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In copertina una bel-
lissima foto del 1950,
di via Cao Prà a Luga-
gnano. 
Ritratta è la signora
Anna Gamba. La foto
fu scattata all’altezza
dell’Armeria di Ame-
lio Gamba, con la so-
rella in posa e immor-
talata con sfondo il
centro di Lugagnano.
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Editoriale

I servizi e le tasse, anche a Sona
Come possiamo pretendere senza partecipare?

Il periodo storico non è sicuramente dei migliori per af-
frontare questo argomento, ma un ragionamento va co-
munque fatto altrimenti si rischia di perdere di vista un
aspetto importante del problema. I dati di reddito 2010,
che si riferiscono alle dichiarazioni 2009, le ultime dispo-
nibili, ci dicono che a Sona siamo in 17.156, con un’età

media di quarant’anni, e che il reddito medio dei dichiaranti – cioè di quelli che fanno la dichiarazione dei red-
diti, che sono 9.506 - è di € 22.092. Entrando nel dettagli si scopre che coloro che dichiarano fino a 15.000
euro sono ben 2.910, cioè il 30,7 % dei dichiaranti. A Sona quindi quasi un concittadino su tre dichiara di
guadagnare in un anno meno di 15.000 euro. Quasi uno su tre. E un altro 22,2 % dichiara meno di 20.000
euro.
Tolti di mezzo i lavoratori dipendenti – i tanto sbeffeggiati lavoratori dipendenti pubblici o privati che siano -
che volenti o nolenti le tasse le devono pagare obbligatoriamente in quanto i soldi vengono tolti loro già alla
fonte, quello che risulta palese è che anche a Sona esiste una considerevole area grigia di piccoli e grandi
evasori fiscali, che portano la media degli importi dichiarati a quei valori poco veritieri.
Questo dato ci interessa per tentare un ragionamento che diventa moralmente doveroso fare, proprio per il pe-
riodo che stiamo vivendo. Anche a Sona, soprattutto a Sona, ci lamentiamo della carenza ormai cronica di
servizi. Manutenzioni stradali ed urbane inconsistenti, impianti sportivi (quando esistono) a dir poco fatiscenti,
servizi al cittadino ridotti ormai all’osso, scuole che arrancano, uffici comunali che ormai non hanno più nem-
meno la carta per stampare, indispensabili ed insostituibili associazioni di volontariato che non vedono più fi-
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nanziamenti, mancan-
ze infrastrutturali avvi-
lenti. E le lamentele
sono giustificate, per-
ché molto spesso tut-
te queste carenze so-
no realmente e soprat-
tutto dovute ad una
profonda incapacità
della politica locale di
guardare oltre il pro-
prio naso, di lavorare
verso prospettive che
vadano al di là della

prossima tornata elettorale ma che provino a pensare ad un futuro possibile per il nostro territorio. Ma c’è un
però, ed è un però grande come una montagna.
Tutti questi nostri concittadini che non pagano le tasse, o che le pagano al minimo per non essere ‘pizzicati’
da strumenti come il redditometro o gli studi di settore, di fatto sottraggono alla comunità e ai nostri figli una
parte del futuro. Come possiamo lamentarci per le buche sulle strade se non versiamo le imposte che do-

vremmo versare? Come possiamo lamentarci perchè non ci sono spazi verdi per i bambini
se dichiariamo nulla o un decimo o un centesimo di quello che guadagniamo? Con quale
faccia possiamo imprecare contro il Comune perché non costruisce palestre, piscine o sale
civiche se noi, per primi, non contribuiamo come è nostro dovere fare? Come possiamo
storcere il naso per scuole che progressivamente sono costrette a ridurre l’offerta formati-
va se a pagarle – quelle scuole – è il nostro vicino di casa anche per noi?
Un malcostume inaccettabile, che veramente, come scrivevamo sopra, ostacola in manie-
ra reale, concreta, la crescita delle nostre frazioni e del nostro Comune. E che costringe
l’opinione pubblica – ad esempio - a criticare il Sindaco Gualtiero Mazzi non solo per aver
raddoppiato l’addizionale comunale IRPEF, portandola dallo 0,4 allo 0,8 per cento colpen-
do così i ‘soliti noti’, ma anche per avere posto un’esenzione a favore di chi dichiara meno
di quindicimila euro. Esenzione che, sulla carta, appare colma di buon senso e di equità.
Ma che in realtà non lo è, perché di quell’esenzione, come di posizioni privilegiate nelle
graduatorie per accedere ad esempio agli asili pubblici o a sovvenzioni varie, spesso –
troppo spesso - godranno non famiglie che realmente versano in situazioni drammatiche
ma famiglie dove si è scelto di non con-
tribuire al bene comune. Mentre, al
contrario, il carico di certe scelte fiscali
locali grava e graverà sempre più sulle
spalle di famiglie che magari superano
quei quindicimila euro di una briciola,
ma per le quali sopravvivere sta diven-
tando semplicemente – e tragicamente
– impossibile.
Anche nella evidente considerazione
che, se tutti pagassimo il giusto, tutti
pagheremmo meno, oltre ad avere ap-
punto più risorse da investire nella co-
munità.
Quando sentirete quindi qualcuno la-
mentarsi per i pulmini scolastici che ri-
ducono i percorsi, per il degrado urba-
no o per i figli che pagano troppo per
praticare lo sport, chiedetevi anche se
quel qualcuno sta facendo veramente,
e fino in fondo, il proprio dovere di citta-
dino.
Senza una vera rivoluzione morale an-
che in questo settore non si va da nes-
suna parte.

Per informazioni
presso la sede ACAT 

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

Viale Europa 28 - 37062 Dossobuono (VR)

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

email: ccoonnttaattttaaccii@@aaccaattccaasstteellssccaalliiggeerroo..iitt

Acat - Trattamento e
recupero degli alcolisti

Il nuovo quartiere di via
Salazzari a Lugagnano.
Nel Comune di Sona au-
mentano le famiglie ma
non crescono i servizi.

IL BACO DA SETA
Appuntamento di Cultura e Società

di Lugagnano, Palazzolo, 
San Giorgio e Sona

Periodico registrato al numero 1918 del
12 maggio 2011 presso

il Tribunale di Verona

Via Beccarie 48, Lugagnano (VR) 
Tel. 3459498845

C.F. 93139380237 - P.IVA 03366490237
e-mail: redazione@ilbacodaseta.org

www.ilbacodaseta.org 
facebook.com/Ilbacodaseta

twitter @ilbacodaseta
Casella di posta elettronica certificata

ass.ilbacodaseta@pec.it

DDiirreettttoorree  RReessppoonnssaabbiillee
Pietro Cristofoli

DDiirreettttoorrii  ddii  RReeddaazziioonnee
Mario Salvetti, Gianfranco Dalla Valentina, 

Gianluigi Mazzi, Giovanni (Gianmichele)
Bianco 

CCrroonnaaccaa  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttii
Federica Valbusa

RReeddaazziioonnee  ddii  LLuuggaaggnnaannoo
Veronica Posenato, Silvia Serugeri, 

Francesca Tenerelli, Giorgia Benedetti 
e Giulia Grigolini

RReeddaazziioonnee  ddii  SSoonnaa  
Mario Nicoli, Enrico Olioso, Carlos Marche-

sini, Franco Fedrigo e Mario Bighelli

RReeddaazziioonnee  ddii  PPaallaazzzzoolloo  
Luigi Tacconi e Fabiana Polledri

RReeddaazziioonnee  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo  
Marta Bertoncelli, Giulio Braggio e 

Andrea Francesca Franzini

SSttaammppaattoo  pprreessssoo  GGrraaffiicchhee  AAuurroorraa  ssrrll
Via della Scienza, 21 - 37139 Verona

Tel. 045 85114474



zi e alla sua giunta di introdurre
aliquote diversificate per scaglio-
ni di reddito (IRPEF) e per nume-
ro di case possedute da ciascu-
no (IMU).
Per quanto riguarda l’IRPEF, non c’è alcuna spe-
ranza che la maggioranza torni sui suoi passi, al-

meno per il 2012: se
ne riparlerà l’anno
prossimo. Per quan-
to riguarda l’IMU, in-
vece, l’Assessore ai
tributi Maurizio Mo-
letta ha assicurato
che prenderà in con-

siderazione fin da subito la richiesta avanzata dal-
le minoranze e che a settembre renderà noti

Ci sono volute ben due serate (con doppio gettone
di presenza, sebbene la prima sia durata al mas-
simo una ventina di minuti a causa degli Europei
di calcio) e più di sei ore di dibattito per arrivare
a discutere del bilan-
cio di previsione, ulti-
mo punto inserito
nell’ordine del giorno
del consiglio comu-
nale del 28 e 29 giu-
gno scorsi. La discus-
sione sulle proposte
programmatiche dell’amministrazione è iniziata a
mezzanotte inoltrata ed è finita poco prima delle

due del mattino, nella stanchezza generale. 
A rendere possibile l’equilibrio di bilancio, que-
st’anno, è stato l’aumento della pressione fisca-
le a carico dei cittadini. L’addizionale IRPEF (impo-
sta sul reddito delle persone fisiche) passerà dallo
0,4 per cento allo 0, 8 per cento, con esenzione
per i redditi inferiori a 15 mila euro. Per quanto ri-
guarda l’IMU (imposta municipale unica), invece,
l’aliquota prevista per il pagamento della seconda
rata è dello 0,45 per cento per la casa principale
e dello 0,81 per cento per le case successive alla
prima. 
L’aumento delle imposte è stato il primo momento
di accesa discussione. A più riprese,
l’opposizione ha chiesto al sindaco Gualtiero Maz-

Il Sindaco Gualtiero Mazzi raddoppia l’IRPEF
Approvato il bilancio di previsione 2012

C O M U N E

E la messa in sicurezza antisismica
delle scuole del Comune inizierà

solo il prossimo anno
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di Federica Valbusa

Nelle foto sopra il
Municipo di Sona.
Sotto, partendo dal-
l’alto in senso orario
l’Assessore Moletta,
il Consigliere Bonin-
segna, il Sindaco
Mazzi, il Consigliere
Forlin, il Consigliere
Bianco e il Vicesinda-
co Caliari.



eventuali cambiamen-
ti.
Hanno fatto molto dis-
cutere anche le spe-
se previste per la rea-
lizzazione delle ope-
re pubbliche, pre-
sentate dal Vicesin-
daco Vittorio Caliari.
Il Consigliere di mi-

noranza Gianmichele Bianco ha
chiesto di spendere i 3 milioni e 116 mila euro de-
stinati all’edificazione della nuova scuola materna
di Lugagnano (che potrà accogliere soltanto un
centinaio di bambini) per la messa in sicurezza di

tutte le altre
scuole del terri-
torio (che sa-
ranno frequen-
tate dagli altri
2.900 bambini
delle nostre
frazioni). 
Caliari ha però
riferito che gli
interventi di
adeguamento
antisismico de-
gli edifici stra-
tegici del Co-
mune non ini-
zieranno prima
dell’anno pros-

simo.
Bianco ha concentrato le sue critiche al bilancio in
26 pagine di presentazione, divise per argomenti.
Ciò che più ha colpito dell’iniziativa del consigliere
di opposizione sono state le “cartoline da Luga-
gnano” inserite all’inizio e alla fine dell’opuscolo
cartaceo. 
Si tratta di immagini che fotografano una situazio-
ne viabilistica e infrastrutturale urgentemente bi-
sognosa di interventi. Bianco ha comparato le
strade e gli edifici del centro di Lugagnano con le
strade e gli edifici degli altri paesi vicini, per arri-
vare a concludere che “il Comune di Sona non
regge il confronto”. Ha quindi convinto il Consiglio
ad approvare un ordine del giorno che impegna

l’amministrazione a dare priorità alla sistemazio-
ne di strade e infrastrutture delle quattro frazioni.
Critica anche la lista civica L’Incontro, capitanata
da Giovanni Forlin, che ha affermato: “Questo bi-
lancio è deludente, perché si continuano a rinvia-
re interventi che avrebbero già dovuto essere rea-
lizzati da anni. Inoltre, si mettono pesantemente
le mani nelle tasche dei cittadini”. Renato Farina,
consigliere del Gruppo misto, ha letto una lunga
relazione, dove ha sottolineato ombre e luci del
documento. Farina ha lodato, tra le altre cose, gli
sforzi della maggioranza di non lasciare debiti e di
recuperare debiti pregressi, e alla fine è stato
l’unico consigliere di opposizione a dare voto fa-
vorevole alla delibera. Gianmichele Bianco e
Gianluigi Mazzi del Gruppo misto si sono astenu-
ti, mentre Giovanni Forlin, Marco Aldrighetti e
Mirko Ambrosi dell’Incontro hanno votato contro.

Inizia così in Consiglio il suo intervento il Consiglie-
re Gianmichele Bianco sull'IMU: "innanzitutto devo
dare un cartellino giallo all'Assessore Moletta che ci
aveva promesso coinvolgimento per le questioni sul-
l'IMU; ma ciò non è stato. Ancor di più mi spiace
perchè con l'Assessore Moletta ho sempre lavorato
molto bene." Il tono dell'affermazione di Bianco
cambia di colpo il clima della discussione, non vola
una mosca tra i banchi. Bianco snocciola dati sul
perchè l'IMU di Sona è sbagliata, su quanto stanno
facendo gli altri Comuni, su chi possiede case, su

quanto può essere il gettito. Sfida
l'Amministrazione al confronto en-
tro il 30 settembre "data entro la
quale c'è la possibilità di variare i
coefficienti IMU". L'Assessore
Moletta sembra accogliere il
‘rimprovero’ e promette colla-
borazione. 

La Curiosità dal Consiglio

Il cartellino giallo a Moletta

Dall’alto in senso orario il Consigliere Faccioli, il Consigliere Tinelli. il Consi-
gliere Aldrighetti, il Consigliere Troiani, il Consigliere Gianluigi mazzi, il Con-
sigliere Tomelleri. Nella pagina seguente il Consigliere Vezzoli, il Segretario
Comunale Spiridione, l’Assessore Rossi e l’Assessore Apolloni

Sopra la copertina del
documento sul 
Bilancio presentato
dal Consigliere Bianco.



Il Sindaco Mazzi fo-
tografato nel corso
delle celebrazioni
del 4 novembre a
San Giorgio.
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sia la parte che si è ribellata è facile a dirsi: a vota-
re contro di lui sono stati i Consiglieri di maggio-
ranza del PDL. Una rottura che non potrà non ave-
re ripercussioni sulla campagna elettorale già ini-
ziata.
Nel frattempo, tornando ai movimenti in corso,
continua il lavoro sotterraneo della Lega Nord,
sempre sotto l’attenta regia di Palmarino Zocca-
telli, per riproporre il Sindaco Mazzi, questa volta
senza appunto l’appoggio del PDL. Sta infatti pren-
dendo sempre più quota la strategia di presentare
alcune liste civiche, in appoggio alla ‘lista del Sin-
daco’ proposta dalla Lega. Una di queste liste sicu-
ramente verrà messa in campo dal Consigliere
Renato Farina, che siede ancora nei banchi della
minoranza, dove è stato eletto, ma che da tempo
si dimostra l’alleato più fidato del Sindaco, più dei
suoi stessi consigliere di maggioranza. Tanto da
essere stato proprio lui, ad esempio, a presentare
il Bilancio di previsione a San Giorgio, dopo averlo
votato in Consiglio, unico tra i Consiglieri di Mino-
ranza. Farina sta da tempo tenendo alcuni incon-
tri riservati sul territorio, nel tentativo di riunire at-
torno a sè alcune figure ‘centriste’ con lo scopo di
fungere da specchietto per un elettorato modera-
to, che in questa fase è difficilmente avvicinabile

L’estate politica di Sona è sicuramente segnata da
una certa accelerazione delle dinamiche che ci
porteranno al voto per scegliere il nuovo Sindaco
nella primavera del 2013.
Grande, in questo momento, lo scontro all’interno
della maggioranza. Scontro che ha avuto il suo
apice in occasione del Consiglio Comunale del 7
giugno scorso. In quella seduta era all’ordine del
giorno, tra le altre cose, la “Nomina del Collegio
dei Revisori dei conti”, in scadenza. I curricula arri-
vati, a seguito di bando pubblicato per 14 giorni –
forse, va detto, un tempo un po’ esiguo – erano
solo dieci. Tra questi dieci il Sindaco, prima dell’ini-
zio delle votazioni, aveva indicato come proposta
della maggioranza la riconferma dei tre revisori in
carica, con la presidenza riaffidata al Dottor Pigoz-
zi. Un’indicazione assolutamente precisa e che ve-
niva espressa a nome di tutta la maggioranza. Si
è andati quindi al voto, a scrutinio segreto. E qui è
arrivata la sorpresa. Lo spoglio, che poteva sem-
brare scontato, ha sortito invece grosse novità. E’
stato infatti confermato il revisore Zardini (13 voti),
proposto tre anni prima dalle minoranze, ed eletto
un nuovo revisore, Venturato (11 voti). Mentre il
Presidente Pigozzi, per il quale si era personal-
mente e ripetutamente speso il Sindaco, ha preso
solo 7 voti. Come Galliano, che però è stato eletto
in quanto più anziano.
Sulla sala consigliare è sceso il gelo: una parte
consistente della maggioranza nel segreto dell’ur-
na ha votato in disaccordo con le indicazioni del
Sindaco. Gualtiero Mazzi è apparso all’evidenza al-
terato e immediatamente, annunciando l’esito del
voto, ha fatto rilevare che, non essendo passato il
Presidente indicato dalla maggioranza, “questo vo-
to assume una rilevanza assolutamente politica”.
Una parte della maggioranza gli ha votato contro,
questo è lo stretto e affilato sunto politico. Quale

Chi sarà il Sindaco nel 2013? Aperte le grandi manovre
P O L I T I C A

di Mario Salvetti

Una nota singolare anche sull'IRPEF. Prima della discussione
il Consigliere di maggioranza Tinelli anticipa che la maggio-
ranza ha preparato un ordine del giorno che impegna
l'amministrazione a deliberare l’addizionale comunale IRPEF
per scaglioni dal 2013, e non fissa allo 0,8% indipendente-
mente dal reddito. Soglia, tra l’altro, tra le più alte in provin-
cia di Verona. Al di là della singolarità che la maggioranza
obblighi se stessa a cambiare idea, molte sono state le fac-
ce stupite. Il Consigliere Bianco ha affermato che in cinque
minuti poteva dimostrare che era possibile, già da quest’an-
no, modulare l'IRPEF a scaglioni "perchè tutti i dati sono dis-
ponibili: mi bastano veramente cinque minuti. Sospendiamo
il Consiglio e diamo giustizia ai cittadini". Niente da fare. 

La Curiosità dal Consiglio

Sull’IRPEF niente scaglioni



In questa seconda puntata, corre sem-
pre l’anno 1998 (come nel numero scor-
so). La lista civica che si presenta alle
elezioni è quella dell’Orizzonte dove il
candidato sindaco è Renato Salvetti, fi-
gura importante che già aveva svolto il

ruolo di primo cit-
tadino negli Anni
Ottanta nelle file
della Democrazia
Cristiana.

Correva l’anno 1998

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

perseguire. Altri movimenti di rilievo sono identifi-
cabili al centro dello schieramento politico locale.
Con l’UDC che sta provando a parlare con PD e li-
ste civiche, per valutare se esistano spazi per una
proposta di qualità alternativa a quella della Lega.
E qualcuno si sta guardando attorno anche per
identificare l’eventuale possibilità di far nascere
pure a Sona una Lista Cinque Stelle, benedetta
da Beppe Grillo. 
Momentaneamente in stand by invece la candida-
tura dell’altro ex Sindaco Flavio Bonometti, che
pure è dato molto attivo nel cercare contatti, spal-
leggiato – e questa è una mezza novità –  da Ga-
spare Di Stefano, ex Vicesindaco di Gualtiero Maz-
zi, che quindi, nonostante le molte smentite, po-
trebbe tornare in gioco per le prossime elezioni.
Per chiudere torniamo ancora sul tema dei revisori
dei conti del Comune. La voce che gira nei corridoi
del Comune è che il Sindaco potrebbe far passare
l’estate, per tranquillizzare le acque, e poi interve-
nire presso uno o più dei revisori eletti invitandoli
a dimettersi per permettere quindi il recupero di
altri candidati da lui proposti o a lui politicamente
più vicini. Se questa voce venisse confermata, e
nei prossimi mesi dovessimo assistere ad una si-
mile operazione, si tratterebbe di un brutto esem-
pio di quello che può fare la politica, anche a So-
na. Si andrebbe infatti contro la volontà del Consi-
glio Comunale, che si è espresso in maniera de-
mocratica scegliendo i revisori tramite il voto, e si
darebbe un pessimo segnale in periodi nei quali i
cittadini chiedono alla politica di essere specchia-
ta. Anche nella considerazione del ruolo delicatis-
simo che rivestono i revisori dei conti, che hanno il
compito di controllare i bilanci comunali e non
dovrebbero quindi essere espressione di una parte
ma tecnici al di sopra di ogni schermaglia politica.
Ci auguriamo quindi che quelle voci siano del tutto
destituite di fondamento, magari ispirate solo dallo
stato di tensione che si avverte oggi in maggioran-
za a seguito di quel voto. 

dal Carroccio, anche alla luce dei recenti scandali
che hanno coinvolto i vertici del partito. Il PDL
quindi correrà probabilmente da solo, anche se
non è ancora stato definito il candidato Sindaco.
Se qualcuno del PDL si presenterà nella lista della
Lega, stante la situazione odierna, sarà automati-
camente espulso dal partito. A settembre cambie-
rà il PDL e succederà qualcosa, ma ad oggi il dik-
tat è questo. Il Vicesindaco Caliari potrebbe esse-
re il candidato Sindaco, il ruolo però lo vorrebbe
anche l’Assessore Pinotti, che spinge verso la
realizzazione di un ‘partito delle donne’, e pure
l’Assessore Moletta. 
Grande ritorno possibile è poi quello dell’ex Sinda-
co Raffaele Tomelleri, che sta tessendo rapporti
per creare una lista civica, formata da amici impe-
gnati sul territorio, che possano comunque ammi-
nistrare nel migliore dei modi.
I Consiglieri Gianluigi Mazzi e Gianmichele Bian-
co invece stanno parlando con tutti per capire
quale sia la strada più appropriata: c’è bisogno di
rinnovamento e questo sembra il leit motive da



va, ricchezza e be-
nessere alle nostre
zone. Chi è abba-
stanza vecchio di
questi paesi sa che trenta anni fa tutto girava at-
torno all’industria calzaturiera. I ragazzi che non
volevano studiare a 14 anni andavano a lavorare
in fabbriche di scarpe. In molte famiglie il “passa-
tempo”  serale era mettersi davanti alle prime tv a
colori a cucire tomaie di scarpe. La grande ric-

chezza stava forse in po-
che famiglie, mentre le al-
tre dignitosamente so-
pravvivevano.
Poi è arrivato il boom edi-
lizio nei primi anni ’90 e
allora tutti sono diventati

impresari e mediatori (i vecchi agenti immobiliari).
I ragazzi terminate le medie andavano a far gli
elettricisti, idraulici, imbianchini. Quelli che stu-
diavano i geometri o ragionieri. Le grandi indu-

Passo per le strade dei nostri paesi e mi giro at-
torno. Sembra un’estate più torrida del solito,
non si vede nessuno. Le serrande dei negozi sono
abbassate. I cancelli delle fabbriche chiusi. Le gru
dei cantieri ferme. Ver-
rebbe da pensare che sia
ferragosto, dove per le
strade non c’è nessuno,
persino i bar sono poco
affollati e molte attività
sono chiuse. Invece sia-
mo solo nei primi giorni di luglio e le serrande giù
testimoniano attività commerciali che stanno
chiudendo, le gru ferme rappresentano imprese
di costruzioni che stanno fallendo, i bar semivuoti
rappresentano i pochi
soldi che girano per le
tasche al punto da razio-
nare pure i tradizionali
spritz. Tutti stanno finen-
do risucchiati dal turbi-
noso vortice di questa
crisi, che attanaglia tan-
to i giovani senza lavoro,
quanto le famiglie o i
pensionati che devono
far quadrare i conti con
1.000 euro al mese.
Non voglio parlarvi di te-
mi di macroeconomia,
di finanza internaziona-
le, di spread o di ban-
che. Ne sentiamo già
troppe in tv. Ma della no-
stra microeconomia lo-
cale, di quella che pro-
duce, o meglio produce-

Ne usciremo fuori?
Una crisi economica che attanaglia tutti

S O C I E T A ’

di Gianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

presente su

Nelle foto fab-
briche ed eser-
cizi del territorio
chiusi per la cri-
si.

E’ necessario ripensare tutto,
anche l’intervento pubblico

ALBERTINI LUIGINO
INTONACI TRADIZIONALI E DEUMIDIFICANTI

Le migliori soluzioni per tutti i vostri problemi di umidità.

Lugagnano (Verona) - Via Cao Prà 39
Tel. 338 2393748
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Poteva veramente concludersi in tragedia una bra-
vata organizzata da qualche ragazzino lo scorso
30 giugno in via Volturno a Lugagnano. 

Nel tardo pomeriggio di quel caldissimo sa-
bato un paio di ragazzini hanno infatti avuto la
sciocca pensata di dare fuoco a delle cartine per
gioco, per poi lasciarle a terra. Il problema è che

Sfiorata la tragedia in Via Volturno a Lugagnano
C R O N A C A

strie calzaturiere si sono
spostate nell’est europa
e si è diffusa una ric-
chezza generalizzata,
basti pensare che a Lu-
gagnano ci sono ben

quattro banche e al-
meno sei agenzie im-
mobiliari ufficiali. I

paesi si sono ingrossati con
l’arrivo di molte persone dalle zone limitro-

fe. E c’era lavoro per tutti. Le pizzerie e trattorie
lavoravano con i pasti di lavoro, le aziende fioriva-
no con le attività artigianali. Ora il meccanismo si
è inceppato. E non c’è quasi nessuno che può
giovarsi di questo. Tutti coloro che, da titolari o di-
pendenti di attività devono produrre fatturato so-
no risucchiati in questo vortice. E’ notizia di que-
sti giorni che una grossa officina e rivendita di au-
toveicoli in zona chiuderà perché il fatturato è
crollato negli ultimi mesi, quindi i dipendenti fini-
ranno per trovarsi senza lavoro, e molti sono di
Sona.
Persino un’Amministrazione come il Comune di
Sona deve fare i conti con questa situazione, rive-
dendo tutte le più rosee programmazioni, visto
che tutta la progettazione di servizi sul territorio
proposta di recente si basa sullo scambio col pri-
vato di aree edificabili. Ma se nessuno è più inte-
ressato ad edificare, a nulla serve prevedere nuo-
ve lottizzazioni che non partiranno mai e che
nessun servizio alla collettività daranno. 
C’è ancora chi è fiducioso, che racconta di esserci
già passato, che nel giro di un paio d’anni le case
torneranno a tirare e ci sarà di nuovo lavoro per

tutti. Ma non è così. Difficile fare previsioni di
quando e se ne usciremo. Anche la nostra microe-
conomia soffre di una crisi strutturale. Bisogna
cambiare il sistema economico che produceva
lavoro. Difficile dire quale settore potrebbe funge-
re da traino. Forse bisognerebbe puntare sullo
sfruttare il territorio in un altro modo, per la sua
particolare posizione strategica, per la sua bellez-
za, per la sua storia e cultura. Bisognerebbe sfrut-
tare la naturale propensione turistica che hanno
le nostre zone.
Poi forse anche un’Amministrazione pubblica po-
trebbe farsi carico di azioni sociali. Le risorse
economiche sono sicuramente poche. Ma forse si
potrebbero razionalizzare alcuni costi, eliminare
iniziative costose e di scarsa utilità e si potrebbe
cercare il sistema per promuovere direttamente
attività che possano coinvolgere,  con contratti a
termine, persone in difficoltà economica e prive di
lavoro, in maniera equa e senza cadere nel clien-
telismo politico. Penso a tanti lavori anche sempli-
ci dati in appalto a ditte esterne, qualcuna pure
fuori regione, che potrebbero invece essere dati a
residenti, oppure ad opere pubbliche date ad
aziende del luogo con l’obbligo di assunzione di
persone senza occupazione. Le normative proba-
bilmente non ci aiutano, ma forse in questo mo-
mento è il caso di pensare a queste problemati-
che e a possibili soluzioni, accantonando per il
momento tanti faraonici progetti.
E’ soprattutto un momento in cui bisogna cercare
nella solidarietà reciproca e degli enti pubblici vi-
cini, quali il Comune, la possibilità di uscire da
questo periodo di grave difficoltà, che, ricordiamo,
prima o poi verrà a toccare tutti.

quelle cartine hanno poi incendiato la siepe che
delimita il giardino della Signora V.B., lì residente.
Caso vuole che proprio nei pressi della siepe fos-
sero presenti anche le centraline del gas ed il
fuoco appiccato alla siepe ha iniziato a surriscal-
dare pericolosamente gli impianti. 
Fortunatamente i proprietari della casa erano pre-
senti presso la loro abitazione - e questo è stato
veramente un caso in quanto erano appena torna-
ti anticipatamente dalle ferie causa un imprevisto
- e quindi hanno potuto spegnere il piccolo incen-
dio con l’aiuto dei vicini e avvisare prontamente i
pompieri.
Vigili del Fuoco che, intervenuti sul posto, hanno
riscontrato la pericolosità di quanto accaduto. Se
le fiamme avessero continuato ad ardere si sareb-
be potuto verificare lo scoppio dell’impianto del
gas, con danni potenzialmente drammatici per le
abitazioni e le persone. Della vicenda sono stati
informati i carabinieri della stazione di Somma-
campagna. Nella foto l’area dove si è sviluppato
l’incendio, con le centraline del gas.            GB
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L A  C O R N I C E
di Elena

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

Il negozio propone: stampe antiche, poster, specchi anti-
chi e nuovi, decorazioni floreali per specchi, porta foto da
tavolo e da parete, cornici per vassoi e orologi, composi-
zioni di fiori pressati, proposte per nascite e per camerette
di bambini, oltre ad un’ampia e diversificata scelta di corni-
ci di grande qualità. E’ inoltre possibile aprire presso di noi
le vostre liste nozze.
Venite a visitarci sulla nostra pagina di Facebook
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Troppo spesso il nostro
territorio risulta veramen-
te invivibile per i ciclisti.
Un esempio è via Festa-
ra a Lugagnano: all’an-
data si puo’ andare in bi-
cicletta verso la Grande
Mela (schivando la miria-
de di buche e contando
sulla solidarietà degli au-
tomobilisti). 
Al ritorno non si puo’
passare: o si percorre la
strada che conduce a
Sommacampagna (peri-
colosa) o si fa il giro del
paese passando dalla
nuova zona industriale.
Inutile tirare in ballo bei
discorsi sull’ambiente e
la valorizzazione del terri-
torio se poi le utenze più
deboli (che sono tra
l’altro quelle che non in-
quinano e non “ingom-
brano” le nostre strade)
trovano strutture non
adeguate… che addirittu-
ra ne vietano il passag-
gio.

Ecomobilità

Ai ciclisti chi ci pensa?

di Alberto Castioni



di vent'anni. Noi rappresentavamo i valori delle
persone comuni.
Pochi mesi dopo essere entrato in consiglio
comunale, ha deciso di cambiare schieramen-
to e passare tra le file della maggioranza, per
poi ritornare di nuovo all'opposizione circa sei
mesi dopo, come mai queste scelte?
Non è stato un cambio di schieramento. Bisogna

innanzitutto capire
il momento storico.
Noi della nostra li-
sta non saremmo
contati nulla se fos-
simo stati semplice-
mente all'opposizio-
ne, e volevamo en-

trare nella progettualità del Comune. Inoltre, i
consiglieri della lista “L'Incontro”, non avevano
digerito la sconfitta e non perdevano occasione
di scontrarsi con la Giunta. L'opposizione era
quindi sterile e l'occasione data dal Sindaco di
unirsi a loro era importante. Egli mi chiese per-
ché non mettersi insieme dato che noi non ave-

vamo ragionamenti di parte ma ragio-
navamo solo sui fatti. Così feci ed en-
trai anche nella commissione PAT. Tut-
tavia facemmo una sola riunione della
commissione, in cui si disse una sola
cosa: “Mancano i disegni”. Questo
episodio è solo uno dei tanti in cui
venne mostrata la totale mancanza di
progettualità e l'inoperosità della
Giunta e dei suoi consiglieri. A me
personalmente non importa di che
partito è una persona, mi importa fa-
re le cose, e ciò non accadeva. Così,
dopo sei mesi in cui non si è fatto

niente, dissi al Sindaco che mi sarei sentito libe-
ro di votare come volevo io. Poi hanno anche
chiuso le commissioni, probabilmente perché gli
davo fastidio. A quel punto sono andato via.
Quali sono i suoi rapporti attuali con la mag-
gioranza e la minoranza?
Anche con la maggioranza i rapporti sono buo-
nissimi, a livello personale non c'è nessun pro-
blema. Certo che a volte sono duri, io faccio
sempre un'analisi oggettiva dei fatti e mi oppon-
go in tutti i modi se ci sono delle incongruenze,
le rilevo e mi batto perché tutti le conoscano. I
consiglieri del PDL e della Lega Nord non studia-
no l'argomento, non entrano mai in merito, vota-
no ciò che gli viene detto e basta. Inoltre non si
preoccupano di rispondere alle critiche che gli
vengono fatte. A me questo ha dato fastidio. Ora
mi trovo molto più vicino alla minoranza, dato
che non fa più quella critica sterile che faceva

Giannantonio Mazzi è consigliere comunale di
minoranza a Sona. Residente a Lugagnano, spo-
sato e con due figli,
lavora nelle Ferro-
vie dello Stato co-
me capo-reparto.
Fin da quando era
studente si è sem-
pre interessato di
politica. Nel 2008
ha deciso di presentarsi con una propria lista ci-
vica, “Crescere insieme e camminare insieme”.

Ci racconti com'è nata l'idea della lista civica
alle elezioni del 2008.
Inizialmente ho raccolto un gruppo di amici, il no-
stro obiettivo era quello di provare a capire le
problematiche
del nostro Co-
mune, per poi
poterle risolve-
re. Confidavo in
me perché mi
sentivo capace
ed abituato a ri-
solvere problemi

nella vita quotidiana e
lavorativa. Così abbia-
mo redatto un program-
ma fattibile, presentan-
do una lista con perso-
ne non provenienti dal
mondo della politica. Al-
la fine si è rivelata una
soluzione vincente, per
pochi voti non abbiamo
avuto il secondo rappre-
sentante in Consiglio co-
munale. Il nostro scopo
era quello di far vedere
che si poteva parlare di
politica anche con gente
che non proveniva da
quell'ambiente. Abbiamo
candidato persino giovani

“A Sona la politica non sa risolvere i problemi ma solo gestirli”
Il Consigliere Giannantonio Mazzi ci parla del momento politico locale

P O L I T I C A

di Carlos Marchesini

carlos.marchesini@ilbacodaseta.org

“Quella del Sindaco Mazzi 
è un’Amministrazione a cui 

manca totalmente la progettualità”

Sotto il Consiglie-
re Giannantonio
Mazzi nel corso
di una seduta del
Consiglio Comu-
nale e, a destra,
la facciata del
Municipio di So-
na.
Nella pagina se-
guente Mazzi nel
giardino di casa
sua.



nel 2008. Attualmente mi sembra coesa, perché
finalmente fa un'analisi.
Ci dia una sua prospettiva della situazione poli-
tica a Sona.
PDL e Lega Nord si sono messi insieme sempli-
cemente perché sennò non ce la facevano a vin-
cere da soli. La lista civica “L'Incontro” era for-
mata da persone provenienti da destra e da sini-
stra, per questo non ho voluto entrarci e secondo
me gli ha fatto perdere voti, troppa eterogeneità
non va bene. Se tutti non hanno la stessa visio-
ne si va in crisi, conviene star fuori e far valere il
proprio peso. La nostra è sempre stata una zona
moderata, ma purtroppo i moderati non pensano
a coalizzarsi e perdono di vista i problemi reali.
In minoranza la situazione è questa: vi sono un
gruppo misto, formato dai consiglieri Gianluigi
Mazzi, Gianmichele Bianco e Renato Farina, il PD
ed io.
Come vede il rapporto attuale tra Lega e PDL,
anche alla luce del presunto mancato appog-
gio del PDL nell'elezione del Revisore dei Conti
avvenuta recentemente?
Secondo me la gestione del rapporto è stata dis-
creta, quanto meno chiara. Le rotture poi sono
dovute solo ad antipatie personali. Nessuno sa
se alle elezioni di maggio dell'anno prossimo si
metteranno di nuovo insieme. Se il PDL si pre-
senterà con il centro, non è detto che prenda vo-
ti. I giovani poi sono stanchi, bisognerà presenta-
re candidature con programmi che mostrino be-
ne ciò che si vuole fare. Nessuno sa come andrà
a finire questa volta. Tutti però si presenteranno
con una lista civica.
Che futuro vede per questa Amministrazione?
Difficile dirlo. Sicuramente arriveranno alla fine
della legislatura. Poi bisognerà vedere come si
presenteranno alle prossime elezioni. Forse ci
saranno liste civiche che rappresenteranno il
centro-destra e il centro. Non è vero che esistono
rapporti con i partiti a livello di provincia o regio-
ne che diano grande sostegno, io non vedo tutti i
collegamenti che mi figuravo. Quindi, non è vero
che alla lista civica mancano gli agganci. 
Le cose fatte e le cose non fatte da questa am-
ministrazione.
Non stanno facendo nulla, sono stato il primo a
dirlo e lo ribadisco. Il motivo è che non si
è pensato a dialogare e studiare un pro-
getto preso singolarmente. Si sono sem-
pre voluti prendere tutti i problemi insie-
me. Per esempio, non hanno risolto il
problema delle scuole. Bisogna fare due
poli, soprattutto per risparmiare. Ci vuole
una struttura unica che racchiuda ele-
mentari e medie, una a Lugagnano e una
a Sona. Per Sona, Palazzolo e San Gior-
gio in Salici si potrebbe fare in Val di So-
na, punto vicino a tutti e tre i paesi. Biso-
gna costruire strutture moderne ed ener-
geticamente efficienti. Unendo le varie
scuole si hanno costi minori, è ovvio, un
edificio grande richiede spese minori di
tanti edifici piccoli.
Cosa ne pensa della politica urbanisti-

ca e del PAT?
Ogni frazione del Comune avrebbe dovuto essere
omogeneizzata, creando spazi verdi, e non è sta-
to fatto. Bisognava creare una rete di viabilità
esterna ai centri abitati, perché la situazione at-
tuale è problematica. I problemi sono molti, per
esempio mancano le barriere insonorizzanti per
le ferrovie e le autostrade. Il recente Masterplan
per me va bene, ma il problema andava preso
nella sua completezza. La presentazione del PAT
è servita invece come propaganda elettorale. Per
me è assurdo quello che ha detto il Sindaco, os-
sia “si tratterà caso per caso e poi si vedrà, per
ognuno si farà diversamente”, è solo una lezione
di arroganza. 
La sua visione della politica.
Io vedo la politica come una battaglia e che quin-
di va combattuta, ovviamente con metodi onesti
e corretti. Soprattutto perché si fa dell'interesse
collettivo. Certamente bisogna criticare, ma pri-
ma bisogna studiare. Una persona comune do-
vrebbe interessarsi di politica ed entrare più nel
merito della questione, non sono del parere che
si debba delegare ad altri senza aver preso pri-
ma coscienza delle questioni. In questi quattro
anni di esperienza come consigliere, ho capito
che, diversamente da quello che pensavo, i poli-
tici non pensano a risolvere i problemi, ma a ge-
stirli. La gestione del problema è ciò che un poli-
tico fa, e la sua preoccupazione è prendere posi-
zione rispetto ad esso, non risolverlo.
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Sommacampagna), di cui è Presidente Agostino
Chiarel, autorevole esponente comunale delle Le-
ga Nord. Che sia corretto oppure no lasciamo al let-
tore il commento, ma in un momento come questo,
in cui l’Amministrazione ha raddoppiato il peso del-
le tasse (IRPEF) sui cittadini lavoratori e pensionati,
qualche rivisitazione forse andrebbe fatta.
Nel 2011, spulciando le determine presenti sul sito
www.comune.sona.vr.it, risultano saldate a favore

di Acque Vive Srl le seguenti
fatture:
€ 29.430,00 - I RATA corri-
spettivo per gestione verde
pubblico anno 2011;
€ 29.430,00 - II RATA corri-
spettivo per gestione verde
pubblico anno 2011;
€ 29.675,25 - III RATA corri-
spettivo per gestione verde
pubblico anno 2011;
€ 29.675,25 - IV RATA corri-
spettivo per gestione verde
pubblico anno 2011;
€ 47.000,00 - Interventi
straordinari “una tantum”
(potature alberi + riordino
aree) anno 2011;
€ 13.189,00 - Saldo 10% del
corrispettivo per gestione ver-
de pubblico anno 2011; per
un totale di 178.399,5
Ora proviamo ad analizzare il
programma della gestione
del verde per il 2012. Qui tro-
viamo subito un impegno di
spesa importante, relativo al-
la manutenzione delle aree
verdi. Le voci presenti sono
le seguenti:
- manutenzione ordinaria
comprendente taglio erba,
potature alberi …= €
139.150,00.
- investimenti ed interventi di
manutenzione straordinari
“una tantum” = €
96.900,00.
per un totale complessivo pa-
ri ad € 236.050,00.
Il dettaglio lo si può vedere
nelle tabelle qui a sinistra e
nella pagina successiva.
La domanda a questo punto
che sorge spontanea è: “Ma
visto quello che sta succe-
dendo nel mondo, dove la
crisi sta imponendo di rivede-

Tanti soldi, qualcuno dice troppi. Ma è un dato cer-
to che il verde a Sona sta monopolizzando quasi
tutte le poche risorse economiche del Comune:
questo attraverso la gestione della società Acque
Vive srl (50% Comune di Sona e 50% Comune di

Ma quanto ci costa il verde a Sona? Proviamo a calcolarlo 
attraverso le determine e delibere del sito comunale

L ’ I N C H I E S T A

di Giulio Braggio



re il proprio modo di vi-
vere; visto quello che
sta succedendo a Sona
dove le famiglie non
hanno soldi per vivere
e mangiare; visto tutto
questo, ci domandiamo
se è opportuno spen-
dere tutti questi soldi
per il verde pubblico?”.
Non abbiamo i soldi
per pagare una serata
culturale ma i soldi per
sfalciare il prato dieci
volte quelli si. Dal bilan-
cio del 2011 si ricava
che la società ha due
dipendenti (per un co-
sto complessivo tra sti-
pendi e oneri sociali di
108.000 euro) ai quali
va aggiunto un consi-
glio di amministrazio-
ne che ci costa oltre
46.930 euro. Oltre a
30.000 euro di com-
pensi professionali e
12.480 euro di colle-
gio sindacale.  
Crediamo che
l’Amministrazione di
Sona debba immedia-
tamente ridimensiona-
re o rivederer questo
settore. E qualcosa sta
cambiando: il consi-
gliere PDL Carmelo
Pantano, nel corso del
consiglio comunale di
fine giugno, ha voluto
rimarcare questa situa-
zione. Lo ha fatto leggendo un proprio comunicato,
dalle sedie della maggioranza, evidenziando que-
sta situazione e chiedendo spiegazioni in merito a
come questi soldi vengono spesi. 
Lo stesso collegio sindacale di Acque Vive Srl -
l’organo che ne certifica i bilanci - risulta preoccu-
pato per il futuro di questa società, tanto da inseri-
re, sempre nel bilancio 2012, questo commento:
“Il Collegio Sindacale rappresenta infine anche in
tale sede,

l'opportunità che, da parte della so-
cietà, venga posta la massima at-
tenzione alla circostanza che le en-
trate gestionali derivanti dal canone
Package conseguenti l'operazione
con Acque Veronesi S.c.a.r.!. risulta-
no, anno dopo anno, in fase decre-
scente; ciò in base agli accordi sti-
pulati proprio in sede di cessione al-
la predetta società Acque Veronesi,
del ramo d'azienda avente per og-
getto il servizio idrico. Alla luce di ta-
le fatto appare necessario racco-
mandare la necessità di un amplia-
mento dell'attività della società, attraverso la acquisi-
zione di nuovi servizi, tale da garantire nuove entrate
in grado di compensare la prospettata riduzione dei
ricavi da Package. Peraltro, la realizzazione di tale au-
spicio, porterà alla possibilità di conseguire risultati in
grado di meglio remunerare l'investimento dei Soci”. 
Riassumendo sta succedendo questo: il Comune non
ha soldi ma Acque Vive, società del Comune, per vive-
re, ha bisogno di maggior entrate visto che quelle pre-
senti andranno a finire in Acque Veronesi. 
Staremo a vedere... 

Il Consigliere Carmelo
Pantano, PDL, che ha
chiesto in Consiglio Co-
munale spiegazioni su
come vengono spesi i
soldi di Acque Vive Srl.
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Nelle foto vari mo-
menti della consegna
delle derrate alimen-
tari a Poggio Rusco.
Qui sotto l’incontro
con il Sindaco del
luogo, alla presenza
dell’Assessore Pinotti
e del Presidente del
Comitato Genitori di
Sona Caltagirone.
Nella pagina seguen-
te in basso i genitori
di Sona che hanno
collaborato alla rac-
colta.

raccolte oltre 8 tonnellate di materiale, tra cui
più di 3.500 litri d'acqua, 1.500 chilogrammi di
pasta, quasi 600 litri di latte e 500 chilogrammi
tra coperte ed indumenti.
Un’altra importante iniziativa è stata quella messa
in campo dai Comitati genitori degli Istituti com-
prensivi di Sona e Lugagnano, in collaborazione
con l’Assessorato comunale alle politiche socia-
li. Per alcuni giorni, le scuole delle nostre frazioni
si sono trasformate in veri e propri punti di raccol-
ta di beni di prima necessità destinati alla popola-
zione di Poggio Rusco (MN). Il Comune di Poggio
Rusco è legato al Comune di Sona da un’amicizia
musicale, suggellata recentemente in occasione
di un concerto suonato in sala consiliare dalle
bande dei due paesi. La risposta delle famiglie è
stata davvero grandissima. Diversi genitori hanno
messo a disposizione automobili e furgoni, per
portare tutto il materiale conferito in via Donizetti,
dove era stato parcheggiato un container fornito
dal papà di un alunno. L’Assessore Meri Pinotti e
il Presidente del Comitato genitori dell’Istituto
comprensivo di Sona Simone Caltagirone sono
poi partiti alla volta di Poggio Rusco per consegna-

re personalmente i beni raccolti
al Sindaco e al Vicesindaco del
paese. Come era prevedibile, so-

no scesi in campo anche
i volontari del Sos di

Sona,

Dalle frazioni del nostro territorio è arrivata
l’ennesima grande manifestazione di solidarietà.
In tanti si sono mossi, nelle scorse settimane, per
dare una mano alle popolazioni terremotate del-
l’Emilia Romagna. Comune, parrocchie, scuole,
associazioni e privati cittadini: nessuno è rima-
sto a guardare, tutti hanno dato il loro contributo.
Una grande iniziativa è stata organizzata dalla di-
rezione della Grande Mela, in collaborazione con
il Comitato Carnevale Benefico “Lo Tzigano” di
Lugagnano e con i Leo Clubs di Bussolengo e
San Giovanni Lupatoto. Sono state davvero mol-
tissime le persone che, nel week end del 2 e 3
giugno, si sono recate nella piazza principale del
centro commerciale, per conferire beni di prima
necessità destinati alla comunità di Mirandola, le-
gata alla frazione di Lugagnano in virtù del gemel-
laggio carnevalesco. Sono state

Terremoto in Emilia: moltissimi gli aiuti partiti anche 
dalle nostre frazioni

L ’ I N C H I E S T A

di Federica Valbusa ed Elisabetta Polato 
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sempre pronti
a dare una
mano per far
fronte alle
emergenze,
ovunque ce ne
sia bisogno. Il
Sos è infatti di-
venuto capofila
di un progetto

di raccolta fondi a favore della
scuola materna paritaria “San Vincenzo De Paoli”
di Cavezzo (MO).
A seguito del sisma, l’attività educativa quotidiana
della scuola è stata fortemente compromessa. La
struttura, che ospitava un centinaio di bambini e
una decina di insegnanti, è stata infatti dichiarata
inagibile. Anche Cavezzo, come Mirandola e Pog-
gio Rusco, rappresenta un paese molto legato al
nostro: in passato, infatti, il Comune di Sona ha
collaborato con quello modenese nella realizzazio-
ne di alcuni progetti di sostegno alla città di Chi-
nandega in Nicaragua. Le donazioni raccolte aiu-
teranno don Giancarlo Dallari ad affrontare le pri-
me spese per il ripristino della scuola materna ge-
stita dalla sua parrocchia. L’iniziativa del Sos è
stata abbracciata anche da Antonino De Paola,
un trentaduenne di Sommacampagna che il 29
giugno è partito da piazza della Vittoria in sella al-
la sua bicicletta alla volta di Capo Nord. Il fine del
suo lungo viaggio è quello di sensibilizzare la gen-
te a rinunciare – quando è possibile – all’utilizzo
dell’auto, per donare i soldi così risparmiati alla
scuola materna di Cavezzo.

I fondi dovranno essere versati sul conto cor-
rente del Sos, che poi li devolverà al comitato
per la ristrutturazione della scuola materna pa-
ritaria “San Vincenzo De Paoli”, gestita dalla
parrocchia di Sant’Egidio di Cavezzo (MO):
Agenzia di Lugagnano (VR) del Banco Popola-
re – Società Cooperativa - IBAN : IT 03 O
05034 59871 000000040043
Causale : “Pro ricostruzione Scuola S. Vincen-
zo De Paoli – Cavezzo”
I versamenti destinati alla solidarietà saranno
esentati da qualsiasi commissione.

Solidarietà

Come donare con il SOS

Non esistono “gare” di solidarietà,
esistono piuttosto “manifestazioni”
di solidarietà. Manifestazioni di chi
dà (e si dà) secondo le proprie pos-
sibilità, non con la presunzione di
“essere migliore” degli altri, ma con
la consapevolezza di poter “offrire il
meglio di sé” soltanto con gli altri e
per gli altri.
L’essere umano non è semplicemen-
te un “cervello calcolante”. L’essere
umano, in quanto persona, è molto
di più: è un “cuore pensante”. Sia-
mo dotati di una razionalità pratica
impregnata di affettività, che ci con-
sente di poter gestire al meglio le
nostre relazioni con gli altri e che
fornisce alle nostre azioni il sigillo
dell’autentica moralità.
I capannoni e le chiese che crollava-
no come castelli di carta, le lacrime

degli anziani che giurava-
no di “non aver mai visto
nulla di simile”, il disorien-
tamento dei bambini co-
stretti a dormire fuori dalle
loro case, la disperazione
dei piccoli imprenditori del

luogo che in pochi istanti hanno per-
so tutto ciò che avevano costruito
con i sacrifici di una vita… Queste
immagini, che nei giorni successivi
al sisma passavano insistentemente
su tutti telegiornali, hanno toccato le
corde più profonde della nostra
sensibilità.
Non (o almeno, non solo) perché “al
posto di quei poveretti avremmo po-
tuto esserci noi”, ma perché fin da
subito abbiamo avvertito che quei
poveretti avevano un immenso biso-
gno di noi. Di tutti noi.
La notizia di questo dramma, docu-
mentato dai video tremanti mandati
in onda da tutte le televisioni, ha ri-
svegliato il nostro spirito di fratel-
lanza, e il nostro spirito di fratellan-
za ci ha spinti ad agire. Ad agire in-
sieme.

MMaanniiffeessttaazziioonnii  ddii  ssoolliiddaarriieettàà,,  nnoonn  ggaarree

Il Commento

di Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

presente su



ta a porta”. A questa si sono poi aggiunti i sistemi
di raccolta rifiuti dei tre centri di raccolta comu-
nali, presso i quali i cittadini si possono recare
per il conferimento dei rifiuti della stessa tipologia
del porta a porta e anche e soprattutto per confe-
rire rifiuti di altra natura: batterie, rifiuti ingom-
branti, elettrodomestici, sfalci, detriti, e molto al-
tro.
Ora, però, l'Amministrazione comunale ha ritenuto
di dover disciplinare la gestione, l'organizzazione e
l'accesso ai centri di raccolta comunali "attraverso
un apposito regolamento, nel preciso intento di

migliorare il servizio
per adeguarlo alle esi-
genze della collettività
- come afferma la deli-
bera del consiglio co-
munale - , per diminui-
re i costi inerenti la
raccolta e lo smalti-

mento dei rifiuti prodotti ed anche alla luce di al-
cune problematiche e criticità emerse nel corso
degli ultimi anni".
Ma per fare tutto ciò, il Regolamento modificherà
non poco le abitudini dei cittadini. 
Solo le utenze dei residenti nel Comune di Sona
in regola con il pagamento della tariffa rifiuti
potranno accedere dietro presentazione di un do-
cumento di identificazione e/o di un badge ma-
gnetico che farà alzare una sbarra. Per gli utenti
domestici il badge magnetico è la tessera sanita-
ria per gli altri utenti occorre dotarsi di una tesse-
ra appositamente rilasciata. Senza tessera, co-
munque, non si entra.
L'accesso ai centri di raccolta sarà inoltre regola-
mentato: non più di tre auto contemporanea-
mente presenti all'interno. Se questo sembra un
vincolo per mantenere l'ordine, dall'altra parte
non tiene conto dell'ampiezza del centro: il centro
di raccolta di Lugagnano ad esempio potrebbe
contenere sei o sette automobili. Considerato tut-
to, saranno probabili file anche lunghe, soprattut-
to di sabato, il giorno classicamente deputato al
conferimento. Fa scalpore il fatto, come recita il
regolamento, "il conferimento dei rifiuti nei centri
di raccolta non sostituisce la raccolta ‘porta a por-
ta’; i rifiuti per i quali è prevista la raccolta a domi-
cilio non devono essere portati nei centri di rac-
colta se non eccezionalmente". Ciò significa che è
discrezionalità dell'operatore addetto al centro
se si potrà conferire l'umido, ad esempio, o la car-
ta, o la plastica o il secco. Già sono chiari i disagi,
soprattutto pensando alla stagione estiva e al fat-
to di tenersi l'umido per vari giorni, con gli inevita-
bili odori. 
Attenzione anche se si presta il servizio per altri.
L'articolo 6 del regolamento recita che “i soggetti
non iscritti a ruolo (cioè non del Comune di Sona)

In Giugno è entrato in vigore per tutto il Comune
di Sona il nuovo “Regolamento di gestione dei
centri di raccolta rifiuti comunali”. Molte sono le
novità che il cittadino di Sona deve imparare a ri-

spettare per evitare di
incorrere nelle pesan-
ti sanzioni previste.
Andiamo con ordine.
Nel Comune di Sona
sono ormai parecchi
anni che si effettua
la raccolta dei rifiuti
con il sistema “por-

In vigore il nuovo regolamento rifiuti per i centri comunali
Sono molte le abitudini da cambiare in fretta

L ’ I N C H I E S T A

Solo chi è in regola con 
il pagamento della tariffa rifiuti

può accere agli ecocentri

di Gianmichele Bianco
gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

presente su

L’Angolo di Marni

Nuovo regolamento per la raccolta rifiuti
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che devono conferire rifiuti per conto di terzi a
ruolo, esempio i soggetti che si prestano a tra-
sportare con mezzi più capienti i rifiuti di un citta-
dino iscritto, potranno accedere ai centri di raccol-
ta solo se accompagnati dall’utente produttore
dei rifiuti (...) oppure provvisti di delega scritta con
l’allegata copia di un documento di riconoscimen-
to dell’iscritto alla TIA presso il Comune di Sona.”
Quindi, in sostanza, se altri vengono a prelevare i
rifiuti occorre una delega. Analoghe considerazio-
ni se un cittadino si offre di portare “i rifiuti raccol-
ti nell’ambito di interventi comuni a più utenze
iscritte a ruolo” - ad esempio il verde dei giardini -
“potranno essere consegnati da una singola uten-
za per conto di tutti i condomini, fornendo all’ope-
ratore addetto al centro di raccolta la documenta-
zione di cui all’articolo 5 e le informazioni utili
all’’inquadramento della fattispecie dati personali,
dati del condominio". Insomma, occorre un po' di
organizzazione che prevede varie deleghe.
Si attribuiscono all'operatore del centro una serie
di diritti: dalla possibilità di allontanamento di
utenti per motivi di sicurezza, al vietare l’accesso
alla struttura a seguito di eventi straordinari e/o
occasioni non meglio individuabili a priori, al vie-
tare lo scarico di materiali se a giudizio insinda-
cabile si supera la quantità di rifiuti. 
Tutte azioni che rendono delicato il ruolo di opera-
tore del centro. 
Sul tema delle quantità di rifiuti è previsto un al-
legato molto dettagliato (ad esempio 5 sacchetti
di secco da 100 litri alla settimana per famiglia)
che si invita a controllare con attenzione, per evi-
tare che l'operatore possa impedire di conferire.
Infatti “i rifiuti possono essere conferiti in misura
non superiore a quella che normalmente produce
un nucleo familiare. E in ogni caso nei limiti della
capacità ricettiva dei centri di raccolta comunali.” 
Sono certamente curiosi alcuni quantitativi massi-
mi settimanali: dieci farmaci scaduti, "un secchio"
(chissà quanto grande) di pile, tre carriole di rifiuti
inerti, quattro pneumatici, una lavatrice o una la-
vastoviglie o un frigorifero, due televisori, due
computer. Non si possono portare le playstation
perché è vietato. C'è una discriminazione fra chi
gioca e chi non gioca, evidentemente. 
E attenzione alle sanzioni per violazioni al regola-
mento: l'abbandono di rifiuti all’esterno dei centri
di raccolta varia tra 83 e 500 euro, idem per il
conferimento di rifiuti da parte di utenze non
aventi sede o residenza nel Comune di Sona, da
50 a 300 euro per il conferimento di rifiuti oltre i
quantitativi stabiliti. Per qualsiasi informazione in
merito alle nuove modalità di accesso ai centri di

Sciopero alla Prialpas: dipendenti senza stipendio
Giovedì 31 maggio, i dipendenti della Prialpas, storica azienda di Sona,
hanno scioperato per rivendicare il loro diritto allo stipendio. Lamenta-
vano di essere senza salario da marzo, e di non aver ancora ricevuto la
mensilità di novembre. Al pomeriggio, si sono recati in corteo in sala
consiliare, dove sono stati ri-
cevuti dal sindaco Gualtiero
Mazzi. Al Comune di Sona
chiedevano di aiutarli a tro-
vare una soluzione per sal-
vare la loro ditta, in crisi or-
mai da tempo a causa della
mancanza di liquidità. Maz-
zi ha riferito che, quattro mesi prima, si era recato dalla proprietà insie-
me al presidente di Veneto Sviluppo, che aveva proposto diverse possi-
bilità di ripresa. Allora, però, l’incontro non aveva dato l’esito sperato.
Durante l’assemblea del 31 maggio, il primo cittadino ha annunciato di
aver ricevuto dalla titolare Chiara Podelli la richiesta per un ulteriore in-
contro, che si è effettivamente svolto il martedì successivo. Ora si at-
tendono sviluppi. Dal destino della Prialpas dipende il futuro di 101 fa-
miglie.

Gatti uccisi in via Bellini a Sona
Il 7 giugno è arrivata in redazione una notizia a dir poco sconcertante:
Nicola Chiesa, residente in via Bellini a Sona, ci ha segnalato che qual-
cuno aveva sparato ai suoi due gatti. Macchia, ferito alla testa, è morto
sul colpo, mentre Minù, ferita al fianco, è morta dopo un giorno e mez-
zo. Ad aver sparato è stata, con tutta probabilità, un arma ad aria com-
pressa. Chiesa ci ha riferito che non era la prima volta che i suoi due
gatti venivano presi di mira, ed ha commentato l’accaduto dicendo: «Io
ho paura. Ho paura perché qui vive qualcuno di molto pericoloso. Ades-
so ho paura a far uscire in giardino mio figlio. Ho paura che se ho un
diverbio con questa persona, lui mi possa far del male».
Per il momento, il cecchino non ha ancora un nome. I carabinieri, co-
munque, stanno indagando sull’episodio. Dopo che il veterinario ha
confermato la causa della morte, infatti, Chiesa ha sporto denuncia alla
stazione di Sommacampagna.

Pioggia di paglia in via Canova
È successo nel pomeriggio di giovedì 21 giugno, primo giorno d’estate:
gli abitanti di via Canova, a Lugagnano, hanno assistito stupiti ad un fe-
nomeno davvero particolare. Per alcuni minuti, è “piovuta” paglia dal
cielo. Niente di miracoloso, in realtà: il fatto è dovuto ad alcuni vortici di
vento che, soprattutto in estate, si formano nei campi ed alzano il fieno
nell’aria. La paglia si è sparsa anche in alcune vie circostanti, per il di-
vertimento di tutti bambini e la meraviglia di alcuni adulti.

Cronaca in Pillole

Tra scioperi drammatici e
gatti presi a fucilate

di Federica Valbusa

raccolta, è possibile contattare l’Ufficio Ecologia
ai seguenti numeri:  045/6091261 – 227
Una cosa è certa: i cittadini del Comune di Sona
devono fare i compiti e studiare bene il regola-
mento, altrimenti oltre a beccarsi una sanzione
potrebbero essere costretti a riportarsi l'umido
maleodorante in casa. 



A centro pagi-
na Giampaolo
Campedelli,
Direttore Ge-
nerale dell’AC
Lugagnano
(Foto Fiorenzo
Danieli)

non hanno funzionato lo scorso anno, soprattutto
per due squadre del nostro settore giovanile. So-
no a conoscenza che ci sono state delle situazioni
fuori controllo, ma stiamo lavorando proprio per
rendere l’intera struttura più professionale, pro-
prio per evitare che si ripetano certe disfunzioni.
Questa ristrutturazione prevede soprattutto
l’introduzione di una figura che funga da cerniera
tra la società e le squadre. Un uomo di campo
dalla grande esperienza, che abbiamo individuato
in Renzo Quartaroli, che avrà proprio il compito di

monitorare costante-
mente tutte le nostre
squadre giovanili e di
riferirne alla società, in
maniera da avere sem-
pre sottomano il ‘ter-
mometro’ delle varie
squadre”.
E l’obiezione sollevata
da alcuni genitori in
merito al fatto che pen-
sereste più ai risultati
che ai ragazzi? Cam-
pedelli scuote un po’ la
testa e poi attacca:
“Guardi, su questo pun-
to voglio essere molto
chiaro. Per me, per noi,
i risultati hanno un si-
gnificato: nel calcio si
gioca per vincere. Ma
questo vale soprattutto
per i tornei regionali,
dove in palio ci sono
posizioni importanti per
la società. Negli altri
campionati prediligia-
mo sempre la valorizza-
zione e la crescita del
ragazzo. Le racconto

un aneddoto: pensi che in uno degli incontri di fi-
ne anno che ho avuto con i genitori una signora
mi ha chiesto perché non facciamo maggiore se-
lezione, per alzare il tasso tecnico. No, le ho rispo-
sto, non è questa la nostra politica”. 
Proseguiamo con le novità? “Proseguiamo. Abbia-
mo anche individuato la figura di un responsabile
dell’organizzazione generale, Vito Marinelli, che
avrà appunto il ruolo di seguire tutti gli aspetti
pratici, logistici e organizzativi che riguardano le
nostre squadre giovanili, proprio per poter fornire
un servizio sempre più efficiente. Altro importante
innesto è quello del nuovo responsabile della
scuola calcio: Luciano Faccioli, che già da un an-
no collabora con noi raccogliendo ottimi apprez-
zamenti sia tra i ragazzi che nelle famiglie. E che
oltre ad essere uomo di calcio è anche psicologo

L’appuntamento era in programma da tempo, ma
i mille impegni di chi guida una realtà complessa
come una società di calcio ci portano ad incontra-
re il Direttore Generale dell’AC Lugagnano Giam-
paolo Campedelli alle sette di sera di un torrido
martedì di fine giugno, presso gli impianti di via
Marconi. Campedelli arriva telefonando, se ne an-
drà telefonando e nel
corso delle nostra
chiacchierata di telefo-
nate ne riceverà alme-
no quattro o cinque.
Sempre inerenti la so-
cietà che dirige ormai
da tre anni.
Il motivo dell’incontro,
voluto dalla dirigenza
dell’AC Lugagnano e cer-
cato dal Baco, è quello
di mettere un po’
d’ordine nella ridda di
voci che negli ultimi
tempi hanno investito
soprattutto il settore
giovanile della società,
con alcuni malumori ma-
nifestati dai genitori.
“Partiamo proprio da
questi malumori – esor-
disce Campedelli, senza
tergiversare – io come
Direttore Generale mi

prendo la pie-
na e completa
responsabilità
per le cose che

“Il settore giovanile, prima di tutto”
Il Direttore Generale dell’AC Lugagnano si toglie qualche sassolino dalle scarpe

L ’ I N T E R V I S T A

di Mario Salvetti

“Quella con il Bussolengo 
non è una fusione ma 

una semplice collaborazione”

Lo scorso 9 giugno si è svolto a Lugagna-
no un evento sportivo di grande impor-
tanza, per il prestigio delle società calci-
stiche partecipanti. Per la categoria allie-
vi, infatti, si sono affrontati i più promet-
tenti giovani delle squadre FC Hellas Ve-
rona, FC Mantova, AC Sambonifacese e

AC Lugagnano. Si è trattato dell’ottavo Memorial Giancarlo Apostoli,
che ha dato modo di onorare anche quest’anno una delle figure più ca-
re alla memoria sportiva dei lugagnanesi, per le tante soddisfazioni re-
galate ai tifosi durante la sua lunga attività di allenatore.

Sport

Ricordando Apostoli
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e quindi ha la possibilità di se-
guire i più piccoli sotto ogni pun-
to di vista”. 
Restando sempre sul tema gio-
vanili, un certo disagio ha crea-
to la notizia della fusione con il

Bussolengo che avrebbe inizio
con il prossimo anno, di cui abbiamo

parlato anche sullo scorso numero del Ba-
co. “Ecco – allarga le braccia il Direttore Generale
– su questa cosa proprio non ci siamo capiti. Non
so se abbiamo sbagliato noi a comunicare o se al-
cuni genitori abbiano capito male. Resta che le
cose non stanno come qualcuno pensa. Con il
Bussolengo abbiamo iniziato solo una collabora-
zione, e sottolineo collaborazione, tra alcune
squadre giovanili. La scuola calcio ed i ragazzini
fino agli esordienti non saranno interessati da
questa collaborazione. L’operazione riguarderà in-
vece i ragazzi più grandi, e l’unico scopo è quello
di dare la reale possibilità di giocare a tutti. Così
verranno allestite squadre più competitive, che
disputeranno i campionati regionali, e squadre
che affronteranno i campionati provinciali che da-
ranno invece modo ai ragazzi di crescere tecnica-
mente in maniera più serena, senza l’assillo del
risultato subito. Quindi spazio e attenzione per tut-
ti, altroché selezione e scelte pensate solo per
qualche elite! Proprio il contrario! Ed in più come
società assicureremo ai ragazzi che andranno ad
allenarsi a Bussolengo un trasporto gratuito da e
per Lugagnano”.
Infondati pertanto certi timori? “Guardi, sicura-
mente abbiamo sbagliato alcune cose, e potrebbe
ricapitare perché lavorare su numeri così grandi
non è semplice. Ma lo sforzo di seguire in manie-
ra corretta è altissimo”. In quest’ottica cosa si
sente di chiedere quindi ai genitori? “Chiedo che
per qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, parlino con me.
Per qualsiasi problema sia del figlio che della
squadra dove milita si rivolgano direttamente a
me. In maniera che io possa dare risposte concre-
te, eventualmente poi indirizzandoli a chi è real-
mente competente per risolvere ogni dubbio.
Chiedo uno spirito di collaborazione, stiamo cam-
biando pelle per rispondere meglio anche alle loro
esigenze. Se ci sono critiche da fare siamo sem-
pre qui per ascoltarle, ci permettiamo di chiedere
che siano però critiche costruttive e non solo di-
struttive. Vogliamo parlare, non essere aggrediti.
Lo scopo in fondo è comune: il bene dei nostri ra-
gazzi. Ai genitori ricordo sempre che se loro, come
è giusto che sia, guardano principalmente alla si-
tuazione di loro figlio; il nostro compito è quello di
guardare, oltre che al singolo, anche al comples-
so di tutti i ragazzi e di tutti quelli che operano
nella società, e si parla di centinaia di persone tra
ragazzi e adulti. Mi permetta anche un’aggiunta”.
Prego. “Non vuole essere una polemica ma è giu-
sto sottolineare, proprio per sfatare quanto alcuni
sostengono circa la nostra scarsa attenzione ai
ragazzi in quanto tali, che lo scorso anno abbia-
mo organizzato molti incontri su temi specifici del-
la crescita dei bambini e dei ragazzi – alimenta-
zione, dinamiche di gruppo, educazione, problemi

Ottant’anni e non sentirli? No,
anzi: volerli sentire, volerli ricor-
dare! Con orgoglio, e assieme a
tutto il paese. 
La più antica Associazione sporti-
va di Lugagnano festeggia que-
st'anno una ricorrenza importan-
te: non sono molte nemmeno a
livello provinciale le Società che
possono vantare una militanza
così lunga. Correva infatti l'anno
1932 quando un gruppo di giova-
ni appassionati di fùbal, sotto la
guida dell'allora parroco don Ga-
ronzi, dava vita

alla prima squadra di calcio orga-
nizzata. Allora rossocrociati, do-
po la guerra e fino agli Anni Ses-
santa rossoneri, dagli Anni Set-
tanta e fino ad oggi gialloblu: i
colori del Lugagnano hanno cal-
cato tutti i campi provinciali e re-
gionali. Una delle iniziative propo-
ste ha un significato particolare e
decisamente ambizioso: ricom-
porre la più grande formazione
possibile del Lugagnano, per le-
garla ancor di più al paese di Lu-
gagnano, raccogliendo le foto di
tutte le squadre che si sono suc-
cedute in questi appassionati ot-
tanta anni. Non solo le foto delle
Prime squadre, si badi bene: cer-
to, queste rappresentano il verti-
ce dell'attività di qualsiasi asso-

ciazione sportiva. Ma qui si vuol
proporre tutta la piramide della
Società e quindi ecco il via alla
raccolta di foto di qualsiasi for-
mazione si sia schierata in cam-
po con la maglia del Lugagnano,
in qualunque categoria e in qua-
lunque campionato o torneo. Il
tutto con lo scopo di pubblicare
un volume che raccolga appunto
il Lugagnano di tutte le età e di
tutti i tempi. Tutti sono dunque
invitati a portare le proprie foto di
squadra che giacciono in qualche

cassetto dimenticato,
o inviadole a redazio-
ne@ilbacodaseta.org o portandole
durante la Sagra di fine luglio
presso il gazebo dell'AC Luga-
gnano. Dopo la duplicazione sa-
ranno subito restituite, natural-
mente, ma contribuiranno così a
realizzare un unico grande mo-
saico. Ah già: e il titolo del libro?
"Uno, undici, mille volti gialloblu",
perchè il maggior numero possi-
bile di persone che ha indossato
i colori di questa Società possa
ricordare: "...anch'io ho giocato
nel Lugagnano!"
Per chi volesse anticiparle via
mail a redazione@ilbacodaseta.org
si ricordi di inviarle in formato
jpeg e ad una risoluzione di al-
meno 600 dpi.

Memoria

“Uno, undici, mille volti gialloblù”
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Anno 1982, il Lugagnano di Apostoli

in amichevole con l’Hellas di Bagnoli.



ma squadra”. E la presidenza? “Resta saldamen-
te al suo posto Giovanni Forlin, una figura impor-
tante e di riferimento per tutto il calcio di Luga-
gnano”.
Per chiudere? “Per chiudere mi permetta di sotto-
lineare nuovamente lo sforzo che stiamo facendo
per il settore giovanile, sforzo anche economico.
Siamo assolutamente consapevoli che la nostra
vera forza siano i bambini ed i ragazzi, che siano
loro il nostro patrimonio sul quale investire ener-
gie, impegno qualificato, attenzione. Le risorse
vanno indirizzate soprattutto sulle squadre giova-
nili, è una cosa in cui ho sempre creduto moltissi-
mo e a causa della quale in anni passati ho an-
che ritenuto di andarmene da altre società. Cre-
diamo che il calcio a Lugagnano possa e debba
avere un futuro importante, nonostante i tempi di
grande crisi. E aggiungo che dicendo questo or-
mai parlo di una cosa che sento veramente come
mia, anche se sono qui solo da tre anni. Pensi
che sono venuto pure ad abitare a Lugagnano, or-
mai sono un vostro concittadino, a tutti gli effetti”.
Una stretta di mano e un’altra telefonata in arrivo
– e qui Campedelli alza gli occhi al cielo - segnano
la fine dell’intervista. Ci sarà modo di rivedersi.

motori ecc –
condotti da ve-
ri esperti del
settore. Incon-
tri ai quali al
massimo
hanno parte-
cipato una

trentina di ge-
nitori. Quando si critica a senso unico andrebbe
anche valutato realmente tutto il lavoro che stia-
mo facendo”.
Una parola sulla prima squadra? “Lo scorso anno
abbiamo fatto una fatica notevole, per tanti motivi
anche societari che ora non serve ricordare, ad
allestire una squadra competitiva. Ed infatti il giro-
ne di andata è stato durissimo. Ma poi gli ingra-
naggi si sono messi in moto, grazie al lavoro di
tutti, e abbiamo disputato un girone di ritorno
esaltante, con risultati da play-off. Quest’anno
puntiamo sullo stesso gruppo, puntiamo sempre
più ad inserire in prima squadra ragazzi del no-
stro vivaio, puntiamo sempre più sul mister Massi-
mo Gasparato. Che con grande spirito di servizio
ha accettato di allenare per un altro anno la pri-

vizi igienici ma-
leodoranti al li-
mite della de-
cenza”.
Da tempo,
l’associazione
di rugby chiede
all’Amministra-
zione comuna-
le di eseguire gli interventi necessari alla sistema-
zione degli impianti, ma finora non ha ricevuto al-
cun riscontro concreto.
Recentemente, il Presidente Eugenio Furlan ha
scritto al Sindaco Gualtiero Mazzi, sottolineando
uno per uno i diversi problemi della struttura spor-
tiva di San Quirico: “Insufficiente o assente irriga-
zione del campo nella stagione estiva; presenza di
sassi sulla superficie; assenza di un servizio igie-
nico per il pubblico, insufficienza di acqua calda
per le docce dopo la partita; assenza delle pan-
chine (fornite in realtà dal Comune ma poi dirotta-
te altrove) per i giocatori di riserva, medico, alle-
natori e accompagnatori”. Furlan ha inoltre sotto-
lineato che le condizioni degli spogliatoi sono “al
limite dell’agibilità anche in base alle più elemen-
tari norme igienico sanitarie”.
L’Associazione West Verona Rugby Union ha infine
chiesto alla Giunta di poter partecipare all’asse-
gnazione della gestione degli impianti di San Qui-
rico e della Valle, offrendosi di “eseguire a proprio
onere i lavori necessari di sistemazione ed ade-
guamento dei campi”.

L’Associazione West Verona Rugby Union è in fer-
mento: corre il rischio di non poter partecipare al
campionato della prossima stagione sportiva.
Il Comitato Interregionale delle Venezie, dopo
“innumerevoli segnalazioni da parte dei direttori
di gara”, ha infatti inviato una lettera ufficiale alla
società, evidenziando l’inadeguatezza degli im-
pianti di San Quirico, dove attualmente vengono
disputate le partite, e minacciando la revoca del-
l’omologazione della struttura. In particolar modo,
nella lettera si fa riferimento alla situazione degli
spogliatoi, giudicati “sempre sporchi” e “con ser-

“Impianti di San Quirico inadeguati”
E il West Verona Rugby rischia di non poter partecipare al prossimo campionato

D I S S E R V I Z I

di Federica Valbusa

L’Associazione Sportiva West Verona Rugby ha 194 tes-
serati, 130 dei quali risultano residenti nel Comune di Sona. Per la
prossima stagione sportiva ha intenzione di iscrivere ai campionati
della FIR (Federazione Italiana Rugby) tre squadre di rugby educati-
vo e tre squadre di rugby giovanile. C’è poi una squadra Seniores che
parteciperà, per l’ottavo anno consecutivo, al campionato nazionale
FIR serie C, con ambizione di promozione. Inoltre, è prevista la parte-
cipazione di una squadra di ragazze al campionato femminile junio-
res. L’associazione si impegna anche nell’attività di promozione del
gioco del rugby presso gli Istituti Comprensivi di Sona e Lugagnano.

La Scheda

Una società con ben 194 iscritti
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Nella foto gli
spogliatoi
degli im-
pianti di San
Quirico a
Sona.

L’organico della
Juniores d’Elite
dell’AC Luga-
gnano che ha
disputato la sta-
gione scorsa
(Foto Fiorenzo
Danieli).



poter consentire all’Associa-
zione Tennis Lugagnano (as-
sociazione terza) la prosecu-
zione della propria attività isti-
tuzionale e sportiva”. Nel frat-
tempo – nonostante la media-
zione del Consigliere Gianlui-
gi Mazzi presente durante
l’intervento e che, anche su

La tesissima vicenda del passaggio della gestio-
ne del circolo tennis di Lugagnano verrà quindi
discussa davanti ad un giudice. Ma proviamo a
riepilogarla. La questione si trascinava ormai da
mesi, ma allo scadere del termine dato dal Sinda-
co per la riconsegna delle chiavi del circolo del
tennis è scoppiata la crisi. A seguito di gara
d’appalto la gestione del tennis della frazione è
stata affidata nel maggio scorso ad un’altra asso-
ciazione, formata da persone non residenti nel
paese. Di questo affidamento il Direttivo del Ten-
nis Lugagnano si è molto lamentato con il Sinda-
co. Il Circolo infatti, ricordano i membri, “è sta-
to costruito con le nostre mani ancora nel
1992, in accordo con l’allora Amministrazione
Comunale, e da allora non abbiamo mai ces-
sato di lavorarci e di investirci. Ed ora non pos-
siamo credere che ci venga tolto”.  Allo scade-
re appunto del termine posto dal Comune, le
9.30 del 9 luglio, i volontari che gestiscono il
circolo non si sono presentati all’appuntamen-
to con i tecnici comunali. Il fabbro, incaricato
dal Comune, ha quindi iniziato a cambiare le ser-
rature, ma il suo lavoro è stato interrotto da alcu-
ni membri del Direttivo dell’Associazione che gli
hanno intimato di non procedere. Il Sindaco, non
presente ma avvisato dell’accaduto, ha inviato il
Comandante della polizia locale Mori, che ha
provato senza successo a convincere i presenti
ad accettare le decisioni del Sindaco. Niente da
fare, i membri dell’Associazione volevano infatti
dal Comune la garanzia di poter continuare la lo-
ro attività anche in presenza dei nuovi gestori,
come previsto da un accordo stipulato nel
2010. Accordo che al punto due recita “Il nuovo
contratto di concessione dell'impianto tennis Lu-
gagnano prevederà la possibilità che un’associa-
zione terza rispetto al Concessionario possa or-
ganizzare e svolgere la propria attività sportiva
all'interno dell'impianto stesso in modo tale da

Associazione Tennis Lugagnano in tribunale
contro il sindaco per la gestione del circolo

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

Stampa
La notizia in grande evidenza 

anche su L’Arena

Gentile Redazione de “Il
Baco da Seta”, in qualità
di Presidente dell’Associa-
zione Tennis Lugagnano,
e a nome di tutto il suo Di-
rettivo, intendo chiarire

quali sono state le principali motivazio-
ni che ci hanno portato ad osteggiare
la drastica decisione dell’Amministra-
zione Comunale di affidare il circolo ad
un’altra associazione. Esiste innanzi-
tutto un accordo sottoscritto nel 2010
da entrambe le parti che
avrebbe dovuto garantire al-
l’A.T. Lugagnano la possibili-
tà di proseguire l’attività
sportiva e istituzionale all’in-
terno del circolo tennis. Il
progetto di sub-affittare la
gestione di un bar tavola cal-
da è stato pensato e conti-
nuamente riproposto dall’A.T.
Lugagnano a partire già dal
1999. Purtroppo, e diversamente da
quanto concesso ai vincitori del bando,
le licenze commerciali pur con locali
agibili dal 2001 non ci sono mai state
assegnate dal Comune, impedendo di
fatto, da oltre dieci anni:
- di offrire un ulteriore servizio e una
maggiore qualità all’interno del circolo;
-di incrementare l’attività sui campi da
gioco;
- di garantire quindi al Comune una
maggiore copertura dei costi delle
utenze;
- di dare un senso al lavoro dei volon-
tari che avevano già predisposto i loca-
li.
I nostri sforzi sono sempre stati rivolti
a trovare un accordo con

l’amministrazione locale, nella logica
di far convergere gli interessi di en-
trambe le parti per il bene comune, of-
frendo con il nostro operato la possibi-
lità:
- di far praticare ai ragazzi la scuola
tennis a basso costo (ad oggi ci sono
ben 90 ragazzi iscritti);
- di godere di una struttura curata ed
ordinata quale luogo di ritrovo e punto
di riferimento durante il tempo libero
(e non solo per gli appassionati di ten-

nis);
-  di far comprendere il valore rappre-
sentato dalle associazioni di volonta-
riato.
Per questo, lungi dal voler fomentare
animi bellicosi, intendiamo batterci de-
mocraticamente con ogni mezzo a no-
stra disposizione. Per far valere i diritti
che riteniamo essere di tutta la cittadi-
nanza. Per avere un riconoscimento
dell’opera svolta in venti anni di lavoro
e dedizione. Per difendere i valori più
sani che devono essere di esempio ai
nostri figli. Per cullare la speranza che
un sogno infranto possa ancora avve-
rarsi.

Corrado Busatta
Presidente AT Lugagnano

L’Intervento del Presidente dell’AT Lugagnano

“Ecco perchè ci opponiamo”

IIll  ffaabbbbrroo  iinnvviiaattoo  ddaall
CCoommuunnee  ccaammbbiiaa  llee  
sseerrrraattuurree  aall  cciirrccoolloo
tteennnniiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo..

CCaarrtteellllii  aappppaarrssii  ssuullllaa  ccaanncceellllaattaa  ddeell  CCiirrccoolloo
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Devo rabbiosamente ammettere
che la sistematica demolizione di
ogni angolo caratteristico e la
cieca e caotica crescita edilizia
degli ultimi quarant'anni hanno
piallato Lugagnano fino a render-
lo tristemente anonimo. Ciò non-
ostante non riesco a mutare il
mio affetto per il paese dove so-
no nato, dove sono cresciuto e
dove vivo. Questo perchè, al di là
dei muri, l'anima di un paese è la
sua gente e Lugagnano, con le
sue innumerevoli associazioni,
con la sua vitalità che non vuole
arrendersi ad un futuro da squal-
lida periferia, è un paese ancora
bello "dentro". E' un paese con
una carenza di servizi inaccetta-
bile, certo. E se la colpa gravissi-
ma è non aver espresso o stimo-
lato Amministratori lungimiranti,
il merito indiscutibile di Lugagna-
no resta almeno quello di sapersi
rimboccare le maniche, senza at-

tendere le strutture che pure gli
spetterebbero. E' questa predi-
sposizione all'associazionismo e
al volontariato che rappresenta
la vera ricchezza di questa Co-
munità. Non per sentito dire, ma
per averlo vissuto di perso-
na io posso testimoniare
che l'Associazione Tennis
rappresenta una gemma di
questa ricchezza, per quel
che ha donato in vent'anni
di gratuità, passione e com-
petenza. E' perfino offensivo
dire che queste persone me-
ritano ora un aiuto. Ma poi-
chè nessuna ricchezza è
inesauribile, ma anzi va con-
servata ed alimentata, confido
che l'Amministrazione troverà be-
ne il modo per non impoverire il
mondo del volontariato del pae-
se: sarebbe un segnale suicida.

Massimo Gasparato

La Lettera
“Non è solo questione di tennis”

sollecitazione dei tecnici comunali, ha tentato di
convincere il Sindaco a prorogare i termini della
riconsegna - le serrature sono state cambiate. A
seguito di ciò l’Associazione Tennis Lugagnano ha
presentato al tribunale di Verona un ricorso ex
art. 703 del Codice di Procedura Civile, inerente
le domande di reintegrazione nel possesso. Nel-
la nota, con la quale l’Associazione Tennis comu-
nica a Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali
questa decisione, il Presidente Busatta scrive
che “A seguito degli accadimenti del 9 Luglio

scorso, che hanno comportato nonostante le
contestazioni mosse, la sostituzione delle serra-
ture del centro tennis, e di fatto l'estromissione
della nostra Associazione dal centro sportivo che
ha interamente costruito e gestito per vent'anni,
al fine di tutelare i propri interessi, quelli dei soci,
dei ragazzi iscritti alla scuola tennis e di tutta la
comunità, il consiglio direttivo dell'Associazione
ha deliberato di procedere al deposito del ricorso
al Tribunale civile e penale di Verona per ottenere
la riconsegna delle chiavi del centro che si ritiene
illegittimamente sottratte. Nelle nostre decisioni
siamo stati supportati dal sostegno e dalla soli-
darietà ricevuti da parte di numerosi cittadini ed
associazioni di volontariato del Comune”. Nel ri-
corso, presentato per conto del Tennis di Luga-
gnano dagli avvocati Turri e Mocellin,
l’Associazione Tennis Lugagnano chiede che il Tri-
bunale “voglia ordinare al Comune di Sona, in
persona del Sindaco pro-tempore, di consegnare
immediatamente all'Associazione sportiva Luga-
gnano, in persona del presidente pro-tempore, le
chiavi dell'impianto sportivo”. 
E il rapporto tra Sindaco Mazzi e associazioni-
smo del Comune sembra toccare il punto più
basso dal giorno del suo insediamento. 

Nella foto sotto i tecnici comunali e il Comandan-
te Mori alle prese con i membri del Circolo duran-
te le operazioni per cambiare le serrature.

Hanno scritto al Baco anche i so-
ci fondatori della A.s.d. Tennis
Club Sporting Lugagnano, nuo-
va società appena nata e che si
è aggiudicata la gestione del cir-
colo tennis di Lugagnano.

Chi vi scrive sono i soci fondatori
della A.s.d. Tennis Club Sporting
Lugagnano: Simone, Mattia,
Massimiliano e Denis. Mercoledì
23 maggio la nostra associazio-
ne si è aggiudicata il bando per
la gestione dei campi da tennis
di Lugagnano. Simone e Mattia,
entrambi giocatori di seconda ca-
tegoria e Maestri Nazionali rego-
larmente iscritti all'albo della Fe-
derazione Italiana Tennis, sono
entusiasti di mettere a disposizio-
ne di tutti la loro professionalità
ed esperienza nell'insegnamento
del Tennis. Il progetto comprende
l'acquisto della copertura inver-
nale di altri due campi da gioco,
il rifacimento del fondo del cam-
po da gioco sintetico coperto e la
realizzazione di un nuovo bar con

cucina. Tutto questo con i fondi
dell'associazione. Un obiettivo
ambizioso sarà quello di rendere
il centro tennis più “ecologico”
realizzando un impianto fotovol-
taico che fornirà energia elettrica
a tutta l’area Tennis. Il lavoro da
fare è tanto, ma tutti i nostri sfor-
zi saranno ripagati quando incon-
treremo “sul campo" piccoli e
grandi giocatori di tennis. Tutto
questo senza voler lucrare con il
tennis o la Scuola Tennis (le tarif-
fe saranno concordate con
l’amministrazione comuna-
le e allineate alle altre
splendide realtà dei circoli
pubblici dei comuni limitro-
fi). 
Tutti i cittadini del comune
di Sona devono avere una
certezza: ci rimbocchere-
mo le maniche per portare
avanti il circolo nel miglio-
re dei modi, insieme a tut-
ti quelli che decideranno
di far parte del nostro pro-
getto. 

La Lettera

“Siamo i nuovi gestori”



Moltissimi i messaggi lasciati sul forum
del nostro sito www.ilbacodaseta.org (fo-
to a centro pagina) in merito alla vicenda
del tennis di Lugagnano. Eccone solo al-
cuni.

Parlo da persona direttamente interes-
sata in quanto socio dell’Associazione
Tennis Lugagnano. Rispetto le opinioni
di tutti ma devo fare delle precisazioni.
Per quanto riguarda i meriti dell’Asso-
ciazione Tennis Lugagnano sono quelli
di aver costruito gratuitamente il circo-
lo con il lavoro ventennale degli asso-
ciati e di averlo gestito rendendolo dis-
ponibile a tutta la popolazione di Luga-
gnano (non solo agli appassionati di ten-
nis). Per quanto riguarda l’opinione che la
fruizione dei campi da tennis si possa
qualificare come attività commerciale
non sono d’accordo in quanto attività
sportiva che deve essere tutelata all’inter-
no della collettività. Che si debba pagare
e contribuire alla manutenzione della
struttura sono d’accordo ma non deve es-
serci assolutamente fine di lucro e scari-
ca barile da parte degli enti che devono
provvedere a promuovere, mantenere e
conservare tali valori sociali.

Gino Brentegani

Abito a Lugagnano da quando sono nata
ed il circolo tennis è sempre stato il mio
rifugio. Un piccolo angolo di paradiso per
fare una passeggiata e trovare persone
famigliari con cui scambiare una parola e
vedere tanti bambini giocare. A Lugagna-
no girano tante voci e soprattutto tanta
tristezza per la scelta attuata dal sindaco.
Immagino che i conti debbano tornare. Il
nostro governo stesso continua a ribadir-
celo e ci priva di cose fondamentali per
ridurre le spese. La domanda che mi sor-
ge spontanea è questa: carissimo sinda-
co perché non facciamo qualche altro ta-
glio di spese inutili e lasciamo godere ai
cittadini di un bene che ha dato molto in
termini di crescita e formazione a tanti
ragazzi?                             Valentina

Sono una ragazza che da sette anni fre-
quenta il Circolo Tennis a Lugagnano.
Posso dire che anche per me, come per
tutti i genitori dei ragazzi che lo frequen-
tano, la notizia di questa presa di posizio-
ne da parte del Sindaco ha lasciata sen-
za parole. Da sempre il circolo è cresciuto
attraverso l'impiego di tempo e denaro di
moltissimi volontari, che l'hanno fatto di-
ventare per noi ragazzi un luogo sì per

giocare a tennis o a
calcetto, ma sopra-
tutto anche un luo-

go dove poter crescere dal punto di vista
umano grazie alle persone che vi collabo-
rano. Personalmente, se il circolo verrà
affidato alla gestione di altre associazioni
e i volontari di sempre non ci saranno,
andrò ad allenarmi altrove, magari se-
guendo i due maestri di tennis che hanno
dovuto lasciare il circolo, dopo moltissimi
anni di attività. La rabbia è tanta di fronte
ai gesti immaturi da parte di quelli che
dovrebbero essere figure di esempio poli-
tico per i giovani, e non ci sono parole
per esprimere il disgusto che io e la mia
famiglia abbiamo di fronte a tutto ciò.

Elisa Sona

Il sindaco ha dunque deciso di cambiare
le serrature delle varie porte del circolo
del tennis, sfrattando di forza
l'Associazione
Tennis Luga-
gnano dopo
20 anni di atti-
vità di volonta-
riato, durante i
quali ha co-
struito
l'impianto con
migliaia di ore
di lavoro e au-
tofinanziamen-
to. Il comune è
proprietario
dell'impianto
sportivo, ma il
sindaco non è
il proprietario
del comune, e
solo al servizio
dei cittadini re-
sidenti. Per
quanto mi ri-
guarda non mi
sento rappre-
sentato da

questa amministrazione, e non credo di
mettere ancora piede nel circolo del ten-
nis. Invito i cittadini residenti e le asso-
ciazioni sportive del territorio ad infor-
marsi sulla vicenda, e ad esprimere la
propria opinione.              

Antonio Palumbo

Vorrei capire quale strategia c'è nel voler
"privatizzare" un'attività sportiva con con-
seguente ed inevitabile aumento dei costi
per coloro che intendono usufruire del-
l'impianto del tennis. Se questo è il modo
di amministrare un Comune, presto an-
che la palestra verrà "privatizzata" come
tutti gli altri impianti sportivi, ottenendo
un sicuro risparmio per le casse del co-
mune, ma di fatto facendo pagare ai frui-
tori degli impianti, le spese per il mante-
nimento degli impianti. Ma è questo il
compito di una amministrazione Comuna-
le, o forse paghiamo le tasse per avere
dei servizi, compresi quelli degli impianti
sportivi? Ed un’altra cosa non capisco: se
ci sono delle associazioni di volontariato-
che operano sul nostro territorio, queste
vanno sostenute ed incentivate, non eli-
minate.                         Mirko Rizzotti

Internet
E sul forum monta la rabbia

Abbiamo raccolto anche un com-
mento del Consigliere Comunale
Gianluigi Mazzi. “Rispettando la re-
gola applicata dal Sindaco Gualtiero
Mazzi di eliminare i costi del volonta-
riato associativo, come accaduto con
il tennis di Lugagnano, quelle sotto
riportate sono le associazioni sporti-
ve locali che operano con in nostri
giovani e che rischiano a breve di do-
ver fare le valigie (vengono elencate
con relativo contributo comunale
percepito per l’anno 2011): 
A.C. LUGAGNANO a) € 13.096,00 at-
tività stagione 2010/11 b) €
7.600,00 attività stagione 2010/11 -
AC SONA MAZZA a) € 5.360,00 atti-
vità stagione 2010/11 b) €
3.700,00 attività stagione 2010/11

- A.S.D. PALLACANESTRO LUGAGNA-
NO a) € 3.864,00 attività stagione
2010/11 b) € 1.800,00 attività sta-
gione 2010/11 - ASSOCIAZIONE
TAMBURELLO SONA a) € 984,00 at-
tività anno 2011 b) € 100,00 attività
anno 2011 - GS LUGAGNANO a) €
8.004,00 attività stagione 2010/11
b) € 1.800,00 attività stagione
2010/11 - POLISPORTIVA PALAZZO-
LO a) € 15.000,00 attività anno
2011 b) € 14.600,00 attività anno
2011 - POLISPORTIVA S. GIORGIO IN
SALICI a) € 6.180,00 attività anno
2011 b) € 3.600,00 attività stagione
2010/2011 ed infine ASSOCIAZIONE
TENNIS LUGAGNANO contributo per
il 2011, 0 (zero) euro! E oggi senza
più struttura...”.

L’Intervento
“Con le regole del Sindaco associazioni a rischio”



Si è tenuto domenica 22 aprile scorso il tradizio-
nale pranzo sociale dell’Associazione NAL Negozi
Associati di Lugagnano. Una cinquantina i presen-

ti, in rap-
presentan-
za delle pic-
cole attività
commercia-
li del pae-
se. Presen-
tei anche
Maurizio
Moletta,
Assessore
al commer-
cio, Gian-
luigi Mazzi
Consigliere

Pranzo sociale per il NAL
Un’occasione importante per incontrarsi e pianificare nuovi obiettivi

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

di Cristian benedetti
Vice Presidente dei NAL

comunale di Sona e
Luca Foroni, Presi-
dente dell’associazio-
ne Proloco.
Un ottimo pranzo, te-
nuto presso il Risto-
rante Ai Dori di Luga-
gnano, accompagnato
da una
bellissima
lotteria al-
la fine, con
ricchi pre-
mi donati
dagli stessi
negozianti,
ognuno per
il proprio
settore
merceologi-
co.
Nel momen-
to degli in-
terventi al
microfono,
l’Assessore
Moletta,
che detiene la delega anche ai Tributi, ha voluto ri-
marcare e sottolineare l’attenzione della Giunta
nei confronti dei negozianti in merito all’imposta
IMU, mentre Foroni ha voluto invece evidenziare
quanto importante possa esser la collaborazione
tra la Proloco e gli associati NAL, al fine anche del-
la promozione del territorio. Il Presidente del NAL
Gianfranco Tietto ha fatto gli onori di casa, ricor-
dando le molte e qualificate iniziative che sempre i
Negozi Associati di Lugagnano sanno mettere in
campo, e soprattutto sottolineando l'importanza di

stare uniti specialmente in
questi momenti difficili.
“Più siamo più la nostra
voce potrà essere ascolta-
ta”, ha terminato il Presi-
dente. 
Dopo di lui Giuseppe Si-
monetti, membro del Di-
rettivo, ha voluto eviden-
ziare, con una leggera po-
lemica, quanto sia lonta-
na, in alcune situazioni,
l’Amministrazione di Sona
dai problemi che emergo-
no nel territorio e nell’atti-
vità dei commercianti.
Nelle foto alcuni momenti
del bellissimo evento.

presente su
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Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Una nuova viabilità?
di La Redazione, 21.05.2012 
Nuovo assetto viabilistico per la frazione di Lugagna-
no? Si tratta di una possibilità reale, almeno stando a
quanto è stato dichiarato dall’amministrazione comu-
nale durante l’assemblea pubblica organizzata vener-
dì 11 maggio scorso nel teatro parrocchiale del pae-
se. Erano presenti il sindaco Gualtiero Mazzi, il vice-
sindaco Vittorio Caliari, l’assessore alla viabilità Erne-

sto Vantini (nella foto) e il comandante della polizia
municipale Roberto Mori. In platea il parroco don An-
tonio Sona, ed una trentina di cittadini. La proposta
degli amministratori è quella di creare un percorso a
sensi unici: entrando da via Cao del Prà, senso unico
sul primo tratto di via della Concordia, svolta a sini-
stra su via Monte Grappa, anch’essa a senso unico,
svolta a sinistra sul senso unico di via Don Fracasso,
per poi uscire di nuovo su via Cao del Prà. Il secondo
tratto di via della Concordia, quello compreso fra via
Monte Grappa e via Kennedy, rimarrebbe invece a
doppio senso di marcia. Tutto ciò, nelle intenzioni del-
l’amministrazione, renderebbe possibile creare nuovi
parcheggi e nuovi attraversamenti pedonali.
Inoltre, è stato proposto di invertire il senso uni-
co del cimitero, per evitare a chi si reca all’isola
ecologica di dover fare il giro da via Stazione
per tornare in centro paese.
Rimane il dubbio su dove far passare i cortei fu-
nebri. Le ipotesi sono due: farli passare da via
Don Fracasso, aprendo – soltanto per i funerali
– il tratto attualmente chiuso dalla presenza di
alcune fioriere; chiudere – sempre solo per i fu-
nerali – via della Concordia al transito delle au-
to, ed ammettere che il corteo passi contromano
rispetto al nuovo senso unico, che verrebbe defi-
nito in uscita dal cimitero, e non più in entrata,
come attualmente previsto. Proposta che sta su-
scitando parecchie opposizioni e che effettiva-
mente sembra difficilmente praticabile. Nel corso
della serata, su sollecitazione di alcuni cittadini,
si è parlato anche dei problemi di viabilità che in-
teressano altre vie di Lugagnano, in particolare

via Carducci, via Molinara Nuova e via Fiume. Le diffi-
coltà di via Carducci sono legate al traffico, difficil-
mente gestibile, che si concentra nell’area del plesso
scolastico; da più di un anno, inoltre, è stata deposi-
tata in Comune una petizione, firmata da 148 fami-
glie, che chiedono la realizzazione di una doppia pi-
sta ciclabile, che si colleghi con la nuova lottizzazione
Orione, con la pista di via Beccarie e con il centro
paese. La pericolosità di via Molinara Nuova riguarda
invece l’elevata velocità con cui transitano le auto,
superando costantemente il limite previsto. La propo-
sta di un cittadino è stata quella di recuperare la so-
luzione di qualche anno fa, tornando a posizionare al-
cuni dossi nei punti più pericolosi della strada. Inol-
tre, è stato chiesto di trovare un modo per proteggere
la pista ciclabile di via Fiume, nel tratto che fa angolo
con via Kennedy, visibilmente molto rischioso per
l’incolumità dei ciclisti. Si è inoltre discusso sul nuovo
regolamento dei passi carrai, che a detta del sindaco
è «quasi pronto», e sulla possibilità di assumere a
tempo determinato ulteriore forza di polizia per

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.

Anche quest’anno, nelle scuole
medie di Sona e di Lugagnano,
si è svolto il tradizionale appunta-
mento con la consegna della Co-
stituzione. 
Il primo giugno, la vigilia della Fe-
sta della Repubblica, l’assessore
alla pubblica istruzione Meri Pi-
notti ha consegnato alle classi
seconde degli istituti “Virgilio” e
“Frank” il libretto con i principi

fondamentali e le leggi costitutive
dello Stato Italiano. La materia
sarà oggetto di studio del corso
di cittadinanza dell’anno prossi-
mo. L’assessore Pinotti ha parlato
della Costituzione come di una
“patente per vivere”. Nella foto gli
studenti di Sona con la costituzio-
ne, assieme al Dirigente Scola-
stico Squarzoni e all’Assessore
Pinotti.            FV       

Festa della Repubblica

La Costituzione agli studenti di Sona



Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Confesso che non mi raccapezzo, che non ri-
esco a tener il passo con l’evolversi della lin-
gua italiana. Pare che in caso di mancato bai-
lout allora ci sarebbe il default, e quindi il gre-
xit. Dopo molti sforzi (efforts) ho trovato questa
traduzione: nel caso che i creditori europei non
concedano un piano di salvataggio, cioè una di-
lazione di pagamento, allora il debitore greco
sarà inadempiente cioè non riuscirà a pagare
più nessuna rata e quindi… la Grecia uscirà dal-
l’euro. Bene, ora è tradotta ma di nuovo… non
capisco. Cosa c’entra non pagare i debiti con
l’uscire dall’euro? Semmai sono gli euro che escono dalla Grecia (ovvero
sono gli euro che non vanno più in Grecia), perché nessuno fa più credito
a un debitore che non rispetta le scadenze di pagamento: sia che voglia
euro sia che si accontenti di dracme. La realtà è che secondo alcuni eco-
nomisti occorrerebbe arrivare a una moneta mondiale (world currency)
dunque a un regime di cambi fissi, secondo altri è meglio avere cambi vo-
latili (flexible exchange rates) fra le zone economiche: soprattutto secondo
quegli inglesi che non sono mai entrati nell’Unione monetaria. Ma dal
1992 c’è un Mercato unico europeo (Single European Market) che richie-
de dei cambi fissi, e cioè l’euro, nato nel 1999. I molti nemici dell’euro
l’hanno disprezzato quando è precipitato a 0,87 contro il dollaro (febbraio
2002), poi l’hanno lapidato quando è diventato troppo forte a 1,57 (aprile
e luglio 2008). Adesso, a loro giudizio, sarebbe l’ostacolo per la fine delle
pene greche, o italiane, o spagnole, o portoghesi. La realtà è che la classe
dirigente (ruling class) europea (soprattutto franco-tedesca) è messa con
le spalle al muro dalla crisi finanziaria, cominciata in America con lo scop-
pio (burst) della bolla speculativa immobiliare (United States housing bub-
ble), che si è aggravata nei Paesi del Meridione euro-mediterraneo (Pigs)
dove ci sono anche sprechi, mafie, evasione fiscale e politica corrotta.
L’esito più probabile e auspicabile è che si dia seguito alle proposte di que-
sto inizio estate 2012 e si crei una qualche sorta di unione politica euro-
pea, per gestire la moneta comune, un debito che potrebbe diventarlo e
sottrarre un po’ di potere alle classi dirigenti del meridione europeo che si
baloccano con le banche (italiani ed spagnoli), superando le resistenze
francesi a questa specie di federazione europea. Ma altrettanto probabile
è che continui l’incertezza sui fini ultimi (ultimate goals) delle politiche eu-
ropee e questa nebbia mentale per cui la soluzione sarebbe… uscire dal-
l’euro. Senza nessuna logica ma con molto sentimento, mal
guidato e mal educato in questi 60 anni di integrazione conti-
nentale (European integration).

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su

l’estate. L’assemblea si è conclusa con la presenta-
zione del masterplan, il maxi progetto del parco urba-
no che, se effettivamente realizzato, potrebbe cam-
biare per sempre il volto della frazione di Lugagnano.
Ma in questo caso stiamo parlando veramente di un
libro dei sogni. Al termine della serata abbiamo rac-
colto qualche considerazione tra i pochi presenti. Una
signora commenta così: “Non so che dire. Per quanto
riguarda le soluzioni ne hanno trovato per strade che
grossi problemi non hanno perchè fuori dal traffico e
tutte dritte, mentre su una delle zone dove bisogne-
rebbe intervenire subito, ad esempio la Scuola mater-
na e centro parrocchiale si vedrà. Io non ci dormirei
la notte e finchè non trovo una soluzione decente
non staccherei gli occhi dalla piantina o mi piazzerei
sul posto giorno e notte. Di una cosa erano proprio
convinti, cioè di cambiare il corteo funebre e di farlo
passare davanti alla scuola materna, direi idea genia-
le. Meno male che qualcuno è intervenuto duramen-
te, vi immaginate durante il grest? Per spostare tutte
le bici bisognerebbe muoversi due ore prima. E an-
che i poveri bambini della scuola materna che hanno
le aule sulla strada? Anche qui comunque hanno det-
to che si vedrà…”. Una mamma ha quindi fatto que-
sta considerazione: “Una cosa faranno, e l’hanno fat-
ta passare come una loro idea: risolveranno il proble-
ma dei pulmini della scuola primaria ampliando il
cancello del cortile e facendoli entrare da quel can-
cello. Praticamente tutti sappiamo che è la soluzione
migliore, la scuola materna parrocchiale lo adotta da
anni. Mi dite quanto può costare al Comune
l’ampliamento del cancello e perchè ci si arriva solo
ora? Vediamo adesso quanto ci impiegheranno a far-
lo”.  Un'altra ha segnalato che “ho notato che gli am-
ministratori hanno preso appunti su un foglio di carta
delle segnalazioni che facevano i cittadini, speriamo
non vadano persi quegli appunti. Io li avrei messi nel
computer e visibili anche sul sito comunale. Così ogni
cittadino potrebbe seguirne gli sviluppi”.

"Quando completate i lavori?"
di La Redazione, 28.05.2012 
Il Consigliere Giannantonio Mazzi della Lista Civica
“Crescere Insieme Camminare Insieme” ha recente-
mente proposto al Sindaco un’interpellanza ad ogget-
to “Sistemazione della viabilità in Via Le Mase, Via Cà
Nova, Via Manzoni, a Lugagnano, sistemazione della
copertura delle stesse e messa in sicurezza dei pedo-
ni che le percorrono”. Nell’interpellanza il Consigliere
di Minoranza ricorda che il Comune con delibera 82
del 2010 “acquisiva al demanio stradale comunale,
appezzamenti di terreno destinati da parte del Comu-
ne a sede stradale, riconosceva che la zona in paro-
la, essendo un punto importante nel tessuto stradale
di Lugagnano lasciato per molti anni nel degrado, an-
dava tutelata, riconosceva l’importanza di sistemare
la zona in oggetto, dal punto di vista viabilistico, colle-
gandola in modo opportuno con il resto della viabilità
esistente” e soprattutto “dichiarava la stessa un’ope-
ra incompiuta e che abbisognava di urgente sistema-
zione, migliorando il rapporto di cooperazione e di si-
nergia tra pubblico/privato”. Mazzi poi segnala che
“in varie occasioni i cittadini si sono rivolti all’ammini-
strazione sollecitando la sistemazione della viabilità
della zona in oggetto” ma “da parte dell’Amministra-
zione comunale non si è provveduto ancora a com-
pletare via Manzoni della necessaria copertura di



asfalto” e “non si è ancora provveduto a costruire i
necessari approntamenti salvagente (marciapiedi)
per i pedoni e per portatori di handicap”. Avendo rice-
vuto dai cittadini “numerose manifestazioni di dubbi
e perplessità in merito alla condotta sino a questo
momento tenuta dall’Amministrazione in materia” il
Consigliere chiede al Sindaco e agli Assessori compe-
tenti “di sapere quando l’amministrazione intende
prendere in esame la situazione di degrado di Via
Manzoni procedendo al completamento della corretta
asfaltatura e sistemandone la segnaletica verticale
ed orizzontale”. Si chiede infatti Mazzi cosa freni
l’Amministrazione Comunale “dal prendere decisioni
in merito al problema, decidendosi ad aprire al traffi-
co il lato nord di via Manzoni”. Il Consigliere chiede
inoltre agli Amministratori che se invece decida di
non procedere “come intende risolvere il problema
della viabilità nella zona, comprendente Via Le Mase,
Via Cà Nova, Via Manzoni”. E’ ora attesa, si spera in
tempi brevi visti quanti cittadini sono coinvolti da que-
sto problema, la replica del Sindaco. 

Successi per il Nippon club karate
di La Redazione, 10.05.2012 
Lo scorso 28 aprile a Ponte di Piave (TV) si sono svol-
te le selezioni regionali Karate Esordienti B di Kumite.
Il Nippon club karate di Palazzolo con tre atleti in al-
trettante categorie è salito sul podio e di conseguen-
za ha staccato il biglietto per le finali dei campionati
italiani che si svolgeranno il 19 e 20 maggio a Lido di
Ostia (Roma). La società sportiva di Palazzolo si è
presentata a Ponte di Piave con 4 atleti, uno per ogni
categoria, portando a casa un ottimo risultato: due
primi posti e un secondo. Sul gradino più alto del po-
dio sono saliti Riccardo Manara nella categoria 50 Kg
e Matteo Tonini in quella 80 Kg, mentre un eccellen-
te secondo posto lo ha conquistato Alessandro Bian-
chi nella categoria 70 Kg. Congratulazioni anche a Ja-
copo Toffali che alla sua prima gara con il Nippon
Club si è qualificato al 7 posto. Queste vittorie vanno
dedicate al maestro Roberto Pimazzoni che con pas-
sione e professionalità allena e prepara i nostri ragaz-
zi. A rappresentare il Veneto a Ostia saranno quindi
gli atleti Manara Riccardo, Bianchi Alessandro e Toni-
ni Matteo. 

Niente Consiglio, gioca l’Italia
di Mario Salvetti, 27.06.2012 
Chi l’avrebbe mai detto? Chi avrebbe mai pensato
che proprio un leghista, il Sindaco Gualtiero Mazzi,
avrebbe osato l’inosabile? E' cosa infatti nota che, ol-
tre a consigli vari sull’utilizzo ‘improprio’ del tricolore,
uno dei punti fissi del folklore leghista è proprio una
certa insofferenza verso la nazionale italiana di cal-
cio. Come dimenticare, ad esempio, che proprio due
anni fa, il 13 giugno 2010, Mondiali in Sudafrica, nel
corso della partita degli Azzurri contro il Paraguay su
Radio Padania era letteralmente esplosa la gioia al
gol del centrale sudamericano Antolin Alcaraz. “Ab-
biamo fatto gol! Grazie a Cannavaro – aveva urlato il
conduttore Roberto Ortelli - che si è fatto sovrastare
dal paraguayano”. O come dimenticare
l’europarlamentare della Lega Nord, Matteo Salvini,
che sempre nel giugno del 2010 andava all’attacco
degli Azzurri dopo l’uscita dai Mondiali: "Se contro la
Slovacchia avesse giocato la mitica nazionale padana
avrebbero certamente vinto e fatto una figura miglio-

Nella settimana dall’11 al 16 giu-
gno si è tenuto a Fai della Paga-
nella il tradizionale campo estivo
per le elementari organizzato
dalla parrocchia di Lugagnano.
Quest’anno il campo è stato vis-
suto assieme alle parrocchie di
Salionze, Oliosi, Pradelle, Nogaro-
le e Bagnoli e i bambini comples-
sivamente partecipanti erano
121, di cui 80 da Lugagnano.
Presente per la nostra Parrocchia
il Parroco don Roberto Tortella,
dodici animatori e quattro cuo-
chi.
Questo il commento di Francesca
Tenerelli, mamma e collaboratri-
ce del Baco. “Posso andare al

campo scuola?”, “Hai solo 7 anni,
è vero che ci sono il responsabile
Don Roberto e i fantastici anima-
tori, ma non ci sono mamma e
papà e neppure i nonni ma se ti
senti pronta tu devo esserlo an-
che io. Ok proviamoci”. Al rientro,
in valigia con il sacco a pelo, ab-
biamo trovato una straordinaria
esperienza formativa, fatta di
emozioni, di regole, di divertimen-
to, di condivisione, di amicizia, di
avventure. I timori dei genitori ri-
masti a casa sono spariti di fron-
te alla gioia dei figli, loro sarebbe-
ro rimasti a Fai ancora.
Nella foto un momento della
messa di chiusura del campo, al-
la presenza anche dei genitori.

Estate

In ottanta a Fai della Paganella
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Ormai la bacheca degli annunci
mortuori di via San Francesco a
Lugagnano viene usata in manie-
ra sempre più indecorosa. Qual-
che giorno fa era stata coperta
dalla pubblicità di costumi da
bagno, con una modella seminu-

da in bella evidenza, ora per pub-
blicizzare una festa della birra.
Speriamo che si tratti di pubblici-
tà abusiva, e che il Comune non
abbia iniziato a vendere anche
questi spazi per la pubblicità. In
ogni caso - sia che si tratti di pub-

blicità autorizzata che
abusiva - è
necessario
un inter-
vento tem-
pestivo per
rimuovere
quelle pub-
blicità: ono-
riamo alme-
no i nostri
morti.

Disservizi

Ed il rispetto per i nostri morti?

Giovedì 17 maggio scorso presso
la Baita degli Alpini di Lugagnano
Il Baco da Seta e l’Assessorato
alla Cultura, con l’edicola Ca-

stioni di Lugagnano, hanno orga-
nizzato l’incontro con l’autore e la
presentazione del libro “L’onore
d’Italia. El Alamein: così Mussoli-
ni mandò al massacro la meglio
gioventù” (Edizioni Longanesi). 
L’autore, lo storico e giornalista
Alfio Caruso, ha intrattenuto il nu-
meroso pubblico - più di settanta
i presenti - raccontando le vicen-

de di una battaglia nella quale uf-
ficiali, bersaglieri, parà, fantacci-
ni, genieri, aviatori scrissero pagi-
ne di memorabile abnegazione

persino a dispetto
del regime, che li
aveva abbando-
nati nel deserto.
“E gli italiani non
scapparono, non
alzarono le mani -
si legge nella pre-
fazione del libro -
spesso morirono
in silenzio nella
loro buca. A El
Alamein cominciò
la presa di co-
scienza dei ragaz-

zi della generazione sfortunata,
che avrebbe poi indotto gran par-
te dei pochi sopravvissuti della
Folgore ad arruolarsi, dopo l’8
settembre, con gli anglo-america-
ni”.
Nella foto lo storico Alfio Caruso
e l’Assessore alla Cultura del
Comune di Sona Moletta nel cor-
so della serata.

Cultura 

“L’onore d’Italia”

re"? Oppure come non ricordare, ancora durante i
Mondiali in Sudafrica, quanto disse l'ormai mitico
Renzo Bossi, il più giovane Consigliere regionale mai
eletto in Lombardia? Intervistato da Vanity Fair il gio-
vane Bossi annunciò che non avrebbe fatto il tifo per
gli azzurri. Seguirà gli azzurri al Mondiale di Sudafri-
ca?, gli chiese il settimanale "No, non tifo Italia". Non
si sente italiano? "Bisogna intendersi su che cosa si-
gnifica essere italiano. Il tricolore, per me, identifica
un sentimento di cinquant’anni fa". Conosce l’Italia
meridionale? "Mai sceso a Sud di Roma". Evidente-
mente tutto passato, almeno a Sona. Domani infatti
era in calendario, con tanto di manifesti affissi per le
frazioni e avviso sul sito del Comune, una seduta fiu-
me del Consiglio Comunale, con all’ordine del giorno,
tra le altre cose, l’approvazione del Bilancio di previ-
sione 2012, la definizione delle aliquote IMU e la de-
terminazione dell’IRPEF, che il Sindaco vuole raddop-
piare. Vedi però la sorte cieca e bara: giovedì sera
gioca la nazionale. Ma non quella Padana, gioca solo
la Nazionale italiana. Quindi nessun problema, ver-
rebbe da pensare. Ed invece cosa ti combina inaspet-
tatamente il Sindaco di stretta osservanza leghista
Gualtiero Mazzi? Dopo febbrili e concitati contatti con
la sua Giunta, e con i capogruppo di maggioranza e
di minoranza, decide di tenere domani sera solo una
seduta simbolica, una mezz'oretta di gran carriera, e
di rimandare il tutto a venerdì dalle ore 18. Così da
potersi fiondare pure lui - e chissà cosa ne direbbero
Radio Padania, Renzo Bossi e Salvini - a tifare Azzur-
ri. Forza Italia quindi. Domani sera anche a Sona sa-
remo tutti ma proprio tutti davanti alla televisione.
Sindaco Mazzi compreso. 
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Edicola Castioni Sergio 
Via Cao Prà, 30 Lugagnano 
Tel. 045514268
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1 - Sona 
Tel. 0456080957
Ortofrutta da Sergio
via Salieri, 31 - Sona
Tel. 0456081810
Giornali & Tabacchi
Via Bosco, 1/a - Sona
Tel. 0456080850

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

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

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

Il
Baco da Seta
lo puoi trovare 

presso...
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cio comunale non permetterebbe con i vincoli at-
tuali del patto di stabilità; si potranno così realiz-
zare la sistemazione della strada Bellaria dalla
chiesa al cimitero di Palazzolo già in corso, una
rotonda all’incrocio di via S. Giustina con via
Cavecchie via Castagne e via Isonzo, una roton-
da al Bosco e una nuova piazzola ecologica alla
Valle, per Sona, Palazzolo e S. Giorgio.
I rappresentanti delle associazioni hanno fatto
presente che finora è mancato il dialogo con gli
amministratori comunali. Ci sono gravi ritardi
nella manutenzione della palestra, nella ultima-
zione dei lavori del cimitero che rimane sempre
aperto ai mezzi anche di notte, facilitando il lavo-
ro dei ladri, nella sistemazione della piazza Vit-
torio Veneto. Gli amministratori hanno preso no-
ta prenotando un altro incontro fra qualche me-
se.

Il sindaco Gualtiero Mazzi, dopo aver incontrato
lunedì 16 aprile tutte le associazioni del Comune
per la presentazione dei documenti preliminari
del PAT, giovedì 19 ha incontrato di nuovo quelle
di Palazzolo nella sala del circolo Noi, questa vol-
ta su temi amministrativi. Erano presenti una
ventina di persone che rappresentavano varie en-
tità operanti a vario titolo nel paese: la parroc-
chia con il parroco don Angelo Bellesini, il cir-
colo Noi e il gruppo della sagra, l’associazione
La Torre, il gruppo Alpini, il gruppo Marciatori,
la Polisportiva,  i gruppi Calcio, Pallavolo, Tam-
burello e Karatè. Erano presenti anche gli Asses-
sori di Palazzolo Appoloni e Vantini. Il Sindaco
ha comunicato che ora il Comune ha chiuso le
note vertenze con i privati e non ha più debiti ver-
so di loro. Ha quindi ricordato che la redazione
del Piano di Assetto del Territorio (PAT) da parte
dei professionisti incaricati, è a buon punto spie-
gando che quando sarà in vigore chi vorrà co-
struire dovrà accordarsi con il Comune e oltre a
onorare le esistenti opere urbanizzazione dovrà
realizzare delle opere pubbliche a “perequazio-
ne” del territorio che sarà trasformato. Coloro che
hanno terreni edificabili nel vigente Piano Regola-
tore, per evitare la “perequazione”  dovranno co-
struire prima che sia approvato il PAT. Già ora per
particolari trasformazioni del territorio, quali
l’ampliamento della casa Giubileo da parte della
Curia vescovile, l’ampliamento della lottizzazione
Panorama di Sona la costruzione di un centro al-
berghiero alla Mandolara, permetteranno la rea-
lizzazione di alcune opere pubbliche che il bilan-

Il Sindaco ha incontrato le associazioni di Palazzolo
F R A Z I O N I

di Luigi Tacconi

Nella foto
l’abitato di
Palazzolo.



– a fianco campo tamburello, Via IV Novembre –
vicino alla pesa pubblica, Via G.Gonella – area
parcheggio entrando nella via a destra.
Sona: Area verde di fronte alla chiesa di San Quiri-
co Via Donizetti – parcheggio prima dell’ingresso
del parco giochi - parcheggio davanti al cimitero - 
incrocio via Sant’Anna – via Paolo VI, Incrocio via
San Giovanni Calabria 
San Giorgio in Salici: Via Segradi – aiuola impian-
ti sportivi, Via dei Cipressi – strada per cimitero,
Via Tiziano – di fronte alla Baita Alpini.
Lugagnano: Via San Francesco – direzione Vero-
na lato sinistro, Area verde ingresso Ufficio Posta-
le, Area ingresso campi Tennis, Parcheggio via
Marconi, Via Volturno – all’esterno del parco 
Via Salazzari, Via Mancalacqua – di fronte all’edi-
cola.

Il Comune di Sona, con un provvedimento nato
“per contrastare le cattive abitudini di molti pro-
prietari di cani” – come viene dichiarato nel co-
municato che informa dell’iniziativa – ha dislocato
nelle quattro frazioni comunali dodici cestini de-
stinati alla raccolta delle deiezioni canine, che si
vanno ad aggiungere a quelli già presenti. 
Il Comune “raccomanda a tutti i proprietari dei ca-
ni di provvedere alla raccolta degli escrementi la-
sciati dagli animali e quindi di utilizzare i cestini
presenti sul territorio”. 
L’Ordinanza sindacale n. 12 del 31 gennaio 2008
impone infatti ai detentori e conduttori di cani la
rimozione delle deiezioni, prevedendo sanzioni
per i trasgressori da € 100,00 ad € 300,00. 
Ecco i punti in cui si trovano i cestini. 
Palazzolo: Zona Impianti Sportivi - Via C. Angiolieri

Per i ‘bisogni’ dei cani
Installati nelle frazioni cestini per la raccolta delle deiezioni canine

S E R V I Z I

Quando penso a che animale vorrei es-
sere, penso a quale degli animali ha
meno problemi. Certo, se da essere su-
premo intelligentissimo, cioè da essere
umano, dovessi scegliere un’altra for-
ma, la vorrei con meno problemi dei
miei. Nella scelta , sebbene io sia una
sfegatata ammiratrice dei cani, questo
genere lo metto all’ultimo posto. Dopo i
ricci, dopo le cozze, dopo il cuculo e do-
po i pennuti perché il cane ha un sacco
di responsabilità. E’ fedele, è il miglior
amico dell’uomo, ottima compagnia per
i bambini, toccasana per i malati e gli
anziani. Un sacco di proverbi dipendono
da lui e a proposito, non meniamo il can
per l‘aia, è spesso al centro di polemi-
che dividendo il mondo dei vicini di casa
in chi ama i cani e chi li odia. Sì lo sap-
piamo, non si odia il cane, ma piuttosto
il padrone. Ma siccome si sa: tale cane
tale padrone, alla fine è la stessa cosa.
Potrei star qui per 14 pagine a racconta-
re con fine distacco il perché e il per co-
me i cani migliorano la nostra vita ma lo

sapete già: nessun cane muove la
coda per niente quindi è ovvio che
la mia arringa sarebbe di convinci-
mento. No, vi voglio invece raccon-
tare che le persone (dotate di ani-
mali o no) sono di vario genere e di
questi tempi dove è di gran moda la

prevaricazione, è ovvio che anche i cino-
fili non sono esenti da questa malattia
sociale. Forse guardando le deiezioni,
anzi le cacche, dei loro animaletti, pen-
seranno che nessuno le vedrà se non le
raccoglieranno, che pagano le tasse e
che quindi le pulisca qualcun altro. For-
se mentre portano senza guinzaglio i lo-
ro animali in barba alle paure di molti
penseranno che mica è colpa loro se al-
cuni pazzi hanno paura di cotanto batuf-
folo di pelo. Sicuramente quando andre-
te da loro a cena sarete leccati e sba-
vati tutta la sera da mille coccole non ri-
chieste. Ecco: se poi li guardate bene
questi maleducati, sono gli stessi che
parlano a voce alta al telefonino, che se
ne fregano della raccolta differenziata,
che hanno fatto dell’individualismo il lo-
ro sistema di vita. Tanto, chissene. Io
vorrei che noi padroni educati di cani
(per quanto io sia poco padrona, è Bran-
do - il mio cane - che condiziona la mia
vita) facessimo squadra anzi squadrone

e
mu-
niti di palette e voce grossa e macchi-
ne fotografiche intervenissimo contro
chi non rende davvero vita facile ai no-
stri animali tacciandoli di essere sporca-
tori di marciapiedi. Vi invito ad essere
pedanti e zelanti, noiosi. Se vedete una
cacca non vostra raccoglietela lo stesso
e se vedete il maleducato all’azione agi-
te. Non scriverei queste poche righe se
vivessi al nord dell’Europa dove la convi-
venza tra cagniferi e non è pacifica ma
viviamo qui e non siamo ancora bravi.
Non siamo ancora pronti. Abbiamo an-
cora fuori dai ristoranti i cartelli con
scritto “io non posso entrare” i giardini
con il “divieto di accesso ai cani”. Io lo
dico: sono brava con Brando ma non
basta. O meglio non serve a dirimere la
questione: per fare questo servono le
bombe. Qualche tempo fa ho fatto una
bomba di cacca ad un mio concittadino
che si ostinava a non comportarsi be-
ne. L’ho impacchettata e l’ho lasciata
davanti casa sua. Per tutta risposta ha
messo un cartello: sporcate a casa vo-
stra.  Strabiliata ho confessato e poi ho
mollato. Ma non voglio mollare più. Nuo-
ve avventure e nuove bombe mi aspet-
tano.  

DDoobbbbiiaammoo  ffaarree  ssqquuaaddrraa  aassssiieemmee  ccoonnttrroo  ii  mmaalleedduuccaattii

Il Commento

di Monia Cimichella

monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su
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spazi comuni sono
stati adottati colori
complementari,
mentre nelle aule
colori primari. 
Le aule hanno un
colore diverso l’una
dall’altra, il soffitto e
la parte superiore
delle pareti sono di
colore bianco; mentre di colore rosso e giallo la
tinta esterna dell’edificio e anche in questo ca-
so, la scelta cromatica è stata funzionale alla
percezione dei bambini. Il progetto sperimentale
prevede il monitoraggio del comportamento dei
bambini per verificare l’appropriatezza delle scel-
te cromatiche proposte e la possibilità di appor-
tare opportune modifiche.

Dopo otto mesi, verso la fine di aprile scorso si
sono conclusi i lavori di ristrutturazione della
scuola dell’infanzia Rodari alla Bassona.
L’intervento alla scuola di Via Bassona 169 ha
avuto un costo di 700 mila euro e i lavori hanno
riguardato la riqualificazione e l’adeguamento al-
le normative di sicurezza dell’edificio, costruito
alla fine degli anni 70. L’immobile è stato am-
pliato con la realizzazione di una nuova sezione
per ulteriori 25 bambini, portando la capacità ri-
cettiva della scuola a 100 utenti. 
L’adeguamento alle normative vigenti hanno ri-
guardato la rimozione e lo smaltimento della pa-
vimentazione, la rimozione di tutte le vetrate in-
terne, la sostituzione dei serramenti esterni per
una maggiore sicurezza dell’utenza e per conte-
nere le dispersioni di calore con conseguente mi-
glioramento del clima interno alla struttura e
l’estensione dell’impianto antincendio.
Inoltre con l’intervento si è provveduto alla rior-
ganizzazione degli spazi a servizio dell’attività
scolastica, infatti è stata compartimentata la zo-
na cucina/dispensa, dove è stato realizzato un
nuovo spogliatoio per il personale, sono stati ridi-
stribuiti gli spazi degli uffici di direzione ed am-
bulatorio e si è provveduto a dividere il salone in
due unità indipendenti dotate di aree con pavi-
mentazioni idonee ad attività di psicomotricità. 
Tra le modifiche apportate segnaliamo il comple-
to rifacimento degli impianti idro-termosanitari
ed elettrici, la sostituzione della caldaia e la so-
stituzione dei servizi igienici.
E’stata resa molto più sicura l’entrata e l’uscita
dei bambini alla scuola con la chiusura dell’ac-
cesso sulla trafficata Via Bassona e l’apertura di
una nuova entrata sul tranquillo parcheggio a
fianco della scuola stessa.
In occasione del ponte del primo maggio, è stato
approntato il trasloco delle attività nella scuola
della rinnovata sede. Durante i lavori di ristruttu-
razione, gli alunni della Rodari sono stati ospitati
presso la Scuola Primaria Lenotti, nella quale
giungevano con un servizio di trasporto dedicato
e gratutito organizzato dal Settore Istruzione.
Infine il colore della scuola materna Rodari è
frutto del primo caso di sperimentazione del pro-
tocollo d’intesa tra Università Iuav di Venezia e il
Comune di Verona, siglato nel novembre 2010,
per la promozione della ricerca sul tema dell’uso
del colore in architettura.
Sulla base di motivazioni di ordine scientifico,
tecnico e pedagogico, i colori scelti per la scuo-
la Rodari sono stati suddivisi per funzioni: negli

Ristrutturata la scuola materna Rodari
B A S S O N

di Alessandro Ceradini
alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

presente su

Da sabato 28 aprile a domenica 6
maggio si è svolta la tradizionale Sa-

gra del Bas-
son; le bel-
lissime sera-
te in compa-
gnia sone
passate de-

gustando le specialità proposte dalla
mitica cucina e ballando la buona
musica proposta dai vari gruppi che
hanno partecipato all’evento.
A nome di tutta la comunità del Bas-
son un caloroso ringraziamento a
tutti coloro che hanno reso possibile
tutto questo. AC

Comunità

Un evento la Sagra del Basson 2012
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dere un personaggio tutt’altro che amichevole, ma-
gari ansioso di estorcervi del materiale o delle in-
formazioni che non vi sognereste mai di dare ad
un estraneo. Certamente, la cosa più importante,
dice, è quella di usare molto spirito critico e sen-
so di responsabilità. Infine, come rappresentante
delle forze dell’ordine, non può esimersi, nel con-
cludere l’intervento, di porre l'accento su quelli che
sono i rischi penali di un uso improprio della rete:
facebook è divenuto in poco tempo una vera e pro-
pria piazza mondiale in cui tutti possono parlare di
tutto, tuttavia è sbagliato pensare che tutto sia
consentito. Creare un profilo falso allo scopo di
screditare la vita privata di una persona o scarica-
re/pubblicare su internet materiale illegale, anche
semplicemente fotografie che ritraggono una per-
sona in atteggiamenti privati, tutto questo è illegale
e le conseguenze possono essere pesanti, si può
rischiare da una semplice ammenda per arrivare a
pene che prevedono la reclusione; la polizia posta-
le è in grado di risalire sempre e in ogni caso al
computer che ha pubblicato o scaricato determina-
te informazioni, attraverso un indirizzo digitale, che
contraddistingue ogni singolo apparecchio che ac-
cede ad internet. In quel momento, vuoi la divisa,
vuoi le prospettive penali, la platea di ragazzi am-

Sabato 26 Maggio scorso, presso la sala parroc-
chiale di Lugagnano, si è svolto un interessante e
quanto mai attuale seminario, promosso dal Comu-
ne di Sona in collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo di Lugagnano e rivolto ai genitori e alunni
di 2° e 3° media, riguardante i meccanismi di in-
ternet e più specificatamente i rischi che i nostri fi-
gli incontrano ogni giorno nel comunicare attraver-
so i "Social network". Introduce l’argomento e pre-
senta gli ospiti la dirigente scolastica, dott.ssa
Cattaneo, la quale ribadisce l’importanza che as-
sumono incontri di questo tipo nella società odier-
na e, nel ringraziare il comune di Sona per
l’organizzazione, lascia subito la parola al primo
ospite, ed esponente dell’arma dei Carabinieri. Il
capitano Alberto Granà inizia con l’esortare i ra-
gazzi a porre molta attenzione nell’uso di face-
book, spiega come il materiale che si pubblica in
rete, rimanga memorizzato in realtà anche dopo
una normale cancellazione da parte dell’utente, ri-
corda, inoltre, come dietro a una persona che si
presenta a voi, sulle pagine di un social network
con un certo profilo, in realtà si potrebbe nascon-

“Navigare... sicuri”
Un seminario per affrontare i pericoli e le devianze di internet

I L  C O N V E G N O

di Fabrizio Mengalli

Lo scorso inverno ha visto nel Comune
di Sona, e soprattutto a Lugagnano, il
verificarsi di alcuni preoccupanti epi-
sodi di vandalismo e bullismo, compiu-
ti da preadolescenti e adolescenti. 
Situazioni che, in alcuni casi, hanno
addirittura procurato l’intervento delle

forze dell’ordine. L’argomento è delica-
to e scottante, e ha costretto le scuole
e il Comune a correre ai ripari, anche
attraverso iniziative formative rivolte ai
ragazzi e ai genitori. 
A questo tema – ed in generale al te-
ma del rapporto adolescenti-genitori-

mondo esterno - abbiamo deciso di
dedicare uno speciale di sei pagine,
con interventi qualificati e resoconti.
Per provare ad aprire un dibattito ed
un confronto tra tutte le figure coinvol-
te da questi problemi.

Mario Salvetti

SOS adolescenti!



mutolisce e…riflette. Prende poi la parola un rap-
presentante della polizia postale, essendo questa,
l’arma di pubblica sicurezza preposta a fronteggia-
re reati di tipo informatico. Il funzionario rende
chiari alcuni punti riguardanti internet che arrivano
da studi statistici, e che forse molti non considera-
no, ad esempio i maggiori rischi che si incontrano
nell’uso della rete; si va dal bullismo informatico
(cyber-bullismo) per mezzo del quale si esercitano
delle vere e proprie azioni intimidatorie, magari fin-
gendosi altri individui e sfruttando i social network,
esiste poi lo scambio informatico di immagini a
sfondo sessuale (sexting), che spesso sfocia in
reali incontri tra persone che, solitamente, risulta-
no completamente diverse da quello che ci si
aspettava e potenzialmente pericolose. Non parlia-
mo poi, continua il funzionario di polizia, con le
classiche truffe commerciali, dove si propongono
prodotti in vendita che non corrispondono poi a
quello che realmente viene spedito all’acquirente,
e spesso poi nemmeno esiste l’azienda che propo-
ne l’articolo. Il relatore, proseguendo, tranquillizza
in qualche modo la platea, volendo anche porre
l’accento su quello che significa internet per quan-
to riguarda l’enorme quantità di informazioni a dis-
posizione nostra e dei nostri figli, e di sfruttare il
meglio che può dare in termini di conoscenza e co-
municazione. Una considerazione, si sente di espri-
mere, ossia il fatto che l’uomo, nel passato, allena-
va inconsciamente il cervello nell’atto di tramanda-
re verbalmente alle nuove generazioni quella che
era la sua storia, i suoi miti; con l’avvento poi della
carte e successivamente con la stampa, le capaci-
tà di memorizzazione si sono ridotte, perché in

parte, non era più necessario, ora è in atto
una terza svolta epocale per quanto riguarda
la comunicazione e la conoscenza, che ri-
schia però di affievolire la capacità del cer-
vello umano di memorizzare informazioni, es-
sendo queste immediatamente disponibili 24
ore su 24. A conclusione dell’intervento e ri-
volto ai ragazzi, esprime alcune raccoman-
dazioni di buon senso legate all’uso di inter-
net:
1) mai fornire dati anagrafici reali sui profi-
li dei social network
2) attenzione nell’accettare amicizie su fa-
cebook o simili
3) cambiare password spesso 
4) raccontare ai genitori situazioni che vi
turbano 
E’ il turno ora della rappresentante del-
l’ufficio scolastico territoriale, la Dotto-
ressa Annalisa Tiberio, la quale si rivol-
ge direttamente ai ragazzi spiegandoli
come loro stessi siano il motore della fa-
miglia, spronandoli a vivere il loro paese
attraverso le varie associazioni che ne
fanno parte. La scuola è vero che pro-
muove l’uso del computer soprattutto
per lo scambio di idee e informazioni,
ma il tempo che vi si dedica deve esse-
re limitato per non rischiare la dipen-
denza. Conclude il seminario con un messag-
gio di speranza e fiducia, incoraggiando i ra-
gazzi ad essere felici e sorridere ogni giorno
nel rispetto l’uno dell’altro.

SOS 
Adolescenti!

La ragazza: “ci sentiamo in
una prigione che ci comprime”

L’adolescenza è il periodo di formazione dell’individuo, il
passaggio dall’età infantile a quella adulta, ma proprio co-
me la metamorfosi del bruco in farfalla non è tutto così
semplice: noi siamo la larva nel bozzolo, una prigione che
ci tiene stretti in un’esistenza in bilico, in preda ad un sen-
so d’intensa instabilità. L’adolescente vuole liberarsi dalla
prigionia dell’adulto a causa dell’emergere di quel deside-
rio naturale proprio dell’adolescenza: la libertà.
L’infrangere le regole, il superare i limiti è l’unico modo
per giungere all’affermazione della propria autonomia. Ci
sentiamo sempre come se tutti si volessero fare gli affari
nostri, siamo gelosi dei nostri problemi e dei nostri pensie-

Il genitore: “è necessario 
fare rete tra le famiglie”

I genitori non sono degli amici e non possono esserlo se vo-
gliono rendere onore al loro ruolo. Non esiste età peggiore
dell’ adolescenza per confrontarsi con questa realtà.
Parlare di sesso, trasgressioni e “valori” con i propri figli in
questa fase di età, in cui bruciare le tappe sembra quasi un’i-
nevitabile tentazione, è difficile.
Non siamo certo aiutati, per altro, dai modelli proposti dai
mass media, inneggianti ad una sessualità scissa dal senti-
mento e ad una sregolatezza dei comportamenti.
Sembra più semplice e moderno assumere atteggiamenti li-
bertini e camerateschi, simulando una complicità con i pro-
pri figli che invece nasconde il timore di confrontarsi con la lo-

di Giorgia Benedetti
giorgia.benedetti@ilbacodaseta.org

di Alessia Franzoso
alessia.franzoso@ilbacodaseta.org

II  CCoommmmeennttii



ri che tentiamo di celare il più
possibile. Ma quando questi
emergono si comportano co-
me le onde del mare in tem-
pesta che si infrangono vio-
lentemente sulla riva e sfo-

ciano perciò in atti di vandalismo e bullismo. Non è certo
questo il caso di ogni singolo adolescente, per for-
tuna ci sono ragazzi che riescono a manifestare il
proprio desiderio di libertà in altri modi meno peri-
colosi e allarmanti ma mi sembra che quello del
vandalismo sia un fenomeno sempre più presen-
te nella nostra società. Credo che l’unica cosa
che si possa fare sia cercare di parlarne diretta-
mente e armati di pazienza perché si sa che
un’affinità degli adolescenti è il brutto vizio di ri-
spondere in malo modo o di rimanere in silenzio.
L’adulto sente che l’adolescente non intende col-
laborare e quest’ultimo si sente incompreso. La
percezione è quella di non ricevere mai le giu-
ste attenzioni: o sono troppe o troppo poche. Si
altalenano momenti in cui ci sentiamo più spiati
di Brad Pitt e momenti in cui nessuno ci dedica
attenzioni e non ci sentiamo considerati. Quindi
secondo me il problema è proprio questo: ci
troviamo in un’età difficile, un’età di mutamento; cambia-
no il nostro corpo, le nostre idee, le nostre priorità. Non
vorremmo essere irrispettosi ma è una cosa più forte di
noi, siamo spaventati da tutti questi cambiamenti e rea-
giamo male. In conclusione io credo che la difficoltà di
comunicazione e quindi di comprensione tra adolescenti
ed adulti ci sia sempre stata e sempre ci sarà, bisognereb-
be soltanto cercare di responsabilizzare i ragazzi in modo
che essi sfoghino i loro problemi e le loro frustrazioni  di-
versamente, in maniera meno violenta.

ro crescita e il loro passaggio da bambini a uomini e donne.
Penso, quindi, che sia necessario assumersi le proprie re-
sponsabilità ammettendo, senza vergognarsene, i propri er-
rori e anche quelli dei nostri figli,  poiché è troppo semplice
trovare continuamente giustificazioni al loro comportamento
e incolpare “l’altro” (scuola, amici ed istituzioni varie) delle
proprie mancanze.
Dovremmo cercare anche noi genitori, visto che viviamo la

realtà di paesi dove ci cono-
sciamo
quasi tutti,
di non ve-
derci come
antagonisti
ma consi-
derarci
compagni
di una
squadra
protesi verso
un obiettivo
comune: il ri-
spetto dei
giusti valori.
Questo è si-

curamente un
periodo particolare per i nostri figli adolescenti che li vede e li
ha visti protagonisti di atteggiamenti e situazioni che ci hanno
lasciato con l’amaro in bocca e con l’incredulità e l'incapacità,
alcune volte, di darci una spiegazione.
Credo però che parte di questa amarezza potrebbe esserci di
stimolo per metterci in discussione e trovare nuove strategie
per comunicare tra noi genitori e i nostri figli.
Non è certo semplice…..

SOS 
Adolescenti!

ragazzi. Oggi verrete informati su questo. Una ma-
teria da trattare nelle scuole e anche verso il geni-
tore, che si aggiunge ad altri problemi da affronta-
re per tutelare i propri figli. Siamo genitori e ci
preoccupiamo, anche semplicemente, ogni volta
che i figli escono di casa ricordando loro di stare
attenti quando vanno in bici, o a piedi, alle compa-
gnie strane, a diffidare degli inviti proposti da per-
sone sconosciute e per tanti motivi di cui ben si co-
noscono le finalità. La prima regola che, in ogni
ambito, permette di difenderci al meglio contro le
varie minacce è conoscerle. Ad esempio: per gui-
dare un auto ci vuole la patente…. Quindi cono-
scenza di tutte le regole indispensabili per garanti-
re la sicurezza per se stessi e gli altri. Voi ragazzi
direte: quante regole dobbiamo rispettare! Su que-
sto argomento, siamo sicuri di conoscerle tutte o in
parte, per proteggere i nostri figli? Qualche genito-

Pubblichiamo l’intervento che l’Assessore alla
Pubblica Istruzione del Comune di Sona Meri Pi-
notti ha tenuto in apertura del Seminario “Naviga-
re... sicuri”.

Ringrazio gli studenti e anche i genitori presenti,
ma che mi sarei aspettata più numerosi. 
Data l'enorme diffusione e la semplicità
di accesso al Web, tale servizio di Internet
è diventato uno dei principali bersagli de-
gli utenti maliziosi della rete.  E’ il mezzo
“moderno” per viaggiare nel mondo, ma
non tutti conoscono i rischi di questo
viaggiare… Perché oggi siamo qui a parla-
re di questo “strumento”? Perché è ne-
cessario sapere che non è così semplice
utilizzarlo. Può diventare un mezzo peri-
coloso. Soprattutto se viene utilizzato dai

“Conoscere per sapersi difendere”
Ecco l’intervento dell’Assessore Pinotti nel seminario sui pericoli di internet

L ’ I N T E R V E N T O

L’Assessore al-
la scuola Meri
Pinotti.
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re utilizza internet? Conosce le regole? Bene allora
è “obbligatorio” seguire i propri figli quando li ve-
diamo seduti davanti al computer. Ogni giorno sen-
tiamo di nuove minacce informatiche a causa delle
quali è possibile diventare vittima di furti di dati
sensibili, come numeri di carta di credito, creden-
ziali per l’accesso a siti di online banking e così
via, oppure cadere in trappole tessute per spillarci
denaro in maniera fraudolenta. Quindi “reati”. Oggi
parliamo di uno strumento che c’è in questa epo-
ca: il computer. Non tutti conoscono i pericoli che
nasconde, ma solo per sentito dire o quando noti-
zie gravi ci vengono fornite dalla televisione o dai

giornali. Sembrano lontani da noi ma non è vero.
Per cui stiamo attenti. Navigare si può. Internet ci
offre molte opportunità, in senso positivo; è utile,
è uno strumento di lavoro e di supporto, ci aiuta
nelle ricerche... Ma oltre a tutto ciò è sicuro? Co-
me lo utilizziamo? Noi non conosciamo tutto
quello che è dentro a questo mondo... virtuale.
Quindi è bene iniziare a parlarne ed auspico che
questo seminario, voluto da questa Amministrazio-
ne e condiviso con l’Istituto Scolastico di Lugagna-
no, sia il primo di una lunga serie, per voi e anche
per noi adulti genitori e non.
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unicamente un consumatore. Ma se l'obiettivo
principale è quello di aiutare i ragazzi a maturare,
la necessità è quella di chiedere ai professori, agli
allenatori, ai parroci di essere anzitutto degli edu-
catori e non solamente dei tecnici competenti nel
loro specifico. La scuola, la parrocchia, la società
sportiva non educano se si preoccupano solamen-
te di insegnare la storia o la geografia, il catechi-
smo o a giocare a calcio. Anche se questo è il loro
aspetto specifico, per educare occorre ben altro.
È necessario sapersi porre in relazione con il ra-
gazzo, un individuo bisognoso di essere ricono-
sciuto, di sentirsi stimato, di valere agli occhi di
qualcuno. Da professori, allenatori o parroci si di-
venta educatori quando il primo interesse diviene
quello di costruire una relazione significativa, al-
trimenti i ragazzi si allontanano, abbandonano la

La scena: la scuola media che secondo la legge
istitutiva “concorre a promuovere la formazione
dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti
dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei
giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”.
Una scuola dunque, formativa, che aggiunge ai
contenuti programmatici gli stimoli necessari per
offrire agli alunni occasioni concrete di sviluppo
della personalità. Dalla sua istituzione ad oggi, la
scuola media è stata oggetto di molti interventi le-
gislativi validi per ogni istituto ma nella realtà, poi,
le scuole non sono tutte uguali e "fanno la diffe-
renza" nella vita di ognuno. Quindi quando incon-
triamo un ragazzino di 12 o 13 anni non possiamo
limitarci a considerare la scuola e la classe fre-
quentata in quel momento, perché gli atteggia-
menti nei confronti della scuola si sono costruiti
nel tempo e quello che si vede in un momento
specifico del percorso è solo la tessera di un mo-
saico molto complesso. In questo mosaico vanno
anche inserite tutte le varie agenzie educative
che si occupano dei preadolescenti. Non in modo
integrato però, perchè ciascuna di esse, per sua
stessa natura, è più preoccupata dello sviluppo di
«una parte» del ragazzo piuttosto che della sua
persona e non si preoccupa della globalità dei
processi. Scuola compresa. La scuola è interessa-
ta al profitto nello studio; lo sport ai risultati sporti-
vi; la parrocchia all'apprendimento della religione
professata; le varie agenzie del tempo libero, se-
guendo la logica del mercato, vedono nel ragazzo

“La scuola: commedia o tragedia? Forse tragicommedia”
L ’ I N T E R V E N T O

di Anna Maria Bustelli

Docente Vicaria dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano
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Chiesa, ma anche lo sport e la stessa scuola non-
ostante rimanga l'obbligo. Se le varie agenzie edu-
cative lavorassero di più in rete i preadolescenti
potrebbero transitare da una dimensione ad un'al-
tra, evitando contrapposizioni. 
I personaggi:
I docenti, ovvero coloro che hanno il compito di
migliorare e perfezionare, in una parola integrare
l’aspetto didattico con quello pedagogico del per-
corso formativo. Nel nostro Paese solo poco più di
vent’anni fa è cominciata la formazione socio-psi-
co-pedagogica, con particolare attenzione alla re-
lazione educativa e alla comunicazione in classe e
sono diventate elementi portanti di una nuova di-
dattica tutte quelle problematiche legate alle crisi
adolescenziali, ai disturbi dell'alimentazione e alle
tossicodipendenze, al conflitto con i genitori e gli
insegnanti, al bullismo e alle varie forme di insuc-
cesso scolastico, al disagio delle differenze etni-
che, al pregiudizio verso le forme di diversità, all'in-
serimento e all'integrazione di studenti disabili.
Nonostante questo non poche volte gli educatori si
trovano disorientati di fronte ai loro ragazzi e ra-
gazze tra i 10 e i 14 anni. Non più bambini e nep-
pure adolescenti. Come trattarli? Sanno molto be-
ne che il preadolescente necessita di “conteni-
mento” ma questo apre il problema legato all'eser-

cizio dell'autorità in quanto l'attuale cultura nutre
una certa diffidenza verso l'autorità, senza sapere
che questo provoca gravi danni ai ragazzi perché
perdono sicuri punti di riferimento. Il ruolo dell'edu-
catore, poi, diventa assai più complicato quando la
modalità privilegiata dal preadolescente per comu-
nicare con gli adulti è quella dell'«agito» piuttosto
che quella del «detto», come più volte si è visto du-
rante quest’anno. Occorre essere in grado di de-
codificare le condotte dei ragazzi, di ascoltare e di
rispondere alle «domande mute», alle richieste di
aiuto, non compiutamente espresse. Molte di que-
ste sono manifestate all'interno delle relazioni fa-
miliari, ma un altrettanto considerevole numero
sono portate nell'ambito scolastico. L’insegnante,
allora, deve essere in grado di entrare nel vissuto
del preadolescente, in modo da coglierne i suoi bi-
sogni nella loro complessità, così da rimandargli
un'immagine di sé unitaria e non frammentata. 
I ragazzi, ovvero il figlio/scolaro, l’adolescente
Al ragazzo che entra in prima media viene richie-
sto di abbandonare posizioni che ha occupato per
anni, magari non sempre felici, ma collaudate, si-
cure, per occuparne di nuove, forse anche allettan-
ti, ma sconosciute. Per il preadolescente, abban-
donare il suo mondo infantile non significa certo li-
berarsene. Continuerà a portarsi dietro non soltan-
to fantasie, desideri, ansie, paure appartenenti al-

le precedenti fasi di sviluppo, ma anche modi di
ragionare tipici di quando era più piccolo. E' quindi
comprensibile che gli adolescenti siano ora eufori-
ci, ora depressi; ora smaniosi di compagnia, ora
in cerca di solitudine; ora entusiasti, ora demotiva-
ti. Si tratta di un segmento di raccordo tra la fine
dell'infanzia e l'avvio dell'adolescenza, che quanto
più è vissuto bene tanto più può costituire un
buon imprinting per i successivi anni di crescita.
Ma la paura accompagna questi cambiamenti. Le
temporanee disarmonie preoccupano i ragazzi e le
ragazze, il terrore che questi cambiamenti restino
stabili, che certe parti del corpo che arrivano alla
loro dimensione definitiva prima di altre ha conse-
guenze psicologiche non indifferenti. Nello stesso
tempo l’adolescente comincia ad avvertire il biso-
gno dell’autonomia dalla propria famiglia e dell'a-
pertura verso nuove forme di socializzazione. Così
inizia a cambiare anche il rapporto con i genitori.
Ciò non significa che vi debba essere la rottura. In-
fatti permane un certo atteggiamento di dipenden-
za e di idealizzazione nei confronti delle figure do-
minanti dell’infanzia. Così, senza allontanarsi più
di tanto, il preadolescente si bilancia tra lo «spazio
casa» e lo «spazio aperto» non delimitato da confi-
ni, che gli permette di muoversi liberamente e
spontaneamente, alla conquista di nuovi spazi fisi-

ci (il cortile, la strada, il
campo sportivo, il quar-
tiere ecc.) dove può
aprirsi anche a nuove
relazioni interpersonali.
In questo passaggio
l’amicizia assume un
ruolo molto importante.
Poi col passare degli
anni, sia i maschi che

le femmine, tendono a selezionare sempre di più i
propri amici: l'amico per la pelle, l'amica del cuore,
rappresentano per il preadolescente un essere nel
quale si rispecchia e trova un modello concreto di
confronto. Infine i rapporti tra le famiglie e la
scuola. Ogni ragazzino, figlio e scolaro nello stesso
tempo, si trova nel mare fra Scilla (la casa) e Ca-
riddi (la scuola): la durata e l'intensità della tem-
pesta non dipende sempre da lui, ma spesso dagli
adulti che lo trasformano in un messaggero di co-
municazioni contraddittorie, che lo riguardano, ma
rispetto alle quali il ragazzo evidentemente non
può avere un vero controllo.  
I genitori. “Se abbiamo voluto un figlio, da quel
giorno dobbiamo dividere la nostra vita con lui”,
essere la famiglia, che non ti abbandona e che ti
mostra che la vita ha un significato buono. Duran-
te gli anni della preadolescenza e dell’adolescen-
za, il nostro ragazzo tra i tanti cambiamenti deve
anche trovare un modo diverso di stare con i suoi
genitori. Se sta loro vicino come in passato, vale a
dire troppo vicino, ha paura di cedere al desiderio
di dipendenza, cioè di innestare la marcia indietro.
Se si allontana troppo, si spaventa e si sente di-
speratamente solo. Può quindi facilmente apparire
scontroso, ribelle, provocatorio; può mettere alla
prova le regole e cercare di infrangerle; può infu-
riarsi quando gli viene impedito di farlo e spaven-
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Le scuole me-
die di Lugagna-
no Anna Frank..



L'adolescenza è sicuramente tra i perio-
di più difficili e tormentati che speri-
mentiamo nel corso della vita. Negli ulti-
mi anni sembra però che le diverse for-
me di disagio a cui da sempre la mag-
gior parte degli adolescenti va incontro
siano trasformate e accentuate. In par-
ticolare, sembra che si abbassi sempre
di più l'età in cui i ragazzi fanno le pri-
me esperienze sessuali e le prime
esperienze con sostanze quali alcol,
tabacco e droghe di vario tipo. A que-
sto si aggiunge la sempre maggiore fa-
cilità di accesso alla tecnologia, aspet-
to da non sottovalutare dal momento
che è proprio questa che spesso fa da
tramite tra i due mondi, quello dei ra-
gazzi e quello degli adulti: basta avere
un semplice cellulare per avere sempre
con sé una macchina fotografica, una
telecamera, e sempre più spesso anche
una connessione internet. 
I motivi per cui questo sta avvenendo
sono tanti e diversi; uno tra questi è
molto probabilmente il cambiamento a
cui è andata incontro la nostra società
negli ultimi decenni. La società di oggi
ci insegna che dobbiamo essere perfet-
tamente adeguati, vincenti e di suc-
cesso in ogni circostanza. Ci insegna
che non importa se non stiamo bene,

perchè quello che conta è che faccia-
mo finta di esserlo; ci insegna che le
emozioni importanti sono quelle urlate
in televisione; ci insegna che il denaro,
l'aspetto fisico e il look sono gli obiettivi
da perseguire. Tutto ciò ha delle conse-
guenze non solo sui ragazzi - anche se
forse è su di loro che queste si osserva-
no maggiormente - ma anche sugli
adulti di tutte le età.

Le conseguenze sui giovani sono quelle
che sono sotto gli occhi di tutti. Se devo
sempre essere al meglio non posso cer-
to permettermi di provare emozioni co-
me paura, tristezza, o rabbia... quindi è
preferibile nasconderle con una birra -
meglio ancora con due - o con un festi-
no in cui di birra ne scorre a fiumi e in
cui “tanto non può succedere niente di
male”. Se devo dire al mio ragazzo che
ieri ho passato una bella serata con lui
non gli scrivo un sms, ma lo scrivo su
facebook, in modo che tutti sappiano
quanto siamo felici e quanto ci divertia-
mo. Se devo pensare a quale obiettivo
raggiungere nella vita penserò a guada-

gnare il più possibile: come non impor-
ta... anzi sì, perchè meno fatica faccio,
meglio è. 
Le conseguenze sui meno giovani forse
si notano di meno (o forse vogliamo no-
tarle di meno), ma non sono certo as-
senti. Nella prima parte del mio inter-
vento ho fatto riferimento alla “società
di oggi”. Ma da chi è formata questa so-
cietà, se non dagli stessi adulti che og-

gi guardano i propri giovani e si chie-
dono come si sia potuti arrivare a que-
sto? I giovani sono lo specchio della
società in cui crescono, non ne sono i
creatori: semplicemente si adeguano
alla società che qualcuno ha creato
prima di loro. I giovani sono solo i frut-
ti nati da quello che qualcuno, prima
di loro, ha seminato. Vorrei fare una
piccola riflessione, quasi una provoca-
zione, per chiudere. Una delle cose

più divertenti che ho visto in questa
estate 2012 è rappresentata dall'uso
del tablet (iPad o simili) come macchina
fotografica. È divertente vedere delle
persone camminare con le braccia alza-
te, tutte indaffarate a tenere in mano
questo ultimo (e costoso) ritrovato tec-
nologico - poco più piccolo di un norma-
le foglio A4 – cercando di fare delle fo-
tografie. Quanti anni hanno, in media,
queste persone? Io ne ho viste parec-
chie, ma credo di non averne vista nes-
suna sotto i 30 anni... 

UUnnaa  ssoocciieettàà  cchhee  hhaa  ccaappoovvoollttoo  ii  vvaalloorrii

L’Angolo della Psicologa

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org
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stare con i preadolescenti e questo è particolar-
mente vero per i genitori, che rappresentano i pri-
mi obiettivi verso i quali i ragazzi indirizzano la pro-
pria aggressività. Ma se questi vogliono essere di
aiuto al figlio devono imparare ad incassare le
sue provocazioni. Ciò significa che devono dimo-
strare di essere in grado di sopravvivere all'ostilità
del preadolescente senza sentirsi distrutti o umi-
liati, significa che non devono rinunciare alla pro-
pria funzione educativa, anche quando questa vie-
ne messa in crisi. La presenza educativa dei geni-
tori è importante anche perché con il proprio ruolo
di contenimento e protezione compensano il bas-
so livello di capacità critica che caratterizza la
preadolescenza e l'adolescenza, aiutano a limitare
le conseguenze che possono avere le sue scelte
impulsive. Il genitore da una parte deve svolgere
una funzione di accoglienza, di valorizzazione e di

incentivo alla sperimentazione, dall'altra deve gui-
dare, correggere e limitare il ragazzo, specie quan-
do intraprende condotte negative. L'equilibrio di
queste due tendenze permette al preadolescente
di sperimentare l'autonomia, ma di sentirsi protet-
to dai suoi genitori e dagli adulti che lo circondano.
L'ingresso nelle scuole medie segna il primo pas-
saggio in questo senso, con un parziale ritiro della
famiglia nei confronti degli impegni scolastici del fi-
glio, che deve iniziare ad assumersi la responsa-
bilità di organizzare il proprio tempo ed il proprio
lavoro.
Ecco, questi sono gli ingredienti della rappresenta-
zione: “l’adolescente contro tutti”.
Si possono miscelare a piacimento, si possono
scrivere innumerevoli testi e ogni volta sembrerà
l’unico possibile, una tragedia, una commedia,
una tragicommedia…. Fate voi.

PPaaoollaa  SSppeerraa
Psicologa e Dottore di ricerca

riceve privatamente a Lugagnano - tel. 3493499369



E’ stato un vero e
proprio successo il
concerto tenuto ve-
nerdì 1 Giugno alle
18 e 15 dai ragazzi
delle medie dei due
istituti comprensivi
del Comune. Orga-

Ciak... si suona! Musiche da film
Un successo il terzo concertone degli
alunni delle scuole di Sona

C U L T U R A

di Gianmichele Bianco

nizzato nello splendido contesto di
Villa Giusti in Località Guastalla,
l'Amministrazione comunale e gli Isti-
tuti Comprensivi hanno coinvolto cir-
ca 160 ragazzi che seguono
l'indirizzo musicale attraverso
l'esecuzione, per gruppi, delle più fa-
mose arie di film famosi.
"I giovani musicisti svolgono un pro-
gramma musicale all'interno delle
loro attività didattiche - spiegano i
dirigenti dei due istituti comprensivi

Nelle foto al-
cuni momenti
del concerto-
ne del primo
giugno scorso.
Le foto sono
di Alberto Zu-
merle.
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Anche quest’anno, come ormai è abitudi-
ne, noi ragazzi delle scuole medie di Lu-
gagnano e Sona abbiamo realizzato un
concerto nello scenario della meravigliosa
Corte Guastalla. Un concerto
particolare, centrato sulle co-
lonne sonore dei film più co-
nosciuti in tutto il mondo:
Rocky Balboa, Over the ray-
bow, I pirati dei Caraibi… e
molti altri ancora! Forse sarà
anche per questo che il con-
certo di quest’anno è riuscito
a coinvolgere tutti noi “musici-
sti” e ci ha spinto a impegnarci
per ottenere un risultato che
noi ragazzi abbiamo ritenuto
più che buono. Ovviamente non è stato fa-
cile, soprattutto per noi studenti di terza,
con gli esami ormai imminenti, ma anche
per coloro che, pur non dovendo sostene-
re gli esami, erano impegnati con le ulti-
me verifiche dell’anno, le più decisive. Ini-
zialmente molti di noi erano convinti che

non ci sarebbe stato alcun concerto poi-
ché, 
nonostante fosse ormai maggio inoltrato,
non era ancora giunta una comunicazio-
ne riguardo le prove in preparazione al
consueto appuntamento a Corte Guastal-
la. Eppure la comunicazione alla fine è
giunta e dal momento in cui ci hanno an-
nunciato il giorno dell’evento, è stata una

corsa
contro il tempo: le prove erano molto fre-
quenti e per un’adeguata preparazione
erano anche necessari “ritrovi supplemen-
tari”… Ma i professori si sono impegnati
intensamente e hanno tenuto duro… Lo
stesso noi ragazzi, che non abbiamo ri-
nunciato al divertimento di fronte alle tan-

te canzoni celebri che abbiamo imparato
a suonare, e ciò ci ha fatto sentire anche
profondamente orgogliosi! Certo, il gran
caldo non ci ha aiutato, ma ognuno di noi
ha dato il meglio di sé e devo dire che i ri-
sultati, anche durante le prove, ci hanno
stupito! Quello che ci ha anche spinto a
impegnarci come potevamo è stato
l’entusiasmo dei professori nel dirigere e

nello spiegarci come meglio ese-
guire i brani…Sono riusciti a tra-
volgerci con la scelta delle colon-
ne sonore e, grazie all’impegno di
tutti,  mi pare che lo spettacolo
sia risultato un successo. Erava-
mo agitatissimi il fatidico giorno,
ma quest’ansia è stata sostituita
dal divertimento e anche da una
certa dose di soddisfazione nel
momento in cui abbiamo comin-
ciato a suonare. Tutti abbiamo
notato il miglioramento dell’acu-

stica e di altri aspetti, non proprio positivi,
che avevano, invece, caratterizzato il con-
certo dello scorso anno. Insomma, la buo-
na riuscita di quest’evento ha pienamente
gratificato noi ragazzi, ma la cosa che ci
ha reso ancora più felici è stato il sorriso
di approvazione sulla bocca di tutti i pre-
senti al termine del concerto.

““TTaannttoo  iimmppeeggnnoo,,  mmaa  uunn  rriissuullttaattoo  cchhee  ccii  hhaa  rreessii  ffeelliiccii””

Il Commento

del Comune il Prof. Squarzoni e la
Prof.ssa Cattaneo - e attraverso
questo concerto concretizzano il no-
tevole lavoro svolto individualmente.
è una grande soddisfazione stare a
sentirli e vedere il loro impegno e la
qualità dei risultati. E poi non è facile
esibirsi davanti a tanta gente!" con-
cludono.
E' una vera e propria fusione armo-
nica, tra la bellezza del luogo, il cli-
ma e la sonorità degli archi, delle fi-
sarmoniche, delle chitarre, del piano-
forte, dei flauti, clarinetti e percussio-
ni. Un bel modo di vedere la scuola,
un ottimo modo di vivere i meravi-
gliosi luoghi che ci circondano. "Si
meritano un grande ringraziamento
l'amministrazione, i professori, i geni-
tori e gli allievi" affermano i dirigenti
scolastici. 
È proprio con l'unione di tutti che
nascono questi momenti indimenti-
cabili.

di Francesca Baratta

Ancora una volta il sito del Comune
www.comune.sona.vr.it brilla per il ritardo
con il quale pubblica le informazioni per i cit-
tadini. In questo caso parliamo del Concerto-
ne delle scuole del Comune. Si tratta di un
evento consueto, programmato con largo anti-
cipo e di grande importanza per
il nostro territorio. Quest’anno,
come raccontiamo nel servizio
qui accanto, si è svolto il 1 giu-
gno, alla presenza di studenti,
insegnanti, dirigenti scolastici e
centinaia di genitori. Di questo
evento, come facciamo ogni an-
no, abbiamo dato notizia anche
noi del Baco sul nostro sito,
mentre nulla era presente sul
sito del Comune. Stupefacente
è stato scoprire che il volantino

che pubblicizza l’evento è stato poi pubblica-
to sul sito del Comune il 5 giugno, ben quat-
tro giorni dopo (dopo!) che l’evento si è svol-
to. Sconcertante utilizzo di uno strumento che
potrebbe (dovrebbe) essere prezioso per rela-
zionarsi con la comunità. Ma che usato in
questa maniera risulta solo imbarazzante. 

Disservizi
A cosa serve il sito internet del Comune?



in giro... Possibile che nessuno controlli???? Ci so-
no persone che anche se sono venute dopo il na-
scere di una chiesa e di un parco giochi hanno il di-
ritto di vivere con le porte aperte, non si condanna
il ritrovo dei giovani che hanno il diritto di divertirsi,
peró si richiede il rispetto... e il controllo delle auto-
rizzazioni che vengono rilasciate nelle vicinanze di
zone abitate.

Katia Pizzini

Troppo rumore in estate!

Parlo per il condomino primavera sito
in via don Rancani a Lugagnano.
Questa sera si sta svolgendo una fe-
sta degli scout con elevatissima mu-
sica, disturbando il diritto alla quete
e il non rispetto della vita in casa
propria. Siamo andati anche a chie-
dere di abbassare e ci hanno rispo-
sto che loro hanno il permesso, su
questo abbiamo dei dubbi,visto che l

'anno scorso la risposta è stata uguale ma alla fine
nessuno aveva dato permesso. 
Leggendo poi il regolamento comunale per la disci-
plina delle attività rumorose e per la tutela dall’in-
quinamento acustico ci sembra proprio una presa

Lettere al Baco, oppure 
redazione@ilbacodaseta.org

C A R O  B A C O  T I  S C R I V O

Potete inviarci le vostre lettere, i vo-
stri commenti, le vostre critiche e
le vostre osservazioni scrivendo al-
la Redazione del Baco in via Bec-
carie, 48, a Lugagnano. 
Oppure potete mandare una mail a 
redazione@ilbacodaseta.org o
scriverci sulla nostra pagina Face-
book.
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tarsi in modo ancora più sincero con coloro che
hanno raggiunto la valutazione massima e addi-
rittura la Lode.
In particolare a Lugagnano ci sono stati sei dieci
di cui quattro con lode. A Sona i dieci sono stati
sette di cui uno con lode.
Di seguito i ragazzi che hanno raggiunto questo
importante obiettivo. Auspichiamo per loro un fu-
turo che riconosca il loro impegno e la capacità
di raggiungere risultati così elevati.

Con la fine di giugno sono terminati gli esami di
stato per i ragazzi e le ragazze delle classi terze
della scuola secondaria di primo grado (le me-
die per intenderci) di Sona e di Lugagnano.
Per noi è anche l’occasione sicuramente per
complimentarsi con tutti i ragazzi che hanno su-
perato questa importante prova (per la cronaca,
tutti promossi!), ma sicuramente per complimen-

Ecco le pagelle d’oro 2012 delle medie di Sona e Lugagnano
S C U O L A

di Enrico Olioso

Scuola media di Sona

Tommasi Francesca 3A,
Dieci e Lode.
Fasoli Pietro 3A, Dieci.
Tosi Alice lode 3B, Dieci.
Cordioli Silvia lode 3C,
Dieci.
Molinarelli Elia 3C, Dieci.
Scapini Giorgia 3C, Dieci.
Valbusa Gloria 3C, Dieci.

Scuola media di Lugagnano

Penazzo Mattia 3C, Dieci e Lode
Dal Barco Linda 3D, Dieci e Lo-
de.
Baratta Francesca 3B, Dieci e
Lode.
De Signori Margherita 3B,
Dieci e Lode.

De Bortoli Anna, 3B Dieci.
Frinzi Elia, 3B Dieci.

Pagelle D’Oro

I “dieci” del nostro Comune



Professionalità, attenzione e qualità
Carte vincenti per lo studio dentistico Castellani a Lugagnano

R E D A Z I O N A L E

Professionalità, attenzione per il paziente e al-
ta qualità dei servizi: sono queste le carte vin-
centi dello studio dentistico del dottor Marco
Castellani, ubicato in via Pelacane 36, a Lu-
gagnano.
Castellani si è laureato all’U-
niversità di Verona con una
tesi in pedodonzia, e il suo
staff è composto da un orto-
dontista, da un chirurgo ma-
xillo-facciale e da un chirur-
go plastico.
L’ambulatorio ha una disponi-
bilità di tre poltrone, e può
eseguire panoramiche, telera-
diografie e radiografie digitali.
Efficienza ed innovazione si
uniscono nell’utilizzo della
nuova tecnologia laser, per in-
terventi di piccola chirurgia, di
sbiancamento e di desensibi-
lizzazione. 
Nel prossimo futuro è prevista
anche la collaborazione con un laboratorio
esterno, per la realizzazione delle corone con
la tecnica CAD-CAM, che garantisce la perfetta
ricostruzione del sorriso, grazie alla precisione
del computer e all’avanguardia del 3D. Questa
tecnica, che sostituisce il metodo delle impron-
te tramite stampo, si basa sull’elaborazione

delle immagini del dente
catturate attraverso una te-
lecamera, che vengono poi
trasformate in un file e in-
viate via e-mail ad un appo-

sito labora-
torio, che
fresa la cap-
sula in cera-
mica, e la ri-
manda indie-
tro allo stu-
dio dentisti-
co nel giro di
uno o due
giorni.
Da Castella-
ni, si eseguo-
no otturazio-
ni, devitaliz-
zazioni e trat-
tamenti per
l’igiene dentale.

C’è poi il settore della chirurgia,
attrezzato anche per l’estrazione
dei denti del giudizio e per
l’impiantologia a carico imme-
diato. Per alcuni tipi di interven-
ti, è anche possibile richiedere
la sedazione cosciente con ane-
stesia.
Lo studio di via Pelacane offre
un ottimo servizio anche a
bambini ed adulti che deside-
rano migliorare la loro dentatu-
ra attraverso l’utilizzo di un ap-
parecchio ortodontico. I pa-
zienti possono recarsi da Ca-
stellani per sottoporsi senza
impegno ad una visita con va-
lutazione radiologica e per co-
noscere il preventivo dell’in-
tervento che si rende neces-
sario. C’è anche la possibilità
dell’applicazione di mini-im-
pianti di trazione dentale.
L’ambulatorio dentistico di via Pelacane garan-
tisce massima soddisfazione anche per quanto
riguarda la medicina estetica del terzo inferio-
re del volto.
L’ambiente è sereno e cordiale: ogni dettaglio
è curato per mettere a proprio agio il paziente.
Lo staff è gentile e sorridente, e l’atmosfera
che si respira è estremamente ospitale.
Lo studio è aperto dal lunedì al giovedì, dalle 9
alle 18.30, con orario continuato. Il dottor Ca-
stellani è comunque sempre reperibile per te-
lefono. 43



Lugagnano, foto di
gruppo del Grest 2012
Nella foto il gruppone del Grest 2012 della Parrocchia di Lugagnano.
Come sempre impressionanti i numeri della partecipazione: 448 i ra-
gazzi iscritti, tra elementari e medie, 178 gli animatori e 38 gli adul-
ti addetti ai laboratori. A guidare con saggezza, buon senso e atten-
zione questa moltitudine il solito inesauribile don Roberto Tortella.

La foto è dello Studio Liber di Lugagnano.





nostro cuore, nel mio cuore.” Questo è lo ‘stato’
che è apparso il 29 giugno scorso sul profilo Fa-
cebook di un ragazzo, seguito dalle decine di ‘mi
piace’ solidali.
Sono sette anni che Lugagnano ricorda Nicole,
Martina, Valeria, Levi e Tobia: la messa, che si è
svolta nel periodo del grest, ha raccolto centinaia
di ragazzi e bambini nel cordoglio. Ma oltre alla
parrocchia, anche le associazioni sportive si sono
mosse per non dimenticare i ragazzi, che condivi-
devano le stesse passioni degli attuali adolescen-
ti, perché anche se i tempi sono cambiati lo sport
rimarrà sempre un’attività che lascia esprimere i
ragazzi soprattutto nel periodo dell’adolescenza. Il
primo maggio l’A.C. Lugagnano ha organizzato
l’annuale torneo coinvolgendo le squadre del
Chievo Verona, dell’Hellas Verona e del Mantova,
mentre nella pallavolo il G.S. Lugagnano ha deci-
so di cambiare modalità: il torneo, svoltosi il dieci
di giugno, consisteva in confronti tra le squadre
femminili della società nella prima partita e tra le
maschili nella seconda partita, poi, dopo una piz-
za tutti insieme, un ulteriore torneo sul campo di
beach volley.
Ma come possono delle semplici partite amiche-

voli di pallavolo o calcio
ricordare cinque ra-
gazzi? 
Forse per lo spirito,
quello che ogni ragazzo
appassionato di uno
sport ci mette quando
gioca, forse per le emo-
zioni a forte impatto
che si librano, come
l’adrenalina, forse per-
ché era ciò che anche
Levi, Tobia, Martina, Ni-
cole e Valentina ama-
vano fare o perché
nonostante una sconfit-
ta, un errore clamoroso
o un insulto, lo sport
può solo comunicare
emozioni positive, so-
prattutto quando si è in
una squadra. Io a quel-
le partite c’ero, e 
nonostante il rumore
del pubblico in tribuna

e le risate di noi giocatrici e giocatori, si sentiva
pure il fine per il quale eravamo lì: la memoria. Ho
potuto immaginare questi cinque ragazzi correre
da un lato all’altro del campo, che sia da pallavolo
o da calcio. Questa è la memoria.
Nella pagina seguente le premiazioni al termine
del torneo di pallavolo maschile e femminile, alla
presenza dei genitori delle Cinque Stelle.

“Sette anni oggi. Sette anni che non ti vediamo.
Sette anni che non parliamo con te. Sette anni
che non sei più tra noi ma rimarrai sempre nel

“Sette anni che non siete più tra noi”
Lo sport di Lugagnano ha ricordato Nicole, Martina, Valeria, Levi e Tobia 

M E M O R I A

di Veronica Posenato
veronica.posenato@ilbacodaseta.org

Al termine del tradizionale “Me-
morial Pasquali Scandola” che
con merito l’AC Lugagnano ogni
anno dedica ai suoi ragazzi scom-
parsi qualche anno fa, gli amici di
Levi, Tobia, Martina, Valeria e Ni-
cole hanno disputato una partita

in loro memoria sotto un autenti-
co diluvio universale (nella foto il
gruppo al termine della partita).
Questa la lettera, a commento,
che abbiamo ricevuto dai genitori
dei cinque ragazzi.
Vivere una giornata in ricordo del-
le nostre cinque stelle è un mo-

mento di gioia. Vedere la volontà
dei nostri figli e degli amici che
con orgoglio e amore fanno una
partita è stato commovente. Ve-
derli giocare senza nessun arbi-
tro, divisi solo da delle casacche
e sotto un vero diluvio, è stato per

noi genitori un momento magico.
Abbiamo rivisto le nostre cinque
stelle: siamo sicuri che loro erano
lì. Grazie, perché vivere è possibi-
le ma dimenticare no.

I genitori di Levi, Tobia, 
Martina, Valeria e Nicole

LLaa  LLeetttteerraa

““VViivveerree  èè  ppoossssiibbiillee,,  ddiimmeennttiiccaarree  nnoo””
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Durante il fine settimana del 23 e 24 Giugno,
presso lo stadio B. Guglielmi di Lugagnano si è
giocato il secondo memorial Bone's Friends, tor-
neo di calcio in ricordo di Matteo Bonesoli, gio-
vane calciatore Lugagnanese scomparso prema-
turamente due anni fa. Sotto un sole africano si
sono affrontate 8 squadre composte da amici di

Matteo,
ragazzi
del pae-
se, gioca-
tori e alle-
natori che
lo hanno
incontrato
durante la
sua car-
riera ago-
nistica. E'
stata una
piacevole

Bone’s Friends II

M E M O R I A

di Flavio Brunelli

occasione per vedere all'opera sportivi di varie
età e provenienze calcistiche che hanno dimo-
strato le loro capacità, chi più chi meno, diretti
impeccabilmente dal sig. Fusa, zio di Matteo, e
dal sig. Cebotar. Alla fine, Luigi Bonesoli, papà
di Matteo, ha premiato i vincitori (81's friends) ai
quali è andata la coppa vinta l'anno scorso dalla
squadra Rosetta FC. Lo spirito del torneo prevede
infatti che il trofeo venga rimesso in palio di an-
no in anno, per non ridurlo ad un simbolo di vitto-
ria assoluta, bensì viverlo come un segno di ami-
cizia e solidarietà. Ecco dunque che i veri vincito-
ri sono tutti quelli che, a vario titolo, hanno con-
tribuito alla riuscita del ritrovo, coordinati dall'in-
stancabile Irene Benedetti. Ricordiamo gli amici
che hanno prestato servizio agli stands gastrono-
mici, le ditte che hanno messo a disposizione i lo-
ro prodotti alimentari e il materiale tecnico, per fi-
nire con i giocatori e il pubblico intervenuto. Il ri-
cavato del weekend sarà consegnato alla fami-
glia di Enrico De Blasio, un ragazzo di Lugagna-
no bisognoso di cure particolari.
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Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno
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MMaannddaatteeccii  
ii  vvoossttrrii  ssccaattttii

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

A destra famiglie Menon e Olivo in va-
canza a Fano nelle Marche, con nuovi
amici di Padova e Lecco.
Sotto Emanuele e Lara prima della fi-
nale degli Europei: “Noi ci credavamo”.

Sopra, 1 luglio 2012 Gioele e Marcello sul Carega con il Baco.
A sinistra Tiziana Valbusa e Roberta Cagliari durante una fantasti-
ca vacanza a Londra (maggio 2012)
Sotto, famiglie di Lugagnano ad Assisi.



Nella foto le ragazze ed i ragazzi delle medie di Lugagnano a Londra in occasione della settimana di viaggio studio organizzato
dalla scuola in Inghilterra dello scorso maggio. Con loro il Baco.

SSttuuddeennttii
RRaaggaazzzzee  ee  rraaggaazzzzii  ddeellllee  MMeeddiiee  ddii  LLuuggaaggnnaannoo  aa  LLoonnddrraa

“Vi mandiamo una foto del bellissimo addio al nubilato di Francesca Boschi”

FFeesstteeggggiiaammeennttii
““TTuuttttee  iinnssiieemmee  ppeerr  ll’’aaddddiioo  aall  nnuubbiillaattoo  ddii  FFrraanncceessccaa””



Palazzolo, Prima Confessione dell’anno 2012
(foto Giancarlo Venturini)

San Giorgio, Prima Comunione dell’anno 2012



San Giorgio, Cresima dell’anno 2012

Palazzolo, Prima Comunione dell’anno 2012
(foto Fabio Trombini - www.effettofoto.net)



Palazzolo, Cresime dell’anno 2012
(foto Fabio Trombini - www.effettofoto.net)

Sona, Comunioni dell’anno 2012
(foto Studio Nodari)





Quest’anno ricorre il 50° anniversario della fonda-
zione del Gruppo Donatori di sangue di Lugagna-
no. Era infatti il 1962 quando il dott. Tarcisio Maz-
zi Giure, con un gruppo di generosi compaesani,
dava vita alla sezione di Lugagnano
dell’”Associazione donatori di sangue San Camillo”

ddeell DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

L’AVIS di Lugagnano festeggia il 50° anniversario 
V O L O N T A R I A T O

divenuta successivamente “Avis Lugagnano se-
zione Massimo Boscaini”.
In questi anni si sono succeduti Direttivi, Presiden-
ti e Donatori, passati dalle poche decine di iscritti
agli attuali che sono più di 800 anche se non tutti
effettivi. Possiamo dire che grazie all’impegno di
questa grande quantità di persone, tutte orientate
all’aiuto dei malati bisognosi di sangue, il nostro
gruppo è sempre progredito; compie 50 anni ma
non li dimostra affatto!
Il 10 giugno scorso l’annuale Festa del Donatore
ha assunto quindi una particolare importanza. Alla
Messa celebrata da don Roberto Tortella erano
presenti il sindaco Gualtiero Mazzi e l’assessore
Ernesto Vantini, il presidente dell’Avis provinciale
Piergiorgio Lorenzini e numerosi rappresentanti
delle consorelle Avis della provincia coi loro labari.
La presenza più significativa è stata però quella
del fondatore del Gruppo dott. Tarcisio Mazzi,
che non ha voluto mancare alla festa.
I festeggiamenti sono proseguiti al ristorante Tower
di Bussolengo, dove durante il pranzo sociale so-
no state consegnate le benemerenze ad oltre 180
Donatori. Per brevità citiamo solo i dieci premiati
con il distintivo d’oro con smeraldo per le 100 do-

In questa foto seduti da sx
il dott. Vincenzo Saturni
presidente Avis nazionale,
Piergiorgio Lorenzini presi-
dente Avis provinciale e il
dott. Alberto Argentoni
presidente Avis regionale.
In piedi, Ezio Gasparato,
colonna del gruppo Avis di
Lugagnano e l’amico cav.
Vittorio Gottardi presiden-
te dell’Avis di Peschiera
del Garda.



nazioni. Ecco i loro nomi: Lorenzo Boz-
zini, Raffaele Cerpelloni, Luigi Cordio-
li, Beniamino Corradini, Massimo Ga-
sparato, Angelo Maccacaro, France-
sco Mazzi, Sergio Storari, Sergio To-
melleri e Alberto Zumerle. A consegna-
re le benemerenze si sono alternati il
sindaco Mazzi e le massime autorità
dell’Avis; i presidenti provinciale Pier-
giorgio Lorenzini, regionale dott. Al-
berto Argentoni e nazionale dott. Vin-
cenzo Saturni. La presenza contempo-
ranea di tante figure così autorevoli ad
una festa sociale è del tutto inconsueta.
Al sindaco Mazzi va il nostro ringrazia-
mento per le sue parole ed il
sostegno all’attività che i Do-
natori di sangue svolgono sul
territorio. Un grande ringra-
ziamento va pure ai Dirigenti
dell’Avis, che con la loro pre-
senza hanno testimoniato la
stima di cui gode il gruppo di
Lugagnano. In particolar mo-
do, grazie all’instancabile ope-
ra di Ezio Gasparato, attivo
sin dalla nascita della sezione.
Il 50° anniversario della fon-
dazione del gruppo sia quindi
una occasione di stimolo per
tutti, Direttivo e Donatori per
continuare con nuovo slancio
a promuovere con il proprio
esempio il grande valore del
dono del sangue, gesto gene-
roso ed insostituibile a soste-
gno di tante persone bisogno-
se.

DDuurraannttee  ii  mmeessii  eessttiivvii  llaa  
rriicchhiieessttaa  ddii  ssaanngguuee  aauummeennttaa,,

mmeennttrree  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  
ddoonnaazziioonnii  ddiimmiinnuuiissccee..  
QQuueesstt’’aannnnoo  iinnvveerrttiiaammoo  

iinnssiieemmee  llaa  tteennddeennzzaa,,  pprriimmaa
ddii  ppaarrttiirree  ppeerr  llee  vvaaccaannzzee  
aannddiiaammoo  aa  ddoonnaarree..  

IILL  BBIISSOOGGNNOO  DDII  SSAANNGGUUEE  NNOONN
VVAA  MMAAII  IINN  FFEERRIIEE......
BBUUOONNEE  VVAACCAANNZZEE!!  





Una grande festa per il tesseramento
Il Circolo Anziani di Lugagnano all’assemblea annuale

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

Una domenica speciale quella del 27 maggio
2012: la festa annuale del Tesseramento, momen-
to solenne del Circolo Anziani di Lugagnano. Un
momento di incontro, in una bella giornata di sole,
con un pranzo sociale, che ha visto il coinvolgimen-
to di molte persone, unite in festa per celebrare,
come ogni anno, la proprie associazione e sede.
A capitanare il tutto, l’inossidabile Luigi Castioni,
aiutato dal vice Enzo Benamati e dalla segretaria

Mara Cameraria: e
poi tutti gli organiz-
zatori sia del Grup-
po Tempo Libero
Anziani di Luga-
gnano che del
Gruppo Podistico
Rossetto, che si
sono adoperati
per preparare un
ottimo pranzo, con
due primi, due se-

condi, frutta e dolce, caffe e amaro. Questo grazie
anche a delle cuoche speciali, come si vede nella
foto, ma anche grazie ad un gruppo di abili came-
rieri, attenti a non far mancare nulla ai tanti ospiti
di diversa età intervenuti (oltre cento). 
Una targa alla fine è stata donata a Luigi, per tutti
Gigi, con una bella formella di San Zeno e la dedi-
ca “Il nostro grazie per la passione e la determina-
zione con cui hai portato avanti i tuoi progetti per
tutti noi”.

di Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

presente su

Il termine anziano è descritto sul
dizionario in pochissime parole: di
età avanzata. Ma come, tutto qui?!
E’ vero che nelle società moderne
essere vecchi è estremamente im-
popolare e non ci si rende conto
che il “non poter invecchiare” è co-
sa da stupidi ma come siamo arri-
vati a definire l’anziano con due
parole?
Un vecchio non si improvvisa. Per
farne uno occorrono tanti anni, an-

ni di sacrifici e di dolore ma anche
di soddisfazioni e di gioie.
I vecchi sono il passato che nel
presente ci aiutano a costruire il
futuro; e noi che facciamo? Li li-
quidiamo in una descrizione ridut-
tiva e la gran parte delle volte usia-
mo il termine con una accezione
negativa. No, no, sbagliato! Pro-
pongo una nuova definizione. An-
ziano: colui che ha saputo invec-
chiare raggiungendo il capolavoro
della saggezza, una delle cose più
complesse nell’arte difficilissima
della vita. Meglio, no?

Il Commento

Anziano: un patrimonio di saggezza

di Francesca Tenerelli



una partecipatissima messa solenne, durante la
quale un emozionato don Marco ha avuto
l’occasione di ringraziare tutte le persone che gli
sono state vicine in questo lungo percorso, dalla
famiglia ai sacerdoti che si sono succeduti a Luga-
gnano - con una speciale menzione per don Ro-
berto Tortella, “un vero amico e una guida” - a

Lo scorso 19 maggio Marco Turri di Lugagnano è
stato ordinato sacerdote dal Vescovo Zenti in
Duomo a Verona. Si è trattato di un evento molto
sentito nella frazione, sia perché era qualche an-
no che non veniva ordinato un sacerdote nato in
paese sia perché don Marco si è sempre distinto
in parrocchia per l’impegno profuso a favore dei
giovani. 
Domenica 20 quindi tutta la comunità si è stretta
attorno al suo nuovo sacerdote. Prima nel corso di

Ordinazione di don Marco Turri, un evento per Lugagnano
F E D E

di Mario Salvetti

Don Marco durante la
sua prima messa, con
la famiglia e, in basso,
con sacerdoti, suore e i
“suoi” chierichetti. Nella
pagina seguente con i
parroci di Lugagnano
Don Antonio Sona e
don Roberto Tortella. 
Le foto di questo servi-
zio sono di Edoardo
Scarsi e Luigi Jamundo.



molti altri, e poi durante un pranzo comunitario
con centinaia di presenze sotto un tendone alle-
stito sul campo da calcio della parrocchia.
Come primo incarico Marco è stato nominato Cu-
rato a Caprino.
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gnifica aver trovato la
vera gioia! La vera
motivazione la si può
trovare attorno ai nu-
merosi testimoni di
Cristo che ci circonda-
no: non parlo solo dei
santi che la Chiesa
proclama ma proprio
della gente che ci circonda! Accanto a preti, suore,
famiglie...ci sono tanti giovani che veramente si
impegnano per Gesù. Purtroppo di questi, pochi
mass-media fanno pubblicità! Eppure ci sono! So-
no giovani che hanno scelto Gesù come centro

Bertucco Matteo, nato a Palazzolo, 25 anni, novel-
lo diacono, sarà ordinato prete fra un anno. Dal-
l’ordinazione dell’ultimo prete nato a Palazzolo,
don Antonio Scattolini, sono passati 27 anni. Nel
1996 Matteo divenne chierichetto in parrocchia e
nel 2002 catechista dei ragazzi delle medie su ri-
chiesta del parroco don Paolo Silvestrini. Entrò in
seminario il 27 settembre 2006, subito dopo la
maturità presso il liceo di scienze sociali "Carlo
Montanari". Per due anni formativi (2008/2009 e
2009/2010) ha prestato servizio di accolito pres-
so la parrocchia del Beato Andrea da Peschiera
ed ora viene mandato in tutta la Diocesi. Ha rice-
vuto l’ordinazione del diaconato dal vescovo di Ve-
rona Mons. Giuseppe Zenti, nella celebrazione di
domenica 15 aprile 2012 presso la cattedrale di
Verona insieme a dieci altri diaconi e la domenica
successiva è stato presentato alla parrocchia dal
parroco don Angelo Bellesini ed ha tenuto il suo
primo servizio diaconale. Matteo vuole cogliere
l’opportunità di questa intervista per ringraziare vi-
vamente la comunità di Palazzolo, che lo ha ac-
compagnato nella vita ed in particolar modo in
questo percorso.

In una realtà in cui intercorre quotidianamente
una discrepanza tra valori sia sociali che etici
dove si cerca una motivazione per seguire una
tale vocazione?
È vero che nella società di oggi si vive uno squili-
brio di valori sociali ed etici e la motivazione di
una vocazione è sempre collocata all'interno della
realtà storica in cui l'individuo vive. Solo che la
vera motivazione è una adesione completa ad una
persona: Gesù Cristo. Aderire a Gesù significa se-
guire Lui senza compromessi, totalmente e “gio-
candosi tutto” unicamente per Lui. Apparentemen-
te sembrerebbe una cosa impossibile e inve-
ce...seguire Cristo, per quello che riguarda me, si-

Palazzolo: uno sguardo sul mondo 
con il neo diacono Matteo Bertucco

F E D E

di Giordano Ambrosi

Riportiamo l’elenco dei preti che
sono nati o abitanti a Palazzolo
che siamo riusciti a trovare, con
l’anno di nascita e della morte. In
seguito potremo pubblicare di cia-
scuno notizie sulla famiglia e sui
loro incarichi sacerdotali.
1) Ferro Giovanni Battista (1705-?)
2) Tacconi Giacomo (1727-? )
3)  Tacconi Andrea (1785-1859)
4)  Ferro Procolo (1790-1866) 
5)  Tacconi Giovanni Maria (1802-
1836 ) 
6)  Tacconi Arcangelo (1774-1806) 
7)  Tacconi Andrea Costante
(1816-? )
8)  Turrini Gaetano (1830-? ) 
9)  Pinali Ulderico (1845-1901)

10)  Girelli Emilio
(1873-1956) 
11)  Fiorini Ugo
(1883-1974) 
12)  Ferro Licinio
(1898-1960) 
13)  Sartori An-
drea (1908-
1980) 
14)  Scattolini
Armando, nella
foto (1913-
1997)
15)  Ambrosi Li-
no (1928) 
16)  Granuzzo
Giovanni (1935) 
17) Pernigotti Giuseppe (1943) 
18)  Mascalzoni Andrea (1953) 
19)  Ambrosi Mariano (1954)
20)  Scattolini Antonio (1960)

La Scheda
I preti nati o abitanti a Palazzolo

di Luigi Tacconi

Don Antonio Scattolini, il
diacono Matteo e don An-
gelo Bellesini nel corso
della messa di presenta-
zione alla parrocchia di
Palazzolo.



Solo con l'ascolto profondo accolgo l'altro e lo rico-
nosco come persona degna della mia attenzione
nei suoi confronti. Ascolto che significa sciogliere
ogni pre-comprensione verso chi mi sta di fronte,
disponibilità a comprendere il suo vissuto e il suo
essere dono per me. Ogni persona è dono per
l'altro! Credo che l'aspetto più difficile sia ascoltare
senza giudicare: è impegnativo ma allo stesso
tempo gratificante perché si raccolgono esperien-
ze, vissuti, affetti che solo la vita può insegnare!
Essere parte della nuova generazione diocesana
significa mettere in discussione la tradizione o
mantenerla?
Essere diacono significa uscire da una piccola
esperienza familiare parrocchiale per entrare in
un'ampia famiglia diocesana. Dalla Chiesa-comuni-
tà parrocchiale alla Chiesa-comunità diocesana. È
un estendersi del dono di sé aperto a tutti e que-
sta universalità è data dalla Chiesa. Essere diaco-
no di “nuova generazione” per me significa conti-
nuare a custodire il tesoro più importante che Cri-
sto ci ha dato: il suo amore e il suo Vangelo. Certo
la Chiesa ha il compito di custodire e trasmettere
questa eredità viva, che Cristo le ha affidato anche
attraverso il Magistero. La verità del Vangelo resta
per sempre! Ciò che mi compete è portare
l'annuncio di Gesù alle generazioni di oggi cercan-
do di incontrare il loro linguaggio ma senza com-
promessi! La bellezza del Vangelo è racchiusa nel-
la Parola di Gesù di 2000 anni fa che ha qualcosa
da dirci anche oggi perché è una Parola essenzia-
le, esistenzialmente coinvolgente, viva e vera.
Il problema dell'individualismo è sempre più con-
creto, specialmente nelle nuove generazioni, si
creano distinzioni, discriminazioni e separazioni
sociali. Come affrontarle?
Certo, uno dei grossi problemi di oggi sono
l'individualismo e la discriminazione.
L'individualismo nasce dal fatto che ogni persona
cerca di primeggiare sull'altra ad ogni costo! E in
questa azione si rischia di diventare dis-umani.
Manca uno dei principi fondamentali che è il ri-
spetto e la convivenza tra le differenze. Ovvero
l'accoglienza dell'altro per la ricchezza di quello
che è! Un altro degli elementi che, a mio avviso,
manca è la fiducia. Oggigiorno l'uomo difficilmente
si fida del vicino di casa, ma forse anche di quello
che abita nell'appartamento di fronte; a volte man-
ca anche la fiducia nella propria famiglia. Credo
che per ricostruire una società che abbia un futuro
bisogna puntare molto sulla fiducia e sulla verità
di ciò che si è, la positività di ogni persona perché
custodisce in sé grandi doni. E questo a partire
dalla propria famiglia! Genitori con i figli ma anche
figli con i genitori!
L'orientamento sessuale e/o la religione sono
vincolanti nella tua visione di cattolicesimo e co-
munità cattolica?
Una delle cose che mi preme sottolineare è che
davanti ad ogni persona, qualsiasi sia
l'orientamento sessuale, di religione o altro, sono
chiamato a dare ascolto, accoglienza e ad accom-
pagnare nel cammino della vita, nel rispetto dell'al-
tro e con estrema verità. Ciò è dovuto al fatto che
l'annuncio di Cristo, che è un annuncio esigente e

della vita e hanno scoperto che è
proprio Lui a dare la piena realizza-
zione di se stessi! Come? Beh chie-
dete anche a qualche giovane che in
parrocchia fa l'animatore, lavora la
sera, di giorno frequenta l'università,
fa i salti mortali per la ragazza e ri-

esce anche a ritagliarsi
uno spazio per Dio! So-
no gente fuori dal nor-
male? No! Giovani
semplici che hanno
scoperto che Cristo è
la vera vita. Queste
persone sono testimo-
ni che dicono che è
possibile una vita vis-
suta in Cristo, con i va-
lori che spesso sono
controcorrente rispetto
alla logica di oggi.
Come ci si rapporta e
come vuoi rapportarti
al contesto sempre
più multiculturale?
Nel contesto della no-
stra società multicultu-
rale e multietnica il pri-
mo approccio è
l'ascolto accogliente. È
una dimensione, a mio
avviso fondamentale.

Nella foto sopra il Diacono Mat-
teo Bertucco con alcuni amici
nella chiesa di Palazzolo.Nella
pagina seguente don Marco Tur-
ri celebra la sua prima messa a
Lugagnano. Accanto a lui don
Roberto Tortella e don Lino Am-
brosi.

Novità in vista per la parrocchia di San Giorgio
in Salici. Lo scorso 16 luglio si è tenuta una ri-
unione collegiale in parrocchia nella quale sono
intervenuti il Vescovo Zenti, il vicario foranèo
Don Antonio Sona - parroco di Lugagnano -  e
Don Masina che hanno incontrato il Consiglio
Pastorale parrocchiale, tutti i gruppi e le asso-
ciazioni che operano per la parrocchia. Tema
dell'incontro la situazione della parrocchia. Si è
quindi saputo che Don Giuseppe Marconi - at-
tuale parroco - verrà destinato a svolgere
l’incarico di cappellano presso la Casa di Ripo-
so di Pescantina. A sostituirlo è stato chiamato
un giovane prete diocesano di nazionalità india-
na, attualmente parroco a San Vito di Legnago,
Don James Paradysil.
I tempi ipotizzati per l’avvicendamento sono ad
oggi tutti da definire.

Ultima Ora
Nuovo Parroco a San Giorgio
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che porta alla verità di sé, è rivolto a tutti!
Qual è il significato di vocazione?
Il significato di vocazione? È trovare il proprio po-
sto nella vita, comprendere l'orientamento della
vita verso la vera gioia, quella però che dura per
sempre. C'è una vocazione comune a tutti: l'uomo
e la donna sono stati creati da un atto d'amore
gratuito di Dio e sono chiamati a rispondere di
questo amore gratis regalandolo ad altri nel dono

totale di sé. C'è chi risponde dando tutto se stessi
per l'altro, per un/una partner e chi per Dio. È co-
munque un amore orientato ad essere donato,
quindi ad uscire da sé stessi evitando ogni sorta di
egoismo. Chi sceglie di donare la propria vita a Dio
trova la sua gioia perché Dio non chiede mai di ri-
nunciare ai propri sogni, ma semplicemente ci aiu-
ta a realizzarli facendoli diventare qualcosa di ex-
tra-ordinario, straordinario.

Don Luca, don Elia, don Emanuele, don
Marco…
Mi è capitato spesso di conoscere sa-
cerdoti giovani, alcuni di questi detti an-
che “preti novelli” pro-
prio per il fatto di esse-
re appena stati ordina-
ti, e la sensazione di
fronte a queste figure,
sempre più inconsue-
te per il mondo d’oggi,
è sempre stata di
simpatia e di inco-
raggiamento: la loro,
mi dico, non sarà di
certo una strada faci-
le, e tantomeno co-
moda!
I preti sono comun-
que ancora una pre-
senza costante nelle
nostre parrocchie,
anche se il loro nu-
mero negli ultimi anni sta calando in mo-
do preoccupante.
In effetti, se guardo alla mia storia per-
sonale, non dissimile da quella di tantis-
simi altri della mia generazione, mi trovo
costantemente a fianco la figura di un
prete che mi ha accompagnato giorno
per giorno, nei primi campi-scuola, nelle
attività in parrocchia, nelle feste, nel ser-
vizio a chi sta peggio, nella musica, nelle
piccole e gigantesche difficoltà di adole-
scente, di giovane, di papà. Di solito so-
no stati preti giovani, figure che talvolta
ho persino ritenuto scontate, quasi do-
vute, ma che in realtà sono state un re-
galo fondamentale per la mia vita. Sento
spesso molte critiche verso i preti, la

Chiesa, i Vescovi, il Papa, i poteri oc-
culti… ma la mia Chiesa è rispec-
chiata e viva nelle persone che mi
circondano, e trova la sua massima
espressione proprio nel viso dei preti
che ho conosciuto, nei poveri curati
senza orari o momenti per se stessi,

nei giovani parroci alle prese con i pro-
blemi di ragazzi in crisi, con
l’organizzazione di attività ricreative e di
promozione sociale (penso ai grest e ai

cam-
po-scuola di queste settimane, alle attivi-
tà di animazione, alle sagre…), sempre
con l’idea in testa della promozione del
messaggio di Cristo attraverso la paro-
la, ma soprattutto la propria vita. E anco-
ra di più penso a quanto possa essere
difficile, eroico, lasciare tutto e partire
solo per offrire se stessi nel servizio e
spendersi completamente per gli altri, la-
sciando famiglia, amici, certezze, e an-
dando in cerca degli ultimi del mondo in
paesi lontani…
Spesso dimentichiamo quanto siamo be-
neficati da questi uomini e donne (si, ci
sono anche le suore!) che, donandosi a
Dio, di fatto si donano a noi.
Sono un esempio vivo e tangibile di gra-

tuità e di servizio, una voce controcor-
rente in una società dove tutto è mone-
tizzato, quantificato e… pagato!
Non so se ci avete mai pensato, ho pro-
vato qualche volta ad esempio a imma-
ginare un territorio come il nostro senza
i nostri preti: nessuna chiesa, messa,
celebrazione, nessuna guida spirituale,
nessun consiglio sulla fede e sulla vita…
non ci sarebbe una parrocchia né alcun
gruppo parrocchiale, non ci sarebbero

Grest, campi,
settimane per
i giovani, sup-
porto e confor-
to per gli am-
malati, non ci
sarebbero sale
e spazi comu-
nitari, la scuola
materna, i cori,
il pattinaggio, il
presepe… e in-
numerevoli al-
tre realtà che
oggi, mi ripeto,
percepiamo
scontate, se
non addirittura
dovute. E tutto

questo non perché siano i preti a far tut-
to, sia chiaro, ma proprio perché con la
loro presenza si crea un fulcro e un vo-
lano per l’azione di tanti di noi che, altri-
menti, non riuscirebbero a creare “co-
munità”.
E allora grazie cari preti, in particolare a
voi giovani, segni della presenza di Dio,
perché con la vostra vita rendete miglio-
re anche la nostra, con la vostra scelta
esclusiva per Dio date una direzione an-
che alle nostre scelte quotidiane, perché
con il vostro essere uomini di Dio ci re-
stituite il senso dell’essere comunità,
non solo religiosa, ma anche civile e so-
ciale. 
Senza di voi non sarebbe lo stesso!

AA  pprrooppoossiittoo  ddii  pprreettii

La Riflessione

di Stefano Ferrian
stefano.ferrian@ilbacodaseta.org



Siamo andati ad intervistare la piccola comunità
delle suore di Lugagnano, composta da cinque
comboniane - suor Mary, suor Emma, suor Benve-
nuta, suor Nunzia e suor Carmela - per conoscerle
meglio. 

Fin dagli anni ’40 voi suore comboniane siete
presenti in questa comunità dove svolgete la vo-

stra missione di
religiose; com’è
maturata la vo-
stra vocazione?
Com’era la vo-
stra vita prima
di prendere i vo-
ti?
Chiaramente,
ognuna di noi ha
una storia diver-
sa, ma tutte ab-
biamo avuto la

“Siamo come una famiglia”
Per la prima volta incontriamo la comunità delle suore di Lugagnano

L ’ I N T E R V I S T A

vocazione tra i 18 e i 22 anni, e per quasi ognuna
di noi è stata una scelta ben ponderata, anche se
per qualcuna ci sono state molte incertezze e diffi-
coltà. Prima della chiamata, eravamo ragazze co-
me tante, con una vita tranquilla, frequentavamo
l’oratorio e la chiesa; anche in casa abbiamo sem-
pre avuto buoni esempi da seguire, persone a noi
care che ci hanno aiutato a capire quale fosse la
strada da percorrere. Essendo suore comboniane,
abbiamo svolto la nostra missione in vari paesi, al-
l’interno dell’Italia, ma soprattutto in altre nazioni
dove regnano miseria e povertà; sono state espe-
rienze molto significative, di crescita spirituale e
abbiamo anche conosciuto tradizioni e costumi di-
versi dai nostri.
Come si svolge la vita domestica nella vostra pic-
cola comunità?
La nostra vita in casa è semplice, non siamo molto
diverse da una famiglia normale. La giornata inizia
con la preghiera personale, ognuna sceglie il posto
che desidera e si dedica alle sue intenzioni e pre-
ghiere. Subito dopo ci rechiamo in chiesa per la
messa mattutina e le lodi. Al termine andiamo tut-
te ad occuparci delle nostre mansioni perché du-
rante il giorno abbiamo diversi impegni da svolgere
nella comunità, mentre la sera ci riuniamo insieme
per il vespro. Al mercoledì abbiamo un’ora di ado-
razione nella nostra cappellina, mentre il venerdì

di Giulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org

NNeellllee  ffoottoo  ddii  qquueessttee  ppaaggiinnee
llaa  ccoommuunniittàà  ddeellllee  ssuuoorree  ddii
LLuuggaaggnnaannoo  nneellllaa  lloorroo  ccaassaa
ssoopprraa  llaa  ssccuuoollaa  mmaatteerrnnaa..
IInn  qquueessttaa  ffoottoo  ddaa  ddeessttrraa
SSuuoorr  NNuunnzziiaa,,  SSuuoorr  BBeennvvee--
nnuuttaa,,  SSuuoorr  EEmmmmaa,,  SSuuoorr
CCaarrmmeellaa  ee  SSuuoorr  MMaarryy..



nel paese.
Ci sono po-
chi paesi co-
sì attivi co-
me il nostro
di Lugagna-
no, qui sia-
mo davvero
come una
grande fa-
miglia. Bi-
sogna pe-
rò attribuire buona parte del merito a don
Roberto: lui sa spingere i nostri giovani ad avvici-
narsi e a partecipare di più alle varie attività par-
rocchiali.

partecipiamo alla condivisione della Parola della
domenica. Una volta al mese andiamo al ritiro spiri-
tuale e una volta all’anno pratichiamo gli esercizi
spirituali. Per quanto riguarda il mantenimento del-
la casa ci organizziamo suddividendoci i compiti:
c’è chi fa il bucato, chi stira, chi pulisce e chi cuci-
na. Ognuna di noi si preoccupa di tenere in ordine
le proprie cose e i propri vestiti.
Vi trovate bene tra voi? Quando siete arrivate è
stato difficile integrarvi in una nuova comunità di
suore?
La nostra è come una famiglia, ci siamo trovate a
vivere insieme come sorelle anche se non
c’eravamo mai conosciute prima. Siamo riuscite ad
integrarci tra noi abbastanza velocemente ma, dal
momento che ognuna di noi proviene da luoghi dif-
ferenti e che abbiamo tutte culture diverse e diver-
si modi di essere e di fare, è servito un po’ di tem-
po per riuscire a capirci e a rispettarci a vicenda.
Ci aiutiamo reciprocamente e cerchiamo ogni gior-
no di donarci le une alle altre, ma talvolta possono
sorgere piccole discussioni ed incomprensioni. In
fin dei conti siamo esseri umani anche noi! Ciò che
ci tiene unite è la nostra vocazione, la nostra fede,
tutte siamo qui per un unico motivo: servire Dio.
Qual è la vostra opinione riguardo alla parrocchia
di Lugagnano? Come vivete la vita di Comunità?
Possiamo ritenerci fortunate perché abbiamo una
parrocchia viva e ben organizzata, ci sono tanti
gruppi e tante attività che tengono legati anche i
giovani. E’ una parrocchia coesa ed affiatata, dove
moltissime persone dedicano un po’ del loro tempo
per aiutare e dare una mano dove c’è bisogno. An-
che noi siamo molto impegnate e offriamo il nostro
tempo per il catechismo, per le visite agli ammalati
della casa di riposo, per il gruppo Primavera, nei
consigli pastorali, nei ministri della Comunione e in
tante altre attività. Ci troviamo bene con la nostra
comunità, siamo sempre ben accette da tutti e ci
piace partecipare ai vari eventi e feste organizzati

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

Domenica 27 maggio si è svolto il
15° pellegrinaggio annuale della
parrocchia di Palazzolo al Santua-
rio Mariano. Oltre 200 persone
hanno raggiunto il santuario, chi
in pullman chi con i mezzi propri
chi a piedi. Infatti una trentina di
coraggiosi del gruppo podistico
“F. Tacconi”, è partito alle 5 per
poter percorrere in tempo utile i
28 chilometri del percorso. Alle
ore 10,30 il Vescovo ausiliare
emerito di Verona mons. Andrea
Veggio, classe 1923, ha concele-
brato con il parroco don Angelo
Bellesini la S. Messa solenne,
cantata dalla Corale parrocchiale

diretta
dal
maestro
Pietro
Salva-
gno. E’
seguito il
pranzo
comuni-
tario con
la parte-
cipazione
di 120
persone,
preparato
dai volontari del coro, del gruppo
alpini e del gruppo podistico.  LT

Palazzolo
Quindicesimo Pellegrinaggio alla Corona
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Leggendo il titolo dell’articolo, il lettore non può
che pensar male, invece questa volta il diavolo è
meno brutto di quanto si pensi. Il nostro “medico
bestiale” è il “veterinario”. In particolare questa
volta sentiremo cosa ci dice il dott. Rodolfo Siliot-
to che gestisce un ambulatorio veterinario a Luga-
gnano in collaborazione con la dottoressa Chri-
stina Chubb; fra le altre cose il dott. Siliotto abita a
Sona. Vediamo però, prima di entrare nel merito
dell’intervista, come si diventa un “medico bestia-
le”.
Per esercitare la professione di veterinario bisogna
conseguire una laurea specifica in Veterinaria pres-
so una delle varie sedi universitarie sparse un po’
in tutta Italia; Rodolfo Siliotto si è laureato presso
l’Università di Parma. Tutto questo però non basta
ancora, bisogna seguire dopo la laurea un tirocinio
di un anno presso un altro veterinario già abilitato
alla professione, e solo dopo il parere positivo di
quest’ultimo si può iniziare a muovere i primi passi,
da solo, per curare i nostri amici animali.
Parlando, Rodolfo inizia così: “Contrariamente a
quanto si pensa, la professione di veterinario pre-

Un medico” bestiale”
Conosciamo Rodolfo Siliotto, veterinario a Sona

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

senta seri rischi, ci si trova spesso a trattare con
animali di grossa taglia che per la loro mole rap-
presentano un pericolo reale, basti pensare al cal-
cio di un cavallo o di un mulo, all’incornata di un
toro, o di un bovino di grossa taglia”. Io per sdram-
matizzare la situazione dico: “Beh non sarà sem-
pre così”! Ma, nel frattempo, arriva in studio una
telefonata inquietante: “Buongiorno, dottore! Sia-
mo un circo di passaggio a Verona e avremmo il
nostro leone che sta poco bene, pensiamo sia mal
di denti, potrebbe dargli un’occhiata”? La risposta
questa volta è subito pronta: “Mi spiace, ma non
sono attrezzato per operare su animali circensi di
grossa taglia, deve rivolgersi ad uno studio specia-
lizzato in materia”! Poi prosegue: “Come vedi, qui le
sorprese non mancano mai”. Riprende: “Per fortu-
na qui di solito operiamo su animali destinati all’in-

di Mario Bighelli

mario.bighelli@ilbacodaseta.org

presente su

Nelle foto il Dot-
tor Siliotto con
la collega Dot-
toressa Chubb
visita una pic-
cola paziente
presso lo studio
di Lugagnano..



grasso per l’alimentazione umana, in particolare
mucche, suini, ovini, caprini; e poi non smettono
mai di capitare sorprese come oggi. Nel corso di
questi anni abbiamo operato un pitone, altri tipi di
rettili, e non ci siamo fatti mancare neanche una
puzzola. A volte il nostro intervento va a cozzare
contro una mentalità alquanto strana degli esseri
umani; tenendo un cane o un altro animale in cat-
tività si creano spesso sindromi di tipo depressivo,
e qui invitiamo i nostri clienti a rivolgersi presso ve-
terinari comportamentalisti, che stanno diventando
sempre più numerosi”. Continuando si sofferma su
un concetto: “Spesso l’uomo non ha presente che
allevare o convivere con un animale significa stabi-
lire un rapporto a due con regole ben precise da ri-
spettare, non si può allevare un cane, specie se di
grossa taglia, in un appartamento; il cane ha
l’istinto del lupo, è un cacciatore, così pure i gatti
che sono felini e anch’essi cacciatori; per non par-
lare degli uccelli, per loro lo spazio vivibile non può
essere una gabbia, ma tutto il cielo, ma non voglio
entrare in tematiche troppo esistenzialiste”.
Poi gli chiedo quali interventi esegue normalmente
sugli animali dei sonesi, e qui inizia: “Il nostro lavo-
ro non è dissimile da quello di un medico, solo che
noi operiamo con esseri che non parlano, non ci
possono dire cosa si sentono e nemmeno dire
trentatré; poi i nostri strumenti sono simili, usiamo
lo stetoscopio per sentire cuore, polmoni e altri or-
gani vitali, abbiamo qui nel nostro studio una appa-
recchiatura per radiografie, per ecografie e una se-
rie infinita di siringhe di ogni tipo, usiamo farmaci
analoghi a quelli per gli uomini, stessi principi atti-
vi, cambiano qualche volta gli eccipienti. Le opera-
zioni che eseguiamo vanno dalla sistemazione di
un arto rotto alla cura del cuore, operazioni su tu-
mori; spesso sterilizziamo, su richiesta dei proprie-
tari degli animali, le femmine che altrimenti sareb-
bero troppo prolifiche”. Continua Siliotto: “In prati-
ca facciamo agli animali operazioni analoghe a
quelle che subiscono gli esseri umani in un ospe-
dale”. Aggiunge: “Un’operazione, più burocratica
che altro, è quella di impiantare un microchip nei
cani e dotarli di un passaporto, in caso si smarris-
sero: è un sistema che funziona molto bene. Colla-
boriamo spesso con la Polizia Provinciale (leg-
gi guardiacaccia) e operiamo piccoli animali
protetti che vengono poi rimessi in libertà e ri-
tornano alla loro vita di tutti i giorni. Conclu-
dendo: siamo dei veri e propri medici per ani-
mali, ma per fare questo lavoro, che è duro e
complicato, bisogna saper amare veramente
gli animali e impegnarsi a fondo, seguendo
anche corsi di aggiornamento continuo”. In-
tanto il tempo trascorre mentre entrano clienti
con animali per chiedere consigli, eseguire
vaccinazioni, portare il cane per un check-up
completo, e tante altre persone che vengono
a chiedere aiuto sul da farsi riguardo il loro
animale.
Nel frattempo è giunta ora di chiusura, e men-
tre mi allontano vedo il dott. Siliotto chiudere
il suo ambulatorio, che aprirà nuovamente il
giorno successivo per continuare a prendersi
cura degli animali dei sonesi, e non solo. 

Rispettando il detto che l’Italia è
un paese di santi, poeti e naviga-
tori, abbiamo avuto il piacere di
scoprire un nuovo talento poetico
di Lugagnano, anche se da qual-
che anno residente a Palazzolo.
Si tratta della signora Gianna Co-
sta. Innamorata dell’Africa e pro-
fonda conoscitrice del continente
nero ha, nel primo libro ultimato
nel 2011 dal titolo Africa dolce e
amara, raccontato in una sorta di
diario l’esperienza in una missio-
ne comboniana in Uganda. Ora
ha ultimato una bellissima raccol-
ta di poesie intitolato Sussurri nel
vento, tramutando in parole le
emozioni del quotidiano essere. I
libri si possono scoprire rispettiva-
mente sul sito www.ibs.it e
http://www.booksprintedizioni.it

oppure contattando l’autrice al
numero 3462157028.

Cultura
Lugagnano paese di poeti?



140 km.  Si
dormiva in
tenda, solo
una volta sia-
mo stati ospi-
tati in una
scuola. La co-
sa più caratte-
ristica della Patagonia è la variabilità del tempo, a
volte, con il vento contro, era quasi impossibile
andare avanti. Nonostante lì fosse estate, poteva
succedere che improvvisamente si mettesse a ne-
vicare. Dal punto di vista climatico è stato durissi-
mo. Il paesaggio era sconfinato, da mozzare il fia-
to, le strade erano delle rette che si perdevano
nell'infinito e quasi tutte sterrate. Da Bariloche a
El Calafate il paesaggio era di una monotonia de-
vastante, è stato molto duro, della gente ha persi-
no sfasciato la sella. Dopodiché siamo arrivati al
Perito Moreno, un ghiacciaio straordinario e uno
dei pochi in crescita. Da lì ci siamo spostati verso
sud, e abbiamo cominciato a trovare una vegeta-
zione più rigogliosa, passando per il Parco Nazio-
nale della Torre del Paine. Giunti a destinazione,
alla città di Ushuaia, ho preso l'aereo e sono parti-
to alla volta di Buenos Aires, dove ho trascorso
una settimana prima di tornare in Italia.
Che cosa comporta a livello fisico un viaggio del
genere?
Bisogna essere allenati non tanto fisicamente, ma
mentalmente, infatti si faticava dalle otto di matti-
na alle otto di sera, un'eternità. Tutti hanno perso
dai cinque ai dieci chili come risultato dell'enorme
sforzo. La prima doccia me la sono fatta dopo otto
giorni di costante pedalata e polvere. Quando ho
avuto la febbre per tre giorni, ho dovuto continua-
re in sella, essendo in gruppo non ci potevamo
permettere che qualcuno fermasse tutti gli altri. Il
freddo, la fame, il vento, il dormir male, tutti que-
sti fattori si sommano e ti distruggono, ci sono
state persone che sono crollate mentalmente. Tut-
tavia penso sia stato formativo, ti rendi conto di
quanto conti la testa e che alla fine il fisico viene
di conseguenza. 
Qual è stata la cosa della Patagonia che ti ha
impressionato di più?
Sicuramente spettacolari sono gli spazi, la luce e i
colori. Il cielo è unico, non si vede da nessun'altra

Matteo Cinquetti, 35 anni e cresciuto a Sona, ha
affrontato nel gennaio del 2009 un incredibile
viaggio di 2.200 km in Patagonia, tutto in bici-
cletta. Appassionato di mountain bike e sport
estremi, ci racconta la sua esperienza.

Raccontaci di com'è iniziata questa straordina-
ria avventura.
Partiti a metà gennaio in direzione dell'altro emi-
sfero, il viaggio per arrivare a destinazione è stato
interminabile e particolare, l'ultimo tratto fino a
Bariloche l'abbiamo fatto su un piccolissimo ae-
reo. Da lì in poi, fino a Ushuaia, la città più a sud

del mondo e nostro punto d'arrivo,
abbiamo pedalato.
L'idea è nata da un
famoso organizzatore
di tour in mountain
bike che mi ha propo-
sto questo avventuro-
so percorso, da per-
correre in più di cin-
que settimane. Erava-
mo un gruppo di quin-
dici persone, prove-
nienti da tutto il mon-
do, da americani a te-
deschi. Alcuni l'hanno
noleggiata a destinazio-
ne, ma io ho voluto por-
tarmi la mia bicicletta.
Durante tutto il tragitto
avevamo un furgoncino
di appoggio che traspor-
tava i bagagli e il cibo,
quindi abbiamo avuto la
fortuna di viaggiare leg-
geri.
Quali strade hai percor-
so? Che tipo di paesaggi
hai incontrato?
Abbiamo percorso in totale
2200 km, in gran parte in
Argentina e per 3-400 km

in Cile. Ogni tappa giornaliera era mediamente di

Duemiladuecento chilometri in bicicletta
Matteo Cinquetti, in viaggio attraverso la Patagonia

R A C C O N T I  D I  V I A G G I O

di Carlos Marchesini

Nelle foto Mat-
teo Cinquetti
durante la sua
avventura in
sud America.
Qui sotto la
cartina della
Patagonia.
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parte al mondo. A volte si pedala-
va e c'erano gruppi di cavalli sel-
vaggi che si mettevano a correre
con te, dandoti sensazioni inde-
scrivibili. Con la bici riesci a coglie-
re il senso di libertà che quei ca-
valli ti mostrano. Ho fatto molti
viaggi in mountain bike, ma mai
con questo carico emozionale, a
contatto con una natura surreale.
Nei rari villaggi che incontravamo
vedevamo persone che vivevano
solo di bestiame, in Patagonia non
cresce niente infatti.
Cosa avevi portato con te in “va-
ligia”?
Ho dormito in avvallamenti vicino
a dei ruscelli, in spiaggia e a fian-
co alla strada. Per fare tutte que-
ste cose dovevi essere dotato di un'attrezzatura
molto tecnica, ognuno era meccanico di se stes-
so. Poi ovviamente ho portato la mia bicicletta,
che alla fine ho distrutto e venduto ad un ragazzo
di Ushuaia, con una contrattazione durata tre gior-
ni. 
Parlaci dei rapporti e dei momenti passati con
la gente del luogo e gli altri membri del gruppo.
Uno dei momenti più belli è stato quando abbia-
mo dovuto cambiare tappa e ci siamo fermati a
dormire in un paesino, abbiamo chiesto alloggio e
loro ci hanno ospitato nella scuola. La sera c'era
una festa stile gaucho, con i bambini a cavallo e
le varie esibizioni, sempre a cavallo, vero simbolo
del posto. Abbiamo fatto le tre del mattino ballan-
do e cantando con la gente del paese, è stato fan-
tastico, me lo ricorderò per sempre. Proprio per-
ché abbiamo affrontato tutte queste esperienze

insieme, mi continuo a sentire con gli al-
tri membri del gruppo. C'è stato fin da su-
bito un bello spirito di collaborazione, ad
esempio quando c'era da tagliare il ven-
to.
Cosa ti spinge a compiere imprese del
genere? Le consigli anche a persone
non allenate come te?
Sono sempre stato appassionato di
sport, per me vivere una bella vita signifi-
ca viverla sotto il cielo, per questo cerco
sempre di stare all'aperto e di muovermi.
Consiglio a tutti un viaggio di questo tipo,
proprio perché scopri i tuoi limiti. Qualsia-
si persona lo può fare, è solo una que-
stione mentale, scopri che le limitazioni
che pensavi di avere non esistono più, ri-
esci ad andare oltre.

Avete un viaggio speciale da
raccontarci? Avete delle avven-
ture attorno al mondo da condi-
videre 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

Nella foto la classe Terza B delle
elementari di Lugagnano, l’anno
è il 1993.
I bambini sono, dall’alto a sini-
stra, Serena Cocciolo, Mirko
Amali, Soleemi Campara, Davi-
de Rossi, Francesco Perina,
Giulia Favari, Denis Faccincani,
Luca Mazzi, Ilenia Granuzzo,
Davide Bonesoli, Elisa Amicabi-
le, Letizia Zanetti, Francesco
Chesini, Alice Brugnoli, Isabella
Pizzini, Marco Fugatti, Andrea
Macaccaro, Cristiano Zandonà,
Simone Padovani, Antonio Sun-
seri.

La Foto Storica
Elementari 

di Lugagnano, 
anno 1993
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Alcuni scatti dei
festeggiamenti
per il venticin-
quesimo del
gruppo patti-
naggio.

da quattro mamme collaboratrici: Loretta Bendi-
nelli, Luisa Campagnola, Barbara Sandri e Mi-
riam Trevisan.
Quali altre insegnanti ci sono state precedente-
mente?
La prima insegnante è stata Patrizia Biancucci,
poi ha preso il suo posto la sorella Elisa e, infine,
è intervenuta Elena Pasini, insegnante di Arianna
e Nadia, attuali maestre rispettivamente dal
2004 e dal 2005. E’ dovere ricordare anche Mar-
tina Danieli, che ha insegnato un anno, e Valenti-
na Granuzzo, che ha dato una mano nei momen-
ti di bisogno.
Come siete organizzate? Come gestite le lezio-
ni?
Considerando che ci sono varie fasce d’età, che
vanno dalla scuola materna alla scuola superio-
re, vengono svolti tanti allenamenti (due a setti-
mana per ogni categoria) e le insegnanti devono
turnarsi per assicurare la presenza a ogni lezio-
ne.

…e ora andiamo a sentire cosa ci raccontano le
allieve Lucia Chesini e Francesca Perina.

Avete deciso di fare pattinaggio a Lugagnano
anziché praticare altre attività altrove. Vi pia-
ce?
Il pattinaggio è uno sport che ci piace perché è
uno dei pochi che viene svolto all’aperto, anche
se ci piacerebbe molto avere una pista al coperto
per quando fa troppo freddo o piove.
Che tipo di rapporto avete tra voi compagne? E
con le insegnanti?
Venendo alle lezioni ci siamo sempre divertite
molto e abbiamo avuto la possibilità di stringere

Siamo andati ad intervistare i collaboratori e le
insegnanti del pattinaggio della NOI Associazio-
ne di Lugagnano in occasione del 25° anniver-
sario del gruppo.
Come e quando è nato il gruppo del pattinag-
gio?
Il gruppo è nato 25 anni fa grazie al curato don
Bruno Zuccari che ha pensato di offrire uno sva-

go in parrocchia a ragazze e ragazzi.
Già inizialmente l’entusiasmo per
questo nuovo svago ha portato tan-
tissimi appassionati sulla pista di
pattinaggio.
Che tipo di gruppo è?
Chiaramente, il pattinaggio è un
gruppo legato alla parrocchia, fa
perciò del volontariato. E’ un grup-
po amatoriale che per scelta non è
mai stato portato all’agonismo.
Non è però escluso che, se un’al-
lieva ha delle particolari doti,
l’insegnante non possa spingerla a
provare l’agonismo. Basti pensare

ad Elisa Vantini che, dopo aver fatto pattinaggio
amatoriale a Lugagnano, ha praticato agonismo
ed è arrivata a partecipare ai campionati Italiani,
ed a Lisa Lonardi che ora fa quartetto nella so-
cietà Cus Verona. E’ necessario aggiungere che,
anche se è un gruppo amatoriale, il pattinaggio
richiede impegno e costanza.
Quante persone si dedicano a questo gruppo?
Il gruppo è formato dal responsabile Giuseppe
Sasso, dalle due insegnanti Nadia Benedetti e
Arianna Salazzari (NdR che allena anche alla so-
cietà Fantasy Skate in Valpolicella da 3 anni) e

Venticinque anni per il Pattinaggio di Lugagnano
A S S O C I A Z I O N I

di Giulia Grigolini



amicizia con chi non cono-
scevamo e di legarci di più tra noi. Anche con le
insegnati ci troviamo molto bene, apprezziamo
soprattutto la loro pazienza e la loro disponibilità.
Secondo voi, è una buona esperienza di vita?
Sì, è una bellissima esperienza, ci sentiamo di
consigliarla perché ci si diverte tantissimo insie-
me, scherziamo e giochiamo, ma non ci troviamo
mai in competizione tra di noi, e questo è molto
bello perché non si creano gelosie e rivalità.
Concludiamo aggiungendo che se ci fosse anche
qualche ragazzo qui alle lezioni sarebbe certa-
mente ben accetto, dato che il pattinaggio non è
uno sport prettamente femminile.

Per chi fosse interessato a praticare questo sport
è possibile ricevere informazioni chiedendo pres-
so la Parrocchia di Lugagnano.

Sabato 9 giugno le associazioni di
Palazzolo hanno organizzato una se-
rata speciale nella magica atmosfera
dell’antica pieve, con il dolce suono
dei flauti dell’Ensemble del corpo
bandistico di Sona formato dagli al-
lievi con le loro insegnanti Sabrina
Casagrande e Giulia Favari. Un centi-
naio di persone ha applaudito le ese-
cuzioni e le poesie dialettali di Angelo
Lotto poeta
di Pastrengo
che era pre-
sente, di Be-
pi Sartori, un
medico che
ha esercitato
in Valdadige,
dell’avvocato
Angelo Sar-
tori che fu
presidente
del Cenacolo
di poesia dia-
lettale. Ma-
riuccia Ar-
mani e Fla-
vio Dall’Ora
hanno inter-

pretato con maestria e padronanza il
dialetto veronese rispolverando molte
parole ormai cadute in disuso. 
Nella fotografia i protagonisti della
bella serata: Dietro, Mariuccia Arma-
ni, Sofia Boninsegna, Valentina Peri-
na, Flavio Dall’Ora; davanti, Giulia
Favari, Giulio Zumerle, Elena Rosset-
to, Anna Caleffi, Sabrina Casagran-
de.

Cultura
Musica e Poesie alla Pieve di Santa Giustina



are a girl’s best friend!” Chi è voluto diventare il
migliore ‘amico delle donne’ a Lugagnano è stato
Giancarlo Apostoli, padre dell’attuale proprietario
della gioielleria Luca Apostoli di Lugagnano, che
siamo andati a sentire per farci raccontare un po’
della storia di questa bottega storica di Lugagna-
no. 
Giancarlo Apostoli era già un abile orafo con
esperienze sul campo, avendo lavorato per alcune
botteghe di Verona. Scelse Lugagnano dopo il ma-
trimonio per molti motivi, forse uno dei quali era il
calcio. Tutti gli appassionati del calcio locale ricor-
deranno sicuramente quale grande contributo ab-
bia dato all’A.C. Lugagnano, con i suoi venticin-
que anni consecutivi sulla panchina della prima
squadra e gli innumerevoli successi sportivi e
umani.
La bottega è nata nel 1962 e al tempo era situata
dove attualmente si trova la cartolibreria Soleluna,
per poi trovare nel 1983 il luogo perfetto, in cen-
tro paese, posizione talmente favorevole che non
li ha più scollati da lì.
Per la rinomata gioielleria Apostoli sono oramai
cinquant’anni (che verranno festeggiati il prossi-
mo dicembre): cinquant’anni di qualità, affidabili-
tà e competenza che le hanno permesso di vince-

Fin dai tempi più antichi si ricordano e si vedono
raffigurate in affreschi, quadri e sculture le perso-
ne dei ceti benestanti di ogni territorio adornate
di gioielli di qualsiasi tipo: grandi pendenti, cion-
doli in oro puro, anelli in diamante, rubino, smeral-
do e così via. Si ricordano soprattutto nelle donne,
perché si sa che da tempo immemore “diamonts

Qualità, affidabilità, competenza. Nel tempo
Cinquant’anni di successi per la gioielleria Apostoli di Lugagnano

L A  B O T T E G A  S T O R I C A

di Veronica Posenato

Nelle foto alcuni
scatti della
gioielleria Apo-
stoli. Nella pagi-
na seguente Lu-
ca Apostoli.



re la concorrenza con
tutte le altre gioiellerie
che hanno provato ad
insediarsi sul territo-
rio. Cinquant’anni che
le hanno fatto merita-
re una clientela affe-
zionata e che hanno
visto questa vera bot-
tega storica sapersi
reinventare per supe-
rare anche i momen-
ti duri che ha vissuto
il settore.
Luca, attuale pro-
prietario e figlio di
Giancarlo, viveva a
contatto con la
gioielleria già da gio-
vane e quando è
stata ora di prende-
re in mano il nego-
zio non ha avuto
problemi: “Ho studia-
to ragioneria e poi
sono andato a lavo-
rare con mio padre
nel 1988. Mio padre
è venuto a mancare
otto anni fa, e nel
frattempo io mi ero
già sposato e non vi-
vevo più a Lugagna-
no, ma non è mai
stato un problema te-
nere il negozio: co-
opero anche con
l’Associazione SOS di
Sona quindi non è
nemmeno una fatica
venire in questa zo-
na”.
Ma come può una
bottega che opera
nel campo del lusso avere tanto successo, so-
prattutto in questo periodo?
“Nonostante la crisi, il nostro è un settore molto
particolare che presenta una vasta gamma di
prezzi per tutte le età e le tasche. Il ne-
gozio vende dalle marche più costose,
come Re Carlo, alla semplice bigiotteria.
I nostri clienti sono quindi ragazze in
cerca della collanina in semplice argen-
to, mariti in cerca di un anello per la mo-
glie oppure anche persone più anziane
che si presentano per far riparare
l’orologio comprato tanti anni fa. Forse
questa versatilità e varietà di offerta è
quello che ci fa essere così apprezzati a
Lugagnano. La bottega inoltre può van-
tare di avere clienti anche da fuori pae-
se: persone di Sona, Palazzolo, San
Giorgio, Caselle, Sommacampagna e
molti anche da Bussolengo”. Forse è
proprio questa la carta vincente della

gioielleria Apostoli che da mezzo secolo adorna
decine e decine di persone, e che continuerà a
farlo finché “diamonts will be a girl’s best friend!”



13 maggio 2012, una giornata speciale. Il ritorno
nei luoghi dove molti hanno fatto la naja, il calore
inaspettato e insospettato dei bolzanini e la città
piena di Tricolori. Questa è stata l’85° adunata na-
zionale degli alpini. Quella di Bolzano è stata un’a-
dunata storica, piena di momenti commoventi e
condivisa da tutti i cittadini. Nelle oltre 300 mila
penne nere, c’erano anche gli alpini di Lugagnano
a Bolzano, arrivati chi con i camper sin da mercole-
dì, chi con le auto o moto, chi col pullman partendo
domenica sotto una pioggia torrenziale. Ma Bolza-
no ci ha accolto col sole, del cielo e della gente.
Un’adunata andata ben oltre ogni aspettativa sia
per l’affluenza che per l’accoglienza. Le premesse
non erano delle migliori con una minoranza di bol-
zanini per nulla affezionati al tricolore. Ma la mag-
gior parte della città ha accolto la manifestazione
con un calore inaspettato, con i sorrisi dei bambi-
ni, con la commozione di molti “veci” bolzanini e
delle loro famiglie. Una festa di proporzioni enormi
che non è paragonabile con nessun altro evento: lo
testimoniano gli alpini, i cittadini e anche i numero-
si ospiti stranieri che si sono trovati coinvolti in una
kermesse a tutto tondo. Un tondo che si sviluppa

sui valori, sul ri-
trovarsi, sul can-
tare e divertirsi,
ma che infine si
chiude con un
ordinato sfila-
mento ricco di
suggestioni che

rispolvera i ricordi e
istilla ottimismo, fidu-

Una giornata speciale a Bolzano per gli Alpini di Lugagnano
A S S O C I A Z I O N I

di Gianfranco Dalla Valentina

cia nella capacità di cambiare le cose. Una festa
lunga 3 giorni, tra emozionanti momenti ufficiali e
un infinito tripudio di piazza. La sfilata ha visto
marciare nel cuore di Bolzano alpini di tutti i gene-
ri, dai reduci ai giovani della mini naja, dai cinofili
alla protezione civile, dagli alpini di Sicilia a quelli
della Valle d’Aosta ed è durata oltre 10 ore tra due
ali di folla sempre applaudente. Il campo allestito
dal gruppo di Lugagnano è stato un punto di ritrovo
per tutti, dove ci si trovava per mangiare assieme,
per cantare o ricordare i vecchi tempi, fraternizzan-
do allegramente con tutti coloro che passavano a
fare visita. 
Concludiamo con le parole del ministro della Dife-
sa Di Paola: “Alpini d’Italia, Voi rappresentate un
patrimonio unico per il Paese che ci consente di
guardare con fiducia alle sfide future. Un patrimo-
nio di valori che unisce, non divide, rispettoso di
tutte le diversità”. 
L’appuntamento è a Piacenza, nel 2013.
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Nelle foto il
gruppo di Lu-
gagnano a Bol-
zano.



Domenica 17 giugno, con un sole splendente, al
Sacrario del Baldo sulla strada Graziani in locali-
tà Peagne al confine tra i comuni di Ferrara di
Monte Baldo e Caprino, si è rinnovata per la 31°
volta la suggestiva cerimonia per onorare i caduti
per la Patria in tutte le guerre. Nel 1982 i comuni
veronesi hanno creato questo Sacrario disponen-
do su un pendio panoramico 98 lapidi ognuna
col nome di un Comune.  
Erano presenti oltre ai pochi combattenti e reduci
ormai rimasti, i parenti dei caduti ed i simpatiz-
zanti delle 150 sezioni di “Combattenti e Redu-
ci” della provincia di Verona, convenuti in tremila
con 32 pullman e centinaia di auto. Il Comune di
Sona e la Pro Loco hanno patrocinato la parteci-
pazione di una trentina di concittadini accompa-
gnati dall’Assessore Meri Pinotti e da Emanuele
Fiorini, con le bandiere delle Associazioni dei
“Combattenti e Reduci” ed il gonfalone del Comu-
ne e con una corona deposta sulla stele di Sona.
I Comuni veronesi erano presenti con oltre set-
tanta sindaci o loro delegati con la fascia tricolo-
re. La cerimonia di commemorazione è iniziata
con l’alzabandiera e con la deposizione della co-
rona sulla lapide dei caduti per la Patria, accom-
pagnate dal suono della fanfara dei bersaglieri. Il
Presidente Napolitano ha inviato il suo apprezza-
mento per l’iniziativa, assicurando la sua presen-
za ideale e il Presidente regionale Zaia ha man-
dato la sua adesione ed il suo augurio. Ha porta-
to il suo saluto il Sindaco di Caprino Veronese
Sandri che ha ricordato come in un posto lì vicino
noto come la “Busa dei morti” fossero sepolti i
caduti nella battaglia del 18 giugno 1848; anche
l’Assessore provinciale Martelletto e rappresen-
tanti militari hanno tenuto brevi locuzioni. Il presi-
dente della federazione provinciale dei “Combat-
tenti e Reduci” Comm. Cesarino Tressino, 92 an-
ni, ha tenuto il discorso ufficiale accennando an-
che, applaudito,  all’attuale situazione italiana
frutto anche di una “politica spendacciona e po-
ca oculatezza di chi ci ha comandato”. Quindi il
Vescovo di Verona Mons. Giuseppe Zenti, che si
è detto “contento di celebrare l’Eucaristia per
presentare a Dio le anime dei caduti”, ha presie-
duto la S. Messa accompagnata dal coro parroc-
chiale di Castelnuovo e tenuto l’omelia. Una parte
delle offerte raccolte saranno devolute ad un Co-
mune terremotato. La cerimonia è finita con i sa-
luti e alcune poesie di parenti dei caduti in guer-
ra.

Sacrario del Monte Baldo, anche Sona ha onorato 
i caduti di tutti i Comuni veronesi

M E M O R I A

La ricorrenza del 67° anniversario
della Liberazione è stata degna-
mente celebrata in tutto il Comune
di Sona. A Palazzolo ci hanno pen-
sato il Gruppo alpini e gli ormai
pochissimi reduci della guerra,
con una buona partecipazione
della popolazione. Un drappello di
alpini con l’immancabile cappello
e le bandiere del gruppo di Palaz-
zolo, dei “Combattenti e reduci”,
degli “Ex internati” e con il gonfa-
lone del comune di Sona ha deposto un mazzo di fiori al monumento
degli alpini. E’ seguita la Messa celebrata dal parroco don Angelo Bel-
lesini e concelebrata da mons. Lino Ambrosi e don Mariano
Ambrosi. Il parroco nell’omelia ha ricordato sia la festa religiosa di S.
Marco Evangelista che la festa civile della liberazione e della fine della
guerra. Al termine della messa Alessandro Giacomelli ha letto la pre-
ghiera del combattente. La cerimonia è proseguita davanti al monu-
mento ai caduti di tutte le guerre con la deposizione della corona di
fiori, la benedizione e
i discorsi dell’asses-
sore Meri Pinotti e
del generale Carme-
lo Mòlica. Il tradizio-
nale pranzo alla bai-
ta alpina di S. Mauri-
zio preparato dagli al-
pini, con la lotteria fi-
nale ha concluso la
bella giornata di pri-
mavera.       LT

Commemorazioni
Celebrato il 25 aprile

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

il gruppo di Sona presso la stele con il nome del nostro Comune.



Ha alcune passioni che coltiva nel poco tempo li-
bero come leggere, nuotare e fino a poco tempo fa
anche giocare a tennis. Inoltre le piace molto tro-
varsi con gli amici. La storia di come è iniziata la
sua carriera è molto strana, quasi incredibile; in
realtà lei non aveva mai aspirato a diventare mae-
stra. Dopo aver studiato in un collegio a Lonato, ha
frequentato l’università di lettere a Parma. Un gior-
no per caso, le sue amiche le hanno chiesto di
partecipare, insieme a loro, ad un concorso per di-
ventare maestra, nella città di Como. A lei non in-

teressava vincere,
però, per curiosità,
prendendo la cosa
come una sfida con-
tro se stessa, si è
preparata come au-

todidatta per l’esame scritto ed è passata (a diffe-
renza di alcune sue amiche che avevano seguito
vari corsi). Quindi ha deciso di provare anche con
l’orale, superandolo con immensa soddisfazione!
Così si è trovata immediatamente di ruolo, in pro-
vincia di Como. “I primi anni – ci racconta - sono
stati tremendi; le classi peggiori e più problemati-
che venivano assegnate alle ultime arrivate”. La
sua prima classe una terza elementare, era forma-
ta per gran parte da pluriripetenti e disadattati.
Lei, così giovane e senza esperienza si è trovata
fortemente in difficoltà. Dopo una settimana con
questa classe terribile ha deciso di chiedere alla
preside qualche cambiamento, così hanno scam-
biato la sua classe con un’altra collega (anche lei
giovane ma con un pò più di esperienza), quindi le
è stata assegnata una prima, ma anche questa
estremamente gravosa. Questo primo forte impat-
to con la scuola ha comunque fatto sì che si in-

Lo scorso giugno è andata in pensione, dopo mol-
tissimi anni di servizio presso la scuola elementa-
re di Lugagnano, la maestra Silvana Azzini. Da
molti genitori sono arrivate in redazione segnala-
zioni perché venga
opportunamente ri-
cordata, per il gran-
de e qualificato im-
pegno che sempre
ha saputo spendere
nei confronti dei nostri bambini. Abbiamo pensato
quindi di andare ad incontrarla per farle racconta-
re i suoi anni di insegnamento.

Silvana Azzini, originaria della provincia di Brescia,
dal 1991 abita a Sona ed ha sessantun anni an-
che se proprio non li dimostra. Questo appena
concluso è stato il suo quarantesimo anno di la-
voro come insegnante, prima a Como, poi a Bre-
scia ed infine qui a Lugagnano dove quest’anno
ha terminato la sua lunga carriera di maestra.
E’ sempre stata molto occupata perché oltre la
professione di insegnante, c’era la famiglia da
mandare avanti: sposata con un figlio di 34 anni
e nonna di un bellissimo nipotino di 16 mesi. Suo
marito si occupa di viaggi, quindi finito quest’anno
scolastico, andata in pensione, si concederà
l’opportunità di viaggiare in un periodo dell’anno in
cui prima per motivi lavorativi non le era concesso.

Una vita intera per l’insegnamento
Incontriamo la Maestra Silvana Azzini, sulla soglia della pensione

L ’ I N T E R V I S T A

di Silvia Serugeri
silvia.serugeri@ilbacodaseta.org

presente su

Elementari di
Lugagnano, an-
no 2002.
Silvana Azzini è
la maestra in
alto a sinistra.

Nella pagina
seguente la
maestra Azzini
in due scatti al-
la festa finale
della Classe 2A
anno scolastico
2011/12.

“Ogni alunno è una soddisfazione
perchè ognuno è unico e diverso”
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staurasse con la giovane collega di sventura un
bellissimo rapporto di amicizia che dura tutt’ora.
Quello era il primo anno in cui si mettevano i bam-
bini disadattati o con handicap nella scuola pubbli-
ca senza alcun sostegno, quindi la situazione era
veramente difficile ed impegnativa. Con difficoltà,
ma con discreto successo, ha superato il primo
anno: tutti i bambini avevano imparato a leggere e
scrivere.
L’anno successivo ha ottenuto il posto in una scuo-
la dove le è stata assegnata una prima da 32
bambini, con vari problemi, tra cui ricorda con te-
nerezza, il caso particolare di un bimbo sordo, i cui
genitori non si erano accorti di questo handicap in-
terpretando i suoi silenzi come timidezza. 
Dopo quattro anni si è sposata con un veronese di
Sona ed insieme si sono trasferiti sul Bresciano
dove ha insegnato per ben 15 anni. Quelli, ricorda,
sono stati anni di grande crescita professionale
ed umana essendo un periodo in cui la scuola si
stava rinnovando proponendo programmi innovati-
vi; inoltre per sua fortuna, ha trovato delle validis-
sime colleghe che l’hanno accompagnata in que-
sto percorso.
Più tardi, a seguito del trasferimento della sua fa-
miglia a Sona, ha dovuto lasciare queste colleghe
ormai diventate care amiche. Gli ultimi vent’anni li
ha trascorsi insegnando nella nostra scuola ele-
mentare di Lugagnano ed anche qui ha trovato
delle bravissime colleghe e delle classi indimenti-
cabili (nonostante qualche momento difficile e
qualche fallimento). Due anni fa avrebbe avuto la
possibilità di andare in pensione ma ha rifiutato
sia per il timore di smettere, sia per poter comple-
tare i suoi quarant’anni di professione…  è stata
una scelta davvero indovinata perché così facendo
si è trovata una nuova bellissima classe prima!
Quest’anno questi bambini sono in seconda e con
loro e con i rispettivi genitori ha avuto un ottimo
rapporto e reputa questa classe quasi come un re-
galo di fine carriera. 
“Fare la maestra – ci racconta - è un lavoro diffici-
le e di grande responsabilità, però è anche straor-
dinario se si è ricchi di passione e spirito di dedi-
zione perché si ha a che fare con ‘materiale’ uma-
no: con bambini in formazione e in crescita. Que-
sta professione ti dà tante soddisfazioni e ti arric-
chisce molto sul piano umano ed emotivo”.
Indispensabile per riuscire nel lavoro è stata per
lei l’organizzazione; all’inizio della carriera non
aveva esperienza di bambini e non sapeva come
prenderli. L’idea della scuola che aveva era di
bambini disciplinati e zitti, perchè questa era stata
l’esperienza da lei vissuta, ma la realtà era ben di-
versa. Si è procurata una giuda per insegnare e ha
iniziato a studiare un sistema per relazionarsi con
gli alunni. Un'altra cosa che l’ha aiutata è stato
l’ordine mentale: in un’agenda, giorno per giorno,
si annotava tutte le domande da fare immaginan-
do le possibili risposte che gli alunni avrebbero po-
tuto dare e si preparava le lezioni scrivendosi tut-
to. Quello che gioca un ruolo importante in questo
lavoro è senz’altro la preparazione. Bisogna esse-
re preparati sul lavoro da svolgere in classe, su
quello da far fare ai bambini anche se alla fine la

lezione può prendere una piega inaspetta-
ta. E comunque, andando avanti con gli
anni, anche l’esperienza diventa impor-
tante e si imparano a comprendere i biso-
gni dei bambini. La maestra Silvana as-
serisce che, come formazione, proviene
dalla scuola di Mario Lodi, il maestro per
antonomasia: una scuola generosa, in-
clusiva, rispettosa, comprensiva, attenta
e che sa ascoltare. Ed è in questo modo
che nel corso degli anni ha cercato di
proporsi ai suoi alunni ed ai genitori.
Alla domanda: “se potesse tornare indie-
tro prenderebbe un'altra strada?” ri-
sponde che non saprebbe proprio co-
s’altro avrebbe potuto fare perché, visti
i risultati, questa strada, in-
trapresa quasi per caso,
era quella che le si adatta-
va perfettamente. I ricordi
di questi quarant’anni so-
no per lo più positivi, an-
che se nel corso di questo
lungo periodo ci sono stati
alcuni brutti momenti do-
vuti a situazioni di bambi-
ni con grandi difficoltà in
cui le è capitato di sentir-
si impotente per non ri-
uscire a risolverle, oppu-
re per incomprensioni coi
genitori quando, tanti anni fa, voleva ‘svecchiare’
la scuola e dare impulsi nuovi. Ma comunque an-
che tutti gli errori e le esperienze negative sono
servite per crescere. I bei momenti sono stati tan-
tissimi, grazie a bambini, colleghi e genitori. Ogni
alunno alla fine è una soddisfazione perché ognu-
no è unico e diverso. “Anche se - spiega - negli an-
ni i bambini sono cambiati:
sono più precoci, capiscono
più in fretta ma sono meno
attenti e approfondiscono di
meno”.
Una tra le ultime più grandi
soddisfazioni è stata quan-
do, dopo 40 anni di carrie-
ra, l’ha contattata una “vec-
chia” alunna su facebook e
le ha chiesto se si ricordava
di lei. Silvana la ricordava, e
anche molto bene, e si è in-
formata sulla sua vita attua-
le. La ragazza le ha risposto
raccontandole che era spo-
sata, del suo lavoro, dei sui
figli… e poi le ha detto: “e se
oggi sono quella che sono
lo devo anche a lei” e que-
sta è stata una risposta dav-
vero commovente che le ha
fatto capire l’importanza
del suo lavoro e dell’impron-
ta che sicuramente ha la-
sciato in ogni bambino. An-
che a Lugagnano.

Dopo moltissimi
anni di servizio
presso la scuole
medie di Lugagna-
no va in pensione
anche il Professor
Ivo Cambioli, che
generazioni di ra-
gazzi e genitori
hanno potuto ap-
prezzare per la
sua professiona-
lità e per la sua
capacità di relazione con gli studenti.
Anche a lui - a cui avevamo dedicato una lun-
ga intervista lo scorso anno - vanno i saluti
ed i ringraziamenti della comunità di Luga-
gnano.

Ringraziamenti
Lascia l’insegnamento 

anche il Professor Cambioli



L’associazione “Diversamente in danza” di Luga-
gnano ce l’ha fatta di nuovo: per la seconda volta,
si è aggiudicata il primo premio all’Open Danza del
Festival Internazionale delle Abilità Differenti, che
quest’anno si è tenuto a Correggio nei primi giorni
di maggio. Titolo dell’edizione 2012 era “Imprevedi-

bile bellezza”. Con-
vinzione degli orga-
nizzatori, infatti, è
che dalle abilità dif-
ferenti possa scatu-
rire una “una bel-
lezza non conven-
zionale né prevedi-
bile ma sorpren-
dente perché è
proprio nell’impre-
visto, in ciò che
non ci aspettiamo,
che troviamo quel-

“Diversamente in danza”: vittoria “oltre il limite” 
al Festival Internazionale delle Abilità Differenti

S O L I D A R I E T A ’

di Federica Valbusa la luce e quel talento in grado di stupire e di parla-
re al nostro cuore”. Sul palcoscenico del teatro
Asioli, i ballerini normodotati e diversamente abili
di Giorgia Panetto hanno presentato un pezzo dello
spettacolo “Il mondo di Sofia”, emozionando i giu-
rati e ed avendo la meglio sugli altri gruppi in gara.
Obiettivo della coreografia è la valorizzazione della
sedia a rotelle che, nella magia della danza, smet-
te di essere un ostacolo e si rivela invece una vera
e propria risorsa. Ancora una volta, “Diversamente
in danza” ha saputo colpire la sensibilità estetica
del pubblico, con uno spettacolo “oltre il limite”
che, come sempre, è stato capace di rapire gli
sguardi e di commuovere i cuori.
Anche a Correggio, i danzatori di Giorgia Panetto
hanno saputo esprimere, attraverso l’arte, la loro
“imprevedibile bellezza”, con un’immediatezza a
dir poco coinvolgente. “Il mondo di Sofia” ha anche
vinto il premio speciale “Beatrice” indetto dall'Asso-
ciazione “Il sorriso di Beatrice” onlus, che è stato
consegnato a “Diversamente in danza” il 26 mag-
gio, al Teatro Filarmonico. 

Il 14 febbraio 2012 è stata costituita
l’Associazione Nonna Renata, nata in memoria di
Renata Mazzi, scomparsa qualche anno fa e che
risiedeva a Lugagnano. L’Associazione è nata con
lo scopo di aiutare i bambini poveri ed abbandona-
ti e le loro famiglie. Renata Mazzi nutriva una forte
sensibilità nei confronti di bambini abbandonati e
privati dei diritti fondamentali, che esprimeva an-
che attraverso i suoi quadri. Dal suo operato, inter-
rotto a causa di un tumore che l’ha riportata in cie-
lo nel marzo del 2010, i familiari hanno imparato

la dedizione, l’impegno, la gratui-
tà, l’amore incondizionato verso
gli altri. Questi valori sono alla
base dell’Associazione che porta
il suo nome. L’Associazione Non-
na Renata collabora con altre As-
sociazioni di volontariato, con
missionari, sacerdoti e volontari e
si fa promotrice di raccolte fondi
o di materiali. Vengono sostenute
le cure mediche dei bambini pove-
ri dell’Albania (progetto attivo fino

al 30 giugno 2012): Don Roberto Ferranti è un sa-
cerdote che dal 2008 svolge la sua missione in Al-
bania; si occupa prevalentemente di un servizio

Associazione Nonna Renata: aiuto per i più piccoli
S O L I D A R I E T A ’

di Gianluigi Mazzi educativo a favore dei più
giovani, nei villaggi sparsi
sulle montagne e nelle pic-
cole comunità missionarie
dislocate sul territorio. Don
Roberto ha segnalato all’As-
sociazione due casi di bam-
bini che necessitano di specifiche cure mediche,
che le famiglie di origine non possono sostenere
perché molto povere.
Viene sostenuto l’affido di minori in difficoltà
(progetto attivo fino al 31 luglio 2012):
l’Associazione Nonna Renata si è fatta promotrice
di una raccolta fondi destinata all’aiuto di una Ca-
sa Famiglia operante nel territorio veronese, che
accoglie temporaneamente minori in difficoltà. La
Casa Famiglia ha quindi bisogno di beni di prima
necessità (pannolini, alimenti per l’infanzia, carroz-
zine, passeggini) e di altri tipi di beni per le attività
dei bambini più grandi (materiale scolastico, gio-
chi). Viene sostenuto il Centro Diocesano Aiuto Vi-
ta (progetto attivo fino al 31 luglio 2012): il centro
Diocesano Aiuto Vita di Verona lavora per la promo-
zione e la conduzione di attività a sostegno della
maternità. L’Associazione Nonna Renata ha deciso
di promuovere una raccolta fondi per l’acquisto di
beni di prima necessità per i bambini seguiti all’in-
terno del Centro.

A destra Rena-
ta Mazzi.
Sotto un qua-
dro della pittri-
ce.
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sue musiche e soprattutto
con le sue marce d’altri tem-
pi, spesso con inserite strofe
cantate, un’atmosfera di no-
stalgia e di ricordi special-
mente nei più anziani. Se al-
l’inizio del concerto, tutti in
piedi, in religioso silenzio, in
ricordo del recente terremoto
e dei bersaglieri passati ol-
tre, è stato reso vivo l’Inno di
Mameli, con altra esplosione
di entusiasmo è stato segui-
ta, alla fine del concerto,  la
Marcia dei Bersaglieri, il
Flick flock, quando tutti i ber-
saglieri, al culmine della loro
festa, con il cappello piumato
al vento, hanno fatto due giri di corsa attorno al
campo con in testa il Sindaco e qui l’applauso
della gente è salito fino alle stelle. Sono stati pre-
miati nell’intervallo del concerto con attestato di
benemerenza direttamente dalla presidenza na-
zionale, firmato dal Generale Capaldi, i due ber-
saglieri più anziani del gruppo: Vittorino Perina
di Lugagnano, anni 88 e Luigi Mascalzoni di
Bussolengo
di anni 94.
Alla fine del
concerto un
rinfresco of-
ferto a tutti
gli interve-
nuti e una ri-
sottata a
sorpresa
hanno con-
cluso degna-
mente la bel-
la serata. 

E’ stato un appuntamento molto atteso quello or-
ganizzato dalla Sezione di Sona dei Bersaglieri,
il concerto della fanfara dei Bersaglieri di Viada-
na nel campo sportivo parrocchiale di S. Gior-
gio. La sezione, che per molto tempo era stata
guidata da Bruno Cinquetti ed è a lui dedicata,
non è molto numerosa se paragonata alle Sezioni
Alpini o Fanti, corpi militari più specifici per le no-
stre zone, ha saputo però con grande coraggio,
sostenuta dalla popolazione, organizzare un con-
certo con sua fanfara di Viadana.
Bisogna dare merito all’iniziativa del dinamico
presidente Renzo Perina di Lugagnano, con il
suo vice Remo Lanza e il segretario Silvio San-
na, ma aiutati anche dai locali bersaglieri anziani
Bruno Agnoli e Guerrino Venturini, attivi collabo-
ratori. Il concerto, preceduto dalla sfilata, si dove-
va fare il 2 giugno, per dare onore e significato al-
la Festa della Repubblica, ma per precedenti im-
pegni della fanfara, è stato spostato al giorno 9.
Con l’occasione di questa presenza il programma
ha subito un piccolo, ma indovinato cambio, per
poter dare risalto a due iniziative locali. La festa
infatti è iniziata con il raduno a Staffalo per la be-
nedizione impartita da don Giuseppe al capitello
restaurato nelle sue opere murarie, a cura di un
gruppo di devoti della Madonna, benedizione sot-
tolineata dal suono di una tromba solista con
l’Ave Maria di Schubert. E’ seguita poi la lauda
per la ricollocazione nel suo posto storico, della
pietra inscritta, dopo opportuno restauro ad ope-
ra di volontari, che testimonia l’avvenuta bonifica
della locale zona paludosa fatta dal Comune nel
1581, in epoca veneziana.
Questo intervento, davanti alla numero-
sa cittadinanza, ai rappresentanti delle
varie sezioni d’armi e altri gruppi, con
gagliardetti e bandiere, è stata bene il-
lustrato dall’assessore Maurizio Molet-
ta, dopo l’indirizzo di saluto e plauso
del Sindaco e seguito da un breve
escursus storico del territorio da parte
del dottor Luigi Tacconi.
L’amministrazione comunale era pre-
sente anche con altri assessori e consi-
glieri.
Il concerto della fanfara, che ha esegui-
to numerosissime musiche davanti a
grande affluenza di gente, ha allietato
la serata. Questo insieme di tantissime
trombe e altri ottoni, sa creare con le

Che emozioni il concerto della fanfara dei
Bersaglieri di Viadana a San Giorgio

C O M U N I T A ’

di Valentino Venturini
valentino.venturini@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

circa il 15%. Si sono percorsi oltre 5.000 km con
circa 7000 presenze nel corso nell’intero anno
scolastico. Un risultato a dir poco sorprendente,
se pensiamo che alcuni bambini non sono mai
mancati. La linea con maggior numero di bambini
partecipanti e di km percorsi è stata la blu, segui-
ta dall’ arancione e dalla verde.
Nel corso della festa conclusiva sono stati premia-
ti con una medaglia tutti i bambini che hanno
partecipato e una riconoscenza maggiore è stata

data ai componenti della linea blu che
meritatamente sono stati quelli

più attivi nel corso dell’an-
no. Nel corso della pre-

miazione si è potuto
notare come i

bambini fossero
entusiasti di

aver avuto
questa op-
portunità,
e che non
ci rinunce-
rebbero
per nien-
te, nem-
meno
quando

piove a di-
rotto. Si è

anche calco-
lata una stima

di circa 5000 au-
tomobili non utiliz-

zate nel tragitto casa
scuola.

Pensiamo alla grande proble-
matica di traffico, rischi di inciden-

ti e parcheggi che si hanno sul nostro terri-
torio proprio in concomitanza con l’entrata e
l’uscita da scuola dei nostri figli.
E’ di pochi mesi fa, infatti, la circolare sulla viabi-
lità fortemente voluta dal comitato genitori che in
collaborazione con l’amministrazione comunale
ha recapito a tutte le famiglie. Si enunciava a
chiare lettere le varie problematiche di ingorghi
stradali davanti alle scuole , dei parcheggi selvag-

Lo scorso 28 Maggio in prossimità della fine del-
l’anno scolastico 2011/2012 si è concluso il ser-
vizio “Piedibus”, e presso la scuola primaria di So-
na capoluogo si è svolta la festa di premiazione.
Il “Piedibus” ormai giunto al suo terzo
anno di attività è un servizio for-
temente voluto da un grup-
po di genitori, convinti
che la condivisione
delle esperienze
sia per i bambi-
ni un’occasio-
ne per socia-
lizzare e far-
si nuovi
amici oltre
a contri-
buire ad
arrivare a
scuola di
buon umo-
re e pim-
panti all’ini-
zio delle le-
zioni. Il Piedi-
bus è un auto-
bus che va a pie-
di: è formato da un
gruppo di bambini che
vanno a scuola in gruppo,

accom-
pagnati da
alcuni adulti, un “auti-
sta” che sta davanti e un
“controllore” che chiude
la fila. Nell’anno scolasti-
co 2011/2012 a Sona
hanno partecipato all’ini-
ziativa circa 74 bambini
con un incremento rispet-
to all’anno precedente di

Piedibus a Sona, un servizio di qualità che compie tre anni
C O M U N I T A ’

di Elisabetta Polato
elisabetta.polato@ilbacodaseta.org

presente su

Aiutaci a mantenere attivo il Piedibus anche il

prossimo anno! Vieni con noi una mattina a fa-

re il Controllore!!! Abbiamo sempre bisogno di

Volontari! È solo una passeggiata una volta alla

settimana!!
Contattaci via mail piedibus.sona@gmail.com

L’invito

Il gruppo Blu
vincitore della
coppa Piedi-
bus 2012.
Nella pagina
seguente la
coppa del Pie-
dibus di Sona.
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gi, auto in doppia fila, frenesia e altro e si invitava
le famiglie ad avere un certo buon senso.
Si evidenza quanto il Piedibus sia un servizio gra-

tuito molto prezioso sotto tutti i punti di
vista. Aiuta i nostri figli a crescere, a esse-
re responsabili, il tutto divertendosi con i
loro amici.
Un grazie va al gruppo di genitori del “co-
mitato genitori” che, prendendo spunto
da altre realtà a noi vicine ha avuto la gran-
diosa idea di attivare questo ormai indi-
spensabile servizio, all’amministrazione
comunale che sostiene vivamente il proget-
to, all’associazione Cavalier Romani che
ha contribuito in maniera tangibile alla pre-
miazione dei bambini del Piedibus, a tutti i
volontari nonni zii e genitori che hanno par-

tecipato attivamente, accompagnando i bambini
alla mattina a scuola.

L’Anno scolastico che si è appena con-
cluso alla Scuola dell’infanzia di Sona è
stato davvero magico.
Tutti i bambini sono stati coinvolti in un
progetto didattico il cui solo titolo “Un
cielo di emozioni” suscita curiosità nel-
le domande e, come
da sempre i misteri
dell’universo hanno
sollecitato negli uomi-
ni così hanno risve-
gliato le stesse emo-
zioni nei bambini e
nei loro genitori.
Il cielo ha da sempre
rappresentato un
mondo arcano che
l’uomo ha cercato
continuamente di
decifrare; perciò le
domande legate ai
misteri dell’univer-
so non possono che
suscitare profonda
curiosità e forti
emozioni.
Per questo motivo il
progetto è stato
pensato per avvicinare i bambini alla
scoperta e alla conoscenza della volta
celeste, proponendo un percorso didatti-
co fatto di attività di osservazione, di
rappresentazione, di interpretazione, di
immaginazione, di progettazione, di nar-
razione e di costruzione. Tramite raccon-
ti narranti storie legate alla volta celeste,
le insegnanti hanno dato ampio spazio

alla conversazione, avvalendosi
anche del materiale scientifico
quale libri, immagini, filmati e stru-
menti astronomici.
In questo percorso si è anche cer-
cato di realizzare l’ambizioso pro-
getto di avvicinare la scienza al-
l’arte, consapevoli come questa
attività possa essere uno strumen-
to prezioso di apprendimento, fon-

dato
sull’osservazione, la scoperta e
l’interazione con opere pittoriche capaci
di suscitare forti sensazioni ed emozio-
ni. L’associazione tra l’emozione e il co-
lore è da considerarsi quasi spontanea
perchè il bambino ama istintivamente i
colori e sa cogliere con grande intuizio-
ne gran parte dei significati simbolici

che un’opera porta con sè. Infatti attra-
verso le varie tecniche
grafiche esprime se
stesso e ciò che prova.
Anche questo percorso,
quindi, è nato sulla pre-
messa che l’educazione
alle emozioni è preroga-
tiva fondamentale nel
percorso formativo di
ogni persona. La scuola
dell’infanzia ha il compito
di creare un ambiente ca-
pace di far sperimentare
esperienze emotive posi-
tive e rassicuranti, dando
la possibilità al bambino
di essere curioso, deside-
roso di conoscere e di so-
cializzare con i compagni,
ottimista, disponibile all’a-
scolto e al cambiamento,
aperto nei confronti dell’a-

dulto e in grado di incontrare e superare
le possibili frustrazioni. 
Un grazie alle insegnanti che hanno
avuto il coraggio di far intraprendere ai
bambini che hanno frequentato la scuo-
la dell’infanzia di Sona e alle loro fami-
glie un viaggio meraviglioso, semplice-
mente volgendo lo sguardo al cielo.

Scuola
Un cielo di emozioni
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In questo senso vanno moltissime delle iniziative
delle parrocchie, del Comune, della scuola e di
alcune società sportive nelle quattro frazioni, ed
lo scorso inverno ne è stato esempio. Numerose
le serate che si sono tenute nelle quattro frazioni,
dedicate ai genitori ed incentrate su problemati-
che inerenti l’educazione dei figli sotto ogni pun-
to di vista: sia pedagogico, che psicologico che fi-
sico. 
Unico, grande, neo è stata la scarsa presenza.
Spesso l’impressione che si ha è che a questi in-
contri partecipino sempre gli stessi, che tendono
ad essere i genitori più informati e attenti e quindi
– per assurdo – quelli che meno hanno bisogno
di formazione.

“È ridicolo che si debbano fare ore di pratica per
guidare una macchina o usare un computer, ma
si possa crescere un figlio senza nessun tipo di
esperienza”. Lo va ripetendo David Cameron, che
ha fatto del sostegno alle famiglie il suo cavallo di
battaglia. Dopo aver annunciato il servizio “Can
Parent” (acronimo di Classes Advice Network: che
suona un po’ come la “rete dei consulenti”) - corsi
pubblici tenuti da esperti chiamati a instillare pil-
lole di saggezza sulle tematiche pedagogiche più
varie – il primo ministro britannico, come ha rac-
contato De Gregorio su Il Corriere della Sera, ha
annunciato che i genitori potranno contare sul-
l’aiuto del governo per tutta una serie di funzioni
spesso delegate a tate professionali. 

Mappa e papà a lezione per diventare genitori migliori
C O M U N I T A ’

L’articolo sopra citato apre con questa
frase del Primo Ministro inglese David
Cameron: “È ridicolo che si debbano fa-
re ore di pratica per guidare una mac-
china o usare un computer, ma si possa
crescere un figlio senza nessun tipo di
esperienza”. L’affermazione mi ha fatto
sorridere, per non dire altro. Mr. Came-
ron forse non ha mai avuto a che fare
con il suo ruolo di genitore.
Per fortuna i miei figli, e credo e spero
anche i vostri, non sono delle macchine
o dei computer, sono delle persone da
educare e da accompagnare alla sco-
perta della vita. Sono persone che usa-
no le loro capacità intellettive e fisiche,
che spesso ci sorprendono e non ri-
spondono ai nostri comandi come
un’automobile. Non sono persone da al-
levare, ma da amare. Il cardinal Ersilio
Tonini ne Il gusto della vita scrive:
‘l’amore materno e l’amore paterno
insegnano a stimare se stessi e ad
avere fiducia in se stessi. Bisogna
insomma renderli innamorati del
loro futuro, consapevoli che di-
pende da loro quel che saranno”.
Negli ultimi anni assistiamo ad
un proliferare di incontri orga-
nizzati dalle Istituzioni per in-
formare e formare i genitori: i
temi variano dalla

psicologia alla pedagogia, a problemati-
che specifiche che si presentano nell’e-
ducazione dei figli dalla prima infanzia
all’età dell’adolescenza.
Sembrano segnali di un voler ritornare,
almeno a parole, alla riscoperta di valo-
ri che sono dentro di noi e che fanno
parte della nostra cultura cristiana.
Sicuramente tutti abbiamo bisogno di
imparare senza mai smettere, chi crede
di sapere probabilmente ignora la gravi-
tà e l’importanza della questione “edu-

cazione”. Vorrei accen-
nare a due punti che

penso siano im-
portanti e che

sono tra
loro
di-

pendenti: il primo riguarda il terreno
culturale su cui innestare gli argomenti
che si vanno proponendo e il secondo ri-
guarda la difficoltà di coinvolgere i ge-
nitori e conseguentemente ottenere la
loro partecipazione. Punto primo: con il
termine “terreno culturale” intendo quel-
l’humus che ciascuno ha dentro di sé, la
propria formazione personale. Dovrem-
mo chiederci: ”Che rapporto ho con me
stesso? Mi conosco? Conosco i miei
pregi, i miei difetti? Prima di essere ge-
nitori siamo uomini e donne consapevoli
dei nostri limiti e delle nostre potenziali-
tà?” Se facciamo fatica a rispondere a
queste domande è forse il momento di
iniziare a lavorare per darci una rispo-
sta. Comunque questo lavoro su noi
stessi non deve finire mai. Se intrapren-
diamo questa strada, sicuramente diffi-
cile perché entrare in noi stessi richiede
forza e costanza, allora iniziamo a porre

qualche punto di riferimento certo.
Questa prima parte del percorso è il
presupposto per un ulteriore sviluppo:
costruire, nel confronto e nell’accogli-

mento reciproco, un rapporto di
coppia sincero e consapevole,

coppie che abbiano un pro-
getto di vita e di famiglia

condiviso. Senza punti di ri-
ferimento comuni e condivi-

si i genitori avranno un
motivo di divisione
tra loro invece che un

EEsssseennzziiaallee  ffoorrmmaarree  nnooii  sstteessssii  ee  ccrreesscceerree  ccoommee  ccooppppiiaa
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mo curiosi di ve-
dere quale sarà
la prossima in-
frazione del co-
dice stradale…

Lugagnano soffre molto il traffico. Quello di pas-
saggio, quello che per evitare la coda della Stata-
le, si rifugia nella frazione. Una domanda che
molti dei cittadini si fanno è tuttavia quello di sa-
pere cosa fanno i vigili a Lugagnano.
Le auto parcheggiate sulle zone pedonabili sono
un nostro pallino, una “crociata” che porteremo
sempre avanti, fino a quanto non riusciremo a
sconfiggere l’imbecillità di certi automobilisti.
Ma visto che i vigili non ci sono, perché non tra-
sgredire con qualcos’altro? Perfetto: camion, bi-
lici e autotreni, con peso superiore ai 35 quintali,
non possono passare per il centro abitato. E’ vie-
tato. E questo è logico, in quanto sono pericolosi,
le strade sono strette e non adatte a questi mez-
zi, almeno ciò indica il codice della strada.
Indovinate invece cosa succede a Lugagnano?
Bravissimi, a Lugagnano questi mezzi passano. E
passano tutti i giorni, all’incirca alle ore 8 e 15.
Percorrono tutto il centro abitato, dalle Beccarie a
Mancalacqua. Vi riportiamo tre foto fate in giorni
diversi. Lo stesso mezzo che ogni mattina passa,
transita, tranquillo, beato, senza che nessun vigi-
le pensi di intervenire (tanto non ci stanno). Sia-

Ma a Lugagnano è tutto lecito?
D I S S E R V I Z I

punto di comunione e di intesa. 
Punto secondo: genitori consapevoli del
loro dovere di educare saranno spinti a
cercare anche all’esterno spunti di ri-
flessione e di approfondimento. Sceglie-
ranno di partecipare a momenti di in-
contro che siano conformi alla loro for-
mazione e al loro modo di pensare. Cre-
do che spesso manchi la possibilità di
confronto diretto tra genitori, di uno
scambio di esperienze e di soluzioni.
Con questi presupposti è possibile che
parrocchie e istituzioni possano offrire
dei momenti di incontro e scambio di
esperienze su argomenti specifici sull’e-
ducazione dei figli. Dopo anni di procla-
mi a favore di mille libertà personali, si
scopre che si sono creati dei problemi:
abbiamo messo in crisi la famiglia. Ora
le Istituzioni cercano di tamponare la si-

tuazione, ma sono convinto che da sole
non potranno fare proposte concrete se
non ritornando a fondare le proposte su
valori morali condivisi. Si deve ritornare
a scoprire i valori che stanno alla base
della nostra cultura. Valori che derivano
dall’annuncio cristiano e che hanno
aperto la mente dell’uomo alle sue po-
tenzialità e alla sua libertà.
La Chiesa, dal canto suo, non ha mai
smesso di considerare l’educazione co-
me uno dei capisaldi del suo insegna-
mento e in un documento del Concilio
Vaticano II si legge: “I genitori, poiché
han trasmesso la vita ai figli, hanno
l'obbligo gravissimo di educare la prole:
vanno pertanto considerati come i primi
e i principali educatori di essa. Questa
loro funzione educativa è tanto impor-
tante che, se manca, può difficilmente

essere supplita.” (Gravissimum Educa-
tionis n.3 del 1965). 
Mi sembra esplicito l’invito ai genitori a
formarsi ed informarsi per compiere al
meglio il loro dovere. Quindi continuia-
mo a partecipare a questi incontri, par-
liamone e invitiamoci a vicenda, ma non
tralasciamo di formare noi stessi e di
crescere come coppia, allora avremo
veramente gli strumenti per affrontare
serenamente tutte le piccole e grandi
questioni che incontriamo nell’educazio-
ne dei nostri figli. 
Alcune volte avremo risultati scarsi, altre
volte positivi, l’importante è che il risul-
tato sia positivo nel lungo termine nel ri-
spetto della persona che dobbiamo ac-
compagnare alla scoperta dei valori im-
portanti della vita.



Negli ultimi anni la partecipazione del Corpo Bandi-
stico di Sona ai concorsi bandistici è diventata
sempre più frequente. Due anni fa, ad ottobre,

Sona ai concorsi bandistici, per gareggiare “contro se stessi”
M U S I C A

di Doriano Benedetti eravamo a S. Vincent in Val d’Aosta, lo scorso
maggio al concorso friulano di Bertiolo. E in pre-
cedenza – andando a memoria – abbiamo parteci-
pato al concorso di Riva del Garda, a quello di
Bassano del Grappa, a quello di Grezzana, a quel-

lo internazionale di
Veszprém in Unghe-
ria a quello di Gonza-
ga in provincia di
Mantova nei “favolo-
si” anni Ottanta, il pri-
mo che personal-
mente ricordo. Ognu-
no di questi eventi ci
ha regalato piccole e
grandi soddisfazioni,
qualche delusione,
ma soprattutto gli si
deve il merito di ave-
re reso lo spirito di

gruppo sempre più coeso e di aver rinsaldato
l’affiatamento tra i componenti del gruppo come
nessuna altra manifestazione o concerto è mai ri-
uscito a fare. Sì, perché ai concorsi bandistici non
si va per vincere contro altri musicisti, contro altri
maestri o contro altre formazioni musicali, ma si va
per vincere contro se stessi, per misurarsi con i
propri limiti, con la propria preparazione, con la
propria tenacia, con le proprie paure e anche per
giocare un po’ con la fortuna. La partecipazione ad
un concorso va preparata con mesi di studio indivi-
duale, ma soprattutto con tante prove d’insieme
con l’obiettivo ben preciso di riuscire a “tirar fuori”
da un gruppo di musicisti non professionisti, un’e-
secuzione – quella della prova del concorso e solo
quella! – che prenda corpo, dove i suoni si fondono
diventando un’unica entità. Questa è la sfida con
noi stessi, questo è ciò che importa: arrivare al mo-
mento dell’esecuzione con l’adrenalina che scorre
copiosa nelle vene portandoti alla massima con-
centrazione per eseguire la migliore performance
mai eseguita fino ad ora!
Credo poi che il fatto di riuscire a mettere insieme
persone di generazioni così eterogenee come è la
composizione del nostro gruppo, ognuna con il pro-
prio modo di approcciare le sfide, ma unite in un
comune obiettivo, sia un’esperienza che si riesce a
concretizzare in pochi contesti della vita, con risvol-
ti nella coesione sociale tutt’altro che trascurabili.
Sono convinto inoltre che l’impegno, la dedizione,
la caparbietà e l’entusiasmo nel perseguire obietti-
vi precisi siano i valori comuni di cui molte altre
realtà associative che lavorano sul territorio come
la nostra, sono permeate e questa convinzione ci
deve dare la serenità di sperare in un futuro mi-
gliore per noi, per i nostri figli, per la nostra comu-
nità. 
Sono un patrimonio per tutti e meritano di essere
sostenute, soprattutto nei momenti difficili come
quello che stiamo vivendo.

Ma la musica si può valutare? L'emozione di una interpretazione può
essere espressa in numeri? In pratica secondo quali criteri si può
esprimere un giudizio sulla musica? A X Factor i giudici valutano secon-
do criteri personali l'esibizione di un cantante: quasi sempre più che la
qualità musicale conta l'impatto mediatico. A San Remo una giuria di
esperti esprime il suo parere su una canzone: la poesia del testo,
l'espressività della melodia, l'efficacia dell'arrangiamento,
l'interpretazione del cantante; a tutto questo si aggiunge il televoto che
serve soprattutto ad aumentare l'audience. Nella Hit Parade di una vol-
ta semplicemente si contavano i dischi venduti fino a quando ci si è ac-
corti che i dati erano manipolabili dalle case produttrici. Ci sono vari

concorsi popolari tipo "Corrida" ,
"Cantalago", ecc. in cui si valuta so-
prattutto la capacità di "stare sul pal-
co" dei vari concorrenti. E nel Con-
corso Bandistico di Bertiolo cosa ha
valutato la giuria? Ecco cosa dice il
regolamento: Le bande potranno sce-
gliere la Categoria alla quale iscriversi
prima, seconda e terza. In base alla
categoria scelta dovranno eseguire
un brano d'obbligo (uguale per tutte le
bande della stessa categoria) più un
brano a scelta di difficoltà simile. La

Giuria esprimerà il giudizio sull'esecuzione tramite un punteggio in cen-
tesimi, in base ai seguenti criteri: 1 – intonazione, 2 – qualità (del suo-
no), 3 – bilanciamento (del suono delle varie sezioni), 4 – tecnica  (degli
strumentisti), 5 – articolazione (legato, staccato, ecc.), 6 – ritmica, 7 –
insieme, 8 – espressione e dinamica (forte, piano, ecc),  9 – interpreta-
zione,  10 – scelta del programma in base al livello della banda. Il Cor-
po Bandistico di Sona era iscritto alla Terza categoria il cui brano
d'obbligo era Style suite di Marco Tamanini; come brano a scelta ha
presentato Piccola suite klezmer di Franco Arrigoni. La giuria era com-
posta da un maestro olandese, uno belga, uno spagnolo e due italiani.
La media totale dei sei punteggi è stata 87,35/100.

La Riflessione
Ma la musica si può valutare?
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Il Corpo Bandistico di
Sona dopo la prova del
concorso di Bertiolo.



lineando il più possibile
il tema arte-natura. Un’i-
dea nata e sostenuta
dall’Associazione ”Sona
in quattro passi”, ed in
particolare dalla Presi-
dente dell’associazio-
ne Giusi Alfonsi che
ha saputo dare un ap-
porto di qualità alla
manifestazione.
Un grazie va rivolto so-
prattutto a tutti quelli
che hanno sostenuto
e collaborato alla realizzazione dell’evento
che, nonostante il tempo non clemente, ha ri-
scontrato un particolare successo. Nella foto al-
cune opere lungo la scala di parco Trevisani.

Lo scorso 20 Maggio l’Associazione “Sona in
quattro passi” ha organizzato la terza edizione
della manifestazione Artisti nel Parco.
Un evento svoltosi nella bella cornice del parco di
Villa Trevisani a Sona, completamente incentrato
e sviluppato sull’arte in tutte le sue infinite sfac-
cettature. Vi erano presenti gli affezionati pittori,
ceramisti e scultori che hanno invaso il parco
con le loro incantevoli opere e coinvolgendo i visi-
tatori in un’aria d’altri tempi. Infatti, facendoli in-
teragire con i vari laboratori itineranti, i pittori
hanno voluto far provare l’emozione della pittura,
mentre gli scultori e i ceramisti hanno saputo far
toccare con mano la gioia di creare con le pro-
prie mani una forma scultorea carica di espressi-
vità. Quest’anno l’associazione ci ha anche volu-
to far vivere un’arte che coinvolge le persone con
handicap. Infatti in teatro, visto il tempo poco fa-
vorevole, si è potuto assistere, oltre all’esibizione
di due scuole di danza classica molto rinomate
sul nostro territorio, anche a un balletto di danza
eseguito da una persona disabile. Una rappre-
sentazione molto affascinante, volta a dimostrare
come la volontà interiore e la forza d’animo pos-
sano andare ben oltre l’apparente limite umano.
Altra novità dell’edizione 2012 è stato il concor-
so dal titolo “Sognando Sona” dedicato ad arti-
sti e finalizzato a rappresentare la piazza di Sona
in modo originale e creativo.
Gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa
hanno raffigurato la piazza con varie tecniche
pittoriche, quali collage, pittura a fresco, a rilievo,
mosaico, olio acquerelli: tutti i quadri avevano co-
me tema la natura e la pace.
Le due opere che sono state maggiormente ap-
prezzate da parte del pubblico partecipante sono
state ex-equo quelle di Doriana Zardini, la quale
ha raffigurato con la tecnica dell’acquerello la
piazza un pò come la vorrebbero tutti i Sonesi,
immersa nel verde, senza automobili, con una
spumeggiante fontana e dei bambini intorno che
giocano felici e spensierati e di Debora Menegot-
ti che, con la tecnica olio su tela, ha ritratto la
piazza in modo fantasioso, vista dagli occhi dei
bambini usando molto colori luminosi e esaltan-
done anche il senso religioso, con una colomba
bianca sopra la chiesa.
Un’edizione molto rinnovata e rivista anche sotto
l’aspetto organizzativo, pensata e voluta per
esaltare l’arte cercando di dare la massima visi-
bilità alle opere esposte e ai loro creatori e sotto-

Artisti nel Parco 2012, un successo
Una terza edizione piena di novità

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

di Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su

Nella foto un
documento
unico trovato

nell’archivio della nonna del nostro ami-
co lettore Giovanni Zandonà di Lugagna-
no. Ha voluto inviarlo alla nostra redazio-
ne e ne vogliamo subito dare notizia. Il
“santino” fu pubblicato a Lugagnano dal-
l’allora parroco in occasione dei 50 anni
dalla preservazione della peste, nel gior-
no della festa paesana: nessun abitante
morì per questo virus che invece fece de-
cine e decine di morti nei paesi vicini.
Per scampare al flagello fu fatto voto a
San Rocco con successo e nel 1905, ap-
punto, si volle festeggiare il 13 agosto
con la stampa di questo raro documento.
Due note particolari da aggiungere: la ti-
pografia fu quella della ditta Marchiori
(Inno-
centi),
proprie-
tari a Lu-
gagnano
allora

della Casa di villeggiatura “Villa Maria” (tut-
tora di proprietà dei nipoti); San Rocco, che
aveva un capitello a lui dedicato, purtroppo
perse questo piccolo “monumento” a ricor-
do in occasione della costruzione delle ca-
se “Cogemar”, in via Stazione (vedi foto a
destra). Purtroppo non fu più rifatto.

Devozione
San Rocco, un grande Santo per Lugagnano

di Gianluigi Mazzi



L’1, 2 e 3 giugno scorsi si è svolta presso il campo
parrocchiale di S. Giorgio in Salici la 4° edizione del
Musik Fest. Questa festa vede tra i suoi ingredienti
principali la buona musica, l’ottima cucina ma so-
prattutto la promozione di organizzazioni che ope-
rano nel sociale. Basti pensare che promotrice della
festa è FIDAS VERONA – sez. S. Giorgio in Salici,
un’associazione composta da donatori di sangue
che dal 1998 cerca di creare attività per coinvolge-
re il maggior numero di persone e promuovere la
donazione. Da diversi anni organizzano eventi co-
me la biciclettata, il torneo di calcio a 7, il torneo di
calcio balilla, la corsa dei bogoni, gite varie ecc. ma
quattro anni fa è arrivata l’illuminazione, per avvici-
nare i giovani; serviva uno strumento giovane ed è
così che hanno pensato subito alla musica. Certo,
dire che il Musik fest è solo una serata di diverti-
mento dove si trova buona musica sarebbe assolu-
tamente riduttivo per cui per capire meglio la porta-
ta di un simile evento abbiamo deciso di intervista-
re Luca Marchi, presidente di Fidas SGS.

Come descriverebbe il Musik Fest?
Quando è nata avrei detto una festa dove protago-
nisti indiscussi sono la musica e i giovani ma ad og-

San Giorgio in Salici: FIDAS in Musik Fest 2012
V O L O N T A R I A T O

gi, grazie anche al la-
voro di quasi un centi-
naio di persone che
ci aiutano, è un’occa-
sione. Mi spiego me-
glio, nei giorni in cui
si svolge il Musik
Fest la maggior par-
te di noi si trasferi-
sce al campo parroc-
chiale; arriviamo la
mattina e andiamo
a casa a notte inol-
trata lavorando tutti
insieme, mangiando
insieme e scherzando insieme. C’è chi sostiene che
ci consegnino anche la posta al campo visto che
per una settimana non vediamo casa. In quest’oc-
casione però si crea una bellissima atmosfera dove
anche con persone che normalmente non frequen-
tiamo nasce un feeling immediato. 
Ma tutte queste persone sono parte della vostra
associazione?
La nostra associazione conta 260 donatori attivi
che in un paese di circa 2500 persone corrisponde-
rebbe a poco più del 10% che è già un ottimo risul-
tato per noi. Dei nostri donatori però buona parte è
di paesi vicini che vedono le nostre iniziative e cre-
dono nel nostro lavoro per cui scelgono di iscriversi
alla nostra sezione. Dei volontari che ci aiutano in-
vece più della metà sono donatori, alcuni lo sono
diventati nel corso del tempo proprio grazie al grup-
po che si è creato in occasione del Musik Fest.
Quindi il Musik Fest è una festa creata per cerca-
re nuovi donatori?
Ovviamente lo scopo principale della Fidas rimane
sempre quello della promozione del dono del san-
gue, ma non sarebbe corretto dire che è il nostro



unico scopo. In tutte le nostre attività cerchiamo
formule per raccogliere nuovi donatori ed un esem-
pio è il torneo di calcio dove abbiamo avuto
l’adesione di 6 nuovi ragazzi. Per il Musik Fest pun-
tiamo a qualcosa di più; la creazione di un gruppo
affiatato è una delle basi e vogliamo riuscire ad or-
ganizzare un evento in un paese come San Giorgio
che sia in grado di attirare anche le persone dai
paesi vicini e dare la possibilità ai nostri compaesa-
ni di godere di tre giorni di festa con buona musica,
ottimo cibo e tanto divertimento in ogni sua forma.
A proposito di musica, chi ha suonato?
Quest’anno abbiamo cercato di impostare le serate
in modo che ogni sera ci fosse un genere musicale
diverso per venire incontro un po’ ai gusti di tutti. Il
venerdì sera abbiamo cercato di promuovere gruppi
della zona che fanno musica originale e hanno suo-
nato i Route 66 che sono dei ragazzi di Valeggio, i
Pentasia con musicisti proprio di S. Giorgio e i Vishu
Flama che arrivano da Lugagnano. La serata del sa-
bato sera invece è il FIDAS Rock Event, in pratica si
sono alternati sul palco 4 gruppi partendo dai The
Fabulous Fonzarelli Brothers di stampo blues, i
Black Mama, i Nimb e per concludere i Talbot che
sono una tribute band dei Led Zeppelin di San Gior-
gio. La domenica invece abbiamo puntato sugli Ara-
besque, gruppo di Lugagnano che fa cover rock e
per concludere i Castion Boys con il Bifido.
Di gente ce n’era parecchia anche sull’ora della
cena...
Sì, quest’anno il tempo ci ha voluto bene e i nostri
compaesani pure. A parte il venerdì sera che c’è
stata un po’ di pioggia, il sabato e la domenica so-
no state delle serate fantastiche ed è venuta così
tanta gente che nel pieno del servizio abbiamo do-
vuto mandare persone a prendere altra carne dal
macellaio!
Ho notato che anche la disposizione del campo
quest’anno era differente.
Sì, abbiamo cercato di dividere la festa in due zone.
La prima era quella più vicina alla cucina, i posti
sotto le capannine e le file di tavoli che costeggiava-
no il parco gonfiabili. Lì abbiamo pensato alle fami-
glie che, mentre i bambini erano a giocare sui gon-
fiabili, potevano rimanere sedute a chiacchierare
senza perderli d’occhio. La seconda invece era la
zona di tavoli che c’era tra gli stand delle associa-
zioni e oltre l’arco della FIDAS vicino al palco. Quel-
la zona invece è stata pensata per i giovani che vo-
levano godersi la musica senza spostarsi per cui
abbiamo messo panche vicino al palco, lo stand
della birra e della Marzadro oltre ad una postazione
che faceva panini con la porchetta. Sempre in quel-
la zona c’erano dei giochi.
Quindi oltre alla nuova disposizione anche gli
stand delle associazioni e i giochi sono una novi-
tà.
In realtà no, gli stand delle associazioni sono pre-
senti fin dalla prima edizione del Musik Fest, que-
st’anno però abbiamo scelto di dargli un posto cen-
trale per far conoscere maggiormente le loro attivi-
tà. Quest’anno erano presenti Medici Senza Frontie-
re, Unitalsi, UILDM, ANTS, SOS e la domenica
l’associazione OS3 che ha trasformato il campo in
una zona wifi gratuita. I giochi invece sono una no-
vità. Gli altri anni si poteva trovare un gioco allo

stand della FIDAS SGS ma quest’anno abbiamo de-
ciso di metterne di più proprio al fine della creazio-
ne della zona giovani di cui abbiamo parlato prima. 
Insomma, le novità 2012 sono state un successo
da ripetere anche l’anno prossimo.
Già ma in realtà le novità non sono solo queste. Co-
me tutti gli anni il pomeriggio si tenevano dei labo-
ratori per i bambini e ragazzi e anche in questo ca-
so abbiamo avuto una buona partecipazione. Il la-
boratorio di pittura era già collaudato dagli anni pre-
cedenti ma anche quello di percussioni con dei bi-
doni riciclati ha avuto un buon successo. La novità
invece è stata la caccia al tesoro che si è svolta la
domenica pomeriggio dopo la biciclettata FIDAS. E’
stata davvero fantastica, era una formula nuova ri-
spetto alle solite caccia al tesoro.
Una formula nuova?
Sì, invece di cercare per indizi le squadre parteci-
panti avevano un questionario da completare.
C’erano circa una trentina di domande su S. Giorgio
o sulla FIDAS e per rispondere dovevano per forza
recarsi in vari punti del paese o chiedere aiuto ai
passanti. Per spiegarmi meglio, il genere delle do-
mande spaziava dal “quanti sono i pilottini sul pon-
te della ferrovia” al “Qual è il numero scritto in nu-
meri romani sulla chiesa” fino al “Qual è la larghez-
za della porta della sede FIDAS”. Va da sé che per
rispondere ad una domanda come questa si dove-
va prima cercare un metro, trovare la sede FIDAS e
solo poi misurare, insomma, vedere tutte queste
persone con la bandana arancione correre in giro
per il paese è stato bellissimo. 
Sembra divertente, anche l’idea di occupare la



domenica pomeriggio è una novità.
Visto che quest’anno abbiamo fatto anche il mezzo-
giorno con il menù tirolese ci è sembrato naturale
proseguire la giornata anche il pomeriggio. In realtà
abbiamo occupato la domenica fin dal mattino alle
8 e poi ad oltranza la sera. Al mattino abbiamo fat-
to la nostra ormai collaudata biciclettata nelle zone
limitrofe a Guastalla con tanto di sosta con colazio-
ne all'agriturismo Principe Amedeo e presso il parco
del ristorante Antico ristoro. Anche qui quest’anno
abbiamo introdotto una novità ed in entrambe le
soste nei pressi di Custoza sono stati alternati mo-
menti di relax con spiegazioni storico naturalistiche
da parte del dott. Tacconi Luigi. Nel pomeriggio in-
vece oltre alla caccia al tesoro abbiamo organizzato
anche un piccolo torneo di tiro alla fune con un’as-
sociazione di amatori. Ho scoperto che esiste la na-
zionale italiana di tiro alla fune e vedendo la dimo-
strazione ho capito che non basta solo prendere in
mano la corda e tirare, è più difficile di quello che
sembra e l’ho provato di persona!
Anche lei ha provato il tiro alla fune?
Sì, abbiamo fatto una squadra FIDAS composta da
persone che lavoravano alla festa e siamo riusciti
ad arrivare secondi. E’ stato davvero divertente, ho

rivisto il filmato e vedere il tifo
esterno e l’energia che ci abbiamo
messo dà proprio una bella sensa-
zione.
Filmato? Mi piacerebbe vederlo
Puoi trovare sia il filmato che le fo-
to della festa sulla pagina Face-
book della FIDAS SGS, per tutte le
nostre iniziative mettiamo lì le in-
formazioni e a volte anche qual-
che foto.
Andrò sicuramente a vederlo.
Un’ultima domanda invece che
sorge spontanea visto il suc-
cesso della festa, che destina-
zione avrà il ricavato?

Mi aspettavo questa domanda. La FIDAS è una ON-
LUS per cui noi non facciamo profitto e quello che
abbiamo lo usiamo per la promozione del dono del
sangue. Il ricavato del Musik Fest una volta coperte
le spese servirà proprio a questo scopo, creando
anche un piccolo fondo cassa per la festa dell’anno
prossimo. Tutto il resto, come negli anni precedenti,
verrà utilizzato per aiutare altre associazioni che
operano nel territorio. La festa è stata creata da
persone di S. Giorgio per persone di S. Giorgio e li-
mitrofi per cui ci sembra giusto che anche il ricava-
to sia per le stesse persone. Per spiegarmi meglio,
negli anni precedenti abbiamo contribuito ad
AVOSS, UNITALSI, gruppo adolescenti, grest di S.
Giorgio e all’associazione ANTS. Quest’anno non
abbiamo ancora individuato le associazioni da aiu-
tare e stiamo ancora sentendo in giro se ci sono
delle esigenze particolari ma è questione di poco
tempo ancora.
Credo avesse ragione lei, dire che il Musik fest è
solo una festa è sicuramente riduttivo
Già, per noi è importante che tutti sappiano il moti-
vo per cui lavoriamo tanto e vorrei approfittarne per
ringraziare tutti coloro che si sono messi a disposi-
zione e ci hanno aiutati ad ottenere questo risulta-
to, senza di loro non ci saremmo mai riusciti.

L’evento che FIDAS sezione San Giorgio in Salici ha realizzato come
ormai consuetudine all’inizio di giugno, il Musik Fest , è stato il banco
di prova per uno dei temi più spinosi del settore ecologia urbano: la
raccolta differenziata dei rifiuti. Di recente il consorzio di raccolta ha
richiesto ai Comuni che si attivassero affinchè anche durante manife-
stazioni, sagre ed eventi di vario genere, venissero differenziati i rifiu-
ti. Nonostante i tempi ristretti per organizzare il servizio e le difficoltà
sorte durante l’evento, il test è andato molto bene. Da un controllo vi-
sivo eseguito da personale qualificato della ditta Serit, è risultata una
differenziazione plastica, secco, umido, che è stata stimata di circa il
70%. La collaborazione che c’è stata tra amministrazione ed organiz-
zatori ha funzionato a dovere e noi tutti auspichiamo che in futuro si
possa migliorare per raggiungere risultati più ambiziosi. AT

Servizi
Musik Fest: la raccolta differenziata 

si può fare anche a spinta
I nonni Gianni e Assunta Caprini di Lugagna-
no festeggiano il primo anno della bellissima
nipote Nicole.

Auguri
Una grande festa!
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lemaco, (primo arrivato sul gran premio della
montagna). Nella categoria alpini, vincitore e 4°
campione sezione di Verona: Melegali Gianni.
Quest’anno si premiano anche le donne come
la prima arrivata sui 50 km che è stata Trazzi
Barbara e la prima sui 25: Zocca Lorena. Dul-
cis in fondo, il 15° trofeo gruppi Alpini del co-
mune di Sona è stato vinto, come gruppo più
numeroso, dai Maistraki, uno dei gruppi storici
della nostra manifestazione. Al termine delle

premiazioni, a cui hanno partecipato anche rap-
presentanti del Comune di Sona e della Sezione
ANA di Verona, cala il sipario su un evento ricco
di soddisfazioni, dove anche il sole, solitamente
assente nelle manifestazioni fatte a Palazzolo,
non ha voluto mancare. 
Positivo anche il bilancio dal punto di vista econo-
mico, dove il ricavato come sempre è destinato in
beneficenza. Gli alpini dei gruppi del Comune
hanno deciso per quest’anno di devolvere la som-
ma alla Parrocchia locale come contributo per
spese impreviste nel restauro della chiesa.

Straordinaria partecipazione di appassionati della
bici in fuoristrada, alla corsa organizzata il 22
aprile scorso dai quattro gruppi alpini del comu-
ne: Sona, Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio.
La manifestazione sportiva, ormai giunta alla sua
quindicesima edizione, ha visto superare la quota
di ben 508 iscritti. Un risultato che porta questo
evento, a ritagliarsi uno spazio degno di nota, nel

panorama delle manifestazioni sportive amatoria-
li. Da alcuni anni con la collaborazione del grup-
po sportivo Verona Bike, si è visto il salto di qua-
lità, da corsa nata come una scommessa, a
evento che si sta espandendo oltre il territorio co-
munale. Ma torniamo al racconto della giornata.
Quest’anno si parte dalla baita alpina di Palaz-
zolo, con l’aiuto, nell’organizzazione, da parte de-
gli alpini degli altri gruppi. Già dalla prime ore del
mattino è tutto un brulichio di atleti e alpini. Gli
uni che devono iscriversi o riscaldare i muscoli,
gli altri che mettono a punto gli ultimi preparativi.
La baita è addobbata di striscioni pubblicitari de-
gni di corse ben più blasonate, vi è persino il gon-
fiabile di una famosa catena di negozi sportivi
che segnala il traguardo. Tutto è pronto, alle 9 il
capogruppo Franco Tacconi da il via alla corsa,
è uno spettacolo da vedere, centinaia di biker
che si avviano lungo il percorso. Gli atleti più tito-
lati che allungano subito, a seguire gli altri; alpini,
uomini, donne, ci sono anche alcuni ragazzini a
fare da cornice ad una corsa, il cui scopo princi-
pale è quello di far divertire gli appassionati di
questo sport. Dopo meno di 2 ore, i 50 km circa
del percorso lungo, vedono vincitore nella catego-
ria uomini: Marocchini Luca, al secondo posto
Ballarini Diego, terzo classificato Giacomazzi Te-

Eccezionale gara di mountain bike a Palazzolo
Grandi numeri per l’evento organizzato dagli Alpini del Comune

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

di Marco Masotto

Il 5 maggio scorso è nato
Nicolò, figlio di Elena e
Mirko Ambrosi, storico col-
laboratore del Baco. 
A mamma e papà gli augu-
ri di tutta la Redazione.

Auguri
E’ nato Nicolò
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Strana telefonata alla redazione del Baco. Chiama
da Milano il Sig. Nereo Zanetti che si dichiara inte-
ressato ai nostri argomenti, al Comune di Sona e in
particolare a Lugagnano. Lugagnano e Milano? Un
piccolo paesino di provincia, che non fa neppure
Comune poverino, e una grande città? Città impor-

tante, città del lavoro, città del diverti-
mento, città di cultura… e Sona. Qual
è il legame?
La curiosità era troppa, non ho resisti-
to e ho contattato il Sig. Nereo per
porgli alcune domande. Mi sono ritro-
vata davanti ad un gentilissimo signo-
re, nato il 13 gennaio 1950, che ha
trascorso la sua infanzia nel nostro
territorio. Nativo di Sona, località Cà
Vecchia, si è presto trasferito ai Gabu-
ri, San Giorgio in Salici, e alla fine
degli anni 50 a Cà di Capri sotto Bus-
solengo. Il paese per le funzioni era
però Lugagnano. Purtroppo la morte

della mamma Santina lo ha portato prima in colle-
gio ad Arbizzano e poi a Monza. Ecco il legame: le
sue origini, le sue radici, il suo passato.

Come è venuto a conoscenza del Baco?
Premetto che nonostante i miei sessant’anni sono
da sempre appassionato di computer. Con internet
e la banda larga navigare e informarsi non è diffici-
le, così mi collego spesso al sito del Comune di So-
na, ma non è così che ho conosciuto Il Baco.
È stato un caso: ho digitato nella ricerca “Zanetti
Nereo”. Sapevo di trovarmi, gioco a tennis da tavo-
lo e un amico mi aveva detto che un torneo a cui
avevo partecipato era in rete. Mia grande sorpresa
nel leggere: Zanetti Nereo nato a Costermano, clic-
co incuriosito ed ecco quel bellissimo articolo del
Baco sui caduti e dispersi. Per me è stata una sor-
presa leggere di mio zio disperso in Rus-
sia, tutto ad un tratto conosco luogo e da-
ta della morte. Una grande emozione, la
stessa che avevo provato quando, diversi
anni fa, attraversando la piazza di Sona ho
letto il suo nome sul monumento dei cadu-
ti. Comunque, da allora leggo il vostro gior-
nale. A parte le notizie recenti, mi piace
molto leggere i racconti dei tempi trascorsi,
guardo le foto e spero sempre di riconosce-
re qualcuno, anche se so che è impossibi-
le.

Nereo Zanetti, da Milano ricordi di un’infanzia a Sona
L ’ I N T E R V I S T A

Perché dal collegio di Arbizzano a Monza? 
Dopo la morte della mamma, 15.08.1958, era im-
possibile per il papà poterci accudire così io e mio
fratello più grande siamo entrati in collegio, il terzo
di quattro anni dai miei zii a Milano e il più piccolo,
solo 14 mesi,  a Lugagnano da zia Angelina. Mio
zio a Milano trovò lavoro a mio padre e così per
averci vicini la soluzione fu quella di trasferire an-
che noi in un collegio a Monza. Ricordo perfetta-
mente quel momento. Agosto 1959 e al ritorno dal-
la colonia estiva a Rimini mio padre Francesco è
venuto a prendermi in motorino alla fermata del
pullman a Verona. Un ricordo bellissimo la cena a
casa quella sera, ancora adesso mi piace racconta-
re quanto è buona la salsiccia passata a tocchetti
in padella con contorno di insalata di radicchio
condita con tanto aceto e polenta. Restano tutti
perplessi però per me ancora adesso rimane un
abbinamento favoloso. Nei giorni seguenti percepi-
sco dai discorsi di papà che ci saremmo trasferiti.
Infatti, finite le vacanze, mi ritrovo nel collegio Arti-

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su

Nella foto qui so-
pra Nereo Za-
netti oggi.
In alto a destra
Zanetti con i
suoi fratelli:
Marcello che tie-
ne in braccio
Bruno e Guerri-
no.
Qui accanto Za-
netti alla batte-
ria con il suo
complesso fon-
dato nel 1966.
Nella pagina se-
guente Zanetti
insieme alla As-
sociazione Vo-
lontari AUSER di
Bareggio.



gianelli a Monza, un istituto di frati
laici Pavoniani.
Dei primi otto anni di vita di solito
non rimangono ricordi così inten-
si. Secondo lei perché sono anco-
ra così vivi nella sua mente?
Quando sono entrato nel nuovo
collegio i ricordi riaffioravano alla
mente ogni sera prima di addor-
mentarmi. Una bella differenza il
cemento di Monza! Avevo nostal-
gia perfino del collegio di Arbizza-
no con il suo favoloso parco dove
ho scoperto per esempio come
nascono le cicale, oppure quanto sono buoni i pi-
noli, dono di quei pini meravigliosi. Pensavo alle
passeggiate nel parco degli Americani dove le si-
gnorine ci portavano per giocare, alle primule gialle
in primavera e a Ornanni Liliana, la mia insegnan-
te. Lei era giovane, chissà se leggerà questo artico-
lo. Sembra impossibile ma io veramente ricordavo
intensamente tutte le sere il mio paese e tutte le
avventure le ricordavo così appassionatamente che
mi immedesimavo sul posto, vedevo le luci accese
delle case vicine immaginando la quiete delle fami-
glie riunite, vedevo in inverno lo scivolo giù dalla
contrada Gaburi a San Giorgio creato da noi artifi-
cialmente con secchiate d’acqua. Era soprattutto
l’inverno il periodo in cui avevo più nostalgia. In
quel nuovo ambiente mi sentivo un po’ prigioniero,
non mi riconoscevo. Mi sentivo già vecchio da gio-
vane infatti sono gli anziani che amano ricordare i
trascorsi, io per questo ero già vecchio.

Qual è il ricordo che le piace di più raccontare di
quegli anni?
Ricordi di quegli anni ce ne sono tanti, uno però mi
è particolarmente impresso nella mente. Abitavo ai
Gaburi di San Giorgio e mia mamma, con un gomi-
to appoggiato al muretto di entrata, mi dice: “Ne-
reo va a dormire da zio Riccardo che non mi sento
bene”. Alla mattina i miei zii festanti mi annuncia-
no: “Hai un nuovo fratellino!”. Nella notte era nato
Bruno. Questo è uno dei ricordi più limpidi della
mia mamma.

Quello più brutto?
Potrei dirle la morte di mia mamma ma preferisco
raccontarle la mia delusione più grande da bambi-
no di sette anni. A Verona si festeggia Santa Lucia,
ai tempi i bambini desideravano pistole e fucili, io
invece una letterina per avere una statuina del pre-
sepe. Quel 13 mattina mi sveglio che è ancora
buio e intravedo sul comò delle ombre, richiudo im-
mediatamente gli occhi per paura della cenere e
aspetto un po’. Grande delusione quando invece
delle statuine trovo arance, mandarini e fichi sec-
chi. Ora però ho un presepe bellissimo, mia moglie
e mia figlia mi hanno regalato un personaggio ogni
anno.

C’è un luogo a cui si sente più affezionato?
L’ultima casa dove ho abitato, a Cà di Capri. Ricor-
do gli amici nel cortile e soprattutto lei, Loredana,
la bambina di cui ero innamorato…

L’ultima volta che è tornato in paese?
Sono tornato dagli zii per ogni vacanza scolastica,
le ultime volte a San Giorgio da zia Neta e ricordo
che andavamo a funghi sul monte Bonel (così mi ri-
cordo il nome). Adesso torno ogni volta che posso,
mamma papà e nonni riposano lì. 

Adesso la nostra provincia non è più quella degli
anni 50, quella dei suoi ricordi, e Milano è ormai
la sua città,  ma ha mai pensato di tornarci defi-
nitivamente?
Ogni volta che vengo in paese a rivedo la vecchia
casa dove sono nato mi piace pensare che un gior-
no sarà di nuovo mia……un sogno. I cambiamenti
della provincia sono stati veramente significativi
anche se rientrando ho sempre la sensazione di ri-
conoscere un netto confine immaginario tra una re-
gione e l’altra. Sono sicuro che se Leopardi fosse
nato a Sona avrebbe trovato comunque
l’ispirazione per scrivere “L’infinito”.

Credo sia evidente che l’amore del Signor Nereo
per il nostro comune sia spassionato, tutti dovrem-
mo amare le nostre origini e rispettare i posti do-
ve viviamo nella stessa maniera. 

Un tempo la prefettura di
Verona inviava ai Comuni
della provincia l’elenco
dei cavalli maschi adibiti
alla monta pubblica, nel-
l’ambito della cosiddetta
“industria stalloniera pri-
vata”. 
In questa lista del 1924
figurava, fra i prestanti
animali, anche un caval-
lo da tiro di razza belga
chiamato Ras, di proprie-
tà Giuseppe Busatta di
Mancalacqua.  

Mario Nicoli

La Curiosità Storica
Lo stallone di 
Mancalacqua



Don Alberto Benedetti
(1911-1997), nativo di Cere-
do in Lessinia, fu un sacer-
dote originale e anticonfor-
mista. La sua biografia è
stata pubblicata nel 2001
da Alessandro Anderloni (Il
prete dei castagnai, ed. La
Grafica). Noi ne parliamo
perché egli fu Curato a Sona
dal 1937 al 1940. Tra lui e il
Parroco don Francesco Pe-
retti non correva buon san-
gue. Non andavano
d’accordo sul piano pastora-
le, ad esempio su come in-
tendere l’Azione Cattolica.
Discussioni anche per argo-
menti più futili, come la cac-
cia, grande passione del gio-
vane prete che fu categorica-
mente vietata dall’austero superiore. Ma soprat-
tutto don Alberto si rese protagonista a Sona di un

La storia del Curato di Sona che sparò a Mussolini
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di Mario Nicoli
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episodio davvero eclatante,  sospeso tra storia e
leggenda, a cui il libro ha dedicato un intero capito-

lo. Lo riproduciamo integral-
mente, per gentile conces-
sione dell’autore e dell’edi-
tore. 

“Quello che ha sparato a
Mussolini.”
“Chi, il prete che ha sparato
al Duce?”

“Ha proces-
sato Benito
Mussolini e
dopo gli ha
sparato…”
Del cosid-
detto “Pro-
cesso Mus-
solini” si è
detto tanto,
ma, di cer-
to, si cono-

sce ben poco. Non si è
mai saputo di alcun testimone oculare di quello
che, per molta gente - soprattutto per molti preti -,

Al centro pa-
gina Don Al-
berto Bene-
detti negli
anni della
vecchiaia.
Nel riquadro
il parroco di
Sona don
Francesco
Peretti in
una foto de-
gli anni ’30.

In occasione dei Santi
Patroni e dei Santi a
cui era devota la popo-

lazione, nel paese di Lugagnano si teneva la processio-
ne, tutti in fila, dalla vecchia chiesa (allora vicino a
piazzetta Alpini, poi demolita) alla fine di Via San Fran-
cesco, direzione Verona, e poi il ritorno. E questo si fa-
ceva anche in occasione dell’arrivo di un nuovo parro-
co, con tanto di arco d’ingresso abbellito con foglie e
fiori, posto proprio sulla via principale. Nelle quattro fo-
to la processione è datata tra il 1938 e il 1940.
L’ingresso è quella del nuovo parroco don Michele Ga-
ronzi; si nota nei quattro momenti, catturati del foto-
grafo Mazzi Piero “Coche”, la processione, ad aprire
quelli del Santissimo, subito dopo i bimbi; a seguire le
donne dell’Azione Cattolica, la banda di Sona ed infine
i Santi (si vede don Bosco) insieme alle autorità, ai ca-
rabinieri (e si notano dei giovani in tenuta fascista) e al
nuovo parroco. Gli scatti sono stati fatti su Via San
Francesco, un tempo Borgo Carnevale,da una abitazio-
ne. Le case che si vedono sullo sfondo sono quelle  an-
cora esistenti, allora di proprietà dei Mazzi “Giure” (Sil-
vio e la moglie Realdi Rachele, con le figlie Ester, Alma
e Noris Mazzi). Le foto sono di Mirella Carusio.

Le Foto Storiche

Fine Anni Trenta, processione per il nuovo parroco a Lugagnano

di Gianluigi Mazzi
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sterioso processo? Di quest’ultimo si fanno i rac-
conti più fantasiosi, sempre per sentito dire, ché
da don Alberto, sull’argomento, trapelavano poche
parole, anche con gli amici.  
“E’ andata così: c’era un curato montanaro che,
dopo la messa, ha detto a tutti i parrocchiani di fer-
marsi fuori di chiesa perché c’era da fare un pro-
cesso. Lui andò in canonica e prese un quadro del
Duce, lo portò in piazza e lo attaccò davanti alla
porta della chiesa. Poi cominciò: ‘Benito Mussolini,
noi ti accusiamo di questo e di quest’altro…’ e si
voltava verso la gente, e chiedeva: ‘Voi, cosa avete
da dire?’.’ E figuriamoci se la gente rispondeva!
Nessuno aveva il coraggio di parlare e il prete dice-
va: ’Chi tace acconsente’. E così continuò, finché
terminò dicendo: ‘Noi ti condanniamo per tradi-
mento!’. Prese il fucile da caccia e… pum! Non

è l’aneddoto più eclatante della discus-
sa vita di don Alberto Benedetti. E così il
prete di Ceredo, da chi lo conosce sol-
tanto per fama, viene spesso identifica-
to come “Quello che ha sparato a Mus-
solini”. Era a Sona, quindi deve essere
accaduto fra il 1937 e il 1940. C’era
Pia Peretti, in quel periodo, a fare da
perpetua a zio don Francesco Peretti.
E di quegli anni - e di quel curato mon-
tanaro - la donna ricordava un’infuo-
cata omelia: “La pronunciò quando ci
fu l’unione di Mussolini e Hitler. Don
Alberto disse: ‘Cari fratelli, la croce
l’abbiamo in testa, vedrete cosa suc-
cederà da questa unione. Verranno
cose molto gravi, molto dolore. Biso-
gnerebbe che io chiudessi la bocca ,
ma come faccio che ce l’ho sulla
punta del cuore per tutta la gente
che perirà?’. Mio zio prete prendeva don Alberto
sotto braccio e faceva giri per il cortile per convin-
cerlo a tacere. Gli diceva: ‘Tasi!’, e non voleva che
predicasse certe cose in chiesa. Ma don Alberto
l’era a fogo contro i fassisti!” 
Di quale unione si trattava? Non può essere la sti-
pula dell’Asse Roma Berlino, avvenuta nel 1936
mentre don Alberto era ancora a Cavaion, e nem-
meno il patto d’Acciaio del 1939, ché in quell’anno
Pia Peretti non si trovava più a Sona. Forse
l’omelia del giovane curato si riferiva semplicemen-
te al progressivo avvicinamento far i due regimi.
Ciò non toglie che un prete, in quegli anni difficili,
seppe esporsi coraggiosamente in prima persona,
quando molti altri suoi colleghi furono costretti - o
semplicemente si rassegnarono - a tacere sui peri-
coli dell’involuzione nazistoide del regime dittatoria-
le italiano. E tutto questo, che legame ha con il mi-
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9 maggio
1936, mani-
festazione
fascista a
Sona.



uno: due o tre colpi, al quadro di Mussolini! E la
pubblica esecuzione era compiuta.” “No! Non è an-
data così! Io ho sentito dire che il colpo di fucile
l’ha sparato dentro la canonica. Stava facendo ca-
techismo e ha iniziato a parlare del Duce con i ra-
gazzi e, alla fine, ha detto che il Duce era colpevole
e così gli ha sparato.” “Io ho sentito invece che, sic-
come aveva sempre in mente la caccia, per alle-
narsi a tirare prendeva come bersaglio il ritratto di
Mussolini.” “Macché! Stava solo pulendo il fucile e
per sbaglio gli è partito un colpo.” “La verità è que-
sta: lui era un po’ matto, aveva la sua testa dura e
si divertiva a fare bravate con i giovani del paese.
E così, tanto per ridere con loro, sparò al quadro
del Duce.” A quanti gli chiedevano del fantomatico
processo, don Alberto rispondeva tagliando corto,
infastidito. Altre volte ne parlava in modo ironico e
allusivo. Al suo superiore di Ronconi, don Pietro
Gottardi, che volle saperne di più, disse testual-
mente: “Stavo provando un fucile e mi è partito un
colpo. Siccome c’erano i ritratti del Duce dapper-
tutto, ne colpii uno!”. Si fa ironia. Ma nessuno, di
Sona, o nei paesi vicini, ha assistito al fatto. Anzi:
da quelle parti pochissimi ne hanno sentito parla-
re. Nemmeno la perpetua di allora! Se la cosa fos-
se così eclatante come la si racconta, poteva pas-
sare sotto silenzio? Se fosse vera avrebbe provoca-
to enorme scalpore, e avrebbe lasciato una eco
per molto tempo nell’aneddotica e nei racconti di
un piccolo paese come Sona. 
E poi: perché sono soprattutto i sacerdoti, special-
mente i più anziani ad averne sentito parlare? O ne

parlano i sacerdoti, o la gente l’ha sentito raccon-
tare dai sacerdoti. Alcuni aggiungono addirittura
che, dopo tale avvenimento, il vicario generale del-
la Diocesi di Verona salvò don Alberto dalla vendet-
ta dei fascisti; o ancora che il curato dovette rifu-
giarsi in curia da dove, calmatesi le acque, tornò
definitivamente al suo paese.  
Racconti di curia e di canoniche di provincia.
Forse c’è da credere a quanto don Alberto confidò
a don Luigi Adami che - a sua volta incuriosito - gli
aveva chiesto se fosse vero che aveva sparato al
Duce. Don Alberto gli rispose con tono amareggia-
to, quasi seccato: gli dispiaceva che anche l’amico
avesse appreso questa diceria. Così gli assicurò
che “la voce per cui lui avrebbe sparato a Mussoli-
ni, l’aveva messo in giro il parroco di Sona, don Pe-
retti, per diffamarlo, perché non andavano
d’accordo”.
Una bravata giovanile che fu volutamente ingiganti-
ta e con il tempo si arricchì di particolari sempre
più inverosimili. Per molti fu un modo per etichetta-
re e liquidare don Alberto, facendolo passare per
un uomo rivoluzionario e magari pericoloso. E in
fondo avrebbe fatto comodo a qualcuno parlare
dello strano sacerdote con ironia, accreditandolo di
questo eclatante episodio.
Perché, invece, gli stessi preti che riferirono del
processo, non raccontarono per niente delle corag-
giose prese di posizione pubbliche del loro collega
contro Hitler e contro Mussolini? Forse perché lui
aveva avuto il coraggio di parlare e molti altri no?

Le primavere della fi-
ne degli anni settan-
ta a Lugagnano furo-
no segnate, tra le al-
tre cose, dai mitici
tornei di calcio dispu-
tati sul campo dietro
la chiesa. Nelle foto
una delle agguerrite
formazioni che si die-
dero battaglia in que-
gli anni. Dall'alto par-
tendo da sinistra
Brunelli Salvatore,
Temporin, Montresor,
sconosciuto, Mario
Pachera. In basso
partendo da sinistra
Soffiati, Manzato
Giorgio, Tomelleri
Raffaele, Simonetti
Giorgio.
(Foto 
Studio Pachera)

La Foto Storica
Fine anni Settanta a Lugagnano, i mitici tornei di calcio dietro la chiesa

94



aveva fatto Andrea). Era il 20 maggio 1943. La
sua prima destinazione fu il distaccamento San
Pietro in Volta, in cui prestò servizio presso il Ma-
ridepo di Venezia, ossia il deposito della Marina
Militare.
Il 6 luglio dello stesso anno, però, gli venne ordi-
nato di partire per l’isola di Cefalo-
nia. Faceva parte come cannoniere
della Divisione Aqui a Minies. Sull’i-
sola erano presenti circa 12 mila
uomini tra ufficiali e truppa e il suo
compito era quello di controllare e
sorvegliare la costa.
Dopo mesi di convivenza pacifica
tra truppe tedesche e italiane, la si-
tuazione precipitò con la notizia del-
l’Armistizio tra Badoglio e gli Alleati.
Dopo un primo momento di festeg-
giamenti da parte dei comparti ita-
liani nell’illusione che l’Armistizio
avesse portato alla fine della guerra,
si trovarono a fronteggiare le truppe
di Hitler. Quest’ultime appresero in-
fatti la notizia proveniente da Roma
come tradimento al “Patto d’Acciaio”
e intimarono ai militari italiani a Cefa-
lonia di deporre le armi. Andrea Ga-
gliardi assieme ai suoi compagni si
trovò quindi a combattere contro colo-
ro che fino a qualche giorno prima

Tra coloro che durante il servizio militare in guer-
ra si trovarono a fronteggiare la tragica esperien-
za dell’8 settembre 1943, con tutte le ambiguità
che da essa scaturirono, ci fu anche un nostro
compaesano, Andrea Gagliardi. Egli visse e nello
stesso tempo subì, assieme ad altri militari italia-
ni, la tragica esperienza di Cefalonia, in cui, do-
po la resa pubblica dell’Armistizio firmato dal go-
verno Badoglio con gli Alleati, le truppe di Hitler
avviarono un’intensa attività di rastrellamenti e
uccisioni dei militari di Mussolini sull’isola (come
pure su tutte le altre isole ionie conquistate pre-
cedentemente dai comparti italo-tedeschi).
Andrea Gagliardi nacque nel piccolo paese in
prossimità di Malcesine il 31 luglio 1923. Passò
la sua giovinezza a Cassone, lavorando con la fa-
miglia in un piccolo appezzamento di terra e nel-
lo stesso tempo nelle cave, dalle quali estraeva-
no la pietra utile per la costruzione dei porti e
moli del lago.
Arrivò la guerra e come molti ragazzi della sua
età fu chiamato alla leva militare come marinaio
(al tempo del duce i ragazzi all’età di 12/13 an-
ni potevano firmare per la leva di mare, e così

Andrea Gagliardi: un superstite dell’eccidio 
di Cefalonia che vive a Lugagnano

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

di Elisa Perina 
e Gianluigi Mazzi

elisa.perina@ilbacodaseta.org
gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

A sinistra l’unica
cartolina inviata
dal soldato An-
drea alla fami-
glia. Fu spedita
dalla Caserma
Mussolini di Ce-
falonia, nel no-
vembre del
1943, con tanto
di timbro tede-
sco.

Sopra, il mari-
naio Gagliardi, in
una delle foto
fatte sull’isola
dopo qualche
giorno dell’arri-
vo.
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erano stati alleati. Dopo una serie di battaglie fu
costretto ad arrendersi soprattutto a causa della
mancanza di rifornimenti bellici e della superiori-
tà numerica dei tedeschi.
Il 22 settembre venne catturato, depose le armi
e fu condotto nella Caserma Mussolini situata ad
Argostoli e adibita dai tedeschi a campo di con-
centramento. Qui scampò alle fucilazioni som-
marie che i militari tedeschi stavano effettuando
su tutta l’isola a danno delle truppe italiane.
Il 28 settembre venne imbarcato con altri 840
commilitoni sulla nave Ardena con destinazione
il confine di guerra russo. A 10 chilometri dalla
spiaggia, però, la nave imbatté in una zona mi-
nata, disposta nei mesi precedenti dagli stessi
italiani a difesa della costa di Cefalonia. Con
grande fortuna Andrea Gagliardi, che alloggiava
in coperta, riuscì ad aggrapparsi ad una zattera
e a tornare a terra. Qualcuno addirittura arrivò
direttamente a nuoto, ma furono in 720 a mori-
re. Arrivato alla spiaggia venne condotto nuova-
mente alla Caserma Mussolini.

Passarono altri mesi e a

novembre del 1943, assie-
me ad altri prigionieri, venne imbarcato sulla na-
ve carboniera Oria diretta ad Atene. Andrea Ga-
gliardi iniziò così un lungo peregrinare come pri-
gioniero a seguito delle truppe tedesche nei con-
fini di guerra orientali. 
Venne trasferito prima a Salonicco e dopo un
lungo viaggio in treno in un vagone bestiame, nel
quale trascorse anche il giorno di Natale in pros-
simità di Varsavia con una pagnotta da dividere
in 40 persone, arrivò il 14 gennaio del 1944 al
campo di Bobrujsk-Marina Gorka presso Minsk.
Qui ad Andrea venne ordinato di tagliare alberi, il
cui legno era impiegato nella costruzione delle
trincee tedesche per il fronte di guerra russo.
A seguito dell’avanzamento dei Russi, fu costret-
to a seguire i tedeschi in ritirata. Dopo nove gior-
ni di cammino, 450 chilometri percorsi, stremato

Dopo l'entrata in guerra dell'Italia
nel 1940 a fianco della Germa-
nia, Mussolini decise di condur-
re una "guerra parallela" a quella
europea. Invase così la Grecia
cercando di affermare i Balcani
come sfera di influenza italiana.
La spedizione in Grecia tuttavia
non ebbe l'esito previsto e le

operazioni presto si arenarono.
In un primo momento l'esercito
greco riuscì a respingere profon-
damente le truppe italiane. Nella
primavera del 1941 però la su-
periorità in armi e mezzi del Re-
gio Esercito, unita all'attacco te-
desco in Tracia, fece collassare
le difese elleniche. La Grecia fu
così sottoposta a occupazione e
controllo sia dell’esercito italiano
che di quello tedesco. Agli italia-
ni venne assegnato il controllo
delle Isole Ionie, tra cui Cefalo-
nia, Zante e Corfù, mentre le
guarnigioni tedesche furono dis-
locate in punti strategici. Venne
stanziata a presidio delle isole e,
in particolare a quella di Cefalo-
nia, la 33ª Divisione fanteria
"Acqui" del generale Antonio
Gandin (nella foto), composta
dal 17º e 317º reggimento fante-
ria e dal 33º Reggimento artiglie-
ria. A Cefalonia oltre alla Acqui
erano presenti anche la 2ª Com-
pagnia del VII Battaglione Cara-
binieri Mobilitato più la 27ª Se-
zione Mista Carabinieri. La con-
vivenza amichevole tra esercito
italiano e quello tedesco sull’iso-
la di Cefalonia finì quando l’8

settembre 1943 venne reso pub-
blico l’Armistizio firmato del go-
verno Badoglio con le forze Allea-
te. L’11 settembre i tedeschi pre-
sentarono un ultimatum in nove
punti a firma del tenente colon-
nello Hans Barge, imponendo il
disarmo totale della divisione
Acqui con la consegna delle armi
entro il 12 settembre alle ore 18.
Minacciarono inoltre un interven-
to "senza riguardo" in caso di sa-
botaggi o violenze contro i tede-
schi. Gandin rispose con una let-
tera con oggetto "Richiesta di
chiarimenti" dove tra l'altro sotto-
lineava l'impossibilità di adem-
piere nei tempi richiesti alla con-
segna dei materiali. A quel punto
la quasi totalità dell'artiglieria
della Divisione Acqui e i reparti
della Regia Marina, venuti a co-
noscenza delle condizioni di re-
sa, si rifiutarono categorica-
mente di accettare l'ultimatum,
preparando un piano di azione
contro i tedeschi. Fu così che il
15 settembre i tedeschi, in quel
momento inferiori di numero, fe-
cero pervenire sull'isola nuove
forze. Nonostante la disparità di
uomini e mezzi le truppe italiane
si batterono tenacemente. Il 22
settembre il generale Gandin
convocò un nuovo Consiglio di
Guerra, il quale decise di arren-
dersi ai tedeschi. A questo pun-
to, Hitler in persona ordinò che i
soldati italiani fossero considera-
ti come traditori e fucilati. I sol-
dati che erano stati in preceden-
za fatti prigionieri furono imme-
diatamente giustiziati. I rastrella-
menti e le fucilazioni si fermaro-
no solo il 28 settembre non ri-
sparmiando neanche Gandin. In
particolare, 129 ufficiali furono
assassinati presso una villa chia-
mata Casa Rossa.
I superstiti furono caricati su navi
destinate in Germania, Unione
Sovietica e Polonia, ma due di
esse (tra cui Ardena, nave su cui
era il soldato Andrea Gagliardi)
incapparono in campi minati e
affondarono, mentre un’altra, la
Mario Roselli, fu colata a picco
da aerei Alleati, che non cono-
scevano il suo carico umano.

La Scheda
Cefalonia: storia di eroismo
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e senza cibo, Andrea Gagliardi arrivò a Lods, vici-
no a Varsavia, in un vecchio palazzo adibito a
campo di concentramento, e venne impegnato
nella lavorazione delle scarpe dei morti in guer-
ra. Proprio qui, nei primi mesi del 1945, arrivò fi-
nalmente la liberazione per opera dei russi, che
lo condussero fino a Harkov, vicino a Kiev in
Ucraina. 
Quei chilometri a piedi e quel continuo peregri-
nare, vestito di stracci, non vennero certo dimen-
ticati: Andrea arrivò a pesare 35 chilogrammi,
non riusciva a
stare in piedi,
ma non ci si
poteva ferma-
re. Al passare
nei paesi, tutti
in fila e prigio-
nieri, questi
uomini veniva-
no insultati
dalla gente. A
Johannesburg,
in Prussia, la
gente, donne e
uomini, li guar-
davano passa-
re e dai margini della strada sputavano addosso
e urlavano “Banditi Badoglio!”. 
A settembre dello stesso anno, assieme ad altri
italiani, arrivò la notizia di tornare a casa e An-
drea subito partì. Ci impiegò in treno 20 giorni
per arrivare alla stazione di Balconi di Pescanti-
na. Qui a piedi passò per Bussolengo e uno sco-
nosciuto lo aiutò offrendo un pranzo, mangiando
quel pane bianco che era stato dimenticato nella
prigionia di quegli anni. Arrivati ai Crocioni, sulla
statale, Andrea, rischiò di essere investito. Fu un
camioncino pieno di tegole che andava a Riva
del Garda a caricare il pover’uomo stremato e lo
accompagnò a casa, nella sua nativa Cassone.  
Il 7 ottobre 1945 abbracciò finalmente i suoi fa-
miliari, che di lui non avevano più avuto notizia
da quel 1 novembre 1943, in cui una cartolina li
avvisava della sua prigionia nella Caserma Mus-
solini. Ma non finisce qui. Il 6 dicembre 1945
venne chiamato nuovamente al Maridepo di Ve-
nezia: questa volta non per combattere, ma per
concludere gli ultimi mesi di leva mancanti. Que-
sto dopo 2 anni di guerra!
Finalmente tornato alla vita civile, nel 1951 si
sposò con Elide Prandini e, dopo aver lavorato a
Milano come radiotecnico, imbianchino e bidello,

nel 1973 è tornato
a Verona e si è suc-
cessivamente tra-
sferito a Lugagna-
no, dove tutt’oggi
vive con la moglie,
circondato dagli af-
fetti della figlia Li-
dia e dei suoi cari e
coltivando una
grande passione: la
pittura.
Andrea è un uomo
veramente in gam-
ba: lo abbiamo tro-
vato arzillo, di gran-
de memoria, com-
movente in alcuni passaggi, voglioso di racconta-
re, ma anche di dimenticare tristi e brutti ricordi.
Ci ha commosso in alcuni racconti, si è commos-
so lui bloccandosi in un paio di momenti, con oc-
chi lucidi e la voce più bassa… Ci ha mostrato
fiero le sue medaglie al valore ma anche le foto
degli istanti prima e dopo la guerra: in mezzo so-

lo la sua memo-
ria, quei giorni di
inferno passati
lontani da casa,
con la morte
sempre vicina
cercando di resi-
stere al freddo,
alla fame, alle
umiliazioni, alle
torture fisiche e
mentali.
Insieme a tutta la
redazione del Ba-
co da Seta lo rin-

graziamo, perché ha condiviso con noi e con i
nostri lettori la sua esperienza, difficile da rac-
contare data la sua tragicità, e ci ha aiutato a ca-
pire come la storia non sia solo una pagina di un
libro, ma sia vita vissuta. 

La moglie di Andrea Gagliardi, dopo
l’intervista, ci ha invitato a sensibilizzare
l’Amministrazione di Sona affinché venga de-
dicata una via pubblica a Cefalonia e ai suoi
martiri, come è stato fatto in tanti Comuni ita-
liani. “Non per mio marito, ma per tutti coloro
che in quell’isola morirono, per l’amore verso
la propria patria, l’Italia”. 

La Proposta
Una via a Sona dedicata ai

Martiri di Cefalonia

In alto Andrea ed
Elide, in una foto
recente: vivono a
Lugagnano in via
Carducci circon-
dati dall’affetto
della figlia, nipo-
te e genero.

Qui a fianco la
cartolina inviata
dalla Corce Ros-
sa che annuncia-
va il ritorno del
soldato a casa:
la missiva giunse
a destinazione
quando il soldato
Andrea era già
arrivato. 

Nella pagina pre-
cedente, una fo-
to di Gagliardi
nel primo perio-
do di militare in
quel di Venezia.



la vastità delle campagne e la manodopera che
esse richiedevano, San Giorgio era all’epoca la
frazione più popolosa del nostro Comune, al con-
trario della piccola Lugagnano. Dell’importanza di
questo paese un secolo fa, si è parlato la sera del
18 maggio scorso nella bella e accogliente baita
di San Giorgio in Salici; gli alpini hanno organiz-
zato - con il patrocinio del Comune di Sona - un in-
contro sulla presentazione dell’ormai noto libro
“Lugagnano-Palazzolo-S.Giorgio-Sona, fatti, storie,
personaggi”, edito da Il Baco da Seta, frutto del
lavoro di ricerca condotto nell’archivio comunale
da Renato Salvetti, Luigi Tacconi e Mario Nicoli,
su quanto avvenne nel nostro territorio dal 1866
al 1901.  Alla presenza di un pubblico interessato
e attento, gli autori hanno illustrato i vari aspetti
della vita di allora, avvalendosi anche dell’ausilio
di diapositive: come si era amministrati, quali era-
no le condizioni del lavoro e della vita quotidiana.
Si è parlato in generale del Comune di Sona, ma
sono state fatte delle sottolineature soprattutto
per San Giorgio. I presenti sono così venuti a sa-

pere, ad esempio, che l’amministrazione munici-
pale aveva messo a disposizione un medico con-
dotto che doveva occuparsi di questa sola frazio-
ne, mentre un altro medico agiva in tutte le altre
tre; che fu il primo paese, subito dopo il capoluo-
go Sona, a essere dotato di un ufficio postale; che
il parroco don Panardo aveva fondato, fra le varie
sue opere benemerite, anche una società di mu-
tuo soccorso per operai, ecc. Alla fine, si è appro-
fittato dell’attenzione del pubblico per far cono-
scere anche il romanzo “Patria”, dello scrittore
Umberto di Giulio, edito nel 1915, ambientato a
San Giorgio in Salici durante la terza guerra
d’indipendenza, scaricabile gratuitamente dal sito
www.ilbacodaseta.org.
Un sentito grazie, dunque,  agli alpini di San Gior-
gio che hanno dato ancora una volta prova di
ospitalità e di interesse per gli argomenti di carat-
tere storico e tradizionale. Apprezzata da tutti è
stata la presenza dell’Assessore alla cultura
Maurizio Moletta, anch’egli appassionato di sto-
ria locale. 

Quando al giorno d’oggi a qualcuno capita di pas-
sare per le amene campagne di San Giorgio in
Salici, non può far a meno di ammirare le terre
così ben coltivate; poche volte, però, si ha occa-

sione di vedere
coloro che vi la-
vorano sopra; la
meccanizzazio-
ne del lavoro
agricolo, infatti,
fa sì che ormai
bastino un trat-
tore e pochi al-
tri mezzi per te-
nere in ordine
quei poderi.  Se
fossimo passa-
ti, invece, in
quegli stessi
luoghi nella se-
conda metà
dell’Ottocen-
to, avremmo
visto un bruli-
care di conta-
dini che, aiu-
tati dai fami-
liari e con in
mano dei ru-
dimentali at-
trezzi, condu-
cevano il fati-
coso lavoro
dei campi.
Proprio per

Una serata di storia locale con gli Alpini di San Giorgio
C U L T U R A

di Franco Fedrigo

Grande festa per l’inaugurazione del
parco Tortella, che è letteralmente
tornato in vita grazie all’impegno del
Gruppo Instabili di Mancalacqua.
Gli interventi che hanno conferito
nuovo splendore all’area verde di via
Volturno sono stati presentati sabato
12 maggio.
La società Acque Vive, partecipata
al 50 per cento dal Comune di Sona,
ha investito più di 20 mila euro per
la sistemazione del parco, che da tre
anni è gestito dal Gruppo Instabili,
capitanato da Simone Giacomelli.

Sono stati piantati nuovi alberi, sono
state messe in sicurezza le giostrine,
nel campetto da calcio è stato realiz-
zato un nuovo prato e sono state po-
sizionate due nuove porte. Inoltre, è
stato acquistato un trattorino ta-
gliaerba, per rendere più agevole la
manutenzione dell’area. I lavori sono
stati eseguiti dai volontari del Grup-
po Instabili, una trentina di persone
che da qualche anno si danno un
gran da fare per animare la vita di
Mancalacqua, organizzando feste e
manifestazioni.                        FV

Comunità
Nuova vita per il Parco Tortella a Lugagnano
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