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Editoriale

I motivi di un voto

Quello che andremo ad affrontare il prossimo 26 e
27 maggio costituisce un passaggio fondamentale
per il nostro Comune e per le nostre frazioni. La scel-
ta di un nuovo Sindaco e di un nuovo Governo locale
determinerà la qualità delle decisioni che verranno
prese nei prossimi cinque anni per la nostra comuni-

tà in materia di territorio, viabilità, ambiente, scuola, famiglie, sostegno alle imprese, valorizzazione dell’im-
menso patrimonio associazionistico di Sona. Il voto che andremo a deporre nell’urna elettorale assume
quindi un peso del tutto particolare, in quanto non si tratta solamente di una libera scelta di natura politica
ma si arricchisce del valore – come sempre accade nelle elezioni locali – di una fondamentale delega di-
retta che ciascuno di noi consegna nelle mani di un gruppo di persone perché amministrino al meglio le
comunità dove viviamo, lavoriamo e dove facciamo crescere i nostri figli. 
Giorgio La Pira, uno dei padri costituenti della nostra Repubblica e Sindaco di Firenze dal 1951 al 1957 e
dal 1961 al 1964, scriveva che non vi è attività più nobile, e al contempo responsabilità più grande, che
quella di votare chi poi dovrà tradurre in azioni e progetti quelle che sono le nostre speranze e le nostre le-
gittime aspirazioni per il futuro della collettività di cui facciamo parte. Come votare quindi? Sicuramente

partendo dal presupposto di avere ben chiaro cosa vogliamo per il nostro Comune. E una consapevolezza
di questo tipo non può prescindere dalla valutazione di come si sia comportata l’Amministrazione uscente,
che giocoforza è quella più titolata a riproporsi per amministrare Sona. In questa direzione riteniamo di
non poter dare un giudizio positivo dell’operato di chi ha governato Sona negli ultimi cinque anni. Vero, anzi
verissimo, quanto ripetuto in mille salse dal Sindaco Gualtiero Mazzi e dal Vicesindaco Vittorio Caliari cir-
ca le ristrettezze nelle quali li ha costretti ad agire la progressiva diminuzione dei trasferimenti economici
dalla Stato centrale. Ma questo non può del tutto giustificare l’immobilismo dell’Amministrazione, che in
questi giorni si presenta ai cittadini indicando come opere realizzate quelli che, al massimo, possono esse-
re considerati normali interventi di gestione del territorio o ordinaria manutenzione. I mancati trasferimenti
non possono nemmeno giustificare le tante spese comunque fatte - considerato che spesso ci si è dimenti-
cati delle vere priorità del territorio - e nemmeno giustificano le scelte non prese, come la quasi totale as-

Piazza della Vittoria
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mario.salvetti@ilbacodaseta.org
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senza di dialogo con il territorio o la pro-
gressiva diminuzione dei contributi per
le associazioni, sulle quali invece biso-
gna sempre saper investire. Franca-
mente non si capisce poi come possa
convivere “l’insormontabile problema
dei mancati trasferimenti” con
l’insistenza con la quale, solo per fare
un esempio, a fronte di una viabilità al
collasso, di una scuola che cade a
pezzi e con tanti impianti sportivi che
versano in uno stato drammatico, ci si
ostini ancora a voler spendere quasi
due milioni di euro per costruire una
caserma dei Carabinieri a Sona. 
Il problema non è ovviamente la Le-
ga Nord come partito, e nemmeno il
PDL, che in tanti Comuni del Verone-
se hanno dato prova di saper gover-
nare bene. Il nodo sta proprio nel-

l’Amministrazione che ha guidato Sona negli ultimi cinque anni e che ora viene a riproporsi - pur
divisa con da una parte il Sindaco Gualtiero Mazzi per la Lega Nord e dall’altra il Vicesindaco Vittorio Caliari
per il PDL - chiedendo ancora la fiducia della nostra comunità. D’altra parte questo è il sale di una democrazia
matura: si governa e al termine del mandato ci si presenta davanti agli elettori con le cose fatte e quelle non
fatte, per chiederne il giudizio. Un ragionamento, il nostro, che non mette assolutamente in discussione – sia
chiaro – l’impegno e la dedizione del Sindaco e della sua Giunta. Ma appare troppo ampio lo scollamento tra
quanto promesso in campagna elettorale e quanto poi realizzato. 
E quindi? Quindi riteniamo che una possibilità sia quella di provare a consegnare le chiavi del Comune a
qualcun altro. A qualcuno che tenti di uscire dal circuito vizioso (e, va detto, talvolta comodo) del “non possia-
mo far nulla perché mancano i soldi”, mettendoci invece idee, progetti, soluzioni differenti. Anche perché i sol-
di mancano a tutti, ma in questi cinque anni abbiamo visto altri Comuni della cintura periferica di Verona co-
struire scuole, palestre, parchi pubblici. Abbiamo visto Comuni vicini al nostro investire nel futuro, nonostante
le ristrettezza dei bilanci. Evidentemente occorrono altre competenze ed altre capacità progettuali e organiz-
zative. Servono forze ed intelligenze fortemente radicate sul territorio e nella comunità, che sappiano parlarsi -
e alcune realtà civiche hanno saputo farlo anche nel corso di questa campagna elettorale - e che sappiano
programmare a lungo respiro senza limitarsi a rincorrere con il bilancino il consenso elettorale: abbiamo biso-
gno di ponti che ci uniscano, non di fossati che ci dividano. 
E’ necessario però che chiunque si propone per amministrare Sona lo faccia da un lato con un sano realismo
e con la consapevolezza che tutto non si potrà fare, ma anche, dall’altro lato, con la forza programmatica e
l’entusiasmo concreto di saper assicurare che qualcosa comunque la si dovrà fare. Perché, lo abbiamo già
scritto, in una situazione come la nostra restare fermi significa regredire: la comunità cresce e se i servizi non
vengono implementati il pericolo è quello di trovarci veramente senza un tetto sulla testa. 
Quali le priorità per la prossima Amministrazione? Per il Baco non ci sono dubbi: in cima all’elenco va la scuo-

la con le sue infrastrutture del tutto inadeguate, va
il sostegno alle aziende e agli artigiani locali che
devono essere accompagnati verso forme di finan-
ziamento agevolato, va l’affiancamento alle asso-
ciazioni che operano sul territorio per favorirne e
promuoverne l’opera a favore di famiglie e fasce
deboli in anni di sofferenza e va una politica urba-
nistica e viabilistica che sia sempre rispettosa del
territorio e della qualità della vita delle nostre fra-
zioni. Poco? No, forse troppo.
Ma da qui riteniamo si debba iniziare, consapevoli
che servirà più di una legislatura per rimettere il
treno sui binari. Importante però è partire, non ci
possiamo permettere altri cinque anni di sosta in
stazione. 
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Chi vincerà queste elezioni?
Analisi “scientifica” di previsione per le amministrative

L ’ A N A L I S I

aventi diritto. Schede bianche 279,
nulle 243. Quest’ultimo, dato da
non trascurare visto che assieme
quotavano il 4,8% dei voti.
In quella occasione ricordiamo si
svolsero anche le elezioni politi-
che che, se da un lato probabilmen-
te favorirono la partecipazione al vo-
to, dall’altro evidenziarono una certa dif-
ferenziazione del voto tra politico ed ammini-
strativo. Uno tra tutti quello rivolto al Popolo della
Libertà e Lega Nord che assieme raccolsero

6.575 voti contro i
5.235 del voto lo-
cale con un diffe-
renza di 1.340 voti
pari ad un -12,3%.

Ogni elezione porta il suo sondaggio ed anche
quella amministrativa che si svolgerà a breve a
Sona ha i suoi sondaggi telefonici (di cui si è già
parlato) che intendono leggere il presente per pre-
vedere il futuro. Che tentazione ogni volta provare
a stimare in antici-
po cosa accadrà,
salvo poi scoprire
che la previsione
non è stata azzec-
cata. In queste ri-
ghe noi proponia-
mo più che un son-
daggio un’analisi
storica del voto a
Sona per capire tra
le liste in corsa
quali hanno la
maggiore probabi-
lità di vittoria.
Premettiamo subi-
to che, data
l’applicazione del
doppio turno, po-
trebbe risultare
vincente anche
una lista che al pri-
mo turno non si
posiziona tra le pri-
me due, ma che
poi sceglie di
orientare il proprio
voto verso la lista
che al secondo tur-
no vincerà. Ma la-
sciamo da parte
questa complica-
zione ed iniziamo
con la fotografia dell’ultima elezione amministrati-
va dell’aprile 2008.
In quell’occasione i più ricorderanno che le liste in
corsa erano tre a sostegno di tre candidati Mazzi
di Lugagnano: 
• Gualtiero Mazzi per la lista PDL - LEGA NORD 
• Gianluigi Mazzi per la lista civica L'INCONTRO
• Gianantonio Mazzi per la lista CRESCERE IN-
SIEME CAMMINARE INSIEME.
Il risultato, come sappiamo, fu a favore di Gualtie-
ro con 5.235 voti seguito da Gianluigi con 4.203
e Gianantonio con 896 voti. Al voto erano andati a
quel tempo in 10.856 pari all’87% dei 12.549

Nelle immagini le
copertine dello
Speciale Elezioni
2003 e dello Spe-
ciale Elezioni
2008.

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Elezioni Comunali 2013Elezioni Comunali 2013
SonaSona
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Via Garibaldi 3 - Lugagnano

Tel. 045 984331
email tabmissmary@libero.it

Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì  7,30-12,30 e 15,30-19,30

sabato 8,00-12,30 e 15,30-19,30
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Proviamo ad incrociare le amministrative
2008, le politiche 2013 e le variazioni 

demografiche intervenute a Sona



Elezioni Comunali 2013Elezioni Comunali 2013
SonaSona

Questo dato ci servirà a breve per dare il giusto
peso alla lettura dei risultati delle politiche del 28
febbraio scorso.
Il quadro questa volta è però più articolato. La
modalità del doppio turno e della possibilità di
presentare una lista indicando come candidato
Sindaco quello di un’altra, ha portato ad una
esplosione di liste, come già abbiamo avuto modo

di scrivere in altre pagine di questo giorna-
le, ben 14! Riepiloghiamole, sono 14 li-
ste attorno a 7 candidati Sindaco:

• Partito Democratico e Civica Nuove Pro-
spettive con candidato Sindaco Enrico Cor-

dioli
• Lega Nord, Lista Tosi per Sona, lista Giovani
Punto! con candidato Sindaco Gualtiero Mazzi

• Indipendenza Veneta con candidato
Sindaco Gianluigi Sette
• Civica Sona Caliari Sindaco, PDL e UDC

con candidato Sindaco Vittorio Caliari
• Civica PerSona al Centro, Movimento

Valore Famiglia e Giovani PerSona con can-
didato Sindaco Gianluigi Mazzi

• Movimento Cinque Stelle con candidato
Sindaco Federico Zanella
• Cittadini per Sona - Progetto Comune

con candidato Sindaco Flavio Bonomet-
ti
Evidentemente il doppio turno è sta-
to colto come opportunità per dare

più visibilità possibile ad un
candidato nel caso degli ap-

parentamenti (infatti due li-
ste che sostengono lo
stesso candidato dispon-

gono del doppio dei can-
didati che consentono di
promuoverlo) o per mi-

surarsi. Se nel primo
caso la scelta può ri-
tenersi opportuna in

quanto dichiara in
partenza le rela-
zioni tra liste, nel

secondo caso
l’approccio è
più di basso

livello. Corro
per passare il
primo turno, se

poi non passo ve-
dremo chi soste-
nere in funzione
di quale contro-
partita viene pro-
posta. Non certo,
ma molto proba-
bile questo ap-
proccio tra i più
in corsa.
Ma al di là dei
possibili succes-
sivi apparenta-
menti, è già
complesso fare
l’analisi sul pri-

mo turno. Per questo i rumors parlano, in termini
semplificativi ma probabilmente reali, di quorum
di riferimento per superare il primo turno. La quo-
ta su cui i più concordano è minimo del 22% che
diventa certezza se si raggiunge il 25%.
La domanda quindi è: Quali liste possono vera-
mente aspirare a tale quota?
Iniziamo l’analisi a partire dal risultato delle re-
centi politiche.
• Lega Nord porta con sé un risultato in calo ri-
spetto alle stesse del 2008 da 34,54% al 14,23%
con un calo del 20,31%.
• PDL a febbraio ha ottenuto il 19,87%, anche lui
con un calo pari all’8,6% rispetto alle stesse del
2008 nelle quali aveva ottenuto il 27,93%.
• Il PD anche lui in calo del 3,93% dal 19,15% del
2008 al 15,22% del 2013.
• Novità annunciata ma ben oltre le previsioni, il
M5S a febbraio ha raccolto il 26,40% diventando
primo partito a Sona.
• Per le varie liste civiche invece non abbiamo
chiaramente dati di riferimento, anche se quella
capitanata da Gianluigi Mazzi aveva già corso nel
2008 ed aveva ottenuto il 40,67%. Ma la compa-
gine di sostegno era diversa, quindi il dato non
può essere preso come riferimento. Questa la fo-
tografia a marzo 2013. 
Se a questo dato delle politiche del 2008 appli-
chiamo la valutazione fatta sul confronto politi-
che/amministrative del 2008, l’ipotesi che pos-
siamo proporre è la seguente:
Lega Nord e PDL (anche se corrono separate)
partono con una quota dalle politiche 2013 del
34,1% rispetto al 62,47% del 2008, poco più del-
la metà. Se poi consideriamo che il 62,47% era di-
ventato alle comunali immediatamente un
50,65%, con un calo del 11,82%, in proporzione
potremmo ipotizzare che il 34,1% possa diventare
un 30%, che deve essere però suddiviso tra i due.
Qui però la logica delle quote proporzionali al ri-
sultato delle politiche non funziona visto che nella
Lista Tosi sono presenti un buon numero di candi-
dati di provenienza PDL. Immaginiamo quindi una
equa distribuzione che assegna quindi alla Lega
Nord ed al PDL una quota del 15%. Il PDL ha inol-
tre il sostegno dell’UDC che potrebbe ipotizzare
suoi i voti alla lista Monti del 2013 (10,24%) e che
quindi lo porterebbe a raggiungere il 25% in posi-
zione sicuramente interessante per il superamen-
to del primo turno.
Al PD potremmo associare il 15,22% di quota del-
le politiche 2013 visto che nel 2008 non ha un
suo dato esplicito alle comunali.
Il M5S parte con il 26,40% delle politiche 2013,
posizione sicuramente interessante per il supera-
mento del primo turno. Riuscirà a mantenerlo a li-
vello locale? O, perché no, ad aumentarlo? Faccia-
mo una stima conservativa e partiamo dall’ipotesi
che i simboli nazionali che passano dalle politiche
alle amministrative, in modo inevitabile, perdono
in media il 15%. Con questo dato M5S potrebbe
essere quotato al 22,44% mantenendo una posi-
zione strategica per il secondo turno.
L’analisi non è chiaramente finita perché la pre-
senza di altre 9 liste porta a condizionare il risul-
tato non solo erodendo inevitabilmente voti a chi

Il campanile
della Chiesa
di Sona, che
domina sulla
piazza del
Municipio.



7

ha partecipato alle politiche, ma portando in evi-
denza un nutrito numero di persone note o co-
munque di valore a livello locale.
A questo punto però, per capire l’influenza che le
liste civiche possono avere nel condizionare il ri-
sultato delle amministrative, dobbiamo fare una
considerazione sui votanti. Questa è relativa al li-
vello di conoscenza che gli stessi votanti hanno
delle persone piuttosto che dei simboli.
A riguardo, ricordiamo che nel 2008 i voti con pre-
ferenza furono 4.838 sul totale dei voti validi pari
a 10.334, con una quota del 47% circa. 
Ma quanti sono i nuovi votanti rispetto al 2008?
Dal dato delle politiche gli aventi diritto sono pas-
sati dai 12.549 del 2008 ai 12.881 del 2013 con
un incremento di 332 aventi diritto, pari al 2,6%
del totale. Il dato in sé pare ininfluente almeno ad
una analisi approssimativa come quella che stia-
mo facendo adesso…
Maggiori liste significa anche maggiori candidati
e quindi maggiore capacità di penetrazione nella
comunità, anche quella diciamo passiva. Infatti se
nel 2008 nelle 3 liste in corsa ne erano presenti
complessivamente 59, nel 2013 sono 205 con un
eccezionale incremento del 247%. È questa però
una quota che non possiamo applicare per ricava-
re altri dati di analisi, ma che però ci suggerisce
una potenziale maggiore partecipazione della co-
munità intera. Su questa ultima considerazione
del numero dei candidati a consigliere in lista, fac-
ciamo un’ultima valutazione in termini di potenzia-
le capacità di penetrazione sulla base dei votanti.
Su questo possiamo dire che i candidati che si
presentano già con tre liste risultano essere quelli
più quotati per il superamento del primo turno: 
• Lega Nord, Lista Tosi, Giovani Punto! a sostegno
di Gualtiero Mazzi, 
• Civica Sona Caliari Sindaco, PDL e UDC con
candidato Sindaco Vittorio Caliari
• Civica PerSona al Centro, Movimento Valore Fa-
miglia e Giovani PerSona con candidato Sindaco
Gianluigi Mazzi
Secondo questa ipotesi dei 3 raggruppamenti,
quali potrebbero essere i due che supereranno il
primo turno? Gualtiero Mazzi porta con sé la vit-
toria del 2008 ed il sostegno dell’”angelo custo-
de” Tosi, ma anche una responsabilità ammini-
strativa rispetto a quanto non realizzato.
Vittorio Caliari porta con sé l’essere stato parteci-
pe della vittoria del 2008 e avere il PDL a soste-
gno, ma anche per lui una responsabilità ammini-
strativa non banale. 
Gianluigi Mazzi ha a proprio favore una lista frut-
to di un buon lavoro sul territorio, il sostegno del
Movimento Valore Famiglia molto presente nel
mondo della scuola e quindi nelle nuove famiglie
residenti, ma anche il peso della sconfitta del
2008. Sarà di nuovo una sfida tra due Mazzi al
secondo turno? M5S permettendo?
Ultima considerazione a completamento dell’ana-
lisi delle liste. Quale probabilità avranno di supe-
rare il secondo turno Enrico Cordioli, Flavio Bono-
metti e Gianluigi Sette? Onestamente fin quì non
riesco ad arrivare con i numeri, ma si sà spesso i
numeri non hanno ragione.

1. Svidercoschi Vincenzo, Vero-
na, dal 21 ottobre 1866 al 7 no-
vembre 1885 (Sindaco anche nel
Regno Lombardo-Veneto).
2. Fiorini Achille Antonio, Palaz-
zolo, dal 1885 al 13 novembre
1893.
3. Sparavieri Ferdinando, Verona-
Sona, dal 1893 al 10 settembre
1907.
4. Merighi E. Vittorio, S. Giorgio
dal 10 settembre 1907 all’11
agosto 1914.
5. Raineri Temistocle, Verona-So-
na, dal 12 agosto 1914 al 7 otto-
bre del 1920.
6. Zampieri Giacinto, Lugagnano,
dall’8 ottobre 1920 al 15 luglio
1923.
Periodo dei Commissari del Go-
verno, Podestà, e nuovamente
Commissari del Governo dal 18
luglio 1923 al 28 aprile 1945.
7. Manzini Giuseppe, S. Giorgio,
dal 29 aprile 1945 al 23 marzo
1946 (nominato dal Comitato di
Liberazione Nazionale).
8. Ledro Giovanni, S. Giorgio,
dal 24 marzo 1946 al 6 novem-
bre 1960.
9. Scattolini Carlo, Palazzolo
dal 7 novembre 1960 al 20 giu-
gno 1975.
10. Salvetti Renato, Lugagnano,
dal 21 giugno 1975 all’8 giugno
1980.

11. Gatto Giorgio (nella foto), So-
na, dal 9 giugno 1980 al 12 mag-
gio 1985
12. Boscaini Angelo, Lugagnano,
dal 12 maggio 1985 al 15 ottobre
1992.
13. Aldrighetti Michelangelo,
Sona, dal 16 ottobre 1992 al 23
aprile 1995. 
14. Conti Franco, Lugagnano, dal
24 aprile 1995 al 13 luglio 1997.
15. Morone Maria Rosaria, Sona,
dal14 luglio 1997 al 29 novembre
1998 (vice-Sindaco facente fun-
zioni).
16. Tomelleri Raffaele, Lugagna-
no, dal 30 novembre 1998 al 26
maggio 2003.
17. Bonometti Flavio, Lugagnano,
dal 27 maggio 2003 al 14 aprile
2008.
18. Mazzi Gualtiero, Lugagnano
da 15 aprile 2008.

La Nostra Storia
I Sindaci del Comune dal Regno d’Italia ad oggi



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

Caro nuovo Sindaco di Sona,
le scrivo queste righe permettendomi di
darle qualche consiglio per migliorare il
nostro Comune: obiettivo suo, mio e di
tutti i cittadini. Io credo che affinché
questo avvenga occorre che lei lasci
aperta la possibilità di dialogo con le
persone cosicché possano comunicare
i problemi e tutti si diano da fare per ri-
solverli. Non lasci che i cittadini si sen-
tano esclusi dall’amministrazione, li in-
contri, li coinvolga, parli con loro diret-
tamente. 
Siamo stati tutti dotati della parola e
del linguaggio proprio per comunicare e

se i cittadini espongono i propri disagi
credo sia dovere di un buon Sindaco
accoglierli ed adoperarsi in tutti i modi
per aiutarli. La prego di non essere un
“padre distante” ma un valido collabo-
ratore, un uomo disponibile, un animo
generoso.
Il nostro Comune necessita di un’am-
ministrazione che stia sul territorio per-
ché la grandezza di un “sovrano” sta

nello scendere tra la gente ed aiutare il
proprio paese, non dando ordini disin-
teressati dall’alto del suo “Olimpo”. In-
somma, abbiamo bisogno che lei si in-
teressi ai soggetti, alle famiglie, ai ra-
gazzi; che crei attività stimolanti per
aiutarli a stare insieme, a socializzare,
a divertirsi magari costruendo anche
qualcosa di utile. Io credo che se il Sin-
daco, ovvero il Primo Cittadino, saprà
dare il buon esempio la gente lo segui-
rà entusiasta. 
Niente più sprechi, niente profitto per-
sonale ma interesse in associazioni,
parrocchie, gruppi sportivi. 
Non vogliamo assistere all’amministra-
zione del Comune; solitamente si assi-
ste alle rappresentazioni teatrali: gli at-
tori fanno e noi applaudiamo o fischia-
mo a seconda del gradimento; nella
nostra vita comunale, invece, non vo-
gliamo essere spettatori ma unirci in-

sieme per collaborare. Guardandomi
intorno vedo con piacere che la gente
sta acquistando sempre più consape-
volezza e noto che c’è tra i cittadini un
desiderio di partecipazione che lei non
può ignorare. 
Noi ci affidiamo a lei ma le sue decisio-
ni ogni giorno implicano la nostra vita,
la nostra giornata, il nostro benessere.
Non deve perdere la fiducia della gen-

te. Il suo fine deve essere il Comune e
il Comune siamo noi, tutti insieme. Mi
auguro che ascolterà le parole di una
giovane ragazza che non sa nulla di po-
litica ma che, come a chiunque altro,
non piace quando il potere fa soltanto i
propri interessi. 
Se l’obiettivo è Comune, insieme pos-
siamo fare la differenza.
La ringrazio per l’attenzione.

Lettera Aperta

“Caro nuovo Sindaco di Sona...”

di Giorgia Benedetti
giorgia.benedetti@ilbacodaseta.org

Il sondaggio del Baco

Il prossimo Sindaco di Sona 
dovrebbe far trasmettere in 
diretta su internet le sedute
del Consiglio Comunale?

Si (87%, 113 Voti)

No (12%, 16 Voti)

Non so (1%, 1 Voti)

Totale votanti: 130

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

8



Il 26 e 27 maggio andranno al voto per scegliere il
nuovo Sindaco ben 568 Comuni Italiani, e tra que-
sti anche il Comune di Sona. Tra le curiosità va se-
gnalato che in Piemonte si trova il Comune più pic-
colo al voto, Bergolo (CN) con 65 abitanti. Ma co-
me voteremo nel nostro Comune? Per stabilire
quale legge elettorale deve essere applicata va
considerata la nuova popolazione legale risultante
dal Censimento 2011. La popolazione legale in-
fatti determina la modalità di voto (turno unico o
con turno di ballottaggio) ed il numero di Consiglieri
ed Assessori. Il Censimento ha certificato che a So-
na siamo in 17.030, e pertanto vanno applicate le
norme che interessano i Comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti. Questo significa so-
prattutto che, se nessuna delle formazioni in gara
supererà il 50% dei consensi al primo turno, sare-
mo chiamati a votare nuovamente per il ballottag-
gio due settimane dopo, l’8 e il 9 giugno. Da se-
gnalare anche che con il rinnovo della Giunta e del
Consiglio comunale si applicheranno le nuove nor-
me in materia di contenimento delle spese degli
enti locali, che prevedono la riduzione di circa il
20% del numero di Consiglieri e degli Assessori Co-
munali. A Sona i Consiglieri passeranno da 20 a
16 e gli Assessori da sette a cinque. 
Nei  Comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti come Sona, il Sindaco è eletto contestual-
mente all'elezione del Consiglio comunale. Ciascun
candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare il
collegamento con una o più liste presentate per
l'elezione del Consiglio comunale. Ciascun elettore
può, con un unico voto, votare per un candidato al-
la carica di Sindaco e per una delle liste ad esso
collegate. E' proclamato eletto Sindaco il candida-
to alla carica che ottiene la maggioranza assoluta
dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga
la maggioranza si procede ad un secondo
turno elettorale. Sono ammessi al se-
condo turno i due candidati alla ca-
rica di Sindaco che hanno ottenu-
to il maggior numero di voti. I
candidati ammessi al
ballottaggio hanno fa-
coltà, entro sette
giorni dalla prima
votazione, di

Ecco come si vota per il nuovo Sindaco di Sona

E L E Z I O N I

dichiarare il collegamento con ulterio-
ri liste rispetto a quelle con cui è stato
effettuato il collegamento nel primo tur-
no. 
Per quanto riguarda invece
l'elezione del Consiglio comu-
nale, le liste devono compren-
dere un numero di can-
didati non superiore al
numero dei consiglieri
da eleggere e non infe-
riore ai due terzi, con
arrotondamento all'uni-
tà superiore qualora il
numero dei Consiglieri
da comprendere nella li-
sta contenga una cifra
decimale superiore a
50 centesimi. 
Con la lista di candidati
al Consiglio comunale
deve essere anche pre-
sentato il nome e co-
gnome del candidato al-
la carica di Sindaco e il
programma ammini-
strativo da affiggere al-
l'albo pretorio. Più liste
– come si diceva sopra
- possono presentare lo
stesso candidato alla
carica di Sindaco. In tal
caso le liste debbono
presentare il medesimo programma amministrativo
e si considerano collegate tra di loro. Il voto alla

lista viene espresso tracciando un segno sul
contrassegno della lista prescelta. Ciascun
elettore può

esprimere
inoltre due
voti di pre-
ferenza per

due candidati
della lista da lui
votata. Non so-
no ammesse al-
l'assegnazione
dei seggi quelle
liste che abbia-
no ottenuto al
primo turno me-

no del
3 per
cento
dei

voti validi e che
non appartenga-
no a nessun
gruppo di liste
che abbia supe-
rato tale soglia.

Nelle scorse settimane la Redazione del Baco ha
inviato a tutte le liste che si candidano ad am-
ministrare Sona un documento da compilare,
per raccogliere sintesi del programma, nomi dei
candidati, dichiarazioni, logo e foto ufficiali. Que-
sto per permettere a tutti di apparire su questo
numero del Baco in maniera da potersi presenta-
re agli elettori. Per motivi di tempi di stampa il
materiale andava inviato alla Redazione entro la
mezzanotte di domenica 28 aprile. Tutti i candi-
dati Sindaci hanno aderito, e li ringraziamo per
aver dimostrato nei fatti la volontà di dialogare
con la cittadinanza. L’unico a non mandare ma-
teriale è stato il candidato Sindaco Vittorio Ca-
liari. Per le sue liste pertanto la Redazione ha
dovuto provvedere autonomamente a reperire i
pochi dati disponibili.

Liste e Programmi

Il Baco 
ed i candidati Sindaci

La legge 23 novembre
2012, n. 215, ha intro-
dotto disposizioni volte
a promuovere il riequili-
brio delle rappresen-
tanze tra i sessi nelle
elezioni, con
l’introduzione di un
doppio provvedimento:
1) la quota di lista: nel-
le liste dei candidati
nessuno dei due sessi
può essere rappresen-
tato in misura superiore
a due terzi, il mancato

rispetto della quota può
determinare la deca-
denza della lista;
2) l’introduzione della
doppia preferenza di
genere, che consente
all’elettore di esprimere
due preferenze (anzi-
ché una, come previsto
dalla normativa previ-
gente) purché riguar-
danti candidati di ses-
so diverso, pena
l’annullamento della se-
conda preferenza.

Novità Elettorali
Si possono dare due preferenze,

ma attenzione al sesso

Elezioni Comunali 2013Elezioni Comunali 2013
SonaSona



Gli schieramenti che si candidano
a governare Sona

Candidato
Sindaco
Gianluigi
Mazzi

PerSona al Centro -
Gianluigi Mazzi Sindaco

Valore Famiglia -
Movimento Civico

Giovani PerSona -
Gianluigi Mazzi Sindaco

A quindici giorni dalle elezioni, e soprattutto dopo
la presentazione ufficiale delle liste e dei

candidati Sindaci sabato 27 aprile, abbia-
mo finalmente un quadro chiaro delle

compagini in corsa per l’elezione del
nuovo Consiglio Comuna-
le.
Il PD si è dato finalmente

un candidato: come già
ampiamente annunciato
a guidare il Partito De-

mocratico in queste
elezioni è Enrico Cordioli

da Lugagnano, che si presente-
rà anche con una sua Lista
Nuove Prospettive.
Quella che è oggi la maggioran-
za a Sona si presenta invece di-
visa. Da una parte, con candidato
Sindaco Gualtiero Mazzi e
l’Assessore Vantini, la Lega Nord, la
Lista Tosi per Sona (con gli Assessori
Moletta e Appoloni) e la lista Giovani Più!. Dall’al-
tra il Vicesindaco Vittorio Caliari e l’Assessore Pi-
notti con PDL, UDC e Civica per Sona.
Il Movimento Cinque Stelle si presenta con Fede-
rico Zanella come candidato Sindaco. Si candida a
Sona anche la Indipendenza Veneta, guidata dal-
l’Architetto Gianluigi Sette. Lista civica anche per

Sette candidati Sindaci e quattordici liste corrono per Sona
E L E Z I O N I

l’ex Sindaco Flavio Bonometti, con Cittadini per
Sona - Progetto Comune.
Confermata anche l’alleanza tra le liste civiche Per-
Sona al Centro e Valore Famiglia, a cui si è ag-
giunta una lista civica composta esclusivamente

da ragazze e ragazzi tra i venti e i trent’an-
ni, Giovani PerSona. Le tre civiche punta-
no sullo stesso candidato Sindaco, Gian-
luigi Mazzi.

Il panorama è quindi sempre molto va-
riegato ma più leggibile. Osservando

le forze in campo abbiamo a sini-
stra il Partito Democratico con
Enrico Cordioli e la sua civica e,
a destra, la Lega Nord con Gual-
tiero Mazzi e, separato, Vittorio

Caliari con il suo schieramento. In
mezzo le tre Civiche con Gianluigi

Mazzi e, battitori liberi, i Grillini con
Federico Zanella, Indipendenza Veneta

con Gianluigi Sette e Progetto Comune
con Flavio Bonometti. Le persone coinvolte

dalle quattordici liste sono ben 205, e già
questo è a suo modo un record. Molte le donne e
moltissimi i giovani. Cinque dei sette candidati Sin-
daci provengono da Lugagnano (Gualtiero Mazzi,
Vittorio Caliari, Enrico Cordioli, Gianlugi Mazzi e Fla-
vio Bonometti), Federico Zanella risiede a Sona e
Gianluigi Sette a San Giorgio in Salici.

Elezioni Comunali 2013Elezioni Comunali 2013
SonaSona

A centro
pagina lo
stemma uf-
ficiale del
Comune di
Sona.

Movimento Cinque Stelle -
beppegrillo.it

Candidato
Sindaco
Federico
Zanella
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Lega Nord - Liga Veneta Sona -
Mazzi Gualtiero Sona

Lista Tosi per Sona

PD - Partito Democratico

Nuove Prospettive -
Cordioli Sindaco

Candidato
Sindaco
Gualtiero
Mazzi

Candidato
Sindaco 
Enrico
Cordioli

Il Popolo delle Libertà - 
Berlusconi per Sona

Civica per Sona - 
Caliari Sindaco

Candidato
Sindaco 
Vittorio
Caliari

Italia - Libertas - 
Unione di Centro

Cittadini per Sona -
Bonometti Progetto Comune

Candidato
Sindaco
Flavio

Bonometti

Indipendenza Veneta

Candidato
Sindaco
Gianluigi 
Sette

11
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“Abbiamo davanti un’opportunità unica - dichia-
rano da PerSona al Centro -: creare assieme
l’Amministrazione che verrà. I principi che ci
ispirano seguono pochi ma importanti filoni,
ma servono soprattutto partecipazione e vici-
nanza. Tante sono le domande a cui occorre

cominciare a dare una risposta. Abbiamo già di-
mostrato di avere buon senso amministrativo nel-

le nostre esperienze nel volontariato locale”. 

PerSona al Centro: “Risposte
reali per il cittadino”

G L I  S C H I E R A M E N T I

“Idee concrete e sostenibili per tutte le criticità del Comune”

L A  S I N T E S I  D E L  P R O G R A M M A

stradale del Comune. Creazione di piste ciclabili.
Priorità sono: a Palazzolo il completamento di
via Don Fattori; Lugagnano: completamento tan-
genziale nord; soluzione di via Belvedere a San
Giorgio; allargamento cimitero a Sona. Cultura,
giovani, sport e associazioni: Creazione di spazi
reali per la cultura. Introduzione di Wi Fi gratuito
e organizzazione di luoghi autogestiti da giovani
(es. “BarCamp”), sostegno all’attività della ban-
da comunale e alle realtà artistiche. Promozione
delle attività sportive di tutti i gruppi, valorizza-

zione delle tante Associazioni.
Economia, commercio, agri-
coltura: Rendere competitivo
l'esistente, incentivando la na-
scita di società di servizi (poco
presenti a Sona). Sostegno ai
negozi di paese, creazione di
aree pedonali e parcheggi. Af-
frontare la situazione della
Prialpas, Ancap ed altre azien-
de in difficoltà. Sicurezza: Rete
di controllo che coinvolga più
attivamente le forze di polizia
locali, ascoltando i timori e i bi-
sogni dei cittadini. Trovate il
nostro programma completo
su www.personalcentro.com.

Gianluigi Mazzi, 44 anni, sposato, ha due figli e vive
a Lugagnano. Ex allievo del Don Bosco, ha lavorato
come insegnante presso l’Istituto stesso e come re-
sponsabile organizzativo all’interno di aziende grafi-
che ed informatiche. E’ oggi imprenditore in aziende
che si occupano di logistica e servizi. E’ cofondatore
dell’Ass. Il Baco da Seta. Da 5 anni è capogruppo di
minoranza in Consiglio Comunale e ha acquisito im-
portanti esperienze nella gestione della macchina
amministrativa. Da sempre porta avanti una passio-
ne verso il territorio, sia con un impegno sociale, sto-
rico, culturale, sia con un impegno civico e politico.

Il Candidato Sindaco

Gianluigi Mazzi

Idee concrete: Le risorse sono poche e quindi oc-
corrono idee concrete come nelle nostre famiglie.
L'amministrazione deve essere vicina, trasparente e

utile a tutti. Ammini-
stratori presenti nel-
le frazioni per con-
frontarsi e trovare
soluzioni assieme.
Sociale e handicap:
Le famiglie, gli anzia-
ni, i giovani e le fa-
sce più deboli devo-
no trovare nel Comu-
ne un alleato per
aiutarli: azzeramento
della burocrazia inu-
tile e aiuto con tutti
gli enti (es. ASL).
Adeguamento marciapiedi, abbattimento
barriere. Scuola: Integrazione degli orari,
in particolare nel periodo estivo tramite
l'aiuto delle associazioni del territorio.
Rendere antisismici gli edifici. Territorio:
Progettazione partecipata per tutti i pro-
getti, realizzazione di uno sviluppo urba-
nistico sostenibile per il benessere della
comunità. Viabilità e urbanistica: Miglio-
ramento dei centri abitati e della rete

Ecco i nomi dei candidati per
la lista PerSona al Centro
1) Giovanni (detto Gianmiche-
le) Bianco
2) Gianfranco Dalla Valentina
3) Luigi Forante
4) Corrado Busatta
5) Roberto Merzi
6) Barbara Bernardi
7) Paolo Bellotti
8) Cristian Benedetti
9) Tatiana Bonetti
10) Lara Castioni
11) Elisa Erbisti
12) Arianna Gambini
13) Elia Mazzi
14) Patrizia Nastasio (in Badin)
15) Giovanni Posenato
16) Sara Ventura

I Nomi
TTuuttttii  ii  ccaannddiiddaattii

“Quando uno
crede a quello
che fa ci mette la
faccia. Mamme,
papà, famiglie,
bambini, ragazzi,
donne, uomini e
anziani: sono

queste le parole d'ordine
del mio impegno nella no-
stra lista - spiega il Capo-
gruppo Gianmichele Bian-

co (nella foto) -. Tutto ruota
attorno al loro benessere e
alle loro esigenze. Siamo
noi cittadini al primo posto
non coloro che amministra-
no. La scuola, i servizi, le
strutture, le strade, la sicu-
rezza sono da pensare utili
a chi le vive ogni giorno. Chi
ci amministra deve essere
vicino alle necessità quoti-
diane di tutti noi. Senza di-

menticare che le mamme, i
papà, i ragazzi, donne, uo-
mini e anziani sono impe-
gnati a far crescere in mo-
do silenzioso la società per
mezzo di tutto il volontaria-
to dentro e fuori casa che
mettono in atto: non si può
disperdere questo patrimo-
nio. Votateci per fare cre-
scere la Persona e per met-
terla al centro di tutto”.

La Dichiarazione
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Movimento Civico Valore Famiglia
“La famiglia come perno attorno
al quale concentrare le risorse”

G L I  S C H I E R A M E N T I

Comune, recepiscono la politica come dedizione al-
l’amministrazione della cosa pubblica anteponen-
do onestà, rigore e trasparenza; osservando e
ascoltando le vere necessità della popolazione,
partendo dalla base e senza pregiudizi. Consideria-
mo la famiglia (single o famiglia tradizionale) come
perno attorno al quale concentrare le risorse per
affrontare con obiettività ed equilibrio tutte le pro-
blematiche legate allo stato sociale”.

“Valore Famiglia -
dichiarano i
membri - nasce
da persone senza

alcun legame di
partito e con prova-

ta esperienza sul ter-
ritorio in campo asso-

ciativo. Gli esponenti di Valo-
re Famiglia, rappresentativi di tutte le frazioni del

“Banca del tempo, scuola e molto altro”

L A  S I N T E S I  D E L  P R O G R A M M A

fessionalità del territorio; 8) Siamo molto sensi-
bili anche al problema della viabilità: intendia-
mo risolvere il problema del traffico davanti alle
scuole e ridurre i limiti di velocità nei centri urba-
ni; sosterremo la realizzazione di un anello ciclo-
pedonale che unisca le frazioni.

Molti sono i progetti ai quali vogliamo dare priori-
tà. 1) La Banca del Tempo, basata sullo scam-
bio gratuito di "tempo": i "correntisti" mettono a
disposizione il loro tempo (calcolato in ore) per
una determinata competenza. Le "ore" deposita-
te vengono "accreditate" o "addebitate" nella
Banca e utilizzate per soddi-
sfare i bisogni di altri correnti-
sti che a loro volta hanno de-
positato ulteriori ore per altre
competenze; 2) La riqualifi-
cazione strutturale ed ener-
getica degli edifici pubblici,
soprattutto gli edifici scolasti-
ci che necessitano di urgenti
interventi di manutenzione; 3)
Progetti a favore delle madri
lavoratrici e maggior soste-
gno didattico ed economico
alla Scuola; 4) “Aziende in
Rete" è un altro progetto a
costo zero a favore dell'eco-
nomia locale. Utilizzando il
portale internet dell'Amministrazione (che vor-
remmo più completo) possiamo creare una rete
in grado di informare di tutte le aziende presenti
sul territorio; questo permetterà a tutta la cittadi-
nanza di avere a disposizione un servizio di con-
sultazione per ogni esigenza, favorendo così il
coinvolgimento delle nostre aziende e dei nostri
artigiani; 5) La reintroduzione dei “Farmer’s
Market”, i mercati a km “0”, che oltre a dare
l’opportunità alle Aziende Agricole del territorio
di promuovere i loro prodotti, creano momenti di
aggregazione; 6) Pensiamo poi ai Gruppi di Ac-
quisto Solidali, già consolidati in altre realtà a
noi vicine e che stanno portando enormi benefi-
ci economici alle famiglie; il Comune stesso deve
incentivare i gruppi d’acquisto solidale (GAS) ac-
quistando dai produttori locali; 7) Abbiamo pen-
sato anche al “Pronto Intervento Manutenzio-
ni”, ideato per affrontare in tempi celeri tutte le
piccole e medie emergenze, coinvolgendo le pro-

Il Candidato Sindaco

Gianluigi Mazzi

Elezioni Comunali 2013Elezioni Comunali 2013
SonaSona

“Alla luce di quanto vissuto in
questi ultimi anni - dichiara il Ca-
pogruppo Simone Caltagirone
(nella foto), - vittime innocenti di
una congiuntura so-
cio/economica non voluta e
senza precedenti, ritengo che la
nostra comunità abbia il diritto
di essere rappresentata da per-
sone nuove alla politica locale e
che sappiano andare oltre le
ideologie di partito, causa trop-
po spesso di stagnanti situazioni
di crescita e di attività, a discapi-
to del benessere della comunità.
Valore Famiglia raccoglie uomini
e donne che hanno sempre di-

mostrato forte attac-
camento al territorio e
alla vita sociale, con
particolare attenzione
alla famiglia, conside-
rata ‘perno’ inossida-
bile della vita sociale
ed economica di un
paese. Siamo convinti che per
poter dare nuove opportunità a
giovani e anziani (categorie a
noi molto care), spesso senza in-
taccare le risorse economiche
pubbliche, ci si debba concen-
trare sulle opportunità che offre
il territorio, primo fra tutti il vo-
lontariato e l’associazionismo.”

La Dichiarazione

Ecco i nomi dei candi-
dati per il Movimento
Civico Valore Fami-
glia:
1. Caltagirone Simone
2. Carzana Elisabetta
3. Aldegheri Ilaria
4. Stevanoni Laura
5. Tanello Marco
6. Bortignon Giorgio
7. Catalano Elena
8. Tumicelli Elena
9. Lonardi Riccardo
10. Vaiani Valeria
11. Etrari Lucia
12. Giuriato Luca
13. Turri Alessandro
14. Pomini Mattia Er-
manno

I Nomi
II  ccaannddiiddaattii



vita pubblica del Comune. La nostra intenzione è
renderci quindi attori e non solo spettatori nei
paesi in cui viviamo, portando il nostro sincero con-
tributo.

“A questo nuovo progetto partecipano ragazze e
ragazzi tra i 20 e i 30 anni che, come noi, ri-

siedono nelle quattro frazioni di Sona e che
hanno deciso di rendersi protagonisti della

Giovani PerSona: “vogliamo
diventare protagonisti”

G L I  S C H I E R A M E N T I

“Vogliamo finalmente permettere alle ragazze
e ai ragazzi del Comune di decidere”

L A  S I N T E S I  D E L  P R O G R A M M A

esperienza in ambito politico non è molta
(una prima volta c’è per tutti), ma è altret-
tanto vero che ognuno di noi ha la volon-
tà di mettersi in gioco: perché tanto ab-
biamo da dire, tanto abbiamo da condivi-
dere con la nostra comunità. Crediamo
che il dialogo tra tutte le fasce d’età sia
alla base di una sana politica, perché non
si vince mai escludendo una o l’altra par-

te. Crediamo che il nostro punto di vista, il
nostro sincero contributo, la nostra volon-
tà di dialogare e collaborare con le perso-
ne che quotidianamente incontriamo, pos-
sano favorire un cambiamento a benefi-
cio di tutti. Vogliamo portare la nostra
passione, che non è solo utopia, ma è sa-
no e convinto impegno per il bene comu-
ne. 
E molto più concretamente, il nostro pro-
gramma affianca quello della lista Civi-
ca “perSona al centro”, con la quale con-
dividiamo l’idea di dover agire per coprire
le reali esigenze della nostra comunità,
dall’ambito sociale, a quello scolastico e
di tutela del paesaggio; con un’attenzione
privilegiata, però, ai tanti giovani del terri-
torio, che spesso non hanno voce.

Il Candidato Sindaco

Gianluigi Mazzi

La lista “Giovani PerSona” è un’e-
sperienza davvero nuova e unica
nel suo genere. Tutti quelli che vi
aderiscono e che la sostengono
condividono un unico grande e me-
ritevole progetto: portare i giovani
al centro della politica e delle de-
cisioni che riguardano il nostro
amato territorio. È vero, la nostra

Ecco i nomi dei candidati per la li-
sta Giovani PerSona:
1) Elisa Perina
2) Matteo Benedetti
3) Sandy Galizia
4) Davide Recchia
5) Mattia Leoni
6) Andrea Lasagni
7) Michele Pasqualotto
8) Anna Lago
9) Nicholas Menon
10) Nicolò Bagnara
11) Giampietro Tacconi
12) Eleonora Corbellini
13) Giulia Tomelleri
14) Stefania Dal Mina

I Nomi
EEccccoo  ttuuttttii  ii  ccaannddiiddaattii

“Siamo i giovani del Comune di
Sona. Tutti noi ci dicono Andrea
Lasagni e Mattia Leoni - prove-
niamo da esperienze diverse,
uniti dall' amore per i nostri pae-
si e da un interesse comune: il
benessere della collettività. Gio-
vani che credono nella politica
come nella ricerca di ideali sem-
plici e condivisi. Questa è una
delle motivazioni principali per
cui abbiamo deciso di metterci
in gioco: si cercano buone idee
e voglia di partecipazione da
parte di tutti. Questa grande oc-

casione ci è stata offerta dal col-
lettivo PerSona al Centro, la qua-
le ci ha dato autonomia organiz-
zativa che abbiamo deciso di uti-
lizzare per appoggiare in pieno il
loro programma. Abbiamo delle
umili esperienze politiche ma
siamo animati da una forte mo-
tivazione, che viene dal vivere il
sogno di migliorare la nostra co-
munità. In conclusione offriremo
una chiave di lettura della politi-
ca giovane, all' avanguardia e ri-
spettosa del valore della nostra
tradizione”.

La Dichiarazione
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Movimento Cinque Stelle - beppegrillo.it
“Siamo i portavoce dei cittadini”

G L I  S C H I E R A M E N T I

siamo delegati ma solo
portavoce dei cittadini.
Non siamo come gli altri
rappresentanti fra e dei cit-
tadini, noi siamo i cittadini.
A quelli delle altre liste che
affermano di non averci
mai visti prima rispondia-
mo che siamo quelli a cui
hanno sempre chiesto il
voto. E che adesso si sono
organizzati.

Il MoVimento 5 Stelle è
una libera associazio-
ne di cittadini che

hanno deciso di ri-
appropriarsi delle
istituzioni che i
partiti gli hanno
tolto. Chiunque

può parteciparvi e
la partecipazione di

tutti è il nostro obietti-
vo principale. Noi non

“Punteremo sull’ambiente e sull’edilizia scolastica”

L A  S I N T E S I  D E L  P R O G R A M M A

previsione dell’aumento demografico
della popolazione e di un eventuale fu-
turo accorpamento delle strutture sco-
lastiche. Forti politiche di risparmio
energetico e la chiusura dell'inutile
Acque Vive Srl saranno alcune delle
misure per ottenere quelle risorse ne-
cessarie agli investimenti.

Il nostro programma si basa sui principi che con-
traddistinguono il Movimento 5 Stelle sin dalla
nascita. Punto fondamentale è la nostra volontà
di rendere partecipi tutti i cittadini nel proces-
so amministrativo, ciò che noi chiamiamo demo-
crazia diretta. Per fare questo svilupperemo uno
sportello web che permetterà ad ogni cittadino
di informarsi e partecipare attivamente alle deci-
sioni gestionali del Comune. Diamo
molta importanza al fatto che i cittadini
non debbano più delegare e basta, ma
anche attivarsi, perché crediamo che
la sintesi derivante dall'unione di più
opinioni e idee sia sempre migliore del
parere di pochi singoli. L'ambiente è un
tema che ci sta particolarmente a cuo-
re, soprattutto perché nel Comune di
Sona le modalità di trasformazione del
territorio vanno totalmente ripensate.
Promuoveremo le ristrutturazioni dei
vecchi edifici e l'urbanizzazione a volu-
mi zero, ma soprattutto ci opporremo ad ogni
progetto che andrà ad edificare in aree ad alto
valore paesaggistico. Incentiveremo la bioedilizia
e le ristrutturazioni energetiche, facilitando
l'accesso a servizi come quelli offerti dalle
Energy Service Company, e sfruttandoli anche
per gli edifici comunali. Alcune delle misure a
supporto della piccola impresa del nostro terri-
torio saranno proprio di questo tipo, tanti piccoli
lavori per riqualificare strutture non efficienti e
inadeguate. Per quanto riguarda i rifiuti, promuo-
veremo il compostaggio domestico e il progetto
Reverse Vending per il recupero di bottiglie e lat-
tine. Aderiremo al progetto lastminutemar-
ket.org, già attivo in alcuni comuni del veronese,
per il recupero dei prodotti prossimi a scaden-
za a supporto del welfare locale. Realizzeremo la
nuova scuola materna di Lugagnano prefabbri-
cata in bioedilizia provvista di impianto fotovol-
taico sul tetto. L’edificio verrà studiato in modo
tale da consentire l’innesto di nuove classi, in

Federico Zanella, classe 1970, sempre vissuto
a Verona, dopo le medie ha frequentato il Li-
ceo Classico. Alpino nella Julia, dopo studi di
medicina si è dedicato all'informatica diventan-
do imprenditore di sé stesso. Sposato, padre
di una bimba di sette anni, vive a Sona dal
2001 ma la frequenta dal 1990, anno in cui è
passato dal volontariato in Croce Verde a Vero-
na a quello nel S.O.S. di
Sona. Volontario per
dieci anni, ha fatto
parte anche della
Protezione Civile

Il Candidato Sindaco

Federico Zanella
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“La nostra lista è composta da
un gruppo di cittadini che non ha
mai fatto parte di alcun partito
politico. Siamo - dichiara il can-
didato Flavio Marchesini - la so-
cietà civile: uomini e donne di
tutte le età, un’unione di varie
prospettive, ma la cui sintesi per-
mette di ottenere grandi risultati.
Non siamo una lista fatta da un
gruppo di amici, ma da persone
che si sono avvicinate al Movi-
mento 5 Stelle perché credono in
quelle idee, e per questo si può
dire che nel nostro essere etero-
genei siamo anche uniti da una
forte coesione di valori e principi.
Non siamo dei politicanti dalle

parole vuote, ma cittadini attivi:
imprenditori, artigiani, psicologi,
economisti, consulenti, informati-
ci, impiegati, studenti universita-
ri. Fra i candidati ci sono molte
persone che lavorano nel socia-
le, e sono qualificate per farlo.
Molti prestano la loro opera in
associazioni di volontariato sia a
livello locale che internazionale,
senza avere la pretesa di dire
‘siamo sempre stati in mezzo a
voi’. Noi siamo cittadini che, sen-
za interessi personali, pressioni
esterne e favori da rendere, desi-
derano entrare in Comune per
renderlo trasparente e aperto a
tutti.”

La Dichiarazione

Ecco i nomi dei candidati per il
Movimento Cinque Stelle:
1) Laura Colombo
2) Simone Bertin
3) Mara Costa
4) Matteo (detto Samuele) Boschi
5) Marianna Dal Pozzo
6) Carlos Marchesini
7) Maria Giovanna Speri
8) Stefano Zanella
9) Sara Vecchini
10) Roberto Donadelli
11) Federico Ottaviani
12) Flavio Marchesini
13) Riccardo Barbaro
14) Efrem Pachera
15) Stefano Turrini
16) Lorenzo Gilioli

I Nomi
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La lista del Partito Democratico comprende
persone, giovani e meno giovani, con diver-

se competenze che hanno deciso di im-
pegnarsi, la maggioranza per la prima
volta, per rinnovare la classe dirigente
del nostro Comune, per cercare di cam-

biare in meglio il futuro del nostro territo-
rio e dei propri concittadini.

Partito Democratico: “Competenza 
per rinnovare il Comune di Sona”

G L I  S C H I E R A M E N T I

“La partecipazione dei cittadini motore della vita pubblica”

L A  S I N T E S I  D E L  P R O G R A M M A

biamo accontentarci del minimo indispensabile,
dobbiamo puntare a costruire un paese vivibile
e socialmente attivo, a restituire a Lugagnano,
Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona un per-
corso di sviluppo che tenga insieme le necessi-
tà sociali dell’equità, della sostenibilità e dello
sviluppo, della partecipazione democratica e
delle pari opportunità. Il programma che abbia-
mo elaborato, tramite il lavoro di commissioni
tematiche e che è stato condiviso con la lista
civica Nuove Prospettive, prevede interventi nei
vari ambiti della vita della nostra comunità:
sociale, famiglia e associazioni; lavoro e svilup-
po; comunicazione; cultura e scuola; sport e
tempo libero; ambiente e territorio; sicurezza;
pubblica Amministrazione – servizi amministra-
tivi, trasparenza e taglio ai costi della politica.

La partecipazione dei cittadini deve essere
il motore e la linfa vitale della vita pubbli-
ca: l'impegno con il quale ci candidiamo al
governo del Comune di Sona è quello di: 
- lavorare insieme per restituire respiro e
lungimiranza alle scelte politiche; 
- valorizzare e incanalare le tante energie
profuse, in questi anni, dai singoli cittadini
e dalle Associazioni; 
- garantire trasparenza e riconsegnare al-
l’azione amministrativa una reale efficacia; 
- riportare la sensibilità e l’intelligenza di
tutti nel vivo dei processi di trasformazione
del nostro paese. In un periodo di crisi eco-
nomica e depressione socio-culturale qua-
le quello che stiamo vivendo, è fondamen-
tale che la comunità torni a svolgere la
propria fondamentale fun-
zione di collaborazione, di
integrazione, di solidarietà.
Occuparci del nostro terri-
torio e dei suoi problemi,
ma anche delle sue poten-
zialità, mettendo al centro

le persone e il loro stare bene: questo deve
essere l'obiettivo di chi oggi dovrà gestire in
prima persona l'Amministrazione. Non dob-

Ecco i nomi dei candidati
per il Partito Democratico:
1) Alberto Adometti 
2) Fabio Bertolaso 
3) Francesco Bressan 
4) Alice Brugnoli
5) Anna Maria Bustelli
6) Chiara Calanchi
7) Gabriele De Rossi
8) Alfredo Forlin
9) Alice Maccacaro
10) Michele Mascalzoni
11) Nicola Prandini
12) Eugenio Roscini Vitali
13) Lucio Santinato
14) Francesca Alessandra
Taddei Saltini
15) Dennis Turrin
16) Pietro Zardini

I Nomi
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Mirko Ambrosi, segretario del
circolo di Sona: “Il Partito Demo-
cratico di Sona per la prima volta
si presenta con una propria lista
alla competizione elettorale del
Comune di Sona. Il progetto che
il direttivo ha deciso di seguire è
quello di cercare di rinnovare la
classe dirigente del nostro Co-
mune, partendo dal candidato
Sindaco. In quest’ottica abbiamo
ritenuto aderire al progetto pro-
posto dalla lista Nuove Prospetti-
ve che vede in Enrico Cordioli
l’identikit del candidato Sindaco
che risponde perfettamente a
quelle che erano le nostre indica-
zioni di capacità, rinnovamento e
radicamento nel territorio. Anche
se ufficializzata da poco, i com-
ponenti della lista Nuove Pro-
spettive hanno lavorato per mesi

a questo progetto e fin dall’inizio
sono iniziati i nostri contatti con
loro. Dopo attenta valutazione,
abbiamo acquisito la convinzione
che Cordioli e Nuove Prospettive
sono una realtà capace di ri-
spondere alla domanda di rinno-
vamento e di discontinuità di cui
Sona ha urgente bisogno. A dif-
ferenza di altre coalizioni, che si
agitano nella ricerca di bandiere
di partito, la nostra coalizione
contiene già in sé tutto ciò di cui
ha bisogno: l'impegno civico e
associazionistico che costituisco-
no la parte migliore della società
civile di Sona. Siamo certi che
questa coalizione sarà in grado
di decidere con competenza e
conoscenza del territorio in tutti
gli ambiti in cui si svolge l'azione
amministrativa”.

La Dichiarazione

Elezioni Comunali 2013Elezioni Comunali 2013
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Il Candidato Sindaco

Enrico Cordioli



Nuove Prospettive: “Realizzare il bene 
comune con la buona amministrazione”

G L I  S C H I E R A M E N T I

bene comune con la buona
amministrazione e
l’entusiasmo. E’ possibile
fare cose importanti pur in
presenza di poche risorse
con una maggior valorizza-
zione del mondo delle asso-
ciazioni e del volontariato e
con un miglior utilizzo dei
fondi europei.

La lista Nuove Prospettive
comprende un insieme

di cittadini attivi in
ambito associativo e
sociale che per
amore del proprio
territorio si impegna-

no per migliorare le
prospettive di Sona al

di là delle appartenenze
politiche, per realizzare il

“Sociale, impresa e riduzione delle spese”

L A  S I N T E S I  D E L  P R O G R A M M A

- Taglio del 20/30% delle indennità del Sindaco
e della Giunta Comunale istituendo un fondo di
emergenza per il sociale e riduzione al minimo
delle consulenze esterne favorendo la professio-
nalità dei dipendenti co-
munali (risorsa fonda-
mentale);
- Apertura del Comune
al pubblico il sabato
mattina con la presenza
degli assessori e sinda-
co e maggiore presenza
nelle quattro frazioni;
- Rivisitazione del Pat,
urbanizzazione di nuove
aree se finalizzate al
raggiungimento di bene-
fici per la comunità attraverso opere pubbliche
(es realizzazione nuove scuole, tracciati ciclope-
donali) e solo dopo aver condiviso la scelta con
la cittadinanza;
- Valorizzazione delle associazioni, attraverso
un maggiore coordinamento e coinvolgimento;
- Attenzione alla famiglia con la creazione della
Consulta della famiglia e con l’applicazione del
fattore famiglia alle addizionali Irpef Comunali;
- Sostegno alla Famiglia in tutte le sue fasi (cor-
si di formazione, sostegno giovani coppie);
- Creazione dello sportello lavoro-impresa per
favorire la tutela delle persone senza lavoro e
creare maggiore sinergia tra imprese, mondo
bancario e investitori istituzionali;
- Riqualificazione edifici pubblici con interventi
per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di
energia non rinnovabili;
- Promozione delle attività artistiche del territo-
rio e creazione di centri di aggregazione per i
giovani e messa a norma e in sicurezza degli
edifici scolastici attuali e previsione di nuove
strutture adeguate alle esigenze didattiche e di
razionalizzazione delle spese di gestione;
- Coinvolgimento anziani attivi, disoccupati e
gruppi disponibili per iniziative socialmente uti-

“A 32 anni - dichiara il candidato
Sindaco Enrico Cordioli - fare po-
litica vuol dire inseguire i sogni,
credere che il futuro non possa e
non debba essere una minaccia,
ma anzi un’opportunità, infatti
proprio la crisi che stiamo viven-
do permette di rimettere in dis-
cussione tutto il sistema. Annun-
ciamo la nostra candidatura per
Sona per far tornare Sona ad
avere speranza, sognare, mettere
al centro i cittadini, le associazio-
ni e le imprese e pongo il mio
onore nel meritare la vostra fidu-
cia, la vostra amicizia e il vostro
sostegno. E’ con tanta umiltà che
ci mettiamo a servizio dei cittadi-
ni. Tra i nostri candidati potrete
trovare solo persone semplici,
senza interessi, ma con tanta vo-
glia di cambiare il Paese, consa-
pevoli di poter diventare protago-
nisti del futuro se anche voi ci

crederete assieme a noi. Abbia-
mo lavorato a lungo per mettere
in piedi un programma del quale
siamo soddisfatti e orgogliosi,
cercando di proporre sia idee
concrete ed immediate che pro-
poste di lungo periodo. Vi pre-
ghiamo pertanto di leggerlo, pri-
ma di esprimere un giudizio
(www.nuoveprospettivesona.it).
Crediamo che la mia figura rap-
presenti al meglio l’immagine del
rinnovamento che deve partire da
una persona giovane, ma con
competenze, capace di condivide-
re idee e di farsi supportare da
persone con più esperienza che
devono essere valorizzate e non
rottamate. E’ l’amore del territorio
che spesso manca, ma che per
noi è una priorità che vogliamo
trasmettere a voi per entusia-
smarci insieme e creare il futuro
da una nuova prospettiva.”

La Dichiarazione

Ecco i nomi dei candidati per
il la Lista Nuove Prospettive:

1) Emilio Benetti 
2) Gianluca Bertolaso 
3) Massimiliano Brusco
4) Maria Antonietta Cascio
5) Omar Cordioli 
6) Lucia Corona Piu 
7) Silvia Fasoli
8) Vittorio Giardini 
9) Eleonora Granuzzo 
10) Stefano Loda 
11) Mirko Marini
12) Andrea Miotto
13) Vania Prati 
14) Simone Soave
15) Andrea Tinelli
16) Marta Tomelleri 

I Nomi
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li, maggior trasparenza nell’attività del-
l’amministrazione comunale e creazione di
un sito Internet comunale maggiormente
navigabile e più accessibile per il cittadino.

Enrico Cordioli, 32 anni di Lugagnano, laurea-
to in Economia e Commercio, attualmente
quadro direttivo in un primario istituto banca-
rio, fortemente radicato nel territorio, ex allie-
vo Don Bosco, ciclista amatore. Da sempre
impegnato nel sociale in gruppi associativi,
Parrocchia e scoutismo. Interessato alla poli-
tica, passione ereditata dal padre Vanni, ex
assessore, è schierato nell’area di centro.

Il Candidato Sindaco

Enrico Cordioli



Un gruppo politico nato attorno al sindaco
Flavio Tosi che a Verona ha dimostrato doti

di buona amministrazione. Si propone il
modello Verona anche nel Comune di

Lista Tosi per Sona: “Azione 
diretta sul territorio”

G L I  S C H I E R A M E N T I

“Riduzione della spesa corrente e coinvolgimento
delle associazioni”

L A  S I N T E S I  D E L  P R O G R A M M A

implementazione im-
pianti sportivi appro-
fondendo la costituzio-
ne di una fondazione
per la gestione delle at-
tività.
6) Il piano comunale
per l’ambiente con par-
ticolare attenzione ai si-
ti fragili come Sun Oil
e Ca’ di Capri.
7) Il piano della viabili-
tà: interventi sulla via
centrale a Lugagnano /
rotonda del Bosco / ro-
tonda della Giacomona.
8) Controllo del territo-
rio con attivazione di
pattuglie miste fra forze
dell’ordine e polizia mu-
nicipale anche con ipo-
tesi di aggregazioni con
altri Comuni limitrofi.

9) Un Comune senza barriere architettoniche
e senza barriere sociali.
10) Coinvolgimento e valorizzazione di tutte le
associazioni di volontariato.

Il Candidato Sindaco

Gualtiero Mazzi

Questi i punti di sintesi del programma
della lista Tosi per Sona:
1) Trasparenza nell’azione amministra-
tiva consolidando le buone prassi e at-
tivando il bilancio so-
ciale.
2) Ridurre la spesa
corrente per ridurre
IRPEF e IMU per con-
tribuire a rilanciare
l’economia locale.
3) Attuazione del PAT
per dare certezze ur-
banistiche alla comu-
nità e preparazione
del Piano degli Inter-
venti come vero stru-
mento esecutivo.
4) Un significativo in-
tervento sui plessi
scolastici con anali-
si/approfondimenti
sui poli scolastici.
5) Ristrutturazione e

Ecco i nomi dei candidati per
la lista Tosi per Sona:
1) Valeria Altieri
2) Renzo Appoloni
3) Giovanni Avesani
4) Antonia Basile
5) Michele Bianchi
6) Mariama Cisse
7) Renato Farina
8) Diego Fasoli
9) Daniela Grigoli
10) Federico Isacchini
11) Marco Lavarini
12) Francesco Mazzi
13) Daniele Meneghelli
14) Virginio Maurizio Moletta
15) Francesca Perina
16) Danny Tessarolo

I Nomi
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“Siamo un gruppo di sedici per-
sone - dichiarano i membri del-
la Lista - abituato a lavorare in
team (… one team… one goal…)
e quindi ci virgolettiamo in grup-
po. Sedici persone della nostra
comunità che hanno deciso di
portare il proprio entusiasmo
nell’impegno politico. Molti di
noi affrontano per la prima volta
l’impegno amministrativo ma
siamo sereni e motivati perché
sappiamo di avere un importan-
te coinvolgimento emotivo da chi
fra di noi ha percorso

l’accademia della vita. Non ci
spaventano le difficoltà e voglia-
mo portare in mezzo alla nostra
gente le proposte più significati-
ve del programma che abbiamo
esposto e sul quale ci siamo
confrontati con tanti nostri citta-
dini. Per i più giovani portiamo
un messaggio di entusiasmo:
seguiteci… e ai più grandi chie-
diamo un sostegno come fratelli
maggiori. Un gruppo di sedici
persone che vogliono trasforma-
re il sogno della buona ammini-
strazione in realtà.”

La Dichiarazione

Sona come base per una efficiente amministrazio-
ne e per future importanti aggregazioni politiche
a livello di area vasta.



Lega Nord - Liga Veneta Sona - Mazzi Gualtiero Sona

G L I  S C H I E R A M E N T I

“Proseguire il buon lavoro fatto, con nuovi progetti”

L A  S I N T E S I  D E L  P R O G R A M M A

stegno alle associazioni sportive e in particolare
allo sport per i giovani. Associazionismo e vo-
lontariato: continuare sulla strada sin qui porta-
ta avanti, favorendo ogni forma di collaborazione
tra Comune e volontariato. Valorizzazione del
ruolo della Pro Loco. Cultura e identità: promuo-
vere ogni utile iniziativa di riscoperta e difesa
delle nostre tradizioni culturali, religiose e di
identità veneta, che hanno nella religione cattoli-
ca il loro fulcro.

Dare continuità al buon lavoro svolto dell’Ammi-
nistrazione uscente (rappresentata da ben 5
membri su 7 della Giunta Comunale, presenti
nelle liste a sostegno di Gualtiero Mazzi) dando
priorità alle seguenti tematiche:
Economia e Lavoro: dare impulso alle nostre at-
tività produttive e commerciali, a partire da una
rapida attuazione del nuovo P.A.T. e del “Master-
plan” a Lugagnano; dare incentivi alle imprese
che investono nel nostro territorio creando posti
di lavoro; creare una rete di collegamento impre-
se e Comune per aumentare le possibilità di la-
voro per i nostri giovani. Viabilità e Trasporti:
completamento delle opere viabilistiche, sia
quelle già approvate che quelle previste dal PAT;
potenziamento del sistema di trasporto pubblico
verso Verona e verso Villafranca; valutare possi-
bilità con Ferrovie per realizzare una stazione
ferroviaria “porta” all’altezza di Lugagnano per i
collegamenti con Verona; completamento siste-
ma marciapiedi e piste ciclabili da Lugagnano
verso la Grande Mela e tra Sona, Bosco e Palaz-
zolo. Scuola: proseguire l’opera di adeguamento
sismico ed energetico degli edifici esistenti;
mantenimento degli attuali livelli di sostegno alle
famiglie per la fornitura gratuita dei libri di testo;
mantenimento dei contributi alle scuole materne
parrocchiali e alle scuole comunali per i piani di
offerta formativa. Servizi sociali alle persone:
mantenimento e potenziamento dell’attuale livel-
lo di spesa (€ 1.684.771,00 anno 2012) per i
servizi sociali e sanitari; ammodernamento e
ampliamento del centro polifunzionale di Luga-
gnano (casa di riposo e centro diurno) portando-
lo ad almeno 90/100 posti letto; apertura nuova
farmacia comunale e potenziamento di quelle
esistenti; rinnovato sostegno alle famiglie in diffi-
coltà economica e alle associazioni di volontaria-
to che operano nel settore. Sicurezza e tutela
del territorio: potenziamento della presenza di
forze dell’ordine sul nostro territorio per combat-
tere gli odiosi fenomeni di microcriminalità; man-
tenimento di un fermo controllo dei siti a rischio
inquinamento e opposizione all’apertura di nuo-
vi. Giovani e sport: creazione di strutture pubbli-
che (già previste nel PAT e Masterplan) di aggre-
gazione per musica, sport, cultura e svago; so-

Gualtiero Mazzi, Sindaco uscente, av-
vocato e Assessore Provinciale ai Tra-
sporti, esponente della Lega Nord.

Il Candidato Sindaco

Gualtiero Mazzi

“Tirando un bilancio di questi 5 an-
ni - dichiara il candidato Sindaco
Gualtiero Mazzi - sono particolar-
mente soddisfatto di aver raggiunto
i seguenti obiettivi: 1) Aver fatto
uscire il nostro Comune da una si-
tuazione finanziaria disastrosa, con
un carico di debiti ereditati nel
2008, derivanti da sentenze avver-
se su vicende delle passate ammi-
nistrazioni, di circa 6 milioni di euro
e aver ridotto l’indebitamento per
mutui di oltre il 50% (da € 558,20
pro-capite nel 2008 a € 287,40 al-
la fine del 2012); 2) aver dato al
nostro Comune un nuovo strumen-
to urbanistico (il PAT) dopo 25 anni
dall’ultimo piano regolatore, che
consentirà a molti cittadini e impre-
se di avere nuove prospettive e ai
nostri paesi, in particolare Luga-
gnano con il Masterplan, di avere
una nuova configurazione urbanisti-
ca, a misura d’uomo. 3) aver man-
tenuto, nonostante i tagli fatti dallo
Stato centrale negli ultimi 3 anni
(quasi il 60%), un ottimo livello di
spesa per i servizi sociali e sanitari
(€ 1.684.771,00 nel 2012) a favo-
re dei nostri cittadini; 4) aver realiz-
zato o programmato importanti
opere pubbliche e viabilistiche nei
nostri 4 paesi, grazie agli accordi di

programma con i privati e ai contri-
buti regionali ed europei, con i quali
saranno coperte fino al massimo
del 70%, le spese già previste per
l’adeguamento antisimico degli edi-
fici scolastici comunali, (sul mio sito
www.gualtieromazzi.it è visionabile
un video che illustra quanto fatto in
questi anni di buona amministrazio-
ne); 5) Essere riuscito, grazie al mio
ruolo anche di Assessore Provincia-
le ai Trasporti, a potenziare il servi-
zio di trasporto pubblico Lugagna-
no–Verona. Mi rammarica solo che
alcuni esponenti del PDL, che han-
no condiviso il lavoro fatto in questi
5 anni dalla mia Amministrazione,
per ambizioni personali, abbiano
deciso all’ultimo momento di fare
corsa separati da me, mettendo a
rischio il buon lavoro fatto e quanto
impostato per il futuro. Ad ogni mo-
do spero che i cittadini apprezzino
il lavoro fatto dalla mia Amministra-
zione ed esprimano un voto di so-
stegno e continuità, io assicuro il
massimo impegno e la massima at-
tenzione per fare veramente il bene
della nostra gente e del nostro terri-
torio e ringrazio coloro che mi han-
no dato fiducia e hanno collaborato
lealmente con me per raggiungere
questi obiettivi.” 

La Dichiarazione

Ecco i candidati per la
Lega Nord:
1) Amedeo Rossi
2) Ernesto Vantini
3) Vittorio Facioli
4) Pamela De Mori
5) Marco Falsarolo
6) Gianluigi Furri
7) Vanna Ghini
8) Ilaria Malizia
9) Adriano Nicoli
10) Marco Oliosi
11) Mirko Ottolini
12) Alessandra Pesce
13) Matteo Recchia
14) Mirko Tosi
15) Paolo Viapiana
16) Paola Zoccatelli

I Nomi
II  ccaannddiiddaattii



L'idea partorisce in seno alla collaborazio-
ne naturalmente svolta tra molteplici
associazioni culturali e musicali di
Verona e provincia esclusivamente
partecipate e autonomamente ge-
stite da giovani, studenti e univer-
sitari. L'esigenza espressa da tutti
fin da subito e' stata l'indifferenza,

l'estraneita' degli adulti al mondo
giovane, quello che forse superata

una determinata età facilmente si di-
mentica. E allora ecco che fioccano ri-

chieste, osservazioni, malumori, proposte
perché il mondo adulto consideri anche la sfera del
divertimento, della cultura, della musica, dello
sport, dell'associazionismo, in uno...: del mondo
dei Giovani Punto!. Il comune sentire ha fin da su-

Giovani Punto!: “vogliamo superare
l’indifferenza verso i giovani”

G L I  S C H I E R A M E N T I

“Dare voce ai giovani in ogni ambito e settore, soprattutto 
nella cultura e nello sport”

L A  S I N T E S I  D E L  P R O G R A M M A

blico che come organizzazione.
3 SPORT: Incentivare la vicinanza tra sport e
giovani, come mezzo di crescita e come stru-
mento per l'insegnamento dei valori umani. Fa-
vorire il divertimento sicuro e controllato. Rior-
ganizzare e migliorare la gestione e struttura
dei poli sportivi nei paesi, rispolverando la loro
funzione di sano luogo di aggregazione per i
giovani.

Il Candidato Sindaco

Gualtiero Mazzi

Cognome: GIOVANI
Nome: PUNTO!
Nato: il 26 novembre 2011 a
Verona
Cittadinanza: Italiana
Residenza: S.F.D.
Stato civile: Libero
1 GENERALE: dare voce ai gio-
vani, rendere possibile un vero
confronto ascoltando esigenze,
problematiche e proposte dal lo-
ro mondo. Introdurre in maniera
seria responsabile e cosciente
la voce giovane nella politica
creando un canale per avvici-
narvi i giovani, risolvendo i loro
problemi, in maniera mirata, at-
traverso le loro soluzioni. 
2 CULTURA: Proporre una serie
di situazioni che rianimino le fra-
zioni del comune, ripopolando le
sue piazze, i suoi parchi e tutti il
luoghi ormai dimenticati attra-
verso eventi, manifestazioni, fie-

re e ricorrenze, organizzandole in maniera coor-
dinata, diffusa e innovativa.
Coinvolgendo le associazioni
del luogo in modo da interagi-
re al meglio con le realtà del
Comune. Dando inoltre ai gio-
vani spazio sia come pubblico
che come parte organizzante.
Creando inoltre un punto di ri-
trovo utilizzabile sia come pub-

Lo slogan per la lista lo scandi-
sce il Capolista Davide Melloni:
“Ascoltiamo e amplifichiamo la
voce dei Giovani, Punto Non vo-

gliamo la luna ma uno spazio
per i Giovani, Punto! Nello sport
scendono in campo i Giovani,
Punto!”

La Dichiarazione

Ecco i nomi dei candidati per la
lista Giovani Punto!:
1) Davide Melloni
2) Matteo Recchia
3) Stefano Melchiori
4) Elisa Tommasi
5) Samuele Bozzini
6) Sarah Daniela Papaleo
7) Federico Giacopuzzi
8) Michela Marchesini
9) Nicola Toffali
10) Andrea Vangelista
11) Ilaria Sperotto
12) Maddalena Bonetti
13) Beatrice Zoccatelli
14) Stefano Montagna

I Nomi
EEccccoo  ttuuttttii  ii  ccaannddiiddaattii

bito superato paternalismo e partitismo di ogni ge-
nere. I Giovani Punto! sono di destra-di sinistra-di
centro-di nulla. Sono: Giovani Punto! Pretendono
per Sona un rappresentante Giovane che possa di-
rigere lo sguardo adulto a: Associazioni sportive,
Associazioni culturali e musicali, Eventi e concerti
riservati ai giovani, Infrastrutture polifunzionali de-
dicate a queste attività in particolare nella frazione
di lugagnano. A tal proposito già idealizzata un'o-
pera frutto sempre dei Giovani Punto! A mezzo di
un Giovane architetto. Insomma una lista civica
che si espande anche a Sona e che ha avuto ed
ha conferma della sua validità e necessità nei vari
tentativi di emularla proprio ed anche qui a Sona: i
giovani siamo solo noi: Giovani Punto!... tutto il re-
sto è noia...
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Nella foto il Ca-
polista Melloni
Davide.



Cittadini Per Sona - Bonometti Progetto
Comune: “Fuori dai giochi di potere, al
servizio dei cittadini”

G L I  S C H I E R A M E N T I

condiviso da
tutti i cittadini:
le varie sensibi-
lità e provenien-
ze per noi sono
un valore ag-
giunto e una ric-
chezza da sfrut-
tare nei vari
ambiti nell’azio-
ne amministra-
tiva. 

Questa lista civica ci
permette, essendo

fuori da qualsiasi
gioco di potere
partitico, di agi-
re in maniera
più pragmati-
ca e di essere

al contatto con
la comunità. Sia-

mo un progetto in-
fatti che può essere

“Massima attenzione alle spese e idee forti”

L A  S I N T E S I  D E L  P R O G R A M M A

Azzeramento: 1) dei compensi degli assessori e
dei consiglieri comunali. 2) dei compensi degli
amministratori delle società partecipate dal Co-
mune di Sona (Acque Vive SRL, Morenica SRL): gli
importi risparmiati verranno devoluti alla soluzio-
ne di problemi sociali. I nostri obiettivi si possono
tradurre nelle quattro “S”: Scuola, Sociale, Sicu-
rezza e Sport. E’ del tutto evidente che gli inter-
venti verranno eseguiti per priorità ricercando for-
me opportune di finanziamento al reperimento
dei quali verranno dedicati amministratori e fun-
zionari comunali. Scuola: nel breve periodo mes-
sa a norma e sicurezza degli edifici. Medio e lun-
go periodo: progettare, finanziare e realizzare una
nuova scuola elementare a Lugagnano. Ripristino
dei libri gratuiti. Entro il 30/06 istituzione delle
Commissioni Scuola. Messa in cantiere del Polo
Scolastico di Sona. Lavoro: sportello dedicato del
Lavoro: 1) per lavoratori cassa integrati o in mobi-
lità. Formazione professionale per reinserimento.
2) per piccole aziende per partecipazione a bandi
di gara. Favorire la micro impresa utilizzando al
meglio le opportunità in materia fiscale. Attuare
delle convenzioni con banche per prestiti d’onore.
Sociale: buoni e/o convenzioni per famiglie in dif-
ficoltà; aiuto alle mamme che non beneficiano
della “maternità”; sportello telefonico di informa-
zione per anziani; raddoppio della casa di riposo
con variante urbanistica. Sicurezza: maggiore co-
ordinamento tra Carabinieri e Polizia Locale suddi-
videndo il territorio comunale; acquisto stazione
mobile dei vigili urbani; direttive precise e puntuali
del Sindaco al Comandante della polizia munici-
pale sulle priorità in materia di sicurezza. Sport:
recuperare forme di finanziamento più opportune
per la ristrutturazione di alcuni impianti, mentre
per altri è necessario il totale rifacimento. Viabili-
tà: dare completa attuazione con gli aggiorna-
menti al piano della viabilità presentato dalla pre-
cedente amministrazione Bonometti.

Bonometti Flavio (nelle foto sotto) nato a Sona nel
19.11.1956. Sposato da 30 anni con Paola, un figlio Mi-
chele. Funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Già Sinda-
co dal 2003 al 2008. “Mi ripropongo - dichiara Bono-
metti - non perché credo di rappresentare qualcosa per
il futuro ma per il presente. Voglio ridare valore alla poli-
tica, che è venuta a mancare in questi ultimi 5 anni, far
capire che persone capaci di amministrare il nostro co-
mune ci sono state e ci sono. Per questo
penso che il nostro progetto debba
durare e fondarsi sui giovani, i
quali sono perfettamente ca-
paci in un mondo globalizza-
to come quello attuale”.

Il Candidato Sindaco

Flavio Bonometti

Elezioni Comunali 2013Elezioni Comunali 2013
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“Il programma che cercheremo
di realizzare - dichiara il Presi-
dente Daniel Mariani - ha la ca-
ratteristica di non contenere pro-
messe elettorali economicamen-
te non sostenibili. Cercheremo di

tutelare da un lato il territorio di
Sona (in particolar modo le colli-
ne moreniche) e dall'altro miglio-
rare la vivibilità delle nostre fra-
zioni. Tale risultato potrà essere
conseguito con le qualità profes-
sionali e le potenzialità morali e
culturali del gruppo di persone
che formano la lista. Per attuare
tutto ciò Progetto Comune ha at-
tribuito fiducia a Flavio Bonomet-
ti per l'indubbia capacità ammi-
nistrativa e spiccato senso di
leadership che egli ha ricoperto
sia in passato, che ora.
L'assoluta fiducia dichiarata
apertamente dal gruppo è se-

gnale di forte cambiamento che
si vuole apportare alla situazio-
ne amministrativa attuale del
nostro Comune: abbiamo biso-
gno di una figura che possa gui-
dare il gruppo e, in caso di fidu-
cia da parte dei cittadini alla no-
stra lista civica, che sia in grado
di amministrare a pieno il Comu-
ne di Sona. 
Le capacità amministrative e le
qualità umane, unite alla forte
determinazione proprie di Flavio
Bonometti hanno portato Proget-
to Comune a maturare questa
responsabile scelta nei confronti
della comunità di Sona”.

La Dichiarazione
Ecco i nomi dei candidati per Citta-
dini per Sona - Bonometti Progetto
Comune:
1. Barbazza Roberto
2. Bellè Gaetano
3. Bragantini Davide
4. Falsarolo Andrea
5. Fasson Raffaella
6. Giannone Vito
7. Giovanzana Alberto detto “Giova”
8. Lavarini Paola
9. Lonardi Luca
10. Lorenzi Giulia
11. Maccaccaro Michela
12. Mariani Daniel
13. Pastore Michele
14. Rizzotto Loris
15. Scandola Fernando
16. Tosi Alice

I Nomi
EEccccoo  ttuuttttii  ii  ccaannddiiddaattii
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comunità si organizzano in forma federale secondo
il principio di sussidiarietà e nel rispetto dell’auto-
determinazione.

Il Movimento ha quale fine l’indipendenza del
Popolo Veneto in un unico Stato sovrano ri-

conosciuto dagli Organismi internazionali.
Si prefigge inoltre di tutelare nella sua to-
tale integrità il patrimonio storico, artisti-
co e culturale veneto promovendone la
divulgazione in quanto collante tra tutti i
veneti. Il Movimento concepisce

l’organizzazione della futura comunità na-
zionale indipendente basata sui seguenti

principi costitutivi: il cittadino viene prima e
al di sopra dello stato, l’esercizio della sovranità

popolare si attua in forma diretta senza limiti e le

Indipendenza Veneta: “il Veneto
deve diventare una Nazione Sovrana”

G L I  S C H I E R A M E N T I

“Sostegno alle famiglie e alle imprese”

L A  S I N T E S I  D E L  P R O G R A M M A

tà. Salvaguardia del territorio e dell’ambiente del
Comune, con scelte urbanistiche condivise con
la popolazione nella rivisitazione del PAT e nello
sviluppo dei futuri piani d’intervento. Rivisitazio-
ne di tutte le norme e dei regolamenti edilizi con
l’obiettivo di promuovere il risparmio energetico
e uno sviluppo/ripristino del patrimonio immobi-
liare consono ai tempi moderni e della crisi. In-
troduzione dei pannelli solari anche nei centri
storici con progetti che siano rispettosi degli edi-
fici antichi. Impresa: pieno sostegno alle impre-
se del territorio individuando ogni mezzo per evi-
tarne la chiusura imposta da tassazione e buro-
crazia eccessive. Incontri periodici tra e con im-
prenditori, artigiani e liberi professionisti per ri-
unire esperienze e per chiedere aiuti e proporre
soluzioni. Incontri mensili in tutte le frazioni de-
gli amministratori, con tutte le associazioni, i pri-
vati cittadini, per lo sviluppo di tutte le idee e
progetti non sottoscritti nel programma. Tutto sa-
rà programmato e concordato nel rispetto del
principio della democrazia diretta.

Gianluigi Sette, nato a Bussolengo il 26 feb-
braio 1972, residente a San Giorgio in Salici.
Prima Amministratore delegato della "Molino
Stucky Palace srl" a Venezia, titolare poi della
Sette RE. 
Oggi iscritto all’albo degli Architetti è socio
Fondatore di Indipendenza Veneta (sotto-
scrittore anche nell’atto notarile). Appartenen-
te al collegio dei probiviri del movimento

Il Candidato Sindaco

Gianluigi Sette

Il Movimento riconosce i diritti dell’Uo-
mo, in particolare la sua libertà di agire
in funzione della propria volontà finché
essa non leda l’eguale diritto degli altri,
anche al di sopra della stessa legge
quando essa non rispetti tale diritto; il
diritto di proprietà privata; il diritto di
manifestare le proprie convinzioni poli-
tiche e morali nonché di goderne. Ri-
fiuta ogni forma di discriminazione; ac-
cetta i principi di legittimità democrati-
ca e della non aggressione; accetta le
norme del diritto internazionale e più in
generale i diritti dell’uomo e il diritto di
autodeterminazione dei Popoli così co-
me sancito, tra gli altri, nella Carta della
Nazioni Unite, nel Patto Internazionale
di New York del 1966 e nell’Atto finale
delle Conferenza di Helsinki del 1975.
Richiama e promuove l’identità cultu-
rale e storica del Veneto quale fonda-
mento della propria azione politica, nel-
la convinzione che le

radici della civiltà veneta raffigurate
nel nome di San Marco siano un pa-
trimonio da tutelare e valorizzare, an-
che promovendo il riconoscimento dei
fondamenti che hanno reso grande la
Civiltà veneta. Nell’espressione mas-
sima della democrazia diretta, e nelle
possibilità determinate dalle risorse
del Comune, i massimi sforzi saranno
concentrati nell’adeguamento e mes-
sa in sicurezza degli immobili delle
scuole, sia dal punto di vista sismico
che stradale, soprattutto per quanto
riguarda gli accessi agli edifici, e nella
fornitura del materiale didattico ne-
cessario. Sostegno delle famiglie in
difficoltà economica, degli anziani e
di ogni cittadino che ne abbia necessi-

Ecco i nomi dei candidati per la
lista Indipendenza Veneta:
1) Eleonora Urbani 
2) Michela De Carli 
3) Simone Corsi 
4) Gottardo Zanoni 
5) Giuliomaria Turco 
6) Omar Fumaneri 
7) Francesco Galvani 
8) Paolo Pendenza 
9) Stefania Carteri 
10) Elisa Bongiovanni 
11) Elisa De Grandis 
12) Katia Elena Gianese 
13) Patrizia Virgilio 

I Nomi
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“Il candidato a Sindaco nel Co-
mune di Sona - ci dichiara
l’Architetto Sette (nella foto) - è
il cittadino, le scelte si fanno con
un sistema di democrazia diret-
ta, referendaria, su un modello
svizzero. La sovranità appartie-
ne al Popolo. Il diritto all'autode-
terminazione è un diritto natura-
le e civile. Come lo è il diritto alla
libertà di ogni uomo. I diritti del-
l'essere umano esistono indi-
pendentemente dai voti, dall'ap-
partenenza o meno ad uno
schieramento politico, o di uno

stato ! Il Popolo
Veneto è un Popo-
lo di fatto ricono-
sciuto anche dal-
la legge italiana.
Voglio solo che il
popolo Veneto e quindi i cittadini
di Sona siano liberi, ed in base
al diritto di autodeterminazione,
possano pronunciarsi libera-
mente alla domanda: Vuoi che il
Veneto diventi una repubblica in-
dipendente e sovrana ? Sì o No.
E non darò tregua a chi non
vuole che ciò avvenga!”.

La Dichiarazione



Un cittadino, sensibile al principio che
in politica si deve operare per perse-
guire il “bene comune”, quando assu-
me per voto popolare una carica pub-
blica, oltre che impegnarsi a tenere
comportamenti personali adeguati al
ruolo, dovrebbe:
1. Abbandonare ogni altra carica di
natura politica per concentrarsi esclu-
sivamente sui bisogni e le 
necessità del territorio che gli è stato
affidato, pro-tempore; 
2. Aspettare qualche mese prima di
cancellare quanto deciso dalle prece-
denti Amministrazioni, prendendosi il

tempo per valutare con obiettività le
scelte da esse effettuate;
3. Privilegiare il rapporto con i cittadi-
ni nel momento di scegliere, lasciando
a tempi successivi il confronto di Giun-
ta e Consigliare;
4. Procedere con programmazioni di
lungo periodo, compatibili con quelle
già operanti, estrapolando da esse
quanto intende portare a delibera; 
5. Dedicare molto tempo all’analisi dei
dati di bilancio, perché forniscono il
quadro dei mezzi economici che la Co-
munità gli ha messo a disposizione e
che quindi vanno gestiti con scrupolosa
oculatezza.
Non dovrebbe invece:
6. Ritenere il personale amministrativo
del Comune solamente come apparato
di servizio, scegliendo invece di valoriz-
zare le loro professionalità, attraverso
un dialogo collaborativo;

7. Privilegiare nel-
le scelte gli interes-
si del proprio Partito,
ma esclusivamente quelli
del territorio che sta amministrando;
8. Fornire ai cittadini motivi di rammari-
co per iniziative volte a favorire parenti
ed amici;
9. Considerare l’indennità di carica un
beneficio acquisito, da difendere in
ogni caso e più a lungo possibile, a
scapito dell’interesse della Comunità e
della propria dignità di Amministratore; 
10. Usare la carica di Amministratore
pubblico per ottenere prebende e suc-
cessi di carriera in campi economici o
relativi alla propria professione.
Riteniamo che questo Decalogo sia uti-
le anche all’elettore perché gli consen-
te di scegliere, con il voto, il candidato
che meglio risponde ai requisiti sopra
descritti

L’Intervento

Decalogo ad uso dell’Amministratore Pubblico

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Il Popolo delle Libertà, UDC, Lista Civica

G L I  S C H I E R A M E N T I Il Candidato Sindaco

Vittorio Caliari

Ecco i nomi dei candidati per il Popolo
delle Libertà - Berlusconi per Sona
1) Meri Pinotti
2) Carmelo Pantano
3) Giuseppe Ottaviani
4) Nicola Giardini
5) Albano Montresor
6) Gianluigi Antolini
7) Luca Adami
8) Marianna Dosso
9) Rita Castellano
10) Andrea Veneri
11) Davide Ambrosi
12) Fabio Macaluso
13) Jessica Renzi
14) Vincenzo Giardino
15) Gabriella Valle
16) Chiara Bonomi

PPddll
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Ecco i nomi dei candidati per la lista
Italia - Libertas - Unione di Centro
1) Katia Rigo
2) Barbara Toscan
3) Paola Vicentini
4) Martina Mainenti
5) Mara Calzoni
6) Maria Pia Oliosi
7) Mara Luisa Rigo
8) Davide Quarta 
9) Tiziano Baracchi
10) Fabrizio Dal Forno
11) Tomas Loro

UUddcc
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Ecco i nomi dei candidati per la lista Ci-
vica per Sona - Caliari Sindaco
1) Francesco Caparra
2) Marco Gatti
3) Mario Boninsegna
4) Cristian Zanetti
5) Alessandro Caliari
6) Elisabetta Righetti
7) Alessio Toffalori
8) Annet Munuz
9) Claudio Renzi
10) Maria Cristina Suman
11) Rosa Bertoli

LLiissttaa  CCiivviiccaa
EEccccoo  ttuuttttii  ii  ccaannddiiddaattii
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A L  V O T O

ne scontata in quanto manca una visione strategi-
ca e condivisa del ruolo che il nostro territorio può
avere nel contesto turistico veronese.

Secondo lei in quali ambiti e in quali maniere
deve approfondirsi il rapporto
di collaborazione tra Ammini-
strazione Comunale e Associa-
zioni a Sona?
La collaborazione tra Ammini-
strazione Comunale ed asso-
ciazioni esiste da tempo, ma
quello che manca non è il so-
stegno all’attività della singola
associazione, ma la consapevo-
lezza di quello che le associa-
zioni possono fare assieme per
generare nuovo valore per il
territorio. E questo nuovo valo-
re è legato ad una economia vi-
cina a noi che è quella turisti-
ca. Ma come si può pretendere
che un turista si sposti dalla ri-
va del lago per andare in un
luogo altrettanto interessante
ma che non è prima di tutto ri-
conosciuto tale e quindi rispet-
tato da coloro che vi risiedono
e lo governano?

Di cosa soffrono maggiormen-
te oggi le associazioni di Sona

In tempi di rinnovo dell’amministrazione
comunale, è interessante andare a co-

noscere le attese dell’associazioni-
smo locale. Per questo abbiamo po-
sto quattro domande a Luca Foro-
ni, presidente della Pro Loco So-
na, quale realtà rappresentativa
del territorio.

Foroni, cosa si sente di chiedere
come Presidente della Pro Loco al-

l’Amministrazione che uscirà dalle urne il
prossimo maggio?
La Pro Loco Sona è un associazione autonoma
non dipendente dal Comune. Essa da qualche
tempo ha però intrapreso un percorso di interpre-
te e rappresentante dei bisogni delle associazioni
verso l’amministrazione comunale. Per questo
delle attese ci sono, in parte corrisposte ma non
ancora in modo chiaro ed esplicito. Sono ad
esempio quelle di essere riconosciuti per la dele-
ga ad esempio nel coordinare e predisporre il ca-
lendario degli eventi che le associazioni realizzano
durante l’anno. Inoltre raccogliere e sintetizzare
bisogni e difficoltà che ogni associazione può por-
tare sul tavolo comune per trovare soluzioni con-
divise, insieme. Infine essere riconosciuta come
soggetto di promozione territoriale. Questo sem-
bra una ovvietà ma in realtà non è una valutazio-

Pro Loco Sona: quali attese per il futuro dell’Associazionismo?
Intervistiamo il Presidente sulla prossima Amministrazione
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di Enrico Olioso
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Manca poco più di un mese alla chiusura
della Lotteria delle Associazioni del Comu-
ne di Sona. I risultati sin qui raggiunti, grazie
al contributo di tutte le Associazioni che si so-
no dedicate in prima persona alla vendita dei

biglietti, sono buoni. Ma si può fare di
più! L’opportunità di vendere più bi-
glietti possibile va colta a piene mani,
perché è sia una concreta possibilità
di autofinanziamento sia una prova
generale di collaborazione tra tutte le
Associazioni. I progetti individuati come
destinatari del sostegno della Lotteria
sono tutti progetti importanti e validi
per l’impatto che possono avere sul
tessuto sociale della nostra comunità.
Lo scopo della lotteria è anche quello
di creare una rete solidale di soste-
gno che vede coinvolti tutti i cittadini
della nostra comunità e non solo. Un

piccolo contributo (un biglietto ha un valore
di 1€!) dato da tante persone ha molto più
valore di un grande contributo dato da poche
persone.

Pro Loco

Lotteria delle Associazioni: rush finale!

Nella foto il Pre-
sidente della
Pro Loco Luca
Foroni.



nel loro operare?
Le associazioni hanno una peculiarità che è
l’autonomia gestionale che ha consentito ad
ognuna di ritagliarsi un ruolo sul territorio. Ad oggi
però, la crisi costringe a rivedere il modello e le le-
ve su cui agire sono due: coordinamento territoria-
le a cura della Pro Loco, valorizzazione del territo-
rio con finalità turistiche attraverso
l’identificazione e la condivisione delle singole
competenze. Questo può consentire di porre le
condizioni per sviluppare una nuova economia tut-
tora assente sul nostro territorio, ma potenzial-
mente realizzabile. Il percorso non è breve, ma i
primi passi sono stati mossi.

Come dovrebbe crescere il ruolo
della Pro Loco a Sona nei pros-
simi anni?
Nella visione strategica appena
descritta, il ruolo della Pro Loco
diventa fondamentale in quanto
realtà finalizzata alla valorizzazio-
ne del territorio sia attraverso le
realtà associative esistenti sia con ini-
ziative di sistema da condurre in coordina-
mento con l’Amministrazione comunale. Il prossi-
mo futuro ci dirà se queste condizioni si realizze-
ranno.

Non solo per chi vive a Sona, ma
anche per chi è di passaggio, non
vi è dubbio: El Bareto è il centro di
aggregazione e ritrovo di Sona.
Come non cogliere l’occasione
quindi per noi del Baco di andare a
scambiare due parole con Joey, il
titolare, e sentire dalle sue parole
che cosa pensa la gente di Sona in
questo periodo.
Come ci presentiamo Joey prende
subito le distanze: “Cosa volete
sapere da me? Non fatemi doman-
de troppo delicate. Si sa ognuno
ha le proprie idee ed anche io ho
le mie…”. Non preoccuparti Joey,
non ci interessa tanto quello che
tu pensi, ma soprattutto di cosa si
parla nel tuo bar, tra un aperitivo
od un piatto caldo…Per dire, inizia-
mo con un tema un poco impegna-
tivo: La crisi economica. Se ne par-
la? Si sente?
“La crisi più che altro si percepisce
dai discorsi che si fanno ad esem-
pio sul destino che hanno avuto al-
cune storiche aziende di Sona. Poi
se ne parla in termini generali an-
che se molto sfiduciati di fronte ad
un futuro molto incerto. Per quanto
mi riguarda, dal punto di vista del-
la mia attività, posso dire che sal-
vo una preoccupante flessione a
dicembre (periodo di scadenze e
pagamenti) il primo periodo del-
l’anno è stato positivo soprattutto
per quanto riguarda la cucina, in
costante crescita di clienti che ven-
gono anche da uffici e zone vicine.
Riguardo il bar non mi lamento,
anzi grazie alla proposta della birra
senza gas, le vendite di questo pro-
dotto nell’ultimo periodo sono ad-

dirittura raddoppiate”.
Grazie Joey, in realtà noi siamo qui
per un altro argomento assai caro
in questo periodo, e cioè la politica
locale e le imminenti elezioni am-
ministrative. Se ne parla? Dopo la
presentazioni di ben 14 liste poi?
“Guarda, ti do subito un parere a
caldo sulle liste e i relativi candida-
ti: ‘Un macello..., sia per il numero
di liste che per la presenza di can-
didati qua e là. Amici a sorpresa
presenti in liste diverse...Mah...’
Comunque guarda, la politica al
bar è di certo un tema sulla bocca
dei più, ma ti dirò che, fatti salvi gli
addetti ai lavori, le opinioni che
colgo sono più verso il commento
di ciò che scrive la stampa
quotidiana e quindi più
verso i partiti a livello na-
zionale che locale. Poi è
chiaro ed inevitabile che
si commentino singoli fat-
ti come quello che non fa
l’amministrazione comu-
nale, ma anche delle ini-
ziative dei ‘grillini’ o di quel
particolare candidato Sin-
daco… ma tutto in perfetto
stile da bar, insomma senza
essere troppo seri. In fondo,
al bar ci si deve rilassare…”.
Ho capito che si parla un po’ di
tutto, ma che idea ti sei fatto di
tutto ciò che senti? Insomma,
chi vincerà le elezioni?
“Mi stai dando una responsabilità
grande che è condizionata anche
dal mio pensiero, ma vedo di sin-
tetizzare a modo. Speriamo che
vinca gente che ha a cuore que-
sto bellissimo territorio e le perso-

ne che vi abitano. Un territorio con
tante potenzialità inespresse e tan-
ti personalismi da superare pre-
senti in particolare modo nelle va-
rie associazioni esistenti. Ecco
questo è l’auspicio che esce dal
Bareto per le prossime elezioni”.
Joey mi strizza l’occhio in modo
sincero, mi saluta con un brindisi,
si volta e torna dietro il bancone a
servire un nuovo gruppo di perso-
ne appena entrate. Sono i membri
di una delle 14 liste candidate a
vincere le elezioni. Che siano loro
quelli che
“salveran-
no” Sona? 

Voci di Paese

Elezioni amministrative: dò ciacole al Bareto
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Cosa avevano promesso il Sindaco Gualtiero Mazzi e il 
Vicesindaco Caliari nel 2008? Cosa poi è stato realizzato?

L ’ A N A L I S I

Come è doveroso in ogni sistema democratico,
al termine del mandato i cittadini devono poter
valutare l’operato dell’Amministrazione Comu-
nale, partendo proprio da quanto era stato pro-
messo in campagna elettorale. Di seguito pub-

blichiamo il programma ufficiale proposto dal
Sindaco Mazzi nel 2008 e, di seguito, un’analisi
punto per punto di quanto realizzato e di quanto
non realizzato di quel programma.
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In alto il Sindaco
Mazzi, qui sopra il Vi-
cesindaco Vittorio
Caliari.



Lugagnano 
Il Programma prevedeva: Immediato av-
vio delle procedure per la realizzazione
improcrastinabile della Tangenziale Nord
e avvio della costruzione della Scuola

Materna. Verranno realizzati dei nuovi parcheggi, con rea-
lizzazione di percorsi pedonali–ciclabili che colleghino
Mancalacqua a Lugagnano e Beccarie, passando attraver-
so delle nuove aree verdi. La realizzazione di nuovi inse-
diamenti abitativi dovrà essere subordinata alla creazione
di servizi adeguati (Scuole, Servizi e Aree Verdi). Sorve-
glianza attentissima su tutti gli insediamenti (discariche,
fabbriche ecc…) che possono essere nocivi per la salute
dei cittadini. 
Quanto è stato realizzato: Niente Tangenziale Nord e ad
oggi nessun avvio della costruzione della Scuola Materna.
Nessun nuovo parcheggio realizzato, nessun percorso pe-
donale-ciclabile realizzato di collegamento tra Mancalac-
qua – Lugagnano – Beccarie (un solo pezzo realizzato in
via Beccarie). Sono iniziate oltre una decina di nuove lot-
tizzazioni. 

Sona 
Il Programma prevedeva: Adeguamento
delle strutture scolastiche modulato al-
l’aumento demografico. Ampliamento
del Cimitero. Completamento dei lavori

di ristrutturazione dell’ex canonica e riqualificazione della
piazza con valorizzazione delle botteghe storiche e crea-
zione di nuovi servizi. Creazione di nuovi parcheggi per de-
congestionare il traffico nel centro storico. Realizzazione
di percorsi pedonali e ciclabili nel tratto di Statale 11 che
attraversa Bosco di Sona. 
Quanto è stato realizzato: Nessun adeguamento delle
strutture scolastiche. Il paese è aumentato demografica-
mente ma nulla è stato fatto. Ampliamento del cimitero:
qualche provvedimento (fasce di rispetto modificate) ma
ad oggi nulla di fatto. Completamento dell’ex canonica. Ri-
qualificazione della piazza: sono state modificate le siepi.
Nessuna valorizzazione delle botteghe storiche. Tra i nuovi
servizi la nuova struttura postale. E’ stato recuperato l’ex
magazzino del Comune (sotto la scuola Materna) trasfor-
mato in parcheggio; non è stato creato un percorso pedo-
nale e ciclabile di attraversamento al Bosco di Sona. 

Palazzolo 
Il Programma prevedeva: Creazione di
nuovi parcheggi e miglioramento della
viabilità anche in relazione ai nuovi inse-
diamenti abitativi. Ampliamento della il-

luminazione pubblica in particolare nelle zone periferiche,
purtroppo spesso teatro di microcriminalità. Rifacimento
della strada ad uso pedonale che collega la zona parroc-
chiale al cimitero. Creazione di un centro servizi ad uso
pubblico. Adeguamento della struttura scolastica con con-
seguente miglioramento degli standard di comfort e sicu-
rezza. 
Quanto è stato realizzato: Non è stato creato nessun
nuovo parcheggio; nessun miglioramento della viabilità
(unica eccezione la costruzione dei marciapiedi in via
Monte Paul); nessun ampliamento della illuminazione pub-
blica nelle zone periferiche. E’ stata rifatta la via Bellaria
di sopra verso l’isola ecologica e costruito un tratto di mar-
ciapiede nei pressi del Cimitero; nessun centro servizi ad

uso pubblico creato; nessun ade-
guamento della struttura scolastica
per il miglioramento dello standard di
comfort e sicurezza. 

San Giorgio in Salici 
Il Programma prevedeva: Riqualificazione del
centro storico con creazione di una piazzetta
con giardino e parcheggi nell’area dell’attuale
sede postale ed ex ambulatori. Ampliamento

della video-sorveglianza nella zona del Cimitero allo scopo prin-
cipale di scoraggiare scippi ed atti di vandalismo che recente-
mente si sono verificati in numero crescente. Creazione di una
viabilità alternativa per i mezzi pesanti. Realizzazione della ro-
tonda di inserimento sulla Statale 11 dalla zona Artigianale Gia-
comona, al fine di togliere i mezzi pesanti da via Caliari. 
Quanto è stato realizzato: La riqualificazione del centro ad og-
gi equivale all’aggiunta di nove nuovi parcheggi auto; non è sta-
ta fatta nessuna piazzetta con giardino e nessun parcheggio
nell’attuale sede postale. L’ampliamento della videosorveglian-
za nella zona del cimitero è stata portata a termine. Nessuna
viabilità alternativa per i mezzi pesanti è stata eseguita. La ro-
tonda di inserimento della zona Giacomona è stata votata in
Consiglio comunale ma ad oggi nessun intervento. 

Altro 
IIll  PPrrooggrraammmmaa  pprreevveeddeevvaa:: Definizione di un
protocollo d’intesa con il Comune di Verona al
fine di migliorare la sicurezza sul nostro terri-
torio ed impedire eventuali insediamenti abu-

sivi di campi nomadi e/o insediamenti di persone senza fissa
dimora, nonché di eliminare o perlomeno arginare, con gli stru-
menti legislativi vigenti, il triste ed indecoroso fenomeno della
prostituzione sulle pubbliche vie ed in vicinanza di abitazioni. 
Quanto è stato realizzato: Nessun protocollo d’intesa stipulato.
E’ stato effettuato un notevole investimento in telecamere in
molti luoghi del Comune, con il contributo della Regione Vene-
to; investimento in guardie giurate per il controllo del territorio
fatto per due anni consecutivi. Le prostitute sono tutt’ora molto
presenti. 

Il Sindaco Gual-
tiero Mazzi ha
prodotto un video
nel quale elenca
le opere realizza-
te nei suoi cin-
que anni di am-
ministrazione. “I
lavori eseguiti e i
progetti approvati
anche in Consi-
glio – spiega il
Sindaco uscente – che rivolu-
zioneranno in positivo la nostra
qualità della vita nel nostro Co-
mune di Sona con nuovi ed im-
portanti servizi. 5 anni di buo-
na amministrazione già con lo

sguardo al futuro…” . Il video
integrale è stato pubblicato sul
sito del Baco all’indirizzo
www.ilbacodaseta.org/2013/
05/ecco-le-mie-opere-il-sinda-
co-gualtiero-mazzi-in-un-vi-
deo/

Il Sindaco
E il Sindaco con un video spiega quanto fatto
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Donne in politica a Sona, una storia sconfortante
Ma le cose possono cambiare, serve un po’ di coraggio

L ’ A N A L I S I

L'essere umano ha compiuto, nel corso della
storia, una trasformazione radicale, da uno sta-
to selvaggio é riuscito a dominare la natura ed a
usarla a suo piacimento, ha inventato le più di-
verse tecnologie, ha sviluppato il proprio intellet-
to ed ha dato vita a correnti di pensiero infinite.
In un epoca in cui l'uomo, rigonfio d'orgoglio, si
vanta delle proprie conoscenze ripetendosi co-
me molte concezioni siano ormai superate,
spesso emerge in modo disarmante che alcuni
meccanismi non si siano realmente instaurati
nella profondità del nostro pensare. Si sa che il
razzismo, la misoginia (come il sessismo in ge-
nerale) e l'omofobia sono non soltanto forme in-
tollerabili di discriminazione dell'altro ma in

particolare evidente dimostra-
zione della bassezza intellet-
tuale ed etica di chi crede in
questi principi, (ovviamente
queste manifestazioni sono
l'estremizzazione di un pen-
siero però drammaticamente
diffuso). Come in ogni caso il
nostro Comune è un piccolo
specchio della cultura Italia-
na, in ogni sua sfumatura; co-
sì, coerentemente ad una tra-
dizione nazionale di stampo
misogino, in un periodo poli-
ticamente importante per
Sona salta all'occhio come
negli anni passati la presenza
femminile all'interno dell'Am-
ministrazione comunale sia
stata scarsa o, addirittura,
nulla. La prima vera svolta fu
data da Guglielmi Prima che
nel 1960 ebbe il coraggio di
sfidare tutte le rimostranze
che si sarebbero create dopo
la sua candidatura e divenne
consigliere: era un periodo an-
cora profondamente intriso di
un pensiero retrogrado e ma-
schilista e la libertá delle don-
ne era molto più limitata di
quanto lo sia oggi. Per questo
motivo la sua candidatura fu
così importante, sinonimo del-
la "liberazione" da una suddi-
tanza e una sottomissione
non fisica, ma principalmente

psicologica. Il suo mandato finì nel 1965 e quasi
50 anni dopo la statistica è scoraggiante e allar-
mante: in Consiglio Comunale si sono succedute
soltanto 17 candidate che hanno ricoperti ruoli
diversi, sia nei partiti di maggioranza che in
quelli di minoranza. Sona non ha mai visto una
donna come primo cittadino; soltanto dopo la
morte del Sindaco Conti egli è stato sostituito
per un breve periodo da Morone Mariarosa. Tra-
lasciando questa rapida parentesi e le sparute
candidature succedutesi negli anni è triste con-
statare come gli uomini, anche involontariamen-
te, abbiano totalmente monopolizzato il potere.
La lotta per i pari diritti civili si protrae da secoli,
ed è una campagna che è riuscita a raggiungere
traguardi che sembravano utopici, cambiando al-
meno in parte una società storicamente maschi-
lista. La storia della donna e della sua parteci-
pazione alla vita pubblica-politica è travagliata,
dalla Grecia antica, passando per l'Impero Ro-
mano fino ad arrivare al '900 il gentil sesso non
ha mai potuto beneficiare degli stessi diritti degli
uomini ed è rimasto costretto in un angolo a
subire le decisioni e le prese di potere altrui.
Quando le donne si sono ribellate a questa si-
tuazione ingiusta esse hanno sempre dovuto lot-
tare strenuamente per i propri ideali, a volte sen-
za risultati. Il pensiero maschilista è penetrato
troppo profondamente per essere eliminato in
meno di un secolo. Negli ultimi anni per assicu-
rare che le donne prendessero parte all'attività
politica siamo stati costretti ad applicare le tan-
to discusse 'quote rosa'.
Questo provvedimento ha dell'incredibile e a vol-
te appare anche ingiusto: ritengo sia un para-
dosso che la presenza delle donne in politica sia
obbligata e non totalmente volontaria e sconta-
ta, esattamente come lo è quella dell'uomo. La
necessità delle quote rosa dimostra come il ruo-
lo della donna sia ancora considerato margina-
le e come il lavoro da fare non sia più quello di
introdurre leggi che garantiscono pari diritti ma
che sia il popolo stesso a interiorizzare come le
persone che ci amministrano debbano essere
scelte non secondo il loro sesso ma per i loro
meriti. Le donne sono forti e devono avere il co-
raggio e la determinazione di cambiare il pro-
prio atteggiamento nei confronti della politica, il
sessismo certamente spaventa chiunque voglia
introdursi in un ambiente che già è complicato in
se, ma questo non deve frenare in nessun modo
la loro volontà. Questa situazione invece deve
aumentare la voglia di sfidare e sovvertire tutte
le convenzioni, di eliminare ogni canone preim-
postato, di smentire ogni preconcetto e pregiudi-
zio e di dimostrare come, al pari degli uomini, le
donne sappiano fare politica e fare il bene per il
proprio Comune o per lo Stato. Siamo noi, prima
ancora che gli uomini, a non doverci allontanare

di Giorgia Fasoli
giorgia.fasoli@ilbacodaseta.org

presente su

Il sondaggio del Baco

La legge elettorale prevede, per
l’elezione del nuovo Consiglio 
Comunale, la presenza obbliga-
toria nelle liste di un numero
importante di donne. Questo 
migliorerà la politica a Sona?

Si (46%, 54 Voti)
E’ un dato indifferente

(30%, 35 Voti)
No (22%, 26 Votes)
Non so (2%, 2 Voto)

Totale votanti: 117

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

Sotto Maria Ro-
saria Morone.
Svolse le funzio-
ni di Sindaco dal
luglio 1997 al
novembre 1998
per la prematu-
ra scomparsa
del Sindaco
Franco Conti
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da quello che ci sembra un ambiente ostico o
sconosciuto, a non farci scoraggiare da pensieri
retrogradi, a non sottometterci e ad alzare fiera-
mente lo sguardo, senza timore. 
Una donna che incarna tutti questi valori é cer-
tamente Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la
pace e leader del partito di opposizione al pote-
re assoluto in Birmania: senza esitazione, com-
battendo la propria paura e infiniti ostacoli che
sembravano insormontabili, è riuscita a sradica-
re un potere dittatoriale e violento.
Usando la forza della parola, degli ideali di ugua-
glianza e libertà e la voglia di riscatto di un inte-
ro popolo per anni assoggettato ad un potere im-
pietoso e spietato, ha combattuto contro la pre-
potenza maschile che certo mai avrebbe creduto
che una donna come lei, all'apparenza fragile, si
rivelasse invece inflessibile forte e decisa. Cre-
do che questa grandissima donna racchiuda in

se le caratteristiche che una vera
politica dovrebbe aspirare ad ave-
re. "Il coraggio può essere un dono
- scrive Aung San Suu Kyi - Ma for-
se ancora più prezioso è il coraggio
che non viene naturale, bensì nasce
dallo sforzo e dalla fatica; il coraggio
che viene dal rifiutare che la paura detti
le proprie azioni. Un coraggio che può esse-
re definito: 'grazia sotto pressione’”. La società
ha bisogno di un cambiamento di mentalità
che non si fermi ad una galanteria frivola e
preimpostata ma che scavi in profondità, di una
riforma valoriale in cui non esista più distinzione
tra chi è donna e chi è uomo, ma soltanto tra chi
è meritevole e chi non lo è. Vogliamo e necessi-
tiamo di una politica vera, che faccia gli interes-
si della comunità e speriamo che Sona possa
essere guidata da grandi donne e grandi uomini.
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Per la prima volta nel quinquennio
1960-1965 le donne “irrompono” sulla
scena amministrativa del Comune di So-
na. In quegli anni c’era ancora molta re-
sistenza alla presenza nei Consigli Co-
munali delle donne ed in alcune frazioni,
furono espressi dei “veti” al loro inseri-
mento nelle liste per le elezioni. Erano
anni nei quali nei luoghi di culto la parte
verso l’altare poteva essere occupata
solamente dagli uomini, mentre le don-
ne dovevano collocarsi, “velate”, nella
parte posteriore.
Guglielmi Prima, è stata la prima donna
Consigliere. Per trovare la seconda si de-
ve giungere alla legislatura ‘75/’80 con
Costa Lorenza; seguirà Riva Deanna
nella legislatura ‘80/’85. Fino al 1985 le
donne presenti in Consiglio Comunali
erano di Lugagnano e del partito di Mag-
gioranza, la Democrazia Cristiana.
Il primo Consigliere Comunale donna,
eletta da Lista risultata di minoranza
(M.S.I. – Movimento Sociale Italiano) è
De Carli Alda, non cittadina di Sona, dal
10 dicembre 1987 fino al termine della
legislatura ‘85/’90, subentrata ad un
collega di Partito, dimissionario.
Per trovare il primo Assessore comuna-
le al femminile dobbiamo giungere alla
tornata consigliare ‘90/’95 con Berta-
gnoli Annamaria di Lugagnano, per la
D.C., e per la prima donna con funzioni
di Sindaco, per la scomparsa immatura
del Sindaco Conti, Morone Maria Rosa-
ria di Sona della lista civica del Maestra-

le nella tornata ‘95/’98 (dal luglio del
1997 al novembre del 1998).
Le altre donne elette in Consiglio comu-
nale, oltre a quelle già segnalate, fi-
no ai nostri giorni sono state negli
anni 90/95 Benamati Livia di Luga-
gnano per il P.S.I., Castelli Carla di
Sona per la Lista Civica cacciato-
ri/MSI e Marconi Anna Paola di Lu-
gagnano per la Lista civica Solidarie-
tà-Partecipazione-Rinnovamento,
che rimase solamente un biennio in
Consiglio Comunale (fino al 17 gen-
naio 1992), tutte tre rappresentanti
di Liste risultate di Minoranza.
Negli anni 95/98 per il Maestrale
Morone Maria Rosaria di Sona, Ca-
stellani Ornella, Modena Marilisa e
Tortella Stefania di Lugagnano, tut-
te della Maggioranza, oltre a Berta-
gnoli A.Maria per la Lista Civica Uni-
ti per Sona e Schiera Emanuela per
la Lista di AN-C.C.D., le ultime due
entrambe di Lugagnano ed elette per Li-
ste risultate di Minoranza.
Per la prima volta, come previsto dalla
legge elettorale approvata da pochi anni,
siede in Consiglio con la qualifica di “As-
sessore esterno”, non eletta ma nomina-
ta dal Sindaco, Serra Adriana (non citta-
dina di Sona). Negli anni 98/03 per il
Maestrale, maggioranza, Perotti Rosa
(Assessore) di S.Giorgio, Schiera Ema-
nuela e Boni Rosanna di Lugagnano, ol-
tre a Benamati Livia già sopra segnalata
e per la Lista civica l’Orizzonte, Minoran-
za, Cinquetti Onorina di Lugagnano.
Viene anche riconfermata Serra Adriana
quale “Assessore esterno”; resterà però

in Giunta solamente quattro mesi
Nel 2003 è stata eletta una sola “nuova
“donna in Consiglio comunale Meri Pi-

notti di Sona per il Polo per le Libertà,
come Maggioranza; è presente anche
Morone Maria Rosaria, per la stessa Li-
sta, già sopra segnalata. Per la Lista, ri-
sultata di Minoranza, il Maestrale, è sta-
ta eletta Schiera Emanuela che però ha
dato le dimissioni alla prima riunione del
Consiglio Comunale.
A quando nel Comune di Sona un Sinda-
co donna?
Per il momento abbiamo avuto solamen-
te delle candidature, che l’elettorato
non ha premiato con il voto: Bertagnoli
Annamaria nel 1995 e Schiera Ema-
nuela nel 1995 e nel 2003, entrambe di
Lugagnano.

La Scheda Storica

La presenza femminile nel campo civico a Sona

di Renato Salvetti



“Al voto sessantanni fa”, i ricordi di un giovanotto del 1933

A L  V O T O

Quando sono andato a votare la
prima volta? Considerando

che sono nato nel novem-
bre del ‘33 e che al tempo
si votava a 21 anni, proba-
bilmente la prima volta
che sono andato a votare
sarà stata nel 1955 se poi

in quell’anno si sono svolte
elezioni comunali (le politiche

sono state nel ‘53 e nel ‘58),

ma onestamente non ricordo.
Ricordo che i seggi a Sona era-
no presso le vecchie scuole di
via Molina, ricordo del certifi-
cato elettorale che veniva reca-
pitato a casa, come accadeva
fino a poco più di dieci anni fa.
In fondo, il voto richiede pochi
istanti, al contrario dell’attivi-
smo politico molto diffuso al
tempo che invece vedeva mol-
te persone impegnate durante
tutto l’anno e di cui porto an-
cora un bel ricordo.
Sì, questo lo ricordo bene. La
formazione all’impegno politico
curato dall’Azione Cattolica
diocesana, l’attivismo locale
con la partecipazione nel diret-
tivo di frazione della Democra-

zia Cristiana, gli incontri periodici con gli am-
ministratori comunali (tutti DC) nei cosiddetti
precorsigli politici, la campagna elettorale,
l’impegno durante le elezioni per favorire la
partecipazione al voto degli anziani che ave-
vano difficoltà a muoversi da casa (inevitabil-
mente ogni partito aveva i suoi anziani da se-
guire...). 
Quel primo periodo di democrazia era carico di
entusiasmo e di voglia di fare la propria parte
per far risorgere il proprio territorio dopo il con-
flitto bellico mondiale.
Potete immaginare quanto bisogno c’era. Già
si viveva nell’essenzialità nei periodi tranquilli,

figuratevi poi durante i conflitti bellici come si
poteva stare. E’ per questo che il dopoguerra
ed i successivi anni ’50 e ’60 furono anche
per Sona di forte cambiamento e di speranza
di raggiungere una sufficiente autonomia eco-
nomica anche grazie all’industrializzazione. Sì
quell’industrializzazione che a distanza di 60
anni demonizziamo, giustamente anche, a
quel tempo era vista come la provvidenza. Bi-
sogna provarla la miseria per capire. Quindi,
da un punto di vista politico, anche se quello
era periodo di guerra fredda a livello interna-
zionale ed in parte anche a livello locale, ciò
che più contava era riuscire a far sviluppare
sul territorio quell’economia, di tipo industria-
le, che ha portato tanto benessere nella fami-
glie e che oggi vediamo progressivamente
scomparire a causa della globalizzazione. 
Sì, questo ricordo bene, non tanto il giorno del
mio primo voto.

di Mario Olioso, classe 1933
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A L  V O T O

riguardo. Si vedono i manifesti in giro
per il paese, ma solo con quelli non si ha
la capacità di capire i programmi; infatti,
aspetto anch’io la campagna elettorale per avere
una constatazione oggettiva dei vari orientamenti
politici dei candidati.
Discutete di politica in famiglia? E con gli ami-
ci?
Pietro: In famiglia non parlo di politica, infatti ho
detto ai miei genitori ciò che penso al riguardo so-
lo dopo aver votato. Con gli amici ne parlo spesso,
ognuno di loro ha il suo orientamento e a volto si
arriva anche
a litigare.
Gianmaria:
Discuto di po-
litica con i
miei amici ed
emergono
sempre tante
idee diverse,
questo ci aiu-
ta a confron-
tarci su diver-
si ambiti. In
famiglia, inve-
ce, faccio più
fatica a parla-
re di politica, ma comunque ho la stessa ideologia
che hanno i miei genitori al riguardo perché nel
corso degli anni mi hanno trasmesso i loro pensie-
ri.
Cosa pensate sia utile fare per migliorare la si-
tuazione politica attuale?
Pietro: Credo che una cosa molto importante di
cui dovrebbero essere dotati gli uomini politici è la
competenza sul campo. Inoltre, penso che dovreb-
bero entrare nel mondo politico un maggior nume-
ro di giovani perché c’è bisogno di dare visibilità
alla nuova generazione per poter cambiare il futu-
ro dell’Italia e dare più opportunità e speranza ai
giovani.
Gianmaria: A mio parere, ci sono troppi partiti che
creano confusione e disorientano; per questo, ri-
tengo che ne basterebbe un numero meno eleva-
to. In quanto molti partiti hanno pressappoco le
stesse idee in comune, i politici potrebbero met-
tersi d’accordo e coalizzarsi.

Per le prossime amministrative di maggio saranno
chiamati al voto anche molti giovani che si trove-
ranno per la prima volta ad affrontare le urne per
scegliere il loro Sindaco. Abbiamo pensato di in-
contrarne due - Pietro Prandini e Gianmaria Bu-
satta, entrambi diciannovenni ed entrambi di Lu-
gagnano - per farci raccontare come si approccia-
no a questo passaggio importante della vita civica
locale.
Domanda scontata ma fondamentale: pensate
sia importante e utile andare a votare?
Pietro: Penso che votare sia importante e utile,
però credo anche che al giorno d’oggi ci sia poca
speranza. Anche parlando con amici, tutti pensa-
no che il sistema politico italiano sia da ristruttu-
rare totalmente. Nonostante io ritenga che non ci
siano molte possibilità di cambiare la situazione,
credo che sia necessario farsi sentire, che sia giu-
sto votare per essere parte della società e dare
supporto a coloro che rispecchiano le nostre idee.
Gianmaria: Votare è un diritto e un dovere, perciò
penso che ogni persona con la cittadinanza italia-
na sia obbligata a recarsi alle urne. Ritengo che
un voto possa dare speranza perché ognuno sce-
glie il personaggio politico che lo rappresenta e
che, a proprio avviso, potrebbe risolvere i problemi
più comuni e creare nuove opportunità in ogni
ambito, soprattutto di lavoro, data la situazione
difficile che l’Italia sta vivendo sotto questo punto
di vista.
Se siete andati a votare per ultime elezioni per il
Parlamento, avete avuto difficoltà nell’orientare
la vostra scelta?
Pietro: Sono andato a votare e non è stato facile
perché ci sono tanti partiti, ma ero convinto della
mia scelta perché mi sono documentato sul sito
ufficiale dei programmi elettorali.
Gianmaria: Io ho sempre avuto un determinato
orientamento politico anche prima di avere la pos-
sibilità di votare, quindi avevo già un’idea della co-
alizione che avrei votato; nonostante questo, mi
sono informato riguardo ai programmi elettorali
tramite Internet e il telegiornale.
A breve quindi si andrà a votare per eleggere il
sindaco del Comune di Sona. Vi siete preparati
per questo importante appuntamento?
Pietro: Io finora non mi sono informato molto sul-
le elezioni del Comune, infatti per il momento non
conosco nemmeno i candidati; ho solo letto
l’articolo che c’era sullo scorso numero del Baco
da Seta. In ogni caso, conto sulla campagna elet-
torale che verrà fatta prossimamente prima delle
elezioni.
Gianmaria: Nemmeno io ho molte informazioni al

“Al voto per la prima volta”, idee e speranze

di Giulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org
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Gianmaria Bu-
satta, a sinistra,
e Pietro Prandini
nel corso dell’in-
tervista.
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“Che elettore sei?”, un test perfettamente inutile per affrontare il voto

I L  Q U E S T I O N A R I O

1) Quando ricevi un volantino elettorale
A. Lo osservi con attenzione, lo tieni fra le mani
con venerazione, quasi fosse un santino vero, lo
scruti, lo leggi e lo rileggi e poi lo interpreti.
Quando finalmente riesci a possederne più di
qualcuno li posi uno accanto all’altro e li consi-
deri nel loro insieme, li confronti fra loro, li para-
goni, tiri fuori dal cassetto i volantini degli anni

scorsi. In cantina hai la più grande collezione
di depliant elettorali che mente umana possa
concepire; anche a questi troverai il loro ango-
lo nel tuo cuore e nel tuo armadio.
B. Lo guardi con un certo distacco, magari lo

leggi anche, lo posi prima sul tavolo della cuci-
na, poi su quello del salotto dove hai messo an-
che gli altri, così… per la par condicio…, e poi,
qualche girono prima dell’evento, lo fai scivolare
stancamente accanto ai giornali che tieni in con-
sultazione. E se qualcuno te ne chiedesse con-
to? Poi dopo verrà anche la loro ora…
C. Quand’è la raccolta della carta?
2) Quando ti invitano a un comizio
A. Ti senti orgoglioso e giuri
a te stesso e

al-
l’ospite

che non
mancherai. Per
non dimenticarti

l’appuntamento lo
segni subito sul calendario
di casa e sulla tua agenda,

metti un post it sul frigorife-
ro e ti mandi un sms di

promemoria. Solo all’ultimo minuto decidi se
comprarti un nuovo gessato per l’occasione.
B. Ci vado? Non ci vado? That is the question:
se sia più nobile nella mente soffrire i colpi di
fionda e i dardi dell’oltraggiosa fortuna o prende-
re le armi contro un mare di affanni… (e va bè
ve la risparmio); solo all’ultimo minuto decidi se
l’occasione meriti una nuova cravatta.
C. “Ma fame un piaser, con tuto quel che g’ò da
far! Quando elo, giovedi che vien? Te parea…
proprio quel giovedì lì che go da compagnar me
suocera a torse un grambiul da le feste…”
3) Quando decidi di andare a votare
A. Carichi la sveglia alle 6 in punto e ti alzi riso-
luto, ti precipiti in garage e metti in moto la mac-
china; poi chiami impaziente al loro dovere tutti i
tuoi parenti più prossimi, non ha importanza se
questi sono maggiorenni o minorenni, i ragazzi
vanno educati da giovani e fin da neonati devo-
no sentire che il futuro è nelle loro mani! Cribbio!
B. Aspetti tranquillo seduto in salotto che sia fi-
nito lo sciame elettorale della prima ora e della
funzione di metà mattina; pranzi tranquillo e par-
ti con calma, prima che arrivi l’orda del pomerig-
gio ad intasare il seggio e giusto in tempo per
tornare a casa prima che siano iniziate le parti-
te.
C. Ti esce il sangue dal naso al solo pensiero di
dover andare e, se non fosse che la suocera sta
trascorrendo un periodo di riposo presso la tua
famiglia, non usciresti di casa per niente al mon-
do, ma va bè… purché passi presto anche que-
sta giornata e lei torni al suo desco…
4) Quando entri nella cabina elettorale
A. Inspiri profondamente fino a immergerti con
piena consapevolezza nel tuo ruolo e impugni la
matita elettorale con nerbo risoluto. Poggi con
cura la scheda elettorale sul ripiano e la osservi
attentamente per essere certo che non conten-
ga segni identificativi che sono sfuggiti al giova-
ne scrutatore che te l’ha aperta. Divarichi appe-
na appena le gambe e ti prepari statuario a
compiere il tuo diritto dovere di cittadino.
B. Apri come puoi la/le schede elettorali che poi,
al primo tentativo, non riesci mai a ripiegare nel-
lo stesso modo. Prendi e riponi più volte la mati-
ta, sconfortato e obtorto collo, tracci un segno o
due nella stessa casella cercando di seguire il
più possibile le istruzioni che ti hanno dato in TV
sperando che il tuo voto sia valido. Vi è mai capi-
tato di pensare “E se il mio voto lo avessero an-
nullato”?
C. Nella cabina elettorale ti ci devono portare di
peso!
5) Quando scorri i nomi dei candidati
A. Vedi i loro volti, associ ogni nome a uno
sguardo, ricordi le loro strette di mano e i loro
impegni, per alcuni ti vengono in mente pure le
certezze! Altri invece, sono solo come giovani
calciatori: poco più che promesse… Cerchi il tuo
candidato. Eccolo! Grazie a Dio. E poi vedi il vol-
to del tuo vicino di casa. Toh, c’è anche lui!? E

di Marco Bertoncelli
marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org

In questa pagina troverete un test “psicologico” di intrattenimento
(vanno così di moda…) interamente gratuito ed anonimo, sviluppa-
to (grazie a Dio) senza il supporto di professionisti ed esperti del
settore. Questo Test perciò, può risultare perfettamente inutile per
comprendere la vostra personalità e il vostro approccio al sistema
elettorale, oltre a non aiutarvi nel modo più assoluto a migliorare i
rapporti con il prossimo. Anche se privo di valenza diagnostica,
può comunque aiutarvi a guardare fuori voi stessi, facendovi an-
che perdere un po’ di tempo in modo piacevole.
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Maggioranza di risposte A
Sei il Sindaco, un Assessore, un Se-
gretario di partito o un loro parente di
primo grado.

Maggioranza di risposte B
Sei un povero illuso, ancora un po’ ci credi ma hai ben
chiara una cosa, chiunque verrà eletto e ci governerà,
non lo sarà stato con la maggioranza dei voti: la democra-
zia, così come la viviamo oggi è un’utopia, una piccola
sterile fantasia… non lo sostieni tu, lo hai letto su una rivi-
sta specializzata alla quale eri abbonato tanti anni fa, è la
matematica che te lo dice, la scienza con la S maiuscola.

Maggioranza di risposte C
Sei convinto che chiunque verrà eletto farà solo i suoi in-
teressi, sarai anche cinico ma speri solo che questi coin-
cidano con i tuoi. E poi ti senti sempre libero di continua-
re a lamentarti.

I risultati 
del Test

Si lo so che tutti dicono che in tempo
elettorale se ne vedono di tutti i colori
ma qui, chi veramente non sa più dove
guardare e rimane davvero muta, sono
io la cabina elettorale.
Arrivo silenziosa, e bruttarella, nessuno
si cura di me, servo solo a riparare da
occhi indiscreti ma ricordate che nel
segreto dell’urna non è solo Dio a ve-
dervi. Ci sono anche io! Si lo so che
non mi notate. Sono quasi francesca-
na, spoglia, rigorosa, del tutto in con-
trasto con questi tempi da avanspetta-
colo. Con quasi tutti i tempi. Ma sono io
ad accogliervi, a rimanere in silenzio
mentre aprite le schede e fate finta
(spesso) di capire qualcosa di questo
misterioso gioco che è la politica. Sono
io a guardarvi mentre con la matita ap-
ponete una croce e magari esattamen-
te il contrario su un’altra scheda pochi
secondi dopo. Certo, mica è solo colpa
vostra, da quando esisto vedo compli-
cazioni continue allo scopo di confon-
dervi, vedo nascere e morire simboli
che rinascono poi sotto mentite spo-
glie. Io vi conosco mascherine! Vi vedo
arrivare e capisco se siete neofiti o vec-

chie volpi, disincantati elettori o
navigati giocatori. Ma non parlo,
vi annuso. Sento i vostri umori e
i vostri malumori. Vi aspetto fi-
duciosa ogni volta che il Paese
si deve esprimere su qualcosa o
su qualcuno e mi tranquillizzo

quando vi vedo numerosi, mi preoccu-
po quando rimango disabitata. Capisco
allora che la confusione ha vinto che
non ha vinto la politica. Che non ha
vinto la Buona Politica. Uomini, donne
e ragazzi. Arrivate e ve ne andate in
una frazione di secondo mentre io ri-
mango lì ad aspettare il prossimo che
magari farà la differenza. Ma tutti la fa-
te la differenza! Vedo il giovanotto e
sento l’odore dell’entusiasmo (oltre ad
una marea di altri odori), vedo chi tira
fuori dalla tasca il foglietto con il nome
dell’amico, talmente amico che nem-
meno se lo ricorda, vedo la donna che
cerca di votare la donna e la donna che
alle quote rosa non ci crede. Vedo le
stesse facce votare le stesse facce da
mille anni perché si sa, è rassicurante.
Altre facce cambiare sempre le facce
perché si sa, è meglio cambiare, vedo
persone votare il bianco e il nero nella
stessa tornata perché così non è mai
colpa loro del tutto. Vedo persone pre-
paratissime costrette all’ultim’ora a
cambiare idea, persone nostalgiche
che voterebbero Re e Regine e si trova-
no a votare baroni senza nobiltà. Vedo

persone sor-
prese per-
ché convinte
di venire a
votare partiti
che nemme-
no ci sono
più. Vorrei
dire – ci so-
no! ci sono!
Guarda be-
ne che ci so-
no! Hanno
solo cambiato
vestito! - Vorrei par-
larvi, spiegarvi, vor-
rei che sapeste che anche qui, dentro
la mia sobria dimora, il momento è so-
lenne. Non è questo il tempo delle pa-
rolacce e delle finzioni. Questo momen-
to è il momento della verità e del riscat-
to. Se io potessi andare a votare, mi la-
verei bene (a proposito di odori) mi ve-
stirei a festa, e vorrei che il mio voto lo
sapessero tutti perché ci credo. Vorrei
togliere alla cabina elettorale il segreto
e scambiarlo con la responsabilità
pubblica. Se io potessi votare, studierei
tutto e tutti e quel giorno, il giorno che
tocca a me dire la mia, la direi forte e
chiara. Ma non tocca a me, a me non
tocca mai. Vengo rimessa via fino alle
prossime elezioni. E chi s’è visto s’è vi-
sto. E a proposito: qualcuno ha visto
qualcosa? Io no.

Altro Gradimento

Sono la cabina elettorale, e vi guardo
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di Monia Cimichella
monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su

chi l’avrebbe mai detto?
B. Ti si inumidiscono gli occhi, la commozione
sta per avere il sopravvento su di te… singhiozzi,
ma stai attento a non bagnare la scheda.
C. Un urlo ti muore in gola, guaisci e non te ne
frega niente se bagni la scheda.
6) Dopo aver votato
A. Hai tracciato con piglio deciso il tuo segno e
ora ripieghi la scheda su se stessa con precisio-
ne certosina. Prima di uscire controlli che non si
sia spuntata la matita, ti aggiusti la cravatta e
esci tenendo bene in pugno la scheda attento
che nessuno possa percepire, nemmeno dal tuo
sorriso, il fortunato candidato che avrà preso la
tua preferenza.
B. Sei triste, sai di aver fatto il tuo dovere ma c’è
qualcosa che ti disturba. È come se avessi man-
giato pesante. Ti viene un nodo alla gola, degluti-
sci ripetutamente ed esci dalla cabina che ti
senti osservato da tutti gli astanti.
C.Perché, in cabina si va per votare?
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Sona, 1563: quando il sindaco si chiamava massaro
E L E Z I O N I  E  S T O R I A

Nel 1563 il perito Pompeo Caneparo disegnò una
carta geografica del territorio veronese compreso
tra i fiumi Adige e Mincio, allo scopo di illustrare al-
cuni progetti di irrigazione. Un esempio che dimo-
stra come la Repubblica di Venezia capì
l’importanza dei
sistemi di cana-
lizzazione per
consentire
l’utilizzo del terri-
torio, le cui ca-
ratteristiche na-
turali non avreb-
bero da sole consentito la coltivazione dei campi.
Sempre più spesso accadeva che alcuni proprieta-

ri terrieri inoltravano alle autorità competenti, dette
“Provveditori sopra i beni inculti”, la richiesta di co-
struzione di nuove irrigazioni nelle loro terre; tali
autorità, una volta ricevute le domande degli inte-
ressati, disponevano sopralluoghi che sfociavano
in disegni e relazioni ad opera dei periti incaricati.
E’ grazie a queste petizioni che oggi si possono
trovare negli archivi alcune carte geografiche che

testimoniano co-
me fosse il terri-
torio in quell’epo-
ca, e come si vo-
lesse modificarlo
con le canalizza-
zioni. Un esempio
è la suddetta

mappa della provincia di Verona disegnata dal
Caneparo, di cui riproduciamo solo il particolare
che mette in evidenza Sona (esageratamente raffi-
gurata con un maestoso castello turrito), alcuni
paesi vicini, i corsi d’acqua dell’Adige e del Tione.
Di fronte a queste immagini storiche sorge sponta-
nea una curiosità: chissà come si viveva a quell’e-
poca!
Qualcosa sappiamo dalle visite pastorali dei vesco-
vi di Verona, che periodicamente percorrevano la
diocesi per le cresime, e scrivevano dei resoconti
giunti fino a noi. Ad esempio nel 1565, epoca del-
la mappa di cui abbiamo parlato, il presule Agosti-
no Valier venne a Sona nella chiesa della Visita-
zione di Maria ad Elisabetta, la quale aveva sicu-
ramente un aspetto diverso dall’attuale, che è un
rifacimento del Settecento. Si trattava di una cap-
pellania dipendente dalla pieve di Sandrà, ed era
retta dal parroco don Antonio Zerbini da Cisano,
che abitava in una canonica malandata, se è vero
che il vescovo gli ordinò di riparare la scala
d’ingresso e il pavimento. Valier non mancò di
chiedere alle autorità civiche locali se il loro sacer-
dote si comportava bene, ed esse risposero positi-
vamente. Ma chi erano queste autorità? Una figu-
ra in qualche modo somigliante all’attuale Sinda-
co, per i compiti amministrativi nel Comune, era il
massaro. Anch’egli veniva eletto, ma non dai sin-
goli cittadini aventi diritto come oggi, bensì dai ca-
pi-famiglia che periodicamente si riunivano in as-
semblea. C’erano poi i consiglieri, che avevano il
compito di coadiuvarlo. Il Consiglio comunale pre-
vedeva anche la presenza dei Sindaci (più d’uno),
che però avevano soltanto una funzione di affian-
camento del massaro. Ecco alcuni nomi di ammi-
nistratori di Sona a metà del Cinquecento: Batti-
sta Leonardi, Nascimbene Del Grando, Bartolo-
meo Mazzurega, Andrea Massarotto, Giacomo
Dolci, Francesco Motta, Tobono Toboni, Tomma-
so Tobon… Chissà se anche allora il candidato
massaro faceva la campagna elettorale per essere
scelto! Magari promettendo l’irrigazione per le
campagne, argomento che nella Repubblica di
San Marco di quel tempo stava destando sempre
più interesse. 

di Mario Nicoli

Chissà se a metà del cinquecento un 
candidato alla carica di massaro prometteva

di portare l’irrigazione per i campi
La mappa del
territorio verone-
se disegnata nel
1563 da Pom-
peo Caneparo.
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E L E Z I O N I  E  S T O R I A

di trasporto meccanizzati erano as-
sai rari. I “più ricchi “ viaggiavano in “bi-
roccio”, pochi in bicicletta; i più a piedi an-
che su lunghe distanze. I centri dei paesi non era-
no asfaltati, così come ogni altra strada di collegamento fra
le frazioni. Un terzo del primo bilancio di previsione nel dopo-
guerra, approvato il 15 giugno 1946, fu impegnato per
l’assistenza, un terzo per spese generali quali personale e
manutenzioni ordinarie. Per le infrastruttura restava ben po-
co. Al Censimento del 1941 i cittadini di Sona risultarono es-
sere 6.138, 6.526 a quello del 1951; la famiglia media era
formata da 5 unità.

Tra il maggio e l’agosto 1945 terminava il conflit-
to mondiale con la caduta di Berlino e Tokio. Tor-
narono a casa i militari dai fronti di guerra, più tar-
di i prigionieri. Anche il nostro Comune, che aveva
pagato un pesante tributo di sangue con militari
sui fronti d’Africa e di Russia, oltre che in Albania
ed in Grecia, tentò di tornare il più velocemente
possibile alla normalità. Di normale c’era però
solamente la situazione di pace, già grande ric-
chezza peraltro, dopo lunghi anni di lutti e dispe-
razione. Durante l’ultimo anno della guerra, quasi
tutto il 1945 e fino alle prime elezioni amministra-
tive, il Comitato di Liberazione della zona nominò
un Sindaco, Giuseppe Manzini di S. Giorgio ed
una Giunta comunale che prese il posto del Pode-
stà, ri-nominato dalla Prefettura Commissario del
Governo: per Sona l’avvocato Innocenti di Luga-
gnano. 
Tale Giunta nominata, con personalità della zona
di area cattolica, liberale e social-comunista, la-
sciò l’incarico dopo l’elezione del nuovo Consiglio
comunale. Si votò il 24 marzo 1946 con il siste-
ma maggioritario, per il quale la lista che vinse le
elezioni potè disporre di 16 Consiglieri e la lista
che arrivò seconda dei rimanenti 4 per un totale
di 20; nulla toccò alla lista arrivata terza. 
Votò l’87,9% del corpo elettorale, senza il voto
delle donne che iniziarono a votare solamente a
partire dal 2 giugno dello stesso anno nel Refe-
rendum Istituzionale. Il Sindaco venne votato nel
primo Consiglio comunale dagli eletti. Questa la
Giunta eletta: Lista n. 1 - Scudo Crociato con
scritta Libertas (DC) 56,82%, Lista n. 2 - Falce e
martello (PCI) 28,92%, Lista n. 3 - Falce e mar-
tello più libro (PSI) 14,26%, Schede bianche
2,58%, Schede nulle 3,73%. Questi i risultati: Sin-
daco Ledro Giovanni da S. Giorgio, Vicesindaco
Tomezzoli Guerrino da Lugagnano, Assessori Co-
lombo Mario da S. Giorgio, Scarsini Giobatta da
Sona, Tacconi Pietro da Palazzolo, Vivaldi Valen-
tino da Sona e Granuzzo Angelo da S. Giorgio.
Quest’ultimo Assessore era stato eletto nella pri-
ma lista che aveva perso le elezioni. Nel nostro
Comune e per ben tre legislature, in modo molto
originale mal digerito dai dirigenti provinciali DC,
si ritenne che in democrazia, da poco conquista-
ta, si dovesse dare spazio alle minoranze anche
in Giunta. 
La prima Amministrazione comunale, rinnovata
da elezioni democratiche, trovò la situazione delle
infrastrutture disastrosa e le “casse vuote”. Sona
e Palazzolo erano ancora senza acquedotto, le
altre frazioni avevano le fontanelle pubbliche per
le strade; S. Giorgio e Palazzolo erano ancora
senza telefono. Non esisteva nessuna comunica-
zione con servizio pubblico per la città ed i mezzi

24 marzo 1946: a Sona le prime elezioni 
amministrative dopo la caduta del fascismo

Elezioni Comunali 2013Elezioni Comunali 2013
SonaSonadi Renato Salvetti

Sopra interno di una
tessera di iscrizione del-
la Democrazia Cristia-
na, rilasciata a Sona
nel 1958.
Qui accanto il manifesto
di convocazione per le
elezioni politiche del
1924. Come si vede, il
documento non è firma-
to dal Sindaco, all’epo-
ca dimissionario, ma
dal Commissario pre-
fettizio. Davvero curio-
sa una delle avvertenze
che si legge in fondo:
“Nessun elettore può
entrare armato”.

Mario Nicoli

I Documenti

Due curiosità storico-elettorali



Adottato il PAT: soddisfazione del Sindaco
Le minoranze protestano: usati dati troppo vecchi

T E R R I T O R I O

cittadinanza del 14 marzo. Dopo lui ad interve-
nire sono i due tecnici presenti dello Studio di
Progettazione a cui è stata affidata la redazio-
ne dello strumento urbanistico. I due illustrano
le varie fasi nelle quali si è articolato il lavoro e
ne indicano le linee guida e le caratteristiche
di massima. Già nel corso della serata di pre-
sentazione del 14 marzo i due tecnici avevano
spiegato che “La potenziale espansione urba-

nistica è stata pensata non a macchia di leo-
pardo ma in contiguità con gli abitanti esisten-
ti. Il trend di crescita demografica che abbia-
mo rilevato prevede insediamenti di nuovi abi-
tanti nel Comune di Sona nel numero di 3000

di Mario Salvetti

Si è conclusa nella notte tra il 26 ed il 27 mar-
zo scorsi – dopo ben sei ore di discussione in

Consiglio Comu-
nale - l’adozione
del Piano di As-
setto del Terri-
torio del Comu-

ne di Sona. Ad
inizio Consiglio
ad introdurre
l’argomento è
proprio il Sinda-
co Gualtiero
Mazzi, come fat-
to nel corso del-
la serata di pre-
sentazione alla

Molta soddisfazione da parte del Sindaco Gualtiero
Mazzi per l’adozione del PAT. Ecco le sue parole: “Si
tratta di uno strumento urbanistico che da quasi quin-
dici anni i cittadini e il territorio attendevano per lo svi-
luppo. Questo Piano è una proposta del Sindaco e del-
la sua maggioranza che fa la sintesi di tutte le richie-
ste accumulatesi negli anni da parte dei propri resi-
denti e di quanti avevano delle aspettative nel territo-
rio di Sona. Una proposta concordata e controfirmata
con Provincia e Regione e che rappresenta una base
concreta di lavoro, durato oltre un paio di anni, da sot-
toporre a tutti i portatori di interesse che possono nei
limiti assegnati dalle normative proporre modifiche ed
integrazioni o semplicemente osservazioni o racco-
mandazioni. Un punto di partenza quindi concreto sul
quale ora è più facile confrontarsi con tutti quelli che
lo chiederanno a me, agli altri amministratori, agli uffi-
ci per dare un occasione di sviluppo sostenibile alla
nostra realtà comunale migliorando con programma-
zione i nostri servizi. Un solo rammarico è quello di
non essere riuscito a presentarlo prima ma, a differen-
za di altri che mi hanno preceduto questa Amministra-
zione il PAT l’ha iniziato e ora ha concluso la sintesi
presentandolo alla cittadinanza e quindi adottandolo
in Consiglio Comunale”. Il Sindaco quindi ha offerto
massima disponibilità ad incontrare cittadini e asso-
ciazioni per ricevere indicazioni e dare spiegazioni.
“Sono inoltre pronto a dedicare dei momenti specifici
di approfondimento sul PAT ai vari gruppi consigliari, in
quanto portatori di istanze collettive”.

Il Sindaco
“Un Piano che i cittadini 

attendevano da quindici anni”

Dall’alto a sinistra il Sindaco Gualtiero Mazzi, il Vicesindaco
Vittorio Caliari e gli Assessori Vantini, Moletta e Pinotti.

La Pianta degli
Interventi, pre-
sente nel PAT.
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Come fatto notare da numerosi
Consiglieri Comunali nel corso
della discussione sul PAT, la Rela-
zione Tecnica allo strumento ur-

banistico si apre, a pag. 5, con un
riferimento non a Sona ma bensì
ad Angiari. Un problema di co-
pia/incolla di un altro PAT?

Il Documento
Ma nella relazione tecnica 

si cita Angiari al posto di Sona

nei prossimi
dieci anni, e
su questi dati
ci siamo mos-
si. Da segna-
lare che mol-
to si è fatto
per prevedere
un recupero
di quanto già
costruito ma
non ad oggi
utilizzato, re-
cupero che
prevediamo
nel 25% del-
l’esistente.
Importante è

ricordare che il PAT non prevede aree di
espansione, individua solo situazioni potenzial-
mente idonee. Sarà poi l’Amministrazione Co-
munale, attraverso specifici piani attuativi, a
rendere operativo lo strumento urbanistico”.
La parola quindi passa ai Consiglieri Comunali.
Primo ad intervenire è Mirko Ambrosi della Li-
sta Civica L’Incontro, che inizia l’analisi della
documentazione del PAT segnalando alcune
incongruenze tra le quali una – clamorosa –
che verrà sottolineata sostanzialmente in tutti
gli interventi. Innanzitutto un dubbio – illustra
infatti Ambrosi -: chi ha redatto questo piano
sa che si sta parlando di Sona? Lo chiedo per-
ché nella relazione tecnica, nella premessa,
non si parla del Comune di Sona ma di quello
di Angiari. Presumendo si tratti di un co-
pia/incolla mal riuscito, di un refuso, mi aspet-
terei che per oltre 200.000 euro si facesse
una relazione ad hoc e non adattarne una esi-
stente”. Dopo di lui a prendere la parola è il
Consigliere del Gruppo Misto e fondatore del-
la Lista Civica PerSona al Centro Gianmiche-
le Bianco (nella foto sopra), che sottopone let-
teralmente ad una minuziosissima vivisezione
la Relazione Tecnica al PAT. Innanzitutto Bian-
co spiega che “con la previsioni di questo PAT
la frazione di Lugagnano con i suoi 3734 abi-
tanti per chilometro quadrato diventa il 44esi-
mo paese in assoluto in Italia come densità
abitativa, davanti a città come Firenze. Il
44esimo! Ma poi gran parte del lungo ed arti-
colato intervento del Consigliere si concentra
soprattutto sui dati che sono stati utilizzati
per la redazione del Piano. “I confronti si fanno
sempre su riferimenti temporali omogenei, al-
trimenti sono semplicemente privi di valore.

Qui saltiamo dal
2007 al 2004 ed
addirittura al
2001. Gli esempi
da fare – prosegue
Bianco – sono ve-
ramente tantissimi.
La situazione civi-
ca citata è quella
del 2004, i dati sul
numero di famiglie
insediate sono del
2001. I dati sull’oc-
cupazione, che è
definita ‘in cresci-
ta’, sono del 2001!
– e qui Bianco al-
za il tono – del
2001! Ma vi rende-
te conto cosa è
successo dal 2001
ad oggi? Vi rendete
conto che è cam-

L’Angolo di Marni

Sona-Angiari



lavorando su un’immagine del Comune che
non corrisponde alla realtà attuale?”. Dopo di
lui anche Gianluigi Mazzi del Gruppo Misto e
Marco Aldrighetti de L’Incontro, che ricorda
come “Stiamo decidendo anche il futuro socia-
le non solo quello urbanistico del nostro Co-
mune. Anche per questo, far partecipare la cit-
tadinanza era determinante”.
Ad intervenire è quindi Renato Farina del
Gruppo Misto, che ribadisce la sua convinzio-
ne che sarebbe importante “non forzare le co-
se e lasciare alla nuova amministrazione il
compito di verificare, analizzare, condividere
con la comunità e poi approvare questo impor-
tante strumento urbanistico. Il progetto preli-
minare del PAT, in discussione ora, dovrebbe
essere il riassunto di una serie di iniziative co-
involgenti tutte le realtà del nostro Comune.
Gli articoli introduttivi della legge regionale
11/2004 vanno in questa direzione. Purtroppo
diverge dall’idea del Sindaco e della sua mag-
gioranza che hanno preferito fare esattamente
il contrario. Abbiamo avuto alcuni giorni fa un
CD con una documentazione lunga e non faci-
le da decifrare. Il tempo molto breve che ab-
biamo avuto – spiega Renato Farina – non è
di certo un aiuto. Mentre leggevo la documen-
tazione mi domandavo: quale motivazione pos-
sono avere il Sindaco e la sua maggioranza a
preparare un documento così importante a ta-
volino con appena due presentazioni pubbli-
che in tutti questi anni?”. Dichiarazione estre-
mamente dura, tanto che poi in molti si chie-
dono come ora il Consigliere Farina possa es-
sere candidato per le prossime amministrative
proprio con il Sindaco Gualtiero Mazzi.
Nelle repliche i due tecnici dello Studio di Pro-
gettazione che ha redatto il PAT spiegano, tra
le altre cose, che sono stati raccolti soltanto
dati che fossero certificabili alla data della re-
dazione del documento, che risale a qualche
mese fa. Obiezione alla quale i Consiglieri
Gianmichele Bianco e Gianluigi Mazzi hanno ri-
sposto che di dati certificabili come sicuri ce
n’erano anche di più recenti, anche a disposi-
zione del Comune.
A chiudere prima del voto è ancora il Sindaco
Gualtiero Mazzi. “Questo Piano è una base di

biato il mondo da allo-
ra? Anche il numero
delle imprese presenti
è del 2001! Ma come
è possibile pianificare i
bisogni del territorio e
della comunità lavoran-
do su dati che sono del
tutto privi di significa-
to? E’ evidente che le
analisi che derivano da
certi dati non possono
che essere del tutto
sbagliate. Ma non è fini-
ta qui, è tutto un dis-
astro – prosegue il Con-
sigliere -. Se si parla di
turismo ci cita un au-
mento ‘dal 2001 a
2003’, ci rendiamo con-
to? Se poi passiamo ad
un tema strategico e fon-
damentale, quello della

scuola, c’è veramente da disperarsi. Pensate
che i dati citati sono quelli dell’anno scolastico
2004/2005! Ora finalmente capisco, caro Sin-
daco, perché non vuoi costruire nuove scuole
ma una nuova caserma: ti affidi a dei dati che
fotografano una scuola che ormai è preistoria.
Si parla poi di energie alternative, di fotovoltai-
co, e ci si basa anche qui su dati del 2004.
Ma ci rendiamo conto che nel 2004 il fotovol-
taico lo trovavi forse solo a Berlino? Che quei
tre o quattro che lo avevano a Sona sembrava-
no dei visionari? Come possiamo ragionare di
energia in questa maniera? Stessa cosa per la
raccolta dei rifiuti, si ragiona attorno a quanto
ha prodotto ogni cittadino dal 2002 al 2003…
dal 2002 al 2003! E non parliamo del traspor-
to pubblico, di cui si fotografa lo stato nel
2003! E dire Sindaco che lei è anche Assesso-
re Provinciale ai Trasporti. Ma ci rendiamo
conto? Assessori e Consiglieri di Maggioranza,
ma l’avete letto questo testo che state per ap-
provare?”. A seguire l’intervento del Consiglie-
re de L’Incontro Giovanni Forlin, che insiste
sui dati vecchi sui quali è basato il Piano, chie-
dendosi “come possiamo pianificare il futuro

Sopra il fronte-
spizio della Re-
lazione Tecnica
al PAT.
Sotto il Consi-
glio Comunale
durante la dis-
cussione.



si arriva al voto, che vede la maggioranza vota-
re compatta per il sì e la minoranza votare
contro, con l’eccezione di Renato Farina che si
astiene. PAT quindi adottato.

partenza concreta, concordata con Provincia e
Regione. E’ qualcosa di tangibile su cui ora
possiamo confrontarci. La normativa infatti
prevede che la fase di concertazione si apra
dopo l’adozione. La stessa procedura era stata
seguita con il Masterplan: c’era stata una pro-
posta della maggioranza poi integrata e modi-
ficata grazie agli spunti della minoranza. Fac-
cio inoltre notare che nel PAT vengono richia-
mati anche due importanti interventi su via
Sacharov a Lugagnano: il rifacimento del pon-
te autostradale e la realizzazione di una roton-
da, che sorgerà sul territorio di Verona. Saran-
no entrambi a carico di Autostrade e faranno
risparmiare al Comune di sona circa un milio-
ne e mezzo di euro”. Attorno alle 1.30 di notte

Sulla vicenda dell’adozione del PAT ab-
biamo voluto sentire l’Architetto Gian-
franco dalla Valentina (nella foto), per-
sona da sempre molto attenta al territo-
rio e candidato per la Lista Civica PerSo-
na al Centro alle prossime Amministrati-
ve.
“Per un Comune medio piccolo come
quello di Sona la pianificazione territo-
riale è probabilmente il momento più
importante della vita amministrativa, do-
ve tutti si sentono coinvolti in quanto si
decide il futuro del loro territorio e di tut-
ti quegli spazi pubblici così carenti. Un
po' come la nazionale di calcio, tutti
hanno una propria opinione in merito a
questa tematica e tutti vorrebbero esse-
re giustamente coinvolti. Del resto è la
stessa Legge Regionale 11/2004 che
ha introdotto il PAT in sostituzione del
PRG, a stabilire all’art.2 ‘il coinvolgimen-
to dei cittadini, delle rappresentanze
economico-sociali e delle associazioni
individuate, alla formazione degli stru-
menti di pianificazione e alle scelte che
incidono sull’uso
delle risorse am-
bientali’. In realtà
da parte dei nostri
Amministratori
non c’è stato al-
cun coinvolgimen-
to. Sempre la leg-
ge stabilisce al-
l’art.5 che ci deve
essere una fase di
confronto e con-
certazione, tra
l’ente preposto al-
la pianificazione e
la comunità nelle
sue espressioni.La

parola concertazione etimologicamente
deriva dal latino ‘cum certare’ che tra-
ducendo può significare ‘sforzarsi assie-
me di’,raggiungere un risultato; quindi si
tratta di mettersi assieme e discutere e
trovare il risultato migliore per il nostro
territorio. Dove c’è stata questa fase? -
si chiede Dalla Valentina - Probabil-
mente se la cittadinanza di Sona, le as-
sociazioni del territorio e di categoria,
come i tecnici del posto, fossero stati
coinvolti si sarebbe evitata la figuraccia
di fare un copia-incolla con la relazione
del Piano di Angiari. E probabilmente
utilizzando ‘risorse’ locali si poteva ave-
re, oltre ad un risultato migliore in termi-
ni qualitativi, un costo della progettazio-
ne enormemente inferiore rispetto ai
200.000 euro pagati per questo Piano.
Probabilmente se ci fosse stato coinvol-
gimento, e se l'Amministrazione fosse
più vicina alla cittadinanza, avrebbe ca-
pito che in un momento come questo
forse è più importante salvaguardare i
posti di lavoro dell'ex Agripol (ora Ama-

dori) a Luga-
gnano piutto-
sto che pun-
tare a farao-
nici Master-
plan. Forse i
nostri ammi-
nistratori
avrebbero ca-
pito che per i
cittadini di
Sona la ro-
tonda al Bo-
sco di Sona
non vale la
“svendita”
delle parti più belle delle nostre colline
moreniche. E potremmo continuare con
la Caserma dei Carabinieri o
l'ampliamento della zona artigianale
della Grande Mela. Questo perchè anzi-
ché coinvolgere i cittadini interessati al
futuro del territorio per il benessere dei
propri figli, i nostri Amministratori sono
stati vittime delle logiche partitiche e vit-

time di logiche
clientelari che han-
no visto il coinvolgi-
mento unicamente
di privati. Più il pri-
vato è ‘forte’, eco-
nomicamente o po-
liticamente e più
ottiene ciò che vuo-
le. E allora
l'urbanistica viene
fatta da pochi pri-
vati per il loro inte-
resse, senza pen-
sare al benessere
della collettivita”.

L’Intervento

““UUnnaa  ggrraannddee  ooccccaassiioonnee  ppeerrssaa  ppeerr  ccooiinnvvoollggeerree  llaa  cciittttaaddiinnaannzzaa””””

La maggioranza
vota in Consi-
glio l’adozione
del PAT.
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Nuova lottizzazione in località Bellavista: la popolazione si ribella

P A L A Z Z O L O

11”. A seguire viene chiamato ad intervenire
Emilio Crosato, Presidente del Comitato Colli-
ne Moreniche, attivo tra Lombardia e Veneto. Il
vulcanico Presidente attacca subito: “Io sono

stato per vent’anni ammini-
stratore pubblico nella prima
Repubblica, e se con le nor-
me di allora ci fossimo per-
messi anche solo di provare
a parlare con un privato per
fare un accordo di questo ti-

po saremmo finiti in galera. Ora le norme lo per-
mettono, e non ho dubbi che tutto quello che è
stato fatto in questo Accordo di Programma sia
assolutamente nella legalità. Ma il problema so-
no le scelte e le priorità che vengono date e la
valutazione se il territorio ne esca arricchito o
impoverito. Ricordiamoci tutti che se si cancella-
no luoghi che esistono da secoli, questi non tor-
nano più”. A prendere la parola è quindi il Sinda-
co Gualtiero Mazzi. “E’ doveroso che tutti siano
consapevoli – esordisce il primo cittadino – che
da quegli Accordi di Programma arriveranno be-
nefici per l’intera comunità. Si costruirà un’unica
isola ecologica per le frazioni di Palazzolo, Sona
e San Giorgio. San Giorgio che, non va dimenti-
cato, ad oggi è privo di una piazzola ecologica.
La rotonda al Bosco di Sona poi è attesa da mol-
tissimi anni per permettere un migliore attraver-
samento, in sicurezza, della Statale 11. Tra
l’altro abbiamo previsto anche un passaggio pe-
donale, chiesto anche dalle minoranze, per per-
mettere il transito di pedoni e biciclette”.
Di seguito la serata prevede l’intervento di alcuni
Consiglieri Comunali presenti in sala. Il primo
ad intervenire è Gianluigi Mazzi, della Lista Ci-
vica PerSona al Centro. “Vorrei subito chiarire
ai presenti in sala – esordisce il Consigliere –
che, al contrario di quello che sostiene il Sinda-
co, di quel passaggio pedonale sulla costruenda
rotonda sulla Statale 11 con noi non ha mai par-
lato. Questo per far capire che questa Ammini-
strazione non ha mai condiviso nulla. In merito
all’Accordo per cui siamo qui stasera mi chiedo

Si è tenuta il 20 marzo scorso presso la Trattoria
ai Portici a Palazzolo la serata organizzata dal-
l’Associazione La Torre sul tema, caldissimo do-
po alcune scelte dell’Amministrazione comunale,
di quale sarà il futuro del
Belvedere della frazione. La
sala si presenta strapiena di
pubblico, molte le persone
anche in piedi. Invitati a par-
tecipare, e presenti in sala,
il Sindaco Gualtiero Mazzi
e gli Assessori Renzo Appoloni ed Ernesto Van-
tini. Moderatore della serata il giornalista Ser-
gio Bazerla. Primo intervento è quello del padro-
ne di casa, il Presidente de La Torre Stefano
Ambrosi, che illustra le varie attività dell’Asso-
ciazione che presiede – promozione del territorio
e delle sue bellezze ambientali, artistiche, cultu-

rali, storiche –, introduce
l’argomento della serata e quindi
passa la parola all’architetto Gian-
franco Dalla Valentina, a cui La
Torre ha affidato il compito di illu-
strare la questione sotto il profilo
tecnico. Dalla Valentina spiega cosa
siano gli Accordi di Programma, per
siglare i quali deve esistere un inte-
resse pubblico e attraverso i quali il
privato versa al Comune un importo
che viene utilizzato per realizzare
opere utili alla comunità. “Nel caso
dell’Accordo di Programma in que-
stione – illustra Dalla Valentina – il
Comune con quanto ricavato realiz-
zerà la rotonda sulla Statale 11 all’al-
tezza del Bosco di Sona. In località
Bellavista a Palazzolo verrà interessa-

ta un’area di 9.800 metri quadrati di
terreno agricolo con l’edificazione di
6.500 metri cubi, che corrispondono a
dieci bifamiliari. Per questa lottizzazio-
ne chi costruisce dovrà versare al Co-
mune 292.500 euro, che andranno a
finanziare la rotonda sulla Statale

Verrà urbanizzata un’area 
di 9800 metri quadrati 

di terreno agricolo

Qui sotto il
Consigliere
Gianluigi Maz-
zi.
In basso il

Presidente de
La Torre Stefa-
no Ambrosi e
un momento
della serata
del 20 marzo.



come mai tutto sia stato fatto in venti giorni, di
gran fretta, mentre altre domande di privati
aspettano da anni. Chiedo poi al Sindaco: ma
val veramente la pena per accontentare un pri-
vato di scontentare un’intera comunità? Se ab-
biamo realmente bisogno di quei soldi pensiamo
a soluzioni in aree meno impattanti”. A riprende-
re la parola è il Presidente de La Torre Stefano
Ambrosi, che segnala come “ad aprile tutte la
Associazioni di Palazzolo si sono trovate per un
incontro con l’Amministrazione Comunale. Ab-
biamo chiesto di possibili nuove lottizzazioni e
non ci era stato detto nulla di questi Accordi di
Programma per il Belvedere. Ad aprile, non dieci
anni fa. Come mai?”. Ad intervenire è quindi
l’Assessore Renzo Appoloni, residente proprio a
Palazzolo. “Voglio sottolineare che pure io abito
a Palazzolo e non mi sento di aver defraudato
nessuno. Abbiamo previsto indici molto bassi
proprio per assicurare la vivibilità”. Intervento
che fa divampare la polemica quello dell’Asses-
sore Ernesto Vantini, pure lui residente a Palaz-
zolo. Che attacca sostenendo che “su questo ar-
gomento vedo molta demagogia. Non capisco
perché ci scaldiamo tanto per una zona che in
fondo è nascosta”. Parole che generano vera-
mente una quasi rivolta della sala. Chiude gli in-
terventi il Sindaco che riassume l’iter di approva-
zione degli Accordi di Programma.

Pubblichiamo una lettera inviataci
da alcuni residenti di via Manzo-
ni a Lugagnano.

Spettabile Baco da Seta,
contrariamente a quanto si pensi
questa (vedi foto) non è una stra-
da sterrata africana ma è di Luga-
gnano nel 2013 grazie alla totale
non curanza della Giunta Comu-

nale che da
tempo ne è a
conoscenza
ma è come
non lo fosse. Il
profondo de-
grado in cui
versa questo
tratto di via
Manzoni - alla-
gata con mega
pozzanghere e
fango in autun-
no ed inverno e
che in primavera/estate sommer-
ge di polveroni al passaggio delle
auto e con il vento i residenti e le
loro abitazioni - è a dir poco ver-
gognoso e insalubre. Chiedere di
asfaltare 30 metri di strada con
un lampione ed un pezzo di mar-
ciapiede per la sicurezza dei pe-
doni è chiedere troppo in un Pae-
se civile? Gli oneri non sono stati
pagati forse? Chiediamo anche la

pulizia per danni subiti ai nostri
muretti di recinzione che confina-
no con lo sterrato, imbrattati dal
passaggio auto di fango e pozzan-
ghere. Ricordiamo che queste
non sono abitazioni di cittadini di
serie B o di maiali, ma di persone
civili che esigono di essere rispet-
tati visto che pagano le tasse e
sono stanchi di subire oltre ai

danni anche le beffe! Siamo indi-
gnati sul come il frutto prezioso
dei nostri sacrifici (la casa) sia co-
sì indecentemente trattato. E’ una
vergognosa situazione ormai inso-
stenibile ed intollerabile che di-
mostra la più totale incapacità ge-
stionale del Comune e di affronta-
re e risolvere seriamente i proble-
mi ordinari della gente.

Il Comitato di via Manzoni

La Protesta
Un grido di richiesta di aiuto 
da via Manzoni a Lugagnano
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Al termine della serata il Presidente de La Torre Ste-
fano Ambrosi ci ha rilasciato questa dichiarazione.
“Noi de La Torre ci opponiamo a questo intervento
perché va a cementificare la collina più alta delle
due di Palazzolo, che è visibile anche da chi provie-
ne da Verona sulla regionale 11.. Viene presentata
come un ampliamento di una già esistente, ma non
si dice che è verso la cima della collina e dalle map-
pe presentate, tutte prese dall’alto: questo non si ve-
de, mentre si vede dalle foto che abbiamo mostrato
questa sera. La lottizzazione accanto, citata come
già esistente, in realtà è ancora sulla carta, anche
se sulla foto aerea presentata dal Comune, che do-
vrebbe rispecchiare la realtà, si vedono già le case
presenti traendo in inganno chi non conosce i luo-
ghi. Dubitiamo molto che i funzionari della Soprin-
tendenza siano usciti a verificare sul posto e abbia-
no chiesto di inserire in una aerofotogrammetria del-
le case inesistenti. Nel Documento Programmatico
Preliminare del PAT, presentato recentemente in Sa-
la Consigliare, a pagina 21 si legge: Il PAT provvede-
rà alla tutela dei crinali e dell’aspetto paesaggistico
delle aree rilevate e naturali. Evidentemente i nostri
Amministratori sono abituati a predicare bene e raz-
zolare male, anzi malissimo. Siamo anche convinti
che nonostante la magra figura fatta a Palazzolo
proseguiranno imperterriti per la loro strada fregan-
dosene altamente di quello che pensa la gente”.

L’Intervento

La Torre: “Dove sta 
la tutela del territorio?”



Via Molinara Nuova a Lugagnano: cento metri di paura

T E R R I T O R I O

la via Molinara Nuova a Mancalacqua presenta
gravi situazioni di pericolo per l’incolumità degli
abitanti. Nonostante il limite di velocità a 40
km/h diversi veicoli sfrecciano a velocità molto
elevate forse compatibili con una strada di
campagna, ma non con un centro abitato, or-
mai densamente conurbato. La sede stradale è
stretta, a doppio senso, e pertanto i veicoli pas-
sano spesso a sfioramento dell’ingresso delle
abitazioni. Se a questo aggiungiamo la confor-
mazione della sede stradale che rende precaria
la visibilità, possiamo tranquillamente dire che
basta un passo compiuto distrattamente sull’u-
scio di casa per rischiare la vita! Detto questo
evidenziamo che:
- il dosso di rallentamento situato in prossimità
dell’incrocio con via Po’ è stato da tempo defini-
tivamente rimosso per agevolare una gara cicli-
stica (!)
- la striscia continua bianca che dovrebbe tene-
re i veicoli a distanza di sicurezza dalle abitazio-
ni risulta quasi del tutto cancellata e completa-
mente invisibile; oltre tutto nei punti più stretti
si riduce ad un margine di una decina di centi-
metri dalle abitazioni, rendendone del tutto inu-
tile l’esistenza;
- l’uscita dei veicoli dei residenti in prossimità
della strettoia (a livello dei civici 19, 10, 12)
non è assistita da specchi, costringendo i veico-
li a inoltrarsi sulla sede stradale per vedere se
altri sopraggiungono;
- risulta particolarmente pericolosa la velocità
dei veicoli provenienti da Sona direzione Luga-
gnano che, arrivando da un tratto non abitato
tendono a mantenere la medesima andatura;
- non si comprende pertanto la priorità della
presenza di uno speed check arancione (sicura-
mente utile) in un tratto assolutamente di cam-
pagna della strada (verso Sona, tratto Via Mor-
sara- Via Bellona) e non in prossimità del tratto
residenziale;
Presso il comando della Polizia Municipale sia-
mo stati inoltre informati che Via Molinara Nuo-
va è considerata una via di scorrimento e non
residenziale (!), in alleggerimento della via prin-
cipale del paese, che almeno un marciapiede lo
ha e dove la larghezza della sede stradale è de-
cisamente più compatibile con il doppio senso
di marcia! Detto questo chiediamo che si attui-
no i necessari interventi per la salvaguardia del-
la sicurezza della comunità, possibilmente pri-
ma di dover registrare gravi incidenti, come in-
vece in altre occasioni è avvenuto. Ci aspettia-
mo l’obiezione che vi sono problemi di bilancio,
ma crediamo che l’insicurezza possa avere co-
sti ben più alti! Contiamo sulla sensibilità già di-
mostrata in tempi recenti da questa Ammini-
strazione in tema di sicurezza.

Seguono numerose firme.

I residenti di via Molinara Nuova a Lugagnano -
un’area densamente abitata della frazione –
chiedono aiuto all’Amministrazione Comunale
per tentare di risolvere una situazione di grave
pericolo causato da una viabilità non controlla-

ta. I residenti spiega-
no di aver già segna-
lato la cosa più volte
al Comune, senza
che sia stata trovata
alcuna soluzione. Ad-

dirittura il comando della Polizia Municipale li
avrebbe informati “che Via Molinara Nuova è
considerata una via di scorrimento e non resi-
denziale, in alleggerimento della via principale
del paese”. Stanchi di aspettare risposte che
non arrivano, lo scorso marzo hanno preso car-
ta e penna e scritto al Sindaco Gualtiero Mazzi,
all’Assessore Ernesto Vantini e al Comandante
della Polizia Municipale Roberto Mori. Ecco la
loro lettera che però, ad oggi, non ha ricevuto
nemmeno un cenno di risposta.

Spett. Amministrazione,
facciamo seguito a quanto già verbalmente de-
nunciato al Comando di Polizia Municipale lo
scorso mese di settembre, per evidenziare nuo-
vamente quanto segue. Il tratto residenziale del-

I residenti scrivono al Comune,
ma nessuno risponde

L’incrocio tra
Via Molinara
Nuova e Via Po
a Lugagnano.



Riproduciamo una foto inedita scattata davanti alla
chiesetta ai Ferrari, a San Giorgio in Salici, nel 1950 o
1951. I bambini fotografati sono tutti scolari, o quasi,
che frequentavano la scuola elementare a S. Rocco. Il

sacerdote è il Parroco don Vittorio Castello. 
La foto ci è stato fornita da Gaetano Fattori, figlio di
Guglielmi Prima, presente nella foto.

LLaa  NNoossttrraa  SSttoorriiaa

11995500  aa  SSaann  GGiioorrggiioo  iinn  SSaalliiccii,,  bbaammbbiinnii  iinn  ppoossaa  ccoonn  ddoonn  VViittttoorriioo  CCaasstteelllloo

LLaa  NNoossttrraa  SSttoorriiaa

AAnnnnaattaa  ssppoorrttiivvaa  11998844//8855::  ll’’uunnddeerr  1199  ddeellll’’AACC  LLuuggaaggnnaannoo



Fe s t a  s e n z a  f i n e  p e r  i l  
C a r n e va l e  2 0 1 3  d i  L u g a g n a n o

Il primo fine settimana di marzo ha visto nella
frazione di Lugagnano il celebrarsi del culmi-
ne degli eventi carnevaleschi 2013, organiz-
zati dal Comitato Carnevale Benefico Lo Tzi-
gano e sotto lo scettro dello Tzigano Giancar-
lo “El Bustri” Parolini e della sua corte. 
Si è partiti venerdì 1 marzo con la grande cena
per la Festa delle Associazioni. La serata si è
tenuta presso il palatenda di Lugagnano con
una duplice finalità. La prima è stata quella di
una occasione di aggregazione delle realtà so-
ciali del nostro territorio, la seconda è stata
benefica. La raccolta fondi effettuata durante
la serata è stata infatti devoluta all’associazio-
ne SOS di Sona come contributo per il proget-
to di acquisto di una nuova ambulanza. Si è
proseguiti quindi sabato 2 marzo con una cena
sempre presso il Palatenda, con servizio chio-
sco cucina a self service e buona musica. Cul-



La grande sfilata del
carnevale di Lugagnano
di domenica 3 marzo
ha permesso di scatta-
re alcune foto veramen-
te curiose e simpati-
che. Ve ne proponiamo
tre: il Parroco di Luga-
gnano Don Roberto
Tortella truccato da
uomo preistorico,
mentre sfila con i ra-
gazzi del Gruppo Un-
derground della Par-
rocchia, il Sindaco di
Sona Gualtiero Mazzi
vestito da Zorro e un
cavallo sellato legato
di fronte al Bar Hel-
las: per un giorno Lu-
gagnano è diventato
un paese del Far
West.

LLee  FFoottoo  CCuurriioossee

TTrraa  PPaarrrrooccii  pprreeiissttoorriiccii  ee  SSiinnddaaccii  ZZoorrrroo
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mine di queste giornate però è stata sicura-
mente la grande sfilata per le vie del paese,
di domenica 3 marzo. La sfilata, a cui hanno
partecipato un numero immenso di gruppi car-
nevalanti e di carri allegorici, è partita dall’ini-
zio di via San Francesco e si è snodata lungo
l’intero paese per arrivare fino all’incrocio tra
via Cao Prà con via Dora Baltea e via Dama-
sco. Ad aprire la kermesse, sotto un bellissimo
sole, i responsabili del Comitato Carnevale Be-
nefico di Lugagnano, con il Presidente Eliseo
Merzari, assieme al Sindaco di Sona Gualtie-
ro Mazzi vestito da Zorro. Dietro di loro lo Tzi-
gano in carica, Giancarlo “El Bustri” Parolini,
su un biroccio con la moglie Sonia Cordioli, e
attorno la sua intera corte. A seguire la Banda
musicale di Sona, più di centro gruppi di ma-
schere, alcune arrivate addirittura dalla Norve-
gia, dalla Germania e dalla Croazia, e moltis-
simi carri allegorici. Tra gli altri bellissimi e co-



loratissimi il gruppo delle Bici Pazze di Luga-
gnano, il carro del Gruppo Underground della
Parrocchia di Lugagnano ed il Carro dei ra-
gazzi dell’Associazione NOI di Palazzolo. A fa-
re da cornice festante un numero veramente
immenso di persone, di ogni età, che hanno

approfittato della giornata decisamente prima-
verile per godersi questo bellissimo momento
di comunità. Ma non è finita qui. Ulteriore ap-
puntamento è stato poi quello dell’8 marzo
con la Festa della Donna, con cena, musica
dal vivo con i “Capelli Diversi” e omaggio flo-
reale alle donne.
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RRiipprreessee
SSuull  ssiittoo  ddeell  BBaaccoo  iill  ffiimm  ddeellllaa  ssffiillaattaa
Sul sito del Baco è possibile vedere un video che
racconta l’intera sfilata del 3 marzo. Un modo per
rivivere i colori e la festa di quella bellissima giorna-
ta. Questo l’indirizzo per visualizzare il video:
www.ilbacodaseta.org/2013/03/bagno-di-folla-per-la-
grande-sfilata-del-carnevale-di-lugagnano-ecco-il-vi-
deo/



Al termine della grande sfilata di
Lugagnano siamo andati a senti-
re lo Tzigano El Bustri e la mo-
glie Sonia per farci raccontare
qualche impressione. Com'è an-
data la sfilata 2013, vissuta an-
cora da Tzigani dopo la prece-

dente esperienza e cosa vi han-
no lasciato queste settimane di
sfilate e di incontri con le perso-
ne? “L’esperienza di quest’anno
è stata molto più emozionante
della precedente. Primo di tutto
c’era una splendida giornata e
una grandissima folla ad acco-
gliere la sfilata, mentre la volta
scorsa c’era molto freddo e quin-
di pochissime persone. Poi, gra-
zie agli amici, ho potuto realizza-
re un sogno che coltivavamo dal
2007. Il sogno di mia mamma
che, quando è stata eletta lei tzi-
gana, avrebbe voluto sfilare su
quel carretto. E’ stata una vera
gioia rispolverare, dopo tanti an-
ni, le vecchie tradizioni dello Tzi-
gano, riportando per le vie di Lu-
gagnano un carretto storico. Tut-
te queste giornate di festa, a li-
vello fisico, sono stancanti, ma
l’arricchimento interiore è molto
più intenso e gratificante. Abbia-

mo visto tanti bambini e anziani
sorridere e questo è la nostra ri-
compensa migliore”.
Vi va di ringraziare qualcuno?
“Per tutte le emozioni che abbia-
mo ricevuto in queste giornate
vogliamo ringraziare tutte le per-

sone che hanno sfilato per le vie
del paese assieme a noi, il Baco
da Seta per le splendide foto e il
video della sfilata, il comitato
carnevale e in particolar modo -
termina Sonia - Roby, Cinzia,
Francesco, Giovanna, Susy, mio
papà e tutti gli amici che hanno
contribuito regalandoci il sogno”.

LL’’IInntteerrvviissttaa

““UUnn’’eessppeerriieennzzaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa””,,
ppaarroollaa  ddii  TTzziiggaannoo
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Pazza Scienza a Sona: 
che successo!

“Vietato non toccare!” Un trionfo l’iniziativa del Comitato 
Genitori e del Consiglio d’Istituto di Sona

E V E N T I

Grazie all’attivissimo Comitato Genitori e al Con-
siglio di Istituto di Sona si è svolta dal 16 al 24
Marzo a Sona un’interessante manifestazione
scientifica e tecnologica. Per ospitare tutti i vari la-
boratori, grazie alla fattiva collaborazione dell’Am-
ministrazione Comunale, sono stati aperti e inau-
gurati i nuovi locali soprastanti l’Ufficio Postale di
Sona. Gli “Exhibits”, così chiamati i vari laboratori
interattivi, offrivano a tutti i visitatori la possibilità
di provare e osservare vari esperimenti e curiosità
riguardanti il magnetismo, la luce, il suono, la for-
za di gravità…
Grande interesse hanno riscosso anche il Planeta-
rio, posizionato all’ultimo piano dell’edificio, e la
zona pedonale della Piazza di Sona allestita a fe-
sta con varie interessanti proposte.
Ma per avere maggiori dettagli abbiamo sentito la
professoressa Antonella Dal Forno, coinvolta nel
duplice ruolo di componente del Comitato Genitori
e Presidente del Consiglio di Istituto di Sona. 
Antonella, come è andata allora la manifestazio-
ne Pazza Scienza? Puoi dare i “numeri” della

di Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org



manifestazione?
La manifestazione ha avuto un esito che ha supe-
rato tutte le aspettative! Si è vissuto e respirato un
grande entusiasmo sia da parte di noi genitori che
l’abbiamo organizzata e gestita, sia da parte del
pubblico di tutte le età che ha manifestato un sin-
cero apprezzamento per la mostra visitata. Anche
secondo il gruppo Pleiadi (cooperativa padovana
di giovani scienziati che si occupa di divulgazione
scientifica) questo evento è riuscito particolarmen-
te bene! Ne siamo lieti perché è il risultato della
collaborazione di molte persone che si sono spese
gratuitamente per la sua riuscita! Tanto per dare
appunto un po’ di numeri, è stata visitata dai ra-
gazzi dell’Istituto Comprensivo di Sona e da alcu-
ne classi dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano
per un totale di circa 1200 studenti. Alcune scuole
limitrofe, ed anche insegnanti di scuole superiori,
hanno chiesto di poter partecipare con le loro clas-
si, ma purtroppo non è stato possibile a causa del
fitto calendario organizzato per gestire gli studenti
del nostro Comune. A questi si devono aggiungere
all’incirca altre 4000 presenze negli orari di aper-
tura al pubblico, ovvero nei due fine settimana e
nel tardo pomeriggio infrasettimanale. Senza di-
menticare i circa 150 ospiti, dirigenti ed insegnan-
ti degli istituti scolastici di Sona e limitrofi, espo-
nenti delle amministrazioni comunali della zona,

Pazza Scienza ha ufficialmente
aperto i battenti la sera del 15
marzo. Ad ospitare l’evento la sa-
la consiliare, che per l’occasione
si presenta in abito da gran sera,
con all’esterno una passatoia ros-
sa illuminata da suggestivi ceri,
posti lungo in percorso, a condur-
re i presenti in un’atmosfera vera-
mente suggestiva. Ad aprire
l’inaugurazione di questo straordi-
nario progetto educativo e didatti-
co è stato, su invito della bravissi-
ma presentatrice Alessandra Ru-

tili di TeleArena, il Sindaco Gual-
tiero Mazzi, che ha sottolineato il
grande valore del lavoro svolto
dal Consiglio d’Istituto e dal Comi-
tato Genitori del plesso di Sona.
Ha inoltre portato i saluti del Pre-
sidente della Provincia Miozzi,
impossibilitato a presenziare. A
seguire l’intervento del Direttore
Didattico del plesso di Sona
Dott. Squarzoni, che prendendo
proprio spunto da uno degli slo-
gan del progetto, “Vietato NON
toccare”, ha sottolineato il valore
didattico dell’esperienza diretta,
del fare. Il Dirigente ha inoltre rin-
graziato gli organizzatori per
questa possibilità offerta alla
scuola, in tempi nei quali il mon-
do della scuola sicuramente vive
carenze di mezzi e di opportunità.
A seguire un simpatico siparietto,
con lo stesso Dirigente che ha
omaggiato con un fiore le signo-
re del Consiglio d’Istituto e del
Comitato Genitori che hanno or-
ganizzato “Pazza Scienza”.
E’ stata poi la volta del Presiden-
te del Comitato Genitori, Simo-

ne Caltagirone, uno dei veri mo-
tori di questa iniziativa. Caltagiro-
ne ha sottolineato come “lo spiri-
to di collaborazione positiva per-
metta di raggiungere risultati che
possono apparire quasi impossi-
bili, ed un esempio è proprio la
settimana che si è aperta stase-
ra”. Altro concetto che ha voluto
fissare è quello di come questo
progetto non sia costato nulla al-
la comunità, in quanto è stato in-
tegralmente finanziato grazie al
lavoro offerto dai molti volontari e

grazie alle aziende che hanno vo-
luto patrocinarlo. Sono seguiti al-
tri interventi, tra i quali da segna-
lare quello della Presidente del
Consiglio d’Istituto Antonella
Dal Forno che ha ricordato il
grosso impegno prodotto per arri-
vare a questi risultati, e la qualità
della proposta culturale che viene
in questa settimana offerta agli
studenti ed alla comunità.
E’ stata quindi la volta di uno dei
giovani scienziati dell’Associa-
zione Le Pleiadi, che ha curato
l’offerta scientifica e esperimen-
tale, che ha illustrato lo spirito del
progetto.
Si è quindi proceduto all’inaugu-
razione vera e propria del percor-
so ludico/scientifico, con il ta-
glio del nastro tricolore di rito. A
seguire i presenti sono stati divisi
in gruppi e hanno avuto il loro
“battesimo scientifico” con le tan-
te e divertenti possibilità offerte
dal progetto, sempre seguiti con
competenza e simpatia dai ragaz-
zi de Le Pleiadi.

VVeerrnniissssaaggee

UUnn’’iinnaauugguurraazziioonnee  cchhee  rriimmaarrrràà  nneellllaa  mmeemmoorriiaa
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rappresentanti delle asso-
ciazioni territoriali, che nella
serata di inaugurazione
hanno visitato in anteprima
la manifestazione. 
Un tuo commento sulla
manifestazione?
Per rendere l’idea dovrei ri-
portare i commenti espressi
dai visitatori: ad esempio
quelli dei bambini del Piedi-
bus che mentre li accompa-
gnavo a scuola cercavano le



parole per descrivermi quanto sperimentato il gior-
no prima durante la manifestazione, ma non ba-
stavano o non erano quelle giuste, quindi hanno
concluso dicendomi: “E’ fantastica, devi proprio
andare a vederla e devi toccare tutto!”. Oppure
penso al bambino nel planetario che, conclusa la
spiegazione sulla volta celeste e le costellazioni,
non se ne voleva andare perché a lui “gli animali
del cielo son proprio piaciuti!”. Oppure al ragazzo
che ha detto: “Questa sì è fisica!” C’era poi una ra-
gazza della scuola secondaria di Sona che ci ha
aiutato come tutor agli exhibits:  ha suscitato
l’ammirazione di tutti per la sua chiarezza espositi-
va e la sua proprietà di linguaggio nonostante la
giovanissima età e l’argomento tecni-
co. E’ stata una bella opportunità an-
che per i ragazzi delle scuole superiori
che, dedicando un po’ del loro tempo
libero per tutorare i visitatori, hanno
potuto contemporaneamente appro-
fondire alcuni aspetti della fisica stu-
diata a scuola. Ci spiace per le molte
persone, venute anche da lontano,
che purtroppo non sono riuscite a visi-
tare il Planetario a causa della mag-
gior richiesta rispetto ai posti disponi-
bili. Si è trattato di un evento culturale
veramente straordinario! Nato dalla
proposta di Elena Tumicelli, persona
molto attiva nel Comitato Genitori,
prima ancora di diventare “Pazza
scienza” è stata una “pazza idea”, un
folle sogno a causa dell’oneroso im-
pegno sia economico sia organizzati-
vo che avrebbe comportato e del
quale il gruppo era consapevole. Le
mamme ed i papà del Comitato Ge-
nitori dell’IC di Sona e del Consiglio
di Istituto hanno creduto da subito in questo so-
gno e si sono impegnati senza risparmio per quasi
un anno nella sua realizzazione. La valenza didat-
tica di questo progetto credo sia sotto gli occhi di
tutti ed è stata opportunamente colta dal corpo
docenti dell’IC di Sona che ha costruito dei percor-
si didattici specifici, basti pensare che ha coinvolto
anche l’insegnamento della lingua Inglese nella
Scuola Secondaria. In questi mesi la cooperazione
tra genitori e scuola è stata molto intensa ed essa
costituisce la prova tangibile che assieme si pos-
sono realizzare anche progetti molto ambiziosi. Al-
l’interno della manifestazione, in collaborazione
con il gruppo Pleiadi e con il CNIS (Coordinamento
Nazionale Insegnanti Specializzati) rappresentato
dalla dr.ssa Ilaria Aldegheri, insegnante nella
Scuola Primaria di Sona, è stato realizzato anche
un corso di aggiornamento per docenti sulla didat-
tica delle scienze molto apprezzato dalle inse-
gnanti.
Ritengo tuttavia la manifestazione straordinaria
anche sotto l’aspetto sociale: per le persone che
ha messo in movimento ed in relazione, per la
creatività che ha espresso, per la generosità che
molte persone hanno dimostrato mettendo a dis-
posizione tempo e mezzi. Stiamo parlando di oltre
un centinaio di persone coinvolte, di decine di

aziende, di ragazzi che hanno offerto il loro tempo
libero per fare da tutor al pubblico. Da “pazza
idea” a “Pazza scienza”, dunque, ma oso credere
che questo evento sia stata una sana follia per la
comunità di Sona!
Il paese di Sona come ha risposto?
Sona ha dimostrato una grande disponibilità e ge- 53



nerosità.
Pur ricono-
scendo che
le spese so-
no state co-
perte an-
che grazie
a sponsor
significativi
di altra pro-
venienza,
tuttavia

molte aziende, artigiani,
negozianti del Comune
di Sona hanno offerto il
loro contributo. Colgo
l’occasione per ringra-
ziarli pubblicamente, per-
ché ciascuno di loro ha
reso possibile questa ma-
nifestazione. Includo nei
ringraziamenti anche
l’amministrazione comu-

nale che ha messo a disposizione il palazzo delle
poste, inaugurato per l’occasione, locazione per-
fetta e prestigiosa per la mostra. Un grazie di cuo-
re va anche alla disponibilità offerta da tanti geni-
tori, mamme e papà, e ragazzi che hanno messo a
disposizione il proprio tempo e le proprie compe-
tenze per l’allestimento o per i turni di sorveglian-
za durante l’apertura della manifestazione. Ci so-
no stati genitori che hanno addirittura spostato
turni di lavoro, per poter offrire il loro aiuto, altri
che si son presi dei giorni di ferie per lavorare al
progetto anche fino a mezzanotte! 
Avete altri sogni, progetti?
Visto il successo della manifestazione “Pazza
scienza” molte persone ci hanno invitato a ripeter-
la il prossimo anno, staremo a vedere! Dai Comuni
limitrofi stanno già chiedendo consigli per allestire
la manifestazione nei loro territori. Per il momento
noi dobbiamo concludere questa iniziativa che ve-
ramente è stata molto impegnativa! I sogni non
mancano… i progetti neppure… all’insegna della
collaborazione tra genitori, con la scuola e con tut-
te le associazioni e istituzioni del territorio per rea-
lizzare opportunità di crescita culturale e modalità
di relazione costruttive e proficue per tutti!
Qualcosa da aggiungere?
Un aneddoto esemplificativo di risvolti inaspettati
che possono scaturire da progetti che nascono per
tutt’altro scopo: nei due fine settimana della mani-
festazione c’è stato un brulichio di persone che ra-
ramente si sono viste nel capoluogo e provenienti
anche dal mantovano, da Boscochiesanuova, da
Vicenza! Un signore di Quinzano in attesa di entra-
re alla mostra, mi ha reso partecipe di una sua
piccola scoperta: Sona, che non aveva mai visitato
prima ma che con meraviglia ha scoperto essere
un paesino molto interessante! Ci tornerà per visi-
tarla con calma!



Chi opera sul nostro territorio da tempo,
sa bene quali sono le soddisfazioni e le
delusioni che si raccolgono dalle iniziati-
ve che si mettono in campo. La proget-
tualità e le idee spesso non mancano,
ma di frequente ci si scontra con la so-
stenibilità economica e, quando questa
si risolve, con il numero di partecipanti
che raramente sono tali da consentire di
dichiarare il successo dell’iniziativa.
Con Pazza Scienza, possiamo constata-
re che queste due difficoltà sono state
superate. Infatti un progetto economica-
mente insostenibile rispetto agli “stan-
dard locali” (circa 12.000 euro di costi
preventivati), ha trovato invece la sua
sostenibilità senza gravare sulle casse
comunali. Il livello di partecipazione di
cui un progetto così importante aveva bi-
sogno, ha raggiunto, anzi superato le
aspettative. Quasi 5.000 partecipanti in
9 giorni. Possiamo quindi dire che a So-
na è caduto un mito sulla impossibilità
di realizzare iniziative così importanti. Ad
onor del vero, il Carnevale di Lugagna-
no è un altro esempio di successo che
si replica ogni anno. Ed inoltre qualche
anno fa, una delle prime manifestazioni
di promozione del passito di Custoza
organizzate dalla Pro Loco Sona, aveva
ottenuto una elevata partecipazione, ma
in quel caso la componente economica
era tutta pubblica. Insomma qualche al-
tro esempio c’è, ma sappiamo quanto è
raro. A chi è attento a queste dinamiche
sociali questi aspetti non possono sfug-
gire e la prima domanda che si pone è:
Questo modello organizzativo è replica-
bile? 
Dai responsabili del Comitato Genitori
abbiamo raccolto alcuni elementi per
capire e che elenchiamo in una logica,
come si usa dire nel mondo informatico
open-source, cioè a disposizione di tutti.
1. Qualità dell’iniziativa. La prima com-
ponente di cui essere consapevoli è la
bontà dell’iniziativa, cioè la sua capacità
di coinvolgere, di creare curiosità, di av-
vicinare sostenitori. In questo caso,
l’iniziativa didattica ed educativa dedica-
ta a bambini e ragazzi ed alle loro fami-
glie ha saputo sicuramente coinvolgere. 
2. Gruppo di lavoro. Altro aspetto impor-
tante è che attorno all’idea progettuale
si riesca a creare un gruppo di lavoro
ampio ed organizzato. Spesso infatti chi
organizza può contare su poche perso-
ne. In questo caso, grazie anche all’idea
progettuale, ma anche alla capacità del

Comitato Genitori di coinvolgere altre
persone, figli compresi, il gruppo di lavo-
ro ha potuto contare su circa trenta par-
tecipanti. Anche questo aspetto può es-
sere definito replicabile.
3. Comunicazione. Terza componente la
comunicazione e promozione dell’inizia-
tiva. Questo è un tasto dolente per quasi
tutte le iniziative. Dal modello diffuso di
volantino distribuito nelle scuole e nei
negozi con qualche manifesto qua e là,
di recente si è passati anche alla distri-
buzione porta a porta con passaggio sul
giornale L’Arena e sul Baco
da Seta online, ma non si è
andati oltre. In questo caso
invece, il modello di comu-
nicazione è stato particolar-
mente potenziato. Avere nel
gruppo di lavoro una perso-
na che della comunicazio-
ne ne ha fatto un mestiere
è stato sicuramente un
vantaggio per il Comitato,
ma lo può essere anche
per altri se viene fatto teso-
ro delle iniziative di comuni-
cazione intraprese. 
Di fatto c’è stata la cura di
comunicare non solo nel
nostro Comune, ma anche
in quelli limitrofi con contat-
ti diretti con le relative
scuole ed amministrazioni ed a livello
provinciale. Per l’inaugurazione della
manifestazione è stata curata la lista
degli inviti a partire dalle massime cari-
che pubbliche a livello provinciale fino
ad arrivare alle persone più vicine, per
un totale di 250 inviti. Si può dire che la
maggior parte degli invitati poi non ab-
bia realmente partecipato, ma intanto a
questi 250 la comunicazione è arrivata
e l’organizzazione ha potuto anche utiliz-
zarla come ulteriore valore per dare au-
torevolezza all’iniziativa. 
È stata poi curata la promozione lungo
le strade del territorio in modo diffuso. 
Altro aspetto promozionale importante è
legato al patrocinio della Provincia di Ve-
rona ed alla conseguente opportunità di
organizzare una conferenza stampa
presso la sala Rossa della Provincia
stessa. Questo ha dato visibilità televisi-
va ma ha permesso anche di attivare i
loro canali di comunicazione ufficiali con
un impatto significativo su tutta la pro-
vincia.
Ulteriore elemento comunicativo è stata
la possibilità messa a disposizione da
uno sponsor di coinvolgere una radio e

di organizzare anche una diretta dal luo-
go della manifestazione. Tutti questi
aspetti sono replicabili? Possiamo dire
di sì, se il gruppo organizzatore può con-
tare su forze che li possono curare, cosa
come abbiamo già scritto, in sé non
scontata.
4. Sostenibilità economica. Analizzia-
mo infine l’impatto economico dell’ini-
ziativa, che come abbiamo già detto è
stato particolarmente importante. Una
dimensione del costo che ai più è consi-
derato, a ragione, un ostacolo insormon-

tabile è stata risolta con una elevata ca-
pacità di coinvolgere sponsor, dai più
piccoli ai più grandi, sia per le compe-
tenze del gruppo di lavoro, ma anche, e
di nuovo, grazie alla finalità dell’iniziati-
va, componente sicuramente e giusta-
mente facilitante. A riguardo, pensare
che la stessa raccolta fondi potesse es-
sere stata più utile se finalizzata a risol-
vere le difficoltà di base che le scuole si
trovano a dover affrontare, significa tra-
scurare l’aspetto innovativo dell’iniziati-
va, senza il quale difficilmente i sosteni-
tori si sarebbe sentiti allo stesso modo
coinvolti. Non basta più dire di voler fare
il bene per trovare sostegno, ma biso-
gna che “Il bene sia fatto bene”.
Concludiamo questo approfondimento
con un’ultima riflessione di sintesi.
L’esperienza Pazza Scienza ha permes-
so di dimostrare che a Sona le iniziative
di successo sono possibili, la differenza
la fa la capacità di pensare in modo
nuovo ed in grande. E questo è possibile
anche per coloro che sul territorio ope-
rano da tempo, l’importante è esserne
consapevoli. 
E questo non sempre è scontato…

Il Commento

““PPaazzzzaa  SScciieennzzaa””,,  uunn  pprrooggeettttoo  iimmppoossssiibbiillee  rreessoo  ppoossssiibbiillee..  UUnn’’eessppeerriieennzzaa  rreepplliiccaabbiillee??
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Il 13 marzo scorso presso la sede AVIS di Luga-
gnano si è tenuta la prima riunione del nuovo
consiglio direttivo che resterà in carica fino al
2016. La presidenza del gruppo è passata da
Marco Signorato a Fiorenzo Danieli, un cambio
all’insegna della continuità. I nuovi consiglieri so-
no Giuseppe Vinco, Vittorio Rambaldo e Claudio
Zanetti, ai quali va il nostro caloroso benvenuto.
Completamente rinnovato è invece il direttivo pro-
vinciale di Verona, sia nelle cariche istituzionali
sia nella totalità dei consiglieri. Il più giovane è Fi-
lippo Mazzi, rappresentante dell’Avis di Lugagna-
no, eletto col consenso di molti delegati da tutta
la provincia. A Filippo le felicitazioni del direttivo e
l’augurio di un proficuo lavoro. 
L’AVIS si pone come obiettivo la promozione del
dono del sangue; un atto di solidarietà verso i

malati che ogni per-
sona adulta ed in
buona salute può
compiere. È impor-
tante iniziare a tra-
smettere questo
valore già dalla
scuola; per questo
anche quest’anno,
grazie alla disponi-
bilità della dirigen-

ddeell DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Nuovo Direttivo, solidarietà e sensibilizzazione per l’AVIS di Lugagnano

V O L O N T A R I A T O

te dott.ssa Cattaneo, della prof.ssa Barberio e
dei docenti, abbiamo incontrato cinque classi di
quinta elementare e cinque di seconda media
delle scuole di Lugagnano. Con competenza e
passione l’amico Norberto Masi ha presentato
l’Associazione e le sue finalità. Nel dibattito che è
seguito alla proiezione del DVD “Sangue: verso i
tuoi 18 anni” i ragazzi hanno dimostrato notevole
interesse e formulato molte domande. 
Domenica 17 marzo nell’ambito della campagna
promossa dall’Admor “Con una colomba doni la
vita” siamo stati presenti con il nostro gazebo in
piazza della chiesa a Lugagnano. Ringraziamo i
nostri concittadini che ancora una volta hanno di-
mostrato la loro generosità offrendo numerosi il
proprio contributo, in cambio di una colomba 
pasquale.
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Nella foto grande
in basso il nuovo
Direttivo dell’AVIS
Lugagnano. Qui
sotto un momento
degli incontri te-
nuti presso la
scuola di Luga-
gnano. A destra la
vendita delle co-
lombe per
l’ADMOR fuori dal-
la chiesa.



Giugno 1985, la
classe VB delle ele-
mentari di Luga-
gnano si prepara
agli esami. Da sini-
stra in alto Simone
Mezzani, Emilio ?,
Vittorino Armani, Ire-
ne Bonin, Silvia Co-
lombo, Marco Sal-
vetti, Roberto Bru-
nelli, Sonia Ghedini,
Erika Castioni, Sa-
brina Adamoli, Fran-
cesca Brentegani e
Sara Masala.
Sotto, Lara Mirando-
la, Eleonora ?, Pao-
lo Quanilli, Fabio Pa-
nato, Michele Tinel-
li, Riccardo Baruffal-
di, Luca Fasoli, Fa-
bio Manganotti, Lu-
cia Matuzzi, Monica
Benedetti e la Mae-
stra Ivana Mazzi.

LLaa  NNoossttrraa  SSttoorriiaa

11998855,,  llaa  VVBB  ddeellllee  eelleemmeennttaarrii  ddii  LLuuggaaggnnaannoo  ssii  pprreeppaarraa  aaggllii  eessaammii



ti corsi d’acqua del-
la zona. Si prosegue
sempre dritti per cir-
ca un km, poi la
strada, leggermente
in discesa, si infila
in un meraviglioso
tunnel naturale di

platani. In questo tratto i corsi d’acqua diventano
due. Dopo mezzo km si sbuca in un’ampia piana,
di fronte si nota la stele dell’ossario di Custoza,
noi teniamo la destra, (qui siamo in territorio di
Sommacampagna) e poco dopo attraversiamo il
fiume Tione. Il fiume, lo ricordiamo, nasce nell’en-
troterra gardesano e dopo circa 25 km sfocia nel
fiume Tartaro nei pressi di Povegliano. Dopo aver-
lo attraversato si svolta subito a destra, qui lo
sterrato costeggia una bellissima scarpata di ro-
verelle e altre quercie (adesso ci troviamo nel ter-
ritorio di Valeggio sul Mincio). Dopo un Km circa
arriviamo all’agriturismo Il Serraglio, (a destra
c’è un piccolo zoo campestre). Appena superato il
casale, si gira a destra e si attraversa di nuovo il
fiume Tione, che in questa zona descrive un am-

Inizia con questo numero una rubrica attraverso la quale proporremo al-
cuni percorsi pedonali e ciclabili lungo il territorio del nostro Comune. Gli
itinerari sono pensati per permettere di gustare appieno la bellezza di un
territorio che sa ancora offrire scorci e paesaggi straordinari.

di Giuliano Turrini
giuliano.turrini@ilbacodaseta.org

I percorsi del Baco

Il primo percorso (in rosso nella cartina) che an-
diamo a proporre inizia nei pressi della villa di
Guastalla nuova, nel comune di Sona. A fianco
del campo da golf, ci si incammina su uno sterra-
to che punta verso sud, costeggiando uno dei tan-

4- nei pressi di Località Forni

5- Tra Guastalla e Rosolotti

2

3

4
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pia “S”. Qui si ritorna nel comune di Sona, a de-
stra lo sterrato prende salita in mezzo ad una ve-
getazione rigogliosa, e dopo sulla sommità svol-
tando prima a sinistra e poi di nuovo a destra si
arriva in corte Pietà. Si noterà senz’altro il bago-
laro (pirlar) ultra centenario. Appena prima della
corte si gira a sinistra, e dopo cinquanta metri a
destra lungo i filari di un vigneto. 
Incontriamo ora un bivio, teniamo la sinistra (di
fronte si nota il monte Sinico folto di vegetazio-
ne). Proseguiamo sullo sterrato, siamo in località
Forni, si comincia a vedere il canale della bonifi-
ca, lo si attraversa (il ponte è il terzo, ed è nuovo
di zecca non ci si può sbagliare) e qui in questo

punto, il più alto del percorso, il panorama è
meraviglioso. A nord si nota il campanile di
San Giorgio in Salici, tutta la Lessinia e il
Monte Baldo, a nord est Sona e le sue colline,
a sud l’Ossario, a sud ovest Santa Lucia dei
Monti, e, a nord est, la chiesa di San Rocco. Qui
in breve, percorrendo in discesa l’ultimo tratto si
arriva di nuovo a Guastalla.

Il percorso è facile, adatto
a tutti, e lo si può 
transitare anche in bici,
se si è dotati di una
mountain bike. La lun-
ghezza è di circa 6 km.
Dotarsi di acqua da bere
perchè lungo il percorso
non vi è la presenza di
fontanili.

LLaa  SScchheeddaa
Il percorso

1

1- Corte Guastalla Nuova

3- Corte Pietà

2- Il Serraglio
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suno pensava che fosse possibile la nomina di un
latinoamericano. L’apoteosi è stata la Messa di rin-
graziamento nella Cattedrale di Buenos Aires e con-
temporaneamente in tutte le Cattedrali dell’Argenti-
na. Giá vi sarete resi conto che questo Papa, per
molti aspetti, è totalmente differente dai preceden-
ti. La sua semplicitá, la cordialitá e la volontá di
cambiamento aprono una finestra alla speranza
nella Chiesa e nel mondo. Cerco di presentare alcu-
ne caratteristiche del nuovo Papa come si manife-
stava qui da Vescovo. Bergoglio: uomo che parla
con i gesti e con i fatti. Quando si pregava per il su-
cessore di Pietro, il nostro desiderio era che fosse

un pastore, piú che teologo. In realtá
la Chiesa ha troppi documenti, la
preoccupazione maggiore è la difesa
delle veritá di fede e dei dogmi. Quel-
lo che manca è lasciarsi guidare dallo
spirito del Vangelo. Bergoglio vive il
Vangelo, per questo ha scelto il nome

di Francesco. Lo incarna nella semplicità della sua
vita, senza ricercatezze, nell’affabilità con tutti e
nell’austerità. Davanti a lui tutti si sentono bene.
Spesso diceva: “La vicinanza alle sofferenze e al
dolore della gente mi ha aiutato a capire meglio il
Gesù del Vangelo”. Era presente in occasione di
disgrazie e incidenti abbracciando i familiari, visi-
tando i feriti negli ospedali; era presente nei conflit-
ti sociali: dando la mano a ogni operaio, interessan-
dosi personalmente della loro problematiche. In al-
cune circostanze improvvisava nel cantiere o nella
strada la celebrazione della Messa. 
Quando si trovava a Buenos Aires, già alle 4 del
mattino scendeva alla Plaza de Mayo (il cuore della

Carissimi lettori del Baco da Seta, prima di tutto un
saluto cordiale e sincero a tutti voi. Che il Signore
Risorto vi riempia della sua Grazia. Sono contento

di poter condividere la allegria
degli argentini per la nomina
del Papa Francesco. Non pote-
te immaginare la commozione
visibile negli occhi degli argen-
tini, l’euforia quando, dopo la
nomina, spontaneamente ci
siamo trovati mille e mille per-
sone festeggiando, cantan-
do, saltando nel centro di
Buenos Aires attorno all’Obeli-
sco fino alle tre del mattino.
L’elezione di Bergoglio ci ha
preso tutti di sorpresa. Nes-

ddii PPaaddrree  GGiioovvaannnnii  BBeennddiinneellllii

L’elezione al Soglio di Pietro di Papa Francesco ha ovviamente emozio-
nato molto anche la comunità del Comune di Sona. Per capire meglio
questo passaggio storico abbiamo chiesto di regalarci un ritratto del
nuovo Pontefice ad un missionario di Lugagnano, Padre Giovanni Ben-
dinelli (nelle foto sotto), che da moltissimi anni opera in sud America e
che attualmente svolge la sua missione proprio in Argentina.

“Francesco,
un Papa per 
gli ultimi”

“Un uomo paterno, ma forte 
e deciso, che darà 

nuovo impulso alla speranza”



città, di fronte alla Cattedrale). Comprava il giornale,
si fermava a chiaccherare con i Cartoneros (coloro
che durante la notte vanno a raccogliere carta, car-
toni, vetri e, molte volte, si tolgono la fame man-
giando quello che trovano nelle immondizie). Lì, in-
contrava e salutava le prostitute che, terminato il lo-
ro mestiere, tornavano a casa. É difficile crederlo se
non si vede: salutava tutti e tutte chiamandoli con
il proprio nome. Ma il suo luogo preferito era visita-
re e trascorrere ore e ore con i poveri delle villas mi-
seria. Camminare per i viottoli sporcandosi con la
terra e il fango, entrare nelle loro baracche, abbrac-
ciare i bambini non certo profumati, consolare gli
ammalati, participare delle loro feste. Tutto questo
era per lui una gioia inmensa. É stato Bergoglio a
far ritornare la presenza di sacerdoti nelle villas mi-
seria. Durante la dittatura militare, dopo la scom-
parsa e l’uccisione di alcuni di loro, prudentemente
erano stati ritirati. Lui personalmente accompagna-
va i sacerdoti dedicati a questa pastorale. 
Vi racconto un particolare. Il 19 di marzo, giorno
della presa di possesso come sucessore di Pietro,
durante la Messa in Piazza San Pietro, in prossimità
dell’altare principale: c’era un uomo con il grem-
biule bianco (è l’uniforme che usano i maestri du-
rante le ore di classe). Da ragazzo quel signore puli-
va i vetri delle macchine ai semafori. Bergoglio lo
aveva incontrato in una delle sue camminate per la
cittá, lo ha tolto dalla strada, lo ha fatto studiare e
adesso era maestro nella villa dove sempre ha vis-
suto. C’era anche un signore vestito da cartonero.
In uno di quelli incontri mattinali, Bergoglio lo aveva
conosciuto. Sono diventati amici. Frequentava la
sua baracca e la sua famiglia. In questo dialogo fa-
miliare è sorta l’idea di organizzare quella povera
gente in cooperativa per vendere meglio quanto
raccolgono di notte. Anche lui, rappresentando i
cartoneros di Buenos Aires, era lí vicino al suo ami-
co Papa. Per ultimo, vicino a loro, c’era anche una
signora vestita modestamente: era stata recupera-
ta da Bergoglio dalla schiavitù della prostituzione.
Lei racconta come è stato il suo primo incontro con
lui. Una mattina fredda e oscura d’inverno, un si-
gnore si avvicina e gli chiede il nome. Lei timorosa
risponde. Il signore inmediatamente le dice: “Vuoi
uscire da questa situazione? Io ti voglio aiutare”.
Ancor piú sorpresa e dubbiosa, gli dice: ”Ma tu, chi
sei?”. Lui risponde: “Sono Bergoglio, il Vescovo di
Buenos Aires”. Lei si mise a piangere e lo abbrac-
ció. Poi aggiunse: “Tutti i giorni pregavo Dio che mi
facesse uscire da questo inferno”. Dopo tanti anni
da questo primo incontro, anche lei, nel più assolu-
to anonimato, si trovava nella piazza San Pietro, per
onorare e abbracciare nuovamente il “suo vescovo
diventato Papa”. Giuseppe “ex–limpia vidrio”, Mar-
co “el cartonero” e Matilde “la ex–prostituta”, in pri-
ma fila, festeggiando nel cuore del mondo l’amico
e il padre comune che ha cambiato la loro vita. Il
Papa Bergoglio ha riservato per loro l’abbraccio piú
prolungato e caloroso. Veramente i poveri e i soffe-
renti li porta nel cuore. Anche se non sono manca-
te calunnie circa la sua complicitá con la Dittatura
Militare (per niente fondate e dimostrate false dalle
parole degli stessi protagonisti), è invece saputo
che, come Superiore dei Gesuiti in Argentina, ha

salvato molte vite umane.
Nel quarto piano della ca-
sa di formazione destinata
ai Novizi, nascondeva i per-
seguitati politici che ricor-
revano a lui. Un episodio
per capire fino a che punto
è arrivato: ad un persegui-
tato ha dato la sua sotta-
na, l’ha vestito da prete e
gli ha dato i suoi documen-
ti personali. Un rischio
enorme se pensiamo che
tutte le strade, specialmen-
te quelle che portavano al-
l’aereoporto, erano blinda-
te da militari armati fino ai
denti per paura dei terrori-
sti.
Bergoglio: uomo paterno,
però forte e deciso. Tiene
formazione jesuítica, quindi
austero come il suo fonda-
tore: San Ignacio de Loyo-
la. L’ansia di vivere il Van-
gelo e la fortezza interiore
e spirituale che possiede,
assicurano una renovazio-
ne profunda nella Chiesa.
Darà nuovo impulso alla
speranza. Uomo di dialogo
e di ascolto, certamente
aprirà nuove strade per
l’incontro con i cristiani e
con tutte le religión. 
Speriamo sia capace an-
che di cacciare i ladri dal
tempio, leggi: Vaticano,
IOR,…, che si sono nascosti
lì dentro per fare i loro interessi. Presentare una
Chiesa capace di ringiovanirsi, decisa a cammina-
re verso orizzonti nuovi. Bergoglio è convinto di tut-
to questo. Il ritorno al Vangelo darà allo Spirito San-
to la possibilità di una nuova Pentecoste.
Che il Signore benedica e accompagni ognuno di
voi e le vostre famiglie. Un abbraccio.

Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergo-
glio a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, è
dal 13 marzo 2013 il 266º vescovo di Roma
e Papa della Chiesa cattolica. Di nazionalità
argentina e appartenente alla Compagnia
di Gesù, è il primo pontefice di questo ordi-
ne religioso, nonché il primo proveniente dal
continente americano. Nato in una famiglia
di origini italiane, specificamente piemon-
tesi, è il quarto dei cinque figli di Mario, fun-
zionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal
porto di Genova per cercare fortuna a Bue-
nos Aires. Laureato in chimica, si è mante-
nuto per un certo periodo facendo le pulizie
in una fabbrica. Decide di entrare nel semi-
nario e l'11 marzo 1958 comincia il suo no-
viziato nella Compagnia di Gesù, trascorren-
do un periodo in Cile e tornando a Buenos
Aires in seguito, per laurearsi in filosofia
nel 1963. Riceve l'ordinazione presbiterale il
13 dicembre 1969. Il 20 maggio 1992 Pa-
pa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo au-
siliare di Buenos Aires. Il 21 febbraio 2001
Giovanni Paolo II lo crea cardinale. Dal
2005 al 2011 è a capo della Conferenza
Episcopale Argentina. Durante il suo impe-
gno come vescovo ha scelto uno stile di
grande semplicità, spostandosi con i mezzi
pubblici e rinunciando a vivere nella sede
dell'Episcopato, a favore di un appartamen-
to dove si cucinava da solo i pasti.

IIll  RRiittrraattttoo
CChhii  èè  iill  nnuuoovvoo  PPaappaa
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Festa di Primavera in famiglia per la Materna di Lugagnano
C O M U N I T A ’

ddii FFrraanncceessccaa  TTeenneerreellllii

Domenica 14 aprile si è
svolta la Festa di Prima-
vera in Famiglia alla
Scuola Materna Don Fra-
casso di Lugagnano.
“Questo evento è di par-
ticolare rilevanza per la
comunità” ha dichiarato
il Presidente del Consi-
glio d’Isitituto Grigolini
“perché è stato voluto e
organizzato dai genitori
mentre di solito è la

scuola che coinvolge le famiglie. An-
cora più interessante l’aspetto bene-
fico, quanto incassato verrà devoluto
al Centro Aiuto Vita, appena formato
a Lugagnano.” Per fortuna anche il
meteo ha voluto premiare questi vo-
lenterosi genitori regalando final-
mente una calda giornata di prima-
vera. Si sono potuti degustare ottimi
hot dog e hamburger preparati
dall’Associazione Noi, si sono potu-

te bere bibite e birre fresche, si è potuto
correre coi sacchi sul prato del cortile, si
è potuto ballare con le ragazze della
baby dance, si è potuto condividere una

giornata di festa. Una vera festa che ha unito le fa-
miglie con il divertimento e il gioco ma anche con
la partecipazione e la collaborazione, soprattutto
grazie alle rappresentanti di classe che l’hanno
pensata e organizzata coinvolgendo i più genitori
possibili. Chi si è occupato degli addobbi, chi ha al-
lestito i tavoli, chi ha servito ai tavoli, chi ha sparec-
chiato, chi ha fatto la cassa, chi ha spinato la birra,
chi ha fatto i caffè, chi ha arbitrato la corsa coi sac-
chi, chi ha fatto ballare i bambini, chi si è occupato
della sottoscrizione a premi, chi ha risistemato tut-
to. Nessuno si è annoiato! A conclusione del po-
meriggio la lotteria che ha premiato grandi e bam-
bini anche grazie alla
collaborazione delle
attività commerciali
della zona. “Sono mol-
to felice del risultato
ottenuto” mi dice a fine
giornata la Direttrice
Didattica Chiara Pero-
ni “è la prima volta che
viene organizzato que-
sto evento ma sicura-
mente verrà ripetuto an-
che nei prossimi anni.”
Le foto sono di Katia
Falsarolo e di Gianluigi
Mazzi.



Finalmente siamo riuscite ad organizza-
re una festa per le famiglie della scuola
materna parrocchiale di Lugagnano ed
il riscontro è stato positivissimo! A fine

giornata i genitori si complimentavano
per la bella festa e il lunedì, a scuola si
respirava un’aria più leggera e più ami-
chevole. I risultati si sono visti con

l’incasso che abbiamo ricavato e che,
con grande gioia daremo in beneficen-
za; ma il ricordo più bello è stato vedere
papà, mamme e bimbi fare le gare di
salto con i sacchi! iI bimbi che ridevano
nel vedere i propri genitori “giocare” e
cadere, perché alla fine anche noi era-

vamo bambini e fare la corsa con i sac-
chi ha significato tornare indietro nel
tempo, ridendo spensierati come i no-
stri figli!

Il Commento

““UUnnaa  ggiioorrnnaattaa  ssppeecciiaallee””

ddii LLuuaannaa  CCrriissoonnàà
RRaapppprreesseennttaannttee  ddii  ccllaassssee
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La squadriglia femminile degli scoiat-
toli del gruppo Scout di Lugagnano
domenica 21 aprile in piazza della
Chiesa a Sona. Vendita di torte per
l’autofinanziamento: venticinque tor-
te vendute in meno di un’ora!

AAssssoocciiaazziioonnii

GGllii  SSccoouutt  ssii  
aauuttooffiinnaannzziiaannoo  

vveennddeennddoo  ttoorrttee  aa  SSoonnaa

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 Famiglie di Lugagnano a Zanzibar nel
febbraio 2013.

Sotto amici di Lugagnano a ciaspolare in Les-
sinia.



Il Dono del sangue è sempre stato un gesto di al-
truismo, anonimo e gratuito, da parte di tutte le
persone che hanno scelto di aiutare il prossimo
con il semplice dono di un po’ di se stessi…
L’anno scorso, seguendo questo modo di pensare,
un nostro donatore ha raggiunto un traguardo di
tutto rispetto, il traguardo delle 130 Donazioni ef-
fettuate… quindi questa persona ha scelto per ben
130 volte di aiutare il prossimo con quel semplice
gesto del Dono del Sangue. Il Donatore in questio-
ne si chiama Spinelli Pierino, iscritto nella nostra
associazione da molti anni, nonché membro del Di-
rettivo FIDAS VERONA sezione S. Giorgio in Sali-
ci, una persona semplice che è riuscita a coniu-

gare la famiglia, il lavoro, la vita personale
e la voglia di aiutare i più bisognosi,

cose che non sempre vediamo nel
prossimo… E allora ci si chiede…
ma come si fa ad ottenere questi
traguardi? Più volte abbiamo chie-

sto a Pierino come ha fatto lui a far-
cela, qual è il suo segreto, ogni volta la

risposta arrivava accompagnata da
un gran sorriso e ci diceva: “Ci vuole
pazienza, costanza, voglia di aiutare
il prossimo, un po’ di sacrificio… e

sicuramente buona salute…”. Già, è
vero, per il nostro caro Pierino la
strada del Donatore di Sangue è ve-

Traguardi importanti!
F I D A S  S A N  G I O R G I O ramente cosparsa di tutte le cose che ha detto, e

di tutti i principi più importanti per un Donatore di
Sangue, infatti con quei 130 gesti di altruismo ver-
so il prossimo ha contribuito in modo anonimo e
gratuito a curare e salvare moltissime persone, e
non si è fermato solo a questo, in quanto il gesto di
una singola persona è moltissimo per il suo signifi-
cato, ma non è nulla se paragonato al fabbisogno
dei nostri ospedali, infatti oltre che andare costan-
temente a donare il sangue, Pierino ha diffuso an-
che il messaggio di sensibilizzazione verso il prossi-
mo aiutando la FIDAS SGS in tutte le sue manife-
stazioni e nella propaganda di sensibilizzazione e
dandone l’esempio in primis nella sua famiglia, do-
ve sia la moglie Angelina che i due figli più grandi
Marco e Silvia hanno già seguito le sue orme e la
figlia più piccola, Nadia, non può solo perché non
raggiunge il peso necessario per poterlo fare… ma
Pierino si sta’ impegnando anche su questo fronte,
la tiene d’occhio e se riesce non mancherà di sicu-
ro di far cominciare anche lei…
Un grandissimo grazie a Pierino da parte di tutti
noi per ciò che hai fatto finora e per ciò che conti-
nuerai a fare in futuro, e un altrettante grandissimo
grazie anche a tutti i Donatori che ogni giorno si re-
cano ai Centri Trasfusionali per compiere quel “Pic-
colo” gesto di Solidarietà verso il prossimo, in parti-
colar modo un grazie ai donatori della nostra sezio-
ne, che ci aiutano e sostengono nelle nostre inizia-
tive, tra i quali abbiamo Lonardi Fabio, Laorno Gio-
vanni e Benato Luigi che hanno già passato il tra-
guardo delle 100 donazioni, e Sartori Sandro che
invece ha già raggiunto le 160…
Come diceva Pierino, con un po’ di pazienza, co-
stanza, voglia di aiutare il prossimo, un po’ di sacri-
ficio… e sicuramente tanta buona salute… si pos-
sono salvare molte vite. 

ddII LLUUCCAA  mmAARRCCHHII
Presidente Sezionale
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Anche quest’anno presso il
campo sportivo Parrocchiale
si svolgerà il Musik Fest nei
giorni 14-15-16 Giugno. Il
Musik Fest è una festa orga-
nizzata dall’Associazione FI-
DAS per i giovani, per le fa-
miglie, per far avvicinare e
far conoscere il mondo della
Donazione del Sangue. Du-
rante le tre serate si alterne-
ranno vari gruppi, che propor-
ranno diversi generi musicali
con la novità nella serata
pre-festa del 13 giugno dedi-
cata ai gruppi giovani e a
quei generi musicali che nor-
malmente non troverebbero
spazio nelle altre serate. Ecco

il programma dettagliato:
Programma Live
Venerdì 14 Giugno
Ore 20.30: HALF QUARTET
TRIO (acustico blues a 360
gradi), ore 22.00: NIMB (hard
rock) 
Sabato 15 Giugno
19.30 GREEN NOTES (acusti-
co pop), 20.15 RISIN'AVENUE
(pop rock), 21.30 CASTION
BOYS (cabaret), 22.30 MUSIC
HALL (tributo Queen)
Domenica 16 Giugno:
19.30 I DI ADRIANO (rock
and roll e canzoni italiane),
21.30 JEFF MAD BLUES
(blues funky & soul)
Programma Attività di Corni-
ce
Venerdì 14 Giugno :
ore 17:30 LABORATORIO DI

MUSICA a cura di Raluca Lan-
cu
Sabato 15 Giugno
ore 16:00 LABORATORIO “LA
MAGIA DELLA SCIENZA” a cu-
ra di Sara Tosi
ore 17:30 ORIFUN - LABORA-
TORIO DI ORIGAMI a cura di
Ioana Pal
ore 18:00 CACCIA AL TESORO
Domenica 16 Giugno
ore 15 LABORATORIO DI PIT-
TURA a cura di Flora Ambrosi,
ore 17 TIRO ALLA FUNE per
famiglie, ore 18 TORNEO
PROFESSIONISTI DI TIRO AL-
LA FUNE. In queste giornate
saranno attivi ricchi stand
gastronomici, verranno inol-

tre svolti laboratori per i bam-
bini, attività per i giovani e
adulti. Il Musik Fest non è so-
lo una festa dedicata alla mu-
sica, ma un contesto dove è
stata data la possibilità a va-
rie associazioni di San Gior-
gio in Salici e limitrofi di pro-
muovere le proprie iniziative.
Negli anni precedenti infatti
erano presenti gli stand di di-
verse ONLUS, tra cui MEDICI
SENZA FRONTIERE, UNITALSI,
UILDM, SOS, ANTS, che pote-
vano pubblicizzare la propria
attività e raccogliere fondi
per le loro cause. Per ulterio-
ri informazioni è possibile
contattare l’Associazione FI-
DAS sezione di San Giorgio
in Salici al 348.2567224 o 
fidas.sangiorgio@libero.it

EEvveennttii

1144,,  1155  ee  1166  ggiiuuggnnoo::  MMuussiikk  FFeesstt

EEvveennttii

EEaasstt  CCoosstt  FFeessttiivvaall
Quest'anno grazie al Bando alle Ciance 2013 e all'appoggio della
Fidas S.Giorgio in S., alcuni giovani di San Giorgio in Salici e delle
zone limitrofe si sono uniti nell'intento di promuovere alcuni gruppi
emergenti locali. Da questo tentativo di dare spazio alla creatività
giovanile, la quale prende forma attraverso generi musicali meno
conosciuti a livello popolare (metal, irish punk e cross-over), è nato
l'East Coast Festival. Il nome del festival organizzato fa riferimento
all'omonima canzone del gruppo cross-over “What a Confus!on”, la
quale denomina la costa est del lago di Garda, zona dalla quale
provengono parte dei membri dei gruppi che suoneranno durante
la serata. L'evento si terrà il 13 giugno presso il campo parrocchia-
le di San Giorgio in Salici e si suddividerà in diversi momenti par-
tendo con l'aperitivo che verrà accompagnato dal gruppo acustico
“Diathodar”, verso le ore 20.00. Seguiranno poi i gruppi metal
“Washing Powder” ed “Exile”, per terminare infine con i gruppi irish
punk “The Assbusters Show” e cross-over “What a Confus!on”. Du-
rante la serata sarà funzionante uno stand gastronomico.

SSppoorrtt

CCiicclloo  TTuurriissmmoo  aa  SSaann  GGiioorrggiioo
Per il quinto anno di fila la sezione FIDAS di San Giorgio in Salici
con la collaborazione di NOI Associazione, ha organizzato il primo
maggio il giro ciclo-turistico al quale hanno partecipato circa due-
cento persone tra adulti, giovani e numerosi bambini. La giornata é
cominciata sotto un cielo nuvoloso che però non ha fermato i teme-
rari ciclisti pronti ad affrontare un percorso di 20 km. Il ritrovo posi-
zionato al campo parrocchiale di San Giorgio in Salici è stato fissa-
to per le 8.10. Percorrendo strade poco trafficate, ci si é diretti alla

prima tappa, fissata alla Tenuta San Leone di Salionze. Qui il sole
ha cominciato a farsi coraggio mentre il gruppo si é fermato per
una colazione piacevole fatta di panini, caffé e brioche. E’ stato
molto apprezzato il vino bianco frizzantino offerto dalla cantina. Do-
po il ristoro il gruppo é ripartito percorrendo stradine immerse nei
campi di Valeggio. Seconda tappa é stata la Casa di Spiritualitá
Fontanafredda di Valeggio dove suore gentili hanno accolto i cicli-
sti per un ristoro con vino, latte e biscotti. I bambini hanno giocato
nel piccolo parco, mentre numerose sono state le persone sdraiate
sull’erba a godersi il sole. Si riparte per dirigersi verso la trattoria Il
Bersagliere di San Rocco, ultima tappa prevista. Giunti all’ultimo
punto di ristoro, é stata la volta di San Giorgio in Salici, meta rag-
giunta in anticipo rispetto ai tempi previsti. Una volta giunti é stato
possibile mangiare grazie al pranzo sociale organizzato dall’Asso-
ciazione NOI.



Prima Confessione 2013 a Palazzolo

Confessioni, Comunioni e Cresime animano le nostre comunità
P A R R O C C H I E

Come ormai facciamo da qualche anno, anche
in questa primavera proponiamo le foto di grup-
po delle Prime Confessioni, Prime Comunioni e
Cresime che si tengono nelle parrocchie delle
nostre Frazioni. Si tratta di importanti momenti
di Fede, che coinvolgono un numero altissimo di
famiglie e che tengono unite con legami saldi le
nostre comunità. Anche, e soprattutto, in occa-
sioni importanti come queste va sottolineato il
lavoro impagabile di chi costantemente, ogni
giorno, senza sosta si adopera per permettere

alle nostre comunità religiose di essere sempre
un imprescindibile punto di riferimento per i
bambini, i giovani, le famiglie e gli anziani: i Par-
roci don Roberto Tortella e don Antonio Sona a
Lugagnano, il Parroco don Giorgio Zampini a
Sona, il Parocco don Angelo Bellesini e Palaz-
zolo e il Parroco don James Paradiyil a San
Giorgio in Salici (da sinistra nelle foto sotto). Sul
prossimo numero pubblicheremo le foto man-
canti: quelle di San Giorgio, le Comunioni e le
Cresime di Palazzolo e le Comunioni di Sona.



Cresima 2013 a Sona, classe 2000

Cresima 2013 a Sona, classe 1999

Prima Confessione 2013 a Palazzolo



Comunioni 2013 a Lugagnano

Cresime 2013 
a Lugagnano



Comunioni 2013 a Lugagnano

Cresime 2013 
a Lugagnano



Prime Confessioni 2013
a Lugagnano
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Guarire le gengive “malate” con il laser, alternativa
moderna al trattamento chirurgico della piorrea

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

La normale profondita del
solco gengivale è 2/3mm

circa, ed esso termina
con un attacco formato
da tessuto epiteliale nel
punto d’incontro tra co-
rona e radice del den-
te. Nel solco si accu-

mula la placca bat-
terica. Nel caso la
placca batterica
non venga rimos-
sa essa diventa
la causa dell’in-
fiammazione, che
distrugge questo

attacco e lo sposta
più in fondo. Quindi il sol-

co gengivale diventa più profondo
ed a questo punto si chiama ”tasca pa-

rodontale” (una formazione patologica). La
placca si accumula e rimane chiusa dentro la
tasca gengivale, arricchendosi di batteri e
danneggiando il parodonto (sostegno della ra-
dice del dente). Negli ultimi dieci anni si sono
fatti molti studi sull’applicazione del laser nel-
la parodontologia, i vantaggi rilevati nell’utilizzo
di questa tecnica sono:
• ridurre la probabilità di un vero e proprio in-
tervento chirurgico chiamato scalling a cielo
aperto

• la possibilità di utilizzare fibre sottilissime
con diametro di 300 µm che possono arrivare
dentro le tasche gengivali che altrimenti sono
difficilmente accessibili;
• la possibilità di irradiare ed eliminare i bat-
teri ed un sottile strato della gengiva infiam-
mata;
• “vaporizzazione” dei batteri e dello sporco
dentro la tasca gengivale con un impulso mol-
to delicato che è meno dannoso per il paziente
e che, a volte, per-
mette di operare
senza utilizzare ane-
stesia (questo di-
pende dalla profon-
dità delle tasche
gengivali e dalla
sensibilita del pa-
ziente)
Con il laser dunque
è più semplice e
meno dannoso per il paziente penetrare nella
tasca gengivale. Durante l’intervento la zona
infiammata all’interno della tasca gengivale
viene irradiata con il laser per decontaminare
ed eliminare batteri e germi e per procurare un
effetto disinfiammatorio alla zona trattata.
Già dopo i primi trattamenti delle gengive con
laser diminuisce il sanguinamento, vacillamen-
to dei denti, si riduce la profondità delle tasche
gengivali. Scompare anche l’alito cattivo.



ed Emilia Mazzocco
(nata il 14 aprile 1923),
residenti a Lugagnano,
che quest’anno festeg-
geranno 68 anni di
matrimonio, con i loro
tre figli Filomena, Au-
relio e Maria Luisa ed
i loro quattro nipoti. E
tra poco diverranno
addirittura bisnonni.
Mi accolgono nella lo-
ro casa con gioia. Emi-
lia è simpaticissima e
cura i suoi racconti
nei minimi dettagli.
Giovanni è più silen-
zioso ma appena può
si infila nel racconto
per precisare date e
luoghi, magari non ri-
corda cosa ha man-
giato ieri ma non ha
dimenticato neppure
una città attraversa-
ta durante la guer-

Emilia ha solo 14 anni e vive in un paesino in
provincia di Isernia, le corre incontro un’amica
“Giovanni, quello della borgata vicina, domani
parte per militare e vuole fidanzarsi con te così ti
potrà scrivere”. Emilia arrossisce “Le cose vanno
fatte come si deve, prima deve chiedere a mio
padre.” Permesso accordato, Giovanni parte e
inizia a scriverle. Quattro anni di guerra racchiusi
tra le parole delle sue lettere e poi silenzio. Di
Giovanni non si sa più nulla. Due anni di silenzio.
Emilia è corteggiata, altri ragazzi le chiedono la
mano ma lei non vuole, ha promesso di aspettar-
lo. Giovanni torna a casa dopo sei anni, era sta-
to fatto prigioniero, è il 18 ottobre 1945. Pochi
mesi dopo, il 12 dicembre, Emilia e Giovanni si
sposano. 
Sembra un romanzo e invece è una storia vera,
quella di Giovanni Riccitelli (nato l’8 luglio 1919)

Sessantotto anni di matrimonio
Emilia e Giovanni Riccitelli, una vita vissuta assieme

L ’ I N T E R V I S T A

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su



ra. Arrivano da famiglie umili e ap-
pena sposati hanno superato il do-

poguerra come meglio potevano ma sempre
a testa alta. Giovanni è anche emigrato in
Germania, lasciando moglie e figli a casa.
Nel 1970 si sono trasferiti a Lugagnano, mi
raccontano di un paesino molto diverso da
com’è adesso, poco più di 1000 abitanti.
Giovanni ha fatto un pò di tutto, muratore,
imbianchino, restauratore, bracciante e in
casa non è mai mancato nulla. Emilia conti-
nua a sottolineare che una volta i giovani
non avevano niente, si lavorava tanto, non
si poteva studiare, si pagavano tasse e dazi
per qualsiasi cosa ma erano felici. Alla se-
ra ci si riuniva per ballare, ascoltare musi-
ca, parlare, stare in compagnia. Adesso i
ragazzi hanno tutto e girano sempre con il

muso lungo, non sono mai contenti. E’ proprio ve-
ro che si viveva meglio quando si stava peggio!
Giovanni esce dalla sala e ne approfitto per chie-
dere ad Emilia se le lettere erano romantiche, le
chiedo cosa ha scritto per convincerla ad aspet-
tarlo. Ride ma non mi dà una risposta secca “Co-
sa vuoi che mi abbia scritto…..” Giovanni rientra
e lei continua “Ma secondo te non potevo accet-
tare la proposta di un altro? Invece ho aspettato,
gli ho creduto e sono stata fedele alla parola da-
ta. Praticamente ci siamo conosciuti all’altare.”
Mi lancia un sorriso malizioso e prosegue “Ades-
so è tutto diverso, a dodici-quattordici anni le ra-
gazze corrono ma non vanno da nessuna parte.
Io ho messo su una famiglia e siamo stati felici e
lo siamo ancora.” Giovanni è attento a tutto quel-
lo che ci diciamo e non abbassa mai lo sguardo.
Traggo la mia conclusione “Allora era scritto nel
destino che eravate fatti l’uno per l’altra? Non è
semplicemente la longevità, tra l’altro gene eredi-
tario per entrambi, che vi ha fatto raggiungere e
superare le nozze di diamante, è stato il vero
amore con la A maiuscola?” Non rispondono, mi
sorridono, si sorridono.
Li saluto e come ultima domanda chiedo se san-
no che dopo le nozze di diamante, 60 anni di
matrimonio, la tradizione scrive poco. “Che vuoi
farci…” risponde Emilia “Fa lo stesso…..”
A 70 anni si parla di nozze di ferro ma che tristez-
za, si fa una similitudine tra la resistenza del fer-
ro e la resistenza del rapporto coniugale ma si
perde completamente l’aspetto della preziosità.
Studio alla ricerca della materia più cara di tutte
e paradossalmente è proprio il suo opposto:
l’antimateria. Estremamente impossibile da
creare, il suo prezzo è stato fissato all’incalcolabi-
le cifra di 62,5 trilioni di dollari, Quanto? Beh
pensate che un trilione equivale a un milione alla
terza. Complimenti signori Riccitelli!

Nella pagina precedente i coniugi
Riccitelli oggi e pochi mesi dopo il
matrimonio. Sopra Emilia e Giovan-
ni con i figli il giorno del loro 65°
anniversario. Le altre foto li ritrag-
gono in momenti del passato: Emilia
a 13 anni, Giovanni in divisa militare
ed in abito elegante.
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L A  C O R N I C E
di Elena

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

Il negozio propone: stampe antiche, poster, specchi anti-
chi e nuovi, decorazioni floreali per specchi, porta foto da
tavolo e da parete, cornici per vassoi e orologi, composi-
zioni di fiori pressati, proposte per nascite e per camerette
di bambini, oltre ad un’ampia e diversificata scelta di corni-
ci di grande qualità. E’ inoltre possibile aprire presso di noi
le vostre liste nozze.
Venite a visitarci sulla nostra pagina di Facebook

per quasi quarant’anni,
venticinque in una gran-
de multinazionale e quin-
dici da professionista con
il mio Studio-Agenzia di
Marketing e Comunicazio-
ne. Una vita intensa, ricca
di attività molto diversifi-
cate, sempre stimolanti e
fortemente creative,
spesso gratificate dalla
soddisfazione di riconoscimenti. Un bilancio co-
munque lo fai. Ed è un ripercorrere a ritroso una
strada che spesso ha avuto i segni della predesti-
nazione o, per uno spirito più laico, da casualità
determinanti e intriganti. Ti misuri con gli altri, il
resto dell’umanità, e ti rendi conto di aver avuto
una quantità di privilegi dovuti più a fortuità che
a meriti personali. La mia generazione è stata
tra le più fortunate di tutta la storia dell’umanità.
Non ha conosciuto lo strazio della guerra, i gran-
di mali che hanno afflitto tutte le generazioni pre-
cedenti e che ancora sono nel destino di chi na-
sce nel posto sbagliato. La fame, il freddo, il biso-
gno, la mancanza di lavoro, la paura del domani,
la violenza… Ho vissuto tre vite, ho avuto per sor-
te tre grandi opportunità per cambiare, anche ra-
dicalmente, modi e stili di vita, arrivando a quella
specie di sublimazione che oggi si traduce nel
grande apprezzamento di valori fondamentali ed
essenziali.”
Mario Grazioli era un cittadino di Sona e un citta-
dino del mondo. Con la sua triste scomparsa il
nostro paese perde una persona di grande cultu-
ra e umanità, sicuramente un esempio da segui-
re per tutti i giovani del nostro territorio. Grazie
Mario, sei stato e sarei sempre un grande!

Lo scorso 17 febbraio a Sona è venuta a manca-
re una persona di rilievo per tutta la comunità del
paese, Mario Grazioli. Nel numero 66 del Baco
da Seta di maggio 2012 gli era stata dedicata
un'ampia intervista, in cui ci raccontò la sua in-
credibile vita ricca di viaggi ed esperienze umane
in giro per il mondo. Grazie al lavoro di responsa-
bile marketing per la divisione moto di BMW Ita-
lia, Mario fece moltissimi viaggi in tutti i cinque
continenti, organizzati da lui stesso e poi propo-
sti a migliaia di mototuristi BMW italiani. Un pro-
getto portato avanti da lui con grande responsa-
bilità, ma anche con grande passione in quanto
ha realizzato per professione quello che gli altri
sognavano. Non a caso il progetto si chiamava
“Top Dream”.
Al suo funerale sono stati letti alcuni passi di una
sua testimonianza recente, in cui colpisce la pro-
fondità con cui analizza la propria vita, dalle op-
portunità avute alle priorità cambiate dovute al
corso della sua malattia, un tumore ai reni. Mario
racconta con grande semplicità momenti cruciali
della sua vita, come le due visite in cui gli riscon-
trarono il tumore. La prima, nel 1999, porterà al-
l'asportazione di un rene e al proseguimento di
una vita normale, ma in cui cercherà comunque
di assaporare maggiormente i piaceri della vita.
La seconda, nel 2008, che lo metterà di fronte al-
la triste realtà di un tumore in metastasi inope-
rabile. Da questo momento la prospettiva con cui
guarda al mondo esterno cambia, e Mario, grazie
ad un farmaco sperimentale, riesce a lottare per
più di quattro anni contro il cancro. In una sua ri-
flessione intitolata “Una vita.Tre opportunità” scri-
ve questo: “Avevo lavorato con grande impegno

In ricordo di Mario Grazioli, un grande 
viaggiatore e soprattutto un grande uomo

M E M O R I A

di Carlos Marchesini

Mario Grazioli in
una foto recen-
te.



tenza è di quelle lampo: poker di vittorie, otto reti
fatte e una sola subita. Si apre subito il confronto
con la “corazzata” Ambrosiana, regina designata
del campionato, con la quale si innesca un’altale-
na di sorpassi. Ad inizio dicembre lo scontro diret-
to vede prevalere i gialloblu in casa al termine di
una combattutissima partita. Qualcuno comincia
ad osservare il gruppo con occhi diversi. I ragazzi
esprimono grande dinamismo e macinano gioco.
La squadra stessa inizia a maturare la consapevo-
lezza di un possibile ruolo da protagonista, fino
in fondo. Tutto ciò va a discapito della spensiera-
tezza: la tensione si riflette sui risultati, che regi-
strano di lì in avanti un solo punto in tre partite. A
rovinare il Natale arriva la pesante sconfitta a Ze-
vio. La situazione si complica ulteriormente con
l’infortunio del centravanti Bonetti, sul quale si
impernia il gioco di mister Gasparato. Una perdita
pesante perché priva di alternative con le stesse
caratteristiche. Cambia lo scenario. E’ necessario
cambiare anche la tattica. Fintanto che si cercano
nuovi equilibri la squadra si affida al puro orgoglio
ma a gennaio si balbetta ancora, alla ricerca di al-
tri flussi di gioco, maturano solo pareggi. I campi
pesanti di febbraio non aiutano ma la squadra
sembra reagire battendo in trasferta il Nogara e
in casa il San Martino prima della sofferta scon-
fitta, seppure di misura, in casa della quotata Be-
naco Bardolino, le cui ambizioni di vittoria finale
non sono mai celate al punto da ricorrere ad ac-
quisti eccellenti pur di raggiungere l’obiettivo.
Manca la continuità iniziale. Ai primi di marzo, an-
che se con una partita da recuperare, si finisce a
nove punti dalla capolista Ambrosiana. Il giocat-
tolo sembrerebbe essersi rotto. Perplessità in tri-

Alle convocazioni di fine luglio le facce erano
pressoché le stesse della precedente stagio-
ne. Ai ragazzi di mister Gasparato, ancora
carichi per la salvezza strappata con le un-
ghie grazie ad un girone di ritorno entusia-
smante, si aggiungono giusto un paio di ac-
quisti e due giovani integrati nella rosa della
prima squadra. Il gruppo, forgiato nelle gra-
vi difficoltà della stagione passata, ritrova
immediatamente l’affiatamento. Rispetto a
dodici mesi prima però c’è una consapevo-
lezza ben diversa. Nessun proclama ma la
fiducia di ben figurare è molto superiore al
credito riconosciuto dai cosiddetti esperti.
Ed i primi risultati offrono conferme. La par-

Un sogno segreto che strada facendo si è trasformato in una
inarrestabile cavalcata vincente

A C  L U G A G N A N O

Orgoglio, lavoro e passione a 
Lugagnano valgono l’Eccellenza

di Manuel Posenato



buna e qualche critica di
troppo sulla stampa sti-
molano l’ambiente.
L’Arena definisce la squa-
dra “confusa” e sottolinea
la difficoltà sottorete e la
minor brillantezza rispetto
all’inizio stagione. Non è
un bel momento. In occa-
sione del pareggio interno
con l’Audace un lapidario

giornalista non si dimostra molto clemente: “è ap-
parsa piuttosto scialba… ed è forse arrivato il mo-
mento di riordinare le idee, recuperare le forze e
prepararsi al meglio ai probabili play off”. Il saggio
Trap lo avrebbe rapidamente liquidato con la cele-
bre frase: “non dire gatto…”. E’ proprio in questa
situazione che Gasparato & C. rischiando scopro-
no risorse forse insperate. Scommettono sul gio-
vane centravanti Simeoni della Juniores Elite,
classe 1995, che si fa trovare pronto. Con lui co-
me riferimento centrale la squadra ritrova i mec-
canismi di gioco e in sequenza batte Alba Borgo
Roma, Provese, Belfiorese e Lonigo, recuperan-
do posizioni in classifica e portandosi alle costole
della capolista Ambrosiana in attesa dello scontro
diretto. Il sogno del sorpasso brilla negli occhi dei
giovani gialloblu. Il 14 aprile, davanti ad un’entu-
siasmante cornice di tifosi che ha seguito la squa-
dra in trasferta, al minuto 87, capitan Danieli si-
gla la rete della vittoria. L’entusiasmo è alle stelle
e nel mirino c’è la coriacea Montebaldina. Bat-
tendola si potrebbe andare a Raldon alla penulti-
ma giornata di campionato con la concreta possi-

bilità di vincere in volata un campionato “impossi-
bile”. A Domegliara , nonostante i primi caldi pri-
maverili, la missione è compiuta. Quella con la
Montebaldina, seppure di misura, è la sesta vitto-
ria consecutiva. Si va a Raldon a giocare il match
ball. Pomeriggio assolato e caldo. Tanti i tifosi as-
siepati in tribuna all’ombra degli striscioni pubbli-
citari a spingere i ragazzi che, troppo presi dalla
smania di chiudere in fretta partita e campionato,
sono imprecisi e non riescono a concretizzare. Il
Raldon gioca la sua partita alla ricerca dei punti
necessari alla salvezza. Tiene sotto pressione la
difesa gialloblu, coglie una traversa e sul finire del
primo tempo passa. E’ una doccia fredda per tut-

“E’ davvero difficile trovare gli agget-
tivi adatti per descrivere l’emozione
vissuta in queste ore. Direi un evento
straordinario per la società e per il
paese di Lugagnano perché assolu-
tamente inaspettato. Un rsultato ben
superiore ad ogni rosea aspettati-
va.”. Il Presidente Giovanni Forlin,
storica bandiera gialloblu, chiamato
due anni or sono a reggere il timone
di una barca nel pieno della tempe-
sta, non nasconde l’emozione. Nel-
l’abbraccio liberatorio con Massimo
Gasparato, a fine partita (nella foto
sopra, assieme anche al Dirigente
Sona), ha ammesso più volte la sua
forte emozione per quanto hanno sa-
puto regalarci i ragazzi del Luga. Un
Presidente al servizio della società.
L’avvocato Giovanni Forlin, secondo
assoluto come presenze da calcia-
tore nella storia della squadra, è
davvero quello che si può definire un
presidente operaio. Sempre disponi-
bile a prestare servizio al bar dell’im-
pianto nell’intervallo delle partite, ha
vissuto buona parte dell’incontro con
il Raldon in disparte, dietro alla porta
avversaria, a soffrire. Ma altrettanto
intensa è stata alla fine la gioia e la
soddisfazione.
“E’ stata la vittoria del gruppo. Un
gruppo che ha saputo far emergere
ed amplificare il potenziale dei sin-
goli. La prestazione della squadra è
stata di gran lunga superiore alla
somma delle singole capacità indivi-
duali. Forse non siamo la formazio-
ne tecnicamente migliore del cam-
pionato ma in quanto a coesione,
determinazione, spirito di sacrificio e

di gruppo, non siamo stati secondi a
nessuno. Il resto lo hanno fatto le
gambe e la disponibilità a mettersi
al servizio della squadra.”. Una sod-
disfazione che arriva proprio in occa-
sione degli ottant’anni della società?
Un destino? “Forse si. Certo è che
per noi è motivo di grande orgoglio,
soprattutto perché maturata in con-
dizioni inaspettate, con un gruppo
giovane composto straordinariamen-
te da tantissimi calciatori del paese
o cresciuti nel nostro vivaio:”. Ed in
effetti, guardando le liste, ciò rappre-
senta un piccolo primato per il Lu-
gagnano. “Sono ben sette i giocatori
della rosa della prima squadra resi-
denti in paese - un record difficil-
mente eguagliabile per la categoria
– e nello specifico sono Bonato, Dal-
la Pellegrina, Pietropoli, Danieli, Ga-
sparato, Varotti, Silvestri. A questi si
aggiungono Peron, Di Cristo, Tezza e
Simeoni che pur non essendo resi-
denti sono cresciuti nel nostro vi-
vaio. Altri potremmo quasi conside-
rarli adottati: Rossi, Mazzi e Bonetti
sono qui da almeno tre anni, mentre
Bertol, Cenci e Peretti sono stati qui
in passato ed hanno accettato di tor-
nare, totalizzando parecchi anni in
gialloblu.”
Forlin non lesina complimenti allo
staff tecnico: “DOC anche quello. So-
no di Lugagnano Massimo Gaspara-
to e Roberto Spada, ma anche Luca
Sona, Simone Filippini e Michele Sil-
vestri. Ai quali si aggiungono gli
‘oriundi’ Damiano Scolari e Andrea
Zardini, che ci teniamo stretti”.

Il Presidente Forlin

““UUnn  rriissuullttaattoo  cchhee  pprreemmiiaa  ttuuttttoo  iill  ggrruuppppoo””

Speciale
promozione
Ac Lugagnano
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ti. Gasparato e Spada devono cercare le parole
giuste nell’intervallo per scuotere i ragazzi e far ri-
trovare loro la serenità. Evidentemente ci riescono
perché la squadra rientra con determinazione e
brio, ma soprattutto ritrova la precisione e rag-
giunge prima il pareggio e poi il vantaggio. Al ter-
mine di novantacinque interminabili minuti, an-

cor più dilatati da un’interruzione causata dalla
partenza dell’impianto di irrigazione, scoppia la
gioia in campo e sugli spalti. Il campionato è vin-
to con una giornata di anticipo in virtù dei quattro
punti di margine sull’Ambrosiana. Contro ogni pro-
nostico i ragazzi del Luga conquistano la promo-
zione in Eccellenza.

gruppo di giocatori a cre-
dere in noi nel nostro mo-
do di intendere il calcio,
di "fare calcio". E non de-
v’essere stato facile con-
tinuare a crederci dopo
un primo girone d'andata
disastroso. Invece, tutti
assieme, abbiamo credu-
to in quello che stavamo
facendo e lo scorso cam-
pionato ci siamo salvati
con un girone di ritorno
strepitoso. E quest' anno,
ripartendo proprio dallo spirito maturato in quel gi-
rone di ritorno strepitoso, abbiamo costruito do-
menica dopo domenica questo Capolavoro.
A chi vanno i meriti?
Faccio mia una riflessione che un allenatore mi
ha inviato domenica pomeriggio, via sms: “quan-
do si compie una simile impresa i meriti vanno
suddivisi tra tutti i componenti del team”. Ho sem-
pre detto ai ragazzi e allo staff che i risultati si ot-
tengono se il triangolo funziona, ed il triangolo è
composto da atleti, staff e società. Se il triangolo
è equilibrato e solido la possibilità di arrivare a
traguardi prestigiosi aumenta in maniera espo-
nenziale. I meriti vanno a chi non ha mai mollato,
cioè tutti noi. Ognuno per il proprio ruolo e per le
proprie competenze. Ma ritengo giusto condivider-
li anche con chi, credendo in noi e nel nostro pro-
getto, ci ha dato fiducia ed ha creato attorno a noi
le condizioni per costruire questo successo. Penso
a tutti coloro che si sono prodigati per il buon fun-
zionamento di tutta la Società. Penso alla segrete-
ria, alle decine volontari che in modo spesso si-
lente si occupano delle incombenze meno appari-
scenti ma fondamentali per il funzionamento di
una organizzazione complessa ed articolata come
la nostra. Vorrei ringraziare proprio tutti. Domeni-
ca sera, durante i festeggiamenti, i ragazzi parla-
vano di "grande famiglia, in cui ci si diverte a gio-
care a calcio". Gli stessi ragazzi hanno più volte in-
neggiato la dirigenza e lo staff tecnico "…per tutto
quello che è stato fatto la squadra e per i singoli.
Senza una Società così non saremo mai riusciti a
vincere questo campionato”. Forse, ci dice Cam-
pedelli, il capolavoro è nato così. 
Assieme a Campedelli è d’obbligo sentire il Mister
Massimo Gasparato. La sua prima stagione al Lu-

Un Capolavoro. Così ha voluto definire il di-
rettore generale della società Giampaolo
Campedelli l’impresa dei ragazzi della Pri-
ma Squadra. Uomo di poche parole ma non
privo di emozioni, non nasconde la grande
soddisfazione che manifesta continuando a
ringraziare tutti.
Perché un capolavoro?
Perché quando siamo partiti, due anni or
sono, non godevamo dei favori del pronosti-
co e forse nemmeno della fiducia della gen-
te. Raccoglievamo un’eredità pesante e non
potevamo contare su molti mezzi. Abbiamo
cercato di spiegare il nostro progetto, la cui
ambizione a medio termine era quella di re-
cuperare l’Eccellenza, ma non potevamo

pensare di raggiungerla così presto. Con la sola
forza delle idee, poche parole che ci siamo sforza-
ti di suffragare con i fatti, abbiamo convinto un

Il Direttore Generale Campedelli: “Un capolavoro assoluto”, il Mister
Gasparato “il nostro modo di intendere l’associazionismo sportivo”

L E  I N T E R V I S T E

Alcuni dei fedelissimi che han-
no seguito la squadra a Raldon,
come su altri campi, nel corso
della stagione. Spesso giudici

severi della squadra e delle
scelte tecniche della panchina:
"l'ha vinto anca sbagliando la
formassion!"

Le Foto

Facce da tifosi DOC



gagnano è stata quella dell’84-85 quando, anco-
ra studente universitario, venne chiamato da
Giancarlo Apostoli per allenare i più piccoli. Tutto-
ra si considera un allenatore del settore
giovanile. Nel frattempo però ha percorso
tutte le tappe giungendo ad allenare la pri-
ma squadra, non senza renitenza, per
quello che considera per lui un impegno
difficile. 
Non si direbbe alla luce dei risultati?
Lo straordinario risultato raggiunto non è
certo solo merito del singolo individuo. Po-
trà sembrare scontato ma nel nostro caso
è stata davvero una vittoria del gruppo e
della programmazione. Altre società hanno
investito su straordinarie individualità, di
grande esperienza, in grado di condizionare il
campionato. Noi abbiamo investito sul gruppo e
sui nostri giovani. E siamo intenzionati a persegui-
re questa strategia ancora a lungo, investendo sui
giovani e sul futuro. La nostra storia recente ha vi-
sto tanti cambiamenti ma rimaniamo la società
solida che per ottant’anni ha onorato i campionati
provinciali e regionali, fortemente ancorata a valo-
ri profondi come l’orgoglio per la maglia e per i co-
lori sociali. Una società che ha sempre creduto
nel settore giovanile, dimostrando attenzione alla
scelta degli allenatori, impiegando in modo parsi-
monioso le scarse risorse economiche, cercando

In dirittura d’arrivo
il campionato Ju-
niores Elite che,
dopo una parten-
za difficile, con
l’arrivo dell’allena-
tore Luca Mancini
ha ritrovato
l’equilibrio ed i ri-
sultati raggiungen-
do una tranquilla
salvezza. Si è già

chiuso invece il campionato Allievi
Regionali, disputato dai ragazzi del
1996. Un gruppo sul quale si è in-
nestato un nutrito gruppetto di bus-
solenghesi che ha portato un vali-
do contributo. In poche settimane
di allenamento si è trovata subito
l’armonia ed il girone di andata è
stato archiviato con ottimi risultati.
Grande sofferenza invece nel giro-
ne di ritorno, che ha visto sfumare
la possibilità di una promozione al-
la neoistituita categoria Allievi Elite,

ma raggiungere la sal-
vezza con qualche gior-
nata di anticipo. Si av-
viano alla chiusura in-
vece i campionati pro-
vinciali che prosegui-
ranno in tornei post
campionato e nei trofei
primaverili, fra i quali il
Trofeo Primavera, orga-
nizzato dal Team Santa
Lucia, vinto lo scorso
anno dalla squadra dei
1996, che sarà dispu-

tato quest’anno dai ragazzi del
1997 del mister Roberto Tomelle-
ri, che dopo aver disputato un cam-
pionato senza infamia ne gloria la-
vorando durante sul campo si sono
preparati per il palcoscenico di
Santa Lucia ed a quello più impor-
tante delle sfide regionali del pros-
simo anno. Si è chiuso anche il
campionato dei giovanissimi pro-
vinciali di mister Boschetti. Pur-
troppo un risultato poco appagante
per una formazione che ha compiu-
to enormi progressi dall’inizio del
campionato. Il lavoro sul campo e
un impegno costante nel medio pe-
riodo hanno dato ragione allo staff
coadiuvato sul campo anche da
Renzo Quartaroli (nella foto in
alto). Buona anche la stagione del-
le due annate di Esordienti, che
hanno disputato onorevolmente i
rispettivi campionati. E’ ancora nel

pieno in-
vece
l’attività
della
Scuola
Calcio,
animata
dal gran-
de entusiasmo dei nostri bambini
che stanno rapidamente acquisen-
do i rudimenti dell’amato sport ed
anche le regole essenziali di convi-
venza e impegno. Un movimento
davvero importante che, fra il resto,
oltre a far divertire i nostri ragazzi,
sta portando avanti il progetto Fun-
zioni Esecutive a cura del nostro
psicologo, allenatore, nonché re-
sponsabile della Scuola Calcio, Lu-
ciano Faccioli, che sta aiutando i
nostri istruttori ed allenatori a svol-
gere al meglio il ruolo richiesto.
Proprio a Luciano ed al suo net-
work di conoscenze e competenze
si deve l’attività informativa e for-
mativa svoltasi lo scorso 25 marzo
intitolato “Alimentazione, salute e
sport”, un seminario davvero inte-
ressante tenuto dal dottor Pierluigi
Tregnaghi. Un peccato che ad
ascoltarlo siano stati presenti solo
pochi genitori. Avremmo invece vo-
lentieri rinunciato, purtroppo, alla
veemenza con cui alcuni dei nostri
genitori hanno trattato alcuni dei
giovani arbitri giunti a dirigere gli
incontri del settore giovanile. In
due occasioni, a distanza di tempo
fin troppo ravvicinata, abbiamo as-
sistito alla sospensione anticipata
dell’incontro per motivi disciplina-
ri. Una situazione probabilmente
diffusa alla luce della lettera invia-
ta da un genitore ad un quotidiano
nazionale con parole durissime:
“Egregio Direttore, non volendo es-
sere catastrofico, credo che sia ar-
rivato il momento di fermare i cam-
pionati giovanili in corso. Non è più
ammissibile quello che succede
ogni domenica in quasi tutti i cam-
pi della nostra penisola …”. Esage-
razioni secondo qualcuno. Sarà.
Però quando avremo perso il patri-
monio di disponibilità che questi
ragazzi arbitri (perché spesso sono
coetanei dei ragazzi in campo) e
non vi sarà più modo di disputare
regolarmente le partite allora forse
rimpiangeremo il non aver colto
con serietà la questione a tempo
debito.

L’Analisi

Il punto sulle giovanili
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«Le "tradizioni" che ci appaiono, o si pre-
tendono, antiche, hanno spesso un'ori-
gine piuttosto recente, e talvolta sono
inventate di sana pianta». Que-
sta cinica osservazione di Eric
J.Hobsbawm mi ha fatto molto
riflettere sull’eccessiva confiden-
za usata nell’impiego di alcuni
sostantivi. Parole come “tradi-
zione”, e “orgoglio”, sono spes-
so abusate per darsi un tono,
per accreditarsi, mentre in altre
occasioni sono spese con ecces-
siva leggerezza. Tradizione deri-
va dal latino traditiònem, a sua
volta derivato da tràdere che si-
gnifica consegnare, trasmette-
re. Orgoglio invece deriva dal
franco urgoli e significa notevole
ed è riferito ad un sentimento di
stima eccessiva di sé, della propria di-
gnità, dei propri meriti. Sono termini che
suonano forse retorici ed antichi.
Al tempo dei superlativi, dove tutto vie-
ne regolarmente gonfiato e gli aggettivi
si sprecano anche per le banalità, non
ci sorprende che qualcuno, troppo fre-
quentemente, confonda banali “consue-
tudini”, magari anche relativamente re-
centi, con i valori e le norme di compor-
tamento maturati nel tempo, stratificati
nella cultura di una comunità, di una so-
cietà o di un’azienda, nelle quali sono
inscritti l’intero sapere, il credo e una
precisa e coerente sensibilità. La tradi-
zione e l’orgoglio sono le fondamenta di
una sorta d’ingegneria sociale e cultu-

rale che distingue chi la possie-
de. Sono gli ingredienti che han-
no, in generale, determinato
l'affermarsi delle nazioni moder-
ne, di popoli che hanno cercato
di legittimare la loro recente
“storia” ma soprattutto il loro fu-
turo, cercando radici nel loro

passato remoto, nei valori più profondi.
Spesso sono il catalizzatore di processi
sinergici inattesi, il moltiplicatore delle

risorse. Ciò che fa la differenza. Lo scor-
so marzo abbiamo celebrato formal-
mente l’ottantesimo anno dalla fonda-
zione dell’AC Lugagnano, che proprio
nel campionato 1032-1033 faceva la
sua prima comparsa. A festeggiarlo con
le promesse del settore giovanile e con i
protagonisti, allora ancora ignari, della
splendida impresa raccontata in queste
pagine, erano con noi anche molti cal-
ciatori e molti appassionati tifosi di un
passato molto lontano che risale alla
prima metà del secolo scorso e dello
scorso millennio. Distanze anagrafiche e
culturali apparentemente abissali. Ed in-
vece, nel risultato di quest’anno della

nostra prima squadra, ma soprattutto
nell’operato quotidiano di tanti attivi-
sti della nostra associazione volontaria,
riconosco grande continuità e coerenza.
Riconosco le stesse motivazioni e gli
stessi principi che hanno dettato e det-
tano la condotta, fuori e dentro il rettan-
golo di gioco. Sentimenti che fanno di
questa passione ben di più dello stupi-
do contendersi un pallone. La Tradizio-
ne di una società sportiva e l’Orgoglio

di appartenere ad un movimen-
to, ad una squadra, il senso di
appartenenza che sanno susci-
tare una maglia o i colori di
una bandiera sono molto più di
un elemento retorico utilizzato
per rafforzare una identità col-
lettiva. Sono la ragione per cui
si affrontano avversità e sacrifi-
ci, delusioni e amarezze, scon-
fitte e umiliazioni, senza mai ab-
bassare la testa, retti dalla di-
gnità e dalla fierezza di essere,
anche nel momento dello scon-
forto, parte di qualche cosa per
cui vale la pena metterci la fac-
cia e, spesso, anche qualcosa

in più. Ma sono anche il vantaggio com-
petitivo in grado di fare la differenza.
E’ tutto questo che ci stimola a credere,
oggi ancor più che in passato, che il gio-
co vale ben la candela. A Lugagnano c’è
una reale tradizione calcistica, che si è
costruita in tanti anni su valori sani e
saldi. L’orgoglio per i colori gialloblu non
è presunzione, superbia smodata, ma
caparbia determinazione ed attacca-
mento. Tradizione ed orgoglio saranno
ancora a lungo un valido motivo per cui
affrontare le difficoltà che si presente-
ranno, superando i nostri limiti e co-
struendo, giorno per giorno, il nostro fu-
turo associativo.

Il Commento

LLaa  TTrraaddiizziioonnee  ee  ll’’OOrrggoogglliioo::  uunnaa  ssttoorriiaa  ttuuttttaa  ggiiaalllloobbllùù

di Manuel Posenato
manuel.posenato@ilbacodaseta.org

presente su

di coinvolgere e far crescere i ragazzi del paese.
Un modo diverso di intendere il calcio dilettanti-
stico?
Non so se si tratta di un modo diverso. E’ il nostro
modo di vivere l’associazionismo sportivo. Il senso
dell’AC Lugagnano sta tutto nel legame con il pae-
se e nella filosofia con cui fa la sua semina nel
settore giovanile: molte società vivono per alcuni
anni sulle spalle di grandi investimenti per la Pri-
ma Squadra, ma una volta sparito l’investitore
svanisce anche tutto il resto, perché non hanno
alle spalle il lavoro di un settore giovanile. Di ne-
cessità virtù. Noi non disponiamo di grandi investi-
tori però possiamo costruire il nostro futuro par-
tendo dall’investimento sui nostri ragazzi. E la sal-

vezza dello scorso anno e la promozione conqui-
stata quest’anno ne sono la dimostrazione. I risul-
tati della Prima Squadra hanno un senso se sono
un premio ed un incentivo per tutto il movimento.
Un desiderio per il futuro?
Qualche attenzione in più dai nostri amministrato-
ri locali. Lottiamo continuamente con la carenza
di impianti, sia in termini di spazi che di qualità.
Anche quest’anno abbiamo disputato un campio-
nato di vertice su un campo spesso ai limiti della
praticabilità. E come noi anche le nostre squadre
giovanili impegnate nei campionati regionali e pro-
vinciali. Le attuali risorse avviliscono il nostro im-
pegno verso gli oltre 250 tesserati. Il volontariato
fa moltissimo, ma non può realizzare tutto.
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NAL: cortesia e familiarità. Sempre
A S S O C I A Z I O N I

di Cristian benedetti
Vice Presidente dei NAL

I Negozi Associati di Lugagnano sono sempre
presenti sul territorio di Lugagnano, ma anche nel-
le altre frazioni del Comune di Sona e nei paesi li-
mitrofi. Ci teniamo a ricordarvi che tutti i nostri as-
sociati vi aspettano nei propri negozi/ditte per of-
frirvi sempre la disponibilità, cortesia e conve-
nienza che ci contraddistinguono. Non è per van-
tarci, anzi, ma il nostro non è solo un lavoro ma a
volte è anche una “missione”. Molte, moltissime
volte ci capitano dei “casi speciali”, clienti uguali a
tanti altri, ma che magari sono soli in quel periodo
della loro vit, o soltanto con la voglia di chiacchie-
rare. Noi li ascoltiamo, spesso li consigliamo e a
volte diventano anche confidenti ed amici. 
Tutto questo approccio amichevole lo trovate solo
nei negozi di paese, soffocati spesso dai centri
commerciali… ma con la voglia e la forza di resiste-

presente su

re!! Oltre che al commercio sappiamo offri-
re anche un servizio sociale, che per noi
dei Nal costituisce un aspetto molto impor-
tante! Il cliente e la persona SEMPRE al
primo posto. 
Nella foto sotto un momento di “Pizza in
piazza” dell’estate 2012, uno delle tante ini-
ziative promosse dal NAL.

cebook, raggiun-
gibile alla voce
AVIS SONA, nel
cui spazio trove-
rete aggiornate
tutte le attività
promosse dal
nuovo direttivo
così da capire
meglio cosa si-
gnifica essere
donatori di san-
gue. Tuttavia il
rinnovamento senza il
ricordo di cosa è stato
il passato non è credibi-
le. Ecco perché in que-
sto periodo l’Avis di Sona
si stringe in ricordo di
due cittadini che non so-
no più tra noi, Igino Bal-
do e Mario Grazioli, che
furono i membri del pri-
mo direttivo Avis di Sona,
fondato nel 1945. È un onore per noi del nuovo di-
rettivo ricordare persone che per prime hanno cre-
duto, come noi, nell’importanza del dono del san-
gue, e per farlo si sono organizzate in una collettivi-
tà di persone. 

Martedì 12 febbraio scorso, presso le opere par-
rocchiali di Palazzolo, si è tenuta l’assemblea an-
nuale dei soci Avis del Comune di Sona. Questa
serata è stata la prima vera occasione di presenta-
zione del nuovo consiglio direttivo. Al presidente
uscente Corrado Andreoli è andato il compito di te-
nere la relazione morale di quanto svolto dall’Avis
durante il suo mandato da presidente. Lascia la
sua impronta Andreoli, come presidente capace,
appassionato e in grado di non perdere mai di vista
l’obiettivo ultimo: quello di chiamare a sé nuovi do-
natori e forze fresche in grado di continuare un la-
voro fin qui ben svolto, ma che non è mai abbastan-
za. Poi viene la volta del neo presidente eletto,
Giuseppe Forestieri, che riceve un testimone im-
portante dal predecessore ed esordisce cosi: “Sia-
mo tutti quanti presidenti”. Si riferisce al nuovo
gruppo che costituisce il direttivo di Sona, caratte-
rizzato in gran parte da giovani membri. Sapiente-
mente affiancati dallo “zoccolo duro” dell’attuale
presidente Forestieri, dai vicepresidenti Gaetano
Bianchi e Corrado Andreoli, la schiera di nuovi
consiglieri avisini cerca fin da subito il dialogo con i
giovani, attraverso un modo semplice ma efficace
per rendere trasparente e conosciuta l’attività dei
propri membri. Cosi si è attivata una pagina su Fa-

Nuovo Consiglio Direttivo per l’AVIS di Sona

V O L O N T A R I A T O

di Mattia Leoni
membro del Consiglio Direttivo Avis di Sona

Un momento del Direttivo
e il Presidente uscente An-
dreoli con il neo presiden-
te eletto Forestieri (foto di
Alessandro Colonna)



da un lavoro che stiamo portando avanti con i ra-
gazzi sul tema delle Beatitudini. Scopo del percor-
so è quello di far capire ai ragazzi l’importanza di
provare a leggere una realtà, qualsiasi essa sia,
per quello che è realmente, senza preconcetti
prefabbricati. Di far capire l’importanza di apprez-

zare quello che si è e
che si ha e di saper an-
dare, nel confronto con
le persone, oltre a quello
che ci può rimandare
un’immagine stereotipa-
ta, sforzandosi di accet-
tare ciascuno per ciò che

è realmente. Quindi abbiamo diviso i ragazzi che
hanno voluto partecipare a questa esperienza in
gruppi, ed ogni gruppo si è recato a prestare ser-
vizio nelle sere di differenti martedì”.
Come si svolgevano le serate? “Prima ci siamo
recati presso la sede della Ronda, nei pressi della
Fiera di Verona – racconta con grande passione
Giorgia - e abbiamo preparato il cibo e il the cal-
do da portare poi lungo le strade. Quindi ci hanno
divisi in piccoli sottogruppi ed abbiamo iniziato il
giro, sempre ovviamente sotto la guida e le indica-
zioni di uno dei responsabili volontari che stabil-

“La maggior parte di coloro che abbiamo incon-
trato nei ricoveri, lungo le strade e in qualche ba-
racca fatiscente erano extracomunitari. Molti gio-
vanissimi ma anche qualche anziano”. Inizia con
questa immagine il no-
stro incontro con i dician-
novenni della parrocchia
di Lugagnano, che in
febbraio hanno provato
l’esperienza serale della
Ronda della Carità a Ve-
rona. Ad esordire è Luca,
che mentre parla sottolinea ogni sua parola con
ampi movimenti delle mani. “E’ evidente dalla loro
condizione che si tratta di persone assolutamente
estranee alla società, che non riescono o che non
vogliono integrarsi”. Proviamo a partire dall’inizio,
ci raccontate come siete arrivati a fare questa
esperienza? “Tutto nasce – ci spiegano Silvia, Lo-
ris, Cristina e Francesca, animatori del gruppo –

Esperienza forte con la “Ronda della Carità” per i giovani 
della parrocchia di Lugagnano

L ’ I N C O N T R O

di Mario Salvetti

“Abbiamo visto con i nostri 
occhi una realtà di disperazione

ed emarginazione”

Nella foto sotto i giovani della Parrocchia di Lugagnano.
Da sinistra in alto: Loris Liber (animatore), Marco Castioni,
Luca Pietropoli, Luca Romani, Pietro Prandini, Gianmaria
Busatta, Francesco Tomezzoli. Da sinistra in basso: Silvia
Borriero (animatrice), Cristina Mazzi (animatrice), France-
sca Bertucco (animatrice), Giorgia Adami, Maria Zardini.
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mente effettua quel servizio”. “Con il nostro grup-
po ad esempio – spiegano Marco e Luca – siamo
finiti a Poiano, dove sotto un ponte abbiamo in-
contrato due anziani, un uomo ed una donna, che
vivono in una baracca fatiscente, con un letto fat-
to con un pallett di legno. Abbiamo portato della
minestra e qualche indumento”. “Uno degli scopi
della Ronda infatti – chiarisce l’altro Luca del
gruppo – oltre a portare cibo è anche quello di
donare delle coperte e degli abiti, sempre però fa-
cendo attenzione di essere giusti nella distribuzio-
ne per evitare che qualcuno, come accade, se ne
approfitti, a scapito di altri che magari hanno
maggiore bisogno”.
“Noi invece – ci dicono Maria e Pietro – abbiamo
soprattutto prestato servizio nel Rifugio, così lo
chiamano, che si trova nei pressi del Consorzio
Agrario. Qui vengono forniti, a chi non ha nulla,
una mensa e alcuni posti letto. Nella zona dormi-
torio ovviamente non siamo entrati, e abbiamo
dato una mano presso il refettorio. Qui abbiamo
trovato persone gentili, che venivano a prendere
la loro cena con cortesia e talvolta con imbarazzo
per la condizione in cui si trovavano. Addirittura –
racconta con un sorriso Pietro – quando ho sba-
gliato a servire una pietanza, riempiendola lette-
ralmente di peperoncino, la persona che avevo
davanti è stato cortesissimo nel dirmi che non
c’erano problemi e andava benissimo anche così.
I responsabili ci hanno poi spiegato che però pur-
troppo in mensa talvolta la situazione rischia di
degenerare, possono crearsi situazioni di grande
tensione soprattutto a causa dell’alto numero del-
le persone presenti, spesso di etnia differente,
che si trovano in una situazione di estrema pover-
tà e miseria sociale che evidentemente non può
che favorire le reazioni anche violente”.
“Diverso è stato invece l’atteggiamento che abbia-
mo trovato andando a fare il giro nelle zone dove
questi senzatetto vivono – aggiunge Marco -. Qui
abbiamo incontrato persone talvolta aggressive,
talvolta evidentemente in preda a qualche sostan-
za stupefacente, talvolta minacciose. Abbiamo
avuto la percezione di un mondo dove regna la di-
sperazione e dove non in tutti vi è la reale volontà
di venirne fuori, di provare a cambiare la propria
vita”. 
“L’impressione che abbiamo avuto dalla nostra
piccola esperienza – argomenta Gianmaria cer-
cando con gli occhi il parere degli altri, che annui-
scono – è che il servizio che viene offerto con la
Ronda della Carità sia assolutamente prezioso ed
importante. Ma che non deve fermarsi lì, nel sen-
so che è necessario che al cibo e ad i generi di
prima necessità segua poi un lavoro continuativo
e mirato dei servizi sociali, altrimenti chi è emargi-
nato non può che rimanere emarginato”.
E le donne? Ne avete viste? “Di donne ne abbia-
mo vista solo una – ci raccontano -. Anche noi ab-
biamo posto questa domanda e i volontari della
Ronda ci hanno spiegato che la presenza di don-
ne è molto scarsa. Spesso preferiscono arrivare
magari a prostituirsi pur di non dover dipendere
dalla carità pubblica”. “Vogliamo però ricordare
una situazione che ci è capitata – spiegano Sil-

via, Cristina e Francesca, tre animatrici -. E’ ve-
nuta a cercare dei vestiti una signora dalla gran-
de dignità. Ci ha spiegato che il marito aveva per-
so il lavoro, che lei non aveva alcuna occupazione
stabile e che avevano un bambino. Dover fare la
carità la metteva in estremo disagio, ma per so-
pravvivere in questo momento non poteva far al-
tro. Una situazione molto penosa, che ci ha fatto
parecchio pensare”. “I volontari ci hanno anche
spiegato – aggiunge Luca – che il Comune di Ve-
rona tenta di allontanare queste persone dal cen-
tro, per impedire che venga data un’immagine
della città non ‘da cartolina’, ma, sostenevano
amaramente sempre i volontari, non è che na-
scondendo nelle periferie i senzatetto si risolvono
i problemi”.
“A me ha colpito molto – interviene Giorgia - una
scena che ho visto in stradone Maffei. Un bel ri-
storante, con tanta gente che entra ed esce, e ac-
canto una persona che dorme per terra. Non vo-
glio fare retorica, le persone che erano in quel ri-
storante non hanno colpa, ma l’ho trovata un’im-
magine molto stridente, che rende meglio di mille
parole tante contraddizioni del nostro mondo”.
E chi sono le persone che prestano servizio pres-
so la Ronda della Carità? “Persone di ogni età,
giovani e meno giovani, tutti – ci dicono - assolu-
tamente volontari per un servizio che non è sicu-
ramente né comodo né facile. Accanto a questi,
ed è una cosa interessante, vi sono anche perso-
ne che hanno subito una condanna e stanno

La Ronda della Carità a Verona è
stata costituita il 14 Febbraio
1995 per iniziativa di un piccolo
gruppo di amici che sentivano il
desiderio di dedicare parte del
proprio tempo a
quegli uomini e
donne che vivo-
no in una situa-
zione di grande
povertà. È un
associazione di
volontariato de-
nominata "ami-
ci di Bernardo"
in memoria di
Bernardo, un
uomo che è morto in una notte
gelida dell'inverno 1995, mentre
dormiva nei pressi della stazione
di porta Nuova. La motivazione
che muove la Ronda della Carità è
la necessità di garantire la soprav-
vivenza quotidiana di chi non è in
grado di provvedervi da solo.
L'intenzione del associazione è
anche quella d’essere, per tutti
costoro, un punto di riferimento

notturno e diurno per qualsiasi
urgenza e bisogno. I senzatetto
sanno che se stanno male, se vo-
gliono imboccare un percorso di-
verso, se cercano una qualsiasi si-

stemazione
possono conta-
re sull'aiuto
della Ronda
della Carità e
dei suoi volon-
tari. L'impegno
concreto dei
volontari è di
girare tutte le
notti per le
strade della

città, dove sono soliti accamparsi
e dormire i senzatetto, per portare
loro un briciolo di affetto, un po' di
calore umano, indumenti e bian-
cheria pulita, delle coperte, un po'
di cibo e di bevande calde,
l'assistenza che di volta in volta si
rende necessaria. È un'attività
semplice, che richiede pochi mez-
zi ma tanta attenzione e premura
verso gli ultimi.

La Scheda
Cos’è la Ronda della Carità?



scontando la loro pena sotto forma di lavori so-
cialmente utili”. E voi come avete fatto ad arrivare
a questa esperienza? “Su impulso del parroco
don Roberto Tortella – ci spiegano i quattro ani-
matori – abbiamo contattato Isacco Bertoncelli di
Lugagnano, che ha svolto il servizio civile presso
la Ronda. Lui ci ha presentati ad uno dei Respon-
sabili, e da lì è partito il tutto”.
Quando chiediamo ai ragazzi che valutazioni si
sentono di fare dell’esperienza che hanno vissuto,
le reazioni sono diversamente modulate, come è
prevedibile di fronte a situazioni forti come quelle
che hanno vissuto. Tutti, prima di dare il loro pare-
re, premettono – e questo dimostra ulteriormente
come siano ragazzi positivamente critici di fronte
alle cose – che il loro parere non può che essere
assolutamente relativo in quanto hanno avuto mo-
do solo di intravvedere, per un attimo, lo scorcio
di un problema che in realtà è gigantesco e ha
sfaccettature infinite e complesse. Detto questo vi
sono alcuni che si chiedono “se veramente non
sia possibile provare ad uscire da quella situazio-
ne”, altri che sono tornati chiedendosi “come pos-
sa essere sentirsi realmente abbandonati da tutti,
e dipendenti da uno sconosciuto che ti porta un
pezzo di pane”, altri – come Francesco - che si
chiedono “cosa si potrebbe fare di più per favorire

un inserimento di quelle persone”, altri che non ri-
escono ad immaginare “cosa passi nella testa di
quelle persone, che immagine del loro futuro pos-
sano avere”, altri che invece si pongono il dubbio
se per alcuni “in fondo sia comodo vivacchiare in
quella maniera” ed altri ancora – come Pietro –
che si pongono la questione “se quello sia uno dei
futuri possibili anche per noi giovani viste le pro-
spettive catastrofiche che si leggono sui giornali
in questi giorni”. Opinioni che vengono espresse
senza alcuna volontà di tranciare giudizi su nulla
e su nessuno, anzi, ma più come quesiti che ven-
gono lanciati in aria, sui quali riflettere assieme.
Bella una riflessione finale di Gianmaria, che ci
spiega di “essere tornato a casa con una visione
meno matematica delle cose. Se hai dieci pani da
distribuire, e ne devi dare due a testa alle perso-
ne che incontri lungo la strada o nella mensa, poi
ti accorgi che qualcuno ne ha più bisogno e allora
ne dai più a lui, credendo che la provvidenza ti sa-
prà aiutare al di là del formalismo dei regolamenti
e delle regole”. “Tutti noi – chiude Luca – ne ab-
biamo poi parlato con i nostri amici e con i nostri
compagni di classe o di università. Ci sono state
reazioni di chi si è detto curioso, chi interessato,
chi non l’avrebbe mai fatto. Ed invece provare è
stato sicuramente importante”.

L’immagine sot-
to è frutto di un
reportage foto-
grafico di An-
drea Busato tra
i senza fissa di-
mora di Verona.

L’esperienza della ronda, a cui ho avuto
la possibilità di partecipare, è stata si-
curamente istruttiva anche se inizial-
mente, lo ammetto, ho avuto i miei
dubbi se accettare la proposta o me-
no. Il motivo delle mie perplessità
era dovuto al fatto che andare ad
aiutare persone, a mio avviso sfatica-
te e approfittatrici, fosse una perdita
di tempo nonché un servizio fin trop-
po generoso nei loro confronti, ma
una volta trovatami sul posto mi so-
no dovuta ricredere: l’esperienza è
stata più fruttuosa di quanto avessi
potuto immaginare e ho realizzato
che i miei pregiudizi erano infondati
in quanto tra le decine e decine di
persone incontrate, la maggior parte di
esse non ha scelto quel tipo di vita, ma
è tuttora costretta a subirla.
Da questo duro e crudo impatto con
una realtà che fortunatamente non mi

appartiene e con il quale non ero
mai entrata in contatto prima, ho ri-
flettuto su quanto superficiale fossi
stata inizialmente a non prendere
sul serio la faccenda e a non render-
mi conto di quello che stavo per fare!
Solo in seguito ho concretizzato il fat-
to che quotidianamente abbiamo va-
langhe di pregiudizi e parole con i

quali giudichiamo senza conoscere
quella che può essere un’ esperienza
altrui, una situazione particolare o in

genere le persone... magari arrivando a
conclusioni affrettate e per di più erra-
te. Da questo blaterare non può certa-
mente scaturire nulla di buono, anzi na-
scono le cosiddette voci di paese che
girano e rigirano riportando falsità e

creando malumori. E allora viene spon-
taneo chiedersi: perché? Non è sicura-
mente facile dare una risposta oggetti-
va e che metta tutti d’accordo. A parer
mio le persone parlano talvolta inge-
nuamente talvolta invece per dare un
senso alla propria vita che evidente-
mente si presenta monotona e priva di
brio, ma non si pensa mai ai danni che
causano le insinuazioni, siano esse ri-
ferite ad una determinata persona o ad
un fatto o semplicemente alla tintura

della facciata di casa del vicino. E
non tutti sanno rispondere a tono a
certe “accuse”, c’è chi le ignora e
continua beatamente la sua vita, ma
ci sono anche quelli che ne soffrono
e che trattengono per lunghi periodi
il proprio dolore fintanto che non
scompare.
Concludendo, siccome vorrei essere
concreta e rimanere in quello che è
il nostro territorio di piccola provin-
cia di Verona, conoscendo il posto
in cui abito, le dinamiche, le perso-

ne, le faide che continuano ad esserci,
mi piacerebbe sapere: non saremmo
tutti più contenti se si smettesse di svili-
re quello che non piace, ma soprattutto
se si usasse la bocca non solo per dar
aria al cervello?

Il Commento

IIll  vvaalloorree  ddeellll’’eessppeerriieennzzaa  ppeerr  ggiiuuddiiccaarree  ooggnnii  rreeaallttàà

di Giorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org

presente su

86



87

della figlia, separato
dalla moglie e rima-
sto senza un tetto,
l'extracomunitario
dai lavoretti saltua-
ri, il venditore di
rose ai semafori...
ma anche tossicodipendenti, ex carcerati al pri-
mo giorno di libertà, anziani restati completamen-
te soli. Poi ti chiedi... come fanno a star qui in una
tale situazione? Così cerchi un po' di informarti e
leggi che comunque per loro vagabondare senza
il pericolo di calpestare una mina è già qualcosa
che anni prima pensavano irrealizzabile o che qui
non corrono il rischio di essere nel mirino di un
cecchino, e subito smetti di giudicare come se tu
fossi un essere superiore rispetto ad un maledet-
to che vive in una situazione di degrado”.

Per approfondire il tema della Ronda
della Carità abbiamo contattato Mat-
teo Mazzi di Lugagnano, che in ma-
niera continuativa e da anni dedica
tempo ed energie a questa opera di
volontariato troppo poco conosciuta.
Ecco cosa ha voluto raccontarci. 

“La sorpresa (positiva) è stata grande
quando ho saputo che un gruppo di
ragazzi della mia parrocchia avrebbe
preso parte a questa esperienza. Se
gli accompagnatori saranno stati bravi
a non trasmettere loro l'idea che sta-
vano visitando uno zoo od una disca-
rica a cielo aperto (perchè così vengo-
no definite queste persone nel pensa-
re comune) saranno tornati con un
bagaglio non indifferente di conoscenza della
realtà che li circonda; che esiste un mondo paral-
lelo che oggi come oggi siamo quasi educati a
schivare, a “vedere” per poter evitare e non a “ve-
dere” per prenderne coscienza o peggio ancora
ad aiutare. Il turno (per me del sabato sera/notte)
consiste principalmente nel preparare per poi dis-
tribuire pasti caldi, coperte e indumenti. Gli assi-
stiti ogni sera sono circa poco più di un centinaio,
tra gente che vive sui marciapiedi, in alloggi di for-
tuna, case o fabbricati abbandonati, privi di ogni
servizio igienico o di luce, nel completo degrado
sanitario.
Quando una persona decide di intraprendere que-
sto tipo di volontariato probabilmente non riesce a
rendersi subito conto di quello che vedrà - chi scri-
ve è in Ronda da un anno e mezzo, ma non è co-
munque alla prima esperienza riguardante perso-
ne senza fissa dimora o in situazioni di forte dis-
agio - in quanto crede (o si illude) che come de-
scritto prima l'esperienza si esaurisca nel prepa-
rare e distribuire “cose utili”, nel mettere a dispo-
sizione una parte del nostro tempo, o nel regalare
qualcosa di nostro che non usiamo più. La dura e
terribile realtà, e questo è l'aspetto che sarei con-
tento fosse stato fatto notare da chi ha accompa-
gnato questi ragazzi, è che ci si scontra non con
un mondo confinante, visibile ma distinto, bensì
con un mondo che in ogni momento interagisce
con la nostra vita di tutti i giorni.
Chi abbiamo visto dormire sotto una coperta in
Piazza dei Signori, in un distributore o sotto un
ponte non sono marziani che han scelto di vivere
cosi per dare un po’ di varietà al nostro mondo,
sono bensì persone, magari con dei pantaloni di
marca!, che fino a qualche mese fa avevano un
lavoro e che ora non possono più permettersi
l'affitto, ho assistito a scene strazianti in cui un
volontario incontra un ex collega, un amico che
non vedeva da anni, il papà della migliore amica

“Non sono marziani ma persone come noi finite nell’inferno
della vita”. La Ronda della Carità nelle parole di un volontario
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l'istituzione scolastica. “La Sandra” è quasi un ar-
chetipo. Stiamo parlando di una donna con anni di
esperienza relazionale all'interno del delicato trian-
golo educativo costituito da bambini, maestre e ge-
nitori: tutti la conoscono, e la conoscono a motivo
del suo particolare ruolo professionale.
Siamo arrivati a fare quest'intervista sulla scorta di
un messaggio postato qualche mese fa sul sito del
Baco da Seta: ci siamo incuriositi leggendo le paro-
le riconoscenti di una mamma, che ha definito
Sandra un angelo per i piccoli alunni delle elemen-
tari. Un modo efficace per dire che la collaboratrice
scolastica è, insieme alla maestra, un'importantissi-
ma figura di riferimento per il genitore: non sempre
ci si pensa, ma il (semplice) gesto di affidare ogni
mattina i propri figli alle cure di maestre e bidelle
rinnova quotidianamente un tacito atto di fiducia,
non soltanto verso la scuola come istituzione ma
anche e soprattutto verso le persone che la incar-
nano.
Raccontaci qualcosa su come sei arrivata a di-
ventare collaboratrice scolastica...

Arrivo a casa di Sandra
Gaburro verso sera, con
una gran voglia di sco-
prire qualcosa in più di
una persona che si ve-
de spesso in giro qui a
San Giorgio. Anzi, trop-
po generico dire “in gi-
ro”... la si incontra più
che altro nei dintorni
della nostra scuola
elementare, tanto che
nell'immaginario col-
lettivo la presenza di
Sandra è legata a filo
doppio con

Sandra da San Giorgio: una vita per la scuola

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

di Marta Bertoncelli
marta.bertoncelli@ilbacodaseta.org



Come sono diventata bi-
della? Ti dirò che preferi-
sco questo termine più
colloquiale rispetto alla
recente definizione di
“collaboratrice scolasti-
ca”. Lo sento più mio, mi
appartiene, perché amo
lavorare con il rigore del-
le bidelle vecchio stam-
po; essere chiamata così
non è offensivo, anzi.
Non nego però che il co-
nio di una nuova perifrasi
per descrivere la mia pro-
fessione è comunque in-
teressante, dal momento
che implica direttamente
il concetto di “collabora-
zione”: specifica di fatto
la versatilità richiesta per
svolgere al meglio questo
ruolo, ora che la com-
plessità di gestione sco-
lastica va via via aumen-
tando. La collaboratrice
scolastica infatti non è più la signora col grembiule
blu dedita soltanto alle pulizie e al controllo di in-
gressi e uscite; se vuole dare il suo pieno contribu-
to, è impegnata anche in attività di responsabilità,
nella mediazione tra dirigenza amministrativa, geni-
tori e docenti. Non tutti sanno che sono entrata a
far parte dell'istituzione scuola dopo anni trascorsi
in fabbrica. Ho iniziato a lavorare nel 1976 mentre
ero ancora adolescente; mi sarebbe piaciuto conti-
nuare gli studi, ero anche brava, ma non c'era pos-
sibilità. Così ho fatto l'operaia in catena di montag-
gio per nove lunghi anni, durante i quali sentivo che
quella non era la mia strada; nel 1985 finalmente
la svolta. Ho partecipato al primo concorso comu-
nale per il posto di bidella, sostenendo un colloquio
orale davanti a una decina di commissari. Me la ri-
cordo ancora l'agitazione che avevo dentro: proveni-
vo da anni di lavoro seriale in fabbrica, per me non
è stato certo facile parlare in presenza di un udito-
rio. Bisogna inoltre dire che prendere parte a un
concorso pubblico non era cosa da tutti i giorni; di
solito i bandi si rivolgevano a candidati qualificati,
che sarebbero andati a ricoprire posizioni di un
certo livello. Sta di fatto che ce l'ho messa tutta,
sentivo che era la mia occasione. Nei mesi prece-
denti mi sono messa perfino a studiare da sola;
volevo arrivare preparata su nozioni di cultura ge-
nerale e soprattutto di diritto, per capire i meccani-
smi dell'amministrazione comunale all'interno della
quale intendevo inserirmi. E' stato così che sono di-
ventata bidella alla scuola elementare di Palazzolo.
Mi si è aperto un mondo.
Come hai vissuto la tua prima esperienza a con-
tatto con bambini e docenti?
Ero felice. All'inizio dovevo solo pulire la scuola, poi
con il trascorrere del tempo ho avuto modo di mo-
strare chi era Sandra, personalizzando sempre più
il mio lavoro quotidiano. Infatti amo davvero molto
curare le relazioni interpersonali e in quegli anni
ho capito che poteva diventare il mio punto di forza

per svolgere al meglio il servizio affidatomi. Ho
quindi imparato per prima cosa a gestire i rapporti
con le maestre e poi mi sono dedicata a costruire
un legame affettuoso e al tempo stesso equilibrato
con i bambini; il fatto di stare bene con i bimbi au-
tomaticamente mi ha permesso di avere un ottimo
rapporto con i loro genitori. Ho dei ricordi bellissimi
di quell'anno trascorso a Palazzolo. A un certo pun-
to, però, l'amministrazione comunale aveva bisogno
di una persona di fiducia che facesse le pulizie nel-
le strutture degli uffici. Anche se avevo vinto un
concorso per il ruolo di collaboratrice scolastica, so-
no andata a lavorare in Comune. I genitori di Palaz-
zolo subito non si sono arresi all'idea e hanno orga-
nizzato una raccolta di firme perché io ritornassi al
mio posto. Il tentativo è caduto a vuoto e ho conti-
nuato a fare le pulizie in Comune. Dalla fabbrica al-
la scuola, dalla scuola al Comune: sono approdata
ancora una volta in un altro mondo. Comunque
posso dire che mi sono trovata bene anche lì, per-
ché mi è sempre piaciuto lavorare. Appena è anda-
ta in pensione la bidella storica di San Giorgio, Ma-

Nelle foto San-
dra Gaburro a
scuola, mentre
pratica la mezza
maratona e nel
corso di alcuni
suoi viaggi.
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ria, io ero la pri-
ma in lista di at-
tesa e non vede-
vo l'ora di inol-
trare la doman-
da per quel po-
sto; per anziani-
tà avevo diritto
a tornare di
nuovo ad occu-
parmi di una

scuola. Nel 1994
così sono diventata collaboratrice scolastica nel
mio paese.
Immagino l'emozione che hai provato...
Al mio arrivo ho trovato una scuola pulitissima, per-
fetta. Sentivo la responsabilità di proseguire nel mi-
gliore dei modi il lavoro di Maria: è stata dura all'ini-
zio perché venivo dopo una grande donna, che ave-
va dato la sua particolare impronta nella gestione
della scuola. Ho dovuto conquistarmi la fiducia di
maestre e genitori giorno per giorno, con pazienza e
senza fretta. Nessuno mi ha mai chiesto di occupar-
mi di tutte le attività che seguo, anzi. Devo confes-
sare che a volte il mio eccesso di zelo mi ha attirato
anche delle critiche, ma cosa ci posso fare? E' la
mia natura: non mi si può certo riprendere perché
non lavoro, tutt'al più mi richiamano perché lavoro
troppo. Talvolta mi capita addirittura di prendere in
autonomia decisioni importanti, consapevole del
fatto che in certi casi seguire alla lettera le procedu-

re rischia di paralizzare una se-
de staccata com'è la nostra.
Molto spesso io uso il buonsen-
so più che le regole...
Da queste riflessioni si capisce
quanto senti tua la scuola ele-
mentare di San Giorgio. Qual è
la competenza che ritieni indi-
spensabile per svolgere bene il
tuo lavoro?
Di sicuro la capacità di costruire
relazioni equilibrate con i bam-
bini e ancor più con i docenti.
La collaborazione e il rispetto
sono il primo passo per arrivare
a una buona gestione della co-
sa pubblica. Ti faccio un piccolo
esempio pratico che ti dà la mi-
sura di quello che intendo dire:
dopo le lezioni trovo aule usate
in maniera rispettosa, non caoti-
ca. Questo perché le insegnanti
abituano i bimbi a guardarsi in-

dietro e a lasciare un ambiente già ordinato e pron-
to per le mie pulizie. Io e le maestre infatti siamo
concordi su un punto: il rispetto per lo spazio pub-
blico è una delle prime lezioni di civiltà da impartire
durante l'infanzia. Collaborare significa mirare a
obiettivi comuni, cosa che un'agenzia educativa
non può trascurare: i bambini capiscono subito se
noi adulti siamo davvero convinti dei valori che cer-
chiamo di veicolare. L'esempio prima di tutto.
La tua figura assume particolare importanza
quando l'alunno esce dai confini dell'aula. Come
vivi il rapporto uno a uno?
E' fondamentale che in una scuola ci sia una storia,
una continuità: in altre parole una persona che si
occupi del minore in assenza dei genitori. La mam-
ma può così andare a lavorare serena, sa che per
ogni cosa c'è Sandra. Quando il suo bambino ha
qualche problema o sta male, ci sono io. Il docente,
per sua stessa natura, non può abbandonare la
classe e seguire i bisogni di un solo bimbo: è evi-
dente, serve una figura “materna” che si dedichi a
creare tutti i presupposti per un ambiente sicuro e
sereno. Nel mio piccolo, sento di avere un grande
compito. Sono la bidella della scuola di S. Giorgio
da quasi vent'anni: ti posso assicurare che mi viene
da piangere ogni volta che una classe finisce il ci-
clo, ripensando a tutti i momenti vissuti insie-
me...non esagero se ti dico che mi sento quasi una
mamma, nell'istante in cui capisco che i miei bam-
bini sono cresciuti e continueranno altrove il loro
cammino.
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Una signora di San Giorgio in Salici (di cui segnalo soltan-
to le iniziali P.R.) tre anni fa, dopo aver fatto la spesa in un
negozio del paese, mise la busta in macchina dimentican-
do il borsello sul tettuccio dell’auto. Mezz’ora dopo, torna-
ta a casa si accorse della perdita del borsello che conte-
neva una somma di denaro abbastanza consistente, per-
ché quel giorno era passata anche dalla banca per un pre-
lievo in vista della partenza per una vacanza. Spaventata,
non sapeva che cosa fare, da dove incominciare a fare le
ricerche a ritroso ripensando il percorso fatto poco prima,
quand’ecco all’improvviso si presenta una persona sem-
pre di San Giorgio, un certo sig. R.G. che le consegna il

borsello con documenti e
tutto il denaro. Tre anni
dopo succede quasi la stessa cosa, anche questa volta
viene smarrito il borsello, lasciato sul tettuccio dell’auto,
che conteneva ancora una somma consistente di denaro.
Anche qui le stesse grosse preoccupazioni, ma dopo due
ore si presenta una persona sconosciuta consegnando i
documenti e tutto il denaro.
Ora la sig. P.R. vuole rendere pubbliche queste sue “disat-
tenzioni” andate a buon fine, e fare un grande ringrazia-
mento a questi due onesti cittadini. 

Valentino Venturini

San Giorgio: “Non tutti sono disonesti...”

“C’era un paese che si reggeva sull’ille-
cito”. Con questa frase inizia l'”Apologo
sull'onestà nel paese dei corrotti” di Ita-
lo Calvino, pubblicato nel 1980. Queste
parole sono state scritte più di trent'anni
fa e suonano incredibilmente attuali.
Calvino ci racconta di un paese in cui
“tutte le forme d’illecito, da quelle più
sornione a quelle più feroci, si saldava-
no in un sistema che aveva una sua sta-
bilità e compattezza e coerenza, e nel
quale moltissime persone potevano tro-
vare il loro vantaggio pratico senza per-
dere il vantaggio morale di sentirsi con
la coscienza a posto. Avrebbero potuto
dunque dirsi unanimemente felici, gli
abitanti di quel paese, non fosse stato
per una pur sempre numerosa catego-
ria di cittadini cui non si sapeva quale
ruolo attribuire: gli onesti. Erano costoro
onesti non per qualche speciale ragione
(non potevano richiamarsi a grandi prin-
cipi, né patriottici né sociali né religiosi,
che non avevano più corso), erano one-
sti per abitudine mentale, condiziona-
mento caratteriale, tic nervoso. Insom-
ma non potevano farci niente se erano
così, se le cose che stavano loro a cuo-
re non erano direttamente valutabili in
denaro, se la loro testa funzionava sem-
pre in base a quei vieti meccanismi che
collegano il guadagno col lavoro, la sti-
ma al merito, la soddisfazione propria
alla soddisfazione d’altre persone”.

Queste parole sembrano descrivere mol-
to bene da un lato la società in cui vi-
viamo – caratterizzata spesso dalla ri-
cerca del massimo vantaggio al minimo
costo – e dall'altro la minoranza di per-
sone oneste e la reazione di stupore
che proviamo quando veniamo a cono-
scenza di fatti come quelli accaduti alla
signora P.R. che ci fanno dire “ah ma al-
lora le persone oneste esistono davve-
ro!”. 
In psicologia, ma anche in biologia, so-
ciologia, antropologia e filosofia, sono
stati a lungo studiati i concetti di onestà
e di altruismo, comportamenti che si
osservano anche in molte specie anima-
li e che consistono sostanzialmente nel-
l'interessarsi al benessere dei propri si-
mili sacrificando il proprio. Ed in effetti
questo sembra essere quello che è suc-
cesso a San Giorgio: due persone han-
no sacrificato il proprio benessere (te-
nersi la borsa invece di restituirla avreb-
be significato un vantaggio da un punto
di vista economico) preferendo il benes-
sere di un'altra persona: ma davvero in
questo caso non hanno guadagnato
nulla?
Diverse ricerche sembrano dimostrare
che l'onestà e l'altruismo hanno delle ra-
dici biologico/evoluzionistiche ben pre-
cise. Questi comportamenti si basereb-
bero sul principio che i latini esprimeva-
no con la formula do ut des che letteral-
mente significa “io do affinchè tu dia”:
il comportamento onesto o altruistico,
secondo queste teoria, non sarebbe mai
del tutto disinteressato, ma sarebbe vol-
to ad aumentare le probabilità di rice-
vere, in futuro, lo stesso trattamento.

Questo
spieghereb-
be il motivo
per cui fatti
come quelli
successi a
San Giorgio
si osserva-
no con più
frequenza nei
piccoli paesi che nelle grandi città: ci si
conosce un po' tutti e ci si sente parte
di una comunità, e se ci si riconosce
come parte di una comunità si è più
portati ad aumentare il benessere del
gruppo, perché questo avrò conseguen-
ze positive anche sul benessere dei sin-
goli. Ecco spiegata quella che Calvino
chiama “abitudine mentale, condiziona-
mento caratteriale, tic nervoso”. 
E prendo in prestito di nuovo le sue pa-
role, la conclusione dell'apologo è una
bellissima riflessione sugli onesti: “do-
vevano rassegnarsi all’estinzione? No,
la loro consolazione era pensare che” ...
“la controsocietà degli onesti forse sa-
rebbe riuscita a persistere ancora per
secoli, in margine al costume corrente,
senza altra pretesa che di vivere la pro-
pria diversità, di sentirsi dissimile da tut-
to il resto, e a questo modo magari
avrebbe finito per significare qualcosa
d’essenziale per tutti, per essere imma-
gine di qualcosa che le parole non san-
no più dire, di qualcosa che non è stato
ancora detto e ancora non sappiamo
cos’è”. 

IL COMMENTO
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di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

PPaaoollaa  SSppeerraa
Psicologa e Dottore di ricerca
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Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Nuova vita per il viale di Guastalla
di La Redazione il 25/03/2013
Come avevamo anticipato ancora lo scorso gennaio,
si è recentemente provveduto a piantumare le nuove
piante del viale di Guastalla, dopo che le precedenti

erano state tagliate in
quanto ammalate. In
questi giorni è possibile
vedere come il viale stia
pian piano tornando al
suo aspetto originale, an-
che se ovviamente ci vor-
ranno anni prima di rive-
dere quello stupendo
spettacolo naturale che
tutti portiamo nella me-
moria (Foto a sinistra, di
Giuliano Turrini).

Cignaroli: contestato il
Presidente Stefano 
Pachera, di Lugagnano
di La Redazione il
06/03/2013
Si è tenuta martedì scor-
so 5 marzo a Verona la
tradizionale cerimonia di
apertura dell’anno acca-

demico 2012-13 dell’Accademia di belle arti Cigna-
roli. L’Accademia “G.B. Cignaroli” di pittura fu fondata
il 18 dicembre del 1764 ed è una delle cinque acca-
demie storiche legalmente riconosciute finanziate
dagli Enti Locali, insieme a quelle di Bergamo, Geno-
va, Perugia e Ravenna. Come le altre istituzioni ap-
partenenti al sistema dell’Alta formazione artistica e
musicale del Ministero dell’Università e della Ricer-
ca, l’Accademia Cignaroli rilascia diplomi di primo li-
vello al termine di un percorso di studi triennale e di-
plomi di secondo livello al termine del biennio spe-
cialistico. L’appuntamento, tenutasi dentro uno stra-
colmo teatro della Santissima Trinità, era di grande
rilievo anche per la presenza – con il presidente del-
l’Accademia Stefano Pachera, residente a Lugagna-
no, e con il direttore Valdinoci – del Sindaco di Vero-
na Tosi, dei rappresentanti della provincia di Verona
e del Ministero dell’Università e Ricerca. Tutto avreb-
be dovuto svolgersi secondo la consueta liturgia. Ed
invece a far divampare la polemica è stato il Rappre-
sentante degli Studenti Filippo Ferrarini, che dopo
aver esordito ricordando il valore delle discipline arti-
stiche, ha lanciato un affondo diretto al Presidente
dell’Accademia Stefano Pachera. “C’è una persona
che ogni mattina arriva in Accademia e dell’Accade-
mia non sa nulla, che ogni giorno prende decisioni
sbagliate mostrando di essere la persona sbagliata
al posto sbagliato”. Protesta proseguita al termine
della cerimonia con una contestazione diretta pro-
prio a Pachera. Ad aspettarlo in cortile infatti c’erano
gli studenti con appese al collo le immagini di alberi
e scritte affisse alle pareti che lamentavano il modo
in cui in Accademia sarebbero prese le decisioni,
chiedendo maggiore condivisione. Gli alberi diventati

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.

Veneto - Europa 
L’Elzeviro

E’ vero che il sistema Veneto di piccole e medie imprese cerca dei “tut-
tofare”, per cui molto spesso gli anni di scuola e di università e la relativa
formazione acquisita non trovano un impiego produttivo. E’ vero che in
Italia l’introduzione del sistema dei crediti,
pensato per permettere
il confronto fra gli studi
universitari in tutto
l’Occidente, si è accom-
pagnata alla riforma del
3+2 che ha prodotto un
abbassamento del valore
dei titoli. E’ però anche
vero che un buon livello
generale di istruzione
(secondo gli studi socioe-
conomici) permette un mi-
glior livello di salute indivi-
duale, una migliore capacità di gestione del rischio finanziario,un maggio-
re senso civico e una maggiore capacità di comprendere e valutare
l’operato dei nostri rappresentanti politici. Infine, ma non meno importan-
te, permetterebbe una migliore comprensione di cosa è la meteorologia
e cosa ci può dire per il tempo del finesettimana, senza la necessità di
oscurare i siti meteo come, si dice, proposto dal Presidente
della Regione del Veneto per non terrorizzare gli aspiranti va-
canzieri mordi e fuggi.

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su



simbolo della protesta sono i due pini marittimi che
da decenni erano posizionati nel cortile dell’Accade-
mia e che qualche giorno fa su decisione di Pachera
sono stati tagliati. A L’Arena Pachera ha successiva-
mente dichiarato che “Gli studenti si sono arrabbiati
perchè ho tagliato i due alberi senza renderli parteci-
pi, in realtà per avere l’accreditamento a Fondazione
abbiamo avuto un periodo di lavoro eccezionale, sen-
za tregua e con mille scadenze da rispettare. Sono
d´accordo sul fatto che probabilmente è mancata la
comunicazione con gli studenti, e per questo ho de-
ciso di lanciare la proposta di una assemblea a ca-
denza mensile con i rappresentanti degli studenti,
un appuntamento istituzionale. Quanto agli alberi ta-
gliati, si trovavano ai due lati del cortile, lì è previsto
che parta la sistemazione dell´edificio che sarà rea-
lizzata dagli studenti del corso di restauro”.

Crollato il muro tra la Guglia di Sona e la scuola
materna
di La Redazione il 01/04/2013
Giovedì scorso 28 marzo è crollato per circa venti
metri il muro posizionato tra la Guglia di Sona e il
parco giochi della scuola materna del capoluogo.
Quello dove è avvenuto il crollo costituisce uno dei
luoghi più caratteristici del nostro Comu-
ne. Situata nel punto più alto del parco
della Villa Trevisani Calderari Romani
(XIX secolo) ed eretta nel 1834, la Gu-
glia, così la chiamano i cittadini di Sona,
è una torre circolare, costruita con i ma-
teriali poveri dell’epoca, perlopiù sassi e
mattoni. Dal punto più alto della torre,
tra le punte dei cipressi, si può godere
una vista stupenda su tutto il territorio
circostante arrivando fino al Lago di
Garda e alla città di Verona.

Il Tar da via libera al mega impianto fo-
tovoltaico di fronte alla Grande Mela
di La Redazione il 11/04/2013
Già alla fine del 2012 la Società Agrico-
la San Francesco e la Società San Fran-
cesco Energy, amministratore Giovanni
“Lolo” Montresor, avevano ottenuto dal-
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la Regione Veneto l’autorizzazione a procedere con i
lavori di costruzione di un mega impianto fotovoltaico
da 42 megawatt sul terreno posto tra la Grande Me-
la e la Statale 11. Quello previsto nei pressi della
corte San Francesco è veramente un impianto ma-

stodontico: si parla di centottantamila pannelli solari
posati su una superficie di seicentotrentamila metri
quadrati per un investimento di circa cento milioni di
euro. Contro quel provvedimento della Regione era
arrivata un’istanza di sospensiva presentata dal Co-
mune di Sona, che con il Sindaco Gualtiero Mazzi da
sempre si era dichiarato, assieme alla sua Ammini-
strazione, contrario a questo progetto per il fortissi-
mo impatto che dal Comune si ritiene si avrà sul ter-
ritorio. Arriva però in questi giorni – è datata 14 mar-
zo – l’Ordinanza del TAR sulla richiesta di sospensi-
va, con la quale il Sindaco, tra le altre cose, aveva
anche contestato la mancata partecipazione della
Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ve-
neto alla conferenza dei servizi nella quale si era
trattato di questo impianto. I Giudici Amministrativi
scrivono invece di ritenere che “il ricorso non sia as-
sistito da un apprezzabile fumus boni iuris, non ap-
parendo necessaria la partecipazione della Soprin-
tendenza alla conferenza di servizi decisoria, in
quanto, il provvedimento di apposizione del vincolo
indiretto sull’area interessata dall’installazione del-
l’impianto fotovoltaico, al momento della conferenza
decisoria, era stato sospeso per effetto dell’ordinan-
za cautelare emessa da questo Tribunale in altro giu-
dizio (per essere poi annullato con sentenza n.
34/2013), cosicchè l’area in questione risultava libe-
ri da vincoli di tutela paesaggistica”. I Giudici quindi
spiegano anche che “il requisito del pericolo di dan-
no grave e irreparabile sia insussistente, in conside-
razione della facile rimovibilità dei pannelli fotovoltai-
ci dal terreno”. Quindi ricorso respinto al mittente, e
forse messa definitivamente la parola fine su ogni
possibilità di impedire la costruzione di quel mega
impianto, che si trova ora tutte le strade spianate.

Nel nostro Comune anche largo Wadowice e via
Weiler
di La Redazione il 07/03/2013
La Giunta Comunale, con deliberazione 17 dello
scorso 13 febbraio, ha battezzato con un nome nuo-
vo di zecca alcune località del nostro Comune. A Lu-
gagnano la traversa di via Isarco, dopo via Sarca, di-
venta via Weiler. A Sona capoluogo due vie della lot-
tizzazione “Panorama”, prosecuzione da via San Gio-
vanni Calabria alla via Molina, diventano via Monviso
e via Monte Cervino. Sempre a Sona capoluogo
l’area di sosta in Via Molina adiacente alla futura Ca-
serma dei Carabinieri – se mai verrà realizzata – di-
venta Largo Wadowice. Wadowice è il Comune Po-
lacco gemellato con Sona e situato tra Cracovia e
Bielsko-Biala, ai piedi della catena montuosa dei pic-
coli Beskidy, antistante i Carpazi. E’ una località nota
al mondo soprattutto per essere il luogo di nascita di
Papa Giovanni Paolo II. Weiler invece è un Comune
di 2.575 abitanti della Renania-Palatinato, in Germa-
nia. Appartiene al circondario rurale di Magonza-Bin-
gen ed è parte della comunità amministrativa di
Rhein-Nahe. Esiste da tempo un gemellaggio tra i
comitati carnevaleschi di Lugagnano e quello di Wei-
ler, che poi si è trasformato in un gemellaggio tra i

“Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la parteci-
pazione dei genitori nella scuola, ed opera al fine di rafforzare
la collaborazione fra le varie componenti della scuola e contri-
buire a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e
sociale.” Inizia così lo statuto del Comitato Genitori di Luga-
gnano che si è riunito in assemblea lo scorso 17 aprile, all’ordi-
ne del giorno anche l’elezione delle cariche direttive. 
Confermata Presidente Elisabetta Carzana, neo elette invece la
Vicepresidente Francesca Tenerelli e la Segretaria Tatiana Bo-
netti. Sopra, da sinistra, Bonetti, Tenerelli e Carzana

Scuola
Nuovo Direttivo per il 

Comitato Genitori di Lugagnano

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org



Nella foto il glorioso Gruppo Podistico Lugagnano al gran com-
pleto in una foto del 1990, scattata sulla scalinata della chiesa
di Sona capoluogo.

La Foto Storica

Il GS Lugagnano nel 1990
due Comuni.

L’Ordine degli Ingegneri ricorre al TAR per i loculi
del cimitero di Lugagnano
di La Redazione il 18/04/2013
Lo scorso 13 marzo l’Ordine degli Ingegneri di
Verona aveva scritto al Comune di Sona in
merito all’affidamento della progettazione de-
finitiva, esecutiva e Direzione Lavori dell’am-
pliamento del cimitero di Lugagnano ricordan-
do che la normativa in vigore “assegna esclu-
sivamente agli ingegneri iscritti all’albo pro-
fessionale la competenza per quel tipo di in-
terventi, escludendo sia gli architetti che i di-
plomati geometri”. Il Comune di Sona invece
– contestavano dall’Ordine – aveva affidato
tale incarico ad un geometra. Il Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri Ilaria Segala aveva
quindi chiesto, con quella lettera, che venis-
sero annullati la determinazione ed il relativo
bando. Minacciando inoltre di intraprendere
iniziative civili, amministrative e penali “al fi-
ne di garantire il rispetto della normativa vi-
gente”. L’Ordine non si è ritenuto evidente-
mente soddisfatto delle risposte ricevute dal
Comune in quanto ha deciso qualche giorno
fa di impugnare i provvedimenti di nomina,
che ritiene illegittimi, davanti al Tribunale Am-
ministrativo Regionale del Veneto. Questo ha
costretto il Comune a reagire a sua volta. Con
determinazione n. 382 di martedì 16 aprile il
Dirigente del Comune Architetto Vincenzi ha infatti in-
caricato un legale di difendere l’ente davanti al TAR
nella vertenza intentata dall’Ordine degli Ingegneri di
Verona, impegnando la spesa di 7.269,52 euro.

“Siamo dodici famiglie di Lugagnano senza gas da
una settimana!”
di La Redazione il 22/04/2013 
Pubblichiamo una lettera arrivata in Redazione, as-
sieme ad alcune foto, nella serata di sabato 20 apri-
le. 
Buongiorno, siamo Erbisti Dario e Guardini Liliana,
residenti in una palazzina in Via Adda a Lugagnano
di Sona. Da cinque mesi a questa parte nel condomi-
nio in via Adda (casa PEP dell’Ater) c’è una perdita di
gas nel nostro appartamento, motivo per cui da cin-

que mesi a questa parte
siamo costretti ad esser
ospitati da amici e pa-
renti pur pagando rego-
larmente il canone di lo-
cazione. Scriviamo all’A-
ter per la risoluzione del
problema e dopo mesi di
botta-risposta con chiu-
sura gas nell’apparta-
mento l’Ater sembra ag-

I contatori sigillati nella palazzina di via Adda



Il giorno 13 aprile
2013 hanno celebra-
to le loro nozze Elisa
e Luca. E’ stata una
giornata splendida
ricca di emozioni e
felicità. Un grandissi-
mo augurio da parte
di mamma Roberta
e papà Ernesto, le
sorelle Marta e Lu-
cia, il cognato Mat-
teo e la nipotina
Beatrice.

Auguri!

Elisa e Luca
sposi

giustare la perdita nell’appartamento. Dopo qualche
giorno altra perdita di gas, questa volta nelle tubatu-
re del condominio esterne al nostro appartamento,
ma dato che l’odore di gas si infiltra nell’apparta-
mento scriviamo nuovamente all’Ater che però non
prende provvedimenti, intimiamo la risoluzione del
problema scrivendo che altrimenti chiamiamo i vigili
del fuoco e l’Ater non fa nulla. Nella serata del 18
aprile scorso, in veste di privato residente nella pa-
lazzina in questione, chiamo i Vigili del Fuoco che
escono, accertano la perdita di gas assieme ai Vigili
di Sona e al personale operaio reperibile del Comu-
ne di Sona, e chiudono tutti i contatori del condomi-
nio (ben 12 famiglie senza gas!). L’Ater a questo pun-
to in data 19 aprile inizia i lavori di sostituzione di
tutte le condotte del gas del condominio. Il Sindaco
di Sona viene avvertito dopo che i vigili del fuoco
hanno chiuso il gas e se ne sono andati. Oggi i con-
domini sono senza gas per almeno una settimana e
l’Amministrazione non è intervenuta per dare in qual-
che modo una mano. 

Dario Erbisti e Liliana Guardini

praticare la propria immaginazione dipingendo
qualsiasi cosa. Recita il sito www.arnostern.com
che "dal gioco nel Closlieu non risultano opere che
altri contemplino, opere fatte per essere supporto
di un messaggio, ma una traccia sul foglio il cui
emergere, da sé solo, reca un piacere completo a
colui che la lascia prodursi." "Un bambino ci stupi-
sce sempre, perché inventasempre nuove soluzio-
ni per soddisfare l'adulto e ottenere delle gratifica-
zioni" afferma Barbara. Ma tutto ciò non è limitato
alla pittura, anzi. "Un bambino aveva difficoltà ad
esprimersi nel temi in classe e, in effetti, vedevo
che aveva timore del foglio bianco dove disegnare.
Ma dopo un po' ha iniziato a disegnare - racconta
Barbara - e, incredibilmente, ha anche iniziato a
scrivere bellissimi temi: qualcosa è cambiato in lui!
La sua fantasia si è sbloccata, e con essa è scom-
parso anche il timore di essere inadeguato. Que-
sto effetto è stato possibile grazie alla pittura libe-
ra!" In poco tempo aveva già letto tutto ciò che si
poteva trovare sull'argomento. E poi ho conosciuto
Miranda. Lei, la veterana di un gruppo di Praticien,
l'ha accolta nel suo Closlieu di Bergamo e da lì
hanno cominciato a porre le basi per il Closlieu di
San Giorgio. "L'allestimento della stanza-rifugio mi
ha fatto intuire che quello che si svolgeva all'inter-
no del Closlieu era qualcosa di prezioso perché è
stata la relazione basata sul totale rispetto della
persona". Barbara il 2 maggio ha tenuto nel suo
studio di San Giorgio un incontro di presentazio-
ne, aperto a tutti ed il primo di giugno è stata invi-
tata a tenere, con Miranda Magni, una conferenza
su questo argomento e un laboratorio pratico al-
l'interno del programma del Festival Biblico di Ve-
rona.

È un fiume in piena Barbara Arduini, pittrice di
San Giorgio, quando parla del suo recente incon-
tro con un nuovo modo di relazionarsi con la pittu-
ra che lei, talentuosamente, ha sempre innalzato a
livelli elevati. È stato il contatto con i bambini che

le hanno scatenato dentro una
vera e propria rivoluzione di pen-
siero e di concezione dell'inse-
gnamento: soprattutto nel dipin-
gere serve far emergere, lasciar
andare; è questa la valenza del-
l'educazione che fa apprendere.
Barbara è partita dai corsi di pit-
tura ma la strada ben presto si è
rivelata inadeguata nei confronti
dei bambini. "Mi sentivo di viola-
re la loro naturalità perché un
bambino non deve avere imposi-

zioni. La mia insoddisfazione nel rivestire il ruolo
della ‘maestra di pittura’ era tale" - continua Bar-
bara - "che le ‘lezioni’ con i bambini diventavano
noiose e pesantissime. La consapevolezza dell'im-
portanza di preservare questi piccoli dai miei giu-
dizi - racconta - si faceva a poco a poco sempre
più largo nei miei pensieri. Le mie ricerche allora
si erano fatte più intense. Esse mi condussero a
scoprire sul web un particolare laboratorio di pittu-
ra. Finalmente avevo incontrato il Closlieu di Arno
Stern". Il Closlieu è un luogo dove chi vuole può

Quando i bambini cambiano il mondo
Dall’insegnamento all’educazione tramite la pittura
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Non c’è pace per il cimitero 
di Lugagnano

T E R R I T O R I O

rifiuto spe-
ciale che
quindi dove-
va essere
smaltito da
ditte auto-
rizzate se-
condo mo-
dalità previste, non si poteva semplicemente
caricarla su un camion e portarla all’esterno. Il
Baco aveva provveduto a dar voce a queste se-
gnalazioni sul sito www.ilbacodaseta.org il
giorno 11 marzo, e dopo soli tre giorni, il 13
marzo, la montagna di terra era sparita, come
evidenziamo nella foto a sinistra. Speriamo
che si sia trattata dell’ultima delle vicissitudini
che affliggono il camposanto della frazione.

Lo scorso febbraio sono state riesumate le
salme deposte nel Cimitero di Lugagnano 50
anni fa. Scaduti i termini di concessione si è
proceduto, in accordo con le famiglie, all’aper-
tura dei loculi e delle casse e alla cremazione
o inumazione (sepoltura a terra) per altri cin-
que anni, come previsto dal Regolamento. Al-
cuni cittadini presenti ci hanno inviato alcune
foto (a lato una delle più eloquenti), segnalan-
doci che l’intervento è stato compiuto forse
senza tutte le necessarie attenzioni: nessuna
recinzione dell’area di intervento, pezzi di ossa
e vestiti a terra, un deposito delle vecchie cas-
se da morto in un’area troppo vicina alla zona
pubblica, odori sgradevoli determinati dalla
presenza degli abiti delle salme in un’area di
libero passaggio. 
Successivamente, i primi di marzo,
altre proteste sono arrivate per
una vera e propria montagna di
terra che da circa un anno, con ag-
giunte anche recenti, stazionava
nel bel mezzo del cimitero. Si trat-
tava di terra di risulta di scavi per
far posto a nuove tombe e di esu-
mazioni, una situazione che sicura-
mente non aiutava a mantenere il
necessario e doveroso decoro di
quel luogo sacro. I lettori ci segna-
lavano di aver fatto più volte pre-
sente agli uffici comunali la situa-
zione incresciosa, e la risposta era
sempre stata che si trattava di un

Edicola Castioni Sergio 
Via Cao Prà, 30 Lugagnano
Tel. 045514268
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1 - Sona 
Tel. 0456080957
Ortofrutta da Sergio
via Salieri, 31 - Sona
Tel. 0456081810
Giornali & Tabacchi
Via Bosco, 1/a - Sona
Tel. 0456080850
Macelleria Massagrande 
Via Vallecchia 4 - Sona
Tel. 0456080811

Cartolibreria 
Villaboni 
Via IV Novembre, 24
Palazzolo Tel. 045 6080402
Ferramenta
Ragazzo Bruno
Via Prele, 11 - Palazzolo
Tel. 045 6080042
Studio Fotografico 
Mario Pachera
Via Cao del Prà, 20 
Lugagnano Tel. 045 984068
La Cornice di Salvetti Elena 
Via di Mezzo, 8 - Lugagnano
Tel. 045 514456
Stop Pizza Pizza al taglio
Via Stazione 8/c Lugagnano 
Tel. 340 5038209
Panificio Bendinelli 
Panearte 
Via XXVI Aprile, 21 
Lugagnano Tel. 045 514130

L’Arcobaleno 
di Zaramella Nadia
Via Celà, 5 San Giorgio 
Tel. 0457190000
Alimentari Oliosi
Via Santini, 14 – San Giorgio.
Lavanderia Fasoli 
Via Pelacane, 2 - Lugagnano
Tel: 045984296
Pizzeria Camin 
Via 26 Aprile, 12
Lugagnano Tel. 045 514545
Edicola Mancalacqua Snc di
Zocca Nadia
Via Mancalacqua - Lugagnano 
Tel/fax 045 8680991
Cartoleria SoleLuna
Via XXVI Aprile 31- Lugagnano
Tel. 045514284
Cartoleria Quintarelli
Via Cao Prà 26 Lugagnano 
Tel. 045 514189

Pizza time-Pizza al taglio 
Via Castello n. 2, 
Palazzolo Tel. 0456080094
L’Edicola sas
Grande Mela Via Trentino 1, 
Lugagnano 
Edicola Lo Scarabocchio 
di Bombieri Nicola
Via Bassone 46, 
Tel/Fax 045 8510653
Panificio Tacconi f.lli Via 4
Novembre 29 
Palazzolo
Tel. 045 6080055
Alimentari Carnielli Ornella, 
Via 4 Novembre 9 
Palazzolo 
Tel. 045 6080524
Motoscooter service 
di Tacconi S.
Via Bosco 25/A Sona 
Tel. 045 3194018

Il
Baco da Seta
lo puoi trovare 

presso...



Chi vive a Lugagnano da qualche decennio cono-
sce la storia di Guerrino Fasoli. Conosce il suo pas-

sato da idraulico sem-
pre disponibile ad ogni
orario e ad ogni giorna-
ta. Conosce il suo im-
pegno nella comunità
a favore delle persone
maggiormente in diffi-
coltà, degli ammalati,
degli ultimi. Conosce il
suo entusiasmo nel
promuovere il restauro
della chiesolina della
Messedaglia. Conosce
il suo impegno in terra
di missione, accanto ad
altri compaesani, nella
costruzione di una
scuola in Nicaragua.
Conosce la sua sempli-
cità, simpatia e bontà
d’animo. Conosce la
sua devozione verso
questa comunità e ver-

Grandi riconoscimenti per gli
Alpini di Lugagnano

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

so i valori migliori che la contraddistinguono.
Tutto questo non deve essere sfuggito ai vertici se-
zionali degli alpini di Verona, al punto che, su pro-
posta del capogruppo di Lugagnano, una domenica
dello scorso marzo, Guerrino è stato premiato col
riconoscimento di Alpino dell’anno 2012.
Un riconoscimento importante che ha reso orgo-
gliosi tutti gli alpini del gruppo, fieri di essere in
molte occasioni compagni di viaggio, ma sarebbe

più corretto dire di lavoro, del buon Guerrino.
E da buon alpino, nel momento della premiazione
davanti ad una sala dell’Istituto salesiano gremita,
ha voluto ricordare le radici degli alpini, ricordan-
do tutti quei giovani italiani, immolatisi con senso
del dovere e per l’onore della patria durante le
guerre, dedicando a tutte queste persone la pre-
ghiera al milite ignoto. 
I valori di Guerrino, sono valori condivisi da tutti gli
alpini, ma anche da molti altri nostri compaesani
che non hanno avuto il piacere di servire in grigio-
verde col cappello alpino in testa. Questo perché
alpini, nel senso più ampio della parola, si nasce,
non lo si diventa per precetto militare. 
E per questo che nella stessa domenica della pre-
miazione di Guerrino è stato consegnato il berretto
norvegese, tipico della naja alpina, ai soci aggrega-
ti Marco Masotto e Gigi Bonesoli, perché si senta-
no sempre più della famiglia alpina, loro che nel
DNA hanno tutte le caratteristiche degli alpini con
la A maiuscola.

Luigi Bonesoli, Guer-
rino Fasoli e Marco
Masotto premiati in
baita dal presidente
sezionale e dal ca-
pogruppo 
alpini Lugagnano.
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Palazzolo, i morti di “Spagnola” nel 1918
L A  N O S T R A  S T O R I A

registro dei morti, nella co-
lonna delle osservazioni, la
causa della morte. Per chi
moriva di Spagnola, aveva
annotato, in latino come si
usava in quel tempo: “Obiit
correptus morbo vulgus Spa-
gnola” (morì a causa della malattia detta Spa-
gnola). Questo l’elenco delle sfortunate perso-
ne, con i nomi dei genitori e l’età com’è scritto
nel registro dei morti.

Nel 1918 a Palazzolo i morti sono stati qua-
rantuno, il doppio della media di quegli anni
che era di una ventina. Ci sono stati anche tre
morti in guerra: Massagrande Salvatore fu
Carlo e Bertoli Luigia di anni 25 morto in Un-
gheria, Franchini Francesco di Paolo morto a
Milano nell’Ospedale di viale Lombardia, Tura-
ta Giovanni di Alberto, di anni 22 morto nel-
l’ospedale n. 33 in Albania. Però l’aumento del
numero dei morti fu causato dal terribile
virus di un’influenza che attaccava la go-
la e i polmoni provocando una polmoni-
te. Essa colpì molti paesi europei e ven-
ne chiamata “Spagnola” perché i primi
a parlarne furono i giornali spagnoli. Le
altre nazioni erano in guerra e all’inizio
censuravano questo tipo di notizie. Pro-
vocò in tutto il mondo oltre trenta milio-
ni di morti e arrivò in Europa o dal sud
est asiatico o dagli Stati Uniti forse por-
tata dai soldati. A Palazzolo, tra agosto e
dicembre si portò via sedici persone di
ogni età e sesso, fra cui cinque infanti
di uno o due anni. Solo in novembre mo-
rirono dodici persone e in tre occasioni i
morti furono due in un giorno. Il Parroco
don Lino Turrina, per chi moriva in circo-
stanze fuori dall’ordinario, annotava sul

di Luigi Tacconi

Data morte Cognome e nome Genitori Età
6 agosto Chignola Teresa Antonio 48
31 ottobre Zoccatelli Augusto Emilio e Bussinelli Maria 25
3 novembre Ambrosi Giustina    Giov. Battista e Salvadori Teresa 53
4 novembre Bagnara Letizia     Domizio e Tacconi Ermelinda 13
5 novembre Manara Angelo Pietro e Venturini Maria 28
7 novembre Zoccatelli Luigi Massimiliano e Teresa 2
8 novembre Accordini Teresa Giuseppe e Tacconi Maria 2
9 novembre Tacconi Elvira       Giovanni e Gelmetti Maria 22
9 novembre Pettenoni Amabile    Sante e Bonvicini Elisabetta 19
10 novembre Negri Alessandra     Marcello e Residori Attilia 1
10 novembre Bazzoni Carla       Giulio e Bovo Maria 19
16 novembre Negri Augusto Evaldo e Bagnara Italia 1
16 novembre Merigo Stella Giovanni e Bissoli Anna 66     
17 novembre Gaburro Severino Francesco e Fiorini Maria 1
6 dicembre Tinelli Francesco Luigi e Zeni Aquilina 15
16 dicembre Giacomelli Alessandro Michelangelo e Andreani Regina 45



Questo gioco è stato un tempo molto popolare, for-
se più di quello del calcio. Entrambi si potevano
praticare per divertimento anche senza avere mez-
zi e impianti: bastava, infatti, una palla piccola o
grande, da giocare con le mani o con i piedi e una
strada, o un cortile o un prato come campo da gio-
co. All’inizio della storia di questo gioco si usava
semplicemente un palloncino col pugno. A Palaz-
zolo i primi tamburelli erano costruiti in casa (per i
calzolai era facile), usando la pelle di maiale (la

Il gioco del Tamburello a Palazzolo
Una passione che viene da lontano (prima parte)

S P O R T  

còdega) o anche una camera d’aria di scarto, che
si poteva recuperare nell’officina meccanica di At-
tilio Righetti. Solo dopo arrivarono quelli fatti con
la pelle di cavallo mentre quelli attuali hanno un
tessuto sintetico.
Negli anni venti si giocava nella corte Valmaron,
dove i giovani delle famiglie Facci e Turri si diverti-
vano giocando con passione al tamburello su un
grande prato. Erano i mezzadri di Battista Piacen-
tini che aveva preso in affitto le proprietà del conte
Antonio Cartolari, con il Sig. Attilio Comino castal-
do. I caratteristici colpi di tamburello si sentivano fi-
no nel paese di Palazzolo che è distante un chilo-
metro e mezzo.
Da queste due famiglie uscirono dei veri campioni
richiesti da squadre di prima e seconda categoria: i
fratelli, Facci Mario (classe 1907) e Primo (1910),
e poi il loro nipote Luciano (1944) di Fioravante
(1914); i fratelli, Turri Luigi (1901), Arturo (1906),
Marcello (1909), Francesco (1912), e poi il loro
nipote Lino figlio di Alfonso (1898) e in seguito
Paolo (1951) di Marcello. Primo Facci partecipò a
una sfilata all’Arena di Verona, al cospetto di Mus-
solini, in rappresentanza di questo sport, con Luigi
Turri e altri atleti. 
Nel 1932 la squadra del Virtus Bussolengo, forma-
ta da Mario Facci, Marcello e Luigi Turri, con Giu-
seppe Dal Fior, vinse il campionato italiano di 2°
categoria, ora serie B. Il 27 dicembre 1936 nella
stessa squadra che si aggiudicò la “Coppa Pescan-
tina” giocavano i tre fratelli Luigi, Marcello e Fran-
cesco Turri (v. foto).
Mario Facci era un grande battitore e giocò nel

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org
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Sopra Mario
Facci (il terzo
da sinistra) a
Milano. 
Sotto vari tipi
di tamburelli
storici.
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1933 nella squadra Verona D. L. che arrivò secon-
da nel campionato italiano di prima categoria, dis-
putato al campo della fiera di Verona in Via Pallo-
ne. In una speciale gara di “Battuta”, vinta da Ar-
naldo Barlottini lanciando la palla a metri 124,90,
si piazzò secondo con metri 116,10.
Egli fu chiamato poco prima della guerra nella
squadra “Associazione Tamburellistica Milanese”
che giocava allo sferisterio “Diana” e gli fu anche
procurato un posto di lavoro nel comune di Milano,
dapprima come operaio e poi come commesso.
Nel 1940 l’A.T. Milanese vinse il campionato italia-
no di seconda categoria con questa formazione:
Mazzarello, Facci, Burlando e Valmori.
Dopo l’interruzione per la guerra, nel 1946 Mario
Facci partecipa con l’A.T. Milanese a Genova per
l’assegnazione della Coppa Bellagamba.
Nel 1948 giocò con il “Diana Milano” il campiona-
to italiano di prima categoria che si svolse in otto-
bre sui campi di Genova e Ovada classificandosi al
quarto posto con la formazione: Facci, Cavagna,
Mazzarello e Valmori. Mario Facci visse i primi tren-

t’anni a Palaz-
zolo, poi anco-
ra trenta a Mi-
lano per gioca-
re al tamburel-
lo e infine gli ul-
timi trenta da
pensionato nel-
la sua villetta
di Palazzolo. 
Francesco Turri,
anche lui battito-
re, fu chiamato
in una squadra
di Bologna, dove
vinse tre titoli
italiani di secon-
da categoria.
Giocò anche allo
sferisterio al co-
perto con il totaliz-
zatore per le

Qui sopra, Palazzolo fine an-
ni’40, i tamburellisti in piaz-
za. Da sinistra: Luigi Turri, Eli-
seo Tacconi, Carlo Scattolini,
Giovanni Manzati, Arbitro, Al-
do Ambrosi e quattro scono-
sciuti. In basso a sin. Giovan-
ni Molinarelli.
Nella foto in alto squadra del
S. Vito, in basso a desta Pao-
lo Turri.



scommesse: il campo era di soli 60 me-
tri ma con muri laterali e ai due capi,
sui quali poteva rimbalzare la palla e a
metà campo un cordino o una rete alti
un metro. Gli incontri potevano essere
individuali o a coppie e in queste spe-
cialità, con le scommesse, giravano più
soldi e si poteva avere un ingaggio mag-
giore.
Nel 1957 e 1958 troviamo Lino Turri
nel Virtus Bussolengo campione
d’Italia nella 1° categoria (ora serie A).
Nel 1965 la squadra fu gestita per alcu-
ni anni da Renato Dal Pozzo (classe
1925) originario di Palazzolo con il no-
me “Bussolengo Calzaturificio Dal
Pozzo”.
Nel 1973 per il Tamburello di Bussolen-
go iniziò l’èra del calzaturificio Maria
Pia con il presidente Giancarlo Vassa-
nelli: giocò nella serie C conquistando
subito la B per approdare l’anno suc-
cessivo, 1975 alla serie A. Tra i giocatori

c’erano due atleti originari di Palazzolo: Giorgio Ap-
poloni (classe 1938) e Luciano Facci (1944). 
Quest’ultimo giocò dal 1973 al 1985 conquistan-
do, ben cinque scudetti: tre con il “Maria Pia” Bus-
solengo nel 1980, ’82 e ’83, due nel 1985 e ’86
con il “Centro carni Vallagarina” Bussolengo e vin-
cendo anche quattro volte la Coppa Italia, negli an-
ni 1980, ’84, ’85, ’86.
In un’altra squadra, l’U.S. Bussolengo sorta nel
1976 e approdata fino alla serie B troviamo tre gio-
catori originari di Palazzolo, i cugini Giorgio (1938)
e Loris Appoloni ed inoltre Paolo Turri (1951-
1997) figlio di Marcello, che giocò anche nel S. Vi-
to e altre squadre e che è scomparso prematura-
mente. In suo ricordo si gioca da qualche anno il
trofeo “Paolo Turri”. 
Oltre alla corte Valmaron, dagli anni trenta ai ses-
santa si giocava in paese, all’inizio con la palla a
pugno. Si utilizzava come campo di gioco la piazza,
cioè l’ultimo tratto di via 4 novembre, quello un
po’ pianeggiante dalla bottega della “Mira” (Scatto-
lini Diomira, dove ora c’è un bar) a quella di “Casé-
la” (Ventura Luigi e Dario, dove ora c’è una ban-



ca). I giocatori del primo periodo erano i fratelli
Manzati Achille (1892-1985), Bortolo (1900-
1979) e Giovanni (1898-1988), detti i Becàri, i fra-
telli Ambrosi Aldo (1906-1968) e Umberto (1906-
1966), detti i Mistri, i fratelli Tacconi Giuseppe (Be-
pi de Palmarino, 1898-1976) ed Eliseo (1902-
1967), Carlo Scattolini (1916-2007) futuro sinda-
co e altri. Negli anni cinquanta e sessanta si ag-
giunsero nuovi giocatori quali i cugini Manzati Giu-
seppe (1924-1993) e Bruno (1926-2012), i fratelli
Scattolini Aniceto (1926-2001) e Alberto (1935-
2001), Arturo Zardini (1925), Bruno Chignola
(1929-1995), Amelio Negri (1926-1989), Mario
Luigi Tacconi (1931), Giovanni Giacomelli (1931-
2000). 
Negli anni cinquanta si formò anche una squadra
del Palazzolo che partecipò a un campionato gio-
cando sul campo del Bussolengo. Era composta da
Lino Turri, Renzi, Carlo Scattolini, Aniceto Scattolini.
Nella seconda parte racconteremo le successive vi-
cende del Palazzolo, dalla serie A ai giorni nostri.

Si ringraziano: Remo Facci, Luciano Facci, Arrigo Facci,
Gigliola Turri, Carla Turri, Alessandro Giacomelli, Mario
Luigi Tacconi, Adriano Manzati, Palmarino Tacconi. Bi-
bliografia: FILIPPO PIANA, Storia del gioco del tamburel-
lo, Ovada, Accademia urbense, Tipografia IPS srl, 1995 

Qui sopra Mario Facci giocatore a Milano. Nella pagina accanto,
nella foto grande: 1936 Tamburello Bussolengo da destra France-
sco, Marcello e Luigi Turri. Nel riquadro sopra, campo del S. Valenti-
no Luciano Facci, Giancarlo Vassanelli, Giorgio Appoloni.

15 e 16 giugno: a Palazzolo terza edizione 
per il Memorial Alessandro Rossi

S O L I D A R I E T A ’

Ritorna anche quest’anno il Memorial Alessandro
Rossi nella sua terza edizione. Molte le novità a

partire dal luogo e dalla durata; si svolge-
rà nel week end del 15-16 giugno
presso gli Impianti Sportivi di Palaz-

zolo. Sarà un torneo di calcio a 7
e vedrà coinvolte sedici squadre

da tutta la provin-
cia. Nella gior-
nata di sabato
si giocheran-
no tutte le

parti-

te dei 4 gironi mentre nel pomerig-
gio di domenica si svolgeranno i
quarti, le semifinali e le finali. 
Funzionerà un servizio di cucina e
tutto il ricavato, come negli anni
precedenti sarà beneficienza:
quest’anno gli organizzatori hanno
scelto di donarlo all’ABEO (Asso-
ciazione Bambino Emopatico ed
Oncologico). Gli organizzatori si
augurano di eguagliare il successo
delle scorse edizioni e aspettano
quindi l’intera cittadinanza per due

giornate di sano divertimento per
ricordare l’amico Alessandro. 

Nella foto gli spalti affollatis-
simi di pubblico ed amici durante una

serata del
Memorial
2012 e il Par-
roco don An-
gelo Bellesini
durante un
momento
delle premia-
zioni.
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zazione sindacale, la FNP CISL, prende atto di
questi problemi dei pensionati e delle loro fami-
glie, e si batte su due fronti: a) economico, nei
confronti dello Stato, che però è insensibile ai pro-
blemi degli ultimi, costretti a pagare più di tutti la
crisi economica. Questa realtà è di assoluta e ver-
gognosa iniquità ed è arrivato il momento di porre
qualche provvedimento equo; b) offrendo agli an-
ziani una rete di supporto solidale di informazioni
e di servizi, per salvarli dall’isolamento e dalla soli-
tudine, che è uno dei mali più devastanti, e per
farli accedere all’assistenza a cui hanno diritto. La
FNP accoglie i pensionati in oltre cento recapiti
sul territorio di Verona per un servizio gratuito di
ascolto e di accompagnamento nelle varie prati-

che pensionistiche, sociali, sanitarie e fi-
scali. A Lugagnano il recapito è aperto il
lunedì dalle ore otto alle dieci, e a Sona
sempre il lunedì dalle ore 10 e 30 alle
11 e 30, in stretto rapporto con il patro-
nato INAS.
Un servizio della FNP per i pensionati è
il Segretariato Socio Sanitario. Ogni
mattina, dalle 8 e 30 alle 12 e 30, un
operatore esperto risponde al telefono
su richieste di informazioni per le prati-
che presso le ULSS e i Distretti, le strut-
ture socio assistenziali, per facilitare
l’utente a districarsi in un labirinto spes-
so intricato da percorrere. Il motto è:
Non diventar matto! Chiala la FNP allo
0458096930. Trovi sempre qualcuno
che ti da una mano! 

L’Amministratore di sostegno è una nuova figura
prevista dalla legge per le persone che si prendo-
no cura dei disabili: la FNP fornisce gratuitamente
ai propri iscritti il supporto di un legale per la prati-
ca presso il tribunale, prenotandosi allo
0458096928. Un altro servizio gratuito per gli
iscritti, molto apprezzato, è un primo contatto di in-
quadramento del caso con l’Avvocato, il Notaio
ed il Mediatore civico, prenotando sempre allo
0458096928. 
Per i nostri iscritti, l’operatore stampa il CUD 2013
su licenza dell’INPS. Altri servizi, come CAF, ISEE,
IMU, Adiconsum, Colf Badanti, SICET (casa),
ANOLF (immigrati), Successioni, Amministrazio-
ne Aziende, possono essere prenotati al numero
0458096911 e sono attuati da operatori
CISL.Sembrano innumerevoli i problemi degli an-
ziani, ma, come si vede, ci sono altrettanti servizi,
cioè persone preparate e col cuore pronto a dare
una mano! 

Una rete di servizi per i pensionati
La devastante crisi economica e sociale che sta
investendo il nostro Paese ha portato nelle fami-
glie conseguenze di tale gravità da sconvolgere i
ruoli al loro interno: gli anziani pensionati si sono
trasformati spesso nel principale sostegno econo-
mico di figli e nipoti rimasti senza lavoro o che non
riescono a trovarne uno. A questo c’è da aggiunge-
re la mancata rivalutazione delle pensioni, che,
avendo perso il 30 per cento del potere
d’acquisto, risultano declassate, nella maggior
parte dei casi, a redditi di sopravvivenza. 
Un altro aspetto che balza agli occhi, in questa
realtà sociale, è l’invecchiamento della popola-
zione, con le conseguenti maggiori esigenze di as-
sistenza e cura degli anziani non autosufficienti: a
fronte di questa realtà, la legge sulla non autosuf-
ficienza regionale è finanziata solo in parte, la-
sciando così le famiglie a sostenere i costi delle
rette nelle strutture pubbliche. La nostra Organiz-

Hai un problema? Non diventare matto, chiama la FNP CILS!
S O C I A L E

di Vittoria Brentegani 

La Federazione Nazionale Pen-
sionati (FNP) di Verona difende
gli interessi dei pensionati e
migliora la loro qualità di vita.
Da anni tutela attivamente la
tua pensione, il tuo diritto alla
salute, e lavora per accrescere
la sicurezza della categoria. 
La FNP ha tutelato lo stato so-

ciale e il sistema previdenzia-
le, impedendo: che l’inflazione
divorasse tutto; tagli sulle pen-
sioni; l’abbattimento del siste-
ma di tutela sanitaria ed ope-
rando affinche’ questo garan-
tisse sempre maggiore sicurez-
za, soprattutto ai soggetti più
deboli.

Chi Siamo

FNC CISL Pensionati

Anziani in gita
qualche anno
fa. Torneranno
anche per loro
i bei tempi?

FNP (pensionati), Lung. Galtarossa 22, 37133, Verona - VR
tel. 045/8096928 - 045/8096925

www.pensionati.cisl.it
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La seconda mostra del Gruppo Pittori di Sona
A R T E

Il Gruppo Pittori di Sona, nato nel maggio 2011,
ritorna e si presenta al pubblico locale per il se-
condo anno con una mostra di pittura dove saran-
no esposte le opere realizzate in questi ultimi me-
si. A farne parte sono, Ignazio Lamonica, Daniele
Bonafini, Giorgio Mazzurega, Susie Lonardi,
Francesco Marconicini, Antonella Cunegatti, Lu-
ciano Residori, Gianna Simoni, Vanni Negretti

(che purtroppo è mancato a febbraio
di quest'anno dopo aver combattuto
una lunga malattia); si sono aggregati
al gruppo da qualche tempo anche Lo-
rena Dal Bosco e Jackie Di Bello. “Ab-
biamo sentito la necessità di avere
momenti di maggiore creatività, affia-
tamento e aggregazione, - afferma
Ignazio Lamonica, portavoce e coor-
dinatore del gruppo - Ci ritroviamo in-
fatti settimanalmente presso una delle
sale del Centro Servizi di San Giorgio”.
Dopo la fruttuosa esperienza dell’anno
scorso la mostra, che apre i battenti il
12 maggio ore 11.00 presso la Sala
Civica del Centro Servizi di San Gior-
gio, sarà presentata dalla nota critica
d’arte Vera Meneguzzo. E le novità non
si fermano qui: saranno anche esposte alcune
opere degli artisti che stanno frequentando il cor-
so di pittura dell’università popolare di Sona. Que-
sti i loro nomi: Elisabetta Tessari, Manuela Sidari,
Sabrina Sidari, Donatella Bertani, Nadia Righet-
ti, Gianluca Bergamini, Joual Hassna, Francesco
Chiarel e Francesco Cusumano.
La Mostra di Pittura, patrocinata dal Comune di
Sona, sarà aperta fino al 19 maggio prossimo con
i seguenti orari: sabato e domeniche dalle 10.00
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00; giorni feriali
dalle 15.30 alle 19.00.
“Abbiamo realizzato – continua Lamonica - anche
una mostra permanente che tutti possono visitare
sul sito web appositamente dedicato
www.gruppopittorisona.com”.

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

Erano
natural-
mente
in dia-
letto; ve-
rifichia-
mo se le

previsioni del tempo sono an-
cora attuali, o se il tempo è ve-
ramente cambiato come si di-
ce.

Mese di maggio
Magio suto gran dapartuto.
No ghè magio sensa fior, no
ghè şoeno sensa amor, no ghè
vecio sensa dolor.
No se ghe pensa, ma quaranta
dì dopo Pasqua ven l’Assensa.
El dì de S. Cataldo va ia el fre-

do e ven el caldo. (10 maggio)
Par S. Rita ogni rosa è fiorita.
(20 maggio)
Par S. Urban el formento la fa-
to el gran. (25 Maggio)
Mese di giugno
Se al primo el ga el grugno (il
tempo), el le ten par tuto giu-
gno.
De giugno la messòra (il falcet-
to) in pugno.
Ci somena de otobre mede de
giugno.
De S. Vio la sirèsa la ga el ma-
rìo. (la mosca delle ciliegie) (S.
Vito15 giugno)
La vigilia de S. Gioàni piòe tuti
i ani. (23 giugno)
Se piòe de S. Piero piòe en
mese intiero. (29 giugno)

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

di Giulio Braggio

Sopra la locan-
dina della mo-
stra. Nell’im-
magine a sini-
stra il quadro
“Trasparenze”
di Vanni Ne-
gretti



irono quelle sofferenze. Il monumento, che è stato
benedetto dal Parroco don James Paradiyil assie-
me all’ex Parroco don Giuseppe Marconi, è costi-
tuito da un grosso masso erratico, posato su un
pavimento piastrellato, custodito da una catena con
un proiettile di cannone posto ad ogni angolo, il

E’ stato inaugurato il 25 aprile a S. Giorgio in Sali-
ci il monumento agli ex internati. Grande la parteci-
pazione di cittadini e di rappresentanti d’arma, che
hanno voluto onorare la memoria di coloro che sub-

Inaugurato a San Giorgio il monumento agli Ex Internati

M E M O R I A

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.orgNelle foto vari

momenti dell’i-
naugurazione.
Nel riquadro della
pagina seguente
la targa posta sul
monumento



pennone per la bandiera, il tutto
ben inserito nel verde prato del
parco comunale Tonindandel
con la targa che dice: “Mai più
guerre! Mai più reticolati! In ri-
cordo del sacrificio degli oltre
settecentomila internati militari
italiani (IMI) deportati in Germa-
nia dopo l’8 settembre 1943.
Scegliendo di non collaborare
con i nazifascisti dicendo no alle
richieste di arruolamento, scel-
sero in massa con dignità e co-
raggio il lager”.
Quest’opera è stata voluta da
tutte le Associazioni d’arma
del paese e supportata genero-
samente da un sangiorgiano a
perenne ricordo del padre che
aveva fatto questa terribile, non
voluta, esperienza e che spesso
raccontava con ricorrente com-
mozione. Anche
l’Amministrazione comunale ha
patrocinato, facilitato e aiutato
la realizzazione di questo dove-
roso ricordo e la buona riuscita
dell’evento. E’ stata material-
mente costruita con l’impegno e
il lavoro di alcuni volontari e con
la collaborazione delle imprese
locali che hanno messo a dispo-
sizione i loro mezzi meccanici. Il
cippo, donato come base del
monumento, era stato trovato
nell’azienda agricola “La Palaz-
zina” di Albino Piona. La targa
sul sasso ci richiama oggi e ogni
giorno come dice Renzo Baldo
nella prefazione del suo libro
Reduci: “vorrei che tutto il mio
paese fosse qui in questo mo-
mento, soprattutto i giovani: co-
loro che, grazie alla morte ed al-
le sofferenze dei loro nonni,
possono vivere in pace e nel be-
nessere. Sì vorrei che tutti sen-
tissero, finché ne hanno la pos-
sibilità, i racconti di chi “c’era”,

La storia, si sa, è l'accadere di fatti e vicen-
de umane considerati nella loro evoluzione
attraverso il tempo. Conoscerla mediante
le fonti rappresenta un completamento
dell'identità culturale che ciascuna perso-
na assume nel corso della sua formazione.
Che piaccia o meno, deve essere appresa
e assimilata. Con che coraggio mi riterrei
italiano se non conoscessi gli avvenimenti
risorgimentali, la storia del mio Inno, della
mia lingua e del mio Paese?
Studiare la storia è sì una fortuna, ma an-
che un diritto (per noi stu-
denti dipende dal punto di
vista): cinema, giornali,
mass-media e libri sono fon-
ti copiose e ricchissime di in-
formazioni a portata di tutti.
I monumenti e le testimo-
nianze rappresentano inve-
ce il mezzo più diretto e pre-
zioso di coloro che hanno
vissuto un'esperienza tale
da cambiare il corso natura-
le degli eventi e imprimere
un segno indelebile non solo
nelle memorie degli uomini,
ma anche nei loro usi e co-
stumi. Ad esempio, a chi potremmo rivol-
gerci, se non ai reduci della Seconda
Guerra Mondiale, per una testimonianza
più viva, emotiva e sensibile di quegli
eventi che sconvolsero il mondo intero?
Da ogni fonte presa in esame otteniamo
elementi differenti l'uno dall'altro, i quali
corrispondono alle tonalità e sfumature di-
verse che compongono complessivamente
il quadro storico considerato. Grazie alle
fonti si può giungere fino alla conoscenza
del particolare partendo da un contesto
vago e informazioni generali. Nella tratta-
zione riguardo la storicità il filosofo Nietz-
sche cita la storia antiquaria, ovvero quella
di chi guarda al passato con fedeltà ed
amore al punto da riconoscersi frutto ed
erede di una tradizione che lo giustifica.
Dinamiche ed elementi appartenenti ad
un periodo lontano rispetto a noi sono i
fattori di un processo costante e inelutta-
bile, e costituiscono un patrimonio cultura-
le appartenente all'umanità intera; la me-

moria è l'unico strumento in grado di co-
gliere sia le bellezze sia i difetti di tale pa-
trimonio. Non abbiamo il diritto di cancel-
lare i nostri pensieri, parole, fatti, cambia-
menti, o almeno quello che essi erano.
Tutto ciò che ci appartiene lascia il segno
in un modo o nell'altro: per esempio una
volta (ora se ne sta infatti perdendo
l'abitudine) si era soliti scrivere appunti in
diari, ora invece registriamo in tempo reale
gran parte delle nostre azioni e immagini
su internet grazie a innumerevoli social
networks (Facebook in primis).
Se attribuiamo un corretto valore alla me-
moria e siamo in grado di sfruttare la sua
utilità, lo studio della storia e l'esperienza
insegnano a prendere decisioni nella vita
di tutti i giorni dai momenti agli argomenti
più disparati. Potrei votare un partito politi-
co senza conoscerne la formazione e i mo-

vimenti storici che lo hanno determinato?
Osservare e studiare la Storia non significa
necessariamente guardare a eventi remoti,
lontani nel tempo; significa porre
l'attenzione anche sull'attualità, informar-
si con occhio critico circa gli eventi che ac-
cadono nell'immediato presente, capirne
le cause e presupponendone gli effetti.
Testimonianze, fonti materiali e ricorrenze
aiutano a definire e immortalare il passato
e il presente, come se fossero i singoli fo-
togrammi di una pellicola cinematografica
(per ora, Deo gratias) senza fine. I foto-
grammi si susseguono in modo sistemati-
co e inesorabile, tuttavia con intensità di-
versa: la nostra attenzione si sposterà più
su uno piuttosto che sull'altro rendendoci,
con la semplice azione del ricordo, coin-
volti e partecipi alle vicende di questo
film. 
Sta a noi decidere se essere spettatori o
protagonisti.

Il Commento
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poiché è così che la storia ti entra nella pelle e non
ti lascia più,… che non si rischia di commettere gli
errori del passato e si capisce che senza memoria
storica non c’è futuro, in un momento in cui da più
parti spuntano i “nostalgici”, che magari non cono-
scono la storia passata, o, ancor peggio, la vorreb-
bero rivivere”. Sono passati ormai 70 anni dall’ini-
zio di quei fatti, sono poche le persone ancora vi-
venti e ascoltando i loro ricordi, anche se logorati
dal tempo, quegli episodi si mescolano a fatti, so-
prattutto a commozione e lacrime.

Nella foto il documento,
datato 1967, con il
quale il Comandante
del Distretto Militare di
Verona Colonnello Zuc-
chet concede a Valenti-
no Marconi la Croce al
Merito di Guerra.

Il Documento

Croce al Merito
per Valentino
Marconi

Esiste una raccolta di foto ricordo di
“Reduci dalla Prigionia di S. Giorgio
in Salici, 2a guerra mondiale 1940-
1945”, che una famiglia della frazio-
ne conserva appesa come un qua-
dro, i loro nomi sono:
Bosio Luigi, presidente, Ambrosi Pie-
tro, vice presidente, consiglieri: Bo-
netti Gaetano, Tosi Gino, Gaburro

Agostino, Tomelleri; i caduti sono: Ba-
nali Angelo, Tabarini Ernesto, Moran-
do Arturo;
gli altri reduci: Brazioli Mario, Biga-
gnoli Angelo, Caliari Francesco, Cala-
bretto Eugenio, Costa Vittorio, Colom-
bo Luigi, Calpuno Dino, Foroni Bruno,
Farina Enrico, Gaiardoni Angelo,
CGiacomelli Attilio, Gugole Adelino,

Gaspari Angelo, Gaspari Salvatore,
Granuzzo Eugenio, Guerra Adelino,
Mazzurega Novellino, Mazzurega Ne-
reo, Marchi Giuseppe, Meneghelli
Emilio, Polato Angelo, Pizzini Carlo,
rezzadori Adelino, Stanghellini Gino,
Stanghellini Umberto, Tosoni Gugliel-
mo, Vaccaro Leone; Valbusa M., Za-
nin Stefano, Zoccatelli Guerrino. 

Il Documento

I reduci di San Giorgio



Internati Militari Italiani IMI, fu il nome da-
to dalle autorità tedesche ai circa
800.000 soldati italiani catturati e depor-
tati nei territori del Terzo Reich nei giorni
successivi al proclama di Badoglio dell'8
settembre 1943. Dopo il disarmo, soldati
e ufficiali vennero posti davanti alla scelta
di continuare a combattere nelle file del-
l’esercito tedesco o essere inviati in campi
di detenzione in Germania. Il dato macro-
scopico che caratterizzò la vicenda dei mi-
litari italiani internati nei lager fu il loro
massiccio rifiuto di combattere e di col-
laborare con i tedeschi e con i fascisti.
Dopo la storia ufficiale, quella che leggia-
mo sui libri, proponiamo in questa
l’esperienza fatta dal nostro cittadino,
Adelino Rezzadori, citando alcune parti
del suo “Diario di un soldato”, scritto du-
rante la sua prigionia. Egli faceva il milita-
re in Grecia. Il “Diario” non è mai stato
pubblicato.
…ma ecco arrivare il tragico 8 settembre.
“Ore 22, si stava già dormendo sotto la
tenda. Arriva il ten. Comandante in moto-
cicletta, di corsa ci viene a svegliare, per-
ché avrebbe avuto un importante notizia
da comunicarci. Si trattava dell’armistizio.
Questa notte e le successive i tedeschi
del campo e fuori, furono mobilitati tutti e
sempre in allarme. 
9 settembre – Dal Comando 11a Armata
Atene ecco arrivare un fonogramma che
ci annunciava che non più tardi delle ore
10 del giorno 10 si doveva versare tutto
l’armamento pesante ai tedeschi. 
10 settembre – Verso le ore 10 ecco arri-
vare un ufficiale tedesco con un camion
carico di soldati per prendere in consegna
le armi pesanti. Dopo alcune ore ritorna-
rono con due camion di soldati, armati

come se dovessero dare all’assalto, e ci
presero i fucili e i caricatori. Non potem-
mo opporre alcuna resistenza perché era-
vamo solo in 25 soldati, un sergente e un
tenente. Fecero poca fatica. 
12 settembre – Dopo aver camminato 25
Km arrivammo verso le 23 ad Atene, ci
sdraiammo in qualche modo sull’erba per
riposare, vicino a noi si stagliava maesto-
so il Partenone. 
15 settembre – La tradotta era pronta
per partire, alla stazione c’erano dei greci
che vennero a salutarci, piangevano e ci
ripetevano che i tedeschi non ci avrebbe-
ro portati in Italia, come ci avevano assi-
curato, ma bensì in Germania. 
29 settembre – Arrivammo a Monaco, qui
fu grande l’ansia e l’attesa nella breve so-
sta che si fece in stazione, per vedere se
finalmente si dirigesse verso il Brennero.
Ce ne accorgemmo sull’imbrunire nel mo-
mento che ci chiusero bene nei vagoni
sotto il controllo di sentinelle, ed il treno
fantasma viaggiava ora verso il cuore del-
la Germania. 
4 ottobre – Ci fecero scendere e in 5.000
tutti incolonnati e scortati da parecchie
guardie ci fecero camminare per circa 3
ore, fino ad arrivare al campo di concen-
tramento. Nel passare in mezzo alle vie
della città tutta la popolazione era fuori e
ci schernivano sputandoci addosso, pren-
dendoci a sassate. 
5 ottobre – Venne un ordine di adunata
generale. Qui vi era un maresciallo italia-
no che parlava bene il tedesco, e aveva
ordini dal Comandante del Campo tede-
sco di farci delle domande e di non dirci
finalmente il perché di tutto questo. Le do-
mande furono tre: 1° ci spiegò che in Ita-
lia è stata formata la Repubblica con a

capo Mussolini e
formavano un nuo-
vo esercito e quindi,
chi vuole può arruo-
larsi nel nuovo eser-
cito repubblicano con ufficiali italiani sotto
la bandiera italiana, 2° Chi è fascista e lo
desidera, può arruolarsi nelle S.S. o trup-
pe d’assalto germaniche, 3° Chi vuole,
può arruolarsi nell’esercito germanico su
ogni fronte con ufficiali germanici. Niente
da fare. Tutti unanimi non rispondemmo
nessuno e fu un lungo mormorare e dis-
cutere dicendo: ‘E fra un mese finirà! Te-
ner duro! I tedeschi perderanno!’ Però il
mangiare diminuiva sempre e non si
mangiava quasi più. Per fortuna in questo
grande campo, attorno alle baracche, vi
era ancora parecchia erba e si incominciò
alla mano a raccoglierla e mangiarla”. La
storia continua con tutte le sue peripe-
zie… e finalmente, nel 1945 il viaggio di
ritorno a casa… 
“11 maggio – Si partì di buon ora e con
lena, perché oramai si intravedevano le
montagne veronesi. Mi portarono a ca-
sa… molti abbracci da tutti, ma il più
grande fu quello della mia mamma che
mi attendeva in lacrime, fu una giornata
indimenticabile. E qui al termine di questa
avventura, con disagi e tribolazioni di ogni
genere, dopo aver affrontato la morte per
diverse volte e in diverse circostanze, ho
voluto scrivere questa storia, perché come
questa ve ne sono altre migliaia, e per me
e per quelli che la leggeranno resterà un
ricordo e una storia da non dimenticare”.  

Adelino Rezzadori

Il diario di Adelino Rezzadori è scaricabi-
le dal sito www.ilbacodaseta.org.

La Nostra Storia

Gli Internati Militari e il Diario di Rezzadori da San Giorgio

Il 25 aprile a Palazzolo
M E M O R I A

conquistata libertà, la nuo-
va costituzione, la ricostru-
zione. Al tradizionale pran-
zo alla Baita Alpina è inter-
venuto anche Don Abel-Du-
rand, un giovane sacerdote
congolese che ha studiato
anche a Roma sostenuto
da una famiglia di Lugagna-
no. Attualmente è economo della diocesi di
Nkayi, ed ha anche una nuova parrocchia dove
sta costruendo una chiesa ed una scuola. Sul
prossimo Baco racconteremo la storia sua e
delle persone che l’hanno aiutato 

L’Associazione Combattenti e Reduci di Pa-
lazzolo ha celebrato l’anniversario della libera-
zione con La Messa officiata quest’anno da
Don Giorgio Zampini, parroco di Sona, assisti-
to da Don Mariano Ambrosi. Quindi la deposi-
zione della corona con la benedizione al monu-
mento ai Caduti. L’assessore Meri Pinotti ha
tenuto una commemorazione ricordando, i ca-
duti in guerra e i morti civili, la resistenza, la ri-

di Luigi Tacconi
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tro, messo a disposizione dalla Parrocchia di Sona,
è da sempre il punto cardine dei loro incontri ed è
stato oggetto negli anni di diversi interventi per of-
frire alla collettività uno spazio confortevole e ade-
guato per gli eventi teatrali e di pubblico interesse.
Gli interventi che La Zattera ha finanziato, per un
miglior funzionamento del teatro, sono state le luci
in regia, che permettono effetti luminosi al fine di
avere la giusta atmosfera per ogni evento, e, negli

ultimi mesi, l’aria in proscenio, cioè il
tendaggio sopra il sipario necessario
per permettere una buona visione agli
spettatori senza essere disturbati dal-
le luci. L’Associazione, oltre all’attività
teatrale, si è fatta anche promotrice
nel 2009/2010, in collaborazione con
il comitato di gestione del teatro par-
rocchiale di Sona e il patrocinio del
Comune di Sona, degli incontri “Stili
di vita e salute” rivolti alla popolazio-
ne, segno della volontà di essere atti-
vamente partecipi alla vita comunita-
ria offrendo un servizio di informazio-
ne e sensibilizzazione utile alla vita di
tutti i giorni.
La Zattera ha presentato i propri lavo-
ri nell’ambito di numerose iniziative,
dall’Estate Teatrale del Comune di

Sona alla rassegna del teatro amatoriale veronese
“Premio San Valentino” di Bussolengo, dalla ras-
segna teatrale Musiteatro di Rizza a quella più vi-
cina della stagione invernale 2012/2013 organizza-
ta dal Comune di Sona. Tra le commedie più recenti
e apprezzate si possono nominare “Vacansa Pre-
mio”, “Assassinate la Zitella”, “Che bel mestiere fa-
re il giardiniere” e “Non ti conosco più”, che ha
aperto la stagione teatrale invernale della rassegna
comunale. 
Sempre attiva e desiderosa di regalare momenti di
condivisione e divertimento al pubblico, lo scorso
aprile l’Associazione Culturale La Zattera ha presen-
tato presso il teatro parrocchiale di Sona una nuova
commedia comica. Due atti in dialetto veronese e
italiano dal titolo “Na quaterna al loto” di Athos Set-
ti, opera che da sempre riscuote il favore del pub-
blico. Gli attori hanno messo in scena, tra ironia ed
ilarità, le vicissitudini di una famiglia della campa-
gna sonese degli anni ’50 che, dopo essere stata
baciata dalla fortuna, può finalmente dedicarsi agli
agi della vita signorile veronese con l’illusione che il
denaro possa cambiare tutto e tutti, anche se ciò
sembra giocare un brutto scherzo ad uno dei prota-
gonisti.
L’Associazione Culturale La Zattera si augura di es-
sere sempre presente nella vita del paese, conti-
nuando a perseguire gli obiettivi che la caratterizza-
no e diventando ancor più polo attrattivo e di aggre-
gazione per l’intera comunità. 

Il teatro sembra spesso qualcosa
di antico e fuori moda, un luogo
ormai asettico per la società del
nostro tempo. In realtà, invece, il
teatro è ancora uno dei luoghi che
maggiormente può creare unione
e aggregazione sociale. Sin dai
tempi più lontani, esso è concepi-
to come un luogo d'incontro, un

momento di con-
divisione comu-
nitaria e anche
ai giorni nostri
esistono asso-
ciazioni che si
adoperano per
fare del teatro
un forte mezzo
di comunicazio-

ne e di coinvolgimento collettivo. A Sona questo
fine è perseguito in modo particolare dall'Associa-
zione Culturale La Zattera, una piccola realtà che
sempre più negli anni si è adoperata non solo per
l'intrattenimento della comunità ma anche per la
partecipazione alla vita attiva del paese. 
Proprio in questi giorni la Compagnia festeggia il
suo decimo anniversario e approfitta di quest’occa-
sione per farsi conoscere ancora più profondamen-
te dal pubblico del comune di Sona raccontando la
propria storia.
Partita da un piccolo gruppo di puri amatori nel
maggio 2003 su iniziativa di Luigi Bertoldi, la Com-
pagnia si è poi costituita come Associazione Cultu-
rale senza scopi di lucro nel 2008, guidata da Da-
niele Musitelli e aperta tutt’oggi a chiunque volesse
prenderne parte. L'obiettivo è da sempre quello di
contribuire significativamente all'interesse comuni-
tario, impegnando parte del ricavato delle rappre-
sentazioni a beneficio del teatro che li ospita. Il tea-

L’Associazione Culturale La Zattera compie dieci anni, 
una storia all’insegna della passione per il teatro

C U L T U R A
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straniero, lavo-
ra in Italia e
vuole far arri-
vare i suoi ri-
sparmi in pa-
tria in maniera
legale. Un’ al-
tra opportuni-
tà offerta è
quella dello
“Sportello
amico” per
chi deve ri-
chiedere il
permesso di
soggiorno in questura: può compilare tutta la
documentazione a Sona, e presentarsi solo in se-
guito su appuntamento in questura per il ritiro del
foglio di soggiorno, risparmiando così parecchio
tempo. 
Inoltre presso l’ufficio postale di Sona, grazie alla
formazione specifica della titolare, è possibile
avere un servizio di consulenza finanziaria ad
hoc, in modo particolare nel settore assicurativo
e Poste Vita.
Si è andati avanti anche nel settore dell’informa-
tizzazione: si possono fare visure catastali, atti-
vare la Posta Elettronica Certificata (PEC) e di-
ventare utenti di “Postemobile”. Le poste italia-
ne poi, grazie al servizio PostePay, sono al primo
posto in Europa per acquisti in internet. 
Dietro a tutto questo vi stanno persone che met-
tono tutte le loro capacità al servizio dei cittadini;
qualche disguido può capitare, ma se a dirigere il
team di Sona rimarrà la signora Napoletano, gra-
zie anche all’aiuto del direttore di filiale della se-
de di Verona, avremo “sul colle” una squadra af-
fiatata che svolge un ruolo impagabile.
Un grazie va anche al responsabile del settore
stampa del Triveneto dott. Ettore Zuccolotto,
per i dati storici forniti sull’ufficio postale del ca-
poluogo.

Nel volume “La Posta in Verona e nella sua Pro-
vincia”, di Luigi Ruggero Cataldi, si legge che ri-
sultava funzionante a Sona una “collettoria” (sor-
ta di ufficio postale) nel 1882. Il 19 gennaio
1896 venne istituito il telegrafo, e nel 1902 il ve-
ro e proprio ufficio postale. Come possiamo vede-
re sono ormai oltre 110 anni che nel capoluogo
è attivo tale servizio, e tutto questo nell’epoca di
internet è Storia con la “esse” maiuscola.
Oggi l’ubicazione dell’ufficio postale di Sona è ot-
timale, al centro della piazza, tra il municipio e
la chiesa, vicino alla biblioteca, alla farmacia e
accanto alle botteghe storiche del paese. L’ufficio
stesso costituisce un punto di riferimento. Nella
sua sede attuale, esso è entrato in funzione il 24
novembre 2010, andando a sostituire gli scomo-
di container che lo ospitavano nel parcheggio po-
steriore della chiesa in via del Sole. In questo uf-
ficio ci si reca per mille motivi: pagare un bolletti-
no, ritirare una raccomandata e tant’altro. Io, co-
me intervistatore, ci sono andato per cercare di
capire cosa c’è al di là di quel vetro, chi ci lavora
e come.
Ho preso un appuntamento con la signora Giu-
seppina Napoletano, titolare della sede postale
di Sona, e mi sono fatto spiegare da lei che cosa
significhi tutta quella mole di carte che entra ed
esce al giorno d’oggi in un ufficio moderno ed ef-
ficiente. La risposta della signora Napoletano è
stata molto semplice: tante scritture, pubbliche e
private, e spesso anche denaro. L’ufficio postale
di Sona ha in pianta organica tre impiegati e una
titolare. I portalettere fanno parte invece del per-
sonale della sede di Lugagnano, per cui se da
ora in poi riceverete lettere usurate o in ritardo
sappiate che è in quella frazione che vi dovete ri-
volgere al numero 045/8682547.
La signora Napoletano è a Sona da circa un an-
no, è arrivata nell’aprile del 2012, e in questo pe-
riodo ha cercato di rendere l’ufficio postale a mi-
sura d’uomo, dotandolo di tutti quei servizi che
possano renderlo all’altezza delle altre sedi po-
stali a noi più vicine e magari più blasonate.
L’edificio delle poste è dotato al suo esterno di un
punto “A.T.M.”, ossia un servizio analogo al ban-
comat , attraverso cui svolgere numerose opera-
zioni quando l’ufficio è chiuso. La tessera magne-
tica svolge poi un servizio “PostePay” accettato
in numerosi esercizi commerciali della zona. Vi è
la possibilità di usufruire del “Money-gram” per il
trasferimento di denaro tra l’Italia e i paesi esteri
che vi aderiscono: è dedicato soprattutto a chi,

Ufficio postale di Sona: un servizio al pubblico
S E R V I Z I

di Mario Bighelli
mario.bighelli@ilbacodaseta.org

presente su

In alto l’uffcio po-
stale di Sona.
Qui sopra in pie-
di la signora Na-
politano, titolare
dell’ufficio, e, se-
duta, la Signora
Nicoletta.
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stato durante tutta la sua vita (nove figli in veloce
progressione lo confermano), non annullò la scelta
del figlio, anzi decise di partecipare lei stessa alla
prima uscita estiva in Trentino, mettendosi al servi-
zio dei giovani scout in qualità di cuoca. 
Fu amore a prima vista. Dopo 25 anni di attività
con uscite anno dopo anno, ottenne dal gruppo
scout di Lugagnano un riconoscimento simpatico e
molto appropriato, un orologio da muro con delle
posate ad indicare le ore, con la richiesta di confer-
mare che “mai” avrebbe smesso la collaborazione.
Al momento il “matrimonio” continua.
L’Associazione Agesci Scout è nata in Italia nel
1974 e “si propone di contribuire nel tempo libero e
nelle attività extrascolastiche alla formazione della
persona secondo i principi ed i metodi dello scauti-

Era il 1984 quando iniziò “l’idillio” tra la supercuo-
ca Castellari Gelmina e i “Lupetti” Scout di Luga-
gnano. Procurò l’incontro l’ultimo dei suoi nove figli

Simone, giovanissi-
mo, che rientrando
a casa un giorno
comunicò di essersi
iscritto al gruppo.
Dopo un primo mo-
mento di sorpresa e
di smarrimento
mamma Gelmina
non si perse
d’animo, come era

Gelmina Castellari, da venticinque anni una mamma e una
“supercuoca” per il Gruppo Scout di Lugagnano

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

di Renato Salvetti e Luisella Mazzi
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gli Scout, durante
l’intervista e alcuni
scatti storici del Grup-
po Scout Lugagnano



smo adattato ai ragazzi ed alle ragazze nella realtà
sociale di oggi”. I “lupetti” all’interno dell’Associazio-
ne sono ragazzi e ragazze dagli 8 ai 10 anni (III-IV-V
elementare).
Abbiamo intervistato Gelmina presso la sua abita-
zione di Lugagnano, una linda casetta al termine
del paese, verso Verona. I racconti dell’esperienza
che la sta ancora impegnando ci hanno portato a
vivere noi stessi quegli incontri estivi nel veronese,
da Bolca a S. Zeno a Prada Sacco e nel trentino da
Canal di Bovo a Fiera di Primiero. Cucina e cucina
per lei, ma anche vita di comunità con tanti giova-
ni, 25/30 ogni gruppo che ai nostri giorni sono due.
Ancora oggi, i primi “suoi ragazzi” quasi quaranten-

ni con famiglia e figli, incontrandola le manifesta-
no simpatia nel ricordo di quelle esperienze vissute
insieme. Un primo, un secondo, un dolce, mai bibite
ma solo acqua o thè, e una vita quotidiana in fra-
ternità presso locali ceduti per una settimana da
amministrazioni comunali o da enti religiosi con
tante camminate nei boschi, per sentieri alla ricerca
di panorami indimenticabili: questo è quanto succe-
deva nelle uscite estive. Le attrezzature per cucina-
re si trovavano sul posto, i prodotti alimentari e tan-
ta vivacità si portavano da casa.
Come sono cambiati i bambini negli ultimi decen-
ni: sempre gli stessi, con qualche problema alimen-
tare in più, attentamente registrato alla partenza; i
genitori invece, anno dopo anno, sono sempre un
poco più ansiosi, ma consegnano con fiducia i pro-
pri figli alla cuoca Gelmina e agli assistenti. 
Abbiamo appreso durante il colloquio che la nostra
intervistata non si interessa solamente di scout, ma
opera anche nel meritevole Gruppo dell’ammalato
di Lugagnano, che da anni fornisce assistenza
ospedaliera, anche notturna, e domiciliare ad anzia-
ni. La sua vita negli anni è stata duramente segna-
ta da lutti famigliari.
Salutandoci al termine dell’intervista ci ha mostrato
un angolo della sua abitazione “presidiato” da una
statua della Madonna e da una luce perenne con
le foto dei suoi defunti, alcuni scomparsi in giovane
età a causa di tragici eventi. La semplicità del suo
raccontare una vita così intensa di volontariato im-
pegnativo e silenzioso ci ha molto colpito. Gelmina
è un raro esempio di chi ha saputo dare molto sen-
za chiedere nulla, ricevendo in cambio
l’apprezzamento sincero di chi l’ha avvicinata e ci si

rende conto parlandole che per lei questo, che
sembra assai poco, è tutto ciò che ha chiesto e che
ha ottenuto in sovrabbondanza.

La prima volta che ho incontrato
la cuoca Gelmina, è stato al mio
primo campo dei lupetti. Mi ri-
cordo ancora il delicato profumi-
no prima di cena che riusciva ad
incantare tutti noi!
Gelmina non è solo una bravissi-
ma cuoca ma, con l'esperienza
di nove figli, svolge anche il ruo-
lo di una "seconda mamma"
per tutti. 
Durante i campi dei lupetti la no-
stalgia di casa certo non manca,
ma lei riesce sempre a trasfor-
marla in gioia ed allegria; c'è

anche da ricordare che
i campi sono talvolta
soggetti a "strani" mal
di pancia che, fortuna-
tamente, Gelmina ri-
esce sempre a calma-
re!

E così, con quel profumino e
quei pranzi e cenette, non si
sente più la tristezza dei giorni
lontani da casa e, assieme ai
giochi ed alle attività organizzate
dai capi scout, la tristezza nasce
semmai per l'addio a quei fan-
tastici luoghi!
Per fortuna la nostra cuoca Gel-
mina ha la possibilità di farci ri-
cordare le nostre prime espe-
rienze con gli scout ma soprat-
tutto di farci assaporare sempre
nuovi piatti caldi e deliziosi! 

La Testimonianza

““LLaa  pprriimmaa  vvoollttaa  
cchhee  hhoo  iinnccoonnttrraattoo  llaa  ccuuooccaa  GGeellmmiinnaa””

di Arianna Bianco
arianna.bianco@ilbacodaseta.org
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la via principale. Alle 11 Santa Messa celebrata dal
parroco Don Antonio: varie bandiere erano presen-
ti sull’altare. All’offertorio i fanti hanno portato all’al-
tare una corona di fiori ed un cesto gastronomico,
alla fine della cerimonia il Presidente dei Fanti di
Lugagnano Francesco Gasparato ha letto la pre-
ghiera dei Fanti. Dopo Messa si è tenuta la deposi-
zione della corona di fiori al monumento dei cadu-
ti, l’alzabandiera con alcuni sentiti interventi del
Presidente dei Fanti, del Colonnello Demeo Gerar-
diono, del Parroco don Antonio e del Sindaco. Poi
tutti a pranzo presso la “trattoria bar Mancalac-
qua”. Ospite d’eccezione un reduce della Seconda
Guerra Mondiale, il sig. Zamperini, classe 1920.
Durante il pranzo il segretario cassiere della provin-
cia Benincà Paolo ha regalato un foulard dei fanti
all’Assessore Pinotti.

E’ stata una bellissima giornata per la comunità di
Lugagnano quella di domenica 10 febbraio scorso,
una giornata che è iniziata alle 10 con il raduno del-
l’Associazione Fanti della frazione, in piazza Marti-
ri della Libertà, con un piccolo rinfresco e la musica
della banda di Sona. Ospiti gli Alpini, con il Presi-

dente Fausto Mazzi, il
Sindaco e l’Assessore Pi-
notti. Per i Fanti ospite il
Segretario cassiere pro-
vinciale Paolo Benincà
Paolo ed il Colonnello De-
meo Gerardiono di Sona.
Alle 10.45 partenza per la
chiesa, schierati e incolon-
nati, con corona di fiori e
striscione, passando per

Una giornata speciale per i Fanti di Lugagnano

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

di Gianluigi Mazzi e Gaetano Fattori



Fasoli Massimo
Autofficina - Elettrauto

Gommista

Bollino blu, Ricarica clima, 
Servizio revisioni,
Diagnosi elettronica

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

fasolimassimo@libero.it

Bussolengo (Verona) - Via Virgilio 8 – Tel. 045 7157672 - Fax 045 7152094
WWW.URBANIGROUP.IT



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

qualsiasi genere, controllo di cancelli automatici, preventivi per automatizzare
cancelli 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.


