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Il 26 novembre scorso i “non-
ni” e le “nonne” del 1939 di
Palazzolo hanno festeggiato il
72° compleanno. Era presen-
te anche Rosanna Antonello,
la maestra che hanno avuto
nella prima elementare del
lontano anno scolastico
1945-46, alla quale hanno
fatto omaggio di un mazzo di
fiori. Dopo la S. Messa si sono
ritrovati per una serata convi-
viale, allietata anche dalla let-
tura di poesie dialettali, alla
trattoria “Ai Portici” da Nino.
Per l’occasione si sono ricor-
dati anche delle opere parroc-

chiali raccogliendo 500 euro per il restauro delle facciate del-
la canonica e della sala del “Noi”. LT
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Editoriale

Alcibiade e la creatività
Serve una nuova mentalità per amministrare Sona

Gli ultimi trent'anni del quinto secolo a.C. furono tra
i più travagliati nella vita di Atene. Nel 429 la peste
aveva ucciso Pericle. Dopodiché gli ateniesi avevano
riportato due importanti vittorie militari ma nel 424
erano stati sconfitti dagli spartani ad Anfipoli e a De-
lo. La morte di Cleone e Brasida, i due maggiori espo-

nenti del partito della guerra di Atene e Sparta, aveva aperto la strada alla pace di Nicia. Ma Atene, nella
quale stava emergendo la figura carismatica di Alcibiade - l'unico leader politico e militare che avrebbe po-
tuto essere un degno erede di Pericle - si
preparava ad una nuova guerra contro
Siracusa. Con quella spedizione, voluta e
guidata da Alcibiade come racconta lo
storico Mieli, avrebbe soggiogato l'intera
Sicilia ritrovando la sua grandezza. La
notte prima della partenza delle navi,
però, furono mutilati i busti del dio Er-
mes, ne nacque uno scandalo per il
quale fu ingiustamente incolpato Alci-
biade. Alcibiade fu costretto a lasciare
il comando e, per ritorsione, scelse di
mettere il suo talento a disposizione di
Sparta. Risultato: l'assedio di Siracusa
si risolse per Atene in una catastrofe.
Incidenti della Storia che testimonia-
mo di come le direttrici che portano in
una direzione o in un’altra una Nazio-
ne spesso sono determinate da even-
ti non prevedibili, e non governabili.
La fase storica che stiamo vivendo
anche in Italia, e anche a Sona, co-
stringe a ripensare tante certezze
sulle quali per decenni si è ragionato
dandole per scontate. Tra queste si-
curamente vanno radicalmente rivi-
ste le convinzioni su come va ammi-
nistrato un Comune come il nostro.
Ormai sono anni che, al cambiare
dei nostri Amministratori pubblici, la
frase ripetuta in ogni occasione ed
in ogni sede è sempre la stessa:
“non possiamo fare nulla perché
non ci sono i soldi”. Realtà incon-
trovertibile, ma che all’evidenza or-
mai è diventato un perfetto salva-
condotto per tutti per alzare le
mani in segno di resa. E quindi
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non si progetta più nulla, non si pianifica niente, non si provano ad individuare soluzioni ed alter-
native. “Non ci sono i soldi”, peggio di una pietra tombale.
Un atteggiamento verso l’azione amministrativa che ha portato a Sona ad anni di assoluto im-
mobilismo. Immobilismo che, si badi bene, non significa stare fermi sulle posizioni guadagnate,
magari fosse così. Non crescere significa al contrario arretrare in maniera preoccupante perché
mentre non si costruiscono scuole, mentre non si implementano i servizi, mentre non si pensa

alla circolazione stradale, mentre non si lavora per le aziende della zona, nel contempo le nostre comunità
crescono numericamente, ci sono più bambini che devono andare a scuola, ci sono più anziani da seguire,
ci sono più lavoratori in crisi, ci sono più famiglie da aiutare, ci sono più risposte da dare.
Riteniamo quindi che sia il momento di dire basta, che sia il momento di porre definitivamente fine a quella
stanca litania del “non abbiamo soldi”, perché probabilmente di soldi ‘facili’ per le casse del Comune non ce
ne saranno più, è finita l’era dei finanziamenti a pioggia, un mondo si è chiuso. 
E’ tempo di tornare ad essere creativi non restandocene seduti aspettando che dal cielo arrivi quello che
non può più arrivare. E’ tempo di individuare nuove strategie, nuovi percorsi, nuove sinergie. Coinvolgendo
le nostre comunità in maniera differente.
Questo numero del Baco si apre con tredici pagine dedicate proprio a questo tema: come amministrare So-
na senza soldi. Le nostre sono solo delle idee complessive, pongono semplicemente degli spunti di riflessio-
ne, indicano unicamente dei possibili metodi di lavoro. Non sono ricette magiche e non sono le uniche strade
praticabili. Ma è uno sforzo per provare ad indicare una via differente per salvare Sona.
Non abbiamo più bisogno – se mai ci sono stati utili - di Amministratori che sanno solo ripetere a pappagallo
che “non ci sono i soldi”. Abbiamo bisogno di idee, di competenza, di capacità. E chi non si sente abbastan-
za preparato e pronto per queste nuove sfide che ci attendono è meglio che faccia una cortesia a tutti e si
metta da parte.
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patto di stabilità, ovvero quel limite di bilancio
che consente di accedere ai mutui, fondamentali
per la realizzazione di qualsiasi opera pubblica.
Tutto questo si traduce in una progettualità esecu-
tiva sul territorio pari a zero. Ecco che però la leg-
ge può venirci incontro, consentendo una sorta
di concertazione tra pubblico e privato. La Legge
Regionale 11/2004 stabilisce infatti che i comu-
ni possono concludere accordi con soggetti privati
per assumere nella pianificazione proposte di pro-

getti ed iniziative di rile-
vante interesse pubblico.
Ma qual è l’interesse
pubblico generale che è
alla base delle decisioni
pubbliche di consentire
tali trasformazioni territo-

riali? L’accoglimento delle richieste di trasforma-
zione urbanistica proposte, comporta la realizza-
zione a carico dei privati di opere pubbliche, oltre
gli standards urbanistici dell’intervento, realizzan-
do così uno scambio tra interessi pubblici e inte-
ressi privati. In conseguenza a tutto questo ragio-
namento molto teorico, pochi giorni prima della fi-
ne dell’anno, l’amministrazione di Sona ha accet-
tato l’ampliamento della lottizzazione residen-
ziale Panorama a Sona e la realizzazione di un
centro ricettivo turistico in località Mandolara,
nei pressi di San Giorgio.
In cambio verranno realizzate rispettivamente la
piazzola ecologica in zona Valle di Sona e la ro-
tonda sulla ex statale 11 al Bosco di Sona.

La penuria di servizi pubblici, sia che riguardino,
la scuola, lo sport, la viabilità o il verde è una co-
stante di tutti i nostri paesi. I vari enti preposti, a
qualsiasi livello, non sono praticamente mai ri-
usciti a soddisfare le ri-
chieste dei loro cittadini,
e se negli anni passati
c’era un minimo di pro-
gettualità, ultimamente
tutto sembra bloccato.
La crisi economica in cui

versa il sistema Italia, attanaglia anche gli Enti
pubblici, tanto quelli virtuosi quanto i non; tanto
quelli utili, quanto quelli perfettamente inutili.
Anche il Comune di Sona si trova costretto a bar-
camenarsi tra le tante uscite costanti legate alla
sola manutenzione di un Comune come il nostro
e quel minimo di progettualità che si vorrebbe
avere per rispondere alle esigenze dei cittadini.
Purtroppo le finanze del Comune sono esigue.
L’unica vera e consistente entrata era l’ICI, prima
che venisse soppressa 4 anni fa. Ora non si capi-
sce bene quanto l’IMU potrà portare beneficio alle
casse comunali, che dovrebbe venir tradotto in
servizi ai cittadini.
Aggiungiamo che il Comune non può sforare il

Concertazione pubblico con privato: nuove 
prospettive per le opere pubbliche
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Sono opere che hanno un valore com-
plessivo di oltre 2 milioni di euro, una
cifra improponibile in questo momento
per il Comune di Sona. Certo si potreb-

be discutere sulla bontà delle scelte, ovvero il Co-
mune poteva contrattare qualcosa di differente in
cambio di quello che concede? Qui di sicuro ognu-
no avrebbe le proprie priorità, ma ad onor del ve-
ro, le scelte fatte non sono ingiustificate. Nel caso
della rotonda si risolve un grosso problema viabili-
stico, atteso da decenni, mentre la piazzola ecolo-
gica che serve San Giorgio e Sona è importante,
vista la possibilità di accedere in questo caso ad
un cospicuo finanziamento regionale e visto che
comunque l’angusta situazione in cui versa
l’attuale piazzola al Bosco è difficilmente proroga-
bile.
Ma quanti altri casi di concertazione potremmo
avere? Chi non sarebbe disposto a vedere una de-
cina di case in più per avere in cambio la superfi-
cie di un paio di campi sportivi? Chi non sarebbe
disposto a Lugagnano per esempio, ad avere una
lottizzazione in più in cambio di una nuova scuo-
la? O chi, sempre a Lugagnano non sarebbe dis-
posto a vedere qualche costruzione in più verso la
zona artigianale della Mela in cambio del comple-
tamento della tangenziale nord? Fino ad adesso
l’ente pubblico ha sempre concesso nuove edifi-
cazioni senza chiedere nulla in cambio, se non la
cessione degli standard di ur-

banizzazione, molto spesso, a causa dei limiti nor-
mativi, decisamente insufficienti rispetto alle esi-
genze abitative.
E’ tempo che, se qualcuno è ancora disposto ad
investire nel mattone nelle nostre zone, lo faccia
cedendo qualcosa di importante in cambio, qua-
le un’opera pubblica, di qualsiasi livello.
E’ un nuovo tipo di pianificazione urbanistica che
riprende lo structure plan anglosassone, dove
vengono fissate le invarianti ambientali ed i limiti
alle trasformazioni in determinate parti del territo-
rio comunale, mentre per le altre preventivamente
identificate detta le condizioni della trasformazio-
ne ma non localizza gli interventi pubblici e privati.
Questi aspetti vengono rimandati al piano opera-
tivo con il quale il comune apre alla contrattazio-
ne urbanistica sulla base delle proposte avanzate
dai privati. Si potrebbe chiamare urbanistica con-
sensuale. 
L’importante è che non si realizzino scambi ine-
guali, sia per la debolezza delle amministrazioni
nel contrattare sia perché i privati richiedono, per
il surplus di opere pubbliche, un aumento delle
volumetrie eccessivo per garantirsi margini di pro-
fitto sempre maggiori.
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Il Decreto Salva Italia dello scor-
so dicembre ha anticipato l’IMU
(l’imposta municipale sugli im-
mobili) in via sperimentale al
2012. Il presupposto dell’IMU è il
possesso di fabbricati, aree fab-
bricabili e terreni agricoli, si tratta
insomma di una nuova imposta
che va a sostituire l’ICI e che col-
pisce tutti gli immobili compresa
l’abitazione principale e le sue
pertinenze. La base imponibile
su cui calcolare l’Imu si determi-
na prendendo la rendita dell’im-
mobile rivalutata del 5 % e molti-
plicandola per un coefficiente fis-
so per ogni tipo di immobile pari
a: 160 - per le abitazioni del
gruppo catastale A (escluso
A/10) e per le categorie C/2, C/6
e C/7; 140 - per i fabbricati di
gruppo B e le categorie C/3, C/4
e C/5; 80 - per gli immobili di
gruppo catastale A/10 (uffici e
studi privati); 60 - per i fabbricati
di gruppo D; 55 - per i negozi e
botteghe accatastati C/1. Per i
terreni agricoli la base imponibi-
le si calcola applicando al reddito
domenicale rivalutato del 25 per
cento un moltiplicatore pari a
130, tale coefficiente viene ridot-
to a 110 per i coltivatori diretti e
gli imprenditori agricoli.
Quanto alle aliquote è prevista
un’aliquota ordinaria nella misu-
ra dello 0,76%. Ai Comuni è data
la possibilità con delibera del
Consiglio comunale, di aumen-
tare o diminuire sino a 0,3 punti
l’aliquota ordinaria fermo restan-
do che è riservata allo stato la
quota di imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicando

alla base imponibile di tut-
ti gli immobili, ad eccezio-
ne dell’abitazione principa-
le, delle pertinenze e dei
fabbricati rurali l’aliquota
di base dello 0,76%. Ciò
significa che qualora il Co-

mune deliberi a favore dei propri
cittadini una riduzione dell’ali-
quota di base vedrà ridotta la
quota di IMU a propria disposizio-
ne in quanto dovrà comunque
versare allo stato il 50% dell’im-
posta calcolata applicando lo
0,76%.
Per l’abitazione principale (e re-
lative pertinenze), invece, la per-
centuale di tassazione è fissata
allo 0,4%, con possibilità per i
Comuni di variarla fino a 0,2
punti percentuali in più o in me-
no. Per abitazione principale è
prevista una specifica detrazione
di ammontare pari a 200,00 eu-
ro che i Comuni possono aumen-
tare fino a concorrenza dell’impo-
sta dovuta (in tal caso però i Co-
muni non possono fissare per gli
immobili a disposizione un’ali-
quota superiore a quella ordina-
ria). 
Per gli anni 2012 e 2013 è previ-
sta inoltre un’ulteriore detrazio-
ne di 50,00 euro per ciascun fi-
glio di età non superiore a venti-
sei anni (anche se non più a cari-
co), a condizione che sia dimo-
rante nell’immobile adibito ad
abitazione principale. Infine per i
fabbricati rurali ad uso strumen-
tale l’aliquota è fissata nella mi-
sura dello 0,2% con la possibilità
per i comuni di diminuirla fino al-
lo 0,1%. 
Anche i proprietari di immobili
rurali (abitativi o strumentali) do-
vranno versare l’IMU e non bene-
ficeranno più dell’esenzione ICI. 
Non è più prevista la detrazione
per le abitazioni destinate ad uso
gratuito di parenti ed affini.

Tributi
IMU, una risorsa per i Comuni?

di Stefania Paon
stefania.paon@ilbacodaseta.org

presente su

6



sa grande struttura che schiacciando tutte le atti-
vità piccole commerciali ha ridotto notevolmente
il numero di imprese (soprattutto negozi) locali. E
lo si nota nei nostri paesi di Sona, San Giorgio,
Palazzolo e Lugagnano.

Questi dati tracciano in
modo chiaro l’anomalia
del sistema Sona rispetto
a quello Italiano: troppe
aziende giovani cresciute
nel momento di benesse-
re edilizio, nate sulla logi-
ca della subfornitura. Po-
sti di lavoro rubati all’agri-
coltura e ad altri comparti
perché attratti dal boom
costruttivo. Ed ora, finito il
trend positivo del settore,
l’unica soluzione è quella
di tornare alla situazione
degli Anni 90, chiaramen-
te riducendo le partite IVA.
Domanda: chiusura o ag-
gregazione tra imprese a
questo punto? Risposta

difficile... Una sola unica certezza: più 30% di falli-
menti in questi ultimi mesi del 2011 rispetto al-
l’anno prima.

Posti di lavoro persi nel 2011
Sono stati circa 4.700 i lavoratori veronesi che
hanno perso il posto nei primi undici mesi del
2011, 111 le aziende che hanno aperto una pro-
cedura di crisi e 9,33 milioni le ore di cassa inte-
grazione autorizzate dal ministero del Lavoro per
le imprese di Verona. Numeri che vedono la no-
stra provincia risentire meno della difficile con-
giuntura economica rispetto alle altre aree della
Regione, ma che comunque spaventano. Ma la

Un buon Comune in questo momento dovrebbe
affrontare la crisi conoscendo i dati provenienti
dal territorio, dall’ISTAT e dalle Camere di Com-
mercio. Quelli disponibili sono riferiti al 2010, mo-
mento già di crisi ma non certo pari alla situazio-
ne 2011 e a quello che accadrà, almeno dalle
previsioni, nel 2012. Partiamo da questi dati.

Dati economici di partenza 2010
Le imprese presenti nel Comune di Sona suddivi-
se per settore economico: i settori sono quelli del-
l’agricoltura, attività manifatturiera, edilizia, com-
mercio, energia, trasporti, sanità, ecc. I dati in per-
centuale, vengono confrontati nella tabella sotto
con la segmentazione italiana, anch’essa suddi-
visa per settore economico.

Si nota subito, confrontandoli con il dato medio
italiano, la forte presenza di aziende che a Sona
operano nel comparto edilizio; la minor presenza
di attività agricole, da sempre settore di prevalen-
za nel nostro Comune; la presenza di una buona
attività manifatturiera superiore alla media nazio-
nale; la poca presenza di attività alberghie-
re/ristorative in un luogo, come il nostro territo-
rio, con buone aree paesaggistiche e di interesse
culturale/storico. Anche l’attività commerciale,
seppur può sembrare strano il valore se si pensa
alla realtà Grande Mela, è in controtendenza ri-
spetto al dato nazionale: questo dovuto alla stes-

Aiutare le aziende attraverso azioni 
efficaci a costo zero
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Segmentazione % delle imprese per settore e confronto con l’Italia
Settore Sona Italia Delta
Commercio 26,1 29,7 -12,03 
Edilizia 22,3 14,6 +52,71 
Attività manifatturiere 14,9 13,3 +12,42 
Agricoltura e pesca 13,4 14,4 -6,61 
Servizi 9,3 10,5 -10,71 
Trasporti 4,2 3,9 +6,02 
Alberghi e ristoranti 3,8 5,1 -25,64 
Altre attività 3,7 4,5 -17,96 
Attività finanziarie 1,6 2,9 -44,61 
Sanità 0,4 0,6 -32,64 
Istruzione 0,2 0,5 -54,79 
Energia, acqua, gas 0,1 0,2 -64,86 
TOTALE 100,0 100,0 +0,00 
FONTI: Elaborazioni Urbistat su dati delle Camere di Commercio



rischio occupazione. Basta sfogliare le delibere di
Giunta e di Consiglio per capire che nessuna ini-
ziativa è stata promossa per aiutare le realtà eco-
nomiche locali. O meglio, le uniche cose fatte so-
no state quelle indirizzate a costruire, ad edifica-
re, a lottizzare: spesso, a fronte di analisi critiche
soprattutto delle Minoranze sul perché continuare
in questa direzione (edificando anche se il merca-
to non c’è più e la gente non ha soldi), la risposta
del Sindaco e della Giunta è stata propria quella
di “spingere in questa direzione per aiutare le
aziende edili e tutto il comparto in questo momen-
to di crisi del settore”. 
Azione sbagliatissima se si pensa che a Sona vi
sono oltre 200 case/appartamenti ancora da ven-
dere e che le banche non stanno erogando mutui;
contemporaneamente, proprio per l’attenzione
della giunta a questo settore, si stanno aprendo
ulteriori cantieri. Spingere a risolvere la crisi in
questo modo? E’ utopia!
Nulla per gli altri settore se non sporadiche delibe-
re ricavate da iniziative provinciali: una iniziativa di
Sona per le aziende di Sona, non c’è ad oggi sta-
ta. E dire che negli ultimi anni tante aziende han-
no chiuso e tanti cittadini sono i cassa integrazio-
ne, licenziati, disoccupati. Ma la politica non se nè
pure accorta...
Una sola iniziativa, per dover di cronaca, va citata:
quella di imporre ad un nuovo autogrill sulla Auto-
strada Serenissima, all’altezza di San Giorgio, di
assumere persone residenti a Sona. Idea buona,
non realizzabile per le politiche di assunzione di
queste strutture, spesso finalizzate ad utilizzare
personale di cooperativa, stranieri, a basso costo
e precari. Peccato che la componente politica del-
la società Autostrade, stessa nel colore di chi am-
ministra il nostro territorio, abbia poi deciso di non
costruire più l’autogrill!

Cosa può fare oggi un Comune per affrontare la
crisi?
Infinite cose, piccole e grandi, ma tutte importan-
tissime. Proviamo ad elencare le nostre proposte,
idee, cose concretamente realizzabili.
1. Rafforzare le politiche attive del mercato del
lavoro, ridefinire le priorità del sostegno prestan-
do maggiore attenzione alle categorie più vulnera-
bili (giovani e cinquantenni, ndr), aumentare le
azioni per promuovere le competenze e, laddove
necessario, ricorrere al totale finanziamento co-
munitario (accedendo a contributi FSE, Nazionali,
Regionali, provinciali) dei progetti durante questo
periodo; 
2. Aiutare i lavoratori in esubero a trovare una
nuova occupazione favorendo l’accesso a posti di
lavoro non più ‘interessanti’ come operaio mecca-
nico, operaio di manovia, agricoltore, assistenza
agli anziani: posti di lavoro spesso disponibili ma
non voluti dal cittadino medio italiano.
3. Mancano infatti persone che possano aiutare
gli anziani e che assistano persone in difficoltà.
Far nascere quindi, come Comune, nuove aggre-
gazioni con personale disoccupato, giovane, adul-
to e difficilmente collocabile per l’età (un cinquan-

preoccupazione più forte è per il
2012 con la previsione di oltre otto-
mila veronesi che rischiano di perde-
re il lavoro. E parte di questi sicura-
mente, sia come aziende sia come
lavoratori, sono del Comune di Sona.

Cosa ha fatto ad oggi il Comune di Sona per af-
frontare la crisi?
Il Comune di Sona ad oggi poco o nulla ha fatto
per aiutare le aziende e il personale dipendente a
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Il Consigliere Giannantonio
Mazzi della Lista Civica Cresce-
re Insieme Camminare Insieme
ha presentato l’undici gennaio
scorso un’interpellanza al Sinda-
co di Sona per chiedere di “so-
spendere le procedure attivate”
per la trasformazione del diritto
di superficie in diritto di proprie-
tà ed eliminazione dei vincoli di
godimento degli immobili posti
nelle aree PEEP – parliamo di
edili-

zie economica e popolare - del
Comune di Sona. 
Il Consigliere si chiede se il nuo-
vo regolamento in materia “ha te-
nuto conto delle modifiche ap-
portate dall’art. 23, comma II
della L. 179/1992 che così reci-
ta “Sono abrogati i commi quindi-
cesimo, sedicesimo, diciassette-
simo, diciottesimo e diciannove-
simo dell'articolo 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865.” e dalla
nuova e meno rigorosa disciplina
in tema di commerciabilità degli
alloggi di edilizia residenziale
pubblica introdotta dall’art. 20
della medesima legge? L’Art. 20
che riguarda l’Autorizzazione alla
vendita e alla locazione da parte
dell'assegnatario o dell'acquiren-

te di alloggi. 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, gli alloggi di edili-
zia agevolata possono essere
alienati o locati, nei primi cinque
anni decorrenti all'assegnazione
o dall'acquisto e previa autorizza-
zione della regione, quando sus-
sistano gravi, sopravvenuti e do-
cumentati motivi. Decorso tale
termine, gli alloggi stessi posso-
no essere alienati o locati.
2. In tutti i casi di subentro il con-
tributo è mantenuto a condizione
che il subentrante sia in posses-
so dei requisiti soggettivi vigenti
al momento del subentro stesso.
Si chiede inoltre se il regola-
mento “ha dato giusta informa-
zione al cittadino, utilizzando un
linguaggio trasparente, chiaro e
comprensibile”, se “ha dato la
possibilità al cittadino di poter
valutare correttamente la pro-
pria convenienza nell’attivare la

procedura di trasformazione del-
la propria convenzione nel muta-
to quadro legislativo” e se “nel
sopracitato regolamento si sono
diversificate le varie situazioni
giuridiche rispetto al prima e do-
po l’entrata in vigore della
L.179/1992”
“A seguito di numerose manife-
stazioni di dubbi e perplessità
pervenutemi dai nostri concitta-
dini - termina Giannantonio
Mazzi - chiede all’Amministrazio-
ne Comunale di sospendere le
procedure di trasformazione atti-
vate secondo la Delibera oggetto
della presente interrogazione, fi-
no a quando non siano stati
chiariti tutti i quesiti sopra espo-
sti”.

Edilizia Popolare
“Sospendete quella delibera”
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8. Tenere stretti contatti con i rappre-
sentanti aziendali e sindacali per di -
scutere l'impatto della crisi economica e
sociale; favorire il dialogo costruttivo tra
aziende e sindacati può aiutare ad af-
frontare la situazione. 

Quali piccole iniziative immediate proporre per
aiutare per esempio l’occupazione e aumentare

i fatturati delle
aziende o realtà
commerciali locali?
Semplici, efficaci ed
immediate. Ecco le
azioni che il Comune
di Sona potrebbe in-
traprendere:
1. In scadenza il
CDA di Acque Vive,
società partecipata
dal Comune di Sona

e Sommacampagna. Mossa immediata: posizio-
nare in questi ruoli giovani laureati in economia,
dirigenti disoccupati, figure senza lavoro ma con
tutte le carte in regola per amministrare bene la
struttura. Ne uscirebbero subito 6 o 7 posti di la-
voro, con stipendi modesti e non solo (dai 500 ai
2.000 euro mese), per persone di notevole livello
professionale e culturale, ma oggi senza lavoro.
2. Realizzare una propria struttura di riciclo del
materiale e gestione del rifiuto. Settore che fun-
ziona e che da un buon ritorno economico, Sona e
le pubbliche amministrazioni del nostro terri-
torio hanno preferito demanda-
re questa attività. Oggi il Comu-
ne deve pensare a fare quadra-
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31 gennaio 2012:
iniziati i lavori di
rifacimento del
tetto della chiesa
parrocchiale di
Lugagnano.
Nel riquadro car-
tolina storica del-
l’edificio sacro.

tenne per esempio); oppure aiutare le attuali co-
operative esistenti ad espandere il loro campo di
azione chiedendo in cambio assunzioni e collabo-
razioni con personale oggi disoccupato o cassa in-
tegrato.
4. Dare vita ad uno sportello immediato di aiuto,
integrato con strutture di lavoro somministrato.
Assistenza ai candidati che intendono avvalersi
del diritto di lavorare in un paese europeo diverso
dal proprio; assistere
gli extracomunitari
che hanno perso la-
voro nel caso di vo-
lontà di rientro al pro-
prio paese, facilitan-
do l’iter e il contatto
con le istituzioni pre-
poste.
5. Istituire un nuovo
strumento di microfi-
nanziamento per for-
nire piccoli crediti alle piccole imprese e a chi ha
perso il lavoro e vuole avviare una propria attività.
6. Accedere in modo diretto alle logiche comunita-
rie specializzando del personale comunale nel
contatto con gli uffici europei. La Strategia euro-
pea per l'occupazione, che è uno dei pilastri del
progetto per la crescita e l'occupazione dell'Unio-
ne europea, continua a fornire una struttura conla
quale gli Stati membri possono intraprendere
azioni coordinate per promuovere l'occupazione.
7. Lavorare insieme alle aziende in crisi, presen-
ziando nei momenti difficili con tavoli di lavoro
condivisi, riducendo gli aspetti burocratici per mi-
gliorare la gestione dei momenti di difficoltà lavo-
rativa.

Sono stati 4.700 i lavoratori veronesi
che hanno perso il posto nei primi

undici mesi del 2011, 111 le aziende
che hanno aperto una procedura di
crisi e 9,33 milioni le ore di cassa 

integrazione autorizzate



re il bilancio, a lavorare come
azienda, utilizzando risorse locali
(nella logica di federalismo occu-
pazionale) incrementando le cas-
se comunali e soprattutto crean-
do nuovi posti di lavoro.
3. Favorire la nascita di società

di servizi (poco presenti a Sona), realtà che
permettono di finalizzare progetti a basso in-
vestimento, senza ricorrere a forti prestiti fi-
nanziari. Il Comune potrebbe accollarsi
l’affitto di uno stabile (uno dei capannoni
vuoti della zona industriale o una delle tante
case sfitte presenti nei nostri paesi), creando
un luogo (a condizioni speciali di affitto) dove
dar spazio ad uffici, piccoli magazzini, luoghi
di lavoro, per professionisti, artigiani, giovani,
persone con ruolo e competenza che da soli
non potrebbero dar vita ad una nuova realtà. 
4. Articolare una carta acquisti («Carta Sona
Insieme») che le aziende possono acquistare

a condizioni di parti-
colare vantaggio per i
loro dipendenti da uti-
lizzare nei punti vendi-
ta di Sona per
l'acquisto di qualsiasi
genere merceologico
offerto; agevolare un
servizio («Spesa Sona
in azienda») di raccol-
ta ordini e consegna
della spesa ai lavora-
tori, direttamente nel-
l'azienda in cui lavora-
no; creare un buono
esclusivo, per esem-
pio al momento della
nascita di un figlio,
per l'acquisto del pri-
mo baby-kit, al quale
può contribuire anche
l'azienda associata in
cui lavora il genitore.
5. Esistono vari istituti
che si occupano del-

l’erogazione del microcredito, sia pubblici sia pri-
vati. Il Comune dovrebbe attivare un Servizio per
la promozione economica in cui sono ammesse le
imprese che hanno sede operativa nel territorio.
Ponendo le condizioni che la sede aziendale og-
getto del prestito agevolato deve essere mantenu-
ta nelle aree locali per un periodo di almeno 5 an-
ni e che i beni acquistati, anch’essi ottenuti grazie
al microcredito, devono rimane nelle aree succita-
te per almeno 36 mesi.
6. Pagare nei termini corretti le fatture. Un altro
fronte di intervento è quello che interessa le im-
prese fornitrici di beni e servizi alla Pubblica Am-
ministrazione, che purtroppo non brilla per essere
una «buona pagatrice» dei propri debiti, certi nel-
l’ammontare ma non nei tempi per l’incasso. La
prima azione è quella prevista dal decreto 19
maggio 2009 che permette alle imprese fornitrici
di una pubblica amministrazione (Comune, Provin-
cia, Regione, ecc.) di potere richiedere ed ottenere
la certificazione del proprio credito qualora l’ente
pubblico non abbia pagato entro i termini. Di buon
auspicio la delega data al Governo pochi giorni fa
di recepire in tempi brevi una direttiva comunita-
ria sui tardivi pagamenti della Pubblica Ammini-
strazione che non dovranno superare il temine
massimo di 30 giorni.
7. Sostenere le imprese sane: serve a garantire
lavoro e reddito alle famiglie, sostenere i consumi
e favorire le condizioni per la ripresa. La strategia
messa in campo dai Comuni deve essere quella di
creare le condizioni utili per facilitare alle banche
l’attività di concessione credito alle imprese (fa-
cendo provvista ed attivando forme supplementari
di garanzia) e di conseguenza alle imprese, che
hanno “positivi fondamentali”, assicurare
l’approvvigionamento di risorse finanziarie (ristrut-
turando il debito e favorendo lo smobilizzo di cre-
dito commerciale).
Con gli altri Comuni della provincia di Verona fare
inoltre massa critica indirizzando le proprie risorse
su un unico strumento per sostenere le coopera-
tive di garanzia e i Consorzi Fidi, prima interfac-
cia tra il mondo delle imprese e l'accesso al credi-
to bancario, nel garantire il credito alle aziende. 
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naturale delle cose, in cui la scuola accoglie parte
della società (i ragazzi) per dare loro servizi (for-
mazione); ciò che si può configurare, invece, è
l'esatto contrario: quella parte della società, quel
mondo fuori, non ordinariamente presente nella
scuola (associazioni e genitori) entra nella scuola
per offrire servizi (capacità di lavoro, aiuto, forma-
zione).
Non c'è da avere paura di quel mondo anche se
ce n'è abbastanza per capire che serva essere
molto cauti per aprirsi reciprocamente e prima di

parlare in astratto si verifi-
chi cosa realmente le as-
sociazioni e i genitori pos-
sono portare nella scuo-
la: innanzitutto la possibi-
lità di fare azioni concre-
te. Da un lato ci sono le
associazioni, con i loro in-
teressi culturali e sociali

dalla A alla Z, e dove spesso le persone che ne
sono parte sono in generale nel pieno del proprio
impegno lavorativo e professionale e hanno tra i
40 e i 60 anni. É tipico del volontario impegnarsi
in modo gratuito anche per diverse ore settima-
nali e non si stupisce se a partecipare sembrano
essere proprio le persone che hanno più impegni
e responsabilità (lavoro, famiglia, volontariato).

Dall'altro lato ci sono i genitori che svolgono le più
disparate professioni: avvocato, commercialista,
docente, manutentore nel settore edile, artigiano.
Paradossalmente, è questo periodo di "emergen-
za economica" che deve dare forza aggiuntiva per
superare l'inerzia a chiedere a tutti costoro aiuto.
Molti sono i modi per coinvolgere il "mondo fuori".
Dal più formale al più informale. La fondamentale
questione formale da affrontare è se le associa-
zioni possono partecipare ad appalti. Anche re-
centemente la giurisprudenza afferma che è pro-

"Non c'è mondo fuori dalle mura di Verona". Que-
sto afferma Romeo in una delle più alte espres-
sioni letterarie mai scritte dall'uomo, il Romeo e
Giulietta, nella scena terza del terzo atto. Verona
era il mondo e il solo pen-
siero di uscirne significa-
va andare incontro all'i-
gnoto. Eppure, anche oggi
l'analogia regge: non più
con la città di Verona ma
con le istituzioni sociali
(come la scuola) che pri-
ma erano mondi quasi
impermeabili che guidavano il "fuori". Ora, invece,
si tagliano i fondi scolastici, si riducono le ore di
lezione. Eppure si chiede che la scuola funzioni,
che le manutenzioni siano fatte, che tutto sia in
ordine, che i ragazzi imparino e siano all'altezza
delle sfide della società attuale. Quel mondo, la
scuola, è in difficoltà: da sola non può più farcela.
Deve "uscire" dal suo mondo. E se la scuola chie-

desse aiuto ai genitori o alle associazioni del terri-
torio? Senza quel "mondo fuori" la scuola rischia
di implodere, di non resistere alle pressioni.
Non è la prima volta che il Baco affronta questo
argomento ma ora è venuto il momento di essere
ancor più propositivi: vale la regola fondamentale
dell'aiuto e dell'arricchimento reciproco. La ca-
pacità di lavorare insieme consente anzitutto al
mondo scolastico di dare e aprirsi per accogliere
in modo diverso ciò che la società può dare e rice-
vere. È un paradigma opposto rispetto all'ordine

Scuole senza soldi: e se chiedessero aiuto 
ad associazioni e genitori?
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Il mondo fuori dalla scuola
può entrare nella scuola

per offrire servizi

Un momento del
concertone pro-
fessori alunni del-
la scuola di Luga-
gnano e Sona del-
lo scorso maggio.



re un'attività economica; dall'altro, le iscrizioni alla
Camera di Commercio od al registro delle imprese
non costituiscono requisiti indefettibili di parteci-
pazione alle gare di appalto, a meno che le iscri-
zioni stesse non siano previste dalle norme di ga-
ra". La questione non è di poco conto perché per-
mette di far appaltare servizi, ad esempio, alle as-
sociazioni con la garanzia di avere consistenti ri-
sparmi economici e professionalità oltre che
l'indiscussa passione. C'è da lavorarci, ma buttia-
mo via questa possibilità? Basti ricordare che, ad
esempio, le scuole hanno bisogno di manuten-
zioni (pittura, ad esempio, manutenzioni idrauli-
che o elettriche) o di formazione su particolari
aspetti.
Ma le associazioni e i genitori possono essere,
senza problemi, coinvolti sempre "informalmente".
Sulla formazione degli insegnanti, ad esempio.
Facciamo un caso pratico: aggiornare gli inse-
gnanti sulla legge della privacy, con tutte le conse-
guenze. Oppure, aggiornare gli insegnanti sulle
nuove modalità di didattica, o di arte e tecnica. E
che dire di corsi sul web, sull'editoria? Si badi che
molti argomenti possono essere rivolti anche agli
studenti (conoscenza e uso del web e del social
networking, ad esempio). 
Ma non è tutto: quanti genitori potrebbero fare da
"tutor" a studenti in difficoltà? quanti potrebbero
sostenere studenti nelle difficoltà di matematica
e inglese? o fare corsi di italiano per immigrati? 
Spesso nei POF (piano offerta formativa) delle
scuole si inseriscono progetti da fare con i ragazzi.
Ecco qualche esempio di progetti presi da un POF
di una scuola a noi vicina: il profumo del pane, or-
to didattico, giochi matematici, concerto di natale,
progetti di educazione alla salute, la conoscenza
di sé - percorso di educazione all'affettività e alla
sessualità, prevenzione delle dipendenze con par-
ticolare riguardo all'alcol e alle sostanze stupefa-
centi, progetto giardino pulito/cortili puliti, presepi
e paesaggi, nuove tecnologie e didattica, teatro.
Tutti questi argomenti potrebbero essere seguiti
perfettamente e gratuitamente da associazioni e
genitori. Con l'entusiasmo tipico di chi sa che è
utile alla società. 

Sulle manutenzioni, poi, esperienze re-
centissime ci sono state, eccome. Ge-
nitori di Lugagnano che hanno siste-
mato selciati e aiuole delle scuole. Ge-
nitori di paesi a noi vicini che hanno di-
pinto le classi. Associazioni che fanno
manutenzione e puliscono. 
Ma tutto questo in cambio di cosa?
Praticamente sempre in cambio di nul-
la se non le spese vive, il colore ad
esempio, o i materiali. Strano a dirsi
che si lavori in cambio di nulla. Ma for-
se questo è il paradigma di una nuova
società emergente, che è contrappo-
sta a quella attuale che manifesta
chiari segni di fallimento.
C'è mondo fuori dalle mura delle istitu-
zioni. L'importante è che le istituzioni
lo capiscano.

prio così, infatti "le associazioni di vo-
lontariato Onlus possono partecipare
alle gare pubbliche di appalto, in di-
fetto di apposite previsioni del bando,
atteso che dal un lato l'assenza di fini
di lucro non esclude che le associa-
zioni di volontariato possano esercita-
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Dopo le positive esperienze degli
anni precedenti, è tornata a So-
na l'organizzazione dello Studio
assistito dedicato a ragazzi del-
le scuole superiori. L'iniziativa
nasce dall’evidenza che spesso i
ragazzi che frequentano le scuo-
le superiori hanno difficoltà nella
gestione del proprio tempo di
studio legate prevalentemente
ad una non corretta gestione dei

tempi e del-
l’ambiente di
studio. 
Infatti sono
numerose le
distrazioni che
non favorisco-
no un contesto
di studio idea-
le: computer,
televisione, cel-
lulare, metodo.
Ecco allora
l’idea di favorire

l’organizzazione e la gestione da
parte di figure esperte, di spazi
nei quali ricreare le condizioni
ideali. A Sona il progetto è giun-
to ormai alla sua quinta edizione

con l’organizzazione a cura del-
l'Assessorato alle politiche gio-
vanili di Sona e la collaborazio-
ne dell'Associazione Cav. Roma-
ni. Il servizio è organizzato pres-
so la biblioteca comunale il Mar-
tedì e il Giovedì pomeriggio dalle
15.30 alle 18.00. Responsabile
del centro è Nadia Benato.
Il servizio di Sona è a disposizio-
ne degli studenti di tutte e quat-
tro le frazioni del Comune.
Per accedere alle aule studio vie-
ne richiesto un contributo econo-
mico per singolo incontro di 2 €.
L’abbonamento mensile (8 in-
contri) è proposto a 10 € per tut-
ti i possessori di Carta Giovani
(l’attivazione della carta è gratui-
ta). Tale contributo è da conse-
gnare al responsabile dell’aula
studio a cui ci si iscrive. Le iscri-
zioni si raccolgono direttamente
presso le aule studio. Per infor-
mazioni contattare il Servizio
Educativo del Comune al tel.
0456080155 o via email a
F.Faccincani@comune.sona.vr.it 

Enrico Olioso

Scuola
E’ ripartito lo studio assistito



nismo locale. Nel territorio comunale di Sona c’è
una tradizione associazionistica significativa e ben
articolata. Se leggiamo l’elenco pubblicato sul sito
web del Comune notiamo alcune caratteristiche in-
teressanti.
Le associazioni sono suddivise in due categorie:
Associazioni culturali-ricreative-assistenziali ed
Associazioni sportive.

La loro presenza è numericamente la seguente:

Come possiamo notare sono più di cento le asso-
ciazioni formalmente costituite presenti nel nostro
territorio. Non tutte certo hanno la stessa operosi-
tà, però di fatto esistono e mettono in relazione un
elevato numero di persone. Diciamo in termini otti-
mistici, circa il 50% di tutti i cittadini. Se conside-
riamo che nel comune di Sona vivono più di
17.000 persone, questo significa che
l’associazionismo ne mette in relazione più di
8.000! A prima vista sembrano numeri inaspettati,
fanno immaginare quale potrebbe essere uno spa-
zio che li potrebbe contenere tutti se si decidesse
di riunirli! Sicuramente una bella potenzialità, tor-
nando alle soluzioni prima descritte. Una potenziali-
tà però, non una realtà. Ed i responsabili delle as-
sociazioni questo lo sanno bene. Un conto è la fina-
lità che l’associazione in quanto tale si pone, un
conto sono il numero di persone che condividono
la finalità associandosi a questa realtà (sono i soci)
ed un altro conto ancora sono il numero di persone
che scelgono di dedicare del tempo per la realizza-
zione di questa finalità. Potremmo dire che, media-
mente, fatto cento il numero di soci, i soci volontari
possono essere 5, cioè il 5%. E quindi i famosi
8.000 prima citati possiamo considerarli soci, ma i

Il libro “La pazzia delle folle, ovvero le grandi illusio-
ni collettive” di Charler Mackay, racconta storie di
follie collettive, strettamente legate al mondo eco-
nomico e finanziario, che hanno coinvolto intere po-
polazioni determinando crisi finanziarie di vaste di-
mensioni. La particolarità di questo libro è quella di
essere stato pubblicato, la prima volta, nel 1841 e
di raccontare storie realmente accadute nel 1700
sia in Europa che in America. Non quelle che cono-
sciamo più da vicino e che riguardano i nostri ultimi
trent’anni… Perché questa premessa? Cosa
c’entrano le crisi finanziarie con
l’associazionismo? Avrei potuto citare altri fatti più
lontani che, al di là della loro storicità, fanno emer-
gere quanto l’uomo oscilli continuamente tra
l’essere portato a fare il bene, ma allo stesso tem-
po essere continuamente tentato a fare il male.
Discorso da Chiesa, direte voi. No, o meglio, non
solo. Ciò che vorrei far emergere è che, mentre in
questo periodo siamo probabilmente inorriditi dal-
l’enorme debito pubblico italiano e mondiale, la le-
zione che stiamo iniziando a pagare non servirà ai
posteri, a chi verrà dopo di noi, e sicuramente tra
qualche decennio qualcosa di simile accadrà an-
cora. Volendo tradurre questa affermazione in ter-
mini diversi, possiamo dire che il bene ed il male
rappresentano nell’uomo la ricerca di relazione con
l’altro ed al tempo stesso la tentazione di bastare a
se stesso. Ecco quindi il perché della premessa, e
da qui iniziamo. In periodi come questi, dove i soldi,
anche quelli finti (cioè quelli fatti con il debito) so-
no finiti, quale ruolo può avere una forma struttura-
ta di relazione per il bene delle persone come
l’associazionismo, nel cercare di dare alla comuni-
tà locale quei servizi che le vuote casse comunali
non possono più mantenere?
Non creiamo, per carità, una nuova illusione imma-
ginando persone operose animate da spirito altrui-
stico che vanno a tagliare l’erba dei giardini e dei
cigli stradali, o che vanno ad assistere anziani ed
ammalati o costruiscono addirittura piste ciclabili,
ed altro ancora. Questo non lo affermo, anche se
potrebbe realmente accadere, perché quello che
mi interessa analizzare non è tanto la soluzione a
cui si arriva, non prevedibile, ma il processo che
avrà permesso di realizzarla. Anche su questo pun-
to potrei essere considerato evasivo visto che quel-
lo che si sta ricercando ora sono soluzioni che
l’associazionismo si spera possa dare. Ma vediamo
di conoscere meglio questo benedetto associazio-

La relazione come valore: il potere positivo 
dell’associazionismo
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Frazione      Culturali-ricreative-assistenziali Sportive Totale
Sona 16 7 23
Lugagnano 24 19 43
Palazzolo 8 10 18
S. Giorgio in Salici 14 5 19
TOTALE 62 41 103

Veduta panorami-
ca di Palazzolo.
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soci volontari potrebbero essere non
più di 400. Questo significa che in ter-
mini assoluti i volontari effettivi sono
poco più del 2% della popolazione.
Possiamo pensare che questo 2%
possa servire a risolvere i problemi
del restante 98% della popolazione.

Io non ci credo, ed immagino siano d’accordo con
me anche molti di voi. Questa conclusione potreb-
be quindi portarci a pensare che la strada del vo-
lontariato non può essere significativa nel dare un
contributo a sollevare le sorti del nostro Comune e
quindi della nostra comunità? Chiaramente anche
questa è una ipotesi non corretta. Ma allora dove

possiamo trovare una
soluzione? Semplice,
già detto prima, nel
processo e non nella
soluzione a cui nessu-
no può preventivamen-
te giungere e quindi
immaginare. Per parla-
re di processo dobbia-
mo riprendere la rifles-
sione iniziale sul bene
ed il male che ogni

persona può fare. Allora iniziamo con un semplice
esercizio. Provate a contare con quante persone
entrate in relazione da quando vi svegliate al matti-
no a quando andate a dormire alla sera. Questo
conteggio deve distinguere due tipologie di relazio-
ne. La prima tipologia di relazione è quella nella
quale c’è una reale comunicazione, anche un
semplice saluto, la seconda è quella nella quale in-
vece la comunicazione c’è solo potenzialmente.
Facciamo alcuni esempi individuando dei contesti
sociali. Il primo è la propria famiglia. In questo ca-
so la relazione è reale, ci si conosce, si comunica,
bene o male. Il secondo, per chi lavora o studia, è il
probabile viaggio di trasferimento verso il luogo di
studio o lavoro. Se è fatto con i mezzi pubblici pro-
babile che ci siano relazioni reali con conoscenti
con il quale si condivide il viaggio e potenziali, cioè

con persone che si vedono abitualmente ma con le
quali non c’è una naturale comunicazione. Il terzo
è il luogo di lavoro o di studio, ci sono molto pro-
babilmente colleghi, clienti, fornitori con i quali c’è
una relazione attiva ed altri invece con i quali que-
sta non esiste. Il quarto sono i luoghi pubblici di
servizio e di aggregazione: Il proprio condominio o
quartiere, il bar, il negozio, la chiesa, l’ufficio pub-
blico, la piazza, il cinema, la palestra, la sede di
una associazione, ecc.. Anche in questi luoghi ci so-
no persone con le quali abbiamo una relazione ed
altre invece con le quali questa non esiste. Il quinto
luogo è virtuale e comprende il cellulare ed i so-
cial network. Anche qui ci sono “amici” con i quali
si entra in relazione ed altri “amici” che invece so-
no tali solo come numero. Provate a mettere insie-
me tutte queste persone, distinguendo le due tipo-
logie di relazione (attiva e passiva) e riflette sui due
numeri che ne escono. Di certo scoprirete due
aspetti. Il primo è la differenza di quantità tra le
persone con le quali vi relazionate in modo natura-
le e quelle che invece di fatto ignorate. Il secondo,
analizzando il gruppo delle persone con le quali vi
relazionate, è la qualità della relazione, se superfi-
ciale o profonda cioè significativa. Anche qui scopri-
rete numeri interessanti ma che, con buona ap-
prossimazione, possiamo sintetizzare con la regola
dell’80/20 e cioè: ci si relaziona con il 20% delle
persone che si è portati ad incontrare e di queste,
con il 20% si hanno relazioni significative mentre
per il resto sono superficiali. Ebbene, possiamo ini-
ziare a trarre alcune conclusioni. Ci rendiamo conto
in quante relazioni superficiali o significative sia-
mo coinvolti? Come potrebbe cambiare la nostra vi-
ta se tutte queste relazioni fossero più curate, se a
queste relazioni dedicassimo un po’ più di tempo?
Tutto questo bene finora non si è fatto vedere per-
ché “qualcosa” o “qualcuno” ci ha tenuto lontano
da queste persone. E questo “qualcosa” o “qualcu-
no” lo sappiamo sicuramente riconoscere nel con-
sumismo, nell’isolamento creato dalla televisione
ma anche dagli SMS, dalle email e da Internet in
genere. Cioè da questa nuova illusione collettiva
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L A  C O R N I C E
di Elena

Via di Mezzo, 8 - 37060 Lugagnano
Tel. 045 514456

Il negozio propone: stampe antiche, poster, specchi anti-
chi e nuovi, decorazioni floreali per specchi, porta foto da
tavolo e da parete, cornici per vassoi e orologi, composi-
zioni di fiori pressati, proposte per nascite e per camerette
di bambini, oltre ad un’ampia e diversificata scelta di corni-
ci di grande qualità. E’ inoltre possibile aprire presso di noi
le vostre liste nozze.
Venite a visitarci sulla nostra pagina di Facebook
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“Non possiamo pretendere che le cose
cambino, se continuiamo a fare le stes-
se cose. La crisi è la piu’ grande bene-
dizione per le persone e le nazioni, per-
ché la crisi porta progressi.
La creatività nasce dall’ango-
scia come il giorno nasce dal-
la notte oscura. È nella crisi
che sorge l’inventiva, le sco-
perte e le grandi strategie. Chi
supera la crisi supera se stes-
so senza essere ‘superato’”.
Chi si sognerebbe di mettere
in dubbio le parole del grande
Albert Einstein? Eppure, nella
nostra società continuiamo a
fare le stesse cose, perché?
Perché nessuno ha veramente
il coraggio di sperimentare
nuove forze che potrebbero
stupirci. Chi meglio dei giovani
può sapere che cosa siano il
progresso, la creatività,
l’avanguardia? In questo periodo di crisi
in cui c’è sempre meno denaro invece
di lamentarsi e considerare i giovani in-
differenti ai problemi del Comune biso-
gnerebbe coinvolgerli, lasciare loro
spazio per aiutare. Sono sicura che ri-
marremmo tutti piacevolmente stupiti
da ciò che possono fare un gruppo di
ragazzi con la testa piena di idee e un
po’ di fiducia da parte degli adulti. Il

problema è che in Italia viene
privilegiata l’esperienza, tutti
credono che il mondo dei giova-
ni non arrivi nemmeno a capire i
problemi che esistono, figuria-
moci risolverli! In realtà è proprio
il loro entusiasmo e la loro vo-
glia di guardare al futuro che li

rende una risorsa potentissima. Molto
spesso vengono ignorati o peggio, con-
siderati essi stessi un problema, un pe-

so. Guardando la realtà sempre dallo
stesso punto di vista non la si può mi-
gliorare: ecco perché abbiamo bisogno
di occhi nuovi. Ma che cosa possono
fare concretamente? Possono organiz-
zare e prendere parte a diverse attività
come il volontariato, la politica locale, i
gruppi sportivi, la parrocchia. 
Ad esempio possono insegnare molte
cose ai bambini, farli giocare, aiutarli a
fare i compiti essendo piu’ vicini d’età

ed avendo piu’ pazienza degli adulti.
Sono convinta che moltissimi giovani si
impegnerebbero per aiutare nel Comu-
ne, migliorando cosi i servizi e facendo
esperienze che sarebbero comunque
molto utili anche a loro. Ai giovani piace
stare in contatto con la gente, sono
aperti e disponibili. Sono sorridenti, en-
tusiasti, hanno infinite potenzialità.
Aspettano solo un’opportunità per
emergere e per dimostrare le loro capa-

cità. Inoltre non richiedono un com-
penso materiale: si potrebbero abbat-
tere i costi offrendo dei semplici credi-
ti scolastici integrandoli alla preziosa
esperienza individuale e alla consape-
volezza di essere stati utili nel nostro
Comune. I giovani sono come una
boccata d’aria fresca, hanno un pen-
siero nuovo, sono un camion carico
di idee che ci travolgerà. Amano sta-
re coi coetanei e dar sfogo alla pro-
pria fantasia, hanno solamente biso-
gno di incoraggiamento da parte del
mondo degli adulti. Per questo do-
vrebbero essere questi ultimi a valo-
rizzarli invece di giudicarli senza
nemmeno dar loro la possibilità di
mettersi in gioco. Ogni ragazzo ha bi-
sogno di un adulto alle spalle che

lo sostenga, proprio come fanno i geni-
tori col proprio bambino quando comin-
cia a fare i primi passi: lasciandolo pro-
vare a camminare rimarranno stupiti da
come quelle piccole gambine gli per-
mettano di avanzare e se cadrà loro sa-
ranno li, a incoraggiarlo a riprovare con
tutte le sue forze. Si dice che dietro ad
ogni successo ci sia sempre una scelta
coraggiosa: chi ha il coraggio di punta-
re sui giovani?

CCrriissii??  DDiiaammoo  ppiiùù  ffiidduucciiaa  aaii  ggiioovvaannii  ddeell  CCoommuunnee

Il Commento

di Giorgia Benedetti
giorgia.benedetti@ilbacodaseta.org

presente su

che ci ha fatto credere che al centro ci siamo noi, e
tutto il resto ci gira intorno in funzione dei nostri bi-
sogni. E non ci siamo accorti di quanto questa illu-
sione abbia reso le nostre relazioni superficiali se
non addirittura ce le abbia fatte perdere. Ben ven-
ga quindi la crisi, anche con il suo inevitabile carico
di sofferenze, perché ricordiamoci che le persone
che accettano di mettersi in discussione, da
quando esiste l’uomo, hanno capito che dietro ad
ogni crisi si cela una opportunità per costruire una
vita nuova fatta di nuovi obiettivi e di grandi soddi-
sfazioni. Il messaggio da dare quindi è che è giun-
to il tempo di non aspettare che “la manna cada
dal cielo” e di “rimboccarsi le maniche” perché il
tempo del “piove, governo ladro” è finito. Iniziate

nel cercare di conoscere meglio i pro-
pri vicini di casa e nello scorrere
l’elenco della associazioni che trovate
sul sito del Comune per scoprire quel-
le che più suscitano in voi interesse e
mettevi in contatto con loro. I risul-
tati che ne usciranno li misureremo
tra qualche mese e scopriremo che più della metà
dei bisogni che adesso vediamo soddisfatti attra-
verso costosi servizi pubblici locali saranno, con
grande meraviglia, scomparsi. Cioè in realtà risolti
dall’attivismo che questo crescendo di relazioni na-
turalmente genererà. Ne sono estremamente con-
vinto. Ma il bello è che questo è realisticamente
possibile. Basta solo volerlo.
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proviene dall’area PSI, eletto in questa Ammini-
strazione in quota PDL, già presente in Giunta e
con incarichi rilevanti nella precedente Ammini-
strazione Bonometti, era ritenuto il vero ‘uomo
forte’ dell’attuale gruppo di maggioranza, non-
ostante al governo di Sona predomini nettamen-

te il verde leghista.
Molto attivo lo scorso
anno nel corso delle
celebrazioni del i 150
anni dell’Unità
d’Italia, Di Stefano
era più volte andato
in contrasto su que-
sto terreno con l’altro

uomo forte della politica locale: Palmarino Zoc-
catelli, che pur non facendo parte dell’Ammini-
strazione Mazzi ne determina gran parte delle
scelte dalla sua posizione di figura assolutamen-
te più influente della Lega Nord a Sona.

A ruota sono seguite due giorni dopo le dimissio-
ni di un altro pezzo del PDL, il Consigliere Alber-
to Giovanzana. Nelle lettere con cui annunciano
le dimissioni – e che riproduciamo in queste pa-
gine – Di Stefano parla di “motivi personali”
mentre Giovanzana indica impegni di lavoro “di-
venuti stringenti”.
Oltre a quanto esplicitamente indicato - appunto
i “motivi personali” - nei corridoi del Comune si
ritiene che le dimissioni di Di Stefano siano do-
vute anche ad un contrasto non più sanabile con
la Lega Nord sui metodi di gestione del perso-
nale Comunale. E in questo senso la proverbiale
goccia che ha fatto traboccare il vaso potrebbe
essere stata la lettera scritta lo scorso 16 dicem-
bre dall’allora responsabile del settore servizi al
cittadino (sociale scuola anagrafe) Ornella Rizzi,
che, annunciando la sua intenzione di lasciare il
Comune, parla – tra le altre cose - di “un cre-
scente disagio causato da un pesantissimo cli-
ma anche a livello gerarchico verso la mia per-
sona”.
Per quanto riguarda Giovanzana si sussurra che

Quella che abbiamo vissuto a Sona tra gennaio
e febbraio è stata sicuramente una stagione di
grandi turbolenze, e non solo per motivi mete-
reologici o per il terre-
moto. La politica lo-
cale ha subito alcuni
scossoni che sono let-
teralmente caduti co-
me fulmini a ciel sere-
no in una situazione
di apparente tranquil-
lità. A dare inizio a
tutto sono state il 16 gennaio scorso le dimissio-
ni dalla Giunta del Vicesindaco Gaspare Nicolò
Di Stefano. Giunta nella quale ricopriva il ruolo
di Vicesindaco e Assessore con le deleghe al so-
ciale e alla cultura. Di Stefano, che politicamente

di Mario Salvetti

Tra gennaio e febbraio terremoto (anche) politico a Sona
P O L I T I C A

Nelle due foto Valentina Vezzolie Luca Tomelleri, subentrati inConsiglio Comunale al posto dei

dimissionari Gaspare Di Stefanoe Alberto Giovanzana lo scorso26 gennaio.

La Foto
I due nuovi Consiglieri

Meri Pinotti

Vittorio Caliari

Ernesto Vantini

Antonio Troiani

Le dimissioni di Di Stefano e
Giovanzana cambiano i rapporti

di forza in maggioranza



l’ex Consigliere, tra l’altro Presidente della com-
missione PAT, non avrebbe gradito alcune recenti
scelte della Giunta di fare cassa attraverso la
concessione di nuove lottizzazioni a Sona capo-
luogo.
Comunque sia, due autentiche bombe che han-
no costretto ad una convocazione straordinaria
del Consiglio Comunale per la surroga dei due
Consiglieri dimissionari. Consiglio che si è tenuto
il 26 gennaio in un clima che ha saputo rendere
più di mille parole il senso della spaccatura che
si era creata in maggioranza. Infatti, a fronte dei
numerosi ed articolati interventi della minoranza

che ha ampiamente commentato le due dimis-
sioni, dai banchi della maggioranza si è assistito
alla rappresentazione del silenzio assoluto.
L’unico a parlare è stato Moletta, se si esclude
un gelido e assolutamente formale saluto finale
del Sindaco. Quella che è apparsa evidente è
stato proprio la scollatura che divideva ormai so-
prattutto Di Stefano dalla sua Giunta. Il fatto che
nessuno abbia sentito il dovere di dire anche so-
lo una parola di ricordo della sua opera, tenendo
anche conto da quanti anni e in quali ruoli chia-
ve aveva operato, restituisce l’immagine di come
la Lega Nord, e quella parte del PDL del tutto

Le lettere di dimissioni del Vice-
sindaco Gaspare Di Stefano e
del Consigliere Alberto Giovan-
zana. 
Da notare nella comunicazione

dell’ex Vicesindaco il passaggio in cui Di Stefano
auspica “condivisione nelle scelte amministrative”.
Condivisione che quindi è mancata fino ad oggi,
costituendo probabilmente uno dei motivi delle di-
missioni dei due amministratori.

Le Lettere di dimissioni

“Auspico trasparenza e condivisione nelle scelte”
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Sul tema dello scontro sindacale
in atto tra personale comunale e
Amministrazione è intervenuto
anche il Capogruppo del Gruppo
Misto Gianluigi Mazzi.
“Per esperienza personale il
buon clima aziendale e la buona
gestione delle risorse passano
sempre da chi queste figure le
amministra e le governa. Nel ca-
so di un Comune come quello di
Sona la figura del Segretario Co-
munale è determinante, ben più
del Sindaco e degli Amministrato-
ri. 

L’attuale
Segretario dott. Spiridione Anto-
nio Triggiani è presente nel nu-
cleo di valutazione che giudica
l’operato del personale comuna-
le, risultando così essere il con-
trollore di se stesso: opera infatti
in un gruppo il cui compito è
quello di valutare anche sè stes-
so nella gestione delle altre risor-
se. Una situazione anomala che
deve trovare una soluzione alter-
nativa a questa oggi in uso. 
Ho avuto personalmente modo di
operare con il personale del Co-
mune di Sona e devo affermare
che è preparato, disponibile, pre-
ciso ed attento. Possono esserci
magari alcune eccezioni come
esistono in tutte le aziende, an-
che quelle private. 
Tale personale viene “misurato”
da questo nucleo e qui sorgono,
ultimamente in particolar modo,

grossi problemi. Si è voluto infatti
trasformare la valutazione in una
sorta di condizione per determi-
narne il controllo e questo non va
assolutamente bene: è una mo-
dalità che non favorisce il dialo-
go, limita il miglioramento, condi-
ziona o nasconde la professiona-
lità presente. Anzi, una valutazio-
ne spesso soggettiva e non og-
gettiva, come appare accadere a
Sona, condiziona la macchina
amministrativa spingendola ver-
so una situazione di lavoro peg-
giorativa anziché migliorativa. 
Il problema di forte conflittualità
esistente tra il personale e gli
Amministratori, ed è una mia
convinzione, non è da ricercare
solo nella responsabilità del Sin-
daco. Certo anche lui ha ruolo e
merito nella cosa, ma è il Segre-
tario Comunale, che fino all’anno
scorso ha ricoperto anche la cari-
ca di Direttore Generale, ad ave-
re le responsabilità più alte. Ho
consigliato io stesso al Sindaco
Gualtiero Mazzi di aprire finestre
di dialogo con il personale e di
verificare lui stesso le problema-
tiche indicate dai sindacati nel
documento inviato qualche mese
fa all’Amministrazione. Meglio un
rapporto diretto per conoscere la
realtà delle situazioni senza che
a mediarle sia sempre chi poi ri-
sulta ricoprire sia il ruolo del con-
trollore che del controllato.
Il caso della responsabile Rizzi,
‘scappata’ a Castelnuovo, come
prima era stato quello della si-
gnora Speri, spostata ‘improvvi-
samente’ dalla segreteria o del
sig. Boretti ‘messo in disparte’
dal ruolo che esercitava, sono il
chiaro segnale che, primo, la po-
litica non sta dialogando con le
risorse e, secondo, che sta dan-
do troppa corda e troppa fiducia
al responsabile Segretario, ve-
nendo quindi sempre e solo a co-
noscenza dei problemi e della lo-
ro gravità quando ormai è troppo
tardi.
E nel caso del Comune di Sona,
chi ne paga le conseguenze di
tutto questo, sono sempre e solo
i cittadini”.

Il Commento
“Troppo potere al Segretario Comunale”

subalterna al Carroccio, lo considerasse assolu-
tamente un elemento estraneo. Nel corso della
discussione non sono mancate le polemiche, co-
me nell’intervento di Giannantonio Mazzi, della
Lista Crescere Insieme Camminare Insieme.
“Mi hanno molto sorpreso le dimissioni, soprat-
tutto di Giovanzana – ha esordito il Consigliere -
che ritengo sia una persona che non ha potuto
esprimere in pieno le potenzialità che aveva. Ha
pagato le vicissitudini delle Commissioni. Ora al-
l'interno della maggioranza cambiano gli equilibri
e questo comporterà una perdita di tempo per
l'attività dell'amministrazione. Comunque devo
dire, e mi dispiace che i due interessati non sia-
no presenti in sala per potermi rivolgere diretta-
mente a loro, che queste dimissioni dimostrano
che i due amministratori non hanno saputo ge-
stire la cosa pubblica. E ora, mi chiedo, chi paga
i danni che questo reca al cittadino? Poi devo
anche dire che di Giovanzana non mi è piaciuto
che abbia parlato, nella lettera di dimissioni, di
‘impegni di lavoro stringenti’ che lo hanno co-
stretto ad andarsene. Uno deve dire le cose co-
me sono, non bisogna nascondersi dietro fami-
glia o lavoro. Neanche il comandante codardo ha
detto che ha abbandonato la nave per problemi
di lavoro o famiglia”. 
Molti dubbi anche dal Consigliere Marco Aldri-
ghetti de L’Incontro: “in merito alle dimissioni di
Di Stefano prendo per buono quello che l'ex Vice-
sindaco scrive nella lettera di dimissioni. Rilevo
però nella sua lettera l'augurio che in maggio-
ranza ci possano essere scelte condivise, che
forse quindi non ci sono state. Noi abbiamo ap-
prezzato la sua opera nel campo del sociale, an-
che perché proprio nel sociale la situazione a
Sona sta diventando pesantissima. Mi fa pensa-
re il fatto che le dimissioni di Di Stefano arrivino

due mesi dopo le dimissioni della Responsabile
comunale per il sociale Dottoressa Rizzi. Quindi
in due anni a Sona è stata di fatto azzerata la
struttura che si occupa di sociale. Come il Sinda-
co intende riorganizzare la struttura? Ci sarà
continuità? Ci auguriamo veramente che ci si
possa ancora confrontare su questi temi”. 
Anche il Consigliere Gianmichele Bianco del
Gruppo Misto è intervenuto sulla vicenda Di Ste-
fano: “la mia impressione è che sia sempre stato

Giovanni Forlin Giannantonio Mazzi

Il Segretario
Comunale 
Spiridione
Triggiani



un peso massimo della politica di Sona e come
tale ora ne vengono a mancare le caratteristiche
in Consiglio. Era un politico capace, in grado di
giocare di fioretto ma anche di sciabola. Le sue
dimissioni ci tolgono un interlocutore che era un
leader, di cui si avvertirà l’assenza in Consiglio.
Inoltre era l'indiscusso leader del PDL di Sona e
quindi le sue dimissioni creano anche un grande
vuoto politico. Chiunque subentrerà nel suo ruo-
lo di Vicesindaco verrà da noi considerato come
il nuovo leader del PDL.”.
A subentrare ai due dimissionari sono Valentina
Vezzoli e Luca Tomelleri, entrambi di Lugagnano
ed entrambi dati molto vicini alla Lega Nord.
Sulle dimissioni è intervenuto anche il Partito
Democratico di Sona con un comunicato nel
quale indica come “preoccupante la situazione
che si prospetta per i servizi sociali perché, non-
ostante le critiche che più volte abbiamo rivolto a
Di Stefano, all’ex Assessore va riconosciuta una
certa sensibilità e un’indubbia competenza che,
con tutto il rispetto per chi lo sostituirà, difficil-
mente possiamo trovare in qualche collega di
Giunta”. Il PD locale poi segnala come “il mag-
gior potere acquisito dalla Lega farà sì che molti,
che fino a ieri erano iscritti al PDL o ad altre for-
ze politiche, ora cercheranno di entrare nella Le-
ga o passando dalla porta principale o dalla fine-
stra, associandosi a qualche lista civica ad essa
collegata. E tutto questo porterà ad un appiatti-
mento del confronto politico”.
Si è quindi conseguentemente aperto il capitolo
del necessario rimpasto di Giunta. Dopo qual-
che schermaglia – e qui ci sono da registrare so-
prattutto i malumori del Consigliere Carmelo
Pantano – a subentrare in Giunta è stato il Ca-
pogruppo di Maggioranza Virginio Moletta. A
lui vanno le deleghe alla cultura, alle farmacie e

ai tributi. Il rimpasto prevede poi che all’Assesso-
re Pinotti, che fino ad oggi gestiva appunto an-
che i tributi, vada la delicata delega alla famiglia
ed ai servizi sociali. La delega all’identità vene-
ta passa da Di Stefano al Consigliere di Mag-
gioranza Tinelli, che dovrà “approfondire le ma-
terie della tradizione e della cultura popolare e
locale”. Una delega, quella all’identità veneta,
che vive di un curioso destino a Sona: tipica
bandiera leghista passa dalle mani di un espo-

Riportiamo quali siano oggi i co-
sti sostenuti dal Comune di Sona
per gli incarichi di Amministra-
tore presso le società partecipa-
te Acque Vive Servizi e Territorio
srl e Morenica
srl.
Nella prima
due sono le fi-
gure nominate
dal Sindaco
Gualtiero Mazzi
a rappresenta-
re Sona: il Pre-
sidente del
consiglio di
Amministrazio-
ne Chiarel
Agostino (nella
foto) di Luga-
gnano, contemporaneamente
anche Segretario comunale della
Lega, e Genesini Ennio, sempre
di Lugagnano, voluto in quota
PDL. Chiarel per questo ruolo
percepisce 24.000 euro annui,
2.000 euro al mese, mentre Ge-
nesini percepisce 5.160 euro an-
nui, 430 euro al mese. Chiarel è
presente nel CDA della società
dal 30 luglio 2009, Genesini è
arrivato successivamente, il 30

settembre 2009, sostituendo
l’uscita di Edgardo Pesce dopo il
passaggio di quest’ultimo dal
PDL alla Lega.
Questi due compensi sono stati

ritoccati negli
ultimi mesi
con una ridu-
zione del
10%; entram-
bi avranno
scadenza di
contratto in
data 30 aprile
2012. 
Per quanto ri-
guarda More-
nica SRL, fre-
sca è la nomi-
na di Edgardo

Pesce di San Giorgio in Salici, ex
assessore nella precedente
Giunta Bonometti e oggi figura
importante nel partito del Carroc-
cio a Sona. Uscito dal ruolo di
consigliere in Acque Vive è stato
voluto dalla Lega stessa nel
2011 a svolgere il compito di
Amministratore Unico, carica
che durerà fino al 2014, con un
compenso annuo di 6.750 euro,
562,50 euro mese.

Soldi Pubblici
Ecco gli incarichi della aziende partecipate

nente PDL, tra l’altro siciliano, alle mani di un
esponente del Movimento Sociale Fiamma Trico-
lore, partito assolutamente nazionalista anche
nel nome. Nel momento in cui stiamo andando
in stampa rimane ancora da sciogliere, e non è
un caso, il nodo di chi assumerà il ruolo di Vice-
sindaco. Le voci portano all’Assessore Vittorio
Caliari, ma non mancano i malumori in Giunta,
anche per problemi di bilanciamento tra le varie
correnti presenti in maggioranza.
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Renzo Appoloni

Carmelo
Pantano

Gianluigi Mazzi e 
Renato Farina



legislatura. La Lega Nord a Sona è un partito uni-
to, di asse Maroniano, data anche l'amicizia del
sindaco Mazzi con Flavio Tosi. Il PDL invece è di-
viso in due gruppi, da una parte il nostro e dal-
l'altra quello di Gianluigi Mazzi. Sicuramente a
Sona il PDL non è suddito della Lega, e
l'obiettivo è di continuare a correre insieme alle
prossime elezioni, nonostante l'aut-aut di Bossi
affermi che non vuole fare lista con noi. Di certo
per avere un quadro chiaro sul da farsi dovremo
attendere le elezioni comunali a Verona previste
a maggio, a quanto pare Tosi vuole correre da
solo affiancato da alcune liste civiche. La situa-
zione quindi dipende molto dal futuro, ma per il
momento a Sona restiamo uniti.
Nell'ultimo periodo vi sono stati dei grandi
cambiamenti nella maggioranza, con le dimis-
sioni del vice-sindaco Di Stefano, del consiglie-

Virginio Moletta, residente a San Giorgio in Sa-
lici, è il nuovo Assessore alla Cultura, alle Far-
macie e ai Tributi del Comune di Sona. 
Comincia la sua carriera politica nel 1997 con il
Sindaco Conti, come consigliere comunale con
delega alla manutenzione. Passato in seguito,
data anche la sua amicizia con l'allora Sindaco
Bonometti, dalla lista civica Il Maestrale nelle
file di Forza Italia, si candida alle comunali del
2008 con il PDL, diventando consigliere. Lavora
come impiegato in uno studio di commercialisti,
è sposato e ha due figlie. Ha acconsentito di ri-
spondere apertamente alle nostre domande.

“Si poteva fare di più, ma stiamo lavorando”
Moletta rilascia al Baco la sua prima intervista da Assessore

P O L I T I C A

di Carlos Marchesini

carlos.marchesini@ilbacodaseta.org

L’Assessore
Moletta impe-
gnato in Consi-
glio Comunale.
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Qual è l'attuale quadro politico nel Comune di
Sona?
La maggioranza come tutti ben sanno è costitui-
ta dal PDL, la Lega Nord e da un rappresentante
di Fiamma Tricolore, mentre la minoranza è com-
posta da un gruppo misto, in cui figurano i consi-
glieri Bianco, Farina, il cui orientamento politico
non è ben noto, e Gianluigi Mazzi, esponente del
PDL. Sempre nella minoranza c'è poi il gruppo
formato dai rappresentanti del PD, Forlin, Ambro-
si e Aldrighetti. A rappresentare l'UDC vi è invece
Mazzi Giannantonio, che si candidò con una sua
lista civica all'epoca delle elezioni. Ci sono stati
quindi vari cambiamenti di fronte nel corso della

re Giovanzana e del funzionario comunale Or-
nella Rizzi. Lei crede alle motivazioni ufficiali
delle loro dimissioni?
Si certamente, io credo a ciò che loro affermano,
poi solamente loro sanno il vero motivo, noi non
lo possiamo sapere. Il consigliere Giovanzana, la-
vorando come rappresentante farmaceutico, fa
un lavoro che lo porta costantemente in giro e
che quindi lo impegna molto. Posso capire che
sia difficile condurre un'attività impegnativa co-
me quella politica e nello stesso momento lavo-
rare, quindi gli credo. Stesso discorso vale per il
vice-sindaco Dott. Di Stefano; la sua attività co-
me medico di base, in cui deve seguire un gran-



de numero di pazienti, è indubbiamente impe-
gnativa e la sua delega al sociale richiedeva mol-
to tempo, cosa che aveva sempre meno. Per
quanto riguarda Ornella Rizzi, che si occupava
dei servizi alle famiglie, la quale ha affermato
che il clima non era più sereno in Comune, dico
solo che in ogni famiglia ci possono essere delle
discrasie e dei momenti di tensione, ma bisogna
cercare di collaborare. In Consiglio comunale la
minoranza ha detto di non credere alle motiva-
zioni di Di Stefano e Giovanzana, ma ovviamente
loro fanno il loro lavoro di opposizione, io ci cre-
do in quanto sono entrambi due persone rispet-
tabilissime.
Le voci secondo cui uno dei motivi delle dimis-
sioni di Giovanzana sono contrasti interni ri-
guardanti la lottizzazione Panorama hanno
qualcosa di vero?
No, assolutamente, trovo inutile fantasticare su
tutto ciò.
Anche sulla base degli scontri a livello naziona-
le, qual'è il rapporto attuale tra PDL e Lega
Nord a Sona?
Con la Lega non c'è nessun problema, ci sono
solo alcune divergenze di idee ma si cerca il dia-
logo, le cose da fare sono tante e meno i soldi a
disposizione. Ora c'è il problema dell'introduzio-
ne dell'IMU da parte del governo Monti, e la giun-
ta sta cercando di tenere l'imposta più bassa
possibile per le prime abitazioni, facendo anche
una verifica sul valore delle case. Ovviamente
noi del PDL e la Lega possiamo sostenere idee
diverse, ma è normale, come nelle famiglie, c'è
sempre discordia tra moglie e marito. In Comune
manterremo il gruppo unico Lega-PDL, non vo-
gliamo dividerci. 
Quali prospettive vede per il PDL a Sona?
In futuro vogliamo organizzare serate specifiche
nelle varie frazioni, invitando vari rappresentati
del partito a livello provinciale, come Bendinelli,
e a livello regionale, come Sacconi. Il nostro
obiettivo è quello di rendere il PDL un partito più
presente sul territorio, come lo è la Lega. La gen-
te deve conoscere meglio il nostro programma e
vedere la nostra attività. Personalmente vorrei
un PDL tutto unito alle prossime elezioni, senza
le attuali divisioni, quindi anche insieme a Gian-
luigi Mazzi.
Vede un futuro per questa amministrazione?
Certamente noi della presente Giunta cerchere-
mo di restare uniti, è assurdo che una compagi-
ne vincente come la nostra venga smembrata, a
meno che non ci siano ordini dall'alto. Le politi-
che dei comuni comunque si differenziano spes-
so dalle scelte fatte a livello nazionale o regiona-
le, noi vogliamo restare insieme.
Quali sono state le cose fatte bene e le cosa
fatte male fino a questo punto della legislatu-
ra?
Ci sono stati tanti progetti, qualcosa è stato fat-
to, ma si poteva fare di più. La caserma dei cara-
binieri a Sona deve ancora essere fatta 
nonostante tutto sia pronto; la scuola materna a
Lugagnano è ancora qualcosa di bloccato. Di co-

CChhii  ssaallee  ee  cchhii  sscceennddee

Il Borsino

In salita le quotazioni del-
l’Assessore Pinotti (nella
foto). Ha colto al volo la cri-
ticità della scuola in occa-

sione del terremoto e, pur
mancando nell’informazio-
ne verso le famiglie, ha sa-
puto agire prontamente fa-
cendo verificare la tenuta e
l’integrità di tutti gli edifici
scolastici.

In salita le quotazioni di Ti-
ziano Zocca detto El Piom-
bi. Nelle elezioni per il tren-
tesimo Tzigano di Lugagna-
no vince una sfida all’ulti-
mo voto con i suoi agguerri-
ti contendenti, superando
Walker, Bustri, Messican,
Vanni e Ombre.

In discesa le quotazioni
dell’Assessore Amedeo
Rossi. Nonostante le molte
promesse non è ancora in
vista alcun bando per
l’affidamento della gestio-
ne degli impianti sportivi.

In discesa le quotazioni
dell’ex Consigliere Giovan-
zana, che forse ascoltando
consigli dall’esterno ha ac-
cettato di lasciare il posto
in Consiglio; notizia certe ci
dicono che di questa scelta
il consigliere si sia già pen-
tito.

In discesa la Banda di So-
na che non sembra più ri-
entrare nei pensieri del Sin-
daco e dall’attuale Giunta.
Pochissimi soldi pubblici
(promessi ancora nel
2010) a questa associazio-
ne che da anni ricopre un
ruolo importantissimo nella
comunità di Sona: quello di
educare e far crescere, con
la musica, un sacco di gio-
vani e di bambini del terri-
torio.

se concrete, al momento, non ne sono state fat-
te. L'obiettivo per la fine della legislatura è quello
di mettere giù il primo mattone della caserma,
dato che i soldi ci sono. La commissione ecologi-
ca, da me presieduta, a detta di tutti è stata
quella che ha lavorato meglio. Abbiamo dato
buoni spunti in Regione sulla cava Cà di Capri,
anche se non sono stati recepiti. Spero che que-
sta commissione venga ripristinata dato che al
momento tutte le commissioni sono state elimi-
nate, ad eccezione della commissione statuto. A
livello sociale c'è stato un ottimo lavoro da parte
dell'ex vice-sindaco Di Stefano, il quale ha lavora-
to molto per gli anziani, per esempio con prelievi
del sangue a casa e fornendo automezzi di sup-
porto. Si poteva fare meglio per quanto riguarda



la manutenzione, è stata un po' carente. I soldi
in realtà ci sono, ma a causa del patto di stabili-
tà non li possiamo spendere. Il problema della
manutenzione si riflette anche negli impianti
sportivi, ma non saprei come intervenire visto
che le convenzioni con le polisportive vengono
un po' disattese, i trattati non vengono rispettati.
Negli anni il Comune non ha controllato infatti la
situazione nelle polisportive. Per rimediare all'in-
curia degli immobili, l'Assessore Apolloni si sta
adoperando per fare un censimento del patrimo-
nio immobiliare del Comune, poiché al momento
non esiste. Non sappiamo se siamo proprietari di
certe cose e potremmo vendere certe proprietà
per ricavare soldi. Sicuramente dobbiamo segui-
re di più gli immobili in concessione, e non solo.
Gli uffici comunque devono essere più accorti
nel far rispettare le varie convenzioni che ci so-
no. Non abbiamo fatto catastrofi, ma potevamo
sicuramente fare meglio.
La decisione di ampliare nuovamente la lottiz-
zazione Panorama a Sona capoluogo è stata
molto dibattuta, cos'ha da dire in merito? 
La decisione è stata unanime; in merito al pro-
blema di rispetto del territorio, preferisco urba-
nizzare e sacrificare terreni vicini al centro abita-
to che non quelli isolati, per una questione di

servizi e pianificazione urbana. 
L'ultima delibera riguardava anche una nuova
piazzola ecologica sita in Valle di Sona.
Sì, sono d'accordo con questo progetto perché è
di facile accesso sia ai cittadini di Sona che a
quelli di San Giorgio in Salici. Il PAT è stato rispet-
tato, ma il progetto deve ancora essere fatto. Mi
sembra giusto che venga fatta una bella piazzola
al servizio dei cittadini e non al servizio dei fur-
bastri.
Come Assessore, ci parli del suo ruolo e di qua-
li sono i suoi piani futuri.
Il mio è indubbiamente un ruolo importante, non
è facile, bisogna essere sempre presenti ai vari
eventi e sapere cosa si andrà a dire. Per quanto
riguarda la delega alla cultura, dovrò organizzare
l'estate teatrale e una serie di altre manifestazio-
ni, ma bisogna vedere cosa ci permette il bilan-
cio. Cercherò di fare più cose per i giovani, e
chiedo loro di venire a discutere delle loro idee
con me, sono disponibile tutti i martedì previo
appuntamento. La cultura è fondamentale, è il
biglietto d'immagine di un Comune.
L'Assessorato alla Cultura spazia a 360°, dal
Carnevale all'università popolare ai rapporti con
la Banda. Sono inoltre convinto che la Banda
debba avere una propria sede, come ho già af-
fermato. 
Promesse riguardanti una futura sede per il
Corpo Bandistico di Sona ne sono state fatte
tante, possiamo davvero crederle?
Io non sono uno che promette, posso solo pro-
mettere: troviamoci e discutiamone assieme.
Riguardo alla delega alle farmacie e ai tributi,
che cosa ha in mente di fare?
Stiamo valutando se aprire una nuova farmacia
comunale, probabilmente all'interno della Gran-
de Mela. La volontà è di fare una politica sui
prezzi dei farmaci che possa aiutare i cittadini e
magari affiancare servizi alternativi all'interno
delle farmacie. Parlando della delega ai tributi,
uno dei primi passi sarà studiare la nuova IMU,
che sicuramente inciderà moltissimo sui cittadi-
ni. Se c'è la possibilità di venire incontro alle fa-
miglie con problemi finanziari lo faremo, e lo
stesso vale per gli agricoltori, tutto ciò ovviamen-
te casse permettendo. Abbiamo inoltre l'opzione
di aumentare l'imposta addizionale comunale,
ma non sappiamo se revisionarla. In futuro fare-
mo serate ad hoc nelle varie frazioni per spiega-
re cos'è l'IMU e le differenze con l'ICI, sull'intro-
duzione di questa imposta accettiamo volentieri
suggerimenti da parte della minoranza.
Ci sono state delle lamentele secondo cui la
Biblioteca sarebbe gestita male, è vero?
Non penso affatto sia gestita male, sappiamo
che ha una carenza d'organico e cercheremo di
rimediare, ma se si hanno dei problemi di bilan-
cio si fa quello che si può.
Come valuta i rapporti con la minoranza?
I rapporti non sono tesi, anche io se fossi all'op-
posizione mi comporterei così, è naturale che la
minoranza si opponga e combatta. In ogni caso
non ci sono grandi discrasie ma solo dei batti-

L’Assessore
Moletta con la
moglie ed una
delle figlie.

Quella di queste pagine é la pri-
ma intervista ufficiale che dal
2008 un componente del gover-
no di Sona concede al Baco. Fi-
no ad oggi il Sindaco e gli As-
sessori hanno fatto valere tra lo-
ro un incomprensibile accordo in
forza del quale non si doveva
parlare al Baco, privando Sona -
in assenza ormai cronica di un
giornalino comunale - della loro
voce e delle loro posizioni. Che
poi gli Amministratori parlassero
con noi, a volte anche troppo e a

volte solo per segnalare mancan-
ze nel lavoro dei colleghi, è cosa
nota. Ma ufficialmente silenzio
assoluto. 
Ora Moletta rompe finalmente
questo schema, dimostrando più
lungimiranza, più serietà, più
senso delle istituzioni e più ri-
spetto per il rapporto con
l'opinione pubblica dei suoi colle-
ghi di Giunta, e di chi lo ha pre-
ceduto. Aria nuova, se ne senti-
va la necessità.

Mario Salvetti

Il Corsivo
Aria nuova
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di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Ad un anno dal rinnovo del Consiglio comunale
ci auguriamo che i Partiti politici presenti sul ter-
ritorio abbiano uno scatto d’orgoglio che con-
senta loro di iniziare l’elaborazione dei program-
mi elettorali con la finalità principale di focalizza-
re l’attenzione sulle esigenza della nostra Comu-
nità per elaborare proposte concrete da sotto-
porre agli Elettori. Nessuno di noi dimentica che
nelle scorse campagne elettorali alcune forze
politiche presentarono programmi di poche ri-
ghe che intendevano fornire risposte a paure e
tensioni irrazionali trascurando, come invece im-
poneva il momento, di analizzare le
necessità ed indicare
le soluzioni che avreb-
bero adottato in caso
di vittoria elettorale. 
Nelle elezioni ammini-
strative i programmi
non dovrebbero divide-
re, presentandosi come
spartiacque ideologici,
ma dovrebbero essere
strumenti di confronto
per stimolare la parteci-
pazione su progetti con-
divisibili, usando come
modalità operativa equi-
librio e volontà di comu-
nicare.
Se i comportamenti te-
nuti, nei rapporti con il
cittadino-elettore, sono
solamente una tattica
per sopravvivere politica-
mente, non possono reg-
gere ai momenti difficili e
se si considera che il
prossimo Consiglio comu-
nale, stante la grave si-
tuazione economica na-
zionale, nei prossimi anni
non potrà che incrociare
momenti difficili, appare
chiara l’urgenza di ab-
bandonare ogni comoda
demagogia. 
Si cerchi di animare la
Comunità nell’elabora-
zione dei programmi, fa-
cendo leva sull’intelligen-
za dell’elettore-cittadino,
piuttosto che ricercare
consensi generici e dele-
ghe in bianco, puntando
sui suoi più reconditi ed
irrazionali timori.

I Sindaci di Sona hanno incontrato sempre note-
voli difficoltà nell’amministrare perché le quat-
tro frazioni hanno caratteristiche molto diverse e
hanno avuto nel tempo dimensioni e anche sto-
rie civiche non omogenee. S. Giorgio come terri-
torio è la frazione più vasta, un tempo era anche
la più popolosa e gravitava su Castelnuovo; Lu-
gagnano, con un territorio che copre meno di un
decimo del tutto, era stata anche la più piccola
per residenti; Palazzolo gravitò soprattutto verso
Bussolengo e per secoli fu Comune autonomo;
Sona capoluogo ha vissuto per anni nella no-
stalgia di non essere più il centro di tutti gli inte-
ressi. Tutto questo, anche in anni recenti, ha
creato difficoltà per antagonismi contrapposti,
ma ha anche fornito opportunità quando è stato
colto il meglio di tale unicità .
Gli Amministratori comunali che non seppero mi-
nimizzare i campanilismi e valorizzare le peculia-
rità dei nostri paesi mortificarono aspettative ed
esigenze, creando malumori e lontananze dal ci-
vico. Queste peculiarità permangono in tutta la
loro importanza e complessità, ma ai nostri gior-
ni vengono spesso ignorate, perché pare sia il
rapporto con il singolo cittadino- elettore la
priorità principale, piuttosto che l’attenzione ai
problemi del territorio e del suo tessuto sociale.
Sopravvivere politicamente sembra essere ciò
che alimenta l’azione di molti Amministratori lo-
cali; ascoltare non per confrontarsi, ma per ade-
rire, scegliendo in funzione del consenso di bre-
ve periodo.
Il Consiglio comunale rischia di diventare ormai
un rito stanco, passaggio obbligatorio, ma pres-
soché inutile per far crescere Comunità e parte-
cipazione e poichè da tempo le assemblee pub-
bliche sono ritenute un rischio in funzione eletto-
rale, il contesto sociale non ha potuto che risen-
tirne. Al punto in cui siamo è ancora possibile ot-
tenere nella nostra Comunità un modello di svi-
luppo che abbia come motore la politica parteci-
pata, ove il protagonismo etico e quello sociale
siano il motore della vita civica? Possiamo modi-
ficare il modello di convivenza dei nostri giorni
che vive sul rapporto con il potere al servizio di
se o della propria parte politica, piuttosto che al
servizio del bene comune? E’ legittimo chiedere
ai nostri Amministratori che vivano il loro impe-
gno civico nella Comunità come leader ammini-
strativi e non come referenti di leader politici
esterni, disattenti agli interessi di una Comunità
piccola come la nostra? 

Quale amministrazione vogliamo a Sona?
L A  R I F L E S S I O N E

Nella foto il
Municipio di
Sona.
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glie nel suo ambulatorio di Palazzolo a fine turno.
Spegne il computer, mette a posto la scrivania, si-
stema lo stetoscopio e cerca di tornare con la
mente agli anni in cui le sue giornate si divideva-
no fra medicina e politica, e lei si occupava attiva-
mente dell’amministrazione della società oltre che
della salute dei suoi pazienti.
“Sono entrata in amministrazione perché me
l’hanno chiesto”, spiega, “e posso dire che ricordo
molto positivamente gli anni passati a collaborare

con il compianto
Sindaco Franco
Conti. Si era in-
staurato un buon
rapporto fra tutti i
componenti della

Giunta e del Consiglio comunale”.
“Mi è piaciuto anche stare all’opposizione”, ag-
giunge, “perché sono passata dalla fase del fare
a quella del vigilare e, in certi casi, del dissentire.
Il ruolo di Consigliere nella maggioranza di Bono-

Per Mariarosaria Morone la politica attiva è un ca-
pitolo chiuso. Dopo aver amministrato il Comune
di Sona per quindici anni, nel 2008 è tornata a

dedicarsi in
modo
esclusivo
alla profes-
sione di
medico di
base.
Il lavoro, oggi, è l’unico legame che le rima-
ne con il territorio sonese: nata a Milano, si
è trasferita a Sona quando si è sposata ed
ora vive a Verona. Camice bianco, ci acco-

“Il Consiglio Comunale di Sona? Un’esperienza ormai lontana”
Parla l’ex Sindaco Mariarosa Morone, che ora vive a Verona

L ’ I N T E R V I S T A

di Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

presente su

Si conclude in questo numero “Sindaci
a Sona”, un ciclo di interviste con le
quali il Baco è andato ad incontrare tutti
gli ex Sindaci viventi del Comune di So-
na. Negli scorsi numeri avevamo incon-
trato Raffaele Tomelleri, Sindaco dal
1998 al 2003, Giorgio Gatto, Sindaco
del 1980 al 1985, Renato Salvetti, Sin-
daco dal 1975 al 1980 e Flavio Bono-
metti, Sindaco dal 2003 al 2008. 
In questo numero chiudiamo questo per-
corso con Mariarosa Morone, l’unica
donna che abbia rivestito la fascia trico-

lore di Sindaco nel nostro Comune.
La Morone, classe 1952, ha ammini-
strato il Comune di Sona come vicesin-
daco avente funzioni di Sindaco dal lu-
glio 1997 al novembre 1998, durante il
periodo di malattia dell’allora primo cit-
tadino Franco Conti e dopo la sua mor-
te.
Militante nella lista civica “Il Maestrale”,
con l’elezione di Raffaele Tomelleri è
passata all’opposizione.
Poi, ha ricoperto il ruolo di Consigliere
di maggioranza nell’amministrazione di

centro-destra guidata da Flavio Bono-
metti.
Dopo quindici anni di politica attiva, la
signora Morone ha lasciato il Consiglio
comunale di Sona, e si è trasferita a vi-
vere a Verona.
Fa il medico di base a Palazzolo e a So-
na, ed ha due figlie.

SSiinnddaaccii  aa  SSoonnaaSSiinnddaaccii  aa  SSoonnaa

“Se tornassi indietro sulla Ca’ di Capri
prenderei la stessa decisione”



metti, invece, mi stava proprio stretto. Stare fuori
dalla Giunta significa stare fuori dall’esecutivo, e
per me andare avanti non aveva senso. Così, ho
informato il Sindaco che avevo intenzione di di-
mettermi. Sono rimasta fino alla fine del mandato
esclusivamente perché lui me l’ha chiesto”.
Nel periodo in cui è stata alla guida del Comune,
Mariarosaria Morone si è occupata soprattutto di
viabilità ed opere pubbliche: “Allora”, racconta,
“le discussioni vertevano sull’opportunità o meno
di realizzare la tangenziale nord per decongestio-
nare il traffico a Lugagnano. Ricordo, poi, che ab-
biamo ristrutturato i ‘casottini’ davanti alla canoni-
ca di Sona, che cadevano letteralmente a pezzi.
Inoltre, in quei mesi, c’è stato l’appalto per finire i
lavori della casa di riposo di Lugagnano”.
L’ex Sindaco parla anche del riordino dei trasporti
scolastici e dell’avvio della raccolta differenzia-
ta, e aggiunge: “Abbiamo pure dato il permesso al-
la Ca’ di Capri, e devo ammettere che se tornassi
indietro probabilmente prenderei la stessa decisio-
ne”. Ora che vive a Verona, Mariarosaria Morone
ha “tagliato il cordone ombelicale” con il territorio
che era stata chiamata ad amministrare: “L’anno
scorso”, afferma, “l’Assessore Meri Pinotti ha cer-
cato di coinvolgermi per farmi rientrare in politica,
ma io ho rifiutato, anche perché, a causa dei miei
impegni lavorativi, mi sarebbe risultato fisicamen-
te impossibile”. Poi prosegue: “Ho mantenuto buo-
ni rapporti con Bonometti e posso dire che, a mio
parere, sarebbe stato giusto che nel 2008 il candi-
dato sindaco fosse ancora lui. Penso che qualcu-
no ora lo stia rimpiangendo”.
Gli accenni che Mariarosaria Morone fa sull’attuali-
tà politica sonese si esauriscono a queste poche
parole. 
Parla più volentieri, sebbene in modo disilluso e a
tratti anche parecchio amareggiato, della situazio-
ne italiana: “Secondo me”, afferma, “siamo nel
caos più totale. Se dovessi andare a votare doma-
ni, non saprei proprio chi scegliere. Io, politica-
mente, mi sentivo vicina a Berlusconi: era un im-
prenditore e sembrava che avesse voglia di porta-
re avanti il nostro Paese, anche dando spazio alle
imprese. Pure lui, però, mi ha delusa: di fatto, c’è
stato un aumento della burocrazia e negli ultimi
due anni non è stato realizzato nulla di concreto.
Inoltre, certi suoi comportamenti non sarebbero
dovuti uscire dalle mura domestiche, e invece so-
no diventati di dominio pubblico: io ritengo che un
capo del governo non se lo possa davvero permet-
tere. Dall’altra parte, le
opposizioni si sono limi-
tate a contestare il pre-
mier, senza mettere in
campo alcuna iniziativa
reale per il Paese”.
“Per ciò che riguarda il
governo Monti”, aggiun-
ge, “penso che potremo
giudicarlo solo fra un paio
di anni. Attualmente, co-
me tutti gli Italiani, non
posso dire di apprezzare
ciò che sta facendo. Ci sta

chiedendo determinati sacrifici, ma non ci consen-
te di vedere l’uscita dal tunnel, non ci sono pro-
spettive”. Poi, dichiara: “Il problema dell’Italia è
che ha una classe politica vecchia. Occorrerebbe
che i giovani volenterosi si facessero avanti, inve-
ce ce ne sono pochi da tutte e due le parti”. L’ex
Sindaco interviene anche sulla sanità, tema a lei
molto vicino: “Ci sono tantissimi deficit”, spiega, “e
del resto, quando la coperta è corta, per quanto si
cerchi di tirarla, non sarà mai possibile coprire tut-
ti. A mio parere bisognerebbe fare uno studio su-
gli sprechi ed eliminarli. Fermo restando che, nella
sanità, tutto a tutti non si può dare”. Ora che Ma-
riarosaria Morone vive a Verona, il suo Sindaco è
Flavio Tosi. Appare dunque d’obbligo chiederle un
commento su di lui: “Spero che vinca di nuovo la
campagna elettorale”, risponde, “perché credo
che se lo meriti e che sia giusto dargli la possibili-
tà di portare avanti
determinati progetti,
anche se ci tengo a
precisare che io sono
contro il traforo delle
Torricelle”.
Quindici anni in politi-
ca ed una vita in ca-
mice bianco. Come
vede il proprio futuro
Mariarosaria Moro-
ne? “Quando sarò in
pensione”, spiega,
“mi dedicherò al cine-
ma e alla letteratura”.

L’intervista è fini-
ta, il capitolo del
passato ammini-
strativo viene ri-
chiuso, e l’ex Sin-
daco può tornare
a concentrarsi sui
pensieri di un
presente, che è
ormai per larga
parte lontano da
Sona.

Mariarosaria
Morone in due
foto d’oggi e
nella foto picco-
la ai tempi in
cui era Sinda-
co. Nel riquadro
il Sindaco Fran-
co Conti, dece-
duto nel 1997.

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



una scossa sismica di magnitudo 4.2 gradi del-
la scala Richter è stata avvertita distintamente
in tutta la provincia di Verona. L’epicentro è stato
individuato a meno di 10 chilometri dai Comuni
di Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Fuma-
ne, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar,
San Pietro in Cariano, Sant'Anna d'Alfaedo. Non
ci eravamo ancora del tutto ripresi dallo spavento
della notte, quando alle 9.06 della mattina suc-
cessiva la terra sotto i nostri piedi ha tremato di
nuovo. L’epicentro del sisma, questa volta, è stato
nel Reggiano, e la magnitudo della scossa è stata
di 4.9 gradi della scala Richter.
Nelle nostre frazioni si è letteralmente scatenato
il panico. Dalle 9 alle 12.30 sono state quasi un
centinaio le telefonate d’emergenza arrivate al
numero della Protezione civile locale.
La gente era terrorizzata dall’idea che, di lì a bre-
ve, si sarebbero potute verificare nuove scosse,
magari più forti di quella avvertita in mattinata.
Per qualche minuto la rete mobile è andata com-
pletamente in tilt, e riuscire a prendere la linea
con i cellulari era praticamente impossibile. Intan-
to, i bambini erano a scuola e i genitori aspetta-
vano di sapere quali disposizioni avrebbe preso il
Comune di Sona per garantire la sicurezza dei lo-
ro figli. Alle 11 il sindaco Gualtiero Mazzi ha de-
ciso per l’evacuazione completa degli edifici pub-
blici. I dipendenti del Municipio e quelli delle
Poste si sono riversati in piazza Vittoria, e gli stu-
denti di tutte le scuole del Comune sono stati pri-
ma fatti uscire dalle classi e poi rispediti a casa,
con l’inevitabile e comprensibile corollario di geni-
tori spaventatissimi che andavano a recuperare i

Nella notte fra martedì 24 e mercoledì 25 gen-
naio, tutti noi ci siamo svegliati di soprassalto:
non era un’impressione, la terra tremava davve-
ro. La notizia si è diffusa velocemente sui social
network, e la conferma è arrivata quasi subito an-
che dai portali di informazione online: alle 00.54,

di Federica Valbusa e Mario Salvetti
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L’Angolo di Marni
Terremoto a Sona



figli a scuola, mettendo a dura prova la circolazio-
ne attorno ai plessi scolastici. Moltissime anche
le aziende evacuate, e tanti i cittadini che si sono
ritrovati in strada nel timore di nuove scosse. Nel-
la concitazione di quei momenti si pensava ad un
ordine della Prefettura, che in realtà però non
c’è mai stato. L’unica voce ufficiale era quella del-
la Protezione civile, che aveva semplicemente
consigliato di effettuare delle prove di evacuazio-
ne, per tenere in allerta studenti ed insegnanti, e
per permettere agli
incaricati comunali
di eseguire delle
verifiche sulle
strutture.
Come è accaduto
anche in molti altri
paesi limitrofi, pe-
rò, a Sona è stata
presa la decisione
più drastica. Nel corso del pomeriggio, i sopral-
luoghi dei tecnici hanno accertato che il sisma
non aveva provocato alcun danno e che gli edifi-
ci scolastici non correvano alcun rischio.
Nel frattempo, nelle nostre case, ci si chiedeva se
l’indomani le scuole sarebbero state riaperte op-
pure se, in linea con quanto disposto a Verona
dal sindaco Flavio Tosi, sarebbero rimaste chiuse.
La notizia della riapertura è arrivata solo nel cor-

Nella pagina pre-
cedente la map-
pa dell’evento si-
smico del 24/25
gennaio.
Qui sotto: matti-
na del 25 gen-
naio, dipendenti
comunali e po-
stali in piazza a
Sona capoluogo
dopo
l’evacuazione.
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so della serata, attraverso il passaparola avviato
dal Comitato genitori e grazie al sito internet del
Baco. Sul sito internet dell’amministrazione,
paradossalmente, l’avviso è stato pubblicato solo
il giorno dopo, mentre le lezioni si stavano già re-
golarmente svolgendo. Tale inefficienza comuni-

cativa ha sollevato
parecchie polemi-
che ed è stata se-
gnalata anche in
Consiglio comuna-
le da Gianmichele
Bianco del Gruppo
misto, che ha fatto
notare ai politici so-
nesi la gravità di un

simile disservizio. Ma non è tutto. Nelle diverse
famiglie si è pure diffusa la voce che, nonostante
le scuole fossero state evacuate prima di pranzo,
gli scolari non avrebbero più avuto di ritorno i
buoni pasto consegnati per la mensa il giorno del
terremoto. La fonte, ancora una volta, non era il
Comune, nuovamente restio a dare informazioni
ufficiali, ma i bambini stessi che tornavano a ca-
sa con questa inaspettata comunicazione. Sul fo-

Dalle 9 alle 12.30 sono state
quasi un centinaio le telefonate 
d’emergenza arrivate al numero
della Protezione civile di Sona



rum del sito del Baco non sono mancati i com-
menti: da una parte, c’è chi ha fatto notare che i
pasti della mensa devono essere prenotati prima
delle 9, e quindi è verosimile pensare che il mer-
coledì del terremoto gli ordini per la cucina fosse-
ro già partiti; dall’altra parte, c’è chi ha segnalato
la possibilità che lo stesso pranzo fosse stato pa-
gato due volte, dal momento che il giovedì gli sco-
lari hanno mangiato pizza, lo stesso cibo che ve-

Il 30 giugno del 1921 un “ciclo-
ne” colpì il Comune, creando
gravi danni a molte proprietà. In
particolare danneggiò irreparabil-
mente il campanile della chiesa
parrocchiale di Lugagnano. Nel-
la seduta del 30 luglio 1922 il
Consiglio comunale di Sona pre-
se in esame il problema del dan-
neggiamento del campanile.
Queste le cifre esposte dal rela-
tore ai Consiglieri: Spesa per la
demolizione del campanile dan-
neggiato Lire 9.261,46. Spesa

per la ricostruzione Lire
49.717,05 (45.000 euro a valo-
re attuale). La Società di Assicu-
razione La Metropole sarebbe in-
tervenuta con Lire 5.712,15. La
sottoscrizione a mezzo stampa
aveva ottenuto un contributo di
Lire 13.325. La popolazione di
Lugagnano, secondo la valutazio-
ne indicata dal relatore, sarebbe
intervenuta con Lire 4.000. Il
Consiglio comunale deliberò di
intervenire accollandosi l’onere
dello scoperto che era di L.
8.264,85 e si accollò anche la

spesa per la demolizione del vec-
chio campanile con Lire
9.261,46. Nella seduta del 25
settembre dello stesso anno il
Consiglio non accolse invece
l’invito dell’Intendenza di Finan-
za di Verona di esentare i dan-
neggiati del Comune dalle intem-
perie, per un anno, dalla Sovrat-
tassa comunale sui terreni e fab-
bricati “non consentendolo le
condizioni del bilancio”. Nello
stesso periodo il Comune di So-
na intervenne economicamente

due volte, con
iniziative di soli-
darietà, per
gravi vicende
occorse fuori
del proprio ter-
ritorio.
Il primo fu a
seguito del
disastro di
Gleno. L’1 di-
cembre 1923
crollò di una
diga costruita
per la produ-
zione di ener-

gia elettrica sul Torrente Povo fra
la Val Camonica e la Valle di
Scalve in Lombardia che causò
la morte di 356 persone, oltre a
danni enormi a paesi e infra-
strutture. Il secondo contributo
economico di solidarietà fu deli-
berato per una delle molteplici
eruzioni dell’Etna che si verificò
tra il 17 ed il 29 giugno 1923 e
che coprì 3 km. di terreno colti-
vato a vigneto e noccioli, distrus-
se la Stazione ferroviaria di Casti-
glione di Sicilia della ferrovia Cir-
cumetnea, la Case di Cerro e
parte del villaggio Catena.

Disastri a Sona
I precedenti storici

Nelle ore convulse del terremoto, con le noti-
zie più fantasiose e terrorizzanti che si acca-
vallavano senza controllo, il sito internet del
Baco www.ilbacodaseta.org e la pagina fe-
cebook ilbacodaseta hanno registrato un ve-
ro record di contatti.
Il Baco non ha mancato nemmeno questa vol-
ta di dare informazione responsabile. Annun-
ciando in diretta lo sgombero delle scuole di
Lugagnano e Sona, informando dell’evacua-

zione del Comune, spiegando come non fos-
se reale il fantomatico “ordine di evacuazio-
ne” che avrebbe emesso la Prefettura. E so-
prattutto annunciando ancora alle ore 19 del
24 gennaio che il giorno successivo le scuole
del Comune, al contrario di Verona, sarebbero
rimaste aperte (foto sopra). Un’informazione
che il sito ufficiale del Comune avrebbe dato
solo la mattina seguente, a cose fatte.

Internet
Nelle ore della crisi record di
contatti per il sito del Baco

Sotto piazza del-
la Vittoria a Sona
negli anni ‘70. A
destra la scuola
media di Luga-
gnano, evacuata
la mattina del 24
gennaio.



Quanto spavento... Mi sono svegliato
terrorizzato... Che paura! Nei giorni del
terremoto tutti noi ci siamo trovati a di-
re, o a sentir dire, frasi di questo tipo.
Ma cos'è la paura? La paura è una del-
le emozioni di base dell'uomo. È un pro-
dotto dell’evoluzione, ed ha un ruolo
fondamentale per la nostra sopravvi-
venza: una specie animale che non fos-
se in grado di provare paura non sa-
prebbe accorgersi immediatamente dei
pericoli, non potrebbe reagirvi pronta-
mente e farebbe quindi rapidamente
una brutta fine: aver paura dunque con-
viene. Non ci credete? 
Provate a pensare un attimo di trovarvi
in questa situazione: state attraversan-
do la strada, quando improvvisamente
sbuca una macchina che procede a
grande velocità ed è a pochi metri da
voi. Vi spaventate e correte verso il mar-
ciapiede: la paura vi ha salvato la vita!
Prima ancora che iniziaste a correre, il
vostro cervello ha infatti avvertito il pe-
ricolo e ha attivato il sistema nervoso
autonomo, il quale ha iniziato a rilascia-
re adrenalina. L'adrenalina provoca la
cosiddetta risposta di “attacco o fuga”
(“fight or flight” in inglese): l'organismo
si attiva, come dice l'espressione stes-
sa, per reagire al pericolo attaccando o
fuggendo, a seconda del tipo di perico-
lo. 
In entrambi i casi l'organismo si prepa-
ra nello stesso modo: il respiro si fa più
frequente, le narici e i polmoni si espan-
dono, aumentando la quantità di ossi-
geno disponibile per i muscoli. Il battito

cardiaco e la pressione arteriosa au-
mentano, in modo da trasportare più
velocemente l'ossigeno ai muscoli. Il
sangue, carico di ossigeno, è dirottato
ai muscoli, in particolare a quelli degli
arti superiori o inferiori (che sono quelli
che devono essere usati, appunto, in
caso di attacco o di fuga). L'organismo,
in questo momento, ha come unico
obiettivo quello di so-

pravvivere, attaccando o fuggendo, e
concentra tutti i suoi sforzi su questo
obiettivo, tralasciando cose che sono
momentaneamente meno importanti: si
blocca la digestione (ecco il famoso
“nodo allo stomaco” e l'assenza di sali-
vazione, la “bocca secca”) e il sangue
defluisce dal viso (ecco che si può di-
ventare “bianchi di paura”). Il corpo si
surriscalda e iniziamo a sudare. 
Se la reazione che abbiamo appena de-
scritto viene sperimentata in seguito,
per esempio, ad un terremoto, o se (ri-
prendendo il primo esempio) una mac-
china sta sbandando e ci sta ve-
nendo addosso, o se un cane fero-

ce ci sta inseguendo, tutti saremo asso-
lutamente d’accordo a definirla paura,
a trovarla del tutto comprensibile e na-
turale e a non fare niente per eliminar-
la. 
Ma se la stessa reazione viene speri-
mentata, per esempio, anche nei giorni
successivi al terremoto e a causa di
questa non si riesce più a dormire (op-

pure, facendo degli esempi diversi, se si
deve salire su un ascensore, prendere
un aereo, guidare in autostrada, far
uscire un uccellino che è entrato per
sbaglio in casa, invitare a cena una ra-
gazza, chiedere l’aumento di stipendio
al capo... e l'elenco potrebbe continua-
re) allora il pericolo non è reale, ma so-
lamente percepito. La maggior parte
delle persone non proverebbe paura in
quella situazione: non si parla più, quin-
di, di paura, ma di ansia.
Chi soffre di ansia la percepisce come
eccessiva, negativa, e desidera liberar-
sene... ma questa è un'altra storia. 

TTeerrrreemmoottoo::  llaa  ppaauurraa  ccoommee  rriissppoossttaa  ddeell  nnoossttrroo  oorrggaanniissmmoo

La Psicologa

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

PPaaoollaa  SSppeerraa
Psicologa e Dottore di ricerca

riceve privatamente a Lugagnano - tel. 3493499369

niva riportato sul menù del giorno prima. Comun-
que stessero le cose, ora possiamo dire che la
questione è andata a buon fine, grazie anche qui
all’intervento del Consigliere Gianmichele Bian-
co: il 2 febbraio, i buoni pasto ritirati il giorno del
sisma sono stati restituiti agli alunni.
Nelle nostre frazioni, fortunatamente, le scosse
non hanno provocato alcuna conseguenza con-
creta. Solo tanta paura e tanta confusione che,

unite alla mancanza di informazioni ufficiali,
hanno scatenato una buona dose di ingiustificato
ma comprensibile allarmismo. 
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Edicola Castioni Sergio 
Via Cao Prà, 30 Lugagnano 
Tel. 045514268
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1 - Sona 
Tel. 0456080957
Ortofrutta da Sergio
via Salieri, 31 - Sona
Tel. 0456081810
Giornali & Tabacchi
Via Bosco, 1/a - Sona
Tel. 0456080850

Macelleria Massagrande 
Via Vallecchia 4 - Sona
Tel. 0456080811
Cartolibreria 
Villaboni 
Via IV Novembre, 24
Palazzolo 
Tel. 0456080402
Ferramenta
Ragazzo Bruno
Via Prele, 11 - Palazzolo
Tel. 045 6080042
Studio Fotografico 
Mario Pachera
Via Cao del Prà, 20
Lugagnano Tel. 045984068
La Cornice di Salvetti Elena 
Via di Mezzo, 8 - Lugagnano 
Tel. 045514456
Stop Pizza Pizza al taglio
Via Stazione 8/c Lugagnano
Tel. 3405038209

Panificio Bendinelli 
Panearte 
Via XXVI Aprile, 21 
Lugagnano
Tel. 045514130
Macelleria Molinarelli
Via IV Novembre - Palazzolo 
Tel. 0456080114
L’Arcobaleno 
di Zaramella Nadia
Via Celà, 5 San Giorgio 
Tel. 0457190000
Il Quadrifoglio 
di Marai Maria Teresa
Via Santini, 14 – San Giorgio.
Lavanderia Fasoli 
Via Pelacane, 2 - Lugagnano 
Tel: 045984296
Pizzeria Camin 
Via 26 Aprile, 12
Lugagnano 
Tel. 045514545

Edicola Mancalacqua Snc 
di Zocca Nadia & C.
Via Mancalacqua - Lugagnano
Tel/fax 0458680991
Cartoleria 
SoleLuna
Via XXVI Aprile 31- Lugagnano
Tel. 045514284
Cartoleria Quintarelli
Via Cao Prà 26 
Lugagnano 
Tel. 045514189
Pizzeria al taglio 
“Lo Sfizio”, 
Via Castello - Palazzolo (VR)
L’Edicola sas
Giornali alla Grande Mela
Via Trentino 1, Lugagnano 
Edicola Lo Scarabocchio 
di Bombieri Nicola
Via Bassone 46, Verona
Tel/Fax 0458510653

Il
Baco da Seta
lo puoi trovare 

presso...

che per inciviltà non rispettano le regole. Faccia-
mo notare che nella piazzetta vicino erano pre-
senti due posti auto liberi. 
Basterebbe poco per far quadrare i conti di un
Comune indebitato come il nostro: tre multe per
divieto di sosta in quel momento non solo avreb-
bero aiutato le povere casse comunali ma avreb-
bero insegnato a tre incivili che per prendere un
pacchetto di sigarette o per prendere uno spritz
al bar si può anche parcheggiare in piazzetta, e
non sull’unico posto ciclabile del paese…

Battuto il record di parcheggi sulla
pista ciclabile a Lugagnano. E’ ac-
caduto una sera di fine settembre
scorso, quando via 26 aprile a Lu-
gagnano, strada con pista ciclabile,
ha visto contemporaneamente tre
auto parcheggiate sulla stessa pi-
sta, con incredulità e rabbia di due
poveri ciclisti. E’ una nostra piccola
crociata, ormai si sa, verso coloro

Parcheggi sulla pista 
ciclabile, battuto 
ogni record!

L A  P O L E M I C A

Alcuni lettori ci segnalano che la pista ciclabile tra via Betlemme e
via Adige a Lugagnano è sempre occupata da macchine in sosta,
nonostante i molti parcheggi vuoti presenti lungo la stra-
da.

Segnalazioni

“Pista ciclabile o pista parcheggiabile?”



Che brutto anno ci aspetta. La crisi glo-
bale, la crisi locale, la crisi morale, che
come un brutto vento sono passate sui
tetti delle nostre case, ci hanno messo
con l’animo ed il portafoglio a terra. E’
inutile nascon-
derlo; i tagli, an-
che se necessa-
ri, hanno prati-
camente spol-
pato il nostro
territorio che
non riesce piu’
a nascondere,
da quanto sono
divenuti marca-
ti, i segni e gli
effetti di questa
pessima con-
giuntura econo-
mica. La man-
cata installazio-
ne delle lumina-
rie natalizie ha
fatto simbolica-
mente conclu-
dere al buio un
anno che in
realtà è stato sempre piuttosto scuro
già di suo ma, e qui sopraggiunge la
paura, nonostante tutto migliore di
quello che è appena iniziato. 
E’ difficile infatti provare ad essere otti-
misti quando le notizie riguardanti la
nostra comunità riportano di chiusura
dell’ambulatorio prelievi o della futura
mancanza di personale sanitario sulle
ambulanze che, di giorno, vegliano sul
nostro Comune. Anche passeggiando

nelle nostre strade si avvertono in
maniera palpabile gli effetti della
crisi economica; strade, marciapie-
di, fioriere ed altro: quello che si
guasta non viene riparato e quello
che era progettato viene rimandato
o realizzato col massimo risparmio

possibile. Ma, anche per non cadere in
depressione, un persona che si rispetti
non si dovrebbe scoraggiare ma piutto-
sto pensare a come poter invertire que-
sta tendenza che vede peggiorare anno

per anno, la sua condizione di Cittadi-
no. Sfruttando una tendenziale dose di
opportunismo che è ben presente nel
ceppo italico, un amico di vecchia data,
propone per esempio questa ricetta:
memore che nel dopoguerra le famiglie
troppo numerose ed indigenti, affidava-
no alcuni figli ai parenti che potevano
crescerli con minori disagi, ed ispiran-
dosi anche ai piu’ recenti slogan di

stampo leghista, lui propone una solu-
zione che potrebbe riguardare il paese
di Lugagnano ma in seguito estendersi
anche a Palazzolo o San Giorgio. In
buona sostanza, rifacendosi alla tanto
sbandierata “autodeterminazione dei
popoli”, dice, si potrebbe richiedere un
referendum allo scopo di staccarci dal
nostro Comune per poi accorparsi ad
uno dei limitrofi un po’ meno 
disastrati del nostro.
A Sommacampagna, per esempio, do-

ve il degrado
per le strade è
molto meno
evidente; han-
no sì un Sin-
daco indagato
per peculato
ma che nel
frattempo è ri-
uscito a debel-
lare le zanzare
durante
l’estate. Se in-
vece passassi-
mo sotto Vero-
na avremmo
una squadra
di calcio pro-
babilmente
nella serie
maggiore, ca-
lerebbe il co-
sto del bigliet-

to dell’autobus e sicuramente le lumi-
narie tornerebbero a brillare sui nostri
prossimi Natali. 
Non possiamo, continua l’amico, pre-
tendere troppo come Cortina che vor-
rebbe essere assorbita dall’Austria; noi
ci dovremmo accontentare di molto me-
no ma tant’è, anche i piccoli migliora-
menti sollevano il morale.
Che brutto anno ci aspetta.

MMaa  cchhii  ccii  vvoorrrreebbbbee??

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

Domenica 5 febbraio 2012: il
centro di Sona sotto la neve
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Alla primaria “Silvio Pellico” di Lugagnano (nel-
la foto l’ingresso), i bambini che tornano a casa
con i pulmini perdono quasi un’ora di lezione al-
la settimana. La campanella ufficiale d’uscita
suona alle 12.40 alla mattina e alle 15.40 al po-
meriggio, ma per chi usufruisce del servizio tra-
sporti la giornata scolastica finisce almeno dieci
minuti prima. Il motivo? La viabilità della zona è
troppo complicata per poter reggere contempora-
neamente la sosta degli autobus su via Don Min-
zoni, l’uscita di oltre trecento alunni che corrono
incontro ai genitori e le decine di auto che, arri-
vando tutte insieme, parcheggiano “alla bell’e
meglio” lungo le strade circostanti.
Tutto ciò com-
porta che le
maestre siano
costrette ad in-
terrompere le
spiegazioni per
assegnare i
compiti almeno
alle 12.25, con
l’ovvia conse-
guenza che in
quel momento la
lezione finisce per tutti.
È giusto che un problema di traffico e ingombri
influisca sui tempi della didattica? Il Comitato
genitori ha proposto all’amministrazione una so-
luzione alternativa: far sostare gli autobus su via
De Gasperi e far uscire i bambini che usufruisco-
no dei trasporti dal cancello di servizio alle
12.35. In tal modo sarebbe possibile guadagna-
re almeno cinque minuti di lezione, che su una
settimana fanno la differenza.
L’organizzazione scolastica di Lugagnano diventa
ancora più intricata se si considera anche la si-
tuazione della “Anna Frank”, dove gli alunni di
quarta e quinta iniziano dieci minuti prima e fini-
scono dieci minuti dopo rispetto ai compagni del-
la “Silvio Pellico”, con il conseguente disagio del-
le famiglie che hanno un figlio in una scuola e
un altro figlio nell’altra, e che sono dunque co-
strette ad un vero e proprio incastro di orari. FV

Viabilità complicata? I bambini costretti ad uscire prima da scuola
S C U O L A

Ecco la lette-
ra apparsa sul

forum del sito
del Baco

www.ilbacodaseta.org
e che ha dato il via alla polemica
sull’uscita anticipata dalle scuole
dei bambini che usano gli auto-
bus. 

Spettabile Baco da Seta,
ti scrivo per segnalarti un proble-
ma che si verifica ogni giorno
presso le scuole elementari di
Lugagnano e che interessa i
bambini che utilizzano il servizio
pullman gestito dal Comune.
I bambini che utilizzano i pullman
al momento dell’uscita sono co-
stretti, per poter montare sui pull-
man, ad uscire di classe parec-
chi minuti prima della fine delle
lezioni. Circa venti minuti prima.

Pensa che mio figlio, che fa la
quarta elementare, mi arriva a
casa con il pullman alle 12.35
mentre le lezioni finiscono alle
12.40.Immagino che il motivo sia
dovuto alla necessità di coordina-
re i tempi visto che, immagino, gli
stessi pullman servono anche le
scuole medie. 
La trovo però una cosa non cor-
retta, visto che i bambini che uti-
lizzano i pullman ne risultano
quindi penalizzati perdendo ogni
giorno una parte delle lezioni e
spesso dovendo ricopiare il gior-
no dopo quanto perso nella lezio-
ne del giorno prima.
Mi chiedo si sia corretto che il
servizio sia gestito in questa ma-
niera. 
Attendo risposte.
Grazie.

Una mamma di Lugagnano

La Lettera
“Perchè quegli orari?”

Istituto Comprensivo Statale di
Lugagnano, iscrizione anno sco-
lastico 2012/2013: chi si iscrive
alla prima elementare o alla pri-
ma media ha ricevuto un nuovo
modulo con dettaglio del contri-
buto, che è volontario, mentre
per tutte le altre classi è stato

distribuito, tre giorni prima del
termine di consegna, il vecchio
modulo senza alcuna specifica e
con modello per ordine di bonifi-
co per l’anno scolastico in corso.
Ma la scuola statale non è ugua-
le per tutti? 

Francesca Tenerelli

La Domanda
Ma la scuola statale non è uguale per tutti?
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seri ed urgenti provvedimenti per mettere in sicu-
rezza le aree nei pressi delle scuole di ogni ordi-

ne e grado del Co-
mune. Sia attraver-
so l’individuazione
urgente di percor-
si alternativi sia
con un maggiore
monitoraggio nel-
le ore di punta
della situazione,
con polizia locale
pronta a far spo-
stare le automo-
bili che creano in-
tralcio, senza la
paura nei casi
più gravi di inflig-
gere qualche
sanzione pecu-
niaria.
Prima di doversi
svegliare un
giorno con un
incidente ormai
tragicamente ir-
rimediabile.

Sono anni ormai che anche nel nostro Comune
ogni mattina nei pressi dei plessi scolastici si ri-
pete l’emergenza di decine di automobili par-
cheggiate ovun-
que, in spregio a
qualsiasi regola
stradale e di
buon senso.
La cronaca dell’ul-
timo periodo ha
portato però all’at-
tenzione pubblica
due casi di auto-
mobili che, in fase
di manovra fuori
da due scuole del
nord Italia, hanno
investito e ucciso
due bambini. 
Casi limite ovvia-
mente, ma che è
bene tener presenti
per evitare il verifi-
carsi di certe tra-
gedie. Riteniamo
quindi che sia tem-
po che le autorità
preposte prendano

Parcheggio selvaggio davanti alle scuole: aspettiamo l’incidente?
S C U O L A

Nelle foto
macchine in
divieto di so-
sta davanti a
due scuole
del Comune

I Commenti

La mamma: “Serve il 
rispetto per gli altri”

La mia opinione è
l’opinione di una mam-
ma 35enne, nata e cre-
sciuta a Lugagnano, che
lavora a tempo pieno e
parte tutte le mattine
da San Giorgio in Salici
per portare la figlia
maggiore alla scuola
primaria Pellico e il pic-
colo alla scuola dell’in-
fanzia Don Fracasso.
Praticamente una
mamma come tante al-

Il papà: “Più autodisciplina 
da parte di tutti”

Qualche anno fa anch’io accompagnavo
a scuola mia figlia grande in auto, ma per
un motivo o un altro eravamo sempre
“quasi” in ritardo, sempre di corsa, sem-
pre ansia, se poi non trovavo posto, via al
parcheggio “artistico”, tutti di fretta, tutti
arrabbiati, ognuno distratto dalla propria
fretta. Oggi si va comunque a piedi, Piedi-
bus o no, a parte casi rari, ma comunque
con un diverso punto di vista, quello del
pedone. L’auto è pericolosa vicino a scuola
e lo sono ancora di più i genitori con fret-
ta, perché con la fretta non vedono i peri-

di Francesca Tenerelli di Mattia Ermanno Pomini



tre che ogni giorno cerca di far quadrare impegni e do-
veri secondo la tabella logistica che ha preparato ma do-
ve ogni piccolo imprevisto può scatenare una irrimedia-
bile reazione a catena di eventi negativi. Come tante al-
tre mamme sogno di partire da casa in orario, circolare
su strade larghe poco trafficate, arrivare davanti a scuo-
la puntuale, trovare parcheggio vicinissimo al cancello di
entrata possibilmente senza dover fare manovra, accom-
pagnare i propri figli verso
l’ingresso con molta tranquillità
e il sorriso sulle labbra. Come
tante altre mamme sono con-
vinta che sia nostro diritto, e
soprattutto dei nostri figli, ave-
re una struttura scolastica
adeguata anche per quanto ri-
guarda viabilità e parcheggi e
che sia dovere del Comune
fornirla ai cittadini. Questo ov-
viamente è di improbabile
realizzazione in tempi brevi.
Le strutture scolastiche sono
le stesse di quando andavo
a scuola io e le soluzioni nel
frattempo intraprese dal Co-
mune per rimediare al pro-
blema parcheggi e viabilità
sono state delle variazioni al
tema che non hanno porta-
to a grandi miglioramenti.
C’è invece una soluzione al
problema con effetto im-
mediato: educazione civica
e stradale. 
Non si parcheggia sulle pi-
ste ciclabili dove circolano
gli altri, così in prossimità delle curve da non permettere
la svolta agli altri, così a filo dei passi carrai da impedire
la regolare immissione in strada agli altri... insomma la
soluzione è rispettare gli altri. Come poche altre mam-
me preferisco arrivare al lavoro con qualche minuto di ri-
tardo perché ho fatto qualche passo in più verso la scuo-
la, anche sotto la pioggia, tenendo per mano i miei figli.
E’ giusto lamentarsi e protestare in qualità di cittadini,
ma cittadini civili!

coli… un bimbo di 1^ o 2^ non è ancora abbastanza alto
e quindi ben visibile, ad esempio in retromarcia… e il ri-
schio che diventino dispiaceri per tutti è più concreto di
quanto possa sembrare. Purtroppo i recenti fatti di cro-
naca hanno portato attenzione sui rischi di un traffico
“caotico” davanti alle scuole, soprattutto dell’infanzia e
primaria. Anche davanti alle nostre Scuole, in diverse oc-
casioni, siamo stati testimoni di fatti incresciosi; uno su
tutti! un genitore in retromarcia, sulle strisce pedonali,

non si
è accorto di un bambino che stava attraversando. Solo
la prontezza di alcuni genitori presenti hanno evitato il
peggio…ma deve proprio accadere qualche cosa ai nostri
figli prima che tutti si rendano conto della pericolosità
che si vive all’esterno della Scuola nei pochi minuti pri-
ma dell’inizio delle lezioni? Parcheggi selvaggi, sulle stri-
sce pedonali, in doppia fila (andando ad occupare mezza
carreggiata); come sensibilizzare le persone invitandole
a sostare lontano dall’ingresso? Il nostro è un grido di
allarme, un appello a chi può e deve fare qualche cosa!

Davanti a scuola ci sono troppe automobili
in moto con tutti quei bambini, genitori, in-
segnanti a piedi; tutti hanno fretta e la fret-
ta è nemica dell’attenzione. Questo caos
rende improbo anche il lavoro per gli agen-
ti di polizia locale che faticano a gestire
tutto questo movimento convulso. 
Soluzioni ce ne possono essere diverse, da
una diversa gestione del traffico, che sia
una chiusura temporanea del traffico an-
che solo per pochi minuti… o un senso uni-
co, ma rischierebbero di essere provvedi-
menti inefficaci in assenza di una corretta
autodisciplina di genitori e bambini… quin-
di stiamo tutti più attenti! 



Mezzogiorno: nelle aule della scuola
media “Virgilio” di Sona scatta
l’allarme. I corridoi si riempiono della
corsa ordinata di 270 ragazzini che, in
coda ai docenti, si muovono verso le vie
di fuga dell’edificio. In 1 minuto e 20
secondi, sono tutti fuori. La prova di
evacuazione si è svolta in maniera bril-
lante. 
È successo nella mattinata di sabato 17
dicembre, davanti agli occhi dei volonta-
ri dell’associazione onlus
Emergency Flying Doctors
Service e del Reparto Volo
Emergenze della Protezio-
ne civile, che hanno moni-
torato il risultato pratico del
corso sulla sicurezza orga-
nizzato nell’istituto com-
prensivo di Sona.
La formazione, interamente
sovvenzionata dalla onlus e
rivolta a tutto il personale
della scuola, è stata divisa
in due parti: la prima riguar-
dava

l’apprendimento
delle nozioni di
Blsd (Basic life
support defibril-
lation) per
l’intervento in ca-
so di emergenza;
la seconda riguar-
dava invece
l’approfondimento
delle modalità di
evacuazione previ-
ste nei piani delle
strutture scolasti-
che.
Il 17 dicembre, nel-
l’aula magna delle
medie, si è tenuta la
cerimonia conclusi-
va, con la consegna
degli attestati.
Per l’amministrazione c’erano il Sinda-
co Gualtiero Mazzi e l’Assessore alle
scuole Meri Pinotti. Presenti anche il
Dirigente scolastico Marco Squarzoni,
la Presidente del Consiglio di istituto
Antonella Dal Forno e il Presidente del

Comitato genitori Simone Caltagirone.
Durante la cerimonia, seguita anche da-
gli alunni di alcune classi, non sono
mancati spunti di profonda ri-
flessione, nonché la simulazio-
ne di un malore con
l’attivazione delle prime mano-
vre di soccorso. Emergency
Flying Doctors Service, a con-
clusione dell’esperienza for-
mativa, ha donato un defibril-
latore semiautomatico ad
ognuno dei cinque plessi sco-
lastici che afferiscono all’isti-

tuto comprensivo di So-
na.
L’iniziativa è nata dalla
tragica storia di Alber-
to, un bambino di 8 an-
ni e mezzo morto nel
2008 dopo essersi
sentito male in classe.
Nella sua scuola, quel
giorno, non c’era nes-
suno abilitato a riani-
marlo.
I soccorsi sono arriva-
ti dopo 20 minuti, e
ci sono volute più di
2 ore prima che il
suo piccolo cuorici-
no ricominciasse a
battere. Il bambino,
però, non ce l’ha fat-

ta, ed è morto in ospedale dopo 29
giorni perché il suo cervello era rimasto
per troppo tempo senza ossigeno.
“Quanto è accaduto”, afferma Corrado
De Luca, presidente di Emergency
Flying Doctors Service, “mi ha convinto
dell’importanza di dare una formazione

sanitaria a tutto il personale scolastico,
in modo che ci sia sempre qualcuno in
grado di intervenire se un bambino si

sente male”. L’istituto comprensivo di

Sona è stato il secon-
do in tutta la provincia
di Verona, dopo San
Bonifacio, ad aver ospi-
tato il progetto.
“La soddisfazione è
davvero molta”, ha af-
fermato Simone Calta-
girone, “anche perché i
dipendenti coinvolti
hanno dimostrato un
grandissimo entusia-
smo. Quando il sindaco

di Sona Gualtiero Mazzi mi ha informa-
to di questa possibilità ho capito subito
che era un’opportunità molto importan-
te per la sicurezza dei nostri figli. Così,
ne ho parlato con il dirigente scolastico
che ha dato la propria disponibilità per
l’attivazione del corso”.
Squarzoni, dal canto suo, durante la ce-
rimonia conclusiva ha dichiarato: “Il cor-
so è stato molto gradito da tutti coloro
che vi hanno partecipato, in quanto ha
rappresentato un’occasione di crescita
personale, oltre che professionale”.
Il dirigente, inoltre, si è complimentato
con gli organizzatori per la grande capa-
cità comunicativa dimostrata: “Hanno
saputo rendere questa esperienza pia-
cevole ed accattivante, oltre che estre-
mamente arricchente”, ha detto.
Anche Antonella Dal Forno ha espres-
so un giudizio molto positivo sull’iniziati-
va: “Da una storia tragica”, ha afferma-
to, “è nato un progetto che sta dando
frutti meravigliosi. Mi conforta molto sa-
pere che, se dovesse succedere qualco-
sa, i nostri ragazzi sarebbero in buone
mani”. 

Scuola

Formazione per le emergenze nella scuola di Sona

di Federica Valbusa
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Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Una pergamena di benemerenza
di La Redazione, 02.12.2011
Oggi venerdì 2 dicembre alle ore 12.30 presso la Sa-
la Giunta del Municipio di Sona il Sindaco Gualtiero
Mazzi offrirà al Sig. Dante Dalla Bernardina una per-
gamena di benemerenza.La pergamena è dedicata al
padre Claudio, discendente di Giuseppe Dalla Bernar-
dina originario di S.Giorgio in Salici ed emigrato in
Brasile nello Stato dell’Espirito Santo nell’anno 1886. 
Claudio Dalla Bernardina si è distinto in Brasile per
meriti imprenditoriali nel settore metallurgico e della
lavorazione dell’acciaio per i quali riceverà il Premio
Fedeltà al Lavoro domenica 4 dicembre a Verona dal-
la Camera di Commercio. 

“Rompiamo i coglioni?”
di La Redazione, 22.12.2011 
Il Consigliere di Maggioranza Mario Boninsegna ha in-
viato negli scorsi giorni una scoppiettante lettera al
Sindaco e per conoscenza ai Consiglieri Comunali.
Con alcune segnalazioni. 
Egregio Sig. Sindaco,
il Consigliere Mario Boninsegna, come recentemente
scritto da una giornalista del quotidiano "L'Arena", si
leva qualche altro "sassolino".
1) sabato 3.12 u.s., nel pomeriggio, mi sono recato
agli impianti sportivi di Palazzolo ed ho sentito tal-
mente tante lamentele che soltanto metà sarebbero
bastate; a seguire, pure lunedì 5.12 u.s, verso le
18,30, mi trovavo nuovamente agli impianti sportivi
per una riunione e, testimone anche il consigliere
Giannantonio Mazzi, ho raccolto ulteriori lamentele. I
problemi che mi sono stati riferiti sono la carenza
e/o mancanza di acqua e le condizioni di sporcizia

dei servizi igienici, proble-
mi a fronte dei quali (co-
me ho riferito ai cittadini
nelle due occasioni) noi
consiglieri comunali nulla
possiamo, in quanto con-
cernenti la gestione (affi-
data a terzi) degli impianti
sportivi stessi. Chiedo, tut-
tavia, a Lei, Sig. Sindaco,
di voler intervenire affinché
si possa andare a prendere
un caffé od assistere ad un
evento sportivo, senza
prendere parolacce e, anzi,
magari ricevendo un saluto
con un sorriso. Insisto anco-
ra, ed è da tempo che ver-
balmente lo chiedo, affinché
alla fine di ogni anno venga-
no resi noti al Comune i bi-
lanci di tutti i gestori dei no-
stri centri sportivi, ma non li
ho mai visti. Ritengo sia do-
veroso approfondire nel det-
taglio (entrata per entrata)

quanto incassiamo e (uscita per uscita) quanto spen-
diamo in ognuno dei centri sportivi di Palazzolo, So-
na, San Giorgio in Salici e Lugagnano.
2) Devo poi constatare, purtroppo, quanto sia spiace-
vole venire in Comune ed incontrare impiegati che
non ti salutano. L'ultimo episodio, non da poco, qual-
che mattina fa. Ho sentito un dirigente dire ad un
Consigliere, e forse era rivolto anche a me, che (mi si
perdoni l'espressione, ma relata refero) gli "rompia-
mo i coglioni". Le chiedo, sig. Sindaco, perchè siamo
arrivati a questi livelli? Qual è la causa? E di chi è la
colpa di tutto questo? A Lei l'onore (e l'onere) di sco-
prirlo.
3) Ricordo infine che in Via Angiolieri a Palazzolo, a
causa di un incidente, mancano 2 lampioni. Ho quin-
di cercato di capire il perché sia negli uffici, che pres-
so i vigili. Mi sono sentito dire che il primo è stato ab-
battuto da un mezzo privo di assicurazione.... E per
questo motivo non viene ripristinato? Lei che è in
contatto con l'avvocato dell'ente per passare le prati-
che grosse del Comune, dia anche queste piccole. Se
non si ottiene il risarcimento dai diretti responsabili,
Via Angiolieri deve rimanere perennemente senza il-
luminazione? Abbiamo già esauriti gli euro?
Confido nella Sua fattiva opera.
Il Consigliere Mario Boninsegna

Grazie...
di Matteo Buttini, 02.01.2012 
Pubblichiamo i toccanti ringraziamenti alla comunità
di Elena, mamma di Enrico, ragazzo di Lugagnano af-
fetto da una grave disabilità causata da un incidente
stradale. 
Carissima Comunità, chi scrive è la Mamma di Enri-
co, il ragazzo disabile di Lugagnano, con la vostra so-
lidarietà e sensibilità, avete reso possibile il progetto

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.

Nella foto sot-
to il Consiglie-
re di Maggio-
ranza Bonin-
segna.

Riprende a nevicare a Sona. Speria-

mo non diventi emergenza, ne abbia-

mo avuto a sufficienza con il terremo-

to.

Il blizzard la scorsa notte è passato

su Sona senza colpo ferire. Stavolta

non sono a rischio i buoni mensa.

Dal 2009 l'Assessore Caliari promette

che la scuola materna di Lugagnano

"inizierà in estate, in caso mi dimetto".

La relatività del tempo.

@IlBacodaSeta



di riabilitazione nella clinica Svizzera. Sempre con il
Vostro aiuto, abbiamo installato in casa una carruco-
la, che giornalmente gli da la possibilità di eseguire
la fisioterapia in piedi. Facendo tutto questo, Enrico è
migliorato di molto. Un grazie di cuore per tutto quel-
lo che avete fatto per noi. Per Enrico ogni piccolo mi-
glioramento è fonte di una vita migliore. A tutti Voi un
augurio sincero e gioioso di un Santo Natale e per
l’anno che verrà. Il dono più grande che l’uomo pos-
sa fare è dare l'Amore. Un abbraccio a tutti. 
Elena Mamma di Enrico

Stop ai prelievi a Lugagnano
di Mario Salvetti, 03.01.2012
Con una scarna nota pubblicata sul sito del Comune
di Sona lo scorso 27 dicembre – e anticipata qualche
giorno prima sui tabelloni luminosi nelle quattro fra-

zioni – l’Amministrazione Comunale
ha comunicato che dal pri-

mo gennaio sarebbe
stato sospeso

il servizio
del punto
prelievi

presso il
Centro Poli-
funzionale
di Lugagna-

no. Un impor-
tante servizio, a

cui accedevano in
moltissimi, che cessa

quindi in questi giorni di es-
sere erogato. E della cui assenza a Lugagnano in tan-
ti già si lamentano. Motivo di questa decisione? Nella
nota dell’Amministrazione Comunale si legge che “la
sospensione è dovuta alla complessiva riorganizza-
zione delle funzioni messa in atto dall’Azienda Ulss
22 oltre a disposizioni regionali non più differibili”.
Presso l'ULSS 22 si è assistito ad una riduzione del
personale amministrativo dedicato alle funzioni di-
strettuali con un passaggio da 13 addetti nel 2006 a
9 addetti nel 2011, numero destinato ulteriormente a

Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Sono 10 anni di euro. Dieci anni di euro circolante nelle nostre
tasche, perché in realtà l'euro è nato il 1° gennaio 1999, sulla
base dei tassi di conversione fissati dalla legge europea n. 2866
del 31 dicembre 1998. E qui c'è la prima que-
stione interessante, un esempio di "bi-
pensiero" (Orwell, in "1984"), cioè
di due affermazioni contraddit-
torie che sono credute entram-
be, contemporaneamente e
onestamente come vere. Pro-
di voleva un cambio a 1950,
1970 lire (per svalutare la li-
ra), la Francia voleva un cam-
bio verso le 1900 lire (per riva-
lutare e avvantaggiare così
l'economia francese nei confronti
dell'italiana). La trattativa si accordò,
com'è noto, a 1936,27 lire.
Oggi, chi continua a ripetere che Prodi ha svenduto la lira, mentre
avrebbe piuttosto dovuto puntare a un cambio di 1500 lire sono
le stesse persone che rimpiangono la possibilità di svalutazioni
competitive! Bipensiero su questioni matematiche, quando la
matematica non dovrebbe essere un'opinione! Fenomenale. Oggi
tutti conoscono il significato della parola "spread", differenziale,
da alcune settimane intorno al 5%. I primi allarmi sono in luglio
2011 perché aveva superato il 2,5%, mentre era dello 0,37% nel
maggio 2008, quando Prodi lasciò il governo perdendo le elezio-
ni. Non si tratta di questione destra o sinistra: si tratta piuttosto di
"professori" e "politici".
Chi si può fidare dei politici italiani, una volta che dovesse passa-
re la bufera e scaricare quindi il professor Monti (come scaricaro-
no il professor Prodi nell'ottobre 1998 una volta certi di entrare
nell'euro?) L'euro sta bene (nei confronti delle altre valute mon-
diali), ma non è la moneta di un governo economico europeo
(che non esiste). L'Italia avrebbe forse solo da guadagnarci a per-
dere la sovranità economica devolvendola a un governo economi-
co europeo, democraticamente eletto. Attualmente è,
provvidenzialmente, commissariata.

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su

MIP Maggio di Infor-
mazione Psico-
logica: nel
mese di
mag-
gio se-
minari,
confe-
renze,
incon-
tri gra-
tuiti,
colloquio
psicologico
gratuito, anche
a Sona.

Iniziative
Maggio di Informazione Psicologica



diminuire per la ces-
sazione nel 2012 di
ulteriori 4 figure pro-
fessionali.Nella so-
stanza sembra di
poter dire che i soldi
sono sempre meno,
ed i servizi iniziano
purtroppo ad essere
tagliati.
L’Amministrazione
comunale e
l’Azienda Ulss 22 ri-
feriscono di essere
in una fase di stu-
dio per riuscire a
“realizzare una mo-
dalità operativa al-
ternativa, nel con-
tempo rispettosa
delle disposizioni
regionali, allo sco-
po di poter conti-
nuare ad offrire il
servizio con even-
tuali implementa-
zioni di prestazioni
sanitarie offerte al-
la così detta ‘popo-
lazione fragile’”.
"L’idea – viene ri-
portato da L’Arena
- è quella di aprire
un ambulatorio per
pazienti 'fragili'.
L´Ulss fornirebbe
il materiale d´uso,
mentre al Comune
spetterebbe il

compito di individuare il personale, che dovrebbe es-
sere pagato dal Comune. Ci sarebbe bisogno di un
medico responsabile e di alcuni infermieri professio-
nali, che si occupino dei prelievi e delle altre presta-
zioni sanitarie”. In questo contesto, non semplice,
certamente non aiuta a sperare in meglio il commen-
to rilasciato sempre a L’Arena dall’Assessore compe-
tente Gaspare Di Stefano, che oggi non appare in
grado di determinare le scelte in questa materia che
vengono fatte sul nostro territorio. “Avevo chiesto
all´Ulss di prorogare la chiusura di qualche settima-
na – ha infatti dichiarato Di Stefano, - ma ciò non è
stato possibile. Mi sono attivato per trovare una mo-
dalità operativa alternativa in tempi brevi. Sulla possi-
bilità dell´ambulatorio per pazienti fragili posso dire
che sono cautamente ottimista”. L’impressione è
quella che si stia assistendo ad una progressiva con-
trazione dei servizi offerti, certamente causata dalla
crisi complessiva e globale che colpisce duramente
anche il nostro territorio, ma che dovrebbe forse con-
sigliare una migliore scelta delle priorità su cui inter-
venire. Sicuramente vanno osservati i limiti normativi
presenti (la legge prescrive che la distanza del punto
prelievi da altri laboratori di analisi o punti prelievi
non debba essere inferiore a 10 chilometri e che il
punto prelievi debba servire una popolazione di alme-
no diecimila utenti) ma – ripetiamo – in settori delica-
ti come questi il taglio di servizi così strategici ha
sempre il sapore di una sconfitta per il welfare reale
di cui necessitano le nostre comunità.

Novità in piazzola
di Mario Salvetti, 10.01.2012 
Novità per le piazzole ecologiche di Sona e Lugagna-

no. I due ecocentri sono stati dotati – Sona da qual-
che tempo, Lugagnano in questi giorni – di due com-
pattatori per la carta/cartone e per la plastica. Grazie
all'opera dei compattatori è possibile ridurre il nume-
ro di trasporti dei rifiuti, con un conseguente signifi-
cativo risparmio per le casse comunali. Si sta inoltre
operando per una maggiore differenziazione dei rifiu-
ti, in linea con i parametri europei. Ad esempio è ini-
ziata un’opera di differenziazione della plastica pulita
(quella degli imballaggi dei giochi o simili) e del poli-
stirolo pulito da imballaggio, che si tenta di non far
più confluire nel secco o nella plastica. A dire degli
addetti delle piazzole un grosso problema rimane
quello dei rifiuti che vengono portati in piazzola da al-
cune ditte del territorio. Sembrerebbe che vi sia una
carenza nel regolamento comunale in materia, che
impedisce una limitazione effettiva sulle quantità
scaricate e che – sempre a detta degli operatori –
andrebbe sanata con un nuovo regolamento più
stringente. 

Monti ferma il mega impianto fotovoltaico alla
Grande Mela?
de La Redazione, 25.01.2012 
Potrebbero arrivare novità importanti dal decreto libe-
ralizzazioni, da qualche giorno approvato dal Governo
Monti, per il mega impianto fotovoltaico di fronte alla
Grande Mela, l’immensa struttura a pannelli solari

Arriverà Dicembre 2012 e i Maya ci aspettano con le

loro predizioni catastrofiche. Intanto è arrivato il terre-

moto, in sordina e questo ovviamente mi ha dimostrato

per l'ennesima volta che i miei animali sono solo ani-

mali da compagnia.. Non si sono agitati prima, non

hanno dato segni di pericolo imminente. Brando, bello

e inutile come sempre ha continuato a dormire, distur-

bato dalle mille telefonate, dal mio andirivieni in attesa

di notizie, come se il terremoto fosse prevedibile. Anco-

ra una volta mi ha dimostrato che quando non c'è nul-

la da fare è meglio non fare nulla. Certo, gli animali mi-

ca lo sanno che i Maya sono in agguato.

La Tata (alano della mia amica Cris) ha subito un'am-

putazione di un arto. Brutta storia. Gli altri cani del

branco, del tutto esenti da pregiudizi riguardo la nuova

grave disabile, la trattano normalmente. A 72 ore del-

l'intervento la Tata (che nella vita era stata salvata da

un maltrattamento) cammina. Contro ogni logica. Me-

ditiamo. Noi, che le barriere architettoniche ce le ab-

biamo proprio chiare.

Altro Gradimento

di Monia Cimichella

monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
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che potrebbe sorgere su un'immensa area di 63 etta-
ri, in località Festara all'interno della corte rurale
“San Francesco”. Il contestato progetto per la realiz-
zazione dell’impianto si trova già al centro di una dis-
puta legale. Nel corso del Consiglio Comunale del 28
novembre scorso il Sindaco Mazzi aveva informato
che "la commissione regionale per la Valutazione del-

l’Impatto Ambientale VIA la scorsa settimana ha dato
parere favorevole alla costruzione dell’impianto. Ma
nello stessa settimana la Soprintendenza ha predi-
sposto un nuovo provvedimento dettagliato e ha ri-
proposto la sua opposizione al parco fotovoltaico, ri-
apponendo il vincolo che lo scorso ottobre
il TAR aveva tolto di mezzo”. La Soprainten-
denza dei beni architettonici e paesaggisti-
ci di Verona, Rovigo e Vicenza chiede di im-
pedire l'intervento edilizio con l'obbligo del
mantenimento della destinazione agricola
dell'area, perché, tra l'altro, altererebbe il
paesaggio e l'ambiente della zona, che ri-
cade 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", ave-
va concluso il Sindaco in Consiglio Comu-
nale. Ora si scopre che il decreto liberaliz-
zazioni del Governo Monti contiene una
norma – l’art. 65 – che sancisce lo stop
agli incentivi statali per gli impianti solari
fotovoltaici con moduli collocati a terra in
aree agricole. Una norma tra l’altro ben
accolta dalla Coldiretti che sottolinea co-
me la rapida espansione di questi impianti pone seri
interrogativi di carattere ambientale e paesaggistico,
oltre che economico e produttivo, in un Paese come
l’Italia dove negli ultimi 40 anni sono andati persi
quasi 5 milioni di ettari di superficie coltivata. “Il De-
creto – sottolinea a tale proposito il Presidente della
Coldiretti - pone un giusto freno alle speculazioni sui
terreni provocata dalla diffusione selvaggia del foto-
voltaico che ha fatto impennare i prezzi della terra su
valori insostenibili per gli imprenditori agricoli”. 
L’unica perplessità è legata a quanto previsto dal
comma 2 dell’art. 65 citato e cioè che il decreto non

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Agriform si è impegnata a soste-
nere e promuovere i progetti di
“Diversamente in danza”,
l’associazione di Lugagnano, che
unisce nella passione per il ballo
danzatori diversamente abili e
danzatori normodotati. Il 27 di-
cembre scorso, i soci del gruppo
presieduto da Giorgia Panetto si
sono incontrati a Sommacampa-
gna, presso lo spaccio dell’azien-
da, per gli auguri di Natale. Al-
l’entrata, una cornice in legno ri-
percorre per immagini la storia di
“Diversamente in danza” dalla
sua fondazione ad oggi. Il vice-
presidente dell’associazione Ez-
zelino Bressan commenta: “Il re-
sponsabile marketing dell’azien-

da Alessandro Zevio ha promes-
so che metteranno sul loro sito il
logo del nostro
gruppo.
Loro la-
vorano
con tutto
il mon-
do, e per
noi è im-
portante
che que-
sto messaggio, che è un invito al-
la sensibilità, giri. Si sono anche
impegnati a metterci a disposi-
zione la loro sala conferenze
ogni qualvolta ne avremo biso-
gno ed ad offrirci un adeguato
rinfresco per i nostri incontri”.FV

Solidarietà
Agriform sostiene “Diversamente in danza”

Nella foto i ragazzi del 1979 del- l’AC Lugagnano, la stagione
sportiva è la 1987/88. 

Sport
Giovani calciatori di qualche anno fa

si applicherebbe a quei progetti che abbiano già
“conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata
in vigore del presente decreto o per i quali sia stata
presentata richiesta per il conseguimento del titolo
entro la medesima data, a condizione in ogni caso
che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto”. Vedre-
mo gli sviluppi, ma resta la sensazione che Monti po-
trebbe aver veramente messo la pietra tombale sul
fotovoltaico alla Grande Mela.



Baco da Seta nella Baita degli Alpini di Lugagnano.
Più di 30 associazioni del Comune rappresentate
da oltre 50 intervenuti hanno potuto apprezzare la
chiarezza e la semplicità del messaggio: la Fonda-
zione raccoglie doni di donatori per finalizzarli a
progetti che rispettino le finalità dello statuto.
"Un paio di anni fa durante una riunione - afferma
Alberto Motta, il presidente della Fondazione - è
nata l'idea di creare una fondazione per la comu-
nità in analogia alle tante realtà che esistono so-

prattutto in Lombardia e all'estero. Si tratta di enti
che perseguono finalità care alle comunità che
servono, dando a queste opportunità di crescere
ma anche di far circolare idee, progetti e donazio-
ni. E proprio su questo punto - incalza Motta - ab-
biamo capito che il dono è il vero fulcro della no-
stra società come mirabilmente aveva affermato
anche l'attuale Papa nella sua enciclica Caritas in
Veritate. La combinazione non poteva non essere
notata e quindi abbiamo proprio pensato di essere
sulla strada giusta!"
Ma come si estrinseca in opere l'idealità del dono
che, come affermato più di una volta durante
l'incontro, sembra più un'utopia che una realtà? La
Fondazione esamina e promuove progetti sociali
ed esegue disposizioni ricevute da donatori per
compiere opere di bene nel rispetto dello Statuto e
delle normative vigenti. La Fondazione è uno stru-
mento organizzativo che si propone di facilitare le
persone e le imprese che, mosse dai principi della
generosità e della gratuità, possono realizzare le
proprie volontà e i propri ideali di solidarietà con
metodo ed efficienza, usufruendo di benefici fisca-
li. In pratica, il donatore dice cosa vuol che si fac-
cia con il suo denaro e la Fondazione esegue le
disposizioni trovando un progetto che sia proprio
in linea con quanto richiesto. "Alle associazioni
chiediamo di sottoporci progetti - afferma Piero

“La bellezza del dono”
Incontro promosso dal Baco con la Fondazione della 
Comunità Veronese Onlus

C O M U N I T A ’

Il periodo che stiamo attraversando è pieno di ten-
sioni economiche e sociali. È sotto l'occhio di tutti
che un diverso modello di società deve emergere
e, magari, basarsi proprio sul concetto chiave delle
nostre tradizioni secolari: il dono. 
Lo testimonia la fondazione della Comunità Vero-
nese Onlus che si è presentata durante un incon-
tro molto partecipato organizzato il 6 Febbraio dal

di Gianmichele Bianco

La Fondazione della Comunità
Veronese Onlus è sorta nel 2010
ed è un Ente non profit (Onlus),
autonomo e indipendente, che
promuove la cultu-
ra del dono e che
si pone al servizio
di quanti desidera-
no contribuire al
bene comune rea-
lizzando opere di
solidarietà socia-
le. Opera nell’am-
bito della Provincia e della Dio-
cesi di Verona in modo del tutto
gratuito ed è sostenuta dai soci
e amministrata e gestita da per-
sone che mettono liberamente a
disposizione le loro conoscenze
e le loro competenze professio-
nali. La Fondazione esamina e
promuove progetti sociali ed ese-

gue disposizioni ricevute da do-
natori per compiere opere di be-
ne nel rispetto dello Statuto e
delle normative vigenti. La Fon-

dazione è uno
strumento orga-
nizzativo che si
propone di facili-
tare le persone e
le imprese che,
mosse dai princi-
pi della generosi-
tà e della gratuità,
possono realizza-

re le proprie volontà e i propri
ideali di solidarietà usufruendo
di benefici fiscali.
La Fondazione, una volta realiz-
zato il progetto di solidarietà
per il quale ha ricevuto il dono,
relaziona il donatore con un re-
soconto.

La Scheda
La Fondazione della Comunità Veronese
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del Re, Direttore della Fon-
dazione - e, se sono attinen-
ti al nostro Statuto, li inse-
riamo nel catalogo in attesa
di ... donatori. Quindi, in un
certo senso, promuoviamo
l'incontro tra progetto e fi-
nanziatore."
Il territorio di riferimento
della Fondazione è Verona
e la sua provincia "anche
se potremmo operare in
tutto l'ambito nazionale.
Tuttavia - racconta Adria-
no Tomba, Vice Presiden-
te - abbiamo preferito ri-
manere in loco per evita-
re sprechi, per far cresce-
re proprio le nostre comu-
nità e per avere il con-
trollo della situazione.
Ma noi siamo qui an-
che per testimoniare
l'esigenza di fare un
passaggio epocale: oc-
corre passare dal Wel-
fare State alla Welfare
Community, cioè non
dobbiamo più atten-
derci che lo Stato ci fi-
nanzi ma dobbiamo
noi tirarci su le mani-
che e, perché no?, fa-
cendolo come ci ave-
vano insegnato i nostri
nonni quando viveva-
no nelle corti dove tutti si aiutavano e il dono era
l'architrave della società." 
Molte persone vorrebbero fare anche piccole do-
nazioni, ma non sanno come farlo. Ecco che dona-
re soldi alla Fondazione permette di fare opere
con finalità ben precise e, non da trascurare, an-
che con il vantaggio della deducibilità fiscale per
cui ogni 100 euro donati, se ne ricevono fino a 43
deducibili ma la quota donata rimane di 100. "E
sempre più spesso ci sono persone che per i loro
eventi, come ad esempio per il venticinquesimo di
matrimonio - afferma Motta - chiedono ai loro invi-
tati di fare una donazione: pensate che recente-
mente per un evento di questo tipo abbiamo rac-
colto 45 mila euro. Eppoi, che dire delle raccolte
che si fanno alle feste o alle sagre: noi garantiamo
che saranno spesi fino all'ultimo centesimo pro-

prio per quelle finalità che si sono indicate: una bi-
cicletta per gli anziani, le quote annue per case di
riposo, vestiti, aule, mobili, libri, borse di studio,
formazione per lavoratori...Tutto quello che può
aiutare - conclude Motta - e aiutare anche fiscal-
mente l'associazione vista la deducibilità."
La Fondazione non dà ricette di alchimia per crea-
re l'oro ma fornisce ricette per ricreare una nuova
e più giusta società. Tutto sta nel cambiare le no-
stre abitudini e le nostre visioni. Gli strumenti li
mette a disposizione la Fondazione: basta contat-
tarla attraverso il sito
www.fondazioneveronese.org oppure tramite il
Baco da Seta. 
Siamo tutti attori del cambiamento. Se ci credia-
mo.

Nelle foto al-
cuni momenti
della serata
organizzata
dal Baco lo
scorso 6 feb-
braio presso
la baita degli
Alpini di Luga-
gnano.



berto Cinquetti, socio fondatore e presidente
onorario del Sos. Dopo di lui, hanno parlato il sin-
daco Gualtiero Mazzi e il parroco Don Giorgio.
Entrambi hanno sottolineato i meriti di questa im-
portante realtà, che per Sona è indubbiamente un
grande vanto. Altro momento di grande intensità
emotiva è stato quando sul palco è salito il dottor
Luciano Tacconi, che ha ritirato dalle mani del te-
soriere dei Lions un assegno di 2.500 euro, desti-
nato al completamento del dormitorio dell’orfano-
trofio di Iceme, in Uganda. Il progetto era stato for-
temente voluto da sua moglie, Silvia Auma
Ochen, morta lo scorso luglio. Una grande donna,
che con il suo impegno e il suo grande cuore ha
lasciato un segno indelebile nella comunità sone-
se. Infine, Bressan ha illustrato il “Progetto Rober-

to”, che prende il nome da Roberto Dane-
se, missionario laico veronese che da 25
anni opera nella Repubblica Dominicana.
I Lions contribuiranno alla sua missione
con il progetto “1.000 mattoni per una
scuola”, finalizzato alla costruzione di un
edificio scolastico a Monte Plata.
Nel corso dell’evento, i diversi momenti di
riflessione sono stati intervallati da mo-
menti di spettacolo e divertimento.
Sul palco sono saliti alcuni gruppi hip hop
che hanno presentato coreografie di
grande valore artistico. Ospite d’onore è
stata la cabarettista vicentina Giusy Zene-
re, noto volto televisivo.
Messaggio della serata: aiutare gli altri
arricchisce l’anima e sorridere fa bene al
cuore. 

Serata di solidarietà al teatro parrocchiale di Sona
C O M U N I T A ’

È stata una serata davvero emozionante quella
che si è svolta sabato 28 gennaio nel teatro par-
rocchiale di Sona. Ad organizzarla è stato il Lions
club di Bussolengo - Pescantina - Sona, presiedu-
to da Ezzelino Bressan. Nel corso dell’evento, che
ha visto la partecipazione di un pubblico davvero
numeroso e caloroso, si sono alternati momenti di
serietà e momenti di divertimento, che hanno ac-
compagnato immagini e parole capaci di arrivare
dritte al cuore dei presenti. La serata è iniziata con
una breve ma intensa proiezione, che ha ripercor-
so la storia del Sos in questi 22 anni di attività al
servizio del territorio. L’associazione ha ricevuto la
targa Melvin Jones, massima onorificenza del lio-
nismo, che viene consegnata a chi si distingue per
particolari meriti solidaristici.
Il discorso di ringraziamento è stato tenuto da Al-

di Federica Valbusa

Nella foto da
sinistra don
Giorgio Parro-
co di Sona,
Gualtiero Maz-
zi Sindaco di
Sona, Alberto
Cinquetti Presi-
dente onorario
del SOS, Alfre-
do Cottini Pre-
sidente del
SOS e Ezzelino
Bressan Presi-
dente del
Lions Club.



“El castagno ma-
to” non aveva so-
lo un valore de-
corativo, aveva
anche un grande
valore affettivo.
Con la sua
scomparsa, cala
il sipario su un
periodo della
storia locale,
che ora si con-
serva soltanto
in qualche foto
e nei ricordi, forse un po’ nostalgici, di chi
l’ha vissuto.

Abbattuto “El castagno mato”, simbolo di una 
Lugagnano che non esiste più

C O M U N I T A ’

Ormai è passato più di un anno da quando è stato
abbattuto “el castagno mato” di Lugagnano. Lo
storico ippocastano era stato piantato nel 1903,
sul retro della vecchia scuola elementare inaugu-
rata nello stesso anno e situata all’angolo fra via
XXVI Aprile e via Stazione, dove oggi c’è la Banca
Popolare. Retaggio di un’epoca in cui il paese con-
tava poco più di 800 abitanti, quella pianta era
l’unica traccia rimasta delle “scuolette”, demolite
nel 1967.
Da più di dieci anni era affetta da una malattia
che ne ingialliva anzitempo le foglie, ma il suo ab-
battimento non è passato inosservato. Almeno
per chi, sotto la sua ombra ci era cresciuto.

di Federica Valbusa

Ippocastani sradicati, pan-
chine sostituite, piazze rimo-
dernate, edifici demoliti,
campi edificati, sorrisi spen-
ti… e i ricordi?
Per fortuna quelli restano
sempre, chiusi in qualche re-
condito cassetto del nostro
cuore e basta un battito di ci-
glia per farli riaffiorare.
Come alle cene di classe do-
ve rivedi delle persone, che
per quanto vicine, non incon-
tri da anni e passi tutta la se-
rata a ricordare aneddoti che
solo con loro puoi condivide-
re, che magari credevi di aver
dimenticato e da lì parte un
fiume in piena che trasporta
emozioni di ogni tipo. Niente
ha più valore dei ricordi e del-
l’importanza di custodirli, non

solo quelli che coinvolgono l’umanità ma anche quelli
personali. 
Commuoversi nella Giornata della Memoria di fronte ad
una vecchia locomotiva o a un targa sul muro ha valo-
re umano quanto commuoversi quando nel parco gio-
chi sotto casa sostituiscono lo scivolo dove hai dato il

primo bacio.
Ogni elemento che ci circon-
da, ogni luogo che calpestia-
mo, ogni persona con cui
condividiamo un momento di
vita fa parte del nostro vive-
re e tutto quello che viviamo
si incanala nella memoria e
dove non è possibile mante-
nere tutto come allora, dove
non è possibile erigere mo-
numenti in loro nome, lì toc-
ca a noi farci portavoce di
quello che è stato e di cosa
è significato.
E’ nostro compito custodire
la memoria di cose, luoghi
e persone perché il passato
fa di noi quello che saremo
nel futuro.
Come custodirla?
Parlando, scrivendo, dise-
gnando… ricordando.

MMaa  ii  rriiccoorrddii  vvaannnnoo  ccuussttooddiittii

Il Commento

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su

Nelle foto sopra i resti dell’ippo-
castano dopo il taglio. Sotto una
foto dell’ippocastano di Lugagna-
no scattata negli Anni ‘80.
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Tanti commercianti di Lugagnano, poco pri-
ma di Natale, si sono visti recapitare delle
raccomandate, contenenti delle sanzioni
per i manifesti pubblicitari
affissi alle
vetrine. Mol-
tissime sono
state le la-
mentele e i
disagi, con-
siderate co-

munque le tante tas-
se che dobbiamo pa-
gare. Quanto accadu-
to ci ha indotto a chie-
dere un incontro chia-
rificatore con il Sinda-
co Mazzi e con il re-
sponsabile dell’ufficio
commercio Dott. Bal-
do. Ci è stato riferito che la tassa sulle pubbliche
affissioni è in vigore dal ’92 e che è stata cambia-
ta la ditta che si occupava delle tasse pubblicita-
rie. Quest’ultima, più fiscale delle precedenti nel
sanzionare i vari negozi “fuori regola”. La legge
c’è, esiste, non contestiamo questo, ma abbiamo
da ridire sulle modalità con cui è stata applicata

Il Nal sempre attento alle esigenze del territorio
Due importanti incontri in Comune

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

di Cristian benedetti
Presidente dei NAL

e abbiamo chiesto quindi più chiarezza. Sindaco e
ufficio del commercio del Comune si sono resi
molto disponibili, chiedendoci anche di far avere
loro tutta la documentazione inerente le situazioni
nelle quali riteniamo che siano stati compiuti de-
gli errori. 
Nelle scorse settimane sempre in Comune è stato
inoltre trattato l’importante argomento – alla pre-
senza del NAL e di tutte le principali cariche politi-

che, dei sindacati
e delle associazio-
ni di categorie pro-
duttive - delle libe-
ralizzazioni di
orari e giorni la-
vorativi degli
esercizi commer-
ciali. Gli unici in
accordo su que-
sta possibile nuo-
va riforma di
apertura totale
sono ovviamente
i direttori dei
centri commer-

ciali, della grande distribuzione, tutti contrari inve-
ce gli altri gruppi, Sindaco compreso. Ora bisogne-
rà attendere la decisione del Tar in merito a que-
sto argomento.
Nel frattempo il NAL ha come sempre tanti pro-
getti in cantiere, dalla cena sociale all’assemblea
generale. 

presente su

Nella foto il
centro di Lu-
gagnano.

Famiglie Tomel-
leri di Lugagna-
no in gita, in una
foto dei primi ani
’30 (Mario, Artu-
ro, Adelino, Gae-
tano, Abramo,
Giulio, Maria,
Anna, Nina, Ma-
rina, Linda, An-
gelina…)

La Foto Storica
Tomelleri, famiglie di Lugagnano negli anni ‘30
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Natale ha portato questo ‘regalo’ a Sona e Sommacampagna:
l’abbattimento del maestoso viale, lungo oltre un chilome-
tro, in località villa Guastalla, ex villa Giusti. Nell'occasione è
stata anche tolta l'edicola in legno di stile tirolese con
l'immagine dipinta di San Vincenzo. La speranza è che sarà ri-
messa dov'era. Si narra che nell'Ottocento la moglie del con-
te, sul far del mezzodì, scrutasse in lontananza l'arrivo del ca-

lesse del marito, per mettere a cuocere il pranzo. Visconti qui
girò alcune scene del film ‘Senso’. Gli alberi erano malati,
marci all’interno, e l’Assessore ai Servizi pubblici di Somma-
campagna Stanghellini ha dichiarato che “ora noi e i cittadi-
ni siamo più tranquilli perchè il vento avrebbe potuto farli ca-
dere sulla testa di qualcuno. In primavera provvederemo a ri-
piantare i pioppi cipressini e ad asfaltare l'intero tragitto”. 

Le Foto
Guastalla, abbattutto il viale storico

Prima Dopo
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Quegli orari delle corriere da cambiare
Caro Baco,
ti segnalo un punto che mi sta più a cuore: gli orari
delle corriere per i lavoratori che da Lugagnano
vanno in centro storico! Sarebbe un ottimo servizio
da parte del Comune di Sona monitorare per
qualche tempo la soluzione autobus (sia blu Linea
61 che Linea 33); non esistono solo gli studenti
che devono tornare a casa ma
anche i lavoratori che da Lugagnano si devono
spostare in centro storico e ritorno. Io qualche volta
l'ho presa la corriere (blu) e non è quasi mai piena,
soprattutto al ritorno. E questo perchè? Secondo
me non sono distribuiti bene gli orari. Ad esempio:
io faccio l'orario al mattino 9.00-13.00 e al
pomeriggio 14.00-18.00 (e come me credo altri
lavoratori). Per andare in centro non ci sono
problemi di orario, ma per il ritorno dovrei
aspettare in Corso Porta Nuova (il punto più vicino
al mio ufficio) 35 minuti con la linea 61 mentre
con la linea 33 da Castelvecchio ancora di più!
Monitorare la situazione e variare un po’ gli orari
cancellando le corse a metà pomeriggio e
aumentando quelle che si avvicinano alla fascia
del "rientro lavoro". Oppure sarebbe importante
sapere come fare per presentare una domanda di
variazione orario,visto che in Atv mi avevano detto
di scrivere in Comune per eventuali proposte di
variazione orario (non ho mai avuto risposta).
Sarebbe un modo per risparmiare benzina e
farebbe bene pure all'ambiente...
Bisognerebbe però capire quante persone hanno il
mio stesso "problema" (io sono tra i fortunati che
ha la possibilità di parcheggiare in centro quindi
prendo sempre l'auto a parte casi eccezionali).

Laura Lusente

Attenzione all’immissione sulla Statale 11!
Abito nella frazione di Palazzolo di Sona e vorrei
rappresentare secondo il mio punto di vista una
problematica inerente la circolazione stradale.
Mi riferisco alla bruttissima immissione nella
strada statale 11 per chi proviene dalla discesona
di Palazzolo, soprattutto quando il semaforo non è
in funzione. Problematica principale i platani che
impediscono la corretta visuale. Chiedo tramite la
vostra organizzazione di poter informare le autorità
competenti sulla questione sopracitata.
Vorrei inoltre aggiungere che trovo molto utili ed
interessanti tutte le informazioni inserite nel vostro
sito internet, strutturato, a mio avviso, in maniera
eccellente. Grazie.

Sergio Carrieri

Qualcosa si muove per il bombolone
del gas a Lugagnano 
Siamo i 12 condomini del n. 9/a di Via
E. Fermi – Condominio “Galatea”, in
centro a Lugagnano. Scriviamo ancora
per il bombolone del gas, per dire che
finalmente, dopo la lettera del 18/03,
pubblicata sul Baco qualche mese
dopo, qualcosa si è mosso! Dopo varie
visite in Comune, il Sindaco ci ha
concesso, come da legge in vigore, il
bonus gas, e cioè uno sconto sulle
bollette future, d’accordo con la ditta
che ci fornisce. Non solo… il bonus è
retroattivo, quindi ci hanno dato anche
un accredito dei due anni precedenti! 

Vogliamo ringraziare il Sindaco Gualtiero Mazzi e
anche il consigliere Alberto Giovanzana, per
l’interessamento e per il risultato. Però... per noi...
è solo il primo passo… il problema del bombolone
resta (Ndr nella foto), non ci accontentiamo, anche
se apprezziamo. Ci hanno promesso che si
sistemerà presto il tutto, e che anche noi
potremmo usufruire come tutti, del gas metano.
Anche se abbiamo un

piccolo contributo bimestrale, il costo del gas GPL
è il doppio dell’altro, e ci è pure stato aumentato in
questo periodo, senza comunicazione. Ricordiamo
che il bombolone occupa un pezzo di proprietà che
potrebbe e dovrebbe essere adibito a parcheggio
privato del condominio, visto che attualmente ci
sono solo 4 posti disponibili, diventerebbero così 8.
Speriamo che al più presto il Sindaco e l’AGSM si
mettano d’accordo e firmino questo benedetto
accordo per fare i lavori di allacciamento del ns.
condominio. Fiduciosi e in attesa….

I condomini 

di Via Enrico Fermi 9 a Lugagnano

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.



Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno
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MMaannddaatteeccii  
ii  vvoossttrrii  ssccaattttii

Fatevi uno scatto con la nostra rivista in giro
per il mondo, a cena con gli amici, in gita con la
vostra Associazione, a spasso con i figli e in
qualsiasi occasione riteniate. E inviatecelo. Sa-
rà un piacere pubblicarlo. Attendiamo vostre fo-
to, con una riga di descrizione, all'email 
redazione@ilbacodaseta.org oppure alla sede
de Il Baco da Seta, via Beccarie 48, 37060 Lu-
gagnano (Verona). 

Sopra una foto scattata durante il trekking dei Monti del Simien in Etiopia nel No-
vembre 2011 da Fabio Dal Barco. “In Etiopia a 3.530 mt. d'altezza esiste un picco-
lo villaggio, costituito da capanne in paglia, legno e fango, chiamato Sona. Nella
foto bambini con in mano ‘Il Baco da Seta’ con la scritta di copertina ‘Sona: vivre-
mo meglio con il Masterplan?’ Per loro di Sona - Etiopia non è certo un problema”.

In senso orario, qui sopra Alessandro Bottura e Paola Faccioli in vacanza alle Mal-
dive nel novembre scorso. Di seguito “per noi che scriviamo e per voi che leggete,
un augurio speciale per un'anno nuovo da incorniciare... Fine anno 2011, Meme,
Laura, Diego, Lara e il piccolo SuperSamuele, Federica e Alessandro e il piccolo
Andrea”. Più a destra gruppo di Lugagnano in ascensione notturna alle 52 galle-
rie del Pasubio. A destra in basso Corrado Andreoli in vetta allo Stok Kangri a
6.153 metri di quota, in India. Sotto Luigi, Edda, Chiara e Daniela a
S. Giovanni Rotondo davanti alla chiesa di Padre Pio.



FFoottoo  ssccaattttaattaa
ssaabbaattoo  44  ffeebb--
bbrraaiioo  aallll''uusscciittaa
ddeellllaa  ppiizzzzeerriiaa
BBeegghhiinnii  ssuull
mmuurroo  ddeell  ggiiaarr--
ddiinnoo  ddeellllaa
cchhiieessaa  iinn
ppiiaazzzzaa  ddeellllaa
VViittttoorriiaa  aa
SSoonnaa,, aa  ppoo--
cchhii  mmeettrrii  ddaall
CCoommuunnee..  
EEvviiddeennttee--
mmeennttee  llee  rree--
ggoollee  nnoonn
vvaallggoonnoo  ppeerr
ttuuttttii

LLaa  FFoottoo
DDiivviieettoo  ddii  aaffffiissssiioonnee??

LLee  FFoottoo  SSttoorriicchhee
11995599,,  ii  CChhiieerriicchheettttii  ddii  LLuuggaaggnnaannoo  iinn  ggiittaa  aa  VVeelloo  VVeerroonneessee

“Vi invio tre foto della gita dei chierichetti di
Lugagnano, nell'estate del 1959, a Velo Ve-
ronese e sul Monte Purga. C'ero anch'io! So-
no figlio di Giuseppina Mazzi (di Lugagnano)
e di Rino Toninel (di San Massimo, "mitico"
terzino del Lugagnano Calcio, anni '50).
Quell'estate ci siamo trasferiti con la fami-
glia da Lugagnano a San Massimo, ma io ero
un fedelissimo del ‘Gruppo Chierichetti’ ed il
pullman della gita, da Lugagnano, si è ferma-
to a prendermi, davanti alla mia nuova abita-
zione, in Via Romagnoli 45”.

CCllaauuddiioo  TToonniieell



Quinta Essenza è sicuramente una novità 2012 a
Lugagnano: un nuovo centro benessere unico per le
proposte e per la professionalità e cordialità. 
Abbiamo voluto incontrare Silvia Bendinelli di Luga-
gnano ed insieme farci raccontare cosa propone di
nuovo il suo centro, da alcuni mesi inaugurato.
“La cosa più importante è sicuramente conoscere
la nostra Grotta di sale, unica del suo genere: una

stanza, con un siste-
ma di aerazione
forzata dove l’aria
ossigenata viene
aspirata dall’ester-
no e grazie all’ope-
ra di un micronizza-
tore viene salata e
portata all’interno,
mantenendo però
sempre un ricircolo
completo, con verifi-
ca continua della
percentuale salina
dell’aria. Il cambio è
di 100 litri ora garan-
tendo così sempre

aria trattata ma nuova”.
In effetti si nota subito la bel-
lezza e la funzionalità della
stanza: molto spaziosa, può
contenere contemporanea-
mente 5 adulti e 5/6 bambi-
ni. Certificata per la tipologia,
viene usato solo sale di mi-
niera medicale puro della
Pharmosal.
“I benefici sono innumerevo-
li” ribadisce Silvia “sicura-
mente si noterà dopo po-
chissime sedute il migliora-
mento nell’apparato respi-
ratorio: il trattamento è mol-
to indicato per chi soffre di
asma, sinusiti, bronchiti, fa-
ringiti. E’ indicato anche per
chi soffre di psoriasi”. E le
controindicazioni? “Nessu-
na, adatto anche per donne
in stato di gravidanza o in
fase di allattamento”.
Come funziona? “Si entra e
si rimane vestiti; ci sono
delle sdraie comode, si può
leggere e guardare la tv o
un DVD, così da far passare
velocemente i 45 minuti di
solito previsti per ogni sedu-
ta (45 minuti equivalgono
alla stessa quantità di sale
inspirata in 3 giorni di ma-

Salute e Benessere a Lugagnano: Quinta Essenza
Grotta di sale ed abbronzatura ad aerografo: novità da provare

R E D A Z I O N A L E

re). Per i bambini ci sono anche giochi e dei passa-
tempi. Insomma uno spazio accogliente riscalda-
to/climatizzato e cromaticamente rilassante grazie
ad un gioco continuo di luci”. Il centro estetico lavo-
ra solo con prodotti al naturale, soprattutto i pro-
dotti della Lakshmi. Vengono svolti interventi di rico-
struzione unghie in gel, smalto semipermanente;
servizi base come la pulizia viso, cerette, pedicure,
abbronzatura a spray. “Quest’ultima è uno novità
per il nostro territorio” sottolinea Silvia “è un’ab-
bronzatura al naturale, che non va a stimolare la
melanina ma lavora usando una molecola dello
zucchero di canna che viene aerografata sul corpo.
Una volta a contatto con la pelle si ossida e dona
subito un bel ed omogeneo colorito, senza disidra-
tare e rovinare la pelle. E questo lo rende adatto ad
essere usato anche nei bambini, durante la gravi-
danza, in fase di allattamento, per chi ha problemi
di nei e dermatiti: praticamente non ha controindi-
cazioni”. Il Centro Benessere Quinta Essenza offre
inoltre trattamenti specifici viso e corpo, con dia-
gnosi pre trattamento tramite ausilio di telecamera,
permettendo poi di lavorare nello specifico, in pro-
fondità al fine di operare nel migliore dei modi dan-
do risultati immediati o nel breve tempo.
“Svolgo anche trattamenti rilassanti, in una stanza
molto carina tutta in legno naturale, con un gioco di
luci per la cromoterapia: qui vengono operati mas-
saggi estetici e trattamenti di rilassamento corpo”.
E poi? Silvia sorridente continua “Non vanno certo
dimenticati i trattamenti dimagranti, rassodanti,
drenanti; i bagni di vapore per migliorare ed au-
mentare il trattamento fatto, lo scrub corpo e viso
per la pulizia della pelle, ideale anche per la prepa-
razione al sole e all’abbronzatura”.
Insomma, un bel punto benessere nella centralissi-
ma via Cao del Prà 68 a Lugagnano; Silvia, dopo
anni di esperienza presso altri centri, ha voluto
aprirne uno tutto suo. Un’ultima importante cosa
ci tiene a segnalare: “Venite a trovarmi, siete tutti
invitati. Vi presenterò il centro e segnalandomi che
siete anche lettori del Baco avrete, se farete un
trattamento, un prezzo speciale di Benvenuto!”. 
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Ci siamo fatti di raccontare l’esperienza vissuta da
Luca Maragnoli, donatore del gruppo Avis di Lu-
gagnano.

Luca quanti anni hai e da quanto sei donatore di
Sangue? E perché sei iscritto all’AVIS di Luga-
gnano?
Ho 32 anni, sono donatore di sangue dal 2006 e
iscritto all’AVIS dal 2007. Appartengo alla sezione
di Lugagnano perché compagno di suonate del

presidente Marco
“Vannozzi” Signo-
rato! 
È vero che sei un
chitarrista Rock?
Sì ma non solo.. mi
piace suonare un
sacco di generi mu-
sicali! Il rock è quel-
lo in cui, globalmen-
te, mi riconosco me-
glio, ma mi diverto
anche con il folk, il
metal, il funky, il
blues, il pop “fatto
bene”.. e poi suona-
re anche il basso,
l’armonica, il piano
(pochino)..
Come mai sei stato

chiamato a donare il midollo osseo?
Il centro trasfusionale di Verona Borgo Trento mi
ha chiamato a fine ottobre per anticiparmi che
avrei potuto affrontare i test confirmatori della ti-
pizzazione per assicurare la potenziale compatibili-
tà con un donatore. Mi sono offerto volentieri, e al-
la fine il mio midollo è risultato effettivamente
compatibile per il prelievo!
Ci racconti la tua esperienza? 

E’ stata un’esperienza inten-
sa ed emozionante. Effettuati
i test confirmatori, in due ses-
sioni preliminari mi sono sta-
te prelevate due piccole sac-
che di sangue che sarebbero
state dedicate all’autotrasfu-
sione dopo l’intervento. In
particolare, nel secondo in-
contro ho firmato il consenso
alla donazione, a partire dal

ddeell DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Chitarrista rock dona il midollo e salva una vita
L A  T E S T I M O N I A N Z A

quale il ricevente era “legato” a me poiché da quel
momento veniva fatto oggetto di una radicale che-
mioterapia per distruggere tutto il midollo malato.
Sono stato accolto dopo una decina di giorni pres-
so il centro trapianti di Borgo Roma; entrato la se-
ra, la mattina seguente hanno effettuato il prelievo
in anestesia totale e in serata dello stesso giorno
sono rientrato a casa. Per alcuni giorni sono stato
a riposo e un certo indolenzimento mi ha accom-
pagnato per un paio di settimane. Tuttavia, subito
dopo ero già pronto a camminare sui Lessini, ap-
pena dopo Natale! Intendiamoci, è un intervento
chirurgico a tutti gli effetti, con una minima dose di
rischio legata all’anestesia, ma il gioco sicuramen-
te vale la candela.
Lo rifaresti? 
Certo. Non c’è paragone tra il mio disagio di alcuni
giorni e la possibilità per una persona di poter vi-
vere ancora. Mi dispiace, addirittura, che per la
legge italiana non sia possibile effettuare ulteriori
donazioni se non per la stessa persona che è già
stata ricevente il tuo midollo. Questo deve essere
un incentivo a promuovere maggiormente campa-
gne di sensibilizzazione perché le banche dati rela-
tive al midollo osseo si arricchiscano di nuovi do-
natori. Si parla di banche, di ricchezza... e qual è
quella della vita umana, a fronte della gratuità di
una donazione?
Consiglieresti ad un amico la tua esperienza?
Senza alcun dubbio!
Pensi che se tutti ci facessimo tipizzare risolve-
remo molti casi di Leucemia? 
Sicuramente daremmo maggiori possibilità ai ma-
lati di poter trovare il donatore “su misura” per le
loro necessità. Avevo pensato, erroneamente, che
il midollo avesse un area di riferimento ristretto al
proprio paese, alla propria regione; invece, il mio
midollo è andato a finire negli Stati Uniti! Verona è
una località molto “richiesta” da questo punto di
vista perché essendo sulla direttrice del Brennero
che è stata percorsa da tanti popoli nel passato
remoto e prossimo, ha una variabilità genetica ele-
vata. Un motivo in più per promuovere la tipizzazio-
ne senza indugio!
A Luca il nostro ringraziamento per la bellissima
testimonianza: ci hai fatto riflettere su quanto
ognuno di noi può essere determinante per salva-
re una vita! Ci auguriamo che il tuo esempio possa
essere seguito da altri generosi donatori.
Per ulteriori informazioni sulla donazione di midol-
lo osseo contattateci all’indirizzo mail: 
lugagnano@verona.avisveneto.it

DDoonnaarree  ssaanngguuee  èè  ddoonnaarree
llaa  ffoorrzzaa  ddii  ccrreeddeerree  
aannccoorraa  aallllaa  vviittaa

Nella foto Luca
Maragnoli nel
corso di un con-
certo.



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 

sferimenti dei parroci i nostri superiori non hanno
tutti gli elementi di contorno chiari e succede che,
decisioni prese un giorno, dopo qualche tempo
debbano essere disattese o comunque riviste.
Pensa che, tre anni fa, voci di corridoio mi davano
già parroco a Sona, ma le voci in realtà poi non
trovarono conferma nei fatti. Comunque quello che
importa è che adesso sono Parroco di Sona e ne
sono contento.

Facciamo ora un primo approfon-
dimento. Quali sono le priorità su cui intendi
concentrare il tuo operato?
Quando si entra in una nuova comunità bisogna
intanto ascoltarla per conoscerla e per individuare
quei punti di sintonia sui quale possano trovare
spazio ed integrarsi le proprie visioni pastorali.
In questo primo periodo infatti ho incontrato tutti i
gruppi che sono attivi in parrocchia e di ognuno di
questi ho voluto conoscere le persone, la storia e
le attività finora svolte. In questi incontri ho avuto
anche l’opportunità di condividere il mio pensiero
ma sempre nel segno della continuità con
l’operato di un gruppo di persone che, nella gratui-
tà disinteressata del loro agire, è certamente da

Don Giorgio Zampini, nuovo Parroco a Sona
Un prete giovane per una comunità accogliente

L ’ I N T E R V I S T A

Il Parroco, in una parrocchia, lo puoi conoscere
perché vai a Messa, oppure perché partecipi alle
varie attività di catechesi e di animazione sociale,
oppure ancora solo perché viene a benedire la tua
casa e a conoscerti anche se non frequenti oppu-
re infine solo per sentito dire…
Per questo dopo due mesi di presenza a
Sona, Don Giorgio potrebbe essere co-
nosciuto per la particolare attenzione
con cui cura, anche con l’incenso, le ce-
lebrazioni religiose, o per lo stile con cui
coordina i diversi gruppi di lavoro parroc-
chiali, o ancora per come si relaziona con
i giovani e non da ultimo per l’interesse
che dimostra nell’essere parte attiva an-
che della vita civile.
Certo è che, a Sona, un parroco così gio-
vane (43 anni appena compiuti) io non
l’ho mai visto. E già questa ritengo sia
una grazia considerando l’attuale crisi di
vocazioni sacerdotali.
Ma, al di là delle apparenze, abbiamo vo-
luto andare a conoscerlo per capire più
da vicino il suo stile, la sua storia, i suoi
progetti per Sona.

Don Giorgio, da due mesi a Sona, come si stà in
questo paese?
Qui a Sona mi sto trovando bene, sono sincero. Ho
percepito un clima costruttivo ed un atteggiamen-
to, delle persone che finora ho conosciuto, aperto
e collaborativo. Trattandosi di relazioni umane,
questa è una qualità che speri sempre di trovare
quando entri in una nuova parrocchia, ma che non
sempre è realmente presente e la mia esperienza
passata me lo insegna…
Certo che il tuo arrivo a Sona non è stato sempli-
ce, ci sono voluti dei mesi per vederti solcare la
soglia della Chiesa…
Vedi, spesso quando vengono programmati i tra-

Don Giorgio
Zampini al
suo ingresso a
Sona, accolto
dal vicario
don Antonio
Sona, dal Sin-
daco di Sona
e dal Sindaco
di Nogarole
Rocca

di Enrico Olioso



santificare.
Volendo poi
dichiarare per
punti le mie
attese ed ob-
biettivi anche
in qualità di
responsabile
della parroc-
chia, eviden-
zio alcuni
aspetti signi-
ficativi che
intendo cu-
rare: Le ce-

lebrazioni eucaristiche è importante che siano cu-
rate e maggiormente valorizzate in quanto mo-
menti in cui la comunità religiosa si riunisce, parte-
cipa e anima; La catechesi, a partire da quella dei
ragazzi e dei giovani ma non solo, deve avere sem-
pre più la dignità di un percorso a cui si partecipa
in modo consapevole ed interessato, e non solo,
ad esempio, per la necessità formale di accedere
ai sacramenti; La relazione con la comunità civile
a cui la parrocchia appartiene deve essere attiva
ed autorevole sia con l’amministrazione pubblica
che con le singole persone in particolare quelle
che si impegnano nell’associazionismo di varia na-
tura.
Trovo in questi punti che hai esposto una chia-
rezza e semplicità certamente condivisibili. Pro-
viamo però a fare un passo in più su ognuno di
questi. Iniziamo con l’animazione liturgica.
Vedi, è noto da tempo che la frequenza alle cele-
brazioni liturgiche ed alla S. Messa in particolare,
è sempre più scarsa. Evidentemente tra i diversi
fattori che influenzano questo progressivo e grave
allontamento dei cristiani, alcuni dipendono sicu-
ramente da noi e con noi intendo sia il celebrante
che lo zoccolo duro della comunità. Ebbene io cre-
do che far emergere il pieno valore di ogni gesto,
anche attraverso l’utilizzo dell’incenso, possa aiu-
tare a capire che si sta partecipando non ad una
cerimonia religiosa qualsiasi, ma al memoriale del
sacrificio di Gesù Cristo grazie al quale tutti noi

siamo già stati salvati, se lo vogliamo. Per quanto
riguarda la comunità, ho notato una carenza nella
gestione dell’animazione liturgica che credo però
possa essere facilmente recuperata. I fedeli che
partecipano alla S. Messa non sono soggetti passi-
vi, ma attivi almeno in alcuni momenti. Ad esem-
pio il canto di ingresso è della comunità dei fedeli
non del celebrante, la preghiera dei fedeli, lo dice
la parola stessa da chi deve essere proclamata, il
coordinamento poi del lettori è da curare maggior-
mente. Ecco questi ed altri sono aspetti che se
vengono seguiti con responsabilità condivisa riten-
go possano dare un segnale non trascurabile an-
che a coloro che si sentono lontani.
E riguardo la catechesi, qual è la tua visione?
Sulla catechesi, iniziamo dai bambini e dai ragazzi,
vista la loro particolare situazione di scoperta vera
e propria di un inizio di vita cristiana. Per le ele-
mentari, esiste già una attività che funziona con
catechiste appassionate, ma uno sforzo che pro-
pongo è quello di iniziare a pensare anche ad un
percorso per i bambini della prima classe che fino-
ra non è stata considerata. Certo la catechesi per
loro dovrà essere semplice ed elementare, ma tra-
scurarli mi sembra perdere un’opportunità per far
cogliere a questi bambini quanto è bella la fede
cristiana. Per quanto riguarda le medie, invece un
cambiamento che intendo proporre è quello di por-
tare il sacramento della Cresima in seconda me-
dia e non in terza. Qualcuno potrebbe essere per-
plesso, ma credimi, in terza media la testa è sull’e-
same di stato e comunque è un tempo in cui inizia
la fase adolescenziale. Quindi credo che sia più
opportuno riportare la riflessione e la preparazio-
ne al sacramento della Cresima in una età, la se-
conda media, dove la mente è ancora libera e più
facilmente predisposta ad accogliere un messag-
gio di responsabilità cristiana che potrà favorire
una successiva partecipazione più consapevole e
matura. Riguardo gli adulti, si tratta invece di lavo-
rare più che su un percorso di catechesi, sul favori-
re la presenza di esperienza di vita sia di preghie-
ra che di condivisione. Di possibilità ne esistono e
qualcuna inizia anche ad essere concretamente
possibile per tutti coloro che ne sentono il bisogno,

Primo piano di
Don Giorgio nel
giorno del suo
ingresso a Sona
con a fianco il
Sindaco di No-
garole Rocca,
parrocchia di
provenienza.
Sopra Piazza
della Vittoria a
Sona, con la
chiesa parroc-
chiale.
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ma su questo argomento prendiamoci ancora un
po’ di tempo.
Riguardo la presenza nella comunità civile, cosa
ci puoi dire?
Sono convinto che l’evangelizzazione non si realiz-
za solo stando in Chiesa o in parrocchia, ma an-
che mettendosi al fianco di coloro che nel mondo
ogni giorno si impegnano per costruire una comu-
nità in relazione viva e collaborativa. È per questo
che, fin da subito, ho voluto conoscere
l’amministrazione comunale ed anche le varie as-
sociazioni presenti a Sona. Su questo poi siamo
anche sollecitati dal Vescovo per la definizione del
Progetto Pastorale 2011-2012 “Educare alla vita
buona del Vangelo” e quindi una presenza attiva
nella comunità civile per cogliere e far crescere
tutti quei segni di bontà che ci sono credo sia un
obbligo anche per un prete.
Che dire, Don Giorgio, una chiacchierata questa
che certamente ci ha permesso di conoscere
meglio il tuo pensiero, l’energia e la volontà che
intendi profondere nella comunità di Sona. Gra-
zie veramente per la tua disponibilità e la passio-
ne che stai dimostrando. Hai un saluto finale?
Certamente, un saluto ma anche una integrazione
su un aspetto che non abbiamo toccato ancora in

questo incontro e che coinvolge in modo trasversa-
le ciò di cui abbiamo parlato. Mi riferisco al proget-
to già previsto assieme a Don Bruno per realizzare
nel terreno dietro alla Chiesa un luogo di aggrega-
zione con strutture ricreative e di accoglienza. Eb-
bene fin dal mio arrivo ho preso subito contatto
con il sindaco per accertarmi che tutti i passaggi
tecnici, convenzione compresa, fossero a posto.
Ho inoltre preso contatto con la Fondazione Cari-
verona che ha concesso un contributo significativo
per la realizzazione dell’opera al fine di giustificare
il ritardo nella partenza dei lavori. Inoltre, e cosa
più importante, sto concordando con l’economato
della Curia le modalità, i tempi e le coperture eco-
nomiche necessarie affinché possa essere con-
cesso anche il loro benestare alla realizzazione ef-
fettiva dell’opera. Tutto questo lo voglio dire perché
credo fermamente che questo progetto sia una ve-
ra opportunità per rendere la parrocchia sempre
più una realtà accogliente ed aperta all’incontro
con tutte le persone di buona volontà. Concludo
infine con un saluto, semplice ma significativo, e
che intende dare evidenza di quanto la parrocchia
di Sona voglia essere soggetto attivo: Venite e ve-
drete!

Foto ricordo dell’inaugurazione del gagliardetto del-
l'Associazione comunale Avis Sona del 26 maggio
1968. Prima fila, da sinistra: Faccincani Ivano, Fa-
soli Giovanni, Chiaramonte Giuseppe e Rosina,
Santi Felice, Laffranchi Pietro, Baldo Gino. Secon-
da fila: Dalmina Raffaele, Olioso Igino, Cinquetti
Bruno, Dal Mas Lino, Troiani Silvio, Chiaramonte Va-
lentino, Grazioli Mario, Cordioli Gelmino, Girardi
Maggiorino, Carraro Pasquale. Terza fila: Todeschini
Giuseppe, Bernardi Bruno, Melegari Gianni, Franchi-
ni Adelino. Quarta fila: Baldi Secondo, Spada Silva-
no, Zardini Renzo, Benedetti Guido, Riccadonna Giu-
seppe, Tosoni Giorgio, De Agostini Franco, Sconosciuto, Benedetti Renzo, Sconosciuto.

La Foto Storica
L’Avis di Sona nel 1968



della parrocchia.
C’è ancora bisogno di stimolare la gente di Pa-
lazzolo?
Certo, c’è ancora margine per realizzare qualche
aspettativa e qualche desiderio come per esem-

pio coinvolgere un mag-
gior numero di persone,
migliorare la comunità,
già viva per renderla an-
cora più conviviale. Non
voglio addentrarmi nel
campo sociale o politi-
co; ma se siamo già im-
pegnati, può esserci an-
cora un margine per
qualcosa di più non per
noi ma per il bene degli
altri. Insieme si costrui-
sce. Se ognuno porta il
suo piccolo secchio
d’acqua si riesce a far
fiorire il giardino e a
godere delle sue varie-
tà di fiori e di colori.
Ritiene che la comu-
nità sia dinamica, al
passo con i tempi?
In tutte le realtà e in
tutti gli organismi vitali

c’è una parte ferma, stabile, ben an-
corata con radici profonde e una parte in divenire,
in cambiamento, proiettata verso il futuro. A que-
sto non fa eccezione il paese di Palazzolo. Una co-
munità che in poco più di un ventennio è presso-
ché raddoppiata nel numero dei suoi abitanti, vive

al suo interno una trasforma-
zione e una spinta non indiffe-
rente. A quello che è una sto-
ria e una tradizione che mani-
festa il vissuto passato, si ag-
giunge il nuovo; quindi nuovi
apporti, nuove esperienze,
nuova vitalità, nuovo entusia-
smo e nuovi stimoli.
L’intrecciarsi della tradizione
e della novità porta una ric-
chezza più grande, capace di
concretezza e vitalità. Questo
intreccio è ciò che sta ren-
dendo Palazzolo animato e
disponibile, con i piedi per
terra e aperto. 
Alla luce di ciò quali sono i
suoi auspici?
Variano a seconda delle esi-
genze personali: per chi nel-
la parrocchia vuole trovare,
può esserci un piccolo mar-
gine per dare; per chi nella

Don Angelo Bellesini ha tagliato il traguardo dei
cinque anni dal suo arrivo nella parrocchia e a
quanto sembra i
parrocchiani ne par-
lano bene, descri-
vendolo come un ti-
po alla mano e dis-
ponibile che ama
stare in compagnia
con tutti. Lo abbia-
mo incontrato in ca-
nonica e gli abbiamo
rivolto qualche do-
manda sull’anda-
mento della vita par-
rocchiale.

Quando qualche
amico le chiede co-
me si trova nella co-
munità di Palazzolo
cosa risponde?
La mia risposta è
pronta e affermativa:
mi trovo bene. Questo
non è un modo per ca-
varmela in fretta, per
tagliare corto, ma è il mio sentire, la mia convin-
zione, la realtà che vivo. D’altra parte spero che
anche la comunità possa dire altrettanto nel rap-
porto con il parroco e nell’andamento pastorale

Don Angelo Bellesini, a Palazzolo da un lustro
L ’ I N T E R V I S T A

di Giordano ambrosi e Luigi Tacconi

“A Palazzolo c’è ancora margine

per coinvolgere più persone”

A centro pagi-
na don Angelo
Bellesini du-
rante una cele-
brazione.
Sotto il lato est
della chiesa
parrocchiale di
Palazzolo con
l'abside il cam-
panile e la sa-
crestia.
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parrocchia vive una pre-
senza domenicale, può
esserci un piccolo margi-
ne per un po’ di forma-
zione e di catechesi; per
chi nella parrocchia vive l’aspetto religioso e spi-
rituale, può esserci un piccolo margine per qual-
che servizio. Per chi nella parrocchia dona qual-
che denaro per la carità, può esserci un piccolo
margine per donare il proprio tempo per vivere la
carità; per chi nella parrocchia spende del tempo
per gli altri, può esserci un piccolo margine di
tempo anche per il Signore. Per chi nella famiglia
si spende con dedizione e amore nei confronti dei
propri figli, proponendo loro le esperienze più bel-
le e non facendo loro mancare niente, può esserci
un piccolo margine di apertura e di simpatia per
la crescita nel cammino di fede e di vita cristiana;
per chi vorrebbe che suo figlio vivesse i Sacra-
menti dell’iniziazione cristiana, ma fa fatica a tro-
vare il tempo necessario per un cammino di pre-
parazione per sé e suo figlio, fa fatica a dare un
esempio e una testimonianza, penso che può es-
serci un piccolo margine per rendersi conto che

nella vita occorre coerenza e coraggio nelle scelte.
Concludendo cosa deve saper cogliere la comu-
nità?
Ci sono grandi potenzialità che non devono essere
accantonate e devono essere alimentate. Tra que-
ste ricordo le associazioni che operano sul e per il
territorio, associazioni e gruppi che hanno agganci
e collaborano con l’esterno in modo efficace.
Vorrei aggiungere un ringraziamento a tutti quelli
che riescono ad avere un pensiero, un occhio, un
cuore, una mano e la volontà per pensare, guar-
dare, amare, aiutare e andare verso gli altri. In
questo modo si cresce insieme, ci rinnoviamo co-
me persone, come chiesa e come società. Buon
lavoro con grande impegno e dedizione a tutti:
persone, gruppi e associazioni.

Le facciate
Est e Nord
della cano-
nica di Pa-
lazzolo da
poco restau-
rata e don
Angelo men-
tre benedice
il Capitello
dei Bragati.

Foto ricordo del Gruppo “San Pio da
Pietralcina” di Sona durante un
pellegrinaggio. Il gruppo informa che
il prossimo pellegrinaggio è in pro-
gramma il 29 aprile 2012 con rien-
tro il 1 maggio. All’andata prevista la
visita al Santuario di Loreto ed al ri-
torno la sosta a Lanciano al santua-
rio del Miracolo Eucaristico. Per in-
formazioni contattare Luciana Bion-
dani tel. 045 6080704 – cell.
3280335664.

Devozione
Gruppo San Pio 

da Petralcina di Sona



“Una tragedia colpevolmente dimenticata”
Da San Giorgio una testimonianza sulle foibe e sull’esodo giuliano-dalmata

L A  T E S T I M O N I A N Z A

Il Giorno del Ricordo è una ricorrenza civile istitui-
ta in memoria di fatti troppo a lungo dimenticati:

sembra quasi incredibi-
le, ma le vittime delle
foibe e dell'esodo giu-
liano-dalmata hanno do-
vuto attendere oltre mez-
zo secolo per uscire dal-
l'anonimato storico. La
scelta della data ha il
proprio riferimento nel
Trattato di pace di Parigi
(10 febbraio 1947), che
ha sancito la cessione al-
la Jugoslavia dei territori
dell'Istria, di Fiume e di
Zara; una decisione pre-
sa a tavolino dopo un an-

no e mezzo di este-
nuanti trattative
per cercare di risol-
vere l'annosa que-
stione del confine
orientale, straziato
da tensioni politi-
che e nazionalisti-
che ormai giunte al
parossismo duran-
te la seconda guer-
ra mondiale. Con
l'armistizio dell'8
settembre 1943,
infatti, gli italiani
residenti in Istria e
nelle zone limitrofe
si vennero a trova-
re in una situazio-
ne di precarietà
davvero logorante:
erano considerati
“nemici del popo-
lo”, accusati di es-
sere traditori per il
solo fatto di essere
italiani. Vissero
questo dramma in-
tere famiglie come
quella di Natale Lo
Iacono, che ha
avuto la gentilezza

di raccontarmi le sue vicende nel tentativo di dare
consistenza alle migliaia di persone travolte dal
flusso inarrestabile della Storia. Il padre di Natale,
originario di Palermo, si era trasferito a Fiume per
trovare lavoro ed era riuscito a costruire un impero
commerciale rifornendo l'esercito stanziato in
Istria; anche per lui i problemi ebbero inizio nei
mesi successivi all'8 settembre del '43, quando la
pacifica convivenza tra i diversi popoli venne meno
sotto il regime titino. L'angoscia dominava gli ani-
mi dei molti italiani residenti in Istria e nei dintorni:
erano infatti consapevoli che le sparizioni di tanti
concittadini erano imputabili ad un clima di dela-
zione indiscriminata, nel quale violenze, arresti
notturni e deportazioni verso il nulla erano all'ordi-
ne del giorno. Senza contare, poi, le numerose uc-
cisioni che avvenivano alla luce del sole, come se
fossero normale autodifesa contro il “traditore ita-
liano”. La fine della guerra portò quindi con sé
l'inizio di un vero e proprio conflitto civile lungo il
confine orientale, dove il regime titino incoraggiò lo
stanziamento di varie popolazioni balcaniche a tut-
to discapito degli italiani. Non a caso venne impo-
sta la lingua slava, segnale preciso e inequivocabi-
le di una volontà di epurazione non solo fisica, ma
anche culturale che colpì le minoranze in quanto
tali. Gli italiani residenti in Istria finirono così per
sentirsi quasi apolidi; non sapevano dove andare,
divisi interiormente tra l'istinto della fuga e l'amore
per quella terra che era diventata anche loro. Lo
stesso padre di Natale dovette spostarsi più e più
volte con la famiglia per sottrarsi al crescendo di
instabilità che il regime aveva creato: dopo essere
stato detenuto oltre un mese con l'accusa (non
meglio precisata) di essere un “nemico del popo-
lo”, si trasferì da Fiume a Trieste, per poi giungere
a Terni, dove venne ospitato da parenti. Natural-
mente in tutte queste vicissitudini si perdevano sia
effetti personali sia proprietà, dal momento che i
sequestri temporanei diventavano spesso confi-
sche definitive e
colpivano
in maniera
sistematica
gli imputati;
non di rado,
infatti,
l'accusa di
“nemico del
popolo” dis-
simulava
motivazioni
tutt'altro che
politiche, pri-
vando lo
sventurato di
ogni tutela

di Marta Bertoncelli

marta.bertoncelli@ilbacodaseta.org

presente su

“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale
"Giorno del ricordo" al fine di conservare e rin-
novare la memoria della tragedia degli italiani
e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più complessa vi-
cenda del confine orientale. Nella giornata [...]
sono previste iniziative per diffondere la cono-
scenza dei tragici eventi presso i giovani delle
scuole di ogni ordine e grado. È altresì favori-
ta, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazio-
ne di studi, convegni, incontri e dibattiti in mo-
do da conservare la memoria di quelle vicen-
de. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizza-
re il patrimonio culturale, storico, letterario e
artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e del-
le coste dalmate, in particolare ponendo in ri-
lievo il contributo degli stessi, negli anni tra-
scorsi e negli anni presenti, allo sviluppo so-
ciale e culturale del territorio della costa nord-
orientale adriatica ed altresì a preservare le
tradizioni delle comunità istriano-dalmate resi-
denti nel territorio nazionale e all'estero.”
(Legge 30 marzo 2004, n. 92).

La Legge
Il Giorno del Ricordo
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Succede a volte che si decide di
passare una serata diversa dalle so-
lite, una serata staccati dalla TV e
dal nulla catodico, e allora si va a
teatro. Quando si va a teatro si sa
cosa si vorrebbe vedere ma non si
sa, realmente, quello che ci attende.
Per esempio, ti può capitare di vede-
re compagnie brave che recitano te-
sti stupidi con un pubblico intelligen-
te che apprezza la compagnia ma
che non segue lo spettacolo. Altre
volte ti può capitare di vedere com-
pagnie scarse che recitano testi più
scarsi ancora. Altre volte, però, ti ca-
pita di assistere a uno spettacolo di
una compagnia che recita bene con
un testo che ti fa venire la pelle
d’oca. Ed è quando il teatro supera
se stesso e diventa vita, vita vera!
E questo capita… raramente ma ca-
pita. L’ultima volta che ho avuto la
fortuna di assistere ad una tale rap-
presentazione è stato il 26 gennaio
scorso, Giorno della Memoria, a
Sona! A Sona!? Si a Sona, dove la
Nuova Compagnia Teatrale ha por-
tato in scena lo spettacolo dal titolo
“Cuori pensanti della Shoah”, atto
unico di Enzo Rapisarda (nella foto
nei panni di Primo Levi). Una barba,
direte voi, solo il titolo… E invece no!
Ritmo sostenuto ed equilibrato, testi
di Santa Teresa della Croce e di
Primo Levi (solo per citarne alcuni),
canzoni d’autore (Guccini, Simon e
Gurfunkel…) conditi da atmosfere
mirate alla riflessione e da una reci-
tazione incisiva come è nel carattere
degli attori della NCT, hanno reso la
rappresentazione viva! Nessuna re-
torica, nessuno scadimento nei luo-
ghi comuni della shoah, nessun faci-

le piagnisteo,
solo la verità
raccontata
con arte e
semplicità, col
giusto equili-
brio con cui si devono affrontare
questi temi. E soprattutto con un
grande merito: quello di rendere la
disperazione del popolo ebraico
l’archetipo dei drammi che anche
oggi si vivono in mille parti del mon-
do! L’altra sera, a Sona non è anda-
to in scena solo il dramma del popo-
lo ebraico: sono andati in scena gli
stermini della Bosnia, le repressioni
in Siria, la carcerazione preventiva
dei sacerdoti in Cina… La shoah non
appartiene solo al popolo ebraico,
no. C’è stata una scena dello spetta-
colo che mi ha colpito in modo parti-
colare: il momento in cui l’armata
russa scardina il cancello di Ausch-
witz: il testo ha mostrato un uomo
incerto, insicuro, spaesato di fronte
alla libertà. In questo caso si è trat-
tato di rappresentare la ritrovata li-
bertà, ed è comprensibile che uomi-
ni sfiniti nel corpo e nell’anima,
stentino a ritrovare l’equilibrio con
cui occorre vivere la libertà, ma
quante volte l’uomo non sa godere
della libertà che gli è stata donata!?
Non è che, tutto ad un tratto, ha ra-
gione chi sostiene che di troppa li-
bertà si muore? Ecco quindi che val
sempre la pena di scostare il sedere
dalla TV, anche se hai già pagato
abbonamento e canone: manca mai
che ti capiti una di quelle serate in
cui il tempo scorre fuori, lontano dal
palcoscenico, dove anche tu sei par-
te attiva dell’azione! 
Peccato che eravamo in pochi! Pec-
cato che siano mancati i giovani e le
scuole!

Memoria
“Cuori pensanti della Shoah”

di Marco Bertoncelli

giuridica e lasciandolo in balia degli eventi. In
questo angoscioso clima di soprusi c'è chi, però,
ha perso ben più della casa o dei beni. C'è chi ha
perso la propria vita. Tra la fine del 1943 e il 1947
le truppe del maresciallo Tito si scatenarono con-
tro gli italiani, votandosi ad un'orrenda pulizia et-
nica per eliminare ogni possibile opposizione al
comunismo: a cadere dentro le foibe furono fasci-
sti, cattolici, socialisti, ma anche uomini di chiesa,
donne, anziani e bambini che nulla avevano a che
spartire con la politica. Le voragini carsiche in-
ghiottirono migliaia di italiani. Questo è il fatto.
Non c'è alcuna faziosa considerazione di comodo
che ci autorizzi a nasconderlo o a sminuirlo. Biso-
gna conoscere per ricordare: è il nostro dovere di
italiani e, ancor più, di uomini e donne. I sessan-
t'anni di oblio intercorsi tra quegli eventi e la re-
cente istituzione del Giorno del Ricordo ci impon-
gono perlomeno una riflessione. Cosa significa ri-
cordare? Si tratta forse di un'operazione innocua,
circoscrivibile ad una sola giornata, quasi ci si vo-
lesse mettere a posto la coscienza in qualità di
spettatori estranei ai fatti? Non se si vuol tenere
fede a ciò che il termine “ricordo” ci dice.
L'etimologia latina è chiara: ri-cordare è scrollarsi
di dosso il comodo torpore dell'indifferenza e tor-
nare al passato nientemeno che col “cor”, il cuo-
re. Ci viene richiesta, quindi, un'operazione che
non sia solo intellettuale, ma interiore, nel tentati-
vo di rivivere in minima parte l'esperienza tragica
di chi ha subìto la Storia dimenticata dai testi sco-
lastici. Le persone sparivano all'improvviso, senza
motivo, lasciando nell'angoscia familiari e amici
che, ovviamente, non ricevevano più alcuna noti-
zia a loro riguardo. L'infoibamento è meno cono-
sciuto, ma non certo meno brutale dello sterminio
nazista: “i prigionieri vengono prima spogliati e
quindi legati a catena col solito filo di ferro. Inco-
lonnati sull'orlo del baratro, basta sparare una raf-
fica sui primi che trascineranno anche gli altri. La
catena di infelici, sbattendo nelle tenebre da uno
spuntone all'altro, si schianta nel fondo dove i vivi
agonizzano accanto ai morti. Spesso gli aguzzini si
divertono con i morituri. ‘Chi riesce a saltare dal-
l'altra parte sarà risparmiato’ promettono. Qualcu-

Nella pagina preceden-
te la casa di Natale a
Fiume com'è oggi; vi ha
abitato per qualche an-
no durante la sua infan-
zia. Nella foto in alto il
campanile di San Vito: 
dietro si intravede il do-
micilio coatto dove il
padre di Natale è stato
detenuto oltre un mese
come "nemico del po-
polo".

no ci prova e precipita nel baratro, ma an-
che quelli che ci riescono vengono abbattuti.
Non devono sopravvivere testimoni” (A. Pe-
tacco, L'Esodo - La tragedia negata degli ita-
liani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia,
1999). 
Il testimone passa a noi. 

Un ringraziamento davvero sentito va a Regi-
na Vidussi e a Natale Lo Iacono, i due co-
niugi residenti a San Giorgio in Salici che
hanno condiviso con me i loro preziosi ricor-
di.



Tutti a Napoli, da Lugagnano
Cronaca del viaggio di 150 adolescenti in trasferta natalizia

P A R R O C C H I E

Quest’anno, co-
me ogni anno, è
stata organizzata
dalla parrocchia
di Lugagnano la
gita degli adole-
scenti che si svol-
ge durante le va-
canze natalizie dal
27 al 30 dicembre.
Ed è così che, gra-
zie a don Roberto
e agli animatori,
siamo partiti insie-
me per questa nuo-
va esperienza: Na-
poli. Diversamente
dalle uscite prece-
denti, questa volta si
è aggregata a noi la
parrocchia di Oliosi
e Salionze con don
Alberto. Siamo partiti
dalla piazza della
chiesa di Lugagnano
martedì 27 alle ore

6.00 del mattino. Occupa-
vamo tre pullman, dunque
eravamo all’incirca cento-
cinquanta persone.
Il primo giorno è stato oc-
cupato quasi interamente
dal viaggio. In pullman
c’era chi dormiva, chi

ascoltava la musica, chi giocava al game boy, chi a
carte. La temperatura in autobus era fantastica,
soprattutto per quelli come me molto freddolosi,
perché c’era proprio un bel caldo. Tra una sosta e
l’altra ci siamo fermati ad Orvieto per la pausa
pranzo, dove abbiamo potuto ammirare il duomo e
la città in generale, anche se in poco tempo. Sia-
mo arrivati a Napoli verso le 18.00 ma, prima di
arrivare alla casa di Gesuiti che ci ospitava, abbia-
mo avuto qualche problemino di traffico e orienta-
mento, pertanto siamo giunti a destinazione intor-
no alle 19.00. Successivamente abbiamo avuto
del tempo per lavarci, poi abbiamo cenato e la se-
ra siamo rimasti in casa per guardare un film o
semplicemente per stare in compagnia.
Il giorno seguente, dopo la preghiera e la colazio-
ne, siamo andati in città e abbiamo trascorso
l’intera giornata con la guida che ci ha mostrato le
più importanti chiese (ce ne sono davvero moltis-
sime), esponendo le relative informazioni, e ci ha
spiegato la storia di Napoli a grandi linee. Finita la
visita, abbiamo avuto un’oretta di tempo libero per
poter fare compere o bere una cioccolata calda in
compagnia. Dopodiché, siamo tornati alla casa per
fare le docce e mangiare, e la sera siamo di nuovo
usciti per recarci lungo la costa amalfitana con il
pullman, dove abbiamo fatto anche una breve pas-
seggiata.
Il terzo giorno, ci siamo alzati, abbiamo fatto il mo-
mento di preghiera, la colazione e ci siamo avviati
in città. In mattinata abbiamo visitato le catacom-
be, un luogo antichissimo, dove la guida ci ha
spiegato qualche storia riguardante i santi e le per-
sone sepolte, e così abbiamo avuto modo di com-
prendere la diversa mentalità di una volta e la di-
versa visione della vita. Successivamente, abbia-
mo visitato l’ossario e ne abbiamo ascoltato le va-
rie leggende. L’ultimo luogo in cui siamo andati è
stato il ghetto di Napoli, un quartiere dove non ci
sono regole, dove tutto è lecito e dove, purtroppo,
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ci sono situazioni molto difficili, anche dovute al
problema della camorra. Qui, siamo stati nella
chiesa parrocchiale, in cui il locale parroco don
Antonio ci ha ospitati per qualche ora. Inizialmen-
te, abbiamo partecipato alla messa celebrata da
don Roberto e don Alberto e, dopo il pranzo nel
cortile della sacrestia, il parroco ci ha raccontato
del suo ruolo nella comunità, delle situazioni che
deve affrontare, delle difficoltà che incontrano i ra-
gazzi che vivono nel ghetto. Abbiamo potuto fare
domande e il don ci ha risposto apertamente. Di-
rei che è stato un incontro molto formativo per
tutti noi, dato che ci è stata messa davanti agli oc-
chi una realtà diversa dalla nostra, che sicuramen-
te ci ha colpito. Infine, siamo usciti dal ghetto, sia-
mo tornati in centro e ci hanno dato la possibilità
di farci una passeggiata per fare le ultime compe-
re o per bere o mangiare qualcosa. Siamo tornati
alla casa per ora di cena, abbiamo mangiato, ci
siamo lavati e poi siamo nuovamente usciti per ve-
dere l’ultima volta la città.
Il quarto e ultimo giorno, ci siamo svegliati, abbia-
mo fatto colazione e ci siamo preparati per riparti-
re. Abbiamo sistemato le stanze per quanto possi-
bile, ma penso che per qualcuno sia stato partico-
larmente traumatico perché c’erano camere in
condizioni un pochino pessime. Alle 10.30 circa
abbiamo cominciato ad avviarci verso casa; la se-
ra, stanchissimi, siamo arrivati a Lugagnano.
Penso che questa gita sia stata bella e interessan-
te, direi anche che è stato particolarmente diver-
tente vedere gente che andava in quattro su un
motorino solo e senza caschi! Napoli è molto di-

versa dalla no-
stra città, da
quello a cui noi
siamo abituati,
ma è comunque
stata un’espe-
rienza che ci ha
dato l’opportunità
di vivere realtà di-
verse dalle nostre
e, dunque, di im-
parare cose nuove.
Anche don Roberto
si è detto soddisfat-
to di quest’uscita.
Sono stati quattro
giorni vissuti con lo
spirito giusto, c’era
un bel clima genera-
le ed è andato tutto
per il meglio.

(Le foto di questo
servizio sono di
Arianna Salazzari)
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Siamo giunti
alla terza puntata di questa

rubrica che, come redazione
di Sona, ci siamo impegnati a realizzare.
Dopo il successo delle prima due puntate,
si potrebbe pensare ad una passeggiata.
Insomma, dopo aver messo alla prova il
cuoco per ben due volte, alla terza si do-
vrebbe andare a colpo sicuro! Attenzione
però che, come in tutti i libri di cucina, i
cuochi spesso per farli grossi li riempiono
non solo delle loro migliori ricette… E qui

viene il dubbio! Non che non ci si fidi del
buon Marco e della sua innata capacità
creativa, ma sapete, assumersi la respon-
sabilità di provare la ricette della raccolta
da cui questa rubrica ha preso il titolo, sta
diventando sempre più impegnativo. Per
fortuna che l’organizzazione dell’esperi-
mento è stata strutturata come cena con
più di una portata e quindi, mal che vada…
si potrà riparare su qualche altro bene ali-
mentare rifugio. Ma nonostante i dubbi
che hanno preceduto l’esperimento, pos-

siamo assicurarvi che anche questa volta,
alla fine, la ricetta è stata un successo! Ad
essere onesti tutta la serata è stata un
successo, visto che a fare da contorno agli
spaghetti alla carbonara c’erano: focaccia
salata fatta in casa, cotechino artigianale
con le verze, affettati misti ed uno speciale
formaggio Bagoss stagionato 30 mesi, il
tutto accompagnato da ottimo vino del ter-
ritorio. Ma questo come è già stato detto
faceva parte.. del kit di sopravvivenza!
Buon lettura e buon appetito!

IIll  BBaarrbbeeccuueeIIll  BBaarrbbeeccuuee
ee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurreeee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurree

RRuubbrriiccaa  sseemmiisseerriiaa  ddii  ccuucciinnaa  ee  ffiilloossooffiiaa

che s’intendano di calcio e continuano a versare
chiacchiere inutili, come se non avessero mai mes-
so piede su un campo di calcio. Fin da quando si
accenna agli spaghetti, chi parla intende una cosa,
chi ascolta ne capisce un’altra: ci sono coloro ai
quali piacciono gli spaghetti n. 5, come se
giocassero in difesa, altri a cui piaccio-
no gli spaghetti quadrati, tirati alla chitar-
ra, altri ancora li preferiscono piatti;
personalmente preferisco una pasta
più consistente, il numero 7 per esem-
pio, come quelli che un tempo giocava-
no sull’ala, all’Antonio Conte, per inten-
derci, o alla Pierino Fanna.
La verità, perché questa è una ricetta ipocrita ma
chi la scrive cerca di dargli il giusto senso, è che
non si conosce la sua origine; un’ipotesi è che ven-
ga dall’Umbria o dall’Abruzzo e che sia stata portata
a Roma dai carbonai nei primi anni del 1800. 
I carbonai, infatti, avevano un mestiere che non gli
consentiva di spostarsi dal luogo di lavoro perché
dovevano controllare la carbonaia per parecchio
tempo e allora, per non morir di fame, si portavano
appresso cacio e uova che, a quei tempi, erano co-
se facili da trovare e che non andavano a male.
Qualcuno sostiene che il primo a pubblicare la ricet-
ta sia stato un certo Ippolito Cavalcanti che, essen-
do napoletano, probabilmente amava la pasta: non
è vero niente! Un fatto, però, è certo: in un famoso
manuale di cucina romana edito nel 1930 e scritto
da Ada Bruni, la ricetta della carbonara ancora non
vi era compresa.
Altri ancora, sostengono che il piatto sia nato quan-
do gli americani hanno cacciato i tedeschi dalla
Capitale nel ’45; insieme con i carri armati, hanno
invaso Roma anche col bacon e le uova in polvere:
ingredienti base delle loro razioni alimentari; i cuo-
chi romani, poi, avrebbero fatto il resto. Comunque
sia andata, a questo punto della storia, noi siamo
grati ai fantasiosi italici inventori e apprezziamo il lo-

Spaghetti alla carbonara

Se ancora ci fosse bisogno di disporre di una ricetta
che ci spieghi cos’è l’ipocrisia, quella degli spaghet-
ti alla carbonara, sarebbe la ricetta giusta. Tanto per
cominciare, quel che si racconta circa l’origine della
ricetta farebbe accapponare la pelle anche al più
vissuto dei giudici, se ci fosse un magistrato tenuto
ad indagare su i fatti che hanno portato l’uomo a
concepire gli spaghetti alla carbonara camperebbe
cent’anni solo ad ascoltare i testimoni: la loro origi-
ne, infatti, si perde nelle tenebre…
Ad esempio, c’è chi afferma che la responsabilità
dell’accaduto sia da attribuire ai carbonari e ai moti
rivoluzionari (ve lo vedete Mazzini a organizzare le
riunioni della carboneria davanti a un piatto di spa-
ghetti?). C’è chi sostiene che il suo nome derivi dal
fatto che, per essere gustosa, deve essere coperta
di pepe ma, anche questa versione, detto fra noi, ci
sembra un tantino campata in aria o, meglio anco-
ra, per dirla un pochino più filosoficamente, una
gran balla, come quella in cui doveva essere immer-

so chi se l’è inventata! Quel tipo doveva
anche essere particolarmente intento ad
ascoltare l’oste, il quale, a sua volta, avreb-
be lavorato contro i suoi interessi se aves-
se lesinato sul condimento, non vi pare?
Come vedete, già da queste brevi note, ap-
pare evidente che gli spaghetti alla carbo-
nara possono essere annoverati a pieno ti-
tolo fra le pietanze più ipocrite della nostra
tavola.
Tutti ambiscono alla paternità della ricetta,
pur senza averne alcun titolo! a volte mi par
di sentire quei giornalisti sportivi che sembra

a cura di Enrico Olioso

testi di Marco Bertoncelli

Nelle foto due
momenti del-
la preparazio-
ne della car-
bonara e la
redazione del
Baco di Sona
a tavola.
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ro sforzo senza pregiudizio alcuno.
Preparare gli spaghetti alla carbonara, dopo che si
sono messi d’accordo tutti sul tipo di pasta da cuci-
nare, è semplice e veloce. Intanto si mette l’acqua a
bollire e si sala quel tanto che basta perché la pasta
non risulti insipida; quanto? è questione di gusti.
Poi si prende la pancetta e la si taglia a pezzettini o
a listarelle; anche in questo caso è questione di gu-
sti, ma già qui, se non ve ne siete accorti, siamo in
presenza di un’altra ipocrisia. Per la carbonara sa-
rebbe da utilizzare il guanciale, che è quella carne
di maiale che sta sulle sue ganasce, ma sfido chiun-
que a recarsi dal proprio macellaio di fiducia e do-
mandargli tre etti di guanciale di maiale, come se i
maiali producessero 20 chilogrammi pro capite di
guanciale per parte! Se la carbonara la si vuol pre-
parare come si deve, quindi, bisogna che il guancia-
le lo si ordini almeno una settimana prima e allora,
forse, per il giorno prefissato, può darsi che ci sia.
Capite perchè è una ricetta ipocrita!?
Tutti sappiamo che per la carbonara bisognerebbe
adoperare il guanciale e tutti ci mettiamo la pancet-
ta e tutti siamo contenti perché ci sembra la soluzio-
ne migliore. Una volta tagliata la pancetta a dadini o
a listarelle (a me piace adoperare quella affumicata,
che a tutti gli effetti costituisce una ulteriore varian-
te ipocrita) la si pone a riposare in un pentolino ag-
giungendo tanto olio di oliva quanto basta perché
non debba lamentarsi; si sala e, all’occorrenza, si
aggiunge anche un pizzico (Gulp!) di preparato per

arrosti che gli dà un tocco raffinato. Ora si deve
aspettare e fin che si aspetta non si può far altro

che guardar l’acqua che stenta a bollire e me-
ditare sull’ipocrisia della carbonara. Im-

portante è che non diate subito fuoco
alla pancetta, pardon, al guanciale,
perché rischiate di rovinarvi la festa! I
più attenti alle tradizioni cosa fanno?

Prendono due uova, e dopo averle pri-
vate del guscio, le mettono in una ciotola e le
sbattono con la frusta aggiungendoci sale e pe-

pe, magari stando generosi col pepe. Anche qui ci
sono mille varianti: c’è chi sostiene che si debbano
sbattere solo i tuorli delle uova lasciando gli albumi
a miglior sorte, non è vero niente! È un’altra ipocri-
sia! L’uovo, per la carbonara, si adopera intero, sen-
za togliergli nulla a parte il guscio. Semmai il rischio
è alla fine, quando sarà il momento di amalgamare
il tutto, perché se non si sta bene attenti e non si è
sufficientemente veloci, c’è il rischio che le uova va-
dano in frittata e allora i giochi sarebbero fatti a fa-
vore del demonio. Adesso che l’acqua bolle e che
la fame inizia a montare, si buttano gli spaghetti.
No, non è ancora il momento di accendere il fuoco
al pentolino della pancetta, chiaro!? Quando sarà il
momento ve lo dirò, statene certi, vi ho mai fatto
mancare qualcosa prima di oggi? Bene! Adesso è
arrivato il momento di preparare il formaggio, e
qui cade la summa delle ipocrisie: che sia umbra o
che sia abruzzese, che venga da Napoli o che
l’abbiano esportata gli americani, è certo che la car-
bonara vien da Roma e, da quando è nato il mondo,
a Roma si adopera il pecorino. Punto. E noi allora
cosa ci mettiamo!? Il parmigiano reggiano quando
va bene, il grana padano quando siamo in bolletta,
ovvio. Se io fossi una carbonara avrei parecchi moti-

vi per essere incazzata, non vi pare!? Un ibrido
sarei, non una carbonara! Mi raccomando
di tenere mescolati ben bene gli spaghetti
perché se si impaccano non c’è carbonara
che tenga: si fa una gran magra figura e,
peggio ancora, verremmo presi per degli
ipocriti, gente che racconta in giro di es-
sere dei maghi della carbonara e alla fin
fine non è nemmeno in grado di cuoce-
re due spaghetti come si deve.
Bene! Adesso mancano circa 5 minuti a
che la pasta sia cotta: è il momento di
accendere il fuoco sotto alla
pancetta, pardon, al guanciale, che è
più raffinato. Bisogna fare in modo che
quando gli spaghetti sono cotti al punto
giusto, il formaggio sia già stato grattu-
giato, le uova siano già state sbattute e
la pancetta, pardon, il guanciale, sfrigo-
li e faccia “il pocieto”.
Ora è il momento di dimenticarsi del
mondo che vi sta dentro e che vi gira
intorno! Isolatevi da tutto e da tutti,
comportatevi come se dalle vostre ma-
ni dipendesse il futuro dell’umanità:
dovete essere precisissimi e rapidissimi:
1. scolate la pasta, 2. gettatela d’un fia-
to nella tazza dove avete sbattuto le uo-
va, 3. via con un giro veloce perché le
uova non vadano in frittata, 4. giù la
pancetta, pardon, il guanciale con tutto
il suo “pocieto”, 5. il tempo velocissimo
di un nuovo giro veloce e infine avanti
col parmigiano, pardon, con il pecorino,
6. Mescolare! La carbonara si deve ser-
vire calda, calda calda. Chi lo desidera
può aggiungervi un po’ di pepe, fino a
farla diventare nera come il carbone!
Vi assicuro che non saprei proprio come
migliorarla; sarei un ipocrita se vi dicessi
il contrario. E non parlatemi di aggiunger-

ci la panna! Per favore…

Se il piatto vi riesce, dite pure da
dove avete preso la ricetta, e consigliate il manuale
agli amici, ai parenti, alle persone che vi stanno sim-
patiche… 
Se invece, seguendo queste indicazioni, non riuscite
a produrre nulla che soddisfi il vostro palato, bè,
consigliate il manuale a chi vi sta antipatico, ai vici-
ni di casa, ai colleghi in ufficio… Non siate ipocriti!

Ingredienti 
(per 4/5 persone)

- 450 gr. di spaghetti (della misura
che preferite voi, purché si tratti di
pasta che, anche lontanamente, ri-
cordi i vermicelli);
- 2 uova di gallina (se usate uova di
quaglia dovete aumentare la dose,
se usate uova di struzzo, probabil-
mente basta una);
- 150 gr. di pancetta, pardon, guan-
ciale, tagliato a dadini o a listarelle;
- olio di oliva;
- parmigiano reggiano, pardon, pe-
corino romano, secondo l’espressa
volontà dei commensali;

- sale;
- pepe, un po’ di più di q.b.

La Ricetta

Le Dosi



Gli Alpini sono una presenza forte e sempre pre-
sente nella nostra comunità. Le attività del Gruppo
di Lugagnano spaziano dal volontariato sociale, a
quello civico, a quello culturale.
In questi mesi li abbiamo visti all’opera in svariate
occasioni.
In particolare li abbiamo visti in almeno due occa-
sioni fuori nella piazza della chiesa, con il loro ban-
chetto, a portare un sorriso e un augurio, oltre a
una fetta di pandoro e una cioccolata calda e an-

che, perchè no,
un buon bic-
chiere di “vin
brulè” in occa-
sione dei mer-
catini natalizi e
nella notte del-
la vigilia di Na-
tale, racco-
gliendo offerte

Alpini di Lugagnano, 
sempre presenti

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

del Gruppo Alpini Lugagnano
che sono state poi devolute a Don Eros Zardini e
suo fratello Roberto, in partenza per la missione
in Argentina. Un momento particolarmente toccan-
te è stato all’incontro tra i due sacerdoti e il grup-
po, visto il legame particolarmente stretto di questi
due compaesani missionari con molti alpini, conve-
nuti tutti in una gremita chiesolina della Messeda-
glia, riportata a nuova vita dal lavoro degli alpini
due anni fa, per celebrare questo momento di ritro-
vo ma anche di saluto vista la vicina partenza dei
due missionari. 
Ma li abbiamo visti anche al supermercato, impe-
gnati nella raccolta di beni di prima necessità nella
giornata del banco alimentare, dove hanno contri-

buito alla raccolta delle oltre cento ton-
nellate di generi alimentari assommati
nella sola Verona e che verranno distri-
buiti ai più bisognosi. E poi in giro per le
case di anziani, in quel che è oramai il
rituale bello e significativo di portare il
saluto e l’augurio agli anziani ed amma-
lati gravi di Lugagnano, e ai pochi ultra-
novantenni reduci di guerra, regalando
un sorriso a tutte queste persone. Ma li
vediamo anche costantemente impegnati
nella preziosa opera di raccolta di pezzi
unici della nostra storia recen-

te, con
l’allestimento del museo Montebaldo, un gioiello
non solo per gli Alpini ma per l’intera comunità.
Storia e cultura promossa anche nella serata dove
si è dibattuto, alla presenza di storici, sul tema del-
le foibe carsiche, una strage troppo spesso di-
menticata, che hanno subito le popolazioni istriane
tra il 1943 e il 1947; una serata che ha portato in
Baita oltre cento persone. Alpini quindi sempre
impegnati nel promuovere a 360° la comunità di
Lugagnano.
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Nelle foto Il Gruppo
Alpini di Lugagna-
no in Baita con
don Eros e don Ro-
berto Zardini ed un
momento della se-
rata tenutasi in
Baita sulla foibe e
l'esodo lo scorso
21 gennaio.



natale” di Charles Dickens.
Narra la storia del signor
Scrooge, un vecchio avaro
che odia il Natale. Infatti fa la-
vorare i suoi dipendenti an-
che il giorno della vigilia e
non dimostra nessuna pietà
per loro. Quando suo nipote
lo invita alla cena di Natale
con la sua famiglia, lui rifiu-
ta, trovandola solo una perdi-
ta di tempo. Una volta a ca-
sa da solo, però, gli appaio-
no tre fantasmi che rappresentano il Natale pre-
sente, passato e futuro e gli fanno fare un viaggio
in queste festività mostrandogliele dall’esterno,
con occhi diversi, facendolo pentire dei suoi atteg-
giamenti e facendogli cambiare idea su questa fe-
sta. Era la loro prima occasione di esibirsi come
gruppo e ne è uscito uno spettacolo davvero bel-
lo, considerato anche il fatto che hanno dovuto
prepararlo molto in fretta. Con il nuovo anno sta
per partire un altro progetto, non ancora definito.
Per fare le prove il gruppo si trova al Centro par-
rocchiale, o comunque in luoghi della parrocchia
disponibili, e per neces-
sità il giorno
di ritrovo (una
volta alla setti-
mana) cambia
di volta in vol-
ta. Giulia ci tie-
ne a far sape-
re che si cer-
cano nuovi
componenti:
voci, strumenti
vari, flauti e cla-
rinetti.
Per informazioni
chiedere in Par-
rocchia.

“Musicando”, una nuova opportunità 
per fare musica a Lugagnano

C O M U N I T A ’

Giulia Favari di Lugagnano, 26 anni, grande ap-
passionata di musica, ha studiato flauto traverso
al conservatorio e da dieci anni suona in banda.
Ha ideato il gruppo musicale “Musicando” in cui
suonano e cantano adolescenti e giovanissimi e
la cui finalità è stare insieme facendo musica. An-
diamo a conoscerli. Il gruppo è nato dopo
l’esperienza del recital per la “Missione giovani”
dello scorso maggio, visto il grande entusiasmo
che questa esperienza ha suscitato nei ragazzi del
coro. L’idea iniziale era quella di riunire i ragazzi
usciti dall’esperienza musicale della scuola media
che suonavano flauti e clarinetti, per condividere
questa passione ed evitare che finita le scuola
perdano il piacere di suonare. 
Poi, invece, Chiara e Agnese Zardini hanno coin-
volto anche pianisti e cantanti, quindi si è pensato
di tenere uno spettacolo in occasione del Natale
per iniziare a farsi conoscere. A novembre sono
iniziati i preparativi per lo spettacolo che consi-
steva in una storia natalizia musicata: il “Canto di

di Silvia Serugeri
silvia.serugeri@ilbacodaseta.org

presente su

Nelle foto al-
cuni momenti
dello spetta-
colo “Canto di
Natale” tenu-
tosi all’Epifa-
nia.



sercito di Verona, nel Castello Scaligero di “Ca-
stelvecchio”, gioiello dei monumenti storici vero-
nesi, invitando ed ospitando gli amici di Desenza-
no.
Tra Lugagnano e Desenzano in questi anni si è in-
fatti stabilito un vero e proprio “Gemellaggio di
Classe”, intendendo ovviamente per “classe”,
l'anno di nascita, il “mitico 1949”, ma anche la
qualità e la bontà dei luoghi scelti per le serate,
organizzate alternativamente dagli uni e dagli altri
ed anche, non ultimo e soprattutto, la “tempra e
forgiatura” dei Coscritti interessati, come si chia-
mavano una volta, gli appartenenti allo stesso an-
no della leva militare.
Inutile dire quanto è stato bello e coinvolgente ri-
vedere le compagne ed i compagni di scuola e di
giochi di tanti anni fa, in molti casi completamen-
te persi di vista o altri ancora amici e con tutti ri-
costruire e rivivere fatti belli, ma anche tristi, di
quei tempi, ahimè, così lontani. Molto allegro e
spensierato il clima della serata, allietata anche
dalle musiche e dalle canzoni che hanno fin qui
accompagnato la nostra vita e considerato che gli
ultimi tre incontri sono stati “lambiti ed accarezza-
ti” dalle onde dell'Adige e del lago di Garda, non si
sa mai cosa ci sia sotto a quelle acque (...forse
qualche bozzolo abbandonato...?) e può essere
che, i convenuti abbiano beneficiato di una sorta
di magico “effetto cocoon”, che ognuno di noi ha
ricevuto e gestito positivamente, con “occhio, cuo-
re e fantasia”, come cantavano i Pooh nella loro
splendida “Giorni Infiniti”, del 1997. E per chi non
ha mai partecipato: provare per credere!
Ma anche la nostra storia non finisce qui e per-
tanto, alle “ragazzacce e ragazzacci del 49”, un
affettuoso arrivederci, buon anno nuovo e buon
tutto, a voi ed ai vostri cari.                    

Tutti noi ricordiamo con piacerele scene del famo-
so film di Ron Howard, "Cocoon", due premi
Oscar nel 1985, che scaldò il cuore e la fantasia
di tutte le nonne ed i nonni del mondo, per i bagni
miracolosi, degli ospiti della casa di riposo, nella
piscina che nascondeva i bozzoli giganteschi degli
alieni e dai quali ricevevano la straordinaria "ener-
gia dell'universo", che li faceva tornare giovani,
con grandi feste, entusiasmo ed allegria da parte
di tutti. Non esattamente proprio così, trattandosi
in quel caso di "aitanti vecchietti" pluri ottantenni,
ma l'atmosfera ed il clima erano gli stessi, a carat-
terizzare ed a permeare la serata conviviale delle
"ragazze e dei ragazzi del 1949" di Lugagnano e
dintorni, ovviamente ancora giovanotti, rispetto ai
sopracitati "cocooniani", ma straordinariamente
sereni e felici di festeggiare il loro sessantaduesi-
mo anniversario di vita.
Nello scorso mese di dicembre, in oltre 60 si so-
no dati appuntamento, presso l'accogliente e raffi-
nato Ristorante “L'Aquila d'Oro” di Rivoltella di
Desenzano, raccogliendo l'invito delle colleghe e
dei colleghi desenzanesi, tramite il loro “Comitato
49”, composto da Gina Vaia, Roberto Soncina,
Enrico Tosadori, Erminio Carubelli (autore di uno
splendido reportage fotografico) e Lucidalba Ca-
ceffo, promotrice di questo gemellaggio, per la
sua doppia frequentazione di Lugagnano e Desen-
zano. Il tutto condito con un'ottima organizzazione
e accoglienza, squisite pietanze e vini prelibati,
ambiente raffinato e splendida compagnia!
E' stata questa una partita di ritorno, in quanto
negli scorsi anni, il “Comitato 49” di Lugagnano,
composto da Giannina Costa, Gelmina Giardini,
Stella Marognoli, Bruno Cristini, Eligio Falsaro-
lo, Alessandro Spinelli e Claudio Toninel, aveva
organizzato, due altrettanto splendide e raffinate
serate conviviali, presso il Circolo Ufficiali dell'E-

Cena di classe 1949 di Lugagnano e dintorni, con annesso
storico gemellaggio con i coscritti di Desenzano

L ’ E V E N T O

Nella foto i co-
scritti del 1949
di Lugagnano e
Desenzano al
ristorante
L’Aquila d’Oro.



Basson Blu
e Basson
Giallo. Il tor-
neo è stato
vinto dalla
fortissima
squadra del
Cerea, mentre le nostre due
squadre si sono dovute ac-
contentare del quinto posto
per la formazione del Basson
Blu composta da Andrea Pe-
landa, Alessandro Ceradini,
Simone Sandri, Fasoli Fabio
e Diego Rinaldi; e del sesto
posto per la formazione del
Basson Giallo composta da
Roberto Cormaci, Nicola e
Luca Pompermaier, Molesini
Paolo, Fraccaro Paolo e Lo-
renzo Soave.
La serata è stata un succes-
so, il divertimento e il bel gio-
co non sono mancati.

Lo scorso ottobre si sono svolte nel nostro circo-
lo del Basson le finali provinciali Noi di tennis
tavolo. Questa manifestazione, arrivata alla terza
edizione, è un po’ come la Champions League
del tennis tavolo, infatti si sono scontrate le mi-
gliori 8 classificate, nei due gironi del torneo
Noi della stagione 2010-2011.
Il nostro piccolo paese, grazie all’immancabile
coordinamento degli organizzatori Paolo Fracca-
ro e Lorenzo Soave, ha avuto la soddisfazione e
l’onore di ospitare questo evento.
Oltre al ruolo di ospitante, il Basson ha avuto un
ruolo di protagonista visto che tutte e due le no-
stre squadre sono riuscite ad accedere alle fina-
li, grazie agli ottimi risultati della stagione appe-
na trascorsa. Le squadre che hanno avuto ac-
cesso alle finali sono: Correzzo, Sanguinetto,
Cerea, Minerbe, Dossobuono A, Dossobuono B,

Finali di tennis tavolo al Basson
S P O R T

di Alessandro Ceradini
alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

presente su

Sopra alcuni
momenti delle
premiazioni del
torneo di tennis
tavolo.
Sotto il Gruppo
Podistico “Fran-
co Tacconi Mo-
de”

tracciare dei tragitti di lunghezze diverse adatti ad
essere percorsi a piedi, a preparare ricchi ristori
sui percorsi e all’arrivo e a prevedere riconosci-
menti per chi acquista un biglietto prima della par-
tenza del mattino, senza dimenticare i premi dati
ad ogni gruppo podistico che partecipa.

Quattro passi fra le colline, per la trentaduesima volta
S P O R T

Anche nell’ultima domenica di novembre 2011 la
frazione di Palazzolo è stata “invasa” da migliaia
di persone di tutte le età che, come ogni domenica
mattina si ritrovano per partecipare a marce podi-
stiche non competitive a passo libero nei vari pae-
si del territorio veronese e delle
province limi-
trofe.
Queste mani-
festazioni ri-
chiedono il la-
voro di molte
persone per
essere orga-
nizzate al me-
glio, così il
Gruppo podi-
stico “Franco
Tacconi Mo-
de” dal 1980
si impegna,
aiutato dal
Guppo Alpini
di Palazzolo, a

di Elisa Zanolli



figgendo le altre cinque coppie in gara: Federico
Perina, detto Walker,
con Vania Negretti; Luciano Pasquali, detto Messi-
can, con Giusy Tomelleri; Giancarlo Parolini,
detto El Bustri, con Sonia Cordioli; Giovanni Filip-
pi, detto Vanni, con Paola Zoccatelli e Renzo
Lonardi, detto Ombre, con Annalisa Accordini.
Nonostante la giornata fredda e ventosa,
l’affluenza alle urne è stata molto elevata. Nel cor-

so della mattinata, infatti, hanno votato quasi
1.700 persone. Bellissima l’atmosfera in piazza,
con striscioni,musica, maschere, risotto, e pearà
per tutti. Per Tiziano e Cristina sarà un carnevale
speciale: quest’an-
no, infatti, il Comitato
presieduto da Eliseo
Merzari festeggia il
proprio trentennale.
“Siamo emozionatis-
simi”, hanno dichia-
rato a L’Arena i vin-
citori, “non ci
aspettavamo pro-

Il trentesimo tzigano di Lugagnano è Tiziano Zoc-
ca, detto “El Piombi”. Domenica 29 gennaio, in
piazzetta Brigata Alpini, è stato rieletto per il se-
condo anno consecutivo. Lui e la moglie Cristina
Bertagnoli hanno ottenuto più di 400 voti, scon-

Carnevale di Lugagnano: El Piombi eletto Tzigano 
nel trentesimo anniversario della maschera paesana

C O M U N I T A ’

di Gianluigi Mazzi

La sera del 19 gennaio scorso a Lugagnano, nella sede dell'associa-
zione Carnevale Benefico "Lo Tzigano" erano stati presentati i candi-
dati alle elezioni della maschera paesana.
Nella foto il Presidente Eliseo Merzari legge il regolamento per le ele-
zioni.

Elezioni
Il 19 gennaio la scelta dei candidati

Nella foto sotto i
sei candidati allo
Tzigano 2012 as-
sieme al Presiden-
te Iseo Merzari.



Lo scorso 11 gennaio il Comitato Carnevale Benefico Lo Tzigano ha
presenziato all’udienza generale di Papa Benedetto XVI in Sala Nervi
a Roma.

Eventi
Lo Tzigano in udienza dal Papa

Tanti e tanti secoli fa' una carovana di
zingari ebbe a transitare nella piana di
Lucunianus (Lugagnano). Integratisi pa-
cificamente con gli abitanti del luogo,
sparsi nella zona, formarono il primo
nucleo del centro abitato. Questa, per
sommi capi, è la leggenda che si è
tramandata di generazione in gene-
razione e che ha dato lo spunto per
la creazione della maschera del no-
stro carnevale, "Lo Tzigano".
Con la nomina del curato don Eros
Zardini nel 1976, giovane prete
compaesano molto dinamico, co-
adiuvato da due amici Luigi Castio-
ni e Francesco Gasparato facenti
parte dell'allora Comitato Parco Gio-
chi, nel 1979 si arriva ad ufficializ-
zare la prima sfilata carnevalesca
a Lugagnano, riuscendo a coinvol-
gere tutte le contrade del paese a
partecipare con un loro carro allegorico.
Attraverso una puntigliosa ricerca di fat-
ti storici o leggende del luogo, consul-
tando biblioteche civiche e registri par-

rocchiali, si arrivò a coniare la masche-
ra de "Lo Tzigano". A dire il vero, in tutte
quelle consultazioni, di storico emerse
pochino, ciononostante con l'ausilio dei
vecchi del paese ai quali era stato tra-
mandato dai loro nonni o bisnonni che
"Lugagnano è il paese dei sèngali" si
addiviene che la leggenda degli Tzigani

che si fermaro-

no in questa zona ben si adattava allo
scopo per dare un nome ed un volto al-
la maschera.
Valorizzò ancor più questa leggenda il

fatto che nel 1956 centinaia di zingari
si fermarono per circa quindici giorni a
Lugagnano per festeggiare il matrimo-
nio della figlia della "Regina d'Europa
degli zingari".
Dal 1982 è attivo il Comitato Carneva-
le Benefico e sempre da questa data è
cominciata l'investitura del primo Tziga-
no di Lugagnano, che ogni anni deve

essere rieletto dagli
abitanti del paese;
quindi quest’anno ri-
corre il trentesimo
de “Lo Tzigano”. La
prima sfida fu vinta
da Gino Meche, con-
tro Renato Briggi.
Da allora fu tutto
uno sfilare di perso-
nalità illustri del car-
nevale locale a tra-
mandarsi lo scettro
che fu per primo di
Ginon, con qualcuno
che ha ricoperto il

ruolo più volte. Abbiamo incontrato ne-
gli anni dopo Ginon i vari “Carlino” Tur-
ri, Renzo “Barba” Zanetti, Cordioli

La Storia
Trent’anni di Tzigano, una storia tutta di Lugagnano

prio di essere rieletti. Condividiamo questa soddi-
sfazione con tutta la nostra corte, che è davvero
fantastica. Il nostro modo di vivere il carnevale

consiste nel portare allegria ed amicizia a tutte le
persone che incontriamo. Siamo stati i primi ad
introdurre la musica nelle nostre sfilate a piedi, e
abbiamo sempre cercato di coinvolgere più gente
possibile”.

Nelle foto mo-
menti della fe-
sta in piazza del
29 gennaio
scorso.

Lo Tzigano Tiziano
Zocca detto El
Piombi con la 
moglie Cristina
Bertagnoli

di Gianfranco Dalla Valentina
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“Coco” Marco, Compri “Ucio”
Ferruccio, Perisello “Oscar”,
Perina Raffaello, Pasquali
“Messican” Luciano, Lonardi
Renzo, Cazzadori Carmelo
“Postin”, Perina Renzo, Giar-
dini “Longo” Simone, Spa-
gnolo Candido, Perina An-
drea “Ettore”, Cherubin Giu-
seppe, Ganassin Renzo, Cordioli
Elio, Perina “Walker” Federico, Filippi
Giovanni, Parolini “Bustri” Giancarlo e
infine Zocca “Piombi” Tiziano eletto
Tzigano nelle ultime due edizioni. 
Nel 1998, tre esponenti del Comitato
Carnevale Benefico Lo Tzigano, Eliseo
Merzari, Renzo Perina e Francesco Ga-
sparato, mossi dalla curiosità di cono-
scere altre culture carnevalesche, en-
trano in contatto con il comitato carne-
valesco di Weiler un paese nella valle
del Reno, distretto di Mainz, appena so-
pra a Francoforte. Da questi primi in-
contri è nato un gemellaggio che ha av-
vicinato non solo i gruppi carnevaleschi,
ma anche due realtà civiche, con conti-
nui interscambi culturali tra i due paesi.
Nel 1999 la prima rappresentativa di

Weiler sfilò a Lugagnano.
E’ importante sottolinea-
re che si trattò del 1° ge-
mellaggio carnevalesco
in ambito europeo e che
Lo Tzigano e la sua corte
furono il primo e unico

gruppo italiano a sfi-

lare a Mainz, uno dei carnevali più im-
portanti d’Europa. In gemellaggio carne-
valesco fu sancito ufficialmente nel
2000 a Lugagnano, e confermato
l’anno successivo a Weiler. Da qui ne è
nato nel 2002 il gemellaggio comunale
tra Sona e Weiler. Quello che era nato
come un segno di amicizia fra due grup-
pi goliardici, si è trasformato in un moti-
vo di grande amicizia tra due comunità
lontane, ma legate dalle stesse radici
europee. Negli stessi anni in cui è nato
il gemellaggio con Weiler nacque anche
quello con il Libero Stato di Francia-
corta, il comitato carnevalesco di Mi-
randola nel modenese, che è ben di più
di un semplice e formale gemellaggio;
un'amicizia, anche a livello personale,

che grazie anche alla relativa vicinanza,
consente frequenti manifestazioni di
amicizia tra le persone che compongo-
no questi gruppi. Oggi il carnevale di Lu-
gagnano, con la sua maschera, è consi-
derato uno dei migliori e più seguiti
della Provincia.
La presenza di carri e maschere, prove-

nienti dalla provincia di Vero-
na, da altre provincie italiane
e da altri gruppi provenienti
dall'estero è sempre più nu-
merosa. Come costante è la
presenza richiesta del Carne-
vale di Lugagnano fuori dai
confini provinciali e nazionali,
con la partecipazione a carne-
vali tedeschi, a Praga, in
Croazia e a due carnevali eu-
ropei svoltisi nella magnifica
cornice dell'Arena di Verona. E
costanti sono i riconoscimenti,
come la recente iscrizione alla
Federazione Europea Carneva-
li, con sede ad Amsterdam,

quinto Gruppo Carnevalesco italiano ad
essere iscritto.Terminiamo ricordando
una delle parole che compongono la
denominazione del gruppo Carnevale,
ovvero “benefico”. E’ questo lo spirito
che maggiormente anima i componenti
di questo Comitato; quello di donare un
sorriso, un momento di allegria e spen-
sieratezza ai più piccoli, ad anziani ed
ammalati. Ed è doveroso ricordare infi-
ne che tutto il ricavato economico del-
la loro attività va in beneficenza a tutte
quelle situazioni di Lugagnano partico-
larmente bisognose.
Nelle foto la corte del mitico “Ginon” e
uno scatto storico della sfilata di Luga-
gnano.

Solo il 29 dicembre scorso è terminato
il peregrinare paesano del Gruppo
Stella di Lugagnano, iniziato il 5 di di-
cembre. Un plauso al gruppo, che co-
me ogni anno, sfidando il freddo e il
gelo, ha portato un “po’ di Natale, tan-
ta gioia e serenità” tra le famiglie della
frazione. 
Ben 8.495 euro la cifra raccolta, som-
ma che sarà destinata ad opere di be-
neficenza.                          GM

Solidarietà

8.495 euro in 
beneficenza dalla Stella



vono cambiare quando si tratta di taluni pilastri
della missione, punti di forza consolidati, ad esem-
pio, da un evento epocale di Chiesa come il Conci-
lio Ecumenico Vaticano II (anni ’60). Sono stati così
toccati alcuni principi basilari, quali ad esempio:
tutti i battezzati devono sentirsi missionari; avere
costantemente Gesù di Nazareth come modello e
ispiratore; di fronte a un dilemma di natura sociale,
morale, di fede, chiedersi “che cosa farebbe Gesù
di Nazareth al posto mio?”; impostare il proprio sti-
le di vita nella sobrietà e nella umiltà secondo il
modello evangelico; senza presunzione, ma con
docilità al disegno divino, adottare la santità come
criterio di vita quotidiana; il posto della preghiera
quotidiana; essere sempre testimoni prima che
maestri; fare proprio il concetto che i poveri e la lo-
ro vita sono per noi luogo teologico; i poveri ci
evangelizzano; guardare con stima e impegno la
“Chiesa del grembiule”, quella Chiesa che dà la
precedenza al servizio, agli ultimi; incoraggiare e
sostenere una Chiesa Ecumenica; il volto della mis-
sione deve tendere sempre di più al volto di Cristo.
Al termine, in un ideale abbraccio generale ai no-
stri Don Roberto e Don Eros, ci siamo detti che la
loro prossima, contemporanea partenza per la mis-
sione in Argentina dovrà costituire non un distacco,
bensì l’apertura di
una nuo-
va stagio-
ne missio-
naria per
ciascuno
di noi pre-
senti e per
l’intera co-
munità
parrocchia-
le di Luga-
gnano.

Don Roberto e Don Eros Zardini sono due sacer-
doti diocesani, fratelli, originari di antico ceppo del-
la comunità parrocchiale di Lugagnano.
Lo scorso 21 gennaio, nel teatro parrocchiale gre-
mito di amici e compaesani, i due sacerdoti sono
intervenuti per una serata missionaria sul tema “I
tempi… cambiano la missione?” Il perché del tema
è presto detto. Don Roberto, autentico pioniere dei
sacerdoti Fidei Donum della Chiesa di Verona, da
47 anni è in servizio missionario alla periferia di
Buenos Aires. Don Eros invece, coronando un so-
gno di lunga data, per la sua prima esperienza mis-
sionaria affiancherà il fratello, sempre in terra
d’Argentina. Di qui la eccezionalità della serata, in
vista della partenza di entrambi. Nelle loro testimo-
nianze, passato e presente missionario si sono
confrontati e integrati in un crescendo di interven-
ti e di dialogo con il pubblico. Obiettivo comune e
primario, l’evangelizzazione, vale a dire l’“essere
testimoni del Signore fino ai confini della terra” (At
1,8).
I tempi… cambiano la missione? E’ stato detto che
per certi aspetti, indubbiamente sì. Basti pensare
alle modalità di preparazione e di partenza, ai mez-
zi di trasporto e di comunicazione di cinquant’anni
fa e di oggi; al rapporto numerico tra missionari e
missionarie e le genti destinatarie dell’annuncio
evangelico. E più nella sostanza, pensare alle di-
versità culturali, alle risorse disponibili, all’approc-
cio dottrinale, alla catechesi, all’amministrazione
dei sacramenti, alle celebrazioni eucaristiche, alla
formazione di operatori pastorali locali e altre anco-
ra. Quanti cambiamenti sono avvenuti in tutti que-
sti anni!
Per altri aspetti invece no. E’ stato detto dai nostri
due missionari che i tempi non possono e non de-

Don Roberto e don Eros: fratelli per la missione
S A C E R D O T I

di Orazio Menini
I fratelli Zardi-
ni, don Eros
(a sinistra) e
don Roberto,
da febbraio in
Missione as-
sieme in Ar-
gentina.
Più in basso:
4 febbraio
2012, i fratelli
Zardini conce-
lebrano a Lu-
gagnano la
messa di sa-
luto prima
della partenza
con don Ro-
berto Tortella,
don Antonio
Sona e don
Lino Ambrosi
(Foto Marta
Scandola).



ra, ora campanaria, che è stata costruita in legno
e polistirolo, intonacato e dipinto e nella casetta
adiacente si è pensato di porvi la capanna con la
natività. Già dalla fine di questa realizzazione na-
sce l’idea per il presepe del 2011 vale a dire
l’antica Pieve Romanica di S. Giustina altro sim-
bolo ancor più significativo per la popolazione di
vecchia memoria (la chiesa delle nostre radici). Di
questo monumento storico mancava una qualsiasi
documentazione grafica (piante o prospetti) nes-
sun rilievo era mai stato fatto. Con la collaborazio-
ne di Gianluigi Tinelli si è fatto un rilievo prelimi-
nare con mezzi attuali e nuove tecnologie, per po-
ter dare le giuste proporzioni e rendere il monu-
mento ancora più reale. Da questo momento è
partita l’opera dei quattro appassionati: Sergio
Tacconi, Dino Spiritelli, G. Paolo Sommacampa-
gna e chi scrive. Ognuno per le proprie esperienze
e le naturali capacità ha lavorato, così che l’opera
è giunta alla realizzazione e collocata in bella mo-
stra nel presepe Parrocchiale assieme alla Torre
costruita l’anno prima. Si rende così l’idea che è la
comunità del nostro Paese che diventa presepe
per accogliere il divino Bambino. La parte elettrica
(fasi del giorno e della notte) porta l’impegno di
Moreno Tacconi. Viste le caratteristiche della bella
riproduzione della Pieve di S. Giustina da varie par-
ti è stato richiesto di non porre il modello in soffit-
ta, ma collocarlo in luogo adatto come richiamo a
quello reale. Fra le proposte più ragionevoli una è
di allestire un piano adeguato nell’ex Battistero
della Parrocchiale oppure “affidarla” alla Bibliote-
ca di Sona centro culturale e di aggregazione;
una maniera per rilanciare la conoscenza del mo-
numento principale del nostro paese.
E per il prossimo anno? Il gruppo di appassionati
qualche cosa sicuramente farà, e se verrete a ve-
dere il nuovo presepio lo scoprirete.

Il Presepe in chiesa a Palazzolo è una tradizione
da tanti anni e vari gruppi di volonterosi si sono ci-
mentati ed avvicendati. Nel 2010 don Angelo ha
chiesto nuovi collaboratori per mantenere viva
questa tradizione. Si è formato un gruppo di quat-
tro appassionati i quali, ognuno per le proprie
esperienze o passioni, ha portato a completamen-
to le idee che erano nate. Così ha preso corpo
l’idea di realizzare nel presepio del 2010 il simbo-
lo più evidente di Palazzolo cioè la Torre Scalige-

di Domizio Bagnara

Nel Presepe di Palazzolo la Torre 
e l’antica Pieve di Santa Giustina

C O M U N I T A ’

Il presepio di Ennio Rezzola, allestito presso “La Masera” a San Gior-
gio in Salici, ha voluto quest’anno rappresentare la Vecchia Polonia
“Stara Polska”. Nella Natività sono state rappresentate e ricostruite
con fedele riproduzione le caratteristiche isbe dei villaggi polacchi ed
anche le statuine nei costumi locali. Non mancavano nemmeno le

montagne di Zako-
pane. Il presepio
che Ennio cura per-
sonalmente in tutta
la sua realizzazione
viene allestito in uno
spazio coperto nel
giardino di casa con
tanto di musica di
sottofondo, il susse-
guirsi del giorno e
della notte.     GB

Tradizioni
La Vecchia Polonia nel presepe di Ennio



della sezione di Sona e residente a San
Giorgio, il significato della giornata ed i pro-
grammi dell’associazione. “Nella tradizione
del passato era questa l’occasione per ringraziare
il Padre Eterno di tutti i doni che il creato ci ha
messo a disposizione e per chiedere al Signore
che anche in futuro non ci facesse mancare il sole
e la pioggia per le nostre coltivazioni. Oggi ci ac-
corgiamo però che non è sufficiente produrre con
il sole, la pioggia e la nostra grande passione, ma
la sfida ora è quella della commercializzazione dei
nostri prodotti. Infatti la globalizzazione permette
alle multinazionali ed alla grande distribuzione di
imporre il loro strapotere e le loro leggi di mercato,
impedendo un giusto compenso alle nostre fati-
che. Per questo la Coldiretti da anni si impegna
per ottenere una normativa che preveda
l’etichettatura obbligatoria di tutti i prodotti per fa-
re in modo che il marchio ‘made in Italy’ sia vera-
mente tale. Stiamo interpellando tutti i Comuni
d’Italia per sostenere la difesa di ogni nostro pro-
dotto per tutelarci da false imitazioni o contraffa-
zioni che ci danneggiano con una concorrenza
non solo ingiusta e sleale, ma anche rischiosa per
la salute dei cittadini. Da alcuni anni abbiamo fa-
vorito il sorgere dei mercati di ‘Campagna amica’
così apprezzati dai consumatori; ora stiamo lan-
ciando anche le botteghe di ‘Campagna amica’
per dare modo a produttori che non possono ven-
dere direttamente di poterlo
fare tramite altri produttori
o rivenditori che si impegna-
no a rispettare le regole. Au-
spichiamo che soprattutto
le forze politiche siano sen-
sibili e che sappiano offrire
risposte concrete per soste-
nere ‘l’eccellenza e la quali-
tà’ della nostra produzione.

Prima festa comunale del Ringraziamento
C O M U N I T A ’

Domenica 4 dicembre scorso la sezione dei colti-
vatori diretti di Sona ha organizzato la tradiziona-
le festa del Ringraziamento per tutti i coltivatori del
Comune. In varie forme questa ricorrenza è sem-
pre stata onorata nelle quattro parrocchie di Sona,
Lugagnano, Palazzolo, e S. Giorgio, ma quest’an-
no per la prima volta, il comitato ha deciso di fare
una festa comunale unica invitando così tutti gli
iscritti della sezione. La S. Messa è stata celebrata
a Palazzolo dal parroco don Angelo Bellesini con
la presentazione dei doni della terra, la preghiera
del coltivatore e la benedizione dei trattori. È se-
guito il pranzo al centro provinciale Quadrifoglio
alla corte Casotto di Sona cui hanno partecipato il
tecnico capozona Agostino Ranzato, il parroco di
Palazzolo, il suo aiutante Mons. Giuseppe Vantini
già parroco a S. Luca, il nuovo parroco di Sona
don Giorgio Zampini e Mons. Lino Ambrosi, aiuto
della parrocchia di Lugagnano. 
La Confederazione Nazionale Coldiretti con un mi-
lione e mezzo di associati è la principale organiz-
zazione degli imprenditori agricoli a livello nazio-
nale ed a livello europeo. Attualmente presieduta
da Sergio Marini, è una forza sociale che rappre-
senta le imprese agricole, radicata in tutta Italia
con 19 Federazioni regionali, 97 Federazioni pro-
vinciali e interprovinciali, oltre 724 uffici di zona e
5.668 sezioni periferiche con oltre ventimila diri-
genti territoriali.
La presenza sul territorio è accompagnata dalla
crescente rappresentatività e alla Coldiretti fanno
capo il 69 per cento delle imprese agricole iscrit-
te alle Camere di Commercio che sono associate
ad organizzazioni con la maggioranza assoluta del-
la superficie agricola coltivata, degli animali alleva-
ti e del Pil agricolo.
Abbiamo chiesto ad Angelo Venturelli, Presidente

di Luigi Tacconi

Nelle foto il
pranzo presso
il centro provin-
ciale Il Quadri-
foglio e la be-
nedizione dei
trattori. Alla de-
stra di don Bel-
lesini, dopo il
portabandiera,
il Capozona
della Coldiretti
Ranzato e il
Presidente del-
la Coldireti di
Sona Venturelli.



so torneo di calcio, con una grande partecipazio-
ne di pubblico, che può essere testimone della ri-
spettosità e correttezza tenuta in campo. Anche
nel torneo di pallavolo i comportamenti sono stati
positivi ed è stato bello vedere nei ragazzi il piace-
re di stare insieme, poiché consci dei loro limiti
tecnici, hanno limitato l’agonismo per lasciare il

posto al divertimento.
Inoltre che dire dei giovani animatori che con
la loro disponibilità ed impegno hanno gestito
settimane di animazione estiva diurna e sera-
le coinvolgendo oltre un centinaio di ragazzi
nel divertimento nel gioco e nel piacere dell’a-
micizia. Meritano sicuramente la riconoscenza
delle famiglie dei ragazzi coinvolti.
Da parte dell’Associazione è stato fatto un
grande sforzo per mantenere ed adeguare le
strutture alle esigenze delle varie attività. In
particolare grazie al lavoro gratuito di tante per-
sone, senza chiedere aiuti economici alla par-
rocchia, è stato rifatto il bagno degli spogliatoi,
che era praticamente inutilizzabile, è stato si-
stemato il fondo della zona pallavolo e di una
parte di quello del campo di calcio, portando
del nuovo terriccio e riseminando l’area interes-
sata. Inoltre sono state installate le nuove porte
da calcetto, donate dall’Amministrazione Co-
munale. Ciò ha creato un notevole motivo di ag-
gregazione per i giovani. Per rendersi conto di
quanto quest’area è stata utilizzata, basta guar-

dare il terreno che da ben inerbito, in pochi mesi,
in certe zone l’erba è quasi sparita.
Guardandoci indietro si può quindi ben dire che
per l’Associazione NOI di S. Giorgio, l’anno appena
trascorso è stato particolarmente positivo, sia per
le tante iniziative intraprese, solo in parte sopra
elencate, e soprattutto perchè lo spirito evangelico
del donare è stato pienamente vissuto.
Un grazie quindi a chi ha donato il proprio lavoro,
alla parrocchia per la disponibilità e lo spazio ope-
rativo concesso ed a tutti i giovani e ragazzi che
con la loro partecipazione gioiosa ci hanno ripagati
delle fatiche del lavoro compiuto.

L’Associazione NOI di S. Giorgio in Salici si propo-
ne di porsi al servizio di tutta la comunità, con
una particolare attenzione per i giovani.

Gli ambienti e le strutture parrocchiali sono

aperte a tutti. Uni-
ca richiesta oltre
all’ovvio rimborso
consumi, il tenere
comportamenti ri-
spettosi e civili.
In questo, i giova-
ni, verso i quali si
è troppe volte cri-
tici, sono stati
esemplari. Que-
st’anno si è svol-
to un meraviglio-

Resoconto di un anno di attività per il NOI di San Giorgio
P A R R O C C H I E

di Angelo Tosoni

Anche quest’anno il Grup-
po Alpini di Sona ha offer-
to alla popolazione del ca-
poluogo pandoro, ciocco-
lata e vin brulé alla vigilia
del S. Natale 2011. 
Quest’anno, al monumen-
to degli Alpini è stato idea-

to e realizzato un bellissimo presepio
(nella foto) da due amici simpatizzanti
alpini, i fratelli Nicola e Andrea Zardini.
Il Gruppo Alpini di Sona e il capogruppo
Sergio Todeschini si complimentano e
ringraziano ancora i fratelli Zardini per il
bellissimo capolavoro. 

Comunità
Un presepe per gli Alpini di Sona
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l’alta qualità dei prodotti proposti. 
Dopo la santa Messa delle ore 18,30 c’è stata la
benedizione del fuoco acceso per mezzo del falò
allestito per la prima volta in piazza della Vittoria
gremita di persone e soprattutto di bambini.
Questo è stato possibile grazie alla disponibilità
dei responsabili del Comune che, dopo opportuno
sopralluogo, hanno stabilito la possibilità di effet-
tuare il tradizionale falò proprio nel centro del pae-
se. Il falò si è potuto fare però grazie anche all’aiu-
to dell’Impresa Franchi geom. Davide e dei “ra-
gazzi” dell’Associazione San Quirico che, fin dal
primo mattino del 6 gennaio, si sono dati da fare
per costruire un bel falò che ha donato a tutti un
grande spettacolo e una grande gioia.
La giornata si è conclusa con il risotto offerto dagli
organizzatori a tutti i presenti e con l’auspicio che
si sia fatto qualcosa di positivo per la comunità di
Sona. 

Ricordi dall’Epifania 2012 a Sona
C O M U N I T A ’

La giornata dell’Epifania a Sona, quest’anno è sta-
ta caratterizzata da una intensa serie di eventi
che hanno visto come organizzatori la Parrocchia
di Sona con la collaborazione dell’Associazione
San Quirico–Sona e del Circolo Noi “Il Girasole”.
La giornata è iniziata al mattino con la Messa del-
le 10.30 dove, in occasione della Solennità dell’E-
pifania cioè della Manifestazione del Signore Gesù
a tutti i popoli, è stata colta l’occasione per saluta-
re e ringraziare don Eros Zardini per il suo servizio
svolto nella nostra comunità di Sona nel periodo di
attesa del nuovo parroco. Don Eros insieme al fra-
tello Roberto e don Giorgio hanno concelebrato la
santa Messa durante la quale sono stati raccolti
alcuni fondi che saranno destinati come ha detto
don Eros: “Per i bambini della missione in Argenti-
na dove andrò”.
Nel pomeriggio alle ore 15,30 è stato il momento
della raccolta di altri fondi per don Eros durante
la benedizione e il bacio dell’immagine di Gesù
Bambino. 
È seguita la premiazione del concorso “Un pre-
sepe di paese” organizzata dall’Associazione
“Sona in quattro passi” che ha visto la parteci-
pazione di 21 presepi allestiti all’esterno delle
case e visitabili lungo un piacevole percorso.
Vi è poi stato uno spettacolo in teatro per i bam-
bini con il clown Pigi mentre all’esterno si è svol-
to il “Secondo Concorso del Cotechino di So-
na” con i tre giudici designati: Carlo del “bare-
to”, Nicola della “pizzeria Beghini” e
Gabriella, pronti ad assaggiare i cotechini in
concorso. La selezione è stata molto difficile, a
detta di tutti i giudici as-
saggiatori, per l’alta qua-
lità dei prodotti in gara.
Alla fine con scarto di vo-
ti molto ridotto, ha con-
quistato il primo posto
Giovanna Zanoni, al se-
condo posto Michele Mo-
ri e al terzo Matteo Ber-
tucco. Gli altri concorrenti
sono stati: Davide Fran-
chi, Michele Valle, Mas-
sagrande Antonello, Ni-
cola Bertucco, Rossetto
Andrea, Rossetto Renato,
“Ligio”, “Jimmy”, Fabrizio
Zanoni, Girelli Nello, Mori
Paolo e, fuori concorso, Ti-
nelli Narciso vincitore del-
la prima edizione del con-
corso. Anche molti dei pre-
senti hanno potuto a loro
volta degustare gli stessi
cotechini confermando

di Don Giorgio Zampini, Parroco di Sona, 

e Luca Ceriani, Associazione San Quirico

Nelle foto il falò
della Befana in
piazza a Sona e
la commissione
di valutazione
del miglior cote-
chino al lavoro.



far riflettere i bambini sulle cose importanti, cer-
cando di staccarsi dal consumismo che ogni gior-
no invade le nostre vite. Alla necessità di rappor-
tarci in maniera diversa con i giochi. Il consumi-

smo sfrenato ci conduce a possederne
tantissimi, anzi troppi, che non sap-

piamo più dove mettere, così trop-
pi giocattoli per noi ma po-

chissimi giochi per i bambi-
ni più bisognosi. Il concet-

to di condividere, e di
saper rinunciare per il

proprio simile in diffi-
coltà. Alla fine della

rappresentazione
la Santa ha ac-
compagnato tut-
ti i bambini fuo-
ri dove con im-

mensa gioia han-
no legato la loro let-

terina ad un bellissimo
palloncino che l’aria ha
trasportato lassù in ce-

lo con tutti i loro desideri.
Una gioia vedere non solo i bambini ma anche i
genitori emozionarsi e tornare piccoli anche per un
solo momento, per un semplice fatto che ci si è
fermati tutti assieme ad osservare il cielo che tra-
sportava via i palloncini carichi di speranza e di
gioia.
Il secondo ormai tradizionale si è svolto domenica
12 Dicembre quando Santa Lucia in compagnia
del suo affezionatissimo asinello ha incontrato i
bambini sempre molto entusiasti nel vedersi lan-
ciare una manciata di caramelle.

Lo scorso anno Santa ha incontrato i piccoli di So-
na capoluogo in due magici momenti. Il primo si
è svolto l’8 Dicembre 2011 in collabora-
zione con le Associazioni Cav. Ro-
mani e Sona in Quattro Passi,
presso il teatro parrocchiale di
Sona e in piazza. Un even-
to completamente dedi-
cato ai più piccoli e
all’incontro con la
tanto attesa San-
ta Lucia.
Infatti in teatro
nel pomeriggio è
stata proposta
una rappresen-
tazione teatrale
intitolata “La letteri-
na di Santa Lucia” dove
attraverso dei simpatici
momenti della vita di
ogni giorno si è cercato di

Quando Santa Lucia ha incontrato i bambini di Sona
C O M U N I T A ’

di Elisabetta Polato

Nella foto il documento con il quale il Provvedito-
re agli Studi del Veneto il 12 novembre 1923 co-
municava il trasferimento della Maestra Irma
Callegari alla scuola elementare di Oppeano alla
scuola elementare di Lugagnano.
La Callegari diventerà in breve tempo una mae-
stra molto amata nella frazione, e ancora non di-
menticata.                                                     RS
(Fonte Archivio Comune di Sona)

Il Documento Storico

1923: trasferimento della 
Maestra Irma Callegari 
alla scuola di Lugagnano
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Allegrovivobis. 
Nei pomeriggi so-
no state invece al-
lestite mostre di
pittura, di fotogra-
fia, un’area di pit-
tura e gioco per
bambini con l’animazione
di un clown (particolar-
mente apprezzata). Per
completare il tutto sono
stati allestiti, come vuole
la migliore tradizione ve-
neta (e sonese), stand
gastronomici, con
l’Azienda Agricola Val-
le e i suoi buoni panini
con porchetta; insieme alla
Macelleria Molon e i suoi ottimi
straccetti di carne con la polenta e la
paella; ed infine gli Alpini di Lugagna-
no con i mitici tortellini. Roulotte e
banchetti con birra e bibite.
Un ringraziamento agli sponsor che
hanno collaborato: Bellon’s Jazz Pub,
Rudari Gianni snc Officine meccani-
che, Menon Lavorazioni Meccaniche,
Edilgamma Impianti, 26 Avenue, Pla-
net Estetica, Autoservice, Merceria
“La Spoleta”, Veronica Hair, Elettroe-
di, Hellas Verona Official Store, Pizze-
ria “Canton del gusto”,
Azienda Agricola Valle,
Associazione Alpini di Lu-
gagnano, Pastifico Mazzi,
ZG di Zorzan Giamprimo,
Dott. Ing. Chiara Scalco,
Idraulica AZ, Cartoleria
Soleluna, Silvestri & Pa-
narotto, ME.CO. Impian-
ti, Pizzeria “Al Sorriso”.

Salti’n’mente, un grande successo
C O M U N I T A ’

“SALTI’N’MENTE FESTIVAL” è nato da un’idea di al-
cuni ragazzi del Comune - Giordano Sartoretti, Mi-

chele Montresor, Ema-
nuele Zenti - con
l’intenzione di creare una
manifestazione culturale
che potesse coinvolgere
varie fasce d’età con atti-
vità alternative. Con il pa-
trocinio del Comune di
Sona, della ProLoco di
Sona e dell’Associazio-

ne NAL di Lugagnano
il week end di eventi è
stato un grande suc-
cesso con tante ed uni-
che iniziative.
Durante le serate si so-
no infatti alternati tre
gruppo musicali a sera:
sabato 24 settembre
hanno suonato i Nexus,
i Ladies from Hell e i
Vishu Flama; mentre
domenica 25 invece si
sono esibiti gli Arabes-
que, i Black Mama e gli

di Gianluigi Mazzi



I Commenti

La ragazza: “Purtroppo tutti
guardiamo alle apparenze”

Caro Marco,
Innanzitutto ti devo ringraziare della lettera. Il tuo “sfogo”
mi ha offerto la possibilità di fare un’accurata riflessione
da cui potrò trarre conclusioni soggettive e oggettive, per
me, per te e per i lettori del Baco. E devo pure ammettere
che all’inizio mi hai spiazzata, nonostante io sia comun-
que vicina a te come età. Quello che mi hai scritto mi ha
preso un po’ in contropiede perché sono abituata a sen-
tire queste cose dette da mie amiche ragazze, e vedere
la firma di un ragazzo mi ha mandato un po’ in crisi. All’i-
nizio non sapevo proprio che risponderti, ma pensandoci
un po’ su è emerso che è vero ciò che dici, molto spesso
noi ragazze guardiamo le apparenze: come un ragazzo si
veste, come parla, il suo fisico, i suoi atteggiamenti, il suo
modo di fare e di trattare le persone, e la conclusione è
che il ragazzo “sbandato” va per la maggiore. Forse per-
ché attira più l’attenzione, o forse semplicemente perché
questi per noi giovani in generale sono gli anni in cui si vi-
ve al massimo e si cercano emozioni forti e nuove. In-
somma, per un motivo o per l’altro, poche persone a que-

Caro Baco da Seta,
sono Marco, un ragazzo di Palazzolo e ti
scrivo per un dubbio che ho da tanto
tempo ma di cui non riesco a trovare ri-
sposta. 
Mi ritengo un ragazzo normale, va-
do abbastanza bene alle superiori,
faccio sport, mi piace la musica, mi
dicono che sono simpatico. Eppure
non riesco a trovarmi una ragazza.
Ormai mi avvicino ai diciotto anni ep-
pure ho sempre grosse difficoltà con
le mie coetanee e anche con le ra-
gazze più giovani. Ho tante amiche,
mi sembra spesso di poter fare un
passo in più, ma poi al dunque mi
sento sempre dire più o meno che so-
no un buon amico ma che da un ra-

gazzo vogliono altro. E poi vedo che altri
coetanei, che magari sanno solo fare
casino, che a volte trattano sgarbata-
mente le

ragazze, che spesso hanno in testa solo
di bere, sono sempre circondati da ra-
gazze.
E mi chiedo in cosa sbaglio io, in cosa
sbagliano gli altri. E mi chiedo come
sia giusto comportarsi. E mi chiedo co-
sa cercano le ragazze in un ragazzo, e
mi chiedo cosa significhi mettersi in-
sieme con una persona.
Forse dovrei cambiare, forse dovrei
anch’io fregarmene e vedere se fre-
gandomene di tutto potrei piacere di
più. Sento che potrei dare tanto ad
una ragazza, ma forse non le cose
che loro cercano.
Scusa lo sfogo ma a volte certe cose
sono dure da capire e da accettare.

Marco

““MMaa  ccoossaa  cceerrccaannoo  llee  rraaggaazzzzee  iinn  uunn  rraaggaazzzzoo??””

La lettera

La donna: “Servono ragazze
amiche”

Marco! 
Sei mai andato a mangiare con un vegetariano in un
meraviglioso posto dove la specialità è la carne alla bra-
ce? Lui non mangerà. Lui non apprezzerà. Tu, sicuro del
fatto che il posto è ottimo, gli offrirai tutte le alternative
possibili, delle salsicce, un filetto al sangue e lui, non
mangerà. Perchè lui, non mangia carne. 
Ora: le persone vanno ascoltate. Le donne vanno addirit-
tura spiate. Dici che vogliono altro, mettiti subito sulle
tracce di questo "altro". Se vuoi essere un seduttore, uno
che acchiappa, devi sapere tutto di loro. I loro gusti, le lo-
ro aspettative, le loro fragilità. Devi conoscere i tuoi con-
correnti e fare diversamente. Non meglio Marco. Perchè
non esiste un meglio, o un peggio. Esiste una unicità.
Che vuol dire "sono un ragazzo normale?". Che fanno i
normali? Non fumano? Non bevono? Non se ne fregano?
Le donne, le ragazze, amano chi le ama, chi le guarda
con gli occhi curiosi e mai giudicanti. Amano chi le fa ri-
dere, senza ridere di loro, chi sembra sapere tutto di lo-
ro, senza però essere noiosi. Ah la noia, grande nemica

di Monia Cimichella

monia.cimichella@ilbacodaseta.org
di Veronica Posenato

veronica.posenato@ilbacodaseta.org
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sta età cercano un rapporto serio, ma lasciami dire che
tra queste poche persone la percentuale più alta non è
certo maschile. Ripercorrendo quindi l’ultima frase e ve-
dendola anche un po’ da tutti i punti di vista sono giunta
più a un altro quesito che a una risposta: solo noi ragaz-
ze ci comportiamo così? Siamo solo noi quelle che pre-
feriscono i ragazzi più “casinisti”? La risposta giusta è no.
Al contrario anche voi ragazzi fate la vostra buona parte,
dando corda alle ragazze più “frivole”. La verità è che en-
trambe le parti non sono coerenti con ciò che dicono. Tut-
ti diciamo: “Cerco qualcuno/a di serio” ma la verità è che
a quest’età pochi cercano veramente il rapporto serio,
ancora meno cercano il per sempre. Per ora l’obiettivo è
svagarsi, conoscersi e fare nuove esperienze, i sentimen-
ti vengono dopo. Gli adolescenti, per definizione, non so-
no ancora maturi abbastanza per poter provare senti-
menti seri. Anche nella semplicità delle cotte sta la super-
ficialità, perché è un interessamento non costante.
Possiamo quindi dire che contortamente i nostri ormoni
pensano allo stesso modo: ai ragazzi interessano le ra-
gazze più facili e alle ragazze i ragazzi più sbandati.
Facciamo un esempio: vediamo quasi quotidianamente
una ragazza che nota un ragazzo, bello e simpatico ma
che non ha atteggiamenti da “bravo ragazzo” e magari
che attira l’attenzione su di se, e nonostante tutto si inte-
ressa a lui per queste sue caratteristiche, ma questo a
sua volta è interessato a un’altra ragazza che è meno se-
ria della prima. Ecco, questo esempio rispecchia la veri-
tà, in qualche modo tutti guardiamo alle apparenze.
Perché siamo esseri imperfetti, in preda ai nostri senti-
menti, comandati dal nostro cervello e dal nostro cuore.
Non c’è niente da fare, se loro decidono che ti interessa
una persona, che tu voglia o no, sarà quella per un certo
periodo, punto.
L’unica cosa che ti posso consigliare in questo momento
è di pazientare, ma libero da questi pensieri. La spensie-
ratezza è l’unica via, perché l’amore arriva quando meno
te lo aspetti e quando meno lo cerchi. Continua a fre-
quentare le persone che già frequenti, apriti a nuove per-
sone, ma sempre mantenendo il tuo carattere. Prima o
poi arriverà qualcuna che ti saprà apprezzare per la tua
serietà e per quello che sei.
Perché non c’è qualcuno di giusto e qualcuno di sba-
gliato. Ognuno ha il suo modo di approcciarsi con l’altro
sesso, c’è chi è più timido e magari non riesce a far ve-
dere la parte migliore di se, c’è chi invece preferisce na-
scondere il lato più volubile mascherandosi da “cattivo
ragazzo” che beve, bestemmia e si fa vedere. Siamo tutti
diversi a questo mondo, ma c’è qualcuno in qualche an-
golo della terra che è fatto apposta per completarci e alla
fine tutti hanno qualcosa da dare a modo loro. 

dell'amore. Caro, carissimo Marco, Non avere fretta di
sistemarti. Dici "oramai ho quasi 18 anni". Sei ancora
nell'età della ricerca (che per un maschio dovrebbe du-
rare fino a 106 anni comunque), dunque cerca Marco. 
Non sentirti arrivato e perso. Sentiti piuttosto in parten-
za e vincente. Impara dai più grandi. Leggi, fai teoria
laddove non puoi fare la pratica che vorresti. Ti suggeri-
sco qualche bel mensile femminile a disposizione da tut-
te le parrucchiere) Ti servirà.
Consolati pensando che hai tanto tempo davanti e un
mondo di donne (sette e mezzo pare per ognuno di voi,
ma non ti auguro di trovare la mezza) che aspettano uno
come te. 

E soprattutto pensa che cambiare non vuol dire
solo peggiorare, magari solo spostarsi appena un po' più
in là. Inutile dirti che ti servono donne amiche che ti
spieghino il loro mondo, donne alleate che ti introducano
nel magico mondo femminile e che magari ti scrivano
una bella raccomandazione.
Non si sa mai. 

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
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Il Risorgimento a Sona, visto dagli Austriaci
L A  N O S T R A  S T O R I A

L’anno 2011 da poco trascorso sarà ricordato co-
me il centocinquantesimo anniversario dell’Unità
d’Italia. Non vorremmo che l’argomento ora ri-
schiasse di finire nel dimenticatoio. Intendiamo
anzi ricordarlo ancora, con la pubblicazione in que-

sto articolo di tre rare stampe risalenti al-

l’epoca della prima guerra
d’indipendenza, che fu in parte combattuta anche
nel Comune di Sona. Le didascalie sotto i disegni
sono in lingua tedesca, perché la loro origine è
austriaca. E’ interessante vedere, attraverso que-
ste immagini, il “punto di vista” dei nostri nemici
su quegli storici eventi. La prima stampa (qui so-
pra) risale a qualche anno prima di quella guerra,
il 1846, e illustra alcune manovre militari di adde-
stramento a Palazzolo, sotto la guida di Radetzky
in persona. Come si può vedere, nonostante il ter-

ribile Qua-
rantotto
non fosse
ancora
scoppiato,
l’esercito
austriaco
stava in
guardia. Si
tratta di
una bellissi-
ma litogra-
fia a colori,
in cui
l’artista ha
riprodotto

con realismo le abitazioni del paese, alcune rico-
noscibili ancora oggi.  
Di non chiara collocazione è invece la scena di
battaglia della seconda stampa (nella pagina se-
guente), rappresentante uno schieramento impe-
riale che affronta fieramente i piemontesi sul pen-
dio di una collina, fra Sommacampagna e Sona
(Madonna del Monte?). A commento viene riporta-
to un estratto del rapporto del feldmaresciallo Ra-
detzky scritto il 24 luglio 1848: “La marcia verso
le colline incominciava con un maltempo terribile

sotto un nubifragio in una
notte molto buia. Ma in prima mattinata si schiari-
va non solo il tempo, ma anche il destino della no-
stra valorosa armata. Questa si avvicinava alle ore
otto alla posizione nemica ed alle ore nove e tren-
ta, dopo un combattimento di un’ora e mezza, tut-
te le colline di Sona e Sommacampagna erano
prese d’ assalto e fatti prigionieri un generale,
qualche ufficiale e centinaia di soldati. Due canno-
ni, qualche carro di munizioni e ed una grande
quantità di armi sono stati conquistati. Alla sera di
questa bella giornata io ero nel mio quartiere ge-
nerale a S. Giorgio, mentre il primo corpo armato
stava sul Mincio ed il secondo a Castelnuovo con
postazioni avanzate verso Peschiera. Da oggi pos-

di Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Durante le guerre del Risorgimento furono molti i vero-
nesi arruolati nell’esercito austroungarico che com-
batterono contro i soldati piemontesi-italiani. Uno che
combatté dalla parte “giusta” fu il nostro conterraneo
Giovanni Rigo (1842-1918). Nativo di Castelnuovo,
abitava a San Giorgio in Salici in località Gaburri.
Aveva l’appalto della distribuzione della ghiaia. Parteci-
po’ alla battaglia di Custoza e alla presa di Roma.

Il Personaggio
Giovanni Rigo, 

patriota di San Giorgio
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so dominare gli attraversamenti nemici del Mincio
di Peschiera, Salionze e Monzambano. Ho sfonda-
to la postazione del re estesa fra la roccaforte di
Rivoli ed il Po e sono in possesso della zona colli-
nare. Per questo ho un’ottima posizione tattica, un
vantaggio che vale 10.000 uomini, perché
l’avversario è costretto ad attaccarmi in salita”.
La terza stampa (in basso nella pagina preceden-
te) esalta il gesto eroico compiuto, in una località
fra Peschiera e Sona (Bosco?), da un soldato del-
l’esercito austriaco dal nome italianissimo. Questo
dato ci induce a riflettere su un aspetto che oggi
facciamo fatica a capire: molti lombardo-veneti
combattevano sotto la bandiera austro-ungarica
contro i piemontesi che erano venuti a liberarli dal
giogo dello straniero! Ecco il testo, tradotto dal te-
desco: “Rezzoli Francesco, caporale del battaglio-
ne n° 11 dei Cacciatori, nato a Milano, ha notato
il 23 luglio 1848 sulla strada che porta da Pe-
schiera in vicinanza di Sona un cannone del nemi-
co. Con il grido:’Chi ha il coraggio di seguirmi?’, ha
radunato alcuni uomini attorno a lui, coi quali si è
avvicinato lentamente strisciando verso il cannone
fino a venire a tiro. Dopo alcuni spari ben mirati
contro la squadra del cannone ha fatto un assalto
alla baionetta, così mettendo in fuga il nemico

spaventato del rapido attacco, lasciando il canno-
ne agli assalitori. Medaglia d’oro”. Questa bella
stampa è così suggestiva che ha fatto da coperti-
na al libro di M. Gragnato e P. Armigliato “Un 48
sulle colline moreniche”, edito nel 2000 a cura del
Comune di Sona.
Il tono trionfalistico di queste didascalie non deve
stupire. Gli austriaci vinsero due delle tre guerre
d’indipendenza; una (la seconda) la persero per
l’intervento dell’esercito francese, con i piemontesi
che si limitarono a un ruolo di gregari. 
In seguito gli italiani arrivarono comunque, un po’
per eroismo e un po’ per fortuna, a unificare la Na-
zione.

Un altro Combattente della Seconda
Guerra mondiale, originario di Palazzolo,
ha raccontato in dialetto i molti anni lon-
tano dalla famiglia a causa della guerra
e prigionia.
“Me presento, son Carlo Troiani, del do-
dese, ma tuti me conossì come Carlo de-
la Lussia e voi contarve che dala visita
de leva del magio del ’31 al’39 son sta ri-
ciamà par adestramento ben sinque
olte. Dopo tornaa al me laoro de
ambulante de feramenta. Me
pora mama poareta, l’à ma
visto partir da Palassol el
diese de april del ’39.
Son sta assegnà al 6°
Regg. del Corpo de Arti-
glieria Pesante
d’Armata. El primo ano
e mezo sera chi nei din-
torni, ben par dintorni
parlen dela zona operati-
va che sea formà ndela
parte setentrionale d’Italia,

nel 13° Settore Copertura di Bressano-
ne, teritorio definio en stato de guera. Lì
ò catà anca Guerrino Buio, Alpino. 
En seguito i ma trasferio en Sicilia ‘ndel
102° grupo Artiglieria Guardia Costiera,
ma ‘ndè la setimana dal 10 al 18 de luio
del ’43 me l’ò vista proprio bruta. Quan-
do le trupe Anglo-Americane iè sbarchè
en Sicilia mi sera a Siracusa. El me bata-
lion l’era proprio en mezo, tra i bombar-
damenti aerei e quei dei mezi da sbarco. 
El Signor el ma volesto ben, me son sal-

và

dale bombe che le pioea dal ciel come i
gossoti d’en temporal en piena istà. Con
en grupeto de comilitoni me son rifugià
‘nde na casa de contadini arente a Sira-
cusa. Però la paura de comprometar sta
bona gente che nà dato rifugio, la nà fato
decidar de darne prigionieri nele mane
dei Inglesi del’Ottava Armata, comandà
da Montgomery, visin a Noto.
I inglesi i nà messo en nave e i nà portà
‘nde en campo de concentramento a Tu-
nisi. El solo dir campo de concentramen-
to el te fa pensar subito a Mauthausen,
Auschwitz e Dachau e ci sa salvà dal

sterminio ghe ven da pianzar solo a
nominarli. Mi envesse posso dir

che i inglesi i ma tratà discre-
tamente, se magnaa da cri-

stiani e vegnea rispetà la
nostra dignità umana.
Però sempre prigionia
l’era. Dopo n’ano son
sta trasferio nel campo
de prigionia de Orano
en Algeri. Lì ò colaborà

ndele Unità Italiane Servi-
zi (ISU), soto la Supervision

de l’esercito dei Stati Uniti e,

La Nostra Storia
Carlo Troiani, da Palazzolo all’inferno della Seconda Guerra Mondiale

di Mariuccia Armani

mariuccia.armani@ilbacodaseta.org



nde l’agosto del ’44 embarcà con altri
12000 omeni dela 36° Div. del VI Grup-
po d’Armata Americana, verso S. Ra-
phael sula Costa Azura, en Francia. Con
le trupe aleate ò traersà la Francia via
Grenoble verso Strasburgo, con destinas-
sion Mannheim sul Reno. Mi son restà a
Mannheim fin ala fine de setembre, e el
primo de otobre son partio dala Germa-
nia libero de vegnar a casa. 
Prima del me rientro en Patria go vuo na
gran sodisfassion, i mericani, contenti de
come ò fato el me dover nele Unità Italia-
ne, i ma dato en riconossimento scrito,
che tegno da conto ancora e, mezo
strassà, ogni tanto el tiro fora, e el leso e

el rileso. Sera contento de vegnar a casa,
ma ghea el pensier de come podea pre-
sentarme a casa da me mama dopo sè-
te ani de lontanansa, par tuto el periodo
dela guera con la me fameia ghera sta
solo calche rara letera, i mei i pensaa
che ormai dopo tanto tempo fusse za
morto. 
El primo de otobre del ’45, son rivà alla
stassion de Domeiara con na tradota
che vegnea dal Brenero. Me son envià a
piè fin a Ponton e lì ‘nde n’ostaria me
son fato emprestar na bicicleta e par pe-
gno go lassà en saco pien de abiti. Verso
sera, pensando sempre come arivar da
me mama sensa farghe far en colpo, pe-

dalando con la contentessa de essar
quasi a casa, me son catà al Ponte Stor-
to, arente a Palassol, lì ò poduo proprio
tacarme a l’ancora de salvessa, ò visto
arivar par la strada me cusina, la Lisa Fe-
rara che sta en Gata (Ndr Elisa Manzati),
e l’ò mandà a casa mia a preparar i mei
del me arivo. 
Ela, de corsa, alsando i brassi, osando
par tuta la strada fin en Gata, la seitaa a
dir che è tornà Carlo dela Lussia dala
guera. Ve lasso enmaginar i pianti de me
mama, me sorela e del Bepo, me bupà,
quando i ma visto. 
La conclusion en de la gioia pì granda de
quasi sete longhi ani de guera”. 

“Gozzoviglie a Mancalacqua”, nel 1903
L A  N O S T R A  S T O R I A

Riproduciamo integralmente una lettera scritta nel
1903 dal parroco di Sona don Luigi Albertini al
Sindaco per denunziare il libertinaggio della gio-
ventù dell'epoca.

Carissimo Signor Conte, 
non so se la cosa sia a sua conoscenza; ad ogni

modo gliela metto sot-
t’occhi affinché pren-
da quei provvedimenti
che stimerà più op-
portuni. 
Mi giungono conti-
nuamente lamenti di
genitori (poveri geni-
tori peraltro!) e di So-
na e taluno anche di
Palazzolo che i loro
figli passano parec-
chie notti, già
s’intende dopo le
domeniche e feste,
in una od in altra
delle due bettole di
Mancalacqua, ove
danzano allegra-
mente con quelle
ragazze protraendo
il turpe divertimen-
to fino quasi alla
mattina e tornan-
do poi a casa sner-
vati e affranti. 

Là i RR. Carabinieri non si fanno mai vedere; e sì
che basterebbero anche rare visite per far sempre
caccia. Io perciò pregherei la ben nota sua soller-
zia, Signor Conte, a voler interessare la benemeri-
ta arma a pensare che anche Mancalacqua, ben-
ché alquanto discosta dai centri, non è esente dal-
l’osservanza delle leggi e regolamenti; e neppure
furono quei genitori e quelle ragazze da Dio dis-
pensati gli uni dal custodire le vergini figlie, le altre
dal conservare il contegno necessario alla loro età
e sesso. A me sembrerebbe che la cosa condotta
con rigore approderebbe a buon fine. 
Io poi sono dolente di non poter far nulla, perché
quelli di Mancalacqua non vengono mai in chiesa
a Sona, quindi non possono sentire le mie parole;
ed a me poi, quando mi reco là, mi vengono de-
critti tutti santi e sante!! 
Anche qui a Sona, non già danze, ma prolungati
giuochi di carte e alla morra sono all’ordine del-
la… notte, e della notte prolungata oltre la sua me-
tà fino ad andar a confinare col giorno, sì che tali
giuochi sono all’ordine della notte e del giorno. 
Colgo l‘occasione, caro Signor Sindaco, di presen-
tarle i miei rispettosi omaggi e saluti e pregandola
di ricordarmi alle sue figliuole mi segno affez. Don
Luigi Albertini. 

Sona, 26 maggio 1903

(Lettera presente nell’archivio comunale di Sona.
Don Albertini fu parroco del capoluogo dal 1901
a l 1912. Mancalacqua fece parte della parroc-
chia di Sona fino al 1913, quando si dovette pren-
dere atto che agli abitanti di quella contrada risul-
tava più comoda la chiesa di Lugagnano, come si
deduce anche da questa lettera. Il conte Ferdi-
nando Sparavieri fu Sindaco dal 1893 al 1907).

di Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org
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tuale) su una spesa
preventivata di Lire
1.183.
Ma cos’erano le
fabbbricerie? Nella
Chiesa antica,le ren-
dite dell’amministra-
zione vescovile veni-
vano suddivise in
quattro parti: una per
il mantenimento del
Vescovo e della Curia,
una per il sostenta-
mento del clero seco-
lare, una per le ne-
cessità dei poveri,
un’altra (portio fabri-
cae) era destinata al-
la manutenzione del-
la chiesa e delle esi-
genze di culto. Da
questa parola latina
deriva il termine fab-
briceria. I fabbricieri
erano dei laici che
provvedevano alla
conservazione e al
mantenimento dei be-
ni dei luoghi sacri, co-
me le chiese. In prati-
ca erano il braccio
economico delle Par-
rocchie. 
I bilanci delle fabbri-
cerie erano soggetti
al controllo di merito
da parte delle Prefet-
ture. 

Il restauro del campanile di San Giorgio, 
una storia che si ripete

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

Il giornale L’Arena di Verona ha segnalato alcune
settimane fa che la Regione Veneto finanzierà un
intervento per il consolidamento del campanile
di S. Giorgio. Nel 1886 il campanile di S- Giorgio
ebbe un analogo problema. 
In quel caso la Fabbriceria di S. Giorgio inviò al
Comune una richiesta di contributo per il rifaci-
mento del castello della torre campanaria. Il Consi-
glio comunale, dopo aver osservato: “che a S. Gior-
gio esisteva “il diritto di Patronato” e cioè di eleg-
gere il Parroco, che quindi le spese dovevano es-
sere sostenute dai parrocchiani capo-famiglia, i

quali però in maggior parte sono in

tristissime condizioni economiche; che
nel 1885 il Comune si era assunto l’onere per la
costruzione della cupola del campanile di Sona a
causa dello stato miserabile della Fabbriceria e
che quindi un mancato intervento a S. Giorgio
avrebbe creato discordie fra le frazioni”deliberò di
contribuire con Lire 500 (Euro 2000 a valore at-

di Renato Salvetti

Con il patrocinio dei Comuni di Verona,
Colognola ai Colli, Villafranca, Sona, Ve-
rona e la sponsorizzazione della Farmacia
Guido Bonetto di Badia Polesine e l'Antica
Locanda Mincio di Borghetto di Valeggio
sul Mincio si terrà la mostra “Lo sguardo di
un pittore: appunti di bellezza”, dal 17
marzo al 14 aprile 2012 presso la Galle-
ria in Via Brigata Regina 27a a San Mas-
simo. L'inaugurazione si terrà il 17 marzo
alle ore 18,30. Prima mostra postuma di
questo frescante veronese poeta del se-
gno e del colore. Verranno esposte opere
da cavalletto degli anni ’60 e ’70. Per in-
formazioni Tel 045 8900212 o
www.incorniciarte.it.
Federico Bellomi (Colognola ai Colli, 13
marzo 1928 – Verona, 25 aprile 2010) è
stato un pittore, scultore e incisore italia-
no. Scoperto da Dante Broglio, insegnante
all'Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli, è
noto soprattutto per i suoi affreschi, che
troviamo in diversi edifici, e per le vetrate
di diverse chiese, in particolare l'affresco
nella chiesa parrocchiale di Quaderni che
dipinse interamente negli anni Sessanta e
che poi tornò ad affrescare ancora nel
1984. Nel locale quattrocentesco presso
l'Antica Locanda Mincio di Valeggio sul
Mincio affrescò le sale dipingendo "Storie
del Mincio" e per le quali posò il giornalista
Indro Montanelli. Bellomi ha lasciato il se-
gno nel nostro Comune: a Lugagnano la
grande tempera di caseina lattina (tecnica
affine all'affresco) presso la chiesa parroc-
chiale è uno dei più grandi capolavori di
questo artista che per molti anni, come
raccontava il parroco Don Mario Casta-
gna, "viveva in canonica e passava più ore
qui che nella sua casa". Noi del Baco ave-
vamo avuto l'onore di conoscerlo e collabo-
rare per la pubblicazione del libro "Arbor
redemptionis, ovve-
ro La storia della
salvezza", Chiesa di
Sant'Anna, 17 di-
cembre 2005.

GIanluigi Mazzi

Mostre
Federico Bellomi: un 

pittore che ha lasciato il segno



la quarta cima più alta dell’Africa, il Ras Dashan di
4.620 mt. Ho scelto i monti del Simien anche per
l'unicità dei paesaggi che si possono ammirare,
costellati da altipiani ondulati e gole profonde, im-
pressionanti muraglie di roccia verticale, valli e
campi coltivati, villaggi che sembrano immutati
dall’alba dei tempi. Il cielo azzurro fa da sfondo a
panorami spettacolari ricchi di foreste di eriche e
lobelie giganti, stambecchi e babbuini gelada, gi-
peti e corvi. 
Raccontaci del tuo viaggio.

Arrivati ad Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, io
e il gruppo di cui facevo parte, abbiamo raggiun-
to con un volo interno la città di Gondar, sopran-
nominata la Camelot dell'Africa per l'incredibile
numero di castelli. L'Etiopia è infatti un paese
ricco di storia e cultura da millenni. La culla del-
l'umanità è proprio lì. Poi ci siamo diretti verso
Debark, un piccolo villaggio alle pendici del Si-
mien. Da lì, dopo aver ingaggiato delle guide e
delle guardie per proteggerci in caso di aggres-
sione da parte di qualche animale, è comincia-
to il trekking.
Quali sono state le maggiori difficoltà incon-
trate?
Sicuramente l'elevata escursione termica è
stata uno degli aspetti più duri, la temperatu-
ra scendeva sotto zero di notte ma di giorno
faceva caldo. Noi avevamo tutta l'attrezzatura
e l'abbigliamento necessario, ma non i nostri
accompagnatori del luogo. Noi dormivamo

nelle tende, loro all’aperto avvolti in una coperta.
Spesso nei sentieri che percorrevamo si incontra-
vano bambini e adulti che camminavano scalzi. La
loro resistenza mi ha fatto capire come mai gli
etiopi siano così forti nelle maratone. Un'altra cosa
a cui è stato difficile abituarsi è il fatto di non po-
tersi lavare in alcun modo. Per otto giorni non ab-
biamo visto l'ombra di un bagno; solo una volta,
quasi a fine trekking, ci siamo lavati in un torrente
ed abbiamo potuto lavare qualche nostro indu-
mento... vi lascio immaginare come erano le no-
stre condizioni dopo giorni e giorni di cammino.
Quali sono state le cose che ti hanno colpito di
più durante il trekking?
Moltissime cose: queste montagne magiche dalle
forme perfette che la sera si tingono di arancione;
le notti passate sotto le stelle ad ammirare il caos
stellare di entrambi gli emisferi boreale ed austra-
le; il cielo azzurro in contrasto ai colori scuri ten-
denti al rosso, al marrone, al nero del terreno di
origine vulcanica; l’odore acre tipico dell’agricoltu-
ra che sentivano un tempo i nostri nonni. Una par-
ticolarità di queste montagne rispetto alle nostre
Alpi è che sono costellate da piccole comunità ri-
unite in villaggi di capanne, le une vicino alle altre,
spesso realizzate in legno e ricoperte di fango, pa-
glia e sterco di animale. Nel nostro trekking abbia-
mo percorso questi sentieri che sono quelli utiliz-
zati, da sempre, dalla popolazione per spostarsi

Fabio Dal Barco è un architetto e, come si descri-
ve lui, un semplice appassionato di montagne.
Io, personalmente, preferisco definirlo un esplora-
tore. Nato e vissuto a Lugagnano, è appassionato
di alpinismo dall'età di sedici anni. La montagna,
intesa non come una passeggiata tra i boschi ma
come una continua scoperta e avventura, è insita
nel suo DNA. Solo per darvi un'idea, ha scalato dal
nostro Monte Bianco, al Chimbo-

razo in
Ecuador, sino all'Ararat in Turchia, vette non pro-
prio facili. Nel mese di novembre 2011 è partito
per una nuova avventura, un trekking di due setti-
mane nelle montagne del Simien, in Etiopia.
Perché hai scelto questa meta?
Perché rispetto a chi effettua viaggi su montagne
extraeuropee (in Himalaya, Karakorum, Ande e Pa-
tagonia nel Sudamerica, Kilimangiaro in Africa,
ecc), il gruppo del Simien in Etiopia rappresenta
ancora una meta abbastanza sconosciuta che me-
rita di essere esplorata. Per questo ha suscitato in
me curiosità. In questa catena montuosa si trova

Fabio Dal Barco, un sonese alpinista nel mondo
V I A G G I

di Carlos Marchesini

Nelle due foto
Fabio Dal Barco
in Etiopia.
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da un villaggio all’altro. Lungo questi percorsi ab-
biamo avuto modo di conoscere la realtà di questi
luoghi; la gente qui vive esclusivamente di agricol-
tura e pastorizia, praticata con metodi ancora ar-
caici. Era molto frequente incontrare contadini che
aravano i campi trascinando con due buoi un’ara-
tro realizzato completamente in legno (compreso il
vomere); donne che trasportavano contenitori
d’acqua sulla testa, uomini intenti a raccogliere a
mano i cereali e scacciare i babbuini prima che fa-
cessero danni al raccolto. Penso che ciò che ha re-
so questo viaggio indimenticabile sia proprio
l'aspetto umano.
Avete portato anche qualcosa da donare?
Si certo. Ogni volta che incontravamo dei bambini
gli donavamo penne e quaderni. Il materiale scola-
stico e gli indumenti sono molto richiesti: per que-

sto motivo, tra di noi facevamo una colletta da
consegnare ai maestri delle scuole dei vari villaggi,
in modo che li potessero utilizzare per le necessità
quotidiane. Siamo tornati a casa con la metà degli
indumenti con cui eravamo partiti; loro sicuramen-
te ne avevamo più bisogno di noi. 
Puoi riassumere in un pensiero conclusivo que-
sta tua meravigliosa esperienza?
Questo viaggio è stata un’esperienza di grande va-
lore per me stesso. Che cosa rimane dopo aver vi-
sto questa natura stupenda, questi cieli azzurri,
questi colori intensi, gli occhi dei bambini con il
ronzio delle mosche attorno agli occhi, lo sguardo
fiero della gente? …mah! Rimane l’incapacità di fa-
re qualcosa per una situazione troppo grande per
poterla risolvere, per poter ridarle dignità e nello
stesso tempo per poterla dimenticare.

Dopo il Nepal sono riuscito a raggiungere
un altro obiettivo che avevo in serbo da
parecchio tempo: l’Himalaya dalla parte
dell’India. Insieme ad altri 13 compagni
d’avventura il 26 agosto siamo partiti da
Verona alla volta di Milano Malpensa con
destinazione Nuova Delhi per poi rag-
giungere la città di Leh, nella regione
del Ladakh. L’obiettivo del viaggio è un
trekking per raggiungere i 6153 mt della
cima dello Stok Kangri. La spedizione è
stata denominata appunto “Spedizione
Verona 2011 – Ladakh India – Stok Kan-
gri 6153 mt”. 
A 3800 mt di altitudine, dalla località
Sundo, abbiamo ufficialmente iniziato
questo lungo trekking di 12 giorni, ac-
compagnati da 8 Sherpa che ci hanno
fatto da guida e, con l’aiuto di 23 muli,
hanno portato il peso dei nostri bagagli,
le tende e la cucina da campo. Lungo il
percorso abbiamo incontrato dei mona-
steri e piccoli villaggi isolati tra le monta-
gne e lontani tra loro qualche giorno di
cammino, che consistono semplicemen-
te in casette fatte da mattoni e fango e
dove vivono poche famiglie. Tra i vari vil-
laggi visti, ne abbiamo trovati alcuni più
grandi e popolati, dove siamo riusciti per-
fino a andare in un piccolo bar creato al-
l’interno di un paracadute donato dallo
Stato Indiano al termine della II° guerra
mondiale. 

Paradossalmente e nonostante la pover-
tà di questi luoghi, la gente ha molto ri-
spetto ed è attenta all’ambiente e alla
natura; pensate che hanno costruito dei
quadrati in muratura all’interno dei quali
si fa la raccolta differenziata, del vetro,
ferro e carta! Ogni giorno abbiamo per-
corso in media 7/8 ore di cammino, su-
perando anche 4 passi ol-
tre i 5000 mt, con disli-
velli di 1200 mt; in que-
ste zone dell’Himalaya
le montagne sono brulle
ma mi hanno molto col-
pito le sfumature impres-
sionanti, dove la roccia
sembra cambiare colore
mano a mano che si pro-
cede con il cammino. Ho
notato anche delle caver-
ne scavate nella roccia
che la guida ci ha detto
essere dei luoghi dove al-
l’inverno si ritirano i mona-
ci buddisti per pregare e
meditare in assoluta solitudine. 
Le notti le abbiamo passate tutte nelle
tende allestite dagli sherpa che ci prepa-
ravano anche il pasto principale di ogni
giorno ed il cestino take away, anche se
quando incontravamo bambini o anziani,
lo offrivamo sempre a loro. Il punto più
alto dove abbiamo dormito è stato a
5000 mt, dal quale siamo partiti, poco
dopo la mezzanotte, dopo aver attraver-
sato un ghiacciaio e diversi crepacci.

Alle 7.30 del mattino siamo finalmente
giunti alla cima dello Stok Kangri, conqui-
stando con fatica ma con grande soddi-
sfazione ed emozione i 6153 mt.
Come ormai consuetudine, anche qui ho
appeso alle bandierine di preghiera tibe-
tane una copia del Baco e lasciato il ga-
gliardetto degli Alpini.

Ho avu-
to il piacere di condividere questa espe-
rienza con dei compagni di viaggio vera-
mente eccezionali e con i quali ho legato
molto. Il viaggio nelle montagne dell’Hi-
malaya mi ha dato modo di conoscere ed
apprezzare la semplicità e la dignità di
questo popolo, di cui la maggior parte
della gente è tibetana ed è stata costret-
ta ad abbandonare il Tibet e rifugiarsi,
appunto, nel Ladakh per sfuggire all’op-
pressione della Cina.

Viaggi
“Dopo il Nepal, l’India”

di Corrado Andreoli

Nella foto sot-
to Corrado
Andreoli in
vetta allo
Stok Kangri a
6.153 metri
di quota.



sieme nel tempo in questo lavoro e sono scompar-
si, datori di lavoro compagni ed amici. Partecipano
alla festa titolari, dipendenti e pensionati delle va-
rie imprese di Palazzolo: progettisti, costruttori,
elettricisti, idraulici, fabbri, pavimentisti, imbianchi-
ni, lattonieri, addetti al movimento terra. 
La santa messa è stata celebrata dal parroco don
Angelo Bellesini nella chiesa di Palazzolo alle ore
11, successivamente si è tenuto un rinfresco pres-
so la vicina sala “Noi” e quindi il pranzo al ristoran-
te “Fiore” di Peschiera del Gar-

da. Quest’anno hanno aderito
solo ottantacinque persone, rispetto alle cento-
venti dell’anno scorso, un segno che la crisi gene-
rale e del settore non è passata ma forse peggio-
rata. Hanno partecipato Andrea Marani, presiden-
te dell’ANCE di Verona (Associazione Nazionale
Costruttori Edili), con il vicepresidente Pietro Aloi-
si ed inoltre Renzo Begalli presidente della Cas-
sa Edile.
Assente per indisposizione il parroco, il Comune di
Sona era rappresentato dagli Assessori Renzo Ap-
poloni e Vittorio Caliari. Il presidente dell’ANCE ha
sottolineato la difficoltà del momento per la man-
canza di commesse ed anche per i ritardati paga-
menti degli enti pubblici, auspicando un rilancio
del settore da parte del Governo.
Al termine sono stati estratti i biglietti di una lotte-

ria di beneficenza con l’intento di raccogliere fondi
che saranno destinati alle necessità della parroc-
chia. 
Per l’anno prossimo in occasione del 25° anniver-
sario della festa sono previsti festeggiamenti spe-
ciali ed iniziative con il coinvolgimento auspicabile
di tutte le realtà economiche del paese, per stare
insieme conoscersi e farsi conoscere.

Sabato 14 gennaio 2012 come da tradizione, si è
tenuta a Palazzolo la festa dei muratori numero
24 in onore del loro patrono S. Silvestro I° papa,
vissuto nel trecento e che fece costruire la prima
chiesa di S. Pietro. Un appuntamento annuale che
si tiene il secondo sabato di gennaio, partito nel
lontano 1989 da alcuni operai e che viene orga-
nizzato ancora dai promotori Angelo Bagnara, Lui-

gi Bettelini
e Marco
Tacconi cui
si è aggiun-
to Dino
Giacomelli.
L’intento è
quello di
mantenere
unita
l’intera co-
munità la-
vorativa de-
dita al set-
tore edile,
che vuole
pregare il
santo pa-
trono, ricor-
dare le vitti-
me degli in-
fortuni e
quanti so-
no stati in-

Festa dei muratori e operatori dell’edilizia, uniti contro la crisi
P A L A Z Z O L O

di Giordano Ambrosi e Luigi Tacconi

Papa dal 31 gennaio del 314 al 31 dicembre 335, Sil-
vestro è il primo Papa di una Chiesa non più minaccia-

ta dalle terribili persecuzioni dei primi
secoli. Nell’anno 313, infatti, gli imperato-
ri Costantino e Licinio hanno dato piena
libertà di culto ai cristiani. A Silvestro Co-
stantino dona come residenza il palazzo
del Laterano, affiancato più tardi dalla
basilica di San Giovanni, e costruisce la
prima basilica di San Pietro. Il lungo pon-
tificato di Silvestro (21 anni) è però lacera-
to dalle controversie disciplinari e teologi-
che, e l’autorità della Chiesa di Roma su
tutte le altre Chiese, diffuse ormai intorno

all’intero Mediterraneo, non è ancora affermata. Fu il
primo a ricevere il titolo di «Confessore della fede». E’
considerato il patrono dei muratori.

La Scheda
San Silvestro I Papa

1951 Muratori di
Palazzolo: Adolfo
Scattolini, Amelio
Negri, Angelo Cona-
ti, Guerrino Buio, Al-
fonso Ambrosi, An-
gelo Fasoli, Pietro
Tacconi.



In passato il mondo contadino era regolato da tan-
ti proverbi, che stavano per regole ed indicazioni
da seguire; bastava ricordarsi alcune frasi per rice-
vere insegnamenti importanti quanto un libro.
Questi proverbi servivano per l'interpretazione del
tempo e del senso della vita, per i raccolti, le piog-
ge, il freddo e il caldo. Le date venivano ricordate
per il santo, e da qui nascevano tanti detti. 
Con queste frasi vogliamo ricordare a tutti noi qual
era in fin dei conti la “filosofia” che apparteneva ai
nostri padri.
Abbiamo voluto evitare di commentare i proverbi,
in modo da lasciare ad ognuno la propria inter-
pretazione, attenzione a pensarci bene, le parole
non sono mai messe a caso.

I nostri proverbi, grandi ed antiche verità
C U L T U R A

Oggigiorno basta un clic per sapere qualsiasi cosa,
la saggezza dell'uomo è stata sostituita da quella
della tecnologia. Le informazioni sono dati digitali
reperibili in ogni istante e dappertutto, la saggezza
che caratterizzava gli uomini di una volta sembra
essere stata dimenticata.
Il mondo attuale è forse troppo complicato per ri-
cavarne regole che possano valere in generale e
costantemente, ma una volta, quando tutto era
più chiaro e più semplice, anche senza hard disk e
microprocessori, la gente riusciva a tenere a men-
te una moltitudine di conoscenze. 

di Sandro Rigo e Carlos Marchesini

• Acqua e pan l'è vita da can
• Vin e pan l'è vita da cristian
• Diradando le bevute si al-
lunga la salute
• Ci gha un bon orto, el gha
un bon porco, e ci no gha
l'orto no el gha el porco, el
sta tuto l'ano a muso storto
• Anche le vache nere le fa el
late bianco
• Mata la pegora che crede
al lupo, mata la dona che cre-
de a tuto
• Par bea e consar ben, vi-
gna de me pare e ulivi de me
nono
• Quando l'è ciara la monta-
gna, magna, bei e va in cam-
pagna, quando l'è ciara la
marina, magna, bei e va in
cantina
• Pan, vin e biaa el scurta la
scaisagna
• El caval bon el copa el pa-
ron
• L'omo el canta quando l'è
pien, la botte la canta quando
l'è uda
• Sta lontan dalla volpe e dal
tasso, e da ci guarda baso
• Sta tri pasi indrio dalla coa
del mul, dal dente del can e

da ci gha sempre la corona
en man
• El pitoco el more engossà e
stofegà, el sior el more de fa-
me e desmentegà
• Polvar de genar, el carga el
granar
• Primavera de genar, la roi-
na el persegar
• Quando el moscon el cami-
na de genar, ciapa el rosego-
to e metelo in granar
• Quando la sifolata la canta
de genar, i ani i va al par
• A febrar San Valentin se
spilla el bon vin
• Santa Fosca Benedetta, se
fa el nial la passa-
reta
• A San Bèpo, tira
ia la monega e el
scaldaleto
• Voja o no voja,
marso el vol la foja
• De april buta an-
ca el manego del
bail
• San Pelegrin po-
ca paia poco vin
• Se pioe el giorno
de San Zuane, alo-
ra se suga le fonta-

ne
• Tre apri-
lanti, qua-
ranta somi-
glianti
• A Sant'A-
na i rondo-
ni i
s'allontana
• A Santa
Maddale-
na pioe
apena
• A San
Roco le
rondene le
fa el fagoto

Proverbi

I Proverbi della nostra tradizione 

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura di produzione propria

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

L’Angolo di Marni
Proverbi e vita moderna
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tutti sono già passati a miglior vita e pensiamo
che forse saranno contenti di essere ricordati.
Speriamo che siano contenti anche i parenti. Ab-
biamo comunque cercato di evitare quelli sgraditi
ai portatori loro malgrado. Osserviamo che
l’origine del soprannome è spesso un diminutivo o
una deformazione del nome o un aggettivo aggiun-
to al nome per distinguerlo dagli omonimi. Per al-
cuni si può risalire all’origine o per un lavoro svol-
to (Slita perché fabbricava le slitte) o per la via do-
ve abitava (Gata perché abitava in Via Gatta), o
per qualche abitudine (Cica perché fumava mol-
to); ma per molti l’origine è sconosciuta perché or-
mai dimenticata.

Dopo aver pubblicato i “soranòmi delle fa-
mèie”sullo scorso numero del Baco, proseguiamo
la pubblicazione dei vecchi soprannomi di Palaz-
zolo con la prima parte degli uomini, che sono i
più numerosi e che completeremo in tre volte. Ab-
biamo citato solo i nomi individuali cercando di
non ripetere i soprannomi di quelle famiglie che si
applicavano a tutti i membri per riconoscerli da co-
loro che portavano lo stesso nome. Cercando di ri-
cordarli, interpellando anche qualche anziano del
paese (un patrimonio di conoscenze e ricordi in
via di estinzione), ci siamo resi conto che quasi

La traduzione dei soranòmi dei òmeni de Palassòl
T R A D I Z I O N I

dell’Associazione “La Torre”

1. L’Alpin = Scattolini Adolfo 
2. Bacalà = Fasoli Gaetano
3. El Bao = Molinarelli Carlo
4. Bagatela = Modena Luigi
5. El Barba = Bonvicini 
Giuseppe
6. El Barba Pastor = 
Fasoli Leone
7. Bastian = Fasoli Aldo
8. Barèta = Facci Angelo
9. Bepete = 
Scattolini Renato
10. Bepi Vesentin = 
Barbieri Giuseppe
11. Bepi de Palmarino = 
Tacconi Giuseppe
12. Bepi Gata = 
Manzati Giuseppe
13. Bepo Cià = 
Manzati Angelo 
14. Bepo Slita = 
Fasoli Giuseppe
15. Bigi Longo = 
Fasoli Luigi
16. Bigi Bianco = 
Tacconi Luigi
17. Bigi da S. Vetor = 
Ambrosi Luigi
18. Bìo Vesentin =
Barbieri Luigi
19. Bieti o Mascaron =
Tommasi Angelo

20. El Bigi o Bii = 

Bagnara Luigi
21. Bigio Livio = 
Manzati Luigi p. di Bepo Cià
22. Bigi Gata =
Manzati Egidio

23. Bigi de la Clelia = 
Turrini Luigi
24. Bigi Borsa = 
Bertoli Luigi
25. Bistèca = 
Fasoli Luigi
26. Capissi = 
Tacconi Silvino
27. El Cechi = 
Turata Giuseppe
28. El Cencio =
Lonardi Lorenzo

29. El Cerce = 
Fasoli Angelo
30. Charlie = 
Albrigo Aldo
31. El Chèche = 
Giacomelli 
Giovanni
32. Chechìn = 
Franchini 
Giuseppe
33. Checo Batarìa
= Fraccaroli 
Francesco
34. El Cichèta
= Conati Attilio
35. El Cica = 

Conati Luigi
36. El Cicòn = 
Conati f.llo dei due
37. El Cici = Bagnara Antonio
38. El Ciòci = Turata
39. El Ciònso = 
Zamboni Alfonso
40. El Ciòta = Fasoli Ubaldo

41. El Cope = Bellè Bruno
42. Dèo = Bertoli Amedeo
43. El Duce = 
Molinarelli Angelo
44. Enci =
Tommasi Renzo

45. Fangio =
Ambrosi Luigi 

Soprannomi

Soranòmi de òmeni de Palassòl (parte prima)

22 novembre 1959, a Palazzolo nozze di diamante di Bagnara Domizio eTacconi Ermelinda (seduti) con i figli, da sinistra: Luigi (Bigi o Bii), Maria inScattolini, Augusto (Nini), Antonio (Cici), Elvira in Borchia, Emilio (Sineti).
90



sue chiese” nel 1899 scrive che l’epoca di costru-
zione della pieve poteva essere di molto anteriore
al mille e Arthur Kingsley Porter, che la mette in
relazione con S. Maria di Loppia, la colloca nel
1130. Wart Arslan nel 1939 nota caratteristiche
comuni con S. Andrea di Sommacampagna, S. Ze-
no di Cerea e la Bastia di Isola della Scala e sostie-
ne che fu costruita tra il 1120 e il 1130. Per Fran-
cesca D’Arcais invece sia S. Andrea di Somma-
campagna che S. Giustina di Palazzolo furono edifi-
cate entro il secolo XI cioè prima del millecento.
Una attenta osservazione delle murature ha ora
permesso di rilevare alcune caratteristiche costrut-
tive e di formulare nuove ipotesi.
Esternamente le due absidi hanno le fondazioni in
parte scoperte e gli zoccoli da cui partono le lese-
ne hanno altezze diverse: lo zoccolo dell’abside
meridionale, quella più piccola, è più basso di tren-
tacinque centimetri rispetto a quello dell’abside
maggiore e la finestrella dell’abside minore, che in

Pieve di Santa Giustina a Palazzolo, 
due Chiese in una

C U L T U R A

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

Santa Giustina,
il lato est con la
particolarità del-
le due absidi.

Le chiese cristiane di solito sono costruzioni ad
una navata terminante con un presbiterio ed
un’abside semicircolare, possono avere anche tre
o cinque navate e spesso hanno due transetti: ne
risulta una pianta a forma di croce detta croce lati-
na con un braccio più lungo. Vi sono anche chiese
a croce greca cioè con bracci uguali, diffuse nel pe-
riodo bizantino ma riprese anche successivamente.
Rare sono le chiese con due absidi e possono di-
stinguersi fra quelle che hanno due navate e due
absidi, diffuse nel mondo ebraico perché la pianta
ha la forma delle Tavole della legge date da Dio a
Mosè sul monte Sinai, da quelle rarissime che han-
no due absidi pur avendo una sola navata. Queste
ultime poi possono avere due absidi uguali o diver-
se. La Pieve di S. Giustina di Palazzolo ha la ca-
ratteristica di avere una sola navata ma due absidi
diseguali.
Wart Arslan si chiede se in corrispondenza delle
due absidi esistessero un tempo due navate, men-
tre Renata Salvarani la cita fra le chiese con due
navate insieme al S. Zeno di Castelletto di Brenzo-
ne ma tale tesi non sembra condivisibile.
Lo storico Luigi Simeoni nella sua “Guida di Vero-
na e provincia” così nel 1909 descrive la Pieve:
“Ha la strana particolarità di avere due absidi qua-
si uguali, decorate da lesene, pur essendo ad una
sola nave” ed avanza l’idea che possa essere 
dell’XI secolo. Don Antonio Pighi in “Palazzolo e le



parte è stata
poi murata,
è impostata
più in basso
di trenta
centimetri ri-
spetto alle
tre finestrel-
le dell’absi-
de maggiore.
Ciò spiega
con ogni pro-
babilità che
le due absidi
sono state
erette in
epoche suc-
cessive.
Il muro del
lato est del
campanile
ha la fonda-
zione sco-

perta ancora
più alta di

trenta centimetri sopra lo
zoccolo dell’abside maggiore, perché è stato co-
struito successivamente alla chiesa; infatti i muri
del campanile e della chiesa sono accostati ma
ben distinti ed internamente in corrispondenza del
campanile è ancora presente una finestrella che è
stata orbata con la successiva costruzione del
campanile. È risaputo che a Verona le strade roma-
ne in piazza Dante o all’Arena o a porta Leoni sono
ad un livello di quasi due metri inferiore rispetto
alle strade attuali, perchè le alluvioni dell’Adige e le
varie ricostruzioni della città hanno nel tempo in-
nalzato il livello del terreno. Anche a Santa Giustina
può essere successo qualcosa di analogo: infatti, ci
troviamo sul pendio della collina morenica e nei se-
coli il dilavamento può aver portato in basso il ter-

reno della sovrastante parte collinare innalzando
via via il livello attorno alla chiesa. Questo spieghe-
rebbe la costruzione in tempi successivi dei fabbri-
cati e relative fondazioni a quote più alte. L’attuale
piazzale ad ovest che ha tagliato il pendio naturale
e la strada di accesso sul lato sud sono opere di
secoli recenti che hanno eliminato il ruscellamento
dell’acqua verso la chiesa. Le citate fondazioni so-
no state scoperte per opera dell’uomo quando ha
eliminato la pendenza dell’area intorno alla chiesa,
realizzando due terrazzamenti pianeggianti separa-
ti da un muro di sostegno alto da 1,3 a 2 metri.
Tutti gli studiosi della pieve stranamente non parla-
no mai di queste fondazioni così interessanti e par-
ticolari. 
Il prof. Andrea Fiorini nel suo libro“Un paesello”
così scrive: “A poco meno di un metro dallo stipite
destro (della portina laterale), il muro rientra di cir-
ca dieci centimetri; non si conosce il motivo di que-
sto dente”. Dalla semplice misurazione degli spes-
sori dei muri eseguita ora in corrispondenza delle
finestrelle strombate e delle porte risulta che i muri
della pieve non hanno la stessa grossezza:
l’abside piccola e la prima parte dell’adiacente fac-
ciata meridionale, fino al dente o risega, hanno il
muro più stretto di almeno una decina di centime-
tri rispetto al resto della chiesa, misura che corri-
sponde all’incirca a quella del dente o risega (v.
pianta della pieve). La spiegazione più plausibile è
che questi muri più stretti facessero parte di una
chiesa precedente più piccola, costruita ad un li-
vello inferiore di una trentina di centimetri, e che
aveva una sua porta laterale d’entrata; infatti si no-
tano ancora i resti di ben due porte laterali, oltre
che di alcune finestre, che sono state tamponate.
Una di queste, grande e rettangolare con profili tu-
facei e ora chiusa con muro intonacato, che appa-
re del tutto estranea allo stile della chiesa, potreb-
be essere servita per scambiare segnalazioni mili-
tari con la fortezza scaligera che esisteva sulla col-
lina di Palazzolo della quale ora restano solo la tor-
re ed il castello. 

Sappiamo che nell’anno
966, come scrisse sul
Baco da seta 55 il prof.
Rolando Gaspari, esiste-
va Santa Giustina quale
“soggetto giuridico eccle-
siastico e pievano” che
possedeva terreni “iura
sancte Iustine posidet”
(come documentato nella
pergamena P 16 del fondo
Ospedale Civile proprieta-
rio del Monastero di San
Zeno Maggiore e visibile
nell’Archivio di Stato di Ve-
rona). Quindi la pieve aveva
le sue rendite e doveva per
forza essere dotata di chie-
sa e fonte battesimale al-
meno fin dall’anno 966.
Questa chiesa potrebbe es-
sere crollata in parte, forse

Nel dise-
gno la
pianta di
Santa Giu-
stina, con
evidenziata
in nero la
parte più
antica del-
l’edificio.

La Scheda
La pianta di Santa Giustina



col terribile terremoto del 3 gennaio 1117
che distrusse quasi tutti i fabbricati di Verona
compreso l’anello esterno dell’Arena del quale
oggi rimane solo la cosidetta “ala”. Della chie-
setta si sarebbe salvata l’attuale abside mino-
re e la parete meridionale fino alla risega; il
resto in gran parte crollato sarebbe stato de-
molito del tutto per costruire una chiesa più
grande che aveva quindi bisogno di mura di
maggiore spessore ed anche di un’abside di
maggiore larghezza. Osservando il tratto di
parete meridionale che apparterrebbe ad una
costruzione precedente, una parete tutta da
leggere e da interpretare, si nota che la parte
alta sotto la gronda, per una fascia di altezza
variabile da zero a circa due metri è stata rico-
struita in un secondo tempo. Infatti si nota
una piccola risega ed è costituita di soli mat-
toni, come del resto di soli mattoni è anche la
parte alta del campanile e fasce sottogronda
delle absidi che si spiegano con ricostruzioni
avvenute dopo crolli parziali dovuti a terremoti
successivi.
Questo modo di procedere utilizzando parti di
costruzioni preesistenti, è abbastanza comu-
ne ed è stato utilizzato anche nella costruzio-
ne dell’attuale chiesa parrocchiale nel
1821: il campanile della vecchia chiesa di S.
Filippo e S. Giacomo (il Minore) con parti di
mura adiacenti è stato mantenuto in piedi e
sopraelevato in forma quadrata, eliminando la
guglia conica preesistente (questa ultima è
ancora visibile nella rappresentazione della
vecchia chiesa nel quadro sopra la porta della
cappella del Crocefisso).
Anche i famosi affreschi che all’interno della Pieve
raffigurano la Madonna ed i Santi sono stati dipin-
ti in epoche diverse e confermano questa tesi: i più
antichi datati nel primo secolo dopo il mille, sono
infatti quelli della parete sud-est dell’abside picco-
la, mentre gli altri sono in buona parte databili do-
po il 1315, data della morte del beato Enrico da
Bolzano che vi è raffigurato. I pavimenti hanno se-
guito il livello dei fabbricati: quello del campanile
più alto di quello dell’abside grande e questo più
alto di quello dell’abside piccola, anche se non visi-
bile perché è stato poi innalzato. La pieve sorge sul
pendio dell’ultima collina dell’anfiteatro morenico
del Garda, luogo sopraelevato altamente strategico
perchè domina la pianura in vicinanza dello sbocco
della valle dell’Adige, da sempre via di comunica-
zione tra l’Italia e i paesi dell’Europa centrale. In
questo luogo hanno lasciato la loro testimonianza i
diversi fabbricati che si sono succeduti nel tempo.
E quando un fabbricato veniva distrutto dal terre-
moto o per una guerra si recuperavano mattoni,
pietre e sassi per costruire quello nuovo. Oggi ritro-
viamo vari reperti del passato usati per costruire la
pieve attuale come i due diversi tipi di pietra usata
in epoche diverse, una biancastra ed una giallina,
inseriti soprattutto negli angoli. Sono evidenti i resti
di un tempio pagano dell’Impero di Roma, i mat-
toni romani inseriti nelle mura, un’arula romana
nell’angolo della facciata, la grossa pietra modana-

ta dell’angolo nord-est del campanile, il grosso
frammento di ara romana finemente scolpita, data-
bile nei primi decenni dell’era cristiana. Questa è
stata recentemente scoperta nelle vicinanze, ed è
stata valorizzata inserendola nel nuovo ambone.
Quindi i reperti delle varie costruzioni cristiane che
si sono succedute nel tempo:dal primo oratorio ipo-
tizzato da Fiorini nel quale S. Zeno avrebbe incon-
trato le popolazioni del lago, alle chiesette o oratori
del periodo longobardo con i numerosi reperti in
pietra inseriti nei muri interni ed esterni, ed i resti
di forma arcuata di un ciborio, del quale i capitelli e
qualche colonnina sono utilizzati per dividere le bi-
fore del campanile e che è paragonabile a quello
esistente a S. Giorgio di Valpolicella. La pieve di S.
Giustina come la vediamo oggi, con le sue absidi
diseguali e disetanee, potrebbe risultare quindi
dall’unione di due parti dei due ultimi fabbricati
della lunga serie: la prima più piccola costruita pri-
ma dell’anno 966 e la seconda poco dopo il terre-
moto del 1117, con il campanile eretto forse un se-
colo dopo. Avrebbero visto giusto in parte gli studio-
si che collocarono la costruzione della pieve prima
del mille e quelli che invece la videro costruita nel
1120-30. Per una minuziosa descrizione della pie-
ve, degli affreschi e dei i reperti si rimanda al cita-
to libro “Un paesello” del prof Andrea Fiorini ed al
pieghevole di Mariuccia Armani.

Nella pagina
precedente una
foto della faccia-
ta sud di Santa
Giustina. Qui so-
pra particolare
dell’affresco
‘Madonna con
bambino’ pre-
sente nella Pie-
ve.
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Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194

ball a Pastrengo - prosegue Briggi - presso
l'Associazione Sportiva dei T-Rex Pastrengo base-
ball.Durante la stagione sportiva, che va da marzo
a ottobre, ho allenamento tre volte a settimana,
mentre in questo periodo ho solo un allenamento
a settimana, più la palestra che non è obbligato-
ria. Perché proprio questo sport!? Bella doman-
da… Beh perché appunto ho ereditato un po' del-
la passione da mio fratello, che tutt'ora milita nel-
la massima serie italiana di baseball: l'Italian Ba-
seball League. Questo sport è definito "minore"
qui in Italia, ma negli USA è il passatempo nazio-
nale, perché è uno sport magnifico, il migliore,
unico. Ti permette di vivere esperienze di tornei
che durano tre o quattro giorni in tutta Italia, co-
noscendo così molte nuove persone anche di al-
tre regioni, e condividere con loro delle ore, non
90 minuti, il che ti aiuta a passare più tempo nel-
l'atmosfera tesa e adrenalinica di una partita. Fi-
no a un paio di anni fa non mi piaceva molto, in-
fatti preferivo andare a giocare a calcio, ma ora
che ho scoperto tutto il fantastico mondo che sta
dietro a questo sport, non posso che amarlo! Vor-
rei citare una frase, in cui mi rispecchio molto, del
più grande giocatore della storia, Babe Ruth, tra-
dotta da mio fratello: “Per giocare a baseball biso-
gna essere veri uomini; è il gioco più completo
che si conosca al mondo, non è mai esistito nien-
te di più adatto per misurare l'autentico valore di
un uomo quanto a fegato, prontezza, velocità...è
l'unico sport che non hai bisogno di giocare per
sapere quanto sia bello, nobile, leale”. Non esiste
altro al mondo che possa anche solo avvicinarsi
al baseball.”
Tutte queste mie domande sull’introduzione del-
la sua persona miravano a qualcosa di preciso:
la sua chiamata in nazionale.
“Dopo aver girato l’Italia per provini e selezioni, il
che significa ore di viaggio in macchina, il 5 luglio
2011 ho ricevuto la notizia più importante della
mia vita: la convocazione nella nazionale italiana
di baseball under 15 che sarebbe andata a dispu-
tare il campionato europeo in Repubblica Ceca. Il
14 di luglio sono partito e sono andato a Collec-
chio in provincia di Parma, dove si trovava tutta la
squadra in ritiro. Il 18 luglio siamo partiti con un
pullman alla volta di Trebic, dove siamo giunti do-
po circa dodici ore di viaggio. Arrivati in Hotel ci

A quanto pare sembra che, non-
ostante non sia uno sport molto dif-
fuso, il baseball dia buoni frutti qui
a Sona! In questo numero sono an-
data a sentire Giulio Briggi, un ra-
gazzo di Lugagnano che, con i suoi
recenti successi, ha portato in alto
se stesso e quindi anche il suo pae-
se!
“Da quando sono molto piccolo, al-
l'incirca da quando avevo 5 anni
gioco a baseball. Il baseball l'ho co-
nosciuto grazie a mio fratello, il
quale giocava già quando io non
ero ancora nato, per questo sono
sempre stato sui campi da base-
ball di tutta Italia a guardare lui
giocare ed era quindi inevitabile
che anch'io provassi; poi mi è pia-
ciuto e ho continuato. Per quanto
riguarda il calcio invece, gioco da
quando ho 7 anni, dalla prima ele-
mentare. Non ero molto interessa-
to all'inizio, ma mio padre ha gio-
cato come portiere per parecchi

anni anche con squadre piuttosto famose,
inoltre un mio compagno di classe, che tutt'ora
gioca con me, mi ha invitato a provare e così ho
fatto. Mi sono subito innamorato di questo sport,
tant'è che il mio allenatore mi chiamava "cavallo
selvaggio" perché correvo e saltavo da una parte
all'altra del campo e proprio perché continuavo a
saltellare non ero molto bravo, ma poi col tempo
sono migliorato e ora posso dire di cavarmela.C'è
stato un periodo della mia "carriera" sportiva nel
quale mi venne messa davanti una decisione: cal-
cio o baseball? Ma io non ci stavo, li volevo en-
trambi a tal punto da dover dire un po' di bugie a
uno e un po' all'altro per poter praticare entrambi
gli sport, ma ora riesco a conviverci tranquilla-
mente. Nonostante questa difficoltà, durata solo
per un periodo, non sono mai stati un peso due
sport anziché che uno.”
“Ho sempre praticato il magnifico sport del base-

Il baseball nel sangue: Giulio Briggi da Lugagnano
S P O R T

di Veronica Posenato

Nelle due foto
Briggi con la
maglia della
Nazionale Ita-
liana di Base-
ball.
Sopra con
Marten Ga-
sparini, pro-
messa del Ba-
seball italiano
e nella pagina
seguente con-
tro la Russia.



siamo sistemati e ab-
biamo cominciato la
preparazione. Il 20 ab-
biamo disputato la pri-
ma partita del campio-
nato. Sono sceso in
campo già nel corso
della prima partita e
abbiamo vinto contro la
nazionale russa per 11
a 4. Devo dire che quel-
la vittoria è stata conta-
giosa visto che non ab-
biamo subito nemmeno

una sconfitta.
Dopo aver giocato la semifinale contro l'Olanda,
aver vinto per 7 a 3, aver contribuito a portare la
squadra in finale, mi sono preparato ad assistere
alla finale contro la nazionale ospitante: la Repub-
blica Ceca. La ricordo bene: ci trovavamo sotto e
tutto sembrava perduto dal momento che gli av-
versari avevano rimontato lo svantaggio iniziale di
6 punti, ma una grande battuta del nostro italo-
americano ha rimesso il team azzurro in corsa
per la vittoria. È stata una finale al cardiopalma,
fino all'ultimo lancio e quando l'arbitro ha decreta-
to la fine della partita la nostra gioia è stata enor-
me e incontenibile: un'emozione che è difficile da
descrivere anche parlando a quattrocchi, potendo
mostrare le espressioni del viso, quindi non riusci-
rei mai a rendere l'idea mettendolo nero su bian-
co. Non lo dimenticherò mai! Il mese dopo è arri-
vata un'altra grande soddisfazione con la nazio-
nale dell'Italia del nord: la vittoria di un altro im-
portante torneo svoltosi a Nettuno, a Roma, chia-
mato Mundial Hit per la presenza di squadre da
altri Paesi.”
Non c’è molto da aggiungere, se non un consi-
glio.
“Io consiglierei questo sport a chiunque perché ne
sono perdutamente innamorato e vorrei che tutti
condividessero questa passione. Poi ci pensereb-
be il gioco a escludere coloro che non sono adatti
a giocarlo, e credetemi, sono poche le persone
che veramente possono sopportare i sacrifici, la
durezza della preparazione e la precisione che ci
vogliono per giocare un po' seriamente e per vive-
re questo magnifico sport! Se ne avete
l’occasione, guardatela una partita,
giusto per capire com’è. Anche se è
un gioco molto complicato, scoprirete
anche voi che questo sport, che oso
chiamare vita, è qualcosa di inestima-
bile!”
Non è certo un ragazzo semplice, ma
se si trovasse a scegliere? Se dovesse
fare una semplice scelta? Per esempio
tra amici e fidanzata?
“Tra amici e fidanzata non saprei cosa
dire visto che attualmente non ho una
fidanzata, mi vedo quindi costretto a
dire amici!“
E tra il calcio e il baseball?
“Calcio o baseball? Penso che
l'abbiate capito tutti!”.

Nella foto immagine di arrivo del-
la gara podistica half marathon
21 kilometri che si è svolta il 3
ottobre scorso a Gardaland. Par-
tenza da Borghetto, risa-
lendo il Mincio fino a Pe-
schiera, poi lungo lago fi-
no a Gardaland ed arrivo
percorrendo gli ultimi
500m fra le attrazioni, in
mezzo ad una folla di tu-
risti increduli. Nella foto
vediamo i tre atleti di Lu-
gagnano che hanno par-
tecipato alla gara: da sini-
stra Matteo Recchia,

tempo di arrivo 1.46, Andrea
Chesini, tempo di arrivo 2.04 e
Davide Chesini, tempo di arrivo
1.43.

Sport
Una half marathon speciale

Ennesimo successo della com-
pagnia teatrale “La Barcaccia”,
che nei mesi di gennaio e feb-
braio ha rappresentato al Teatro
Nuovo di S. Michele Extra la
commedia “Il rompiballe”, del-
l’autore francese Francis Ve-
ber. Il grande favore di pubbli-
co ottenuto è merito anche di
uno dei protagonisti, Andrea
Turchetti (a sinistra, nella foto,
a fianco del regista Roberto
Puliero), bravo attore che ri-
siede da molti anni a Sona.
Nel frattempo anche “La Zat-
tera”, gruppo teatrale del no-
stro capoluogo, sta allestendo

una nuova commedia. Si intitola
“Che bel mestiere fare il giardi-
niere”, e andrà in scena nel tea-
tro parrocchiale di Sona nelle se-
rate del 2, 3 e 4 marzo.      MN 

Teatro
Un attore di Sona nella “Barcaccia”



che ogni anno fanno la tessera, provenienti da tut-
ta Italia, da Roma, Milano, Bologna, Bolzano, Bre-
scia, Mantova e Verona. Se devo essere sincero
sono più i “foresti” che i miei concittadini. Oltre al
sottoscritto, fondatore del circolo, voglio citare il
presidente, la lugagnanese Sandra Ninci, Celeste
Corradi, Vittorio Zerpelloni, Beniamino Boscaini,
Renzo De Grandi, Graziano, Millerio, e infine anche
Gabriella e Luigi Residori, che molto spesso, prima
del concerto, ospitano a cena i gruppi ed i cantanti
più importanti. Fondamentale per noi è anche
l’apporto del negozio Musical Box di Giambattista
Zerpelloni che spesso a titolo di sponsorizzazione
ci fornisce il materiale necessario per poter allesti-
re i concerti più impegnativi.
E le serate come vanno?

Le serate, organizzate nel periodo tra
settembre e maggio, quasi sempre nel
fine settimana, arrivano ad ospitare an-
che 100 persone, il massimo della ca-
pienza del Club. Chiaro che ci sono
gruppi “che tirano” nelle presenze, co-
me quelli internazionali mentre altri, so-
prattutto quelli emergenti, “tirano me-
no”, però è giusto dare spazio anche a
loro. Si accede ai concerti solo se si pos-
siede la tessera associativa, tessera an-
nuale che si fa ad un costo irrisorio.
E le serate di successo chi hanno visto
sul palco?
Cantanti e gruppi importantissimi sono
passati qui a Lugagnano: cito per esem-
pio Bobby Solo, i Dik Dik, i Giganti, i Cree-
dence Clearwater Revived, Le Orme, Il
Banco del Mutuo Soccorso; e gruppi me-
no noti, che comunque fanno il pienone
come le Tribute band, genere che va mol-

tissimo in questo periodo. Ci sono stati Tributi dei
Genesis, Pink Floyd,Emerson Lake & Palmer, King
Crimson,U2, Doors, ecc. E’ importante anche sa-
pere che sono passate band americane, di Chica-
go, New York, Seattle: l’ultima di queste, proprio
proveniente da Seattle, gli Walkabouts, aveva scel-
to il Giardino come unica tappa italiana del tour
europeo e ci ha regalato un concerto fantastico

Abbiamo voluto in questo numero incontrare
l’amico Giamprimo Zorzan, lugagnanese doc,
classe 1957. Ha fondato un Club, il Giardino, dove
ogni settimana si suona grande musica, dove i più
importanti musicisti e band fanno tappa fissa in
questo piccolo angolo nascosto di Lugagnano.

Quando è nato il Progetto? 
E’ nato 8 anni fa, nel 2004, da un’idea condivisa
tra appassionati di musica dal vivo: ricordo ancora
il primo concerto, quello con Giuliana Bergama-

schi, cantautrice veronese, una delle più belle, niti-
de e forti voci emerse sulla scena veronese. L’idea
del Club e il nome Il Giardino sono legati a Massi-
mo Bubola, altro importante cantante veronese,
che in uno dei concerti fatti qui ci definì “i nuovi
Epicurei” (Epicuro, Samo, 341 a.C. – Atene, 271

a.C., è stato un filosofo greco antico
fondatore dell’epicureismo. All'età
di 32 anni fondò la sua scuola
che era dotata di un giardino do-

ve i discepoli, tra
i quali anche don-
ne e persino
schiavi, seguiva-
no le lezioni del
maestro, ndr).
E l’Associazione
da chi è compo-
sta?
Siamo in tantissi-
mi, 1.300 soci

Sempre più Club Il Giardino, musica di qualità per tutti
M U S I C A

di Gianluigi Mazzi

Band del Comune, 

contattateci: vi daremo 

l’occasione per esibirvi

Giamprimo Zorzan e il Club Il Giar-

dino incitano tutte le band del

Comune a contattarli tramite il si-

to www.clubilgiardino.org;. “A loro

daremo l’opportunità di esibirsi e

far conoscere la loro musica, per-

ché sappiamo che questi ragazzi

difficilmente trovano spazi per

proporsi”.

La proposta
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portando al club appassionati provenienti da Tori-
no e da Roma. Ultimamente abbiamo anche orga-
nizzato concerti con band inglesi, con produzioni
nostre.
Come va in questo periodo? C’è crisi anche nella

musica e nella partecipazione?

No, nel nostro circolo, nonostante la crisi, sta an-
dando abbastanza bene: in giro tanti locali hanno
chiuso, noi no perché cerchiamo di puntare sem-
pre sulla qualità, su quello che in genere gli altri
circoli non propongono e vogliamo continuare nel
progetto. Devo ringraziare la stampa nazionale e
locale, che spesso dedica articoli mettendo in ri-
salto le iniziative del Circolo, dando risonanza alle
serate, e allo stesso modo, dando risalto al paese
di Lugagnano che per molti appassionati di musi-
ca è diventato un punto di riferimento importante
per la musica di qualità.
Un appello?
Questo sì. Ci tengo a sottolineare, grazie al vostro
giornale, che il Club è aperto a tutti i concittadini
di Sona. “Varcate la soglia, non abbiate paura!”. Ci
piace l’idea di aver tante persone del nostro Co-
mune nelle serate, il nostro obiettivo è quello di far
crescere la cultura, attraverso la musica. E ringra-
zio anche il vicinato che, a parte qualche rara ec-
cezione, sopporta a volte i disagi dovuti all’assen-
za di parcheggi e di conseguenza alle macchine
parcheggiate ai cigli della strada in prossimità del-
le abitazioni. 

Un piacevole incontro è stato questo con Giampri-
mo. Si percepisce la sua passione, la sua voglia di
fare, il desiderio di rendere questa sua iniziativa
un qualcosa per tutti, per tutti quelli che amano la
musica ma anche per quelli che vogliono innamo-
rarsi ed appassionarsi di questa cultura, ascoltan-
do concerti, soprattutto nel genere Rock Progressi-
vo, nel Blues, Anni 60 e cantautorale.

Ecco i prossimi concerti in calen-
dario per il Club Il Giardino.
•2 MAR 2012 - JIMI BARBIANI
BAND aprono BULLFROG - Even-
to Rock - Torna al club, a grande
richiesta, dopo un anno Jimi Bar-
biani Band. Apertura affidata ai
veronesi Bullfrog. 
• 7 MAR 2012 - ANDY IRVINE -
Evento Folk - Uno degli esponenti
di massimo spicco nella scena
folk irlandese. 
•10 MAR 2012 - COCCHI- LAN-
ZETTI- ROVERSI - Evento musica
progressiva - GIGI CAVALLI COC-
CHI, CRISTIANO ROVERSI, BER-
NARDO LANZETTI, tre grandi mu-
sicisti per un nuovo progetto
PROG.
• 16 MAR 2012 - THE METRO-
NOMES - Evento Swing - Nati con
la musica di Fred Buscaglione nel

loro DNA il trio
padovano per
la prima volta
al Giardino con
il loro sound
contagioso e
molto raffina-
to. INGRESSO
LIBERO CON
TESSERA. 
• 17 MAR 2012 - LE MASCHE-
RE DI CLARA - Evento musica
progressiva - Per la prima volta al
Club una delle più interessanti
realtà veronesi, considerata la mi-
glior band nell'ambito della musi-
ca rock indipendente del 2011. 
• 23 MAR 2012 - FABRIZIO
POGGI & CHICKEN MAMBO -

Aprono THE TWISTERS & ALICE
VIOLATO - Evento Blues - Torna al
club il grande bluesman Fabrizio
Poggi per presentare il suo nuovo
lavoro LIVE IN TEXAS. 
• 24 MAR 2012 - SHINING- RA-
NESTRANE - Evento musica pro-
gressiva - Cineracconto di SHI-
NING di Stanley Kubrick. 
• 31 MAR 2012 THE STRAWBS
- aprono MOOGG - Evento musica
progressiva - La mitica folk pro-
gressive band inglese torna al
Giardino nell'entusiasmante ver-
sione acustica - Apertura affidata
alla prog band bresciana
MOOGG. 
• 13 APR 2012 - THE WATCH -
NURSERY CRIME - Evento musi-
ca progressiva - Acclamato ritorno
al club della più famosa Genesis
tribute band in Europa per pre-

sentare il nuovo
progetto NUR-
SERY CRIME 
• 14 APR 2012
- IQ "SUBTER-
RANEA" Il con-
certo si terrà in
sala polivalente
a Caselle di
Sommacampa-
gna - Evento
musica pro-
gressiva - Per
la prima volta

a Verona in esclusiva
per il Club Il Giardino la famosa
prog band Inglese IQ per presen-
tare il loro applaudito spettacolo
SUBTERRANEA. Il concerto si ter-
rà in sala polivalente a Caselle di
Sommacampagna con il patroci-
nio del Comune. 

Eventi
In prossimi concerti in calendario

Nelle foto a sinistra in alto Giamprimo Zorzan e al-
cuni soci del Club assieme al mitico Kyle East-
wood. Qui a sinistra i Dik Dik a cena da Luigi Resi-
dori. Sopra i cuochi del Club e nel riquadro I Gi-
ganti in concerto nel Club Il Giardino e un’altra fo-
to dei Dik Dik.



ro è un edificio incantato dove un tempo abitava
una simpatica strega di nome Guglielmina.
Per chi volesse farsi trascinare dai racconti dei
bambini oltre i confini della realtà esistono due
validi aiuti. Si tratta di due fiabe davvero molto cu-
riose ed interessanti: “Guglielmina e il Din Don
Dan perduto”, scritta e musicata dal maestro Fa-
brizio Olioso, e “La strega Guglielmina”, scritta da
Elisa Anti ed illustrata da Manuel Malesani, su
iniziativa dell’associazione Cavalier Romani.
La prima fiaba racconta le divertenti avventure di
Guglielmina con Magnamemo, il “fantasma che fa
scherzi di memoria e ha sempre fame”, la zia Gio-
conda, “strega appassionata di pesca”, Guido Re-
mifa Solletico, il “mago acchiappanote”, e Marti-
no, il “campanaro sordo”. La seconda fiaba, inve-
ce, racconta di come i cittadini di Sona riuscirono

a diventare amici di
Guglielmina e di quan-
do la streghetta decise
di partire insieme allo
stregone Guglielmo, di
cui si era innamorata,
lasciando alla comuni-
tà sonese il compito di
prendersi cura del par-
co di Villa Trevisani. 
Ecco cosa c’è all’inter-
no della torre: un cal-
derone usurato, un
vecchio mestolo di le-
gno, alcune ampolle di
vetro disordinatamente
disposte sugli scaffali
delle pareti, una vec-
chia scopa di paglia,
un letto magico, ed un
armadio pieno di cap-
pelli a punta e di vesti-
ti colorati cuciti con
perline e brillantini. 
Se mai Guglielmina do-
vesse tornare a Sona,
si accorgerebbe che
dentro la guglia tutto è
rimasto esattamente
come l’aveva lasciato.
A proteggere il suo te-
soro, infatti, ci pensa-
no i bambini della
scuola materna, che
la tengono in vita con
la loro fantasia. A con-
servare la sua casa, in-
vece, ci penserà il Co-
mune, che ha final-
mente deciso di proce-
dere con gli interventi
di restauro.

Antica e pericolante, ma piena di magia. È la gu-
glia del parco di Villa Trevisani, considerata da
sempre uno dei simboli di Sona.
Eretta nel 1834 come punto tattico di osservazio-
ne militare, vanta una storia intrisa di leggenda. 
Da anni la torre è inaccessibile al pubblico, eppu-
re c’è qualcuno che quotidianamente ha la fortu-
na di sbirciare fra i segreti che essa racchiude.
Sono i bambini della scuola materna, che per ac-
cedere all’interno di quelle pareti circolari non
usano le scale, ma semplicemente la fantasia.
Quella che per molti di noi è soltanto una costru-

zione di pregevole valore sto-
rico ed architettonico, per lo-

La Guglia di Sona, tra storia e leggenda
C U L T U R A

di Federica Valbusa

Nelle foto la gu-
glia di Sona e le
due pubblicazio-
ni citate nell’ar-
ticolo.
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