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In copertina uno
scorcio di San
Giorgio in Salici
dopo la nevicata
del 7 dicembre
scorso.



Editoriale
Arriva il Natale e sono triste: com’è possibile?

Come è possibile, arriva il Natale e io mi sento triste?! Molti di
noi, almeno una volta nella vita, si sono posti questa domanda.
Essere infelici a Natale ci sembra assurdo; vediamo tutto quello
che non va della nostra vita, e il fatto che ciò capiti in un periodo

che invece, fin da bambini, siamo stati educati a vedere in modo magico, provoca in noi uno stridente e inap-
propriato miscuglio di emozioni, di tristezza, di rabbia e di senso di colpa. Facciamo il confronto tra ciò che
dovremmo essere e ciò che non siamo, tra ciò che dovremmo provare e ciò che non proviamo, tra ciò che gli
altri sentono e ciò che noi non sentiamo: il contrasto tra l'ideale perfetto della felicità natalizia e quello che vi-
viamo rende ancora più difficile, in questi giorni, vivere quei sentimenti di tristezza e malinconia che già sop-
portiamo a fatica durante tutto il resto dell'anno. Queste sensazioni sono molto più frequenti di quello che si
possa pensare. In un famoso articolo apparso già nel 1981 sulla rivista scientifica Archives of General
Psychiatry, dal significativo titolo Christmas and psychopathology, si è descritto per la prima volta il cosiddetto
«Christmas Effect» che provoca, nel periodo natalizio, un aumento dei ricoveri e delle richieste di aiuto per
motivi psicopatologici. Oggi le statistiche ci dicono che in questo periodo dell'anno gli psicoterapeuti assistono
ad un aumento di circa il 20% delle richieste di aiuto. Più spesso la «depressio-
ne di Natale» è di breve durata, da pochi giorni a poche settimane, e passa
quando le feste sono finite e si ritorna alla routine quotidiana.
I fattori che possono contribuire alla depressione di Natale sono davvero tanti.
Per prima cosa non dobbiamo dimenticare che il Natale cade in un periodo
dell'anno particolare: è inverno, fa freddo, le ore di luce sono poche, e questo
ha degli effetti di per sé potenzialmente depressivi. Mangiamo, beviamo e
spendiamo troppo, spesso più di quanto vorremmo o potremmo fare. È un
periodo molto impegnativo, faticoso e stressante: oltre ai problemi che affron-
tiamo quotidianamente dobbiamo pensare al pranzo, agli addobbi, ai regali.
Alcuni di noi in questo periodo dell'anno sono costretti a lavorare di più, altri
invece hanno le ferie, che ci portano a sperimentare dei vuoti che non sap-
piamo come riempire, o che riempiamo con una convivenza prolungata e for-
zata con altre persone - prima di tutto con i ruoli sociali imposti - che ci co-
stringe a fare i conti con aspetti irrisolti delle relazioni, magari anche conflittuali, che genera-
no ansia e tensione. E poi ci sono i ricordi delle celebrazioni passate (in particolare delle persone che c'erano e
non ci sono più), e i problemi lavorativi ed economici. Ultimo, ma certo non per importanza, la delusione cau-
sata dal fatto che la rappresentazione mediatica del Natale sia molto lontana dalla vita reale. 
Come è possibile allora difendersi dalla depressione di Natale? Qualche semplice suggerimento: prima di tutto
cerchiamo di non farci travolgere dagli eccessi di cibo, di shopping, di ore trascorse seduti vicino al cognato
che proprio non sopportiamo. Non indugiamo troppo nei ricordi, che inevitabilmente portano al confronto per-
dente o alla malinconia. Facciamo attenzione a non formulare propositi di cambiamenti drastici per l'anno nuo-
vo: “parto volontario in Africa” oppure “trovo l'uomo della mia vita” sono obiettivi poco realistici, che rischiano
di innescare un circolo vizioso che ci porterà ad essere ancora più infelici l'anno dopo se non saremo riusciti a
raggiungerli. Impariamo ad accettare il fatto che non siamo davvero obbligati ad essere felici: se stiamo viven-
do un momento difficile è meglio prenderci spazio e tempo per esprimere il nostro dolore, non per negarlo, e
per condividerlo con le persone care. In questo modo si normalizzano le emozioni negative provate, e si può
superare più facilmente quel sentimento di solitudine che alimenta ulteriormente la tristezza: insieme ad altre
persone è possibile trovare più modalità di superarla in maniera efficace. Infine, cerchiamo di capire quali pos-
sano essere i motivi veri della nostra tristezza, utilizzandola come spunto per riflettere su che cosa non va
della nostra vita, e su che cosa potremmo lavorare nei prossimi 364 giorni per arrivare un po' più preparati al
prossimo Natale. 

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

PPaaoollaa  SSppeerraa
Psicologa e Dottore di ricerca

riceve privatamente a Lugagnano - tel. 3493499369
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Natale 2012 
nelle nostre frazioni

Gruppo Alpini Lugagnano 
15 dicembre Visita agli ammalati.
24 dicembre Vigilia di Natale con cioccolata e
vino brulè in collaborazione con la Tenda della
Fraternità.
Parrocchia di Lugagnano

22 dicembre ore 20,30 Concerto natali-
zio in chiesa con la Corale S. Anna e
la banda di Sona.
23 dicembre ore 10,30 Presepe vi-
vente con il gruppo del pattinaggio al
parco giochi.
23 dicembre ore 18,00 Spettacolo in
teatro del gruppo Musicando.
24 dicembre - Presepe vivente in
chiesa ore 21,45 - Natale ore 9,30 -

Epifania ore 11,00.
Dal 27 al 30 dicembre gita ado-

lescenti e giovani a Budapest. 
6 gennaio ore 15,30 spetta-
colo per tutti i bambini e ra-
gazzi in teatro. 
6 gennaio ore 18,45 sfila-
ta dei personaggi del pre-

sepe da Corte Beccarie
al Parco giochi.

6 gennaio ore 19,15
Falò dell'Epifania e
musica con la
band I canonica.

Negozi Asso-
ciati Lugagna-

no
24 dicembre se-

rata al Parco
Tortella di via

Volturno
con vin

brulè
panetto-
ne e
cioccola-

ta cal-
da. 

Le principali associazioni di S. Giorgio in Salici
(Alpini, Fanti, NOI Associazione, Campanari,
Cacciatori, FIDAS, Polisportiva, Bocce Farivo

Nord, Coldiretti) si sono unite per l’attuazione
del seguente programma.
16 dicembre: Concerto della banda comunale
“Musica sotto la stella” con distribuzione di vin
brulè, cioccolata calda e dolci a tutto il pubbli-
co presente. Si terrà presso le scuole elemen-
tari, con inizio alle ore 20,30.
25 dicembre: Distribuzione bevande calde e
dolci al pubblico dopo la S. Messa di mezza-
notte.
6 gennaio: Falò nel campo sportivo parrocchia-
le, con accensione alle ore 19. Nell’occasione
sarà distribuito vin brulè, cioccolata calda e
dolci a tutti i presenti. 
2 dicembre Festa della sezione Alpini di S.
Giorgio in Salici, con sfilata accompagnata
dalla Banda Comunale, S. Messa con il Coro
Parrocchiale ed onore ai caduti al monumento
in piazza.
Dal 15 dicembre i componenti dei cori paesani
in collaborazione con l’Associazione NOI pas-
seranno per le vie del paese per cantare la

Lugagnano San Giorgio in Salici



“Stella” e fare gli auguri natalizi. Il ricavato di
eventuali offerte sarà devoluto per le persone
bisognose del paese.
Domenica 16 dicembre “Natale con
l’Ammalato” a cura dell’UNITALSI. Nella chiesa
parrocchiale, alle ore 15 celebrazione guidata
da don Roberto Visentini. Al termine seguirà
momento conviviale in teatro.
Domenica 23 dicembre nella chiesa parroc-
chiale, alle ore 20.30, rappresentazione sceni-
ca natalizia “Ad ali spiegate” curata dal gruppo
teatrale “Garda Art”.
In occasione del Santo Natale, la Parrocchia
organizzerà un concorso presepi. Iscrizioni en-

tro il 25 dicembre.
06 gennaio alle ore 15, celebrazione della
Giornata Missionaria per ragazzi e premiazione
del concorso presepi.

Circolo Giustiniano NOI
1 Dicembre Accensione stella
2 Dicembre Festa del Ringraziamento
15 Dicembre Concerto di Natale alle 20,30
nella Chiesa Parrocchiale
20 Dicembre Concerto ABEO 20,30 nella Chie-
sa Parrocchiale
9 Dicembre al Circolo NOI ore 15.00 Santa Lu-
cia
6 Gennaio 2013 Festa dell'Epifania
ore 10,30 Arrivo Re Magi
ore 15.00 Giochi con premi
ore 17,30 Falò

Palazzolo

Associazione Sona in quattro passi 
Per tutto il periodo, Rassegna dei presepi all’a-
perto: Sona un Presepe di Paese.
Manifestazione curata dall'Assessorato alla
Cultura:
Venerdì 14 dicembre - Teatro Parrocchiale di
Sona - ore 21.00 Appuntamento di Teatro a
Sona, La Zattera in "Non ti conosco più" di Al-
do De Benedetti - Ingresso libero.
Parrocchia di Sona
Dal 12 al 20 dicembre Canto della stella per le

vie del paese per portare
alle famiglie gli auguri
natalizi.
Sabato 24 dicembre 
Ore 21,30 Chiesa par-
rocchiale: Veglia a cura
del Coro “Il mio Paese”. 
ore 22.30 S. Messa del-
la notte di Natale con il
canto della Kalenda di
Natale. Al termine cioc-
colata, vin brulé e pan-
doro offerti dal Gruppo
Alpini di Sona.
Venerdì 6 gennaio 2012 – Epifania.
ore 16,00 benedizione dei bambini e premia-
zione dei presepi, ore 17,00 Opere Parrocchia-
li: Incontro per le adozioni a distanza di Iceme
(Uganda).
ore 18,30 Chiesa parrocchiale S. Messa, ore
19,30 Brujel dell’Epifania con risotto, cotechi-
no e brulè. 

Sona

L’Assessorato alla cultura del Comune di Sona
quest’anno ha incaricato la Pro Loco Sona per
la definizione del programma degli eventi na-
talizi, finora sempre curato dal personale del-
la biblioteca comunale.

Pro Loco
Calendario degli eventi 

natalizi curato dalla Pro Loco

La Stella di
Palazzolo
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Passeggiando tra le fogne a cielo aperto in mezzo
alle baracche mi sento dire: “Max, come to see a
boy” (Max, vieni a vedere un ragazzo). Con un fuori-
strada mi portano in mezzo alla campagna, in un
luogo in cui si vedono solo auto sfasciate e pezzi di
motori ovunque. Il colore dominante è quello dell’o-
lio esausto. Lì in mezzo incontro Umuro, un bambi-
no di circa 6 o 7 anni, non lo sa neppure lui. Vive
da solo: la madre è morta quando è nato, il padre
l’ha abbandonato lì un paio di anni prima, perché
non aveva i mezzi per mantenerlo. Umuro dorme
nella carcassa di una vecchia auto, da solo. Duran-
te il giorno aiuta i meccanici a smontare pezzi di ri-
cambio vecchi e risistema gli attrezzi dentro ad una
cassetta. Indossa tutto ciò che possiede: una ma-
glia troppo grande per la sua età, che oramai ha lo
stesso colore dell’olio vecchio. Ogni giorno in cam-
bio del suo aiuto riceve 10 centesimi con cui può
comprare un piatto di riso da una signora del vil-

Umuro ed il diritto di essere un bambino
Una favola di Natale

S O L I D A R I E T A ’

laggio che ne cucina sempre un po’ in più. Umuro
mi guarda con gli occhi vuoti e un po’ spauriti men-
tre gli chiedo: “Vuoi andare a scuola?”. Lui rispon-
de di sì, perché là ci sono altri bambini. Lo prendo
per mano e sento che la sua pelle è unta e le sue
mani sono callose, come quelle di un lavoratore
adulto. A piedi attraversiamo il villaggio e raggiun-
giamo la scuola di Aunty Regina, dove viene lava-
to. Poi al mercato gli compro qualche vestito nuovo,
che lui subito piega e ripone con cura nello zainet-
to nuovo. Lo accompagno al centro studi Jeneba’s
Mates Centre e lì ricopia su un quaderno le prime
lettere dell’alfabeto. Il mattino dopo inizia a fre-
quentare la prima elementare nella scuola di Aunty
Regina: il suo viso ora è diverso, abbraccia stretto
stretto il suo nuovo compagno di banco, sembra
non lo voglia più lasciare. Umuro ora si sente al si-
curo. Umuro ora può essere un bambino.
Umuro è uno dei tanti bambini del villaggio di Go-
derich, e la sua è una delle tante storie che spesso
però non hanno un lieto fine. I Compagni di Jene-
ba Onlus dal 2004 si preoccupano principalmente
di ricostruire le scuole sierraleonesi andate distrut-
te durante la tristemente famosa ‘guerra dei dia-
manti insanguinati’, e di supportare gli studenti ac-
quistando in loco il materiale didattico e le divise e
pagando loro le tasse scolastiche. Iniziamo dall’i-
struzione, perché è su di essa che un Paese fonda
il suo processo di rinascita. E perché a nessuno
piace dover lasciare il proprio paese, la propria fa-
miglia, i propri amici e i luoghi cari per cercare for-
tuna in luoghi sconosciuti. In Italia, in collaborazio-
ne con l’università Bicocca di Milano-dipartimento

diMonica Olioso

Sopra la ‘casa’
di Umuro.
Sotto l’incontro
presso la scuola
Pellico di Luga-
gnano.



La Foto
“Buon Natale da Gruppo Primavera di Lugagnano”

di Psicologia Sociale,
l’associazione ha messo a
punto un percorso formativo
interculturale di Educazione
alla Cittadinanza Mondiale of-
ferto gratuitamente alle scuo-
le italiane con l’obiettivo di
far emergere la consapevo-

lezza dell’esistenza di altre culture ed altre realtà,
contrastando così la discriminazione, l’intolleranza
e il pregiudizio. Nel Comune di Sona la scuola Pri-
maria S.Pellico di Lugagnano ha fatto e sta facen-
do molto a supporto dei piccoli della Sierra Leone,
grazie alla collaborazione, mediata dal Presidente
del Consiglio d’Istituto Massimo Boninsegna, con
l’Amministrazione dell’Istituto e con il corpo docen-
ti. Al termine dello scorso anno scolastico ogni
alunno e molti insegnanti della S.Pellico sono stati
messi in contatto con gli alunni e gli insegnanti
africani attraverso elaborati scritti e disegni.
Sono molti anche i privati del Comune di Sona e
della Provincia di Verona cha hanno preso a cuore
le iniziative dell’associazione, unitamente alla sen-
sibilità di gruppi di solidarietà che si preoccupano
di situazioni di disagio della realtà locale, ma an-
che di luoghi lontani. A Palazzolo il Gruppo Regala
un Sorriso ha già sostenuto in passato le nostre
azioni, e quest’anno partecipa al progetto di allesti-
mento di un centro di Home Domestic (Economia
Domestica) nel villaggio di Goderich, rivolto ai bam-
bini dell’ultimo anno di scuola primaria. Questi
bambini, se non riescono a superare gli esami pro-
seguendo così gli studi superiori, grazie al centro di
Home Domestic apprendono abilità di cucito, cuci-
na e igiene utili per poter comunque condurre una
vita dignitosa per loro e per la loro famiglia. Sono

molte le modalità di
collaborazione a sup-
porto dell’associazione:
il Sostegno a Distanza
di un bambino del vil-
laggio con 10 € al me-
se, il Supporto Scolasti-
co di un bambino delle
primarie per un anno di
studi con 42 €, il soste-
gno del Programma Ali-
mentare rivolto ai bambini del-
l’asilo di Aunty Regina con 25 € per l’acquisto di 20
pasti bilanciati ed adeguati alla loro fase di svilup-
po, le bomboniere solidali, le donazioni liberali, le
donazioni in memoria di cari, le cene solidali per la
raccolta fondi con prodotti equosolidali. A Natale si
può regalare il Cesto per Jeneba: con 50 € provve-
diamo all’acquisto di 25 pasti bilanciati, di un kit
scolastico, al pagamento di 2 visite mediche pre-
ventive e di una cura antimalarica o antitifica (prin-
cipali cause di morte tra i bambini sotto i 5 anni di
età). Forti dell’entusiasmo dei bambini delle scuole
italiane che sempre di più vogliono sapere e cono-
scere cosa c’è al di là
della loro realtà, e fe-
lici del coinvolgimento
di moltissimi adulti,
facciamo a tutti gli
auguri di Natale e ci
congediamo con un
saluto in lingua
krio….kabò!“Noi sia-
mo il futuro che vo-
gliamo”.

C.Fiscale: 92028020425
Iban: IT87D 05018 02600 000000 139822

(Banca Popolare Etica)
www.compagnidijeneba.org
info@compagnidijeneba.org

Contatti

I Compagni di Jeneba Onlus

Bambini dell’asi-
lo di Goferich. In
mano un cartel-
lo per ringrazia-
re il gruppo “Re-
gala un Sorriso”
di Palazzolo. 

Natale
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mes con la sua parlata veloce e dalla musicalità
esotica – ho 44 anni e sono nato nel Sud dell’In-
dia, a Kallarkutty, un paesino nello Stato del Kera-
la. In India sono molte le religioni praticate, la
grande maggioranza è induista ma ci sono anche
sikh, buddisti ed altri. E cattolici, che rappresenta-
no circa il 3% della popolazione. Percentuale che
sale al 19% nel mio Stato di nascita. Sono il pri-

mogenito di quattro
figli, tre fratelli e una
sorella. Dopo aver
terminato il ciclo di
studi, a 16 anni, ho
deciso di andare in
Seminario. Inizial-
mente mio padre si

oppose, puntava molto su di me con altre pro-
spettive. Ma poi ha accettato la mia scelta, e ho
potuto partire. Partire nel vero senso della parola
perché raggiungere il Seminario, situato nel Nord-
est dell’India, ai confini con la Birmania, ha com-
portato ben quattro giorni di treno. Ho frequenta-
to il Seminario e mi sono laureato in filosofia. Alla
laurea in filosofia è poi seguita, più avanti, anche
quella in Letteratura inglese. Uscito dal Seminario
sono stato mandato in una zona molto comples-
sa, dove infuriava la guerriglia. Per farle capire la
situazione, le dico solo che arrivato nel paese di
destinazione, ho scoperto che per me non c’era
una casa: mi sono sistemato in un rudere abban-
donato fatto di bambù, senza elettricità e riscal-
damento. E ci trovavamo a quasi 3000 metri di

Saliamo a San Giorgio in Salici, un tardo pomerig-
gio di novembre, per andare a conoscere il primo
Parroco indiano, e
straniero, della fra-
zione e dell’intero
Comune: don James
Paradiyil. La sua no-
mina ha suscitato
grande interesse, e
grandi aspettative. E
oggi siamo qui per capire chi sia questo sacerdo-
te arrivato tra di noi da una terra così lontana.
Don James ci accoglie con un largo e al contempo
quasi timido sorriso. Con un ampio gesto ci invita

ad entrare nella
bella canonica di
San Giorgio e ini-
ziamo la nostra in-
tervista nel suo
studio. 
Le va di presentar-
si ai nostri lettori?
Partiamo dall’ini-
zio? “Proprio dal-
l’inizio? Allora –
comincia don Ja-

“Condividiamo con gli altri la gioia di questo Natale”
Conosciamo don James Paradiyil, parroco di San Giorgio

L ’ I N T E R V I S T A

diMario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su

“A San Giorgio sono stato accolto
benissimo. Mi ha colpito la voglia

di fare comunità”

Sotto don James
con don Antonio
Sona il giorno del
suo ingresso a
San Giorgio.
In basso don Ja-
mes nel suo stu-
dio.
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altezza. Poi peròvin quel villaggio
siamo riusciti a costruire una ca-
nonica e anche un ostello per
bambini”. 
Perdoni, ma come ha fatto a fini-
re a San Giorgio da un villaggio
nel mezzo delle montagne del-
l’India? “Adesso ci arriviamo. È

successo tutto grazie alla Provvidenza divina. Era
un periodo nel quale prestavo servizio in una casa
di riposo, e lì ho incontrato e conosciuto monsi-
gnor Bruno Fasani, che in quella zona si è speso

moltissimo per aiutare i bambini, prima e do-
po il terribile tsunami. Tornato in Italia, mon-
signor Fasani ha fatto di tutto per farmi veni-
re qui a Verona, perché tirassi il fiato. Per me
era una cosa impensabile, non avevo mai
fatto prima una vera e propria vacanza nella
mia vita. Ma le sue insistenze hanno avuto la
meglio e per la prima volta sono venuto in
Italia per un mese nel 2003, a casa sua. Ri-
entrato in India, ancora una volta fui manda-
to in una parrocchia difficile, persa nella fo-
resta, dove per spostarmi spesso potevo con-
tare solo sulle mie gambe, con comunità che
si trovavano tra loro ad ore e ore di cammi-
no. Esperienze straordinarie di umanità, che
porto sempre nel mio cuore”. E l’Italia? 
“Nel 2004 torno a Verona di nuovo, ancora grazie
a monsignor Bruno Fasani. Il Vescovo Flavio Car-
raro a quel punto mi permette un’esperienza pa-
storale a Verona. Prima in Cattedrale, con monsi-
gnor Antonio Finardi, e alla Madonna della Coro-
na dove mettevo a frutto il mio inglese con i pelle-
grini stranieri, poi nella Parrocchia di Maria Imma-
colata in Borgo Milano. Una bellissima esperienza
con monsignor Roberto Tebaldi e con il curato
don Nicola Moratello. Poi, dopo due anni, nel
2008, vengo nominato Amministratore Parroc-
chiale a San Vito di Legnago dal Vescovo Zenti, il
primo vero incarico con responsabilità dirette. È
da lì che comincio veramente – ci dice sorriden-
do – a sentirmi un sacerdote locale. E lo sono
realmente in quanto nel 2009 ho fatto domanda
di incardinazione e sono diventato un sacerdote
diocesano veronese. A San Vito resto quattro an-
ni, fino al 2012. E poi arrivo a San Giorgio in Sali-
ci”. Ma questo voler diventare un sacerdote vero-

nese significa che non intende tornare in India?
“No, ormai credo che la mia vita sarà qui”. Tornia-
mo a San Giorgio, quali sono le prime impressioni
che ha avuto in questi due mesi? “Il paese è mol-
to bello, si vede sempre il sole”, ci dice allargando
le braccia, ancora con quel gran sorriso. E qui im-
mancabilmente viene da pensare a quanto deve
aver sofferto la nebbia della bassa veronese que-
sto sacerdote indiano. “Qui sono stato accolto ve-
ramente bene. Una cosa che da subito mi ha col-
pito è quanto tutti mi salutino. Quando passo per
strada mi capita addirittura che i ragazzi, dal bar
vicino, mi facciano dei cenni di saluto”.
Quali le priorità nella sua nuova parrocchia? 
“Guardi - elenca con passione - le cose da fare
sono molte. Ci sono opere fisiche da portare
avanti: il campanile che perde pezzi, la chiesa che
ha bisogno di un restauro, la canonica su cui in-
tervenire. Ma soprattutto quello che a me più inte-
ressa è il lavoro con i gruppi della parrocchia e
con la comunità. Sto avendo dei bellissimi riscon-

Qui sopra don
James con i
Vescovi Carra-
ro e Zenti. Nel-
le foto a cen-
tro pagina e in
alto don Ja-
mes con una
sua comunità
in India. 

Natale
2012



tri, di persone
capaci, piene di
entusiasmo e di
passione. Ad
esempio sto se-

guendo gli adole-
scenti, ed ho trova-

to ragazzi in gamba
ed un gruppo di ani-

matori eccezionali.
Un’altra cosa molto posi-

tiva che sto scoprendo è quanto
tutti i gruppi, anche non parrocchia-
li, siano legati alla nostra chiesa.
Tanto che per ogni occasione vengo-
no a confrontarsi con me, dalle picco-
le alle grandi cose. Questo mi dà
l’idea di quanto sia ancora centrale la
parrocchia nella comunità di San
Giorgio”. E con le persone? Con i sin-
goli? “Anche qui sto avendo esperien-

ze bellissime, con persone che mi cercano come
guida spirituale, o anche solo per fare due chiac-
chiere”. Essere un sacerdote straniero, e di colo-
re, in Italia l’ha mai fatta sentire estraneo, diver-
so, escluso? “No, in Italia non mi sono mai sentito
‘straniero’ nel senso di ‘escluso’. Partendo dalla
casa di Monsignor Fasani, dove mi hanno trattato
da subito come un figlio, fratello, amico, a comin-
ciare dalla sua anziana madre Olga, che ha 102
anni! E poi anche nelle varie esperienze in parroc-
chia, mi sono sempre sentito accolto in maniera
incondizionata. L’esperienza di essere veramente
‘straniero’ l’ho provata solo quando ho dovuto far-
mi quattro ore di coda all’aperto daventi alla Que-
stura per il rinnovo del permesso di soggiorno, in-

sieme a
molti altri
non italiani.
Ecco, quel-
le non sono
sicuramen-
te situazio-
ni che ti
fanno senti-
re accolto”.
Permesso
di soggior-
no? “Sì, ma
ora il mio
permesso è
definitivo,
non devo
rinnovarlo.

E dopo dieci anni di resi-
denza in Italia potrò ac-
quisirne la cittadinanza.
Intanto però, pur essen-
do ad ogni effetto Parro-
co e potendo firmare
ogni documento religio-
so, non posso firmare i
documenti civili ed in

quel caso devo essere sostituito da don Antonio
Sona, parroco di Lugagnano, il legale rappresen-
tante della parrocchia. Ad esempio se celebro un
matrimonio lo posso perfezionare per il diritto ca-
nonico ma per i rapporti con il Comune lo devo
far firmare dal legale rappresentante”.
Proviamo a tracciare un’immagine: qual è il ruolo
del sacerdote oggi, a San Giorgio e in generale
nelle nostre comunità? Don James prende un atti-
mo di tempo e poi esordisce partendo da un nu-
mero. “Venticinque per cento. Oggi chi viene in
chiesa è forse il venticinque per cento della comu-
nità. Ed il restante settantacinque per cento? Or-
mai il sacerdote ha il dovere di uscire dalla chie-
sa, di uscire dalla parrocchia ed andare ad incon-
trare le persone dove vivono, dove lavorano, dove
passano il tempo libero. Uno strumento straordi-
nario rimane la benedizione delle case, che lette-
ralmente ti permette di entrare in ogni famiglia.
Quello che poi serve al sacerdote è avere una
grande capacità di ascolto. Talvolta le persone
non hanno fortunatamente grandi problemi, ma
hanno bisogno di condividere le piccole difficoltà
di ogni giorno, di poter parlare degli affanni, delle
paure, delle speranze che hanno nel cuore. Poi,
un sacerdote non deve mai dimenticare che alla
base di tutto, come fondamento di tutto, ci sta la
preghiera”. 
Ma vi è differenza tra la spiritualità occidentale
e quella indiana? A questa domanda il viso di
don James si allarga veramente in un sorriso con-
tagioso. “Sono due mondi completamente diffe-
renti. In India il senso del sacro è fortissimo, il mi-
sticismo ha altri toni. Anche solo il levarsi le scar-
pe prima di entrare in chiesa dà il senso dell’at-
tenzione con cui ci si accosta alla divinità. In Occi-
dente la componente razionale è preponderante e
condiziona anche il modo che si ha di accostarsi
al sacro”. Chiudiamo con due note di colore? “So-
no qui” ci invita. Il cibo italiano? “Ottimo, ottimo.
Soprattutto la pastasciutta ed i risotti. Trovavo il ci-
bo indiano troppo speziato, tranne quello che cu-
cinava mia mamma. La mamma è sempre la
mamma, ad ogni latitudine”. E il dialetto verone-
se? Come ci convive? “Guardi, ho dovuto veloce-
mente sforzarmi di impararlo anche perché diven-
ta necessario soprattutto nei rapporti con gli an-
ziani. Ora lo capisco abbastanza mentre, parlarlo
correttamente, beh, quello è un altro paio di ma-
niche”. Per chiudere, le va di rivolgere un augurio
di Natale a tutta la comunità di Sona? “La sacra
Scrittura ci ricorda che ‘è apparsa la Grazia di
Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini’ (Tito
2,11). La Grazia è l’amore gratuito e misericordio-
so di Dio, che si è manifestato, nella storia dell’u-
manità e nella nostra storia personale, in Gesù
Cristo, il quale insegna a superare le inclinazioni e
i desideri mondani, per vivere secondo il suo inse-
gnamento e il suo esempio. Condividiamo con gli
altri questa consapevolezza e questa gioia. Sinceri
auguri a voi di buon Natale e liete festività, unita-
mente ai migliori auguri per l’anno nuovo che sta
per arrivare”. 

Sopra la cartina
dell’India, sotto
Don James con
Mons. Bruno Fa-
sani davanti al
Taj Mahal in In-
dia. In basso
mentre celebra
una messa,
sempre in India.
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Il futuro del bene comune: diamo spazio ad una terza via
L A  R I F L E S S I O N E

condivisione di un’esperienza da parte
di alcune associazioni del territorio. E
questo è un fatto di particolare valore
per il prossimo futuro.
In un periodo come questo in cui “non
ce n’è per nessuno”, queste associa-
zioni stanno tentando di tessere una
rete di relazioni estesa su tutto il nostro territo-

rio. Una rete sempre
più necessaria per
favorire la sopravvi-
venza di questo pre-
zioso servizio che
stanno facendo. Se
diamo infatti uno

sguardo ai temi trattati in questi ultimi incontri, ri-
sulta evidente questa prospettiva.
Il primo punto può sembrare semplice, ma è
esemplificativo di una tendenza che sarà sempre
più diffusa. L’Assessorato alla Cultura ha incarica-
to la Pro Loco Sona per la definizione del pro-
gramma degli eventi natalizi, finora sempre cu-
rato dal personale della biblioteca comunale.
Secondo punto, l’organizzazione di una lotteria

Quello che è avvenuto nelle ultime settimane in
sala Affreschi a Sona sono convinto sia un fatto
che resterà nella storia di questo periodo così per-
meato di cambiamenti significativi. E cioé che, su
iniziativa della Pro
Loco Sona, abbiano
iniziato ad incontrar-
si decine di persone
in rappresentanza
delle associazioni del

nostro territorio. Sì, è proprio così. La Pro Loco di
Sona negli ultimi mesi, ed in particolar modo dal-
l'insediamento dell'attuale direttivo nella primave-
ra scorsa, grazie all'ingresso di nuove persone
provenienti dal mondo dell'associazionismo loca-
le, ha iniziato un percorso di lenta ma concreta
tessitura di relazioni con le realtà sociali ed as-
sociative, grazie ad una crescente consapevolez-
za di poter offrire un servizio, in vario modo. Una
prima azione pubblica è stata questa estate quan-
do, nel pieno della polemica sulla gestione del cir-
colo tennis di Lugagnano, ha indetto un'assem-
blea al fine di raccogliere il disagio crescente di
rapporto tra associazioni ed amministrazione e
tentare di orientarlo verso una collaborazione effi-
cace.
Un secondo momento è stato appunto quello av-
venuto nel mese di novembre, ed in particolare
nelle sere di venerdì 8 e venerdì 23, nelle quali
sono stati posti sul tavolo una serie di temi parti-
colarmente significativi.
Il fatto in sé potrà sembrare senza particolare si-
gnificato da parte dei più, ma io credo invece che
sia il segno che qualcosa sta cambiando nella
nostra comunità. È infatti emersa la ricerca della

Le associazioni di Sona stanno 
tentando di tessere una rete di 

relazioni che copra tutto il territorio

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Un momento
dell’incontro
dell’8 novembre
scorso.



promossa dalle associazioni con una duplice fina-
lità: autofinanziamento e sostegno di alcuni pro-
getti territoriali condivisi. L’idea concreta è infatti
quella di promuovere la vendita di biglietti e di ri-
conoscere metà del costo come finanziamento
associativo e l’altra metà per il sostegno di un
progetto significativo proposto da una associa-
zione o comunque condiviso.

Per questa prima edizione, la scelta riguarda la
contribuzione all’acquisto di una nuova autoam-
bulanza per il prezioso servizio che il S.O.S. Sona
svolge, il sostegno al Corpo Bandistico di Sona per
l’acquisto di strumenti musicali e
l’organizzazione dei corsi di orientamento musi-
cale per più di 80 nostri ragazzi, un finanziamen-
to al museo degli Alpini di Lugagnano e il contri-
buto per l’acquisto di un pulmino per i servizi so-
ciali del Comune. Terzo punto, la ricerca della
semplificazione nell’organizzazione di eventi sia
per quanto riguarda le formalità burocratiche,
sempre più impegnative, che la condivisione di at-
trezzature necessarie per gli eventi stessi. Senza
entrare nel merito di questi tre temi, quello che in-
teressa mettere in evidenza è una diversa sensi-
bilità che sta coinvolgendo queste realtà associa-
tive. Volendo tradurre questi segnali con termini
tecnici utilizzati da coloro che del mondo del so-
ciale se ne intendono, tra i quali Stefano Zama-
gni, Luigino Bruni, Leonardo Becchetti ed altri
ancora, possiamo dire che sta emergendo il sen-
so del bene comune. Sembra una banalità, ma ar-
riviamo da decenni nei quali l’evidenza è stata po-
sta al bene individuale ed al bene collettivo. La
differenza è semplice da spiegare: Il bene indivi-
duale è chiaramente ciò che riguarda solo
l’individuo, il bene collettivo è ciò che
l’organizzazione formale (Comune, Provincia, Re-
gione, Stato centrale) mette a disposizione della
collettività, il bene comune è invece il bene che
gli individui scelgono di condividere e che rap-
presenta in modo autentico l’appartenenza attiva
ad una comunità. Ecco allora perché il futuro sta
nel bene comune. I tempi che cambiano ed i soldi
che si stanno sempre più riducendo mostrano
quanto il bene individuale ed il bene collettivo di-
pendano dalla disponibilità di risorse economiche,
mentre il bene comune possa esistere comunque.
Da quanti mesi ormai stiamo parlando di riduzio-
ne dei bilanci familiari e dei bilanci comunali e
quanto questi stanno condizionando una stile di
vita dipendente da questi?
Visto anche che i prossimi periodi non prevedono
nulla di buono, sta diventando sempre più neces-
sario dare spazio a questa terza via, quella del
bene comune.
Ben venga quindi questa nuova voglia di lavorare
assieme, di dare valore e significato ad una orga-
nizzazione di secondo livello tra associazioni di cui
i futuri amministratori comunali avranno estremo
bisogno per dare soluzioni sostenibili agli inevita-
bili tagli di bilancio. In un periodo come questo
che ci sta portando verso l’elezione di un nuovo
Consiglio comunale e della relativa Amministrazio-
ne, davanti ad un sorprendente fiorire di liste, sa-
rà importante comprendere quanta consapevo-
lezza ci sarà nei candidati che concorreranno, nel
ricercare risorse nuove non nel modello superato
delle nuove urbanizzazioni, ma piuttosto nella va-
lorizzazione di un tessuto sociale che saprà risol-
vere problemi e servizi che fino all’altro ieri erano
messi a bilancio.
Gli spunti da approfondire sono tanti, ma per ora
fermiamoci qui e riflettiamo.

Abbiamo chiesto un commento sulle ultime iniziative
della Pro Loco di Sona al Presidente Luca Foroni (nel-
la foto). “Come potete notare - ci ha detto Foroni - in
questo ultimo periodo la Pro Loco di Sona esce allo
scoperto e si mette al fianco delle associazioni. La Pro
Loco a Sona non esiste da molti anni e questo perio-
do di incubazione è servito per creare un primo basa-
mento fatto di legami tra le associazioni e la Pro Loco
e la comprensione dell´organizzazione nazionale del-
le Pro Loco. In questi ultimi mesi abbiamo rinnovato il
Direttivo con l´introduzione di nuove persone che si

sono messe a disposizione e abbiamo deciso di promuovere dei mo-
menti di confronto tra il movimento associativo e la pubblica ammini-
strazione. Abbiamo notato che queste due entità (associazio-
ni/amministrazione pubblica) ultimamente viaggiano troppo lontane
tra di loro, riteniamo fondamentale la creazione di momenti pubblici in
cui le associazioni a grande voce chiedono e come sempre si mettono
a disposizione del nostro territorio nel costruire il bene comune. Potete
visitare il sito www.prolocosona.it per visionare tutti gli appuntamenti in
agenda. Prossimo appuntamento l’11 gennaio 2013. A chi volesse av-
vicinarsi alla Pro Loco Sona dico... benvenuto! Ti stavamo aspettando.
Buon Natale a tutti”.

L’Intervista

“Al fianco delle associazioni”

Un altro momen-
to dell’incontro
dell’8 novembre.



Una rotonda al Bosco?
Non farla sarebbe un’imperdonabile occasione sprecata

T E R R I T O R I O

scindere dal realizzare pure un sottopasso ciclo-
pedonale. Se pensiamo al quotidiano passaggio
di ragazzi in ambedue le direzioni tra Sona e Pa-
lazzolo, per raggiungere quei servizi, quali biblio-
teca, attrezzature sportive, sede di associazioni,
quali la Banda musicale per esempio, le scuole,
tutte strutture collocate su entrambi i lati della ex
statale, oppure quelle persone anziane, che devo-
no raggiungere gli ambulatori medici o gli uffici co-
munali e che magari utilizzano esclusivamente la

bicicletta, diventa
fondamentale garan-
tire questo passag-
gio in sicurezza. Per-
ché non si può pen-
sare ad un percorso
ciclo-pedonale che
partendo dal centro

di Palazzolo, grosso modo dove c’è la pizzeria Cà
Fileno, possa attraversare con un sottopasso
l’incrocio del Bosco e arrivare sino alle scuole
elementari di Sona? La strada in questo tratto è
sufficientemente larga da poter garantire il pas-
saggio sia al traffico veicolare che quello ciclope-

Anticipavamo nello scorso numero che si vocifera
di un possibile accordo di programma che si fon-
da su delle perequazioni urbanistiche tra pubblico
e privato per la rea-
lizzazione della ro-
tonda al semaforo
del Bosco o del nuo-
vo ecocentro di So-
na. Questo significa
che, in cambio della
possibilità di trasfor-
mare il territorio, ge-
neralmente da agricolo a commerciale o residen-
ziale, dei privati si accolleranno la realizzazione
di opere di grande interesse pubblico. Qualche pu-
rista potrebbe strapparsi le vesti, visto che si mer-
canteggia sul territorio, ma in periodi come questi,
dove le tasche sono vuote, so-
prattutto quelle comunali, tro-
vare qualche privato che inve-
ste nel territorio, con un inevi-
tabile ipotetico e futuro guada-
gno personale, ma che nel
contempo garantisce un im-
mediato vantaggio alla col-
lettività diventa difficilmente
contestabile.
Quindi, grazie a questa pere-
quazione tra pubblico e priva-
to potrebbe realizzarsi quella
rotonda al Bosco, che noi
molti anni addietro avevamo
già indicato come opera fon-
damentale per unire finalmen-
te il territorio comunale, in
questo momento tagliato in
due dal passaggio della SR
11. Ma non deve essere un'
opera che serve unicamente a
snellire e velocizzare il traffico
veicolare, altrimenti imbotti-
gliato in lunghe code al sema-
foro. Tutte le utenze devono
poter tranquillamente e age-
volmente transitare attraverso
la trafficata ex statale. Non so-
lo per macchine e mezzi pe-
santi quindi, ma anche per bi-
ciclette e pedoni. E' per quel-
lo che nella realizzazione di
quest'opera non si può pre-

E non deve essere pensata solo
per le automobili, ma anche 

per biciclette e pedoni

diGianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Nella piantina
la simulazione
grafica della
rotonda del
Bosco, con in-
dicato con
tratteggio ne-
ro il possibile
percorso della
pista ciclo-pe-
donale.



donale. Questo consentirebbe a tutte quelle uten-
ze, che potremmo definire deboli, di poter usufrui-
re in maniera indipendente dei servizi dislocati sul
lato opposto rispetto alle proprie residenze.
L'Amministrazione Comunale deve quindi farsi
promotrice della chiusura positiva di questo accor-
do programmatico, che possa sì garantire questa
rotonda, ma anche questo passaggio ciclo-pedo-
nale. Sarebbe veramente un' occasione sprecata
imperdonabile, se si dovesse fare effettivamente
la rotonda, non pensare ad un sottopasso, ovvia-
mente controllato, che possa garantire quel pas-
saggio sicuro pedonale e ciclabile tra i due paesi.

Nel complesso dell’opera inciderebbe veramente
poco. Una possibile soluzione sarebbe quella che
noi vi mostriamo nel disegno della pagina prece-
dente: con una rampa di accesso larga 3 metri, il
sottopasso di un tratto della rotonda lungo 5/6
metri, una rampa di uscita, il passaggio a cielo
aperto nel mezzo della rotonda e l’uscita nell’altro
tratto di rotonda con la ripetizione del sottopasso.
L’impatto economico di una simile variante si po-
trebbe facilmente anche quantificare. Certamente
non risulterebbe insostenibile, mentre le ricadute
viabilistiche ma anche sociali sulla comunità loca-
le sarebbero importantissime. Con un' opera si-
mile potrebbe anche aver senso tutta quella pro-
gettualità tesa a fare un unico polo scolastico o
sportivo ai piedi della collina di Sona, strutture
che, ricordiamo, dovrebbero essere raggiunte an-
che dai ragazzi di Palazzolo. Sarebbe un’opera
che potrebbe caratterizzare le scelte urbanistiche
future dei due paesi, così vicini ma irrimediabil-
mente lontani fintanto che ci sarà la SR 11 che li
dividerà.
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Sopra l’incrocio del
Bosco di Sona. Sotto
la nuova lottizzazione
verso la sommità della
collina del Belvedere
di Palazzolo. Si noti co-
me è stata disegnata
una lottizzazione di
collegamento con il
paese non ancora ap-
provata.

A fine novembre si è concretizzato
l’accordo di programma per la realizza-
zione dell’ecocentro di Sona e della ro-
tonda del Bosco. Come scritto nell’arti-
colo che precede riteniamo che
l’accordo di programma rappresenti una

delle pochissime possibilità per realizza-
re opere pubbliche importanti come
quelle indicate, pertanto condividamo
questa scelta programmatica.
L’Amministrazione deve essere garante

dell’interesse della comunità. Però
l’interesse della comunità si ha sì nella
realizzazione di strutture di pubblico in-
teresse, ma anche nella tutela del terri-
torio. Purtroppo ciò che è avvenuto il 23
novembre scorso, con l’approvazione da

parte del-
la Giunta
di alcuni
accordi di
program-
ma che
prevedo-
no la de-
vastazio-
ne di an-
goli delle
nostre
colline
ancora in-
tatti, non
può certa-
mente ri-
tenersi
condivisi-
bile e ac-
cettabile.
Se da un
lato si

possono ritenere condivisibili gli accordi
che sembrano prevedere l'ampliamento
della lottizzazione Panorama, essendo
una logica conseguenza di due lottizza-
zioni già parzialmente realizzate, oppure

quello che riguarda San Giorgio, essen-
do l'area racchiusa da aree già edificate,
differente può essere il giudizio per
l'area a ridosso del cimitero di Sona e
quella sul Belvedere di Palazzolo. A noi
risulta che siano fortemente in contrasto
con quanto previsto dal documento preli-
minare del Pat, che prevedeva una tute-
la quasi assoluta delle colline moreni-
che, indicate tra l'altro come zone fragili
da un punto di vista idrogeologico. Zone
fortemente vincolate dal punto di vista
ambientale essendo caratteristiche del
panorama di Sona e Palazzolo, sino ad
ora preservate da ogni forma di specula-
zione edilizia. Inoltre risultano al di fuori
delle linee di completamento urbano
dell'abitato, quindi in contrasto con
quanto sancito dalla Legge Regionale
che regola il Pat. In entrambi i casi costi-
tuirebbero una pugnalata al bel panora-
ma delle colline di Sona, andando ad in-
taccare due colline ancora vergini. Ci
sembra strano che non ci siano state al-
tre proposte sensate di trasformazione
del territorio da agricolo a residenziale,
in zone meno impattanti e meno impor-
tanti. 
Torniamo a dire che il bene della comu-
nità lo si garantisce sia attraverso la rea-
lizzazione di opere pubbliche ma anche
preservando il territorio in cui tutti vivia-
mo, altrimenti si rischia di fare
l'interesse solo di pochi. 

Territorio

La Giunta approva la devastazione delle colline di Sona e Palazzolo?



Ingarbugliata la situazione politica locale, ma molto
si sta muovendo verso le amministrative 2013

P O L I T I C A

vità è quella della li-
sta che sta nascendo
a Sona capoluogo at-
torno alla scuola. Can-
didato Sindaco do-
vrebbe essere
l’attuale Presidente
del Comitato Genitori
Simone Caltagirone,
e ne fanno parte per-
sone che con il mon-
do della scuola hanno
a che fare sia per mo-
tivi professionali sia
per vicinanza perso-
nale, in quanto ritenu-
to il settore strategico
su cui investire. Una
lista che appare, proprio per questa sua specifica
connotazione, debole per proporsi come alternati-
va di governo di Sona, in quanto portatrice di una
caratterizzazione troppo settoriale. Ma anche qui
parliamo di una realtà tutta in divenire. 
Altra novità è quella della Lista Civica PerSona al
Centro, voluta dai Consiglieri Gianluigi Mazzi e
Gianmichele Bianco e dall’Architetto Gianfranco
Dalla Valentina. Il progetto ha avuto un ottimo
esordio in occasione della prima uscita ufficiale, e
sta incontrando riscontri soprattutto nell’associa-
zionismo, ma ora va pesato nei prossimi passi.
Potrebbe forse essere il collante aggregatore per
le altre realtà civiche? Chissà, staremo a vedere.
Fuori dalle liste civiche si sta assistendo alla na-
scita di un embrione di Lista Veneto Indipenden-
za, che vede come leader l’Architetto di San Gior-
gio in Salici Gianluigi Sette. Per ora si tratta solo
di un’idea, vedremo se si concretizzerà in qualco-
sa di più concreto.
Reale e già pre-
sente è invece il
Movimento Cin-
que Stelle di So-
na. Il gruppo è gio-
vane e inesperto,
ma gioca molto
sulla visibilità na-
zionale, su un sim-
bolo forte e su
un’indubbia ener-
gia. Bisognerà ve-
dere se i grillini sa-
pranno raggiunge-
re quella fascia di
elettorato, soprat-
tutto giovane e
giovanissima, che
costituisce il loro
tipico bacino elet-
torale.

Ingarbugliata. Non esiste altro termine per definire
la situazione politica oggi a Sona, a pochi mesi
dal prossimo voto che ci porterà a scegliere un
nuovo Sindaco ed una nuova Maggioranza.
Partiamo da chi ci sta governando. La Lega Nord,
che per ovvi motivi è la principale candidata ad
essere riconfermata alla guida del Comune, soffre
inaspettatamente di qualche crisi di leadership,
che rischia addirittura di far vacillare la riconferma
a candidato Sindaco dell’attuale primo cittadino
Gualtiero Mazzi. Quasi sicuramente il candidato
sarà lui - e formalmente è già il suo il nome indi-
cato - ma, al contrario di qualche mese, fa i vertici
provinciali della Lega Nord qualche domanda se
la stanno ponendo. E non è casuale quella sorta
di sondaggio telefonico, commissionato ad una
società specializzata di Trieste, che ha interpellato
i cittadini di Sona anche sul suo operato. A tanti è
infatti parso un sistema per capire nella realtà co-
sa ne pensa il territorio dell’attuale Sindaco. Ri-
manendo sempre in maggioranza stiamo assi-
stendo allo sfaldamento completo del PDL. Or-
mai la situazione è veramente da ‘liberi tutti’. C’è
chi, come l’Assessore Meri Pinotti, è ormai trans-
itata mani e piedi nell’area ex PDL veronese pas-
sata alla Lista Tosi, e sta lavorando per trovare
consensi nelle sue tradizionali aree di consenso,
soprattutto gli anziani, al fine di portare alla Lega
in dote un robusto pacchetto di voti. E c’è chi, co-
me il Vicesindaco Vittorio Caliari e il Consigliere
Comunale e Coordinatore del PDL locale Carme-
lo Pantano, si guardano attorno senza saper be-
ne cosa fare, anche perché appare ormai certo
che nessuno potrà usare il simbolo del partito. Ca-
liari vorrebbe fare il Sindaco, ma deve crearsi un
gruppo. Ci sono quelli poi, come l’Assessore Ren-
zo Apolloni (recentemente nominato nel CDA di
Verona Mercato per conto dell’UDC di Verona),
che sono dati come al termine della loro esperien-
za amministrativa. A lasciare l’attività politica atti-
va è anche il Consigliere di minoranza Giannanto-
nio Mazzi.
E fuori dalla maggioranza? La prima forza a scen-
dere ufficialmente in campo è stata la Lista Civi-
ca Progetto Comune, dell’ex Sindaco Flavio Bo-
nometti. Gran suonare di fanfare e gran battage
pubblicitario – il Comune è pieno di manifesti con
il logo della lista – ma poi in termini di reale pre-
senza appare un progetto ancora gracile. La net-
ta impressione è che si sia fatto intenzionalmente
un forte salto in avanti per poi fermarsi e vedere
se esiste la possibilità di trovare intese con altre
forze locali. Stesso discorso vale per il Maestrale,
un ritorno che appare sicuramente di impatto co-
me immagine ma che non sembra avere gambe
sufficienti per potersi muovere da solo. Anche qui
appare probabile la ricerca di sponde amiche. No-

diMario Salvetti

L’Angolo di Marni

E’ esplosa la “lista civica-mania”

Il sondaggio del Baco

Per votare i sondaggi del Baco basta andare sulla 
home page di www.ilbacodaseta.org

Chi voterai alle elezioni del 2013
per la scelta del Sindaco di Sona?

Lista civica (55%, 73 voti)
Partito politico (23%, 31 voti)

Non andrò a votare (22%, 29 voti)

Totale votanti: 133



ta, a dimostrazione dell’interesse che già riveste
questa iniziativa, pur se appena nata.
Mazzi, Bianco e Dalla Valentina erano stati gli
stessi ispiratori della Lista Civica L’Incontro, che
alle ultime amministrative, nonostante non potes-
se fregiarsi di bandiere di partito, era stata capa-
ce di raccogliere da sola un clamoroso 41% di
consensi. 
Ora, “superata ma non rinnegata quell’esperien-
za, dalla quale anzi vogliamo ripartire” – ci dicono
i tre fondatori “apriamo questo nuovo tavolo di

confronto. Attorno al
quale vogliamo far sede-
re sia il mondo dell’as-
sociazionismo sia la so-
cietà civile, dopo le delu-
sioni e i clamorosi passi

Una delle novità politiche sicuramente di maggior
rilievo per il nostro territorio in questo scorcio di fi-
ne anno è la nascita della Lista Civica PerSona al
Centro, fortemente voluta dagli attuali Consiglieri
di Minoranza Gianluigi Mazzi e Gianmichele Bian-
co e dall’Architetto di Lugagnano Gianfranco Dalla
Valentina.
Incontriamo i tre fondatori il giorno dopo la serata
tenutasi il 22 novembre
scorso a Lugagnano,
che ha ufficializzato la
nascita della nuova for-
mazione politica. Una
serata molto partecipa-

Nasce PerSona al Centro
Una nuova lista civica muove l’orizzonte politico di Sona

P O L I T I C A

“Vogliamo mettere al centro del
dibattito tutte le scelte future
che riguardano il terrtiorio”

diGiulio Braggio

Sotto, da sini-
stra, Gianluigi
Mazzi, Gianfran-
co Dalla Valenti-
na e Gianmiche-
le Bianco. Nella
pagina seguente
il logo della 
Lista Civica 
PerSona al Cen-
tro.



indietro di cinque anni di amministrazione leghi-
sta a Sona”.
Iniziamo con una domanda cattiva quanto obbli-
gata: perché questa nuova lista civica? Se ne sen-
tiva veramente la necessità? 
"Guardi – ci dice Gianfranco Dalla Valentina – è
indubbio che oggi a Sona si senta la necessità di
ritornare a parlare di territorio e di esigenze della
nostra comunità. Noi sono anni che lo ripetiamo:
non ci possiamo più permettere di rimandare i
grandi problemi infrastrutturali e sociali che gra-
vano su Sona; è forse tempo di tralasciare le fio-
riere e pensare concretamente a quei servizi es-
senziali che latitano da troppo tempo”. 
“Non è che serva una nuova lista civica, come
stessimo facendo la raccolta delle figurine – iro-
nizza Gianluigi Mazzi - Quello che serve è un mo-
vimento che parta realmente dal basso e che sap-
pia dare risposte concrete e serie, risposte che
può dare solo chi conosce il territorio e i suoi pro-
blemi in ogni sfaccettatura. Conoscenza che il Pri-
mo Cittadino ha già purtroppo dimostrato clamo-
rosamente di non avere, e che molti di quelli che
oggi si propongono come novità è evidente che
non hanno”. 
“Scuola, viabilità, associazioni, tutela del territorio,
sociale concreto, aiuto alle realtà imprenditoriali
locali: queste le uniche parole d’ordine spendibili
oggi a Sona – ci dice Gianmichele Bianco. Il resto
sono solo banalità, aria fritta, demagogia di basso
livello. Chiediamo ai nostri concittadini di restare

concentrati solo su questi punti senza farsi am-
maliare dalle sirene che senza dubbio promette-
ranno mari e monti. Sirene che poi non saranno
in grado di realizzare nulla. Serve forse ricordare
che il Sindaco Gualtiero Mazzi, tra le decine di
promesse elettorali poi clamorosamente disatte-
se, aveva assicurato che addirittura a Sona
avremmo avuto un istituto scolastico superiore?
Ci rendiamo conto di cosa sia la serietà?”.
Ma perché le vostre dovrebbero essere promesse
concrete mentre quelle che arrivano dagli altri
concorrenti politici dovrebbero essere, come dite
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voi, ‘aria fritta’? “Per un motivo
banale, semplice ma centrale
– esordisce Gianluigi Mazzi
-. Perché noi il territorio
abbiamo dimostrato di
saperlo ascoltare vera-
mente. Noi tre, ma an-
che le tante persone
che con noi stanno la-
vorando a questo pro-
getto, da molti anni, da
sempre direi, lavoriamo,
parliamo, condividiamo
esperienze concrete con le
famiglie e le associazioni di
Sona, con le donne e gli uomini
che ogni giorno portano avanti il wel-
fare reale, quello che permette al nostro territorio
di andare avanti. 
Da sempre siamo impegnati personalmente sul
territorio, non certamente come chi, e lo spettaco-
lo di questi giorni è veramente miserevole, si ricor-
da dell’immenso mondo del volontariato sonese e
dei problemi di Sona solo a tre mesi dal voto”.
“Vorremmo promuovere le nostre idee e quelle
dei concittadini, e – prosegue Dalla Valentina –
vorremmo dare il nostro contributo di competen-
za e conoscenza al fine di poterle poi realizzare.
Importante, e lo stiamo ripetendo a coloro che in-
contriamo, è che tutti, tutti, facciano un passo in-
dietro”. Indietro? 

“Si, per quanto possa sembrare assurdo serve
proprio un passo indietro. Mettiamo davanti i pro-
blemi da risolvere, per provare a far coesistere i
delicati equilibri di costo, sviluppo e rispetto.
 Attorno a questi problemi raduniamoci, parliamo,
decidiamo come vanno affrontati e poi agiamo.
Assieme. Per questo il nostro progetto è
 realmente aperto a tutti, il dialogo è oggi a 360
gradi.
Non abbiamo e non vogliamo bandiere da issare;
non abbiamo medaglie da distribuire. Un passo
indietro, e ricominciamo a lavorare per Sona”. 



“Non si può immolare la collina di Sona o di Pa-
lazzolo, basta vedere quello che sta succedendo
in questi giorni, per fare un’opera pubblica. Lo svi-
luppo urbanistico – completa il ragionamento
Bianco - deve essere conseguente ad un tessuto
già urbanizzato. Oppure non si può pensare di la-
sciare le scuole del Comune in uno stato di inade-
guatezza sismica, come sono. 
Queste sono solo due esempi dello stile della di -
scussione che dobbiamo metterci tutti in testa di
affrontare. 
Parlare invece dei grandi temi internazionali, co-
me spesso ci costringe a fare la Lega Nord per
giocare sulle paure collettive che tutti abbiamo

dentro non serve a nulla. A nulla. Un Comune non
può fare grandi cose, è tempo perso che in Consi-
glio si parli di accordi internazionali o di massimi
sistemi. Un Comune deve tutelare il territorio, de-
ve costruire infrastrutture, deve saper manutene-
re quelle esistenti, deve lavorare sul sociale di tut-
ti i giorni, deve favorire la vita economica e cultu-
rale della cittadinanza che risiede sul territorio. Il
resto, vorrei che questo concetto fosse chiaro a
tutti, è solo un agitare la medioevale paura delle
streghe. Che non porta un centimetro avanti un
Comune, come purtroppo, e quel purtroppo è sin-
cero, ha dimostrato la fallimentare esperienza
del Sindaco Gualtiero Mazzi”.
Un programma di sole lacrime e sangue quindi?
“No – ci dice categorico Gianluigi Mazzi -. Pur nel-
le ristrettezze di un bilancio gestito malissimo ci
sono gli spazi per dare respiro a progetti di lungo
termine, che possono incidere sulla vita reale del-
le nostre comunità. Ma predicare il paradiso in
terra, come fanno in maniera assolutamente irre-
sponsabile alcuni degli attuale Amministratori e
alcune delle Liste che vogliono proporsi alle pros-
sime elezioni, è prendere letteralmente in giro i
cittadini. Ed il tempo delle prese in giro deve fini-
re. 
Bisognerà individuare delle priorità, e su quelle
investire in maniera seria. Anche a scapito di altri
progetti che dovranno necessariamente essere ri-
mandati. Ma voler far tutto o, meglio, fingere di
voler far tutto significa non fare poi nulla”. 
“E quelle priorità che andranno perseguite – ag-
giunge Dalla Valentina – andranno individuate
parlando con il territorio, confrontandosi, metten-
dosi attorno ad un tavolo e facendo assieme ‘di
conto’, come ci insegna l’esperienza dei vecchi
amministratori che con pochi soldi sapevano co-
munque far funzionare questo Comune”.
“Conosciamo– terminano Mazzi, Bianco e Dalla
Valentina - i numeri che fanno girare il bilancio del
Comune, conosciamo le vere emergenze del terri-
torio, abbiamo presente quali sono le gravi caren-
ze infrastrutturali e sociali delle nostre frazioni.
Ma serve il contributo di tante altre persone, vera
rappresentanza ed espressione della Comunità;
donne e uomini da porre al centro di ogni futura
decisione. Venite a parlare con noi, fermateci per
strada, scriveteci all’indirizzo mail 
persona.alcentro@gmail.com oppure chiamateci
al 346 9639264.
Proviamo insieme a far crescere questo nostro
Comune, il tempo delle fiabe, ma anche il tempo
delle paure, deve finire”.

Nelle foto alcu-
ni momenti
della presenta-
zione della Li-
sta Civica Per-
Sona al Centro
dello scorso
22 novembre.



schieramenti politici, centro-destra o centro-sini-
stra sono termini che non ci interessano. A dirla
tutta però, non sapremmo neanche con chi allear-
ci, perché al momento non c'è nessuno...
Sono corrette le voci che danno Lei come candi-
dato Sindaco?
Dobbiamo ancora decidere su chi sarà il candida-
to Sindaco, in quanto dovranno essere i soci del
nostro gruppo, a norma dello statuto, ad eleggerlo
durante un incontro che faremo prossimamente.
Comunque il nostro Presidente Daniel Mariani vi
informerà appena la decisione verrà presa.

Ormai è certo che scenderà
in campo anche la Sua vec-
chia lista civica, Il Maestra-
le. Non rischia di pescare
nel Suo stesso elettorato
ma con maggiore visibilità?
Assolutamente no. Nel 2003
il Maestrale si è presentato

da solo ed io ero da un'altra parte, quindi, visti i ri-
sultati, non penso ci andremo a rubare elettori.
Tuttavia sono tra i fondatori di entrambe le liste
(n.d.r. Il Maestrale e Progetto Comune), quindi nul-

Flavio Bonometti, ex Sindaco del Comune di Sona
(dal 2003 al 2008), è uno dei fondatori della neo-
nata lista civica “Progetto Comune”. Il suo ritor-
no in politica si vociferava da tempo, e lo ha fatto
in una veste completamente nuova. Di Forza Italia,
Pdl e partiti politici non ne
vuole più sapere. Questa li-
sta civica - sostiene - gli per-
metterà di agire in maniera
più pragmatica e di essere a
maggior contatto coi citta-
dini, fuori da qualsiasi gioco
di potere. In un momento di
crescente disaffezione dalla politica, i cittadini
chiedono cambiamenti e novità. Riuscirà Bono-
metti, che con la sua lista si propone come fattore
di unione di rinnovamento ed esperienza, a dare
tutto ciò? 
Cosa lo ha portato a ripresentare una lista e
quindi a ritornare sulla scena politica? E perché
nello scorso mandato non si è candidato?
Per quanto riguarda le elezioni del 2008, non mi
candidai perché ero obiettivamente stanco, e oltre-
tutto uscivo dalla gestione di alcune vicende, co-
me quella della Rotamfer, che furono veramente
pesanti. Inoltre, un certo gruppo di persone con
cui avevo lavorato non c'era più, il Pdl era in diffi-
coltà e la Lega Nord debordante. Ora mi ripropon-
go perché credo che io possa rappresentare qual-
cosa, non per il futuro, ma per il presente. Voglio
ridare valore alla politica, far capire alla gente che
non tutto è marcio, che persone capaci di ammini-
strare il nostro Comune ci sono state e ci sono. E
penso che in passato la politica in Italia abbia avu-
to persone di grande caratura, e sono proprio loro
che voglio prendere come riferimento. Come dice-
va De Gasperi, i politici pensano alle elezioni, gli
statisti alle future generazioni. Per questo penso
che il nostro progetto debba durare e fondarsi sui
giovani, i quali sono perfettamente capaci di stare
in un mondo globalizzato come quello attuale.
Ritiene che la sua lista possa essere in grado di
vincere le elezioni in autonomia oppure sarà ne-
cessario trovare vicinanze e accordi?
Premesso che non si sa ancora il sistema elettora-
le con cui andremo a votare (n.d.r. un turno solo o
un doppio turno con ballottaggio), pensiamo di far-
cela già al primo turno; se invece dovremo andare
al secondo turno, valuteremo poi con chi aggregar-
ci. La conformazione e gli ideali della nostra lista
non ci permettono di ragionare in un'ottica di

Bonometti: “Un gruppo costruito per vincere subito”
L’ex Sindaco presenta la nuova lista civica Progetto Comune

P O L I T I C A

diCarlos Marchesini
carlos.marchesini@ilbacodaseta.org

“Siamo completamente 
in antitesi con 

l’Amministrazione attuale”

Nella foto gran-
de Flavio Bono-
metti. Sotto gli
altri fondatori
della lista. Dal-
l’alto a sinistra
Daniel Mariani,
Roberto Barbaz-
za, Luca Lonar-
di, Gaetano Bel-
lè, Ferdinando
Scandola, An-
drea Falsarolo e
Alberto Giovan-
zana.
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la vieta che si possa discutere insieme.
Ci sono possibilità di accordi con
l'amministrazione attuale?
No, poi con le ultime uscite è assolutamente da
escludere, siamo esattamente all'antitesi. Abbia-
mo predisposto una lettera d'intenti e oggi stiamo
facendo una serie di azioni che fanno capire al cit-
tadino che noi sappiamo amministrare, perché
questa è la grande differenza; noi abbiamo
l'esperienza per dare concretezza a ciò che dicia-
mo. Come dimostrato con l’analisi del bilancio di
Acque Vive e con le domande che abbiamo posto
e che attendono ancora risposta sulla situazione
dei conti, che il Baco tra l'altro ha riportato alla
perfezione. Noi siamo chiari ed andiamo dritti al
sodo. 
L'impressione è che voi vogliate dimostrare fin
dalla campagna elettorale che siete in grado di
governare un Comune nei suoi aspetti più con-
creti, mi sbaglio?
Hai assolutamente ragione, per esempio stiamo
andando a setacciare i bilanci, cerchiamo di ragio-
nare su dati certi. Anche perché è inutile promette-
re quando la realtà dei numeri dice ben altro. Og-
gettività e trasparenza sono le cose su cui puntia-
mo.
Quali saranno i primi provvedimenti nel caso

uscisse dal voto una seconda Amministrazione
Bonometti?
Seconda amministrazione Bonometti? Andiamoci
piano. I nostri obiettivi, a prescindere chi tra noi
sarà il candidato Sindaco, si possono tradurre nel-
le “quattro S”: scuola, sicurezza, sociale e sport..
Parlando di questi quattro argomenti, includi tutto.
Con la scuola parli di strutture e risorse, mentre
con il sociale di anziani bisognosi di aiuto, giovani,
famiglie in difficoltà economica, e lavoratori senza
più un lavoro per i quali nessuno ha fatto niente.
La sicurezza era uno degli obiettivi principali della
mia passata amministrazione, difatti avevo lascia-
to i soldi per la caserma dei carabinieri, che ades-
so non si farà più. Le domande da farsi sono que-
ste: la collaborazione con le Forze dell’ordine è
sfruttata al 100%? I nostri vigili come vengono im-
piegati? Vengono impiegate risorse adeguate allo
scopo? Oppure basta buttare alle ortiche migliaia
di euro affidando un incarico a qualche corpo di vi-
gilanza privato, che peraltro, ammesso che sia mai
servito a qualcosa, deve comunque poi chiamare
le forze dell’ordine? Noi abbiamo soluzioni anche
su questo, dovute all'esperienza di quando ero Sin-
daco.
E’ capitato che il Sindaco Gualtiero Mazzi indi-
casse l'amministrazione Bonometti, e altre am-
ministrazioni che l’hanno preceduto, come cau-
sa di problemi che viviamo oggi: ha qualcosa da
dire su questo punto?
Se ha fatto questa dichiarazione ha dei seri pro-
blemi, anche perché lui era il mio vice-sindaco. Al-
la scadenza del mio mandato avevo lasciato, a
questo punto parlo in prima persona visto che ha
preso le distanze dal sottoscritto, un bilancio in
perfetto ordine con soldi per la scuola, le opere
pubbliche, ecc. Vorrei ricordare che il bilancio
2008 venne votato all’unanimità dal Consiglio Co-
munale! Devo ricordargli che io, e mi scuso se par-
lo in prima persona, le strade le ho fatte asfaltare
il primo anno di amministrazione, non l’ultimo... Il
Sindaco Mazzi deve spiegare ai cittadini perché in
cinque anni non ha fatto nulla. Non avrei alcun
problema ad avere, magari moderato da “il Baco”,
un confronto pubblico con lui, anche perché io mi
ricordo ancora perfettamente le cifre del bilancio
2008. La sua amministrazione inoltre è anche in-
coerente. Mi chiedo come mai quando si è dimes-
so il Dott. Di Stefano, lui ha nominato un altro as-
sessore (n.d.r. Virginio Moletta, Assessore alla Cul-
tura), quando la legge già prevedeva che gli asses-
sori dovessero essere quattro. Abbiamo soldi da
spendere a caso? I soldi dello stipendio lordo del-

Termoidraulica Coati snc
di Coati Elio & figlio

Via San Francesco 22 - 37060 Lugagnano (VR)
Tel. e Fax 045 514254

Cell. Elio 340 3732981 - Cell. Manuel 340 8762232
e-mail coati.elio@tiscali.it

La neonata Lista Civica dell’ex
Sindaco Flavio Bonometti, ”Pro-
getto Comune” scende nell’arena
di internet con un proprio sito.
Dimostrando di aver capito come
tanto del dibattito politico – piac-

cia o non piaccia – si sia ormai
spostato dalle piazze reali a quel-
le virtuali. Il sito web, rintracciabi-
le all’indirizzo
www.progettocomunesona.it,
presenta le foto dei fondatori del-

la Lista Civica, una
sezione dedicata a
news ed informazio-
ni, una dedicata al
Comune di Sona con
foto dalle quattro fra-
zioni. Sono poi pre-
senti due aree per
interagire con i cit-
tadini: una per chi
volesse contattare la
Lista e una per invia-
re segnalazioni.

Internet

La lista ha anche un suo sito internet
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simpatica in tutto questo:
l’Assessore Caliari, che è inge-
gnere e dipendente di un altro
Comune, quale contributo in-
tellettuale e professionale ha
portato, vista la sua esperien-
za lavorativa anche in Provin-
cia, per arginare il “disastro”
causato dai nostri incompetenti
e fannulloni dipendenti comuna-
li? Quando era mio consigliere
non la pensava proprio così. 
La sua lista “Progetto Comune” è
formata anche da componenti politi-
che “nascoste”?
L'orientamento politico dei componenti del nostro
movimento è variegato e ovviamente in una dire-
zione moderata, non ci sono estremismi di alcun
tipo. Non siamo di destra o sinistra, siamo un pro-
getto che può essere condiviso da tutti i cittadini,
indipendentemente da come la si pensi politica-
mente, perché ciò che ci importa è amministrare
bene il nostro Comune, nient'altro.

l’Ass. Moletta non potevano essere spesi più profi-
cuamente nella scuola o nel sociale? Sarebbero
stati sufficienti, ad esempio, a mantenere la gra-
tuità dei libri di testo. E non invochi il principio del-
la ricomposizione della Giunta perché sarebbe ol-
tremodo patetico, visto che per avere il vicesinda-
co ci ha messo mesi! Vogliamo aprire il capitolo
tasse comunali? Il “Fenomeno”, assieme all'attua-
le Giunta, ci vuol far credere che ha ridotto l’IMU
senza spiegarci però perché ha aumentato
l’IRPEF! Sempre colpa dello Stato Centralista? Suv-
via sia serio!
Molti ricordano le famose vignette con il suo vol-
to che furono appese per la via principale di Lu-
gagnano, polemiche e soprattutto vigliacche. Ha
poi scoperto da chi furono fatte?
So benissimo chi è stato, ma non lo dirò mai, e so
anche che sanno che io so.
Nella società Acque Vive oggi si vive uno scontro
frontale tra PDL e Lega per le nuove nomine. La
prima nomina e il primo responsabile, Palmarino
Zoccatelli, fu scelto da Lei anni fa. Si sente re-
sponsabile di quanto sta accadendo o tutto que-
sto è frutto di cattive gestioni successive? Cosa
ha da dire riguardo all'attuale “spending-review”
societaria?
Non mi sento per niente in colpa di aver nominato
Palmarino. Quando vennero fatte le nomine, io e il
Sindaco di Sommacampagna, la Prof.ssa Manzato,
sapevamo di aver fatto delle scelte politiche. A
Sommacampagna spettava la Presidenza, tant’è
che venne nominato il Dott. Allegri, futuro segreta-
rio del Partito Democratico in Provincia. Io nominai
Palmarino del quale nessuno mise in discussione
la professionalità e la diligenza. Nessuno ha mai
obiettato nulla sulla gestione di Acque Vive di allo-
ra. Riguardo alla revisione della spesa, usiamo
l’idioma italiano, per gli amministratori della socie-
tà, potevano semplicemente chiedere un rimborso
spese, visto che tutti hanno e avevano un lavoro.
Posso capire se fossero stati impegnati a tempo
pieno, ma per poche ore al mese…
Come la pensa su Gas Morenica Srl? Crede che
lo “spending” che sta venendo fatto per pagare
lo stipendio al Sig. Edgardo Pesce sia inutile, e
debba essere anch'esso “reviewed”?
Le domande da porsi su Gas Morenica sono più o
meno le stesse che su Acque Vive di oggi. A noi
può interessare quanto guadagna il Dott. Pesce,
che tra l'altro percepisce uno stipendio lordo abba-
stanza modesto, ma vogliamo risposte sui bilanci
e sui conti.
Condivide le valutazioni negative sul personale
comunale fatte dalla Giunta attuale?
Quando io ero Sindaco ho trovato la grandissima
parte del personale molto motivato, preparato e
qualificato e ora il Sindaco Mazzi, che tristezza, di-
ce che non va bene. Tuttavia era di una tesi total-
mente opposta quando era il mio vice-sindaco. A
verbale c'è la sua firma sulla valutazione positiva
fatta da lui stesso, ogni anno, sul personale. Valu-
tazione condivisa con la Giunta in delibere che
possono essere consultate a richiesta. Le persone
che non andavano bene in realtà le avevo già al-
lontanate, a suo tempo. C’è poi una cosa alquanto
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La Lista Progetto Comune è ap-
pena nata e ha già perso uno dei
suoi fondatori. A causa delle po-
lemiche sorte a seguito della
pubblicazione su facebook da
parte di Francesco Caparra (nel-
la foto in alto) di un messaggio
nostalgico sull’MSI (foto sotto),
episodio riportato dal baco on li-
ne, il Presidente della Lista Civi-
ca Mariani ha mandato al
nostro sito un comunicato
nel quale il gruppo si disso-
cia da quelle dichiarazioni.
“Progetto Comune - scrive
tra le altre cose Mariani -
nasce e rimane una Lista Ci-
vica formata comunque da
persone che, in quanto tali,
rispondono per proprio con-
to di decisioni e azioni per-
sonali intraprese al di fuori
delle scelte del gruppo”. Im-
mediate le dimissioni dalla Lista
di Caparra, anche queste comu-
nicate direttamente a
www.ilbacodaseta.org. Queste le
sue parole. “A seguito della mia
incauta uscita sulla scomparsa
della Destra dal panorama politi-
co nazionale si è scatenato ver-
so la mia persona un attacco in-
giusto ed ingiustificato. Non ho

MAI partecipato a
gruppi di estrema destra, al mas-
simo ho avuto la tessera di Al-
leanza Nazionale, ex MSI, per cui
simpatizzavo. Dopo l’unione con
Forza Italia mi sono allontanato
completamente dal partito, non
riconoscendomi in quell’agglo-
merato. Non ho mai avuto pen-
sieri nazionalistici e sono una

persona che ha come principio il
rispetto, l’onore e l’onestà per se
e per gli altri. Mi sento però ob-
bligato, nei confronti delle altre
persone appartenenti al gruppo
Progetto Comune, di rassegnare
le mie dimissioni quale socio
fondatore”.
Una prima grana assai spinosa
per il gruppo di Bonometti

SSuubbiittoo  ppeerrssoo  uunnoo  ddeeii  ffoonnddaattoorrii
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la spinta finale a lanciarci in que-
sta impresa me l’ha data inconsa-
pevolmente proprio un politico lo-
cale di lungo corso che, in un incon-
tro, a fronte di alcune mie obiezioni
sull’operato dell’attuale Amministrazione
comunale, mi ha risposto che ‘a questi non
ci sono alternative’. Come non ci sono alternati-
ve? Sona non ha alternative? Sona merita ben al-
tre alternative”. Ma come nasce un gruppo locale

del Movimento Cinque
Stelle? “Semplicissimo.
Si apre un meetup le-
gato al sito ufficiale del
Movimento che è
www.beppegrillo.it/
movimento, e noi
l’abbiamo creato all’in-
dirizzo

www.meetup.com/ GrilliniSona. Poi chiunque vuo-
le iscriversi al nostro gruppo basta che vada sul si-
to, clicchi sull’apposito link e risponda a tre do-
mande che sono i requisiti minimi richiesti. E qui si
apre un mondo di contatti e di confronti on line.
Settimanalmente poi ci ritroviamo fisicamente qui
a Sona, per adesso siamo una ventina ma stiamo
crescendo. In questa fase stiamo lavorando nell’i-
dentificare le reali esigenze del territorio. E a breve
inizieremo a tenere anche delle assemblee pubbli-
che, alle quali faremo intervenire anche esponenti
del M5S di Verona che riporteranno l’esperienza
che stanno portando avanti nelle Circoscrizioni”.
Quindi siete già pronti per essere una vera e pro-
pria lista per le prossime elezioni? “Si, per poterci
candidare come Movimento Cinque Stelle abbia-
mo dovuto certificarci attraverso una procedura,
che viene gestita da Milano, che prevede l’invio
del certificato penale di tutti i componenti, che de-
vono anche dichiarare di non essere iscritti ad al-
cun partito. Inoltre i candidati, tranne casi straordi-
nari, devono risiedere nel Comune dove vogliono
candidarsi. Questo non vale per il candidato Sin-
daco. Inoltre i candidati non possono aver già svol-
to più di due legislature a qualsiasi livello e in
qualsiasi ruolo”. Quindi, ad esempio, nemmeno un
Consigliere comunale che avesse fatto due legisla-
ture in minoranza sarebbe candidabile. “Esatto”.
Ma poi come fate a scegliere chi si candida e chi
farà il candidato Sindaco? “Ovviamente dipende

da quanti siamo. Ma, in linea teorica, ognuno deve
rendere pubblico il proprio curriculum e vengono
candidati coloro che prendono più voti dal gruppo.
E il più votato farà il candidato Sindaco”. Sarà lei il
candidato Sindaco? Zanella sorride e poi si scher-
nisce. “No no è prematuro per parlarne, vedremo.
Sarà il gruppo a decidere”. Proviamo ad analizzare
come vi muoverete da ora in poi. Ad esempio, so-

“Non sa cos’è un wimax? Veramente?”. Finisce co-
sì, con la costernazione di Federico Zanella la no-
stra prima intervista al Movimento Cinque Stelle di
Sona.
Ma andiamo con ordine. Lo sbarco dei Grillini nel
nostro Comune, di cui il Baco per primo ha dato la
notizia, ha creato da subito una grandissima curio-
sità nella comunità po-
litica locale: in un am-
bito politico in fondo ri-
stretto il loro arrivo può
veramente significare
la rottura di schemi
consolidati.
Incontriamo Federico
Zanella, 42 anni, spo-
sato con una bambina,
studi di medicina e ora imprenditore con un’azien-
da informatica, il Coordinatore del M5S di Sona,
nella sua casa che dalla collina di Sona si affaccia
con una visuale mozzafiato sulla piana di Verona.
Partiamo dall’inizio? “Allora, le confesso che
l’interesse che stiamo suscitando in questi giorni

ha sorpreso me per primo.
Anche perché il sito internet che dava inizio alla
nostra iniziativa, il meetup di Sona, in realtà è atti-
vo dallo scorso giugno, ma fino ad un paio di mesi
fa – e qui sorride - ne facevamo parte solo io e
mio fratello. Poi ha iniziato a girare la voce e, bam,
siamo diventati un caso. Anche se le confesso che

“Sona merita un’alternativa”
Federico Zanella del Movimento Cinque Stelle di Sona 
racconta la voglia che hanno di cambiare tutto

P O L I T I C A

“Il rapporto con i cittadini e le 
associazioni deve essere diretto e

reale, non finto come quello 
dell’Amministrazione Mazzi”

diMario Salvetti

Sotto il Coordi-
natore del Mo-
vimento Cinque
Stelle di Sona
Federico Zanel-
la. A centro pa-
gina il logo del
M5S.



no pensabili accordi con altre forze politiche
di Sona? “No, assolutamente. Il M5S non

fa mai alcun accordo, in nessun caso.
Nemmeno nell’eventualità che si an-
dasse al secondo turno. Chi vuole vo-
tarci lo fa perché crede in noi, non
per schieramenti, accordi, scambi di
poltrone o altro”.
Proviamo a rispondere ad alcune
delle obiezioni classiche che vi fan-

no a livello nazionale: voi Grillini fate
solo demagogia e populismo e sguaz-

zate nel malcontento e nel disgusto per
la politica. “Guardi – attacca Zanella scuo-

tendo la testa. – che quelli del PDL, che per
anni con Berlusconi hanno saputo solo raccontare
autentiche favole, diano a noi dei populisti mette
solo tristezza. In merito al, come dice lei, sguazza-
re nell’antipolitica le dico solo questo: secondo lei
se uno è contento della propria automobile la
cambia? E’ vero che noi indirettamente beneficia-
mo del malcontento, ma se la macchina non va e
gli italiani vogliono cambiarla non è certo colpa
nostra. Noi – prosegue Zanella - ci poniamo in ma-
niera nuova rispetto alla politica tradizionale, vo-
gliamo che le persone partecipino direttamente,
realmente. Un Comune in fondo non fa grandi co-
se, ma deve garantire servizi di qualità: noi pensia-
mo di sapere quali siano le reali priorità su cui in-
vestire. Serve capacità di attirare investimenti, di
trovare fondi nei bandi regionali, nazionali e comu-
nitari. Altro che l’immobilismo di questo Sindaco. E
pensi che quel politico, di cui le parlavo prima, ha
avuto il coraggio di venirmi a dire che Gualtiero
Mazzi va appoggiato perché ha il merito di lasciar-
ci il bilancio in pareggio, come se questo fosse da
solo un valore e un merito. Si figuri come vedono
la politica questi. Se da Sindaco ti vengono a chie-
dere 1000 euro per comprare di palloni per il cal-
cio dei bambini non puoi rispondere ‘non li ho’. Ci
credo che non li hai, ma finchè resti seduto ad
aspettare che ti cadano in testa come stanno fa-
cendo questi che oggi ci amministrano tutto va a
rotoli. Bisogna sapersi muovere, trovare percorsi
differenti”.
L’altra obiezione che vi si fa è di non aver alcuna
esperienza amministrativa. Lei personalmente
non ha paura di trovarsi a condurre un Comune
importante e complesso come Sona? “La sua do-
manda è mal posta e tendenziosa. Se le rispondo
di no sembro presuntuoso e se le rispondo di sì
sembro sprovveduto. E’ ovvio che l’idea di prende-
re in mano una macchina amministrativa di que-
ste dimensioni preoccupa. Ma ci sono due rifles-
sioni da fare. Per prima cosa il Comune ha un Di-
rettore Generale, dei Dirigenti e personale che lo
fanno operare, tra l’altro al momento poco valoriz-
zati. Al politico compete dare le linee guida. Se-
conda cosa, la nostra struttura permette di poter
accedere a tantissime professionalità che il Movi-
mento mette a disposizione. E’ il gruppo a fare la
differenza, la gestione sarà collegiale. E poi, per-
metta, non mi dica che quelli che ci stanno ammi-
nistrando oggi sono così impeccabili e competenti,
oppure le pulci le fate solo a noi?”.

Se vinceste come sarebbe il rapporto con la citta-
dinanza? “Per noi il veicolo di democrazia fonda-
mentale è la rete. La sede comunale diverrà vera-
mente trasparente, tutto sarà sempre accessibile
via internet. E tutti potranno commentare e dire la
propria. Pensiamo inoltre di riproporre i Comitati di
Frazione, che a Sona c’erano tanti anni fa, hanno
funzionato bene e poi sono stati seppelliti per la
paura di far partecipare veramente la gente. Poi, e
questa cosa è centrale, vogliamo puntare tantissi-
mo sull’associazionismo, che costituisce la vera
spina dorsale del nostro territorio. Ma non per fin-
ta, come fa questa Amministrazione tramite la Pro
Loco che invece di unire disgrega. Vorremmo por-
tare le Associazioni a partecipare alla conduzione
ordinaria del Comune, dando loro da gestire diret-
tamente una parte dei fondi. E riportare la ProLo-
co alla sua funzione originale di coordinamento
tra le associazioni. Ma le idee sono tantissime. Ad
esempio – e qui torniamo all’inizio di questo pez-
zo – portando un sistema wimax a Lugagnano”.
Cosa? “Come, non sa cosa sia? Si tratta di coprire
tutta la frazione con internet wifi, con costi per le
famiglie che possono essere anche di cinque volte
inferiori di quanto pagano oggi con contratti priva-
ti”.
Tanti scrivono in redazione, come contattarvi?
“Ovviamente tramite internet, al nostro meetup,
oppure via facebook, via twitter all’indirizzo “so-
na5stelle” o tramite il nostro blog
www.sona5stelle.it.. E comunque ci troviamo ogni
settimana qui a Sona. La presentazione ufficiale
della lista sarà il 22 gennaio prossimo a partire
dalle 20.30 presso il nuovo Bar - Ristorante ‘E'
Mancalacqua’ in via Mancalaqua 29 a Lugagna-
no, dove le assicuro che non mancherà qualche
sorpresa...”.

Meetup (o Meetup.com) è un so-
cial network che ha lo scopo di
facilitare l'incontro di gruppi di
persone in varie località del mon-
do. Meetup consente ai membri
di trovare e unirsi a gruppi creati
attorno a un comune interesse,
come la politica, i libri, i giochi
ecc. L'utente può inserire la loca-
lità del proprio domicilio o
residenza e l'argomento di
proprio interesse per vi-
sualizzare i gruppi legati a
quella località e argomen-
to. In Italia è diventato fa-
moso dal 2005 quando è
stato scelto dalle comuni-
tà simpatizzanti per Bep-
pe Grillo presenti ormai in
tutte le città molte delle

quali sparse anche per il mondo.
La missione è di creare un diver-
sificato ecosistema di comunità
a cominciare dalle loro sedi locali
per favorire tra i suoi utenti la
possibilità di incontrarsi ed orga-
nizzarsi. Nell’immagine il meetup
dei Grillini di Sona
www.meetup.com/GrilliniSona

Internet

Cos’è un meetup
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Non mi sento vecchio, ma credo
d'essere sufficientemente navigato da
aver compreso come funziona, ahimè,
la politica, anche a Sona come altrove
in Italia. Si rivaleggia, si combatte, più
per demolire gli avversari che per effet-
tivamente costruire.
Tutti vogliono primeggiare e propongono
soluzioni, talvolta anche bizzarre, ai pro-
blemi della cittadinanza. Cittadinanza
che poi ci mette del suo per evidenziare
sempre che, più che sentire le proble-
matiche che possono affliggere un'inte-
ra comunità, sente il problema del giar-
dinetto di casa. L'importante è essere
tranquilli davanti a casa o che vengano
risolti i nostri piccoli problemi, senza
porci nessuna domanda su cosa può
accadere cento metri più in là E così
ecco che il problema diventa la strada
da asfaltare, la difficoltà di parcheggio
davanti a casa, il piccolo parchetto da-
vanti all'uscio, le strade intasate quando
si devono portare i propri figli a scuola.
Certamente la percezione dei problemi
è fortemente soggettiva e sarebbe alta-
mente presuntuoso pensare che quello
che noi vediamo come problema sia
condivisibile dalla maggioranza della po-
polazione. Ma è innegabile che ci sono
delle questioni annose che se non ri-
guardano tutti nell'immediato, riguarde-
ranno tutti nel futuro. Ovvero le scuole
e centri di aggregazione e di accoglienza
anziani, ovvero problemi legati alle fasce
deboli della popolazione dai quali pochi
sono esentati. Queste fasce necessitano

anche di luoghi dove praticare lo sport e
di una viabilità adeguata.
Accanto a questi problemi se ne sono
aggiunti alcuni di drammatica attualità,
la sicurezza delle nostre case e la sicu-
rezza del posto di lavoro.
Purtroppo ne ho viste abbastanza da ca-
pire che certi aspiranti politici
hanno ottenuto il
voto grazie alla
promessa di tap-
pare le buche sulla
strada o di sanare
piccoli problemi per-
sonali del singolo
elettore. Ho visto
imbonitori politici
locali promettere so-
luzioni fantasione per
risolvere questioni che
la politica locale non può
influenzare, non essendo di sua com-
petenza. Credo di non aver mai letto un
programma elettorale onesto, che dica
esattamente le cose come stanno. Che
dica che ci sono enormi difficoltà econo-
miche e che di conseguenza non è pos-
sibile promettere grandi strutture, grandi
investimenti sul territorio. Certamente
su qualcosa la politica locale dovrà pun-
tare, non si può certamente vivacchiare
nell'immobilismo strutturale, che porta
solo a tappare qualche buca o sistema-
re qualche parchetto. Allora il distinguo
lo si potrà fare su chi punta su una
scuola o sulla caserma dei carabinieri.
O tra chi punta sulla viabilità o su un po-
lo sportivo. Ma bisogna diffidare su chi
prometterà più cose; il Comune non ha

le capacità finanziare per sistemare tutti
i problemi che colpiscono le singole fra-
zioni.
Credo ci sia bisogno di un'analisi seria
e complessiva delle problematiche che
affliggono la nostra comunità per poi
puntare su un programma coraggioso,
che vada oltre a campanilismi di frazio-

ne o ad interessi elettorali. E' tempo
di fare scelte importanti, uni-
voche e non estemporanee.
Serve poco rappezzare una
scuola; serve ripensare total-
mente i luoghi dove fare scuo-
la, offrendo quegli spazi quali
verde, parcheggi, viabilità, indi-
spensabili per l'utenza attuale.
Credo che la politica locale,

non meno di quella nazionale,
abbia bisogno di onestà. Nell'ammet-

tere le difficoltà dove si barcamena
l'Ente locale. Nel proporre soluzioni con-
crete, oggettive, percorribili.
Credo che ci sia bisogno di un passo in-
dietro da parte di tutti coloro che aspi-
rano ad amministrare questo Comune.
Un passo indietro anteponendo il pro-
blema della collettività alla quale appar-
teniamo, rispetto a personalismi, legati
a orgoglio personale, interesse economi-
co, bandiera politica. Sto vedendo un
fiorire di candidati, di liste politiche. Tutti
parlano dei problemi del Comune. Tutti
danno le loro soluzioni. Tutti sembrano
tristemente dire le stesse cose. E allora
cosa c'è che non va? Se tutti dicono le
stesse cose, propongono le stesse solu-
zioni, non dovremmo essere già tutti
d'accordo?
Credo che in un momento come questo
ci sia più bisogno di unione che di divi-
sione. La situazione economica è dram-
matica, non meno di quella dei servizi al
cittadino. Forse la politica locale potreb-
be aiutare questa situazione. La realiz-
zazione di qualche opera strutturale po-
trebbe raggiungere il duplice scopo di ri-
lanciare, seppur limitatamente, qualche
settore dell'economia locale ottenendo
quelle strutture fondamentali al cittadi-
no che tuttora latitano.
Del resto ce lo insegnarono gli america-
ni nell'immediato dopoguerra, quando
l'iniziativa pubblica finanziò opere, rilan-
ciando l'economia disastrata di quei
tempi.
Forse il Comune di Sona potrebbe in
piccolo rifare la stessa cosa. Ma per far
questo c'è bisogno di tutti.
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L’Analisi

diGianfranco Dalla Valentina
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Primarie del PD a Sona, al ballottaggio vince Bersani
P O L I T I C A

dente, Bersani ha avuto la me-
glio. Esito a parte, a livello locale
queste primarie si sono rivelate
un’ottima vetrina per il Circolo di
Sona del Partito Democratico.
Circolo che, va detto, si è dimo-
strato piuttosto attivo nella fase
organizzativa: tralasciando i
classici volantini e le comunica-
zioni via mail e via sms, vanno ricordate due ini-
ziative, che abbiamo pubblicizzato anche sul no-
stro sito: una il 7 novembre, molto partecipata,
con il confronto tra i comitati provinciali dei cinque
candidati ed una il 30 novembre, meno seguita
ma risultata molto interessante, con un ulteriore
confronto tra i comitati per Bersani e Renzi.
Archiviate le primarie, ora il Circolo di Sona ed il
suo direttivo sono chiamati ad una nuova e sicu-
ramente più impegnativa fatica: la campagna elet-
torale in vista delle elezioni comunali del 2013.
Chissà che il successo di queste primarie non si
riveli anche un trampolino di lancio per questo ap-
puntamento.

Novembre 2012, per il centro sinistra, è stato un
mese particolarmente importante in quanto, tra-
mite l’ormai collaudato sistema delle primarie,
gli elettori ed i simpatizzanti sono stati chiamati a
scegliere colui che rappresenterà i partiti della co-
alizione nelle prossime elezioni politiche del
2013.
I candidati che si sono messi in gioco erano cin-
que: Pierluigi Bersani (attuale segretario del Par-
tito Democratico), Laura Puppato (capogruppo nel
Consiglio Regionale del Veneto per il Partito De-
mocratico), Matteo Renzi (Sindaco di Firenze per
il Partito Democratico), Bruno Tabacci (Assessore
al bilancio del Comune di Milano e parlamentare
dell’API) e Nichi Vendola (Presidente della Regio-
ne Puglia e leader di Sinistra Ecologia e Libertà).
La votazione si è svolta in due tornate, la prima il
25 novembre e la seconda, con il ballottaggio fi-
nale tra Bersani e Renzi, il 2 dicembre.
Il Comune di Sona ha visto una buona affluenza
di votanti: 459 persone nel primo turno e 403 nel
secondo si sono recate presso i due seggi allestiti
a Sona (Sala Affreschi) e Lugagnano (Scuole Me-
die). Risultato non da poco, sia se si considera il
clima attuale, non certo favorevole alla politica,
sia se si considera che il Comune di Sona, fino a
qualche anno fa, è sempre stato considerato un
“feudo” del centro destra.
Veniamo alle preferenze a Sona. Nel primo turno
si è registrato un andamento opposto a quanto ri-
scontrato a livello nazionale (ma comunque il li-
nea con la provincia di Verona), con la vittoria
netta di Matteo Renzi. Tendenza che però non si
è confermata nel secondo turno dove, a sorpresa
tenendo conto dei risultati della domenica prece-

diGiulio Braggio

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

Due immagini
dal seggio alle-
stito presso la
Sala Affreschi a
Sona.



territorio.
Ancora nel corso del Consiglio Comunale del 14
settembre scorso il Sindaco Gualtiero Mazzi ave-
va informato che la Commissione servizi della Re-
gione, che si occupa di questa vicenda, aveva for-

nito un pre-parere positivo
al progetto, aggiungendo al-
cune prescrizioni come la
necessità di salvaguardare
la Corte San Francesco e di
creare nell’impianto tre spa-
zi di veduta dalla strada con
anche la piantumazione di

alcuni filari di piante per schermare l’impatto visi-
vo dell’immenso parco. 
“Ma il parere definitivo – aveva aggiunto il Sinda-
co – dovrà darlo la Giunta Regionale, che non lo
farà prima della fine dell’anno”. Ed invece la Re-
gione si è espressa ben prima di fine anno, lo ha
fatto lo scorso 11 ottobre e andando nel senso in-

La Giunta Regionale del Veneto con propria delibe-
ra n. 2075 dello scorso 11 ottobre ha autorizzato
la ditta San Francesco Energy Srl “alla costruzione
e all’esercizio di un impianto
fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica della po-
tenza 41.998,92 kWp nei co-
muni di Bussolengo e Sona
(VR)”.
Di questo parco fotovoltaico,
che dovrebbe sorgere su
un’immensa area di 63 ettari in località Festara
a Lugagnano, attorno alla Corte San Francesco a
nord della Grande Mela, si è parlato molte volte in
Consiglio Comunale. Forte infatti è l’opposizione
dell’Amministrazione - e dell’intero Consiglio Co-
munale – alla realizzazione di questo progetto, so-
prattutto per l’impatto ambientale che avrebbe sul

La Regione approva il mega impianto fotovoltaico vicino
alla Grande Mela

T E R R I T O R I O

L’impianto verrà realizzato
anche se vi sono delle

controversie legali aperte

L’immensa
area che cir-
conda corte
San Francesco
a Lugagnano.
Nella parte al-
ta della foto si
vedono la
Grande Mela e
la Sun Oil.

diMario Salvetti
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dicato dalla Commissione Servizi. Con la Delibera
2075 la Giunta Regionale infatti autorizza “la Ditta
San Francesco Energy srl alla costruzione e all’e-
sercizio di un impianto fotovoltaico e alla costruzio-
ne dell’impianto di connessione per la produzione
di energia elettrica della potenza di 41.998,92
kWp, sito nei comuni di Bussolengo e Sona (VR)
nonché di autorizzare ENEL Distribuzione Spa al-
l’esercizio dell’impianto di connessione”.
Nella delibera la Giunta Regionale dà atto, ed è un
passaggio molto importante, “che la ditta propo-
nente ha manifestato l’intenzione di procedere al-
la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, 
nonostante siano ancora pendenti avanti al giudi-
ce amministrativo, sia la controversia relativa alla
apposizione del vincolo indiretto, sia la controver-
sia promossa dal comune di Sona relativa al ritar-
do nella assunzione da parte della Conferenza dei
provvedimenti di sua competenza”.
La Giunta dà anche atto “che il presente provvedi-
mento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni au-
torizzazione, concessione, nulla osta, atto di as-
senso comunque denominato, di competenza del-
le amministrazioni che hanno partecipato alla
Conferenza di Servizi, o comunque invitate a par-
tecipare, ma risultate assenti″.
Ed ora si attendono le repliche del Sindaco.

Sull’approvazione del parco fotovoltaico ab-
biamo chiesto il parere al Coordinatore
del PD di Sona Mirko Ambrosi (foto a de-
stra). “Siamo ovviamente favorevoli all'uti-
lizzo di energie alternative e ben vengano
tutti gli impianti che possono aumentarne
la produzione. Eravamo e siamo però con-
trari ad un impianto di queste dimensioni,
come testimonia il voto negativo che i tre
consiglieri comunali de L'Incontro, lista che
sosteniamo, hanno espresso in sede di
Consiglio Comunale. Un progetto del gene-
re oltre a rovinare quello che resta della
bellezza delle nostre colline porterà a de-
turpare ulteriormente una zona già dis-
astrata da costruzioni industriali. Senza di-
menticare il consumo di una notevole fetta
di terreno agricolo, quindi bene ha fatto il
Comune di Sona ad opporsi alla decisione della Regione Veneto. E' pe-
rò indubbio che questa decisione rappresenta una sconfitta per noi ma
soprattutto per il Sindaco di Sona che non ha saputo far valere a Vene-
zia, dove chi comanda ha la casacca del suo stesso colore, la propria
volontà. Dov'era finita l'importanza di avere istituzioni a livello provincia-
le e regionale delle stesso colore, tanto decantata nella campagna elet-
torale del 2008? Tanto per non dimenticare anche Ca' di Capri. Detto
questo, permetteteci una nota polemica - prosegue Ambrosi. - Non ri-
usciamo a capire perché il Sindaco di ostini su bloccare un'opera che
deturperà il nostro territorio in maniera sì significativa ma per un perio-
do di "soli" venticinque o trent'anni mentre si è approvato senza battere
ciglio un ampliamento della lottizzazione Panorama che andrà a detur-
pare in maniera definitiva la collina di So-
na. Forse perché dal parco fotovoltaico il
Comune di Sona non avrebbe percepito in-
troiti?”.
Altro commento è quello di Gianluigi Maz-
zi, Consigliere comunale e fondatore della
Lista Civica Persona al Centro (foto accan-
to). “La Regione ha dato il via libera alla co-
struzione di uno dei più grandi parchi foto-
voltaici d’Italia, che cambierà sicuramente
il volto al territorio tra Sona e Lugagnano;
un’opera gigantesca che circonderà una
delle corti rurali più belle del nostro territo-
rio, in una zona già “brutalizzata” da un’a-
rea industriale molto estesa, strade ed ar-
terie importanti, cave e discariche, depositi
di rifiuti, ecc. Dal mio punto di vista un par-
co fotovoltaico di questa tipologia e dimen-
sione non ha assolutamente motivo di es-
sere posizionato in quel luogo. Ma la Ragione ha deliberato che qui si
può fare. Vi ricordate il vanto delle scorse elezioni amministrative da
parte del Sindaco Gualtiero? Vantava contatti molto più efficaci, in
quanto dello stesso colore politico sia nei Comuni vicini, in Provincia, in
Regione, nello Stato centrale, rispetto ad una “incolore” lista civica co-
me poteva essere quella che in quel momento rappresentavo. Ecco
l’esempio, come per altri fatti accaduti in questi cinque anni,- termina
Mazzi - che fa capire come certe dichiarazioni e certe appartenenze
non valgono nulla, se poi ciò che accade sul territorio è questo”.

I Commenti

“Una sconfitta, soprattutto per il Sindaco”



interessate: non sarà più il Comune, alla ricerca
di risparmi di spesa dappertutto, ma i proprietari
che devono impegnarsi anche economicamente
se vogliono tenersi bello il parco. Ma come? Sulla
base dei millesimi in relazione alla superficie fon-
diaria. Cioè? In realtà, i proprietari si trovano un
bel problemino da risolvere. Prima di tutto per-
ché per con l’art. 2051 del Codice Civile si attri-
buiscono al custode del bene le relative responsa-
bilità derivanti da danni che possano accadere a

terzi dal bene oggetto di
custodia. La responsabi-
lità si imputa al custode,
ossia a chi esercita quin-
di un potere di fatto sul-
la cosa. Ciò significa che
qualsiasi problema acca-
da, un bimbo che si fa

male o la manutenzione del verde sono a carico
dei proprietari. Con le relative, anche pesanti, re-
sponsabilità.
E' proprio sul punto di come suddividersi questa
responsabilità che non vi sono indicazioni: su un
appezzamento di terreno della stessa ampiezza si
costruisce una villetta unifamiliare o una bi/tri fa-

È il 22 maggio, quando a casa di alcuni abitanti
della zona di Via Martiri delle Foibe a Lugagna-
no (la nuova lottizzazione "Adige" di Via Betlem-
me) arriva una lettera
del Comune: "Si comu-
nica che... la ditta lottiz-
zante e gli aventi causa
si obbligano alla manu-
tenzione e gestione del-
le aree a verde, in mo-
do direttamente propor-
zionale alle quote di millesimi di proprietà, in rela-
zione alla superficie fondiaria con il vincolo della
solidarietà civile stabilita dagli artt. 1292 e se-
guenti del Codice Civile. Alla luce di cui sopra si
precisa che pertanto il Comune non potrà accol-
larsi alcun onere relativamente alla manutenzio-
ne del parco". Fin qui sembrerebbe un principio

Lottizzazione Adige a Lugagnano: come si gestirà il parco?
Un “regalino” del Comune senza istruzioni

L ’ I N C H I E S T A

diGianmichele Bianco
gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

presente su

Dal Comune solo dei “non 
sappiamo”, “non ci sono 

esempi”, “non abbiamo idea”

Le condizioni
in cui versa il
parco della lot-
tizzazione Adi-
ge a Lugagna-
no.
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miliare. I proprietari pagano allo stesso modo e
hanno medesime responsabilità? 
Ci sono indicazioni? E dove si reperiscono?
I proprietari che ci hanno segnalato il fatto lamen-
tano che in Comune le risposte siano state del ti-
po "non sappiamo", "non ci sono esempi", "non
abbiamo idea". Insomma appare singolare che
nessuno possa aiutare su questo passaggio di
oneri, e che sappia dare informazioni precise su
quanto pagare. Senza contare che per redigere le
citate tabelle millesimali serve un professionista:
chi pagherà la parcella? E se qualcuno tra i pro-
prietari non pagasse? Non siamo alla presenza di
un condominio né di un amministratore: qui non
c’è né condominio, sono infatti lotti separati, nè
c’è amministratore poichè mai si è visto un ammi-
nistratore di “lottizzazione”.
Sta di fatto che sembra che dal giorno del collau-
do, l’8 Febbraio 2011, con il nuovo quartiere po-
polato da meno della metà degli abitanti insedia-
bili, il parco appare abbandonato. Gli alberelli
piantumati stanno deperendo in fretta non essen-
do annaffiati ordinariamente, il prato seminato sta
scomparendo poichè non è irrigato né falciato, vi
sono alte erbe infestanti, le panchine e le giostri-
ne cominciano a mostrare i segni dell'incuria. In
tale situazione non si esclude il sorgere di proble-
mi sanitari. Così oltre all'ordinaria manutenzione
si dovrà prevedere un intervento straordinario
per ripristinare ciò che già era stato fatto a regola
d'arte e finanziato con gli oneri di urbanizzazione,
e quindi di conseguenza dagli acquirenti finali.
Il principio di gestione dei beni comuni è molto in-

teressante, tutta-
via i cittadini tro-
verebbero mag-
giore soddisfazio-
ne nell'avere ri-
sposte alle loro
domande e sulla
richiesta di istru-
zioni su come met-
tere in atto le rego-
le che lo stesso Co-
mune prevede.
Sennò il regalo non
solo è avvelenato ma genera esattamente la rea-
zione contraria: invece di avere un bel parco se-
guito e gestito dai privati, si avrà un parco non se-
guito e incolto. Se è quello che non si voleva, il Co-
mune deve correre ai ripari subito.

L’introduzione dei badge di accesso
sta sicuramente contribuendo a ren-
dere più ordinato e regolamentato
lo scarico dei rifiuti presso le piazzo-
le ecologiche del Comune. E si spe-
ra che questo nuovo regime – come
più volte assicurato dal Sindaco
Gualtiero Mazzi – porti nel prossimo
anno ad una riduzione del tributo a
carico delle famiglie e delle imprese.
Ma, a fronte di questo miglioramen-
to, persistono grossi problemi anche
di ordine pubblico specialmente
presso il sito di Lugagnano, che non
sembrano trovare soluzione 
nonostante la presenza delle teleca-
mere di sorveglianza. Ad esempio
una domenica di ottobre, in orario di
pranzo quando la piazzola di Luga-
gnano era chiusa, uno degli operato-
ri ha colto sul fatto alcune persone
che stavano rubando dei motori. Al-
l’intimazione fatta loro di allontanar-
si dalla piazzola, lasciando il mate-

riale dove si trovava, questi hanno
reagito violentemente scagliando
addosso all’operatore stesso uno
dei motori, fortunatamente senza
conseguenze. Di quanto accaduto è
stata fatta denuncia ai Carabinieri.
Un furto in piena regola, e non si
tratta purtroppo di un caso isolato.
Altra piaga che non trova soluzione,
e che si ripete quasi quotidianamen-
te, è quella dei rifiuti abbandonati
fuori dal cancello della piazzola
quando questa è chiusa (un esem-
pio nella foto accanto). Anche qui
senza che mai si riesca a risalire
agli autori.
La vera domanda che viene da por-
si, visto il ripetersi di questi episodi,
è a cosa servano quindi le teleca-
mere di sorveglianza posizionate
presso il cimitero proprio per garan-
tire la sicurezza, e se qualcuno prov-
veda mai a monitorarle.
Sia nel caso di furti che nei casi di

abbandono di rifiuti potrebbero es-
sere decisive per individuarne gli au-
tori e quindi ridurre, se non azzera-
re, certi fenomeni non più tollerabili.

Servizi

Piazzole ecologiche: e le telecamere?



re spinto qualcuno a oltraggiare una chiesa? 
Il pensiero è andato subito alla ricorrenza di Hallo-
ween: una festa pagana di origine celtica e anglo-
sassone diffusa specialmente negli Stati Uniti
d’America, che si manifesta in vari modi: travesti-
menti e mascheramenti con le sfilate ed i balli, le
zucche intagliate ed illuminate dall’interno che ri-
chiamano un volto minaccioso o un teschio. Il tut-
to con buoni affari di chi vende maschere, vestiti,
zucche di plastica ed altro. Per questo la chiesa
cattolica è contraria a questa manifestazione e un
sacerdote, don Andrea Brugnoli, ha lanciato l’idea
di festeggiare invece Holyween cioè i “Nostri
Santi” e in varie città si sono tenute delle cerimo-
nie in tal senso. Anche l’Associazione Sona in
quattro passi ha proposto una manifestazione al-

ternativa chiamandola AioVin per “cacciare gli spi-
riti cattivi”, con rinfresco e giochi vari per i bambi-
ni. Ma ora in questa nostra società sembra preva-
lere una voglia di divertimento, di trasgressione e
di dissacrazione senza sapere il perché e senza
conoscere veramente l’origine di tale festa come
hanno dimostrato le interviste di una trasmissione
televisiva. Ai bambini si chiede di andare dai vicini
a estorcere un dolce o qualche regalo con la cele-
bre frase “trick or treat” tradotta in “dolcetto o
scherzetto” che non sembra molto educativa. 
Evidentemente i sentimenti che suscita questa ri-
correnza possono indurre qualcuno a offendere
anche il sentimento religioso e cristiano di una co-
munità. Già l’anno scorso ci furono in questa oc-
casione a Palazzolo dei vandalismi, quali imbrat-
tamenti di case e di automobili con colori o farina
e lancio di uova, ma ora è intollerabile che si alzi
il tiro e si prenda di mira un luogo sacro perché
così si offendono anche tutti coloro che lo fre-
quentano. E’ bene quindi che si sappia cosa signi-
fica la festa di Halloween e la sua estraneità ri-
spetto alla nostra cultura, senza copiare acritica-

Mercoledì 31 ottobre a Palazzolo, durante la S.
Messa prefestiva delle ore 19, molti fedeli hanno
sentito dei rumori sordi, provenienti dall’entrata
della chiesa attribuendoli alla caduta di qualche
ombrello. Ma all’uscita si è scoperto invece che
alcune uova erano state lanciate contro la porta
interna, colpendo la bacheca degli avvisi. Un ge-
sto di qualche sconsiderato che forse si crede di
essere furbo e coraggioso. Quale motivo può ave-

Halloween: gesto vandalico nella chiesa di Palazzolo
C R O N A C A

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

Riportiamo una notizia riguardan-
te la chiesa di Palazzolo apparsa
su Verona Fedele dell’11 novem-
bre 1899.
A Palazzolo.Oggi S. Ecc. R.ma
Mons. Bartolomeo Bacilieri Ve-
scovo Coadiutore parte per
l’amenissimo paese di Palazzolo,
dove domani verrà inaugurata e
benedetta la nuova facciata ed
altri abbellimenti interni eseguiti
nella chiesa parrocchiale. Per sif-
fatti lavori fu spesa una somma
ingente ed ora la pietà e la fede
dei buoni abitanti di Palazzolo ve-
dono coronati i sommi sforzi e i
molti sacrifici. Le feste, cui

l’intervento dell’Ecc. Mons. Vesco-
vo dà maggior importanza, che
cominciando oggi termineranno
lunedì e saranno veramente
splendide e degne della circo-
stanza. 
Vi saranno tre bande musicali:
quella di Bussolengo, quella ope-
raia di Verona (ex Patronato) e
quella di Castelnuovo; fuochi, illu-
minazioni, e … a coronare le feste
si terranno pure conferenze sugli
spari contro la grandine con rela-
tivi esperimenti con cannoni si-
stema Leoni.
Lunedì S. Ecc. amministrerà la S.
Cresima. 

La Curiosità Storica

Da Verona Fedele dell’11 novembre 1899
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La chiesa par-
rocchiale di Pa-
lazzolo.



Tanto tempo fa, prima ancora che a Ve-
rona arrivassero gli antichi romani e co-
minciassero a costruire le loro ville a Pe-
schiera e in Valdonega, mentre gli etru-
schi stavano ancora affinando le loro ar-
ti, a Sona vivevano due fratelli che si
chiamavano Alfonso e Vincenzo. I due
ragazzini erano talmente vivaci che già a
quei tempi l’asilo del luogo venne intito-
lato “Piccole canaglie” – che è tutto un
programma! Fin dalla loro più tenera età,
i due marmocchi si dimostrarono parti-
colarmente esuberanti, provocando
scherzi dalla fervida immaginazione. Le
pur nerborute e risolute maestre dell’e-
poca, poco potevano a loro riguardo, an-
che perché i genitori di Alfonso e Vincen-
zo erano spesso assenti, lontani da ca-
sa, vuoi per una battuta di caccia o vuoi
per partecipare ai giochi olimpici o an-
che, semplicemente, per andare al lavo-
ro. 
E si sa che a quei tempi non è come og-
gi che si prende il treno e in tre ore, ma
che dico in tre ore, in mezza giornata si
va e viene da Roma!
A quei tempi, che Roma ancora doveva
essere inventata, non c’era neanche
motivo di costruire i treni e quindi si
viaggiava a piedi o a cavallo e per anda-
re di qua o di là, ci si metteva un sacco
di tempo. Ecco che allora, i due marmoc-
chi crescevano liberi e solitari e quando,
finito l’asilo, tornavano a casa, non trova-
vano nessuno che li accudisse; sì, per-
ché se qualche adulto li avesse accuditi
per benino le cose forse sarebbero an-
date diversamente.

E invece no! Alfonso e Vincenzo, che or-
mai tutti chiamavano amichevolmente
All e Vin, trascorrevano i loro lunghi po-
meriggi ad architettare gli scherzi più
strani: nascondevano gli oggetti agli ami-
ci, prendevano le lucertole per poi farle
rispuntare nei luoghi più impensati pro-
vocando le urla di disperazione dei pre-
senti, a volte si divertivano
perfino a suonare le corna-
muse delle Domus romane
e poi scappavano ri-
dendo non appena
qualcuno risponde-
va al citofono.
“Chi è stato!? All
o Vin?” tanto, or-
mai, tutti sapeva-
no che di loro si
trattava.
E dai oggi e dai do-
mani, questa domanda
si rincorreva ormai quotidia-
namente per le strade del piccolo
paese.
Quando poi arrivarono i primi turisti an-
che sulle nostre colline, ecco che i due
trovarono nuovi argomenti di svago, pro-
fondendosi in mille e poi ancora mille
scherzi di dubbio gusto. Fu allora che al-
la ricorrente domanda “Chi è stato?” co-
minciarono a rispondere “All o Vin!” an-
che i turisti provenienti dai paesi celtici
che poi importarono e fusero in un unico
termine (“Halloween” appunto) la nostra
tradizione. Ma cos’è rimasto a Sona, di
quegli antichi tempi?
Be’, se si scavasse al centro della colli-
na, si potrebbero trovare i resti delle vec-
chie casupole di fango e paglia in cui i
nostri amici All e Vin andavano a scuola
e magari, anche qualche scheletro… di
lucertola, certo! Cosa avevate capito?
Certo che di tempo ne è passato e le
usanze e i riti si sono modificati; ad

esempio, di pari passo con l’evolversi del
commercio con la Cina, è arrivata anche
sulle nostre strade la polvere pirica. E
allora, ai giorni nostri, al 31 del mese di
ottobre, ogni santo anno, non ogni Anno
Santo, che è un’altra cosa, ogni santo
anno, venendo da Lugagnano verso So-
na è facilissimo incontrare piccoli gruppi
di discendenti diretti di All o Vin che si
stanno organizzando. Sono facili da indi-

viduare! Camminano stretti stretti
l’uno accanto all’altro, con

l’occhio scaltro e la mano le-
sta, e il tabarro a nasconde-
re e camuffare il loro porta-
mento e portano quasi
sempre sulle spalle una
zucca colorata, a volte vuo-
ta a volte piena, ma sem-

pre inconfondibile!
Poi dopo, verso le 20, 20 e

30, quando la gente è a casa
che cena tranquilla e ascolta le mi-

serie dei TG, ecco che arriva lo squillo
incessante del campanello! Quando era-
vamo giovani noi, era uno scherzo che si
faceva anche allora, “Toccata e fuga” la
chiamavamo, solo che la “toccata” ri-
usciva sempre, la “fuga”, invece, era ra-
ro che venisse bene e allora lo scherzet-
to ci si rivoltava contro. Oggi non si chia-
ma più “Toccata e fuga” ma, bensì, in un
lessico sicuramente più moderno, “Dol-
cetto o scherzetto”.
E allora ti va bene se in prossimità del-
l’autunno, tieni in casa qualche meren-
dina, anche del Mulino Bianco, non è
importante, o qualche cioccolatino da
elargire col sorriso sulle labbra alle zuc-
che, pardon, alle mani protese che si al-
lungano ansiose verso di te, perché altri-
menti arriva lo scherzetto (se così si può
ancora chiamare) che può andare dal si-
licone nella serratura del cancello alla
granarola di petardi! E allora decidi che

Il Racconto

La vera storia di All o Vin!

diMarco Bertoncelli
marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org

mente quello che viene proposto da altri paesi.
Abbiamo sentito il pensiero del parroco don An-
gelo Bellesini. “Effettivamente - ci ha detto don
Angelo - il gesto è stato riprovevole perché nessu-
no ha mai ostacolato o negato di fare feste, di di-
vertirsi, di stare in compagnia, di mascherarsi, di
esprimersi con qualche goliardia, ma tutto questo
deve essere nel rispetto degli altri, e nell'equili-
brio. Si ha l'impressione che qualcuno attenda
certe occasioni per lasciar uscire e per manifesta-
re il peggio di sé stesso. Se c'è bisogno di un ber-

saglio o di un nemico e questo lo si trova nel luogo
sacro o in una persona da sbeffeggiare, da deride-
re, da offendere e umiliare, questo è frutto di uno
‘spirito’ perverso. Se guardiamo alle nostre tradi-
zioni: Festa di S. Lucia, Festa dell'Epifania, la stes-
sa Festa di Carnevale, che era chiamato Carnevale
Benefico, sono feste del "dono" non della pretesa:
o dolcetto o scherzetto. Ritorniamo a valorizzare le
‘nostre feste’, ed anche la Festa di tutti i Santi, ri-
usciremo a trasmettere alle giovani generazioni
qualche valore in più”.
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è meglio se te ne stai quieto in casa, co-
me se fosse la notte di Capodanno a Na-
poli, e conti la crisi:Bin! 5 euro. Bin!
Bum!: 10 euro. Bin! Bum! Bum! Bam! 16
euro e 50! E pensi “Speriamo, almeno,
che non siano petardi d’importazione!”.
Ultimamente, però, le cose stanno an-

dando meglio a Palazzolo dove, probabil-
mente per gli alti costi della polvere piri-
ca, lo scherzetto (se così si può ancora
chiamare) è deviato sulle uova. Visto lo
spread e il momento di recessione che
stiamo vivendo, la popolazione comincia
a chiedersi se non sia il caso di portare

la festa di Halloween in prossimità del
Lunedì dell’Angelo, magari se ne ricava
qualcosa di commestibile o, anche, è
possibile che, mosso a pietà, qualcuno
lanci delle uova di cioccolato! 
Ahh! Se solo i genitori fossero meno pre-
si che ai tempi di Roma!

pagnava gentilmente, prendendoli per un braccio,
nella stanza vicina con gli altri; alla fine si trovaro-
no sette persone di Palazzolo che si conoscevano
tutte. Avuto i soldi, circa trentamila euro, i due la-
dri hanno rinchiuso tutti quanti nel bagno intiman-
do di non uscire. Si sono allontanati a piedi ma
certamente un terzo li stava aspettando in mac-
china. In tutto l’azione è durata quaranta intermi-
nabili minuti. Dato l’allarme sono intervenuti i ca-
rabinieri di Sommacampagna e di Villafranca che
hanno sentito i testimoni per raccogliere elementi
di riconoscimento. Si è saputo che, pur parlando
in italiano, uno dei due aveva accento siciliano e il
secondo sudamericano portoghese.

Il 31 ottobre scorso la filiale di Palazzolo della
Banca popolare ha subìto una rapina. Abbiamo in-
terpellato i responsabili della banca ed alcuni
clienti coinvolti per conoscere come sono andati i
fatti. Poco dopo l’apertura è entrato un giovane
dalla porta automatica che, spostando anche un
cliente che stava facendo un’operazione, ha salta-
to il banco con un balzo atletico per bloccare la
cassiera. Vista la scena, impiegata e cliente hanno

cercato di uscire
ma sono stati
bloccati sulla
porta da un se-
condo individuo
che stava en-
trando con il vol-
to nascosto.
Hanno intimato
all’impiegata di
dare i soldi e
non fare la furba
perché sapevano
dove abita e fuo-
ri c’erano i loro
amici armati che
non scherzava-
no. Non avevano
armi in mano ma

non si poteva sapere cosa avessero in tasca.
L’impiegata ha seguito le istruzioni ricevute per il
caso di rapina per evitare rischi alle persone ed ha
consegnato le poche centinaia di euro che aveva
liberi in cassa. Ma ai due non bastavano e l’hanno
quindi obbligata ad aprire la cassaforte. 
Questa però, una volta fatta la combinazione non
si apre subito ma dopo mezz’ora di tempo. I due
individui sapevano bene come funzionano queste
cose dimostrando così di essere dei
professionisti, ed allora è iniziata una lunga e
snervante attesa. Il cliente che ha assistito alla
scena è stato accompagnato nella stanza accanto
dicendogli di stare calmo che non sarebbe succes-
so niente, ma avevano pronto del nastro adesivo
pronti ad immobilizzare le persone se avessero
reagito. Intanto fuori dalla banca non trapelava
niente di quanto stava succedendo all’interno ed
entravano nuovi clienti che un malvivente accom-

Rapina in banca a Palazzolo: ecco com’è andata veramente
C R O N A C A

di Luigi Tacconi

La sede della
Banca Popola-
re di Palazzolo.
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Tacconi Palmarino è uno dei clienti che erano
presenti in banca e ci ha raccontato come ha vis-
suto questa rapina. “Dovevo fare un pagamento e
quando sono entrato non c’era nessun cliente ma
intravidi dietro il banco e vicino all’impiegata un
individuo che si nascondeva. Dalla porta laterale
è uscito un giovane e mi ha detto con modi con-
vincenti: ‘Venga dentro, venga dentro, si accomo-
di in questa stanza’. Sono entrato e dentro
c’erano altre persone sedute che conoscevo. Il
giovane mi ha spiegato che era una rapina, ma
loro non volevano i nostri soldi ma quelli della
banca, e però c’era da aspettare mezz’ora che si
aprisse la cassaforte. Intanto arrivavano altri
clienti di Palazzolo e tutti sono stati fatti entrare
nella stanza e alla fine ci siamo trovati in sette. A
me hanno chiesto di consegnare il telefonino. Un
cliente ha detto che era cardiopatico ed una si-
gnora giovane ha chiesto di essere mandata a ca-
sa perché era incinta e si sentiva male, ma il ban-
dito ha dato ad entrambi un bicchiere d’acqua.
Alla fine i due ci hanno rinchiusi tutti nel gabinet-
to dicendo di non muoverci per dieci minuti. Dato
l’allarme siamo stati liberati e poi siamo stati in-
terrogati dai carabinieri”.

““TTrraa  ii  sseettttee  aanncchhee  uunnaa  ssiiggnnoorraa
iinncciinnttaa  eedd  uunn  ccaarrddiiooppaattiiccoo””

La Testimonianza



Motorino investito a 
Mancalacqua

C R O N A C A

La sera del 5 novembre scorso alle ore 19 un
grave incidente si è verificato a Mancalaqua a Lu-
gagnano, nei pressi dell’incrocio con Via Betlem-
me. Coinvolto un ragazzo, Alessio T. di San Gior-
gio, che viaggiava in motorino. La dinamica è tut-
ta da ricostruire ma sembra che il motorino viag-
giasse in direzione Verona mentre un auto, svol-
tando verso via Betlemme, lo ha investito. E’ stata
subito chiamata subito un’ambulanza (nella foto il
momento dell’intervento dei sanitari), che ha tra-
sportato il ragazzo all’Ospedale di Borgo Trento.
Per più di un’ora la circolazione sulla strada prin-
cipale di Lugagnano in quel tratto è stata interrot-
ta, fino alla rimozione dei mezzi coinvolti nell’inci-
dente. Nei giorni seguenti le condizioni del ragaz-
zo sono fortunatamente pian piano migliorate.

Al momento dell’incidente era casual-
mente presente una nostra collaboratri-
ce, Francesca Tenerelli, a cui abbiamo
chiesto di raccontare quei drammatici
momenti.

Rientravo a casa, erano passate da po-
co le 18.30, non ho assistito all’impatto
ma credo fosse avvenuto da pochi minu-
ti in quanto, nonostante i veicoli coinvolti
intralciassero la strada, il traffico non
era ancora congestionato. Quando ho
visto Alessio steso a terra ho reagito

d’istinto, ho accostato e gli sono corsa
accanto. Altri uomini erano lì vicino e
stavano chiamando i soccorsi. Respira-
va ma non era cosciente, non avevo le
competenze per aiutarlo ma gli parlavo
e cercavo di rassicurarlo. Nel frattempo
si è avvicinata un’altra signora che ha
cercato i documenti del ragazzo e chie-
deva una coperta per tenerlo caldo.
Lentamente Alessio ha ripreso i sensi,
non riusciva a parlare e ha cercato di
toccarsi il viso gravemente ferito allora
altri uomini mi hanno aiutato a tenerlo

fermo anche perché ogni movimento gli
era doloroso. Nessuno di noi poteva fare
di più, la situazione era chiaramente
molto grave. 
L’attesa dei soccorsi mi è sembrata eter-
na ma non appena è arrivata
l’ambulanza ho lasciato l’incrocio in
quanto stare a guardare senza fare
niente non è di nessuna utilità. Nessun
eroismo, ho reagito da mamma, se ste-
so a terra da solo in una pozza di san-
gue ci fosse stato mio figlio avrei voluto
che qualcuno gli tenesse la mano.

““DDaa  mmaammmmaa  hhoo  ppeennssaattoo::  vvoorrrreeii  cchhee  aa  mmiioo  ffiigglliioo  qquuaallccuunnoo  tteenneessssee  llaa  mmaannoo””

La Testimonianza

Un bellissimo episodio ha visto protagonisti i ragazzi della Juniores dell’AC Lu-
gagnano in occasione di un incontro casalingo. La squadra infatti si è presen-
tata in campo portando un grande striscione, per ricordare e fare coraggio al-
l’amico e compagno di squadra Alessio dopo l’incidente (Foto Fiorenzo Danieli).
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ha fatto seguito una durissima e lunghissima co-
municazione della Dirigenza Scolastica, che è
apparsa a tanti forse eccessiva sia nei toni che nel
merito, nella quale, tra le tante cose, si segnalava
che nella comunicazione dello sciopero inviata an-
che al Comune “era esplicitato che le limitazioni
del servizio dovute allo sciopero avrebbero interes-
sato, senza eccezioni, anche gli alunni del traspor-
to comunale. Infatti non risulta che con
l’abbonamento al servizio di trasporto comunale
le famiglie acquistano anche l’immunità dai disagi
che, inevitabilmente arreca lo sciopero della scuo-
la. Il bus comunale è da considerarsi uno dei tanti
modi per raggiungere la scuola, non un privilegio
o un salvacondotto. Ma i responsabili dell’organiz-
zazione dei servizi scolastici, hanno pensato diver-
samente e non hanno tenuto nel dovuto conto la
comunicazione della scuola. Quando hanno letto
la comunicazione, se non erano d’accordo, come
hanno affermato venerdì mattina, con le indicazio-
ni organizzative date dalla scuola alle famiglie,
avrebbero dovuto per tempo contattare l’ufficio o
il Dirigente Scolastico per un confronto sul da farsi
e non lasciare al caso la soluzione del problema,
con un “Speriamo che se li prendano” oppure
”Tanto devono farli entrare”!!!”. Diretto nella lettera
anche l’attacco all’Assessore alla scuola Pinotti. 
Altra polemica è esplosa alcuni giorni dopo, stavol-
ta alle elementari Pellico e successivamente an-
cora alla Frank. In questo caso i bambini non sono
stati fatti entrare per uno sciopero non degli inse-
gnanti ma del personale ATA. Molti i genitori che
si sono lamentanti, anche sul forum del sito del
Baco, sostenendo che il personale non docente in
sciopero è previsto che possa essere sostituito. E
ora si parla di una raccolta di firme di protesta da
presentare alla Dirigente Scolastica.

Il mese di novembre scorso è stato segnato a Lu-
gagnano da molte polemiche sorte a seguito degli

scioperi tenu-
tisi, come in
tutta Italia,
anche nelle
due scuole
della frazio-
ne. 
Il primo caso
ha interessa-
to la media
Frank, a se-
guito di un ar-
ticolo appar-
so su L’Arena
dove si se-

gnalavano i disagi patiti soprattuto dai bambini
che utilizzano il pulman e che erano dovuti rima-
nere in attesa dei genitori che li venissero a ripren-
dere, non potendo entrare in aula. A quell’articolo

Scioperi alle scuole di Lugagnano, e scoppiano le polemiche
C R O N A C A

Se rivango nella mia vecchia
soffitta, da qualche parte
potrebbe saltar fuori il mio

vecchio sussidiario di scolaro delle scuole elementari degli anni
’70. Era un libro, forse di un paio di centinaio di pagine, divise in
quattro settori, dove era ospitata la grammatica, l’aritmetica, la sto-

ria e la geografia. Con un solo libro si facevano quattro ma-
terie. Ora servono due o tre libri per materia. Così

ogni mattina, accompagnando mio figlio alla
scuola primaria, vedo bambini inarcati in avanti

per sostenere il peso di tutti questi libri, quasi
fossero muli da soma caricati al massimo
della loro portata. Non si discute sui metodi
didattici, cambiati, sicuramente più evoluti ri-

spetto a 35 anni fa. Lasciamo perdere an-
che il costo, perché non basterebbero que-

ste quattro righe per giustificare il per-
ché ogni anno bisogna cambiare testi,
impedendo l’acquisto di libri usati, co-

me se la matematica cambiasse di anno
in anno. Incredibile è invece vedere bambini

costretti a portare a scuola ogni mattina cartelle da
7/8 kg contenenti libri che troppo spesso vengono utilizzati parzial-
mente, sostituiti da fotocopie da incollare sui quadernoni. Capita an-
che spesso di vedere bambini portare a scuola libri di una materia,
perché forse si farà proprio l’indomani, ma passano i mesi e forse
quel libro non verrà nemmeno mai aperto, quella materia mai presa
in considerazione per tutto l’anno. Non può la Presidenza, il Consiglio
di Istituto, studiare la didattica in modo da evitare che i nostri figli
portino inutilmente a spasso kg di libri tutti i giorni? 

CCaarroo,,  vveecccchhiioo  ssuussssiiddiiaarriioo

L’Opinione

diGianfranco Dalla Valentina

La Dirigente Sco-
lastica Dottores-
sa Cattaneo.
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Sapete quanti sono gli alunni che fre-
quentano il nostro Istituto Comprensi-
vo? L’Istituto Comprensivo di Lugagna-
no conta circa 900 alunni. Posso parla-
re dunque ad almeno 1000 genitori se
li considero quasi tutti vedovi. Sapete
che ho presenziato a quasi tutti i Consi-
gli di Istituto degli ultimi due anni e il
numero massimo di genitori presenti è
stato undici?
Sapete cos’è il Consiglio di Istituto? E’
l’organo collegiale formato dalle varie
componenti interne alla scuola (otto
rappresentanti dei genitori, otto rappre-
sentanti dei docenti, due del personale
ATA, la dirigente scolastica) e si occupa
della gestione e dell’amministrazione

trasparente dell’Istituto. Sapete su co-
sa ha potere decisionale? Programma
annuale e conto consuntivo, adozione
del piano dell’offerta formativa, acqui-
sto e rinnovo attrezzature, adattamen-
to del calendario e dell’orario, pro-
grammazione delle attività di recupero,
delle attività extrascolastiche e dei
viaggi di istruzione.
Vi sembra poco? E’ questo il motivo
dell’assenteismo di massa? Non avete
curiosità di sapere? Non volete essere
informati sulla scuola che frequenta
vostro figlio? Siete tutti pienamente
soddisfatti della gestione dell’Istituto?
Nessuno ha la necessità di almeno

una classe a tempo pieno? Ave-
te idea di come vengono gestiti i
contributi? Non avete da propor-
re qualche idea brillante?
Fuori dalle mura dell’Istituto ven-
gono sollevate domande legitti-
me e proposte idee interessanti
eppure ai CdI non ho mai sentito

nulla in merito.
“Tanto non possiamo far niente, nessu-
no ci da retta”... bè certo se parliamo
tra noi al mercato e non ci muoviamo
attraverso i canali giusti. Cosa stiamo
aspettando? Che qualcuno lo faccia al
posto nostro? Noi siamo i genitori degli
alunni che non sono parcheggiati a
scuola, in questa scuola ci stanno cre-
scendo. Non sto dicendo che il nostro
CdI sia impeccabile. Trovo che sia chiu-
so in se stesso, così tanto esclusivo
che non comunica in tempo utile e di-
retto alle famiglie quando si riunisce,
che non comunica con una circolare
che è stato estromesso con mozione di

sfiducia un componente genitori demo-
craticamente eletto e che non informa
da chi è stato sostituito, che pubblica i
verbali sulla bacheca all’interno della
scuola dove però si preferisce che i ge-
nitori non entrino. E’ un nostro dovere
partecipare attivamente e costruttiva-
mente al progetto scuola. Non è suffi-
ciente chiacchierare sperando che il
vento porti le parole alle orecchie giu-
ste. Non è intelligente ascoltare le opi-
nioni degli altri facendole nostre senza
averle approfondite. Così come è dove-
re dei docenti e del personale scolasti-
co essere disponibili al dialogo, essere
aperti alle nostre richieste. Non avere
pregiudizi nei nostri confronti perché
certi che pretendiamo senza dare o che
non capiamo perché occupiamo un ruo-
lo diverso. Sono convinta che sia stato
perso l’obiettivo comune: la crescita
equilibrata dei ragazzi, basterebbe col-
laborare con passione, spirito di iniziati-
va e volontà. 

CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo  ddii  LLuuggaaggnnaannoo::  ppeerrcchhéé  ii  ggeenniittoorrii  nnoonn  ppaarrtteecciippaannoo??

La Riflessione

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su
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Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

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

gno della vita umana, in particolare di quella na-
scente. Attualmente i centri sono una decina: Le-
gnago, Villafranca, Desenzano, Bardolino, San
Giovanni Lupatoto, Nogara, Caldiero, San Giovan-
ni Ilarione, Monteforte d’Alpone e Valeggio.
Come e quando è nata l’idea di costituire un
Centro Aiuto Vita a Lugagnano?
Durante la Quaresima 2011 abbiamo cominciato
come parrocchia a raccogliere indumenti per il
Centro Aiuto Vita diocesano, il quale ci ha fatto la
proposta di creare nel nostro paese un nuovo
centro. Sono state contattate 44 persone della

nostra zona pastorale,
le quali sono state invi-
tate a partecipare a cin-
que incontri di forma-
zione che trattavano
principalmente dell’arte

dell’ascolto, del caso particolare delle donne emi-
granti e di alcune testimonianze. Durante questi
incontri, con l’aiuto di assistenti sociali e di profes-
soresse specializzate, la diocesi ci ha incitato a
dar vita ad un nuovo centro per la vita. Finora
hanno aderito a questo progetto 17 volontari (pre-
valentemente mamme e nonne, ma anche giova-
ni) provenienti da tutte e quattro le parrocchie di
Lugagnano, Sona, San Giorgio e Palazzolo. Per il
momento siamo solo un gruppo di volontari per la

Anche qui a Lugagnano nascerà prossimamente
un Centro Aiuto Vita. Si tratta di una novità im-
portante, di grande impatto sociale. Per iniziare a
parlarne abbiamo pensato di sentire uno di coloro
che sta lavorando per concretizzare questo pro-
getto: il Parroco di Lu-
gagnano, don Antonio
Sona.

Cos’è un Centro Aiuto
Vita? Da quanto tempo

esiste questo tipo di associazione nella nostra
diocesi?
Il Centro Aiuto Vita è un’associazione di volontari
che si preoccupano di dare appoggio a situazioni
di particolare necessità all’interno della diocesi di
Verona. L’associazione è nata nel 1979, dopo un
referendum sull’aborto, grazie all’impulso del ve-
scovo Giuseppe Amari; nel 1983 è diventato Cen-
tro Aiuto Vita Diocesano rappresentando la Chie-
sa veronese nell’ambito della difesa e del soste-

Sta nascendo un Centro Aiuto Vita nel nostro Comune
Avrà sede a Lugagnano ma servirà tutte le quattro frazioni

S O C I A L E

diGiulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org

Sarà rivolto alle donne in 
gravidanza, ai bambini sotto i tre
anni e alle famiglie in difficoltà

Nella pagina
seguente Don
Antonio Sona,
Parroco di Lu-
gagnano.



Edicola
Castioni Sergio 
Via Cao Prà, 30 Luga-
gnano 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 Sal-
vetti Elena 
Via di Mezzo, 8 -

Lugagnano Tel.
045514456
Stop Pizza 
Pizza al taglio
Via Stazione 8/c Luga-
gnano 
Tel. 3405038209
Panificio Bendinelli 
Panearte 
Via XXVI Aprile, 21 
Lugagnano
Tel. 045514130
L’Arcobaleno 
di Zaramella Nadia
Via Celà, 5 San Giorgio 
Tel. 0457190000
Alimentari Oliosi
Via Santini, 14 – San
Giorgio.
Lavanderia Fasoli 
Via Pelacane, 2 - Luga-
gnano Tel: 045984296
Pizzeria Camin 
Via 26 Aprile, 12
Lugagnano 
Tel. 045514545
Edicola Mancalacqua
Snc 
di Zocca Nadia & C.
Via Mancalacqua - Lu-
gagnano 
Tel/fax 0458680991

Cartoleria 
SoleLuna
Via XXVI Aprile 31- Lu-
gagnano Tel.
045514284
Cartoleria Quintarelli
Via Cao Prà 26 
Lugagnano 
Tel. 045514189
Pizza time-Pizza al
taglio 
Via Castello n. 2, 
Palazzolo 
Tel. 0456080094
L’Edicola sas
Grande Mela Via Trenti-
no 1, Lugagnano 
Edicola 
Lo Scarabocchio 
di Bombieri Nicola
Via Bassone 46, 
Tel/Fax 0458510653
Panificio Tacconi f.lli
Via 4 Novembre 29 
Palazzolo
Tel. 0456080055
Alimentari Carnielli
Ornella, 
Via 4 Novembre 9 
Palazzolo 
Tel. 0456080524
Motoscooter service
di Tacconi S.
Via Bosco 25/A Sona
Tel. 0453194018

Il
Baco da Seta
lo puoi trovare 

presso...

vita della zona
pastorale, ma
con il tempo, do-
po essere riusciti
ad acquisire una
certa autonomia
e ad aver impa-
rato a gestirci,
diventeremo un
vero e proprio
Centro Aiuto Vi-
ta.
Perché è stato
pensato pro-
prio a Luga-
gnano?

Ѐ stato pensato di creare un centro a Lugagnano
perché è un ottimo crocevia geografico, in quan-
to è molto vicino alla città, sarà il centro più ac-
cessibile a Verona.
Di cosa si occuperà il Centro Aiuto Vita? A chi
sarà rivolto?
Il Centro Aiuto Vita sarà rivolto alle donne in gra-
vidanza, ai bambini sotto i 3 anni (poiché dei
bambini sopra i 3 anni se ne occupa la Caritas),
alle famiglie in cui può mancare la figura del pa-
dre che hanno bisogno di sostegno economico e
sociale. Il Centro Aiuto Vita che nascerà nel no-
stro paese coinvolgerà non solo Lugagnano, ma
tutti i paesi della zona pastorale. I vari centri collo-
cati nelle varie zone operano secondo diverse me-
todologie; questa nostra associazione si propone
sia di dare ascolto e consolazione alle persone bi-
sognose, sia di andare loro incontro in senso ma-
teriale, quindi aiutare anche con alimenti, vestia-
rio e ciò che è inerente all’infanzia; per questo,
dovremo anche trovare un modo di reperire i fondi
per sostenere i bisogni economici. Tuttavia, poiché
il centro deve ancora venire realmente ad esisten-
za e abbiamo solo un progetto, le nostre idee di-
venteranno un qualcosa di concreto più avanti.
Che progetti si intendono realizzare?
Vorremmo riuscire a realizzare la nostra idea di
adibire l’aula crocifisso della parrocchia di Luga-
gnano a sala ricevimento per coloro che hanno bi-
sogno di aiuto. Questa possibilità verrà offerta
una mattina o un pomeriggio alla settimana; du-
rante i ricevimenti, i volontari che ascolteranno le
persone segnaleranno i vari tipi di necessità, po-
tendo così avere un quadro chiaro della situazione
e operare in maniera migliore. Inoltre, siamo alla
ricerca di un magazzino in cui poter sistemare ve-
stiti, cibo e altri beni materiali necessari.
Come opera la Chiesa per promuovere i Centri
Aiuto Vita?
Ogni anno viene organizzata una giornata nazio-
nale per la vita che, in genere, si svolge la prima
domenica di febbraio. Il centro diocesano si impe-
gna a preparare delle attività sia a livello parroc-
chiale che scolastico, portando uno slogan signifi-
cativo che cambia ogni anno ma che verte sem-
pre sull’ambito della vita. In questa occasione, il
vescovo presiede la messa in una chiesa in cui il
Centro Aiuto Vita diocesano coordina l’animazione
della celebrazione.

Grande successo anche quest’an-
no per il Pomeriggio Ragazzi orga-
nizzato ogni domenica pomeriggio
per bambini e ragazzi delle ele-
mentari e medie dalla Parrocchia

di Lugagnano, dai genitori della
Scuola primaria e secondaria di I
grado e dal Gruppo Culturale Noi.
Un plauso agli organizzatori, bra-
vissimi nel condurre questo bel ap-
puntamento. Grande partecipazio-
ne, grande successo!

Parrocchie

E’ ripartito il Pomeriggio Ragazzi a Lugagnano

diGianluigi mazzi



Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org

Carriola sonese DOC
di Gianmichele Bianco, 15.10.2012
Talvolta i regolamenti comunali hanno più spunti ironi-
ci di Crozza. E’ il caso del nostro regolamento comu-
nale sul conferimento rifiuti. Nel centro ecologico, do-
vremmo portare, secondo il regolamento, una misura
di “rifiuti non superiore a quella che normalmente
produce un nucleo familiare”. Quali sono i rifiuti che
normalmente produce una famiglia nel comune di So-
na? Ecco alcuni esempi di cosa pensa di noi
l’Amministrazione: non dovremmo produrre più di cin-

que sacchetti la settimana di cento litri ciascuno di ri-
fiuto secco; non dovremmo produrre più di cinque
sacchetti alla settimana da cento litri ciascuno di pla-
stica. Oppure due pezzi tra televisori e computer, la
settimana. O anche cinque cartucce di toner per tutte
le settimane. Con particolare attenzione alla casa: tre
carriole di materiali inerti (calcinacci e simili), la setti-
mana (nella foto l’avviso presente presso la piazzola
ecologica di Lugagnano). L’unità di misura è la carrio-
la. E pensare che le unità di misura sono riferimenti
internazionali molti precisi, al punto che alcuni sono
conservati in luoghi come Musei o Ministeri. Il chilo-
grammo, ad esempio, come riporta wikipedia “è con-
servato in un sotterraneo blindato, per la cui apertura
occorre l’uso contemporaneo di tre diverse chiavi, cu-
stodite da tre personalità del Bureau international des
poids et mesures. L’apertura avviene previa autorizza-
zione del Comitato Internazionale dei Pesi e delle Mi-
sure. Le condizioni di temperatura, pressione e umidi-
tà sono costanti e si evita il contatto con la polvere te-
nendo il prototipo sotto tre campane di vetro. Tale pro-
totipo viene usato per le comparazioni (circa tre volte
al secolo)”. Pensate che il Bureau ha sede nel Pavil-
lon de Breteuil a Sèvres, nel parco di Saint-Cloud, nei
dintorni di Parigi, dove gode dello status della extrater-

ritorialità. Segno della sua importanza. A rigor di logi-
ca, dovremmo chiedere alla nostra amministrazione
di recarsi presso Sevres per conferire nella massima
ufficialità la “carriola sonese”, unità di misura atta a
conferire rifiuti inerti. Mi immagino già l’ufficialità del-
la cosa, con i tre membri del Bureau che la prelevano
con guanti bianchi dal Sindaco e dall’Assessore com-
petente e la proteggono nel luogo extraterritorale. Tre
volte ogni secolo la aprono, con il Sindaco e
l’Assessore sonese di turno, e la riverificano. 
Nel frattempo, cari sonesi, non acquistate “carriole de
casele” o “carriole veronesi” standard. L’unica ed uffi-
ciale carriola da usarsi è quella sonese, conservata al
Bureau. Una carriola sonese DOC. Sennò potrebbero
non farvi conferire i rifiuti…

Nuovo CDA per Acque Vive
di Mario Salvetti, 14.11.2012
Dopo ben sette mesi di muro contro muro trova final-
mente una soluzione il conflitto istituzionale che era
sorto tra il Comune di Sommacampagna, PDL, e il Co-
mune di Sona, Lega Nord, per la nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione della società partecipata
Acque Vive. Il CdA di Acque Vive era infatti cessato lo
scorso aprile, ma a causa appunto di un contrasto in
merito alla nomina dei nuovi Amministratori, e soprat-
tutto del nuovo Presidente, tutto era rimasto congela-
to. Sommacampagna infatti rivendicava l’applicazione
di un accordo secondo il quale la presidenza tocca al-
ternativamente ai due Comuni – e questa volta sareb-
be spettata a loro – mentre il Sindaco di Sona Gual-
tiero Mazzi pretendeva la riconferma del Presidente in
carica, il fedelissimo Agostino Chiarel. Posizioni del
tutto inconciliabili, che hanno appunto portato a ben
sette mesi di clamoroso blocco istituzionale. Ma ieri,
finalmente, la svolta. Acque Vive, tra l’altro oggetto in
questi giorni di un attacco frontale da parte della Lista
Civica Progetto Comune, ha un nuovo Consiglio di Am-
ministrazione. Presi-
dente viene nomina-
to Davide Zilio, resi-
dente a Lugagnano,
una laurea in giorna-
lismo. Figura molto
vicina al Presidente
uscente Chiarel, è
espressione della
Lega Nord di Sona. Il
ruolo di Amministra-
tore delegato, muni-
to di deleghe com-
plete, viene affidato
a Giaon di Caselle,
pensionato ed ex
amministratore dele-
gato. Si tratta di una nomina che arriva dal Comune di
Sommacampagna. Nel CdA poi entrano i dipendenti
del Comune di Sona Marco Bosio e Stefano Baciga.
Per il Comune di Sommacampagna entra Franchini,
che opera ai lavori pubblici. Nei ruoli di revisori dei

Riportiamo alcune 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 accessi al giorno da parte dei nostri let-
tori. Continuate a visitarci.

Sopra il cartello
apparso presso
la piazzola ecolo-
gica di Lugagna-
no.
A destra il nuovo
Presidente di Ac-
que Vive Davide
Zilio (Foto Face-
book).
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Domenica 25 novembre si è te-
nuto a Sona capoluogo un appun-
tamento importante, all’impronta
della memoria e della solidarietà.
Alle 11 infatti in Sala Affreschi gli
Amatori locali hanno consegnato
il ricavato del Quinto Memorial
Max, dedicato al compianto ami-
co Massimiliano Beccalossi e te-
nutosi lo scorso settembre. 
“Quanto raccolto – ci ha dichiara-

to il Dirigente della Società Tizia-
no Brentegani – è stato devoluto
tramite un assegno direttamente
nelle mani della Professoressa
Molino, Primario del Reparto On-
cologia di Borgo Trento, destina-
tario della donazione”. Al termine
è stato offerto un rinfresco nella
Baita degli Alpini. Nella foto le
premiazioni del Quinto Momorial
Max di settembre.

Memoria

Solidarietà dagli Amatori di Sona

conti viene confermato Franceschetti – nomina Lega,
storico revisore di Sona, presente anche in Gas More-
nica – e viene introdotto Andrea Dante, Dottore Com-
mercialista, oggi già revisore di ATV Verona, Revisore
dei conti dell’UPI Veneto per il triennio 2010-2012,
nomina PDL Sona. Nuova nomina, voluta dal Comune
di Sommacampagna, anche quella di Gino Brentega-
ni, commercialista di Lugagnano operante a Somma-
campagna. Per il nuovo CdA varranno da subito le re-
gole richieste dal PDL di Sona: nell’ottica della spen-
ding review, voluta dal Governo Monti, si avrà il dimez-
zamento degli stipendi per i componenti politici, men-
tre i tre dipendenti comunali Bosio, Franchini e Baciga
non hanno compenso.

Nuove aliquote IMU per il Comune di Sona
di Marco Bertoncelli, 09/11/2012 
Sull’ultimo numero della nostra rivista ci eravamo oc-
cupati di IMU con un pezzo dal titolo “È arrivata l’IMU.
Un’imposta giusta? Forse. Equa? No”. Ora è necessa-
rio aggiornare quanto scritto in quanto il Comune di
Sona ha pubblicato le nuove aliquote IMU. Ecco! Fun-
ziona così! Il fisco, locale o nazionale che sia, è come
una bella donna (o un bel maschietto, se preferite),
mutevole, variabile, incostante ma, soprattutto, sem-
pre oneroso. Stavolta però è andata bene, almeno ai
proprietari della prima casa. In attesa che venga pub-
blicata nell’albo pretorio anche la delibera ufficiale,
dall’informativa pubblicata sul sito del Comune ap-
prendiamo le nuove aliquote IMU che dovremo utiliz-
zare per pagare il saldo dell’imposta dovuta per il
2012. Per l’abitazione principale e le sue pertinenze
(le case in cui viviamo) l’aliquota scende dallo 0,45
per cento (o, se preferite, 4,5 per mille) allo 0,4 per
cento. Sono considerate tali anche le abitazioni pos-
sedute da anziani residenti in istituti di ricovero o sa-
nitari e quelle di proprietà dei cittadini italiani residen-
ti all’estero; ovviamente a condizione che le abitazioni
non risultino locate. Per queste abitazioni, e anche
per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, la de-
trazione d’imposta, rimane quella prevista dalla nor-
mativa nazionale: “Detrazione annua totale di €
200,00=; più € 50,00 per ciascun figlio di età non su-
periore a 26 anni (fino al compimento del ventiseiesi-
mo compleanno), per un importo massimo di €
400,00” (8 figli). L’aliquota di base, però, passa dallo
0,81 per cento allo 0,85 per cento (ad esempio per le
aree edificabili) e per le abitazioni sfitte o non utilizza-
te per almeno 6 mesi, passa all’1,06 per cento. I fab-
bricati di categoria C1 (negozi e botteghe), invece, ri-
mangono fermi allo 0,76 per cento e i fabbricati
rurali ad uso strumentale allo 0,2 per
cento. La tassazione, ora, si sposta un
po’ dall’abitazione principale alle secon-
de case non utilizzate. Visto? Con il fisco
non è mai detta l’ultima parola!

“Partecipa allo scambio di orizzonti”
di La Redazione, 20/11/2012 
Si è tenuta ieri sera all’Hotel Antico Termi-
ne la serata promossa dal Vicesindaco
Vittorio Caliari “sul futuro di Sona e avvici-
namento alla vita amministrativa del pae-
se”. Ai circa venti presenti, tra cui il consi-
gliere di minoranza Gianluigi Mazzi e il

Tra tombini intasati e tombini
dissestati è sempre negativa la
situazione sulle strade delle no-
stre frazioni, nonostante le mol-
tissime segnalazioni fatte dai
cittadini in Comune. Nella foto
due esempi, via Fiume (foto Lin-
da Zanetti) e via Dora Baltea a
Lugagnano.

Le Foto

Tombini a Lugagnano



Veneto - Europa 
L’Elzeviro

L'economista Jean Paul Fitoussi (nato a
La Goletta, Tunisia, nel 1942) la sera di
lunedì 8 ottobre 2012, nell'Arena di Vero-
na, ad un certo punto ha pronunciato
una frase del tipo: "per riprendere in ma-
no il nostro destino abbiamo bisogno di
un governo europeo che sia responsabile
davanti a noi"... gli altri presenti e cioè
Gian Antonio Stella (Asolo TV, 1953) e
Sergio Rizzo (Ivrea TO, 1956) l'hanno
guardato senza capire... Effettivamente il futuro dell'Europa è in mano alla
Francia e alla Germania: l'Italia può solo aggiungere il proprio peso a inizia-
tive che arrivino da Parigi e Berlino. Ma queste non arrivano: Angela Mer-
kel (Amburgo, 1954) ha detto al Parlamento europeo mercoledì 7 novem-
bre che "un giorno la Commissione europea diventerà il governo europeo
e il Consiglio europeo il Senato europeo"; I francesi fanno finta di non aver
nemmeno sentito... Il concetto di proattività (creare o controllare una si-
tuazione suscitando avvenimenti piuttosto che reagendo ad essi dopo che
sono accaduti) sembra proprio non aver oltrepassato la soglia
dell'Eliseo e della Cancelleria. Non parliamo dell'Italia, il Pae-
se dell'emergenza continua.

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su

Una vera bufera si è registrata nel corso del Consiglio
Comunale dello scorso 28 settembre sulla proposta di
delibera titolata “Piano urbanistico attuativo residen-
ziale E.R.P. denominato “Persicum 3″ sito in Lugagna-
no di Sona, che tratta di una nuova lottizzazione nei
pressi di via Sacharov. Ma lasciamo spazio diretta-
mente alle parole dei protagonisti dello scontro, il Sin-
daco Gualtiero Mazzi e il Consigliere di minoranza
Giannantonio Mazzi. Che nel suo intervento parla ad-
dirittura di Andrangheta e Mafia. Affermazioni a cui il
Sindaco replica chiedendo al Consigliere se per caso
si sia bevuto qualche birretta di troppo.
Ecco di seguito la trascrizione ufficiale del dibattito,
presa dal verbale della seduta.
Sindaco Gualtiero Mazzi: “Va bene. Allora questo è
un piano di lottizzazione che tratta di una lottizzazione
appunto che si trova limitrofa a via Sacharov. Quello
che è importante in questa lottizzazione, anche que-
sta del vecchio Piano Regolatore, è che prevede una
rotonda importante su via Sacharov. Sappiamo che
via Sacharov deve essere la via futura di scorrimento
veloce del traffico del paese di Lugagnano, della fra-
zione di Lugagnano, per cui, seguiranno anche altre
rotonde su via Sacharov proprio per consentire un ac-
cesso ed una uscita veloce da questa via per la prose-
cuzione poi tra Lugagnano verso Sona. È un progetto
anche questo datato, che trova oggi applicazione sol-
tanto per quanto riguarda l’aspetto urbanistico. Nor-
me che vanno a regolamentare poi l’ERP saranno
successivamente portate in Consiglio comunale. Quin-
di oggi si discute del progetto. Ci sono interventi?” 
Consigliere Mazzi Giannantonio: “Allora, io mi sono
letto attentamente la proposta e ho trovato delle cose
che non vanno, che non va bene così. Così non va be-
ne. Questa è una speculazione edilizia bella e buona.
E allora andiamo a vedere perché. Perché questa lot-
tizzazione è intanto una lottizzazione che deriva dal-
l’individuazione di una zona PEP, è stata venduta dai
proprietari come terreno PEP quindi a basso costo.
Ma non l’ha acquisito il Comune, l’ha acquisito un pri-
vato. Ora, questo privato vuole edificare e fa
l’edificazione come ERP perché nel frattempo è cam-
biata la legge e non si chiamano più PEP ma fa come
ERP. Quindi scopo residenziale. Ma cosa succede?
Succede che viene chiesto, guarda caso, dice questo
costruttore, da parte comunale un’opera che come ha
detto adesso il Sindaco, serve per il bene comune. Io
credo che non sia solo bene comune, sia bene privato
e quindi la considero una speculazione. Perché? Per-
ché questa rotonda viene costruita vicino alla zona
ERP ma ha bisogno di coinvolgere altre proprietà.
Questo costruttore ha interpellato i vicini, i vicini come
sono stati interpellati? Sono stati interpellati dicendo:
me la devi vendere altrimenti la faccio espropriare.
C’è poco da discutere sul prezzo, la faccio espropria-
re. Bene, quindi presenta le sue carte questo costrut-
tore, l’Amministrazione comunale le valuta e qui ab-
biamo, basta leggere la delibera, parere favorevole di
tutti, e naturalmente tranne i proprietari. Cosa avvie-

presidente della Proloco Luca Foroni, il Vicesindaco
ha tracciato un quadro di questi anni di Amministra-
zione, descrivendo la propria esperienza nelle deleghe
a lui affidate e rivendicando pure quanto fatto di buo-
no ma non tacendo anche le difficoltà incontrate. Tra
le altre cose, Caliari ha ammesso quello che purtrop-
po si sapeva da tempo: non verrà realizzata la nuova
scuola materna di Lugagnano. 

Bufera in Consiglio sulla “Persicum 3”. E si parla di
mafia e di birrette
di La Redazione, 24/10/2012 

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org



ne? Avviene, poi andremo a leggere e vi leggerò bene
la convenzione. Quindi, si presenta questa delibera
con una convenzione a firma del Comune con il co-
struttore. Intanto cosa avviene? Avviene che per co-
struire questa, come ho detto prima, questa rotonda
dobbiamo andare a prendere terreno ad altri privati,
ma la metratura presa rientra nel computo della zona
ERP. Cioè questa metratura che viene acquisita, quin-
di la strada in più, la rotonda in più, ha una metratura,
metri cubi che vengono acquisiti alla zona ERP. Su
questo, prego tutti quanti di non contraddirmi perché
sono stato nell’ufficio due volte per accertarmi, nel-
l’ufficio comunale e sono certo che questa metratura
passa dalla parte del costruttore. Quindi il costruttore
paga ancora meno questo terreno addirittura poi lo fa
acquisire dal Comune, ma lui può vendere i metri cu-
bi, perché si vendono a metri cubi, a un sacco di sol-
di. Allora qua c’è mescolato la speculazione con il be-
ne comune. Attenzione però, perché il far passare be-
ne comune e poi metterci l’interesse privato bisogna
starci attenti. Allora, intanto, abbiamo visto come il co-
struttore ha trattato per acquisire prima il terreno, o
me lo dai a poche lire, oppure neanche tratto, la fac-
cio acquisire dal Comune. Non c’è stata neanche trat-
tativa, di fatto. Presenta le carte e andiamo a leggere
la convenzione perché è interessantissima. “Relazio-
ne tecnica”. Noi andiamo a leggere la relazione tecni-
ca e leggiamo una cosa interessante. La ditta lottiz-
zante si impegna in cambio di quanto richiesto a ce-
dere le aree di proprietà e realizzare a proprie spese,
secondo il progetto allegato, la rotonda che andrebbe
a migliorare l’intersezione fra via Scurtoli e via Sacha-
rov. Questo intervento verrà realizzato dopo che il Co-
mune avrà espropriato le aree non di proprietà, quindi

di proprietà degli altri proprietari. Si chiede, inoltre,
che la realizzazione di tale opera sia scollegata come
tempistica dalle opere direttamente collegate al Piano
urbanistico attuativo in modo da poter ottenere i per-
messi di costruire e le successive agibilità. E qua ve-
diamo subito che la richiesta del costruttore che co-
s’è? Svincoliamo la rotonda dalla mia costruzione in
modo che se i proprietari fanno causa, si rivolgono al
TAR, fanno qualcosa, comunque io co-
struisco la mia casa e poi si arrangia il
Comune con i proprietari. Quindi, guarda-
te che c’è un aumento di volume di den-
sità abitativa, indipendentemente che
venga costruita o meno la rotonda. E ve-
niamo alla convenzione… lo schema di
convenzione che il Comune di Sona in-
tende fare. Andiamo alla esecuzione del-
la rotonda di via Sacharov e cosa leggia-
mo? I lavori pubblici di cui sopra, non so-
no collegati come tempistica al rilascio
dei permessi di costruire collaudi e certi-
ficati di agibilità relativi ai lotti facente
parte del Piano urbanistico attuativo.
Vuol dire quindi che se noi… se qualcuno
si rivolge al TAR litiga, fa problemi, co-
munque io costruisco e non ho difficoltà.
Poi si arrangerà l’Amministrazione comu-
nale, tanto di cause ne fa dalla mattina
alla sera ad arrangiarsi con questi pro-
prietari che si sono rivolti al TAR ed io in-
tanto costruisco e me ne vado. C’è anche
da dire, perché è giusto dirlo, perché è
ora di dirle queste cose, questo signore
si avvale di un tecnico che mi pare ha
avuto altri problemi nel Comune di Sona,
è all’attenzione… mi pare che sia sotto
inchiesta per abusi, mi pare che abbia
già dei problemi. Allora, io dico questo:
l’Amministrazione comunale qui ha ac-
cettato di sostituirsi ad un privato nei
confronti di altri privati per agevolare
l’interesse del privato. Non centra niente,
non centra niente il bene Comune. Que-
sti proprietari fra l’altro si sono visti, anni
fa, per la costruzione di via Sacharov,
espropriare la terra per… e non hanno
fatto nessun problema, era per il bene
comune. L’hanno data, non hanno preso
nulla, mica tanto ma era per il bene Co-
mune. Ma adesso, addirittura gli viene
tolta per poter permettere a questo co-
struttore di poter realizzare più metri cu-
bi. Io credo che… vi invito a pensare a
queste cose, cioè allora questa è cosa
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nostra. Questa è ‘ndrangheta. Io vi invito a pensarci a
queste cose perché queste sono cose veramente peri-
colose. Altrimenti cosa li sciogliamo a fare i Consigli
comunali e ci mandiamo un commissario. Se non è
per queste cose, ma stiamo scherzando? Qui bisogna
rivolgersi subito immediatamente se passa questa e

far decadere questo Consiglio comunale perché? Per
mafia. Immediatamente. Queste cose non devono esi-
stere, che un Comune si sostituisce ad un privato per
gli interessi del privato. Incredibile. Incredibile, mi toc-
ca vedere anche questo (...)”.
Sindaco Gualtiero Mazzi: “Bene. Allora la birretta
l’abbiamo bevuta ieri sera, consigliere Giannantonio.
Stasera pensavo che venisse in Consiglio preparato,
non con le birrette, perché parlare di sciogliere un
Consiglio per mafia su questo tema mi sembra che di
birrette ne abbia bevute abbastanza e mi limito a dire
così. Qui vorrei ricordare, e io non faccio simpatie o
antipatie, qui trattiamo di un terreno che è inserito nel
vecchio Piano Regolatore, ha la possibilità edificato-
ria, ha ricordate lei le possibilità ed i cambi normativi
che ci sono stati, e per quanto mi riguarda io non va-
do a sindacare chi l’ha venduto, a quando l’ha vendu-
to, chi l’ha comprato, eccetera, mi limito all’oggi. Al-
l’oggi il terreno che eventualmente non ci fosse
l’accordo di chi è dirimpettaio, si tratta di 134 metri e
vorrei ricordare anche che è da evitare di fare figure
come purtroppo questo Comune ha avuto modo in
passato, di rotonde fatte con i piedi perché non si an-
dava ad incidere sulla proprietà di qualcuno per farla
centrata e fatte in un certo modo le rotonde, vero. Ne
abbiamo uno su tutti che è l’esempio della Grande
Mela. Ma poi ne abbiamo anche altri, purtroppo, a Lu-
gagnano, quindi qui si tratta di fare una rotonda che
per centrarla sull’asse stradale, prende un po’ di qua
ed un po’ di là e ne seguiranno anche altre probabil-
mente. Questo da un punto di vista tecnico. Poi, quel-
lo che sarà gli sviluppi urbanistici che porterà Luga-
gnano questo lo tratteremo nel PAT non certamente
adesso così come non tratteremo certamente adesso
della convenzione ERP. Qui si parla solo di disegni,
che poi ci possono essere delle persone che sono tec-
nici sottoposte a un particolare controllo perché pare
che abbiano commesso degli abusi e quindi siano…
ricordo che ogni singolo progetto porta la firma di tec-
nici che se ne assumono la responsabilità. Tra l’altro
qui, ho letto anch’io la relazione dei tecnici del Comu-
ne di Sona, e devo dire che fino adesso, insomma, c’è
stata anche una certa attenzione, dovizia e precisio-

ne. Certo, qualche errore possono farlo tutti, però mi
pare che qui, insomma, allo stato attuale non ci sono
rischi. Tengo poi anche a sottolineare un’altra cosa: i
valori di esproprio sono comuni a tutti, quindi qui su
quei 134 metri come ho avuto modo di dirti ieri, non
ci può essere nessun tipo di speculazione e di furbizia
perché il valore a metro quadro del terreno di espro-
prio vale tot, con un accordo bonario ci dà una ag-
giunta, fallo con un privato, fallo con una Amministra-
zione pubblica quello è il valore, quindi, o riescono tra
privati con degli elementi chiari, contabili, perché i va-
lori delle aree ci sono, sono tabellari, trovano un ac-
cordo, altrimenti lo troveranno con l’Amministrazione
comunale. E fare delle rotonde di scorrimento quindi
veloce su via Sacharov che sappiamo tutti essere una
strada che interessa particolarmente al traffico di at-
traversamento di Lugagnano non per la via principale,
preciso ce ne saranno delle altre, una su via Binelun-
ga nel Comune di Verona e altre su via Sacharov. Sa-
ranno due, tre, quattro forse le rotatorie prima di arri-
vare alla Grande Mela e avranno tutte le medesime
caratteristiche. Poi se da un punto di vista tecnico
vuole aggiungere qualcos’altro l’Assessore Appoloni,
può farlo altrimenti chiudo qui”.
Sul sito internet del Baco è possibile scaricare la deli-
bera completa.

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
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In alto il Sindaco
Gualtiero Mazzi.
Qui sopra il Con-
sigliere Giannan-
tonio Mazzi.
Al centro la lottiz-
zazione Persicum
3 a Lugagnano.

Nelle Comunicazioni preconsiglio comunale del
28 novembre 2012, il consigliere Giannantonio
Mazzi ha letto quanto segue.
“Durante la seduta del Consiglio comunale del 28
settembre 2012 nella discussione riguardante 
l’approvazione della delibera Persicum 3, ho
espresso con forza il mio giudizio critico sulle mo-
dalità con cui la maggioranza intendeva delibera-
re il provvedimento. Da parte dei colleghi della
maggioranza mi è stato fatto notare che ho utiliz-
zato parole e termini che hanno colpito la loro
sensibilità. Se questo è avvenuto, affermo che
non era sicuramente questa l’intenzione mia. Io
volevo esprimere chiaramente il mio pensiero e 
far giungere la mia critica politica in modo effica-
ce. Non intendevo intimidire né attaccare perso-
nalmente i colleghi ma convincerli sui rischi che
gli amministratori corrono quando ci si avvicina
troppo a certi limiti. Nell’esprimere la mia indi-
gnazione ed il mio disappunto, ho riassunto il mio
pensiero con parole che in quel momento mi
sembravano adeguate alla situazione ma che ri-
conosco forti e che se decontestualizzate posso-
no sembrare offensive. Se questo è stato, chiedo
scusa. Detto questo, rivendico il mio diritto ad
esprimere liberamente il mio pensiero anche in
termini forti, per il ruolo che ricopro come Consi-
gliiere di minoranza che deve rilevare quando
vengono attuate delle iniquità nei confronti dei
cittadini.

Ultima ora
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In questo numero desideriamo rendere partecipi i
lettori del Baco di una testimonianza che tocca
profondamente il grande valore del dono del san-
gue. Si tratta di una lettera scritta con il cuore,
pubblicata qualche tempo fa sul giornale L’Arena.
Pensiamo possa essere motivo di riflessione per
ogni persona, e per i donatori di sangue un ricono-
scimento più alto del valore di qualsiasi beneme-
renza.
A Elena Castiglioni va il commosso ringraziamen-
to del Direttivo Avis a nome di tutti i donatori di
sangue.

Il mio grazie ai Donatori
Mi chiamo Elena. Sono figlia di un certo Vittorio,
un signore nato il 17 novembre 1933, vissuto per

77 anni, fino al 22 agosto 2011. Una per-
sona come tante al mondo, ma

retto e onesto come pochi,
con due occhi intelligenti e sinceri
ed un sorriso aperto e cordiale
con tutti. Questo era mio padre,

non perché lo dico io (io sono di
parte) ma perché lo dicono quelli
che lo hanno conosciuto, quei for-
tunati che, come me, hanno avu-
to la possibilità di averlo incontra-

to e vissuto. Quest’uomo un giorno
ha iniziato ad aver bisogno di trasfusioni di san-

ddeellDDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

“Il mio grazie ai donatori”, una testimonanza su cui riflettere
V O L O N T A R I A T O

gue; il suo corpo lo stava tradendo, quel corpo ro-
busto, un metro e novanta di forza, gli stava tiran-
do il classico “bidone” che nessuno vorrebbe mai
avere nella vita. 
Mio padre diceva: “Ma guarda, se non avessi que-
sta brutta peste starei benissimo!”. Che forza il
mio papà! Così ha provato a combattere la leuce-
mia, in nome dell’aiuto che doveva dare a sua
moglie invalida in sedia a rotelle, lui, il gentiluo-
mo, colonna portante della sua famiglia. Starei
ore a raccontarvi di lui, una persona comune, cer-
to, ma con un cuore grande come ce ne vorrebbe-
ro di più al mondo. Ma, da persona a persona,
quello che ora desidero esprimere è grazie!!!
Grazie di cuore ad ognuno di voi, a tutti coloro
che hanno donato il loro sangue affinchè persone
come mio padre possano vivere più a lungo di
quello che potrebbero se voi non ci foste.
Grazie perché grazie a voi l’ho avuto accanto per
più tempo di quel poco che poteva essere.
Grazie, perché proprio il vostro grande dono gli
dava più forza di credere nella vita.
Grazie, perché il mondo ha bisogno di cuore e al-
truismo come quelli che voi donate a persone co-
me mio padre, che donano a loro volta nel mon-
do. Grazie, perché non è giusto dimenticare chi ci
ha aiutati. In fin dei conti parte di voi è stata parte
di mio padre e per me è stato quindi un po’ come
vivere accanto a ciascuno di voi.
Buona vita a tutti.

Elena Castiglioni



E’ morto don Roberto Zardini, Missionario in Argentina
Grandi il lutto ed il dolore a Lugagnano

L U T T O

ddii EEnnrriiccoo  SSaannttii

Don Roberto Zardini, prete originario di Lugagnano,
da quasi cinquant’anni in Argentina, è morto il 21
novembre scorso all’ospedale «del Cruce» di Quil-
mes, nella grande periferia della capitale Buenos
Aires. Il missionario di 73 anni, nel paese sudame-
ricano dal 1965, era stato ricoverato giovedì 15 no-
vembre in seguito ad un improvviso problema car-
diaco. Le sue condizioni si erano rivelate subito
drammatiche. Sottoposto a un delicato intervento
chirurgico, dopo un iniziale miglioramento don Ro-
berto si è spento a causa di una serie di complica-
zioni. La notizia della sua morte ha subito oltre-
passato l’oceano. Lo stesso vescovo di Quilmes
Carlos José Tissera, che il 22 novembre nella Cat-
tedrale Inmaculada Concepción ha presieduto il fu-
nerale, aveva inviato attraverso Facebook un primo
commosso ricordo del missionario scomparso. Ora
don Roberto riposa nel cimitero di Ezpeleta, nel
settore dedicato ai sacerdoti. Ad accompagnarlo
nel suo ultimo viaggio, senza fiori com’era suo de-
siderio, l’affetto di tantissima gente, il fratello don
Eros, fino all’anno scorso parroco di Castelnuovo e
con lui in Argentina da febbraio e il compaesano
don Giovanni Bendinelli, anch’egli missionario in
Argentina. Un rito funebre è stato celebrato anche
a Lugagnano domenica 25 novembre dal vescovo
Giuseppe Zenti, in una chiesa stracolma. 
Ordinato sacerdote nel 1964, don Zardini un anno
dopo partì per l’Argentina. Nel 1976 dopo la crea-
zione della diocesi di Quilmes, con il suo primo ve-
scovo Jorge Novak che durante la dittatura sareb-
be stato una delle voci più forti a difesa dei diritti

umani, don Roberto ha svolto diversi compiti pasto-
rali di responsabilità. Nel 1983 fu nominato diret-
tore spirituale del Seminario e dieci anni dopo di-
venne parroco della Cattedrale. Nel luglio del 1993
volle incardinarsi nella diocesi de Quilmes assu-
mendo la cittadinanza argentina, realizzando così
la sua decisione di rimanere per sempre in quella
che era diventata la sua patria adottiva. Una scel-
ta radicale, come il suo impegno sempre a fianco
degli ultimi e dei più poveri, particolarmente ri-
schioso negli anni del regime militare che provocò
decine di migliaia di vittime e desaparecidos, an-
che tra i sacerdoti vicini al popolo. “In don
Roberto”, ha scritto don Giulio Battistella che con
lui ha condiviso i momenti più duri della missione,
“ho trovato un amico e un esempio, soprattutto
nella povertà... lui mi ha 
insegnato come viverla in pratica”. Attualmente era
responsabile della pastorale della salute e cap-
pellano dell’ospedale.

Qui sotto don
Roberto Zardini.
In basso don
Roberto con il
fratello don
Eros nella cano-
nica di Luga-
gnano.
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Un pensiero, tanti pensieri
per ricordare don Roberto

L U T T O

Scrivere qualche ricordo personale sulla
figura e l'apostolato svolto in Argentina da
Don Roberto Zardini e non spiegare
l'ambito sociale nel quale ha operato è
impossibile da comprendere. Come è al-
trettanto impossibile descrivere quelle si-
tuazioni umane senza averle viste. Que-
ste baraccopoli si chiamano Ville (leggi vi-
ge) e villa Alcira è una di queste, dove fre-
quentemente il Rio de la Plata esonda, di-
ciamo ogni qual volta il vento soffia da
sud est e quello che porta con sé l'acqua
lo tralascio. Ebbene all'inizio Don Roberto
ha operato anche lì. Durante la notte del
"velatorio", così si chiama la veglia fune-
bre, gli abitanti di questi miserevoli quar-
tieri si sono riversati a salutare il loro Pa-
dre perché a decenni di distanza ancora
lo ricordavano come tale e come uno di
loro. Vittorio

Era una delle finestre aperte alla mondia-
lità. Riguardo alla sua persona mi hanno
sempre colpito la sua schiettezza con
grandi o piccoli che siano; la sua cattolici-

tà argomentata con passi della Bibbia ed
encicliche varie. Quando ci parlavi insie-
me aveva lo sguardo del gatto con il topo,
nel senso che sapeva subito dove volevi
andare a parare ed aspettava paziente il
termine della tua domanda perché già
sapeva la risposta. Marcello

Don Roberto era una persona di animo
tranquillo ma con un cuore che si infiam-
mava quando parlava della missione in
Argentina e della sua gente latinoameri-
cana. Ricordo che, quando tornava in Ita-
lia, anche se era pieno inverno, lui porta-
va i sandali; mi sembrava che portando
questo abbigliamento volesse esprimere
il suo legame con l’Argentina, terra per la
quale si è speso per molti anni sempre
accanto agli ultimi. Ora però posso solo
ringraziare Dio che ce l’ha donato e non
dimenticherò mai la tranquillità che espri-
meva con il suo volto.                Paola

E’ doveroso, per un Cristiano, considerare
la morte come un dolce passaggio ad

Abbiamo chiesto a Cristina Chesini e al Grup-
po Missionario di Lugagnano di raccogliere al-
cune testimonianze in memoria don Roberto.
Ne sono arrivate moltissime, tutte molto belle
ed intense. Di seguito ne pubblichiamo alcune,
ringraziando tutti coloro che hanno voluto ricor-
dare con il Baco il missionario di Lugagnano.



Abbiamo chiesto a don Roberto Tor-
tella, coparroco di Lugagnano, un ri-
cordo di don Roberto Zardini.
“Ho dei bellissimi ricordi di don Ro-
berto, essendo anch'io di Lugagna-
no. Nella sua ultima visita, prima di
ripartire per l'Argentina con il fratello
don Eros, mi raccontava di cosa si-
gnifica vivere il proprio sacerdozio
come cappellano dell'ospedale. Mi
diceva, sorridendo, che si annucia
Cristo anche aiutando un ammalato
nei propri bisogni, nell'accudirlo...

non un annuncio del Vangelo a chia-
re lettere, ma con uno stile di vita di
sobrietà e di reale aiuto fraterno. 
Lui mi confidava che sente quest'ulti-
mo tratto della sua vita nell'ottica di
un segno: essere segno vivente di
Gesù. Lo ringrazio di cuore e prego
per lui, come pure per il caro don
Eros. Grazie don Roberto della tua
fedele testimonianza a servizio di
quel Dio che hai incontrato nei più
poveri e bisognosi. Con la certezza
che ora vivi nel suo abbraccio”.

IIll  RRiiccoorrddoo

““EEsssseerree  sseeggnnoo  vviivveennttee  ddii  GGeessùù””

un’altra vita piena di felicità. Quando, però, merco-
ledì 21 novembre ci è giunta la notizia della morte
di don Roberto, fratello di don Eros, nostro parroco
fino all’anno scorso e da febbraio missionario in
Argentina, la commozione, lo sconforto, lo stupore,
si sono impossessati di noi parrocchiani. Tutti ci ri-
cordiamo di questa coppia di sacerdoti impegnati
ad intervenire generosi e disinteressati, in quelle
parti della terra dove regnano la miseria e il dolore,
pronti al volontariato per mitigare la durezza di cer-
te situazioni, pratici nel dedicarsi alla fratellanza
con semplicità. Padre Roberto, specialmente fino a
quando è vissuta mamma Norma, veniva a Castel-
nuovo alla fine di dicembre e si tratteneva con noi
fino a febbraio. Erano momenti speciali: Messe
animate, conversazioni profonde, momenti convi-
viali, il tutto condito con un linguaggio così sempli-
ce da essere immediatamente comprensibile a tut-
ti. Caro Padre Roberto, ti ringraziamo con accorato
rimpianto, per aver testimoniato con affetto i valori
essenziali della vita: la carità, la rettitudine e la be-
nevola disponibilità verso gli altri.

I parrocchiani di Castelnuovo d/G

Ciao don Roberto,
la terra d'Argentina, terra tribolata, tua nuova ma-
dre, ti accoglie tra le sue braccia. Braccia nerboru-
te di baraccati, di immigrati, di diseredati, di figli di
desaparecidos; braccia che si aprono in abbracci
ampi ad accogliere i suoi figli, sempre numerosi,
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bisognosi d'amore... Cammineremo e il nostro can-
to sarà gioioso nel ricordare il tuo gesto che ci fece
commuovere qualche anno fa, quando, con in ma-
no la nostra solidarietà, frutto del canto e della ge-
nerosità dei paesani, decidesti di donarla ai fratelli
più bisognosi, i terremotati di Haiti... Camminere-
mo con il ricordo del tuo sorriso nel cuore e la gola
non si stringerà, ma si scioglierà nel canto di libe-
razione, nel canto di speranza 'chè nel mondo è
nato il Salvatore, il liberatore’. Quel Cristo che dalla
croce con il suo ultimo alito di vita indicò a noi la
nostra madre, la tua madre, Maria, Madre della
Chiesa, a cui tu dedicasti la tua vita, fino al tuo ulti-
mo giorno... Chiesa che spesso sentisti matrigna,
lontana nei suoi alti prelati vaticani dalla realtà dei
suoi figli più lontani, ma pur sempre figli. Perciò
canteremo e tu sarai con noi sui sentieri e sulle
strade buie o illuminate dall'effimero del nostro
paese, in cerca anch'esso di una nuova luce, di
nuove certezze in questo periodo di crisi... Accanto
alla stella cometa, nostra guida nel cammino verso
il Natale, brillerai come nuova stella, luminosissima
a rinfrancare e riscaldarci i cuori, per un canto che
ci faccia sentire fratelli, per un mondo di speranza
e di pace.                                               Andrea

Sono passati molti anni da quando, per motivi di la-
voro ho incontrato don Roberto durante un periodo
nel quale era rientrato in Italia dall’Argentina per
qualche settimana. Come tutti i genitori con figli

Sopra da sinistra
Don Roberto Tortel-
la, don Antonio So-
na, don Eros Zardi-
ni, don Lino Ambro-
si e don Roberto
Zardini in occasio-
ne della messa di
addio di don Eros
prima della parten-
za per l'Argentina
ad inizio di que-
st'anno.
(Foto Marta Scan-
dola)



giovani, avevo
molti problemi
nei rapporti
con loro. Un
giorno ho avuto
la possibilità e
l’occasione di
parlare con lui
di questi pro-
blemi. Don Ro-
berto con po-
che parole ri-
uscì a render-
mi chiaro
quanto io non
riuscivo a

sbrogliare. Ricordo che mi disse: “trasmetti ai tuoi
figli ciò in cui veramente credi, tutto il resto dimenti-
calo”.                                                  Luisella

Scegliere un ricordo di padre Roberto è difficile
perché è un nome che in qualche modo fa parte di
me e della mia storia. Un’amicizia iniziata sui ban-
chi di scuola, quando la maestra Castelletti aveva
scelto di metterlo accanto a me perché stesse più

Il funerale di don Roberto, tenutosi il 22 novembre a Quilmes
in Argentina. Sono presenti il fratello don Eros e il missionario
di Lugagnano Padre Sergio Campara.

tranquillo ma, capitava che in punizione, dietro la
lavagna, andassimo tutti e due. La sua vivacità e la
sua simpatia erano contagiose. Missionario fidei
donum! Padre Roberto ritorna ai miei occhi con in-
tensità, e ora l’emozione sale alla gola ed è difficile
realizzare questo distacco definitivo. E’ stato ed è
presenza significativa di fede e di amore per il
prossimo, di uomo innamorato della Parola. Ricor-
do il suo ultimo abbraccio. A febbraio, al termine di
una serata organizzata qui a casa mia, con gli ami-
ci del gruppo “Stella” salutandomi con un forte ab-
braccio, commosso mi ha detto: “io non torno più,
salvo per qualche circostanza eccezionale”. La
commozione era tanta anche da parte mia, e certo
non mi sembrava vera quella dichiarazione, non è
mai semplice dire addio. Rimango in quell’abbrac-
cio e nella forza del suo ricordo che condivido con
voi.                                                   Severino

Racconto un piccolo aneddoto capitato durante
una gita in Toscana. Eravamo ospiti in un convento
di suore. Al mattino chiedono a don Roberto di ce-
lebrare la Santa Messa e durante l'omelia, mesco-
lando un po' del dialetto veronese, se ne esce con
una frase: “...la vita è come una pontara...”. Io e
don Eros con un sorriso sotto i baffi abbiamo guar-
dato la faccia delle suore (tutte originarie del sud
Italia) per vedere la loro reazione a questa nuova
parola... forse avranno pensato che sia un idioma
spagnolo???                   Carlo

Io e don Roberto ora viviamo insieme, nella stessa
canonica. Alle volte ci incontriamo solo all'una di
notte, prima di andare a letto, ma è già abbastan-
za per scambiare le idee, raccontarci i fatti princi-
pali della giornata, le preoccupazioni, i problemi e
le possibili soluzioni. In don Roberto ho trovato un
amico e un esempio, soprattutto nella povertà. Io
ho parlato e scritto abbastanza sulla povertà, forse
anche troppo, lui mi ha insegnato come si fa a vi-
verla nella pratica quotidiana.

Don Giulio
(compagno missionario in Argentina dal 1970 al 1977)

Lavorazioni quali: 
apertura di serrature (porte blindate, ecc...), sostituzione di serrature di 

qualsiasi genere, controllo di cancelli automatici, preventivi per automatizzare can-
celli automatici, costruzione di cancelli e cancellate, costruzione 

di inferriate lavorate e semplici, costruzione di serramenti in alluminio, 
costuzione di scale d'arredamento, manutenzione di condomini.



Ecco le parole pronunciate da don Eros,
fratello di don Roberto, durante il fune-
rale.

In questo momento di dolore e di spe-
ranza vorrei ringraziare tutto il persona-
le medico ed infermieristico degli Ospe-
dali di Quilmes e di Cruce, per
l'attenzione e la cura riservata a mio fra-
tello, padre Ro-
berto. In partico-
lare a Leonardo
Sala che mi ha
accompagnato
in queste ultime
ore. 
Il mio ringrazia-
mento si traduce
nella preghiera
affinché si possa
sempre vedere
nel malato una
persona e, per
noi che abbiamo
fede, vedere nel-
l'infermo il volto
di Gesù. Ringra-
zio in egual mo-
do il nostro Vesco-
vo, p. Carlos José,
che lo ha accolto personalmente, insie-
me a p. Adrian Bergallo, cappellano del-
l'ospedale di Cruce, la notte del suo ri-
covero dandogli l'unzione degli infermi,
tanto affetto e consolazione fraterna. 
Ringrazio p. Daniel e p. Maxi per aver
accolto con tanta sollecitudine in questa
cattedrale mio fratello per l'ultimo salu-
to. Ringrazio tutti i sacerdoti presenti, fi-
sicamente e spiritualmente, gli amici, i

fedeli delle parrocchie di San José, Ma-
ria Auxiliadora (Santa Coloma) e della
Cattedrale. Ringrazio pure p. Scacciafer-
ro, suo fratello argentino e tutta la sua
famiglia; a Nicolas e Teresita, a Silva,
che lo ha sempre accompagnato con le
sue canzoni, a tutti i collaboratori e col-
laboratrici della cappella “Sagrado Cora-
zòn” dell'ospedale Iriarte di Quilmes.

Grazie a tutti per le vostre preghiere: a
tutti quelli qui presenti e a coloro che
per diversi motivi non possono parteci-
pare a questa liturgia della Resurrezio-
ne.
Chiedo scusa, confidando nel Dio del
perdono, della misericordia e della pa-
ce, se mio fratello Roberto può avere in
qualche modo offeso qualcuno durante
il suo lungo periodo di apostolato nella

Diocesi di Quilmes (47 anni). Mio fratel-
lo Roberto portava nel cuore una massi-
ma del Papa buono Giovanni XXIII che
dice: “Nei momenti di sofferenza, cari
fratelli, siamo invitati a contemplare la
morte con lo sguardo del santo di Assi-
si, San Francesco, che la chiamava
'sorella morte corporale'. Sì, perché la
morte è il passo necessario per raggiun-

gere la pienez-
za della vita”.
Penso che, do-
po la morte,
avremo la gran-
de sorpresa
tanto attesa in
vita, perché chi
ha creduto nel-
l'amore si tro-
verà faccia a
faccia con Dio,
tanto grande e
misericordioso
che mai avrem-
mo immagina-
to. Dio ha un
cuore più gran-
de del nostro.
Ad ogni fune-
rale Gesù si

avvicina a noi per dirci qualcosa di im-
portante per la nostra vita: “Non siamo
che andiamo verso la morte, ma è Gesù
che viene da noi attraverso essa”, così
diceva Santa Teresita del Nino Jesùs.
Cosa possiamo dire noi a Gesù? Sempli-
cemente che non abbiamo confidato
nelle nostre proprie opere se non nella
sua infinita misericordia.
Gesù, in Te confido!

““LLaa  mmoorrttee  èè  iill  ppaassssoo  nneecceessssaarriioo  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  llaa  ppiieenneezzzzaa  ddeellllaa  vviittaa””

Il Funerale
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Don Roberto (primo a destra) con don Eros e due amici di Lugagnano. 
Molte delle foto di queste pagine sono di Carlo Barbi.



Si è tenuta sabato 24 novembre la presentazione e
l’inaugurazione dei lavori di restauro della Chiesa
Parrocchiale di Lugagnano, dedicata a Sant’Anna.
Lavori che hanno visto il rifacimento della copertu-
ra, la tinteggiatura perimetrale e la pulizia della fac-
ciata, grazie ai quali la Chiesa è ritornata allo
splendore degli anni Cinquanta/Sessanta, quan-
do venne eretta. L’inaugurazione si è aperta con
una breve presentazione del Parroco Don Antonio
Sona, che ha anche letto uno scritto di Don Bru-
nelli, parroco di allora. Poi è seguita la descrizione
dei lavori da parte dell’Architetto Ferdinando Maz-

zi, responsabile; a
conclusione inter-
vento dell’Asses-

Una “nuova” chiesa a Lugagnano: terminati i lavori di restauro
C O M U N I T A ’

sore Regionale Massimo Giorgetti e del Sindaco
di Sona. I lavori che, come sottolineato dai diversi
relatori, sono stati realizzati grazie alla comunità di
Lugagnano, che ha dimostrato quanto voglia bene
alla propria Chiesa: soldi sono arrivati dai cittadini,
donazioni o prestiti d’onore; contributi sono arrivati
dalla Banca Popolare, dal Comune di Sona e dalla
Regione Veneto, quest’ultima grazie anche alla
sensibilizzazione portata all’assessorato da parte
dei Consiglieri comunali Gianluigi Mazzi e Vittorio
Caliari. Dopo la presentazione si è tenuta la Santa
Messa, celebrata da Monsignor Roberto Tebaldi,
vicario episcopale per la pastorale, e, a seguire, un
momento conviviale dedicato a tutti coloro che
hanno partecipato ai lavori.

Sotto la chiesa dopo il re-
stauro e la platea duran-
te la presentazione dei
lavori. Nella pagina se-
guente il Parroco di Lu-
gagnano don Antonio
con l’Assessore Regiona-
le Massimo Giorgetti e
l’Architetto Ferdinando
Mazzi durante
l’illustrazione delle opere. 



““GGuuaarrddaattee  cchhee  iinncciiddeennttee  aa  LLuuggaaggnnaannoo!!””

La sequenza fotografica

L’Armeria Gamba di Lugagnano ci in-
via una serie di immagini impressionan-
ti, un’incredibile sequenza fotografica
che testimonia di un incidente occorso
a Lugagnano tra un’autovettura e una
bicicletta, ripreso dalla telecamera di
sorveglianza posta fuori dal negozio.

L’Armeria ci segnala di aver già fatto
presente la pericolosità dell’incrocio –
tra via De Gasperi e via Cao del Prà -
soprattutto perché si tratta del primo
varco di uscita dalle scuole elementari
Silvio Pellico. 
Qualche anno fa anche il Sig. Amelio

Gamba, padre degli attuali proprietari
dell’Armeria, era stato investito nello
stesso punto.
La notizia più importante da dare è che
il bambino coinvolto nell’incidente sta
bene e non ha riportato fortunatamen-
te nemmeno un graffio.
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Impiantologia a carico immediato
Ovvero impianti e denti nella stessa seduta

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

L'implantologia a carico immediato è una mo-
derna tecnica chirurgica tesa alla sostituzione
di elementi dentali ormai perduti (a causa
dell'azione degenerativa di una malattia, di un
trauma subito o semplicemente dell'avanzato
stato di età del paziente) mediante
l'applicazione nel cavo orale di strumenti pro-
tesici (corone, ponti ecc) nello stesso momen-
to in cui vengono posizionati gli impianti. Molti
si chiedono cosa siano gli impianti dentali e
quale il loro utilizzo in medicina. Gli impianti
dentali danno il nome ad una particolare bran-
ca dell'Odontoiatria, l'Implantologia, e servo-
no a risolvere problemi di edentulismo totale o
parziale. Gli impianti dentali altro non sono
che “viti” le quali vanno inserite chirurgica-
mente all'interno delle ossa mascellari o man-
dibolari del paziente, e fungono da punto di
aggancio per le protesi (dentiere, denti singoli
o ponti) che andranno a sostituire gli elementi
dentali ormai perduti. Ne riviene che la stabili-
tà di queste protesi dipende soprattutto dal
buon inserimento degli impianti dentali. Le
protesi sono necessarie per il ripristino delle
normali funzioni del cavo orale, che oltre alla
funzione masticatoria, comprende anche fun-
zioni di tipo fonetico, respiratorio e digestivo.
Si pensi per esempio all'impossibilità per le
persone “sdentate” di pronunciare nel giusto
modo le parole dentali, o di respirare con la
bocca in modo corretto, o all'affaticamento del
loro stomaco nel digerire cibi non masticati

nel giusto modo. L'applicazione di
una protesi è l'unico sistema reale
in grado di fornire una cura a que-
ste disfunzioni. Come dicevamo per
il corretto inserimento degli impian-
ti all'interno del cavo orale è neces-
sario prima forare le ossa mascella-
ri o mandibolari del paziente. Esi-
stono varie metodologie di applicazione, di-
pendenti dal caso clinico riscontrato. Il mate-
riale di fabbricazione più adatto per gli im-
pianti è il titanio, particolare metallo dotato
di notevoli proprietà osteointegrative e bio-
compatibili. 
Grazie all'uso del titanio si scongiura
l'attivazione di quei sistemi di autodifesa dell'orga-
nismo, come le infezioni, le infiammazioni o il ri-
getto. Grazie a questa scoperta si è potuto creare
protocolli di intervento davvero innovativi rispetto
al passato, come quello dell'Implantologia a cari-
co immediato, grazie alla quale il dentista può in-
serire gli impianti ed applicare le protesi nell'arco
di un unica operazione chirurgica. La diagnosi è
estremamente importante per la scienza medica,
proprio per la possibilità di capire esattamente
l'entità del problema e i metodi giusti per porre il
dovuto rimedio. L’uso del computer offre la straor-
dinaria possibilità di effettuare delle immagini vir-
tuali del cavo orale del paziente, che possono es-
sere lavorate dal medico, che simula l'iter com-
pleto dell'intervento. Ne risultano così operazioni
più rapide ed efficaci, con grandi vantaggi per
medici e pazienti.



Si è tenuta mercoledì 5 dicembre scor-
so l’annuale cena natalizia della Reda-
zione del Baco. 
Ad incontrarsi, per scambiarsi gli auguri
sono stati molti (nonostante parecchie
assenze importanti) dei più stretti col-
laboratori del periodico, coloro che
giorno per giorno, da ormai dodici anni,
pensano e costruiscono il bimestrale
cartaceo e tengono aggiornato e sem-
pre informatissimo il sito internet. Oltre
ai presenti, sono moltissime le persone
che in maniera occasionale collabora-
no con noi, ai quali va sempre il nostro

ringraziamento. E’ grazie a loro che pos-
siamo veramente gestire una rete infor-
mativa che copre tutto il territorio del
Comune di Sona.
La serata è servita
per tracciare un
quadro del lavoro
svolto nel corso del
2012, per confron-
tarsi sugli obiettivi
per il 2013 e - so-
prattutto - per rin-
saldare quei forti
vincoli di amicizia e

simpatia che da sempre legano e identi-
ficano il gruppo del Baco. 

RReeddaazziioonnee

CCeennaa  ssoocciiaallee  ppeerr  iill  BBaaccoo





Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno
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MMaannddaatteeccii  ii  vvoossttrrii  ssccaattttii
Attendiamo vostre foto con il Baco, e 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 la Classe 1962 di Lugagnano in gita lo
scorso settembre a Siena.

Sotto Famiglie Merlo e Prati in vacanza a Marsa
Alam (Luglio 2012).

A destra Giada e Gioele a Sharm el Sheik nel settembre 2012.
Sotto Mario Bighelli e Marta Morocutti a Ligosullo, Carnia (UD), nell’estate
2012.
A destra Luca Mazzi e Davide di Giovine con Castrogio-
vanni a Roma, nell’hotel dove alloggiava la nazionale
italiana per il test match di Rugby Italia-All Blacks dello
scorso novembre.



Sopra Giorgia Fedrigo e Assunta Zanini il 22 settembre al
Thun Days 2012 presso Thuniversum, Bolzano.

Sopra, gruppo Peldoca di Lugagnano all’addio
al celibato di Flavio Brunelli.

A sinistra Rachele e Marcello a Sharm el Sheik
nell’ottobre 2012.

Sotto Guerrino Bordignon di San Giorgio in Sali-
ci con il suo gruppo durante il soggiorno in Pu-
glia dello scorso settembre.





nascere in noi e noi in Lui, dandoci una volta in
più l’opportunità di dimostrare il nostro amore e
saggezza e dimenticarci i rancori e l’amarezza
che ci allontanano dall’amore.
Un altro significato prezioso che vedo in questa
iniziativa è la possibilità di incontro tra genitori
e figli. Il fatto di poter passare qualche ora insie-
me nella condivisione di un lavoro manuale, met-
te in atto le capacità personali, il dialogo, il con-
fronto, la gioia di realizzare qualcosa di bello e di
valore. E' quasi commovente vedere 60 bambini
e ragazzi con i genitori che si danno da fare con
entusiasmo immersi tra pennelli, gesso, polistiro-
lo, recupero materiali, chiodi ecc. Un grazie di
cuore a tutti gli organizzatori del corso presepi e

Nella nostra parrocchia di Lugagnano si festeg-
giano quest'anno i dodici anni dell'iniziativa “cor-
so presepi”. E' un'esperienza di comunità molto
bella e significativa perché vede insieme bambini
e ragazzi con i loro genitori per imparare a co-
struire il presepe, una delle tradizioni religiose
più conosciute per rivivere il Natale di Gesù. Il
presepe è una rappresentazione ricca di simboli.
Alcuni di questi provengono direttamente dal rac-
conto evangelico. Costruire il presepe quindi è
un'occasione per rendere visibile il vangelo e per
richiamare alla mente e al cuore l'avvenimento

del Dio fatto uomo per noi. Da sempre la Chiesa
ha ritenuto che ogni forma artistica può diventa-
re propizia per comunicare la fede e per magnifi-
care le opere che Dio ha compiuto per comuni-
carsi agli uomini. Possiamo dire dunque che an-
che la semplicità della costruzione di una capan-
na e di una mangiatoia possono richiamare quel-
la parola di Dio che sta a fondamento della vita
cristiana “Maria diede alla luce il suo figlio primo-
genito, lo avvolse in fasce e lo depose in una
mangiatoia, perché non c'era posto per loro nel-
l'albergo”. La presenza del presepe a casa poi è
molto importante poiché oltre a rappresentare la
nascita di Dio bambino, simbolizza una nuova vi-
ta che giungerà tra di noi. Si tratta di rendere
consapevole il nostro cuore che Dio ritornerà a

“Un’occasione per rendere visibile il Vangelo”
I dodici anni del corso presepi di Lugagnano

N A T A L E

di don Roberto Tortella
Parroco di Lugagnano

Speciale 
Presepiando
a Lugagnano

Un momento del
corso presepi: ra-
gazzi e genitori al
lavoro, seguiti dagli
organizzatori.



Chiediamo a due genitori perché e quando hanno
partecipato la prima volta al Corso di Presepe. Eli-
sabetta ci dice di aver partecipato la prima volta
10 anni fa con Federica che frequentava la 3^ ele-
mentare e successivamente fino a oggi con l’altro
figlio. Incuriosita dalla proposta del presepio, che
aveva visto pubblicizzata nei negozi e a scuola, e
avendo abbastanza manualità, hanno deciso di
partecipare, con molta soddisfazione di entrambi. 
Chiara ci racconta che essendosi sempre allestita
il Presepio fin da piccola, e ritenendolo il massimo
simbolo del Natale, ha partecipato la prima vol-
ta 12 anni fa per coinvolgere il figlio nel costruir-
si qualcosa da solo. Saputo dell’iniziativa, si è
iscritta e poi ha continuato negli anni successivi.
Come giudichi l’esperienza?
Elisabetta: Un’esperienza sicuramente da consi-
gliare. Il figlio si prepara i progetti mesi prima, e

“Un’esperienza da provare”, diamo voce a due genitori
L A  T E S T I M O N I A N Z A

di Patrizia Nastasio quest’anno ha coinvolto i cuginetti per preparare
un presepio da regalare al nonno. Penso sia un
momento molto importante di aggregazione tra ge-
nitori e figli e con altri partecipanti. Lavorando, si
scopre di avere molta creatività.
Chiara: Molto positiva in primis per la complicità
che si instaura con il figlio nel lavorare insieme e
per l’opportunità di trascorrere un pomeriggio di-
verso. Le sono piaciuti talmente tanto l’ambiente e
e il clima che si respira che tuttora partecipa come
collaboratrice. 
Qualche aneddoto o ricordo particolare?

Sotto Beniami-
no Bendinelli
premia alcuni
bambini di
Presepiando
nel 2010.
Nel riquadro:
1999, presepe
allestito in
Chiesa a Luga-
gnano.

a tutti coloro che con generosità
offrono la propria collaborazione
per poter vivere intensamente il

Natale da cristiani. Grazie veramente di cuore a
tutti e a tutte le famiglie che hanno accolto que-
sta opportunità.

Speciale 
Presepiando

a Lugagnano



Elisabetta: Innanzitutto lo stupore per come mate-
riali poveri come polistirolo e gesso con un po’ di
manualità e le dritte giuste, si trasformano in un
plastico degno di un architetto. Partendo da un uni-
co soggetto, la capanna, viene poi elaborata in
molteplici versioni: la prima capanna costruita era
classica, ogni anno hanno aggiunto qualche miglio-
ria fino ad arrivare a quella dello scorso anno dota-
ta di un enorme scalone tipo palazzo del 400
(Quella del 2012 è top secret). Le capanne realiz-
zate sono state vendute l’anno successivo per be-
neficenza o smistate fra i vari zii. Una chicca: la
nonna ha partecipato un solo anno, poi ha sempre
lavorato a casa, seguendo quello che aveva impa-
rato. 
Chiara: la simpatica forma di “quasi” spionaggio
fra un bimbo e l’altro, a sbirciare i vari tavoli, cer-
cando di copiare idee. La grande soddisfazione del
bambino nel vedere cosa riusciva a realizzare, di-
vertendosi stando in mezzo agli amici. L’orgoglio di
mostrare la sua opera a chi lo andava a trovare a
casa, visto che con quella capanna allestiva il Pre-
sepe, e poi il batticuore nel sottoporlo alla visita de-
gli esaminatori del Concorso Presepe in Famiglia o
al mercatino di Natale nella piazza della Chiesa. 

Il Natale è sempre una bella festa; in
esso identifichiamo la gioia di stare
insieme, il calore degli affetti e la
convivialità della famiglia che spes-
so, specialmente oggigiorno, rischia
di divenire soltanto un'evento consu-
mistico, di superficialità, privato del
suo vero significato: la nascita del
Cristo, portatore di unità e pace fra
gli uomini. Un simbolo per mantene-
re vivo il vero significato del Natale lo
ritroviamo nel presepe, in quella
mangiatoia (infatti dal latino praese-
pium significa mangiatoia) dove vi si
concentra tutta quell'energia di
amore e pace che
solo Dio poteva tor-
narci con la nascita
del Suo Unico Fi-
glio. La tradizione
del presepe mi è
stato insegnata fin
dalla culla. I miei
genitori infatti pro-
vengono da Gra-
gnano, una cittadi-
na in provincia di
Napoli, situata al centro di un incro-
cio di strade che portano a nord ver-
so Pompei, a ovest verso la penisola
sorrentina e l'isola di Capri e a sud,

oltre ai monti Lattari, ver-
so Amalfi. La tradizione
napoletana per il prese-
pio è famosa in tutto il
mondo e questo perché
tramandata di generazio-
ne in generazione come
una dote, e anch'io ne
sono diventato un erede;
da bambino rimasi affa-
scinato dai racconti che
mi facevano su come si
allestiva la natività, sui
materiali utilizzati (sem-
pre di recupero e raccolti
soprattutto per le colli-
ne), sui pastori in terra-
cotta di San Gregorio Ar-
meno, immaginando pre-
sepi bellissimi. All'età di
circa sette anni cominciai
a collaborare attivamen-
te all'allestimento del
presepe di casa, dove
tutti avevano un
compito: mio papà con

la colla a caldo sistemava i pezzi di
sughero in modo da formare le mon-

tagne sullo sfondo, io stendevo

la carta-roccia per fare le grotte dei
pastori, mia sorella Michela insieme
a mia mamma disponevano accura-
tamente le case, le statuette e gli
animali; alla fine del lavoro ero tal-

mente soddisfatto
che ogni sera, pri-
ma di andare a dor-
mire, mi ci sedevo
davanti e ammira-
vo quella "Betlem-
me" ricreata nel sa-
lotto di casa. Gli an-
ni passavano, il
presepe si "rinfolti-
va" di statuette e in
me cresceva sem-

pre di più la passione nell'allestirlo.
Compiuti quindici anni iniziai a co-
struirlo da solo, vedendo fin da subi-
to che questa tradizione aveva trova-
to in me "terreno fertile"; un ulteriore
"aiuto" a nutrire il culto del presepio,
me l'hanno dato il "Gruppo presepe"
del mio paese, Lugagnano, diretto
da Beniamino Bendinelli e Bruno
Zarpellon. Questo gruppo, grazie ai
NAL (Negozi Associati Lugagnano) e
a persone di buona volontà da vita
ogni anno alla Natività nel piazzale
della Chiesa, rendendo testimonian-
za dell'attaccamento alle radici Cri-
stiane di tutta la comunità. Questo
gruppo per me è un orgoglio e un
vanto, e mi ha dato modo di mettere
al servizio di tutti quella che è la
mia passione. 
Ogni anno ci ritroviamo per progetta-
re scenari sempre diversi, che inviti-
no il paese a soffermarsi, trasmet-
tendo tutto il calore e il mistero di
questa nascita. Il presepe, come già
detto, è solo un simbolo, ma il vero
Natale è quello nel cuore, condiviso
con tutti e una mia speranza è che
questo diventi sempre più vero nel
presente e nel futuro.

““UUnn’’eenneerrggiiaa  ddii  aammoorree  ee  ddii  ppaaccee””

L’Intervento

di Raffaele Cesarano

Speciale 
Presepiando
a Lugagnano

Un presepe in fase di realizzazione.



Un gruppo di volontari, con lo scopo
di mantenere viva la tradizione del Na-
tale e in particolare del Presepe, han-
no, da anni, ideato alcune manifesta-
zioni, rivolte ad ogni fascia d'età, dai
bambini agli anziani. Da 12 anni, in
collaborazione con dei gruppi di vo-

lontariato (NAL, Amici del Presepe, Azione Cattoli-

ca, Comitato
Carnevale Lugagnano e Associazione Noi), pro-
pongono quattro iniziative: il Corso di Presepio, il
Concorso Presepe in famiglia, Presepiando e il
Giorno dell’Epifania.
Concorso presepe in famiglia: Ogni famiglia è invi-
tata ad allestire un presepio nella propria abitazio-
ne ed iscriverlo gratuitamente presso la Chiesa.
Dopo Natale un'apposita commissione visiterà tutti
i presepi realizzati, fotografandoli e valutandoli in
base a criteri di manualità, originalità, accuratezza

Il Natale a Lugagnano
I L  P R O G R A M M A
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e, soprattutto, premiando la partecipazione manua-
le dei bambini.
Presepiando per Lugagnano (a passeggio per il
paese): Festeggia quest’anno la decima edizione e
si rivolge a tutti, privati, negozi, esercizi pubblici,
Associazioni e gruppi che sono invitati ad allestire
un Presepio nei giardini, nelle vetrine, sui balconi e
in qualsiasi angolo visibile dalla strada. Viene rea-
lizzata e distribuita una mappa con un percorso
con l’ubicazione dei presepi, in modo tale che
chiunque possa visitarli. Punto di partenza per la
visita è il grande Presepe che viene allestito davan-
ti alla Chiesa. Durante lo spettacolo nel giorno del-
l’Epifania ad ogni partecipante viene rilasciato un
Attestato di partecipazione nominativo.
Giorno dell’Epifania: Nel pomeriggio presso il tea-
tro parrocchiale ci sarà uno spettacolo
d’intrattenimento per bambini, genitori e nonni. Du-
rante la manifestazione saranno premiati i parteci-
panti al Presepio in famiglia, a cui verrà donato un
componente presepiale mentre una Natività artisti-
ca andrà ai più meritevoli. A chiusura della giorna-
ta, la “sfilata” in costume, aperta dai Re Magi, con
partenza alle ore 18,30 dal rondo’ di via Salazzari,
a cui si può partecipare indossando costumi conta-
dini e portando attrezzi tipici e animali da fattoria.
L’arrivo è dietro la chiesa per il grande Brugnel ac-
colti da una bevanda calda e bruschette, dove si
aspetterà l’arrivo della Befana ascoltando i Canoni-
ca.
Inoltre a Lugagnano si tengono anche due altre
importanti iniziative natalizie.
Tenda della Fraternità: Posta davanti alla Chiesa
durante il periodo natalizio e animata dai gruppi
parrocchiali permette di raccogliere offerte per ope-
re di solidarietà.
Cantare La Stella: Da moltissimi anni un gruppo di
volontari visita tutte le case della frazione cantan-
do canzoni di Natale e raccogliendo offerte per i
nostri missionari.

Domenica 3 novembre, via Don Fracas-
so, alle 15 inizia la prima giornata del
corso di presepio. 
Sono le 14.30 e, mentre si sta allesten-
do il salone, lo scivolo a fianco della
Scuola materna già brulica di bimbi
e ragazzi, con genitori o nonni al se-
guito. Un bel brusio di voci, una pia-
cevole confusione e qui e là si
ascoltano frammenti di frasi: “Ehi ci
sei anche tu? – Quest’anno cosa
fai? – Sai la capanna dello scorso
anno? Era niente, in confronto al
progetto che ho preparato stavolta!”
Manca ancora mezzora ma sono tut-

ti qui, in attesa, perché hanno voglia di
entrare, scegliersi il tavolo di lavoro, il
pannello di polistirolo, cominciare a di-
segnare e tagliare, se esperti, o a chie-
dere aiuto e seguire i consigli per i novi-
zi. Quest’anno gli iscritti sono oltre 60,

se ci aggiungiamo un’altra cinquantina
di accompagnatori, sono oltre un centi-
naio di persone che per un paio d’ore e
tre domeniche cominceranno a costrui-
re una capanna del Presepe, metten-
doci entusiasmo, fantasia e creatività.

Ma, soprattutto, realizzando ognuno
un manufatto a proprio gusto, da so-
li, seguendo parzialmente la traccia
data dalla capanna campione. 
Ecco, la porta dell’Underground si
apre e via, tutti dentro. Prima cosa,
un bel sacco di plastica sagomato a
grembiule per proteggere i vestiti,
poi polistirolo, gesso e attrezzi, scel-
ta del tavolo e si comincia a lavora-
re. Chi è qui col papà, chi con la

Il Corso
Una domenica al corso di presepe

di patrizia Nastasio

Sopra e nella
pagina seguente
don Roberto be-
nedice il prese-
pe del NAL (foto
Mario Pachera).
Nelle altre foto il
mercatino di Na-
tale svolto in
piazza a Luga-
gnano.



Dalle parrocchie, dai sobborghi, dagli anfratti
scoscesi, qui siam convenuti
e insieme celebriamo il mistero
del grande patrimonio alienato.
Il corno annuncia il giorno solenne del Giubileo,
giorno del sole sempiterno, dove il sudario,
rabberciato sulla grotta di Betlemme,
riscatta i prigionieri di antica data.

Tre giorni, tre notti, tre croci,
trenta giorni per camminare, per arrivare,
trentatre anni per salire sul Golgota.
E il figlio del tuono chiama... chiama...

Convoca e attende, ad ognuno domanda
di preparare il presepio con rocce vive,
deve rinascere il già nato
e trasformare il chicco in pane,
ricomporre le membra deformate.
E' tempo di presepiare!

Trema nel vento il raspodo vagabondo
noncurante del belante gregge
e regala alla carne fuochi di paglia;
i proprietari di fumo lascino le loro
piaghe, il culto del desiderio ciarlatano
alle dannate paludi.

La Ragazza Madre
t'insegnerà
a fissare le tende del rinnovo

nei trionfanti damaschi insanguinati
vincitori potenti sul caos, sulla materia.

Regala al tuo zaino rattoppato
perdono e misericordia,
balsamo della rinascita,
rivoluzionario trionfo di Gerusalemme.

Rianima i panni di Betlemme sciorinati al sole
e preparali per asciugare la ferite
del Calvario
Tre giorni, tre notti, trent'anni o cento
ogni giorno presepia.

Bruno Zarpellon

La Poesia

Presepiando
mamma, chi col nonno o la non-
na, altri con il fratellone grande
che ha vissuto negli anni scorsi
l’esperienza e ha trasmesso al
fratellino la voglia di provare.
Qualcuno è da solo e viene segui-
to passo a passo dai vari collabo-
ratori. Peccato però, perché vien
da pensare che, in un mondo co-

me il nostro in cui il tempo da
condividere con la famiglia è sem-
pre risicato, non è poi un gran sa-
crificio rinunciare a tre pomeriggi
domenicali per regalarsi un’espe-
rienza artistica con i figli, ma vab-
bè, anche da soli ci si diverte,
l’allegria è contagiosa. Nel salone
ci sono vari tavoli dove lavorano 2
o 3 “staff” di ragazzi e accompa-
gnatori, in fondo alla stanza i due
tavoli di supporto dove Chiara
prepara le palme, Bruno gli stec-
cati e Giusy e Luisa, con Danila,
Roberta e Vania, i personaggi in
pasta di mais. In altre postazioni,
troviamo Beniamino, lo speciali-
sta del Presepio, che allestisce la
capanna campione e dà preziosi
suggerimenti, Ernesto con Loren-
zo e Luigino che miscelano i colo-
ri, e poi Giuseppe, Giampaolo,
Luca e Loris che tagliano e distri-
buiscono il polistirolo, preparano il

gesso e consegnano gli attrezzi,
oltre ad accorrere in aiuto, tutto
materiale che viene fornito gra-
tuitamente. 
L’edizione 2012 del Corso di Pre-
sepio è la dodicesima ed è man
mano cresciuta come affluenza,
arrivando al risultato odierno. Nel
corso di questi anni, i “col-

laboratori“ hanno portato la loro
manualità e fantasia a Castelnuo-
vo del Garda, dove le scuole pri-
marie hanno fatto richiesta di in-
serire il Corso nelle ore di fre-
quenza, e al Circolo NOI di
Trento, come supporto agli ani-
matori. Insomma, una gran bella
soddisfazione per chi ha avuto
l’idea e ogni anno si ritrova, con
largo anticipo, per organizzare il
Corso. 
Dicevamo prima che il corso inizia
alle 15 e “dovrebbe” durare fino
alle 17. Il condizionale è d’obbligo
perché all’ora stabilita tutti sono
talmente coinvolti che nessuno
vuole andar
via, e, scher-
zosamente, gli
organizzatori
dicono che bi-
sogna cacciar-
li fuori a forza. 

Speciale 
Presepiando
a Lugagnano
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lui “esperto del settore” come è avvenuto questo
mutamento nel mondo agricolo. Le cose cambiate
sono state talmente tante che in questo articolo
troverete solamente degli spunti e una visione di
parte, la mia. La prima cosa fondamentale che
contraddistingueva i contadini degli anni ’60 è
che non buttavano via niente; un perfetto ciclo
ecologico, dove tutto poteva essere recuperato. Le
dimensioni della famiglia poi si distinguevano in

due tipi: quelle nu-
merose, a volte pa-
triarcali, in cui la fi-
gura della donna,
apparentemente re-
legata ad un ruolo
marginale, era inve-

ce perno centrale dell’economia domestica, an-
che se poi all’uomo spettava, qui non saprei dire,
l’ultima o la penultima parola. Compiti propri del
marito erano invece la coltivazione della terra e
l’occuparsi del bestiame. Va detto e sottolineato,
però, che esistevano anche una moltitudine di
piccole famiglie mononucleari che come numero
di addetti erano pari o superiori a quelle patriarca-
li sopracitate, e che costituivano un tessuto socia-
le ed economico molto importante. Erano forse
più queste, rispetto alle altre, quelle che andava-
no a costituire la civiltà contadina, magari più po-
vera, ma culturalmente più significativa e ricca di
tradizioni. Queste famiglie mononucleari coltivava-
no piccoli appezzamenti di terreno, con qualche
pianta da frutto o una piccola vigna, possedevano
due o tre mucche, a volte un asino, tre o quattro
galline ma, quello che era più importante, non
mancava mai un maiale, perché, e non è una fra-
se fatta, “del maiale non si butta via niente!”. Nel
mio tour in campagna a Sona mi sono lasciato

Quello di Sona è stato ed è ancora un paese in
cui il settore dell’agri-
coltura svolge un
ruolo importante.
Ciò che però mi ha
colpito è che da pic-
colo, facciamo conto
anni ’60 - ’70, i con-
tadini riuscivo a distinguerli da un operaio o da un

impiegato, e la
campagna at-
torno a me ave-
va un aspetto
diverso da quel-
lo che ha oggi.
Siccome sono
un tipo curioso,
ho cercato di
capire assieme
ad un amico
“agricoltore”
(ma vedremo
che questo ter-
mine ha oggi
mutato signifi-
cato) che cosa

è successo nelle campagne sonesi negli ultimi an-
ni. Così una sera sono andato a trovare Rolando
Carcereri, e la sua famiglia, per farmi spiegare da

Agricoltura a Sona, come eravamo e come siamo
Due chiacchiere con Rolando Carcereri

L ’ I N T E R V I S T A

diMario Bighelli
mario.bighelli@ilbacodaseta.org

presente su

E’ stato profondo il mutamento del
mondo agricolo nel nostro Comune
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guidare da Rolando Carcereri; e qui voglio aprire
una parentesi: egli ha il diploma di perito grafico e
ha lavorato da Mondadori, la moglie è impiegata,
una delle due figlie è perito agrario e aiuta il pa-
dre nella conduzione dell’azienda di famiglia,
l’altra studia giurisprudenza. Professionalità ben
diverse, se ci facciamo caso, ma quando ho chie-
sto a Rolando perché avesse abbandonato tutto
per dedicarsi all’agricoltura, mi ha risposto lette-
ralmente: “Il contadino è il mestiere più bello del
mondo”, e i suoi occhi luccicavano. Credo che
questi elementi bastino a far capire cosa induce
una persona a scegliersi il lavoro che fa, pur es-
sendo consapevole che esistono anche altre pos-
sibilità. Oltre alla figlia Elisa, ad aiutare Rolando
nella gestione dell’azienda agricola c’è il fratello
Giampaolo, e il figlio di questi, Riccardo, che stu-
dia anche lui per diventare perito agrotecnico. 
Negli anni ’60 e ’70 a Sona la campagna prevale-
va, come numero di addetti, sulle fabbriche che
muovevano i loro primi passi importanti. Oggi, con
la crisi che colpisce l’industria, anche nel nostro
Comune, come nel resto del mondo, si potrebbe
pensare di ritornare all’agricoltura. Purtroppo un
simile passaggio non è oggi più possibile. L’elenco
dei motivi che impediscono a un ritorno ad essa
sarebbe molto lungo, ma basta citarne tre: in
questo settore oggi non serve più molta manodo-
pera, poche persone portano avanti aziende di
grandi dimensioni; oggi l’agricoltura è ad un livello
tecnologico e qualitativo che servirebbero anni
per preparare personale specializzato; infine, ai
giorni nostri a Sona non esistono più terreni ido-
nei ad essere coltivati, o meglio, oltre a non esse-
re idonei, non ve ne sono di materialmente dispo-
nibili. Prima di passare a inquadrare l’agricoltura
di oggi, nel 2012, vediamo ancora qualche picco-
lo dettaglio su questa attività com’era negli anni
’60. Il contadino a quei tempi non sempre era
proprietario dei terreni, ma li coltivava con il siste-
ma della mezzadria; quello che si ricavava, alla fi-
ne dell’anno, dalla terra e dall’allevamento, veniva
diviso a metà con il proprietario che di solito era
un nobile o un latifondista che abitava in città e
viveva della rendita dei suoi terreni in campagna. 
Facciamo adesso un salto di cinquant’anni e
passiamo dagli anni ’60 al 2012. Oggi non pos-
siamo più usare il termine “agricoltore”, come di-
cevo all’inizio dell’articolo, perché la campagna
gestita a frutteto o a fini di allevamento è una mo-
derna azienda, la tecnologia aiuta “l’imprenditore
agricolo” nel lavoro quotidiano e nel prendere de-
cisioni importanti. Nelle campagne di Sona, ades-
so, al posto di tante piccole famiglie con un paio
di vacche e il maiale troviamo meno di dieci
aziende agricole ma con un centinaio di capi di
bestiame, e al posto dei 5 o 6 campi di una volta
ve ne sono almeno un centinaio per azienda. A
questo vanno aggiunti moderni mezzi di lavoro:
trattori con computer di bordo e altre macchine
con aggiunta di strumentazione elettronica molto
sofisticata. Tutti i dati dell’azienda sono poi tenuti
in un computer sempre aggiornato. Se prima in
un giorno si aravano e si falciavano 5 o 6 campi,
oggi in un giorno se ne lavorano molti di più. Pri-

ma del raccolto e della falciatura si ascoltano le
previsioni meteorologiche, e si procede ad esse
se sono previsti più giorni di bel tempo. La mungi-
tura nelle stalle è tutta automatizzata. Anche le
mucche di oggi sono cambiate, producono molto
più latte e la forma delle loro mammelle si è mo-
dificata, volutamente modificata attraverso incroci
genetici. La maggior parte del latte che si produce
a Sona è destinato alla caseificazione, solo una
piccola parte finisce in bottiglia o nei tetra-pack.
Le normative italiane, poi, sono molto severe, e
prevedono la tracciabilità dei prodotti agricoli dal
luogo di produzione fin sulla tavola del consuma-
tore finale. A Sona non vi sono agriturismi veri e
propri, vi è solo un’azienda che si definisce “agri-
turistica”, ma subito aggiunge “bed & break-fast”,
e non ha le caratteristiche delle altre “aziende
agricole” citate nell’articolo. Questi nostri moderni
“imprenditori agricoli” sono una ricchezza per il
nostro territorio e dobbiamo aiutarli a svolgere
sempre al meglio il loro lavoro perché, alla fine, la-
vorano per noi.

Si è risolta positivamente la vicenda
della chiusura per qualche giorno ad
inizio novembre del mercato orto-
frutticolo di Sona e Sommacampa-
gna.
In quei giorni erano infatti iniziati i la-
vori per l’installazione di un impianto
fotovoltaico sopra l’edificio del mer-
cato. La prima operazione era stata
quella della rimozione di alcu-
ne coperture
di amianto. A
seguito di
una segnala-
zione, e del
conseguente
intervento dei
carabinieri e
dello SPISAL,
il mercato era
stato bloccato
per verificare

che non vi fosse stata contaminazio-
ne della frutta presente nel mercato.
Ci trovavamo infatti nel pieno del pe-
riodo di compravendita dei kiwi.
Fortunatamente i controlli, effettuati
in maniera molto celere, hanno dato
risultati negativi. Quindi nessuna
contaminazione e mercato che ha ri-
preso a pieno regime le sue attività.

Cronaca
Stop per qualche giorno al mercato ortofrutticolo



In questi giorni è tornato a San Giorgio dalla mis-
sione padre Vigilio Barbessi Gaiardoni e l’ho in-
contrato dopo la sua festa di ringraziamento al Si-
gnore per i 50 anni di vita missionaria, già annun-

ciata anche nelle notizie on li-

ne del Baco. Conversare con padre
Vigilio è come ritornare al tempo
passato, gli anni ’50, ’60 quando,
giovani entrambi ci si incontrava,
specialmente dopo le Funzioni do-
menicali negli ambienti della parroc-
chia, sotto lo sguardo burbero del
parroco don Vittorio e insieme a
don Sandro, allora il curato di S.
Giorgio. E’ trascorso in fretta tanto

Don Vigilio Barbessi, una vita per gli altri
Incontriamo il missionario, tornato per qualche giorno a San Giorgio

L ’ I N T E R V I S T A

tempo, e mi dice che all’epoca della sua decisione
di entrare nella congregazione salesiana, la sua fa-
miglia era un po’ preoccupata perché nello stesso
periodo anche la sorella Maria, dopo diventata
suor Marina, era entrata in convento e in casa
mancavano queste braccia per dare una mano in
campagna.
La sua particolare vocazione missionaria è comin-
ciata, quando ancora seminarista, insieme ad un
amico trentino, è andato a passare qualche tempo
presso una missione in Ecuador e una volta di-
ventato sacerdote ha deciso di tornare in quella
nazione dell’America latina. Ha donato la sua ope-
rosità a tante missioni, ora si trova a Macas, par-
rocchia che conta 25.000 abitanti, la metà sotto i
25 anni, insieme ad altri dieci sacerdoti di varie na-
zionalità: quattro italiani, quattro ecuadoregni, uno
spagnolo, uno slovacco, tutti di età avanzata dai
65 ai 90 anni. Nella stessa città i salesiani gesti-
scono anche le scuole, dalle elementari alle supe-
riori e le serali molto frequentate per il diffuso anal-
fabetismo, perché secondo lo spirito di Don Bosco
prima di costruire chiese bisogna costruire la per-
sonalità dei giovani attraverso l’istruzione, la cultu-

ra e la professione. La parrocchia così grande ha
otto centri con chiesa dove si fa istruzione religio-
sa; sono circa 1200 tra ragazzi e ragazze dai 9 fino
ai 16-17 anni che si preparano a ricevere i sacra-
menti in cinque tappe: iniziazione cristiana, confes-
sione, comunione, conoscenza della bibbia e cresi-
ma. 
Ogni due mesi ci sono corsi per quei genitori che
vogliono regolarizzare la loro unione, solitamente
sono una ottantina di coppie che si preparano per
celebrare il matrimonio e anche il battesimo dei fi-
gli ormai grandi. Ci tengono che i figli siano battez-
zati perché pensano che se un bambino non è bat-
tezzato può morire, è una credenza un po’ super-
stiziosa. La popolazione di questa città è formata
in gran parte da due gruppi etnici: i colonos, di raz-

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org

Sopra don Vigilio
celebra la messa
con don James e
don Giuseppe.
Nelle altre due
foto don Vigilio
in missione.



za meticcia, indigeni delle Ande che sono
quasi sempre battezzati perché la cristianiz-
zazione è presente in quelle regioni da più di
un secolo e i suara, indigeni dell’Amazzonia.
Politicamente viene seguito l’esempio del go-
verno totalitario venezuelano con tendenza
al controllo governativo in tutti i settori, per
cui c’è una forte intolleranza e si tenta
l’emigrazione. Il lavoro si svolge tra
l’agricoltura e l’allevamento del bestiame. E
anche qui si sente indirettamente la crisi
economica mondiale perché per i prodotti
agricoli e la carne ci sono minori richieste di
esportazione. 
Inoltre molta gente, soprattutto i giovani,
erano attratti fino a qualche anno fa ad emi-
grare in Europa, ora stanno tornando so-
prattutto dalla Spagna e dalla Francia. Ogni
giorno c’è un volo diretto della compagnia
aerea KLN sempre pieno sia in andata che in ritor-
no dall’Olanda.
Purtroppo per mancanza di un lavoro stabile, i gio-
vani cadono spesso nel laccio della droga, alcoli-
smo e prostituzione. La produzione della droga è
molto alta come nelle vicine Perù e Colombia. Colti-
vano dappertutto la pianta del floripodio, un alluci-
nogeno che ti stordisce soltanto annusando il fiore. 
Don Vigilio, dopo avermi raccontato, quasi un elen-
co degli aspetti sociali ed economici della sua terra
di missione, si infervorisce, e forte nella sua con-
vinzione di essere prete, mi dice i suoi progetti più
urgenti. “Davanti a queste tante e gravi situazioni -
ci racconta - la mia parrocchia si è attivata per co-
struire un centro che sia la casa dei giovani, dove
possono passare in modo diverso alcune ore la se-

ra e i fine settimana, ma anche luogo di formazio-
ne sui valori cristiani con incontri giovanili. Questo
sarà possibile per la generosità di tanti benefattori.
E poi, voglio istituire una ‘Fondazione S. Giorgio’
per famiglie povere che hanno i bambini malati. E’
un’attenzione medica doverosa per salvare la vita
di tanti bambini”. 
Con grande impegno il gruppo missionario di S.
Giorgio si è attivato per dare una mano a realizza-
re queste sue necessità. Guardo il suo volto e noto
con piacere che è sereno, perché è fiducioso, per-
ché sa che la nostra buona gente mette goccia e
goccia fino a ricolmare il calice del dono silente. I
miei auguri di un fecondo ritorno insieme a quello
dei lettori del Baco. 

Sopra don Vigilio
con don James
Paradiyil, parro-
co di San Gior-
gio, e don Giu-
seppe Marconi,
suo predecesso-
re, durante il
pranzo offerto al
ritorno dall’Ecua-
dor.

Quasi ogni giorno del calendario è
dedicato ad un santo, magari ades-
so che stai leggendo non sai bene
che santo sia oggi, ma puoi sempre
ricordarti che il 23 settembre è San
Pio. Questa figura è particolarmente

venerata anche a Sona. Domenica
23 settembre, infatti, si è dedicata
la messa pomeridiana delle 18:30 a
questo grande taumaturgo. Numero-
si i presenti venuti anche da altri
paesi, che si sono trovati dopo un
pellegrinaggio a San Giovanni
Rotondo. Pubblichiamo la foto

dei pellegrini e di San Pio, con ac-
canto una delle sue più fervide so-
stenitrici di Sona, Luciana Biondani.
Chiediamo a questo santo che ci
stia vicino nei momenti di maggiore
difficoltà. Perché non farlo?

Fede
Perché non farlo? Grande la devozione per San Pio a Sona

diMario Bighelli

67



Grande interesse aveva destato la pubblicazione,
l’anno scorso, del libro del Baco “Lugagnano, Pa-
lazzolo, S. Giorgio, Sona, fatti, storie e personaggi”,
sulle vicende del nostro Comune dal 1866 al 1901
ricavate dai documenti dell’archivio municipale. Per
mantenere sempre desta l’attenzione sull’impor-
tanza di quest’opera, gli autori (Renato Salvetti,
Luigi Tacconi e Mario Nicoli) hanno tenuto delle
conferenze nelle varie frazioni. Dopo Lugagnano e
S. Giorgio, il 9 novembre scorso è stata la volta del
capoluogo, mentre prossimamente l’appuntamento
sarà con Palazzolo. Nella suggestiva cornice della

Gli Alpini di Sona, 75 anni di associazionismo e solidarietà
A S S O C I A Z I O N I

diMario Nicoli Sala degli affreschi, i tre ricercatori hanno esposto i
capitoli principali. Si è parlato dei problemi della
nostra popolazione a quell’epoca, dalla politica al-
l’agricoltura, dalla scuola alla sanità. Alla fine il
pubblico ha rivolto delle domande, vivacizzando la
serata. L’incontro, voluto dal periodico Il Baco da
seta, ha avuto il patrocinio del Comune di Sona. A
conclusione, l’Assessore  alla cultura Maurizio
Moletta ha ringraziato gli organizzatori, gli Alpini
del capoluogo, con queste parole: “Voi siete la di-
mostrazione che quando le Penne Nere di Sona or-
ganizzano qualcosa, funziona sempre”. Dall’aver
sentito questi meritati complimenti alla curiosità di
sapere cos’altro avessero in mente i nostri Alpini

per il futuro, il passo è stato breve.
Siamo andati allora a trovarli nella loro accogliente
baita di via Roma, e dalla esposizione dei loro pro-
grammi abbiamo capito quanto grandi siano
l’entusiasmo e lo spirito di iniziativa di questa asso-
ciazione. Anzitutto non mancheranno gli appunta-
menti di questo periodo, divenuti ormai tradizionali:
alla vigilia di Natale saranno offerti alla popolazio-
ne pandoro con cioccolata calda e vin brulé,
mentre all’Epifania ci saranno polenta e “renga”
per tutti. 
Ma l’evento per il quale fervono grandi preparativi
è un altro: il 27 gennaio 2013 sarà festeggiato il
75° anniversario della fondazione del Gruppo Al-
pini di Sona. Ecco, in anteprima, il calendario del-
l’attesa manifestazione per quel giorno: ore 9 ritro-
vo degli associati presso la baita, ore 10 alzaban-

Nelle foto varie
fasi del gemel-
laggio fra gli Al-
pini di Sona e
quelli di Ludaria,
in Friuli, il 20 e
21 ottobre scor-
so.



Una galleria fotografica della bella sera-
ta culturale organizzata dal Baco, in col-
laborazione con l’Assessorato alla Cultu-
ra e gli Alpini di Sona, lo scorso 9 no-
vembre in Sala Affreschi.

Cultura

Il primo libro storico del Baco presentato a Sona

diera e deposizione di corona d’alloro al monumen-
to degli alpini, ore 11.30 Santa Messa alla presen-
za del Corpo Bandistico e del coro “Il mio paese”,
ore 12.15 alzabandiera e corona d’alloro al monu-
mento ai Caduti in piazza, ore 13 pranzo al risto-
rante “Fiore” di Peschiera.
Ma anche il giorno precedente, sabato 26, sarà ri-
cordato come un evento speciale: ci sarà l’incontro
con l’associazione degli Alpini di Ludaria, una fra-
zione del Comune di Rigolato (Udine), con la quale
le nostre Penne Nere si sono recentemente gemel-
late. Si tratta di uno scambio di ospitalità, perché

gli Alpini di
Sona già
sono stati a
trovare i lo-
ro amici
friulani nel-
l’ottobre
scorso. Là
sono stati
accolti con
tutti gli ono-
ri, sono stati
portati a visi-
tare i musei
storici del
luogo, non
sono mancati
banchetti,
scambi di gagliardetti e tante strette di mano.
Adesso sarà la volta di ricambiare, accompagnan-
do gli ospiti a visitare l’ossario di Custoza e facen-
do loro gustare il lesso con la “pearà”, di cui nel
Friuli hanno tanto sentito parlare ma che nessuno
ha mai assaggiato.
Da parte nostra, rivolgiamo agli Alpini di Sona i no-
stri auguri per questo 75° anniversario, che sa-
pranno certamente festeggiare con l’allegria,
l’entusiasmo e la voglia di stare insieme di sempre.



Anche quest’anno gli Alpini e i Combattenti e Redu-
ci di Palazzolo hanno celebrato la ricorrenza del 4

Tra memoria e celebrazione. Con la premiazione del reduce
Giuseppe Gaiardoni

P A L A Z Z O L O

di Luigi Tacconi novembre, 94° anniversario della vittoria di Vittorio
Veneto nella prima guerra mondiale e giornata del-
le Forze Armate. Un picchetto con le bandiere e i
labari delle associazioni ha reso gli onori e deposto
un mazzo di fiori al cippo degli alpini ed al monu-

mento dei caduti. Dopo la messa celebrata dal
parroco don Angelo Bellesini, terminata con la
preghiera del combattente letta da Alessandro
Giacomelli, l’Assessore Ernesto Vantini ha parla-
to brevemente ricordando i 670mila caduti della
prima guerra mondiale e i reduci, mandati a com-
battere senza sapere il perché. Si è poi chiesto
che senso ha mandare i nostri soldati a combatte-

Il 4 novembre a Sona
Anche quest’anno nelle quattro
frazioni di Lugagnano, Palazzolo,
San Giorgio e Sona si è celebrata
con grande partecipazione la ri-
correnza del 4 novembre. Si tratta
di una data molto sentita dalle no-

stre comunità, e che vede molti
cittadini, assieme ai reduci ed alle
autorità, intervenire in piazza per
ricordare il valore della libertà e di
chi ha combattuto per difenderla.
Quest’anno diamo spazio a quan-

to celebrato a Palazzolo e a Luga-
gnano, oltre a ricordare la figura
del Dott. Beggiato, che combattè
nel primo conflitto mondiale e poi
prestò il suo servizio a Sona come
medico condotto.



re e morire in Af-
ganistan. E’ stato
consegnato al
combattente
Gaiardoni Giu-
seppe (classe
1923) un atte-
stato dell’Asso-
ciazione Nazio-
nale Combattenti
e Reduci per la
lunga apparte-
nenza alla sezio-
ne di Palazzolo.
E’ seguita la be-
nedizione del
monumento ai
caduti con la po-
sa di una corona.
Il pranzo alla bai-
ta degli alpini
con oltre settan-
ta partecipanti e
l’immancabile
lotteria ha con-
cluso la pioviggi-
nosa giornata.

pini e il Gruppo Fanti, hanno onorato i nostri
morti in guerra, della Prima e della Seconda
Guerra Mondiale.
Il tutto è iniziato con la Santa Messa, celebrata

E’ stata una suggestiva celebrazione quella che
si è tenuta a Lugagnano il 4 novembre scorso.
Una domenica nella quale i tre gruppi locali, As-
sociazione Reduci e Combattenti, il Gruppo Al-

Una giornata per ricordare valori e compaesani
L U G A G N A N O



4 novembre a Sona

da Don Roberto Tortella e succes-
sivamente una cerimonia al monu-
mento dei Caduti, con deposizione
della corona, l’Inno nazionale e il
Silenzio, con parecchi concittadini
presenti e commossi. Due i redu-
ci, Giovanni Zamperini e Sergio
Chinellato, in rappresentanza di
tutti gli altri. Vi erano presenti i
presidenti degli Alpini e dei Fan-
ti Fausto Mazzi e Francesco Ga-
sparato, l’Amministrazione co-
munale di Sona con il Vicesinda-
co Vittorio Caliari e i Consiglieri
comunali Gianluigi Mazzi e Car-

melo Pantano. Il tempo ug-
gioso non ha certo influito in
questa cerimonia che ogni
anno raccoglie tante persone:

i nostri ex
combattenti,
sempre meno,
rimangono
straordinari
per il loro va-
lore, per
l’amore all’Ita-
lia, per
l’esempio che
hanno lascia-
to e che noi
dovremo sem-
pre ricordare.
Udino Forlin,
assente per
problemi di
salute, presi-
dente dell’As-
sociazione Re-
duci e combattenti, ha lasciato spazio a tre giova-



nissimi ragazzi, Matteo, Filippo e Marta, i quali
hanno letto il discorso che pronunciò il Generale
Armando Diaz sulla vittoria del 4 novembre 1918
e la chiusura delle ostilità.
Alle 13 poi tutti in Baita per il pranzo alla verone-
se, con brodo, carne, codeghin e pearà; tutto
questo ha permesso di festeggiare, con gli Alpini,
i Fanti e tanti concittadini, i due nostri Reduci, ai
quali tuttora, nel raccontare quanto di tremendo
è accaduto in Guerra, gli occhi diventano lucidi,
le parole escono lente, con timore, e commuovo-
no i commensali.
Grazie a loro, grazie ai nostri Caduti: viva l’Italia!

Il 4 novembre scorso sono stati comme-
morati, come ogni anno a questa data, i
caduti della prima guerra mondiale, a
ormai quasi cent’anni
dall’avvento di quel-
l’immane tragedia.
Anche noi abbia-
mo pensato di
contribuire al
ricordo di
quell’epoca,
sfogliando
un album
di ricordi,
precisa-
mente ri-
cordi foto-
grafici. Le
immagini
che pubbli-
chiamo ap-
partenevano a

un soldato che combatté in
quel conflitto, addetto alla sa-
nità militare in quanto studen-

te di medicina. Possiamo imma-
ginare quante ferite, mutilazioni e

altre atroci sofferenze egli

abbia visto durante l’esercizio delle sue
funzioni. Il dottor Emanuele Beggiato,
classe 1891, dopo essere sopravvissuto
alla grande guerra, si laureò all’universi-
tà di Padova nel 1920, e l’anno dopo di-
venne medico condotto del Comune di

Sona, dove rimase fino al 1946,
anno della sua morte, lasciando
nei cittadini un buon ricordo di sé.
Per gentile concessione dei fami-
liari, riproduciamo le foto che ap-
partenevano al suo archivio, testi-
monianza del contributo che il dot-
tor Beggiato, valente militare della
sanità del’esercito italiano, diede
alla Patria nel periodo 1915-
1918.  
Nelle foto, da sopra in senso ora-
rio Emanuele Beggiato in divisa,
con i colleghi della sanità militare e
all’interno di una baracca.

La Nostra Storia

Il Dottor Beggiato e la Prima Guerra Mondiale

diMario Nicoli
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Molto soddisfacente invece è stata la campagna
tesseramenti che ci ha consentito di coprire le
esigenze di tutte e undici le categorie presidiate
dalle nostre squadre, per un numero che supera i
200 atleti, in crescita rispetto allo scorso anno.
Per chi volesse sul sito della società
(www.aclugagnano.it) sono presenti foto ed aggior-
namenti sulle imprese sportive di tutti.
Parlare di risultati sportivi sarebbe decisamente
prematuro però, volendo trarre un primo, parziale,
bilancio, dobbiamo prendere atto di un avvio non
facile in molte categorie delle nostre formazioni,
indice evidente del generale innalzamento del tas-
so tecnico provinciale e regionale, frutto di una
maggior preparazione tecnica ed organizzativa
delle società calcistiche. Del resto anche a Luga-
gnano lo sforzo in proposito è rilevante.
Ci eravamo lasciati con l’annuncio di alcuni inseri-
menti importanti nello staff tecnico dedicato al
settore giovanile e dopo quattro mesi di lavoro
possiamo già apprezzare i primi risultati. Da otto-
bre infatti è iniziato un programma di incontri for-
mativi e di confronto, a cadenza quindicinale,
che coinvolge tutti gli allenatori dei settori scuola
calcio e settore giovanile delle società AC Luga-
gnano ed ASD Bussolengo. Fino ad oggi si è scel-
to di affrontare temi basilari come quello dello svi-
luppo delle capacità condizionali nei ragazzi (equi-
librio, forza, resistenza) e delle tecniche di allena-
mento di tali capacità. Successivamente sono sta-
ti anche affrontati temi di tecnica e tattica indivi-
duale. Davvero piacevole e coinvolgente la metodi-
ca proposta dallo staff tecnico, con sessioni for-
mative frontali condotte avvalendosi di video illu-
strativi, alternate, tempo permettendo, a sessioni
pratiche sul campo, coinvolgendo i ragazzini in di-
mostrazioni di quanto sperimentato ed appreso
nel corso degli allenamenti pomeridiani.
Nella sede di Via Marconi, dove nel frattempo pro-
cedono i lavori di sistemazione e di organizzazione
degli spazi sociali, si andrà a costituire una picco-
la biblioteca specializzata (cartacea e digitale)
che raccoglierà documentazione e contributi tec-
nici a beneficio di allenatori e dirigenti, ma soprat-
tutto dei ragazzi che, proprio grazie alla formazio-
ne ed ai materiali forniti agli allenatori, avranno
modo di sperimentare tecniche di allenamento
innovative sempre meno noiose e sempre più ef-
ficaci. Un lavoro per ora agli inizi ma che già può
essere apprezzato stando a bordo campo nei po-
meriggi di allenamento. Speriamo che questo con-
senta ai nostri ragazzi di divertirsi maggiormente,
di crescere umanamente e sportivamente e, ma-
gari, visto che non siamo totalmente decoubertia-
ni, di portare a casa qualche punto in più nei mesi
a venire e garantirci la permanenza nelle varie ca-
tegorie in attesa di tempi migliori. Le soddisfazio-
ni maggiori, agonisticamente parlando, sembrano
invece finalmente arrivare dalla prima squadra,

Per usare un’espressione gergale potremmo defi-
nire quella attuale una fase concitata di gioco, dai
ritmi alti e in qualche caso rapidi capovolgimenti
di fronte. Le attività associative sono infatti entra-
te nel vivo e i campi da gioco come pure gli spazi
di servizio sono quotidianamente animati e popo-
lati di piccoli e giovani calciatori, allenatori, ac-
compagnatori e genitori, tanti genitori che con
aspettative diverse assistono, incitano, commen-
tano allenamenti e partite, vivacizzando l’attività.

Ma andiamo per ordine. 
I campionati sono tutti iniziati, dai Picco-
li Amici della scuola calcio della leva
calcistica del 2006/2007 (che come si
usa dire sono “nati ieri”) ai campionati
regionali che coinvolgono il settore gio-
vanile, juniores compresa, fino ovvia-
mente al campionato di Promozione nel
quale milita la nostra prima squadra.
Contemporaneamente, fin dalle prime
settimane di settembre a tutto ottobre
sono state convocate buona parte delle
famiglie per presentare la programma-
zione e per affrontare eventuali specifici
problemi. In qualche caso l’adesione e la
partecipazione è stata alta, in altri casi
invece abbiamo avuto pochi partecipanti
e questo dispiace perché è una mancata
occasione di confronto e di condivisione.

Inizio difficoltoso per l’anno zero del settore giovanile
Ma è spumeggiante per la prima squadra

A C  L U G A G N A N O

diManuel Posenato
manuel.posenato@ilbacodaseta.org

presente su

Sotto Renzo Quartaroli.
Dopo tanti anni in pan-
china, da qualche anno
Renzo si occupa di coor-
dinamento e formazione
dei giovani allenatori. In
alto una riunione con i
genitori. Nel box nell’al-
tra pagina Luciano Fac-
cioli, responsabile della
scuola calcio.

Fra gli eventi di inizio anno che
meno ci soddisfano va dovero-
samente citato
l’avvicendamento sulla panchi-
na della Juniores che disputa il
campionato Regionale Elite,
motivo di orgoglio e di impegno
societario. L’avventura con la
Juniores era iniziata con
l’allenatore Paolo Tacchella,
approdato da Grezzana a Luga-
gnano nel corso dell’estate,
con il quale il cammino si è in-
terrotto prematuramente, per il
dispiacere di tutti. Nell’augura-

re a Paolo Tacchella una mag-
gior fortuna e condizioni più
agevoli altrove accogliamo con
fiducia il sostituto Luca Manci-
ni che si trova a ricompattare
le fila di una squadra con un
elevato potenziale ma che nel-
le prime dieci gare ha raccolto
solo dieci punti, e si ritrova
nella parte finale della classifi-
ca, già attardata. I ragazzi della
Juniores, cresciuti in gran par-
te assieme, nelle fila del Luga-
gnano, hanno certamente i nu-
meri per migliorare i risultati.

Squadre
Avvicendamento sulla panchina della Juniores
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una truppa mediamente molto giovane, capitana-
ta da mister Gasparato, che quest’anno, dopo un
anno di sofferenza, sembra aver trovato l’alchimia
giusta. Dopo dieci partite ha totalizzato ben sette
vittorie e viaggia nelle primissime posizioni in clas-
sifica, e sembra poter costruire senza particolari
affanni l’obiettivo di salvezza, giocando un buon
calcio e offrendo spazio a molti giovani. In futuro
saranno i nostri!

Luciano Faccioli, responsabile della
Scuola Calcio, prima che un appas-
sionato allenatore e nostro prezioso
collaboratore da un paio d’anni è an-
che e soprattutto uno psicologo spe-
cialista in neuropsicologia dello svi-
luppo. Nell’ambito di una ricerca ac-
cademica che lo vede protagonista
ha sottoposto un progetto di collabo-
razione tra AC Lugagnano e l’Istituto
Comprensivo di Lugagnano, per una
ricerca sperimentale sulle funzioni
esecutive. Le funzioni esecutive
possono essere definite come le ca-
pacità che per-
mettono di pia-
nificare ed ese-
guire compor-
tamenti finaliz-
zati ad un
obiettivo, per-
mettendo un
monitoraggio
costante dell’a-
zione svolta ed
una verifica
dell’esito fina-
le. Negli ultimi
anni c’è un
grande fermen-
to scientifico ri-
guardo queste
competenze che risultano essere
uno dei filoni di ricerca principali nel-
l’ambito della neuropsicologia dello
sviluppo. Si tratta di funzioni deter-
minanti in qualsiasi ambito della vi-
ta quotidiana per ciò che riguarda
gli apprendimenti di abilità, la loro
automatizzazione e la loro imple-
mentazione: dalla semplice deambu-
lazione al più complesso atto moto-
rio applicato ad una disciplina sporti-
va; dalla semplice acquisizione del
linguaggio orale al più complesso
processo di letto-scrittura applicato
alla comprensione. L’ipotesi di que-
sta ricerca è che attraverso l’attività
sportiva di calcio sia possibile au-
mentare le capacità esecutive dei
bambini e di conseguenza agevolare
l’apprendimento delle abilità scola-
stiche di lettura, scrittura e calcolo.
In parole semplici Luciano ha propo-
sto uno studio per verificare speri-
mentalmente quanto un certo tipo di
attività motoria applicata al calcio
possa incidere sulle funzioni esecu-
tive (attenzione, memoria, pianifica-

zione) e quindi che ricaduta ci possa
essere anche sugli apprendimenti.
Il progetto si sviluppa in tre fasi: una
valutazione iniziale dei ragazzi che
parteciperanno alla sperimentazione
(che si effettuerà nel mese di no-
vembre) attraverso la somministra-
zione di una batteria di prove per la
valutazione individuale di FE (funzio-
ni esecutive per l’appunto) ed ap-
prendimenti scolastici (lettura, scrit-
tura e calcolo); seguirà quindi un pe-
riodo di attività di potenziamento del-
le FE applicate all’attività sportiva di

calcio durante il
quale i ragazzi
seguiranno un
programma
specifico e fina-
lizzato, ed infi-
ne la valutazio-
ne finale (pre-
sumibilmente a
giugno) con la
risomministra-
zione degli
stessi strumen-
ti valutativi agli
stessi bambini.
La dirigente
scolastica di
Lugagnano,

dottoressa Piera Cattaneo ha dato
il proprio assenso all’iniziativa e si è
resa disponibile a coordinare le atti-
vità con il gruppo di controllo, cioè i
bambini che non praticando sport
con noi eseguiranno le stesse prove
per verificare se l’attività sommini-
strata ha effettivamente un’influenza
reale sul normale sviluppo delle FE.
Il progetto interesserà un numero li-
mitato di ragazzi di una sola annata
calcistica, e seguirà i crismi etici e
deontologici che la ricerca scientifica
prevede nel trattamento dei minori.
L’adesione all’inziativa è stata ovvia-
mente avvallata dai genitori ai quali
sono state illustrate le finalità dello
studio, l’ipotesi scientifica da dimo-
strare e la metodologia che verrà ap-
plicata.
Come Associazione siamo soddisfatti
di questa inziativa che sempre di più
lega le nostre attività al territorio in-
tegrandole alle istituzioni educative e
formative. Un sentito ringraziamento
a Luciano per averci coinvolto.

Non solo “balon”...

PPrrooggeettttoo  ““FFuunnzziioonnii  eesseeccuuttiivvee””

E’ ormai in fase di definizione il Campus Spor-
tivo estivo che si terrà presso gli impianti di
Via Marconi a Lugagnano, nelle tre settimane
successive alla chiusura delle attività scola-
stiche. L’attività sarà rivolta ai bambini ed ai
ragazzi delle scuole elementari e medie.
Il progetto verrà affidato ad una struttura spe-
cializzata di giovani e motivati professionisti
(laureati in Scienze Motorie ed abilitati all’eser-
cizio con i bambini) con precedenti esperienze
analoghe, che si avvarranno della collaborazio-

ne di alcuni dei nostri giova-
ni atleti delle squadre giova-
nili (Allievi e Juniores).
L’obbiettivo dell’attività è
quello di fornire assistenza e
servizio alle famiglie nella
gestione dei ragazzi in tempi
extrascolastici estivi e la pro-
mozione delle attività e delle

finalità associative presso le famiglie ed i bam-
bini. Nei prossimi mesi verrà presentata uffi-
cialmente la proposta. La programmazione ha
richiesto il coordinamento con la Parrocchia di
Lugagnano ed in particolare con don Roberto
Tortella, molto attivo nel periodo estivo con
uno dei migliori Grest della provincia, con il
quale abbiamo trovato il modo di essere com-
plementari e non necessariamente
alternativi, sia nei tempi che nelle modalità,
estendendo in questo modo le possibilità di co-
pertura estiva.
Un ringraziamento particolare a don Roberto
per la collaborazione e la disponibilità.

Nuove Iniziative

Progetto Campus 
Sportivo Estivo



e comprende 750 metri nuoto, 20 km in bici e 5
di corsa;” distanza olimpica”, 2/3 ore; “distanza
mezzo ironman”, 6/7 ore di durata, fino ad arriva-
re alla “distanza ironman”, 3,8 km di nuoto 180
km in bici e 42 km di corsa. Da qual-
che anno, infine è nato “l’ultra
triathlon” che è uno sport poco
praticato perché di fatica quasi
disumana e non comporta
né visibilità sociale, né ri-

scontri economici. Ed è
proprio questa la strada in-
trapresa da Gianpaolo e Mir-
ko, i due atleti di Lugagnano
tesserati con Fumane Triathlon
che hanno vissuto da protagonisti
un’esperienza sportiva incredibile.
L’8 e 9 settembre scorso infatti è stata organiz-
zata a Zurigo una gara su distanza “doppio iron-
man” e gli unici italiani che hanno partecipato so-
no stati appunto Gianpaolo Bendinelli e Mirko
Cavallini. Questa sfida, ai limiti della resistenza

Ho conosciuto meglio qull’incredibile disciplina
che è il triathlon grazie alla simpatica chiacchiera-
ta fatta con Gianpao-
lo Bendinelli. E’ sicu-
ramente una discipli-
na molto impegnati-
va, che comprende
tre frazioni: nuoto, bi-

ci e corsa,
da esegui-
re una do-
po l’altra
senza so-
ste. Ci sono
varie distan-
ze: la più
corta,
“triathlon
sprint”, dura
circa un’ora

Gianpaolo e Mirko, cronache da una sfida sportiva oltre il limite
della resistenza umana

L ’ I N T E R V I S T A

di Silvia Serugeri
silvia.serugeri@ilbacodaseta.org

presente su

La gara prevedeva di percorrere di
seguito 7,6 km di nuoto, 360 km di

bici e 85 km di corsa

Nelle foto Gian-
paolo Bendinelli
e Mirko Cavallini
impegnati nell’In-
ternational Dou-
ble Ultra Triath-
lon di Zurigo.



umana, prevedeva di percorrere di seguito 7,6
km di nuoto, 360 km in bici e 85 di corsa. Prima
di loro nessun atleta veronese ci aveva mai prova-
to, quindi non avevano riferimenti sui quali basar-
si. La difficoltà maggiore si è manifestata sotto
l’aspetto dell’alimentazione; tutti e due gli atleti
si sono preparati interpellando un nutrizionista,
che li aveva avvisati che nel corso di queste circa
trenta ore di gara avrebbero avuto un grandissimo
dispendio energetico (800 calorie per ora) e il pro-
blema principale era di riuscire a integrare
l’energia necessaria, prendendo in considerazio-
ne anche il fatto che un organismo in condizioni
normali non è in grado di digerire tutte queste ca-
lorie e di trasformarle in “carburante”. Sono 
riusciti entrambi ad arrivare al traguardo senza
crisi metaboliche nè altri problemi… è stata una
sfida vinta sotto tutti gli aspetti! 
Un’altra novità è che questa è stata la prima gara
dove veniva richiesto un esame antidoping e ad-
dirittura una dichiarazione personale in cui si sol-
levava l’organizzazione da qualsiasi responsabili-
tà, anche in caso di morte. La gara è andata bene
perché tutto ciò che era stato pianificato si è poi
avverato. Non è stato così per qualche altro parte-
cipante (qui Bendinelli specifica: “Faccio fatica a
chiamarli avversari, li considero più che altro com-
pagni di fatica”), sono partiti in 35, tra cui cinque
donne, ma non tutti sono arrivati in fondo; un con-
corrente dopo aver fatto la frazione in bici ad altis-
sima velocità intorno alla ventesima ora di gara si
è fermato entrando direttamente in bici nella ten-
da medica. Alla cerimonia di chiusura e di premia-
zione il concorrente che ha vinto, aveva una ma-
glia preparata da lui personalmente, con la scrit-
ta: “l’importante non è vincere, ma impegnarsi a
fondo” e questo identifica lo spirito con cui biso-
gna vivere questo tipo di sport. Infatti, non c’è
montepremi e il primo non guadagna niente di più

rispetto all’ultimo arrivato. 
Durante la gara i nostri due atleti hanno

avuto anche un importante sostegno
dai compaesani: sul sito della gara

c’era la possibilità di seguire in tem-
po reale la corsa e di mandare

messaggi di incoraggiamento;
uno dei messaggi più simpatici
che hanno ricevuto è stato:
“Sembra che la falda acquife-
ra che passa sotto Lu-
gagnano abbia qualco-
sa di miracoloso”. 
Sia Mirko che Gianpao-
lo, a seguito del doppio

thrialon, si sono qualificati
per la loro categoria di età

per la gara finale di campio-
nato del mondo a Lake Anna in

Virginia negli Stati Uniti nell’ottobre
2013 e questo non era affatto nei loro

obbiettivi! Gianpaolo parteciperebbe volen-
tieri, se riuscisse a trovare dei sostenitori dal
punto di vista economico. Dal suo punto di vi-
sta inoltre il lato sportivo viaggia in parallelo
con la solidarietà, infatti sta cercando di dare

visibilità all’AGBD (asso-
ciazione genitori bambini
down), vorrebbe riuscire a
devolvere il superfluo del
budget per le spese di tra-
sferta a quest’associazio-
ne, e questo è anche un
motivo in più per praticare
quest’attività.
Per prepararsi alla gara
di Zurigo hanno intensifi-
cato gli allenamenti, ini-
ziando in gennaio (nove
mesi prima) e partendo
con una maratona di cor-
sa (42/60/65 o 100 km)
almeno una volta al mese.
Queste corse sono state
alternate a lunghe uscite
in bici, anche notturne (in-
fatti durante la gara gran
parte della frazione bici si
è svolta di notte). Per
quanto riguarda il nuoto
hanno fatto delle traversa-
te sul lago di Garda, alle-
nandosi sempre in acque
aperte, e questo allena-
mento ha permesso di svi-
luppare l’abilità nel man-
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“La quiete si ha da sacrificare alla co-
scienza e all’onore” è una celebre frase
di Ugo Foscolo, che ci ha con-
segnato direttamente in mano
la perla che meglio si addice a
Mirko e Gianpaolo, che tanto
hanno faticato e tanto si sono
impegnati per superare i loro li-
miti, e l’onore che hanno ora
non potrebbe essere più gran-
de! Ma com’è possibile supera-
re i propri limiti? Ed è una que-
stione solamente fisica o anche
psicologica? E ancora, è sem-
pre possibile superarli anche
solo di poco?
Innanzitutto, credo che per es-
sere obiettivi sia necessario
avere una piena coscienza di
se stessi, del proprio fisico e
della propria forza d’animo. Riconosce-
re le proprie lacune e debolezze ci ren-
de consapevoli del fatto che siamo
umani. Superarle viene in secondo pia-
no, perché se vengono chiamati “limiti”
un motivo c’è!
Nel corso della storia si può vedere co-

me molti ostacoli, che sono
stati posti davanti alla sopravvi-
venza dell’umanità (come il
freddo, la distanza, gli animali
o l’ostilità degli ambienti più
svariati), siano stati abbattuti
con l’aiuto di una sola cosa: i
sacrifici.

La prima attività che, come ci ricordano
Mirko e Gianpaolo, ci insegna tutto que-

sto è proprio lo sport. Lo sport che met-
te costantemente in competizione con
altre persone, in squadra e da soli. Lo
sport che, se è praticato per passione,
ti porta via tempo e forze, ma che ti
rende in cambio tante soddisfazioni.
Queste sono le caratteristiche che fan-
no da sfondo agli sforzi: la competizio-

ne e l’impegno, che ci portano ai sacri-
fici più grandi e quindi al superamento
dei propri limiti: fisici o mentali che sia-
no. Perché l’attività sportiva non ci aiu-
ta ad abbattere solamente le barriere
del nostro fisico, ma anche quelle del
razzismo per esempio.
Bisogna però tenere a mente che prima
o poi si arriverà a quell’ostacolo che è
troppo alto, che sarà impossibile sor-

passare. A quel punto non si
potrà far altro che accettarsi,
perché non significa essere dei
falliti ma semplicemente non
eccellenti in quell’ambito, e di
conseguenza umani. Nello
sport non ammettere il proprio
limite è sinonimo di doping e
quindi di scorrettezza, menzo-
gna, viltà e anche di non cre-
dere in se stessi a tal punto da
doversi rifugiare in medicinali
che aumentino le prestazioni.
Ma a quel punto si è ancora se
stessi? O sono le medicine che
hanno preso il sopravvento?
La risposta è evidente: si è in

preda ai medicinali. E questo significa
mentire a tutti, compresi se stessi. E
allora ne vale davvero la pena? Forse
no, forse è meglio preservare l’onore,
quello ottenuto sacrificando la propria
quiete. Probabilmente Foscolo non in-
tendeva parlare dell’onore sportivo, ma
ci aveva visto giusto!

Il Commento

LL’’oonnoorree  ssppoorrttiivvoo  ccoommee  mmeettaaffoorraa  ddeellllaa  vviittaa  vviissssuuttaa  bbeennee

di Veronica Posenato
veronica.posenato@ilbacodaseta.org

presente su

tenere la traiettoria,
nonostante le corren-
ti e i vari impedimen-
ti che si possono tro-
vare. 
I due atleti si cono-
scono da dieci anni
e si sono incontrati
praticando lo sporty.
Hanno fatto delle
esperienze con
l’istituto nazionale

di ricerca CNR, con base a Pisa. Nel 2007 sono
stati contattati con altri dodici atleti per partecipa-
re ad uno studio chiamato “Ai confini della fisiolo-
gia”. I test sono stati eseguiti all’Asinara in Sarde-
gna, sono stati fatti dei monitoraggi prima, duran-
te e dopo una gara su “distanza ironman”. Questo
per poter capire i meccanismi di recupero del
corpo umano dopo uno sforzo fisico così impor-

tante. I ricercatori li hanno tenuti sotto controllo
per quattro anni facendo test di tipo sperimentale.
Uno dei test più importanti è stato fatto ad Em-
brun, sulle Alpi francesi, dove si svolge la gara su
“distanza ironman” più impegnativa al mondo. In
seguito la curiosità li ha portati entrambi ad allun-
gare il percorso. Infatti se chiediamo a Gianpaolo
il perché di questa scelta sulla distanza più impe-
gnativa, lui risponde che nasce tutto dalla curiosi-
tà, “è una sfida personale per dimostrare che non
è impossibile praticare questo sport per quanto
molto impegnativo”. Infatti il praticare il triathlon
non è visto da lui come un modo per avere un
profitto o avere notorietà, ma come un modo utile
per il mantenimento fisico, il divertimento e il be-
nessere personale, senza seguire la mentalità del
“vincere a tutti i costi”. 
Questi atleti sono da ammirare per la loro grande
forza fisica e per lo spirito di sacrificio, il tutto “na-
scosto” da tanta simpatia e umanità.
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Sopra Gianpaolo
Bendinelli nel
corso della gara.
Sotto Mirko Ca-
vallini premiato
al termine della
competizione.



Sabato 10 Otto-
bre scorso, nel
Palatenda riscal-
dato dietro la
Chiesa di San
Giuseppe all’Adi-
ge, la comunità
del Basson si è
riunita per una
cena in onore al-
la tipica cucina

veronese.                                                                                                   
La serata è
stata un
vero suc-
cesso, il
menù a
base di
papparel-
le con fe-
gadini e
lesso con

Al Basson si festeggia la pearà
C O M U N I T A ’

di Alessandro Ceradini
alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

presente su

pearà, pre-
parato da-
gli ottimi cuochi Claudio
Girardi e Claudio Melotto,
è stato degustato da più di
150 persone.
Un Dj ha accompagnato,
fatto ballare e divertire i
partecipanti prima e dopo
la cena. Oltre ai cuochi un
caloroso ringraziamento a
tutti coloro che hanno reso
possibile tutto questo.



La baita degli alpini di Lugagnano sta diventando
sempre più un punto di riferimeno per la comunità
di Lugagnano, un luogo dove ritrovarsi, cogliendo in
questa parola il doppio significato di ritrovarsi per
vivere alcuni momenti assieme, ma anche il ritro-
varsi nel senso di riscoprirsi, nella nostra storia,

cultura ed identità.
Ritrovarsi in Baita per
due chiacchiere, per
un momento di socia-
lizzazione, lo si vive
quotidianamente, gra-
zie alle porte sempre
aperte della Baita, ma
anche nelle varie occa-
sioni organizzate, cene
di compagnia, manife-
stazioni culturali o an-
che semplicemente lu-
diche. Ultima occasio-
ne è stata la tradizio-
nale marronata, pur-
troppo quest'anno ac-
compagnata da una
giornata di pioggia
senza tregua, ma che
non ha certo spaventa-
to i convenuti in baita
che hanno potuto gu-
stare i saporiti piatti

Un paese che si ritrova in Baita
A S S O C I A Z I O N I

diGianfranco Dalla Valentina autunnali preparati per l'occasione, mangiando
maroni e sorseggiando un buon bicchiere di vino,
tra risate e canti.
Ritrovarsi nel significato più pregnante di riscoprir-
si, nella nostra cultura ed identità, lo proviamo in
ogni manifestazione culturale. Non bisogna sotto-
valutare occasioni quali la marronata, dove si torna
a riassaporare i piatti tipici della vita contadina che

ci appartenevano fino a qualche decennio fa. Ma
soprattutto quest'occasione ci viene fornita dal Mu-
seo Storico, attraverso tantissimi oggetti che ricor-
dano com'era la vita a Lugagnano nel passato, del-
la sua gente, le attività lavorative, i momenti di vita
comune. 
Un vero spaccato di come si viveva in questo paese
riemerge attraverso una serie di oggetti o di foto,
come quelle raccolte nella mostra fotografica ospi-
tata qualche mese fa. Ma il riscoprirsi lo si vive an-
che attraverso il progetto che il Gruppo Alpini sta
portando avanti con i ragazzi delle scuole, allo
scopo di far conoscere il museo, il suo contenuto e
di conseguenza anche la storia dei nostri nonni;
ma non solo, si offre loro anche la possibilità di co-
noscere l'attività attuale degli Alpini, tutta tesa alle
attività di volontariato come Protezione Civile o nel
sociale, con la speranza che i ragazzi imparino ad
apprezzare l'importanza dell'esperienza di fare del
volontariato come possibilità di unire una comuni-
tà.
Ritrovarsi, al duplice scopo di stare assieme, di fa-
re comunità, imparando da come la si viveva nel
nostro passato recente.
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Alpini impegnati ai
mercatini natalizi. Il
ricavato è stato devo-
luto a famiglie di Lu-
gagnano in difficoltà
economica.



Ed eccoci, come sempre (per fortuna) siamo giunti
anche quest’anno a Natale. Qualcuno dice Magico
Natale, forse per tutte le lucine che vediamo illumi-
nare tutti i paesi in questi giorni di festa… bhe for-
se non proprio tutti…
Ecco perché i Nal quest’anno
hanno donato ai pro-
pri tesserati una
ghirlanda Natalizia
con delle piccole lu-
cine, che forse, al-
meno un po’ ri-
usciranno ad illu-
minare le vie del
nostro paese.
Come da tradi-
zione l’8 di-
cembre è
stato Bene-
detto il bello e
prestigioso Presepe dei
Nal, che tra l’altro quest’anno festeggia i suoi dieci
anni, grazie a tutte le persone volontarie che ogni
anno si prodigano ad allestirlo.
Avevamo previsto di “animare” una domenica di

Buone Feste dai Negozi Associati di Lugagnano
A S S O C I A Z I O N I

di Cristian benedetti
Vice Presidente dei NAL

dicembre, ma purtroppo per problemi burocra-
tici e tempistici non siamo riusciti, contiamo
però di organizzare qualcosa in primavera, ma-

gari nel prossimo numero del Ba-
co troverete qualche info in più.

Non possiamo che augurare
Buone Feste a tutti i no-

stri soci, a tutti i colle-
ghi commercianti e

anche alla catego-
ria più importan-
te… quella dei no-

stri amati clienti
e cittadini di Lu-
gagnano e di
tutto il Comu-
ne di Sona,
che questo Na-
tale possa por-
tarvi tutto ciò
che più sogna-

te!!
Auguri di Cuo-
re!!

presente su

Come Eravamo

Asilo di Lugagnano, anno 1983. Con Suor Martina



l’avevo mai pensato prima. Allora ho seguito il mio
istinto e mi sono messo a disposizione del grup-
po, prima dietro le quinte come tuttofare poi la pri-
ma vera occasione: una sostituzione.
Racconta...
Debutto in Borgo Roma nel ruolo del vigile urbano
Felice Catafalco. Una prima volta carica di emozio-
ne, piena di ripensamenti data la paura ma poi,
anche grazie all’aiuto del gruppo, sono entrato e
dopo la prima battuta ho capito che il teatro dav-
vero faceva per me.
E che battuta era?
Era: “A me pari’ imbriaga.” Invece l’ubriacatura e’
toccata a me.
Dalla Polvere Magica di Palazzolo alla Barcac-
cia di Puliero, quindi doppio impegno e doppie
soddisfazioni.
Quando Puliero mi ha chiamato per una sostitu-
zione ero basito. Ma mi sono fatto coraggio e so-
no partito alla volta dello spettacolo: La Putta
Onorata nel ruolo di Nane Baruca. Ci tengo a dire
tra l’altro che siamo in sei nel nostro Comune che
lavorano con Roberto oltre me. Andrea Turchetti,
Michele Matrella, Michela Zanetti, Paolo Bellotti,
Sara Compri e Sara Turata. Così per dire che il no-
stro apporto è forte.
Che differenze ci sono tra lavorare con La Polve-
re Magica e La Barcaccia?
Intanto mi piace parlare delle cose che questi due
gruppi hanno in comune e cioè la passione e la
voglia di fare cose belle che facciano divertire la

Chi lo dice che il colpo di fulmine non esiste?
Quando Cupido scocca la sua frecce, il destino è
ineluttabile. Arriva l’amore. Questa è la prima co-
sa che Marco Bagnara mi fa capire del suo in-
contro con il Teatro.
Marco è una classe 1967, abita a San Giorgio in
Salici, è sposato con Gloriana e ha due figli, Fe-
derico e Valentina. Nella vita vera (ma qual è poi
la vita vera?) vende materiali edili.
Allora Marco, raccontaci dell’incontro fatale.
Nel 2004, una sera ho dovuto, ma proprio dovuto
andare dopo mille insistenze a vedere un gruppo
(quello che poi sarebbe diventato il mio gruppo)
La Polvere Magica. Mi siedo, ovviamente pieno di
preconcetti del tipo“ tanto mi annoierò,“ comincia
lo spettacolo: “L’uselin de la comare”. Alla fine del
primo tempo avevo in mente solo una cosa: voglio
farlo anch’io!!
E tua moglie Gloriana come l’ha presa?
Ha sorriso e ha detto: l’ho sempre saputo. (ah le
mogli! Nota di chi scrive).
Cosa era successo durante quel fatidico primo
atto? Cosa ti aveva colpito?
Tutto: l’atmosfera, le luci, le scene, il clima, io mi
vedevo già là sul palco a recitare anche se non

“Il teatro è un colpo di fulmine che ti porta via”
Marco Bagnara e una passione a cui è impossibile resistere

L ’ I N T E R V I S T A

diMonia Cimichella
monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su
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Nelle foto Ba-
gnara, vestito
da vigile, im-
pegnato sul
palco con La
Polvere Magi-
ca di Palazzolo
e un suo pri-
mo piano.
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gente, poi è chiaro che le persone alla guida lavo-
rano in maniera diversa. Alla Polvere Magica, tutti
facciamo tutto e Sandro Borchia, il nostro regista,
guida gli attori anche attraverso percorsi di im-
provvisazione personale. Roberto Puliero, anche
forte di anni di esperienza da professionista ha
una visione di insieme fin dall’inizio più program-
matica e ti fa entrare nel personaggio secondo le
sue dinamiche. In tutti e due i gruppi vince sem-
pre il lavoro di squadra.
Tanto impegno dunque, mi viene il sospetto che
si paghi qualche prezzo.
Purtroppo il tempo per gli affetti è ridotto, tra le re-
cite e le prove sono diventato un disastro. Ne sa
qualcosa Gloriana….
Come pensi di farti perdonare?
Brava, non ci ho mai pensato. Adesso mi impe-
gno...
Torniamo al teatro; qual è il complimento che
più ti piace ricevere?
Senza dubbio: Marco, ci siamo divertiti un sacco.
C’è qualcosa che il teatro, oltre al divertimento,
ha portato nella tua vita?
Beh certo, considerato che sono un tipo egocen-
trico, ha coccolato il mio ego.
Dai Marco, usciamo dall’io, dall’ego, e raccon-
tiamo cosa fa La Polvere Magica oltre a diverti-
re le persone, nel sociale.
Questa è una cosa che mi piace moltissimo e che
mi ha dato tantissime emozioni. Ogni anno una
parte del ricavato viene devoluto ad una attività
benefica. Ancora mi commuovo se penso che dei
bambini kenyoti studiano grazie al materiale (ban-

chi, sedie, lavagne) che abbiamo
comprato noi. Abbiamo visto i filmati
dei bambini felici che cantavano per
ringraziarci. Un’emozione unica.
E’ il momento dell’appello, cosa
vuoi dire?
Voglio dire che il teatro deve essere
popolare, non elitario, quindi dico a
tutti di venire a metterci il naso, sia
da spettatori che da attori, non ab-
biate timore e venite, c’è sempre bi-
sogno di gente nuova.
Ti dico una cosa pri-
ma di salutarci. Ricor-
dati che hai promesso
a Gloriana che avresti
pensato a come farti
perdonare le assen-
ze...
Marco promette e se ne
va, le prove sono alle
porte, ci sono i palco-
scenici, le battute, gli
entusiasmi. E’ ora di an-
dare a teatro, lui da atto-
re e noi da spettatori
pensando che tutti i ruoli
sono intercambiabili e
ognuno di noi può sogna-
re di calcare le scene, il
colpo di fulmine puo’ arri-
vare da un momento al-
l’altro. Attenzione.

Succede che leggi un testo, ti danno
una parte. Quella parte non ti somiglia,
o ti somiglia troppo e non vuoi darlo a
vedere. Speri che ti diano quella parte o
speri che non ti diano quella parte. Poi
arriva il giorno che lo sai. Tu sarai quel
personaggio.
Gli altri, da ora in avanti, sapranno
che dovranno interagire con un altro
te alle prove, e dietro o dentro quel
personaggio, tu avrai mille alibi per
essere altro da quello che sei di solito.
Finalmente sarai un altro, ti potrai
guardare da fuori e giudicarti, e ridere
di te, tanto quello non sei tu. E’ quell’al-
tro. E’ l’attore.
Il tuo regista, il tuo nuovo “procreatore”
ti racconterà chi sei, ti dirà che emozio-
ni dovrai provare e in che misura, dirà
anche agli altri cosa dovranno pensare
di te, come dovranno amarti, come do-
vranno rivolgersi a te da ora in poi, nelle

tue nuove vesti. E’ tutto calcolato nel
Teatro, eppure è tutto nelle mani delle

emozioni. Perché poi arriva il mo-
mento in cui devi cercare

dentro di te quel
personaggio

che ti è stato
chiesto e nel frat-
tempo la tua vita quoti-
diana va avanti tra le solite banalità. A
volte ce la fai a non pensare alla tua ve-
ra vita, mentre provi la tua parte, a volte

non ce la fai e rimani te stesso. Quel te
stesso che dovresti nascondere. Devi
truccare viso e anima per riuscire nel
Teatro! Ecco perché quando poi sei su
quel palcoscenico puoi essere bravo op-
pure no. E quando si spegneranno le lu-
ci, se avrai dato qualcosa agli altri, gli
applausi saranno tutti per te, se non
avrai dato abbastanza, ti toglierai i vesti-
ti, ti struccherai e andrai a mangiarti
una pizza con gli amici. Dai, ci saranno
nuovi palcoscenici, basta cercare. Una
volta, Alberto Bronzato (mio genitore
teatrale) mi affibbiò il personaggio, co-
mico, di una ballerina di danza classi-
ca. L’anti Monia. Fu difficile indossare
un tutù rosa e muoversi da etoile ac-

cettando di far divertire il pubblico. E il
pubblico, si divertì molto. Ancora oggi Al-
berto ti devo ringraziare perché un po’
di quella ballerina l’ho trovata e ancora
oggi me la tengo cara. Era dentro di me,
e nemmeno lo sapevo. Ah, il teatro! Co-
me si dice oggi: è tanta roba.

DDeevvii  ttrruuccccaarree  vviissoo  eedd  aanniimmaa,,  ppeerr  rriiuusscciirree  nneell  tteeaattrroo

Il Commento

diMonia Cimichella



ciale" in collaborazione con il Patronato di assi-
stenza Inas, con le categorie dei lavoratori, le unio-
ni sindacali sul territorio e le associazioni di tutela
promosse dalla Cisl. Nelle 2.950 leghe, che sono
le strutture operative della Fnp nei comuni e nei
quartieri metropolitani, tra le quali quella di Sona,
Sommacampagna e Valeggio, si impegnano oltre
10.000 tra quadri dirigenti ed attivisti che giornal-
mente garantiscono una generosa attività e, con-
seguentemente una rete capillare di punti di riferi-
mento al servizio delle comunità locali.

Gli iscritti alla FNP CISL dell’Interlega di Sona,
Sommacampagna e Valeggio, si troveranno il
prossimo 6 febbraio presso il Centro Sportivo di
Sommacampagna, in via Bassa, per il loro Con-
gresso, che si svolge ogni quattro anni.
All’ordine del giorno del Congresso sono previsti
l’Elezione del Presidente dell’assemblea, la nomi-

na della Commissione Elettorale, la relazione intro-
duttiva, il dibattito, l’elezione del Direttivo di Lega,
l’elezione dei Delegati al Congresso FNP CISL e
l’elezione della Segreteria di Lega. Per partecipare
all’assemblea ed esercitare il diritto di voto ogni
iscritto deve esibire la tessera CISL assieme ad un
documento d’identità ed essere iscritto ed in rego-
la con il tesseramento al 31 dicembre di quest’an-
no.
La Federazione Nazionale Pensionati è il sindaca-
to dei pensionati e degli anziani della Cisl. I soci
della FNP in Italia e nei paesi di emigrazione sono
2.200.706. La Fnp, oltre alla tutela sindacale, con-
trattuale e vertenziale, sia a livello nazionale che
nei confronti delle istituzioni locali (comuni, provin-
ce, regioni, aziende sanitarie e dei trasporti etc.)
offre un'ampia rete di servizi e di "segretariato so-

Congresso in febbraio per la Lega FNP CISL di Sona, 
Sommacampagna e Valeggio

S O C I A L E

di Vittoria Brentegani 

Segno di una crisi che ormai dilaga, Lugagnano
che sino a qualche anno fa era tutto un fiorire
di banche, agenzie immobiliari, estetiste e bar,
ha ora il suo negozio di acquisto oro. Secondo
il Presidente dell’Eurispes, i “Compro Oro”, so-
no un ottimo metro di valutazione per capire il
livello di crisi che un Paese sta attraversando.
L’8,5% del cam-
pione intervista-
to ha dichiarato
di aver preferito
la vendita del
proprio oro,
piuttosto che fa-
re ricorso ad un
prestito in ban-
ca. La fiducia
nei confronti de-
gli istituti banca-
ri è ai minimi
storici e a ren-
dere più difficile
la situazione vi sono anche le complicate con-
dizioni d’accesso ai prestiti che le banche im-
pongono. Rivolgersi ad un“Compro Oro” per-
mette di avere una disponibilità economica si-
cura e immediata, nonostante questo significhi
privarsi di un oggetto dal valore anche simboli-
co oltre che materiale. 
Rimane il fatto che se le famiglie di Lugagnano
vanno in banca a chiedere un prestito oppure
vendono i loro gioielli di famiglia, vuol dire che
non hanno più un soldo in tasca.             GDV

Società

Anche Lugagnano 
ha il suo “Compro Oro”
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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 vostri com-
menti, le vostre critiche e le vostre osservazio-
ni scrivendo alla Redazione del Baco in via
Beccarie, 48, a Lugagnano. Oppure potete
mandare una mail a redazio-
ne@ilbacodaseta.org o scriverci sulla nostra
pagina Facebook. Le lettere pervenute al Ba-
co vengono pubblicate solo se firmate e corre-
date da un indirizzo mail o postale verificabili.
Le lettere non impegnano in alcuna maniera la
Redazione in quanto sono espressione unica-
mente del pensiero di chi le firma.

iniziativa di aiuto a chi è in
difficoltà. Sicuri che chi do-
na con il cuore, sarà ricom-
pensato dal Buon Dio. Alla
comunità chiedo anche di aiutarci nel segnalare
persone sole o ammalate, ricoverate negli ospedali
onde permetterci di fare loro una visita. Mettiamo
inoltre, gratuitamente, a disposizione carrozzine,
deambulatori, stampelle e altro materiale. Grazie.

Mario Nichele

“Basta inquinamento acustico ed ambientale!”
Come è possibile che in un centro abitato con la
presenza di una casa di riposo per anziani, e nel
bel mezzo di un centro sportivo frequentato da
centinaia di giovani, si possa nel comune di Sona a
Lugagnano in Via Marconi assistere tutte le matti-
ne dalle ore 6 alle ore 7 alla accensione dei motori
degli autobus per il trasporto delle persone con un
rumore fastidioso per i residenti della zona e con il
relativo grave inquinamento dell'aria e dei terreni
per la fuoriuscita di ingenti quantità di ossido di
carbonio dagli scarichi dei motori degli autobus te-
nuti accesi per 30-40 minuti nella zona? Ma qual'è
il senso civico dell'amministrazione e dove stà la
prevenzione e il rispetto della salute dei cittadini?
Forse è proprio il caso e ora di tornare nelle piazze
a protestare contro politici e amministratori che di
tutto fanno fuori che rappresentare ed amministra-
re il bene comune.

Giuseppe Bozzini

“Furti al cimitero, quanta cattiveria”
Ho sempre pensato che i furti al cimitero fossero
una leggenda metropolitana e invece no, è capitato
proprio a me, al cimitero di Lugagnano. Non un
mazzo di fiori, non un lume, non una statuina ma
una pietra su cui avevo impresso una poesia. Do-
menica 21 ottobre l’amara scoperta. Allora mi
chiedo: lo hanno fatto perché la poesia era molto
bella o per pura e semplice cattiveria? Il pellegri-
naggio a Madjugorje per prendere il sasso l’ho fat-
to io, la benedizione l’ho chiesta per la mia fami-
glia, la poesia l’ho scritta io, la dedica era per la
mia mamma e l’ho pure firmata. Valore artistico
zero, valore umano infinito. Come si può essere co-
sì cattivi? Sono estremamente indignata.

Francesca Tenerelli

Ringraziamenti dal Gruppo S. Vincenzo e
del Malato di Lugagnano. E una richiesta di
aiuto
Il Gruppo San Vincenzo e del Malato ringrazia
tutti i Gruppi della Magnalonga di Lugagnano
per la loro sensibile e generosa offerta a fa-
vore delle famiglie povere e indigenti. La vo-
stra solidarietà sarà rivolta a tutte le famiglie
che sono in difficoltà economica per la man-
canza di lavoro. Porteremo sulle loro tavole
una consistente borsa della spesa affinchè
abbiano a sfamare tutti i componenti fami-
gliari. Assicuriamo una preghiera a voi, alle
vostre famiglie e a tutte le persone che (nel
silenzio) hanno contribuito a questa preziosa

Corriere par-
cheggiate da-
vanti alla casa
di riposo di
Lugagnano.

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



Il termine “Solidarietà” sta ad indicare un atteggia-
mento di benevolenza e comprensione, di sforzi at-
tivi e gratuiti, atti a venire incontro alle esigenze e
ai disagi di qualcuno che ha bisogno di aiuto.
La Fidas Verona sezione di S. Giorgio in Salici si
muove proprio in questo senso, come ideali ed an-
che in maniera fisica. Con questi ideali lo scorso
giugno ha organizzato assieme alla comunità pae-
sana il Musik Fest 2012, organizzato in primis per
promuovere il gesto del Dono del Sangue, per unire
la comunità paesana attorno ad una manifestazio-
ne che coinvolge tutte le età e se possibile dando
anche un occhio alla positività economica, in quan-
to uno degli scopi di questa Festa era anche quello
di devolvere parte dei ricavati a chi si trovava in
difficoltà, comprando dove possibile ciò di cui ave-
vano bisogno o consegnando ad altri un po' di liqui-
dità economica per sostenerli nelle loro spese. Tra i
vari beneficiari, individuati durante l'organizzazione
del Musik Fest da tutto il gruppo, c'erano anche i
“Terremotati di Cavezzo”, ed in particolar modo la

“Scuola Dell'Infanzia San Vincenzo De Paoli” di
Cavezzo (Modena), danneggiata dal recente sisma
del maggio scorso, una Scuola Materna ora chiusa
ed inagibile. E' proprio in questo caso che la nostra
Associazione si è “mossa fisicamente” per portare
un po' di aiuto a queste persone, in quanto il 4 no-
vembre scorso si è recata, assieme ad altre asso-
ciazioni e privati, a consegnare ad un gruppo di rap-
presentanza della Scuola Materna il ricavato dell'i-
niziativa di raccolta fondi, seguita dall'S.O.S. di
Sona, alla quale abbiamo contribuito con orgoglio
anche noi.
Al nostro arrivo a Cavezzo siamo stati accolti da un
comitato formato dagli amici Marco e Gabriella, da
alcuni genitori e da alcune insegnanti della Scuo-

Solidarietà dalla FIDAS Verona sezione di San Giorgio
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la Materna; il ritrovo era all'esterno della scuola
stessa, non è stato possibile per noi entrare nella
struttura per rendersi conto dei danni subiti, in
quanto inagibile. E’ stato in questo luogo che si è
compiuto il gesto simbolico della consegna di due
assegni fac-simile (i soldi reali erano stati mandati
tramite bonifico in settimana), il primo quello del
SOS riportante la cifra completa raccolta grazie al-
l’aiuto di tanti della nostra comunità, cifra che com-
prendeva anche il secondo assegno, quello della Fi-
das SGS, che però abbiamo voluto comunque pre-
parare e consegnare lo stesso, in quanto questo as-
segno raccoglieva gli sforzi, l’entusiasmo e la voglia
di aiutare di tutto il gruppo del Musik Fest, perché
tutti quelli che hanno aiutato durante la festa vole-
vano essere vicini ai Terremotati. Dopo la consegna
degli assegni, ci hanno accompagnati prima al Cir-
colo Sportivo del paese, presso il quale sono stati
sistemati temporaneamente i bambini della scuola
materna, in attesa del completamento delle struttu-
re mobili, poi ci hanno fatto fare un giro nelle vie

cittadine, dove ci hanno mostrato in ma-
niera ancor più visibile i danni subiti da
tutto il paese. Durante la nostra visita
abbiamo partecipato anche alla Santa
Messa, naturalmente non nella chiesa
Parrocchiale che ha subito gravissimi
danni ed è anch’essa inagibile, ma in
una struttura in mattoni una volta adibi-
ta a stalla, che i proprietari hanno siste-
mato e reso agibile, mettendola a dispo-
sizione della comunità appunto per cele-
brare le funzioni; qui siamo stati accolti
con molta gentilezza dal parroco Don
Giancarlo, che ha spiegato ai fedeli il
motivo della nostra presenza e ci ha rin-
graziati pubblicamente a nome di tutti.
Al termine della messa abbiamo finito il
giro di visita di alcuni luoghi di questo
paese devastati dal terremoto, poi tutti
assieme siamo tornati al Circolo Sporti-
vo, dove ci attendeva un pranzo prepara-
to dai nostri amici di Cavezzo che, anche
se in difficoltà, hanno trovato lo stesso il
modo di far sentire il loro calore umano
e il loro ringraziamento. Durante il giro

delle vie paesane ci è stato raccontato come sono
stati quei giorni di terrore, come sono stati i giorni
e le settimane successive e com’è la situazione at-
tuale. Si capisce subito che la ricostruzione richie-
derà ancora molto tempo, che al momento ancora
in molte zone stanno cercando di mettere in sicu-
rezza le strutture, poi si penserà a come sistemarle.
Si vede negli occhi dei presenti la disperazione e la
stanchezza, persone che non sanno nemmeno se
avranno ancora il coraggio di rientrare nelle loro ca-
se quando queste saranno sistemate. Durante il
pranzo ci è stato fatto sapere che il progetto per la
ristrutturazione della scuola verrà presentato in Re-
gione questo mese di novembre, prevedendo un
termine dei lavori per l’estate del 2013, in modo

Sotto, la conse-
gna dell’asse-
gno a Cavezzo.
Nella pagina
seguente due
scatti della se-
rata del 10 no-
vembre.
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Grande successo sabato 10 novembre
presso il Centro Polifunzionale di S.
Giorgio in Salici per due iniziative orga-
nizzate dalla Fidas Verona sezione di S.
Giorgio in Salici e dall’Associazione
Fanti di S. Giorgio in Salici, la storica
Castagnata di S. Martino in abbinata
alla 3° edizione del Torneo di Calcio
Balilla. In particolare mentre i più golosi
stavano tranquillamente seduti a man-
giare le castagne, accompagnate dal mi-
tico “Torbolin” offerto dai Campanari di
S. Giorgio, i più “sportivi” davano il me-
glio di sé davanti ai 4 calcetti con sfide
all’ultima pallina. Alla Castagnata, oltre
alle due Associazioni organizzanti, han-
no collaborato anche i Campanari e
l’Associazione NOI di S. Giorgio in Salici,
aiutando già dalla prima serata a prepa-
rare i ben 60 kg di castagne che sono
serviti per “sfamare” le numerosissime
persone che hanno scelto di passare
una serata in allegria ed in compagnia,
facendo in modo che non ne mancasse-
ro mai, e rifornendo costantemente an-
che i giocatori del Torneo di Calcio Balil-
la. Il Torneo si è svolto con formula a gi-
roni iniziali e poi ad eliminatorie dirette
fino alla finale; vi hanno partecipato 9
squadre di giocatori agguerriti, che a
coppie si sono affrontati in partite di an-
data e ritorno, lottando fino all’ultimo
per poter vantare il Titolo di Vincitore. Al-
la fine alla vetta del Torneo sono arrivati
la coppia Pierino Spinelli e Federico
Venturini, il primo dei quali ha dichiara-
to: “Finalmente dopo il 2° posto dell’al-
tro anno e il 3° posto dello scorso anno
abbiamo raggiunto il 1° posto, a 20 an-
ni ero un campione in questo sport e mi
rodeva non esserlo più! Forse siamo sta-
ti aiutati anche dalla fortuna, in quanto
mancava una coppia di professionisti
che quest’anno non si è presentata e
probabilmente dallo scarso allenamento

degli avversari, ma per poter vincere bi-
sogna comunque essere preparati ed af-
fiatati, come lo siamo io e Federico.”
Sono stati battuti in finale, arrivando se-
condi, la coppia Mazzurega Sebastiano
e Vantini Moris, mentre nella finalina
per il terzo posto la coppia Grigoli Mi-
chele e Spinelli Marco ha battuto la
coppia Farina Renato e Faccioli Clau-
dio. Queste prime quattro coppie, oltre
al momento di “gloria” che hanno avuto
in questa serata, si sono portate a casa
anche alcuni premi costituiti da prodotti
alimentari del nostro paese e della no-
stra zona, scelti
per dare più va-
lore a chi abita
nel nostro pae-
se, o nel no-
stro comune, o
comunque chi
ci sta vicino e
spesso ci aiu-
ta nelle no-
stre manife-
stazioni.
Visto il co-
stante suc-
cesso ed en-
tusiasmo che
questo Tor-
neo riesce a
comunicare,
la Fidas Ve-
rona e i Fanti
invitano tutti gli
appassionati di
questo sport ad
allenarsi ed a
presentarsi alla
prossima edi-
zione di questo
Torneo, un pre-
zioso appunta-
mento amato dai

giovani e dai
meno giovani,
mentre per chi
li vuole solo
sostenere ed
incitare, o per
chi vuole sem-
plicemente
starsene seduto a fare quattro chiacche-
re, ci sono sempre le mitiche Castagne e
il Torbolin, che danno quel tocco in più
alla serata, creando un’atmosfera davve-
ro incredibile, unendo la nostra comuni-
tà paesana in momenti di allegria e con-
divisione.

Solidarietà

Castagnata e calcio balilla... grande accoppiata!

che il nuovo anno scolastico possa partire regolar-
mente in una struttura nuova e solida. Al termine
della giornata è arrivato il momento dei saluti, Mar-
co ci ha consegnato una maglietta realizzata dai ge-
nitori e dagli educatori della scuola, come ricordo e
ringraziamento per il nostro aiuto e la nostra visita.
Con l’augurio di avergli “infuso” un po’ più di forza e
coraggio, di aver acceso in loro quella speranza che
nasce dalla consapevolezza di non essere stati ab-
bandonati a se stessi, ma che c’è sempre qualcuno
disposto ad aiutare il prossimo, li abbiamo salutati

con grande senso di amore e fraternità, scambian-
doci numeri e mail, per poter rimanere in contatto e
per aver notizie di loro, di come procedono le rico-
struzioni e facendogli capire che non abbiamo in-
tenzione di abbandonarli a loro stessi, che dopo
questa giornata ce ne saranno anche altre, nate
non dalla disperazione e dalla necessità di aiuto,
ma dalla voglia di stare assieme agli amici in alle-
gria, e qualsiasi occasione può essere un ottimo
momento per rivedersi, anche una festa paesana.
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Sabato 27 Ottobre, una cinquantina di persone
provenienti principalmente dal nostro Comune,
hanno visitato il Salone Internazionale del Gusto e
Terra Madre. Questa manifestazione biennale, or-
ganizzata da Slow Food e della durata di cinque
giorni, si svolge presso i padiglioni espositivi di Lin-
gotto Fiere a Torino, e racchiude in sé quanto di
meglio il mondo gastronomico internazionale ha da
offrire. La globalità dell'evento è ciò che lo contrad-

distingue: migliaia di
produttori provenien-
ti da ogni angolo del
globo sono venuti a
Torino per portare i
loro prodotti, molto
spesso introvabili al
di fuori del loro pae-
se. Per fare un

La Condotta Slow Food Garda Veronese al Salone del Gusto
C U L T U R A

esempio, era possibile trovare persino il Riso Ros-
so del Bhutan, coltivato a 2.700 metri di altezza e
irrigato con le acque glaciali dell'Himalaya. Se non
fosse stato per Slow Food, che ha dato la possibili-
tà a questi semplicissimi contadini di prendere un
aereo (molto spesso il primo in vita loro) e arrivare
a Torino, non saremmo mai venuti a conoscenza di
tanti ottimi cibi. Questo è proprio l'obiettivo della fi-
losofia Slow Food, che con i suoi Presidi cerca di
promuovere e tutelare prodotti della terra che, a
causa delle logiche di mercato, non riescono ad af-

fermarsi sulla piazza commerciale dominata dalle
grandi aziende industriali. Il Presidio non è solo
qualcosa di “solidale” e distante da noi, ma una
cosa molto concreta. Anche il formaggio Monte
Veronese è uno di essi per esempio. 
Grazie al viaggio organizzato dalla Condotta Slow
Food Garda Veronese, che comprende anche Sona,
un gruppo di nostri compaesani è partito a bordo
di un bus la mattina presto, e ha raggiunto il Lin-

diCarlos Marchesini

Per maggiori informazioni sulle attività della
condotta locale di Slow Food
scrivere a gardaveronese@slowfoodveneto.it
e visitare il sito slowfood.it.

Contatti
Come contattare Slow Food



gotto all'apertura, avendo tutta la giornata a dispo-
sizione. Ciò ha permesso a tutti di prendere parte
ad alcune delle decine di conferenze che si tengo-
no ogni giorno al Salone, non ultima quella organiz-
zata dallo stand di Slow Food Veneto riguardante i
programmi ed i progetti sul nostro territorio. Pas-
seggiare tra gli stand rappresentanti ogni tipicità
italiana, dall'Aceto Balsamico di Modena al Pi-
stacchio verde di Bronte in Sicilia, è stata un'e-
sperienza unica. La sorpresa è l'emozione che ca-
ratterizza il Salone, difatti non solo si è a contatto
con il tradizionale, ma anche con il nuovo, la birra
spalmabile ne è una delle tante prove. 
Se ad esso si aggiunge che cambiando padiglione
si passa dalla varietà gastronomica italiana (a dir
poco incredibile) a quella internazionale, si rimane
veramente sbalorditi. Camminando tra lo stand dei
produttori del sale di canna del fiume Nzoia in
Kenya e quello dei vini bianchi dell'Armenia, si in-
crociano genti di ogni colore e vestite nelle maniere
più differenti: turbanti, sari indiani, tuniche africa-
ne, ecc. Per un po' di ore si ha la sensazione di non
essere in Italia, ma nemmeno in Africa, in Asia o
nelle Americhe, bensì in quel luogo chiamato Terra
che è comune a tutti noi. Proprio per questo il Salo-
ne non si chiama solo “del Gusto” ma anche “di
Terra Madre”, a significare l'importanza della
terra, intesa come fonte di cibo e vita per ogni cit-
tadino del mondo, un concetto che va oltre le diffe-
renze culturali e che vuole stare alla base della filo-
sofia di Slow Food. Molte delle persone che hanno

partecipato a questo
evento sono ritornate
la sera a casa non
solo con qualche
strano ingrediente da
provare nella prossi-
ma cena con amici,
ma anche con un bagaglio di conoscenze,
gastronomiche e non, che sono il cibo per la mente
del Salone, un qualcosa di immateriale, che anche
se non era esposto visivamente, è stato “assaggia-
to” da tutti. Sul bus verso casa, il gruppo di Sona si
è sentito come al ritorno da un lungo viaggio, un
viaggio in cui il corpo è sempre stato all'interno dei
padiglioni della fiera, ma in cui la mente ha visitato
un villaggio africano, il naso è stato pervaso dalle
spezie indiane, la bocca ha assaggiato un arma-
gnac francese di altissima qualità, le mani hanno
toccato i chicchi di caffè selvatico raccolti con tan-
ta devozione dagli etiopi e le orecchie hanno senti-
to una conversazione in giapponese. La conoscen-
za del mondo Slow Food, che ad alcuni era presso-
ché ignoto, ha portato a grande interesse per que-
sto movimento che opera anche nella nostra zona,
con attività che rispecchiano il motto dell'associa-
zione, ossia l'idea che il cibo debba essere “buono,
pulito e giusto”. Sono sicuro che all'interno del no-
stro Comune tante persone condividano questo
modo di pensare, quindi perché non provare ad in-
formarsi... chissà, magari diventerete anche voi dei
grandi fan della chiocciola!

Anche quest’anno la Magnalonga di Lu-
gagnano è stata caratterizzata da grandi
numeri. A fronte
dei 1100 iscritti
che hanno per-
corso in manie-
ra straordinaria-
mente allegra le
vie di Lugagna-
no, la nota più
positiva è la fi-
nalità della Ma-
gnalonga: il rica-
vato, che viene
devoluto intera-
mente in bene-
ficenza. Que-
st’anno gli im-
porti ricavati e
immediatamen-
te devoluti sono
stati circa €
500 a favore

del SOS Sona e 2.500 € al Gruppo di
sostegno persone in difficoltà econo-
mica della S. Vincenzo, per l’acquisto di
beni di prima necessità e per cercare di
aiutare chi non può condividere

l’allegria di chi partecipa alla nostra fe-
sta. Un grazie a tutti quelli che con il lo-
ro impegno e con la loro partecipazione
contribuiscono a rendere così importan-
ti questi numeri della Magnalonga.

Solidarietà

Bilancio positivo per la Magnalonga 2012

diGianfranco Dalla Valentina



Il 3 novembre scorso Elisa Fasoli, Jessica Residori
e Stefania Feroleto del “Gruppo Danza Orientale
Les Jissè” hanno vinto la medaglia d’oro a Liberec
(Repubblica Ceca) durante il World Latino and

Elisa Fasoli con “Les Jissè” sul tetto d’Europa
P A L A Z Z O L O

Bellydance Festival 2012 (Festival mondiale 2012
di danze latine e danze del ventre) nella competizio-
ne European Champioship Oriental Show (Campio-
nato Europeo di Danza orientale). Il gruppo ha con-
quistato il gradino più alto del podio, superando
paesi come la Polonia (classificata al 2° posto) e la
Russia (al 3°posto), che insieme alla Repubblica
Ceca e l’Ucraina, costituiscono avversari molto forti
nel campo della danza orientale, disciplina pratica-
ta in questi paesi fin dai primi anni di vita, al contra-
rio dell’Italia, dove invece questa danza non è an-
cora molto conosciuta. Inoltre il gruppo ha ottenu-
to il quinto posto nella categoria “Oriental Classic”
ed il quarto posto di Elisa e Jessica nella categoria
“Duo Oriental Show”.
Ma chi è Elisa? E’ una ragazza di Palazzolo, 27 an-
ni e molti interessi. Un lavoro come tecnico progetti-
sta dopo la laurea in Architettura e Produzione Edili-
zia al Politecnico di Milano, la passione per la dan-
za orientale che l’ha portata a gareggiare a livelli
agonistici ottenendo grandi risultati e l’amore incon-
dizionato per gli animali, in particolare per i suoi ca-
valli, che cura personalmente ogni giorno.
Ad Elisa abbiamo rivolto alcune domande.
Come riesci ad impegnarti in attività così diver-
se?
Personalmente credo che per riuscire in qualsiasi
cosa nella vita, si debba necessariamente amare
ciò che si fa e munirsi di una buona dose di deter-
minazione, che ti aiuta a superare anche i muri più
alti che si possono presentare durante il percorso.
Oltre alla forza di volontà c’è poi l’appoggio della

di Luigi Tacconi



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

mia famiglia, i miei genitori Gianluca e Monica che
mi hanno sempre sostenuta e seguita, i miei nonni
Rainero e Lina, Giovanni e Luisa che spesso da pic-
cola mi accompagnavano alle lezioni di equitazione
e ai corsi di danza. Un ruolo molto importante è an-
che quello di Ivan, il mio fidanzato, che condivide
con me la passione per i cavalli e mi segue spesso
nelle mie esibizioni. Ovviamente per riuscire in tutto
questo, ogni giorno devo programmare al meglio il
mio tempo.
Come hai vissuto l’esperienza europea?
Vincere la medaglia d’oro mi ha dato una grande
soddisfazione e ripagata delle molte fatiche soste-
nute per lo studio di questa disciplina e gli intensi
allenamenti che richiede, anche fino a tarda notte.
Non dimenticherò mai l’emozione provata quando
l’inno di Mameli ha suonato per noi, una vittoria
che abbiamo dedicato a Cristina Caneva, la quarta
componente del gruppo che non ha potuto seguirci
durante questa esperienza perché in dolce attesa.
Quali studi avete compiuto per raggiungere que-
sti traguardi?
Ognuna di noi ha un percorso personale di diversi
anni di studio alle spalle, nel 2009 ci siamo incon-
trate durante un corso di danza, siamo diventate
amiche e nel condividere questa passione abbiamo
fondato il gruppo”Les Jissé”, (nome nato anagram-
mando le iniziali dei nostri nomi). Inizialmente i no-
stri allenamenti erano seguiti dalla nostra compa-
gna ed insegnante Cristina Caneva, poi nell'appro-
fondire sempre più lo studio della danza orientale a
livello agonistico, abbiamo avuto l'occasione di stu-
diare con diverse insegnanti, tra cui Maria Rita Gan-
dra “Margarita”. Attualmente proseguiamo la forma-
zione con l’insegnante Simona Minisini del Club
Sunshine di Palmanova (Udine) che ci ha sempre
incoraggiate, portandoci a migliorare sempre più la
nostra tecnica e la nostra preparazione. Simona è
la danzatrice italiana più titolata a livello nazionale

ed internazionale, vincitrice fra
l’altro dell’8° Festival del Cairo
nel 2007 e vicecampionessa
mondiale nel 2010. 
Quali le vostre competizioni e
risultati ottenuti?
Nel 2010 ci siamo iscritte alla
F.I.D.S (Federazione Italiana Dan-
za Sportiva) e abbiamo parteci-
pato alle nostre prime competi-
zioni agonistiche, ottenendo il 2°
posto nella Coppa Italia ed il 7°
nei Campionati Europei di Danza
Orientale. Negli anni 2011 e
2012 abbiamo vinto i Campiona-
ti Italiani ed Assoluti nella cate-
goria “Piccoli Gruppi” e “Duo”.
Nel 2011 a Mosca alla coppa del
mondo ci siamo classificate al
5° posto nella categoria “Piccoli
Gruppi Folk”e nel 2012 al 6° po-
sto per i “Piccoli Gruppi Oriental Classic”.
C'è qualcuno che vorresti ringraziare in particola-
re?
Tra tutte le persone che ci hanno sempre sostenuto
un ringraziamento va ad Ettore Cacciatori della
scuola di danza “Suegno Latino” di Caselle di Som-
macampagna, presso cui si svolgono i nostri allena-
menti ed a tutto il team italiano di atleti e tecnici,
insieme ai quali abbiamo avuto l’onore di rappre-
sentare il nostro paese.
Quali sono i vostri programmi futuri?
Gli ottimi risultati finora raggiunti ci spronano a pro-
seguire gli studi per migliorare sempre più la nostra
preparazione atletica alla ricerca di soddisfazioni
sempre maggiori. Nella stagione sportiva 2013, sa-
remo impegnate nel Circuito di Coppa Italia e nei
Campionati Italiani che si svolgeranno nel mese di
luglio.

Nelle foto della
pagina preceden-
te in alto: Les Jis-
sè premiate a Mo-
sca: da sinistra
Jessica, Elisa, Cri-
stina, Stefania; in
basso: Elisa, Ste-
fania, Jessica, me-
daglie d’oro a Li-
berec. 
Qui sopra Jessica
ed Elisa, 4° posto
a Liberec.

San Giorgio, primo dopoguerra, Scuola di Cucito all’aperto sul ponte
della Ferrovia. Allieve con l’insegnante Pierina Olivieri.

La Foto Storica
San Giorgio, scuola di cucito all’aperto 

nel primo dopoguerra
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Ricetta dopo
ricetta, è trascorso ormai

più di un anno dall’inizio di
questa rubrica. Abbiamo attraversato in
lungo ed in largo il panorama gastronomi-
co locale. Ma quando si è iniziato ad orga-
nizzare la serata per provare la ricetta pro-
posta in questa puntata, solo sentirne il
nome ha creato, lo confesso, non poca
preoccupazione. Trovarsi per provare la ri-
cetta della marmellata? Ma che cena è?
Gli appuntamenti finora svolti hanno sem-

pre creato curiosità ed interesse, ma que-
sta volta con la marmellata, i conti non tor-
navano... Almeno fino al momento in cui
Marco ha svelato la sua proposta di menu
per la serata dicendo: “Proviamo sì la mar-
mellata, ma prima preparo un risotto con
la trota affumicata, e poi, per provare le
marmellate (sì perché erano poi quattro le
marmellate!) porto cinque formaggi di di-
versa stagionatura, così da accompagnarle
e dare sostanza a questa degustazione”.
L’umore è subito cambiato! Anche questa

volta il nostro dovere lo abbiamo fatto, ma
senza perdere lo spirito gogliardico con il
quale abbiamo finora realizzato queste
esperienze. Un appunto sulle marmellate,
tutte splendidamente buone. Qui trovate la
ricetta per quella con i frutti di bosco, ma
capirete subito che sono solo un pretesto.
A noi sono toccate: Pomodoro verde, Cipol-
le, Peperoncino, Pomodoro rosso. Una
squisitezza! E non parliamo del risotto con
la trota affumicata. Indimenticabile! 
Buona lettura!

IIll  BBaarrbbeeccuueeIIll  BBaarrbbeeccuuee
ee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurreeee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurree

RRuubbrriiccaa  sseemmiisseerriiaa  ddii  ccuucciinnaa  ee  ffiilloossooffiiaa

si va a letto presto, perché il mattino seguente, sa-
rà tempo di andar per boschi. E così, alle 6 in pun-
to, quando suona la sveglia, si apre la finestra e si
spera che piova; in ogni caso, ci si rimette a letto
quasi immediatamente: piove spesso in montagna,
altrimenti i funghi non crescerebbero e il clima non
sarebbe così fresco, in montagna, giusto?
Verso l’ora di pranzo, quando il cielo si è schiarito e
dopo una abbondante colazione trentina, si parte
decisi e si va diritti dal fruttivendolo dove si guarda
la merce esposta, si sente se è fresca, si chiede se
è possibile assaggiarla, e così via…
Ah, importante: non dimenticarsi di fare un giro nel
retro bottega perché se vi si vede qualche cassetti-
na della Cooperativa di Pizzo Calabro, significa che
non si è nel posto giusto, tanto sarebbe valso es-
sersi recati dall’ortolano sotto casa.
Il sabato e la domenica mattina, invece, finalmen-
te, si può andar per boschi, manca mai che si ri-
escano a trovare dei lamponi o delle fragoline vere.
Senza esagerare, comunque; se si trovano ai bordi
del sentiero, bene, altrimenti niente, trovarli fra i
boschi è roba da professionisti e noi ci sentiamo
tanto dei dilettanti.
La domenica pomeriggio, poi, dopo essersi recati a
Messa e aver chiesto consiglio anche al reverendo
che, non sembrerebbe, ma di frutti di bosco se ne
intende a sufficienza, si torna a casa con il cestino
ricolmo di ogni grazia di Dio; se, fra i tantissimi frut-
ti di bosco che si sono raccolti, ci fosse finito anche
qualche fungo, bè, tanto meglio, anche l’occhio
vuol la sua parte, non vi pare?
Come si arriva a casa, dopo una doccia rinfrescan-
te, via in cucina! Tanti frutti di bosco, tanto zucche-
ro, o anche meno, dipende da quanto si desidera
che la marmellata sia dolce. E via andare che bolla!
La marmellata si può preparare con tutti i frutti che
si desidera, persino se il loro luogo di origine è as-
sai lontano, a condizione che si possano trovare
anche al supermercato, non si sa mai!

Marmellata di frutti di bosco

Questa non è una ricetta, questa è la mamma di
tutte le ricette ed è talmente facile da preparare
che tutti sono in grado di cucinarla, senza distinzio-
ni di sesso o di razza (in questo senso è una ricetta
“Costituzionale” in armonia con il 150° anniversa-
rio… ecc. ecc. ecc.). Questa è la ricetta della mar-
mellata di frutti di bosco.
Quindi, si comincia con la frutta: perché la marmel-
lata venga saporita è importante che la frutta sia
fresca e di stagione e quindi, necessariamente, bi-
sogna andarsela a raccogliere di persona.
Di solito si consiglia di partire il giovedì sera o, al
più tardi, il venerdì subito dopo pranzo: la meta è
Canazei; meglio se si parte da soli.
Appena giunti, si fa un giro nei dintorni, ci si guarda
attorno, si ascoltano i pareri della gente del posto e

a cura di Enrico Olioso
testi diMarco Bertoncelli

Qui sotto le
quattro mar-
mellata.
Nella pagina
seguente il ri-
sotto con la
trota affumi-
cata.
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I tempi di cottura sono i soliti, si và un po’ a oc-
chio; quando si vede che la consistenza è quella
desiderata, si mette la marmellata nei vasetti e il
gioco è fatto.
Per carità! Non adoperate bustine di addensanti o
robe simili! Non servono a niente! Per esperienza, vi
assicuro che il fornello si sporca ugualmente e quin-
di tanto vale che si sporchi in modo naturale, tanto
più se i frutti di bosco sono arrivati da Mazara del
Vallo: che senso avrebbe aggiungervi sostanze chi-
miche prodotte in Svizzera!?
Evitate di preparare la marmellata con il cocomero
perché per ogni chilogrammo di anguria che mette-
te nella pentola, dovreste mettere due chilogrammi
di bustine addensanti!
Ah, quasi dimenticavo! A metà cottura si deve ag-
giungere al composto che bolle un bicchierino di
un liquore dolce, che potrebbe essere mandarinet-
to o limoncino o elisir simili, anche se il cognac o il
brandy vanno comunque bene.
A mio parere, il gusto non cambia granché, a meno
che non si aggiungano dosi di liquore importanti,
però si può sempre sostenere con gli amici che la
marmellata è venuta così buona ma così buona,

perché la vostra ricetta contiene un se-
greto, il quale, proprio perché è un se-
greto, non si può rivelare a nessuno
(come la formula della Coca Cola, giu-
sto per fare un esempio). Questo, a
meno che gli amici non si incontrino a
Canazei.
Ma allora, direte voi, perché tutta que-
sta prosopopea? Bè, è semplice: la ri-
cetta della marmellata di frutti di bo-
sco ci insegna che gli sposi occorre
che siano legati stretti, ma stretti
forte, con un elastico che possa allun-
garsi quanto serve, senza rompersi mai.

Ingredienti 
- Frutti di bosco (o altra frutta

facilmente reperibile anche dal frut-
tivendolo di casa, ad esclusione

dell’anguria);
- Zucchero in rapporto 1 a 1 con la

frutta;
- Un goccio di liquore fruttato;

- Polvere magica.

La Ricetta

Le Dosi

Dall’alto, in prima fila da destra 
2° Igino Leoni, 3° Carlo Marchi
In seconda fila da destra
2° Maria Teresa Givanni, 3° Maria Rosa Leoni, 4°
Giorgio Tosoni, 5°
Giuliana Franchini,
6° Gabriella Scarsini,
9° Francesca Leoni,
10° Fulvia Cavalli
In terza fila da de-
stra
1° Gabriella Giardini,
3° Norma Cordioli,
4° Luciana Dalmina,
5° Guerrina Melega-
ri, 7° Luciano De
Agostini, 8° Vittorio
Rinaldi, 9° Bruno Me-
legari, 10° Lino Cor-
dioli
In quarta fila da de-
stra
1° Ettore Zampini,

3° Lorenzo Giardini, 5° Giorgio Palazzi, 6° Renzo
Tagliapietra, 7° Luigi Giacomelli, 8° Sergio Albrigo,
9° Franco De Agostini
Ci scusiamo con chi non è stato riconosciuto.

La Foto Storica
Asilo infantile Cavalier Romani di Sona, anno 1946

Con il papà Luca e la mamma
Katia di Lugagnano, il giorno
del primo compleanno di Mat-
tia Zivelonghi, il 21 luglio
2012.

Auguri

Buon primo 
compleanno, Mattia!



rare le viti con il solfato di rame contro la perono-
spora, con le quali ottenne anche un premio dela
Camera di Commercio, e soffietti per distribuire
sulle viti lo zolfo in polvere per combattere il mal
bianco (oidio) e morì nel 1944. 
2 - Massagrande Albino (classe 1854), abitava in
via Ghetto e allevava civette. 
3 - Fiorini Raimondo (1872-1920), assessore co-
munale e segretario della Cassa rurale di S. Giusti-
na, era figlio di Achille Antonio che fu assessore
per molti anni e sindaco di Sona dal 1886 al
1893.
4 - Il giornale.

Con la parte terza si completa l’elenco dei
“soranòmi” degli uomini, in totale 150,

mentre la prossima volta sarà l’ultima,
quella delle donne. 
Riportiamo un’altra storiella in dialet-
to, su alcuni personaggi reali, acca-
duta nel 1913 alla vigilia della prima

guerra mondiale.
Ghera el vecio Nicèto (1) che l’era sor-

do, el Gnìgnari (2) che l’era orbo e
n’antro che l’era sòpo. I laoràa tuti en bote-

ga da Nicèto par far i sopièti. El sior Raimondo (3)
che l’era amico de Nicèto el compràa sempre el
sfoio (4). Sti tri veci i se le contàa e el vecio Nicèto,
quel sordo, el ga dito a quei altri: “El saìo sa ò sen-
tìo dal sior Raimondo? Ho sentìo che ven la guèra
!”. Gnìgnari, (quel orbo) el dise: “La vedaremo!!”. E
quel sòpo, che el gavèa ferla e baston: “Eh, ma se-
mai noantri, gambe en spala e scapèn de corsa!!”
1 - Scattolini Aniceto nato il 16 aprile 1855 era
“industriante” e costruiva pompe a mano per irro-

La traduzione dei soranòmi dei òmeni de Palassòl
T E R Z A  P A R T E

dell’Associazione “La Torre”

1. El Napoli = Zamboni 
Gilberto
2. El Nèbia o Bepo slita = 
Fasoli Giuseppe
3. Ocèti = Tacconi Guglielmo
4. Pacelli = Molinarelli Bruno
5. Pachèti = Tacconi Massimo
6.El Pacio = Scattolini Guerrino
7. Palòta = Bertoli Giuseppe
8. El Pansa = Modena Guido
9. Pasquin = Albertini 
Giuseppe 
10. Paura = Manzati Achille
11. El Pèa = Residori 
Giancarlo
12. El Pèssa = Ambrosi 
Giovanni
13. Pierìn Pelà = Tacconi 
Pietro
14. Piero dall’Oio = Tacconi
Pietro
15. Piero dai Monti = Barbieri
Pietro
16. Piero Sestar = Molinarelli
Pietro
17. Piero Molèta o dai Ovi =

Manzati Pietro
18. Pilio = Scattolini Aniceto 
Elpidio
19. El Pin = Tacconi Giuseppe
20. El Pipa = Barbieri Giovanni
21. El Pogi = Molinarelli Giu-
seppe
22. Poli o Cadìn = Pietropoli
Claudio
23. Pontara = Zoccatelli
24. El Puinarol = Mascalzoni
Renato
25. El Re = Molinarelli Giovan-
ni
26. El Renga = Manzati Ezio
27. Roccia = Avesani Giovanni
28. Rossetto = Giacomelli 
Gaetano
29. Sapèta = Manzati Angelo
30. El Sàra = Girelli Giuseppe
31. Sàtana = Sartori Renato
32. El Schìssa = Manzati 
Angelo
33. Sciopèto = Turata 
Giuseppe
34. Sinèti = Bagnara Emilio

Soprannomi

Soranòmi de òmeni de Palassòl (terza parte)

In alto a destra,
Vignetta el sòpo
el sordo l'orbo
(Giacomo Bagna-
ra).
Sotto Scattolini
Aniceto (n. 1855-
m. 1944).
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35. El Sòpia = Zoccatelli Adolfo
36. Spolòn = Antolini Renato
37. El Tachi = Olivetti 

Alessandro
38. Tanìn = Gelmetti Gaetano
39. Tanìn de Tomìo = Giacomel-
li Gaetano
40. Tano Useladòr = Giacomelli
Gaetano
41. El Tèva = Molinarelli Guido
42. Togno da Fane = Tommasi
Giobatta
43. Tomìo = Giacomelli France-

sco
44. Torèse =
Fasoli Ottorino
45. Togno Ros-
so = Facci
46. El Toni =
Barbieri Anto-
nio
47. El Tòre = Tacconi Salvatore
48. El Tripa = Fasoli Leone 

49. Ugo Feràr = Zendrini Ugo
50. Zum Pa Pà = Chesini Mar-
cello.

Qui sopra Palazzolo, dopoguerra, Clara, Artu-
ro, Niceto, Giuditta, Vittorio, Gina, Rico, Ma-
ria. In alto al centro Palazzolesi in gita.
A sinistra gita al lago: Gina Manzati Ambrosi
moglie de Rico Mecànico e Gioconda Tacconi
Ambrosi, moglie del Pessa. 

ed aggregati che hanno dato vita ad una
bellissima manifestazione, con ben 86
iscritti. Presenti alla premiazione il Capo-
gruppo Franco Tacconi e il consiglio diret-
tivo del Gruppo Alpini di Palazzolo.
Infine, a tutti è stato offerto un piatto di pa-
sta, un secondo e un buon bicchiere di vi-
no, con un arrivederci al prossimo anno.
Nella foto accanto la coppa del terzo trofeo.
Sotto il capogruppo Franco Tacconi, i consi-
glieri Giancarlo Beghini, Ernesto Speri, Giu-
seppe Manara, Angelo Manzati, Riccardo
Mazzurana, Dino Pinali, Carlo Tacconi, Bru-
no Pinali, Giuseppe Ballarini, Eugenio Man-
zati.

Fra le sue molteplici attivi-
tà il gruppo alpini di Pa-
lazzolo ha organizzato do-
menica 14 ottobre scorso,
presso il laghetto “Ai por-
tici” di Pastrengo, una
gara di pesca sportiva al-
la trota denominata “3°
Trofeo alla memoria del-
l’Alpino Ambrosi Giovan-
ni”, che è scomparso pre-
maturamente nel 2008.

Hanno partecipato numerosi Gruppi alpini, soci

Pesca e sport, senza dimenticare la solidarietà, 
per gli Alpini di Palazzolo

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

di Luigi Tacconi

Classifica dei gruppi:
il trofeo è andato al Gruppo
di Veronello;
2° - Gruppo Grezzana; 
3° - Gruppo S. Martino B.A.;
4° - Gruppo Marcellise;
5° - Gruppo Borgo Roma;
6° - Gruppo Perzacco Zevio.

Classifica individuale:
1° - Tomasetto Paolo;
2° - Girelli Michele;
3° - Beveresco Maurizio;
4° - Tomelleri Martino;
5° - Adami Eros;
6° - Fiocco Luca;
7° - Nello Jonas;
8° - Ciabattini Mirco.

Pesca Sportiva
La classifica del
Terzo Trofeo



A volte la cronaca ci
parla di atti di au-
tentico eroismo, in
cui delle persone
hanno, per salvare
un altro, messo a
repentaglio la pro-
pria incolumità, se
non addirittura per-
so la vita. 
Eppure, in certi
frangenti dovrebbe
prevalere l’istinto di
sopravvivenza, per
il quale si pensa
solo a salvare la
propria pelle, se
necessario anche
a discapito degli
altri, in base al
principio del mors
tua vita mea. Inve-
ce questi coraggio-
si, e spesso si
tratta di anime
semplici, non-
ostante il pericolo
agiscono spinti da

un impulso spontaneo di generosità e
altruismo.
Un fatto del genere accadde anche nel
Comune di Sona tanti anni fa; già ne ac-
cennammo brevemente qualche anno fa

sul nostro giornale, ma episodi come questi merita-
no di essere sempre ricordati. Era il 25 giugno del
lontano 1929, e i fratelli Brunelli di San Giorgio in
Salici, Enrico di 15 anni e Remo di 9, si trovavano
in campagna, intenti ai loro giochi. Si sa che
l’infanzia è un’età di spensieratezza, ma talvolta
anche di imprudenza. Accadde così che il piccolo

Enrico Brunelli, eroe di San Giorgio nel 1929
L A  N O S T R A  S T O R I A

diMario Nicoli Remo scivo-
lò acciden-
talmente
dentro un
fossato e,
non sapen-
do nuotare,
rischiò di af-
fogare sot-
t’acqua. Enri-
co, resosi subito conto del pericolo, non ci pensò
due volte, e si tuffò. Con gesti disperati riuscì a
spingere il fratellino verso la riva così che potesse
aggrapparsi e mettersi in salvo. Ma lui non ebbe al-
trettanta fortuna: stremato dagli sforzi compiuti,
poco pratico di nuoto, scivolando in continuazione
sul fango, non riuscì a emergere dall’acqua. A que-
sto punto accorse il padre, che tentò invano di sal-
varlo; ormai il figlio era in stato di asfissia e, 
nonostante le cure prestate, dopo qualche ora mo-
rì. L’eco di quel tragico avvenimento oltrepassò i
confini del Comune di Sona. Nel 1930, infatti, con
decreto reale lo Stato italiano assegnò alla memo-
ria di Enrico Brunelli una medaglia d’argento al
valore civile. Analogo riconoscimento, in oro, fu
conferito nello stesso anno dalla “Fondazione Car-
negie”, un ente sorto nel 1911 per premiare gli at-
ti di coraggio e eroismo compiuti in tempo di pace. 
La cerimonia della premiazione avvenne domenica
30 marzo 1930 nel teatro parrocchiale di Sona. Il
podestà del Comune, cavalier Luigi Tonelato, do-
po aver letto la motivazione che accompagnava

l’onorificenza, appuntò la medaglia sul petto di An-
gelo Brunelli, padre di Enrico, mentre la banda
municipale intonava la “Marcia Reale”; poi lo ab-
bracciò, comunicandogli con quel gesto la solida-
rietà di tutta la popolazione. La cronaca dell’evento
fu riportata sul quotidiano L’Arena.
Il rischio era che, con il trascorrere del tempo, la
memoria di quel nobile gesto andasse perduta. Co-
sì non è stato, grazie all’iniziativa del Comune di
Sona che deliberò, alcuni anni fa, di intitolare una
via di San Giorgio in Salici, in località San Rocco,
a Enrico Brunelli.
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ri con smalti e vernici al solven-
te ed all’acqua e tutto il neces-
sario per chi si dedica all’-
hobby della tinteggiatura. Il re-
parto casalinghi cerca di sod-
disfare piccole e semplici ne-
cessità che può avere una
donna in casa, dagli utensili
che si utilizzano solitamente
in cucina alle piccole idee regalo che si vorrebbe-
ro fare senza particolari impegno. Il reparto ferra-
menta ricopre il 75% della superficie e descrivere
la moltitudine di prodotti che possono essere pre-
senti è quasi impossibile, se ne dimenticherebbe
sempre qualcuno. 
Vale la pena venire a fare un giro in Via Prele 11
a Palazzolo, per poter rendersi conto della quanti-
tà degli articoli e qualità del servizio che viene of-
ferto, e dove vengono soddisfatte le esigenze dei
clienti con prodotti e soprattutto con una compe-
tenza e disponibilità, che i centri commerciali non
sono in grado di fornire.
Cristian ed Erika vi attendono per risolvere al me-
glio le vostre richieste, con orario dal lunedì al ve-
nerdì 8 – 12,30 e 15 - 19, il sabato 8 – 12,30.

Nel 1940 arrivò a Palazzolo la famiglia Ragazzo.
Venivano da Padova e subito vennero chiamati “I
Padoàni”. Gino lavorava in campagna e sposò
una ragazza del paese, Stella Modena. Bruno
era uno dei tre figli e imparò il mestiere del fale-
gname presso i fratelli Tinelli Aquilino e Dario. 
Fatto il servizio di leva, Bruno decise di mettersi
in proprio avviando una piccola falegnameria con
la sistemazione in Ghetto, cioè in via Piave, di
una stalla precedentemente usata dai nonni ma-
terni. Poi visto che doveva andare a Bussolengo
ogni volta che servivano oggetti di ferramenta eb-
be un’intuizione: perché non avviare una ferra-
menta anche a Palazzolo?
Iniziò acquistando il minimo indispensabile di
utensili necessari per soddisfare le necessità del-
la clientela, per i lavori che si potevano fare in ca-
sa e in campagna o per gli artigiani. Come soste-
gno alla nuova attività commerciale, continuò an-
che con il lavoro di falegnameria. Nel settembre
del 1970 nacque così a Palazzolo, in via Piave, la

ferramenta Ragazzo Bruno.
Pian piano, riscontrando nella clientela molta fi-
ducia, allargò sempre di più la gamma dei prodot-
ti, fino a prendere la decisione, nell’agosto del
1973, di spostare il negozio in centro paese,
prendendo in affitto un locale in via 4 Novembre.
Nell’occasione introdusse anche il reparto colori
con vernici, smalti e pennelli. Poi acquistò in Via
Prele 11, sempre una via centrale, una vecchia
casa con una piccola stalla e portico; la ristruttu-
rò completamente scavando anche un piano in-
terrato, ricavando al piano terra lo spazio per la
ferramenta e l’appartamento al piano primo. 
Quindi nel 1984 vi trasferì il negozio con il secon-
do trasloco, e così lo spazio si allargò raggiungen-
do i 300 mq di superficie ed integrando il reparto
casalinghi. Dal gennaio 2011 la gestione passò
ai figli Cristian ed Erika, che grazie agli insegna-
menti del padre, impartiti fin da quando erano
molto giovani, riuscirono ad offrire un servizio at-
tento e soprattutto una buona risposta al cliente
per tutte le esigenze.
Un punto di forza, soprattutto negli ultimi anni, è
la vendita e montaggio di zanzariere e venezia-
ne. Ad oggi il negozio è fornito di un reparto colo-

Palazzolo: Ragazzo, che ferramenta!
R E D A Z I O N A L E
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Uno dei motti che Baden Powell, fondatore dello
scoutismo, ha lasciato in eredità ai suoi ragazzi è
"Siate sempre pronti!". L'esser sempre pronti riguar-
da non solo la vita di tutti i giorni, ma anche le
situazioni di emergenza, come può essere un ter-
remoto o un'alluvione, in cui è scossa la vita di cen-
tinaia o, addirittura, migliaia di persone. L'AGESCI
infatti è a tutti gli effetti compresa nell'organizzazio-
ne della Protezione Civile Nazionale, soprattutto
con compiti di animazione. Per questo la Comunità

Scout di Lugagnano: Giornata dell’Apertura assieme al SOS
V O L O N T A R I A T O

Capi ha proposto al SOS di Sona di organizzare per
la giornata di apertura dell'anno scout una esercita-
zione di montaggio di un vero e proprio campo in
cui i ragazzi avessero un ruolo attivo. Alle otto di do-
menica 14 ottobre, nello spazio verde della Parroc-
chia, i ragazzi di tutte le età (lupetti, esploratori e
guide, noviziato e clan) sono stati suddivisi in varie
squadre, capitanate ciascuna da alcuni membri del-
la Protezione Civile, ognuna con un compito speci-
fico e indispensabile nell'operazione di reale allesti-
mento del campo: dalla segreteria per registrare gli
ospiti (le famiglie dei ragazzi) al punto medico
avanzato con tanto di ambulanza e soccorritori, dal-
le tende alla cucina (che poi ha sfamato tutti) al-
l'impianto dei servizi igienici, dal servizio di vigilan-
za a quello di coordinamento generale. I ragazzi
hanno potuto toccare con mano cosa significhi es-
sere sempre pronti ed efficienti, pronti a rispondere
con il sorriso e la buona volontà alle esigenze di chi
ha più bisogno. Per questo, come gruppo e come
Comunità Capi, ringraziamo di cuore il SOS e la
Protezione Civile di Sona per l'esempio che hanno
fornito ai nostri ragazzi e per averci donato il loro
tempo per questa esercitazione da cui siamo usci-
ti più consapevoli e arricchiti di nuove conoscenze
e responsabilità.

di Filippo Mazzi
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