanti, che intanto era-
no diventati più di 300, interca-
lando una serie di brani musi-
cali con la presentazio-
ne delle varie associa-
zioni presenti da parte
dei rispettivi referenti.
La piazza è stata allesti-
ta anche con alcuni
stand da parte delle as-
sociazioni partecipanti
per presentare le loro
iniziative. Inoltre un
clown intratteneva i
bambini con alcuni gio-
chi e magie. Alle 18.30
conclusa l’animazione
musicale, il gruppo di
presenti si è portato nel
teatro parrocchiale dove
l’associazione ANTS ha
presentato una animazione
composta da brani musicali
pop e rock suonati dai grup-
pi giovanili Arabesque e
Canonica e la lettura di poe-
sie di ragazzi autistici di cui
l’associazione si prende cu-
ra.
Alle 19.15 conclusa anche
questa interessante e coinvol-
gente parte del programma, si
è passatti all’ultimo atto della
manifestazione che è consistito nella distribuzione
di un piatto di pastasciutta a tutti i partecipanti a
cura del Circolo Noi Il Girasole.
Un pomeriggio che certamente resterà nella me-
moria dei partecipanti ed anche delle decine di
volontari che hanno curato con soddisfazione ed
entusiasmo la manifestazione.



Domenica 9 ottobre i Donatori del Gruppo Avis di
Lugagnano si sono ritrovati per la loro annuale fe-
sta. La giornata si è aperta con la messa celebra-

ta dal parroco don Antonio
che nell’omelia ha posto in
risalto la nobiltà del dono del
sangue. Hanno onorato la fe-
sta con la loro presenza il
Sindaco di Sona Gualtiero
Mazzi, il presidente dell’Avis
regionale dottor Alberto Ar-
gentoni e numerosi rappre-
sentanti dei Gruppi Avis e Fi-
das di altri Comuni della pro-
vincia.
Donatori, familiari ed

amici si sono poi trasferiti al Ristorante dell’-
hotel Tower di Bussolengo per il pranzo so-
ciale e la tradizionale lotteria, in un clima di
amicizia favorito dalla comune condivisione
dell’importanza del dono del sangue.
Marco Signorato, presidente del Gruppo di

Lugagnano,
nel suo inter-
vento di saluto
ha rivolto ai do-
natori parole di
ringraziamento
per la loro co-

ddeell DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Festa del Donatore 2011, per ripartire con nuovi obiettivi
V O L O N T A R I A T O

stanza, considerando che il numero delle donazio-
ni si mantiene su livelli elevati. Nella consapevolez-
za che per le donazioni permane qualche inconve-
niente a causa delle attese talvolta prolungate, ha
chiesto a tutti collaborazione e pazienza. I re-
sponsabili del centro trasfusionale assicurano il lo-
ro impegno per una rapida soluzione del proble-
ma. L’invito è in ogni caso di tener sempre presen-
te che il dono del sangue è vitale per i malati,
quindi per il loro bene vale la pena di sopportare
qualche disagio. 
A conclusione del suo intervento, il presidente, ha
ricordato quanto sia importante la promozione
delle finalità dell’Avis. Per questo ha invitato ogni
membro dell’Associazione ad iscrivere al Gruppo
almeno un nuovo donatore.

DDoonnaarree  ssaanngguuee  èè  ddoonnaarree
llaa  ffoorrzzaa  ddii  ccrreeddeerree  
aannccoorraa  aallllaa  vviittaa

Le Feste sono ormai vicine… 

a tutti i cittadini di Lugagna
no

ed in particolare ai Donatori

l’augurio di un Buon Natale e

un Felice Anno Nuovo dal 

Direttivo del Gruppo Avis

Nelle foto alcuni
momenti della
Festa del Dona-
tore 2011.



perché non farlo anche qua? Sulle prime i vesti-
ti furono importati dal paese limitrofo, come
l’idea d'altronde. La scenografia non era delle
migliori, anche perché i ragazzi stavano sull’al-
tare maggiore e lo spazio era poco. Ma, pian
piano, con determinazione il presepe andava a
prendere una forma propria. Già nell’80 è stato
introdotto un Gesù Bambino reale, essendo pri-
ma di ceramica, e nell’81 partì il progetto con la
collaborazione dei genitori e grazie a questi vo-
lontari, Lugagnano diventò autonomo in tutto e

Mi basta dire che si chiama Giannina, perché a
Lugagnano la conoscono tutti così. Non c’è bi-
sogno di fare cognomi, perché la gente, da tren-
t’anni a questa parte la conosce come la sem-
plice e umile signora che collabora con la par-
rocchia per il presepe vivente.
Giannina è nostrana: nata a San
Giorgio dove ha vissuto i suoi primi
18 anni, dopo di che si è trasferita a
Lugagnano dove è riuscita ad integrar-
si nella vita parrocchiale già dai primi
anni. All’inizio faceva parte dell’Azione
Cattolica, poi ha iniziato a fare la ca-
techista ai ragazzi delle medie, che fu-
rono l’origine del presepe.
Nel ’78, il nuovo curato, don Eros Zar-
dini, che veniva da un’esperienza a
Bussolengo, raccontò il presepe vivente
dei ragazzi di Bussolengo come qualco-
sa di magico che poteva solo che rende-
re migliore l’atmosfera natalizia. E allora

Il Presepe vivente a Lugagnano nei ricordi 
di Giannina. Un’avventura che nasce nel 1978

L ’ I N T E R V I S T A

Natale

2011

di Veronica Posenato
veronica.posenato@ilbacodaseta.org

Sotto i presepi vi-
venti del 1982 e
l’ultimo, quello
del 2010.
Foto Studio Liber

presente su



per tutto. Vennero costruite la ca-
panna e la stella e pian piano, di
anno in anno, la scenografia miglio-
rava ed era sempre più dettagliata.
Dall’83 i ragazzi si stanziarono sul-
l’altare della Madonna, nella nava-
ta sinistra della nostra Chiesa, to-
gliendo il posto al presepe delle sta-
tuine di gesso, che venne definitiva-
mente spostato dov’è tuttora: nell’in-
gresso della chiesa. Già nell’86 i ra-
gazzi suonavano il flauto e la scena
era illuminata. Poi dall’87 il presepe
venne messo in scena anche nella
contrada Betlemme il giorno dell’E-
pifania, perché, a detta di don Eros
“Era sciocco non sfruttare una con-

trada con quel nome!” 
La rappresentazione diventa sempre più sugge-
stiva grazie anche all’arrivo di un altro importan-
te curato, don Bruno Zuccari, che apprezzò e
appoggiò l’idea a la migliorò pure! Infatti, nel
‘91 è stato colui che ha fatto avanzare la propo-
sta di rappresentare il presepe nella pista di
pattinaggio, innovazione che è ancora in vigore. 
Credo che se Lugagnano fosse privo di una figu-
ra simbolica così, non ci sarebbe lo stesso clima
di complicità tra catechista-ragazzo-genitore,
che è finalizzata esclusivamente all’intratteni-
mento della comunità e per questo, con la sua
ombra di altruismo, instaura un’atmosfera stu-

penda. Anche la presenza di una gruppo di ge-
nitori disposti a donare il loro tempo per la
parrocchia e la propria gente è essenziale per
vivere il Natale in modo più vivace. 
Quindi da parte di Giannina e, mi sento di di-
re, anche da parte della Comunità, un enor-
me grazie a don Eros, don Bruno, suor Ange-
la, i tre pilastri del presepe, un grazie alle ca-
techiste che lavorano ogni anno a questo
progetto, ai genitori che collaborano (in parti-
colare quella persona anonima che ha sem-
pre collaborato sin dal principio) e soprattut-
to alla signora Alberta Briggi, che ha sem-
pre dato il suo contributo in questo campo e
che è venuta a mancare da poco ma che il
presepe lo segue sicuramente anche da
lassù!

Natale

2011

Dall’alto i presepi viventi del 2000 (anno del
Giubileo), del 1990, del 1978 e del 1980.
Foto Studio Liber.

Cartoleria, Cosmetica, profumeria, bigiotteria 

Libri di testo per tutte le scuole, giocattoli hobbistica,
fotocopie, ricariche telefoniche, carte servizi, 
pagamento bollette, ricariche Mediaset Premium,
articoli regalo, giocattoli, ricevitoria, superenalotto,
centro servizi sisal, fuochi artificiali, dolciumi 



forte alla formazione storica. 
Il presepe richiede molte competenze e per al-
cune parti della costruzione manuale servono
persone che sappiano fare quello specifico lavo-
ro: per esempio pittori e stucchini. Per la realiz-
zazione si parte dal tema dell’Avvento, se è
possibile da rappresentare. Per esempio l’anno
scorso il tema era “Ed è venuto in mezzo a noi”
ed è stato rappresentato con la natività posta in
mezzo ad una piazza, con niente intorno. Un an-
no, invece, nel quale il tema era “Il ricco e il po-
vero” il presepe era stato pensato costruendo
una parte ricca e una povera, ed in quella ricca
erano state messe al posto delle statuine, per-
ché non c’erano statuine adatte, Barbie e altre
bambole. 
Nel realizzare il presepe, ci racconta Eliseo, non
si spende quasi niente perché i materiali si re-
cuperano, però durante gli anni si è passati dal-
la carta al polistirolo e gesso e segatura e ulti-

Eliseo Merzari è da sempre molto attivo per la
comunità di Lugagnano: da trentadue anni con-
secutivi è impegnato nella sagra paesana come
coordinatore dei diversi settori (ogni settore ha il
suo responsabile) e otto anni fa ha contribuito,
assieme al Gruppo Carnevale e a tutte le più im-
portanti associazioni di Lugagnano, alla nascita
della prima Magnalonga e al successo di tutte
le altre edizioni successive. Ha fatto anche
esperienza di volontariato con l’ANSPI e poi al
NOI dove è attualmente impegnato; è sempre
disponibile per tutte le varie attività parrocchiali.
Inoltre è da ben ventun anni presidente del
Carnevale benefico di Lugagnano. Oltre a tutti
questi impegni ha un'altra passione: quella dei
presepi, che è iniziata nel 1965
quando, per stare in compagnia con
gli amici Diego e Alfredo Forlin e Lui-
gino Tomelleri, tutti giovani di circa
quattordici, quindici anni, ha parteci-
pato alla costruzione del suo primo
presepe in Chiesa a Lugagnano. È an-
dato avanti per quattro anni con que-
sta passione poi ha smesso per poter
frequentare le scuole serali, per poi ri-
prendere nel ‘79. Da allora sono 32 an-
ni consecutivi. Nel corso degli anni nel
gruppo presepi si sono alternate varie
persone ma alcuni sono rimasti, tra que-
sti Giuseppe Sandri e Barbi Carlo.
Il lavoro, da quando lui ha iniziato,
è molto cambiato; innanzitutto le
dimensioni del presepe, che si so-
no ridotte da trentasei metri qua-
drati a dodici, inoltre ci sono state
varie “fasi tecnologiche”, per
esempio il meccanismo del cam-
bio dal giorno alla notte che è pas-
sato da meccanico ad elettronico
oltre ai vari movimenti che sono
stati creati nel corso degli anni.
Una volta il tempo impiegato per la
realizzazione era anche di quaran-
ta o cinquanta giorni adesso inve-
ce bastano sette, otto serate. A
questo progetto lavora da diversi
anni un gruppo di cinque, sei per-
sone e per quest’anno è atteso un
nuovo gruppo di giovani a dar man

Eliseo Merzari: trentadue anni di passione per il
presepe parrocchiale di Lugagnano

L ’ I N T E R V I S T A

Nella foto grande
dettaglio del pre-
sepe di Lugagna-
no del 1994. Nel
riquadro il prese-
pe del 1996.

di Silvia Serugeri
silvia.serugeri@ilbacodaseta.org

presente su
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mamente (perché la polvere di
gesso è andata ad intaccare
l’organo) si usa cartapesta e le
statuine sono sempre le stes-
se. 
Man mano che si prosegue
con la costruzione si aggiun-
gono sempre nuove idee:
ognuno ha un idea diversa
dagli altri e deve essere libe-
ro di rappresentarla. 

Il Comitato Carnevale Benefico
“Lo Tzigano” è arrivato anche in
Croazia, sull’isola di Brac, per i fe-
steggiamenti del carnevale inter-
nazionale organizzato a settem-
bre. A rappresentare l’Italia, oltre
al gruppo di Lugagnano, c’erano
le maschere di Mirandola, Bre-
scia e Venezia. Negli otto giorni di
trasferta, la compagnia di Eliseo
Merzari ha partecipato a ben set-
te sfilate, a cui hanno preso parte
le associazioni carnevalesche di
tutta Europa. Nella foto Merzari
con l'intrattenitore carnevalesco
dell'isola di Brac.                 FV

Associazioni
Il Carnevale di 

Lugagnano in CroaziaUn’idea nata nel dicembre del 2005 e
perseguita con tenacia da un gruppo di
mamme dei bambini delle elementari di
Palazzolo, si è concretizzata in uno
splendido concerto di beneficenza, intito-
lato “Concerto delle stelle”, in favore
dell’A.B.E.O. (Associazione Bambino
Emopatico Oncologico), tenutosi per la

prima volta il 21 dicembre 2006. Da al-
lora questo concerto è stato portato
avanti tutti gli anni fino ad oggi, con gli
stessi ottimi risultati del primo anno.

Quest’anno si svolgerà la sesta edizione
del “Concerto delle Stelle”, giovedì 22
dicembre 2011, con la partecipazione di
tutti i bambini della Scuola Elementare
di Palazzolo, in collaborazione con i ra-
gazzi della “Tacabanda” del Corpo Ban-
distico di Sona, sempre nella chiesa di
Palazzolo. L’iniziativa del concerto ha

portato nel corso degli anni a
fare qualcosa in più per racco-
gliere fondi da destinare in be-
neficenza, ed è cosi che dal
2007 il Comitato delle Stelle,
gestisce il servizio di confezio-
namento di pacchetti regalo
presso la Galleria Auchan nel
periodo natalizio. I fondi raccolti
sono stati destinati per la mag-
gior parte all’associazione
A.B.E.O., ma anche ad altri sco-
pi, come un orfanotrofio in Ken-
ya ed uno in Brasile. Una parte
dei fondi sono stati destinati alla

Parrocchia di Palazzolo per casi necessi-
tà all’interno della comunità e l’anno
scorso sono stati destinati anche dei fon-
di pro alluvionati di Monteforte e Soave.

Natale
A Palazzolo ancora le note della solidarietà

Sopra particola-
re del presepe
del 1999.
Qui accanto 
Eliseo Merzari 
e il presepe del
2010.
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stella dalla coda rovescia. E’ diventata tradizio-
ne ormai la cerimonia di accensione che si tiene
la sera del primo sabato di dicembre, con la be-
nedizione del parroco, i canti del coro parrocchiale diretto dal mae-
stro Pietro Salvagno ed il ristoro con cioccolata calda, vin brulè e pan-
doro offerti e preparato dai bravi Alpini. Per l’occasione fa la sua appa-
rizione anche Babbo Natale per la gioia dei più piccoli ai quali elargisce
dolcetti. Con tale data inizia anche il tour di due squadre di Pastori che
accompagnano due Babbi Natale con due stelle; una su slitta trainata
da un cavallino che gira per tutte le vie del paese ed un’altra su veicolo
per le periferie e le campagne. Portano con i canti natalizi gli auguri del

Natale a tutte le fa-
miglie e regali per i
bambini raccogliendo
offerte per le opere
parrocchiali. 
Non resta che fare i
complimenti a que-
sto gruppo di volente-
rosi che per tre setti-
mane affrontano il
freddo non solo per
portare gli auguri ma
anche per far sentire
tutti parte di una co-
munità dando il ben-
venuto a coloro che a
Palazzolo vivono da
poco.

Ormai da una trentina di anni nel periodo natali-
zio il paese di Palazzolo assume una sua fisio-
nomia particolare per la visibilità della grande
stella cometa, illuminata di luce bianchissima
che appare a fianco del campanile e che risulta
ben visibile da chi percorre la Verona Peschiera,
l’autostrada del Brennero e tutte le strade
d’intorno. Un segno distintivo voluto dalle realtà
produttive del paese, in-
dustriali, artigiani e com-
mercianti che dopo diver-
se riunioni e progetti han-
no trovato una soluzione
semplice e geniale per
realizzare una cometa di
oltre trenta metri di lun-
ghezza; usando cioè del-
le funi di acciaio ancorate
alla Torre per la lunga co-
da ed un unico palo per
sostenete la stella. Ne è
risultata un’altra partico-
larità, la coda è curvata
in basso anziché in alto
come è tradizione, per
cui qualcuno dice di Pa-
lazzolo: il paese con la

Palazzolo, il paese con la Stella
N A T A L E

di Luigi Tacconi e Mirko Ambrosi

Pubblichiamo una poesia dialetta-
le sulla stella di Palazzolo che ha
scritto l’indimenticata maestra
delle elementari Marianna Beni-
ni Fiorini. 

El viandante che core sul stradon,
che l’è sta fato da Napoleon,

dala bela Verona ala moia 
Peschiera desmentegando trafico

e confusion quan’ che l’è quasi
sera 

e engiassà l’è la stagion 
quasi come en presepe ghe se

presenta ‘na vision: on barbicarse
de bianche casete, 

rampeghè su par la colina, 
fra mureti e vece stradete 

fin ai pigni de Santa Giustina.
Lì natura con l’arte se sposa 

col soriso del bon Dio
che al ciaro de la luna tonda

El nasse al borgo mio
nel silensio de la note fonda.

Dala so cuna poareta
tuto El vede, tuti El speta
e fin che i Angeli i canta
el Gloria dela note Santa

e sora la torre avìta 
sluse la Stela ardita,
‘sto Butin enfredolìo

agitando la so manina

La Poesia

“La Stela ardita”
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Natale

2011 Tanti Auguri di Buon NataleTanti Auguri di Buon Natale
e di Felice Anno nuovo e di Felice Anno nuovo 
dalla Banda del Bacodalla Banda del Baco

S’io fossi il mago di
Natale
farei spuntare un al-
bero di Natale 
in ogni casa, in ogni
appartamento
dalle piastrelle del
pavimento, 
ma non l’alberello
finto, 

di plastica, dipin-
to

che vendono
adesso all’U-
pim:
un vero abe-
te, un pino di

montagna, 
con un po’ di vento
vero
impigliato tra i rami,
che mandi profumo 
di resina
in tutte le ca-
mere, 
e sui

rami i magici frutti:
regali per tutti.
Poi con la mia
bacchetta me ne
andrei
a fare magie
per tutte le vie.

In via Nazionale
farei crescere un albe-
ro di Natale
carico di bambole
d’ogni qualità, 
che chiudono 
gli occhi 
e chiamano papà, 
camminano da sole, 
ballano il rock an’roll
e fanno le capriole.
Chi le vuole, le pren-
de:
gratis, s’intende.

In piazza San Cosi-
mato
faccio crescere
l’albero 
del cioccolato; 
in via del Trito-
ne
l’albero del pa-

nettone
in viale Buozzi
l’albero dei mari-
tozzi,
e in largo di Santa Su-
sanna
quello dei maritozzi
con la panna.

Continuiamo la
passeggiata?
La magia Ł ap-
pena cominciata:
dobbiamo sceglie-
re il posto 
all’albero dei trenini:
va bene piazza Mazzi-

IIll  MMaaggiiccoo  NNaattaallee
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maniera originale e spesso sco-
nosciuta. Vi è la presenza del
produttore e di esperti che si oc-
cupano della parte divulgativa.
La degustazione di vini pregiati
provenienti dal nostro territorio,
accompagna il menù e ricopre
sempre un ruolo importante. 
Da quest'anno Sona con Gusto
e la condotta Slow Food della zona del Baldo-
Garda collaborano insieme per creare eventi
che sono impostati come “mini master of
food”, serate conviviali dove oltre a mangiare
bene si approfondiscono tematiche legate al
mondo enogastronomico. La prima cena con-
giunta è stata organizzata lo scorso 16 novem-
bre presso il Ristorante Viola di Torri del Bena-
co, con tematica il caffè, dove un docente ha
parlato di qualcosa che tutti beviamo ma spes-
so non conosciamo a fondo. Lo sapevate per
esempio che il caffè proviene dall'Etiopia e solo
pochi secoli fa hanno cominciato a coltivarlo in
Brasile, il più grande produttore attuale?
Coniugando buon cibo e cultura, Sona con Gu-
sto è un'associazione dinamica e altamente va-
lorizzante del nostro territorio, che si prefigge
di rendere il momento del pasto un momento di
piacevole scoperta.

Slow Food è un'organizzazione che si occupa di
valorizzare e promuovere le tradizioni enogastro-
nomiche di ogni parte del globo, in un'ottica di
rispetto per la biodiversità. In un mondo sem-

pre più fre-
netico ca-
ratterizzato
da un modo
di mangiare
spesso velo-
ce e distrat-
to, il cui
simbolo è il
fast food,

questa associazione si contrappone con il nome
di slow food rendendo chiaro come l'obiettivo
sia quello di dare importanza alle tematiche
connesse al mondo alimentare e culinario.
L'associazione Sona con Gusto è in linea con
la filosofia Slow Food ma con la differenza di es-
sere legata al territorio di Sona e dintorni, orga-
nizzando cene con scopo non solo conviviale
ma anche didattico, unendo così il piacere alla
cultura del cibo. Ogni serata è dedicata ad una
particolare categoria di alimenti (formaggi,
funghi, ecc.) che vengono abbinati ai piatti in

Sona con Gusto e Slow Food, un perfetto 
abbinamento “gastronomico”

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

di Carlos Marchesini

Foto del giorno delle nozze per Rino e Angela
Turata di Lugagnano, che festeggiano il loro
cinquantesimo di matrimonio.

Auguri
Cinquantesimo anniversario



che all’inizio eravamo un satellite di essa.

Ora siete propriamente riconosciuti come socie-
tà autonoma?
Adesso siamo una società a tutti gli effetti, siamo
autonomi da marzo di quest’anno.

Come mai avete scel-
to di chiamare il vo-
stro gruppo “Gli In-
stabili”?
Ci siamo attribuiti
questo nome perché
“Instabili” è come dire
persone fuori di testa,

gente che fa festa. Non solo, è un modo per far
capire che c’è bisogno di un forte cambiamento,
di una radicale modificazione del paese.

Il vostro logo, invece, rappresenta un rubinetto
che gocciola. Cosa sta a significare?
Il rubinetto gocciolante non è altro che la metafo-
ra di Mancalacqua, non ha una particolare spie-
gazione.

Parlando di questioni riguardanti il gruppo,
quando e dove vi incontrate per discutere e
prendere le decisioni?
Ci raduniamo tutti una volta al mese, di solito
l’ultimo lunedì o sabato di ogni mese; la nostra
sede è presso gli Alpini di Lugagnano.

Riscontrate dei problemi all’interno del gruppo?
È normale che ci siano delle lievi divergenze per-
ché tutti hanno sempre la loro idea ed esprimono
il proprio pensiero, ma generalmente l’attività pro-
cede sempre al meglio, con assoluta serenità.
L’unica complicazione è, naturalmente, il fatto che
tutti noi collaboriamo per questa associazione a
tempo perso, dunque non disponiamo di molte
occasioni per preparare i vari eventi.

Che tipo di eventi avete organizzato finora?
Abbiamo organizzato la festa di San Silvestro
2009/2010 presso la pizzeria Cascina; la serata
è stata animata principalmente dalla musica Anni
‘80, a cura del sottoscritto, direttore dell’associa-

Siamo andati ad intervistare Simone Giacomelli
del gruppo “Instabili” di Mancalacqua per far co-
noscere a tutto il no-
stro Comune il ruolo
che questa associa-
zione sta svolgendo,
migliorando molteplici
aspetti del paese.

Chi sono gli instabi-
li? Quando sono nati?

Siamo un gruppo, nato cir-
ca tre anni fa, composto
da una trentina di persone,
la maggior parte di Manca-
lacqua e pochi altri di Villa-
franca e Bussolengo; siamo
tutti giovani, superiori ai di-
ciotto anni.

Come siete nati? Qual è
stata la principale motiva-
zione che vi ha spinti a
creare il gruppo?
Ci siamo uniti perché pensa-
vamo che Mancalacqua si
fosse spenta, che al suo in-
terno non ci fosse più vita.
Aveva bisogno di un aiuto
per rinascere.

Avete avuto un appoggio
per riuscire a fondare la vo-
stra associazione?
Siamo stati notevolmente so-
stenuti dalla Proloco, tanto

Instabili, per passione. Conosciamo il gruppo di Mancalacqua
A S S O C I A Z I O N I

di Giulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org

“Vogliamo che il nostro paese
sia un luogo di aggregazione, 
conoscenza e divertimento”



zione. L’evento che sicuramente ha riscosso più
successo è stata la sagra a luglio, “Mancalacqua
in festa”; quest’anno è stata realizzata in maniera
molto accurata, mentre i due anni precedenti ave-
va fatto meno furore. Tutte le serate erano presen-
ti stand gastronomici e spettacoli musicali.
A Ferragosto, invece, è stata organizzata una gior-
nata di divertimento per i più piccoli al parco Tor-
tella in via Volturno; è stata allestita una piscina e
sono stati disposti tavoli e panchine qualora si
fosse voluto mangiare in compagnia.

Ultimamente avete dato un alto contributo al
parco. Questo luogo è un punto di riferimento
del paese?
Sì, è un punto di incontro per tutti, e negli ultimi
tempi ci siamo impegnati specialmente per rimet-
terlo a nuovo: abbiamo risistemato il prato e il
campo da calcio e introdotto una migliore illumi-
nazione. Di grande aiuto è stata anche la società
Acque Vive. Nonostante i nostri sforzi per riadatta-
re il parco, però, qualcuno non molto tempo fa si
è pronunciato lamentandosi per paura che esso

Nelle foto alcuni
momenti di
“Mancalacqua
in festa” dello
scorso luglio.
Sotto il gruppo
degli Instabili.

potesse diventare privato,
che il nostro gruppo po-
tesse appropriarsene,
mentre invece è un luogo
aperto a tutti. Sono arri-
vate spesso lamentele
per schiamazzi, alcuni
credono che questo
nuovo assestamento sia
fastidioso e provochi disturbo al vicinato.
Inoltre, si pensa che noi non siamo in re-
gola quando organizziamo le nostre ma-
nifestazioni, mentre invece siamo auto-
rizzati e assicurati.
Comunque il Comune di Sona ci ha sem-

pre sostenuti ed aiutati, ci dispiace soltanto che
alcuni non apprezzino la nostra disponibilità e ciò
che stiamo facendo per Mancalacqua e, al contra-
rio, ci remi contro e si opponga. Vorremmo sempli-
cemente che il nostro paese sia un luogo di aggre-
gazione, conoscenza e divertimento.

E cos’avete in programma?
Per ora non abbiamo nessun preciso programma,
in ogni caso però continueremo ad organizzare
nei minimi dettagli la festa di Mancalaqua a luglio
offrendo ai nostri ospiti intrattenimenti
di alto livello e
preparando piatti
tipici di eccellen-
te qualità. Credia-
mo nel nostro
gruppo e ci augu-
riamo di dare
sempre il meglio
per realizzare i no-
stri eventi e per
ottimizzare Man-
calacqua. 



Dopo il successo riscon-
trato nel precedente nu-

mero, continua la presen-
tazione delle ricette di Marco Bertoncelli
tratte dal suo libro “Il barbecue e altre
stravaganti avventure” a cui questa ru-
brica si ispira. Ricordiamo ai lettori che
questa iniziativa impegna non poco la
redazione del Baco da seta di Sona in

quanto deve assumersi la responsabilità
di certificare la bontà della ricetta pub-
blicata. Per questo, anche questa volta,
ha dovuto riunirsi presso l’abitazione di
un redattore, presidiare le procedure se-
guite da Marco per la realizzazione della
ricetta ed infine degustarne il risultato.
Fortuna vuole che questo non facile ruo-
lo sia stato premiato, all’unanimità dei
componenti della redazione presenti,

con un giudizio ottimo. Addirittura un
componente ha confessato che questo
piatto di norma non lo gradisce, ma che
il risultato sperimentato gli ha fatto cam-
biare idea. Buona lettura quindi della ri-
cetta che pubblichiamo in questo nume-
ro e che, noterete nel testo, è stata scel-
ta non certo per la stagionalità degli in-
gredienti, ma per i costanti riferimenti….
finanziari. Provatela!

IIll  BBaarrbbeeccuueeIIll  BBaarrbbeeccuuee
ee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurreeee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurree
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cia. Comunque sia, noi
non abbiamo intenzione di cercare
il classico pelo nell’uovo, primo per-
ché in questa ricetta non servono
le uova e secondo perché sarebbe
un po’ come quei signori che stanno cercando di
stanare gli evasori… gli evasori veri, intendo, non
i ladri di polli, secondo voi, li trovano!? Non so
perché, ma questa ricetta mi ispira pensieri di oboli
e tasse: forse sarà perché stento ad abituarmi a
tutte queste novità; per esempio, noi cuochi cono-
sciamo il bianco secco, conosciamo il marsala sec-
co, i funghi secchi, al limite, le prugne secche… ma
della cedolare secca in cucina noi proprio non ne
vogliamo sentir parlare! 
Allora, dimentichiamoci per qualche secondo tutti i
nostri dolori e pensiamo a cucinare come si deve!
L’acqua l’abbiamo messa sul fuoco e, per non saper
né leggere e né scrivere, il sale l’abbiamo aggiunto
subito; abbiam fatto bene… abbiam fatto male… lo
sapremo alla fine, come quando si mette un onere
detraibile in dichiarazione: va tutto bene se il fisco
non controlla, altrimenti son dolori di pancia, più di
quando sbagliamo le dosi del ragù. Contempora-
neamente, si metta in una pentola antiaderente un
filo di olio e uno spicchio d’aglio tagliato a pezzetti-
ni. L’aglio lo si lascia fin che sfrigola e poi, come nel-
le migliori tradizioni culinarie, lo si toglie, stando be-
ne attenti a non scottarsi perché se l’aglio sfrigola è
perché l’olio bolle. L’aglio mi ricorda tanto gli articoli
della finanziaria, si parte con una legge e si finisce
con un’altra, senza sapere che fine hanno fatto gli
ingredienti originali. Mah!? Ecco, l’aglio nelle ricette
ha questa funzione, dare un po’ di sapore all’insie-
me e sparire prima che i commensali capiscano co-
sa è stato inserito nella finanz… pardon, nel piatto.
Quando l’olio è ancora bollente, giù i gamberetti!
Come se si trattasse di un colpo di mano dell’oppo-
sizione. In questa ricetta, i gamberetti rappresenta-
no i redditi prodotti all’estero e infatti, sono quasi
sempre d’importazione; un tempo si trovavano an-

Maccheroni con i gamberoni

La pentola sul fuoco è un classico; fin qui dunque,
nulla di cui meravigliarsi. Quello che vi sarà posto al-
l’interno invece, è cosa ben più complicata e rara.
Anche le ricette più importanti iniziano col mettere
l’acqua sul fuoco, ma già da quel primo momento
iniziano i dissapori: il sale nell’acqua è meglio met-
terlo subito o è meglio salare il liquido che bolle?
C’è chi sostiene che se il sale si aggiunge subito al-
l’acqua, questa stenta a bollire, chi dice invece che
sia esattamente la stessa cosa e, per non dimenti-
carsi, lo aggiungono subito. Altri affermano che se il
sale si aggiunge subito, la pasta cuoce prima, e an-
cora: c’è chi è convinto che è importante buttare pri-
ma la pasta e poi il sale e chi viceversa… È un mi-
stero che sveleremo a tempo debito, come fosse un
giusto obolo, un quid, una doverosa “una tantum”
offerta ai lettori.
Per intanto vi basti sapere che a noi cuochi raffinati,
queste questioni di lana caprina non ci toccano più
di tanto, l’importante è che vi ricordiate di salarla,
l’acqua, che altrimenti vien tutto insipido e allora,

oltre al lavoro, ci si perde anche la fac-

a cura di Enrico Olioso
testi di Marco Bertoncelli

Sotto la reda-
zione di Sona
si prepara ad
assaggiare la
ricetta. 
Nella pagina
accanto il su-
go in cottura.
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che nei nostri mari e nei nostri fiumi, ma ora sono
quasi tutti originari dell’India al punto che mi sor-
prende che la ricetta originale non dica che devono
essere cucinati su uno scudo! Quando si comprano,
si trovano quasi sempre surgelati per cui occorre
avere l’accortezza di scongelarli, come i fondi della
comunità alle imprese in deficit, solo che in quel ca-
so, i fondi, come li scongelano, spariscono, qui inve-
ce, i gamberetti restano. Anche per la scelta dei
gamberetti vi possono essere più opzioni (un tempo
vigeva la regola della minestra e della relativa fine-
stra, oggi questa regola pare essere un tantino de-
sueta e quindi è data al cuoco facoltà di scelta): o si
acquistano con lo scheletro o si acquistano quelli
che sono già stati puliti fuori. Personalmente prendo
quelli con le loro ossa e poi perdo dieci minuti a pu-
lirli. Primo perché costano meno e visto che i soldi ci
servono per pagare le tasse è meglio darne agli in-
diani il meno possibile e, secondo, perché pulendoli
in proprio si riesce a togliere anche quella vena ne-
ra che spesso si trova combinata con i gamberetti e
che è opinione comune che si tratti dell’alga che
hanno testé finito di mangiare, la quale, per questo,
non era ancora stata del tutto assimilata nella loro
carne… almeno speriamo.
Fin che l’acqua bolle e i gamberetti friggono nell’olio
insaporito, compito del cuoco è quello di scegliere
due zucchine e di tagliarle a dadini. Semplice. In
fondo la zucchina è come un contributo indispensa-
bile. Allora, dovete sapere che le imposte si pagano
per far funzionare gli organi dello stato, le tasse si
pagano per ricevere i servizi che ti erogano, se te li
erogano, gli enti preposti, i contributi si pagano per
ricavarne un beneficio diretto anche se il beneficio
di cui gode colui che paga il contributo è un benefi-
cio per tutta la comunità. Quando paghiamo il Con-
tributo al Servizio Sanitario Nazionale, per esempio,
ne riceviamo in cambio che, quando stiamo poco
bene, sappiamo che saremo curati, ma del fatto che
noi, nel caso in cui stessimo male, saremmo curati,
ne trarrà un beneficio diretto tutta la collettività, che
avrà meno epidemie…, la gente sarà più contenta e
lavorerà di più…, e tutte queste belle cose.
Dunque, le zucchine sono un contributo! Si mettono
perché piacciono al cuoco e il primo ad averne dei
vantaggi è il cuoco, ma del fatto che ci siano le zuc-
chine ne beneficia tutta la comunità invitata a
pranzo. L’avevo anticipato che si sarebbe trattato di
una ricetta semplice da preparare.
Più difficile è aggiungere i pomodorini dopo che so-
no stati privati dei semi!
Per quanto mi riguarda è un’operazione superiore
alle mie forze: in quei momenti non riesco a non im-
medesimarmi nel funzionario dell’istituto di credito
nell’atto di spremere i pomodori fino a cavargli il
san… i semini. Sono attimi in cui mi sovviene il gior-
no in cui ho sottoscritto il mutuo. L’unica differenza
è che nel caso del mutuo gli interessi sono detraibi-
li, nel caso dei pomodorini, i semini si gettano nel-
l’umido. Quindi, giusto per non ricordare i crampi di
stomaco che mi prendono quando è il momento di
pagare gli interessi, che però sono detraibili, io i po-
modorini li taglio in quarti e li metto interi. Se tutto
procede per il verso giusto, fintanto che l’acqua bol-
le e il sugo procede, si ha anche il tempo di sfoglia-
re il giornale, soprattutto la pagina economica,

manca mai che le zucchine siano aumenta-
te e si sia fatto un affare ad averle acqui-
state due giorni prima, e poi siamo sempre
in clima di finanziaria, per cui… Quando
l’acqua bolle, come al solito, si butta la
pasta e si mescola perché non si impac-
chi; oltre che con i maccheroni, anche
con le mezze penne ne ricaverete una
ricetta speciale! Fin che si aspetta si
può apparecchiare il tavolo ricordando
di mettere tutti gli attrezzi che serviran-
no, giusto per non doversi alzare pro-
prio quando la pasta è pronta e fuma
gioiosamente nel piatto. Trascorso il
tempo necessario alla cottura dei mac-
cheroni, si completa il condimento con
l’aggiunta della panna. Slurp!
La panna fa risaltare i sapori e, legan-
do fra loro tutti gli ingredienti, ci ricor-
da che la manovra economica non è
mai colpa di uno solo, ma di tutti i
commensali e che quel che esce
quando tutti hanno espresso la loro
opinione, mescola oggi mescola do-
mani, non si sa più chi è che ha avuto
la splendida idea di aggiungere un in-
grediente piuttosto che un altro. La pasta
è cotta a puntino, come gli italiani che
stanno studiando la prossima finanziaria;
è il momento di scolarla velocemente e
di immergerla nella pentola che contiene
il sugo coi gamberetti, i quali, nel frattem-
po, hanno acquisito il loro tipico colore ro-
sa. Noi, delle quote rosa ne teniamo conto
sempre! Mescolare e, sommo gaudio, ag-
giungere al tutto una spruzzatina di curry
che è come le addizionali, non sono tante
ma si sentono, eccome se si sentono! Me-
glio se di curry se ne mette poco così ognu-
no è libero di aggiungerne a piacimento, di-
rettamente nel proprio piatto. Ecco, i maccheroni si
sono finalmente immersi nella finanziaria , pardon,
nel sugo, e sono diventati un tutt’uno con lui, quasi
scordandosi di esser nati maccheroni fini a se stessi
che quindi, come tali, avrebbero potuto adattarsi an-
che a un po’ di burro fuso e a un po’ di parmigiano
reggiano. Fin che voi assaporate, faccio un salto in
comune, mi è sovvenuto di dover pagare l’IMU. Co-
me dite? Il sale… l’acqua che bolle… ah sì, stavo per
dimenticare. Certo che aggiungendo il sale l’acqua
bolle a una temperatura più elevata! È ovvio, perché
interponendo alle molecole di acqua dei fattori
esterni, aumenta lo sforzo che queste devono fare
per staccarsi le une dalle altre. E se l’acqua bolle a
una temperatura più elevata, minore è il tempo di
cottura della pasta.
Ma per ottenere un risultato tangibile dovreste cuci-
nare maccheroni con i gamberetti per l’intero eserci-
to americano, cuocendoli tutti contemporaneamente
in uno stesso pentolone, che altrimenti la differenza
sarebbe insignificante. Con le nostre quantità, se
ne trae un beneficio irrisorio, sarebbe come monta-
re il tapis roulant per portare più in fretta le pietanze
dalla cucina alla sala da pranzo.
Si può fare, per carità, se ci sono i contributi però,
altrimenti il gioco non vale la candela.

Ingredienti 
(per 4 persone)

450 gr. di pasta di misura media
(pennette, mezze penne, ecc…)

400 gr. di gamberetti di media di-
mensione (anche indiani e 

surgelati, se non trovate quelli 
nostrani), privati del loro scheletro

e tagliati in due;
1-2 spicchi d’aglio;

2 zucchine di medie dimensioni;
Pomodorini cirietti in quantità suf-

ficiente (non siate avari, ecco!);
1 confezione piccola di panna per

cucinare;
Curry q.b.;

Olio di oliva q.b.;
Sale e pepe q.b..

Il curry deve rimanere 
sul tavolo!

La Ricetta

Le Dosi



Martedì 4 ottobre, in occasione di una tappa a Ve-
rona, il maratoneta di fratellanza Michele Madda-
lena è stato accolto dagli Alpini nella Baita “Monte

Baldo” di Lugagnano.
L'appuntamento è ini-
ziato con l’accoglienza
presso le scuole medie
di Sona, dove con alpini
di Lugagnano, Sona,
San Giorgio, Palazzolo
e un gruppo di Bersa-
glieri, anticipati dalla
bandiera dell' Associa-
zione Combattenti, si
sono incamminati so-
lennemente verso il mo-
numento ai caduti, per
l'alzabandiera e la de-
posizione di una corona
in onore e ricordo.
Dopo i discorsi delle au-
torità presso la sala mu-
nicipale, dove hanno
esposto le loro parole di
benvenuto il colonnello
De Meo e l' assessore
alla cultura Di Stefano,

Una maratona di fratellanza... 
con tappa al museo degli Alpini

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

del Gruppo Alpini Lugagnano anche lo stesso Maddalena si è aperto a racconta-
re il suo messaggio di solidarietà, circondato dal
consiglio comunale. Successivamente, tutto il grup-
po di Lugagnano ha invitato il maratoneta a visita-
re la propria Baita e il museo storico, frutto della
generosità e del lavoro dei lugagnanesi, da poco

inau-

gurato e ormai avviato verso le visite guidate e la
didattica. Il nostro ospite è stato davvero meravi-
gliato e felice nel vedere questa piccola ma tanto
significativa raccolta di reperti, che fa onore sia
agli Alpini che al paese, entrando in maniera sem-
plice e interessante, nella storia stessa del territo-
rio.
La dedica nei nostri confronti è scritta sul libro de-
gli ospiti come un incoraggiamento; è stata una
grande emozione poter far parte della sua campa-
gna di sensibilizzazione per riabilitare i fucilati di
guerra senza motivo nelle decimazioni. La grande
speranza, che ci accomuna nello stesso impegno
con lui come alpini e museo, è di portare un esem-
pio ai giovani.
Il suo messaggio è di non superare i propri limiti,
perchè poi non ci si riconosce si diventa schiavi di
tutto quello che non ha nulla a che fare con il no-
stro essere umani, come le dipendenze o i disagi
sociali. Alla fine della visita in baita ha proseguito il
cammino verso Verona dove veniva ricevuto dal vi-
ce sindaco a palazzo Barbieri.
Nella foto il maratoneta con il Gruppo Alpini nel
museo presente nella Baita di Lugagnano.
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(questa è la tecnica che uti-
lizza più spesso) Mara ese-
gue un intervento “materi-
co”, aggiungendo sabbia e
malta al colore, inoltre, inserisce anche la-
mine d’oro, allo scopo di creare “forme”
aggiuntive. Continua poi: “Luce, forma e
colore sono i tre elementi su cui si basa il
mio modo di sentire ed esprimere la pittu-
ra. Coniugo forme riconoscibili e forme geo-
metriche alla ricerca di nuovi equilibri in cui
luce e ombra sono protagoniste. In questo
modo l’elemento reale si ricrea in una am-
bientazione quasi onirica ed in una fram-
mentazione che pare proseguire all’infinito
oltre il limite della tela”. Aggiunge: “Seguo
dei filoni ‘narrativi’, lavoro per ‘Serie’; la se-
rie delle ‘Ombre’, dove figure
colmate di lamina d’oro proiet-
tano un’ombra, diventando an-
ch’esse forma tra le forme”.
Continuando: “Vi è poi la serie
delle ‘Folle di fiori’, visti come
una ripetizione differente che
crea nel suo insieme un ritmo
quasi musicale. Mi diletto di
poesia scrivendo a tempo per-
so qualcosa, ho partecipato a
diversi concorsi con risultati
che non mi sarei mai aspetta-
ta”. A questo punto è trascor-
so parecchio tempo e fuori or-
mai è buio, decidiamo di sa-
lutarci cordialmente
con la promessa di
risentirci e rivederci
per continuare a par-
lare di pittura, poe-
sia, capitelli e di tutto
quello che capita in
paese.
Concludo elencando
alcune delle numero-
se mostre cui la pittri-
ce ha partecipato; la
sua prima esposizione si è tenuta alla Loggia di
Fra Giocondo, a Verona; poi sono venuti: il Palaz-
zo della Gran Guardia, di Verona;Galleria Villa
Falk e Galleria Kass di Innsbruck; Foyer del Kapu-
zinertheathers di Lussemburgo; Art expo di New
York; Fiera Art Philadelphia, Philadelphia; Rathau-
sgalerie della città di Waidhofen a.d. Ybbs-Au-
stria; Galleria ArtCubic, Barcellona,
Spagna; Biennale internazionale
d’arte di Malta; Galleria Sala Barna
di Barcellona, Spagna; Mostra ge-
mellaggio Verona-Innsbruck presso
il Palazzo delle Esposizioni di Inn-
sbruck; Artefiera di Salisburgo.

So benissimo che è una frase fatta, ma riferita a
Mara Isolani viene spontaneo pensare “Se non ci
fosse bisognerebbe inventarla”. Mara Isolani è
nata a Verona e appartiene al segno dell’Acqua-
rio. Mara Isolani si è trasferita a Sona diciasset-
te anni fa, con il marito e il figlio, e si è ben inse-
rita nella vita del paese, la possiamo considerare
una sonese doc.
In lei la pittura, oltre ad essere stata opportuna-
mente coltivata e “indirizzata”, in senso di forma-
zione e tecnica pittorica, è parte integrante del
suo DNA; raccontandomi aneddoti della sua vita
scolastica, mi dice: “Quando ero alle elementari e
portavo a scuola un mio disegno realizzato a ca-
sa, le maestre non volevano credere che fosse
opera mia, ma di qualche amico pittore; mi co-
stringevano a ridisegnare il tutto in classe, il risul-
tato finale era che i due disegni erano perfetta-
mente uguali, al che le insegnanti rimanevano
esterrefatte”. Intanto il tempo trascorre, giorno
dopo giorno, e Mara Isolani si iscrive alle scuole
superiori e porta a termine la maturità magistra-
le; un passo successivo, e si laurea in Storia del-
l’Arte; ma Mara non è una donna che si accon-
tenta facilmente, e seguendo il suo istinto decide
di frequentare i corsi di Pittura, Affresco e Design
all’Accademia Cignaroli di Verona. La Isolani pur
lavorando come tutti noi (deve pur fare i conti con
le spese della vita quotidiana) riesce a trovare il
tempo per dipingere e dipingere bene. Le sue
opere devono, in primis, piacere a lei, devono dar-
le una soddisfazione personale, poi gli altri giudi-
cheranno alla loro maniera. 
A questo punto dell’intervista mi sento spiazzato
(io ho seguito studi tecnici), cosa gli chiedo ora?
E’ la stessa Isolani che mi salva iniziando a parla-
re in prima persona. “Questa estate ho vinto, con
la poesia ‘Il viaggiatore’, il concorso arte a Villa-
franca. Ho anche scritto una poesia dialettale su
Sona ‘Na fola de cità’ in cui a un certo punto
spunta la frase ‘…Guarda Sona, guarda che be-
la…’”. Alla Isolani piace moltissimo il paesaggio
che Sona offre a chi lo sa cogliere. Prosegue poi:
“Faccio parte con alcuni amici del bar del Chievo,
del gruppo ‘Capitei TNT’; per restaurare capitelli
abbandonati dall’incuria dell’uomo, chissà che
non ne esista uno anche a Sona, sarebbe bello
riportarlo allo splendore iniziale, sarei contenta di
lavorare per Sona; colgo l’occasione di questa in-
tervista per invitare a segnalarci un eventuale ca-
pitello abbandonato”. A questo punto la Isolani
parla della propria arte. Nella sua pittura a olio

Arte a Sona: Mara Isolani
L ’ I N T E R V I S T A

di Mario Bighelli
mario.bighelli@ilbacodaseta.org

presente su

Nelle foto so-
pra Mara Iso-
lani nel suo
studio di pittu-
ra e alcune
delle sue ope-
re.

Chi volesse conoscere meglio

Mara Isolani e le sue opere può

visitare il sito internet

www.maraisolani.altervista.org

Il sito



“Esta es la juventud del Papa, esta es la juventud
del Papa!!!” Il boato si innalzava dalla spianata del-
l’aerodromo di Cuatro Vientos e travolgeva tutti co-
loro che incontrava sul suo cammino… due milioni
di giovani provenienti da tutto il mondo erano lì in
attesa trepidante per l’arrivo del Papa…e

c’eravamo anche noi! Una volta tornati poi a ca-
sa, la domanda è sempre la
stessa: com’è stata la GMG? È
stata emozionante? Esprimerlo
a parole è difficile. Tante le cose
da ricordare: le fatiche, i disgui-
di, le attese, ma allo stesso mo-
do la gioia, l’allegria e quella vo-
glia di condividere che ci ha aiu-
tato a camminare e a credere in-

“La GMG 2011: un arcobaleno dell’umanità!”
L A  T E S T I M O N I A N Z A  D A  L U G A G N A N O

di Alessandra Buccino, 
Alice Malini e Agnese Zardini 

SSppeecciiaallee  GGiioorrnnaattaa  MMoonnddiiaallee  SSppeecciiaallee  GGiioorrnnaattaa  MMoonnddiiaallee  
ddeellllaa  GGiioovveennttùùddeellllaa  GGiioovveennttùù

Lo scorso agosto moltissimi ragazzi e ra-
gazze di Lugagnano, Palazzolo, San
Giorgio e Sona hanno partecipato alla

Giornata Mondiale della Gioventù, che
si è tenuta a Madrid. 
Abbiamo voluto sentire alcuni di loro per

farci raccontare cosa sia stata questa
straordinaria esperienza di fede e di co-
munità.

Qui sotto il gruppo di
Lugagnano a Madrid.
Nella pagina seguen-
te il gruppo da Sona.

sieme. Cercheremo quindi, in queste righe, di rac-
contare al meglio alcuni momenti del nostro viag-
gio, consapevoli che le sole parole non potranno
sempre descrivere quanto vissuto da chi a Madrid
c’era. Vamos a empezar! (iniziamo)
È domenica 14 Agosto, sono le 5.00 della matti-
na e siamo tutti in piazza a Lugagnano, pronti per
imbarcarci in quella splendida avventura chiamata
JMJ o GMG che dir si voglia. Il viaggio si prospetta
molto lungo. Oltre alla parrocchia di Lugagnano,
la più rappresentata con 35 giovani, nel pullman
hanno trovato posto anche amici della Val d’Adige
e dintorni, di Caprino, Bussolengo, San Massi-
mo, Bevilacqua e Balconi. Arrivo in serata a Ni-
mes (sud della Francia) con alloggio in una pale-
stra quattro stelle. Si riesce a mala pena a deporre
i bagagli, che subito si deve ripartire per raggiun-
gere il resto dei ragazzi veronesi e celebrare tutti
insieme la S. Messa, presieduta dal nostro don
Roberto. Il tempo però non sembra essere dalla
nostra: sulla strada di ritorno a piedi verso il dormi-
torio la pioggia non smette mai di battezzarci.
Il giorno (lunedì 15) dopo si parte alle 6.30. La
meta è ancora molto lontana: mancano più di



1000 chilometri per arrivare. La questione ora è:
¿donde dormiremos en Madrid? Sì, perché non è
ancora chiaro quale sarà il nostro alloggio. Tre le
possibilità: tendopoli nel paese di Arganda del Rey
(a 30 km dalla capitale!), una scuola o la fiera di
Madrid. La dea bendata è abbastanza clemente
con noi: passeremo il resto della settimana alla
fiera, poco distante dal centro. Si arriva a Madrid
in serata e ci sistemiamo alla belle e meglio in uno
dei padiglioni. Davvero pochi i comfort: i nostri sac-
chi a pelo, materassini e tutto il resto sono siste-
mati su un pavimento impolverato e le docce
(ghiacciate!) verranno montate alla meno peggio
solo il mercoledì. Per un paio di giorni ci arrangia-
mo dunque con un idrante!
Martedì… giornata libera!!! Dedichiamo questo
tempo a far foto, ballare, cantare e stringere amici-
zia con altri giovani provenienti dai Paesi
più svariati. Nelle tre mattinate seguenti
partecipiamo alle catechesi, seguite dalla
S. Messa; libertà al pomeriggio. Mercoledì,
l’arcivescovo di Firenze, Monsignor Betori
ci guida nella riflessione sul tema “Radicati
in Cristo”. Dopo la celebrazione, ci radunia-
mo come gruppo e don Roberto impartisce
le ultime direttive, prima del “sciogliete le ri-
ghe”. Sembra proprio la fata Smemorina di
Cenerentola: “Allo scadere della mezzanotte
…”. Tentiamo di raggiungere il centro per il
pranzo, ma invano: la metro è piena di gen-
te. Infatti, accampati in fiera non siamo sola-
mente noi italiani, ma anche giovani prove-
nienti da altre nazioni. Riusciamo ad arrivare
faticosamente nel centro di Madrid solo nel
tardo pomeriggio. Il giovedì mattina di nuovo
catechesi animata dal CPG (centro pastorale
giovanile) di Verona e presieduta questa volta
dal Cardinale Bagnasco, arcivescovo di Genova e
presidente della Conferenza Episcopale Italiana. 
Nel frattempo, durante la mattinata, il Papa è arri-
vato all’aeroporto madrileno di Barajas. L’ingresso
ufficiale è previsto per il pomeriggio con il giro di
Benedetto XVI per le vie della capitale. Il gruppo di
Lugagnano si è acquartierato a Plaza de Neptuno,
lungo il tragitto ufficiale previsto per il pontefice.
Ma, all’ultimo istante, per problemi di sicurezza, il
percorso del Santo Padre subisce un repentino
cambiamento. Ci limitiamo quindi ad assistere alla

La Testimonianza da Sona
“Un’esercitazione di sopravvivenza 

ma soprattutto di vita”

Parlare di un’esperienza meravigliosa sarebbe
poco originale e probabilmente riduttivo. Preferi-
sco definire questa avventura, perché un’avven-

tura è stata, con una metafora: un insieme di piccole gocce d’acqua che
cadendo dal cielo, si riuniscono in ruscelli, torrenti, fiumi per poi raggiun-
gere i luoghi più sperduti e far nascere la vita. Intendiamoci, non dico
che noi giovani che abbiamo partecipato alla GMG siamo tornati con il
potere di creare nuovi esseri viventi! Ma abbiamo sicuramente portato
con noi una nuova gioia di vivere, una gioia che non può non essere
condivisa. Ed è proprio alla condivisione che questo cammino deve la
sua riuscita. Una condivisione che per noi ragazzi della “GMG Special
17teen” si è creata a partire dalla settimana di preparazione a Pau, in
Francia, per poi culminare all’aeroporto Quatro Vientos di Madrin in una
folla di gente. È scioccante trovarsi in una spianata desertica con due mi-
lioni di giovani e non pensare al caldo, alla sete, alla polvere e alla piog-
gia ma al conoscere persone che vengono dalle più svariate parti del
mondo e che condividono la tua stessa fede. È un’emozione che richiede
sacrificio, sopravvivenza ma che poi risulta impagabile. Quando sono tor-
nato a casa naturalmente ne ho parlato con alcuni miei amici e cono-
scenti. Non sono stati pochi quelli che mi
hanno detto: “Voi siete andati a Madrid,
avete parlato di sacrificio, condivisione,
carità. Eppure davanti a voi acclamava-
te un papa vestito d’oro, simbolo di una
Chiesa ipocrita”. Ora, non voglio entrare
nel merito di un dibattito estremamente
delicato, ma sinceramente non

mi so-
no sentito di controbattere a queste accuse. Mi sono solamen-

te sentito in dovere di testimoniare che noi giovani, quando eravamo ri-
uniti in quella spianata ed anche nei giorni che hanno preceduto quel
momento, l’unica cosa che abbiamo percepito era un senso di apparte-
nenza ad un’umanità splendida che è tenuta assieme solamente da
semplice amore. So che può suonare melenso ma è un sentimento che
è fondamentale per ognuno, credente o non credente, e che si manifesta
soprattutto in quelle piccole gocce d’acqua che irrigano la vita: noi gio-
vani. Nelle due foto il gruppo dei 17enni di Sona del pullman n. 44 a Ma-
drid e Giulia Baldo, Angela Granuzzo e Pietro Olioso ai Quatro Vientos da-
vanti al palco dopo la Messa con il Papa.

di Pietro Olioso



cerimonia dal teleschermo. L’ultima catechesi di
venerdì, dal tema “Saldi nella fede”, ci viene pro-
posta dal Cardinale Tettamanzi, amministratore
apostolico di Milano. 
Alla sera invece viene svolta la Via Crucis per
le vie della città. Le stazioni vengono rappre-
sentate da statue a grandezza naturale posi-
zionate su dei carri, così come si usa durante
la settimana santa spagnola.
È sabato 21 Agosto. Finalmente è arrivato il
momento tanto atteso: l’incontro con il Papa al-
l’aerodromo di Cuatro Vientos. Gli zaini sono pronti
e quindi… gambe in spalla: si parte! Come
arrivare dunque al rendez-vous col Papa?
Due le opzioni: o avvicinarsi con la metro o
camminare per otto chilometri sotto il sole
cocente. 
A maggioranza si sceglie la prima alternativa,
in barba al fatto che siamo “pellegrini”. Arriva-
ti alla stazione di Aviacion Española la strada
da percorrere è comunque ancora tanta: tre chilo-

metri sotto la canicola (40°C all’ombra).
Cammina, cammina, cammina giungiamo
assetati e affaticati all’aerodromo. Lì ci atten-
de una sorpresa non molto piacevole: il no-
stro settore è già stato occupato. Quindi per
vedere il Papa sarà necessario non un sem-
plice binocolo ma il telescopio di Monte Palo-
mar. Che l’avventura abbia inizio! 
Memorabili sono le code infinite per i bagni
e per rifornirsi di acqua. Alla spianata però
non siamo soli: oltre ai due milioni di giovani,
ci fanno compagnia altrettanti grilli e formi-
che. Una volta sistemati, ceniamo tutti assie-
me e aspettiamo con ansia l’arrivo del Santo
Padre. Alla vista dell’elicottero la spianata si
anima: tutta la juventud inizia a cantare (an-
che i grilli), gridare, sventolare bandiere. 
La festa è iniziata. Ma il tempo ancora una vol-
ta non sembra esserci favorevole. Una leggera
brezza inizia a scompigliare i nostri capelli…

poi subentra un vento davvero gagliardo che di-
strugge la nostra amata e sudata “tenda” che nul-
la aveva da invidiare alla famosa tenda rossa del
capitano Nobile. Ed ecco affacciarsi all’orizzonte

La Testimonianza da San Giorgio in Salici
“Non abbiate paura”, 

le parole di cui avevamo bisogno
Eccoci qui, di ritorno dalla GMG e pronti a
riprendere con forza e coraggio la vita di
tutti i giorni. Sì, avete capito bene... la no-

stra tormentata permanenza a Madrid, dettata da orari sfiancanti,
caldo insopportabile, docce gelide e quant'altro, ci ha temprato
per bene, ma quello che rimane poi, a distanza di qualche mese,
è un ricordo ben radicato di quei momenti vissuti a pieno.
C'è da esser sinceri, non è stata una gran passeggiata e, a dirla
proprio tutta, in certi momenti sembrava davvero di essere al limi-
te delle proprie forze, ma forse proprio questo ha permesso di con-
dividere la propria giornata pienamente con tutte le persone che,
accanto a te, erano lì, con il tuo stesso spirito e con tanta voglia

di crescere. Spinti
dalla fede, dalla
curiosità, dal desi-
derio di conoscere
di più questa fede
cristiana, ognuno
di noi ha riposto
in quelle vie un
pezzo di vita che
penso non scor-
derà mai. E a

fronte di catechesi e grandi parole, quello che
resta davvero sono poche frasi, alcune idee che, seppur banali, si
caricano di grande verità. "Non abbiate paura!" ci ha detto il Pa-
pa, in quella notte a Cuatro Vientos, tra vento e acqua. Un pensie-
ro scontato? Non direi... forse è proprio quello di cui abbiamo biso-
gno in questi giorni in cui ogni tentativo di speranza e di umanità
viene declassato e pian piano occultato dalle grandi autorità o dal
denaro. "Non abbiate paura", o meglio ancora, siate sempre voi
stessi e cercate di fare il bene, di amarvi e di seguire la Verità...
Parole sciocche, magari banalizzate... ma estremamente fonda-
mentali! Nella foto in alto il gruppo di San Giorgio con ragazzi dell’-
Honduras e qui sopra ragazzi di San Giorgio in un parco di Madrid.

di Diego Rigo
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una serie davvero impres-
sionante di nuvole minac-
ciose con lampi e tuoni. 

Non lasciano presa-
gire nulla di buono.

Iniziamo a coprire
affannosamente sac-
chi a pelo, materassi-
ni, cibo, zaini con i no-
stri teli impermeabili.

Si aprono le cateratte
del cielo e una pioggia

torrenziale si
abbatte su noi
poveri pellegrini
indifesi. Rare sono le persone attrezzate
di ombrelli, mantelle o spolverini. Ci si ri-

para con i pochi mezzi a disposizione (tanto
per dare un’idea, eravamo sei persone sot-

to due mantelle). Da quella sera
l’aerodromo è stato ribattezzato “Cuatro mil vien-
tos”!!! Per il maltempo anche la cerimonia ha subi-
to un drastico ridimensionamento: il Santo Padre,
riparato in qualche maniera da tre ombrelli in balia
del vento, ha potuto solo indirizzare poche parole
di saluto ai presenti, ringraziarli per la pazienza e
l’abnegazione e dar loro appuntamento alla matti-
na seguente. In questo clima da “The day after to-
morrow” la veglia continua. È vero, il nubifragio
non ci ha permesso di vivere fino in fondo questo
momento di raccoglimento e di preghiera, ma non-
ostante le tante difficoltà siamo riusciti a portare a
casa dei ricordi forti e indelebili. Come poter di-
menticare il silenzio che si è creato nella spianata
nel momento dell’adorazione eucaristica? Tutti co-
sì raccolti in un atteggiamento di preghiera e
ascolto di quello che il Signore aveva da suggerire
a tutti e a ciascuno. Pelle d’oca da 10 cm quando
ai maxi schermi ci hanno mostrato le immagini
dall’alto della spianata in cui ci si trovava! Non si
riusciva proprio a capire dove finiva la folla… quan-
ti giovani provenienti da tutte le parti del mondo…
quante bandiere, dei Paesi più disparati… quanti
colori… un arcobaleno dell’umanità… e noi ne fa-
cevamo parte… che emozione!
Terminata la veglia, ci sistemiamo nei sacchi a pe-
lo bagnati mentre tutt’intorno si avverte un clima
di festa: suoni, balli e canti... fino al mattino. 
Le dolci noti dell’Inno della GMG ci destano dal
sonno. Poi, a metà mattina, celebriamo la S. Mes-
sa conclusiva della GMG con le attese parole di
Benedetto XVI che ci invita a “comunicare la gioia
della fede” perché “non è possibile incontrare Cri-
sto e non farlo conoscere agli altri”. Il Santo Padre
ci chiama poi a non conformarci “con qualcuno
che sia meno di Cristo”, “con qualcosa che sia me-
no della Verità e dell’Amore”. Ed infine conclude:
“La fede non si oppone ai vostri ideali più alti, al
contrario, li eleva e li perfeziona”. 
Durante l’Angelus viene annunciato dove e quan-
do si svolgerà la prossima Giornata Mondiale della
Gioventù: nel 2013 in Brasile e più precisamente
a Rio de Janeiro. 
Ma l’avventura non è ancora finita!!! Indimenticabi-

li il pranzo alla spiana-
ta sotto il “caldon” e la
doccia ghiacciata (per
la prima volta tanto
desiderata) di ritorno
alla fiera. L’ultima sera-
ta è ormai alle porte e
la voglia di divertirsi è
palpabile. La nostra
GMG si conclude con
un semplice giro in cen-
tro e un’ottima sangria
al mercato. 
Tornati in fiera,
prepariamo i ba-
gagli e ci abban-
doniamo fra le
dolci braccia di
Morfeo.
La sveglia suo-
na a un quarto
alle sei. Colazio-
ne e via, si par-
te. Sono le
7.00. La desti-
nazione è la
cittadina di
Arles, in
Francia. Ma-
drid è da po-
co alle spalle
e le prime la-
crime iniziano
ad affiorare
sui nostri oc-
chi. Troppe le
emozioni che
ci hanno lega-
to a quel luo-
go! Quest’espe-
rienza ci ha
permesso di
crescere, di ri-
flettere, di col-
tivare nuove
amicizie e di
approfondirne altre. Ci siamo divertiti ma…la GMG
non è terminata il 23 agosto… to be continued nel
nostro cuore, nelle nostre scelte, nella nostra vita.

Alcuni scatti del-
la GMG di Ma-
drid. Le foto di
questo servizio
sono di Arianna
Salazzari.



Con l’ingrandirsi della frazione, che si estendeva
progressivamente verso la città, si ingrandiva
anche l’officina. Il piccolo locale, a ridosso di via
Mancalacqua, si è prima allargato di lato, to-
gliendo spazio alla cucina, di cui tuttora è visibi-
le l’antica pavimentazione, e poi in lunghezza,
retrocedendo verso via Molinara Nuova.
Romeo aveva lavorato da apprendista presso
l’officina della vedova Gamba, in centro paese,
e tornato dalla guerra decise di dedicarsi in pro-
prio alla riparazione delle biciclette, per cui nu-
triva una grande passione. Sposatosi con Alba
Giusti, ebbe tre figli, che tuttora mandano avan-
ti l’attività: Sergio, Dario e Luigi.
Questo era il periodo della Lambretta e della
Gilera, il periodo in cui “quando in officina arri-
vavano il panettiere o il ferroviere, bisognava oc-
cuparsene subito, abbandonando quello che si
stava facendo”. Gli altri clienti aspettavano e
nessuno osava lamentarsi, perché gli interessi
di tutti erano naturalmente sentiti come priori-
tari rispetto a quelli dei singoli.
Gli anni Settanta, a Lugagnano, videro il boom
delle moto e delle auto, tanto da convincere Ro-
meo a diversificare il proprio lavoro, non solo ini-
ziando a mettere a posto anche i nuovi veicoli,
ma anche aprendo un distributore di benzina, il
primo in paese, che veniva gestito dalla moglie.
Per l’epoca, questa fu una decisione a dir poco
rivoluzionaria, oltre che strategica. Dal momento
che quella era la strada quasi obbligata per Ve-

L’officina Granuzzo, a Lugagnano, è un vero e
proprio pezzo di storia. Nella grande vetrina che
dà su via Mancalacqua si sono specchiati i ri-
flessi sociali di un paese che, dagli anni Quaran-
ta ad oggi, è profondamente cambiato. Si è in-
grandito, si è modernizzato e, soprattutto, si è
“velocizzato”. 
La bicicletta, la moto, la macchina ed ora lo
scooter: sono queste le tappe dell’evoluzione
stampata, prima in bianco e nero e poi a colori,
sulle foto storiche che Luigi Granuzzo, titolare
dell’officina, conserva con affettuosa devozione.
L’attività è stata fondata dal padre Romeo, nel
1947 nello spazio domestico che era stato del
nonno Gaetano, ex controllore delle ferrovie.

Officina Granuzzo, un pezzo di storia a Lugagnano
C O M U N I T A ’

di Federica Valbusa

Nelle foto scatti
storici dell’offici-
na Granuzzo.



rona, infatti, dai Granuzzo passavano
a far rifornimento tutti i “pezzi gros-
si” che si recavano in città per affari.
Negli anni Ottanta, poi, Sergio e Da-
rio si trasferirono in via Betlemme
con la riparazione delle auto, mentre Luigi e il
padre scelsero di rimanere nel fabbricato stori-
co al servizio di ciclisti e motociclisti.
Intanto, il paese cambiava, e anche la piccola
Sona cominciava a diventare oggetto delle am-
bizioni dei grandi imprenditori. L’abitualità della
spesa in bottega iniziò pian piano ad essere so-
stituita dal sogno, sempre più a portata di tutti,
dello shopping nei grandi centri commerciali.
Negli anni Novanta, arrivò La Grande Mela, che
modificò la quotidianità sociale ed economica di
moltissime famiglie. Nella nuova realtà si poteva
comperare, in una volta sola, tutto l’occorrente
per la casa, si trovavano occasioni di svago co-
me il cinema e la sala giochi, e si poteva addirit-
tura sostare per far benzina al risparmio, vista
la nuova modalità del self service con pagamen-
to alle casse. Anche i Granuzzo risentirono di
questa ondata di novità, e vendettero il distribu-
tore, ormai retaggio di una realtà paesana le cui
tradizioni stavano via via scomparendo. Ma i
benzinai di Mancalacqua non si limitarono a
subire questo cambiamento, vi parteciparono
da protagonisti: ad acquistare la loro licenza, in-
fatti, fu proprio il nuovo centro commerciale. Nel
cuore della Lugagnano industriale, insomma, vi-
ve un pezzo d’anima della Lugagnano storica e,
anche se a saperlo ormai sono davvero in pochi,
questa è una nota di grande importanza.
Romeo è morto nel 2001 e, da allora, in via
Mancalacqua è Luigi a mandare avanti la sua
passione e a tramandare la sua memoria: “Mio
papà ha fatto andare a lavorare due generazio-
ni di persone. C’è stato un periodo in cui vende-
vamo l’auto al padre, e poi, in successione, la
bici piccola, la bici grande, il motorino e la moto
al figlio, che a 20 anni, andava a comprare
l’auto dai miei fratelli”. Nel locale non mancano
segni visibili di quella che, all’inizio, era sempli-
cemente una bottega d’artigiani, e che ora è di-
ventata in senso proprio un’attività commercia-
le. Ci sono ancora due botole in legno, per
cambiare l’olio alle auto; c’è un ponte per moto
degli anni Cinquanta e una morsa degli anni
Quaranta; appesi al soffitto ci sono cerchioni di
biciclette (di cui uno rarissimo totalmente in le-
gno) e ruote di motorini di ogni epoca e marca,
e qua e là ci sono vecchie selle e marmitte che
“possono ancora andare bene”.

Ma, soprattutto, c’è
quell’“odore di officina” che, im-
pregnato nei muri e nei pavi-
menti, racconta la storia di
un’attività che al giorno d’oggi
sembra tanto piccola quanto an-
tica e genuina… Un’attività fatta
di attrezzi semplici, di mani
esperte e di tanta passione. Di
per sé, una fotografia del passato che, con il
tempo, ha assorbito le forme e i colori della mo-
dernità, per adeguarsi a oltre sessant’anni di
cambiamenti… Un pezzo di Lugagnano, nella
cui evoluzione si riflette la storia dell’intero pae-

Recentemente si è tenuto a Carrara il Festival dell´Oriente, una rasse-
gna di arti marziali, sport da combattimento e tradizioni orientali, alla
presenza di circa 4000 atleti, da 90 paesi, a rappresentare 40 diversi
stili marziali. Tra i grandi maestri pre-
senti, Hiroo Mochizuki, fondatore dello
Yoseikan Budo, arte marziale presente
anche a Verona e vero mito vivente nel-
le discipline orientali. All´interno del
Festival dell´Oriente, la federazione Yo-
seikan ha organizzato il Gran Prix Inter-
national Champion Yoseikan Fighting
System, al quale ha partecipato anche
Stefano Perina, classe 1991, di Luga-
gnano. Stefano pratica questa arte
marziale da soli due anni ma con gran-
de impegno e passione ha saputo otte-
nere un importante secondo posto sia
nei combattimenti individuali che nel
confronto tecnico del randori, in coppia
con un atleta slovacco. 
Al termine della competizione Stefano
è stato premiato proprio dal maestro
Mochizuki (nella foto).

Sport
Grande risultato per Stefano Perina 
nella disciplina del Yoseikan Budo



giorno e gli indiani non ci
fanno affatto caso. La
cosa fantastica dell'In-
dia è proprio il fatto
che riesca a stupirti
con qualcosa di
nuovo e straor-
dinario ogni
giorno che
passa. 
Come si è
svolta la
tua vita
in India?
In questo
anno ho
vissuto a
Pune, città
con più di 7
milioni di abi-
tanti e dove si
parla il marathi; è
famosa in tutto il
mondo per il centro di
meditazione di Osho
e il centro yoga di
Iyengar, due delle
personalità più im-
portanti di sempre
nel campo dello yoga
e meditazione. La fami-
glia con cui ho vissuto duran-
te il mio anno in India è di religione jainista, una
religione che rappresenta solo l'1% della popola-
zione e simile a quella induista. Il credo fondamen-
tale dei jainisti è la più assoluta non violenza. La
mia famiglia seguiva uno stile di vita molto sano, il

mio padre ospitante era un profondo
conoscitore dello yoga e dell'ayurve-
da, la medicina indiana. Da lui ho ac-
quisito molte conoscenze sui benefici
che queste due scienze possono da-
re. 
Come hai trovato la cucina indiana
e quali esperienza hai vissuto con
la famiglia ospitante?
La mia famiglia indiana era pura-
mente vegetariana, non mangiava
neanche le uova e non mangiava in
ristoranti dove si cucinasse anche
della carne o del pesce. Quando
mangiavamo ci sedevamo per terra
in salone a gambe incrociate e con-
dividevamo il cibo, con le mani, da
un unico piatto, posto direttamente
sul pavimento. Questo, infatti, è il
metodo tradizionale indiano per

Carlos Marchesini di Sona, a soli 16 anni, grazie
al programma di scambi scolastici internazionali di
Intercultura, è tornato qualche mese fa da una
esperienza in India. Lo abbiamo incontrato per
raccogliere e condividere con i nostri lettori le
esperienze e le emozioni vissute.

Carlos, raccontaci di questa esperienza partico-
lare in India.
Era inizio luglio 2010 quando, dopo averlo deside-
rato a lungo, partii per l’India, pronto ad intrapren-
dere questa avventura, un anno di vita e di studio
all'estero, ospite in una famiglia indiana di Pune,
poco distante dalla più famosa Bombay. Io, che vo-
levo confrontarmi con una cultura totalmente di-
versa da quella occidentale, scelsi l'India come
mia destinazione. Volevo vivere un anno in un altro
mondo ed effettivamente, una volta arrivato, ciò
che vidi fu proprio quello. 
Qual è stata la prima impressione e cosa ti ha
colpito maggiormente?
La prima cosa che mi ha colpito dell'India è il caos
più totale che si vede per le strade, un caos che
però ha del fascino. Colori, suoni, odori, tanta po-
vertà e gente di tutti i tipi affollano l'ambiente in-
diano. Le strade sono popolate da auto-rickshaw
(delle specie di Apecar che funzionano da taxi),
motociclette e macchine che non seguono nessu-
na regola stradale (in India non si guida a sinistra,
come molti credono, bensì al centro). Gli stereotipi
sull'India che noi occidentali abbiamo, sono molti,
e nonostante tanti siano falsi, quello delle mucche
per strada non lo è affatto. Vedere una mandria di
mucche per la strada è una cosa all'ordine del

“Il mio anno in India con l’intercultura”
Cronaca di un’esperienza internazionale di un adolescente di Sona

L ’ E S P E R I E N Z A

Qui sotto Car-
los con la fa-
miglia indiana
durante il Di-
wali festival.
Nella pagina
seguente Car-
los ad una pu-
ja (preghiera)
jainista per
l'inaugurazione
di un negozio.

di Enrico Olioso



mangiare, che la mia famiglia ospitante, te-
nendo alle tradizioni, osservava nonostante
in casa ci fosse un tavolo normale. Al tra-
monto tutti i giorni c'era poi la preghiera,
dove tutta la famiglia (compreso io) sedeva
per terra attorno ad una ciotola di rame, in
cui veniva bruciato del letame di mucca ed
altre sostanze. Il fumo di tutto ciò veniva ri-
tenuto sacro e si recitava un mantra per 7-

8 minuti. Dopo il
mantra veniva

fatta la puja,
un tipo di
preghiera

dove si fa
ruotare un

bastoncino
d'incenso ed

una candela di
fronte ad alcuni statuette
degli dei (a casa mia
c'erano Ganesha, Krishna
e Mahavir).
Qual è stata la tua giorna-

ta tipo?
Da lunedì al sabato, la mia gior-

nata tipo iniziava alle 6 del mattino, ora in cui mi
recavo dalla mia insegnante di yoga per la mia le-
zione, della durata di un'ora e mezza. Lo yoga è
un'antica disciplina nata in India che fa lavorare
sia il fisico che la mente, richiede molto flessibilità.
Fare yoga mi ha reso elastico e fatto sentire in ar-
monia con il mio corpo (lo yoga mi appassiona co-
sì tanto che lo pratico tuttora e lo sto insegnando
a gruppi di ragazzi della nostra zona). Alle 9 del
mattino iniziava la lezione di hindi, la lingua nazio-
nale dell'India, che era fondamentale per integrar-
si nella vita sociale del paese. A mezzogiorno co-
minciavo la scuola, un college ad indirizzo econo-
mico e, come tutte le scuole in India, le lezioni era-
no in inglese, che insieme all'hindi è una delle due
lingue ufficiali del paese. Il fatto che l'inglese ve-
nisse molto usato mi ha dato l'opportunità di per-
fezionarlo e di portarlo ad un livello molto alto. Do-
po la scuola andavo in palestra o a correre. La se-
ra studiavo e spesso guardavo la mia mamma
ospitante cucinare (la sua cultura culinaria era in-
credibile). Dopo la cena si guardava un po' di tele-
visione tutti insieme, i film erano sempre indiani e
in hindi. Il cinema indiano, il cosiddetto Bollywood,
produce più film che Hollywood!
Raccontaci della scuola che hai frequentato a
Pune: sei riuscito a tenerti allineato con lo stu-
dio?
La frequentazione di una scuola locale è stato
un'altro aspetto importante di questa esperienza
interculturale. Ero iscritto al Symbiosis College of
Commerce di Pune. All'inizio capire la matematica
e le altre materie di indirizzo economico, ma so-
prattutto passare gli esami, in una lingua straniera
è stata un po' una sfida ma è mi è bastato poco
per mettermi al passo con gli altri. Alla fine ho su-
perato l'anno con un buon risultato, sulla base di
questo mi è stato riconosciuto l'anno scolastico

qui in Italia, al liceo Galileo Galilei di Verona che
frequento. 
Ci puoi descrivere le esperienze di socializzazio-
ne che hai vissuto in questo anno in India?
L'obiettivo della mia esperienza era quello di cono-
scere e imparare una cultura e modi di vivere nuo-
vi, per questo partecipavo a molti eventi di tipo re-
ligioso e culturale come festival, cerimonie e matri-
moni. In questa maniera mi sono vestito in abiti
tradizionali, fatto la puja a Diwali, lanciato colori ad
Holi, urlato Ganapati Bapa nella folla durante il Ga-
napati festival e mangiato cibi di tutti i tipi. Il cibo è
qualcosa che mi è piaciuto fin dall'inizio, anche se
sempre molto piccante, è molto variato e speziato.
Certo che se qualcuno non può fare a meno della
carne di manzo, l'India non è il paese adatto a lui..
.Aprirei un capitolo solo sui matrimoni, qualcosa di
speciale ed impressionante. Durante la mia espe-
rienza sono stato a sette matrimoni, in uno c'erano
addirittura diecimila persone e metal detector al-
l'entrata, ma anche gli altri superavano quasi sem-
pre il migliaio di invitati La durata varia dai tre gior-
ni alla settimana, ed è un susseguirsi di cerimonie,
danze, pranzi e cene. Il matrimonio (quasi sempre
combinato dai genitori degli sposi) viene concepito
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no addirittura il 30%), ho avuto l'opportunità di en-
trare in tempi induisti, jainisti, buddhisti, sikh, mo-
schee musulmane e chiese cattoliche.
In conclusione, puoi riassumere in un pensiero
conclusivo questa tua particolare esperienza?
L'anno in India mi ha insegnato tanto e fatto cre-
scere molto personalmente. Ho acquisito tantissi-
me conoscenze, creato nuove amicizie e con la
mia famiglia ospitante mantengo un ottimo rappor-
to. Sento di avere instaurato un forte legame con
questo paese ed avrà un'importanza fondamenta-
le per tutta la mia vita. L'India rimarrà sempre un
paese speciale per me.

come un'occasione importante non solo per gli
sposi, ma anche per le loro famiglie, le quali copro-
no le spese e vedono in esso un modo per mostra-
re il potere sociale della famiglia.
Da un punto di vista religioso, come hai trovato
l’India?
Il paese è famoso per la forte religiosità e spiritua-

lità e ciò è effettivamente vero, io l'ho potuto speri-
mentare. La mia famiglia ospitante mi portava
spesso a vedere tempi ed assistere a funzioni reli-
giose, in cui ho potuto conoscere monaci e mona-
che di ogni sorta. Dato che in India sono presenti
quasi tutte le religioni del mondo (i musulmani so-

Studiare all’estero è un’esperienza me-
ravigliosa. Vedere da vicino un’ altra
cultura e persone così simili a noi ma
anche così diverse è davvero strabilian-
te. Oltre alle abilità che si possono rag-
giungere dal punto di
vista linguistico, il
vantaggio è senza dub-
bio umano. Andare a
studiare all’estero è
un’opportunità che
“lancia” ragazzi come
noi in un contesto di-
verso da quello a cui
siamo abituati e che ci
mette alla prova: il solo
chiedere dove si trova
un ristorante diventa
una sfida con noi stessi,
al termine della quale ci
sentiamo “grandi”. 
Vedere il mondo apre
la mente, fa acquistare
sicurezza in se stessi e
nelle proprie capacità di
risolvere situazioni difficili in totale auto-
nomia. Inoltre, dal punto di vista relazio-
nale si possono conoscere persone uni-
che e indimenticabili, una seconda fa-
miglia e degli amici a cui si rimane le-
gati per sempre. Si sperimentano nuo-
ve emozioni e nuove attività, si arriva a
capire le ragioni della loro mentalità e

ad adottare le loro abitudini. Stu-
diare all’estero è una grande oc-
casione di crescita e matura-
zione, da interpretare in un’otti-
ca assolutamente positiva..
Io stessa ho avuto l’occasione di
partecipare ad una vacanza-stu-
dio a Càdiz, in Spagna e ad uno

scambio culturale in Florida, negli Sta-
ti Uniti d’America ed è stata un’espe-
rienza che mi ha arricchita sotto molti
punti di vista. Ho imparato molto, so-
prattutto su me

stes-
sa, ho conosciuto una parte di me che
non immaginavo nemmeno esistesse e
credo che l’aver dovuto “cavarmela” mi
abbia spinto a osare sempre, ho impa-
rato un nuovo modo di affrontare la vi-
ta. Vivere all’estero è il miglior modo
per imparare una lingua: si è immersi in
un contesto linguistico in cui l’unica op-

zione disponibile è parlare, farsi capire,
comunicare. Qualche mese all’estero
vale spesso molto di più di anni passati
sui libri, che comunque non sono in gra-
do di spiegare l’atmosfera che si po’
percepire nei vari paesi. Dai propri erro-
ri si impara e si riesce a superare la
paura di sbagliare e la timidezza. Non ci
sono foto o racconti che possano spie-
gare la tempesta di emozioni che si
prova in queste situazioni, è un percor-
so interiore che porta i ragazzi (e non

solo) a riflettere. Esperienze si-
mili sono adatte anche a per-
sone più mature, visto che ar-
ricchiscono il proprio “bagaglio
culturale”: non si finisce dav-
vero mai di imparare. Tali
esperienze non si dimentica-
no facilmente, anzi. Spesso si
ricordano con una punta di
nostalgia ma con la felicità e
la consapevolezza di averle
vissute al meglio. Inoltre le
conoscenze negli altri stati o
addirittura continenti posso-
no dare dei vantaggi per il
futuro professionale dei
giovani, che hanno più
possibilità di scelta come
ad esempio frequentare
l’università all’estero. A

volte i genitori non sono d’accordo, di
certo lasciar partire un figlio da solo af-
fidandolo alle cure di un’altra famiglia
non è facile, ma credo che l’esperienza
umana e la gioia dei propri ragazzi al lo-
ro ritorno ricompensi i genitori di tutti i
mesi di lontananza. Ad un certo punto
della vita arriva il momento di spiegare
le ali, a voi la scelta della meta!

““SSttuuddiiaarree  aallll’’eesstteerroo??  GGrraannddee  eessppeerriieennzzaa  ddii  ccrreesscciittaa  ee  mmaattuurraazziioonnee””

Il Commento
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Nella foto Giorgia con amici in un momento di svago nel corso del

suo scambio culturale ad Orlando, Florida, USA.



argilla riproducente l’immagine di
Massimiliano I, ha ottenuto il primo
premio ed è stato
utilizzato
per il dirit-
to della
medaglia.
Un ottimo
lavoro e una
bella soddi-
sfazione per
un’artista
così giovane.
Nelle foto la
pubblicazio-
ne che ripor-
ta in coperti-
na la meda-
glia premiata
(indicata dal-
la freccia
l’opera di An-
na Tomelleri)
e un primo
piano dell’arti-
sta.

Anna Tomelleri di 17 anni, ultima di tre fratelli,
vive con la famiglia a Lugagnano e frequenta a
Rovereto il terzo anno del liceo artistico Fortu-
nato Depero. Il Circolo Filatelico della cittadina
trentina ha indetto lo scorso anno un concorso
per il bozzetto di una medaglia commemorativa
per la ricorrenza dei 500 anni di Rovereto come
città. La città era parte della Repubblica di Vene-
zia quando nel 1509, nella battaglia di Agnotel-
lo, l’esercito della Serenissima fu sconfitto dalle
truppe francesi della Lega di Cambrai e Rovereto
passò sotto il dominio dell’Imperatore austriaco
del Sacro Romano Impero Massimiliano I
d’Asburgo. Nel 1510 Massimiliano I concesse a
Rovereto la qualifica di città (oppidum-città forti-
ficata) e le confermò gli statuti e i privilegi già ot-
tenuti dalla Repubblica di Venezia. I bozzetti, ri-
chiesti ai trenta studenti del liceo artistico che
hanno partecipato al concorso, dovevano inter-
pretare questi avvenimenti. I loro lavori hanno
portato al conio di una medaglia in argento e
bronzo. Quello della nostra concittadina Anna,
che ha presentato un bozzetto in altorilievo su

Un importante riconoscimento
C O N C I T T A D I N I

di Renato Salvetti

Foto ricordo del 18° ritrovo degli Olioso
svoltosi a Sona domenica 25 settem-
bre. Quest’anno, grazie al lavoro di Gui-
do, è stato possibile visualizzare un al-
bero genealogico incredibile su di un ro-
tolo di carta da pacchi lungo più di 10

metri ed alto quasi 2 su cui
ha riportato i nomi di 191 pa-
renti! 
Nelle foto il gruppo degli Olio-
so e la rappresentazione del
loro albero genealogico.

Famiglie
Diciottesimo ritrovo degli Olioso



Il nostro territorio “sfor-
na” continue giovani pro-
messe nello sport. In
questo caso parliamo di
Marco Zoccatelli di San
Giorgio in Salici (classe
1993), arciere della so-
cietà veronese “Arcieri
del Cangrande”, nella
classe Juniores, che ha
centrato nella stagione

2011 di tiro con l’arco (divisione
compuond) ottimi risultati quali il 1°
posto e titolo di campione regiona-
le indoor classi giovanili, il 5° po-
sto ai campionati italiani indoor il
5 marzo a Padova, il 1° posto e ti-
tolo di campione regionale giovani-
le nel tiro alla Targa, il 3° posto in-
dividuale nel campionato regionale
assoluti (tutte le classi) e ottimi ri-
sultati pure nelle gare di squadra.

Questi ottimi risultati sono il frutto di
un anno di paziente e assiduo lavo-
ro e preparazione (anche grazie al
suo allenatore Vittorio Forneris) che
lo ha visto imporsi in tutte le varie
fasi di qualificazione, con la chiama-
ta ufficiale nella squadra regionale
veneta. Tanti auguri per la prossima
stagione! Nella foto Marco nel corso
di una gara.

GDV

Sport
Tiro con l’arco: da San Giorgio un anno di importanti successi

circa 20 persone. Jeneba, lottando con le sue for-
ze, riuscirà ad andare a scuola, unica femmina
tra maschi. Jeneba è il nostro simbolo. La forza
della natura umana che attraverso l’istruzione vuo-
le proteggere se stessa. L’azione dei Compagni di
Jeneba è ispirata alla tutela del diritto allo studio
di adolescenti e minori in condizioni di difficoltà o
a rischio di devianza sociale, senza distinzione di
classi sociali, razza e religione; a promuovere il lo-
ro empowerment; a rinforzare la loro capacità di
far fronte agli eventi della vita sociale attraverso lo
studio, soprattutto nei primi anni di scuola. Tra le
iniziative aperte, l’associazione sta costruendo
una canale di gemellaggio tra i bambini italiani e
quelli della Sierra Leone, tramite lo scambio cultu-
rale di disegni, tramite l’utilizzo di testi scolastici
sierraleonesi per l’apprendimento della lingua in-
glese, tramite la sensibilizzazione dei genitori a ta-
le tematica. Tale progetto è già iniziato con alcune
scuole primarie in Lombardia, Marche e Basilicata.
E siamo felici di poter dire che anche Lugagnano
è già dei nostri: la scuola primaria Silvio Pellico
ha aderito all’iniziativa inserendola nel progetto di
intercultura, e i piccoli alunni sono già all’opera.
Grazie maestre e grazie bambini! Per avere più in-
formazioni e per visionare i filmati e le foto vi invi-
tiamo a visitare il nostro blog e la nostra pagina
Facebook.

Vi ricordate di noi? All’inizio di quest’anno qui su ‘Il
Baco’ eravamo “Monica (ex lugagnanese) e Massi-
mo missionari per passione”. Ora siamo diventati
l’associazione “I compagni di Jeneba”! Adesso

siamo molti di più, grazie a tutti
quelli che ci hanno creduto e che
ci hanno sostenuto negli anni. Per
chi non ci conoscesse ancora fac-
ciamo un breve riepilogo. Nel
2004 Massimo si recò in Sierra
Leone a Goderich (un quartiere
della capitale Freetown) con
Emergency di Gino Strada. Le
condizioni di vita, soprattutto dei
bambini, erano strazianti. Un
mondo distrutto e senza speran-
za, corrotto, sgretolato e lasciato
a se stesso dopo aver subito

una decennale guerra condotta in nome dei
diamanti insanguinati. Gli ex bambini solda-
to, ora adolescenti, menomati e psicologica-
mente svuotati. Quello fu il momento in cui
scattò una molla, la molla che dette inizio ad
una serie di iniziative a tutela dei minori, a
tutela del loro diritto di studio, a tutela del loro
diritto di essere individui degni di un futuro.
Queste iniziative oggi sono sfociate nell’aper-
tura dell’associazione. Il nome è stato scelto e
condiviso da chi ci ha sostenuto finora. Perché
il nome Jeneba? Jeneba è la storia di una

bambina che vive in un villaggio all’interno della
giungla e che vuole andare a scuola. La scuola pe-
rò è riservata ai maschi e le femmine devono pen-
sare solo alla casa. Inoltre non ci sono soldi per
mandare una bambina a scuola dove lo stipendio
medio è 70€ al mese e con esso si mantengono

I compagni di Jeneba
V O L O N T A R I A T O

di Monica Olioso 

Come contattarli
Il blog:
http://www.compagnidijeneba.org/ 

La pagina facebook: I compagni di Je-

neba. Aiutiamo i bambini a costruire il

loro futuro.
http://www.facebook.com/home.php#!

/groups/102190599855929/

La e-mail info@compagnidijeneba.org 



Il 25 settembre scorso all’Isola d’Elba
si è disputata l’unica gara italiana di
triathlon su distanza Ironman. Bisognava
percorrere senza sosta 4 km di nuoto,
180 km di bicicletta e 42 km di corsa.
Al nastro di partenza con atleti di tutto il
mondo c’erano anche cinque rappre-
sentanti di Lugagnano (quattro dei quali
vediamo nella foto con l’inseparabile Ba-
co: da sinistra Finetto, Benedetti, Cavalli-
ni e Bendinelli). Bendinelli Giampaolo e
Cavallini Mirko, i più esperti, conoscono
bene queste distanze superlunghe e
hanno partecipato nel 2007 e 2008 alla
gara endurance più dura del mondo sul-
le Alpi francesi (Superlong triathlon di
Enbrun) con loro quest’anno per la di-
stanza iron c’era Giulio Benedetti che
non nasconde la propria soddisfazione:
”Sono partito deciso e consapevole di
aver finalizzato la preparazione per que-
sto prestigioso appuntamento, ho con-

trollato nella prima parte della gara e la
maratona finale l’ho corsa proprio be-
ne”. Finetto Albino che nuota, pedala e
corre da soli sei mesi ha affrontato con
gran piglio la distanza 70.3 (Half Iron-
man) e in 7
ore ha con-
cluso la sua
prova gratifi-
cato piena-
mente dal ri-
sultato otte-
nuto. Nella
gara a staf-
fetta riserva-
ta agli spe-
cialisti di fra-
zione Marco
Cabianca ha
fatto la voce
grossa fin dai
primi km e

ha chiuso i 180 km di questo impegnati-
vo percorso in 6h20’. Conclude Mirko
Cavallini: “Ogni volta il traguardo è un
punto di partenza, quindi il resto lo rac-
conteremo la prossima volta”.

GM
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Cinque Ironman da Lugagnano

Nelle due foto gli alunni e le alunne della classe
1951 di Lugagnano che quest’anno compiono
60 anni. Le foto si riferiscono all’anno scolasti-
co 1958-1959 e sono state scattate davanti alla
loro scuola elementare sull’incrocio principale
del paese, poi demolita per far posto alla sede
dalla Banca Popolare e all’Ufficio Anagrafe.
Sono riconoscibili nella classe maschile Alipran-
di, Amali, Antolini Flavio, Benedetti Romeo, Bo-
nafini Domenico, Bonin Rocco, Boschetti Luigino,
Briggi Piergiorgio, Cacciatori Osvaldo, Cito, Coati
Dino, Coati Luyigi, Cristini Luciano, Cunego Fran-
cesco, Forlin Diego, Gelmetti, Mazzi Edoardo,
Mazzi Fabio, Merzari Eliseo, Morando Flavio, Pe-
rina Bruno, Simonetti Giancarlo, Tacconi Sergio,
Tezza Elio, Turata Albino, Vallicella Gianni, Zam-
perini Giancarlo, Zampini Giacomo, il Maestro,
Manganotto.
Nella classe femminile sono rioconoscibili: Bam-
pa Paola, Boscaini Giovanna, Caceffo Anita, Cu-
nego Assunta, Dalla Mura Silvana, Duero Elisa,
Ederle Silvana, Guglielmi Annalisa, Mazzi Assun-
ta, Mazzi Daniela, Mazzi Ombretta, Mignoli Lina,
Montresor Nadia, Pasquetto Luisa, Perbellini Ma-
ria Rosa, Sega Luigia, Vantini Gianna, Zoccatelli
Teresa, Zordan Silvana, la Maestra, Soleni Maria.

Classe 1951 di Lugagnano
C H I  E R A V A M O



si sono finalmente arresi a quel suo «look da ma-
schiaccio» e a quella sua passione «tanto insolita
per una femminuccia». Il tennis, a cui Giorgia ha
dedicato sette anni della sua vita, è certamente
più diffuso fra le ragazze e lei se la cavava anche
bene. Ma non era il suo sport, erano altre le reti a
cui pensava. E, forse, dentro di sé già lo sapeva:
non ci sarebbero state palline e racchette nel suo
futuro, bensì palloni di cuoio e parastinchi, proprio
come nei suoi desideri. «Non avevo la minima idea
che ci fossero così tante squadre di calcio femmi-
nile», afferma, «quando l’ho scoperto mi si è aper-
to un mondo».
Cinque anni fa, in under 14 nel Verona Calcio
Femminile, il debutto nel ruolo di punta, con una
formazione a 7. Due gol segnati, un sogno realizza-
to. «Era una giornataccia», ricorda, «pioveva a dirot-
to. Non poteva andarmi meglio come prima parti-
ta, perché per me non c’è cosa più bella che sci-
volare nel fango e correre sotto la pioggia».
Dopo essersi cimentata in diversi ruoli, ora Giorgia
gioca in difesa e da quest’anno porta la fascia di
capitano. Confessa di essere stata contattata an-
che dalla Torre, la squadra femminile di Palazzolo,
ma chiarisce che per ora il suo cuore sportivo è
deciso a rimanere dov’è.
Simpatizza per la Juventus, le piace Marchisio,
ama guardare le partite in tivù ed è brava pure a
Fifa, con l’Xbox. 
Se cominciare a giocare in una squadra per Gior-
gia non è stato semplice, perché ha lasciato pas-
sare anni prima di decidersi a provare, per diven-
tare allenatrice le è bastato un palleggio giusto,
nel posto... sbagliato! Lei ed una sua amica, en-
trambe appassionate di calcio, stavano andando a
vedere la partita di un loro amico. Il caso ha voluto
che, per errore, si ritrovassero nel campo della
Scuola Calcio dell’AC Lugagnano, anziché in
quello che cercavano. Galeotto è stato un pallone
lasciato incustodito… Un palleggio tira l’altro, e le

due ragazze hanno iniziato a
giocare, attirando
l’attenzione e la curiosità del-
l’allenatore, che ha chiesto
loro di aiutarlo con gli allena-
menti dei bambini. L’altra ra-
gazza, poi, ha deciso di mol-
lare, mentre Giorgia è andata
avanti e quest’anno allena i
2000, a fianco di Andrea
Placchi e Davide Pasquato,
e i 1998, a fianco di Ema-
nuele Faccincani.
Imbarazzo da spogliatoio?
“Forse un po’ i ragazzini lo
sentono”, afferma, “ma io
non ho nessun problema con

Ci sono ragazze che van-
no pazze per i tacchi, al-
tre che preferiscono… i
tacchetti! Giorgia An-
dreoli, 18 anni, di Luga-
gnano, è una di queste.
Da cinque anni gioca a
calcio nel Verona Calcio
Femminile e da quattro
anni collabora con l’A.C.
Lugagnano come aiuto al-
lenatrice.
Con il pallone è stato amo-
re a prima vista, fin da
quando, ancora piccolissi-
ma, passava i pomeriggi
nel campetto di via Vol-
turno, insieme agli altri
ragazzini del quartiere.
Che, prima o poi, sareb-
be diventata «una calcia-
trice» lo aveva deciso già
allora. Convinta che San-
ta Lucia l’avrebbe aiuta-
ta, nella fatidica letterina
aveva scritto di deside-
rare… un paio di scar-
pette. Purtroppo, però,
Santa Lucia era all’anti-
ca e alle bambine porta-
va solo bambole.
Così, per indossare i tan-
to agognati tacchetti
Giorgia ha dovuto aspet-
tare fino ai 14 anni,
quando anche i genitori

Quando il calcio è una passione al femminile
Giorgia Andreoli e l’amore per il pallone

L ’ I N T E R V I S T A

di Federica Valbusa



loro. Mi trovo benissimo, rido e scherzo con tutti”.
Eppure, per tutti quei ragazzi con il pallino dei cal-
ciatori deve essere quantomeno strano trovarsi a
ricevere lezioni di calcio da una donna che, in
barba ad ogni facile pregiudizio, è pure molto bra-
va!
“In effetti”, ammette la ragazza, “ricordo che, i pri-
mi anni che allenavo, i bambini arrossivano quan-
do mi vedevano!”. 
Diplomata in grafica pubblicitaria, ora Giorgia è
alla ricerca di un lavoro. Il suo sogno, comunque, è
quello di poter continuare a seguire il calcio: “Il
mio primo obiettivo”, afferma, “è il corso per alle-
natori. Poi, magari, in futuro chissà che non si pos-
sa fondare una squadra di calcio femminile anche
a Lugagnano… Ci ho pensato, anche perché vedo
tante ragazzine che passano il loro tempo libero a
giocare a pallone con i maschi, proprio come face-
vo io”.

Del resto, chi lo dice che i tacchi calzino
meglio dei tacchetti? A dirlo, ormai, è sol-
tanto un pregiudizio che, al giorno d’oggi, è
arrivato il momento di abbandonare. 
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Nelle foto Giorgia con la divisa dell’AC
Lugagnano e in panchina durante una
partita dei Giovanissimi ‘98. In alto a si-
nistra Giorgia con due amiche e a destra
con Emanuele Faccincani (a sinistra) e
Roberto Bendinelli (a destra) rispettiva-
mente primo allenatore e vice allenatore
dei Giovanissimi Provinciali dell’AC Lugagnano.
Qui sopra Giorgia con la fascia di capitano (indi-

cata dalla freccia) durante un partita con il Vero-
na Calcio Femminile e con l’organico dei Giova-
nissimi Provinciali del Lugagnano.



ventù poi è stata notevole. Dalla pesca di benefi-
cenza alle cucine, passando dal bar si potevano
incontrare adolescenti e giovani che prestavano
servizio con allegria e dedizione.
Fortunatamente tutte le giornate, dal punto di vi-
sta meteo, sono state perfette anche se la dome-
nica a mezzogiorno, durante il raduno delle moto e
auto d'epoca, si è scatenato un improvviso acquaz-
zone che però non ha minimamente tolto la voglia
alla gente di divorare una quantità immane di les-
so con la pearà, che è andato letteralmente a ru-

ba!
Per non parlare del
sabato sera, che ci
ha visto impegnati al-
l'inverosimile per cer-
care di domare la fol-
la affamata. Per la
cronaca, il sottoscrit-
to non si è staccato

dalla griglia della polenta prima delle undici di se-
ra!
Questo clima festoso, durato quattro giorni, è stato
contornato dalle immancabili attrazioni dei gio-
strai, dal banchetto della FIDAS dove si poteva
cercare di indovinare il peso di un grosso cesto
pieno di leccornie, e ovviamente dalla pesca di be-
neficenza, sempre molto fornita e con premi vera-
mente molto belli e utili! Il lunedì si è chiuso con

La sagra dei bogoni! Così spesso si sente dire del-
la sagra di San Giorgio che anche quest'anno ha
animato le serate del nostro piccolo paese, sem-
pre a cavallo della terza domenica di settembre.
E proprio grazie ai
bogoni abbiamo co-
minciato la sagra
con il “botto”! 
Venendo a sapere
da fantomatiche
“spie” che a San
Giorgio i bogoni so-
no il piatto forte, ecco che il venerdì vediamo spun-
tare il Vescovo Zenti che oltre ad aver animato la

messa di apertura si è poi butta-
to a capofitto nelle cucine... si sa,
pregare va bene ma ci vuole an-
che una giusta ricompensa!
A parte gli scherzi, l'inaspettata
visita è stato un bel toccasana
per la nostra comunità, che
spesso si deve accontentare di
vedere il Vescovo
solo alle cresime
(se va bene).
Il venerdì invece ha
assunto un signifi-
cato tutto partico-
lare, dato che di
solito è il giorno
scelto per offrire la
cena a tutti i grup-
pi della
parrocchia, che
hanno potuto con-
dividere la presen-
za del Vescovo Zen-
ti non solo a mes-
sa, ma anche tra i
tavoli festosi di una
comunità che, sep-
pur molto piccola, è
molto attiva e viva-
ce! Come ogni anno
la sagra muove una

forza lavoro non indifferente,
tutti volontari ovviamente, che si adope-
rano anche settimane prima perchè tutto
sia perfetto. La partecipazione della gio-

Sagra a San Giorgio: l’evento di una piccola ma grande 
comunità. Quest’anno con la visita del Vescovo

C O M U N I T A ’

di Matteo Granuzzo
matteo.granuzzo@ilbacodaseta.org

presente su

Il Parroco don Giuseppe Marconi
ha ricordato a tutti quanto è 

importante il lavoro di squadra

Una nota dolente
Tra tutte le note positive dell’edizione

2011 della Sagra di San Giorgio va se-

gnalata anche una nota dolente. A

quanto pare non a tutti la Sagra di San

Giorgio va giù, in particolare a qualche

persona che in un noto social network

ha osato insinuare che “è una sagra di

m***a, piena di vecchi che si sparti-

scono i soldi con il prete”. Questa affer-

mazione ha fatto rapidamente il giro del-

lo staff e li ha rattristati molto per il

semplice motivo che non è vero. Un con-

to è che non piaccia la sagra, un conto

è dire falsità. Gli organizzatori invitano

chi a scritto queste brutte cose a venire

l'anno prossimo tra i banchi e lavorare

con loro, per fargli capire che quello che

dice è fuori dalla realtà... I soldi che ven-

gono versati al Parroco vengono costan-

temente reinvestiti per la parrocchia e

permettono alla comunità parrocchiale

di andare avanti.

La Polemica

Nella foto la
chiesa di
San Giorgio.
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l'immancabile banda di Sona, che ha allietato il
pubblico con la sua eccellente performance.
E ora un po' di dati: mediamente quest'anno c'è
stata una affluenza minore rispetto all'anno scor-
so, data anche dal fatto che la precedente edizio-
ne è durata un giorno in più per recuperare una
serata di pioggia. Nonostante questo è andata ve-
ramente molto bene tanto che la Parrocchia rice-
verà, tra ricavi della pesca e sagra, quasi 19.000
euro. 
Il Parroco Don Giuseppe Marconi si è detto vera-
mente soddisfatto e ha ricordato a tutti che
l'importate è il lavoro di squadra, e che quella di
San Giorgio è veramente molto affiatata e genui-

na.
Concludo facendo un sentito ringraziamento ai pi-
lastri della Sagra di San Giorgio, a partire dal miti-
co “Tano” che organizza sempre alla perfezione
tutto quanto, ai baristi sempre allegri e disponibi-
li, per non parlare di chi è stato alle griglie che
ha dovuto sopportare un caldo infernale per ore e
ore di fila. E ovviamente non possiamo dimentica-
re le fantastiche donne che stanno alle cucine.
Senza di loro addio bogoni, addio pastissada, ad-
dio lasagne e risotto, addio patatine... non ci voglio
pensare nemmeno! All'anno prossimo!

ni. I grandi numeri si sono iniziati a vedere al sa-
bato, con l’orchestra di Selena Valle che ha al-
lietato le numerose persone intervenute, che
hanno potuto danzare godendosi la novità della
pista in acciaio.
Il programma ormai consolidato della domenica
non ha subito alcuna modifica, con il pranzo do-
menicale che ha visto il tutto esaurito. Gli spet-
tacoli e le attrazioni del pomeriggio hanno poi
fatto il resto. E’ però al lunedì che ci sono state
le maggiori sorprese. Nel tentativo di risollevare
una serata che da anni faticava a partire, il comi-
tato ha deciso di inserire in programmazione la
commedia teatrale del gruppo La Polvere Ma-
gica. Una scelta senza dubbio azzeccata. Un
pubblico delle grandi occasioni che ha riempito
sedie, gradinate ed anche gran parte dei tavoli. E
“Le Sorelle Stramassi & Co.” non hanno certo
tradito le aspettative. Al martedì altro successo
di pubblico per il concerto della Banda di Sona,
per la tombola e per lo spettacolo pirotecnico.

Per la prima volta dopo tanti anni la sagra di Pa-
lazzolo si è svolta interamente senza nemmeno
una goccia di pioggia e già questo, per gli orga-
nizzatori, deve essere stato motivo di soddisfa-
zione. Se poi aggiungiamo l’affluenza che si è
avuta nell’arco delle cinque serate, crediamo
che non possano certo lamentarsi.
Andiamo con ordine.
Rispetto agli anni precedenti ci sono state delle
novità come l’aggiunta di un ulteriore gazebo a
copertura dei tavoli e lo spostamento dei chio-
schi in modo da rendere maggiormente fruibile
lo spazio per il pubblico. Il venerdì, di solito dedi-
cato allo spettacolo teatrale, è stato invece impo-
stato come “serata giovani”, anche se il pubbli-
co non è stato certo quello delle grandi occasio-

A Palazzolo una sagra con i fiocchi
A S S O C I A Z I O N I

di Marco Forante
marco.forante@ilbacodaseta.org



Oltre al programma presso il campo sportivo ci
sono stati anche i concerti dal vivo presso il
chiosco delle birra ed il palco allestiti in piazza
Vittorio Veneto. Grazie a questa scelta, ormai ri-
proposta da parecchi anni, si sta evitando che la
“piazza muoia” durante i giorni della sagra, ri-

uscendo a creare un punto di aggregazione
esterno. A questo vanno poi aggiunte le mostre
che si sono svolte in via degli Alpini, nello stabile
ex Ambrosiana: il gruppo Regala un Sorriso, ol-
tre ai prodotti artigianali realizzati dalle volonta-
rie, ha allestito in maniera magistrale la mostra
della “dote” che ha attirato l’attenzione e le sim-
patie del pubblico, soprattutto dei meno giovani;
l’Associazione la Torre ha permesso la visione
ai cittadini dei progetti che sono stati presentati
in Comune in occasione del concorso di idee per
un eventuale rifacimento della piazza. E’ stato
poi possibile ammirare fotografie, quadri, mo-
dellini, orologi. Senza dimenticare, ovviamente,
la mostra dell’associazione ICare, (Famiglie 
disabili Sensoriali). Alla fine di tutto questo non
resta che menzionare i chioschi gastronomici
per i quali ormai i complimenti si sprecano. An-
che quest’anno la cucina è stata di altissimo li-
vello.

po quest’anno non ci abbia assistiti. Un modo
originale e diverso di vedere quanto ricco di risor-
se sia il nostro comune.
La manifestazione si è aperta sabato alle ore
18.00 con la benedizione della Madonnina so-
stituita, in quanto rotta dall’ennesimo atto di
vandalismo tenutosi durante l’estate (non duran-
te una manifestazione) all’interno del parco. Il
solenne rito è stato presieduto dal parroco Don
Bruno e da una rappresentanza del gruppo Alpi-
ni di Sona i quali si sono offerti subito di ripristi-
nare l’immagine sacra. Noi tutti dobbiamo esse-
re grati per questo grande gesto molto importan-
te per il parco ma anche per i bambini della
scuola materna Cavalier Romani. Era presente
anche l’amministrazione comunale, la quale ha
ringraziato in particolare il Gruppo Alpini.
Per quanto riguarda il nostro palato, le cantine ci
hanno stuzzicato facendoci sorseggiare gusti e
profumi delle loro viti; gli agricoltori hanno espo-
sto i prodotti della terra oltre che farci gustare i
prodotti ricavati dal loro lavoro artigianale, quali:
latte, formaggio, carne, gelato, succhi e marmel-
late; infine gli apicoltori ci hanno fatto gustare il
sapore delizioso dei vari tipi di miele. 
I nostri occhi e la nostra mente sono stati allieta-
ti dell’esposizione delle tele di alcuni pittori: alcu-
ni hanno ritratto Sona vista da vari punti panora-
mici, altri hanno riproposto temi classici della pit-
tura, sempre molto affascinanti ed emozionanti.
Come di consueto, non poteva mancare il punto
informazioni e degustazione dei prodotti tipici al-
lestito dall’associazione Sona in quattro passi. 
Molto interesse anche quest’anno è stato riscos-
so dalla passeggiata intitolata “Alla scoperta
dei tesori di Sona”, legata anch’essa alla tradi-
zionale sagra paesana.

Sabato 3 e domenica 4 settembre 2011, 
nonostante le numerose difficoltà e incombenze
burocratiche che l’Associazione Sona in quattro

passi ha dovuto affrontare e
sta affrontando in
questo ultimo perio-
do, è riuscita ugual-
mente a proporre al-
la comunità sonese
la terza edizione del-
la manifestazione
“Esposizione promo-
zione territoriale” al-
l’interno della storica
sagra paesana. Due
giornate all’insegna
della valorizzazione
del territorio con

l’esposizione di
alcuni commer-
cianti della zona,
di alcune azien-
de vinicole e
agricole, oltre a
pittori, antiqua-
ri, gioielli bijoux,
apicoltori, mo-
dellisti, indiani
e al giocoliere
di strada che ci
ha fatto sogna-
re un po’, non-
ostante il tem-

Esposizione promozionale territoriale a Sona
C O M U N I T A ’

di Elisabetta Polato
elisabetta.polato@ilbacodaseta.org



cui Don Massimo non è parti-
colarmente legato, desidero
con poche parole mettere in ri-
salto la sua personalità: prete
sempre disponibile, pieno di
amore per il Signore e per la
sua comunità, uomo che in-
fonde infinita serenità.
Caratteristiche queste, che la
collettività ha sempre apprez-
zato e da cui ha tratto beneficio e conforto. Io
stesso gioisco della sua sincera e generosa col-
laborazione.
Certo, concorre a tutto questo anche la sua salu-
te di ferro. Un grazie sincero a lui e in mezzo a
tante notizie negative di tutti i giorni vorrei che
aprissimo gli occhi su quanti sacerdoti giovani ed
anziani vivono il loro sacerdozio con entusiasmo,
dedizione e coerenza, ma di cui nessuno parlerà
mai. 
Don Massimo, ti vogliamo bene!

Parliamo al singolare di comunità cristiana, pur
sapendo che Don Massimo ha servito nel suo
percorso anche le confraternite di Vangadizza,
Caselle di Pressana, Belfiore e soprattutto
Scardevara (Comune di Ronco all’Adige ), ritiran-
dosi poi nel suo paese nativo Sona.
Noi sacerdoti della zona del comune di Sona,
abbiamo chiesto per Don Massimo e Don Lino
un riconoscimento. Così il 6 agosto 2011, giorno
della festa di San Salvatore e liturgicamente la
Trasfigurazione, al centro delle celebrazioni per
l’anno giubilare Don Massimo Bonato è stato
nominato Monsignore e l’annuncio è stato dato
proprio nella Chiesa del cimitero, Chiesa che è
stata per lui la prima parrocchiale. Il giorno 05
settembre con una celebrazione solenne, lo ab-
biamo festeggiato durante la sagra di San Luigi.
Al di là di queste notizie di cronaca e del titolo a

Don Massimo Bonato, una vita spesa per 
il Signore e per la comunità cristiana

P A R R O C C H I E

di Don Bruno Zuccari

Sopra don Massimo.
Sotto don Massimo con
i parroci del Comune di
Sona (don Roberto, don
Bruno, don Antonio,
don Angelo e don Giu-
seppe), altri confratelli
e i chirichetti nella Chie-
sa di Sona il 5 settem-
bre scorso, quando è
stata festeggiata la sua
nomina a Monsignore.



Pietro Fattori
entrò in semina-
rio nel 1940 e
fu ordinato sa-
cerdote il 6 lu-
glio 1952. Dopo
aver fatto il vica-
rio parrocchiale
per sei anni a S.
Massimo ed
uno a Rover-
chiaretta, ven-
ne chiamato al
Seminario di S.
Massimo dove
operò per sette
anni come assi-
stente e inse-
gnante di lettere
dal 1959 al
1966 avendo
fra i suoi alunni
anche Giuseppe
Zenti, l’attuale
vescovo di Vero-
na. Nel 1966 il
vescovo Mons.
Giuseppe Carra-
ro lo nominò
Rettore del
Santuario di
Madonna di
Dossobuono
che divenne par-
rocchia nel
1972; in questa
chiesa rimase
per 37 anni, fino
al 2003 data
della pensione
dei settantacin-
que anni, aven-
do la grande for-
tuna di avere
non una ma due
perpetue, Ange-

Don Lino Ambrosi è nato a Palazzolo nel 1928,
quinto figlio di Alfonso, della famiglia dei Gabrièi,
ramo Scarpolini, e di Maria Tacconi della famiglia
dei Sèsari. Sotto la guida del parroco buono don

Don Lino Ambrosi da Palazzolo
nominato Monsignore

C O M U N I T A ’

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

Carissimo don Lino,

in occasione della festa patronale della parrocchia di S. Anna in 
Lugagnano, nella quale da otto anni con zelo umile e generoso, presti il tuo
servizio pastorale, desidero esprimerti a nome mio personale, del presbiterio e
dei fedeli che di luogo in luogo hai servito con amorevole dedizione, la grati-
tudine per uno stile di vita sacerdotale, caratterizzato da disarmante sempli-
cità, che attira su di te tanta benevolenza. E’ vero infatti che tu vuoi bene
alla gente; ma è altrettanto vero che la gente vuole bene a te.
So bene che hai operato pastoralmente e stai operando con naturalezza, con-
tento di essere stato chiamato ad essere un prete ed esserlo giorno dopo gior-
no, solo per amore del Signore e per il suo Regno. Lo hai dimostrato in tut-
te le realtà parrocchiali che hai servito, anche le più modeste di dimensioni.
Lo hai dimostrato nell’insegnamento svolto, con passione e competenza, in
Seminario: tra i tuoi alunni c’ero anch’io! So quanto ti sono state a cuore le
vocazioni sacerdotali. Lo stai dimostrando infine nella parrocchia di Luga-
gnano, dove non dai ancora segni di invecchiamento. Intuisco pure il tuo
amore per Gesù e la tua filiale devozione a Maria.
So che non miri a nessun riconoscimento. E questo ti fa onore. Ma io ho il 
dovere di dare dei segnali di stima e di apprezzamento, soprattutto come eco
di quanti hai amato e servito da presbitero, senza comunque farti perdere i
meriti che solo Dio scrive nel suo cuore.
Per queste ragioni, nonostante la tua refrattarietà ti nomino 
Monsignore, Canonico onorario. 
Partecipo alla soddisfazione, più che tua , delle tue sorelle, di don Antonio,
di don Roberto, delle comunità cristiane da te servite pastoralmente e, ovvia-
mente della parrocchia di Lugagnano.
Ti abbraccio e ti benedico di cuore. Ricordami nella preghiera.

Giuseppe Zenti 
Vescovo di Verona 



lina ed Oliva, per giunta sue sorelle. Da allora a
tutt’oggi collabora con la popolosa parrocchia di
Lugagnano. In occasione della festa patronale di
S. Anna del 24 luglio scorso i Parroci di Lugagna-
no don Antonio Sona e don Roberto Tortella han-
no annunciato a sorpresa il decreto di nomina a

Monsignore onorario che è stato letto anche in
chiesa a Palazzolo, dove don Lino abita nella casa
natale, dal parroco don Angelo Bellesini. A don Li-
no vanno anche le felicitazioni della redazione del
Baco da Seta.

la parrocchia di Lugagnano a fianco di don Mario
Castagna. Per salutare e ringraziare don Zuccari
il consiglio pastorale aveva organizzato una mes-
sa nella chiesa parrocchiale di piazza Roma con
a seguire una cena di saluto. 
Qui sotto pubblichiamo la lettera di saluto e rin-
graziamento che il Consiglio Pastorale di Sona
ha rivolto al Parroco uscente.

Domenica 23 ottobre don Bruno Zuccari, 62 an-
ni, ha lasciato la parrocchia di Sona per andare
a ricoprire l’incarico di Parroco a Minerbe, suo
paese natale. A Sona era arrivato nel 2008. Al
suo posto ha fatto ingresso a Sona domenica 27
novembre come parroco don Giorgio Zampini
che proviene da Pradelle di Nogarole Rocca. Don
Zuccari tra il 1987 e il 1992 era stato curato nel-

Sona, don Giorgio prende il posto di don Bruno
P A R R O C C H I E

Caro don Bruno, 
il nostro saluto dovrebbe partire con il
resoconto delle attività iniziate durante il
tuo mandato, cioè di questi tre anni pas-
sati quale Pastore di questa comunità,
molti sono stati i progetti avviati e pur-
troppo qualcuno è rimasto in sospeso,
ma molte altre sono le attività che hai
avviato e che continueranno. 
Mi riferisco al lavoro svolto nella cate-
chesi, sia verso i giovani e gli adole-
scenti, per i quali hai avuto sempre una
cura particolare nell’organizzare per lo-
ro le attività sia per le giovani coppie or-
ganizzando dagli incontri formativi pre-
matrimoniali e seguendoli con cura par-
ticolare. Voglio ricordare l’affetto e la
cura pastorale per gli anziani e gli am-
malati, infine hai accompagnato perso-
nalmente i gruppi e le molte attività che
ruotano attorno alla parrocchia come il
gruppo missionario, i ministri straordi-
nari, il NOI, i campanari e via via fino a,
citandole per ultime ma certamente non
ultime nella nostra considerazione, le si-
gnore che con tanto zelo e col loro impe-
gno rendono accogliente la nostra bella
chiesa. Che dire ancora, caro don Bru-
no, te ne vai lasciando una comunità vi-
va e attiva, questo sarà frutto certamen-
te del lavoro interiore dello Spirito Santo,
il quale però ha irrigato dove tu hai se-

minato con tanta cura. In questi giorni
sono andato a rileggermi il discorso di
benvenuto che la comunità ti offrì tre an-
ni or sono, era un discorso programmati-
co ma al tempo stesso pieno di speran-
za, si leggeva la voglia di iniziare un nuo-
vo cammino, la disponibilità di lavorare

assieme e di far crescere questa comu-
nità nell’ascolto della parola e nell’impe-
gno umano.
Ma la cosa che mi ha particolarmente
colpito è stato l’augurio e la speranza
che tu possa esserti sentito accolto tra
noi come in una famiglia. Voglio rilegger-
ti le parole di augurio che quel giorno fu-
rono pronunciate a nome della comuni-

tà: «ci piace pensare che questa sera tu
possa dire mi sento a casa mia tra la
mia gente». Ebbene, vorrei che questa
sera quando ufficialmente avrai lasciato
l’incarico e chiuderai la porta rimanendo
solo con te stesso tu possa dire: «Sona e
i suoi abitanti in questi tre anni sono sta-

ti la mia casa e la mia famiglia».
Noi vogliamo ringraziare ancora una
volta nostro Signore per il dono grande
della tua presenza in mezzo a noi, per
essere stato per noi una attenta guida
spirituale ma anche un compagno di
viaggio fidato e discreto, per essere
stato un educatore sincero, alle volte
brusco e severo ma anche un amico
che ha saputo ascoltare. 
Ti accompagnino le nostre preghiere
nel cammino verso la tua nuova comu-
nità e verso il nuovo incarico pastorale,
con l’augurio che tu sia per loro quel
Pastore appassionato che con amore
veglia sul suo gregge, si prende cura

delle pecore deboli e cammina al passo
delle pecore gravide. Essere quel Pasto-
re che arriva a conoscerle una ad una e
per difenderle è pronto a dare la vita per
loro.
Auguri don Bruno, però perdonaci, noi
non vogliamo dirti addio… ma solo arri-
vederci.

La tua comunità

Il Saluto

“Vogliamo ricordare il tuo grande impegno”
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Nella pagina
precedente il
testo del decre-
to di nomina a
Monsignore e
don Lino con
le due sorelle.
Qui sotto don
Bruno nel gior-
no del suo in-
gresso a Sona
nel 2008.



il suo amore al Vangelo e alla missione a 360°.
Viene spontanea una prima domanda: Perché
rimettersi in gioco a 65 anni di età?
Qualcuno può dire è un “azzardo di fede”, oppu-
re è “un colpo di pazzia”. Sì, sono le cose strane
della vita, ma ho sempre pensato alla missione.
L'ho sentita come la vocazione fondamentale
della mia vita, perciò una “chiamata” prima di
trasformarsi in scelta. La situazione familiare ha
ritardato la partenza ma l'impegno per non spe-
gnere la giovinezza, quella del cuore, non ha
spento in me l'ideale. La giovinezza ti fa guarda-
re al futuro con i piedi nel presente mentre si in-
vecchia davvero quando ci si compiace di guar-
dare troppo al passato e ci si perde nei ricordi...
per quanto belli. Quanto alle forze che occorro-
no per l'inserimento in un ambiente profonda-
mente diverso dal mio, mi sento di rispondere
candidamente così: “Da giovane potevo contare

di più sulle mie forze, sulla innata
effervescenza giovanile. Oggi, da
maturo (non mi sento vecchio),
con maggior verità ridico le parole
dell'Apostolo Paolo '...la follia di
Dio è più sapiente della sapienza
degli uomini, e la debolezza di Dio
è più forte della forza degli uomi-
ni'.
Qualcuno ha anche detto e scrit-
to: “Colui che ha la follia di Cristo
è ormai il più intelligente”.
Quali sono gli ambienti dove il
Vangelo può dare un senso, una
risposta alle tante sfide di que-
sta epoca? Come Chiesa e co-
me credenti siamo credibili? 
Sono tante le sfide provocate da
quest'epoca, drammatica ma an-
che meravigliosa. C'è bisogno di
tanto “sale evangelico” e di tanto
“lievito” cristiano. Dappertutto,
ma con una attenzione: nessuno

può voler credere di salvare il mondo,
quanto di essere “fedele nel poco”
(parabola dei talenti, Mt 25). Il Signore
non bada alla quantità (quanti uomini ci
sono da salvare!) ma alla qualità del ser-
vizio e cioè all'Amore.
Lungi da me il pensiero di essere miglio-
re degli altri o di fare confronti. Mi sono
abituato o meglio allenato, su consiglio di
qualcuno, a vedere il tanto bene che c'è
negli altri e di scoprirlo là dove non si so-
spettava ci fosse: oltre ogni fede, ogni
età, ogni condizione sociale. Ammirare il
bene negli altri ti fa sperimentare quella
luce nuova del Vangelo che ti permette al-

Chi di voi ha visto le finestre della casa “del
Bati e de la Norma” aperte? Da qualche setti-
mana don Eros Zardini, sacerdote diocesano
del nostro paese, ha lasciato il suo servizio nella
parrocchia di Castelnuovo del Garda ed è tor-
nato a risiedere nella casa paterna in attesa di
partire per la missione in Argentina. Là lo stan-
no aspettando il fratello don Roberto e don
Giovanni Bendinelli. Tanti di noi lo ricordano cu-
rato nella nostra parrocchia dal 1975 al 1987.
Altri forse lo ricordano come insegnante di reli-
gione, quando arrivava con il suo giradischi sot-
to braccio e ci faceva cantare all'inizio della le-
zione il canto spiritual “Mio Signor che mattino”.
Le persone più anziane ricordano le sue scorri-
bande in bicicletta con il fratello. Ma il segno
più bello che ci ha lasciato è

“C’e bisogno di sale evangelico e di lievito cristiano”
Incontriamo don Eros Zardini, in partenza per l’Argentina

L ’ I N T E R V I S T A

di Cristina Chesini

Qui sotto don Eros nel
suo studio quando era
Curato a Lugagnano, con
alcuni giovani del paese
(Foto Silvio Spada).
In basso inaugurazione
della pagoda nella par-
rocchia di Castelnuovo
del Garda, estate 2011
(Foto Gottardi).
Nella pagina seguente gi-
ta sul Monte Purga negli
anni ‘50: nel tondo don
Eros. Si vedono don Enri-
co Brunelli e don Mario
Castagna allora curato
(Foto Quintarelli).

92



lora di essere “credibile” agli altri perché credi nell'”Altro”, speri nel fra-
tello, scommetti su di lui, oltre le apparenze. E' una credibilità reciproca.
L'amore per la missione ti hanno aiutato ad avere atteggiamenti e ri-
sposte diverse nella tua attività pastorale quotidiana? Come ti ha ac-
compagnato, in questa lunga attesa, l'esperienza di tuo fratello don
Roberto?
I colloqui con don Roberto al ritorno dall'Argentina mi hanno maturato e
dilatato gli orizzonti missionari. Semplicità e onestà nei rapporti con gli
altri, ottimismo nelle situazioni sfavorevoli, pazienza per le lunghe semi-
nagioni, essenzialità di vita e soprattutto ascolto della gente che vive
tante volte le “Beatitudini della Montagna” senza però sapere che Cristo
è già con loro sul cammino di liberazione. La gioia di un prete e perciò di
un missionario sta nella fatica di liberare la luce sepolta nella gente. Il
missionario deve indossare l'abito dell'umiltà specie nei confronti del
Sud del Mondo “defraudato” dal nostro mondo. Dobbiamo restituire ai
fratelli e sorelle latinoamericani parecchie cose che abbiamo loro sot-
tratto o distrutto ingiustamente.
Quale sarà lo stile nel tuo primo periodo di inserimento nella nuova
realtà in Argentina?
Vado “a mani vuote” senza pretese, pregando il Signore di aiutarmi a
morire come il chicco di grano in quelle terre per poi rinascere. A mani
vuote perché loro le possano riempire con i loro doni soprattutto di uma-
nità e fraternità, che forse da noi occidentali sono spenti. Si è sempre
stranieri per quanto penetrati nel corso degli anni da un'altra cultura.
Nella misura con cui si scopre quell'Uomo e quella Donna latinoameri-
cani si scopre anche cosa Cristo vuole da loro e insieme a loro.
Avere un “Sogno”: ha senso, ha un'età, ha un tempo di realizzazione,
che orizzonti apre; e se non si realizza concretamente? Cosa diresti
ad un giovane?
E' bello sognare! Il Signore ha parlato e parla attraverso il sogno (vedi i
Vangeli). Soprattutto chi segue Cristo avverte una chiamata continua a
camminare, ad avanzare, a scommettere. Ad una certa età, quando ri-
torni dal Padrone e gli vorresti restituire i tuoi due talenti ricevuti con un
po' di interesse, proprio Lui ti rilancia nella vita e ti manda di nuovo a in-
crementare i suoi talenti e questa spirale di amore crescente è l'energia
segreta di tutto ciò che vive. Ai giovani cosa mi sento di dire? Nel mo-
mento delicato in cui viviamo dico loro che anch'io sto ancora cercando,
pur sapendo che la terra che calpesto è la strada della mia vita che ri-
tengo giusta… ma c'è tanta strada da fare ancora. Ho bisogno anch'io di
aiuto, di amicizia, di qualcuno che mi incoraggi, di pazienza e da ultimo
vorrei ripercorrere la strada del Presepe, capire la lezione di Betlemme
con la grotta, la Vergine, San Giuseppe, il Bimbo... ma anche con il “Bue
e l'Asinello”, anche loro così importanti!

Rileggendo le parole di don Eros mi ritorna alla mente un proverbio afri-
cano: “L'uomo cammina, se ha una storia da raccontare”. Ed è proprio
così!
“¡Felices camino, padre Eros!”.

Don Antonio Sona,
parroco di Lugagna-
no assieme a don

Roberto Tortella, è stato recentemente eletto dal Ve-
scovo di Verona Vicario Foraneo per la vicaria di
Bussolengo.
La diocesi di Verona è suddivisa in 18 vicariati (o vi-
carie) per i quali è designato un sacerdote a nome
del Vescovo, il “Vicario foraneo”. La figura del Vicario
è antica, ancor prima del IX secolo. Il Vicariato ha di
mira in particolare la pastorale organica, o
d’insieme, di una zona più ampia delle singole par-
rocchie. Scopo della Vicaria è di non chiudersi mai e
di vivere in comunione tra parrocchie vicine, tra
componenti religiose presenti sul territorio, tra grup-
pi di sacerdoti e laici. Altra com-
ponente è di provvedere
alla formazione
d’insieme di singoli
gruppi o categorie
di servizio (incon-
tri formativi dei
catechisti, incon-
tri di preghie-
ra…).
Si offre sostegno
a chi si trova in dif-
ficoltà di organizza-
re da solo quanto è
previsto dalla pastorale
(corso per la Cresima agli
adulti, percorsi per fidanzati, conferenze allargate ad
altre parrocchie).
Si affrontano problemi delle parrocchie e delle no-
stre comunità per più adeguati orientamenti e solu-
zioni sollecitando interventi a comune vantaggio.
L’incontro mensile di ritrovo dei sacerdoti del Vicaria-
to di Bussolengo (13 parrocchie) si chiama Congre-
ga. Il vicario con i sacerdoti del territorio si ritrovano
insieme in una delle parrocchie per discutere e ap-
profondire temi e iniziative per poi condividere nella
propria parrocchia il cammino da fare.
Il Vicario Foraneo è il sacerdote preposto al relativo
vicariato. Ha un incarico pastorale e all’occorrenza
amministrativo, coopera a nome del Vescovo per
trasmettere le sue indicazioni, i progetti e le verifiche
di questi. Coordina l’azione pastorale comune nel-
l’ambito del Vicariato, senza però mortificare l’ auto-
nomia delle singole comunità. Si preoccupa dei sa-
cerdoti anziani ed è informato dal Vescovo circa i tra-
sferimenti del clero nell’ambito del Vicariato.
Viene eletto dal Vescovo per la durata di tre anni,
dopo aver sentito il parere dei sacerdoti del vicariato.
Dal 2000 i vicari sono stati i sacerdoti Don Piergior-
gio Soardo parroco di Cristo Risorto in Bussolengo,
don Domenico Consolini parroco di S. Vito al Manti-
co-Corno e dal 2011 – appunto - don Tiziano Anto-

Sacerdoti
Don Antonio Sona nominato 

Vicario Foraneo

di Mario Salvetti



che il nostro gruppo è ri-
uscito ad aprire un se-
condo branco per meglio ve-
nire incontro alle pressanti ne-
cessità del territorio. Così dopo il
branco "Occhio di Primavera" è nato il branco
"Roccia della Pace". Composti entrambi da 23
bambini e 3 capi, hanno vissuto una settimana
di campo, dal 24 al 31 luglio, rispettivamente a
Brenton e Bolca, con l'indispensabile aiuto di 4
cuochi . Dato che i due branchi avevano come
obiettivi dell'anno il credere in se stessi e nelle
proprie capacità per metterle a servizio degli al-
tri, anche durante il campo si è scelto di prose-
guire su questa strada. I lupetti dei due diversi
branchi, proiettati nell'ambientazione gli uni di
Kung-Fu Panda, gli altri di Ratatuille, hanno spe-
rimentato concretamente, attraverso la gioia del
giocare insieme, quanto ognuno di noi sia unico
al mondo, con una propria vocazione e una
propria missione, e quanto sia importante met-
tere i propri talenti a disposizione degli altri.
Il Reparto femminile "La fenice" e quello ma-
schile "San Marco", costituiti rispettivamente
da 16 guide e 21 esploratori, di età compresa
tra gli 11 e i 16 anni, accompagnati da 6 capi e
supportati da 5 cambusieri, hanno vissuto il loro
campo estivo a Fobbie di Polsa, sui monti di
Brentonico (TN), dal 27 luglio all’8 agosto. Le
guide e gli esploratori vivono il campo in autono-
mia con la propria squadriglia (gruppetto di 8 ra-
gazzi con un capo, di solito il ragazzo più gran-
de, responsabile dei più piccoli), realizzando in
mezzo agli alberi, con pali e legature, le costru-
zioni sopraelevate, su cui piantare le tende, e le

Il campo estivo per gli Scout si propone come
un imprescindibile momento di sintesi di tutti
gli obiettivi educativi dell'anno e come un tempo
"di allenamento alla vita" in cui i ragazzi posso-
no vivere sulla propria pelle, con l'esperienza vi-
va, i valori che sono stati proposti loro dai capi.
Il campo dunque ha l'essenziale funzione di far
capire ai ragazzi che la bellezza del grande gio-
co dello scoutismo può e deve trovare una rea-
lizzazione concreta nel quotidiano. Ogni bran-
ca vive il campo in maniera diversa, in modo
adeguato alle diverse età dei ragazzi. Con una
breve panoramica a volo d'uccello racconterò
come i ragazzi e i capi degli Scout di Lugagna-
no hanno vissuto i propri campi. Partendo dai
Lupetti (8-11 anni), non si può non raccontare

L’esperienza del Campo
S C O U T

di Filippo Mazzi



cucine a legna. La vita di campo è vis-
suta con spirito d'avventura in mezzo
alla verde bellezza del Creato, che la-
scia trasparire quella del suo Creato-
re, e non c'è pioggia o difficoltà che
possa togliere ai ragazzi il sorriso. 
Voliamo ora in picchiata con il pen-
siero in due posti molto distanti da
Lugagnano. Tanto lontani
infatti ci portano le route (Campi di
Strada) del Noviziato e del Clan "Le
cime". Il Noviziato,
composto da 8 ragazzi di 16 anni e
3 capi, ha percorso a piedi, dal 24
giugno al 4 luglio, 180 km di una
delle più antiche vie di pellegrinag-
gio dell'Europa cristiana, quella che
conduce a Santiago de Composte-
la, dove è la tomba dell'apostolo
Giacomo. Come i pellegrini medievali, con
l'essenziale e nulla di più sulle spalle, i ragazzi
del Noviziato hanno sperimentato un nuovo
modo di avvicinarsi a Dio e al prossimo, quello
della strada, la strada che porta non solo a ve-
dere posti nuovi o ad incontrare la vita di altri
fratelli in cammino, ma anche a riflettere sulla
propria esistenza e a scoprire che non esiste al-
cun nessun motivo per avere paura perchè Dio
è sempre sui nostri passi.
Il Clan "Le cime" invece, di cui fanno parte 12
ragazzi tra i 17 e i 20 anni e 4 capi, ha mosso i
propri passi sugli scoscesi sentieri del Monte
Rosa. La route, durata otto giorni, dal 5 al 12
agosto, prevedeva un percorso ad anello, con
partenza dal paesino di Gressoney-La-Trinité,
suddiviso in 6 tappe, articolate in più o meno
1000 mt di dislivello giornalieri. La tappa certa-
mente più impegnativa è sicuramente stata
quella che ha condotto, dopo 1200m di dislivel-
lo, ad una meta "elevata": il rifugio“Quintino
Sella” che si trova a 3585 m di altitudine. I pas-
si condivisi sugli aspri sentieri hanno fatto con-
dividere ai ragazzi gioie, fatiche, dolori e vittorie
e, soprattutto, hanno permesso loro di compren-
dere sempre di più che fare strada assieme non
è solo raggiungere una meta prefissata, ma è
condividere esperienze e per crescere sia come
singoli che come comunità di Clan.
Abbiamo visto insieme quante e quali esperien-
ze abbiano vissuto i ragazzi ai campi. 
Per qualcuno sarà utopia, ma noi crediamo con
tutto il cuore che, tramite le esperienze vissute
in prima persona e interiorizzate, come sono i
campi, i ragazzi possano allenarsi alla vita e fa-
re come l'esploratore dei boschi, imparare gra-
dualmente a guidare la propria canoa su acque
limpide e tranquille, come in mezzo a rapide fu-
riose e ad indirizzarla dove essi, protagonisti at-
tivi della propria vita, vorranno.

Nelle foto della pagina precedente in alto il Branco
dei Lupetti “Roccia della Pace”. Sotto Esploratori e
Guide. In questa pagina dall’alto al basso il Branco
“Occhio di Primavera”, il Clan “Le cime” e il Novi-
ziato a Santiago de Compostela.
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Il prossimo 15 gennaio 2012 si terrà a
Sona la "Camminata di San Quirico" ar-
rivata alla 4° edizione. La manifestazio-
ne, patrocinata dal Comune di Sona, or-

ganizzata dall'Associazione Sportiva Di-
lettantistica Gruppo Podistico DiSonau-
ri avrà inizio alle ore 8.30 con partenza
da via Donizetti (vicino al parco giochi):

sono previsti due nuovi percorsi ondulati
di 6 e 13 km che si snoderanno tra il ver-
de delle colline di Sona e San Giorgio in
Salici. Ci saranno dei ristori sui percorsi

ed all'arrivo e, con il
biglietto d'iscrizione,
750 gr. di pasta fre-
sca Avesani. Le prece-
denti edizioni sono
state un vero succes-
so ed hanno visto la
partecipazione di più
di 3000 partecipanti.
Il G.P. DiSonauri vi
aspetta quindi nume-
rosi per iniziare il
2012 all'insegna dello
sport e del diverti-
mento.
Nella foto il Gruppo
dei DiSonauri al com-
pleto.

Sport

Al via il 15 gennaio la Quarta Camminata di San Quirico

Il 25 ottobre si è svolto a Madonna di
Dossobuono, pres-

so la proprietà di campagna di Giancarlo
Perina, un incontro conviviale tra tutte le
famiglie che hanno abitato a Lugagna-
no presso la “Corte Perina”. 
Una simpatica occasione per queste fa-
miglie di rivedersi ricordare e rinsaldare i
legami paesani. Promotori dell’iniziativa

gli stessi Perina Giancarlo e Renzo aiu-
tati dalle sorelle Marilisa e Stefania.
Durante la riuscita iniziativa sono stati
raccolti ben 830 euro da devolvere in
beneficenza per le adozioni a distanza.
Nella foto i partecipanti alla bella giorna-
ta.

Comunità e Solidarietà
“Ti ricordi chi abitava in Corte Perina a Lugagnano?”



Il 13 ottobre è ufficialmente nata la nuo-
va sezione dei fanti di Lugagnano.
L’iniziativa è partita quest’estate da
Francesco Gasparato e Giuseppe Pal-
meston, e si è concretizzata grazie ad
un efficace passaparola fra i cittadini
del paese.
Scavando nella storia delle associazioni
d’arma di Lugagnano, oltre che negli ar-
chivi dell’Associazione Nazionale del
Fante di Milano, emerge un dato curio-
so: i fanti della frazione avevano provato
ad unirsi già nel 1980, ma il progetto si
era arenato a causa delle scarse ade-
sioni. Problema che, invece, non si è ve-
rificato questa volta. Dopo nemmeno un
mese dalla nascita della sezione, infatti,
gli iscritti erano già una cinquantina.
Fra i simpatizzanti, si leggono anche i
nomi di due politici locali: l’ex sindaco
Flavio Bonometti e il consigliere di mi-
noranza Gianluigi Mazzi. I fanti di Luga-
gnano hanno fatto la loro prima appari-
zione ufficiale per la cerimonia di commemora-
zione del 4 novembre, in occasione della quale
Udino Forlin ha anche ricevuto la tessera di so-
cio onorario. Il direttivo della sezione, eletto il 13
ottobre alla presenza del cav. Umberto Tampelli-
ni della Federazione Provinciale, è composto
da: Francesco Gasparato in qualità di presiden-
te; Fernando Scandola in qualità di vicepresi-
dente; Giuseppe Palmeston in qualità di segre-
tario ed economo; Omero Benedetti, Stefano
Bergamin, Bruno Cristini e Giovanni Filippi in
qualità di consiglieri. Ora, in tutte le occasioni uf-
ficiali, a Lugagnano, accanto ai labari di alpini e
bersaglieri ci sarà anche il tricolore dei fanti.  
Nelle foto i tre rappresentanti provinciali del-
l'associazione d'arma e la prima foto ufficiale
della sezione di Lugagnano.   FV

Nuova sezione dei Fanti a Lugagnano
A S S O C I A Z I O N I

Cartolina di Sona dei primi anni del
‘900. La foto fu scattata probabil-
mente da una finestra dell’attuale
trattoria “Bagolo”, all’epoca sede
del municipio. L’obiettivo fu punta-
to sulle vie Roma, Grotto e Mon-
tecorno.

La Foto Storica
Una cartolina dei 
primi del ‘900
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Nella foto del 1953 alcu-
ni butei di Lugagnano:
Zocca Giovanni detto
Saladin, Mazzi Antonio,
Fior Giancarlo e Pas-
quetto Giuseppe

La Foto
Butei di 

Lugagnano



ficare la pronuncia di nomi italiani e renderli più
consoni alla lingua parlata che quasi esclusiva-
mente era il dialetto. L’origine dei soprannomi
spesso non si conosce perché risale ai tempi pas-
sati e ormai dimenticati. Il mestiere esercitato è
la prima fonte di ispirazione per dare un sopranno-
me e così abbiamo: Bandàri, Becari, Ferari, Frissai
(da un tipo di aratro), Latàri, Mistri (mastri murato-
ri), Ortolani, Pastori, Sestàri. Poi ci sono i nomi e
meno spesso i cognomi del padre e più raramen-
te della madre: Breàri (dal cognome Beverari), Dài-
di (da Davide), Gabrièi (da Gabriele), Ginevri (dal
nome Ginevra), Giòse (da Giuseppe), Nati (da For-
tunato), Nìbale (da Annibale), Sèsari (da Cesare),
Zachièi (da Ezechiele). Per gli immigrati si poteva
scegliere il paese o la zona d’origine come Pa-
doani, Vesentini, Casèla (da Caselle di Somma-
campagna) o più genericamente Montagnari. Ge-
neralmente i soprannomi sono accettati da chi li
porta perché sono un segno di riconoscimento e
di distinzione e non hanno un’origine malevola.
Abbiamo cercato di ricordarli e di scriverli a futura
memoria, essendo in qualche modo un patrimonio
del paese e li abbiamo esposti alla mostra fotogra-
fica “Palazzolo, fameje e soranomi” svoltasi duran-
te la sagra di settembre 2010, ottenendo molti
apprezzamenti tra gli anziani e curiosità tra i giova-
ni. Ora li pubblichiamo evitando per quanto possi-
bile quelli che non sono bene accetti perche rite-
nuti denigratori o si riferiscono a qualche difetto o
a qualche episodio non piacevole accaduto. Li ab-
biamo divisi in tre gruppi: soprannomi delle fami-
glie, degli uomini e delle donne. Iniziamo in questo
numero con i “soranòmi dele fameje”.

Fino a qualche tempo fa era assai diffusa
l’abitudine di dare un soprannome alle persone: lo
si attribuiva di solito ai capifamiglia ma poi spes-
so passava anche agli altri membri della famiglia
diventando così identificativo di tutta la stirpe.
L’abitudine non è scomparsa completamente an-
che se oggi i soprannomi sono conosciuti solo da
amici o da pochi intimi poichè i nostri paesi non
sono più come un tempo piccole comunità dove
tutti si conoscevano. Succede anche che con gli
attuali mezzi di comunicazione di massa, alcuni
soprannomi diventino universali, come ad esem-
pio: il Molleggiato, Trota, Sic. L’abitudine diffusa un
tempo era giustificata anche dalla necessità di ri-
conoscere e distinguere chi aveva lo stesso co-

gnome o di sempli-

I soranòmi de Palassòl: per non dimenticare una tradizione
L A  N O S T R A  S T O R I A

dell’Associazione “La Torre”

1. I Angeloti = Giberti
2. I Canossa = Olioso
3. I Casèla = Ventura
4.I Bacèla = Fasoli
5. I Bandàri= Scattolini 
6. I Bàle = Beghini 
7. I Becari = Manzati 
8. I Bèi (Belli) = Manara
9. I Breàri = Facci
10. I Bruli =Turata 
11. I Chechini = Franchini
12. I Coche = Pinali
13. I Cuciarini = De Gobbi
14. I Dàidi = Tacconi  
15.I Dòbela = Girelli 
dai Bragati

16.I Ferari = Manzati 
di via Gatta
17. I Frissai = Mascalzoni
18. I Gabrèi = Ambrosi
de la Piassa
19. I Gài = Tacconi 
da Valmaron
20. I Ginevri = Manzati
21. I Giòse = Tacconi 
22. I Latàri = Caliari
23. I Marogna = Zoccatelli
24. I Meorìni = Gaiardoni
25. I Mistri = Ambrosi  
26. I Montagnari = Menegoli
e Urbani
27. I Nati = Manzati 

28. I Nebia = Fasoli 
29. I Nìbale = Carnielli
30. I Ortolani = Martinelli
dell’Albarello
31. I Padoàni = Ragazzo
32. I Pastori = Fasoli 
33. I Peàgni = Vesentini
34. I Pèssa = Ambrosi 
falegnami
35. I Pio Rossi = Tacconi di
Via Casette
36. I Pògi = Molinarelli
37. I Pùle = Givani 
38. I Sàra = Girelli
39. I Sèşari = Tacconi
di Via Punte

40. I Sestàri = Molinarelli
41. I Strussìa = Ederle 
da Valpanin
42. I Tomii = Giacomelli 
43. I Tosati = Silvestri
44. I Vesentini = Barbieri
45. I Żàchiei = Molinarelli

Soprannomi
I soranòmi dele fameje de Palassòl

Foto storica di
Palazzolo.
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si riunisce il consiglio direttivo e i soci si ritrovano
quotidianamente di fronte all'immancabile “bian-
co”. La storia della sezione del paese è molto an-
tica, la data di fondazione è infatti il 1838, ben
173 anni di storia.
Le attività dell'anno corrente sono cominciate
con la Festa del tesseramento il 30 gennaio,
a cui ha seguito il viaggio a Torino per
l'adunata nazionale. Il viaggio a Torino è du-
rato quattro giorni e i partecipanti sono stati
numerosi. Oltre all'adunata nazionale, gli Al-
pini di Sona hanno partecipato, insieme a
quelli di Lugagnano, all'adunata del trivene-
to a Belluno. Le adunate sono fondamentali,

esse infatti danno il senso di appartenere allo
stesso grande gruppo a tutti i membri.
A luglio invece c'è stato il pellegrinaggio al mo-
numento degli Alpini al Passo Fittanze vicino
ad Erbezzo. Il 4 novembre è stata un'altra data
importante; si è tenuta infatti, con i pochi reduci,
la manifestazione in onore dei caduti di Sona
presso il loro monumento, accompagnata dalla
Santa Messa. Dopo la commemorazione c'è sta-
to il pranzo in baita con tutti i soci.
L'obiettivo prefissato per il futuro ora è quello di
un maggior coinvolgimento degli anziani del
paese, incontrandoli ed invitandoli in baita. La
baita è un ambiente conviviale e vivace, un luogo
di aggregazione per tutti. Al di là del fatto di es-
sere appartenuti al corpo degli Alpini in passato,
o di esserne degli amici diventati soci, quello che
accomuna tutte le persone appartenenti a que-
sta associazione è la voglia di fare qualcosa che
vada a beneficio della comunità e del prossimo,
e per questo motivo vanno considerate persone
di grande valore all'interno del nostro ambiente
sociale.

Camminando per le vie di Sona, di fronte al cimi-
tero, tutti avranno notato la presenza del monu-
mento agli Alpini. Il fatto che ci sia un monu-
mento sta proprio a significare l'importanza stori-
ca che questa sezione dell'esercito ha nelle no-
stre comunità. Sentendo la parola “Alpini” ci ven-
gono in mente scene di combattimenti contro gli
austriaci durante la Prima guerra
mondiale e contro i russi durante la
Seconda, come raccontato nei bellissi-
mi libri di Mario Rigoni Stern. 
Ma adesso, vi chiederete, cosa fa que-
sto grande gruppo di persone accomu-
nate dall'aver avuto un'esperienza in
questa divisione dell'esercito? Basta
partecipare a qualche evento organiz-
zato nel nostro Comune per capire che
ruolo hanno gli Alpini di Sona. La for-
nitura di attrezzature e preparazione di
cibi e bevande sono solo alcuni dei mo-
di con cui gli Alpini aiutano le altre as-
sociazioni del territorio, ma poi, per
conto loro organizzano molte altre ma-
nifestazioni. Alla vigilia di Natale offro-
no panettoni, cioccolata calda e vin bru-
lé in piazza a Sona. Evento di grande ri-
levanza è stata la gara amatoriale di
mountain-bike organizzata insieme agli
Alpini di Lugagnano e Palazzolo ad apri-
le. Al via c'erano circa 400 concorrenti e
l'incasso di 500€ è stato dato in beneficenza al-
la sezione Alpini di Verona per l'ambulanza della
Protezione Civile. Un'azione di grande utilità e
che rispecchia lo spirito dell'associazione. Il 3
settembre 2011 hanno invece donato la Madon-
nina posta nel parco a Sona, inaugurata e bene-
detta da Don Bruno, che era stata precedente-
mente distrutta da vandali. In collaborazione con
il Comune e la società Acquevive, gli Alpini gesti-
scono il parco di Villa Romani: si occupano di
tagliare l'erba, curare il parco giochi e della puli-
zia interna. Alla luce di tutto ciò è chiaro come
questa sia un'associazione di grande importan-
za per il nostro territorio.
La sezione di Sona, conta attualmente 75 iscrit-
ti e 50 soci, amici degli Alpini. Nuovi soci sono
sempre benvenuti e ricercati. Il Presidente, Ser-
gio Todeschini, è persona di grande esperienza
all'interno dell'associazione, basti pensare che
ne è membro dal 1973 e da dodici anni esercita
questa carica. La sede degli Alpini si trova pres-
so la baita situata in via Roma, dove ogni mese

Gli Alpini di Sona: una realtà sempre attiva
A S S O C I A Z I O N I

di Carlos Marchesini
carlos.marchesini@ilbacodaseta.org
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Il Gruppo Al-
pini di Sona.



viaio su sti camion 'ndela neve, sensa strade, en
mar bianco, a 'n serto punto no serene pi boni de
nar ennansi e alora ià fato desmontar sinque ome-
ni par camion. Con mì da Palasol è desmontà Cele-
ste Beghini, envesse Emilio Bagnara (Sineti) e Ve-

sentini Luigi iè restè sul
camion e ià proseguio
par le linie de acerchia-
mento de Opyt. Lì iè ri-
ussii 'nde l'intento, ma
dopo ià taiè fora e con
i cari armati ià copè
quasi tuti. Se na salvà
qualcheduno, che era

stà ferio en prinsipio come me cugnà Sineti, che iè
riussii a riportarlo ‘ndrio. En roto l'acerchiamento
dodese olte en diese giorni, parchè ogni olta che
sfondàene, i russi i le formaa qualche diese chilo-
metri piassè en nansi. Noantri paràene ia i russi de
chi e i russi i paràa ia i tedeschi de là. I ne disea
puntè sul tal paese, che là ghe el caposaldo tede-
sco, envesse quando arivaene cataene i russi. A
Nikolajewka ghe stà l'ultimo sforso e sen riussii a
vegnar fora definitivamente da l'acerchiamento.
Son de l'idea che l’è ‘mpossibile che ve enmaginè
le marce che en dovesto far en meso ala nee e bu-
fere par arivar a stà Nikolajewka, che l'è anca difi-
cile da dir, sen rivè a mezanote circa. Ale diese de
matina del vintisiè de genar è scominsià a Nikola-
jewka en combatimento de quei veramente duri,
parchè è 'ntervegnù l'aviassion russa e nà division
regolare, envesse prima se trataa de darghe con-
tro a grupi de partigiani e qualche caro armato. Na
batalia durà fin a note, ala fine ghe l'en fata, en fa-
to scapar i russi. Qualche russo che no era riussio
a scapar prima de note , l’à dormesto con noantri,
parchè là cari, bisognaa salvar la pel dal nemico pì
feroce, el fredo. Serene en 25000, tuta la division
Tridentina e altri agreghè, dopo la batalia sen restè
en 12000, 50000 iè stè i morti nela ritirata. Mi me
son riparà en de na ciesa. No ò fato tempo gnanca
a magnar e oltarne zo, che l'era za matina. Son an-
cora li oltà, tuto ingiassà con la cuerta tirà sui oci,
che sento uno che ciama: “Rico... Rico…”. El mea
riconossùo dala osse, parchè sera drio parlar con
uno arente. L'era el Lino Del Fante Fraccaroli, me
paesan. Me ven la peldoca adesso a pensarghe,
ve enmagineo catar cossì distante uno dei toi! Lì
par lì me par enposibile. "Ma seto ti, ma come
mai...”. El Lino el me domanda: "ma gheto ancora
el sciopo…!" "Ma ghio ancora i canoni"? “Si” ghe ri-
spondo. “Ma alora senti scapà anca mi”? Envesse
de esar scapà lu, era scapà i russi che i l'ea fato
prigionier du giorni prima e scapando lori l’era re-
stà lì lu. Mi e Fraccaroli alora decíden de star en-
sieme, ma partendo dala cità en colona, no eene
gnancora fato sinquesento metri, che nel sercar da
magnar drento ende na isba, (abitazione tipica del

Alcuni anni fa erano state raccolte alcune interviste
rilasciate da Combattenti della Seconda Guerra
mondiale originari di
Palazzolo. 
Finalmente troviamo il
modo di pubblicarle.
Enrico Ambrosi, “Rico
mecanico”, arruolato
nel 2° Reggimento Ar-
tiglieria Alpini Gruppo
Vicenza, partecipò alla
sua prima operazione di guerra alla frontiera Alpina

Occidentale da giu-
gno a novembre del
1940 con il grado di
caporale. Continuò
a servire la Patria
sul fronte Greco-Al-
banese fino all’apri-
le del 1941, e nel
1942/43 inquadra-
to nel Corpo di
Spedizione Italia-
na in Russia. Fu
decorato della Cro-
ce al Valore Mili-
tare il 7 ottobre
1953, per aver co-

adiuvato efficacemente il suo comandante, duran-
te i primi giorni di strenui combattimenti nell’osser-
vazione del tiro sulla linea del Don, portandosi in
zone intensamente battute dall’artiglieria avversa-
ria, fornendo preziose notizie sul nemico. Della tre-
menda Campagna di Russia raccontò così, in dia-
letto, i terribili giorni della ritirata. “L'era el disisete
de genar del quarantatrì, en quel giorno mi e la me
batteria en lassà la linia del Don e sen rivè el gior-
no dopo a piè a Podgornoije. Lì i na caricà sui ca-
mion par nar a rompar l'acerchiamento, parchè tu-
to en torno gheene i russi. En fato dò o tre ore de

Enrico Ambrosi ed Emilio Bagnara: da Palazzolo 
alla ritirata di Russia nella Seconda Guerra Mondiale

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

Sopra Adelino
Fraccaroli “el Fan-
te” ed Emilio Ba-
gnara “Sineti” in
Russia con un mu-
lo.
Sotto soldati italia-
ni in Russia.

di Mariuccia Armani

La comunità di Palazzolo
deve essere fiera di aver dato
i natali a dei valorosi soldati



Parla anche di Emilio Bagnara, (Sineti),
suo cognato. Emilio, appartenente al Bat-
taglione Verona, 6° Reggimento Alpini, fu
inviato in Albania nel novembre del 1940
e partecipò alle operazioni di guerra sul
fronte Greco-Albanese. Nel 1942/43 fu
combattente in Russia, inquadrato nel plo-
tone mortai da 81, al comando del tenente
Roberto Cacchi di Milano. Il suo plotone
prese parte attiva al combattimento avve-
nuto a Postoialyj il 19 gennaio 1943. Una
battaglia cruenta con moltissime perdite di
soldati semplici ma anche di ufficiali, la de-
scrive dettagliatamente l’Alpino Neo Ruffini
nel libro Fronte Russo: c’ero anch’io, di Giu-
lio Bedeschi, volume secondo. A pagina
172, Ruffini racconta l’episodio della morte
del fratello sergente maggiore Tebaldo Ruffi-
ni, e del ferimento di Emilio Bagnara. “A questo
punto il comandante maggiore Bongiovanni con un
messaggio ordinò all’artiglieria di aprire il fuoco di
sbarramento forse per proteggere la ritirata; ma
mentre con un foglio e carta topografica stava co-
municando il luogo da battere, un colpo di mortaio
centrò la stazione radio scaraventando a terra il
maggiore ferendolo a una gamba, e uccidendo e
straziando mio fratello”. “Quasi non me ne accor-
gevo se Emilio Bagnara di Verona, che seduto a
terra ci divideva l’uno dall’altro, non mi fosse roto-
lato addosso, anch’egli ferito grave a tutte e due le
gambe”. Emilio si salvò dallo sterminio di quei gior-
ni proprio per le ferite alle gambe, come racconta
Enrico Ambrosi. Fu rimpatriato con il treno ospeda-
le numero 32 e giunse a Salsomaggiore il 14 feb-
braio del 1943.
Ritornò a Palazzolo in convalescenza e a maggio
tornò al Corpo di appartenenza nel distaccamento
di Caprino. A giugno fu catturato dalle truppe tede-
sche a Bressanone e internato in Germania, dove
rimase fino al 30 settembre del 1945. Gli fu confe-
rita la Croce al Merito per internamento in Germa-
nia dopo l’8 settembre 1943.
Ora, Enrico Ambrosi, Emilio Bagnara e Lino Frac-
caroli “sono andati avanti”. Marino Ambrosi, con
la sua presenza e la bella età di 91 anni, onora an-
cora la comunità di Palazzolo, fiera di aver dato i
natali a dei valorosi soldati.

luogo) fora da quel'altra, ne seene za persi. Drento
'nde una de ste isbe, ò catà en mastel che credea
pien de formaio, envesse l'era scolo de puina en-
giassà, ma cossì a prima vista el ma enganà, el pa-
rea proprio formaio. E lì el bon Dio l'a fato, che ca-
ta ancora Fraccaroli. En trasportà el "formaio" par
tuto el giorno e ala sera en catà dei ungheresi, che
i ghea i mentoni de vitamine e en fato barato, en
pochi de mentoni, en toco de quel che noantri cia-
maene formaio. El toco che nè resta en pensà de
scaldarlo e esendo acqua engiassà el sa desfà e
ne restà na robeta bianca che stasea en de 'n cu-
cíarin da cafè. Alora en pensà de scapar, parchè
se i ungheresi i se acorzea i ne fasea fora tuti dù.
La colona dela ritirata la procedea pianin pianin
'nde sta marea bianca. E' arivà la note e ghera na
gran tormenta e le péste de quei denansi le ve-
gnea scancelè nmediatamente. A 'n serto momen-
to mi e altri quatro veden do mace nere, iera du
paiari inmensi, come na casa a tri piani. En fato
dei busi 'ndela paia par dormir, altri i sa ‘nviè verso
‘l paese vissin, ma i ultimi arivè no i à miga catà
posto e i ga vuo la trista idea de ‘mpissar el fogo vi-
sin ai paiari par scaldarse e l'è stà cossì che i paia-
ri i sa brusè e tanti omeni i sa brusè 'nde l
'incendio. A mì me sa brusà le scarpe; parchè ghe
n'era tante! Dopo stà note de fogo ala matina ne
sen encaminè verso el paese vissin e par strada
en catà na vaca. Dirlo adeso te ven da ridar, ma
'nde quei momenti na vaca l'era na salvessa en tu-
ti i sensi. Mi tra l'altro ghea da trainar con la slita
en me amico ferio con quaranta de fevra, en serto
Valentino Giacomazzi, alora ò pensà de far tirar la
slita dala vaca, fin lì ea portà sto soldà con gran
sforsi. Traersen el paese longo tri chilometri, con
case parte par parte ala strada e pensen de sercar
qualcossa da magnar prima de darghe fine ala va-
ca, anca parchè la servea par trainar el Giacomaz-
zi ferio. Fatalità caten na galina e veden en sliton
tedesco carico de roba, pensando che la fusse ro-
ba da magnar ne avicinen en du col sciopo, parchè
sù la ghea anca en tedesco, ma sto poro soldà
l'era morto congelà. Sula slita en catà solo la fa-
mosa farina de meio, e ‘ndè na vecia isba en fato
la polenta e en magnà la galina. Quando sen nè
fora no en pì catà la vaca, cossi el nostro ferio l'e
restà sensa traino, par fortuna dopo en chilometro
è rivà na colona de camion e l’ò caricà
sù e con quela tradota, anca mi pitosto
malandato, son riussio a tornar en Italia
e ricoverà a l’ospedal de Bologna en
mese e mezo. Son tornà a casa en con-
valesensa ‘ndel giugno del quarantatrì.
Go vuo l'ocasion de 'ncontrar sto Giaco-
mazzi a Roma, el ma basà e streto, che
no el me molaa pi. Fenendo, anca se no
l'ò nominà 'nde sto raconto, ghe tegno a
far saer che ‘ndela 19a bateria dela Tri-
dentina ghera el nostro paesan Marino
Ambrosi e cissà quante el ghe n'arà an-
ca lù da contarne”.
Enrico Ambrosi, in questo racconto fa
memoria di Celeste Beghini e Vesentini
Luigi, due giovani di Palazzolo che pur-
troppo non sono tornati.

Sopra la coperti-
na del libro
“Fronte Russo:
c’ero anch’io” di
Giulio Bedeschi
(Mursia).



proprietà e affermano con la forza le loro tradizioni
e stili di vita. Probabilmente nel nostro Vico Salte-
sano (S. Giorgio in Salici), i possedimenti terrieri
in mano ai discendenti dei milites latini furono
espropriati e dati ai milites longobardi. Si sa che
inizialmente i longobardi non curavano molto i loro
fondi agrari cosicchè la campagna della centuria-
zione romana rimase incolta. Le poche genti au-
toctone rimaste probabilmente si ripararono in po-
veri casotti di legno e paglia, forse la presenza del

saltus (bosco) permise loro di vivere
d’un economia di sussistenza. An-
tichi documenti riferiti all’anno
841, attestano a S. Giorgio
l’acquisto di terre con vigne da
parte di uno sculdascio, un ufficia-
le longobardo di nome Ermentru-
do. Probabilmente proprietari lon-
gobardi erano presenti sul territorio
già nel primo periodo della conqui-
sta. Il villaggio sicuramente rimase
in vita grazie al passaggio della via
Gallica (attuale statale 11). Si sa in-
fatti che nel medioevo le strade ro-
mane anche se meno frequentate ri-
masero comunque luoghi di passag-
gio obbligatorio. Nel primo periodo

della conquista sul Garda si assiste ad
una spartizione dei territori tra bizantini e longo-
bardi. I bizantini mantengono il dominio sull’alto
lago, i longobardi controllano il basso lago e la via
Gallica; strada che unisce la città di Brescia e Ve-
rona. 
E’ in questo periodo che il nome del bacino lacu-
stre, da Benacus diviene Garda, dal termine alto-
medioevale germanico Warda, equivalente a luo-
go di guardia. Un porto con emporio è presente
sul fiume Mincio dove giungono merci mediterra-
nee come: olio, vino, spezie e garum, una salsa di
pesce di cui facevano largo uso le élite longobar-
de. Forti contingenti militari vengono stanziati nei
centri strategici. A difesa del territorio vengono co-
struite o ripristinate rocche, castelli e bastie. Sulla
Rocca del Garda viene eretto un castello, la Chie-
sa castellana d’origine bizantina era intitolata a S.

Con la morte dell’ imperatore Giustiniano (565
d.C.), termina il progetto bizantino di ricostruire at-
torno al Mediterraneo l’unità dell’ antica Roma.
L’Italia, dopo 15 anni d’incontrastato dominio bi-

zantino, si appresta a vivere il dramma 

dell’invasio-
ne longobarda.
Nel 569 i longo-
bardi, un popolo
d’origini germaniche
proveniente dall’attuale

Ungheria, alla giuda di Alboino, entrano in Italia
dal Friuli. Travolgendo le scarse resistenze bizanti-
ne, conquistano il Veneto e invadono la Lombar-
dia. Verona improvvisamente diviene la capitale
del regno con il re Alboino insediato nel palazzo di
Teodorico. Progressivamente la conquista si
espande e l’Italia si trova divisa tra longobardi e
bizantini. I longobardi occupano l’Italia settentrio-
nale e le zone interne della penisola, ponendo a
capo la città di Pavia. All’impero bizantino restano
le zone costiere e le isole, con a capo dell’esarca-
to Ravenna. Il territorio di Roma, proprietà della
Chiesa resta autonomo. Nel veronese gli insedia-
menti longobardi si stanziano nella città ma so-
prattutto nelle campagne, presso le superstiti ville
romane, nella trama dell’organizzazione agricola
latina. I barbari s’insediano da padroni, controlla-
no lo stato e l’esercito, acquistano con la forza le

Tracce storiche a San Giorgio e dintorni
Piccoli eventi inseriti nel contesto dell’occupazione longobarda

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

di Maria Grazia Quagini
mariagrazia.quagini@ilbacodaseta.org

Pieve di Pa-
lazzolo: pietre
longobarde
con motivi a
treccia.
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Giorgio. A
Sirmione la

villa romana
di Catullo tra-
sformata in
roccaforte di-

viene un centro
di comando longo-

bardo. Segni di militarizza-
zione sono evidenti anche nell’ entroterra gardesa-
no dove sorgono fortificazioni a guardia delle stra-
de e ai guadi dei fiumi Adige e Mincio. Al guado
del Mincio nei pressi di Borghetto è presente una
curtis regia, la sede di un ufficio daziario che ri-
scuote le gabelle per i trasporti delle merci e
l’attraversamento del fiume. Un castello abitato da
gente longobarda è attestato a Pastrengo. Bastie
dedicate a san Michele (santo protettore del lon-
gobardi) sono presenti a Bussolengo ed ad Arcè,
Calmasino, Valeggio e Cavaion. E’ in questo con-
testo probabilmente che nel nostro villaggio viene
ripristinata dai soldati longobardi la bastia bizanti-
na di S. Giorgio messa a guardia dell’importante
incrocio stradale sulla via Gallica. Sicuramente il
passaggio della strada portò sul territorio
l’organizzazione di una serie di attività legate all’o-
spitalità dei viandanti, alla cura degli animali e alla
manutenzione dei mezzi di trasporto. 
Lungo il suo tracciato gli studi storici attestano la
presenza di una stazione del carro postale nell’o-
dierna località di Ara Decima e la presenza di una
bibetolae (osteria per viandanti) nella località de-
nominata Bettola. Indizi della presenza longobar-
da sono rimasti nei toponimi di Celà’ e Staffalo.
Sembra che il nome Celà riferito ad una via del
paese conservi tracce del termine altomedioevale
Celata, che indica una galleria sotterranea di boni-
fica. Una vecchia galleria è ancora presente in zo-
na documentata da una lapide che la data 1580.
Dalla ricerca toponomastica la galleria potrebbe
essere stata presente già in epoca altomedioeva-
le. Il nome di una località detta Staffalo potrebbe
inoltre segnalare la presenza di un termine di con-
fine detto in lingua longobarda Staffoli. 
I longobardi rifacendosi all’antica divisione territo-
riale militare romana dei castrum, dividono il du-
cato veronese in tre distretti o giudicarie. La no-
stra zona entra a far parte della giudicaria Garden-
se un vasto territorio che comprende le zone di ri-
viera e l’entroterra gardesano, facente capo al
centro amministrativo e religioso di Torri (pieve di
Santa Maria in Ceriale). In un secondo momento
questo territorio sarà diviso in due parti: una zona
di riviera con centro amministrativo religioso a
Garda (pieve di Santa Maria) e una zona facente
parte al cento amministrativo di Palazzolo al cen-
tro religioso di Sandrà (pieve di Sant’ Andrea); in
questo periodo San Giorgio riveste la funzione di
capoluogo militare. Grazie alla diffusione del cri-
stianesimo d’incertezze è la Chiesa che da tempo
organizzata con vescovi nelle città e pievi nelle
campagne da sicurezza e protezione alle genti. Ai
longobardi inizialmente trovano spazio esperienze
religiose sia ariane che cattoliche ma a partire dal
settimo secolo quest’ultime diventano prevalenti.

Ben presto i longobardi si convertono
al cristianesimo e nelle campagne le
Chiese s’incrementano. Dopo un com-
plicato processo d’integrazione di genti
diverse (bizantine, latine e germani-
che) l’Italia longobarda raggiunge un
alto livello di civiltà riscontrabile nell’ar-
te. Tracce di questa civiltà sono ancora
visibili in opere presenti sul nostro terri-
torio. Nella pieve di San Giorgio di Val-
pollicella è conservato un prezioso Ci-
borio; resti di pietre lavorate sono poi vi-
sibili nell’attiguo museo. Nella pieve di
Santa Giustina di Palazzolo si trovano
molte pietre lavorate, alcune presentano raffinati
motivi a treccia (si presume che in età longobarda
esistesse un Chiesa cristiana di notevole splendo-
re), resti di pietre lavorate sono presenti anche
nella pieve di Sant’Andrea di Sommacampagna.
Segni di sepolture longobarde in località Camala-
vicina di Castelnuo-
vo. Nei primi decenni
dell’ottavo secolo
l’equilibrio tra longo-
bardi, bizantini e pa-
pato si sfalda. 
Il Papa temendo che i
longobardi invadano il
suo territorio chiede
man forte ai Franchi
che scendono in Italia
nel 774 d.C sconfiggen-
do i longobardi così De-
siderio, re dei longobar-
di, abdica a favore di
Carlo Magno re dei
Franchi. Finì così il domi-
nio in Italia di questo po-
polo. Ma i longobardi non
se ne andarono dalla pe-

Tutti festeggiano i quarant'anni ma perchè i 41
sono da meno? Un gruppetto di nati nel 1971
hanno già deciso una data da tenere bene a
mente per il prossimo anno... 23 marzo 2012...
non hanno ancora deciso il luogo di ritrovo ma
per il 1971 di Lugagnano che non si riunisce dal-
la notte dei tempi è già un passo avanti avere deci-
so una data. A gennaio si riuniranno e penseranno
ad una location adatta ma fin d'ora voi del 1971 segna-
te la data sul calendario. L'invito è ovviamente aperto a tutti i
nati nel 1971 anche se non hanno frequentato la scuola a Lugagnano.
In prossimità della data troverete cartelli appesi nelle strade di Luga-
gnano, notizie su facebook o sarete addirittura contattati da qualcuno
del gruppo. Rispondete!

Festeggiamenti
Classe 1971 di Lugagnano: 

tenetevi pronti!

Qui sopra,
Pieve di San
Giorgio di Val-
policella: il ci-
borio.
Al centro co-
rona ferrea
longobarda.
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grado di trasformare facilmente piazze, cortili,
giardini e strade in uno spazio gioco e di diverti-
mento per tutti. Un furgone carico di giochi e at-
trezzature per permettere ai bambini, ai genito-
ri, ai nonni di inventare, giocare, costruire, impa-
rare, saltare, colorare, correre, festeggiare, rac-
contare, sporcarsi, leggere, ruzzolare, truccarsi
e tante altre cose. Inoltre era presente anche la
Tacabanda il gruppo giovani del Corpo Bandisti-
co di Sona che con i suoi brani ha saputo tra-
smetterci tanta allegria e ci ha dimostrato come
la musica può unire persone di tutte le età.
I volontari del comitato parco giochi Franco Con-
ti sono stati anche così premurosi da offrire a
tutti i presenti una squisita merenda nel pome-
riggio e alla sera hanno preparato una super pa-
stasciutta.
Nel parco era presente anche l’associazione
“Sona in quattro passi” che ha organizzato una
raccolta fondi da devolvere all’Associazione
Nuovi Talenti Speciali Ants Onlus per
l’Autismo di Lugagnano, attenta a formare e far
socializzare bambini, ragazzi e famiglie che so-
no direttamente coinvolte con questa realtà.
Con un’offerta si aveva una simpatica piantina
floreale per i nonni, un segno di solidarietà ver-
so chi ha bisogno di cure.
Un ringraziamento all’Amministrazione Comuna-
le che ha proposto e sostenuto lo svolgimento
della manifestazione.

Lo scorso primo ottobre si è svolta presso il par-
co giochi Franco Conti di Lugagnano la Festa
dei Nonni 2011. Si è trascorso un piacevole po-
meriggio in compagnia dei nostri amatissimi
nonni ma anche dei loro immancabili nipotini.
Come dire, il passato che vive nel presente e il
presente che vivrà nel futuro.
Un grazie va al Comitato del parco giochi che
ha colto il piacevole impegno di organizzare una

festa molto piacevole
ma soprattutto educati-
va, infatti era presente
il servizio educativo ter-
ritoriale e l’assessorato
alle politiche sociali con
gli operatori del Ludo-
bus, un grande parco
giochi itinerante che è in

Festa dei nonni a Lugagnano: socialità vera
C O M U N I T A ’

di Elisabetta Polato
elisabetta.polato@ilbacodaseta.org

Nelle foto due
momenti della
Festa dei Non-
ni 2011.
(Foto Studio
Liber)

Lo scorso primo ottobre hanno festeggiato il lo-
ro cinquantesimo anniversario di matrimonio
Aldo Zaramella e Lina Pinali, di San Giorgio
in Salici. Tanti auguri da parte di tutta la reda-
zione del Baco da Seta!

Auguri!
Cinquantesimo Anniversario



tendo, ma da subito, dai problemi più urgenti do-
po tanti progetti e promesse durati anni. Il limite
per un normale e regolare utilizzo è già stato su-
perato! Secondo punto, e questo è un auspicio e
un appello assieme: è necessario aumentare la
base del volontariato. Poiché nulla ci piove dal
cielo, per quanti hanno buona volontà, è giunto il
momento di guardare al vicino e ai nostri piccoli
e ragazzi per seguirli ed indirizzarli come altri
hanno fatto in passato con noi se vogliamo un
futuro sereno e che ci appartenga.

“L’United Sona Palazzolo dà spettacolo
con 5 gol contro la Carianese”: con
questo titolo a 4 colonne il giornale lo-
cale lunedì 31 ottobre scorso apriva la
pagina dedicata al girone A della 3° ca-
tegoria. Dopo la 6° giornata di campio-
nato, lo United Sona Palazzolo si collo-
cava al secondo posto del girone dietro
ad un punto dal Malcesine. Il cronista
nell’articolo ha commentato il match
definendo la partita spettacolare come
uno show. Merito di tutto questo va
equamente distribuito per impegno e
serietà a giocatori, tecnici e società. Il progetto
iniziato qualche anno fa, fu fortemente voluto
per concentrare ed unificare gli sforzi del volon-
tariato locale e la passione calcistica dei giovani
delle frazioni Sona, Palazzolo e S. Giorgio.
Il settore giovanile conta 10 squadre: dai piccoli
della Scuola Calcio fino alla Terza categoria com-
presa. Manca la categoria Allievi per lo scarso
numero di ragazzi. I pochi che avevamo li abbia-
mo collocati nelle società vicine.
Mauro Tonini, il Direttore Sportivo, sottolinea
che il lavoro degli scorsi anni con l’aggiunta del
nuovo allenatore Michele Barone e del suo Vice
Paolo Ledro, la prima squadra, che per nove un-
dicesime è la stessa, inizia a far emergere la
qualità e la maturazione dei ragazzi che, ricorda,
lo scorso anno sono stati tutti proiettati dagli ju-
niores e alcuni dagli allievi alla terza categoria. Il
gruppo è formato da giovani delle classi dal
1989 al 1993. Delle 11 partite disputate com-
prese le 3 partite di Coppa vinte, nove sono sta-
te aggiudicate, una pareggiata e una persa. Il
diesse Tonini è ottimista per l’evidente crescita
di mentalità ed equilibrio che trova in questi
giovani: “l’obiettivo era di fare meglio dello scor-
so anno, ma se i ragazzi mantengono lo stesso
entusiasmo e lo stesso ritmo fino a gennaio,
possiamo sperare di raggiungere il piazzamento
per i play-off”. I buoni risultati della prima squa-
dra non devono fare passare in secondo piano
l’ottimo lavoro che allenatori e dirigenti stanno
facendo con le altre squadre minori fino ai picco-
li della Scuola Calcio. L’entusiasmo, la gioia di
stare insieme e di imparare questa disciplina ac-
comuna tutte le squadre.
Da un quadro tanto positivo non dobbiamo di-
menticare quanto si può ancora migliorare. Per
mantenere e incrementare l’attività sportiva so-
no state individuate esigenze e carenze che sa-
rebbe auspicabile venissero risolte in tempi mol-
to brevi. Prima esigenza: l’adeguamento della
struttura sportiva dell’impianto Comunale par-

Polisportiva Palazzolo: l’United Sona Palazzolo dà spettacolo
S P O R T

di Luigi Forante

Nella foto
l’organico della
Prima squadra
United Sona Pa-
lazzolo
2011/2012.

Si è tenuta a Lugagnano domenica 11 settembre 2011 il 7° Memorial
Luigi Tezza, gara ciclistica dedicata alla categoria Giovanissimi su un
circuito di circa 1 km da ripetere più volte, organizzata dalla ASD S.C.
Barlottini DNC. Oltre 200 i ragazzi che hanno partecipato: per quanto
riguarda la squadra di casa ottimo piazzamento di Andrea Ferrario,
nella gara G2M. Nella foto i ragazzi della Barlottini. GM

Sport
Granpremio a Lugagnano

Oltre 200 corridori al Memorial Tezza



negozio!
C’è un’intera parete appositamente arredata
per chi vuole “grattare” o compilare le schedine
in tranquillità e riservatezza, con una speciale
fessura in cui buttare i Gratta e Vinci perdenti e
le schedine sbagliate. Niente più disordine, solo
relax e comodità. E chi preferisce tentare la for-
tuna da solo, lontano dalla gente, può appog-
giarsi sui due tavolini rotondi che danno un toc-
co davvero originale all’arredamento.
C’è poi un angolo dedicato esclusivamente alle
riviste. Dai quotidiani ai periodici, dall’informa-
zione al gossip, dall’approfondimento ai fumetti:
ce ne sono per tutti i gusti. Al grande bancone,
che racchiude tutte le attività, si vendono sche-
de telefoniche (anche internazionali), ricariche
per cellulari, Postepay, digitale terrestre, Media-
set Premium, e si pagano tutti i tipi di bollette.
Sono state allestite tre nuove vetrine, con tante
belle idee regalo, e sono state allargate le due
entrate. Non poteva mancare un passo avanti
nella tecnologia: è stato installato un nuovo si-
stema di telecamere, e sono stati appesi dei
monitor per la sicurezza, per gli aggiornamenti
Sisal e per il 10 e Lotto. Il merito dell’arreda-
mento va allo studio “L’Elite” dell’architetto
Ricci, che ha sede proprio a Lugagnano.
L’edicola, fondata da Antonio Troiani, è gestita
dalla moglie Lina Sterza e dai figli Francesca e
David. I clienti troveranno un ambiente bello,
curato e… fortunato, ed un personale pronto ad
accoglierli con gentilezza e cortesia. 

L’edicola tabaccheria ricevitoria Troiani, al se-
condo piano della Grande Mela, ha un nuovo
look: luminoso e all’avanguardia. 
In nemmeno un mese di lavori, il locale è stato
completamente rimesso a nuovo. Pavimento,
controsoffitto, arredi: nien-

te è più come pri-
ma. Il restyling è
completamente ri-
uscito, e il risulta-
to è un ambiente
spazioso e ordina-
to, che piace alla
clientela.
Il negozio, a ge-
stione familiare,
è nato 15 anni
fa, con l’apertura
del centro com-
merciale. All’ini-
zio c’erano solo i
giornali, poi con
il tempo sono
arrivati anche i

tabacchi e i giochi, primo fra tutti il SuperEnalot-
to. Non mancano il Si vince tutto e il Win for life,
e a breve arriveranno anche il Lotto e il 10 e
Lotto. Si vendono Gratta e Vinci di ogni tipo, ac-
comunati dalla fama di essere baciati dalla for-
tuna. Quest’anno, infatti, ci sono state anche
delle maxi vincite, con premi da 100mila,
50mila e 10mila euro. Quotidianamente, poi,
vengono acquistati grattini da 500 e mille euro:
ben 14 nella prima settimana successiva ai la-
vori di ristrutturazione. Insomma, il nuovo look
piace anche alla dea bendata, che sembra ad-
dirittura aver intensificato le proprie visite nel

Nuovo look per l’edicola Troiani alla Grande Mela
R E D A Z I O N A L E

Alcuni scatti del-
l’edicola Troiani,
da poco rinnova-
ta.
Nella foto sopra
Francesca Troiani
e due dipendenti,
Belinda Amali e
Elisabetta Berton-
celli, dietro al
bancone.

Hanno spaventato, ma so-
prattutto divertito, molte fa-
miglie a Lugagnano la not-
te del 31 ottobre, festa di
Halloween. Ottavia, Lucia e
Roberto hanno girato nella
notte tenebrosa portando
“giochetto o scherzetto” a
tanti bambini.

Giochetto o scherzetto?
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consulenza total look e portamento
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