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23 marzo 2012, cena della classe 1971 di Lugagnano presso Agriturismo Santa Lucia di Valeggio sul Mincio. Grazie a tutti del-
la partecipazione.

CCoossccrriittttii
11997711  ddii  LLuuggaaggnnaannoo,,  sseemmpplliicceemmeennttee  ddii  ccllaassssee

In copertina la foto uf-
ficiale all’inaugurazio-
ne della Galleria di
Ceraino, che aveva
impegnato
l’impresario Paolo e il
figlio Giuseppe Mar-
chi di Lugagnano, in
un duro lavoro dal
1920 al 1923 (ritratti
nella foto assieme ad
altri lugagnanesi). 



Editoriale

Dare è avere
Si avvicina l’estate, la stagione dell’anno nella quale massimo
diventa il bisogno di donare tempo libero. Per riceverne

Ci sarà chi alzerà gli occhi al cielo solo leggendo la parola “vo-
lontariato”, ci sarà chi nemmeno si porrà il problema e volterà
pagina, ci sarà, spero vivamente, chi si preoccuperà di leggere
e magari avrà modo di riflettere. 

Aiutare gli altri, regalare un po’ del nostro tempo agli altri è qualcosa di grandioso, penso che non ci sia nulla
di comparabile. Qualsiasi tipo di volontariato, che sia in ambito parrocchiale, sportivo o sociale, contribuisce a
consolidare la nostra comunità, a fondare una società sull’aiuto reciproco, una società in cui ognuno si impe-
gna a dare qualcosa di suo agli altri.
Il valore dell’impegno sociale è un dono che tutti potremmo avere: tutti siamo in grado di mettere in campo le
nostre capacità per fare del bene, tutti abbiamo del tempo per farlo, basta volerlo.
A qualunque età abbiamo l’opportunità di dedicarci agli altri, di impiegare il nostro tempo aiutando chi ha bi-
sogno piuttosto che fissando lo schermo di un computer o di una televisione: ci sono svariati modi per spende-
re una vita, troviamo il modo migliore!
Il regalo che voi fate agli altri nel volontariato, vi ritorna cento volte più bello e più grande. Ci sono tanti campi
in cui ci si può adoperare all’interno di questo ambito, non servono cose o mezzi immensi, anche i più piccoli
gesti e un minimo di tempo possono dare tanto, lasciare un segno.
Durante tutto l’anno, ma soprattutto in questo periodo in prossimità dell’estate quando finiscono le scuole, si
sviluppa l’esigenza di trovare persone disposte a fare del volontariato. C’è bisogno di aiuto per i ge-
nitori che lavorano e che devono affidare i loro figli a qualcuno, a qualche
associazione o gruppo. Per questo ci sono i grest parrocchiali e comu-
nali per i bambini e i ragazzi, che offrono la possibilità di stare tutti
insieme, divertirsi e giocare, ma anche di crescere e maturare.
Ritengo importante aiutare anche gli anziani che molto spesso
sono i primi ad avere bisogno di assistenza. So-
prattutto per noi giovani è difficile pensare
di partecipare in questo campo, forse per-
ché talvolta non ci ritroviamo nei valori
degli anziani, li sentiamo lontani, appar-
tenenti ad un’altra epoca, molto differen-
te da quella in cui viviamo
noi ora. Ma se ci impe-
gnassimo ad amarli, so-
no sicura che potrem-
mo aiutarli e sostener-
li. 
Le mie esperienze
come animatri-
ce del grest e
dei ritiri con la
parrocchia so-
no sempre
state, a dir po-

di Giulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org



co, fantastiche e divertenti, ma soprattutto utili. Mi
hanno aiutato a capire che al mondo non esisto
solo io e le mie necessità, ma che ci sono an-

che gli altri. Proba-
bilmente, la cosa
più bella e stupe-
facente è il fatto
che ricevo moltissi-
mo dai miei animati
e ragazzi, loro riescono
a trasmettermi grandi
emozioni, anche inconscia-
mente. Perciò i miei ritorni sono
sempre positivi, penso che dare
è avere!
Ciò che mi è stato molto d’aiuto
all’inizio della mia esperienza, è sta-
ta la mia famiglia: i miei genitori e i miei
fratelli davano già un contributo in volontariato, in diversi modi, ma tutti erano
coinvolti. Ѐ anche merito loro il mio attuale impegno nel sociale, mi hanno porta-
to grandi esempi da seguire e mi hanno spinto a dare un mio contributo. Ora tut-
ti e cinque siamo occupati in volontariato, ognuno ha i suoi impegni durante la
settimana e, a volte, è anche abbastanza difficile e raro trovare del tempo per
stare insieme, parlarci, aver modo di condividere i nostri pensieri.
Bisogna ammettere che non è sempre facile concedere il proprio tempo per la
comunità perché magari si ha voglia di dedicarsi un po’ a se stessi, ai propri inte-
ressi, alle proprie attività e ai propri svaghi e inizialmente l’idea di uscire di casa
ci dà noia, ma poi si scopre che stare insieme agli altri, collaborare, preparare
è qualcosa di piacevole e divertente.
Infine, vorrei terminare toccando l’aspetto più bello in assoluto che ho già accen-
nato precedentemente. Donare il nostro tempo alle altre persone è il gesto più
meraviglioso che possiamo fare perché sopravvivrà sempre dentro di noi, perché
ci ricorderemo sempre dell’immenso amore che ci ritorna, perché quando il pen-
siero di ciò che abbiamo fatto ci sfiorerà la mente, faremo un sorriso e saremo
felici, perché sarà un ri-
cordo splendido che non
si cancellerà mai e reste-
rà sempre nella nostra
memoria.
Penso che mettersi in gio-
co per gli altri sia davvero
un arricchimento persona-
le, qualcosa che rimane
per sempre, un segno per
la vita.
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quando, anche se viene dichiarato
entro il 2017) e noi a Lugagnano
ci troveremo a dover subire
l'ennesimo sopruso da parte del
più potente vicino. Questa strada

che prevede il passaggio di 4/5000 auto nelle
ore di punta, ha il suo terminale ad ovest, proprio
a Lugagnano, appena al di là dei ponti autostra-
dali e subito prima della contrada Salvi.

Non solo, su via Bi-
nelunghe verrà
realizzato un auto-
parco per mezzi pe-
santi, che troveran-
no di conseguenza

E' risaputo come i Comuni
dell'area metropolitana di
Verona risentano forte-
mente delle scelte politi-
che ed urbanistiche del
capoluogo. Molto spesso
succede che queste scelte
siano imposte per il mag-
gior peso della città e di
conseguenza si finisce per
subire scelte che per i pic-
coli comuni della cinta me-
tropolitana hanno pochissi-
mi vantaggi a fronte di
enorme disagi.
Nella nostra realtà, il pae-
se che subisce di più que-
ste scelte è giocoforza Lu-
gagnano stretto com'è
quasi come un cuneo nel
territorio di Verona.
E' già successo con la ca-
va di Ca' di Capri nata ne-
gli anni '70 come cava per
la costruzione dell'auto-
strada del Brennero e tra-
sformata poi dal Comune
di Verona in discarica, tan-
to poi chi si annusava gli
odori maleodoranti e ri-
schiava di bere acqua in-
quinata erano i residenti di
Lugagnano, che potevano
lamentarsi quanto voleva-
no tanto non contavano
nulla. Rischia di diventare
la stessa cosa il traforo
delle Torricelle, “l'opera
che migliorerà Verona”, se-
condo un opuscolo che gira in città in queste ulti-
me settimane con l'obiettivo di giustificare una
delle scelte più impattanti della giunta Tosi, atte-
sa dal giudizio elettorale proprio questo maggio.
Se sarà riconferma
per Tosi, come sem-
brano dire i sondag-
gi, l'opera verrà sen-
za dubbio iniziata (fi-
nita poi non si sa

Spettatori senza diritto di replica
L’opera che migliorerà Verona e peggiorerà Lugagnano

U R B A N I S T I C A

di Gianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

presente su

Nelle foto alcune
immagini da “Tra-
foro delle Torricel-
le”, opuscolo pro-
posto dal promo-
tore Technital e
distribuito alle fa-
miglie di Verona

Circa 5000 le auto che passerranno
nelle ore di punta. E a Lugagnano 
un autoparco per mezzi pesanti



qui un punto di concen-
trazione. 
Ma qualcuno si è posto il
problema delle ricadute
sui residenti di Luga-
gnano? Resta inteso
che non parliamo sol-
tanto dei residenti delle
Beccarie. I rumori, le
polveri sottili,
l'inquinamento dell'aria
non si ferma lì a 50
metri, quindi non è che
i residenti di Mancalac-
qua possano sentirsi

immuni da questi fenomeni. E' dimostrato da stu-
di scientifici come certe malattie respiratorie han-
no il loro picco in presenza di fonti inquinanti e noi
già ci troviamo a ridosso di una trafficata autostra-
da e ora diventiamo pure il terminale della tan-
genziale nord di Verona. Leggiamo sull'opusco-
lo:“inquinamento ridotto – abbattimento polveri
sottili – salute migliore”.
Ma questo forse per chi abita nei quartieri di Vero-
na. Non certo per i residenti di Lugagnano.
Leggiamo di opere di mitigazione ambientale, di
parchi urbani, di piste ciclabili. Quante di queste
opere verranno fatte per proteggere l'abitato di Lu-
gagnano? Zero! Persino la TAV che forse non ha
lo stesso carico inquinante (in fondo si tratta di
treni) aveva previsto opere di protezione del pae-
se. Invece con il passante delle Torricelle non sia-
mo nemmeno riusciti ad ottenere un imbocco dif-
ferente al ponte di via Binelunghe, quello che ci
consentirebbe di usufruire dell'incompleta, pro-
messa, fantomatica tangenziale di Lugagnano,
se mai qualcuno ci sta ancora pensando.
Leggiamo che le previsioni dicono che quest'opera
costerà 802 milioni di euro. Cosa poteva incidere

realizzare un nuovo imbocco al ponte? 100/200
mila euro? Lo 0,02% del costo complessivo dell'o-
pera. In questo modo anche gli abitanti di Luga-
gnano potevano trovare una giustificazione a
questa imponente modifica del territorio appena
fuori dall'uscio di casa.
Ahinoi, questo è quanto conta Sona. Quanto politi-
camente la nostra posizione sia subordinata ri-
spetto a quella di Verona, da non riuscire nemme-
no ad ottenere delle minime opere di mitigazione
per quanto si possano puntare i piedi per ottener-
le. Le amministrazioni comunali di San Martino
Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto quando
si son viste che Verona intendeva aprire
l'inceneritore di Ca' del Bue sul limitare dei loro

paesi, hanno fatto sentire le loro ragioni, con as-
semblee pubbliche e con formali proteste ad ogni
livello politico, e da anni nel bel mezzo delle loro
strade campeggiano striscioni di protesta contro
quell'opera, voluta da Verona ma giudicata danno-
sa dai Comuni limitrofi.
Ora saremmo curiosi di sapere quanti, tra chi ha
la pazienza di leggerci, sanno soltanto qualcosa
del traforo delle Torricelle, se sanno che un termi-
nale sarà proprio qua da noi, se sanno che si ag-
giungerà il passaggio di migliaia di macchine a
200 metri dalle nostre finestre. Un po' di informa-
zione ci sembrava il minimo.
Certamente con ciò non vogliamo dire che il trafo-
ro delle Torricelle sia inutile. Rimaniamo dell'idea
che portare il traffico lontano dai centri abitati ab-
bia sempre una sua utilità, anche se non possia-
mo esprimerci sul fatto che questa sia la soluzio-
ne migliore in assoluto.
Ma questa regola deve essere valida per tutti. To-
gliamo il traffico dal centro di Verona senza but-
tarlo su Lugagnano. Che non succeda come la Cà
di Capri. Togliamo le immondizie dal centro di Ve-
rona e le sbattiamo sull'uscio della casa d'altri. 

6

Nella foto in alto
il prospetto eco-
nomico dell’ope-
ra, sempre da
“Traforo delle
Torricelle”, opu-
scolo proposto
dal promotore
Technital e distri-
buito alle fami-
glie di Verona.



La cosa che fa sorride-
re è “la realizzazione di
nuovi insediamenti abi-
tativi subordinata alla creazione di servizi adegua-
ti”: sono partite oltre una decina di lottizzazioni e
ad oggi nessun servizio è stato fatto! Sulla sorve-
glianza va detto che il Sindaco Gualtiero Mazzi sta
lavorando bene nell’evitare il mega parco fotovol-
taico e il parco Guida Sicura, entrambi approvati
dalla giunta leghista del Comune di Bussolengo a
ridosso del confine con il nostro Comune. 

Sona
Il Programma prevedeva: Adeguamento delle
strutture scolastiche modulato all’aumento demo-
grafico. Ampliamento del Cimitero. Completamen-
to dei lavori di ristrutturazione dell’ex canonica e
riqualificazione della piazza con valorizzazione
delle botteghe storiche e creazione di nuovi servi-
zi. Creazione di nuovi parcheggi per decongestio-
nare il traffico nel centro storico. Realizzazione di
percorsi pedonali e ciclabili nel tratto di Statale
11 che attraversa Bosco di Sona.
Quanto è stato fatto: Nessun adeguamento
delle strutture scolastiche. Il paese è aumen-
tato demograficamente ma nulla è stato
fatto. Ampliamento del cimitero: qualche
movimento ma ad oggi nulla di fatto. Com-

Riportiamo, a distanza ormai di quasi quattro an-
ni, il programma elettorale dell’attuale ammini-
strazione. Spesso i programmi elettorali vengono
criticati perché risultano essere solo il libro dei so-
gni. Vediamo com’è la situazione a Sona, conside-
rato che nella prossima primavera del 2013 sare-
mo tutti chiamati a votare.

Lugagnano
Il Programma prevedeva: Immediato avvio delle
procedure per la realizzazione improcrastinabile
della Tangenziale Nord e avvio della costruzione
della Scuola Materna. Verranno realizzati dei nuo-
vi parcheggi, con realizzazione di percorsi pedona-
li – ciclabili che colleghino Mancalacqua a Luga-
gnano e Beccarie, passando attraverso delle nuo-
ve aree verdi. La realizzazione di nuovi insedia-
menti abitativi dovrà essere subordinata alla crea-
zione di servizi adeguati (Scuole, Servizi e Aree
Verdi). Sorveglianza attentissima su tutti gli inse-
diamenti (discariche, fabbriche ecc…) che posso-
no essere nocivi per la salute dei cittadini.
Quanto è stato fatto: Niente Tangenziale Nord e
ad oggi nessun avvio della costruzione della Scuo-
la Materna. Nessun nuovo parcheggio realizzato,
nessun percorso pedonale-ciclabile realizzato di
collegamento tra Mancalacqua – Lugagnano –
Beccarie (un solo pezzo realizzato in via Beccarie).

Fatto, non fatto
Analisi di quattro anni di Governo a Sona

P O L I T I C A

Sopra il centro di
San Giorgio.
Sotto veduta dal
tetto della chiesa
di Lugagnano, sul-
lo sfondo il Baldo
(foto Luca Tomel-
leri).
Nel riquadro il Sin-
daco Mazzi.



pletamento dell’ex canonica; nessuna riqualifica-
zione della piazza (o meglio, sono state modificate
le siepi) e nessuna valorizzazione delle botteghe
storiche. Nessun nuovo servizio se non la nuova
struttura postale. E’ stato recuperato l’ex magazzi-
no del Comune (sotto la scuola Materna) trasfor-
mato in parcheggio; non è stato creato un percor-
so pedonale e ciclabile di attraversamento al Bo-
sco di Sona.

Palazzolo
Il Programma prevedeva: Creazione di nuovi par-
cheggi e miglioramento della viabilità anche in re-
lazione ai nuovi insediamenti abitativi. Amplia-
mento della illuminazione pubblica in particolare
nelle zone periferiche, purtroppo spesso teatro di
microcriminalità. Rifacimento della strada ad uso
pedonale che collega la zona parrocchiale al cimi-
tero. Creazione di un centro servizi ad uso pubbli-
co. Adeguamento della struttura scolastica con
conseguente miglioramento degli standard di

comfort e sicurezza.
Quanto è stato fatto: Non è stato creato nessun
nuovo parcheggio; alcuni ritocchi alla viabilità con
costruzione dei marciapiedi in via Monte Paul;
nessun ampliamento della illuminazione pubbli-

ca nelle zone periferiche. Sono iniziati dei lavori
per la strada ad uso pedonale che collega la

parrocchia con il cimitero; nessun centro servizi
creato; nessun adeguamento della struttura

scolastica per il miglioramento dello standard
di comfort e sicurezza.

San Giorgio in Salici
Il Programma prevedeva: Riqualifica-
zione del centro storico con creazione
di una piazzetta con giardino e par-

cheggi nell’area dell’attuale sede po-
stale ed ex ambulatori. Ampliamen-

to della video-sorveglianza nella
zona del Cimitero allo scopo prin-

cipale di scoraggiare scippi ed atti
di vandalismo che recentemente si
sono verificati in numero crescente.
Creazione di una viabilità alternativa
per i mezzi pesanti. Realizzazione
della rotonda di inserimento sulla
Statale 11 dalla zona Artigianale
Giacomona, al fine di togliere i

mezzi pesanti da via Caliari. 
Quanto è stato fatto: La riqualificazione del cen-
tro ad oggi equivale all’aggiunta di 10 nuovi par-
cheggi auto (i lavori sono da poco iniziati); non è
stata fatta nessuna piazzetta con giardino e nes-
sun parcheggio nell’attuale sede postale.
L’ampliamento della videosorveglianza nella zona
del cimitero è stata fatta. Nessuna viabilità alter-
nativa per i mezzi pesanti è stata eseguita. La ro-
tonda di inserimento della zona Giacomona è sta-
ta votata in consiglio comunale ma ad oggi nes-
sun intervento è stato compiuto.

Altri interventi previsti
Il Programma prevedeva: Completamento del
processo di esternalizzazione della gestione del
verde pubblico alla società Acque Vive come già
fatto dal Comune di Sommacampagna con eccel-
lenti risultati.
Quanto è stato fatto: Oggi Acque Vive è un’azien-
da autonoma con la gestione del verde pubblico.
Si è intervenuto nella modifica statutaria della so-
cietà per renderla una vera e propria holding fina-
lizzata a gestire, nel breve periodo, qualsiasi servi-
zio di presa in carico di attività esterna, come le
pulizie degli uffici pubblici, la gestione della men-
sa ed altro. Opera al minimo di personale diretto
(un direttore e due dipendenti sono le uniche figu-
re a busta paga): viene controllata da un CDA
composto da 5 figure tutte a compenso forfettario
per un complessivo annuo di 55.000 euro. 

Il Programma prevedeva: Definizione di un proto-
collo d’intesa con il Comune di Verona al fine di
migliorare la sicurezza sul nostro territorio ed im-
pedire eventuali insediamenti abusivi di campi no-
madi e/o insediamenti di persone senza fissa di-
mora, nonché di eliminare o perlomeno arginare,
con gli strumenti legislativi vigenti, il triste ed inde-
coroso fenomeno della prostituzione sulle pubbli-
che vie ed in vicinanza di abitazioni.
Quanto è stato fatto: Nessun protocollo d’intesa
fatto. Grosso investimento in telecamere in molti
luoghi del Comune, con il contributo della Regione
Veneto; investimento in guardie giurate per il con-
trollo del territorio fatto per due anni consecutivi.
Le prostitute sono state notevolmente ridotte an-
che se fa sorridere che uno dei luoghi di prostitu-
zione sia proprio sotto la telecamera posta al Bo-
sco di Sona.

Sopra Piazza
della Vittoria
a Sona.
Sotto il cam-
panile della
Chiesa di So-
na.
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È abbastanza evidente che nell’attuali-
tà giovani e politica siano un binomio
in contrasto. Cosa ne sa un giovane di
politica? Quanto incide sulla sua vita?
La risposta è uno spazio vuoto: niente.
Forse il mondo anagraficamente più
acerbo vede la politica come qualcosa
di estremamen-
te lontano ed
estraneo a sé,
come “qualcosa
da grandi”. Ma
la politica non è
forse un’attività
pratica con lo
scopo di costrui-
re il mondo di do-
mani? E chi più di
un adolescente
che si affaccia al-
la vita e si proietta
al futuro può ave-
re interesse a
prendere parte al-
la realizzazione di
questo futuro?
Ascoltando il pen-
siero dei miei co-
etanei e ricercando
le ragioni di questa
mancanza d’interesse anche in me
stessa è emerso che sostanzialmente
la politica è troppo lontana. I giovani
sono spensierati ma allo stesso tempo
spaventati dal domani; fa paura pensa-
re a chi si vuole diventare, a cosa fare,
a come lasciare un segno nel mondo.
Molti non si interessano alla politica
perché pensano che non potrà mai
cambiare nulla ma si sa che il succes-
so non è figlio della rassegnazione o
della disillusione , quanto piuttosto del
coraggio e anche il viaggio più lungo
inizia con un passo. 
Altri giovani ritengono che non si parli
abbastanza di politica: in molte scuole
viene trascurata o abbandonata in fret-
ta, a casa i genitori magari ne parlano
ma non spiegano abbastanza e i ra-
gazzi accartocciano il giornale e ne ri-
cavano una pallina con cui giocare a

calcio. Dovrebbe esserci più in-
sistenza da parte degli adulti
per far capire ai ragazzi che è
importante avere coscienza di
ciò che accade. In questo modo
essi potrebbero interessarsene
maggiormente, schematizzare
delle idee, “studiare” la politica.

Tuttavia, nonostante il grande Aristote-
le affermasse che “conoscere qualco-
sa significa darne la definizione” io
non sono d’accordo e penso che il mo-
do migliore per capire e diventare dav-
vero partecipi della politica sia averne

espe-
rienza diretta, significa mettersi in gio-
co. Quando diciamo di conoscere qual-
cuno lo affermiamo forse perché sap-
piamo il colore dei suoi occhi e quanto
è alto o perché abbiamo salito un gra-
dino in più, ci abbiamo passato del
tempo insieme, abbiamo trovato qual-
cosa di profondo che rispecchiasse
anche noi stessi? La stessa cosa vale
per la politica.
Bisognerebbe tentare
di coinvolgere i giovani,
consegnare loro le chia-
vi del loro mondo per-
ché aggiungano an-
ch’essi una sfumatura
della propria creatività.
Perché i giovani abbia-
no la possibilità di
esprimersi occorre però
che gli adulti si faccia-
no da parte e lascino

loro spazio. Il problema è che in Italia
viene privilegiata l’esperienza, negli al-
tri paesi i politici sono molto più giova-
ni, non hanno tutti i capelli bianchi. La
mancanza d’interesse comunque, po-
trebbe non essere semplice indifferen-
za da parte dei giovani ma un vero e
proprio rifiuto. La politica dovrebbe es-
sere una delle più grandi espressioni
di grandezza dell’uomo che dovrebbe
impegnarsi a fare il bene dei cittadini
esaltando una serie di valori morali
quali la giustizia, l’incorruttibilità,

l’interesse pubbli-
co. Purtroppo in-
vece la politica è
ormai diventata
un disvalore, è
stata completa-
mente svuotata
di significato per
inseguire soltan-
to i propri inte-
ressi.
I politici devono
ragionare per i
cittadini, non
per il loro como-
do. È infatti il lo-
ro interesse a
tenerli incollati
alla propria pol-
trona.
I ragazzi dico-
no di non capi-
re la politica

ma se ci fosse interesse a collaborare
sia da parte loro sia da parte degli
adulti che si occupano di politica si po-
trebbe risolvere la situazione. Qualsiasi
gioco sembrerebbe difficile ad uno
spettatore seduto sui gradoni, ma se
scendesse in campo rimarrebbe stupi-
to dalla naturalezza dell’esecuzione e
soprattutto si avrebbero enormi soddi-
sfazioni.

NNooii  ggiioovvaannii  ee  llaa  ppoolliittiiccaa  cchhee  nnoonn  ccaappiiaammoo  ((aanncchhee  ssee  vvoorrrreemmmmoo  ccaappiirrllaa))

Il Commento

di Giorgia Benedetti
giorgia.benedetti@ilbacodaseta.org

presente su



passerà ad un sistema elettorale a due turni.
Una di queste liste civiche di ‘appoggio’ vedreb-
be come promotore Renato Farina, che con
l’appoggio alla Lega Nord sembra aver compiuto
il suo percorso politico che lo ha portato negli
anni a migrare di volta in volta dalla Democrazia
Cristiana, all’UDC, a varie liste civiche e quindi al
Carroccio. Un’altra lista di supporto al Sindaco
potrebbe nascere da quella parte del PDL di
maggioranza che priva ormai di riferimenti politi-

ci certi potrebbero
riproporsi in appog-
gio alla Lega Nord,
pur in posizione di
forte sudditanza. 
Tutta da definire in-
vece la posizione di
altri esponenti del-

l’attuale maggioranza quali il neo Assessore
Maurizio Moletta e il Consigliere Carmelo Pan-
tano, che sembra stiano valutando la possibilità
di creare una lista del PDL questa volta di oppo-
sizione alla Lega Nord. Va sicuramente segnalata
una forte iniziativa proprio di Pantano che lo
scorso 19 aprile ha organizzato a Lugagnano un
convegno dal titolo “Quale PDL a Sona nel
2013” che ha visto la partecipazione di nomi il-
lustri del partito a livello nazionale e locale, tra i
quali la Senatrice Bonfrisco e il Coordinatore
Provinciale Miozzi. Al tavolo dei relatori anche
Vittorio Caliari. Causa questa iniziativa assoluta-
mente autonoma di Pantano vanno registrati i
forti malumori degli altri PDL di maggioranza a
Sona, soprattutto dell’Assessore Meri Pinotti
che teme ora l’isolamento politico. 

Pantano nel suo intervento ha evidenziato
in modo importante quale siano le difficol-
tà oggi del PDL e la necessità di lavorare
sul territorio, segnalando che “alcune fi-
gure tesserate di Sona, come capitato a
Verona, si sono spostate verso lidi più so-
leggiati”, chiaro è apparso a tutti il riferi-
mento proprio al Consigliere Renato Fari-
na. 
Veniamo al capitolo Flavio Bonometti.
L’ex Sindaco dopo quattro anni di assenza
dalla scena politica avrebbe deciso di ri-
tornare in pista, con l’idea di proporre una
coalizione la più ampia possibile per pro-
vare ad intercettare, oltre all’elettorato
moderato, anche quei (tanti) elettori della
Lega Nord scontentanti dai risultati del
Governo Berlusconi, di cui il Carroccio era
parte fondamentale, e dai recenti scandali
che hanno coinvolto figure di primo piano

Ad un anno esatto dalla scadenza elettorale che
porterà alle urne nella primavera 2013 i cittadi-
ni di Sona per scegliere la nuova Amministrazio-
ne Comunale, sono già iniziate le grandi mano-
vre per presentare agli elettori candidati e liste. Il
menù che oggi ci offre il panorama politico è una
conferma ed un possibile grande ritorno. La con-
ferma è quella del-
l’attuale Sindaco
Gualtiero Mazzi, il
ritorno possibile è
quello di Flavio Bo-
nometti, che fu
Sindaco nell’ammi-
nistrazione prece-
dente all’attuale (e che ebbe proprio Gualtiero
Mazzi come Vicesindaco). 
Ma andiamo con ordine. Il Sindaco Gualtiero
Mazzi, sotto la solita attenta regia di Palmarino
Zoccatelli, che non appare mai ma che tiene
saldamente in mano le chiavi della Lega Nord a
Sona, si presenterà con una lista tutta verde-pa-
dano, con le insegne del Carroccio. Quindi niente
coalizione con il PDL questa volta. Ma la novità
sta nel fatto che – mutuando altre esperienze
come quella del Sindaco Tosi a Verona - verran-
no create una o più liste civiche che appogge-
ranno la candidatura del Sindaco attuale e con
lo scopo di allargare la base elettorale di consen-
so per Mazzi. Tutto nella convinzione – che non
è ancora una certezza – che con la pubblicazio-
ne dei risultati del censimento il nostro Comune

Al via la campagna elettorale per scegliere il nuovo Sindaco
di Sona. E non mancano le novità

P O L I T I C A

I primi nomi già sulla pista di 
lancio sarebbero l’attuale Sindaco
Mazzi e l’ex Sindaco Bonometti

di Mario Salvetti

Sotto Flavio
Bonometti-
quando era
Sindaco di
Sona; i Consi-
glieri Farina e
Pantano; nel-
la pagina se-
guente il Sin-
daco Gualtie-
ro Mazzi e il
Vicesindaco
Vittorio Caliari
votano duran-
te un Consi-
glio Comuna-
le.



Cominciamo da questo numero la
raccolta dei vecchi “santini” eletto-
rali, che ad ogni campagna eletto-
rale contraddistinguono i diversi
schieramenti. Da questo numero,
fino al 2013, in occasione delle
elezioni comunali, pubblicheremo
alcuni schieramenti del passato,

per vedere co-
me eravamo,
chi erano i po-
litici, come
erano gli schieramenti... Partiamo
dal 1998 con la lista Forza Italia,
Alleanza Nazionale e CCD (Cen-
tro Cristiano Democratico).

del partito. Uomini certi
di Bonometti sarebbero
– a sorpresa – Gaspa-
re Di Stefano e Alberto
Giovanzana. L’ex Vice-
sindaco e l’ex Consiglie-
re Comunale avevano
rassegnato le loro di-
missioni lo scorso gen-
naio, entrambi giustifi-
candole con ‘motivi
personali’, in realtà
sembra per uno scon-
tro ormai insanabile
con la Lega Nord. Ora i
‘motivi personali’ deb-
bono essersi risolti in

quanto i due sono dati come punti cardine del
progetto Bonometti. L’ex Sindaco avrebbe inoltre
avviato in queste settimane una serie di consul-
tazioni con le forze politiche locali non allineate
con la Lega Nord, soprattutto con il Maestrale e
l’UDC. Ma anche con il Partito Democratico che
non sa ancora bene cosa vorrà fare alle prossi-
me elezioni, nonostante da mesi i suoi esponenti
ripetano che si presenteranno con un proprio
candidato Sindaco e con il simbolo del partito. 
Oltre a Gualtiero Mazzi e Flavio Bonometti po-
trebbero esserci altri candidati a correre per la
poltrona di Sindaco? Oggi è prematuro parlarne
e altri nomi non ne circolano. Anche se le possi-
bilità non mancano: l’UDC potrebbe decidere di
correre da solo, il PD potrebbe tenere fede ai
propositi e, come sopra accennato, andare in so-
litaria, qualche forza minore di destra o di sini-
stra potrebbe decidere di presentarsi anche a
Sona. E poi rimane ancora la possibilità sul tap-
peto del nascere di una lista civica del tutto sle-
gata dai progetti sopra descritti e che tenti di ag-
gregare un evidente scontento per la politica dei
partiti. Staremo a vedere. Ad oggi poi non si sa
cosa faranno i Consiglieri Gianmichele Bianco,
Gianluigi Mazzi e Giannantonio Mazzi. I primi
due, del Gruppo Misto, sono al centro di ampie
discussioni che potrebbero sfociare in qualche
novità di rilievo. Nel frattempo, dopo ben tre me-
si (16 gennaio) dalle dimissioni di Di Stefano, fi-
nalmente ha visto la conclusione la telenovela
della nomina del nuovo Vicesindaco del Comu-
ne di Sona. Come già avevamo scritto, il Sindaco
Gualtiero Mazzi all'evidenza non aveva alcuna
fretta di sostituire il Vicesindaco dimissionario,
anche per sottolineare ulteriormente la ormai
schiacciante subordinarietà del PDL locale nei
confronti della Lega Nord. Da subito si sapeva
che il nuovo Vicesindaco sarebbe stato
l'Assessore Vittorio Caliari. Ed infatti, senza
nessuna sorpresa, è stato proprio Caliari ad es-
sere nominato lo scorso 10 aprile dal Sindaco.
Una nomina che non è altro che un atto dovuto
che sicuramente non sposta di un centimetro gli
equilibri di potere all’interno della Giunta e della
Maggioranza. 

Era l’anno 1998

Dall’archivio: documenti e “santini”
delle diverse campagne elettorali



delle elezioni ci eravamo chiaramente accordati
che avrei ricevuto l'Assessorato all'Edilizia e al-
l'Urbanistica come nella Giunta precedente, poi
arrivato il momento delle nomine non mi sono
state date le deleghe concordate. Questo fatto
ha contribuito da subito a rendere difficili i rap-
porti tra me e il Sindaco. In seguito ho avuto con-

trasti su alcune que-
stioni in materia edili-
zia.
Ci faccia alcuni
esempi, dato che
molti elettori non
sanno come stia ope-
rando la propria
Giunta in questo

campo importante.
Per esempio, sul fatto di non voler rimuovere il
deposito di terra e ghiaia in Via Morsara, la cui ri-
mozione era già stata decisa durante la Giunta
Bonometti, nonostante i tecnici del Comune e la
Provincia avessero dichiarato il deposito abusivo
e dato l'ordine di ripristinare l'area agricola, tra-
sferendo tutto il materiale. Il passaggio di ca-
mion in Via Morsara crea una grande quantità di
polvere e inquinamento. Il Sindaco ha fatto riap-
provare dalla Provincia l'autorizzazione, oltre che
per il deposito, anche per un frantoio di materiali
edili. Altra questione di dissenso è stato il proget-
to di ampliamento di una ditta di autotrasporti
con sede a Bussolengo, in località Festara, che
voleva espandersi nel Comune di Sona. La ditta
avrebbe costruito un capannone su una superfi-
cie, di 10000 metri quadrati, su terreno agricolo,
andando contro i regolamenti comunali. La fac-
cenda si è dimostrata dubbia fin dall'inizio, in
consiglio comunale infatti, il Sindaco ha soltanto

Antonio Troiani, Assessore all'Edilizia e all'Urbani-
stica durante la Giunta Bonometti, è stato
estromesso dagli in-
carichi di Assessore
durante l’attuale
Giunta Mazzi, per
essere poi espulso
anche dal partito di
cui era sempre stato
militante, la Lega
Nord.
Da molti anni personalità politica di rilievo a So-
na, ha sempre combattuto per difendere il terri-
torio da abusi e irregolarità urbanistiche. 
Ha accettato di rispondere alle nostre domande.
Sig. Troiani, la sua espulsione prima dalla Giun-
ta e poi dalla Lega Nord ha fatto molto clamo-
re, quali sono i reali motivi di quanto accadu-
to? La motivazione ufficiale del Sindaco, il qua-
le dice che “è terminato il rapporto di fiducia”,
lascia un po' a desiderare, non trova?
Sono sempre stato presente e svolto i miei inca-
richi in Comune con il massimo impegno, non ve-

do quale possa essere
la mancanza di fiducia
nei miei confronti. La
spiegazione è che ci so-
no state delle discor-
danze con il Sindaco
Mazzi fin dall'inizio della
legislatura, dal primo
giorno in pratica. Prima

“Le discordanze con il Sindaco sono iniziate il primo giorno dopo le 
elezioni”. Incontriamo Antonio Troiani, Consigliere ‘scomodo’ di Sona

P O L I T I C A

di Carlos Marchesini
carlos.marchesini@ilbacodaseta.org

“Quel poco che ha fatto 
l’Amministrazione attuale era

già stato programmato 
dall’Amministrazione Bonometti”

Sotto Antonio
Troiani nel cor-
so di una se-
duta del Con-
siglio Comuna-
le. 



Questa la si-
tuazione della
piazza di Pa-
lazzolo. 
Più volte se-
gnalato il de-
grado della
pavimentazio-
ne, ad oggi
nessuno è in-
tervenuto.
La foto, invia-
taci alla reda-
zione dal sig.
Alvise Girelli, è
stata scattata
il 28 aprile
2012.

Come un fulmine a ciel sereno è
stata depositata lo scorso 20
aprile la sentenza del Tribunale
Amministrativo del Veneto, ine-
rente la nuova scuola materna di
Lugagnano, emanata due giorni
prima che “definitivamente pro-
nunciando sul ricorso lo acco-
glie”.
Il ricorso era quello nato per chie-
dere l’annullamento del “verbale
di gara del 13.2.2012 per
l'aggiudicazione dell'appalto per
la progettazione e realizzazione di
una scuola materna in Lugagna-
no di Sona nonchè di ogni atto
annesso, connesso o presuppo-
sto” proposto dalle imprese Cam-
pana Costruzioni Srl, Lussignoli
Associati Società di Ingegneria
Srl, Ubi Leasing Spa contro il Co-
mune di Sona e il Consorzio Co-
operative Costruzioni - Ccc – So-
cietà Cooperativa.
La Sezione Prima del Tribunale
Amministrativo Regionale per il
Veneto - viste le memorie difensi-
ve – ha quindi accolto il ricorso e
ha annullato l’affidamento del-

l’appalto. Ordinando che quanto
deciso sia eseguito dall'autorità
amministrativa.
Per sapere i motivi di tale decisio-
ne bisognerà aspettare che ven-
gano depositate le motivazioni
della sentenza, ma ad oggi resta
l’effetto dirompente di questa de-
cisione dei giudici amministrativi.
Che va ad interrompere il già tra-
vagliatissimo iter per la realizza-
zione della nuova scuola mater-
na che Lugagnano aspetta da
anni, tra tante promesse sempre
putroppo disattese, e che rende
ancora più drammatico il proble-
ma della scuola nella frazione.
C’è da augurarsi che il Vicesinda-
co Vittorio Caliari, che si è occu-
pato di questa vicenda e che in
ogni occasione pubblica e privata
non perde occasione di accusare
le Amministrazioni precedenti per
qualsiasi problema che si trova
ad affrontare, non debba a sua
volta essere ricordato solo per
aver lasciato in eredità alla frazio-
ne di Lugagnano questa situazio-
ne irrisolta .                        MS

Ultima Ora

Annullata la gara 
per la nuova Materna di Lugagnano

Segnalazione

La manutenzione della piazza di Palazzolo

detto che avrebbero ricevuto un contributo di
200000 € dalla ditta per un certo ampliamento,
utile a chiudere il bilancio, ma senza specificare
oltre. Il Comune di Sona aveva adottato la politi-
ca di non autorizzare altre aziende di logistica a
stabilirsi all'interno del Comune, in quanto occu-
pano molto territorio e non assumono dipendenti
locali, ma extracomunitari. Altro motivo di opposi-
zione è che l'ampliamento avrebbe solamente
contribuito a cementificare un territorio di valore
come quello di Sona, senza contribuire alle cas-
se del Comune, in quanto la sede dell'azienda è
nel Comune di Bussolengo, quindi tasse e impo-
ste comunali vanno a vantaggio solo di quel Co-
mune. Queste aziende sono attività da insediare
nel basso veronese, dove ci sono ampi spazi, qui
siamo già saturi. Questi sono solo alcuni esempi,
ma rendono l'idea del perché fossi scomodo al
Sindaco Gualtiero Mazzi.
Quali sono i rapporti attuali tra Lei e la Lega
Nord? 
Non ci sono rapporti.
Che futuro ha questa amministrazione? Come
vede i rapporti tra PDL e Lega nel nostro Co-
mune?
PDL e Lega difficilmente avranno la stessa sin-
cronia di prima, secondo me dovrebbero cercare
persone oneste intellettualmente da candidare.
Serve gente seria e corretta, che abbia il corag-
gio di risolvere dei problemi importanti per il be-
ne del Comune.
Che cos'ha fatto realmente quest'amministra-
zione nel corso di questi quattro anni?
Quel poco che ha fatto era già stato programma-
to dall'amministrazione Bonometti.
Ci parli del ruolo di Palmarino Zoccatelli, defi-
nito il “deus ex machina” di questo Comune.
Non ho molto da dire in verità, sicuramente in-
fluisce sulle politiche della Lega di Sona.
Quali sono i veri motivi delle dimissioni dell'ex
Vice-Sindaco Di Stefano e dell'ex consigliere
Giovanzana? Nessuno crede alle motivazioni
ufficiali...
Non ho avuto occasione di parlare col Dott. Di
Stefano e quindi non posso sapere le motivazioni
delle dimissioni improvvise del Vicesindaco e del
Consigliere Giovanzana nello stesso momento.
Stando a voci, la reale motivazione è che non
erano d'accordo sull'ampliamento della lottizza-
zione Panorama, avvenuto con la delibera di di-
cembre, sul progetto della nuova piazzola ecolo-
gica alla Valle di Sona, sull'albergo in località
Mandolara e sulla rotonda al Bosco di Sona. Tra
l'altro il terreno in cui dovrebbe sorgere la piazzo-
la ecologica, è di proprietà di Mario Bertucco,
fratello del candidato Sindaco per le comunali a
Verona e presidente di Legambiente. 
Cos'ha da dire in merito alla gestione del per-
sonale comunale?
Va chiesto ai dipendenti, i diretti interessati.
Come definisce la condotta dell'opposizione?
Meno poesie ed essere più concreti.
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d’accordo su questo? Sono anni che tutti eviden-
ziano questi problemi, qualcuno abbozza delle
soluzioni, ma alla fine concretamente nulla si fa.
Il mettersi assieme e discutere e trovare il risulta-
to migliore per il nostro territorio è un presuppo-
sto indiscutibile. Doveva essere una serata di
confronto, ma si è rivelata una dotta lezione di
urbanistica, che a giudicar dagli sbadigli in sala
non ha attecchito molto. Dopo l’accurata analisi,
già pubblica da quasi due anni, soluzioni propo-
ste da questi tecnici redattori del piano ben po-

che, quasi nulle. L’unico vero progetto proposto
è rimasto quello del masterplan, il parco urba-
no di Lugagnano, longitudinale alla ferrovia,
dove condensare tutte le strutture sportive, un
progetto sicuramente importante che peraltro
deve compensare l’altra cosa importante
emersa nella serata, ovvero che dello sviluppo
edilizio dell’intero Comune di Sona, il 50% ri-
cadrà a Lugagnano, mentre verrà fatto il pos-
sibile per tutelare le colline moreniche. Il
commento più frequente emerso al termine
della serata è stato: “...ma concretamente
cosa faranno?”. Con queste parole non si
vuole polemizzare, probabilmente siamo an-
cora nella fase assolutamente preliminare,
di analisi, ben lontani ancora dal dare le so-
luzioni ai vari problemi e comunque il nostro
spirito rimane quello del confronto costrut-
tivo per arrivare alla miglior soluzione per
tutti i sonesi. Vogliamo però puntualizzare
su un concetto. Svariate volte si è usata la
parola perequazione, ovvero i vari meccani-
smi di distribuzione dei diritti edificatori tra i
proprietari, che possono concorrere alla tra-

sformazione urbanistica di uno o più ambiti del
territorio, prescindendo dall’effettiva localizzazio-
ne delle singole proprietà, allo scopo di realizzare
opere collettive. Tradotto: “vuoi edificare con del-
le case una tua proprietà? Bene, lo puoi fare ma
concorri economicamente alla realizzazione di
una scuola, o rotonda o campo sportivo o altro
ancora.” Concetto anche questo assolutamente
condivisibile, ma che si fonda sul presupposto
della convenienza economica da parte dell’im-
prenditore di investire nell’edilizia. Purtroppo que-
sto poteva essere valido nel 2004 quando è stato
introdotto nella normativa il concetto delle pere-
quazioni, ma non è più sostenibile nel 2012, nel
pieno di una crisi economica e in particolare edi-
lizia che non ha precedenti nell’epoca moderna.
I relatori del piano avrebbero dovuto capire che
fondare tutta la progettazione futura sulla pere-
quazione, ovvero sulla possibilità che qualcuno
nei prossimi dieci o vent’anni investa in modo so-
stanzioso sul mattone è perlomeno azzardato.
Non c’è più nessuno che investe nelle case; chi

Il 16 aprile scorso, come formalizzato sull’invito
recapitato a tutte le associazioni ed enti del Co-
mune di Sona, è stata avviata la fase di confron-
to e concertazione, così come previsto dall’art. 5
della L.R. 11/2004, nella redazione e approvazio-
ne del PAT, acronimo di Piano d’Assetto del Ter-
ritorio. La parola concertazione etimologicamen-
te deriva dal latino "cum certare" che traducendo
può significare "sforzarsi assieme di", rag-

giungere un risultato; quindi si tratta di met-
tersi assieme e discutere e trovare il risultato
migliore per il nostro territorio.
Con il PAT il cittadino è l’elemento di riferimento
per identificare la vivibilità di un territorio, per fis-
sare la qualità della vita futura. La legge Regiona-
le 11/2004 propone infatti la promozione e la
realizzazione di uno sviluppo sostenibile e dure-
vole, finalizzato a soddisfare le necessità di cre-
scita e benessere dei cittadini, con la tutela delle
identità storico-culturali, la riqualificazione e il re-
cupero edilizio ed ambientale, con particolare ri-
ferimento alla salvaguardia dei centri storici e del
paesaggio rurale. 
E tutto questo è in effetti emerso nel documento
preliminare del PAT, presentato in quella serata.
C'è una parte di analisi complessa e curata che
evidenzia molte delle carenze territoriali e strut-
turali del nostro Comune. Il problema ambientale
causato dalle importanti arterie stradali, dalla
presenza di industrie inquinanti, dall’eccessiva
urbanizzazione. Come si fa a non essere

Avviata la concertazione del P.A.T.?
Presentato un piano urbanistico forzatamente al ribasso

T E R R I T O R I O

di Gianfranco Dalla Valentina

La conferenza
di presentazio-
ne del PAT te-
nutasi lo scor-
so 16 aprile.



ha dei progetti in partenza si blocca e sta fermo,
se è ancora sufficientemente fortunato da non
dover chiudere l’azienda. E non siamo ancora sul
fondo; chi tiene duro ha ancora la convinzione
che sia una crisi di breve durata, che nel giro di
qualche anno tutto si riprenda, senza rendersi
conto che è una crisi strutturale, che tutto questo
settore deve essere ridimensionato e rivisto.

Quindi agganciare tutte le possibilità di realizzo di
opere e spazi di uso pubblico al traino dell’edili-
zia di iniziativa privata rischia di rivelarsi un peri-
coloso boomerang per tutti. Se da un lato è giu-
sto fare una progettazione a lungo termine, forse
bisogna essere coraggiosi, realisti ed onesti nel
dire che per lungo tempo queste opere rimarran-
no solo dei bei disegni sulla carta.

Forse annoierò qualche lettrice e qual-
che lettore del “Baco” con questo mio
articolo ma non posso, come essere
umano, sottrarmi alla mia storia perso-
nale, sociale e politica. Il prossimo anno
nel 2013 tutti noi abitanti del Comune
di Sona saremo chiamati ad eleggere
una nuova amministrazione. Nes-
suno di noi ha la sfera, né la bac-
chetta magica per risolvere problemi
che si trascinano immutati da anni.
Ho quindi percorso a ritroso la mia
vita, alla ricerca di quella memoria
storica che mi permette di essere
quello che sono e mi permetterà di
fare progetti per il futuro. Andiamo
per ordine: io arrivai a Sona capo-
luogo quando avevo undici mesi,
proveniente da Caselle di Somma-
campagna e nato a Bussolengo il
16 settembre 1963. La Sona in cui
arrivai io era molto diversa da quella
attuale, la mentalità era quella contadi-
na con pochissime fabbriche (due o
tre). Il resto era terreno agricolo utilizza-
to per la semina e con numerose azien-
de agricole, spesso molto piccole a con-
duzione familiare. Io venni ad abitare in
Val di Sona, e poco distante da lì sorge-
vano le località Piona, Casino, Campa-
gnola. Io ero in una zona cosiddetta di
campagna per distinguerla dal centro
del paese di Sona. La mia infanzia fu
felice perché, visto che mio padre era
meccanico aggiustatore e mia madre
casalinga, trovavano spesso molto tem-
po da dedicarmi. Oltre alla mia famiglia
vorrei ricordare quella dei Rossi, che
abitava a trenta metri da casa mia e in
cui mi sono anche potuto formare come

ragazzo. Ricordo in particolare lo zio
e il papà dell’attuale Assessore co-
munale Amedeo Rossi. Tutta la zo-
na che circondava la collina su cui
sorgeva il paese era campagna. Ri-
manevano l’area del Bosco di Sona,
che però io non conoscevo bene, e
ovviamente il paese. A Sona ci si re-

cava per tutto: per andare alla S. Mes-
sa, per andare dal medico, dal farmaci-
sta e ovviamente per recarsi a scuola.
La vita politica per me non aveva senso
a quei tempi, mio padre pensava a lavo-
rare, mia madre a fare la casalinga e io
ero diviso tra scuola, casa e chiesa. Al-

l’ufficio postale di Sona dopo alcuni an-
ni venne a lavorare la signora Meri Pi-
notti, l’attuale Assessore. Era una si-
gnora buona, anche perché alcuni diret-
tori o dipendenti postali trattavano male
chi non sapeva compilare una ricevuta
o altra carta, e lei pazientemente invece
aiutava tutti a scrivere correttamente,
fosse per ricevere la pensione o fare un
bollettino postale. 
A Sona, nel frattempo, si sono succedu-
ti sacerdoti come: don Cesare Poli, don
Antonio Dossi, don Giovanni Battista
Naletto, don Flavio Bertoldi, don Bru-
no Zuccari e ora è parroco Don Giorgio
Zampini. 
Ma noi oggi cosa dobbiamo chiederci,
in base al nostro passato, vogliamo vi-

vere come abbiamo sempre fatto o vo-
gliamo cambiare? Vogliamo veramente
chiudere i ponti con il passato e creare
una stagione nuova? Questa Ammini-
strazione io l’ho seguita poco, ma ne ho
sentito parlare molto male, è vero o è
falso? Hanno detto di non poter far nul-
la perché mancavano i fondi, è vero o è
falso? La minoranza non ha saputo fare
opposizione, è vero o è falso? Il tessuto
sociale del Comune di Sona conta più
di cento associazioni, ma dicono che
sia stato distrutto il senso di apparte-
nenza ad una comunità civile progredi-
ta, è vero o è falso? Io oggi queste do-

mande le rivolgo a voi lettori del
“Baco”, ma soprattutto a chi non
lo legge e passa le serate in pan-
tofole, pensando che questo sia il
migliore dei mondi possibili. Guai
a perdere i privilegi acquisiti o
contrabbandati di sottobanco! Io
non mi trovo in sintonia con que-
ste persone, le vorrei vedere
scendere in piazza, così come a
bordo dei loro SUV intasano a So-
na capoluogo via Roma, via Pozza
delle Lastre, via S. Anna e poi in
direzione del paese bloccano il
traffico, sempre su via Roma, per

andare a prendere i loro figli alle scuole
elementari. C’è una cosa che però io
so, un segreto di Pulcinella noto a tutti:
io so che tre mesi prima delle elezioni
si asfaltano le strade, si potano gli albe-
ri, si abbelliscono le aiuole e si portano
gli anziani ai soggiorni climatici, è vero o
è falso? Io non voglio andare a votare
tra un anno un’amministrazione che sia
un insieme di nomi ben distribuiti con
saggia alchimia. Voglio qualcosa in più,
voglio idee che camminino da sole; gli
uomini poi che le porteranno avanti ci
penseremo al momento opportuno a
trovarli. Uomini nuovi, con idee nuove,
vincenti, per un Comune, quello di So-
na, che merita il meglio di ciò che una
società sana e progredita può avere.

TTaannttee  ddoommaannddee  aa  ccuuii  rriissppoonnddeerree

L’Opinione

di Mario Bighelli
mario.bighelli@ilbacodaseta.org

presente su



Salve, ho visto sull’ultimo numero
del Baco da Seta una interessante
rassegna di foto di auto parcheg-
giate sulla pista ciclabile con un
presunto record di 3 auto nello spa-
zio di pochi metri. Mi spiace smen-
tirvi ma di record superiori a quello

documenta-
to ce ne sono tutti i giorni. Solo
questa mattina ho già documentato
un nuovo record (furgone + ca-
mioncino + camion con rimorchio)
di cui vi allego foto (nota bene re-
cord stabilito con una sola mattina

a disposizione).
Se volete potete lanciare un
interessante concorso sui
parcheggi lungo le ciclabili
e… vedrete quanti record. 
Tra le categorie da premiare
oltre al numero dei mezzi e
alle loro dimensioni propongo
anche quella più interessante
della distanza in metri dal più
vicino parcheggio libero. A
proposito, la foto è stata fatta
questa mattina alle 8.00
quando tutti i ragazzini vanno
a scuola e molti usano la bici
e (illusione) la ciclabile. Non
vorrei fare l’uccello del malau-
gurio, ma probabilmente prima
che questi “vizi” vengano san-

zionati bisognerà aspettare che
qualche ragazzino venga investito
da un’auto in transito e… sperare
bene. 
Ciao

Tiziano Pachera

La Foto
“Parcheggi a Lugagnano? Record battuto!”
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nali vendibili. In
pratica, se il Comune di
Sona rientra nelle pre-
messe del comma del-
l'art. 5 del D.L. n. 223, la cosa è fattibile: "negli
esercizi commerciali... che ricadono nel territorio
di Comuni aventi popolazione superiore a quindi-
cimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree
rurali come individuate dai Piani Sanitari Regiona-
li, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi fissati con decreto del Ministro
della salute, previa intesa con la conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e
le Province autonome di Trento e di Bolzano,
adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto".
Quindi la sorpresa è che il Comune potrebbe in-
stallare altre farmacie nel territorio e che una
possa essere presente alla Grande Mela. Ci sono
pro e contro per una scelta di questo tipo, ma cer-
to rappresenta una gran novità. La parola passa
al Comune che deve indicare entro tempi strettis-
simi le scelte che intende fare. E non sarà facile
trovare gli equilibri: roba da far venire il mal di te-
sta. 
Ma con una o due farmacie in più, non c'è proble-
ma.

Il governo Monti ha ampliato il numero delle far-
macie presenti nei territori comunali. A Sona ce
n'è una anche per la Grande Mela? Sembrerebbe
che sia proprio così. 
Ma andiamo con ordine. La possibilità di installa-
re farmacie nei centri commerciali è cosa recen-
te: si introduce la facoltà di vendita di medicinali
all’interno degli esercizi commerciali con l’art. 5
del D.L. n. 223/2006 che recita più o meno così:
"1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivi-
ta' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o
di automedicazione,.... e di tutti i farmaci o pro-
dotti non soggetti a prescrizione medica previa
comunicazione al Ministero della salute e alla re-
gione in cui ha sede l’esercizio e secondo le mo-
dalita' previste dal presente articolo. E' abrogata
ogni norma incompatibile." Recentemente tutti ci
siamo accordi, infatti, della presenza delle cosid-
dette "parafarmacie", cioè di quei presìdi che
permettono, appunto, la vendita di tipologie di
medicinali "non soggetti a prescrizione". Invece la
Legge "Salva Italia" elimina i vincoli sui medici-

Una farmacia alla Grande Mela?
T E R R I T O R I O

di Gianmichele Bianco
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intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chie-
dere informazioni, con soggetti che esercitano
l’attività di meretricio su strada».
La violazione dell’ordinanza comporta una sanzio-
ne amministrativa pecuniaria di 500 euro, che pe-
rò sembra non riuscire più di tanto ad intimidire il
“mercato del sesso”… L’unico che, a quanto pare,
non risente della crisi!

Furti al cimitero di Palazzolo e nelle case a 
Lugagnano. E ritorna il fenomeno della prostituzione

C R O N A C A

Nelle nostre frazioni è tornata la paura dei furti. A
fine marzo, una banda di malintenzionati si è in-
trodotta nel cimitero di Palazzolo, rubando quasi
duecento metri di rame, probabilmente destinato
al mercato clandestino. I ladri hanno preso di mira
tutta la parte nuova del camposanto, e alcune
tombe di famiglia situate nella parte vecchia.
La razzia, con ogni probabilità, si è verificata di
notte, e ha lasciato sconcertati i visitatori del cimi-
tero, che alla mattina si sono accorti della spiace-
vole sorpresa. Tra gli ultimi giorni di marzo e i pri-
mi giorni di aprile, nel veronese sono stati registra-
ti altri due furti di rame: uno al Palariso di Isola
della Scala e l’altro in un cantiere edile di San
Martino Buon Albergo. Il camposanto della frazio-
ne aveva già subìto, in passato, furti di questo ti-
po. L’unico modo per scongiurare nuove incursioni
dei ladri, a questo punto, sembra quello di sostitui-
re le copertine di rame con copertine di plastica o
di lamiera. I ladri, però, non sono tornati a prende-

re di mira solo i cimiteri, ma
anche le abitazioni private
dei cittadini. È accaduto a
Lugagnano, la sera del 2
aprile, quando una banda di
malviventi si è introdotta in
due case della frazione, ru-
bando soldi e monili, e provo-
cando danni ad alcune auto
parcheggiate in strada.
I carabinieri di Sommacam-
pagna, allertati da alcuni vici-
ni, sono arrivati immediata-
mente sul posto, hanno fatto i
dovuti rilievi e hanno raccolto
le testimonianze.
Fra i residenti del pae-
se, però, si è diffusa la
paura di nuovi furti, tan-

to che c’è pure chi ha proposto di organiz-
zare delle ronde notturne.
Altra notizia di cronaca riguarda il ritorno
massiccio del fenomeno della prostituzio-
ne sulla regionale 11, in particolar modo
nella zona di Bosco di Sona e all’incrocio
di via Gramsci a Palazzolo.
L’ordinanza antiprostituzione emanata
dal sindaco Gualtiero Mazzi vieta di «assu-
mere atteggiamenti, modalità comporta-
mentali ovvero abbigliamenti che manife-
stino inequivocabilmente l’intenzione di
adescare o esercitare l’attività di meretri-
cio» e di «contrattare ovvero concordare
prestazioni sessuali a pagamento, oppure

di Federica Valbusa L’Angolo di Marni

Il rame sta diventando 
un metallo sempre più prezioso



cia di Verona... penso che tutti noi cittadini abbia-
mo l'obbligo di rispettare le norme sull'inquinamen-
to e di farle rispettare, segnalando gli abusi. Quindi
senza scoraggiamento continuiamo a fare le se-
gnalazioni, l'unione fa la forza, prima o dopo sono
sicura qualcuno interverrà.." e "cittadino detective"
è pure Augusto Olivieri che denuncia il muro di
gomma dell'Amministrazione comunale: "E' un po'
come saper dire alla polizia chi è l'autore di un cri-

mine, dove abita e,
già che ci siamo, i
suoi gusti in fatto di
cucina. Io ho gia
provato a segnalare
in Comune presunti
abusi, illeciti e quan-
t'altro. Mi sono arre-

so. Ero di fronte a un muro di gomma." Per tutti,
Gianburrasca ha parole di conforto differenziate
per fumo e per gli odori: "sul fatto del fumo lei ha
perfettamente ragione è una vergogna. Ma però mi
scusi.... su quello degli odori da allevamento, beh è
l'eterno discorso, si costruiscono le case a ridosso
degli allevamenti, insediati lì da decenni, e questi
ultimi poi saranno costretti a chiudere. Comunque
si ritenga fortunato ad avere una casa in cui barri-
carsi e chiudere le finestre, dotata oltretutto anche
di aria condizionata."
Ma perchè proprio io sto scrivendo questo articolo?
A metà agosto del 2010, dopo mesi di fumo mat-
tutino che alle 5 (finestre aperte) mi perseguitava,
feci una segnalazione urgente (ricordatevi questa
parola) al Sindaco. Gli eventi si ripetevano spesso.
Il fumo, prodotto della combustione, era molto
acre, denso, di colore biancastro o scuro. Gli abi-
tanti della zona (via Carlo Alberto dalla Chiesa di
Lugagnano), io compreso, eravamo spesso obbli-
gati alla chiusura delle finestre, poiché l’aria diveni-
va praticamente irrespirabile. Avevo anche inserito
una fotografia della probabile provenienza del fu-
mo. Urgente? Dopo circa dieci mesi non vidi nulla.
Solo il fumo. Insistetti non poco e durante un consi-
glio comunale ricevetti una risposta dall'Assessore
Caliari. "Buonasera. Allora dopo una serie di appo-
stamenti, di visite e sopralluoghi, è emerso che un
allevamento che è in via Betlemme, ha una caldaia
a legna che diciamo ha una certa emissione odoro-
sa. Allora è stata sollecitata l’inserimento di una
nuova caldaia che risponda a dei requisiti più ido-
nei in modo che essendo l’allevamento a ridosso
delle abitazioni, si possa… che le due attività, quel-
la di essere residente e quella di poter lavorare e
aver un allevamento, possano stare vicine. Quindi
sono in corso i lavori per l’installazione di una nuo-
va caldaia e quindi siamo in attesa che l’allevatore
sistemi questo impianto di riscaldamento in modo
che le emissioni siano ‘all’interno della normale tol-
lerabilità’ così come chiede la norma."
All'interno della normale tollerabilità. Questo è il

Vi siete mai alzati di mattina presto in estate per ef-
fetto di un penetrante odore di fumo? Oppure, du-
rante il giorno, o alla sera, annusate odori di fumo
troppo intensi per essere misere sterpaglie verdi?
Non siete i soli e ciò che reclamate come vero è in
realtà pratica abbastanza diffusa in alcune zone di
Lugagnano secon-
do quanto si rileva
dai numerosi inter-
venti nel blog del
Baco da Seta du-
rante il mese di
Marzo. Ecco quanto
scrive Giuliano Ada-
mi: "quindi come ogni anno con la bella stagione
anziche' respirare sano teniamo tutto ermetica-
mente chiuso; .... dopo cena arrivano alle case fe-
tori indescrivibili. Dalla finestra vedo le stalle che
potrebbero essere causa del fastidio, vorrei chiede-
re a sindaco e assessori: quando avete concesso
di edificare, sapevate che le case a venire sarebbe-
ro tanto vicine alle stalle? E i contadini, non sono
soggetti al rispetto di qualche norma sullo spargi-
mento del letame? Allora signori, vi aspetto anche
a casa mia per un caffe' dopo cena. Provare per
credere."
E pure Bartolozzi Alessandro manda un blog dal ti-
tolo: "Il diritto di aprire le finestre". "Vivo anch'io a
Lugagnano e precisamente in via 7 luglio 1797,
più volte ho telefonato in comune per denunciare
lo stesso problema e mi è stata risposta la stessa
cosa:"fateci sapere da dove viene il fumo e uscia-
mo a fare un sopralluogo". Inoltre ogni sera ci sono
degli odori nauseabondi che provengono dalle stal-
le dietro casa nostra...ora che inizia la bella stagio-

ne vi assicuro che sarà pressoché impossibile ri-
uscire a tenere le finestre
aperte (come ogni anno).
Mi chiedo allora , perché
da cittadino pagante le tas-
se non posso respirare
"l'aria di tutti " ma devo es-
sere costretto a rinchiudermi
in casa con il climatizzatore
acceso per non boccheggia-
re?!?! Inviterei il sindaco,
l'assessore all'ambiente e an-
che la polizia a bere un caffè
a casa mia dopo cena..."
Altri vanno oltre e fanno capire
che non hanno ascolto. Così
Monica Borettini, autoidentifi-

cata come "cittadino detective": "mi rattrista legge-
re queste affermazioni e pensare che le autorità
del nostro comune non siano sensibili al problema
inquinamento, visto il primato che conta la provin-

Tanto fumo, da infastidire i polmoni: liberi di inquinare? 
L ’ I N C H I E S T A

Le emissioni devono rimanere 
all’interno della “normale 

tollerabilità”, altrimenti sono vietate

di Gianmichele Bianco
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punto di svolta. Tuttavia volevo sapere di più, e al-
lora ripresi in mano la questione e scrissi non più al
Sindaco ma al responsabile del settore ecologia,
l'Architetto Massimo Vincenzi poichè era mia in-
tenzione conoscere di quale allevamento si trattava
e chi era il responsabile dell'allevamento. Troppo?
No, non troppo. Volevo conoscere chi e perchè sta-
va emettendo cose oltre la normale tollerabilità?
Entro un mese ricevetti le risposte, positive. In tutto
passò circa un anno. Rimangono ora alcuni interro-
gativi: io sono un Consigliere e ho impiegato circa
un anno per avere riscontro di una situazione oltre
i limiti di normale tollerabilità. Un cittadino non
Consigliere quanti mesi/anni deve attendere? Non
ho ancora capito perchè la mia prima richiesta, cor-
redata di foto, segnalazioni, eccetera, non fu mai
presa in considerazione. Dovetti chiamare i vigili
personalmente un pomeriggio, mentre il signore-
con-la caldaia-oltre-i-limiti mi stava ben affumi-
cando. I vigili vennero gentilmente a casa mia
e verificammo assieme la provenienza del
fumo. Che cosa ho imparato? Prendete
nota se gli eventi sono ricorrenti. Se lo
sono, identificate grossomodo la zona
e chiamate i vigili urgentemente. Non
chiamiamoli per questioni poco importanti, ma per
questioni che reputiamo "oltre i limiti di normale
tollerabilità". Ricordatevi che il Sindaco è il respon-
sabile della salute ed è sua responsabilità agire
tempestivamente. Sugli odori degli allevamenti, in-
fine, ci sono regolamenti comunali che impongono
precise modalità. Anche qui vanno avvertiti i vigili
se ci sono abusi. Insomma, il fumo c'è, è oltre i limi-
ti di tollerabilità spesso (anche in questi giorni il ti-
zio vicino a me fa fuoriuscire fumi di dubbia com-
bustione). Speriamo che anche i tempi di risposta
non siano oltre i limiti di tollerabilità. Questo sì che
infastidirebbe, non solo i polmoni.

Quanto ci piace parlare di rispetto. Ah
se il Rispetto potesse parlare, ah se il
Rispetto potesse guidare una macchina,
se potesse governare, partecipare a una
conferenza, dirimere le questioni morali,
ah se il rispetto potesse farsi davvero ri-
spettare, penso che perderebbe la pa-
zienza. Sono sicura che il Rispetto e sua
moglie Considerazione, ci guardino con
stupore. Li nominiamo così tanto e così
a vanvera che gli fischieranno le orec-

chie, perché noi non abbiamo ri-
spetto nemmeno del rispetto. Il
signor Rispetto e la signora Con-
siderazione così come la loro co-
gnata Pazienza, la loro zia Tolle-
ranza, il loro genero Tatto e la
loro nipotina Educazione quan-
do si incontrano alle feste co-
mandate, rimangono isolati in

mezzo a tanta confusione, a tanto chiac-
chiericcio a tante parole. Poco si preoc-
cupano dei fumi, dei vicini rumorosi, dei
cani che abbaiano, dei diversi credo po-
litici. Non si preoccupano di avere ragio-
ne gli uni sugli altri, parlano in modo
moderato, non dicono parolacce, eppure
pensano, agiscono mossi sempre da un
sentimento di valore per le persone, an-
che quando sono diverse. Anche quan-

do sono co-
sì tanto di-
verse. Que-
sta famiglia
numerosa e
solitaria, vi-
ve nomade,
si sposta al-
la ricerca di terreni fertili in cui costruire
qualcosa, vorrebbe contagiare persone,
ma le persone sono indaffarate, prese
dalle loro questioni di principio. E il si-
gnor Principio, è solo un lontano paren-
te del Rispetto. I principi, le norme sen-
za il rispetto, sono sterili e senza cuore.
E senza cuore, siamo nulla. Senza cuo-
re, siamo solo gente affacendata a cer-
care di farsi sentire, mentre la grande
Famiglia si sta già trasferendo altrove.

IIll  rriissppeettttoo  èè  uunnaa  qquueessttiioonnee  ddii  rriissppeettttoo

Il Commento

di Monia Cimichella
monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su

Gentile Assessore Pinotti, 
sono rivolgermi a lei nella sua qualità
di Assessore per l’arredo urbano del
Comune di Sona per segnalare alcu-
ne necessità che a mio avviso inte-
ressano le vie di cui all’oggetto. La
presente ha soprattutto lo scopo di
chiedere dei dissuasori di velocità
da porre all’ingresso di via Grande
Torino, al fine di frenare le ma-
novre di ingresso alla via da
parte dei veicoli provenienti
da via Pelacane. Nella
grande maggioranza dei
casi, le immissioni dei
veicoli avvengono
con manovre sen-
za soluzione di

continuità e riduzione di velocità, in
una lunga curva che in una direzione
si presenta addirittura cieca. Il tutto
senza la più elementare cura di cose
e soprattutto persone eventualmente
presenti e che già transitano sulla
via. Il mio pensiero corre soprattutto
all’entrata dell’impianto sportivo “Gu-
glielmi”, affollato nei pomeriggi dai
bambini delle scuole calcio; gli stessi
bambini accompagnati al campo da
madri molto spesso in ritardo, e che

tuttavia compongono una sola delle
tipologie di guidatori d’azzardo che
transitano da Via Grande Torino. So-
no inoltre a chiedere se possano esi-
stere i presupposti per installare un
tavolo da ping pong da esterno nel
piccolo parco giochi posto al termine
della stessa Via Grande Torino: que-
sto darebbe modo non solo ai più
piccoli di usufruire delle possibilità
ludiche offerte dal parco giochi. Con-
scio del periodo estremamente diffi-
cile che le casse comunali stanno at-
traversando, sono altresì a chiedere
se esistano i presupposti quantome-
no per un facile iter burocratico che
ne agevoli l’installazione, qualora il
sottoscritto riesca – tramite
l’autotassazione del vicinato – a re-
perire i fondi necessari ad acquistar-
ne uno. Sono infine a segnalare co-
me la presenza di un cesto da palla-
canestro, posto nel parco di via
Aleardo Aleardi a Lugagnano merite-
rebbe una sistemazione più conso-
na. Sono sicuro che le associazioni
di pallacanestro di Lugagnano siano
in grado di indicare un luogo più ido-
neo dove eventualmente ricollocare il
cesto.

Lettera Aperta

“Serve attenzione per via Grande Torino 
e per il Parco di via Aleardi a Lugagnano”



cutere della riforma dello Statuto: né nel corso
nell’amministrazione Bonometti né in quella at-
tuale. Ciò è dipeso da molteplici fattori:
- in primo luogo la riforma dello Statuto comuna-
le non è considerata una priorità (non crea in-
fatti problemi di bilancio);
- in secondo luogo i Comuni sono da sempre im-
pegnati in altre urgenze collegate alla gestione
ordinaria dell’ente;
- da ultimo non si deve tralasciare la difficoltà
collegata alla gestione del cambiamento sia sot-
to un profilo politico che amministrativo.
Dal termine dei lavori della Commissione sono
ormai trascorsi molti anni ed il progetto di rifor-
ma elaborato è ormai superato. 
Ciò non può non indurre ad alcune brevi riflessio-
ni inerenti le difficoltà dei processi riformistici sia
a livello locale che nazionale. Un processo di ri-
forma è sempre difficile ed impegnativo indipen-
dentemente dal livello in cui lo stesso deve esse-
re applicato. Riformare significa modificare al fi-
ne di dare un migliore assetto a qualcosa. Molto
spesso però riformare significa anche rinunciare.
Ed è proprio sulle rinunce che quasi ogni riforma
(locale o statale) viene affossata ovvero annac-
quata. Le rinunce sono infatti difficili da far “di-
gerire” agli elettori, con la conseguenza che di-
venta più facile lasciare tutto com’è senza scon-
tentare nessuno.
Per anni la classe dirigente pubblica ha cercato il
consenso elettorale senza riformare alcunché e
senza guardare all’interesse delle generazioni fu-
ture. Tale scelta ha causato, nel corso degli anni
’80, l’esplosione della spesa pubblica e del debi-
to italiano, passato dal 60% al 120% circa in rap-
porto con il prodotto interno lordo (e cioè alla ric-
chezza prodotta nel paese). 
Ciò ha violato un principio fondamentale e cioè
la solidarietà e la parità di trattamento tra gene-
razioni. In sostanza quello che è stato dato ai pa-
dri, verrà - molto probabilmente - tolto ai figli. 
La violazione del principio di solidarietà si è
concretizzata in quanto nessuno ha rinunciato a
qualcosa ed, anzi, ognuno ha preteso per sé. 
Non vi è stata solidarietà, non vi sono state ri-
nunce, né riforme strutturali. La mancata riforma
di uno Statuto comunale, pur non comportando
alcuna conseguenza pratica, non può che essere
un ulteriore segnale (sia pur piccolo) della croni-
ca difficoltà della classe dirigente di guardare
nella giusta direzione e percorrere le scelte ne-
cessarie. Adesso, in piena crisi economica e do-
po anni di sopravvivenza (forse anche al di sopra
delle nostre possibilità), siamo costretti - da altri
- a fare riforme (anche a livello locale) estrema-
mente dure, a rinunciare ad importanti diritti e a
solidarizzare cercando di far fronte comune.
Speriamo che non sia troppo tardi.

Nel corso dell’amministrazione Bonometti
(2003-2008) sono stato incaricato di presiedere
la Commissione per l’adeguamento dello Statu-
to comunale. Si trattava della Commissione che
aveva il compito di riformare lo Statuto del Co-
mune di Sona in quanto lo stesso era divenuto
ormai obsoleto alla luce dell’evoluzione normati-
va e della legislazione “torrenziale” degli ultimi
anni. Preciso sin d’ora che, contrariamente a
quanto accade in altri Comuni, i membri della
commissione non hanno percepito alcun com-
penso. All’interno della Commissione erano pre-
senti i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari; il

lavoro è stato estremamente difficoltoso e com-
plesso. Si trattava infatti di riformare la “legge
fondamentale” del Comune al fine di consentire
una gestione amministrativa più snella ed effi-
ciente. 
Nonostante ogni componente avesse la volontà
di apportare ulteriori modiche, i lavori si sono
conclusi con la predisposizione di una bozza di
un nuovo statuto che avrebbe dovuto essere poi
discusso nel Consiglio Comunale.
Tralascio i dettagli tecnici innovativi della propo-
sta elaborata dalla Commissione, ma posso af-
fermare con tranquillità che si trattava di una
bozza estremamente “efficace”. In Consiglio
Comunale, purtroppo, non si è mai arrivati a dis-

Riforme, rinunce e solidarietà: e lo Statuto Comunale?
L ’ A N A L I S I

di Michele Giacomelli
michele.giacomelli@ilbacodaseta.org
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Il Municipio
di Sona.



Al Censimento nazionale del 1871, a
pochi anni dall’annessione al Regno
d’Italia, su 3.342 abitanti residenti nel
Comune di Sona, a Lugagnano abitava-
no 449 persone; era di gran lunga la
frazione più piccola. La frazione ebbe il
primo edificio scolastico nel 1903,
vent’anni dopo S. Giorgio e Palazzolo.
Nei decenni il Comune crebbe in abitan-
ti, di più Lugagnano. Nel 1871 gli abi-
tanti della frazione rappresentavano il
14,9%, il 22,2% al Censimento del
1921, il 24,1% del totale dei residenti
nel 1955; dopo l’unificazione ammini-
strativa Lugagnano raggiunse il 39,7%
del tutto. Il 1975 fu un anno
“magico”, perché la frazione
trovò coesione sociale e nuo-
ve energie per ottenere il ri-
sultato dell’unificazione am-
ministrativa, ricercata fino dal
lontano 1927. Fu un lavoro di
squadra che trovò impegnati
in sintonia i Partiti politici, le
ACLI, le Associazioni di ogni
estrazione, la Parrocchia, i
Sindacati, le categorie socia-
li. Tutta quell’energia civica
messa in campo portò a Luga-
gnano in una decina d’anni la
scuola media con edificio di 24
aule, una dotazione di verde
pubblico di 25 mq. (sei erano i mq. nel
1969), un Piano Regolatore e un inno-
vativo Piano particolareggiato con molte
idee urbanistiche per la riqualificazione
della parte più vecchia del paese, oltre
ad alcune importanti infrastrutture co-
me la rete del gasdotto. Con
l’unificazione arrivarono anche maggiori
rappresentanze amministrative e Luga-
gnano ebbe il primo Sindaco dal dopo-
guerra, abitante nella frazione. 
Poi si alternarono un Sindaco del capo-
luogo, Gatto Giorgio, uno di Lugagnano,
Boscaini Angelo, uno del capoluogo, Al-
drighetti Michelangelo, di Lugagnano,
Conti Franco, del capoluogo, Morone
Maria Rosa. Dal 30 novembre 1998 Lu-
gagnano ha espresso tutti i Sindaci fino
ai nostri giorni: Tomelleri Raffaele, Bo-
nometti Flavio e Mazzi Gualtiero. La
frazione, dopo anni “da cenerentola”, è
riuscita a trasformarsi in “regina” e pa-
re abbia deciso di imporre definitiva-

mente la propria “dittatura democrati-
ca”. Fu vera gloria? Al 31 dicembre
2011 il Comune ha registrato 17.450
abitanti (7.076 famiglie) e a Lugagnano
sono risultati residenti 8.728 abitanti
(3.672 famiglie); di gran lunga la frazio-
ne più popolosa. Cento e cinquant’anni
fa gli abitanti di Lugagnano erano meno
di un sesto del tutto, su un territorio un
decimo del totale e con una densità abi-
tativa di poco più di 100 abitanti per
chilometro quadrato. Oggi gli abitanti so-
no cresciuti fino a essere la metà del
totale dei residenti, con una densità
abitativa di 2.000 abitanti per chilome-
tro quadrato, contro i 400 dell’intero Co-
mune e i 200 del paese Italia. 
A poco più di tre decenni da quegli anni
di forte impegno civico, quale è la situa-
zione della frazione? Anno dopo anno
Lugagnano sta diventando sempre di

più periferia urbana, assumendone
tutte le caratteristiche negative: viabili-
tà automobilistica e ciclo-pedonale pro-
blematica, riduzione progressiva dei ser-
vizi sociali, carenza di aule scolastiche,
rarefazione degli spazi a verde pubblico,
rapporto cittadini-amministratori al lumi-
cino. Molte le ragioni di tale situazione,
ma sicuramente la più importante è la
mancata realizzazione di quanto nel
Piano Regolatore erano considerati sno-
di vitali per il suo sviluppo:
- la circonvallazione nord, che avrebbe
dovuto modificare i flussi di transito at-
traverso la frazione, fu avviata e mai
realizzata;
- l’area circostante la casa di Riposo,
in collegamento con l’ampliamento del
verde fino alla progettata circonvallazio-
ne, non ha visto realizzare le altre opere
previste: centro civico e aree verdi per il
tempo libero con pista ciclabile di colle-
gamento al centro della frazione;

- l’area attorno alla chiesa parrocchiale
che aveva visto concretizzarsi un pedo-
nale alla sua destra, non è stata più rivi-
sitata con gli altri interventi indicati sui
lati sud e sud est;
- l’utilizzo delle aree attorno alla Scuola
media, con le soluzioni progettate di
sbocchi di viabilità verso sud-ovest e
verso ovest e l’ampliamento dei servizi
scolastici, è stato compromesso con la
costruzione dell’asilo nido;
- l’area più vecchia del paese, compresa
tra via Pelacane e via Barbarani che
avrebbe consentito la realizzazione di
una viabilità pedonale ha potuto conta-
re solamente sulla realizzazione della
piazza-parcheggio Caduti per la Libertà;
- l’area Innocenti, che avrebbe consen-
tito di ottenere aree di parcheggio per la
viabilità pedonale, ha ospitato solamen-

te le belle iniziative delle Baite Alpi-
ni e Anziani;
- le acquisizioni di aree a verde
pubblico si sono esaurite con la
realizzazione del Parco Don Gnoc-
chi.
Perché Lugagnano possa tornare a
essere una frazione vivibile è ne-
cessario che si riprendano in esa-
me le previsioni di Piano, verifica-
re la loro attualità e fattibilità, evi-
tando di semplificare il percorso
decisionale svendendo il territo-
rio all’edilizia, con l’obiettivo mio-
pe di incassare denari.
E, soprattutto, le scelte non do-
vranno però essere assunte
esclusivamente nelle stanze dei

bottoni o attraverso veloci passaggi pub-
blici di comodo. Le priorità che
s’intendono indicare e le relative scelte
che s’intendono proporre devono essere
spiegate ai cittadini e con essi discus-
se; i risultati non mancherebbero, se si
pensa che sul territorio operano centi-
naia di persone attorno alla Parrocchia
ed altrettante attorno al mondo variega-
to dell’Associazionismo di volontariato. 
Sono cittadini in genere lontani dal civi-
co impegnato, ma molto attenti ai valori
del bene comune e quindi facilmente
coinvolgibili se si manifestasse con
chiarezza la volontà di far rinascere una
frazione che sta diventando un paese
senza identità.
A un anno dal rinnovo del mandato am-
ministrativo spetta ai Partiti che opera-
no sul territorio il compito di rendere ac-
cessibile l’intervento dei cittadini più
disponibili stimolando, con la partecipa-
zione, il loro contributo.

LLaa  rriivviinncciittaa  ddii  uunnaa  CCeenneerreennttoollaa,,  LLuuggaaggnnaannoo::  ffuu  vveerraa  gglloorriiaa??

L’Opinione

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Via Magellano 
a Lugagnano



ostruendo naturalmente la visibilità del cancello e re-
stando poi ingabbiati nel traffico che nel frattempo si
è venuto a creare. Praticamente una ventina di minu-
ti di grande confusione. Si è deciso, quindi, di mette-
re in condizione i pullman di partire qualche minuto
prima del suono della campana dell’uscita. Ovvia-
mente per mettere in tempo utile sul pullman tutti i
bambini interessati l’unico modo efficiente è che il
personale ausiliario li prenda in consegna nelle classi
e li accompagni ai pullman. Tutte azioni che richiedo-

no un po’ di tempo. E’ evidente quindi che que-
sti bambini devono lasciare le aule un po’ pri-
ma dei loro compagni. Si tratta comunque di
alcuni minuti, al massimo 10 per alcuni... Pre-
ciso che questa organizzazione è “gravosa”
per il personale della scuola: sia docenti che
collaboratori. Sarebbe più semplice far uscire
tutti al suono della campana e poi si arrangi
chi può. Ma, ripetiamo, ci siamo fatti carico
delle richieste delle famiglie. Come sempre,
questa è una soluzione possibile. Nulla vieta
di trovare delle soluzioni più efficaci. Per
quanto riguarda l’osservazione fatta da alcu-
ni che questi bambini “perdono ore di lezio-
ne”, richiamandosi alla normativa vigente, si
segnala che il tempo utilizzato per l’uscita di
questi bambini non viene sottratto alle attivi-
tà didattiche vere e proprie, che si sviluppa-
no nelle 24 ore previste ma rientra in quella
“flessibilità organizzativa” consentita alle
singole scuole dall’autonomia. Forse è
mancata un po’ di attenzione nei momenti
in cui la scuola ha comunicato le novità sul
tempo scuola dopo la riforma, sui tagli, sui
cambiamenti...  

- L’utilizzo della piccola somma del contributo volon-
tario. 
A memoria è sempre accaduto che le scuole chiedes-
sero un contributo alle famiglie, giustificato dalle va-
rie spese sostenute a favore dell’alunno (cartellino di
riconoscimento, libretto delle assenze, assicurazione
ecc.) e l’attuale normativa legittima in pieno questa
prassi.  

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Piera Cattaneo 

La Dirigente Scolastica del Plesso di Lugagnano Dot-
toressa Piera Cattaneo chiarisce la posizione della
scuola circa due polemiche nate in merito all’uscita
anticipata dei bambini che prendono il pullman e al
contributo economico delle famiglie alla scuola. Ec-
co una sintesi delle sue risposte, inviate a tutte le fa-
miglie che hanno figli nel plesso di Lugagnano.

Nel corso di questa prima parte dell’anno scolastico,
i genitori del Comitato e i genitori rappresentanti, dei
vari Consigli e del Consiglio d’Istituto, hanno più volte

posto due problemi: I tempi dell’u-
scita delle classi dal plesso “S. Pellico” e l’utilizzo del-
la piccola somma di contributo volontario che le fami-
glie versano all’atto dell’iscrizione. Credo sia giusto
mandare a tutti la voce ufficiale della scuola. 
- I tempi di uscita delle classi dal plesso “S. Pelli-
co”.
La viabilità nelle strade intorno al plesso “S. Pellico”
ha una sua storica irrisolvibile criticità, che neppure
l’istituzione dei sensi unici ha risolto. Per questo ogni
inizio anno, per dare una risposta concreta al biso-
gno espresso dalle famiglie, la scuola ha sempre
adottato la soluzione di far uscire i bambini delle
classi prime 5 minuti prima delle altre. Di questo ad
inizio d’anno se ne dà comunicazione scritta alle fa-
miglie interessate. Questa misura permette il deflus-
so sicuro ed ordinato degli alunni più piccoli e con-
sente alle famiglie di prelevare con tranquillità il pro-
prio figlio. Ma da sola non basta e da quest’anno per
tutte le classi si sono anche diversificati i cancelli di
uscita. Poi c’è il problema dei pullman, che dovendo
attendere i bambini di tutte le classi sono fermi in via
don Minzoni. E lo sarebbero fino alle 12.45/12.50

La Direttrice Didattica di Lugagnano risponde ad alcune 
polemiche: “Ecco come stanno realmente le cose”
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La Dirigente Sco-
lastica del Plesso
di Lugagnano
Dottoressa Piera
Cattaneo.

Sull’edizione del Natale 2011 del Baco per un
errore di impaginazione non è risultata pubbli-
cata la parte finale della poesia inviataci dalla
Signora Marianna Benini Fiorini. Ce ne scu-
siamo con l’autrice.

Scuse

Pubblicazione incompleta



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

La dirigente delle scuole di Lugagnano
prende carta e penna e scrive a
tutti i genitori dopo le non poche
proteste sui figli che perdevano
vari minuti dell'ultima ora di lezio-
ne per salire sugli autobus scola-
stici.
"La scuola “S. Pellico” ha una sua
storica irrisolvibile criticità, che
neppure l’istituzione dei sensi
unici ha risolto." e quindi "si è de-
ciso di mettere in condizione i
pullman che stazionano davanti
all'uscita, di partire qualche minu-
to prima del suono della campa-
na dell’uscita" rammentando che
"va da sè quindi che il tempo uti-
lizzato per l’uscita di questi bam-
bini non viene sottratto alle attivi-
tà didattiche vere e proprie...ma
rientra in quella ‘flessibilità orga-
nizzativa’ consentita alle singole
scuole dall’autonomia". 
Che cosa poteva fare la scuola in
alternativa? Ha preso atto di un
problema annoso in quella scuola
e ha trovato soluzioni entro
l'assoluto rispetto delle regole. Chi non
sta dando risposte non è la scuola, ma

la politica amministrativa di So-
na perché la "competenza" viaria
e sull'equilibrio progettuale del
Paese è in mano solo a chi am-
ministra. È sicuramente manca-
ta "un po’ di attenzione nei mo-
menti in cui la scuola ha comu-
nicato le novità sul tempo scuola

dopo la riforma, sui tagli, sui cambia-

menti..." continua la Preside. Ma soprat-
tutto vanno chiariti con i genitori gli
aspetti legati a quei minuti "persi": si as-

sicuri che nessuno sarà penalizzato o
avvantaggiato.
Eppure, alcuni passaggi della lettera
hanno infastidito qualche genitore:
non hanno accettato una specifica par-
te della lettera, cioè quando la dirigente
precisa che "questa organizzazione, co-
me si può facilmente immaginare, è
“gravosa” per il personale della

scuola.". Un intervento sul nostro
sito www.ilbacodaseta.org ripor-
ta in proposito: "Se non sbaglio in
quei 10 minuti il personale non è
impegnato in pulizie, consegne di
documenti, riordino di materiale
ecc. Penso che prelevare i bambi-
ni e accompagnarli al pulmino sia
un compito che richieda solo un
po' di attenzione e non così "gra-
voso"!!!"
Forse sarà meno gravoso, forse
l'aggettivo più corretto poteva es-
sere "delicato": è "delicato" porta-
re fuori bambini mentre gli altri
sono in classe, è delicato seguirli
tutti evitando che si creino proble-
mi, è delicato mantenere l'ordine.
Gravoso o delicato che sia, però,
una cosa è certa: la scuola sta fa-
cendo il massimo per risolvere
problemi non propri, di cui fareb-
be volentieri a meno credo. 
I "titolari" di quei problemi (viabi-
lità, localizzazione delle scuole)

non rendano più "gravosa" di quel che
già è la nostra vita nel nostro paese. 

QQuuaannddoo  llaa  ssccuuoollaa  ddii  LLuuggaaggnnaannoo  èè  ppiiùù  pprraaggmmaattiiccaa  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ddii  SSoonnaa

Il Commento

di Gianmichele Bianco
gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

presente su

L’Assessore alla scuola Meri Pinotti



flettere su come la scuola, anche a Sona, stia pur-
troppo diventando sempre più terreno di scontro tra
insegnanti e alcuni ragazzi - per fortuna un’assoluta
minoranza - che sembrano non conoscere assoluta-
mente cosa sia il rispetto verso le persone e le cose.
Una pericolosa involuzione che va monitorata e se-
guita con attenzione. 
La Dirigente Scolastica, nella comunicazione inviata
alle famiglie a seguito di quanto accaduto, sottolinea
che per contrastare questi fenomeni “è indispensa-
bile la collaborazione convinta delle Famiglie, per
assicurare un clima di convivenza civile e di rispetto
per la scuola e per il contesto sociale, perché non si
trovi da sola ad intervenire nel sanzionare i compor-
tamenti sbagliati”.
La Dottoressa Cattaneo invita poi i genitori “a par-
lare subito e seriamente con i vostri figli dell’accadu-
to, a promuovere una riflessione e una valutazione
dei comportamenti sbagliati, in modo che i respon-
sabili siano costretti a guardare in faccia le conse-
guenze delle propria azioni di fronte alla comunità
nel suo insieme”. 
Per chiudere, doverosa la massima solidarietà alle
tre brave insegnanti, vergognosamente e vigliacca-
mente insultate, e alla ragazza oggetto di un attacco
così odioso.

Due episodi molto gravi hanno segnato la vita della
scuola media di Lugagnano nell’ultimo periodo. Il
primo è un atto di vandalismo verificatosi lunedì 16
aprile scorso. Quella mattina, infatti, ad accogliere
l’arrivo degli studenti e dei professori sono state al-
cune scritte pesantemente e volgarmente insultan-
ti rivolte a tre insegnanti molto note del plesso. Le
scritte sono state vergate con degli spray colorati
sull’asfalto davanti al cancello della scuola.
L’episodio è stato giustamente considerato molto ri-
levante dalla Dirigente Scolastica, che ha chiesto
l’immediato intervento dei Carabinieri che già a me-
tà mattina erano presenti presso la scuola con una
propria camionetta per le verifiche del caso. 
Episodio purtroppo non isolato in quanto negli stessi
giorni è stata rilevata anche una seria vicenda di
cyber bullismo. Si è scoperta, infatti, l’esistenza su
Facebook di un gruppo, creato da alcuni studenti
sempre delle medie, ‘finalizzato’ ad insultare pesan-
temente una ragazza loro coetanea e della medesi-
ma scuola. L’episodio ha causato l’intervento imme-
diato della Polizia postale.
Si è trattato di due fatti molto preoccupanti ma non
isolati, in quanto già nei mesi precedenti la scuola
era stata teatro di altri episodi di vandalismo.
Quanto accaduto non va sottovalutato e non va de-
rubricato a semplice ‘ragazzata’. Bisogna invece ri-

Scritte vandaliche e cyber bullismo nella scuola di Lugagnano
Situazioni allarmanti che creano preoccupazione

S C U O L A

Nella foto il plesso
delle scuole me-
die di Lugagnano.

Quantto accaduto nella scuola di Luga-
gnano nei giorni scorsi, mi ha subito ri-
cordato una notizia, per certi versi mol-

to simile, a cui i giornali hanno dato am-
pio risalto poche settimane fa: uno stu-
dente gallese (Liam Stacey, di 21 anni)
è stato arrestato e condannato a 56
giorni di carcere per aver postato su
Twitter commenti xenofobi, razzisti e
offensivi in seguito alla notizia dell’arre-
sto cardiaco di Fabrice Muamba, calcia-
tore di colore del Bolton. 
Due notizie molto simili in effetti, e con

gli stessi ingredienti: ragazzi giovani
nella prima, ragazzi giovani nella secon-
da; Facebook nella prima, Twitter nella
seconda; commenti pesanti nella pri-
ma, commenti pesanti nella seconda. I
protagonisti di entrambe le notizie sono
giovani che si sono lasciati andare a
commenti fuori luogo in un social net-
work. 
Un social network, come lo sono Face-

GGiioovvaannii  ee  ssoocciiaall  nneettwwoorrkk::  aatttteennzziioonnee  aa  qquueelllloo  cchhee  ssii  ssccrriivvee

L’Angolo della Psicologa

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org



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

book e Twitter e come ce ne sono molti
altri, è una “rete sociale”, come dice il
termine in inglese. È un ritrovo, un luo-
go per incontrarsi online. Esattamente
come si può fare al bar, con la differen-
za che per incontrare gli amici al bar bi-
sogna prepararsi ed uscire, mentre per
incontrare gli amici su un social net-
work questo non è necessario, perchè
si può fare comoda-
mente dal proprio
computer. 
Ognuno di
noi può iscri-
versi, sia a
Facebook
che a Twitter,
e creare gruppi,
interagire, comuni-
care... Ma cosa si comu-
nica su un social net-
work? La risposta è: tut-
to! Ognuno dice quello
che ha voglia di dire,
esattamente come può
fare al bar, o per strada, o
in autobus. L'unica - ma so-
stanziale - differenza è che
non lo si fa, come se fosse
al bar, di fronte a quattro ami-
ci (per riprendere le parole di una vec-
chia canzone), ma lo si fa di fronte ad
un pubblico potenzialmente illimitato,
come un giornalista quando scrive su
un quotidiano o quando parla al tele-
giornale: è proprio questo che fa dei so-
cial network uno strumento molto po-
tente, sia in positivo che in negativo.
Ma torniamo alle notizie. 
Il caso dei ragazzi di Lugagnano e quel-
lo dello studente gallese sono davvero
molto simili. 
In entrambi i casi i ragazzi si sono la-
sciati andare a commenti che tutti, in
almeno qualche occasione, purtroppo
abbiamo sentito: al bar, per strada o in
autobus, come si diceva prima. In quei
casi però abbiamo potuto continuare
per la nostra strada, fare finta di niente,
forse anche giustificare chi li aveva

espressi: perchè è giovane... perchè
non voleva dire proprio quello che ha
detto... perchè forse non l'ha detto dav-
vero e anche se lo ha detto non sapeva
nemmeno cosa stava dicendo... e poi si
sa come fanno i ragazzi quando sono in
gruppo... tanto alla fine sono solo paro-
le e “le parole volano”, come dicevano i
latini. Ma i latini, anche se sono ve-

nuti

mol-
to prima di Face-

book e di Twitter, avevano anche ag-
giunto che “gli scritti rimangono” (il fa-
moso “verba volant, scripta manent”)...
dettaglio non da poco che né gli studen-
ti di casa nostra né lo studente
d’Oltremanica avevano considerato, co-
sì come forse troppo spesso anche noi -
giovani e meno giovani - facciamo quan-
do scriviamo quello che ci passa per la
testa senza renderci conto che basta
un click per condividerlo con tutto il
mondo. 
Mi sembra importante fermarsi a riflet-
tere sul fatto che Facebook e Twitter in
fin dei conti sono solo degli strumenti
di comunicazione, così come lo sono,
ad esempio, i giornali, la radio o la tele-
visione. Ho paragonato prima i social

network ad un bar, in cui ci si ritrova per
parlare dei più disparati argomenti. Ce
la prendiamo con il bar se le persone
che lo frequentano si lasciano andare a
commenti stupidi? No di certo... e allora
perchè ce la prendiamo con i social
network se i nostri ragazzi li usano per
scrivere delle stupidaggini? È facile pun-

tare il dito contro lo strumento,
invece di fermarsi

a riflettere
sul moti-
vo che
spinge
i nostri
ragazzi
ad

usarlo in
un modo inve-

ce che in un altro. 
È facile dire che, se
i nostri ragazzi scri-
vono delle stupi-
daggini, la colpa è
di Facebook o di

Twitter. È facile dire
che quando non
c’erano i social network
certe cose non succe-
devano… Fermarsi a

chiedersi come mai i nostri ra-
gazzi certe cose le pensino e le comu-
nichino - a prescindere dal come lo fan-
no – richiede un esame di coscienza e
un’assunzione di responsabilità che for-
se ci fa comodo evitare. 
Sarebbe sicuramente più utile se ci
preoccupassimo di quello che noi e i
nostri ragazzi comunichiamo, invece
che del modo in cui lo facciamo. 
Perchè alla fine, che lo urliamo per stra-
da, che lo scriviamo sui muri, o che lo
scriviamo su Facebook o su Twitter, un
commento stupido rimane un com-
mento stupido. 
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ho vissuto a Santa Lucia e poi, dall’età di dieci an-
ni, mi sono trasferito con la mia famiglia a Quin-
zano, dove ho abitato fino all’ordinazione sacerdo-
tale. In famiglia siamo quattro fratelli, tre maschi
ed una femmina. Mamma Natalia – che proprio in
quell’istante sentiamo accogliere qualcuno alla
porta della canonica - mi segue da quando ho ini-
ziato a svolgere le funzioni di Parroco, nel 2001.
Sono stato ordinato sacerdote nel 1989 assieme
ad altri sedici compagni di corso, primo incarico è
stato quello di Curato a Lugo di Grezzana, poi ho

fatto l’educatore dei
ragazzi delle medie
presso il Seminario
Minore di San Massi-
mo, come padre spi-
rituale, e dopo quat-
tro anni sono stato
chiamato in Segrete-

ria del Vescovo: dal 1995 al 2001, tre anni con
Nicora e poi tre anni con Carraro”. 
Nicora, commentiamo, che poi è andato in Vati-
cano. “Sì, e recentemente è stato nominato nella
Commissione Cardinalizia di Vigilanza. Anche se è
soprattutto ricordato per il rinnovo del Concorda-
to. In effetti, a dir la verità, lui è arrivato a Roma
un po’ dopo quella firma, che fu nel 1984, e si oc-
cupò soprattutto dell’applicazione del Concordato.

L’intervista è fissata per le 11 di un sabato matti-
na di marzo, e alle 11 in punto don Antonio Sona
ci riceve sulla porta della canonica di Lugagna-
no, dopo aver salutato alcuni bambini che parteci-
pano al catechismo il
sabato, “sono sem-
pre più quelli che
vanno a scuola a Ve-
rona e quindi non
possono venire al ca-
techismo durante la
settimana”, ci spie-
ga. Ci accomodiamo nel suo studio, ingombro di li-
bri fino al soffitto, e proviamo a far parlare di sé
questo sacerdote di 48 anni, sempre così restìo a
mostrarsi. Iniziamo dall’inizio? “Se proprio dobbia-
mo… – ci dice sorridendo -. Sono nato nel 1964 a
Tomba Extra a Verona, da dove proviene storica-
mente la mia famiglia, un ceppo diverso dai Sona
di San Giovanni Lupatoto e da quelli presenti qui
a Lugagnano ed in Valpolicella. Dai cinque anni

“Se non sappiamo fare comunione nulla ha senso”
Incontriamo don Antonio Sona, coparroco di Lugagnano

L ’ I N T E R V I S T A

“A Lugagnano i problemi 
esistono, ma spesso non 

emergono, rimangono sottotraccia”

Sotto don Anto-
nio Sona foto-
grafato sotto il
portico della
Canonica di Lu-
gagnano. 

di Mario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su
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In più è l’ideatore dell’8 per mille”.
Ma com’è stato lavorare con due Vescovi, a tren-
t’anni? “Un’esperienza di grande arricchimento,
soprattutto dal punto di vista delle competenze
che ho acquisito. Con Nicora ho avuto un’idea di
cosa sia la Chiesa in Italia, ho respirato l’aria del-
la CEI. Con il Vescovo Carraro invece l’orizzonte si
è allargato alla Chiesa universale: essendo lui sta-
to Generale dei Cappuccini aveva mantenuto con-
tatti con tutto il mondo”.
E dopo la segreteria del Vescovo? “Poi torno per
sei anni, stavolta come Parroco, a Lugo di Grezza-
na, quindi dal 2007 succedo a don Mario Casta-
gna a Lugagnano. Qui arrivo con don Dario Ferro,
e veniamo nominati Coparroci, una nuova figura
introdotta a Verona dal Vescovo Zenti che appun-
to, trovandosi a corto di sacerdoti, istituì in quindi-
ci parrocchie la figura del Coparroco. A Lugagna-
no era già presente anche don Roberto Tortella,
nella veste di curato ‘part time’ in quanto divideva
la sua attività in parrocchia con il suo impegno in
Seminario. Nel 2008 don Dario lascia Lugagnano
e don Roberto subentra come Coparroco a tempo
pieno”.
Visto che ne abbiamo accennato, chiariamo me-
glio cosa sia la figura del Coparroco, prevista co-
me eccezione del Codice di Diritto Canonico? “I
Coparroci nel guidare una parrocchia hanno pari
responsabilità pastorale e spirituale. Quindi, se-
condo il parere del Vescovo, quando su qualsiasi
tema non arrivano ad una decisione comune non
devono decidere, è necessario trovare una con-
vergenza. Si tratta quindi di un ruolo che presup-
pone una collaborazione e una condivisione for-
tissima. Per quanto riguarda invece i rapporti con
l’ordinamento civile, viene prevista la figura del
Coparroco Moderatore, che a Lugagnano ricopro
io, che ha la responsabilità legale e civile della
parrocchia”. 
Quella di creare parrocchie guidate da Coparroci è
una scelta dovuta ad una carenza di vocazioni:
quali sono quindi le prospettive tra dieci anni per
la Chiesa Veronese? “Tra dieci anni le cose non
cambieranno molto. Verona in questo senso è an-
cora un’isola felice con un seminario maggiore,
uno minore e una casa per le vocazioni giovanili. I
veri cambiamenti, se non vi sarà un’inversione di
tendenza, si avvertiranno tra trent’anni. Il Vescovo
Zenti sta già lavorando in questa prospettiva: la li-
nea da seguire sarà quella di dare ai laici, ai dia-
coni permanenti ed alle comunità religiose delle
suore una fisionomia nuova, delle responsabilità
che oggi sono prettamente sacerdotali. Un’espe-
rienza che si comincia già a mettere in campo in
alcune zone d’Italia, come ad Udine che è esem-
pio di come potrebbe diventare Verona tra tren-
t’anni. Potremmo avere – continua don Antonio -
un Parroco con otto parrocchie, che manterrà la
competenza della comunione nelle parrocchie,
ma la residenzialità nelle comunità andrà invece
a laici o a religiose. Le nostre comunità oggi non
sono preparate ad una simile evoluzione, ma que-
sto sarà probabilmente il futuro obbligato. Ad
esempio già da oggi si lavora molto sui Diaconi
permanenti, e della cosa mi occupo personalmen-

te in quanto faccio
parte, come rappre-
sentante dei Parroci,
della Commissione
per il Diaconato Per-
manente, di cui è pre-
sidente il Vescovo”.
Torniamo a Lugagna-
no: come vi siete divisi
le competenze in par-
rocchia con don Ro-
berto? “Avendo molti
gruppi da gestire la
scelta iniziale, che ave-
vamo fatto ancora con
don Dario, era stata
quella di essere sem-
pre presenti entrambi
in ogni occasione per
poter conoscere a fon-
do tutte le realtà esi-
stenti. Oggi invece io se-
guo la pastorale delle
elementari e don Rober-
to delle medie, degli
adolescenti e dei giova-
ni. Io seguo la Caritas, i poveri ed i malati e don
Roberto le famiglie. Io seguo il NOI e don Roberto
il Grest e i campi estivi. Poi alcune attività neces-
sariamente sono comuni: ad esempio il Consiglio
Pastorale e l’assistenza al gruppo degli accompa-
gnatori del Battesimo. Le celebrazioni invece ce le
dividiamo a seconda degli impegni”.
Proviamo ad approfondire l’analisi: come descrive-
rebbe oggi lo stato di salute della Parrocchia di
Lugagnano? “La nostra comunità è ricca di molte
componenti in termini di persone e di gruppi, e
questo è sicuramente un indicatore estremamen-
te positivo. Molto buona è poi la frequenza alle
messe, un aspetto molto importante perché una
parrocchia non funziona solo per le attività che
svolge, che potremmo definire come l’aspetto ca-
ritativo e associativo, ma deve funzionare anche
sotto l’aspetto celebrativo e l’aspetto catechetico.
Dobbiamo vedere la vita cristiana come l’unità dei
tre aspetti. Abbiamo creato due strumenti per por-
tare a coesione parrocchia e gruppi che vi opera-
no. Il primo è il calendario pastorale, che ha lo
scopo sia di tracciare il lavoro dell’anno, sia di evi-
tare sovrapposizioni nelle attività, sia di rendere
partecipi tutti i gruppi del lavoro degli altri, in ma-
niera che si possa fare vera comunità. L’altro stru-

In alto don An-
tonio Sona con
il Coparroco
Don Roberto
Tortella. Qui so-
pra don Anto-
nio con gli Alpi-
ni di Lugagna-
no.



mento, che abbiamo avviato nel mese di giugno,
è l’assemblea parrocchiale che consiste in un’as-
semblea dotata di rappresentanza allargata a tut-
ti i componenti dei gruppi parrocchiali. Si tiene
una volta all’anno, vi partecipano circa 60 perso-
ne e serve per fare analisi e verifica sull’attività
svolta e per programmare il nuovo anno, attorno
ad un tema forte comune”. Quindi un quadro che
si sente di definire positivo. “Positivo e attivo”, ci
dice don Antonio. 
Ma ci sono dei fronti deboli, delle carenze sulle
quali si deve lavorare come vita parrocchiale? “I
fronti ci sono. Se devo isolare un grande tema sul
quale dobbiamo e possiamo migliorare, e sul qua-
le già stiamo lavorando, posso indicare la collabo-
razione. Dobbiamo sentire le esperienze e le atti-
vità degli altri come nostre, dobbiamo avere la for-
za di comunicarci costantemente quello che sia-
mo e facciamo, senza alzare steccati tra i vari
gruppi. Dobbiamo imparare a parlarci maggior-
mente, uscendo dal nostro ambito più stretto”.
Ma quindi, quella di Lugagnano è una parrocchia
aperta o una parrocchia che alza muri? Don Anto-
nio ci pensa un istante e poi allarga le mani. “En-
trambe le cose: vi è grande disponibilità, grande
apertura, grande volontà e grande ricerca di co-
munione. Con vere punte di eccellenza, come
coppie e singoli che hanno fatto e fanno esperien-
ze di missione dentro e fuori la comunità. Ma si
trovano però anche dei muri, perché talvolta per
alcuni lasciare le proprie sicurezze per favorire un
vero confronto è difficile”. Lei ricopre anche
l’incarico di Vicario Foraneo, sorta di coordinatore
dei sacerdoti della zona nei confronti della curia:
dal suo punto di vista cosa significa oggi essere
prete sul territorio? Quali le difficoltà più grandi?
“Una grande difficoltà è sicuramente il tempo: le
attività sono talmente numerose che non rimane
spazio per partecipare ad iniziative che siano a
scavalco della singola parrocchia. Poi il prete ve-
ronese, per tradizione, è uno sgobbone: questa è
una ricchezza ma è anche un limite perché que-
sto lo chiude un po’ sul suo territorio. Altro proble-

ma, forse il più grave, è che nelle
nostre comunità molte famiglie or-
mai non riconoscono più il sacer-
dote come una figura partecipati-
va, che rappresenta la comunità.
Prevale un forte individualismo che
esclude la dimensione collettiva”.
Possiamo provare un’analisi della
situazione sociale della frazione
di Lugagnano, in questi anni di cri-
si? “La domanda è complessa, e
vi sono persone più titolate di me
per parlarne. Quello che posso di-
re è che il paese mi sembra vive-
re una dimensione un po’ sopita:
i problemi ci sono ma non emer-
gono. Questo secondo me è dovu-
to a più fattori. Uno di questi è
che la comunità è composta or-
mai per più di metà da persone
che nel paese esclusivamente

dormono, senza condividerne la vita sociale, sen-
za avere alcun rapporto addirittura con i vicini di
casa. Esiste poi un forte senso di riservatezza e di
orgoglio, che impedisce anche nelle difficoltà più
dure di chiedere aiuto. I problemi però ci sono, i
bisogni ci sono, e noi come Parroci riusciamo ad
arrivare a molti, anche se purtroppo non a tutti. E
ritengo che riusciamo a dare risposte significative.
Per andare incontro a certe esigenze, senza viola-
re quel senso di pudore di cui parlavo, abbiamo
anche messo in campo alcune iniziative mirate,
come ad esempio far avere direttamente a casa i
generi alimentari a quelle famiglie che ne hanno
bisogno, evitando così l’esposizione pubblica in
un centro di distribuzione. Anche verso gli stranie-
ri in difficoltà – prosegue il Coparroco - cerchiamo
di essere attivi: offriamo assistenza gratuita negli
ospedali attraverso il gruppo del malato, cerchia-
mo di far circolare informazioni ad esempio per le
badanti, facciamo quello che possiamo, non es-
sendo purtroppo in grado di trovare lavoro a nes-
suno. Molte sono comunque le famiglie di stranie-
ri che iniziano ad integrarsi nei nostri gruppi. Devo
anche aggiungere su questo argomento che sono
numerosi i privati che hanno gesti importanti di
solidarietà verso questi nostri fratelli più poveri,
forse servirebbe la capacità di fare maggiormente
rete per rendere questi aiuti più incisivi. E’ dovero-
so anche segnalare il grosso lavoro di collabora-
zione che portiamo avanti con i servizi sociali del
Comune”.
Per chiudere, quale dovrebbe essere secondo lei
il primo impegno della chiesa locale sul territo-
rio? “Io direi l’impegno della testimonianza vissuta
come comunione. Abbiamo fatto un incontro con i
Consigli Pastorali della zona e abbiamo messo a
tema proprio questo argomento: la comunione
nella Chiesa. Là dove la Chiesa non fa comunione
non è la Chiesa che Cristo ha voluto. Possiamo
talvolta realizzare poco rispetto a quello che ci
siamo prefissi, possiamo lavorare solo su un pic-
colo territorio senza riuscire nel grande, ma
l’importante è essere testimonianza di Gesù Cri-
sto che ci ha voluti insieme”.
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Don Antonio
Sona con il Dia-
cono Dino Co-
sta durante una
celebrazione.



In queste settimane sono iniziati i lavori
di restauro e risanamento conservativo
della chiesa parrocchiale di Lugagnano.
Da alcuni anni se ne parlava, ma le di-
mensioni (è la terza chie-
sa più grande di Verona,
la più grande della pro-
vincia), le necessarie au-
torizzazioni da parte de-
gli enti (Curia di Verona e
Soprintendenza ai Beni
Architettonici in primis) e
l’impegno economico
che ne derivava ci hanno
di fatto portati al 2012.
La proposta di intervento
nasce dalla constatazio-
ne delle oramai numero-
se infiltrazioni presenti
in molte zone della co-
pertura, che hanno pro-
gressivamente danneg-
giato parti di intonaco, e
da alcune perdite deri-
vanti dai canali di scolo
dell’acqua piovana origi-
nariamente inseriti all’in-
terno delle pareti. A tutto
questo si è unita
l’esigenza di completare l’intonaco ori-
ginale, lasciato al grezzo per molti anni,
e così prolungarne la vita per il futuro. Il
pool di esperti a cui è stato chiesto da
parte della parrocchia di affrontare i pro-
blemi tecnici ha elaborato, con l’aiuto di
alcune maestranze locali e di aziende
produttrici, i temi della copertura e delle
facciate, trovando delle soluzioni equili-
brate dal punto di vista delle prestazioni
tecniche, del rispetto dell’esistente, e
delle esigenze di contenimento dei costi.
La commissione tecnica quindi, dovendo
tener conto da una parte delle dimensio-
ni dell’edificio sacro e dall’altra della dif-
ficoltà di provvedere in un prossimo futu-
ro a nuove manutenzioni per gli elevati
costi delle opere provvisionali (ponteggi,
gru, attrezzature, ecc.), è giunta alla con-
clusione di suggerire interventi sostan-
ziali e definitivi non solo per la copertu-
ra, ma anche per le murature e le faccia-
te. Ma entriamo nel dettaglio.

Copertura.
La struttura del tetto è formata nella
parte alta (navata principale e 
transetto) da travetti in calcestruzzo
armato ed elementi interposti in late-
rizio dello spessore di cm 25, e nelle
navate laterali e nell’abside dagli
stessi travetti e da uno strato di tavel-

loni in laterizio dello spessore di cm 6. Al
di sopra di queste strutture vi era sem-
plicemente un manto di copertura com-

posto da coppi in la-
terizio fissati in qual-
che punto con malta
cementizia, senza
che fosse stato po-
sto né uno strato
impermeabilizzante,
né una cappa in ce-
mento. La penden-
za del tetto è del
41% circa, e in
molte zone i coppi
erano scivolati ver-
so la gronda lasciando ampie zone di
struttura completamente senza protezio-
ne. 
L’altezza dell’edificio e la pericolosità do-
vuta alla limitata resistenza degli ele-
menti in laterizio hanno di fatto reso
molto difficile negli anni la corretta ma-
nutenzione dei coppi. L’ipotesi inizial-
mente valutata, che consisteva nella so-
stituzione di parte dei coppi rovinati e di

una semplice impermeabilizzazione bitu-
minosa, è stata abbandonata per nume-
rose controindicazioni tecniche. La scel-
ta è ricaduta quindi su pannelli sottote-
gola costituiti da un’anima di poliureta-
no espanso rigido rivestito su tutti i lati
con una lamina in alluminio ed irrigiditi
da un correntino in aluzink che li rende
autoportanti. Con il loro posizionamento
si va quindi a creare uno strato sottote-
gola impermeabile, correttamente isola-

to e dotato di
barriera vapore, autoportante, dotato di
una listellatura sulla quale si può aggan-
ciare il manto di copertura e di una ven-
tilazione di 4 cm che permette alle tego-
le di mantenersi asciutte, assicurandone
la durata nel tempo. Il manto di copertu-
ra vecchio viene inoltre sostituito con te-
gole in cotto naturale con conformazio-
ne “tipo a coppo”, dotate di nasello di
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aggancio ed incastri laterali, che non va-
rieranno l’estetica della copertura, ma
ne aumenteranno notevolmente la tenu-
ta all’acqua e alla grandine.
I pluviali, che hanno creato molti proble-
mi ai paramenti murari con perdite visi-
bili sia all’esterno, sia all’interno della
chiesa, saranno necessariamente porta-
ti all’esterno delle murature, mentre i
canali di gronda in cemento saranno im-
permeabilizzati con guaine liquide ce-
mentizie e successivamente rivestiti con
nuova lattoneria in rame saldato in con-
tinuo. La parte finale dei pluviali sarà in-
fine realizzata in ghisa, per aumentarne
la resistenza allo schiacciamento acci-
dentale. Si sono inoltre previsti il posizio-
namento di una linea vita di sicurezza
per le varie lavorazioni da fare e per suc-
cessive manutenzioni future, e la sostitu-
zione del vecchio lucernario con un nuo-
vo elemento che permetta l’uscita in si-

curezza sulla copertura. 
Facciate:
Contestualmente ai lavori sul tetto si è ri-
tenuto opportuno proporre la manuten-
zione e il ripristino degli intonaci delle
facciate della chiesa, e, sul rivestimento
in pietra del prospetto principale a nord,
la pulizia e una protezione opportuna da
parte di una ditta specializzata nel re-
stauro. I prospetti intonacati necessitano
in alcune piccole parti di una rimozione
dell’intonaco ammalorato e staccato dal
muro, e di una sua integrazione con into-
naco a base di calce e cemento. Vi è
inoltre l’esigenza di provvedere alla ma-
nutenzione di questi intonaci che, pur
essendo in generale in buone condizioni
nonostante l’età di circa 40-45 anni,
hanno l’assoluta necessità di una prote-
zione da realizzarsi con un rasante mi-
nerale e con la relativa tinteggiatura en-
trambi a base di silicati, con tinte chiare

nelle tonalità del beige-calce veneta, sul-
la quale si chiederà il parere alla Soprin-
tendenza.
L’avvio dei lavori è stato reso possibile
dall’aiuto di molti parrocchiani, chi con
offerte liberali, chi con prestiti d’onore
quinquennali senza interessi; arriveran-
no inoltre degli importanti contributi da
parte della CEI, della Regione Veneto e
del Comune di Sona. Vi è ancora
l’esigenza però di trovare i fondi per il
completamento della copertura finanzia-
ria, e a questo proposito l’intera parroc-
chia di Lugagnano è impegnata nel sol-
lecitare l’offerta sia da parte dei parroc-
chiani stessi, principali fruitori dell’edifi-
cio sacro, sia da parte di istituzioni ed
enti, che pur in un periodo economica-
mente difficile, abbiano a cuore anche la
manutenzione di edifici così preziosi per
il tessuto sociale e cristiano del paese.

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Torniamo alla cultura?
di Mario Salvetti, 22.02.2012 
Dobbiamo veramente augurarci che la nomina del
nuovo Assessore alla cultura Maurizio Moletta (nella
foto), a seguito delle dimissioni del Vicesindaco Di
Stefano, possa significare veramente un voltare pagi-
na per la cultura del nostro Comune. Negli ultimi an-
ni, a fronte di un numero enorme e qualificato di
eventi organizzati dalle associazioni del territorio, ab-
biamo invece purtroppo dovuto assistere ad un pro-
gressivo svilimento delle iniziative culturali promosse
dal Comune, che talvolta sono apparse unicamente
piegate a finalità di promozione di quel partito o di
quel movimento, mortificando un settore che invece,
per un Comune della rilevanza del nostro, dovrebbe
brillare di ben altra luce. L’esempio più eclatante è
stata sicuramente la celebrazione della ormai famige-
rata battaglia mai tenutasi al Bosco di Sona, un even-
to nato solo per dare visibilità ad una componente

molto influente della Lega Nord
presente in Amministrazione e
che ha segnato veramente il
punto più basso per la cultura
locale. Con l’Assessore alla Cul-
tura, il dimissionario Di Stefa-
no, che in merito arrivò addirit-
tura a dichiarare – quando gli
fu obiettato che si andava a ce-
lebrare un evento di fantasia
con tanto di stemma del Co-
mune di Sona - che “Per i pro-
motori dell’evento, comunque,
la rievocazione ha essenzial-
mente un valore ideologico,
quindi credo che il luogo effet-

tivo dove è avvenuto il combattimento sia del tutto
secondario”. Oppure come dimenticare la targa posta
accanto al Comune per ricordare l’appartenenza di
Sona, dal XV al XVIII secolo, alla Serenissima Repub-
blica di San Marco, in assurda contrapposizione con
la targa posta un mese prima per celebrare i 150an-
ni dell'Unità d'Italia? Con tanto, tra l'altro, di incisione
della scala dell'Hellas invece di quella della Provincia
di Verona. Ma se questi sono sicuramente casi limite,
gli ultimi anni a Sona sono stati segnati purtroppo da
un continuo arretramento delle iniziative culturali co-
munali. Situazione che non può essere spiegata solo
con la carenza di fondi. E’ proprio la concezione della
cultura come momento aggregativo collettivo, al di la’
degli schieramenti politici e dei partiti, che tante volte
è venuta a mancare. Abbiamo colpevolmente per-
messo che la politica, con la p minuscola, si appro-
priasse anche di questo settore vitale. Ora abbiamo
un nuovo Assessore, Virginio Moletta, che già dai suoi
primi passi ha dimostrato una disponibilità al dialogo
e al confronto sconosciuta a chi è oggi in Amministra-
zione con lui e a coloro che l’hanno preceduto. C’è
quindi da augurarsi che la primavera alla quale stia-
mo faticosamente approdando dopo settimane di ge-
lo porti anche nuova linfa, nuove idee e una nuova
concezione della cultura a Sona. Che non è altro che
l’unica concezione della cultura possibile: scambio di
idee, promozione del pensiero, rigorosità accademi-
ca, apertura a 360 gradi alle realtà presenti sul terri-
torio, iniziative libere da patenti e da targhe di partito.
E’ forse chiedere troppo? 

Molte le incertezze da affrontare
di Renato Salvetti, 29.02.2012 
Il Circolo del Partito Democratico di Sona, in collabo-

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.
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Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Molti secoli fa, quando mancavano la carta e le penne, si scrive-
vano le parole senza spazi e senza punteggiatura, in maiuscolo,
così: MOLTISECOLIFAQUANDOMANCAVANOLACARTAELEPENNESI-
SCRIVEVANOLEPAROLESENZASPAZIESENZAPUNTEGGIATURAIN-
MAIUSCOLO. O forse era semplicemente la moda, dal momento

che i latini all’inizio usavano il punto
centrale “•”, che abbandonarono

imitando i greci che non metteva-
no nemmeno quello. Oggi, dopo
l’avvento dei calcolatori che
hanno in odio lo spazio, si scri-
vono codici lunghi mezza riga,
che fanno incrociare gli oc-
chi, come il codice IBAN di
un conto corrente e tutti
quegli altri codici della vi-
ta moderna (i CIG, i CUP,
i MAV, i RIB ecc.), o an-
che i nu-

meri
di telefo-

no, completi
dei prefissi da

qualche anno parte
del numero. Oppure è

soltanto una moda italiana,
dal momento che da qualche parte in

Europa si scrivono ancora i numeri e i codici a gruppi. Per esem-
pio in Francia la partita Iva si scrive così: 83 404 833 048 (si
tratta del sig. Eric BARIOT di Saint-Maur-des-Fossés); gli iban si
scrivono sempre a gruppi di 4 cifre ma anche tutti i numeri di te-
lefono si dividono in gruppi di 2 cifre: la differenza si nota subito
fra www.paginebianche.it e www.fasto.com. Da noi co-
me è di moda parlare in inglese così lo è di scrivere co-
me i calcolatori, pardon “computer”.

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su

razione con Bus-
solengo e Som-
macampagna, ha
organizzato ve-
nerdì 24 febbraio
a Sona capoluo-
go un incontro
pubblico sul te-
ma “La crisi del-
l’Europa e le dif-
ficoltà dell’Italia:

come ripartire?”, con un palmares di oratori di tutto
rispetto: l’ex Sottosegretario On. Alberto Giorgetti per
il PDL, un esponente del gruppo dei quaranta, testa
pensante del PD nazionale, l’On. Gianni Dal Moro
(nella foto sopra) e l’ex Assessore regionale e rappre-
sentante del Terzo Polo-UDC regionale Stefano Valde-
gamberi. Moderatore della serata: Alfredo Forlin, da
anni esponente di punta delle ACLI Venete. Problema-
tiche complesse, diagnosi e considerazioni comples-
se, questo in estrema sintesi un giudizio sull’incontro.
Si è parlato lungamente di “economia finanziarizza-
ta” che, per latitanza della Politica, non ha garantito
che la finanza, come avrebbe dovuto, continuasse a
essere ponte fra il risparmio e gli investimenti produt-
tivi. Della situazione politica si è parlato con toni e ra-
gionamenti diversificati, anche se spesso convergen-
ti: Governo Monti come opportunità per rimettere in
piedi l’economia, consentendo al nostro Paese di ri-
prendere credibilità nel contesto europeo e ai Partiti
pacificazione nei rapporti, giunti ormai ad un livello di

La piazza di Lugagnano fotografata dalla cro-
ce posta sulla sommità della Chiesa parroc-
chiale. Come si può notare nella piazza sono
presenti alcuni parcheggi liberi, ma nonostan-
te questo c’è sempre chi preferisce il più co-
modo parcheggio selvaggio al centro della
piazza. (Foto Luca Tomelleri)

La Foto
Meglio il parcheggio selvaggio



conflittualità esasperata. Ab-
biamo però notato sconcerto,
disagio e molte incertezze nel
riferire sulla situazione nazio-
nale e sulle possibili soluzioni
a breve e ci siamo convinti
che, probabilmente, quello
fornito è il quadro della condi-
zione psicologica della mag-
gior parte dei politici del mo-
mento in Italia. E’ sembrato
talvolta che l’oratore di turno
parlasse dei problemi d’un
altro Paese, anziché di quel-
lo per il quale aveva operato
da attore protagonista da al-
meno dieci anni; prenderne
atto non è stato entusia-
smante. Troppi fili sono ri-
masti sospesi nel vago ed è
stato lecito chiedersi se la
classe politica dei nostri
giorni riuscirà a portarci fuo-

ri dalla crisi economico-sociale. Una considerazione ci
ha convinti: un oratore, segnalando che il Paese im-
puta la gravità della situazione esclusivamente alla
classe politica ricordava come da anni, a causa dei
“leaderismi” esasperati e dell’uso sconsiderato dei
mass media, si sia annullato il prezioso contributo
dei “gruppi d’intermediazione”, un tempo chiamati
della pre-politica: le associazioni di categoria, cultura-
li e del volontariato indispensabili mediatrici tra le
istanze del Paese e le scelte di chi ci governa. E’ sicu-
ramente un’esigenza vitale ricostruire la rete di parte-
cipazione civica, con il contributo dei cittadini mag-
giormente interessati “al bene comune”. La presenza
all’assemblea, numerosa e partecipata, era costituita

Dopo 2 mesi dalle dimissioni del vice-

sindaco di Sona Di Stefano (16 gen-

naio) il posto resta vacante.
L'insostenibile leggerezza del manca-

re.

Sono in fase di installazione i lettori di

badge agli ingressi degli ecocentri di

#Sona, #Palazzolo e #Lugagnano. A

breve ingresso solo con tessera.

Giusto punire gli autori delle scritte al-

le Medie di #Lugagnano. Importante

anche chiedersi perché tanti ragazzi

non rispettano nulla e nessuno

@IlBacodaSeta

soprattutto “da addetti ai lavori” e ciò conferma la
condizione di una Comunità ripiegata da troppi anni
su problemi personali o locali. Al Pd locale - con il suo
Segretario Mirko Ambrosi - che, con quest’assem-
blea, fa il doppio con altra organizzata l'anno scorso
a Lugagnano su un tema analogo va riconosciuto il
merito di tentare, in preoccupante solitudine fra i Par-
titi presenti sul territorio, di animare la nostra Comu-
nità. 

A chi tocca fare il Presidente?
di Giulio Braggio, 12.04.2012  
E’ in scadenza il Consiglio di Amministrazione di Ac-
que Vive, che è formato da rappresentanti del Comu-
ne di Sona e di quello di Sommacampagna. 
Rispettando quanto è prassi da anni, all’attuale Presi-
dente, di Sona e di nomina Lega Nord, dovrebbe suc-
cedere un nuovo Presidente di Sommacampagna e di
nomina PDL, partito che condivide la maggioranza di
Governo in entrambi i paesi. Dovrebbe, in quanto voci
interne al Comune riferiscono che il Sindaco di Sona
Gualtiero Mazzi avebbe già fatto trapelare di preferire
che alla guida della società partecipata rimanga
l’attuale Presidente Chiarel, figura che venne criticata
in Consiglio Comunale dalle minoranze di Sona sia
per la posizione (allora era Segretario della Lega
Nord) sia per il compenso (24.000 euro annui). Som-
macampagna - oggi
guidata dal “vicario”
Vicesindaco Giusep-
pe Residori (nella fo-
to in basso della pa-
gina precedente),
tesserato PDL, dopo
lo scandalo che ha
coinvolto il Sindaco
della Lega Nord
Soardi e che ha
portato alla sua
sospensione - ha
già fatto sapere,
tramite alcuni
componenti della
stessa Ammini-
strazione, che do-
vrà invece essere
rispettata la pras-
si dell’alternanza, che vede per un mandato un Presi-
dente di Sona e per quello successivo un Presidente
di Sommacampagna. Alternanza che si chiede venga
rispettata anche da alcuni Amministratori di Sona.
Una voce fuori dal coro arriva dal Consigliere di oppo-
sizione di Sona, e tesserato PDL, Gianluigi Mazzi, che
fa sapere “Io mi muoverei in maniera completamente
differente: mossa immediata, posizionare in questi
ruoli giovani laureati in economia senza lavoro, diri-
genti disoccupati, figure cinquantenni con buon curri-
culum ma oggi senza lavoro, con tutte le carte in re-
gola per amministrare bene la struttura. Ne uscireb-
bero subito nuovi posti di lavoro, con stipendi decen-
ti, per persone di adeguato livello professionale e cul-
turale. Basta soldi e favoritismi a figure amiche di
questo e quel politico che poco sanno dare alla co-
munità. Meglio affidarsi a persone senza bandiere,
capaci, preparate e soprattutto bisognose di trovare
un lavoro”. 



Lo scorso 20 aprile ha compiuto 100
anni la signora Angela Mazzi, mitica fi-
gura di Mancalacqua a Lugagnano, co-
nosciuta da tutti come “Palpetta”, che
avevamo intervistato nel 2011. Per
l’occasione il Calcio Club Hellas Verona
di Mancalacqua ha organizzato una fan-
tastica festa in suo onore, con la Santa
Messa celebrata dal Don Antonio Sona
Parroco di Lugagnano e a seguire gnoc-
chi, risotto, grigliata, il tutto accompa-
gnato da musica dal vivo con i mitici Ca-
pelli Diversi e tanti illustri ospiti. Tutti in-
sieme per far festa alla nonna di Manca-
lacqua e Lugagnano. E al termine della
festa addirittura i fuochi d’artificio han-
no illuminato la notte di Mancalacqua.
Nelle foto alcuni momenti della serata di
festa. Ad Angela Mazzi i migliori auguri
da tutta la Redazione.

Buon Compleanno!

I primi 100 anni di nonna Angelina

di Gianfranco dalla Valentina
e Gianluigi Mazzi



Cambio ai vertici del NAL: nelle scorse settimane
ci siamo riuniti con il Direttivo e abbiamo preso al-
cune importanti decisioni. Negli ultimi tempi, stia-
mo partecipando a molte riunioni importanti per
quanto riguarda la questione della liberalizzazioni

di giorni e ora-
ri dei negozi e
centri commer-
ciali. Il Presi-
dente, ovvia-
mente per que-
stioni di lavoro,
non è in grado
di parteciparvi
a tutte, di con-
seguenza ab-
biamo pensato
di rieleggere di
nuovo l’ex pre-
sidente Gian-
franco Tietto.
Invece il ruolo
di chi scrive sa-
rà quello di Vi-
ce Presidente,
continuando a
scrivere articoli
su Il Baco da

Nuovo Presidente e nuovo Vice Presidente per il NAL
Inoltre importante incontro con l’Assessore per le tariffe IMU

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

di Cristian benedetti
Vice Presidente dei NAL

Seta e gestendo il
nostro profilo su Fa-
cebook, che vi invi-
tiamo a visitare.
Abbiamo inoltre, chie-
sto ed ottenuto un im-
portante incontro con
il nuovo Assessore
Comunale Virginio
Moletta, al quale ab-
biamo chiesto chiarificazioni per quanto riguarda
le tasse pubblicitarie e anche quelle sulla nuova
tassa IMU. La richiesta dei NAL è stata quella di te-
nere la percentuale di pagamento più bassa pos-
sibile, per andare incontro alle esigenze dei nostri
negozi associati che devono affrontare questa dif-
ficile fase economica. L’Assessore si è detto dis-
ponibile e ci ha assicurato che farà il possibile per
soddisfare le nostre esigenze.
In cantiere anche una festa di primavera… presto
avrete nostre notizie.

presente suNella foto
Gianfranco
Tietto alla
premiazioni
di un ‘Pre-
sepiando’ di
qualche an-
no fa.

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...

Martedì 05 giugno prossimo presso la baita degli
alpini si terrà la riunione annuale NAL dove si parle-
rà dei problemi che riguardano tutti i commercianti
del Comune di Sona e si affronteranno i temi della
liberalizzazione degli orari, domeniche comprese.
Questa regolamentazione crea una condizione in-
sostenibile per le piccole e medie imprese e a tutti i
negozi a conduzione famigliare, situazione insoste-
nibile anche per chi lavora nei grandi centri com-
merciali. Inoltre cerchiamo di ottenere una aliquota
agevolata per quanto riguarda la nuova tassa IMU
per i negozi. Visto che gli argomenti che trattiamo
riguardano tutte le attività commerciali, invito tutti i
negozianti, associati e non, a partecipare alla ri-
unione NAL.                                     Il Presidente

Appuntamenti

Importante riunione per il NAL



Giuseppe non può essere noto a tutti
ma tutti l’abbiamo incrociato al-
meno una volta, in prossimità degli
attraversamenti pedonali, nelle vici-
nanze delle strutture scolastiche di
Lugagnano, con indosso il giubbotto
catarifrangente e alla mano la palet-
ta ferma traffico, un gentile volonta-
rio che con il sorriso sulle labbra aiu-
ta i bambini della comunità ad attra-
versare la strada.
Ma quel volontario non si limita a fa-
re solo quello, lui conosce il nome

della gran parte di quei bambini,
lui augura loro buona giornata
anche se piove o fa freddo, lui li
aiuta se la cartella pesa troppo e
se sono parecchio in ritardo si
assicura che varchino il cancello
dell’Istituto Scolastico.
Quel volontario è

quasi sempre anziano ma i dolori alle
ossa non lo fermano e anche sotto zero,
sotto la pioggia, sotto il sole cocente,
svolge il suo compito con grande umiltà.
Ne avete mai incontrato uno? Ecco
quello era Giuseppe Boari. 
Mi hanno raccontato che Giuseppe sor-
rideva sempre, che non dimenticava
mai di incoraggiare chi amava combat-
tere per raggiungere sani obiettivi, che
nonostante l’età e la malattia era sem-
pre disponibile e anche se sfinito dalla
terapie non ha mai dimenticato di infor-
marsi sulle attività parallele alla scuola
a cui tanto teneva.
Adesso lui non lo incontreremo più per
la strada ma per fortuna, oltre al suo ri-
cordo, resta il suo impegno e quello di
tanti volontari come lui.

IInn  mmeemmoorriiaa  ddii  GGiiuusseeppppee

Il Ricordo

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su

ll Baco da Seta, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Sona
tramite l’Assessore Virginio Moletta e con
l’Edicola Castioni di Lugagnano, organizza per
giovedì 17 maggio prossimo una serata storica
di straordinario livello.
La presentazione dell’ultimo libro del giornalista
e storico Alfio Caruso “L’onore d’Italia. El Ala-
mein: così Mussolini mandò al massacro la me-
glio gioventù”.
La serata si terrà con inizio alle ore 20.45 pres-
so la Baita degli Alpini di Lugagnano.
Un evento culturale da non perdere.

L’Evento
Una serata da non perdere
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due nuovi dirigenti, provenienti da altre società cal-
cistiche provinciali che hanno già affrontato espe-
rienze di tipo aggregativo collaborando alla crea-
zione del Team Santa Lucia Golosine con Paolo
Campedelli, direttore generale di AC Lugagnano,
sarebbero già al lavoro con la dirigenza di F.C. Bus-
solengo sui dettagli della fusione del settore giova-
nile delle due squadre. 
Grandi e ambiziosi obiettivi dunque, ma non man-
cano le perplessità nei confronti di una fusione la
cui prospettiva non è ancora del tutto chiara. 
Con molti genitori che si chiedono a quali scelte
dovranno andare incontro, anche per gli inevitabili
problemi di tipo organizzativo che si verrebbero a
creare - ad esempio - iscrivendo un figlio a Luga-
gnano e trovandoselo poi ad allenarsi a Bussolen-
go.
Tanto che - anche alla luce di una gestione degli
ultimissimi anni del settore giovanile che ha creato
più di qualche malumore nelle famiglie - in molti
auspicano una parola d’impegno del Presidente
Giovanni Forlin, che rassicuri sulla certezza che
ogni singolo ragazzo resterà al centro del progetto
Lugagnano, e nessuno verrà messo in secondo
piano, sacrificato all’altare di effimeri risultati spor-
tivi. Come dovrebbe sempre essere quando si par-
la di una realtà fortemente di paese come l’AC Lu-
gagnano.

GB

Lavori intensi del gruppo dirigente di AC Lugagna-
no mentre l’attività agonistica nei vari campionati
si avvia alla conclusione. Un’attività fuori dall’ordi-
nario considerata la portata dei cambiamenti che
si profilano all’orizzonte, frutto di una strategia che
sembrerebbe condurre infatti ad una “mini” fusio-
ne societaria (limitata alle squadre giovanili) con i
confinanti di Bussolengo. La notizia circolava da

qualche tempo e sa-
rebbe stata ufficia-
lizzata nel corso di
una riunione tecni-
ca rivolta agli alle-
natori del settore
giovanile ai quali
contestualmente al-
la comunicazione
dell’inserimento di
due nuovi dirigenti
dedicati al settore
giovanile, Vito Mari-
nelli in qualità di di-
rettore sportivo e
Renzo Quartaroli in
qualità di responsa-
bile tecnico, sareb-
be stato confermato
un preaccordo. I

Lugagnano e Bussolengo del calcio verso la ‘fusione’ delle giovanili
Importanti novità all’orizzonte, ma non mancano le perplessità

S P O R T

Qualche tempo fa partecipando ad un
incontro organizzato dall’attivissima e
preziosa animazione parrocchiale di Lu-
gagnano mi capitò di riflettere su una
affermazione piuttosto dura di una rela-
trice all’indirizzo dell’ambiente delle
scuole calcio. In quell’occasione volli
considerare la valutazione espressa frut-
to di una esperienza personale negativa,
piuttosto che della conoscenza generale
di un fenomeno molto ampio del quale

la mia personale esperienza mi
porta ad avere ben altra conside-
razione. A distanza di qualche me-
se la riflessione mi si ripropone in
conseguenza delle importanti scel-
te che si stanno operando nell’am-

biente del calcio lugagnanese che da
qualche tempo frequento. Va premesso
infatti che quest’anno ho avuto la possi-
bilità di affiancare uno degli allenatori
del settore giovanile (probabilmente uno
dei più esperti), in qualità di accompa-
gnatore, il che mi ha permesso di parte-
cipare a buona parte della preparazione
e degli allenamenti oltre che alle partite.
Un’esperienza che dal punto di vista
educativo e formativo mi ha molto soddi-

sfatto, portandomi a concludere che, da
padre, sarei sereno nell’affidare mio fi-
glio alle cure delle persone che ho in-
contrato. Una valutazione che non ha
nulla a che fare con i risultati sportivi.
Sono personalmente convinto che lo
sport possa avere una notevole influen-
za nello sviluppo del bambino e del gio-
vane contribuendo a formarne certa-
mente il fisico ma sopratutto la persona-
lità e le abitudini sociali. La pratica
sportiva può essere un’ottima opportuni-
tà per affrontare e superare difficoltà,
per misurarsi con le proprie possibilità,
l'autonomia, la motivazione, il successo,
la capacità di collaborare con gli altri,
ma anche per confrontarsi con la scon-
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Il Commento

di Manuel Posenato
manuel.posenato@ilbacodaseta.org
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Il nuovo stemma, qui riportato,
è stato realizzato per i festeg-

giamenti, previsti quest’anno,
degli ottant’anni della società
Associazione Calcio Lugagna-
no. frutto del lavoro congiunto
di Gianluigi Mazzi, Stefano
Andreoli e Massimo Gaspa-
rato, recupera i colori societari

originali alla fondazione, il bianco
e rosso, del 1932 e li integra, sul profi-

lo, con i colori giallo e blu, apparsi nelle
maglie a metà degli Anni Settanta.

Il Logo
Nuovo stemma per l’AC Lugagnano



fitta e con la delusione, con il giudizio
negativo, giusto ed ingiusto. Queste po-
tenzialità dello sport in generale (forse
esaltate negli sport di squadra, ma non
ne sono certo), non si concretizzano pe-
rò automaticamente in modo positivo; al
contrario possono determinare influenze
di tipo negativo qualora le figure adulte

che organizzano e gestisco-
no l’attività (in primo luogo i
preparatori ed i dirigenti ma
anche i genitori) non spinga-
no verso una direzione posi-
tiva rendendo lo sport di fat-
to educativo. Sono gli adulti
che nello stabilire una serie
di regole, comportamenti, va-
lori, escludono l’instaurarsi di
forzature ed aspetti disedu-
cativi, sempre in agguato lad-
dove esiste competizione.
Sarebbe sbagliato delegare in
toto allo sport il compito edu-
cativo, rassegnandosi alla lati-
tanza di altre agenzie formative
(come, in qualche caso purtrop-
po non raro, scuola e famiglia), ma allo
sport ed alle società sportive deve esse-
re riconosciuto e richiesto il concorso al
processo educativo, in quanto parte del-
la comunità educante che deve crescere
la nuova generazione. Magari esaltando
quelle che possono essere le specializ-
zazioni che le diverse agenzie formative
devono avere. 
Passando dal generale allo specifico, se
ripenso al mio vissuto di giovane calcia-
tore, sento di essere in debito nei con-
fronti degli adulti che, in campo e fuori
dal campo, hanno mediato l’esperienza
sportiva. Venendo poi all’esperienza at-
tuale, di padre che usufruisce della dis-
ponibilità altrui a supporto della figlia
pallavolista e di dirigente tesserato per
AC Lugagnano, a favore dei giovani cal-
ciatori del paese, il consuntivo è forse
ancora più positivo. Riscontro infatti un
impegno ed una disponibilità individuali
straordinarie da parte dei dirigenti e de-
gli allenatori tutti oltre a quello di tutti
coloro che si prodigano a mantenere ef-

ficienti ed accoglienti le modeste struttu-
re del territorio. Un impegno che non
sempre viene riconosciuto. Proviamo a
darne una dimensione facendo alcuni
semplici calcoli. L’allenatore che ho af-
fiancato quest’anno (aiutato da un giova-
ne allenatore in erba che ha condiviso
l’impegno) ha seguito regolarmente gli

allenamenti da inizio settembre e prose-
guirà fino a maggio, tre volte alla setti-
mana, scendendo in campo alle 17.30
per chiudere, rassettando lo spogliatoio,
intorno alle 20.00. Alla fine avrà dedica-
to circa cento pomeriggi per un totale di
oltre 250 ore, più una trentina di dome-
niche mattina, della sua vita privata. L’ho
sentito insegnare, sostenere, incitare, re-
darguire, applaudire, ma soprattutto
ascoltare e parlare con i ragazzi. Si sarà
certamente divertito a provare schemi e
tattiche, ma ha soprattutto aiutato i ra-
gazzi a impegnarsi e crescere. E come
lui buona parte della quindicina di alle-
natori del settore giovanile del calcio e
non so quanti altri della pallavolo, del
basket, dell’atletica, del rugby e di tan-
te altre attività. Un movimento volonta-
rio, gratuito, di dimensioni notevoli, di cui
la nostra comunità beneficia, che richie-
de disponibilità di tempo, impegno, pas-
sione, in qualche caso persino denaro
personale. Un ruolo che è anche una
grande responsabilità che merita di es-
sere gratificata ma anche ricordata, rac-

comandata e monitorata. E così dicendo
vengo all’attualità.
In una recente riunione della società AC
Lugagnano è stato ufficializzato al grup-
po allenatori ed accompagnatori un am-
bizioso progetto di fusione del settore
giovanile con i cugini del Bussolengo.
Una notizia giunta ai più inaspettata, che

non ha lasciato indifferenti i
presenti e che impatta sulla
nostra comunità in modo im-
portante. Non è mia intenzione
esprimere giudizi sul progetto,
di cui non conosco completa-
mente le premesse, mi per-
metto però di stimolare alcu-
ne riflessioni sulle motivazio-
ni che in quella sede sono
state addotte a sostegno del-
le scelte compiute.
Grande enfasi si è posta sul-
la possibilità di poter conta-
re ed operare su un bacino
molto più ampio di ragazzi,

dal quale attingere e con il
quale comporre i gruppi squadra delle
varie annate, aspetto che nella visione
della società, rappresentata in quella se-
de dal direttore generale e dai neo re-
sponsabili del settore giovanile, andreb-
be a favore di tutti.
E’ su questo aspetto che ritengo debba
essere tenuta alta l’attenzione. Tutti
chi? Fra i presunti vantaggi della fusione
si è sottolineata l’importanza di poter
avere più ragazzi e quindi più squadre
per abituare i ragazzi ad un confronto
molto più ampio, traslando di gruppo in
gruppo, in favore dell’apertura mentale e
della capacità di adattamento, confron-
tandosi con più allenatori, allargando il
giro di amicizie e delle conoscenze. Si
potrebbe anche essere d’accordo - con
qualche riserva in merito ai valori del
gruppo ristretto e del legame affettivo
con l’allenatore, in particolare a certe
età - a patto che non si scivoli nel con-
cetto di flessibilità funzionale al risultato,
per cui il giocatore viene subordinato
esclusivamente all’obiettivo sportivo.
Stento a trovare del valore nel trovarsi in
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un angolo della panchina per far posto
al fenomeno della situazione che si vor-
rebbe tesserare l’anno successivo, ma-
gari in occasione del torneo primaverile
contro i campioncini di Chievo e del Ve-
rona, dopo un anno di impegno serio e
motivato. Errori già commessi in passa-
to, da non ripetere. Non a questi livelli.
Si può comprendere in altri contesti, in
club blasonati che esplicitano nella loro
missione una simile
strategia e necessi-
tà; meno compren-
sibile nel settore
giovanile di Luga-
gnano. Diversamen-
te è necessario chia-
rirlo per tempo, in
modo esplicito, così
che tutti ne siano
consapevoli al mo-
mento delle scelte.
Il Lugagnano disputa
già da alcuni anni dei
campionati di eccel-
lenza nelle categorie
giovanili, con tre formazio-
ni impegnate nei tornei re-
gionali. Sono tornei che ri-
chiedono un impegno no-
tevole (ed i tre allenamen-
ti a settimana ne sono la
testimonianza) nel quale i
toni agonistici sono inevi-
tabilmente spinti e la
competizione va un po’
oltre lo spirito decuber-
tiano, in ragione del fatto
che classificarsi malamen-
te può significare la retro-
cessione al torneo provinciale e quindi la
perdita della possibilità di disputarli an-
cora l’anno successivo. L’obiettivo è cer-
tamente stimolante per i ragazzi e per
gli allenatori, e coinvolge emotivamente
anche i genitori che si assiepano ai bordi
del campo incitando con toni spesso ac-
cesi, forse troppo, squadra ed arbitro. Il
rovescio della medaglia sta nell’inevitabi-
le processo di selezione che già si com-
pie in categorie come i giovanissimi
(quattordicenni) e che determina la spe-

cializzazione per ruoli e, per alcuni, la
preclusione della possibilità di giocare a
favore del più preparato, del più prestan-
te o del più dotato. E’ in questo che la
capacità di mediazione degli adulti di-
venta importante, e le scelte strategiche
di indirizzo della società in tal senso so-
no fondamentali. Tesserarsi in una so-
cietà che ha ambizioni competitive e che
quindi opera

una certa sele-
zione non è una libera scelta come non
lo è doversi trasferire altrove per trovare
spazio.
Abbiamo detto in apertura che la possi-
bilità di misurarsi con i propri limiti come
pure il confronto con la frustrazione e la
sconfitta costituiscono un’opportunità di
crescita e di maturazione. La sconfitta
senza possibilità di rivalsa, la frustrazio-
ne costante o addirittura l’esclusione
non lo sono certo. Se la fusione con il

Bussolengo significa moltiplicare le pos-
sibilità di trovare spazio per quei ragazzi
che rischierebbero di essere esclusi dal-
le selettive formazioni regionali ben ven-
ga, però vanno create le condizioni. Non
può essere sottostimato il problema di
spostare i bambini o i ragazzi a Busso-
lengo da Lugagnano o viceversa, anche
se questo offre possibilità di trovare un
posto in un gruppo nel quale esprimersi
per le proprie caratteristiche trovando
soddisfazione. Non si tratta di campanili-
smo ma di possibilità economiche e lo-
gistiche delle famiglie.
Disporre di una struttura ben organizza-
ta, seguita da persone note, che fanno
parte della propria comunità, degne di fi-
ducia e di stima, che offrono il proprio
tempo e la propria etica, gratuitamente
e concorrono alla formazione dei figli, è
una grande fortuna e una grande risor-
sa. Non facilmente replicabile.

Un progetto come
quello proposto può
avere un impatto
nel medio e lungo
termine importante
per questa comunità
proprio per il ruolo
che il movimento cal-
cistico ricopre, e me-
rita una seria rifles-
sione ed un confron-
to ampio, affinché
possa raccogliere un
consenso più ampio
possibile.
Per quanto stimolan-
te possa apparire il
nuovo progetto, prima
di mettere in discus-

sione tutto, cambiando equilibri e modifi-
cando uno status che con difficoltà si è
costruito grazie all’impegno di molti, in
primis della dirigenza della società che
si impegna, anche materialmente (eco-
nomicamente ed in termini di tempo)
nella gestione, ma anche di molte altre,
è bene confrontarsi e condividere.
E’ una delle rare situazioni in cui oltre ai
fatti sarebbe bene fare anche qualche
parola.

In alto gli Allievi Provinciali, qui sopra gli Esordienti 1999
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ted Sona Palazzolo erano quelle degli esordienti
(Under 13) e degli juniores (Under 19).
Settantacinque persone fra ragazzi, dirigenti e fa-
miliari hanno partecipato al viaggio, rappresentan-
do la nostra comunità in un contesto decisamente
particolare, “si respirava un'aria… europea!“ com-
menta il direttore sportivo della società Sergio
Gardumo.
Più di 60 squadre di nove paesi hanno animato
una cerimonia inaugurale veramente suggestiva.
Circa mille ragazzi, schierati per nazione, hanno
cantato i rispettivi inni nazionali in un'atmosfera
di festa e di amicizia. Ottimo il comportamento
delle nostre squadre. Impegno e determinazione

non sono mai

mancati, anche tenendo conto di alcuni infortuni e
delle condizioni climatiche particolarmente avver-
se (il giorno di Pasqua son caduti 5 cm di neve!).
Da annotare, in particolare, il 4° posto degli esor-
dienti ed una semifinale persa ai rigori che ancora
brucia...
Lucio Purgato, organizzato-
re e “anima” di queste
esperienze vuole ricordare
che “Il costante impegno
dei dirigenti accompagna-
tori ha garantito il funzio-
namento della logistica e
l'assistenza ai ragazzi in
ogni momento. La loro
presenza si è rivelata fon-

Pasqua in Baviera per i ragazzi dell'United Sona
Palazzolo. Come da tradizione, anche quest'anno
la dinamica società sportiva, presieduta da Rena-
to Lago, è riuscita a portare due sue squadre ad
un torneo internazionale giovanile di calcio. “Sono
ormai dodici anni - ci racconta orgoglioso il presi-
dente Lago - che la società, le cui dimensioni e

caratteristiche sono ben note a tutti, è

presente nel panorama europeo dei tornei pro-
mossi dalla Fondazione Euro-Sporting”. La soddi-
sfazione per il raggiungimento di questo obiettivo
è palese: “poche sono le società nell'ambito della
provincia di Verona che possono vantare un simi-
le curriculum internazionale” - ci confidano gli ac-
compagnatori delle due squadre: Mori, Quaiato,
Ganassini e Simonetti. Il torneo scelto quest'an-
no è stato il Bayern Trophy, che si è disputato il 7
ed 8 aprile a Markt Schwaben, a 25 km ad est
di Monaco. Considerato fra i più belli del circuito
europeo, per la qualità degli impianti e per la ca-
pacità organizzativa. Le squadre iscritte dell'Uni-

L’United Sona Palazzolo al Bayern Trophy 2012
S P O R T

di Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

Nelle foto di
queste pagine
alcuni mo-
menti della
bella espe-
rienza in Ger-
mania dell’U-
nited Sona Pa-
lazzolo.



Mattia Bianchi
Cristian De Agostini
Giacomo Fedrigo
Massimiliano Fedrigo
Patrik Germanò
Andrea Giacomelli
Alessandro Maranelli
Riccardo Maranelli
Gabriele Mori
Alessandro Negri

Cornel Petre
Luca Presa
Mattia Quaiato
Matteo Ruella
Riccardo Tagliapietra
Francesco Tosoni
Edoardo Vaccaro
Alessandro Venturelli

Allenatore Matteo Orlandi 

La Squadra

Esordienti A.C.D. United Sona Palazzolo

Riccardo Berardo
Lorenzo Cremon
Luis Doni
Nicolò Fedrigo
Jonas Finetto
Antonio Fusaro
Stefano Ganassini
Mouchine Karroud
Carlo Laganà
Stefano Merighi
Andrea Presa

Elia Sabaini
Michele Sartori
Diego Simonetti
Michele Tacconi
Nicolò Tacconi
Francesco Tommasi

Allenatore: Maurizio Bari,
Aiuti allenatore: Riccardo Pic-
coli, Matteo Marchi   

La Squadra

Juniores A.C.D. United Sona Palazzolo

damentale per la buona riuscita di un viaggio così
complesso.” “Viaggio, che non ha mai trascurato
anche gli aspetti culturali - continua il vicepresi-
dente della società Purgato - l'elemento qualifi-
cante del programma, in questa come nelle pre-
cedenti edizioni, è stato quello di fare anche del
turismo intelligente. Far vedere, ai nostri ragazzi,
altri aspetti, oltre a quello sportivo, dei paesi che
visitiamo. Così ci sono state la visita alla città di
Monaco, con l'immancabile passaggio all'Allianz
Arena (il nuovo stadio della città di Monaco di Ba-
viera). La messa solenne di Pasqua nella chiesa
di Markt Schwaben, con il coro e l'orchestra

d'archi, le musiche di Mozart.
Pensa – continua a spiegarmi soddisfatto - che il
parroco nei saluti finali, della Cerimonia Pasquale
si è complimentato per la presenza dei nostri ra-
gazzi. Infine la visita del Memorial Camp di Da-
chau, esperienza questa di forte intensità contras-
segnata da un comportamento e da una parteci-
pazione veramente esemplari da parte di tutti.”
“Al di là della vera e propria partecipazione al tor-
neo internazionale – rimarca ancora il presidente
della società rossoblù - lo scopo che con questi
eventi la società si propone è quello di allargare le
conoscenze dei propri ragazzi, al fine di contribui-
re alla formazione di individui maturi e consape-
voli. Cosi come l'educazione al sacrificio ed alla
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responsabilizzazione di fronte ai costi che le ri-
spettive famiglie si sono sobbarcate per finanzia-
re il viaggio, in un momento economico particolar-
mente difficile.”
Bilancio quindi estremamente positivo che carat-
terizza l'attività dell'United Sona Palazzolo, gratifi-
cando tutti coloro che si sono adoperati per il
buon successo dell'iniziativa.

Pino Stralocio, Gino Sguercio, Lino Tal-
peta e Fino Topinara col Nino Orbesin
ala guida, in coa al pulman ie andè fin
a Monaco par ardar el Sona Iunaite e
bear un po’ de scarafoni de bira. Ié tor-
nè bei come el sol, no se sa, se par le
squadre che le sa batue ben ala facia
dei risultati, o par le bire che ia parà sò.
Iera ancora rosseti in facia, lori ia dito
par el fredo e la nee, par la pioa noghe-
nà fregà un tubo ia tegnù la boca serà
che no la se mesiase l’acqua co la bira,
e… ocio che de lori ie stà contenti anca
i baristi dei campi. I na contà che i butei
ia zugà ben, i sa impegnè in campo de
balon e nei baloni fora dal campo. Ià fa-
to dele bele partie sia i grandi che i pi-
coli. 
Specialmente i veci i sa batui come leo-

ni, podemo dir che con un po
de sfiga in manco i podea ba-
terse per eser nei primi qua-
tro posti. I’ha paregià tri par-
tie su quatro, e su do se i vin-
sea no i robaa niente a nis-
suni. Sa visto la loro oia de
arivar ben parchè, quando le
do olte che iera drio perder
prima del fine dela partia,
che la duraa vintisinque mi-
nuti, ia paregià. Purtropo per qualche
carensa tennica come al solito la sa vi-
sta, ia perso ai rigori la finale, però ghe
da dir che iavea fato pari e ghera qual-
che zugador titolar fora co magagne e
in campo un paro un po’ scancagnè. 
In dogni modo i gà da eser contenti de
tuto, ià ciapà fredo, acqua, nee e bale;
l’è andà tuto ben savendo che bisogna
anca incontentarse, ghè stà momenti
ludici, culturali e culinari, in doe i sa im-
pegnè anca tuti i acompagnadori per

portar ala fine tuto, penso infati che no
sabia vansà niente, ne sghei, ne da
maiar e ne el fià, in pulman sighi e can-
ti par finir in belessa la gita. A Pasqueta
semo pasadi a Dachau par edar il cam-
po di concentramento, creando un mo-
mento de cultura e che fasa restar un
ricordo dela cativeria che pol crearse
nell’omo quando el fa le robe cola testa
dei altri, sensa usar la sua, cosita spe-
ramo che le nove generasioni non se
ne desmentega. Ciao a tuti

La Cronaca in Dialetto

Baiern Trofi: Torneo de balon 
a Pasqua domiladodese dai Todeschi

di Lucio Sliparo



risposte, grazie per la disponibilità!
Alessandra Panella

Un’idea per regolare la viabilità nei pressi della
Chiesa di Lugagnano
Vorrei portare all'attenzione dell'Amministrazione
Comunale la necessità, a mio modo di vedere, di
regolare la viabilità delle vie circostanti la chiesa di
Lugagnano. Nelle ore concomitanti con l'orario
delle Messe la situazione viabilistica di via Don
Fracasso e Via Montegrappa diventa insostenibile.
Essendo le due via a doppio senso di marcia si
creano inevitabilmente ingorghi con auto bloccate
nei due sensi di marcia impossibilitate ad avanzare
a causa delle auto parcheggiate nei due lati della
carreggiata, creando situazioni di reale pericolo per
i pedoni ed i ciclisti costretti a vere e proprie
gimkane per poter passare. La mia proposta è
quella di regolamentare il senso di marcia, creando
un senso unico permanente che da via
Montegrappa porta a Via Don Fracasso per
confluire poi in via Cao del Prà. In questo modo si
risolvono vari problemi, quali l'inquinamento della
zona, la messa in sicurezza della viabilità e di tutti
gli utenti sia pedoni che ciclisti. Nella speranza che
la mia proposta possa vedere un seguito positivi,
rimango a disposizione per ogni eventuale
chiarimento in merito. Cordiali saluti.

Nicola Bandinelli

Ancora odori in valle di Sona
Buongiorno, mi chiamo Silvia e abito da 6 anni nel-
la Valle di Sona. Vi scrivo perchè vorrei che tutti
quelli che pensano che siamo dei "visionari" venis-
sero qui ora nel giardino di casa a bere un caffè...
Mi chiedereste di entrare in casa perchè fuori è im-
possibile rimanere a causa di un bruttissimo odore
che si sente. E' iniziato ieri (Ndr martedì 27 marzo)
alle ore 17.00, so l'ora perchè ho provato a fare una
passeggiata con i bimbi ma sono dovuta rientrare,
ed oggi (Ndr mercoledì 28 marzo) è dalle 10.00 che
continua incessante. Ho mal di testa e nausea e
sempre in concomitanza agli odori che si sentono
nell'aria. Vi chiedo con il cuore in mano di venire
qui, abito in via Bellini, e respirare quest'aria... solo
così potrete capire i disagi ai quali siamo sottoposti!
Se come tanti dicono non è la Norbitumi a produrre
questo odore vi prego fatemi sapere chi o cosa ci
avvelena l'aria così!!!! Scusate lo sfogo... ma ora
che iniziano le belle giornate sarebbe ideale poter
stare in giardino.... Grazie ancora. 

Silvia Vignoli 

Bollette in ritardo! 
Buongiorno, scrivo perché sono un po' arrabbiata e
ho bisogno di un confronto con altri cittadini di
Sona e in particolare di Lugagnano. Oggi 21 marzo
ho ricevuto tramite raccomandata un avviso
dell'AGSM riguardo una bolletta non pagata e che
scadeva il 14/02. Controllo l'ultima bolletta
ricevuta (tra l'altro scadente il 14/03, quindi
pagata da poco) e verifico che effettivamente c'è la
scritta in piccolo con tanto di importo riguardo una
fattura non pagata. A parte il fatto che io e i miei
vicini quella bolletta non l'abbiamo mai ricevuta
(passi per una persona, per due, ma io ho sentito 4
famiglie del mio condominio e della casa accanto e
nessuno ce l'ha!!), la cosa con l'AGSM si risolve
abbastanza facilmente... resta da capire il perchè.
A loro risulta che la bolletta è stata spedita il
19/01 però nella mia zona (zona casa di riposo a
Lugagnano) è da dicembre che il servizio postale
funziona a singhiozzo... giorni interi senza ricevere
nulla e poi ci trovavamo un plico di lettere tutte lo
stesso giorno. Ora vorrei capire, questa cosa capita

solo a noi?? A
gennaio
all'ufficio
postale hanno
detto che il
postino ha la
mamma malata
e quindi non c'è
sempre, e che

tra colleghi si coprono come possono, ma ormai
sono mesi che si va avanti così. 
Anche in altre zone di Lugagnano capita questo?
Anche voi avete avuto problemi con la bolletta di
febbraio o altre scadenze? Aspetto le vostre

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 vo-
stre lettere, i vostri
commenti, le vostre
critiche e le vostre
osservazioni scri-
vendo alla Redazio-
ne del Baco in via
Beccarie, 48, a Lu-
gagnano. 
Oppure potete man-
dare una mail a 
redazio-
ne@ilbacodaseta.or
g o scriverci sulla
nostra pagina Face-
book.

Buongiorno, 
volevo sollevare un problema
molto grave di cui sono venuto a
conoscenza in questi giorni. So-
no un allenatore di calcio dell'
AC Lugagnano e mi è giunta vo-
ce che molti ragazzi di età com-
presa fra i 12 e 14 anni sono
soliti andare nella casa in disuso
che si trova in via della Concor-
dia, la strada che porta al cimi-
tero comunale. Poichè questa

casa è totalmente abbandonata
e soprattutto ancora da finire, i
pericoli sono molti, con possibili
conseguenze anche tragiche
per i ragazzi. Chiedo cortese-
mente, se possibile, un controllo
da parte dei vigili o da qualche
autorità competente prima che
si possano verificare situazioni
spiacevoli per i ragazzi e di con-
seguenza per i genitori.

Emanuele Faccincani 

La Segnalazione

“Pericolo nella casa abbandonata!”
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si è aperto giovedì 8 marzo con la serata dedica-
ta a tutte le donne del paese: un vero e proprio
successo in rosa, che ha visto una partecipazione
davvero molto calorosa. Venerdì 9 marzo, si è svol-
ta la seconda festa delle associa-
zioni del Comune, il cui ricavato sa-
rà devoluto in beneficenza ad un ra-
gazzo del paese bisognoso di cure.
Sabato 10 marzo, grande cerimonia
in sala consiliare per festeggiare il

Trent’anni di carnevale a Lugagnano
Un anniversario festeggiato con quattro giorni di grandi eventi

E V E N T I

È stato un grande trentennale quello festeggiato
quest’anno dal Comitato carnevale benefico “Lo
Tzigano” di Lugagnano. Per quattro giorni, la tenso-
struttura del circolo tennis di via Mancalacqua si è
trasformata in un grande salone meravigliosamen-
te allestito a festa. Il lungo week-end carnevalesco

di Federica Valbusa



ta carnevalesca per le vie di Lugagnano, che ha
visto la partecipazione di una trentina di carri e di
un centinaio di gruppi mascherati. Presenti anche
la banda di Weiler, una rappresentanza del carne-
vale di Fiume e una rappresentanza del carnevale
di Mirandola, gemellato con quello di Lugagnano.
Durante il pomeriggio si sono anche svolte le pre-
miazioni del terzo concorso carnevalesco organiz-
zato dal Comitato carnevale benefico “Lo tzigano”.
Lo “Tzigano d’argento” per la miglior maschera è
andato ad un gruppo di Meolo, in provincia di Ve-
nezia; lo “Tzigano d’argento” per il miglior grup-
po mascherato è andato invece a Lis Mascaris di
Castions di Strada, in provincia di Udine, che si so-
no aggiudicati anche lo “Tzigano d’oro”.
A rappresentare la maschera paesana nell’anno
del trentesimo anniversario sono stati Tiziano Zoc-
ca, detto “Piombi”, e Cristina Bertagnoli, incoro-
nati dal voto popolare il 29 gennaio scorso.
Ricordiamo, inoltre, che recentemente il Comitato
carnevale benefico “Lo Tzigano” è entrato a far
parte della Federazione carnevali europei, come
quinto carnevale italiano: “Questo per noi è un ri-

sultato molto importante”, ha commentato il
presidente Eliseo Merzari, “perché ci dà
un’ulteriore conferma del fatto che stiamo la-
vorando bene”.
Le foto di questo servizio sono dello Studio
Liber e de Il Baco da Seta.

decennale del gemellaggio comu-
nale con la cittadina tedesca di Wei-
ler bei Bingen. Il patto di amicizia fu
firmato nel 2002 dall’allora sindaco
di Sona Raffaele Tomelleri e dall’al-
lora Bürgermeister di Weiler Erwin
Owtscharenko e fu sentito come la
conseguenza istituzionale del gemel-
laggio carnevalesco suggellato due
anni prima fra il Comitato carnevale
benefico “Lo Tzigano” e il “Weilerer
Carnevale Werein”. Oltre a Tomelleri
e Owtscharenko, hanno presenziato
alla cerimonia l’attuale amministra-
zione di Sona, guidata da Gualtiero
Mazzi, e l’attuale amministrazione di
Weiler, guidata da Marika Bell. Dalla
Germania sono arrivati inoltre il vice-

presidente della pro-
vincia di Mainz-Bin-
gen e il sindaco della
comunità ammini-
strativa di Rhein-Na-
he. Fra il pubblico, i
carnevalanti dei due
paesi applaudivano
soddisfatti al risultato
raggiunto.
Domenica 11 marzo,
gran finale con la sfila-

Questi alcuni dei numeri del-
la grande sfilata di Lugagna-
no di domenica 11 marzo:
-122 carnevalanti di Wailer
- era presente una rappre-
sentanza del carnevale di
Fiume e una rappresentanza
del carnevale di Mirandola
(gemellaggi italiani)
- 30 carri
-in tutto, un centinaio di

gruppi mascherati

CCaarrnneevvaallee
LLaa  ssffiillaattaa  iinn  nnuummeerrii



Sfilata di Carnevale a Lugagnano, 11 marzo 2012. Ad aprire la sfilata
la signora Sindaco ed i rappresentanti del Consiglio Comunale di
Weiler (cittadina tedesca gemellata con Sona), il Sindaco di Sona
Gualtiero Mazzi e i rappresentanti del Comitato Carnevale Benefico
Lo Tzigano di Lugagnano.

LLaa  FFoottoo
IIttaalliiaannii  ee  tteeddeesscchhii,,  aassssiieemmee
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anni di seguito. Ma, grazie alla ricorrenza del tren-
tesimo della maschera di Lugagnano, è stato
emesso uno statuto speciale mediante il quale
tutti gli ex tzigani hanno potuto candidarsi. Loro
hanno deciso di riprovarci, quasi per gioco, ed in-
vece sono riusciti a farsi rieleggere. Il trentesimo è
una mèta molto importante per la storia del pae-
se e quindi hanno dedicato la loro vittoria a tutta
la loro “corte”, il gruppo insostituibile che li ac-
compagna nelle sfilate. “Tra di noi – ci raccontano
Tiziano e Cristina - siamo molto affiatati, come
una grande famiglia, insieme ci si diverte e si cer-
ca di far divertire gli spettatori”. 
“La corte – ci dicono - è formata da una cinquan-
tina di persone, ci sono moltissimi bambini, tante
famiglie. L’età dei componenti infatti va dai due ai
sessantacinque anni. Nel gruppo la figura centra-
le è lo Tzigano ma se alle sue spalle non ci fosse
un gruppo allegro e sorridente a sostenerlo, pas-
serebbe quasi inosservato e la gente non si diver-
tirebbe”.
Da quest’anno in più hanno iniziato anche a arric-
chire le sfilate con la loro musica e i loro balletti
ed è emozionante, ci raccontano, vedere la gente
che assiste alle sfilate cercare di imitarli nelle loro
danze. A questo gruppo possono partecipare tut-
ti, ad una sola condizione; ci vuole tanta voglia di
divertire e di divertirsi. Inoltre il gruppo non si tro-Tiziano Zocca “Piombi”, artigiano

del ferro che si occupa
principalmente di manu-
tenzione, e Cristina Ber-
tagnoli impiegata, sono
sposati da quasi 15 an-
ni, hanno due figlie di
11 e 5 anni. Una bella
famiglia normale che ha
una grande passione:
divertirsi! È per questo
che l’anno scorso han-
no deciso di mettersi in
lista per diventare Tzi-
gani. L’hanno fatto
per passione, c’è
l’hanno messa tutta
per vincere, per pro-
vare cosa volesse
dire tale emozione
ed essere presenti
nel carnevale di tut-
ta la provincia. E ce

l’hanno fatta. Quest’anno ci han-
no riprovato e per il secondo an-
no consecutivo sono stati eletti
Tzigani, un evento che non era
mai successo perché, non di re-
gola, ci si può candidare per due

“Siamo una famiglia normale, e ci piace divertirci”
Tiziano e Cristina ci raccontano l’esperienza di Tzigani del trentennale

L ’ I N T E R V I S T A

di Silvia Serugeri
silvia.serugeri@ilbacodaseta.org

presente su
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Nella foto la spilla della Cor-
te dello Tzigano El Piombi. Il
logo è stato disegnato dai
bambini del gruppo e rappre-
senta i simboli caratteristici
del carnevale di Lugagnano:

la ruota
del carro
degli zin-
gari e il
cappello
dello Tzi-
gano.

LLaa  SSppiillllaa
““OOrrddiinnee  ssppaarrssoo  
ee  ddiissoorrddiinnaattoo””



va solamente in occasione del carnevale, ma an-
che, una volta al mese, per una pizza, per festeg-
giare i compleanni: ogni occasione insomma è
buona per stare insieme in un ambiente sereno
che è diventato quasi una seconda famiglia. 
Lo Tzigano e consorte ci fanno inoltre notare che
se il carnevale di Lugagnano è così sentito (circa
1700 persone quest’anno hanno partecipato alle
elezioni della maschera) bisogna assolutamente
ringraziare il “Comitato Carnevale di Lugagna-
no”: si potrebbe dire che la sfilata finale di Luga-
gnano è solamente la facciata, è la parte meno
impegnativa ma, per renderla possibile, serve un
gran lavoro di preparazione e pianificazione. Al Co-
mitato partecipano circa 150 persone che lavora-
no tutto l’anno per programmare e realizzare i vari
appuntamenti. Il Comitato Carnevale di Lugagna-
no è entrato a far parte, dallo scorso febbraio, del-
la federazione europea del carnevale; siamo il
quinto Comune italiano a riuscire ad entrarci. “Il ri-
conoscimento è per molta parte dovuto al fatto
che il nostro Comitato è costituito a scopo benefi-
co – ci dicono Tiziano e Cristina -, infatti tutte le
entrate vengono devolute in beneficenza. Que-
st’anno, per esempio, i soldi vanno ad un ragazzo
che ha bisogno di cure molto costose. Il gruppo è
formato da volontari e non ha scopo di lucro.
L’impegno in più non dura solamente durante il
carnevale ma tutto l’anno per animare molte atti-
vità come la sagra di Sant’Anna, preparando da
mangiare per le varie occasioni di ritrovo ecc..”
Per sostenere un impegno come questo comun-
que è sempre necessario avere un grande spirito
di servizio: infatti, per riuscire a fare tutto, “Piom-
bi” e la moglie sono sempre di corsa tra lavoro, fa-
miglia e sfilate, in questa corsa continua la casa
viene quasi trascurata per concentrarsi sul resto.

Le bambine comunque
si divertono molto, spes-
so partecipano entram-
be alle sfilate e sono or-
gogliose dei loro genitori
e incontrano sempre
molto volentieri gli amici
che hanno nel gruppo. 
Una volta che si è stati
eletti, poi, si rimane tzi-
gani a vita, per cui anche se non si è in carica,
si partecipa sempre alle sfilate minori. L’anno
scorso a settembre Tiziano e Cristina hanno orga-
nizzato con il loro gruppo, una gita a Garda, sul
battello, vestiti in maschera. È stato un grande
successo. “È bello portare in giro la maschera ca-
ratteristica di Lugagnano!”, ci dicono.
Quest’ anno lo Tzigano e la sua corte hanno par-
tecipato a circa 18 sfilate, e non solo nella pro-
vincia di Verona. 
Un episodio mol-
to bello è stato
quando sono an-
dati a visitare la
casa di riposo di
Lugagnano insie-
me ad altre ma-
schere.
Hanno portato
l’allegria anche tra
gli anziani ed è sta-
to emozionante sa-
pere da un’infer-
miera che erano ri-
usciti a far sorridere una donna sempre triste… è
questo il loro scopo e il loro ideale per far “vivere”
il carnevale. 

Nelle foto Tziga-
no e moglie e
alcuni momenti
della tre giorni
del Carnevale di
Lugagnano.
(Foto Liber e Il
Baco da Seta)



vicata ha costretto l’organizzazione a riprogram-
marla domenica 18 marzo.
Il programma ha visto iniziare la sfilata alle ore
14.00 da via Donizetti con la Banda Bassotti di
Sona a fare da apertura ed a seguire i carri che
sono riusciti ad organizzarsi nonostante la ripro-
grammazione della data. La sfilata seguendo via
Roma è quindi giunta in piazza dove i numerosi
bambini presenti in maschera hanno potuto rice-
vere un simpatico omaggio. 
La cucina del Circolo Noi ha quindi preparato frit-
telle e patatine per tutti.
Un pomeriggio divertente, sano ed allegro, nella
semplicità che caratterizza questa festa a Sona.

Sfilata di Carnevale a Sona: la
semplicità che diventa festa

E V E N T I

Anche quest’anno, come da tradizione, il circolo
Noi “Il Girasole” di
Sona ha organizzato il
Carnevale dei bambini
con la sfilata dei carri
allegorici realizzati per
le varie classi della
scuola elementare e
della materna diretta-
mente dai genitori.
La giornata in origine si
doveva svolgere domeni-
ca 12 febbraio ma la ne-

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su





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 Giuliana Cherubin e
Pamela Zanuso a Sharm El
Sheikh (Egitto).
Sotto Orianna Rigo in India
davanti al Taj Mad.

A sinistra Giorgio, Chiara, Fabio e Sara in
Costarica, febbraio 2012.
Sopra Alessandro Mazzi a San Siro (Mila-
no) in occasione di Milan-Barcellona del
28 marzo scorso.



Watamu - Kenya. “Tra febbraio e marzo 2012, sono stata in vacanza in
Kenya. Prima a Mombasa e poi più a nord, a Watamu. Qui sono stata
ospite di una nostra ex concittadina di Lugagnano, Daniela Zozzoli, che
ora vive in questo splendido paesino africano dove gestisce un paio di
stanze che mette a disposizione di chi vuole andare in Kenya e vivere in
piena libertà. Per contattare Daniela, si può visitare il suo sito:
www.twigahouse.jimdo.com o scriverle una mail a:
Danny1949@libero.it.”             Giannina Costa

Gruppo di amici di Lugagnano a Santiago
de Compostela

Foto della cresima della classe terza media di Sona con 16 ragazzi. La cerimonia è stata presieduta dal Vescovo Ausiliare
Mons. Andrea Veggio sabato 17 marzo 2012 alla S. Messa della 18.30. (Foto Studio Nodari di Verona)

PPaarrrroocccchhiiee
1177  mmaarrzzoo  22001122::  CCrreessiimmaa  ppeerr  sseeddiiccii  rraaggaazzzzee  ee  rraaggaazzzzii  aa  SSoonnaa



Comunioni a Lugagnano (6 maggio 2012)
Foto Studio Liber



Cresime a Lugagnano (18 marzo 2012)
alla presenza del Vescvovo Zenti
Foto Studio Pachera



Assemblea gruppo Avis Lugagnano
Lo scorso 21 febbraio il Gruppo Avis di Lugagnano
si è riunito per l’assemblea annuale presso la bai-
ta degli Alpini, che ringraziamo per la disponibilità.
Come emerge dai grafici riprodotti qui sotto, l’anno
2011 è risultato migliore del precedente. Da un la-
to contiamo ben quarantadue nuovi donatori; dal-
l’altro, per il secondo anno consecutivo, registria-
mo un calo sia pur lieve delle donazioni, dodici in
meno rispetto al 2010 (-1.5%). Rinnoviamo l’invito
a tutti i donatori a ritrovare quel loro spirito di ge-
nerosità che attraverso la donazione del sangue
dà speranza a così tante persone. Con il pensiero
a tutti i donatori che per motivi di età o salute non
hanno potuto donare, ringraziamo i nuovi iscritti e
tutti quelli che nel corso del 2011 hanno contribui-
to alle 813 donazioni della nostra sezione.

Avis-Scuola
Donare sangue, una sfida per la vita da vincere in-
sieme! Questo il messaggio che come gruppo Avis
abbiamo cercato di trasmettere ai 200 e più ra-
gazzi di quinta elementare e seconda media che

ddeell DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

AVIS di Lugagnano: tra assemblea annuale e molte attività
V O L O N T A R I A T O

abbiamo incontrato nel corso di quattro giornate
presso la scuola “Anna Frank” di Lugagnano. Nel
dibattito seguito alla proiezione del DVD “Sangue:
verso i tuoi 18 anni”, siamo stati felici di risponde-
re alle molte domande degli alunni sui vari aspetti
del dono del sangue. Ragazzi, ci auguriamo che il
kit-scuola vi sia piaciuto! Il bilancio finale dell’attivi-
tà è per noi ampiamente positivo. Con l’augurio di
rivederci l’anno prossimo, ringraziamo per la dispo-
nibilità la dirigente dott.ssa Piera Cattaneo, il prof.
Ivo Cambioli che ha coordinato le attività, l’amico
Norberto Masi e tutti i docenti e alunni delle classi
interessate. 

Avis-Admor
Dal 1993 l’Associazione Donatori Midollo Osseo
e Ricerca (ADMOR) si impegna nel diffondere in-
formazioni sulle malattie del sangue, sensibilizzan-
do in particolare alla donazione del midollo osseo.
Avis condivide le nobili finalità di Admor e da anni
offriamo il nostro contributo attraverso la raccolta
di fondi. Nell’ambito della
campa-
gna Ad-
mor “Con
una co-
lomba do-
ni la vita”
siamo sta-
ti presenti
con il no-
stro gaze-
bo in piaz-
za della
chiesa a
Lugagna-
no. I nostri concittadini hanno dimostrato ancora
una volta la loro generosità offrendo numerosi il
proprio contributo in cambio di una colomba pas-
quale. Ai bimbi, in regalo i palloncini preparati dai
volontari Avis.

Sotto i grafici
che riassumo-
no i dati del-
l’Avis di Luga-
gnano per
l’anno 2011. A
destra un mo-
mento degli in-
contri con gli
studenti della
scuola di Luga-
gnano e in
basso il Gaze-
bo allestito in
piazza della
Chiesa a Luga-
gnano per rac-
cogliere con-
tributi per
l’Admor.



Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno
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mo poco più o poco meno che adolescenti. Noi
ventenni di oggi siamo cresciuti a Sona quando la
collina era ancora più verde che edificata. Quan-
do di auto ne passavano poche, ci si salutava
sempre se ci si incrociava per strada e ci si tratta-
va tutti da vicini di casa. Allora, il parco di via Do-
nizetti era il centro del mondo: non c’era angolo,
non c’era panchina, non c’era giostra che non fos-
se abbastanza accogliente per i nostri incontri po-
meridiani e per le nostre confidenze adolescen-

ziali. Più sotto, nel campetto
da calcio, i ragazzi consu-
mavano le suole delle scar-
pe e le ragazze li guardava-
no distratte, mentre custodi-
vano sugli spalti le loro felpe
e i loro leggeri borsellini.
Ora, quell’area verde che ci
ha visti crescere, giocare ed
innamorarci è intitolata ad
uno di noi: il giovane Ales-
sandro Fasoli, morto tragi-
camente nel 2008 nel parco
divertimenti di Gardaland
dove lavorava come stagio-
nale. A lui, che ci ha lasciati
all’età di soli 18 anni, va an-
cora una volta il nostro affet-
tuoso ricordo.
Gli anni della nostra adole-
scenza erano i primi anni
dei cellulari: gli anni dei “ti
voglio bene” scritti in sigla,
ma sentiti; gli anni delle lun-
ghe lettere scambiate a
mano, che valevano di più
di una giornata passata a
messaggiare; gli anni in cui
uno squillo voleva dire “sì”,
due squilli volevano dire
“no”, e per parlare sul serio
ci si chiamava sul telefono
di casa. A quattordici anni i
ragazzi avevano il motorino,
ma al lago a Ferragosto ci si
andava tutti in bicicletta, at-
traversando le stradine in-
terne e cantando a squarcia
gola sotto il sole cocente. A
pensarci adesso, che abbia-
mo la patente in tasca, quel-
le fatiche sembrano pura
follia. Allora, la libertà consi-
steva in un sabato sera in
pizzeria e la costrizione con-
sisteva nel coprifuoco delle
22, che diventavano le
22.30 per i più fortunati e le

Siamo nati nella seconda metà degli anni Ottanta,
e l’alba del nuovo millennio ci ha colti che erava-

Noi ventenni cresciuti a Sona
Quando il parco di via Donizetti era considerato il centro del mondo

GG II OO VV AA NN II

di Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

presente su

Come eravamo nel 1995. Da sx a dx, in piedi: Federica Valbusa, Alessio Danese, Nicola Granuzzo, Eli-
sa Gaspari, Marco Agnoli, Giovanni Zardini, Stefano Albrigo, Stefania Gardoni, Marianna Dosso, Valenti-
na Mazzullo, Valeria Castelletti, Chiara Rossetto, Luca Mattuzzi, Matteo Borotto, Andrea Troiani.Da sx a
dx, seduti: Luca Bendazzoli, Francis Tacconi, Andrea Fasoli, Carlotta Rigatti, Nicola Franchi, Alice Ber-
nardi, Alice Bozzini, Sara Turatta, Anna Lago, Anna Bortignon, Francesca Cinquetti, Mirko Girardi, Mary
Josephine Tacconi.

Come siamo di-
ventati nel 2012.
Da sx a dx, seduti:
Stefania Gardoni,
Mary Josephine
Tacconi, Alice Ber-
nardi, Valentina
Mazzullo, Stefano
Albrigo, Nicola
Granuzzo, Elisa
Gaspari, Alessio
Danese, Valeria
Castelletti, Andrea
Troiani, Matteo Bo-
rotto, Federica Val-
busa.
Da sx a dx, in pie-
di: Sara Turatta,
Anna Lago, Marco
Agnoli, Marianna
Dosso, Anna Borti-
gnon, Nicola Fran-
chi, Mirko Girardi. 

LLee  FFoottoo
CCoommee  eerraavvaammoo  ee  ccoommee  ssiiaammoo  ddiivveennttaattii  ooggggii



23 per chi abitava in zona e poteva tornare ac-
compagnato.
La domenica pomeriggio si passava alla Grande
Mela, a bere coca-cola al bowling o in sala giochi.
Noi abbiamo vissuto i “tempi d’oro” delle scuole
medie, quando i professori brontolavano ma non
bocciavano, ci riempivano di compiti ma non orga-
nizzavano i corsi pomeridiani di recupero.
Alla “Virgilio” c’erano solo tre sezioni, non cinque
come adesso, e al posto dello spagnolo o del te-
desco, con l’inglese, si studiava il francese.
L’aula computer era un mondo da esplorare, e le
enciclopedie multimediali erano molto più getto-
nate della ricerca in internet. La musica si ascol-
tava con il lettore cd, che andava rigorosamente a
pile e che si spegneva ad ogni movimento abba-

stanza brusco da farlo tremare. A settembre, con
la sagra, il centro del mondo si spostava in piaz-
za, dopo la salita di via Roma. Attorno agli auto-
scontri si conoscevano i ragazzi e le ragazze degli
altri paesi, ci si incontrava per tre o quattro sere,
ci si inviava qualche sms, e poi… Ricominciava la
scuola, il tempo di uscire finiva, e il cellulare rima-
neva silenzioso per la maggior parte della giorna-
ta. Con l’inizio delle superiori, abbiamo scoperto
che l’universo non era tutto lì, non era tutto a So-
na. Alcune strade si sono divise, altre invece han-
no attraversato insieme anche la soglia della vita
adulta e sono tuttora unite. Il paese, nel frattem-
po, si è via via popolato di nuovi giovani, di nuovi
passatempi e di nuove confidenze: un’altra storia,
un altro posto, un altro bar…

lazione di 8.010 euro + iva a
cui le associazioni, grazie
al finanziamento ricevuto
dal Centro di Servizi per il
Volontaria-
to della
provincia di
Verona,
hanno par-
tecipato per

il 30% circa del valore.
L’inaugurazione si è svolta
a partire dalle 16.30 con

un pezzo musicale di benvenuto a cura della Ta-
cabanda di Sona a cui sono seguiti gli interventi,
che hanno evidenziato l’originalità del progetto,
dell’assessore all’arredo urbano Meri Pinotti,
del sindaco Gualtiero Mazzi e dei rappresentanti
delle assocazioni coinvolte, ed ha avuto conclu-
sione con la benedizione dell’area da parte del
Parroco Don Giorgio Zampini. A seguire, le nu-
merose famiglie presenti sono stata allietate dalle
note della Tacabanda, dall’animazione del gioco-
liere Lorenzo e dal generoso rinfresco curato
dall’associazione San Quirico che ha in gestione
questa area verde.

Quello che è accaduto domenica 22 aprile pome-
riggio nel parco giochi di via Donizzetti a Sona, ri-
teniamo sia un segno particolarmente significati-
vo di come Amministrazione comunale e asso-
ciazionismo possano trovare concrete e nuove
forme di collaborazione. Su iniziativa dell’Asses-
sore Pinotti, e con la gestione operativa della so-

cietà Acqua Vive, sono infatti stati acquistati ed
installati dei giochi che hanno permesso di rinno-
vare le strutture esistenti di questo parco grazie
anche alla partecipazione attiva di alcune asso-
ciazioni di Sona direttamente coinvolte nell’opera-
zione: Ass. San Quirico, Ass. Cav. Romani, Avis
Comunale di Sona. Per partecipazione attiva non
si intende sono l’aver dedicato del tempo per rea-
lizzare questo progetto di rinnovamento del parco,
ma anche aver trovato canali di finanziamento
per la realizzazione vera e propria dell’opera. Si è
trattato infatti dell’acquisto ed installazione di
quattro giochi per un valore complessivo di instal-

Rinnovato il parco giochi di via Donizzetti
C O M U N I T A ’

di Enrico Olioso
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Prefettizio e quindi
del Podestà.
Analizzando i docu-
menti degli anni
successivi al con-
flitto abbiamo tro-
vato molte notizie
sulle pensioni di
guerra e sui sussidi
alle famiglie colpi-
te dai lutti, nonché
sulla scolarità che
ha risentito del dif-
ficile periodo stori-
co. I Capitoli sulla
sanità, sulle Parroc-
chie e sull’assisten-
za di solidarietà e
quello sui lasciti ca-
ritatevoli forniscono
l’idea di una situa-
zione sociale soli-
daristica, presente
nel nostro Comune
che, in quegli anni,
contava 5.000 abi-
tanti. Fra le notizie
raccolte molte le in-
formazioni sulla
tassazione, sui bi-
lanci comunali e
sulle opere pubbli-
che per un Comune che cominciava a disporre del
telefono, dell’illuminazione pubblica, dell’ufficio po-
stale; tutto in dimensioni minime. L’inizio del secolo
fu un periodo nel quale fu promulgata un’importan-
te legislazione sociale a tutela del lavoro femmini-
le e dei bambini; anche sul territorio del Comune
abbiamo trovato interessanti riscontri.

Fino al 1913 si votò per censo, e
quindi pochi erano i votanti all’e-
poca, dei quali forniremo i nomi, co-
si come quelli di tutti i proprietari
terrieri, dei commercianti e degli
Amministratori comunali e dei di-
pendenti dell’Ente.
Il libro fornirà anche informazioni
dettagliate sui Censimenti naziona-
li del 1901-1911 e 1921.
Numerose e molto interessanti le
foto d’epoca che stiamo racco-
gliendo sul territorio.
Con l’occasione chiediamo a chi
avesse foto d’epoca (1900-1930)
di farcele avere, in maniera da
scannerizzarle e pubblicarle sul li-
bro con l’indicazione del proprieta-
rio.

“Dal cambio del secolo al fascismo”
Il prossimo anno in uscita il secondo libro storico edito dal Baco

S T A M P E

Gli Autori del libro Lugagnano S.Giorgio Palazzolo
Sona. Fatti, Storie, Personaggi dal Regno Lombar-
do-Veneto al Regno d’Italia (1866-1901), edito dal-
l’Associazione il Baco da Seta in occasione dei
150° dell’Unità d’Italia, hanno avviato le ricerche
nell’Archivio comunale per pubblicare, il prossimo
anno, un secondo libro che s’intitolerà Dal cambio
del Secolo al Fascismo (1901-1926).
Il libro intende raccontare la storia civica del nostro
Comune, partendo da dove era stata lasciata con il
primo, e cioè con i dati del III Censimento nazio-
nale sul territorio comunale, per giungere fino al-
l’anno in cui la legge elettorale eliminò i Consigli
comunali eletti passando la gestione dei Comuni ai
Podestà, nominati dall’Autorità costituita.
La I Guerra mondiale sarà al centro di quanto de-
scritto nel libro. Il Comune pagò un gravoso onere
con cento caduti sui fronti della guerra, in prigionia
o per ferite e malattie contratte nel conflitto. Di essi
forniremo tutti i nomi, i reparti militari di apparte-
nenza e le vicende personali, così come i nomi del-
le decine di vedove e orfani che la guerra privò dei
loro congiunti.
Il libro descriverà anche la condizione del territorio,
prima linea del fronte nord della guerra, con la
presenza dei reparti militari e di molti prigionieri
nemici. Molte sono le testimonianze cartacee già
raccolte sulle requisizioni dei bovini e delle produ-
zioni agricole per rifornire l’Esercito in guerra, sulle
limitazioni nei transiti, sulle difficoltà della vita di
ogni giorno. Descriveremo la situazione della 
disoccupazione ante-guerra per mancanza di lavo-
ro e di quella successiva all’evento, dovuta alle
onerose spese sostenute dal Paese per finanziare
la guerra, che creò gravi disordini, anche nel territo-
rio di Sona, e che facilitò l’arrivo del Commissario

Nella foto mili-
tari italiani -
fra i quali Ga-
sparato Valen-
tino, padre di
Pierina di Lu-
gagnano - alle
Bocche del
Cattaro, allora
Regno del
Montenegro
alleato dell'Ita-
lia, aggregati
a quell'eserci-
to, nel Primo
conflitto mon-
diale.

di Renato Salvetti

Venerdì 18 maggio alle
ore 21 presso la Baita
Alpini di San Giorgio e
venerdì 1 giugno sem-
pre alle ore 21, presso il
teatro Parrocchiale di
Sona,
l’Amministrazione co-
munale con
l’Associazione Il Baco
da Seta organizzano due
incontri per la presenta-
zione del libro Lugagna-
no - Palazzolo - S.Giorgio
- Sona. Dal Regno Lom-
bardo Veneto al Regno
d’Italia, pubblicato lo scorso 17 marzo 2011 in oc-
casione dei festeggiamenti per l’Unità d’Italia. Pre-
senterà l’iniziativa editoriale l’Assessore alla Cul-
tura Maurizio Moletta, mentre gli autori Renato
Salvetti, Luigi Tacconi e Mario Nicoli con diapo-
sitive illustreranno i passi salienti del libro. 

Le Serate
Il primo libro del Baco 

in Baita a San Giorgio e in Teatro a Sona
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chiesa parrocchiale di Lugagnano. Santa Messa
con la partecipazione della Corale Sant’Anna e
benedizione della bandiera. Al termine una breve
cerimonia al monumento dei Caduti, alla presen-
za delle istituzioni, dei fanti tutti con il loro caratte-
ristico fazzoletto rosso blu al collo, e la partecipa-
zione degli alpini, di don Antonio, parroco, del di-
rettivo provinciale dell’Associazione Fanti e del-
la Banda di Sona. Alzabandiera, deposizione del-
la corona, il silenzio in ricordo ai nostri Caduti, con
la partecipazione sentita di tante persone accorse
per questa cerimonia.
Alle 13 poi tutti a pranzo, al ristorante “Al Fiore”
di Peschiera del Garda, per una pranzo insieme,
intervallato dalla presentazione dell’associazione,
dalle parole del presidente Francesco Gasparato,
del presidente provinciale, del Sindaco e dell’As-
sessore Pinotti, che ha avuto modo di elogiare il
lavoro fatto ma anche di evidenziare come
l’impegno, promosso dall’amministrazione nei
confronti dei Fanti di Sona, negli anni passati,
“che portarono anche alla realizzazione del monu-
mento a loro dedicato che poi - ha dichiarato la
Pinotti - ha visto subito dopo un completo abban-
dono e nessuna nuova iniziativa da parte del pre-
sidente precedente”.
Una lotteria finale ha poi allietato e divertito i par-

Il 25 marzo 2012 sarà una data ricordata dalla
comunità di Lugagnano per la Fondazione e il Tes-
seramento della nuova associazione locale del-

l’Arma dei Fanti. Una festa che
ha visto la partecipazione di
molta gente, vicina a questo
corpo che da molti anni non
aveva una propria associazione
sul territorio lugagnanese.
Si è iniziato con una sfilata da
parte di tutti i tesserati (oltre
60) ed amici, da Via dei Caduti,
presso la sede degli Alpini, per
poi procedere in direzione della

Ritorna l’Associazione Fanti
a Lugagnano

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

di Gianluigi Mazzi
gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

presente su



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 

I più antichi reggimenti di fante-
ria italiana hanno origine nei re-
parti della fanteria sabauda, le
cui prime unità organiche nasco-
no nel 1619 sotto Carlo Emanue-
le I. Nel 1798, dopo
l'occupazione francese, Carlo
Emanuele IV scioglie le truppe
dal giuramento. Le unità nazio-
nali saranno ricostituite dopo il
1814, ed arriveranno ad essere
24 nel 1848. 
L'Arma di Fanteria, formata dai
Granatieri e dalle unità di linea,
si sviluppa progressivamente
aprendosi a nuove specialità.
Durante la Prima guerra mon-
diale l'esercito italiano fu orga-
nizzato con un numero elevato di
reggimenti di fanteria come in
nessun altro momento della sto-
ria, raggiungendo i 235 reggi-
menti organizzati in 115 brigate.
Nell'estate del 1917, in piena
Grande guerra, nacquero uf-
ficialmente gli Arditi, pres-
so la 2.a armata, per inizia-
tiva del Gen. Capello
(com.te della 2.a ar-
mata), del
Gen. Grazio-
li e del
ten. col.
Bassi. Il 12
giugno, in loca-
lità Russiz, fra-
zione di Capriva del
Friuli, fu costituita
una compagnia di for-
mazione, agli ordini di
Bassi, con 4 plotoni di
fanteria, una sezione
mitragliatrici e una arti-
glieria someggiata, con
elementi provenienti
dalla 2.a armata. 
Risultando poi, nel

proseguire, insufficiente il campo
di Russiz, venne creato un nuovo
campo d'addestramento sulla ri-
va destra del Natisone, in locali-
tà Sdricca di Manzano, con tanto
di collina "tipo" per le esercitazio-
ni. Nel campo di Sdricca il Iº Re-
parto d'assalto fu "consacrato"
dalla visita del re (effettuata il
29 luglio, che restò come data di
nascita del corpo degli Arditi). Il
battesimo del fuoco degli Arditi si
ebbe con la battaglia della
Bainsizza (18 e 19 agosto
1917), allorché la 1ª e la 2ª com-
pagnia del Iª Reparto d'assalto
aprirono la via alla 22ª divisione
del XXVII CdA, passando l'Isonzo
a Loga e Auzza e conquistando
le alture del monte Fratta. Fra il
1938 ed il 1939 nascono le pri-
me unità paracadutisti.
Nel 1950 nascono i Lagunari, la

specialità più giovane del-
l'Arma tra quelle ancora
esistenti. 
Nel 1953 nasce il nucleo
di quelli che saranno gli in-
cursori moderni dell'E-
sercito Italiano e che
diventeranno il 9º reg-

gimento d'assalto para-
cadutisti "Col Moschin".
Negli anni settanta ini-

ziarono ad essere
usate anche in Ita-

lia le dizioni Fan-
teria d'arresto,
motorizzata e
meccanizzata per

qualificare l'uso e le ca-
pacità dei vari battaglioni,
che ora si chiamano sem-
plicemente di fanteria so-

lo se addetti all'adde-
stramento delle re-

clute.

La Scheda
Le unità di fanteria nell’esercito italiano

tecipanti: il saluto alla fine e l’invito alle
altre iniziative già programmate per il 2012, come
la presenza a Ravenna, dal 24 al 27 maggio, al
XXXI Raduno Nazionale dei Fanti d’Italia.



come personaggio carismatico, molto impegnato
ed apprezzato in tutto l’ambiente dell’Associazio-
ne.
Convinti che la chiesa è ancora un simbolo ed il
maggior punto di riferimento per la nostra comuni-
tà, in occasione di questa celebrazione, la Sezio-
ne Fanti di S. Giorgio ha voluto lasciare un segno
commemorativo di questa festa, sponsorizzando
alcuni interventi su elementi della nostra chiesa. 

Domenica 26 febbraio scorso il Gruppo Fanti ha
festeggiato il XXV anniversario dalla fondazione
della Sezione, con sfilata, S. Messa solenne, se-
guita dalla cerimonia in onore ai caduti presso il
monumento e consegna delle benemerenze ai so-
ci fondatori. E’ stata una festa molto suggestiva,
sia per i momenti intrinsecamente significativi vis-
suti nella celebrazione, sia per la straordinaria at-
mosfera generata dal numeroso pubblico presen-
te, dalle musiche della Banda Comunale e dallo
sventolare delle numerose bandiere portate dai
rappresentanti delle associazioni locali e delle se-
zioni Fanti di altri paesi della provincia.
La S. Messa, per gentile concessione del parroco
don Giuseppe Marconi, è stata celebrata da don
Italo Lanza, Presidente Provinciale 25 anni fa alla
costituzione del Gruppo e che successivamente è
diventato sacerdote. I Fanti lo ricordano ancora

San Giorgio in Salici: Fanti in festa
A S S O C I A Z I O N I

di Angelo Tosoni

Nella foto sot-
to il momento
della cerimo-
nia in onore
dei caduti nel
corso della fe-
sta per
l’anniversario
della fondazio-
ne dei Fanti di
San Giorgio
dello scorso
26 febbraio.
A destra il fre-
gio da Basco
dell'Arma di
Fanteria.



L’anno scorso in occasione dell’Anniversario era
stato molto apprezzato il restauro della Madonna
con Bambino e del baldacchino, quest’anno sono
state riportate all’antico splendore le corone del
bambino Gesù e della Madonna, rifacendone la
doratura. Oltre a ciò, è stata commissionata ad
una restauratrice la pulitura dei sei candelabri
dell’altare maggiore e del crocefisso in legno
gessato al quale sono state riparate anche delle
crepe che presentava ad un braccio e sul corpo.
Inoltre sono state ripulite, cerate ed eseguite alcu-
ne riparazioni al coro, che è uno degli elementi ar-
tisticamente più importanti della nostra chiesa.
Se facciamo memoria di quanto è stato fatto in
questi venticinque anni dalla Sezione Fanti di S.
Giorgio in Salici, dobbiamo constatare che siamo
stati una presenza particolarmente significativa
nella comunità paesana. Infatti sono molte le ini-
ziative socializzanti e di ricreazione sportiva pro-
mosse negli anni trascorsi. 
Inoltre riteniamo di aver assolto anche al nostro
principale compito istituzionale, che è quello di te-
ner viva la memoria ed onorare i nostri soldati
caduti per la Patria. Non è questa una cosa di
poco conto, perché ricordando il sacrificio di que-
sti giovani, non può che scaturirne un impegno

personale a tenere comportamenti civilmente co-
struttivi, corretti ed onesti, per non profanare il sa-
crificio di chi ha dato tutto per un’Italia migliore.
Ora il nostro obiettivo è di procedere con rinnova-
to impegno, per continuare ad essere, assieme al-
le altre componenti dell’associazionismo e del
volontariato presenti nel nostro paese, una gran-
de ricchezza per la nostra comunità, in quanto ca-
paci di animarla e di farla uscire dall’appiattimen-
to.
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Un caloroso augurio di Buon Com-
pleanno al piccolo Filippo Sathya
Zambelli da Sona che ll 12 mag-
gio compie il suo primo anno di vi-
ta. Un bacio da mamma e papà!

Auguri
Un anno di vita 
per Filippo!

1985, Classe IV Sezione D – alunni delle scuole elementari
Silvio Pellico di Lugagnano davanti alla canonica. 
A partire da in alto a sinistra: Denny Capaccio, Emanuele
Cavallini, Silvia Nichele, Antonella Tortella, Sara Cagliari, So-
nia Cordioli, Francesco Prestifilippo, Luca Giardini.
Fila al centro a partire da sinistra: Sonia Giaon, Laura Lu-

sente, Chiara Salvetti, Chiara Tavernise, Francesca Faccinca-
ni, Francesca Grisi, Dania Mazzi, Michela Oliosi, maestra Ga-
briella Magnanini. 
In basso da sinistra: Simone Oliosi, Walter Tezza, Matteo But-
tini, Marco Bersan, Paolo Fasoli, Fioravante Bonin, Michela
Zanuso, Federica Mazzi.

La Foto

Classe IV sezione D delle elementari di Lugagnano, l’anno è il 1985



a essere la prima ragazza della Regione ad an-
dare a uno stage in uno studio di ricerca in cam-
po oncologico.
“C’è stata una preselezione in base alle nostre
abilità: – racconta – dovevamo compilare un que-
stionario che chiedeva di specificare il nostro livel-
lo con le lingue straniere, con il computer e altri
requisiti. Era richiesto anche il curriculum vitae
con le pagelle degli anni precedenti, eventuali cer-

tificati di lingue, corsi
tandem o ECDL. Poi,
una volta passata que-
sta, il 17 maggio 2011
è stato fatto il test di se-
lezione vero e proprio.
Era sul modello dei test
universitari, a risposta
multipla, ed era incen-

trato su biologia e chimica. C’era anche cultura
generale, ma sempre collegata al campo della
medicina. Siamo partiti in cento, e siamo passati
in venti. Come selezione è stata anche abbastan-
za generosa rispetto ad altri numeri. Però non è
male.”
Non è male, dice! E pensare che ‘non ha avuto
bisogno di particolari preparazioni’: “mi è bastato
dare un’occhiata ai test degli anni precedenti e
fare un ripasso con il mio professore, Ivan Pol-
grossi, con cui ho sempre avuto un buon rappor-
to. Grazie a lui non ho avuto difficoltà e ho avuto

Silvia da bambina non giocava al dottore. Silvia
giocava alla maestra, alla giornalista, all’architet-
to, all’alchimista, ma mai al dottore. A quella te-
nera età non poteva
certo immaginare di
mettere piede in un isti-
tuto di ricerca famoso a
livello internazionale,
non poteva nemmeno
immaginare di discutere
in fluente lingua inglese
con chimici, biologi e biotecnologi di venticinque
nazionalità diverse, non poteva certo immaginare
di toccare con mano macchinari come il citofluori-
metro a flusso (che già soltanto a pronunciarne il
nome è un’impresa!), e soprattutto non poteva im-
maginare di fare tutto questo senza avere ancora
un diploma!
Silvia frequenta la quinta liceo all’educandato
Agli Angeli, indirizzo Classico Europeo: non un
semplice liceo, dato il numero di ore (quaranta!) e
il chissà quanto impegno. E con i suoi ottimi voti
ha avuto accesso a una selezione che l’ha portata

Silvia Simonetti, uno stage per studenti d’eccellenza
Racconto di un’esperienza che potrebbe segnare la vita

L ’ I N T E R V I S T A

di Veronica Posenato
veronica.posenato@ilbacodaseta.org

Due settimane presso l’Istituto
FIRC di Oncologia di Milano, 

in quinta superiore
Sotto Silvia
con le altre
studentesse
che hanno
partecipato al-
lo stage. Nella
pagina se-
guente Silvia
con la tutor
scienziata, Fe-
derica, davan-
ti al suo po-
ster scientifico
(che illustra il
lavoro che ha
svolto).



modo di affrontare il test in tutta serenità a livello
di preparazione ma anche a livello psicologico. Ci
tenevo a entrare ma non così fortemente; se non
fossi passata non ci sarei rimasta poi così male.
Forse per questo non ho sentito la pressione del
test.”
Grazie a questa particolare tranquillità, che sem-
bra essere uno degli approcci migliori quando ci si
trova davanti ad un concorso o un test di ammis-
sione, lei è passata. Lei, insieme ad altri ventitré
ragazzi, ha avuto la possibilità di trascorrere due
settimane all’interno di uno studio di ricerca molto
importante quale è IFOM (Istituto FIRC di Onco-
logia di Milano).
“Lo stage, svoltosi l’estate scorsa, è durato due
settimane. Il primo approccio non è stato affatto
facile: le prime lezioni di oncologia con scienziati
e dottorandi sono state veramente toste! Poi mi
sono fatta le mie ore di laboratorio, nello specifico
ho lavorato nel campo dei linfociti B e delle muta-
zioni genetiche che possono dare origine ad un
tumore, con strumentazioni ipertecnologiche di al-
to costo. Ho alloggiato a Milano nella foresteria di
IFOM per tutte e due le settimane e alla fine dello
stage ho fatto la mia relazione, il 18 febbraio ho
presentato il mio poster scientifico, una serie di
slide contenenti le spiega-
zioni del mio lavoro. IFOM,
essendo un istituto FIRC, si
basa sui fondi che ogni libe-
ro cittadino dona e quindi
ha molto a cuore la divulga-
zione scientifica di ciò che
si sta scoprendo, per infor-
mare ogni donatore su dove
vanno a finire le donazioni;
per questo ho dovuto anche
scrivere un articolo di divul-
gazione scientifica per un
giornale edito dall’istituto.”
Quindi, dopo un’esperienza
così, come si può non ve-
dersi davanti un futuro flori-
do nel campo della ricer-
ca? Semplice, con un po’ di
modestia. “È stata un’espe-
rienza che sicuramente mi
ha segnato e insegnato,
grazie a ciò che ho avuto la
possibilità di fare ma so-
prattutto per le persone che
ho conosciuto: meraviglio-
se. Sempre disponibili a
spiegare e rispiegare lo
stesso concetto finché non
eravamo certi di ciò che
stavamo facendo. Ma se c’è
una cosa che ho imparato lì
è proprio che la medicina, e
in particolare la ricerca, è
una scienza lenta: fatta di
serie infinite di analisi, ipo-
tesi, tesi, tentativi e falli-
menti, prima di giungere
con certezza a qualcosa di

concreto. Quindi
la ricerca è aper-
ta a chiunque,
me compresa, ma
dipenderà dalla
mia bravura, dalle
mie ambizioni e
dal lavoro che fa-
rò, anche se per
scaramanzia non
voglio dire che co-
sa ho in mente di
fare. Potrei pure
morire durante la
terza prova!”
Del suo futuro non
ci vuole dire niente,
perciò la aspettere-
mo su qualche rivi-
sta scientifica per
una futura scoper-
ta. Per ora sappia-
mo che porta onore
al Veneto, a Verona e in particolare a Lugagnano
con questa sua esperienza. Sperando che nel test
non abbia copiato qualcosa!

La Fondazione IFOM è un Centro di Ricerca
no profit ad alta tecnologia dedicato allo stu-
dio della formazione e dello sviluppo dei tu-
mori a livello molecolare. IFOM nasce nel
1998 su iniziativa della FIRC (Fondazione Ita-
liana per la Ricerca sul Cancro) come spazio
di collaborazione tra scien-
ziati provenienti dalle prin-
cipali realtà scientifiche lo-
cali e nazionali (l'Istituto
Europeo di Oncologia,
l'Istituto Nazionale per lo
Studio e la Cura dei Tumo-
ri, l'Istituto di Ricerche Far-
macologiche Mario Negri,
il Parco Scientifico Biome-
dico San Raffaele e
l'Università degli Studi di
Milano), nella convinzione
che le sfide poste dalla
scienza contemporanea
richiedono sinergie di
sforzi organizzativi, eco-
nomici e culturali.
Grazie a questa impostazione di network uni-
ca nello scenario italiano, IFOM è oggi un Cen-
tro di Ricerca competitivo a livello internazio-
nale nel campo dell'oncologia molecolare e
della genomica funzionale, un luogo dove gli
scienziati possono ottenere risultati scientifici
eccellenti sul piano internazionale grazie al-

l'ambiente condiviso e alla disponibilità di
strumenti d’avanguardia. IFOM è riconosciuto
come Centro di Eccellenza per la Ricerca dalla
Regione Lombardia.
Una volta consolidata la propria attività scien-
tifica nell'ambito della ricerca di base, negli ul-

timi anni IFOM si è posto
l'obiettivo di dare una for-
te spinta propulsiva alla
ricerca traslazionale, per
consentire un rapido tra-
sferimento della cono-
scenza scientifica dal la-
boratorio alla pratica dia-
gnostica e terapeutica.
È in questa prospettiva
che nel 2007 IFOM ha in-
trapreso con l'Istituto Euro-
peo di Oncologia un'opera-
zione di integrazione delle
proprie attività scientifiche
e formative e delle proprie
piattaforme tecnologiche in
una nuova realtà: il Campus

IFOM-IEO. Con una superficie di 24.000 m2 di
cui 12.000m2 di laboratori e con circa 600 ri-
cercatori, suddivisi in 39 gruppi di ricerca e
impegnati su oltre 40 linee di ricerca, il Cam-
pus IFOM-IEO si configura come il più grande
polo di ricerca oncologica molecolare in Eu-
ropa.

La Scheda
Cos’è la fondazione IFOM
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voro, non solo come preparazione da sfruttare
subito sul mercato ma anche per l'ingresso in
facoltà. In sostanza non è vero che arrivano al-
l'università quasi esclusivamente gli studenti dei
licei. Secondo: esiste un ‘effetto provincia’, per

il quale gli stu-
denti dei piccoli
centri hanno in
media risultati
universitari mi-
gliori rispetto a

quelli delle grandi città. Questo probabilmente
perché l'investimento in istruzione universitaria è
più gravoso per le famiglie dei fuori sede e quin-
di gli studenti sono più motivati. Terzo: la mag-
gior parte delle scuole non statali confermano
performance più deludenti rispetto a quelle sta-
tali. Quindi il lavoro svolto dalla scuola «pubblica»
resta di qualità superiore. Lo scopo di questa in-
dagine, ha spiegato il direttore della Fondazione
Andrea Gavosto, è naturalmente “valutare le
scuole in funzione della preparazione all'univer-
sità. È chiaro che nessun sistema di valutazione
è perfetto e che anche altri parametri sono im-
portanti per giudicare una scuola, per esempio il
benessere degli studenti, il livello culturale, la
capacità di educazione e di inclusione. Ma man-

ca in Italia un
riscontro di
questo tipo,
così come
manca una ve-
ra e propria
cultura della
valutazione e
del rendere
conto alla col-
lettività come
invece è giu-
sto che sia”. Il
punteggio ot-
tenuto è co-

struito a partire dal contributo specifico della sin-
gola scuola al successo universitario dei propri
diplomati, mettendo quindi volutamente da parte
il contesto socio-culturale, quello territoriale e le
caratteristiche individuali degli studenti. 
Sulla base di dati del 2007-2008 messi a dispo-
sizione dal ministero e dagli atenei, la Fondazio-
ne ha esaminato i libretti universitari di 145 mila
ragazzi che si sono iscritti all'università entro due
anni dal diploma. 
Un’analisi interessante anche per il territorio di
Sona, dove gli indicatori danno in aumento sia
l’iscrizione agli Istituti Tecnici sia l’accesso alle
facoltà universitarie, in linea con quanto emerso
dallo studio della Fondazione Agnelli.

Un recente studio della Fondazione Giovanni
Agnelli sulle Scuole Superiori ha portato in evi-
denza alcune
realtà in contro-
tendenza rispetto
al passato. Tre gli
esiti più significa-
tivi, come rac-
conta Mariolina Iossa su Il Corriere della Sera,
primo: gli istituti tecnici hanno fatto un ottimo la-

All’Università? Spesso è meglio partendo dagli Istituti Tecnici
Anche nel nostro Comune

S C U O L A

E gli studenti dei piccoli centri hanno 
risultati migliori di quelli delle grandi città

Un meritato premio per le tre se-
conde della scuola primaria di
Lugagnano che, partecipando al
concorso “La provincia ed il suo
carnevale“, pro-
mosso dal Coordi-
namento dei Comi-
tati Carnevaleschi
in collaborazione e
con il sostegno del-
la Provincia di Ve-
rona – Assessorato
alla Cultura e Iden-
tità Veneta, hanno
ricevuto una segna-
lazione speciale cor-
redata da un asse-
gno di 100 euro. 
Scopo dell'iniziativa
era incentivare la cu-
riosità culturale partendo dai
banchi di scuola ed avvicinare gli
alunni e i loro insegnanti alla
scoperta delle più profonde origi-
ni e tradizioni legate al carnevale
veronese. Le classi che hanno
aderito al concorso erano 36, ap-
partenenti a sette differenti isti-
tuti primari della provincia di
Verona. Il tema scelto per questa
edizione era “Portiamo a teatro il
nostro carnevale” e proprio su
questo tema gli alunni delle clas-
si seconde A-B-C di Lugagnano,

preparati dalle insegnanti Giaco-
melli M. Luisa, Crispino M. An-
tonella, Azzini Silvana e Fabris
Daniela hanno presentato alla
giuria più testi poetici, tra cui la
poesia dedicata alla maschera ti-
pica di Lugagnano Lo Tzigano,
scritta dalla signora Giacomelli. 

L’insegnante Giacomelli
ha espresso la sua soddisfazione
per il risultato ricordando che
“nella serata del 20 febbraio, du-
rante le premiazioni, la poesia è
stata recitata da una rappresen-
tanza di alunni delle tre classi,
assieme alle loro insegnanti sul
palco del Teatro Nuovo di Vero-
na. L’esperienza è stata molto
positiva e l’appuntamento è per
il prossimo Carnevale!”
Bravi ragazzi e brave le mae-
stre!!!!! 
Nella foto i bambini premiati.

Scuola
Un premio per le primarie di Lugagnano

di Patrizia Nastasio

di Mario Salvetti
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“Non studiavo niente. Perciò imparavo
molto.” (A.France)
Frase pericolosissima, più o meno a
qualunque età considerando che può
essere usata come arma intellettuale
contro il compito della settimana.
Se poi capita nelle mani, o sulla lingua,
di studenti che hanno scadenze di me-
si invece che di giorni, lezioni cui non
hanno l'obbligo di partecipare,
un'appartamento a cui tornare la
sera che non è più quello di mam-
ma e papà, e un'età tale che per-
mette da una parte ai genitori di il-
ludersi della responsabilità dei fi-
gli, dall'altra ai figli di mentire spu-
doratamente a casa sulla “media
esami sostenuti” perchè “tanto i
miei non sanno come funziona la
facoltà”....in questo caso poco im-
porta chi sia A.France, poche paro-
le diventano una piccola bomba a
mano sulla carriera universitaria.
Stiamo parlando infatti di ragazzi
dai 18 ai 25 anni che finita la la-
cerante maratona delle superiori
sono più o meno scappati da casa
e dalle facoltà della propria città
perchè “si mamma mi dovrei tra-
sferire ma quel corso non è proprio
uguale a quello che c'è qui a Verona”.
Scherzi a parte, sono tantissimi i giova-
ni che per l'istruzione universitaria si
spostano a Padova, Trento, Bologna,
Ferrara...e si aprono a nuova vita.
Il mondo degli universitari fuori sede
sembra un universo parallelo, e la liber-
tà decisionale su lezioni, frequentanti o
non frequentanti, esami da dare o ri-
mandare, è quasi fatale!!
Nonostante però l'università occupi
tempo e mente, per chi cambia città,
coinquilini, orari, negozi e bar non è pro-
prio l'addio alle scuole superiori il cam-
biamento più emozionante...
Pro e contro di vivere fuori sono infiniti
ma è incredibile come i contro (soste-
nuti con forza da nonni e genitori) si tra-
sformino in motivi per cui andarsene

sembra l'unica soluzione
possibile. Per accrescere
la propria cultura natural-
mente. Cominciamo con i
punti a favore: vogliamo
mettere a paragone geni-
tori e fratelli con coinqui-
lini della stessa età? Fi-

nalmente qualcuno che è messo peggio
di me con gli esami e che passa ugual-
mente le ore al computer e al bar?? E
dovrei rinunciare a questa consolazio-
ne? A questo consegue per via naturale
che l'autonomia di quando, come, con
chi e perchè rientrare alla sera è un
punto inattaccabile della difesa della
vita fuori città e in tutta sincerità, l'unico

punto debole potrebbe essere che sia
io sia la mia coinquilina abbiamo lascia-
to le chiavi dentro casa... perchè si, sia-
mo capaci... ma anche in quel caso le
ore sedute sulle scale ad aspettare la
proprietaria non hanno prezzo. Provare
per credere!
Se poi pensiamo a come cambiano le
relazioni di solito complicatissime che
bisogna mantenere nella casa-patria
non si possono non notare notevolissi-
mi passi avanti: i vicini da persone irri-
tabili che bisogna rispettare camminan-
do in punta di piedi dopo le nove, diven-
tano “quelli che a un certo punto hanno
bussato per disturbo della quiete not-
turna ma si abitueranno”. E vale per
tutti.
Con mamma e papà, invece, dipende
dai casi, ci sono ragazzi che si staccano

con più fatica, ma si lasciano convince-
re facilmente che dopotutto non è per
niente male vedere le due di notte tra-
sformate in quattro e avere come unica
conseguenza quel pizzico di mal di te-
sta in più che ti costringe a malincuore
a saltare la prima lezione e non dover
portare la giustifica.
Altri invece partono tranquilli e sereni e
si accorgono delle difficoltà quando si
apre la tripice alleanza che uccide ogni
ventenne che vive con amici: lavare,
stirare, pulire.
Incredibile a dirsi, dopo il primo mese di
panico, anche tutte le responsabilità
vengono ridimensionate: cucinare di-
venta un optional, dal momento che la

volta che ci hai provato, metten-
doci anche impegno, hanno
preso fuoco le patate; si mette
a posto quando non si cammi-
na più in casa; stirare risulta
palesemente superfluo e il pro-
blema smette di sussistere, e le
lavatrici... bè per chi torna a ca-
sa il finesettimana diventano
delle valigie di panni sporchi il
cui smaltimento spetta alla ma-
mi, e chi invece deve affrontarle
si accorge presto che bianchi,
neri, colorati a 30 o 60 gradi
poco importa: dentro tutto, ac-
chiappacolore, e si spera per il
meglio. Quando poi viene fuori
tutto pulito, senza macchie, del-
la giusta misura con un lavag-
gio invece che tre, non ha prez-

zo l'invidia che trapela dal falsissimo
sorriso con cui tua madre ti fa i compli-
menti nel ritrovo domenicale!! Ritrovo
settimanale che non è più un tragico
pareggio dei conti lasciati in sospeso di
giorno in giorno ma un momento perfi-
no carino dove si può finalmente man-
giare qualcosa di diverso da toast e ci-
bo pronto in scatola e in fondo, quel ri-
trovo mette a posto la coscienza per tut-
te le volte che il telefono è squillato con
il numero di casa ma “era veramente
troppo scarico per rispondere”..
Insomma, fra pro e contro, i contro sono
in netto svantaggio e se tradizione vuo-
le che sia difficile per i giovani italiani
staccarsi da mamma e papà... non c'è
che dire, quelli che conosco io hanno
superato la malinconia alla grandissi-
ma!!

““CCrreessccii  cchhee  llaa  mmaammmmaa  nnoonn  ffaa  ppiiùù  ggllii  ggnnoocccchhii””
OOvvvveerroo  ffeennoommeennoollooggiiaa  ddeelllloo  ssttuuddeennttee  uunniivveerrssiittaarriioo  ffuuoorrii  sseeddee

Il Commento

di Andrea Francesca Franzini
andreafrancesca.franzini@ilbacodaseta.org

presente su



a quell'epoca praticamente inesistente. Come re-
sponsabile marketing, e nel contesto di attività di
promozione del prodotto, ho avuto modo di fre-
quentare molti clienti che, avendo acquistato la
moto da Gran Turismo per eccellenza, avevano vo-
glia di grandi viaggi, che, per vari motivi, erano de-
stinati a rimanere sogni nel cassetto. Percepita
questa esigenza mi venne l’idea, devo dire davve-
ro geniale e un po’ folle, di organizzare progetti di
viaggio esclusivi e riservati ai clienti. I must del
viaggio dovevano essere: meta importante, itine-
rari scelti per le moto, forte contenuto culturale ed
emozionale, ed una grande organizzazione logisti-
ca e di supporto. Questa doveva esser la caratteri-
stica della motovacanza BMW “Top Dream”, un'e-
sperienza avventurosa ma sicura, fatta in sella al-
la propria moto, compagna insostituibile delle
emozioni di viaggio.
Ci racconti dei viaggi “Top Dream”, come si svol-
gevano?
Organizzare una Grande Motocacanza BMW non
era certo una cosa semplice. In sintesi: scelta del-
la destinazione (Europa o altri continenti), defini-
zione dell’itinerario, valutazione delle logistiche
(hotel e servizi) per determinare il numero dei par-
tecipanti, comunicazione del programma a mezzo
stampa specializzata, raccolta e selezione delle
iscrizioni. Nei viaggi extraeuropei il trasferimento
delle moto era a mezzo container, via mare. Di
norma ci volevano un paio di mesi per portarle a
destinazione nei siti di partenza. Halifax per il Ca-
nada, Los Angeles per USA West, Darwin per Au-
stralia. Tracciavo l’itinerario con la massima atten-
zione per i percorsi più spettacolari e motociclisti-
camente avvincenti e sulla base di solide cono-
scenze ed informazioni. Ero il responsabile del
gruppo, mediamente composto da 30/40 equi-
paggi, che vuol dire 60/80 partecipanti. Nel Top
Dream USA WEST 1987, siamo arrivati a 120 per-
sone. Una cosa spettacolare. L’organizzazione pre-
vedeva una serie di servizi e di supporti che dove-
vano garantire la massima tranquillità ai parteci-
panti. Operatore turistico per assistenza negli al-
berghi, personale di supporto su mezzi di servizio,
assistenza tecnica con furgone attrezzato , parti di
ricambio e carrello con due moto di scorta. Medi-
co, cineoperatore, fotografo. Insomma, un team
altamente professionale e capace di affrontare
ogni situazione. Da tener conto che i partecipanti
non viaggiavano in carovana, ma ciascuno era li-
bero di interpretare la sua tappa seguendo le in-
formazioni ed i suggerimenti del road book. Solita-
mente, dopo un paio di giorni, si formavano piccoli
gruppi che viaggiavano insieme, per condividere
le quotidiane emozioni del viaggio.
A sera, dopo cena, c’era il briefing e per sentire

Mario Grazioli, residente a Sona, ha trascorso
buona parte della carriera professionale lavoran-
do per BMW Italia, in un ruolo che gli ha permes-
so di compiere esperienze straordinarie: ideare ed
organizzare le Grandi Motovacanze BMW “Top
Dream”, un progetto di fidelizzazione clienti che
gli ha permesso di portare più di 600 equipaggi
in giro per il mondo. In questa intervista ci raccon-
terà alcuni aspetti di questa importante esperien-
za. 
Mario, eri figlio del medico del paese, come sei

approdato in BMW e cosa ti ha portato a
compiere questi grandi viaggi in moto?
Mi sono laureato in legge e dopo qualche

mese di noioso praticantato in uno studio le-
gale, mi fu offerta un'opportunità profes-
sionale in BMW Italia, che allora aveva

sede qui a Sona. 
Sono da sempre un appassionato di
motori. Colsi l’occasione ed accettai

subito. Stiamo parlando del 1970.
Otto anni nel marketing auto poi,
nel 1978, la decisione di essere

nel Team costituito per il rilancio e
lo sviluppo del settore moto

BMW in Italia,

“Per un vero motociclista nessun luogo è mai lontano”
Mario Grazioli, sonese mototurista nel mondo, si racconta

I L  P E R S O N A G G I O

di Carlos Marchesini



opinioni, esperienze personali e presentare
la tappa successiva. Non siamo mai stati
“turisti per caso“ ma viaggiatori molto pre-
parati e responsabili.
Lo scopo era immergersi nel luogo e tra la
gente, una cosa che riesce meglio con la
moto che con l'auto. Affrontare questi viag-
gi ti faceva conoscere profondamente le va-
rie culture, non si visitavano solo i monu-
menti, ci si relazionava con la gente del po-
sto. Questo ha portato ad esperienze uma-
ne talvolta struggenti, in particolare quan-
do incontravamo le comunità italiane nei
luoghi più sperduti, come a Timmins, nel-
l’Ontario in Canada o negli avamposti più
sperduti in Australia. 
In quali paesi sei stato e quali sono quelli che ti
hanno colpito di più?
Ho viaggiato in tutti i cinque continenti, da Capo
Nord al Capo di Buona Speranza, dall'Alaska alla
Terra del Fuoco, Patagonia, India, Australia e Nuo-
va Zelanda, Usa West, Baja California... solo per
citarne alcuni. Tra le mie mete predilette metto
l'Alaska, la Patagonia, molto avventurosa, il Messi-
co… Devo dire che in tutti i paesi ho avuto memo-
rabili esperienze. Ricordo quando eravamo nel bel
mezzo del deserto australiano, ad Alice Springs, e
ho portato il mio gruppo a guardare le stelle. Lo
spettacolo che ci si presentò era mozzafiato, non
eravamo abituati a vedere un cielo così stellato,
nel buio più totale e nel silenzio più assoluto. La
sensazione di essere parte dell'universo che ho
avuto in quel momento è indimenticabile. Negli
USA abbiamo seguito l'itinerario dei pionieri, anda-
vamo fuori dagli schemi dei viaggi tradizionali,
molta gente si chiedeva cosa ci facesse un grup-
po di motociclisti italiani dalle loro parti, ma
l'originalità era la cosa che ci contraddistingueva.
In California ad un certo punto ci siamo fermati ad
un bar lungo la strada, in cui si era radunato un
gruppo di motociclisti Harley-Davidson, loro erano
tutti tatuati, capelli lunghi, erano i classici “bi-
kers”. Il mio gruppo di “biemwuisti” era formato
da avvocati, medici e professionisti. Tutti ci guar-
davano strano perché all'estero il motociclista ve-
niva visto come un tipo alternativo, che dor-
me nei campeggi, non nei grandi alberghi co-
me facevamo noi. Ci sono posti dove non ri-
tornerei, sono cambiati troppo, come la Tur-
chia o la Norvegia. Inoltre, alcune delle cose
che abbiamo fatto allora oggi non sono più
ripetibili; per esempio noi siamo arrivati diret-
tamente sotto le Piramidi o Abu Simbel con
le moto, abbiamo scalato l'Ayers Rock, tutto
questo oggi, e giustamente, non è più per-
messo.
Che moto utilizzavate? Immagino non fos-
sero sempre strade facili...
Le moto erano ovviamente tutte BMW, nei di-
versi modelli e cilindrate. Dalle piccole R45
alle poderose R o K 1200. Personalmente,
quando mi era concesso dagli impegni orga-
nizzativi, guidavo una BMW GS, era la moto
più comune nel gruppo. La GS è nata per es-

sere utilizzata sia sull'asfalto che sugli
sterrati ed aveva una straordinaria adattabilità ad
ogni terreno.
Vedendo le vostre destinazioni devono essere
stati viaggi molto lunghi, quanta strada percor-
revate?
Facevamo anche viaggi da 12000 km, come quel-
lo a Capo Nord, e le tappe erano variabili. Poteva-
mo fare 200-300 km al giorno, ma anche fare
tapponi di avvicinamento di 800 km. La distanza
non è mai stata un deterrente, per-
ché per un mototurista vero nessun
luogo è mai troppo lontano.
Come preparavi l'itinerario?
Dietro ogni itinerario c’era un mon-
do di letture. Fin da bambino ho
avuto un forte interesse per i libri
ed i reportages di viaggio. Conrad,
London, Melville e tanti altri hanno
riempito i miei sogni giovanili. Poi
sono arrivati Kerouak, Steinbeck,
Catwin, Least Heat Moon, Pirsig,
con il libro cult “Lo Zen e l’arte del-
la manutenzione della motociclet-
ta”… e tanti altri. Avevo una grande
curiosità per il mondo ed i mondi
da loro descritti. E così, a casa, nei
fine settimana, preparavo i miei iti-
nerari da sogno, per me e per i for-

Nella pagina
precedente In-
dia, diritto di pre-
cedenza all’ele-
fante sacro.
Qui sopra Austra-
lia. Sulle piste del-
l’Outbeck.

Avete un viaggio speciale da
raccontarci? Avete delle avven-
ture attorno al mondo da con-
dividere con i lettori del Baco?
Scriveteci a 
redazione@ilbacodaseta.org,
mandateci i vostri contatti e vi
chiameremo. Per raccontare il
vostro spirito da esploratori.

Rubrica
Raccontateci
i vostri viaggi
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tunati che hanno potuto se-
guirmi e condividere emozioni irripetibili ed indi-
menticabili.
Mi dicevi che hai avuto modo di conoscere molti
aspetti delle varie culture proprio grazie a que-
sto particolare tipo di viaggio, e che informarsi
prima era importante, giusto? Raccontaci qual-
che aneddoto.
Dodici anni di viaggi, oltre trenta Paesi visitati nei
cinque continenti, quanti chilometri? Certo più di
trecentomila, quanti ricordi? Infiniti. La notte pas-
sata a Timmins, ad ascoltare le storie romanze-
sche di emigrati che ci avevano accolto con grandi
cartelli di benvenuto, ed il pranzo offerto nella loro
sede, dando fondo a tutte le riserve di cibi venute
dall’Italia. Alla partenza un grande cartello ci chie-

deva di rimanere un altro giorno. Di-
sperata voglia di Italia. Una storia
da raccontare e che ancora oggi mi
commuove. Altra storia al porto di
Darwin, in Australia, quando la na-
ve che trasportava le nostre moto
arrivò, gli scaricatori di porto fecero
sciopero. Una situazione che pote-
va compromettere tutto il program-
ma di viaggio. La trattativa sem-
brava senza sbocco, quando ci fu
consigliato di offrire agli scioperan-
ti (non più di dieci persone) una
cassa di birra. Il capo, che aveva
origini italiane ed una faccia da
vecchio pirata, accettò e riuscim-
mo a far scaricare i due container
con le moto. In India invece, alla
dogana, gli ultimi cinque metri di
trasporto per scaricare le moto
venivano fatti da uno folto gruppo

di facchini, invece che con il muletto.
Chiesi alla guida il perché di tutto questo persona-
le superfluo. Mi rispose con un sorriso. “Con il
muletto avrebbe lavorato un solo uomo. In questo
modo hanno lavorato in tanti, ed ognuno di loro si
è guadagnato le poche rupie per mangiare anche
oggi”. Dal 1980 al 1995 ho organizzato questi
viaggi, ritengo di essere stato molto fortunato ad
avere svolto un’attività di questo tipo, che comun-
que faceva parte del mio ruolo da responsabile
marketing. Certo, a ripensarci, è stato un impegno
di grande responsabilità, ma anche molto gratifi-
cante in quanto ho fatto per professione quello
che gli altri sognavano. Non a caso il progetto si
chiamava “Top Dream”.

Messico. Chia-
pas. Incontri
ravvicinati con il
terzo mondo.
Nel riquadro Us-
huaia. Terra del
Fuoco. La fine
del mondo.



Grande prestazione della “nostra” Gior-
gia ai recenti, 30 marzo – 4 aprile, cam-
pionati assoluti giovanili di nuoto svoltisi
allo “Stadio del nuoto” di Riccione.
Dopo aver ottenuto, ai primi di marzo, la
qualificazione agli europei Juniores di
Anversa, Giorgia Biondani nella vasca di
Riccione ha sbaragliato il campo batten-
do tutte le avversarie in ben tre gare:
50 e 100 stile libero e 50 farfalla. Ha poi
conquistato un terzo posto nei 200 stile
libero e un secondo posto nella staffetta
4x100 stile libero con le compagne della
Leosport, la sua squadra.
Di assoluto valore i tempi ottenuti: i 50
stile libero li ha vinti in 25”27, miglioran-
do il record della categoria juniores, 
nonostante Giorgia sia al primo anno del-
la categoria. Nella staffetta ha poi ottenuto un 54”30
lanciato, grande tempo per la manifestazione; ottimo
anche il 28”07 dei 50 farfalla.
Il commento di Giorgia dopo le vittorie? “Vuol dire che 

sono serviti a qualcosa i miei allenamenti.” (sei alla
settimana!). Complimenti e in bocca al lupo per i pros-
simi europei. 
Nella foto Giorgia in vasca al termine di una gara.

Successi Sportivi
Giorgia Biondani da Sona: cinque volte sul podio

Grande risultato ai campionati assoluti di nuoto

di Franco Fedrigo



ce ne passa, anche se
l’idea di provare era
già nell’aria da un po’
di tempo. Così mi sono
detto “proviamoci, ma-
le che vada diverrà un
racconto da far leggere
alla mia compagna e ai
miei bambini” e invece
più scrivevo più mi ren-
devo conto che la storia
prendeva forma. Insomma, in un certo senso il li-
bro si scriveva da solo, era già lì ed io non ho fatto
altro che fermarlo su carta. 
Come mai non lo hai dedicato a nessuno?
Non l’ho dedicato a nessuno in modo pubblico,
anche se già il nome del protagonista Luca è un
omaggio a un nostro compagno di avventure (Ndr
Luca Fasoli) che purtroppo non c’è più come rac-
conto nel libro.
Hai faticato a trovare una casa editrice?
Sì è stato molto difficile. Il mondo dell’editoria in
Italia è subdolo e meschino, nel senso che se non
sei nessuno o se non sei veramente talentuoso
non ti filano. Non investono sugli sconosciuti e di
conseguenza diventa difficoltoso trovare spazio.
Alla fine però, dopo circa un anno di tentativi, una
piccola casa editrice mi ha dato retta e così ecco-
mi qua. Non avrò il supporto delle grosse e blaso-
nate case editrici ma già la soddisfazione di es-
serci non è da poco, soprattutto considerando che
non scrivo per lavoro. Ti ricordo che non sono
nemmeno diplomato e che faccio il camionista. 
Già dalle prime pagine del libro il protagonista
Luca racconta il suo forte legame con il passa-
to, la famiglia, gli amici e i luoghi dove è cre-
sciuto che restano filo conduttore per tutto il li-

bro. Anche per te è così?
Il legame con il passato è im-
portantissimo. Tutto ciò che
siamo e facciamo deriva da ciò
che siamo stati, l’importante è
non trasformare i ricordi in rim-
pianti che non portano a nien-
te di costruttivo.
Qual è il ricordo più bello che
ti è rimasto della tua vita a
Lugagnano?
Di ricordi belli ne ho a volontà.
Se proprio ne devo raccontare
uno scelgo quello di quando da
ragazzino mi trovavo con gli
amici in piazza, subito fuori dal
vecchio Bar Sport, e si decide-
va come e dove passare la se-
rata. Eravamo un gruppo di
amici sopra le righe e io ero

Silvano Recchia è nato il 29 novembre del 1973
ed è cresciuto a Lugagnano, precisamente a
Mancalacqua. Ha lasciato il paese molto giovane,
nel 1997, per motivi sentimentali e ora vive a Lo-
nato (BS) insieme ai suoi figli Mattia e Sara e alla
sua attuale compagna Adina. E’ una persona ri-
servata ma chi lo conosce come me sa che è di
grande umanità. E’ uno spirito libero ma estrema-
mente riflessivo. Atletico si cimenta spesso in av-
venture sportive e non solo di forte resistenza fisi-
ca, ma soprattutto di spirito. Non teme né la soli-
tudine né i cambiamenti.
Nel 2011 ha pubblicato il suo primo libro. “Su
quella panchina” è un romanzo di facile lettura
che passa dal sentimentale all’avventura, dall’iro-
nia alla psicologia. Racconta le avventure di Luca,
un giovane ordinario alla ricerca della propria di-
mensione ma incastrato nella vita di tutti i giorni.
Poi incontra Vittorio che lo sprona a dare una svol-
ta alla sua vita e così comincia il viaggio fisico e
spirituale del protagonista attraverso varie città
dove incontra persone di forte carattere che lo se-
gneranno per sempre. Alla fine dell’avventura Lu-
ca ha assaporato tutti i gusti della vita e finalmen-
te è sereno. Leggendo il libro si respirano tutti i la-
ti eclettici del giovane autore.
Come è nata l’idea di scrivere un libro? Soprat-
tutto un romanzo che richiede, oltre a saper
scrivere, uno sforzo di fantasia.
L’idea di scrivere un libro è nata un po’ per scher-
zo, nel senso che io ho sempre amato il fatto di
poter fissare su carta quello che in un determina-
to momento provo. Da lì a scrivere un libro però

“Su quella panchina”, romanzo di esordio per Silvano 
Recchia originario di Lugagnano

L ’ I N T E R V I S T A

di Francesca Tenerelli

I "BDBS" dopo
una battuta di
pesca, l’anno è
il 1988.
In ordine da si-
nistra in piedi
Stefano Cavalli-
ni, Damiano Lu-
sente, Denny
Capaccio, Luca
Cordioli, Luca
Fasoli, Cristian
Scandola; in gi-
nocchio Ales-
sandro Bottura,
Roberto Brunel-
li, Nicola Berto,
Simone Fasoli,
Silvano Rec-
chia.



“Su quella panchina”
di Recchia Silvano. 
Prezzo € 13,00
Anno 2011, 118 pagine, brossura,
Editore Eracle (collana Narrativa).

La Scheda
“Su quella panchina”
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abbastanza vandalo e scellerato! Proprio lì ho con-
cepito il nome da dare alla nostra mitica compa-
gnia: BDBS, i Butei del Bar Sport. Quei tempi li
porterò sempre nel cuore, anche se dovessi tra-
sferirmi dall’altra parte del mondo.
In privato mi hai detto che c’è poco di autobio-
grafico, sei sicuro? Io che conosco tanti ragazzi
della tua generazione cresciuti in paese mi è
sembrato di riconoscerli, anche se romanzati.
Persino alcuni episodi sono riconducibili ad av-
venimenti reali e anche Luca ti somiglia, abita
vicino al lago, gli piace camminare da solo con
lo zaino in spalla, non ha paura di faticare....
Nelle primissime pagine ho attinto fortemente al
passato, tornando anche fisicamente sui luoghi
della mia infanzia. In un certo senso ho dovuto fa-
re i conti con ciò che sono stato poi però ho cerca-
to di scrivere quello che avevo da raccontare
usando soggetti di fantasia.
Luca, spirito irrequieto ma incapace di reagire,
su quella panchina incontra Vittorio che lo spin-
ge a dare una svolta alla sua vita. Tu hai mai co-
nosciuto un personaggio simile? Una guida spi-
rituale che nulla vuole in cambio se non la tua
felicità?
Vittorio è un personaggio di pura fantasia. Vittorio
è semplicemente la parte saggia di me. Ho creato
un personaggio così misterioso e affascinante per
poter dire quello in cui credo fortemente. No, non
ho mai conosciuto una persona così ma lo vorrei
tanto e credo lo vorremmo tutti.

Alla fine del libro Luca, dopo aver attraversato
con coraggio il suo destino, raggiunge un sano
equilibrio con se stesso. Tu a che punto sei?
Luca è stato fortunato, ha raggiunto la pace inte-

riore, io invece faccio un passo avan-
ti e due indietro ma non mi arrendo
e continuo a cercare il motivo per cui
sono al mondo. Non mi accontento
di osservare una torta, ci voglio infila-
re il dito e assaggiarla, anche se cer-
te volte quello che assaggio non mi
piace.
Ti sei cimentato in forti esperienze, maratone
estreme, lunghe camminate solitarie, ritiri spiri-
tuali, ce n’è una in particolare che ti è rimasta
nel cuore?
Un’esperienza che non scorderò mai è quando so-
no rimasto in totale isolamento per dodici giorni in
un monastero indiano nel cuore degli Appennini
Toscani. E’ stato necessario scendere all’interno
della mente e dell’anima per resistere a tutta
quella solitudine e a quel silenzio ma ti assicuro
che ne è valsa la pena. 

E adesso? Una maratona o il secondo libro?
Per il momento ho intenzione di fare il giro del La-
go di Garda correndo, partirò il 25 giugno. Mentre
per il secondo libro ci sto lavorando.

Silvano Recchia
con la sua clas-
se all'asilo par-
rocchiale di Lu-
gagnano



Giunti al
quarto appuntamento, un
chiarimento è quanto mai ne-

cessario. Noi della redazione del Baco di
Sona, che curiamo questa pagina, ci incon-
travamo anche prima dell’ideazione di que-
sta rubrica per definire l’elenco degli arti-
coli da proporre per il numero del Baco da
Seta in programmazione. Quello che è
cambiato, è che adesso si aggiunge la pro-

va della ricetta che Marco propone e si ag-
giunge qualche altra portata giusto per
completare la cena, tutto qui. Non è che
per questo motivo siamo da essere consi-
derati dei gozzovigliatori! Pubblicare una ri-
cetta richiede una certa responsabilità. Se
poi ci si mette la Quaresima e la brillante
idea di incontrarsi di venerdì, capite bene
quali sacrifici abbiamo dovuto fare questa
volta. E se pensiamo che quando questa

pagina verrà letta sarà ormai lontana an-
che la Pasqua… proprio di frittata dovrem-
mo parlare!
In ogni caso la serata, seppur con qualche
sacrificio, è riuscita bene. Anche perché ol-
tre alle due semplici ricette che trovate di
seguito, Marco ha concesso due varianti:
le erbette nella frittata ed un riso con il lat-
te davvero speciale. Buona lettura!

IIll  BBaarrbbeeccuueeIIll  BBaarrbbeeccuuee
ee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurreeee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurree

RRuubbrriiccaa  sseemmiisseerriiaa  ddii  ccuucciinnaa  ee  ffiilloossooffiiaa

giornata trascorsa in
chiacchiere inutili,
prendere una ci-
polla, sbuc-
ciarla e ta-
gliarla a pez-
zettini fini fi-
ni fini solo
per il piacere
di cucinarsi
una frittata? Mi
vien da piangere al
solo pensiero, figuratevi se
dovessi anche farlo veramen-
te! E poi a me, quando prendo in
mano un uovo e lo rompo in un piatto per poi sbat-
terlo con la frusta e un pizzico di sale, mi vien sem-
pre in mente quel problema filosofico della gallina
e del suo uovo e non riesco mai a rendermi conto
se sono io che non arrivo a comprenderlo o se è
proprio un problema che non ha soluzione.
Ma!? E poi, cosa avranno mai fatto di male queste
uova per essere continuamente sbattute da una fru-
sta? A me le uova non m’han fatto nulla di male,
mica come quei signori che son venuti fin da Roma
e che per far prima han preso la macchina e che
han trovato un incidente poco prima di Firenze Inci-

sa e son rimasti lì fermi, in coda, 4 ore!
Se avessero preso il treno sarebbero arriva-
ti regolarmente al nostro appuntamento e
magari a me, stasera, mi sarebbe perfino
venuto voglia di farmi una frittata. Invece
no, oltre che arrivare da Roma per aggiun-
germi del nuovo lavoro, del quale proprio
non sentivo la mancanza, sono pure arrivati
in macchina!
Se fossero arrivati in treno sarebbe stato
meglio, come dire… sarebbe stato come
l’uovo di Colombo, ecco! Che secondo me
doveva essere sodo.
Quasi quasi cambio programma!
Anche perché, se i fatti della vita, ogni tan-
to, non li rovesci e non li guardi da un altro

Uova sode o frittata?
Preparare una frittata mi sembrava un compito su-
periore alle mie forze! Già era stata una giornata du-
ra, figuriamoci… Prima il treno era in ritardo di un’o-
ra, poi, alla stazione di Campo di Marte, non c’erano
taxi e ho dovuto prendere un altro treno per arrivare
in un’altra stazione per poi prendere un taxi. E già
questo mi ha stancato e infastidito! No, stasera di
preparare una frittata non ne ho proprio voglia.
Solo a mettere una pentola anti aderente sul fuoco
e scaldare quel goccio di olio che serve per prepara-
re una frittata, solo a pensarci, mi passa la fame.
Se poi penso a quella chiassona che, fin che erava-
mo in fila per il taxi, litigava con suo marito perché si
era dimenticato di stendere il bucato all’italico sole,
mi passa altroché la fame! Già è fastidioso sentire
la gente che chiacchiera da sola al telefono, sentir
una voce che sbraita contro il mondo fra i rumori del
traffico nel proprio idioma natio, vi assicuro, non è il
massimo. C’è qualcosa di meglio nella vita, o sba-
glio? Perciò, permettetemi di essere un po’ stanco e
di non avere alcun desiderio di prepararmi una frit-
tata. Avete presente quanto può costare, dopo una

a cura di Enrico Olioso
testi di Marco Bertoncelli

Nelle foto la
redazione di
Sona prova la
ricetta del
giorno e le
varie fasi di
preparazione
delle uova.
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punto di vi-
sta, è diffi-
cile com-
prenderli
appieno.
Mi sa tanto
che i dieci
minuti che
avrei per-
so per cu-

cinarmi una frittata, me li godo sotto una doccia fre-
sca.
No, non voglio scrivere della frittata stasera, è inu-
tile che mi domandiate di andar avanti con la ricet-
ta. Più di far rosolare la cipolla nell’olio, che nel frat-
tempo ha raggiunto la temperatura ideale, e di but-
targli dentro l’uovo dopo averlo sbattuto ben bene
con la frusta, non saprei cosa dirvi,.
Di ricordarvi il sale, ecco… ma anche se la frittata
risulterà un po’ scarsa di sale, la si salerà quando
sarà nel piatto, non è che faccia tanta differenza.
Almeno per noi che non abbiamo questi palati fini e
non siamo proprio dei perfezionisti e, inoltre, siamo
stanchi perché torniamo da Firenze, dove c’era an-
che la sfilata di Pitti e c’era una confusione dell’altro
mondo! È anche vero che noi non eravamo proprio a
Firenze Firenze, ma che eravamo più verso Fiesole
che non verso Firenze, in un posto da dove le sfilate
di Pitti non si vedono nemmeno con il binocolo. Ma
non è questo il punto. Il fatto è che sono arrivato tra-
felato perché pensavo di essere in ritardo, dopo es-
sere stato in coda per i taxi nel caldo di Firenze per
poi scoprire che avrei perso altre tre ore ad attende-
re i colleghi che non arrivavano…
Una doccia fresca e cambiamo menù.
Che si tribola meno e non si rischia che si attacchi
tutto alla pentola solo perché ci siamo persi un mi-
nuto ad ascoltare il TG della sera. Prendiamo un bel
pentolino, capiente, lo riempiamo di acqua, gli ag-
giungiamo un cucchiaino di sale e le uova, invece di
sbatterle con la frusta, che non han colpa di niente,
le mettiamo così come sono, dentro nel pentolino.
E adesso possiamo anche permetterci una bella
doccia lunga perché non c’è pericolo che le uova si
attacchino alla pentola e anche se si cuociono qual-
che minuto in più di quel che vorrebbe l’Artusi, a
noi, non cambia proprio niente. Basta tenere il fuoco
al minimo e metterle a cuocere sulla piastra piccola:
quando sarà il momento di sedersi a tavola saranno
cotte a puntino. Anche perché il viaggio di ritorno in
treno, dopo una giornata dove ti hanno riempito di
chiacchiere perché in due ore si è dovuta svolgere
una conferenza che era prevista di sei ore, si è svol-
to con tutti che chiacchieravano da soli e continua-
mente perdevano la linea! È più il tempo che i miei
improvvisati compagni di viaggio, hanno passato a
spiegare all’orecchio di chi stava dall’altra parte del
satellite che erano in treno e che probabilmente sa-
rebbe caduta la linea perché lungo il tragitto ci sa-
rebbero state delle gallerie, che non il tempo che
hanno trascorso per dirsi quello che si dovevano di-
re. Senza dire di tutti i passaggi che ci sono stati nel
corridoio, con batti e ribatti di valigie e di cassettoni,
e urtoni di gente che gli scappa o che deve andare
al ristorante… e il controllore… e il fattorino delle pu-
lizie… e i gendarmi… Ma perché non hanno preso

l’aereo!? Una bella doccia è un bisogno prima-
rio direttamente connesso con la sopravvi-
venza della specie! Che in fondo, la doc-
cia, è anche il momento dove canti e pen-
si, per esempio al fatto che sia nato pri-
ma l’uovo o la gallina. Che a me…“più ci
penso, e più mi sembra una domanda
stupida, in primis perché, anche a sa-
perlo, non mi cambierebbe la vita e poi
anche perché mi sembra una domanda
con una risposta talmente ovvia… cosa
diceva Platone quando se la prendeva
col cavallo e tutti i discorsi fatti e scritti
e studiati a scuola sul concetto di caval-
linità? Se il pensiero dà l’idea di un ca-
vallo, che motivi ci sono perché non
possa dare anche l’idea di un uovo e
una gallina? Ma!? Forse occorre una
forza del pensiero maggiore per pensa-
re a un uovo e a una gallina piuttosto
che a un cavallo… Ma allora, se tutto
nasce da un pensiero, può esserci un
prima e un dopo? Certo che no, se an-
che il tempo è relativo! Vuoi vedere
che uovo e gallina sono nati assie-
me?”… Avete presente quanto ci si ri-
lassa sotto una doccia fresca dopo
aver passato tre ore fianco a fianco a
tre persone, tre, che hanno parlato
ininterrottamente e contemporaneamen-
te al telefono, ma non fra loro! No. Ognuno con
una persona diversa… Avete presente? E qual’è la
frase al telefono che più di tutte si sente pronuncia-
re in treno? “Sono in galleria…” Che forse deriva da
Gallio o, più probabilmente da Gallo, che ti rispedi-
sce alla gallina, la quale, necessariamente, ti riman-
da all’uovo…
Visto? Anche il viaggio in treno si sa come comincia

ma non si sa come fini-

sce, o forse non si sa nem-
meno come comincia. Sotto una doccia fresca tutte
le soluzioni sono ugualmente valide!
Ah, prima di andare a letto ricordatevi di spegnere
sotto il pentolino e di assaporare le vostre uova fin
che sono ancora tiepide: sono ottime con gli aspa-
ragi, ma anche con i bruscandoli (se sapete dove
trovarli) o con il radicchio da campo, quello vero,
conosciuto anche come pisacan, che sarebbe il ta-
rassaco. A questo punto dovrebbero essere cotte a
sufficienza.

Ingredienti 

Per la frittata (per 1 persona)
- Un tegame anti aderente;
- Un goccio d’olio;
- Una cipolla dorata di piccole di-
mensioni;
- Due uova;
-Sale e pepe q.b.
Per le uova sode (per 1 persona)
- Un pentolino sufficientemente ca-
piente riempito di acqua a cui è sta-
to aggiunto un cucchiaino di sale
da cucina;
- Due uova;
-Olio sale e pepe q.b. (per il condi-
mento finale);
- Un piattino dove deporre i gusci
delle uova prima di gettarli nella
frazione umida.
Più di così, sinceramente, non sa-
prei come fare per rendervi queste

preparazioni complicate!

La Ricetta

Le Dosi



Con l'inizio del 2012 è nato in baita degli alpi-
ni di Lugagnano il nuovo notiziario bimestrale
che tratta tutte le attività e iniziative del Grup-
po. E' un iniziativa bella ed importante che
mette in risalto il prezioso lavoro svolto dagli
alpini. Il notiziario si può trovare in baita op-
pure leggere integralmente sul sito del gruppo
www.analugagnanovr.it.
Sfogliandolo traiamo spunto per riportarvi al-
cune notizie, quali il resoconto della serata
culturale sulle Foibe, del lavoro svolto presso
la Fiera di San Valentino e della serata ricor-
do con Don Eros.
Andiamo per ordine. Il 21 gennaio scorso in
una baita affollatissima si è parlato delle Foi-
be e dell'esodo della popolazione italiana

dall'Istria
e dalla
Dalmazia
in seguito
all'annes-
sione di
quelle ter-
re alla Yu-
goslavia

di Tito, con toccanti testimonianze da parte
di sopravvissuti di quella tragedia, della
quale per anni la conoscenza dei fatti è ri-
masta distorta e oggetto di confuse polemiche
politiche, se non negata addirittura. Una serata im-

portante che ha contri-
buito a fare un po' più
di luce in questa vicen-
da che nei libri di sto-
ria di qualche anno fa
non veniva nemmeno
riportata.
Passando alla Fiera di
San Valentino, forse
qualcuno avrà notato
presso i tendoni dell'al-
lestimento fieristico la
presenza di alpini di
Lugagnano. Cosa face-
vano fuori paese?
Semplicemente hanno
sostituito gli alpini di
casa nella gestione del
servizio bar e ristora-
zione all'interno della
Fiera. Da cosa nasce
questa necessità?
L'allestimento del mu-
seo della baita richie-
de notevole impegno
anche finanziario, così

Fiocco azzurro in Baita degli Alpini di Lugagnano!
A S S O C I A Z I O N I

di Gianfranco Dalla Valentina

al direttivo al quale certo non manca lo spirito lavo-
rativo è sembrata una buona occasione cercare di
autofinanziarsi cucinando e distribuendo pasti.
Grazie al lavoro di tanti giovani e tante mogli e fi-
danzate, nonostante il tempo inclemente con le co-
piose nevicate del sabato e della domenica, il risul-
tato può definirsi ugualmente positivo.
Terminiamo con la serata amarcord con Don Eros
in partenza per la sua prima missione, dopo tanti
anni passati tra le parrocchie veronesi, tra le quali
oltre un decennio a Lugagnano. La messa di com-
miato è stata celebrata alla chiesolina della Mes-
sedaglia. Lui, lugagnanese doc, se la ricordava be-
ne quella chiesa. Un cumulo di macerie infestato
dalle piante rampicanti. Grande è stato il suo stu-
pore e la sua commozione nel vedere il grande la-
voro di restauro terminato dagli alpini due anni fa. 
Con lo stile coinvolgente ed informale che gli cono-
sciamo, don Eros ha coinvolto attivamente alcuni
alpini nella celebrazione religiosa, ringraziandoli
più volte per il lavoro svolto e donando alla chiesa
un trittico di immagini, probabilmente la Sacra Fa-
miglia, salvata dalle macerie e poi fatta restaurare
dallo stesso giovane curato di Lugagnano 35 anni.
Ora quelle raffigurazioni pittoriche sono tornate
nella loro casa.
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Nella foto la
prima pagina
del secondo
numero del
notiziario bi-
mestrale degli
Alpini di Luga-
gnano



collaborazione con il ranch La Strengara
ore 19.00: apertura chioschi e cucine
ore 20.30: serata musicale con Dj Dolci
ore 21.30: estrazione premi lotteria

Altre iniziative
- pesca di beneficenza
- mostra e concorso fotografico
- mercatini hobbisti e artigianato
- stand associazioni
- lotteria a premi

In questi giorni si sta svolgendo la sagra del
Basson, iniziata ancora il 27 aprile. Ecco di se-
guito il programma dei prossimi giorni, per chi
volesse passare una bella serata in compagnia
degustando le specialità proposte dalla cucina e
ballando la buona musica proposta dai vari grup-
pi musicali che parteciperanno all’evento.

Venerdì 4 maggio
ore 19.00: apertura chioschi e cucine
ore 20.30: serata musicale con DJ TITTI

Sabato 5 maggio
ore 15.00: conoscere i cavalli e tutti in sella in
collaborazione con il ranch La Strengara
ore 16.00: manifestazione di judo con consegna
cinture ai ragazzi del judo Basson
ore 19.00: apertura chioschi e cucine
ore 21.00: serata musicale country con Dj e Club
il Cojote

Domenica 6 maggio
ore 9.00: apertura bar
ore 10.00: raduno club 500
ore 12.00 - 15.00: apertura chioschi e cucine
ore 15.00: conoscere i cavalli e tutti in sella in

Sagra del Basson: evento da non perdere
C O M U N I T A ’

di Alessandro Ceradini
alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

presente su

tempi nel parco di Vil-
la Trevisani. Coloro
che intendono parteci-
pare come artisti sono
pregati di contattarci
tramite mail a sonain-
quattropas-
si@libero.it. Su iniziati-
va di un volontario del-
l'associazione, è stato
da poco attivato un
blog all'indirizzo sco-
priresona.blogspot.it.
Vi invitiamo a visitarlo
per conoscere le no-
stre attività e non solo.
Nell’immagine la lo-
candina dell’evento.

L'Associazione "Sona in quattro passi" organiz-
za per domenica 20 maggio la terza edizione
della manifestazione “Artisti nel Parco” che
quest’anno avrà come tema “Sognando Sona”.
Ogni artista che vorrà partecipare dovrà realizza-
re un’opera che raffiguri la piazza del nostro bor-
go dal titolo “Come immagino la piazza”.
L’evento si svolgerà dalle ore 9.30 alle 20.00.
Sarà una giornata dedicata all’arte vista attraver-
so tutte le sue più meravigliose sfaccettature,
dall’artista di strada alla danza, alla pittura e alla
scultura, tutto racchiuso in una cornice d’altri

Artisti nel Parco 2012 a Sona capoluogo
C O M U N I T A ’

di Elisabetta Polato
elisabetta.polato@ilbacodaseta.org

presente su

Nella foto la
Chiesa parroc-
chiale del
Basson.



ni. Un cospicuo numero di persone, tornate da un
pellegrinaggio a Lourdes, decise di dedicare il pro-
prio tempo agli ammalati del paese durante tutto
il periodo dell’anno.
Per avere una buona organizzazione, il gruppo de-

cise di dotarsi di un re-
gistro in cui annotare i
nomi dei malati e delle
persone sole, con tan-
to di indirizzo, numero
di telefono e data di
nascita, in modo da
poter portare loro gli
auguri nel giorno del

compleanno. Attualmente, il Gruppo del
Malato è costituito da una quarantina
di volontari, che seguono circa 150 am-
malati, di cui una ventina ospitati nelle
diverse case di riposo della provincia.
Del gruppo fanno parte anche cinque
Ministri dell’Eucarestia che, tutte le set-
timane, portano la comunione nelle case
di chi soffre.
L’attività dei volontari è intensa e variega-
ta: “Due volte alla settimana”, spiega il
responsabile Mario Nichele, “prestiamo
animazione serale agli ospiti della nostra
casa di riposo, seguendo un programma

educativo
proposto
dalle ani-
matrici del-
la struttura.
Accompa-
gniamo gli
anziani alle
visite spe-
cialistiche o
di routine.
Andiamo a
far visita
mensilmen-
te agli am-
malati nelle
loro fami-
glie, ascol-
tandoli e
pregando
assieme in-
sieme a lo-
ro. Prestia-
mo, ove ri-
chiesta, as-
sistenza
gratuita not-
turna e gior-
naliera, ne-

Quarant’anni di volontariato al servizio di chi sof-
fre: è questo il nobile
traguardo raggiunto
dal Gruppo del Malato
di Lugagnano, nato nel
1972 sotto la guida di
Don Bernardo Antoli-

Gruppo del Malato di Lugagnano: quarant’anni 
al servizio di chi soffre

S O L I D A R I E T A ’

di Federica Valbusa

Il 6 maggio una grande festa per
celebrare questo percorso di
servizio e di amore per gli altri



gli ospedali, ai nostri ammalati soli o bisognosi.
Ogni primo sabato del mese accompagniamo un
gruppo di anziani al Santuario del Frassino per un
pomeriggio di preghiera assieme agli amici dell’U-
nitalsi di Peschiera-Castelnuovo, partecipando,
poi, ad un momento di convivialità da loro offerto.
Partecipiamo intensamente alle attività della par-
rocchia animando la Santa Messa nel periodo di
Avvento e di Quaresima. Tutti i sabati di Avvento,
raccogliamo fondi da devolvere ai progetti umani-
tari nella tenda della fraternità allestita all’esterno
della Chiesa. Collaboriamo con la San Vincenzo-
Caritas nella distribuzione del pacco viveri alle fa-
miglie in difficoltà economica. Inoltre portiamo a
conoscenza dei servizi sociali del territorio alcuni
casi di difficile soluzione, seguendo il cammino fi-
no al suo concludersi positivo. Organizziamo, infi-
ne, i vari pellegrinaggi proposti dall’Unitalsi. Met-
tiamo a disposizione di chi ne ha bisogno carrozzi-
ne, deambulatori da interno o da strada, stampel-
le comode e, a volte, pannoloni. Tutto gratuito”.
“Siamo convinti” conclude Nichele “che la riusci-
ta di tutto dipenda solo dal voler credere nella
propria volontà”. I volontari del gruppo si ritrovano
ogni ultimo mercoledì del mese e, a gennaio, de-
dicano una domenica pomeriggio ad un ritiro che
prevede una catechesi sulla pastorale della salu-
te, un’ora di adorazione del Santissimo, la recita
del Santo Rosario e la celebrazione della Santa
Messa.
Per celebrare questo importante anniversario, il
Gruppo del Malato ha organizzato uno speciale
pellegrinaggio a Lourdes lo scorso aprile, a cui
hanno partecipato, fra ammalati e volontari, 39
persone di Lugagnano.
Inoltre, il 6 maggio si tiene una grande festa, alla
presenza dell’ex vescovo di Verona Padre Flavio
Carraro: alle 15.30 verrà recitato il Santo Rosario,
seguiranno la Santa Messa e l’unzione degli infer-
mi. Ci sarà poi la benedizione della Madonnina
che verrà posta nel cortile della canonica proprio
in ricordo di questo importante quarantesimo, e il

pomeriggio terminerà con un grande rinfresco.
Tutti i gruppi della comunità di Lugagnano sono invi-
tati a partecipare. “Ricordo ancora”, racconta Niche-
le, “quando i primi volontari passavano in rassegna
tutte le case in bicicletta per cercare gli indirizzi de-
gli ammalati. Un altro ricordo che mi è molto caro”,
aggiunge, “è quello di un ammalato che gradiva
sempre essere accom-
pagnato da noi nelle
camminate quotidiane
di cui aveva bisogno,
nonostante avesse an-
che i familiari disponi-
bili ad accompagnar-
lo”.
Il Gruppo del Malato,
da quarant’anni a que-
sta parte, è una delle
grandi anime del vo-
lontariato di Lugagna-
no: a chi, giorno per
giorno, si prende cura
dei nostri ammalati con
impegno e dedizione va
tutta la nostra stima e
la nostra gratitudine.
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soffitto di legno, la luce calda e leggermente sof-
fusa, il perimetro circondato da divani e poltrone
soffici, pareti piene di bandiere, slogan e striscioni
colorati creati in occasione di meeting e campi
estivi. Osservando meglio, il soffitto stesso è tap-
pezzato da centinaia di fotografie!
Rappresentano molti momenti e ricordi che i gio-
vani di San Giorgio hanno vissuto assieme.
La stanza non è grandissima, ma è il nostro re-
gno: la stanza Ado di San Giorgio!
E' qui che ormai da diversi anni il gruppo adole-
scenti si incontra per divertirsi, discutere, ma so-
prattutto crescere assieme.
Insieme a due amici, Diego e Valentina, quest'an-
no abbiamo cercato di calarci nel ruolo di anima-
tori, per guidare insieme questo fantastico gruppo
di una quindicina di ragazzi. Si, non siamo molti,
ma quello che conta è la voglia di partecipazione
di ciascuno, e su questo possiamo contare davve-
ro.
Il ruolo dell'animatore ha innanzi tutto un obietti-
vo: non apparire come tale! Può essere un contro-
senso, ma è fondamentale far capire ai ragazzi
che si passa da un sistema quasi-scolastico come
è quello del catechismo, ad un sistema pratica-

Aule parrocchiali di San Giorgio, Lunedì sera.
Un gruppo di giovani si dirige al secondo piano, in
una stanzetta ricavata dal vecchio magazzino.
Entrati dalla porta di legno colorata si ha subito
una percezione di accoglienza e tranquillità: il

Adolescenti a San Giorgio. Identità: alla scoperta di sè stessi
L ’ I N C H I E S T A

di Matteo Granuzzo
matteo.granuzzo@ilbacodaseta.org

presente su



mente paritario: tutti possono avere ragione, tutti
possono dire la propria su un argomento senza la
paura di qualcuno che dica “è giusto” o “è sba-
gliato” in modo categorico. Insomma, non siamo i
classici maestri! Abbiamo il compito di preparare
e guidare le serate e gli argomenti, ma il vero
gruppo Ado è quello che critica e mette in dis-
cussione quello che viene detto, per ore ed ore.
Quante volte noi animatori siamo partiti con delle
idee che magari si sono arricchite dopo aver dis-
cusso con i nostri giovani? Non ricordo quante,
ma parecchie.
E ovviamente lo stesso vale per gli adolescenti,
che in questa età di cambiamenti epocali nella lo-
ro vita, sono avvantaggiati nel compren-
dere subito l'importanza dell'ascoltare
gli altri e ovviamente l'importanza di es-
sere sempre se stessi e di non vergo-
gnarsi delle proprie idee.
In particolare questa annata è stata ca-
ratterizzata da un unico grande argo-
mento: l'Identità!
Un argomento certamente immenso,
oserei dire infinito, ma che è stato svi-
scerato con grande passione, lunghe
discussioni, film e anche molti giochi
preparati ad hoc. Siamo partiti in autun-
no concentrandoci sull'individuo: ti sei
mai domandato chi sei? Cosa vorresti
diventare? Secondo te come ti vedono
gli altri? Ti atteggi di conseguenza, ti la-
sci influenzare o rimani quello che sei
sempre? Essere sempre se stessi è giu-
sto, o ci sono occasioni dove è impossi-
bile esserlo?
Su queste “rotaie” le discussioni si sono
protratte per settimane arrivando piano
piano a scoprire che ognuno nasce con
dei “talenti”. Ispirandoci alla parabola
omonima abbiamo capito che non è fa-
cile scoprirli, ma è fondamentale non te-
nerli per sé. I talenti bisogna farli fruttare, e per
farli fruttare bisogna donarli agli altri: saper
ascoltare, aiutare un amico, anche semplicemen-
te donando un po' del proprio tempo per servire
gli altri, ci permette di ricevere molto, di crescere,
e di diventare noi stessi ogni giorno di più, di capi-
re chi siamo veramente e qual'è il nostro posto
nel mondo.
Concludendo, vorrei cogliere l'occasione per rivol-
germi agli altri giovani di San Giorgio: se ne ave-
te voglia non è mai troppo tardi per venirci a trova-
re! Vi piacerà moltissimo!

Frequento gli adolescenti di S.
Giorgio da un po’ di tempo or-
mai, 2 anni e mezzo. Mi piace
molto passare una sera a setti-
mana in un luogo dove si cresce
poco alla volta, in modo serio e
consapevole. I nostri "animatori"

Diego, Valentina, Matteo, giova-
nissimi e sempre pronti a ridere
e scherzare, ci seguono con una
passione che non riesco a spie-
garmi. Nonostante tutti gli impe-
gni che hanno (studiano all'uni-
versità e danno ripetizioni), tro-
vano sempre un po di tempo per
noi.
E' bello andare agli adolescenti,
perchè è un modo per staccare

dalla routine quotidiana, e riflet-
tere su argomenti che altrimenti
non ci passerebbero neanche
per l'anticamera del cervello,
purtroppo. Gli animatori essendo
così giovani trovano sempre un
modo "leggero" per farci pensare

e discutere su temi abbastanza
impegnativi, e dopo il grande
sforzo ci sanno sempre ricom-
pensare con patatine e bibite. Io
non abito a S. Giorgio, ma mi tro-
vo molto meglio di prima con
questo gruppo adolescenti, e se
qualcuno vuole unirsi a noi sarà
il benvenuto.

Lucrezia

La Testimonianza
“Un momento prezioso 

per riflettere e stare assieme”

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
81



Il Gruppo Pittori di Sona, nato nel mag-
gio 2011 dopo alcuni anni di reciproca
conoscenza e di frequentazione presso
i corsi di pittura locali, si presenta al
pubblico locale con una mostra di pit-
tura dove saranno esposte le opere rea-
lizzate in questi ultimi mesi.
A farne parte sono, Ignazio Lamonica,
Daniele Bonafini, Giorgio Mazzurega,
Vanni Negretti, Susie Lonardi, France-
sco Marconicini, Antonella Cunegatti,
Luciano Residori e Gianna Simoni che
hanno sentito la necessità di avere mo-
menti di maggiore creatività, affiata-
mento e aggregazione; si ritrovano infat-
ti settimanalmente presso una delle sa-
le del Centro Servizi di San Giorgio.
Hanno anche realizzato una loro mostra
permanente che potrete visitare al sito
web appositamente dedicato:
www.gruppopittorisona.com sono pre-
senti insieme alle riproduzioni di alcune
opere anche dei video personali che
mettono in luce il tentativo di miscelare
l'atto pittorico artistico, tecnico visivo
con la musica, al fine di esaltare al
massimo l'anima artistica del pittore e
contemporaneamente di sensibilizzare
chi vede e ascolta questa nuova forma
sperimentale di fare "arte".
Il Gruppo Pittori Sona si presenta al
pubblico locale con una mostra di Pittu-
ra, patrocinata dal Comune di Sona,
che si svolge presso la Sala Civica di
San Giorgio in Salici da sabato 5 a do-
menica 13 maggio, con il seguente
orario di apertura: tutti i giorni dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
19.00.
L’inaugurazione della Mostra di Pittura -
promossa anche da Il Baco da Seta e
dal bar Perbacco Caffè con la presen-
tazione del Prof. Jean Pierre Zocca - si
tiene sabato 5 maggio alle 17.30.
L’entrata è libera e sarà offerto a tutti i
visitatori un ricco buffet.
Nelle foto la locandina della mostra ed
una delle opere esposte: “Lazise-Mon-
teghel”di Ignazio Lamonica

Gruppo Pittori Sona: una mostra 
per presentare le opere realizzate

C U L T U R A

di Giulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org

presente su



Dal LUnART di Lugagnano alla Biennale
di Venezia. Questo l’escursus di Marica
Fasoli: davvero una piacevole sorpresa,
leggere quel giorno, sul giornale, che
una pittrice del nostro Comune, precisa-
mente di San Giorgio in Salici, espone-
va ad una tra le più antiche, importanti
e prestigiose rassegne
internazionali d’arte con-
temporanea al mondo. 
Così la chiamo, le chiedo
se ha voglia di raccontar-
si un po’, e la vado a tro-
vare. Il benvenuto me lo
dà Kruger, il suo cagno-
lotto, e poi vengo accolta
da lei e da Marco, il ma-
rito, il suo amore, la per-
sona a cui è dedicata
ogni pubblicazione dei
suoi lavori, e mi sembra
subito di conoscerli da
sempre. Sono persone
solari, entusiaste che ti
mettono a tuo agio, e su-
bito diventa un’intervista
anomala, perché non c’è
quasi bisogno di parlare:
quando Marica ti dice
“l’arte è un dono” e te lo
dice con quel sorriso dis-
armante capisci che nei
suoi lavori ci mette
l’anima, che la sua pas-
sione nata da bambina è
man mano cresciuta,
trasformandosi. 
Già, Marica che, diplo-
mata in Conservazione e Manutenzio-
ne dei manufatti artistici su legno e
tela, dopo aver mosso i primi passi nel
mondo dell’arte lavorando come restau-
ratrice, inizia a dipingere nel 2000, dap-
prima realizzando nature morte, poi co-
pie di ritratti celebri, praticamente
uguali all’originale, continuando un per-
corso che la porta alla fase dei “Drap-
pi” (nastri di vari colori appesi morbida-
mente a fili ad indicare stati d’animo le-
gati ad un colore, il rosso, il giallo, il vio-
la e altri), poi ai “Lovers”, che ti conqui-
stano appena le vedi, praticamente ca-
micie che sembrano indossate, ma in
cui il corpo non appare, che sembrano

vive, che si abbracciano, da qui il nome.
E poi ci sono le “Message in the box”
scatole, scatolette, scatoloni, integri o
strappati, che lasciano intravedere un
merletto, delle cravatte, che devi tocca-
re per capire che non sono reali ma di-
pinte,che ti vien voglia di aprire per sco-
prire il messaggio nascosto. Tutto que-
sto ti trovi davanti quando entri nel suo
laboratorio, e ti senti trascinata in ciò
che vedi, intuisci che non serve doman-

dare come, quando, perché ogni rispo-
sta ce l’hai sotto gli occhi, perché non
hai nemmeno il tempo di chiedere che
Marica stessa ti guida passo a passo
verso le sue opere con entusiasmo,
esprime la gioia che mette nel realizzar-
le nello spiegare a chi guarda i suoi di-
pinti, ti travolge con la sua carica, mai
esagerata, sempre pacata ed educata,
ma coinvolgente. E ti fa tenerezza quan-
do, quasi sottovoce, ti racconta che un
suo dipinto è stato venduto al candida-
to repubblicano alla Casa Bianca delle
scorse elezioni… 
Marica ci dice che “cerca di trovare uno
stile che si evidenzi come solo suo” e

da qui la varietà e l’evoluzione dei suoi
oli su tela. Ed ecco allora, in questo la-
boratorio che è una sorpresa continua,
trovi le “cassette della posta” quelle
rosse, che tutti conosciamo, ma raffigu-
rate coperte da graffiti, o da annunci o
da disegni, “gli stracci” quelli per pulire
i pavimenti, che diventano opere d’arte,
o le “felpe” foggiate sul corpo di una
persona, e poi ritratte da sole, ma prati-
camente “umane”. C’è una felpa in la-

vorazione, e sopra alla
tela c’è una foto, e Mari-
ca ci spiega che prima
scatta una foto per im-
mobilizzare la luce mi-
gliore e poi inizia il di-
pinto, perché dal vivo la
luce muta e cambia la
resa.
Comincio a capire per-
ché Marica sia stata de-
finita “...l’iperrealista del
nuovo Millennio... un'ar-
tigiana di talento, … una
praticante di lusso che
sa il fatto suo…”, perché
nel 2011 abbia vinto il
Premio Pisanello della
Fondazione Toniolo di
Verona e poi sia arrivata
alla Biennale di Venezia,
esponendo a Villa Con-
tarini nella sezione Ve-
neto, selezionata dal
curatore Vittorio Sgarbi.
Il 2011 è stato un anno
d’oro per Marica, con-
cluso a novembre con la

partecipazione a Tori-
no alla mostra orga-
nizzata assieme al Nu-

cleo Polizia di Stato “Cultu-
ra+Legalità=uguale Liberta' – L’arte in
mostra contro la mafia”, dopo esposi-
zioni a Milano, Tortona, Sondrio e una
personale .
Il 2011, già, che anno speciale, anche
perché in luglio Marica ha dato vita, con
Marco, a quello che è il suo capolavoro,
la sua opera d’arte più bella: Mattia
Santiago, un bambino solare, vivace a
completamento della sua vita di don-
na….
Complimenti Marica, per tutto..e per chi
legge, un avvertimento: ricordate que-
sto nome, Marica Fasoli, ne sentirete
parlare ancora.

L’Artista
Marica Fasoli: da San Giorgio in Salici alla biennale di Venezia

“Il mio sole”, opera di Marica Fasoli che rappresenta Marica e il figlio

di Patrizia Nastasio



l’Associazione
Nazionale
Partigiani
(A.N.P.I.) e
come presi-
dente della
sezione di
Palazzolo
dell’Asso-
ciazione
Nazionale
Combat-
tenti e Reduci (A.N.C.R.). Ottenne
anche l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al
merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.) con-
segnatagli nel dicembre 2001. 
L’intervista che segue è volta a ricordare il tempo
della guerra e le gesta dell’azione partigiana.
Alla data dell’armistizio dell’8 settembre 1943
Giuseppe Camino giovane diciottenne si trovava
a Bolzano per lavoro: quando intuì che la situa-
zione si stava aggravando? 
Lo appresi in prima persona quando vidi a Bolza-
no gli alpini assieme agli altri militari dell’esercito
italiano accerchiati e catturati dalle truppe tede-
sche, le quali stavano decidendo la sorte dei no-
stri soldati. Una volta firmato l’armistizio, gli eser-
citi italiani erano in totale confusione perché privi
di comando, ed i tedeschi occuparono l’Italia cen-
trale e settentrionale per opporsi all’avanzata de-

gli alleati verso la Germania. Il potere na-
zista riportò Mussolini in Italia creando il
governo fantoccio della repubblica di Sa-
lò e fece deportare in Germania, nei
campi di concentramento, coloro che si
opponevano al nazifascismo.
Come ha reagito alla vista del pericolo?
Tornandomene a casa mia. Ho capito che
il regime fascista stava trascinando la po-
polazione italiana nel baratro, un regime
succube del potere e dell’ideologia nazi-
sta, che stava sacrificando migliaia di vite

Giuseppe Camino nacque nel 1925 a Cinzano in
provincia di Torino in una famiglia di agricoltori; al-
l’età di 14 anni si trasferì a Bolzano per lavorare
presso l’autofficina di Mario Sansoè, un parente
della madre. L’8 settembre 1943 assistette a Bol-
zano allo sbandamento dei soldati italiani rimasti
senza ordini e alla loro cattura da parte dei tede-
schi, tornò quindi nella sua casa in Piemonte. Qui
lo raggiunse la cartolina di chiamata alle armi del-
la Repubblica di Salò ma non si presentò ri-
schiando la condanna a morte per renitenza alla
leva; perciò si nascose nei boschi delle colline di
Sciolze, un paesetto in provincia di Torino ed entrò
a far parte di un gruppo partigiano della III Briga-
ta Matteotti, in cui rimase per 18 mesi. 
Alla fine della guerra prestò servizio nel reparto
Celere della polizia di Torino e quindi fece il ser-
vizio militare negli Alpini a Pinerolo. Nel 1949
venne a lavorare a Verona nel magazzino ricambi
auto del parente della madre Mario Sansoè e co-
nobbe la futura moglie Luigina, il cui padre era
capogruppo degli Alpini. Fu così che si iscrisse al
gruppo A.N.A di Borgo Venezia (Associazione Na-
zionale Alpini). 
In seguito, nel 1976, si trasferì nella casa che ave-
va costruito a Palazzolo dove si iscrisse al gruppo
A.N.A. del paese divenendo capogruppo nel 1988
e successivamente anche capozona della zona

Mincio. In quel perio-
do venne costruita la
Baita alpina di Pa-
lazzolo, che fu inau-
gurata nel 1991. 
Giuseppe Camino è
una persona riserva-
ta e di poche parole
che si è impegnata
anche nelle altre as-
sociazioni combatten-
tistiche quale la se-
zione di Verona del-

Un alpino partigiano
I ricordi di Giuseppe Camino di Palazzolo

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

di Giordano Ambrosi e Luigi Tacconi

Sotto: 1947
Camino Giu-
seppe poliziot-
to con il mitra
e in moto a
Torino nel re-
parto Celere. 
Qui accanto
Camino nel
1997 con il
capogruppo di
Rivalba (TO) in
occasione del
gemellaggio
con il gruppo
di Palazzolo e
una sua re-
cente foto con
il cappello da
Alpino.
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umane.
Come era la vita nel torinese nel tempo di guer-
ra?
Era il periodo in cui i generi alimentari erano razio-
nati con le tessere annonarie, con le quali, in ba-
se all’età ed al tipo di lavoro esercitato, si stabili-
vano le modeste quantità giornaliere di pane e de-
gli altri alimenti che era possibile acquistare in
bottega. Agli agricoltori era imposto l’ammasso
obbligatorio con la consegna allo Stato del grano
e degli altri prodotti agricoli. Ma bisognava accon-
tentarsi e stringere quotidianamente la cinghia.
Quali furono le motivazioni che spinsero lei co-
me altre migliaia di persone, ad aderire al movi-
mento partigiano? 
Noi eravamo un gruppo di circa 80 giovani di età
tra i 18 e i 25 anni, uniti all’inizio per evitare la le-
va obbligatoria della repubblica di Salò che, a
fianco dei tedeschi voleva combattere contro altri
italiani. La renitenza alla leva prevedeva la pena
di morte e ovviamente non potevamo rimanere
nel paese o nelle case ma dovevamo nasconderci
nei boschi, sulle colline di Sciolze nel nostro caso,
e sopravvivere lontani da casa, convivendo co-
stantemente con una realtà governata dalla paura
di essere scoperti. Alcuni gruppi erano costituiti
da operai come le SAP (Squadre di Azione Patriot-
tica), riuniti nel tentavo di salvare le fabbriche.
Nella realtà quotidiana cosa implicava essere
partigiano e chi vi aiutava? 
Decidemmo di non limitarci più a nasconderci, ma
iniziammo ad agire, mettendo quotidianamente a
repentaglio le nostre vite per aiutare gli alleati e
combattere contro i tedeschi ed i fascisti. Il più
grande sostegno arrivava dai paesi limitrofi, in cui
erano rimaste per la maggioranza le donne (il vol-
to nascosto della resistenza), mentre le armi, so-
prattutto i fucili inglesi Sten, ci venivano lanciate
dagli aerei degli angloamericani, 
Quali erano le vostre preoc-
cupazioni e quali azioni fa-
ceva il vostro gruppo?
In una realtà in cui regnava
la paura l’unica assillante
preoccupazione era rivedere
sorgere il sole il giorno dopo!
Fra le tante azioni compiute,
una volta riuscimmo a pren-
dere un cannone alla guar-
dia nazionale repubblichina
(GNR) in uno scontro alle
porte della città di Torino. Da
solo, invece, dovetti accom-
pagnare un soldato inglese
passando per la città, fino ad
una stazione ferroviaria nei
pressi di Torino, da cui
l’inglese sarebbe poi partito
in treno per la Francia. In
quell’occasione ero facilmen-
te riconoscibile a causa del-
l’altezza del soldato alleato
rispetto alla media italiana e
se fossi stato scoperto mi

avrebbero fucilato all’istan-
te per tradimento.
L’impresa riuscì e mi rese
orgoglioso della mia azione.
Nel mio gruppo venne an-
che catturata una donna
che ci tradiva e faceva la
spia e che poi venne giusti-
ziata.
Ha rivisto dopo la guerra i
suoi compagni partigiani?
(risponde la moglie Luigina)
Giuseppe conosceva molti al-
pini della sua zona di origine
e il gruppo Alpini di Palazzolo
ha fatto il gemellaggio con il
gruppo di Rivalba, un comune
vicino a Sciolze a venti chilo-
metri da Torino. Qualche anno
fa eravamo andati a Rivalba
per salutare degli amici e du-
rante quell’incontro vidi avvici-
narsi un uomo in direzione di
mio marito, si abbracciarono a lungo e per la pri-
ma volta vidi Giuseppe piangere. Io, incredula, mi
feci subito dare una spiegazione. Mi disse che
non si vedevano da quando nel 1944 erano dovu-
ti scappare in un’imboscata da parte delle truppe
tedesche e nascondersi in un pozzo in una corte
di campagna che venne coperto con una pietra
piuttosto pesante; purtroppo poco dopo veniva a
mancare l’ossigeno e riuscirono, dopo qualche
ora, allo stremo delle forze a togliere la pietra che
li opprimeva. Rivedere il compagno aveva fatto ri-
affiorare un tripudio d’emozioni e nonostante fos-
se passato più di mezzo secolo da quei momenti
il ricordo era ancora forte, ed aveva riaperto delle
ferite che avevano scalfito il cuore in maniera in-
delebile.

Camino Giusep-
pe, il primo a sini-
stra, nel 1947 po-
liziotto a Torino. 

Da sini-
stra in pie-
di: Carlo
Caceffo,
Tiziana Ca-
ceffo, Luigi
Turata,
Bruno Vol-
pato. Acco-
sciati: Fer-
dinando
Tomelleri,
Teresa Ca-
ceffo, Ma-
rio Tomelle-
ri, Albino
Turata, Ar-
turo Turata.

La Foto Storica

Volti di via Canova a Lugagnano nei primi anni ‘60



corso, in quanto
la Via Gallica ave-
va la stessa per-
correnza dell’at-
tuale Strada Re-
gionale 11; inol-
tre si trova, come
dice il suo stesso nome, al decimo miglio da Ve-
rona. Questo non toglie che esista una località
alternativa, citabile a giusto titolo, cioè Lugagna-

no.
Nei pressi, sono stati
trovati dei reperti pre-
romani, di cui il più im-
portante è la cosiddet-
ta spada di Verona,
rinvenuta nel 1672,
con un’iscrizione etru-

sca tradotta. A favore di Lugagnano come capoli-
nea della tratta, incide, la sua frequentazione in
età protostorica, oltre che l’evidenza del nome di
Lug, l’antica divinità gallica, la più importante
secondo Cesare che lo ricorda col nome latino,
cioè Mercurio: entrambi questi numi erano an-
che riconosciuti come protettori dei viandanti. 
Il nome di Lug non figura mai nelle epigrafi, ma
è rimasto in molti toponimi, soprattutto
d’oltralpe. In Italia i luoghi legati al suo nome so-
no numerosi, ma raramente riconosciuti come ta-
li.
Nel conto, potremmo includere entrambi gli
estremi della tratta “Ad Flexum – Beneventum”
cioè da Lugana a Lugagnano; quindi, nella più
lontana antichità, Lugagnano era una radura di
sosta, alla quale poi i Celti, lasciarono in eredità
il nome del loro dio. Alla base di queste ipotesi, ci
sono un paio d’interessanti considerazioni. Nelle
sacre radure dei Celti si svolgevano le principali
attività sociali, come il culto, l’arruolamento dei

Ai tempi dei Romani, un importante itinerario pro-
veniente da Brescia e diretto a Verona effettuava
una sosta nell’attuale Comune di Sona, nella lo-
calità “Mutatio ad Beneventum”.
Questo tracciato faceva parte dell’antica Via Gal-
lica, usualmente nota come Itinerarium Burdiga-
lense, che fu descritta
nel quarto secolo da un
anonimo pellegrino du-
rante il suo viaggio da
Burdigala (Bordeaux) fi-
no a Gerusalemme.
L'autore, non solo anno-
ta le più importanti città

toccate, ma anche
le mansiones (centri più piccoli, muniti di
locanda) e le mutationes (luoghi deputati al
solo cambio dei cavalli), indicando per cia-
scuna tratta la lunghezza in miglia. Il testo
del percorso da Brescia a Verona, è il se-
guente:
«Città di Brescia / Mansio ad Flexum, 11
miglia / Mutatio Beneventum, 10 miglia/
Verona 10 miglia.»
Nel tratto da Brescia a Verona, poco si sa
delle stazioni di sosta, riportate sui diversi
documenti con nomi e distanze non sempre
concordanti fra loro. La mansio Ad Flexum è
stata variamente identificata con Ponteno-
ve sul Chiese o Sirmione, verosimilmente a
Lugana, nella Selva Lucana.
Pare, invece, certo che la Mansio Beneven-
tum corrisponda alla località Ara Decima
vicino a Sona, come ben scrisse sul Baco
Mario Nicoli. Ci sono due buone ragioni: in
primo luogo perché si trova sul giusto per-

Lugagnano, capolinea della via Gallica
Ecco i risultati di una interessante ricerca storica

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

di Giorgio Fumagalli

Sotto, la locali-
tà Ara Decima
a Sona e un
particolare del-
la Campagna
Maggiore di
Verona tratto
da una mappa
del 1750 circa.

In alto a destra
una rappre-
sentazione del
dio Lug.

Il nome ‘Lugagnano’ potrebbe
derivare da ‘Lug’, antica 

divinità celtica
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soldati e quant’altro, che presso gli altri popoli si
tenevano nelle città. Queste radure si trovavano
nella foresta, mentre i villaggi erano distanti, per-
ché necessitavano di campi e prati. Originaria-
mente, Lugagnano deve essere stato un sacro
luogo di sosta, sostituito in età romana dal vil-
laggio di Ara Decima, forse per proporzionare
meglio le lunghezze delle tratte. 
Ci sono curiose analogie, con località omonime: 
Lugagnano d’Arda (PR): una radura e nei pressi
c’era la città di Veleia che ha lasciato ampia do-
cumentazione archeologica.
Cassinetta di Lugagnano (MI): una radura, men-
tre Albairate era il corrispondente villaggio, popo-
lato già ai tempi dei Celti.

“Certo, certissimo, anzi... probabile” era il capitolo presente nell’opera
“Fregole de Storia - Appunti e spunti di Lugagnano e dintorni”, pubbli-
cato dalla Proforma Editore, degli autori Massimo Gasparato e
Gianluigi Mazzi, che citava alcuni riferi-
menti storici in merito all’orgine del no-
me del paese di Lugagnano. 
L’autore dell’articolo di queste pagine
ha indirizzato alla nostra redazione
questo scritto pur non abitando a Luga-
gnano. Molte delle sue ricerche / teorie
/ deduzioni avevano già trovato riferi-
menti in alcuni scritti storici locali ed
erano stati poi riportati e arricchiti nel li-
bro pubblicato nel 1997.
A noi piace molto quanto ha scritto Gior-
gio Fumagalli, ci fa sentire importanti e
ci onora di avere, come Comunità, origi-
ni antiche...

(Il libro Fregole de Storia è disponibile ri-
chiedendolo all’indirizzo redazio-
ne@ilbacodaseta.org)

Il Libro

Ma allora anche noi abbiamo antiche origini?

Nella foto Bruno
Maltesi, detto Bo-
ricci, “famèio del
Nereo Vallicella”,

davanti al cartello della località Beccarie, quando
era ancora frazione di Lugagnano. La strada che si
vede alle spalle è Via Messedaglia. Questo signore,
morto negli anni Ottanta, è stato probabilmente
l’ultimo “famèio” di Lugagnano. Il famèio, termine
dialettale che sta per “famiglio” (servo di casa, di fa-
miglia), era una figura tipica della società contadina
di tutta la pianura Padana.
Il fenomeno era frutto di una povertà diffusa in cui
l’alto numero di bambini (e delle tante bocche da
sfamare) determinava la necessità di “dare in affit-
to” i propri figli, tramite mediatori, presso famiglie
più agiate che scambiavano le loro prestazioni con
vitto e alloggio. Il fenomeno dei famèi (da alcuni de-
finito di “moderna schiavitù”) è continuato (con ac-
calorate polemiche sui giornali dell’epoca) in forme
sempre più discrete fino al primo dopoguerra. Negli
anni dal 1950 al 1980 la figura era ancora presen-
te, anche nel nostro Comune, ma in un ruolo “più
tranquillo”, più cordiale e familiare: erano spesso
gente sola, da sposare, grandi lavoratori, che sce-
glievano di convivere con le famiglie contadine, con-
dividendo il duro lavoro, il raccolto, la vita di ogni
giorno.

(foto del 1978 di Giovanni Zandonà) 

La Foto Storica

Boricci, l’ultimo famèio di Lugagnano

di Gianluigi Mazzi



“de Sisàn” (Cisano) per vendere le sue civette che
servivano da richia-
mo per la caccia
alle allodole.
Ad ognuna ave-
va messo an-
che un nome ed
una delle civette
si chiamava “mini-
stro” e quando la
chiamava veniva a po-
sarsi sulla sua spalla.
Una guardia sentendo il
nome di una autorità gli
chiese il perché glielo
avesse messo e lui rispo-
se “parchè la magna pias-
sè de quele altre”. La guar-
dia voleva denunciarlo per
offesa al Governo, ma poi sentito che era un pove-
raccio lasciò correre. Questo vecchietto, non si sa
perché, veniva chiamato con lo strano sopranno-
me di “Gnìgnari”, ma a lui non piaceva e risponde-
va: “mi no son né Gnìgnari né Gnàgnari, me ciàmo
Albino”. 

Proseguiamo con la seconda parte la pubblicazio-
ne dei soprannomi degli uomini di Palazzolo. An-
che di questi sfugge spesso l’origine perché legata
a circostanze o episodi di cui si è persa la memo-
ria. I più numerosi sono quelli che derivano dal no-
me o meno spesso dal cognome, per una abbre-
viazione e/o deformazione che si usa spesso nel
dialetto per semplificare le parole. Trascriviamo
una vecchia storiella che per certi versi è ancora
di attualità. Marino Ambrosi, classe 1920, rac-
conta che un anziano cieco detto Alba, classe
1854, che abitava con la moglie Cecilia nel vico-
letto della cabina del Ghetto, si procurava qualche
soldo allevando civette che gli portavano i caccia-
tori, fra cui il suo amico Nicèto (Scattolini Anicet-
to, 1855-1944) che invece era sordo. Un giorno i
due amici camminavano in piazza quando passò
un aereo e il sordo scherzò col cieco: “mi ò visto el
reoplàn e ti nò”, ma il cieco gli gridò,”ma ti no te
l’è mia sentìo e mi sì”. Il cieco nutriva le civette
con della carne di scarto che gli regalava “el Be-
càr” (Achille Manzati 1892-1985). Era alla sagra

La traduzione dei soranòmi dei òmeni de Palassòl
S E C O N D A  P A R T E

dell’Associazione “La Torre”

1. El Fante = Fraccaroli Adeli-
no
2.El Farmacista = Massagran-

de Giulietto 
3.Ferucio da l’Apalto = Villa-
boni Ferruccio

4. Finansa = Molinarelli Ric-
cardo
5. El Fraca = Modena Salva-

tore
6. Frissàl = Mascalzoni Ange-
lo
7. El Gào = Perina Silvio
8. El Ghèba = Fasoli France-
sco
9. Gioanin dell’Aurosia = Fa-
soli Giovanni
10. Gramègna = Mascalzoni
Achille
11. El Giòse = Tacconi Fran-
cesco
12. El Gamba = Tacconi Anni-
bale
13. Gianin Campana = Tacco-
ni Giovanni
14. Goti = Fraccaroli Guido
15. Garofolo = Conati Adolfo
16. El Granèto = Saletti Lio-
nello
17. Gepe = Turrini Giuseppe
18. Gèro = Bertoli Ruggero
19. El Gioba = Rigo Giordano
20. El Gìaca = Bettelini Luigi

Soprannomi

Soranòmi de òmeni de Palassòl (seconda prima)

Nella foto sotto:
1925, la fami-
glia Carnielli det-
ti Nìbale; Guido,
Elvira, Elisa, Ma-
ria, Luigi, Fran-
cesco, Eugenio,
Angelina Olioso,
Annibale, Clorin-
da, Claudina,
Cornelio



21. Gianèla = Ambrosi Gio-
vanni
22. El Gnaro = Manzati Rena-
to
23. El Gnìgnari = Albino Mas-
sagrandi
24. El Guera = Zoccatelli
Guerrino
25. Jon = Carnielli Adriano
26. El Leno = Ottaviani Lino
27. Lino da l’Apalto = Villabo-
ni Lino 
28. Linon = Fiori Lino
29. El Lira = Conati Angelo
30. Luigion = Forante Luigi
31. Limon = Vantini Attilio
32. El Lota= Ambrosi F. di Ma-
rietta Ragna
33. El Lussìo = Troiani Carlo
34. El Magro = Bertoli Attilio
35. Magnesia = Riolfi Riccar-

do
36. El Ma-
no = Am-
brosi Luigi
37. Medili-
ga = Pizzini
Luigi
38. Meorìn
= Gaiardoni
Angelo
39. El Moro
= Bertucco
Giovanni
40. El Stra-
dìn = Bette-
lini Ulderico
41. El Màcia = Massagrande
Alberto
42. El Moro Becàr = Manzati
Luigi
43. Manubrio = Pino, Giani,

Tore
44. El Mìle = Olivetti Gino
45. Milòto = Leoni Emilio
46. El Màchina = Olivetti Bru-
no

47. Mario Fasòl = Fasoli Mario
48. El Nando= Fasoli Ferdi-
nando
49. El Nini = Bagnara Augusto
50. El Negus = Urbani Biagio

Gli ex combattenti di Palazzolo in
visita al sacrario di Redipuglia negli
anni '50

“La Zattera” è una compagnia teatra-
le che ha sede a Sona, dove da alcuni
anni rappresenta le sue commedie.
Nei giorni 2, 3 e 4 marzo è andato in
scena, al teatro parrocchiale, l’ultima
fatica di questi bravi attori, intitolata:
“Che bel mestiere fare il giardiniere”.
L’opera, scritta da Stefano Palmucci,
ha divertito il numeroso pubblico, che
ha apprezzato il susseguirsi di equivoci
e colpi di scena. Da applausi soprattut-
to le interpretazioni del protagonista,
Carlo Zancanaro, e di Luciana Boron
Zenti; ma non sono stati da meno gli
altri: Massimo Cigolini, Elena Manto-
vanelli, Andrea Bertasini, Alfredo Ru-
binacci, Annalisa Meneghelli, Irma
Bertagnoli. Ancora una volta il regista, Danie-
le Musitelli, ha saputo dirigere bene un grup-
po sempre più affiatato.       MN

Che bello fare il giardiniere, con “La Zattera”
T E A T R O



in una superficie detta quadrante. Tale asta deve
essere orientata verso nord e inclinata in funzione
della latitudine del luogo in cui ci si trova. 
Sul quadrante sono tracciate varie linee disposte
a raggiera che servono a leggere l’ora. Spesso so-
no segnati anche i dodici segni zodiacali. Non
sempre una meridiana si presenta in modo tale
da essere letta facilmente. Talvolta vi è un intrico
di linee e curve nelle quali è difficile raccapezzar-
si, ed alcune talmente misteriose che richiedono
lo studio di esperti gnomonisti (si chiamano così i
cultori della scienza delle meridiane), astronomi e
storici per svelarne il significato. Altre, fortunata-
mente, sono semplicissime e chiunque se le trovi
davanti riesce a comprenderne immediatamente
il senso.
Quando vediamo delle meridiane dobbiamo pen-
sare che non sono state costruite su un muro
qualsiasi. Per prima cosa bisognava avere a dispo-
sizione una parete illuminata dal sole il più a lun-
go possibile. Poi ci si era accertati, con l'aiuto di
un filo a piombo, che essa fosse perfettamente
perpendicolare al suolo. Infine è indispensabile
che il muro non sia disturbato da ombre di alberi,
poggioli o cornicioni.
E’ arrivato il momento di domandarci se le ore in-
dicate da un orologio solare sono le stesse indica-
te dagli altri normali orologi meccanici. Molti han-
no sicuramente questo dubbio quando, di fronte

Ogni meridiana e' uno strumento discreto: occu-
pa poco spazio, non fa rumore ma sa mettere in
relazione l'osservatore attento con il sole, con le
stagioni e con il volgere delle stelle. Se ne trovano
sin dai tempi più antichi della storia ed in tutte le

civiltà. Oggi si restau-
rano con molta cura
quelle esistenti e se
ne realizzano di nuo-
ve sugli edifici moder-
ni sia come decora-
zione sia come ricor-
do storico.
La meridiana, o orolo-
gio solare, è uno stru-
mento con il quale si
può misurare lo scor-
rere del tempo tramite
l’ombra generata dal
sole e proveniente da
un’asta metallica, nota
come gnomone, infissa

Le meridiane, gli antichi orologi del Comune di Sona
C U L T U R A

di Mario Nicoli
mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194
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ad una me-
ridiana, con-
frontando la
sua indica-
zione con
quella del
proprio oro-
logio, ri-
scontrano
inevitabil-
mente del-
le differen-
ze, anche
piuttosto
marcate. Il

più delle volte la conclusione è che lo strumento
solare, poverino, funziona male. Non è così. Senza
entrare troppo nei dettagli, che richiederebbero
troppo spazio in questa limitata sede, occorre sa-
pere che il moto apparente del sole (e quindi di
un'ombra) non è regolare nel tempo, a differenza
del movimento delle lancette di un orologio che in-
vece è rigorosamente regolare. Il tempo misurato
con l'ausilio di uno strumento solare viene chia-
mato Tempo Vero, perché si basa sulla effettiva
posizione del sole in cielo; ed è ovviamente quello
che misurano le meridiane. Il tempo misurato dai
nostri moderni orologi prende nome di Tempo Me-
dio. Si chiama tempo "Medio" perché è valutato
sulla posizione immaginaria di un sole fittizio che
si muove non sull'Eclittica ma sull'Equatore Cele-
ste e con una velocità media annuale pari a quel-

la del sole vero. La conclu-
sione è che se mettiamo in-
sieme un orologio meccani-
co ed uno solare ad indica-
re la stessa ora iniziale, do-
po un po' di tempo notere-
mo una certa discrepanza.
A volte si può osservare
che uno dei due avanza
sull'altro, altre volte ritar-
da. Differenza di poco e
che da un giorno all'altro
non si nota nemmeno, ma
che in alcuni periodi del-
l'anno, cumulandosi le dif-
ferenze, può arrivare ad uno scarto di circa un
quarto d'ora. Trascorso un anno esatto i due oro-
logi tornano ad indicare la stessa ora, e così via.
Del resto, questo scarto tra i due strumenti è fisio-
logico ed ineliminabile.
Nelle foto vediamo alcune meridiane presenti nel
Comune di Sona, antiche e moderne, a dimostra-
zione di quanto interesse abbiano sempre suscita-
to anche nel nostro territorio. Qualcuna è scom-
parsa, come quella che faceva bella mostra di sé
sulla facciata della vecchia canonica di Lugagna-
no, cancellata dal tempo e dall’incuria. 
Se qualche appassionato fosse a conoscenza di
altre meridiane nel nostro Comune, è pregato di
segnalare il luogo alla redazione: chissà che in fu-
turo a qualcuno venga in mente di realizzare un
bel calendario sul tema.

Nel Comune di
Sona finora ab-
biamo trovato
meridiane in
queste località:
Guastalla Nuo-
va (ce ne sono
due), Guastalla
Vecchia e Mon-
tebonello a San
Giorgio, Ca’ Fi-
leno e Bosco a
Palazzolo, Fon-
tone, via Vallec-
chia e La Punta
a Sona.
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delle persone riducendo gli abitanti da 53.333 a
20.738. 
Tornando ai nostri affreschi, sappiamo che sono
stati dipinti in epoche diverse. Al secolo XI risalgo-
no i più antichi, che si trovano nell’abside piccola,
mentre al secolo XIV la serie numerosa dei santi
che sono stati attribuiti al maestro Cicogna e da-
tati dopo il 1315 (data in cui il beato Enrico da
Bolzano, raffigurato a S. Giustina, è morto). C’è
poi l’altare di S. Sebastiano fatto dipingere dalla
famiglia Resteletti nel secolo XVI. C’era anche il
quadro con Madonna e bambino e S. Giustina del
secolo XVIII che ora si trova nella cappella del Cro-
cifisso della chiesa parrocchiale. Vi fu portato per
sicurezza dopo che un altro quadro più piccolo era
stato rubato. Un tempo tutto l’interno della pieve
era affrescato, come ricordavano gli anziani del
paese e come è testimoniato da alcuni frammenti
visibili in più punti. Purtroppo molti affreschi sono
andati perduti prima del restauro effettuato dal
Comune di Sona, proprietario della pieve, negli an-
ni settanta/ottanta del secolo scorso. 

Ora, dopo cinque secoli dall’ultimo af-
fresco dipinto, quasi a risarcire le ope-
re scomparse, l’interno della pieve è
stato arricchito da un dittico di due
grandi quadri, dipinti sopra un intona-
co applicato su supporto tecnologico
in alluminio, quindi simili ad affreschi,
e creati per una chiesa storica come
la nostra dal pittore Giorgio Lao K (la
lettera K è l’iniziale del cognome del-
la madre che il pittore ha aggiunto al
suo per ricordarla). Sono stati donati
alla parrocchia e benedetti dal parro-
co don Angelo Bellesini in una ceri-
monia di inaugurazione avvenuta il
27 giugno 2008. 
Non sono copie di pitture antiche ma
non si possono nemmeno definire
moderne. Sono però nuove in una
concezione forse dimenticata: usano
il passato per creare il futuro. Il
movimento, il dinamismo è dato dal-
le sproporzioni, dalle mani grandi
che creano un gesto verso lo spetta-

tore, mentre i piedi in primo piano fanno un passo
di avvicinamento verso l’osservatore. I visi sono
quelli di persone viventi oggi, ma sono vicini con-
cettualmente alla grande ritrattistica rinascimen-
tale; le vesti sono congrue a quelle dell’epoca rap-
presentata, storicamente considerata.
Raffigurano l’Annunciazione e l’Ultima Cena,
l’inizio e la conclusione della missione di Gesù Cri-
sto sulla terra. Vogliono essere anche opere didat-
tiche con molti significati e simboli, da leggere e
interpretare come brani del Vangelo nella tradizio-
ne pittorica delle chiese cattoliche. 

La pieve di S. Giustina è conosciuta e apprezzata
per il suo stile romanico e perché contiene al suo
interno dei preziosi affreschi. Sconosciuti per se-
coli, sono stati scoperti sotto uno strato di calce e
portati alla luce dal parroco don Luigi Garzotti in-
torno all’anno 1850. Erano stati coperti di calce,
che è anche un disinfettante, quando la pieve fu
usata come lazzaretto molto probabilmente du-
rante la peste del 1630. Questa terribile epide-
mia colpì sicuramente anche la parrocchia di Pa-
lazzolo che in quel tempo comprendeva anche S.
Giorgio in Salici con S. Rocco e Rosolotti. Non
sappiamo quante vittime fece la peste; il registro
parrocchiale dei morti parte dal 1650, però abbia-
mo verificato il registro dei battesimi che invece
inizia dal 1566. Ebbene, mentre negli anni prece-

denti al 1630 i battezzati erano
mediamente quaranta ogni anno, nel 1630 si eb-
bero solo tredici battesimi e tutti entro il mese di
maggio, mentre nel 1631 i battesimi celebrati fu-
rono dieci, dal 14 maggio in poi. Per un anno inte-
ro quindi non nacque nessun bambino e ciò si-
gnifica che allo scoppiare dell’epidemia tutte le
donne in attesa o morirono o comunque non ri-
uscirono a far nascere i loro figli. Nel successivo
anno 1632 le nascite tornarono quasi alla norma-
lità con trentaquattro bambini. Sappiamo inoltre
che nella città di Verona la peste decimò il 61%

Due nuovi quadri alla Pieve di Santa Giustina
Il Vangelo secondo il pittore Lao K: l’inizio e la conclusione

C U L T U R A

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

Sotto il pittore
Giorgio Lao K, il
parroco don An-
gelo Bellesini,
don Antonio
Scattolini.
Nella pagina se-
guente
L’annunciazione
presente nella
Pieve di Santa
Giustina.



Don Antonio Scattolini, responsabile
del servizio diocesano per la Pastorale
dell’Arte e vice direttore dell’Ufficio
catechistico, ci illustra il quadro del-
l’Annunciazione. 

Questa grande Annunciazione ci dona
fin dal primo impatto il senso della di-

scesa, della “divina condiscendenza”.
La struttura generale della composizio-
ne ci dà proprio l’idea di trovarci di fron-
te alla risposta divina alle attese dell’An-
tico Testamento: “Se tu squarciassi i cie-
li e scendessi!” (Isaia 63,19). Il cielo si è
proprio squarciato in un insieme di tes-
sere enormi che compongono una spe-
cie di grande mosaico. In questo oriz-
zonte noi ritroviamo i due personaggi
menzionati della pagina del Vangelo di
Luca 1, 26-38: Maria di Nazareth e
l’Angelo (anche se noi sappiamo che il
vero protagonista della pagina è il Figlio
dell’Altissimo, Gesù che prenderà carne
in Maria). Se osserviamo bene i diversi

particolari dell’opera, ci accorgiamo che
Lao K ha cercato di offrire una visione
sintetica dei diversi passaggi del testo
evangelico. Il personaggio celeste crea-
to dal pennello dell’artista scende dal
cielo, leggero ed impetuoso allo stesso
tempo.
Il dialogo tra l’angelo e Maria è reso con

i gesti dell’antica eloquenza: stupenda è
la sua mano rivolta a Maria, una mano
che evoca quella michelangiolesca della
Creazione della Cappella Sistina, mano
che segna l’inizio della nuova Creazio-
ne. Tra l’angelo e Maria, una lama di lu-
ce piomba giù con veemenza, dall’alto
verso il basso.
E’ un elemento classico dell’iconografia
antica: questo raggio dorato che scende
verso il grembo di Maria è il simbolo del
Verbo che si incarna.
E veniamo a Maria. Il pittore vuol farci
scoprire Maria donna vera, in carne ed
ossa, una giovane affascinante e miste-
riosa: e così non la colloca in un am-

biente definito ed attualizzato. Due note
complementari caratterizzano questa
Madonna: prima di tutto il realismo con
cui è presentato il ritratto di questa gio-
vane ragazza ebrea, che arretra di fron-
te alla grandezza del messaggio che le
viene rivolto; in secondo luogo, la sua
dignità, il suo ruolo ministeriale eviden-

ziato dalla solennità dell’abito. La nostra
attenzione è catturata forse più di tutto
da questa grande mano destra che si
colloca nella linea delle grandi mani del-
la storia dell’iconografia dell’Annuncia-
zione; la realizzazione di questa mano
protesa in avanti è un vero tocco da
maestro, in cui c’è tutta la tensione del
dipinto. Questa mano è segno del “sì”
del fiat: Maria ha ascoltato ed ha rispo-
sto! L’evento è compiuto e la sua destra
ne è la testimonianza. Questa mano,
“sacramento” dell’incontro tra Dio e
l’uomo, è un particolare tutto da con-
templare, in silenzio.
Eco di una veneranda tradizione icono-

““UUnn’’ooppeerraa  cchhee  ddoonnaa  iill  sseennssoo  ddeellllaa  ddiivviinnaa  ccoonnddiisscceennddeennzzaa””

Il Commento

L’Annunciazione, di Giorgio Lao K



grafica bizantina, troviamo la cattedra
su cui è assisa Maria (lungo i secoli
questa cattedra si è poi evoluta fino a
trasformarsi in una sede liturgica oppu-
re in un inginocchiatoio). Maria è sedu-
ta, cioè nell’atteggiamento caratteristico
del discepolo che ascolta. Maria è in tal
senso “vera immagine” della Chiesa.
Questa cattedra infatti ci ricorda la di-
mensione fondamentale dell’ascolto
della Parola di Dio. Maria in questo mo-
do è anche presentata come “Sede del-
la Sapienza”. 
Anche il giglio è un
simbolo quasi sem-
pre presente nelle
scene dell’Annuncia-
zione (celeberrimi
quelli di Simone Mar-
tini ) il cui significato
va colto a due livelli:
quello cristologico: il
giglio è simbolo di Cri-
sto, germoglio nuovo
(anche Dante riprende
questo simbolismo
nella Divina Comme-
dia: “Da te è germinato
questo fiore”); e quello
morale: il giglio è sim-
bolo anche della vergi-
nità e della purezza di
Maria, cioè del suo do-
no totale ed esclusivo al
Signore.

Ancora un altro elemento arcaico:
l’uovo. Lo ritroviamo legato all’iconogra-
fia mariana (cfr. la Pala di San Zeno del
Mantegna, la Pala di Montefeltro di Pie-
ro Della Francesca) come simbolo di ge-
nerazione virginale. 
Un’ultima parola. L’opera ci sembra for-
temente interpellante perché è caratte-
rizzata da una creatività davvero evan-
gelica: per un verso essa rimane fedele
all’iconografia tradizionale (anche un
anziano o un bambino possono ricono-
scere immediatamente

l’Annunciazione, senza bisogno di lun-
ghe e complesse elucubrazioni); peral-
tro, la ritroviamo assai originale, innova-
tiva. Per questo possiamo degnamente
contemplarla nella suggestiva cornice di
una pieve romanica: 
- prima di tutto perché essa non è una
di quelle creazioni che rispecchiano so-
lamente il sentire personale dell’autore;
infatti qui noi possiamo ritrovare un’im-
magine che esprime anche la “nostra”
fede, la fede della Chiesa, in un ambien-
te dove si raduna l’assemblea liturgica
per celebrare; 
- in secondo luogo, perché, proprio in un
luogo antico essa ci ricorda che lo Spiri-
to Creatore non ha solo ispirato i grandi
maestri del passato, ma è all’opera an-
che oggi e non dobbiamo sempre avan-
zare nella storia con la testa girata al-
l’indietro! Questo aprirebbe ancora una
volta il dibattito circa l’arte sacra moder-
na. 
Crediamo che soprattutto per questo
motivo dobbiamo essere sinceramente
grati all’autore, perché da vero poeta
del colore, ha corso il rischio di realizza-
re la sua annunciazione “moderna” che
ci permette cioè di vedere ed ascoltare
un’eco attuale del Sì di Maria “nella no-
stra lingua” (… e non nella lingua di
Dante/Giotto del ‘300, e nemmeno nel-
la lingua di Ariosto/Correggio del ‘500!)
Così il pittore ci ricorda che non solo ie-
ri, ma anche oggi, come Maria, chiun-
que ascolta la Parola di Dio e la mette
in pratica diventa, di Cristo, “fratello, so-
rella e madre” (cfr. Luca 8,21).

Particolare de L’Annunciazione, di Giorgio Lao K

L’interno della Pieve di Santa
 Giustina con, a sinistra, L’An

nunciazione di Giorgio Lao K
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e spera di
portare a
casa anco-
ra molti ri-
sultati posi-
tivi. 
Nella foto Al-
berto Gottar-
di con la tar-
ga della vit-
toria dei
campionati
italiani, foto-
grafato pro-
prio all’inter-
no del Parco
Conti.

Anche gli amici del Parco Conti di Lugagnano
hanno il loro campione Italiano. Si tratta di Got-
tardi Alberto vincitore dei campionati italiani di
bocce specialità Raffa Over 60 singolo catego-
ria A. 
Come ci racconta il presidente del Comitato del
parco Conti, Bruno Stevanoni, sono cinquant’an-
ni che il nostro amico s’impegna nel gioco delle
bocce e, dopo aver vinto più di 100 gare tra pro-
vinciali e regionali, questa volta è riuscito a coro-
nare il suo sogno: diventare campione italiano. Il
primo fine settimana dello scorso ottobre si sono
ritrovati a Brescia i 64 migliori giocatori di cate-
goria, scelti tra i vari comitati provinciali. Le gare
sono iniziate nella giornata di sabato e si sono
concluse la domenica e Gottardi con la sua cal-
ma e precisione è riuscito a superare partita do-
po partita i suoi avversari. 
In quei momenti è fondamentale avere i nervi
saldi e ragionare come arrivare al punto e con-
servarlo, quindi bisogna trasmettere alla boccia
la forza e la traiettoria giusta per arrivare a se-
gno, basta imprimere di pochissimo la traiettoria
o la forza sbagliata che uno se ne ritorna a casa
demoralizzato.
“Non posso descrivere la mia emozione quando
ho capito di aver vinto il titolo, non mi sembrava
vero, però l’emozione più grande è stata quando
sono stato premiato con la medaglia d’oro e so-
no stato proclamato ufficialmente campione ita-
liano di Bocce specialità raffa over 60 singolo.”
Racconta così la vittoria Gottardi, una persona
semplice che si dedica alla sua famiglia, al vo-
lontariato presso il sempre attivo Parco Conti e al
gioco delle bocce; è la sua semplicità che fa ri-
saltare tutte quelle doti positive che ha e che lo
mette in primo piano nella società civile.
Gottardi racconta che il gioco delle bocce è uno
sport che sta morendo, infatti sono pochissimi i
giovani che si iscrivono alle varie associazioni di
bocce italiane, quindi sarebbe opportuno far co-
noscere di più questo sport e magari portarlo an-
che nelle scuole. Tanti comuni investono parec-
chio nell’edificare i bocciodromi, e a Verona ce
ne sono tra i migliori d’Italia, però frequentati da
pochi giocatori. Tanti pensano che sia uno sport
da anziani, invece sbagliano perché questo è un
gioco molto impegnativo che fa ragionare, che
allena la precisione e dove si creano nuove ami-
cizie, scambi di idee; le persone impegnate in
questo sport quindi ne traggono beneficio anche
a livello psico-fisico. 
Naturalmente ora che ha raggiunto il suo sogno
Gottardi non si ferma e continua con il suo sport

Anche il Parco Conti di Lugagnano
ha il suo campione italiano

S P O R T

di Gianfranco Dalla Valentina

A quanto pare la promessa fatta l’anno scorso è
stata mantenuta. Anche quest’anno la prima
squadra maschile della Pallavolo Luga-
gnano ha centrato l’obiettivo promozio-
ne, con ben 3 giornate di anticipo!
L’anno prossimo vedremo la squadra ga-
reggiare in serie D. Un grande orgoglio
per il gruppo sportivo della frazione, che
dopo molti anni di “carestia” ha trovato
nell’ambito maschile un gioco florido che
ha portato a buonissimi risultati. VP

Sport

Promozione in serie D per
la pallavolo maschile di Lugagnano



ingiallita che ritrae un gruppetto di persone attor-
no ad una macchina degli anni ’20 che in quel
periodo deve essere stata una specie di astronave
aliena. Il racconto senza tanti particolari e sfuma-
ture mi parlava di un lontano parente un giorno
vincitore su una macchina dal nome improbabile,
fino a quel momento non ne sapevo niente di più.
Nell’articolo pubblicato da L’Arena il giornalista,
Danilo Castellarin, riporta di una gara automobili-
stica svoltasi domenica 23 marzo 1924 chiamata
Coppa Verona sul circuito delle Torricelle con la
formula della cronoscalata: ebbene il mitico Dra-
ke di Maranello reduce da trionfi un po’ in tutta

Europa si presentò qui a Verona sulla sua Al-
fa Romeo RLSS ufficiale con tanto di mecca-
nici al seguito, ma quel giorno fu secondo. Il
vincitore chi è? …Un tal Bendinelli Mario su
macchina Ceirano modello 150N cilindrata
1458 monoposto che quel giorno anticipò
l’Enzo di Maranello di 8”. Dopo una prima
frettolosa lettura e superato lo sbalordimen-
to iniziale, torno a quel vecchio racconto ri-
feritomi sempre a bassa voce, passato da
una generazione all’altra, e recupero la
vecchia foto che guardata per bene riporta
la firma del vincitore di quella gara con Ca-
stel S. Pietro sullo sfondo. Dopo aver recu-
perato il numero di telefono del giornalista
autore di numerose pubblicazioni e intervi-
ste a piloti di Formula 1, lo contatto e con
grande stupore da parte sua mi riferisce
che aveva consultato gli archivi storici e di
aver riportato l’ordine di arrivo senza però
approfondire più di tanto che il vincitore
quel giorno fosse veronese (aggiungo io
Lugagnan de soca) e così vengo a cono-
scenza di questo antenato che negli anni
30 dopo aver disputato diverse gare auto-
mobilistiche riceverà dalla FIAT il mandato
per aprire la prima concessionaria per la

vendita di automobili a Verona e più tardi sce-
glierà lui stesso il socio per un’avventura commer-
ciale che, allargatasi un po’ troppo, non poteva
portare avanti da solo, quel Saverio Garonzi che
qualche anno dopo sarà pure presidente dell’Hel-
las Verona. Curiosa la storia della ditta dei tre fra-
telli Ceirano di Cuneo che dal 1889 al 1932 si de-
dicheranno alla costruzione di macchine sportive
e da competizione. Questa piccola ditta di qualità
annovera fra le sue maestranze quel Vincenzo
Lancia che qualche anno più tardi sarà il fondato-
re del famoso omonimo marchio automobilistico.
A questi tre intraprendenti fratelli viene data carta
bianca dalla neonata FIAT per progettare e svilup-
pare prototipi e modelli da far gareggiare e proprio
uno di questi, forse l’ultimo di questa produzione
di nicchia, è stato affidato al lugagnanese Mario
Bendinelli.

Lo spunto viene direttamente da L’Arena il giorna-
le di Verona che sfoglio frettolosamente durante la
colazione. Giovedì 9 febbraio 2012 riporta un ti-
toletto in alto: “quella volta che Ferrari fu secondo
sulle Torricelle”. Da modesto appassionato di mo-
tori quale io sono, non gli do tanto peso, ma la cu-
riosità ha il sopravvento quando arrivo alla sezio-
ne sportiva e un racconto di mio papà sentito a
sua volta dalla vecchia zia Marcella riaffiora e mi
ritorna in mente insieme ad una foto

Quella volta che Mario da Lugagnano superò Enzo Ferrari
L A  C U R I O S I T A ’  S T O R I C A

di Giampaolo “Papo” Bendinelli

Il 12 maggio 2012
Arianna Zambelli e
Fabio Girelli si uniran-
no nel sacro vincolo
del matrimonio nella
Chiesa Parrocchiale
S. Salvatore in Sona.
L'augurio che mandia-
mo agli sposi è una vi-
ta ricca di amore e feli-
cità! Vi vogliamo bene.

I vostri cari

Auguri
Arianna e Fabio sposi

Bendinelli Ma-
rio alla guida di
una Ceirano
150N.
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E’ seguito quindi un “segno” cioè un brano
suonato da Francesco Lineri alla sestina,
Daniele Faccioli alla prima, Davide Pizzini
alla seconda, Andrea Beghini alla terza,
Matteo Faccioli al-
la quarta, Nicola
Beghini e Stefa-
no Gallo alla
grossa con il
maestrino Pol-
ledri che chia-
mava le campa-
ne: singole (pri-
ma, seconda,
quarta, grossa,
sestina) o dop-
pie (seconde,
terze, quarte,
grosse) o triple
(terze-una,
quarte-sei
ecc.).
Nelle foto
due momenti
della bella
giornata.

Guarda, ascolta ed impara come si suonano 
le campane a Palazzolo

C U L T U R A

Sabato 17 marzo la torre campanaria di Palazzolo
è stata oggetto di grande attenzione: un gruppo di
giovani e meno del CTG (Centro Turistico Giovanile)
“El Vissinel” (www.elvissinel.it ) ha sfidato la salita
a 200 metri di quota, inerpicandosi lungo via Ca-
stello, per raggiungerla e visitarla e hanno ascolta-
to una esecuzione dei ragazzi campanari di Pa-
lazzolo. 
Non erano giunti di certo impreparati, perché ave-
vano assistito ad una lezione tenuta il martedì pre-
cedente da Nicola Patria e Fabio Barbieri dell’As-
sociazione suonatori di campane sulla storia di
questi strumenti musicali “a corda”, sui sistemi per
fondere ed armare le bronzee campane, sui metodi
per suonarle (a slancio, emiliano, ambrosiano, in-
glese, veronese). Il sabato, giunti sul posto, Danie-
le Faccioli ha illustrato la storia e le peculiarità del-
la torre scaligera mentre il giovanissimo Gabriele
Polledri ha parlato dei gruppi di campanari succe-
dutisi a Palazzolo; lo stesso Barbieri ha approfondi-
to il discorso sulle campane e risposto alle doman-
de sul loro funzionamento, dalla più antica fusa nel
1857 alla piccola “sestina” del 2003.

di Luigi Tacconi

Sul sito internet del Baco da
Seta www.ilbacodaseta.org
poteve vedere il video di que-
sto bellissimo evento

Internet

Il video on line



da porre sul terreno a uso degli aviatori, sulle mo-
dalità costruttive della pista di atterraggio (togliere
la cotica del terreno per metri 2,00 di larghezza e
versarvi ghiaino e quindi latte di calce, tollerando
una pendenza massima dell’1%). Si richiese inol-
tre l’abbattimento di tre filari di gelsi, per un tota-
le di 150 piante, per consentire un campo libero
per 300 metri di lunghezza. Venne anche richie-
sto di iniziare “l’iscrizione di volontari civili per
l’assistenza agli aviatori ed eventualmente per la
guardia del campo, segnalando quelli che sono
provvisti di bicicletta”. Con la nota furono anche
trasmessi tre Vaglia della Banca d’Italia, di Lire
1.000 (Euro 3.200 a valuta attuale), di Lire
336,10 per il pagamento dei danni causati e di Li-
re 205,60 per l’occupazione dei terreni fino al no-

vembre 1917. La nota se-
gnalò anche che i Vaglia do-
vevano essere consegnati a
Cerù Ottavio, che aveva fir-

mato l’accordo per conto
del proprietario Conte
Cartolari Antonio.
Ritroviamo ancora noti-
zie del “Campo di Atter-

ramento” nel 1919 al
termine della guerra. La
Regia Prefettura di Verona
il 21 luglio inviò al Sindaco
una nota a oggetto: “Coope-
razione per lo sviluppo del-
l’aeronautica” con le se-
guenti indicazioni: “Per faci-
litare la creazione di servizi
aerei pubblici diretti a mi-
gliorare le comunicazioni
nel nostro paese il Ministero
dell’Interno raccomanda
che sia accordata una cor-
diale collaborazione agli En-
ti areonautici (sic), impe-
dendo che i privati arrechi-
no danni o modificazioni ai
campi di fortuna ove si può
far luogo allo atterramento.
Poiché sul territorio di code-
sto Comune esiste un simile
campo la prego di rivolgere
conforme invito ai proprieta-
ri.” La nota fu trasmessa al
Conte Cartolari.

La formazione della Regia Aeronautica Italiana,
in quanto corpo militare, va fatta risalire al 7 gen-
naio 1915. Allo scoppio delle ostilità l'Italia dispo-
neva di 150 aerei, 91 piloti, 20 osservatori e 20
allievi piloti. Il Consiglio comunale di Sona nel
1915 deliberò di concorrere con Lire 10 alla sotto-
scrizione per la flotta aerea e accolse sul suo terri-
torio quello che fu, probabilmente, il primo aerpor-
to militare italiano in zona di guerra. La Direzione
Tecnica dell’Aviazione Militare il 25 gennaio 1915
scrisse al Sindaco comunicando che era sorta la
necessità di costruire un “Campo d’Atterramento”
nel territorio del Comune e di aver raggiunto un ac-
cordo per l’occupazione di terreni idonei allo scopo
in località Val Marone a Palazzolo su un’area di
proprietà del Conte comm. Antonio Cartolari. Nel-
la nota si scrisse: “Tale campo è di urgente neces-
sità militare per tutta la durata della guerra. Per-
tanto la S.V. Ill.ma dovrà compiacersi disporre per
l’esecuzione immediata dei lavori di adattamento
del campo stesso”.
La nota fornì dettagliate informazioni sui segnali

1915: un aeroporto nel Comune di Sona
L A  C U R I O S I T A ’  S T O R I C A

di Renato Salvetti

Sabato 16 giugno prossimo l'Associazione Ten-
nis Lugagnano festeggerà i vent’anni trascorsi
dall'inizio dei lavori e posa della prima pietra.
Sembra ieri quando un gruppo di volontari gran-
di appassionati di tennis, lavorando i sabati e le
domeniche per circa tre anni, ha realizzato un
grande sogno: creare una struttura sportiva e ri-
creativa, partendo dal terreno agricolo messo a
disposizione dal Comune di Sona. Il centro spor-
tivo tennistico si può ora definire, con l’orgoglio
di tutti i volontari che hanno contribuito alla sua
costruzione, fiore all’occhiello del nostro paese
e uno dei più belli della provincia intera. A dimo-
strazione di ciò oltre 700 soci si sono succeduti
nella frequentazione del circolo nel corso degli
anni di attività ed attualmente circa 90 soci un-
der 18 frequentano la Scuola Tennis oltre a cir-

ca 200 soci ordinari. Il centro
tennis è stato in questi anni an-
che riferimento per i cittadini non
tennisti, per qualche ora di relax, da
passare in un ambiente confortevole. Nel corso
della giornata celebrativa del 16 giugno si svol-
geranno alcuni eventi sportivi ed a conclusione
una cena promossa ed organizzata dalla Asso-
ciazione stessa con il patrocinio del Comune di
Sona (aperta previa iscrizione a chiunque inten-
desse partecipare), con lo scopo di ricordare i
vent'anni passati assieme e dare riconoscimen-
to alle persone che hanno contribuito alla realiz-
zazione, mantenimento ed accrescimento del
circolo sportivo. A breve sarà redatto il program-
ma della manifestazione e ne sarà data pubbli-
cazione.           G.M.

Anniversari  

16 giugno: festa per i vent’anni del Tennis a Lugagnano

Nella foto il fon-
do del Conte An-
tonio Cartolari di
metri quadrati
484.531 dove
sorse la pista di
atterraggio, con
la corte Valma-
ron in fondo alla
stradina bianca.
La regionale 11
si intravede in
basso, siamo
quasi di fronte al
calzaturificio Ro-
setta ed allo
sbocco di via
Molina che por-
ta a Sona, la zo-
na bianca a de-
stra è la cava
Scarsini sotto
Bussolengo.



Fasoli Massimo
Autofficina - Elettrauto

Gommista

Bollino blu, Ricarica clima, 
Servizio revisioni,
Diagnosi elettronica

Via San Francesco 21 - 37060 Lugagnano (VR)
Tel. 045 514117 - Fax 045 8699672

fasolimassimo@libero.it

Riflessi
Acconciature Unisex

by Germana

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

Tel. 045 8680310

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

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

permanenti e semipermanenti senza ammoniaca, 
taglio moda, 

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