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Sona, è tempo 
di ripartire
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In copertina la
piazza di Sona
capoluogo in
un'immagine risa-
lente a fine anni
Quaranta, primi
anni Cinquanta
(foto Beggiato)



Editoriale

Passate le elezioni la politica deve tornare
ad occuparsi dei problemi veri

Che cos’è il bene comune? E’ un termine che nel perio-
do appena passato di campagna elettorale abbiamo si-
curamente sentito. In questo periodo storico di difficol-
tà economiche e finanziarie, di incertezze politiche e
di mancanza di riferimenti certi si usa l’espressione
“bene comune” facendo riferimento ad una politica so-

ciale più equa e più collettivistica. Ma in senso pratico di cosa stiamo parlando? Il bene comune non è
semplicemente un patrimonio posseduto da più persone, non è solo l’insieme di beni sociali come la tradi-
zione, non è unicamente l’insieme dei diritti dell’uomo. Quindi? E’ l’insieme delle condizioni di vita di una
società, quelle condizioni che dovrebbero incentivare il progresso culturale, morale, economico di tutti.
Capito quanto è importante questo “bene comune”?
In una società appiattita e fragile coma la nostra, circondata dalla mancanza di valori, che in alcuni casi
sfocia in episodi di violenza familiare, bullismo gratuito, forti dipendenze in particolare tra i più giovani  e
frequenti atti vandalici è necessario rilanciare lo sviluppo di questo bene comune. Se pensiamo però che il
disagio possa nascere solo dove c’è povertà ed emarginazione siamo sulla strada sbagliata. Anche in
realtà apparentemente meno problematiche e benestanti esistono forme di disagio sociale. Anche a Sona,

La via principale
di Lugagnano.
Molte sono le
istanze che arriva-
no alla nuova Am-
ministrazione dal
capoluogo e dalle
tre frazioni di So-
na.

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

presente su



che non è immune alla crisi sociale ed
economica, è assolutamente necessario
spirito di intraprendenza e desiderio di ri-
uscita. Ragioni per rimboccarsi le mani-
che ce ne sono tantissime: soprattutto
l’esigenza di una ripresa economica, il
disagio giovanile e le difficoltà delle fa-
miglie ed il bisogno di infrastrutture fun-
zionali e funzionanti. Dobbiamo diventa-
re una comunità consapevole del problema, dei propri limiti e delle proprie risorse. Ognuno
di noi è protagonista della propria esistenza perciò basta stare a testa bassa, è ora di dar-
ci una mossa. Va inoltre abbandonato l’attuale aspetto soggettivo della politica che ha pro-
dotto una scarsa coscienza critica e una incapacità di trovare le giuste chiavi di lettura dei
problemi sociali. La coscienza politica dovrebbe, anzi deve essere coscienza democratica,
cioè deve mirare alle decisioni politiche in difesa degli interessi comuni. La passività di certi
(l’amministrazione) e l’iperattivismo di altri (le associazioni) hanno rafforzato le strutture di
socializzazione più vicine alla sfera privata, come la parrocchia e la famiglia o il gruppo di
pari con cui si condividono bisogni e interessi e di conseguenza  indebolito le strutture pub-
bliche come la scuola. Non ci sentiamo integrati nel nostro territorio perché questo non dà
soluzioni corrette ai nostri problemi reali. Il nostro Comune si è evoluto così rapidamente,
basta vederne la crescita demografica che tra l’altro non sembra essere in diminuzione, che
non è stato in grado di ammodernare tutte le strutture altrettanto velocemente, soprat-
tutto nel rapporto tra individuo e società. Abbiamo bisogno di efficienza e sostegno senza
ovviamente negare il profitto. L’integrazione sociale deve passare attraverso un investimento
significativo nell’istruzione e nella salute sociale. Abbiamo bisogno del cambiamento perciò
soprattutto chi è stato eletto, finiti i giusti festeggiamenti, deve elaborare insieme a tutti co-
loro che hanno buona volontà una piattaforma solida intorno al problema del disagio socia-
le, deve intervenire sul tema dell’economia con nuove forme di partecipazione dei lavoratori,
deve migliorare gli spazi pubblici individuando come utilizzarli, deve rivalutare in positivo
tutto il territorio. Questo potrebbe essere l’inizio di un cambiamento culturale e politico ver-
so la ricerca effettiva del bene comune. 
Quindi tutti al lavoro, cinque anni passano in fretta.  
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Palazzolo vi-
sta dalla colli-
na di Santa
Giustina e la
segnaletica
per San Gior-
gio.
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Gianluigi Mazzi è il nuovo Sindaco di Sona
Al ballottaggio supera il Sindaco uscente Gualtiero Mazzi

E L E Z I O N I
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Dopo mesi di campagna elettorale e due turni di
voto, le urne il 9 e 10 giugno hanno espresso il
verdetto definitivo: nuovo Sindaco di Sona è
Gianluigi Mazzi. Il risultato dopo gli scrutini ha
infatti visto Gianluigi Mazzi vincere con un ine-
quivocabile 61,91% dei consensi (con 4.046
voti), contro il 38,09% (e 2.489 voti) raggiunto
da Gualtiero Mazzi, il Sindaco uscente. A presen-
tarsi alla linea di partenza per conquistare il go-
verno di Sona erano stati ben sette candidati
Sindaci e addirittura quattordici liste, per 205

candidati. Numeri senza precedenti a Sona, fa-
voriti sicuramente dall’introduzione del secondo
turno a seguito della certificazione data dal cen-
simento che Sona ha superato i quindicimila abi-
tanti (siamo in 17.030). A vincere al primo turno
– si era votato il 26 e 27 maggio – e ad andare
al ballottaggio erano stati appunto Gianluigi
Mazzi (con le liste civiche PerSona al Centro,
Valore Famiglia e Giovani PerSona) che aveva ot-
tenuto il primo posto con il 27,28% e 2.266 voti,
ed il Sindaco uscente Gualtiero Mazzi (con le li-
ste Forza Sona – Lega Nord – Liga Veneta Sona,
Lista Tosi per Sona e Giovani Punto!), che si era
piazzato secondo con il 20,84% e 1.731 voti.
Dopo di loro, e quindi fuori dal ballottaggio, era
arrivato Enrico Cordioli che con Nuove Prospetti-
ve e PD aveva raggiunto il 18,80%, quarto in gra-
duatoria Vittorio Caliari che era arrivato al
12,64% con Il Popolo delle Libertà – Berlusconi
per Sona, Civica per Sona – Caliari Sindaco e
Italia – Libertas – Unione di Centro. Quinto Fla-
vio Zanella con il Movimento Cinque Stelle che
era arrivato al 9,43%, sesto Flavio Bonometti
che con Cittadini per Sona – Bonometti Progetto
Comune aveva preso il 9,14% e infine settimo
Gianluigi Sette che con la sua Indipendenza Ve-
neta era arrivato al 1,87%. Unico apparenta-

mento ufficiale per il ballottaggio - che ha susci-
tato tra l’altro parecchia sorpresa visto i toni dei
rapporti tra i due negli ultimi anni e anche in
campagna elettorale - è stato quello tra Gualtie-
ro Mazzi e Flavio Bonometti. I due avevano pro-
vato a ricomporre (a parti invertite) il ticket che
nella legislatura precedente ve-
deva Sindaco Bonometti e Vice-
sindaco Gualtiero Mazzi. Indica-
zioni di voto a favore di Gianlui-
gi Mazzi, senza però apparenta-
menti formali, erano venute da
Vittorio Caliari per il PDL. 
Da segnalare come molto con-
vulse le due settimane prima
del ballottaggio - un’assoluta
novità per Sona - con alcune
prese di posizione di difficile
lettura e politicamente scom-
poste, soprattutto di alcuni dei
candidati non arrivati al secon-
do turno. 
E poi il voto finale che ha de-
cretato il nuovo Sindaco.
Nelle prossime pagine propo-
niamo una puntuale disamina
del voto, numero su numero.
Nelle foto il manifesto che pro-
clama l’esito del voto e una
stretta di mano tra i due Mazzi.

Il sito del Baco da Seta
www.ilbacodaseta.org ne-
gli scorsi mesi ha seguito
quotidianamente la cam-
pagna elettorale, con in-
terviste ai protagonisti, ap-
profondimenti dei pro-
grammi e resoconti delle
serate che i candidati te-
nevano sul territorio. 
Tre giorni prima del bal-
lottaggio il Baco ha pub-
blicato un ultimo appello
al voto da parte dei due
candidati arrivati fin lì,
Gianluigi Mazzi e Gualtie-
ro Mazzi. Si tratta di due
video che i candidati ave-
vano girato e inviato al Ba-
co. I video sono ancora vi-
sibili sul sito del Baco cer-
cando “video sindaci” 

Internet
Sul sito del baco il video dei due contendenti



Il nuovo Consiglio Comunale

SINDACO
Gianluigi Mazzi
(Lavori pubblici, 
Personale, Polizia 
locale, Edilizia 

privata)

Assessore
Gianmichele

Bianco
(Urbanistica, 

Associazioni, Cultura, 
Informazione, Politiche

Giovanili e Sport )

LA GIUNTA

Vicesindaco
Simone

Caltagirone
(Sociale, Bilancio,

Farmacia e Sicurezza)

Assessore
Gianfranco

Dalla Valentina
(Ambiente ed Ecologia,
Manutenzioni, Arredo
Urbano, Protezione 
civile, Patrimonio)

Assessore
Antonella
Dal Forno

(Scuola, Famiglia, 
Turismo, Pari 
opportunità e 
Gemellaggi)

Assessore
Luigi Forante
(Tributi, Lavoro, 

Attività produttive, 
Organizzazio-

ne/innovazione, Enti
Società e Consorzi)

Tatiana
Bonetti

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

Elia
Mazzi

Barbara
Bernardi

Paolo
Bellotti

Ilaria 
Aldegheri

Corrado
Busatta

Anna
Lago

Lara 
Castioni

Elena
Catalano

Gualtiero
Mazzi

CONSIGLIERI DI MINORANZA

Maurizio
Moletta

Enrico
Cordioli

Flavio
Bonometti

Vittorio
Caliari

Federico
Zanella

PRESIDENTE 
DEL 

CONSIGLIO 
COMUNALE
Roberto
Merzi
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Le foto di questo
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Nicola Cobian-
chi.



Quante novità da questo voto
Analisi numero su numero delle elezioni di Sona

L ’ A N A L I S I

gico che possiamo prendere dall’ultima tornata
elettorale di fine febbraio. Due mesi fa
l’astensionismo era stato del 15,86%. Questo ren-
de evidente un dato molto significativo per coloro
che credono e lavorano costantemente per cono-
scere la comunità reale, che partecipa e la comu-
nità nascosta, cioè che non partecipa alla vita so-
ciale locale.
Il salto dal 15,86 al 35,11% indica che il 19,25%,
pari a 2.555 elettori, ha scelto di non tornare alla
urne per eleggere il nuovo Sindaco del proprio Co-
mune e relativo consiglio comunale. Direi che il
dato è significativo e dimostra che a queste per-
sone non interessano le sorti del Comune in cui

risiedono. E sì che
con 205 candidati
in lista e 7 candida-
ti sindaci, possibile
che almeno uno
non lo conoscesse-
ro?
Ai fini della qualità

del risultato elettorale, possiamo ben dire che for-
se è stato meglio così, e cioè che se queste per-
sone non conoscevano proprio nessuno, han fatto
bene a non condizionare un voto limitandosi ad
indicare genericamente un simbolo. Un voto pulito

A distanza di pochi mesi dall’analisi svolta in pre-
visione della tornata elettorale comunale ci ritro-
viamo per valutare, dati alla mano, quanto le pre-
visioni fatte sono state azzeccate e, nel detta-
glio, i significati che questo voto evidenzia.

Analisi dell’astensionismo
Questo nuovo turno elettorale comunale, con tut-
te le sue novità,
per la prima volta
nella sua storia ha
decretato la vitto-
ria del partito de-
gli astensionisti. A
leggere i numeri
sembrerebbe vero: su 13.274 aventi diritto, hanno
votato in 8.613. Questo significa che in 4.661
non si sono recati alle urne. Se pensiamo che il
candidato che ha vinto il primo turno ha raccolto
2266 voti… è tutto dire. Ma lo sappiamo, in realtà

non è così perché non esiste una forma organiz-
zata dell’astensionismo bensì un diffuso persona-
le disinteresse per la cosa pubblica. Chiarito que-
sto punto, entriamo però più nel merito di questo
interessante dato.
È importante notare che questo turno elettorale
comunale non è stato accompagnato da altre
schede (ricordiamo ancora le politiche del
2008…) e quindi può considerarsi una reale e li-
bera espressione del cittadino residente nel co-
mune di Sona. Analizzando meglio questo dato
dei 4.661 astensionisti, pari al 35,11%, riteniamo
onesto intanto ripulirlo dell’astensionismo fisiolo-

Il neo Sindaco
Gianluigi Mazzi
festeggia in
piazza a Sona
con le sue liste
lunedì 10 giu-
gno appena
dopo che è
stato reso pub-
blico l’esito del
ballottaggio.

di Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

gtutvv{xÜ|t `|áá `tÜç
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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Di grande interesse la distribuzione dei
voti di preferenza e lo spostamento dei

voti al momento del ballottaggio
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e qualificato quindi, ma che non deve essere tra-
scurato. Perché se ben han fatto queste persone
a non votare, non essendo interessate, importan-
te sarà nei prossimi mesi individuare le modalità
per avvicinarli e renderli consapevoli del signifi-
cato di sentirsi parte di una comunità per la qua-
le, per il fatto stesso di abitarci, comunque paga-
no tasse ed esigono servizi.

I candidati Sindaci a livello comunale
Entriamo ora nell’analisi dei dati che hanno deter-
minato l’elezione del nuovo Sindaco. Una analisi
che iniziamo considerando il dato generale.
I sette candidati in corsa hanno raccolto in ordine
decrescente i seguenti voti:

Riprendendo l’analisi fatta prima del voto, dove si
preventivava come dato per il superamento del
primo turno il raggiungimento del 22-25%, possia-
mo dire che le due liste che hanno raggiunto
l’obiettivo, mediamente hanno ottenuto il 24,06%,
pienamente in linea con la previsione. Incredibile.
Nella realtà però Gianluigi Mazzi ha ottenuto ben
più del 24% e Gualtiero Mazzi ben meno. Però la
statistica questo dice.
Mentre su Gianluigi Mazzi non avevamo potuto fa-
re previsioni non avendo dati precisi, ma solo una
sensazione di un significativo radicamento nel ter-
ritorio confermato infatti dalla vittoria, per Gualtie-
ro Mazzi si
era som-
mariamen-
te ipotizza-
to un 15%
frutto di
una equa
suddivisio-
ne con il
Pdl di una

quota stimata al 30%. Vero è che Gualtiero ha ot-
tenuto il 20,84%, superando questa previsione,
ma altrettanto vero che se sommiamo i voti otte-
nuti dalle due liste (Gualtiero e Caliari) otteniamo
un 33,48% leggermente superiore alle previsioni,
anche se la lista Caliari ha pagato a favore di
Gualtiero uno sbilanciamento di voti.
Altra previsione era stata fatta per il Partito De-
mocratico che dal dato delle politiche del 16,63%
è sceso come lista all’11,34%, il quale però assie-
me al 7,35% della lista Nuove Prospettive ha par-
tecipato al raggiungimento del terzo posto assolu-
to con il 18,80% a soli 170 voti dal secondo in
classifica Gualtiero Mazzi. Un passaggio del primo
turno effettivamente mancato di poco.
Ulteriore previsione era stata fatta riguardo il Mo-
vimento Cinque Stelle il quale, forte del 26,41%
delle politiche, era stato ottimisticamente stimato
a poco più del 22%, quando in realtà si è fermato
al 9,43%. Una così forte oscillazione nel giro di
due mesi è indice di un movimento di protesta a
livello nazionale che però fatica a radicarsi quando
entra nella dimensione locale.
Restano infine la lista Bonometti per la quale
non si avevano dati per una previsione e che si è
assestata su un dignitoso 9,14% ed Indipendenza
Veneta che dall’1,03% delle politiche è passata
all’1,87%, dato in sé prevedibilmente poco signifi-
cativo.

I candidati Sindaco nelle frazioni
Fatta l’analisi generale, entriamo più nel merito di
quanto ogni candidato ha saputo raccogliere nelle
singole frazioni, indicatore chiaro del suo indice di
popolarità. Dalla tabella di analisi dei risultati per
sezione, possiamo notare che:

TOTALE LISTA GIANLUIGI MAZZI 27,28%
TOTALE LISTA GUALTIERO MAZZI 20,84%
TOTALE LISTA ENRICO CORDIOLI 18,80%
TOTALE LISTA VITTORIO CALIARI 12,64%
MOVIMENTO 5 STELLE – BEPPE GRILLO.IT 9,43%
BONOMETTI PROGETTO COMUNE 9,14%
INDIPENDENZA VENETA 1,87%

LISTA SONA S. GIORGIO PALAZZOLO LUGAGNANO
LISTA MAZZI GUALTIERO 22,44% 39,96% 20,98% 15,44%
MOVIMENTO 5 STELLE 13,98% 8,92% 10,82% 7,36%
LISTA BONOMETTI 7,26% 2,36% 4,24% 13,38%
LISTA GIANLUIGI MAZZI 24,93% 13,07% 24,45% 32,92%
LISTA VITTORIO CALIARI 11,93% 17,68% 14,79% 10,72%
INDIPENDENZA VENETA 0,68% 5,60% 2,43% 0,81%
LISTA ENRICO CORDIOLI 18,78% 12,43% 22,30% 19,35%

Sotto, nella fo-
to grande da
sinistra Flavio
Bonometti, En-
rico Cordioli e
Gualtiero Maz-
zi nel corso di
un faccia a
faccia. Nel ri-
quadro da sini-
stra Gianluigi
Sette, Gianluigi
Mazzi e Vittorio
Caliari sempre
durante un
faccia a faccia
(Foto L’Arena).
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Il risultato di Sona è in linea con quello generale
che vede Gianluigi Mazzi primo e Gualtiero Mazzi
secondo. Il risultato di S. Giorgio evidenzia invece
il forte radicamento che Lega e Pdl mantengono.
Infatti Gualtiero Mazzi ottiene un elevatissimo
39,96% e Caliari secondo con un 17,68%.
Il risultato di Palazzolo, premia Gianluigi Mazzi ed
Enrico Cordioli, che viene confermato anche a Lu-
gagnano pur con valori diversi. Quindi, Gianluigi
vince in tre frazioni, mentre Gualtiero vince solo in
una. Interessante il risultato di Enrico Cordioli a
Palazzolo e Lugagnano, che gli ha permesso il te-
sta a testa con Gualtiero per il secondo posto.

Il ballottaggio 
Ma come si sono spostati questi voti dopo che
dal primo turno sono passati Gianluigi Mazzi e
Gualtiero Mazzi? Questo è un dato interessante
da valutare per capire il pensiero dell’elettorato e
l’influenza delle liste di riferimento. Se analizzia-
mo i voti in valore assoluto, dal primo voto osser-
viamo che:

Su 8613 votanti, in 2266 hanno scelto Gianluigi
Mazzi e 1731 hanno scelto Gualtiero Mazzi. Com-
plessivamente hanno quindi raccolto 3997 voti.
Al ballottaggio i due candidati hanno raccolto:

Su 6712 votanti, in 4046 hanno scelto Gianluigi
Mazzi e 2489 hanno scelto Gualtiero Mazzi. Com-
plessivamente hanno quindi raccolto 6535 voti.
Rispetto al primo turno se confrontiamo i voti
raccolti possiamo dire che:

I due candidati hanno avuto un incremento di vo-
tanti pari a 2538, ed in particolare, Gianluigi
+1780, Gualtiero +758. Quale origine possono
avere avuto questi voti? Se consideriamo gli appa-
rentamenti, su Gualtiero pare proprio che i voti di

Bonometti si siano spo-
stati in modo scientifico.
Infatti Bonometti ha rac-
colto al primo turno 759
voti, e Gualtiero ha au-
mentato i suoi voti di
758. Chiaro che una tale
precisione non è da pren-
dere come pare, però di
certo l’indicazione di voto
di Bonometti per il ballot-
taggio sembra sia stata
raccolta. Questa afferma-
zione però rende evidente
che nessun’altro votante
al di fuori delle liste che
sostenevano Gualtiero e
della lista di Bonometti si
è orientato verso Gualtie-
ro.
Analizziamo ora i voti rac-
colti da Gianluigi. In que-
sto caso non ci sono stati
apparentamenti, ma solo
una dichiarazione di voto
di Caliari alla vigilia del
ballottaggio a favore di
Gianluigi. Teniamola per
buona ed ipotizziamo che
abbia sortito il suo effetto.
Questo significa che del-
l’incremento di 1780 voti
che Gianluigi ha ricevuto,
1050 potrebbero essere
associabili ai votanti delle
liste che hanno sostenuto
Caliari al primo turno. Ne
restano altri 730 da asso-
ciare. Se escludiamo
l’influenza della lista di
Gianluigi Sette e di Federico Zanella, che con buo-
na probabilità si sono astenuti dal voto del se-
condo turno, possiamo ricondurre questi voti a
quelli delle liste a sostegno di Enrico Cordioli. Se
dal primo turno i voti raccolti da Cordioli sono stati
1561, questo significa che circa la metà dei suoi
voti sono andati a favore di Gianluigi Mazzi. 
In questo conteggio non dobbiamo però dimenti-
care che dal primo al secondo turno i votanti sono
diminuiti da 8613 a 6712 con una differenza di
1901 votanti in meno. Se togliamo i voti di Sette
e Zanella pari a 938 e circa 100 schede nulle in

meno, mancano circa 900 voti all’ap-
pello. Possono essere tutti delle liste di
Enrico Cordioli? 1561-730=831 voti.
Di fatto non siamo lontani dalla qua-
dratura dei conti ovviamente con una
buona approssimazione. Ma su questo
punto, serve un chiarimento. Dai conti
ipotizziamo che 730 votanti di Cordioli

(il 46% del suo totale) siano andati a Gianluigi, ma
quali indicazioni di voto ha dato Cordioli? Dal co-
municato pubblicato sul sito di Nuove Prospettive
e distribuito nella settimana precedente il ballot-
taggio, risultava evidente che non vi era nessuna

Lista Voti
Gianluigi Mazzi 2266
Gualtiero Mazzi 1731
Enrico Cordioli 1561
Vittorio Caliari 1050
Federico Zanella 783
Flavio Bonometti 759
Gianluigi Sette 155
Voti non validi 251
Schede Bianche 57
Totale 8613

Lista Voti
Gianluigi Mazzi 4046
Gualtiero Mazzi 2489
Schede Bianche 124
Voti non validi 53
Totale 6712

Lista Voti I° turno Voti II° turno Differenza
Gianluigi Mazzi 2266 4046 +1780
Gualtiero Mazzi 1731 2489 +758
Totale 3997 6535 +2538

In alto Federi-
co Zanella, qui
sopra la pagi-
na de L’Arena
che annuncia
il risultato elet-
torale.



Sopra, a sinistra
Gianluigi Mazzi men-
tre viene proclamato
Sindaco dal magi-
strato presidente del-
l’ufficio centrale elet-
torale, l’11 giugno
scorso.
A destra l’ex Vicesin-
daco Caliari con la
sua Lista Civica.
Nella pagina accanto
Gualtiero Mazzi con i
candidati della Lega
Nord.
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intenzione di sostenere Gianluigi Mazzi, anche
se una trattativa intensa vi era stata. Questo è un
dato che riteniamo meriti considerazione. Dai ri-
sultati appare che metà circa dell’elettorato di
Cordioli non abbia seguito questa indicazione,
forse troppo rischiosa per i votanti, pur se proba-
bilmente giustificata, che mai avrebbero gradito
una conferma a sindaco di Gualtiero Mazzi? Pro-
babilmente sì, anche se i 1557 voti in più che
Gianluigi Mazzi ha ottenuto al secondo turno ri-
spetto a Gualtiero Mazzi, li rende sì visibili ma non
determinanti.

I voti di preferenza 
Completata l’analisi sui candidati a Sindaco, ap-
profondiamo ora l’analisi sui voti di preferenza.
Questo turno elettorale portava un’altra novità: la
possibilità di dare due voti di preferenza (un ma-
schio ed una femmina) rispetto alla votazione del
2008 che invece ne prevedeva solo una. In realtà
questa opzione non era facile da applicare, sia
perché fare accordi tra candidati in lista non è
scontato sia perché questi accordi avevano ap-
punto il vincolo di essere fatti tra candidati di ses-
so diverso. Dalle indicazioni emerse dallo spoglio
pare infatti che non più del 20% delle schede ri-
portava due nomi. Fatta questa prima considera-
zione, necessaria per valutare correttamente i voti
espressi, analizziamo quale incidenza media ha
avuto l’indicazione della preferenza sul voto. Ini-
ziamo con il confronto percentuale tra le preferen-
ze ed i voti espressi, ed elenchiamoli in ordine de-
crescente.

E’ possibile notare come 9 liste su 14 abbiano un
rapporto percentuale superiore al 70%. Indice
questo di particolare qualità del voto. Nel detta-
glio, la graduatoria vede al primo posto la lista
Giovani PerSona di Gianluigi Mazzi, l’unica ad
aver superato per voti di preferenza i voti di lista
raggiungendo il 103%. Segno evidente questo di
una maggiore presenza di doppie preferenze.
Seguono a pochi punti di distanza, Nuove Pro-
spettive di Enrico Cordioli con il 99%, e ad un
punto, PerSona al Centro di Gianluigi Mazzi assie-
me a Valore Famiglia. Anche su queste tre liste
possiamo dire che la frequenza di voti di preferen-
za doppi sia stata particolarmente elevata, segno
di una campagna elettorale ben curata. Non è un
caso infatti che le tre liste che hanno sostenuto il
candidato sindaco vincente Gianluigi Mazzi siano
nei primi quattro posti. Non lontano comunque
anche l’UDC con il 94% e Giovani Punto! con
l’88% seguiti dal Partito Democratico con 87%,
anche se comunque siamo già a metà classifica.
Seguono poi la lista Mazzi Gualtiero con 79% e
Progetto Comune con il 75%. Degno di nota il fat-
to che due liste che puntavano molto sul simbolo,
Lista Tosi ed il Popolo delle libertà siano rimaste
sotto il 70%, come pure la Civica di Vittorio Calia-
ri. In coda Movimento Cinque Stelle ed Indipen-
denza Veneta, anche queste liste che, al di là del
numero di voti ricevuti, hanno puntato più sul sim-
bolo che sulle persone.
Questa graduatoria può essere confrontata con
quella delle precedenti elezioni amministrative,
nelle quali già era emersa una elevata percentua-

le di voti di preferenza, che sep-
pur unica, nella lista di Gianlui-
gi Mazzi aveva superato il 60%,
dato unico a livello provinciale,
anche se ricordiamo che a quel
tempo non era bastato per rag-
giungere la vittoria. Se prendia-
mo questo dato e lo confrontia-
mo con quello attuale possia-
mo ricavare in buona approssi-
mazione la quota di voti di pre-
ferenza doppi. La media dei vo-
ti di lista espressi nel 2008 era
stata del 47,2%, quest’anno è
stata del 77%. Un incremento
di 30 punti percentuali che po-

LISTA VOTI PREF %
GIOVANI PERSONA 277 286 103%
NUOVE PROSPETTIVE CORDIOLI SINDACO 558 554 99%
PER-SONA AL CENTRO GIANLUIGI MAZZI SINDACO 1281 1257 98%
VALORE FAMIGLIA 497 485 98%
UDC 132 124 94%
GIOVANI PUNTO 120 106 88%
PARTITO DEMOCRATICO 861 745 87%
MAZZI GUALTIERO SONA – LEGA NORD – LIGA VENETA 559 439 79%
BONOMETTI PROGETTO COMUNE 686 513 75%
LISTA TOSI PER SONA 939 636 68%
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ – BERLUSCONI PER SONA 509 340 67%
CIVICA PER SONA CALIARI SINDACO 321 171 53%
MOVIMENTO 5 STELLE – BEPPE GRILLO.IT 719 256 36%
INDIPENDENZA VENETA 135 49 36%



tremmo ricondurre alla possibilità della doppia
preferenza. In pratica possiamo dire che sono sta-
ti dati il 70% di preferenze in più rispetto alla scor-
sa volta che se ripuliamo di un 19% circa di asten-
sionismo che potremmo associare a generici voti
di lista del 2008, potremmo ricavare che
l’incremento corretto è di circa 20 punti percen-
tuali, quota alla quale possiamo associare la
quantità di voti espressi con doppia preferenza.
Quindi 1 elettore su 5 mediamente ha espresso
la doppia preferenza. 

La top ten delle preferenze
Fatta l’analisi a livello di lista, quali sono i candi-
dati che si sono distinti per numero di preferenze
raccolte? In sette hanno superato le 100 prefe-
renze, ma anche il decimo ha raccolto comunque
94 preferenze e, se consideriamo chi ha superato
le 90 arriviamo a 14. Ma chi sono questi candida-
ti in testa per preferenze?

Sopra le 150 preferenze sono presenti in quattro:
due della lista Persona al centro (Bianco Gianmi-
chele e Dalla Valentina Gianfranco), uno della li-
sta Tosi (Moletta Maurizio) ed uno del PD (Forlin
Alfredo). Seguono poi sopra le 100 preferenze in
tre: uno del PDL (Pinotti Meri), uno di Progetto Co-
mune (Scandola Fernando) ed uno di Valore Fami-
glia (Caltagirone Simone). Infine sopra le 90 prefe-
renze altri sette: quattro di Persona al Centro
(Merzi Roberto, Busatta Corrado, Mazzi Elia, Ber-
nardi Barbara), uno della lista Tosi (Appolloni Ren-
zo), uno di Nuove Prospettive (Miotto Andrea) ed
uno del PD (Mascalzoni Michele). 

Conclusione
Concludiamo questa articolata analisi del voto
con un’ultima considerazione di sintesi. Un voto
questo del 2013 selettivo, visto l’elevato astensio-
nismo, ma proprio per questo molto qualificato,
che ha permesso di fare una fotografia della real-
tà del nostro territorio e di contare quanti cittadini
vi sono particolarmente legati. Un indicatore que-
sto molto interessante da considerare soprattutto
nel prossimo periodo quando ci si dovrà misurare
sempre più con il livello di partecipazione attiva
della gente se vogliamo individuare una prospetti-
va sostenibile a questo periodo di forti cambia-
menti.

Candidato Preferenze
GIANMICHELE BIANCO 156
GIANFRANCO DALLA VALENTINA 155
VIRGINIO MAURIZIO MOLETTA 153
ALFREDO FORLIN 152
MERI PINOTTI 139
FERNANDO SCANDOLA 135
SIMONE CALTAGIRONE 104
RENZO APPOLONI 98
ROBERTO MERZI 98
ANDREA MIOTTO 94
CORRADO BUSATTA 93
ELIA MAZZI 93
BARBARA BERNARDI 92
MICHELE MASCALZONI 92

Il recente turno elettorale comunale
ci ha riservato un autentico esem-
pio di passione civica. Una passio-
ne interpretata però nei suoi diversi
significati. Passione indica infatti in
termini positivi, un forte coinvolgi-
mento nell’impegno civico, oppure,
prendendo spunto dalla tradizione
cristiana, una
particolare
sofferenza op-
pure ancora,
se preso dalla
tradizione lo-
cale, con il
termine “pas-
sion” si intende una misera dimo-
strazione di incapacità. Ecco, possia-
mo dire che queste tre interpretazio-
ni di passione civica si siano mani-
festate, in momenti diversi ed in li-
ste diverse, in tutto questo lungo pe-
riodo elettorale. Chiaro che tutto
questo non può essere letto in ter-
mini positivi, specie quando si fa
largo l’accezione più negativa della
passione, cioè quando la competi-
zione elettorale scade nei giudizi e
nelle sentenze direttamente legate
alle persone senza un minimo cen-
no ai bisogni del territorio. Un giudi-
zio questo lapidario e senza atte-
nuanti quindi? No, considerando
che ogni persona è soggetta all’erro-
re e che quindi gli scivoloni si può di-
re siano a volte inevitabili. Interes-
sante anche l’interpretazione della
passione da parte di chi, perdendo
al primo turno, ha pensato alla rivin-
cita mettendo da parte i programmi
ed i proclami e reinterpretandosi

come ago della bilancia tra i due
vincitori. Come se il proprio elettora-
to si aspettasse una battaglia a tut-
ti i costi pur di giungere alla vittoria,
piuttosto che un esempio di coeren-
za che, di fronte all’evidenza di non
aver raggiunto l’obiettivo, riconosce
la sconfitta mantenendo però chia-
ro l’obiettivo di alternativa e di rinno-
vamento proclamato fino al giorno
prima. Ma, si sa, l’orgoglio gioca

brutti scherzi
facendo per-
dere di vista
la vera passio-
ne a favore di
un’altra che di
civico ha ben
poco. E

l’elettore, non capendo le articolate
e confuse dichiarazioni, manda a
quel paese lo sventurato candidato
sapendo bene quale significato dare
al proprio voto. E sì, la competizione
porta a questo, e da un certo punto
di vista è anche miseramente giusti-
ficabile anche se, in barba allo
sport, la politica si permette di gio-
care senza arbitri che ti ricordino le
regole del gioco. Regole date dalla
coscienza e dal sentirsi comunque
appartenente ad una comunità in
cui si crede. 
Ed alla fine della competizione, do-
po tattiche e strategie spesso azzar-
date, l’elettorato emette la sua sen-
tenza. Che vinca colui che della pas-
sione sana e vera ha cercato di met-
terne più degli altri. Conclusa così la
battaglia tutti rientrano nei ranghi,
accettano la sentenza e, se sinceri,
tornano a vivere con passione, quel-
la vera. Almeno si spera.

Il Commento

Ma è vera passione civica?

di Enrico Olioso

Inspiegabile chi, perdendo al 
primo turno, ha pensato solo

alla rivincita mettendo da 
parte programmi e proclami



Presidente Napolitano, che era finita in qualche
sgabuzzino”. Su un mobile vediamo alcuni disegni
dei bambini della scuola materna di Lugagnano
che chiedono attenzione per il loro istituto, quasi un
monito scherzoso ma non troppo per ricordare che
da ora è finito il tempo delle promesse e si inizia a
fare sul serio.  Allora Sindaco, come è arrivato ad
indossare quella fascia tricolore che vedo sulla sua
scrivania? “Si arriva grazie ad un lavoro iniziato poli-
ticamente sei anni fa, ma nella realtà cominciato
molto prima. Nasce infatti da una grandissima pas-
sione per il nostro territorio che abbiamo da sem-
pre e che sei anni fa è diventata una proposta poli-
tica che, seppur perdente, ottenne il 41 per cento
dei voti. Nasce dai successivi cinque anni di lavoro
serio in Consiglio comunale come minoranza ed in-
fine nasce da una proposta civica lanciata al territo-

rio di Sona lo scor-
so anno. Che Sona
ha accolto e capito
in pieno, premian-
do il nostro proget-
to e permettendoci
di essere qui oggi”. 

Restando sulla campagna elettorale, qualche paro-
la sul suo contendente principale, l’ex Sindaco
Gualtiero Mazzi? Qui il Sindaco si ferma un attimo
e poi “guardi – ci dice – di Gualtiero devo sottoli-
neare la correttezza dei comportamenti tenuti negli
scorsi mesi. Ha combattuto la sua battaglia senza
mai scivolare sull’insulto personale, come hanno
fatto altri. Tra di noi gli scontri non sono sicuramen-
te mancati ma sono sempre stati improntati co-
munque al reciproco rispetto. Come ho detto in se-
de di primo Consiglio Comunale, anche se le nostre
posizioni sono molto distanti gli riconosco di aver
operato nei suoi cinque anni con impegno. Vorrei
anche aggiungere che ho apprezzato, sempre du-
rante il primo Consiglio Comunale, anche le parole
di Moletta, Cordioli e Zanella che hanno dichiarato
la loro disponibilità a collaborare se coinvolti su pro-
getti condivisi. Ecco, nel rispetto dei ruoli che è giu-
sto che restino ben separati, sono convinto che su
queste basi si possano fare parecchi passi comuni
per il bene di Sona. E questo è un auspicio che fac-
cio anche nei confronti di chi non è entrato perso-
nalmente in Consiglio Comunale ma comunque ri-
mane attivo nella politica locale”.
E’ consapevole vero che ora le aspettative nei con-
fronti della sua Amministrazione, proprio per la vo-
stra provenienza dal basso, slegata dai partiti ma
legata alle associazioni, è molto alta? “Sì, lo so, ed
è una responsabilità grande e impegnativa. Ma le
idee ed i progetti ci sono, e sappiamo anche come
realizzarli”. Ma, per passare dalle parole ai fatti,
quali sono i provvedimenti sui quali sta iniziando o
ha già iniziato ad operare? “Stiamo provvedendo ad
una riorganizzazione del personale del Comune.

Saliamo in Comune pochi giorni dopo il ballottaggio,
per incontrare il nuovo Sindaco e provare a trac-
ciare con lui qualche punto fermo di quello che sa-
rà il suo mandato. Gianluigi Mazzi (44 anni, sposa-
to, con due figli, vive a Lugagnano. Ex allievo del
Don Bosco, terminati gli studi ha lavorato come in-
segnante presso l’Istituto stesso e, successivamen-
te, come responsabile organizzativo all’interno di
primarie aziende grafiche ed informatiche. Oggi è
imprenditore in aziende che si occupano di logistica
e servizi all’impresa) ci accoglie nel suo ufficio al
secondo piano, con un largo sorriso di chi ha da po-
co superato una campagna elettorale che sicura-
mente non è stata né semplice né serena. L’ufficio
è ancora impersonale, “ma presto – ci dice – met-
terò sicuramente
qualche foto della
mia famiglia. Ho
fatto anche riap-
pendere la foto del

Gianluigi Mazzi: “abbiamo idee forti e vogliamo essere
l’amministrazione di tutti”. La prima intervista del neo Sindaco

L ’ I N T E R V I S T A

“Abbiamo l’onore e l’onere di governare 
Sona. Un impegno importante che sapremo

affrontare con competenza e passione”
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di Mario Salvetti



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

Una curiosità della giornata
di insediamento del nuovo
Sindaco è stato l’incontro
con il capo indiano Aquila
Chiazzata che, dopo esse-
re stato invitato alla Scuola
dell’Infanzia di Sona, ha vo-
luto omaggiare il nuovo Sin-
daco “di una collana degna
ad ogni grande guerriero” –
come ha dichiarato – por-
tando gli auguri e i saluti
del popolo Lakota.
E così tutti  a Sona sono ve-
nuti a scoprire che nella zo-
na prospiciente la Giaco-
mona, in zona San Giorgio
in Salici, è insediato da an-
ni un villaggio di persone che vivo-
no secondo gli usi e i costumi de-
gli indiani d’America, vivendo in
vere tende e vestendosi con abiti
tipici. Il capo del villaggio, che si

fa chiamare appunto “Aquila
Chiazzata” (in realtà si chiama
Gualtiero), ha origini bresciane,
ma ha adottato nella sua vita le
usanze e la ritualità delle tribù in-
diane.  

La Curiosità
E il nuovo Sindaco incontra gli “indiani” di Sona

Subito vogliamo intervenire sulle società partecipa-
te, basti dire che la sola Acque Vive ha una perdita
di 250.000 euro. Vogliamo potenziare il rapporto
con le Associazioni e con le parrocchie. Abbiamo
già definitivamente stralciato dal piano triennale
dei lavori la caserma dei Carabinieri e il Polo scola-
stico di Palazzolo, che viveva solo sulla carta anco-
ra dai tempi del Sindaco Bonometti. Come forse i
cittadini si sono già accorti, stiamo già operando
sulla viabilità e sulla manutenzione dei marciapiedi
e della segnaletica. Stiamo spingendo per una
maggiore presenza dei vigili comunali sul territorio,
fornendo loro gli strumenti per operare. A questo
proposito posso anticipare che nei prossimi mesi,
ad esempio, apriremo un ufficio dei vigili a Luga-
gnano. Abbiamo già posto in essere le procedure
per fermare il PAT e gli accordi di programma, per
dare maggior spazio alle osservazioni dei cittadini.
Stiamo inoltre ponendo le basi per risolvere il pro-
blema del gas, con il completamento di quanto in-
ziato ancora nel 2009. Poi io personalmente sono
in Comune tutti i giorni, per avviare un dialogo co-
stante con i cittadini. Vorrei aggiungere una cosa
circa la caserma dei Carabinieri. Da quello che di-
chiaravano i precedenti Amministratori si capiva
che la caserma fosse economicamente coperta. In-
vece le cose non stavano così. Solo dopo aver fatto
le prime verifiche abbiamo capito che l’ex Sindaco
contava di ottenere fondi grazie alle operazioni le-
gate al PAT, come perequazioni e oneri di urbaniz-
zazione. Una sorpresa spiacevole, che si unisce a
quella di aver perso il contributo regionale”.
Pensiamo che conosca abbastanza la politica per
sapere che la luna di miele che si concede ai nuo-
vi amministratori è molto breve, e che prestissimo i
cittadini chiederanno a lei ed alla sua Giunta risul-
tati reali. “Lo so, lo so – ci dice sorridendo –. So
perfettamente che il credito si deve guadagnare
giorno per giorno da subito. Noi siamo già quasi a

pieno regime, e i primi
provvedimenti verranno
varati quanto prima. Non
assicuro che non vi sa-
ranno inizialmente qual-
che sbaglio o qualche
sbavatura. Ma la nostra
storia personale e pro-
fessionale testimonia
che sappiamo lavorare e

Il sondaggio del Baco

Qual è secondo voi la prima
priorità per la nuova 

Amministrazione Comunale
del Sindaco Gianluigi Mazzi?

Sistemare le scuole 
(36%, 62 Voti)

Manutenzione strade e viabilità
(35%, 60 Voti)

Aiutare aziende e commercianti
sul territorio (26%, 45 Voti)

Intervenire sugli impianti 
sportivi (3%, 5 Voti)

Totale votanti: 172

Per votare i sondaggi del Baco basta andare
sulla home page di www.ilbacodaseta.org
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Incontriamo Roberto Merzi, che, primo
nella storia di Sona, in questa nuova le-
gislatura ricopre il ruolo di Presidente
del Consiglio Comunale. Merzi, 45 anni,
è sposato con Catia, ha due figli di 9 e
5 anni. Residente a Lugagnano, esercita
la professione di geometra ed è compo-
nente della Commissione Urbanistica del
Collegio dei Geometri di Verona. Da sem-

pre impegnato nelle associazioni, attual-
mente è donatore di sangue (AVIS Luga-
gnano) ed iscritto all’Associazione Fanti
(sempre di Lugagnano). Ha praticato
sport, prima a livello agonistico ed ulti-
mamente amatoriale, grande appassio-
nato soprattutto di pallacanestro ed atle-
tica.
Merzi, come Presidente del Consiglio

comunale quali saranno le sue linee
guida in questi cinque anni? 
Innanzitutto, devo ringraziare il Sindaco
e la maggioranza che hanno deciso di
porre la loro fiducia nella mia persona af-
fidandomi un incarico che ritengo impor-
tante e che spero di saper ricoprire nel
migliore dei modi. Riconoscendo la mia
inesperienza, dovrò capire a fondo i tec-

nicismi del ruolo. In
passato ho seguito la
vita amministrativa
del Comune e visto di-
versi Consigli Comuna-
li, ma viverli dall’inter-
no ed in prima perso-
na è decisamente
un’altra cosa. Comun-
que devo dire che mi
sto documentando per
essere all’altezza
quanto prima. Ciò pre-
messo, ferme restan-
do le indispensabili
azioni legate all’incari-

co, ho già in mente alcune cose. Massi-
ma disponibilità con i capigruppo, sia di
minoranza che di maggioranza, al fine di
agevolare i compiti del Consiglio Comu-
nale che deve avere la consapevolezza
di quanto sottoposto al suo giudizio. A tal
fine, oltre alle riunioni di rito, ho pensato
a degli orari di ricevimento, non solo per
i Capigruppo ma anche per i Consiglieri.  

Lei è stato eletto con la maggioranza,
quale sarà il suo rapporto con la mino-
ranza come presidente del consiglio? 
Ascolto, confronto e comunicazione. So-
no le tre parole d’ordine che abbiamo
promesso  in campagna elettorale alla
comunità e che troveranno applicazione
anche con i rappresentanti della mino-
ranza, che si sono resi in questo senso
disponibili nelle dichiarazioni espresse
durante il Consiglio Comunale di insedia-
mento di questa nuova amministrazione.
Ritengo infatti che solo con il dialogo sia
possibile lavorare bene, ferme restando
le idee di ciascuna delle parti.
Quale cadenza avranno i lavori del con-
siglio? Negli ultimi anni le sedute non
sono state molto numerose
Da una parte l’idea è quella di incremen-
tare il numero delle adunanze consiliari;
dall’altra è mia convinzione che sfruttan-
do proficuamente le riunioni dei Capi-
gruppo si possano evitare lunghe discus-
sioni, a volte sterili, in Consiglio Comuna-
le, rendendoli più veloci e proliferi. Il pas-
so successivo sarà quello di coinvolgere
la comunità portando il Consiglio Comu-
nale nelle frazioni, compatibilmente con i
problemi tecnici legati alla logistica. Si
tratterà di dibattere temi legati ad una
specifica frazione nella frazione stessa,
potendo così informare la cittadinanza
direttamente sulle scelte dell’ammini-
strazione. 

L’Intervista

“Un Consiglio dialogante e aperto al confronto” 
Roberto Merzi, primo Presidente del Consiglio Comunale a Sona

sappiamo imparare velocemente. Sona ha
bisogno di risposte vere e concrete, già nel
breve e medio periodo. Stiamo prendendo
in mano alcune questioni centrali sia per
quanto riguarda il territorio, e parlo so-
prattutto di PAT e di edilizia scolastica, sia
per quanto riguarda il rapporto con le mil-
le realtà associative esistenti a Sona,
comprese le parrocchie, con le quali vo-
gliamo portare avanti un dialogo conti-
nuo necessario per potenziare il welfare

locale. Abbiamo in mente – conclude - anche inter-
venti significativi per l’economia locale”. Il primo
provvedimento in assoluto che avete adottato è sta-
ta la soppressione del servizio di trasporto ex-
traurbano 33 che collegava Lugagnano a Sona: ma
i servizi non vanno aumentati? “Guardi, non è mai
bello o facile rinunciare ad un servizio, e siamo for-
temente convinti che i servizi pubblici vanno valuta-
ti non solo sotto l’aspetto del costo che rappresen-
tano ma soprattutto per quanto sono utili per la co-
munità. Quel trasporto pubblico però nel 2013 era
usato da una media di 4 persone a corsa, a fronte

di una spesa per il Comune di più di novantamila
euro ogni anno. Dispiace sopprimerlo ma ci sono si-
tuazione assolutamente più utili nelle quali investire
quei soldi. E lo stiamo facendo”. Spesso in campa-
gna elettorale avete usato lo slogan ‘costruiamo il
futuro assieme”. Ora come si concretizzano quelle
parole? “L’ho già accennato prima, lavoreremo mol-
tissimo per condividere progetti ed idee sia in Con-
siglio Comunale con le minoranze sia fuori dal Con-
siglio con i cittadini e le associazioni. E questa non
è vuota retorica, crediamo realmente che da questa
difficile situazione ne possiamo uscire solo lavoran-
do assieme. Noi abbiamo l’onore e l’onere di gover-
nare, ma crediamo fortemente in un movimento
collettivo che veramente coinvolga tutte le parti so-
ciali. Non dobbiamo perdere tempo nel recriminare
guardando indietro, è tempo di guardare avanti,
con fiducia”. Sa che su questa promessa del con-
fronto e della condivisione verrà messo alla prova
ogni giorno del suo mandato vero? “Sono pronto a
prendermi le mie responsabilità. Governare un Co-
mune come Sona è un lavoro complesso, ma ci sia-
mo preparati bene e siamo pronti”.

Il neo Sindaco con
la famiglia. Nella fo-
to sotto il Presiden-
te del Consiglio Co-
munale Roberto
Merzi tra il Segreta-
rio Comunale e il
Sindaco (foto Nico-
la Cobianchi)



Anna Lago, a 24 anni in Consiglio Comunale
L ’ I N T E R V I S T A

Ricordate la famosa frase attribuita a
Voltaire “Non sono d'accordo con quello
che dici, ma darei la mia vita perché tu
lo possa dire…”? Beh, al di là delle diatri-
be tra studiosi sul fatto che effettiva-
mente essa sia stata detta dall’eminente
scrittore e filosofo francese, a me piace
pensare che dovrebbe essere una mas-
sima che ci indica una modalità comuni-
cativa improntata sulla positività e sul
rispetto.
Insulti, punzecchiature, aggressioni ver-
bali, arrabbiature, denigrazione delle
persone nelle loro caratteristiche più inti-
me e personali... È inutile, sembra incre-
dibile, ma alla fine siamo tutti solo dei
grandi tifosi! Mi spiego meglio. Quando
parliamo delle cose che ci appassiona-
no, capita sovente di perorare con forza
le proprie ragioni, ma spesso si arriva a
perdere di vista il nostro interlocutore co-
me persona, e a trattarlo prima come
avversario poco simpatico, e alla fine co-
me nemico da spazzare via. Talvolta
sembra di vivere le nostre giornate pe-
rennemente in curva sud (o nord, ovvia-
mente)! Lo sport nazionale non è più il

calcio, ma il tifo nella sua
accezione più facinorosa
e violenta, in politica, a
scuola, in tv, sul lavoro e
nei rapporti interperso-
nali. Non vi è mai capita-
to di analizzare a mente

fredda una litigata verbale, o
anche scritta (oggi Facebook è
una vetrina privilegiata di que-
ste tenzoni quasi medievali!), e
di non riuscire a capire come
si possa essere arrivati a dirsi
quanto è stato detto? Non vi è
mai capitato di leggere lettere, volantini
(le ultime elezioni comunali ad esempio
sono state una fucina di fucilate verbali
e scritte, come nelle migliori tradizioni da
curva di ultrà) e di pensare che quanto
scritto fosse fastidiosamente pesante e
poco rispettoso delle persone in gioco?
La TV d’altra parte, dagli anni novanta in
poi, si è fatta pioniera di queste sfuriate,
da Sgarbi a Barbareschi, da Zequila a
D’Agostino, e inevitabilmente ha sdoga-
nato un certo modo di interloquire, di
portare avanti le proprie idee: pensiamo
a certi dibattiti politici, alle tribune eletto-
rali, per non parlare dei davvero poco
edificanti reality dei nostri giorni! Ma la
nostra vita deve avere un’altra modalità
comunicativa, non possiamo arrenderci
alle cose urlate e ai comportamenti da
Bronx! Comunicazione, Rispetto, Equili-

brio, Attenzione alla persona che si ha di
fronte (o dall'altra parte della tastiera),
non sono solo modi di fare educati o im-
posti da norme di “netiquette”, ma sono
elementi basilari di una società che
vuole definirsi civile.
Dobbiamo avere la consapevolezza che
il confronto, in qualunque settore esso
nasca, debba avere alla base il rispetto
delle posizioni altrui e soprattutto… ri-
spetto degli altri! È chiaro che la contrap-
posizione, la discussione tra di noi è na-
turale, ma non ci si deve dimenticare
che dietro alle parole ci sono persone
con cui conviviamo ed interagiamo ogni
giorno. Altrimenti ci si parla tra sordi, la
comunicazione si interrompe sul nascere
e non si costruisce alcunché. E, cosa an-
cor più grave, i nostri figli ci osservano
e imparano. 

L’Opinione

Le parole e le persone, elogio dell’equilibrio comunicativo

di Stefano Ferrian
stefano.ferrian@ilbacodaseta.org

presente su

In apertura del nuovo Consiglio Comunale non
potevamo non andare a sentire il Consigliere
più giovane. Anna Lago, 24 anni, eletta in
maggioranza per la Lista Civica Giovani PerSo-
na, abita a Sona da sempre, studia lingue e
letterature straniere per il turismo all'Universi-
tà degli studi di Verona. Oltre allo studio lavora
anche presso la pizzeria "Dai Beghini" a Sona.
Consigliere Lago, cosa l'ha spinta ad affron-
tare questa esperienza politica di candidarsi
per le amministrative di Sona?
Cosa mi ha spinto? Per prima cosa la voglia di
conoscere nuove persone, come infatti ho tro-
vato e sono tutte fantastiche. In secondo luogo
il desiderio di migliorare il nostro territorio, ma
soprattutto di far vedere alle persone che an-
che i giovani possono mettersi in gioco, che
anche i giovani possono esprimere le loro idee
come meglio credono! Infine, il futuro è nelle

nostre mani e dobbiamo esse-
re capaci di affrontare tutte le
problematiche della nostra vi-
ta e del nostro paese.
A 24 anni entra in Consiglio
Comunale: aspettative? 
Il mio primo obiettivo è riuscire
a trovare un contatto diretto
con i giovani, riuscire a dialo-
gare con loro attraverso mani-
festazioni, eventi, sagre. Le
mie aspettative sono fiduciose, perchè il Sin-
daco Gianluigi Mazzi ci ha dato spazio e possi-
bilità di progettare e creare insieme a loro; se
ci ha voluti in mezzo a questa comunità un
motivo ci sarà, siamo giovani e con la voglia di
fare, per cui cercherò di dare il meglio di me
stessa, ma soprattutto cercheremo noi giovani
di dare una svolta a questo paese.



rere da solo. Come lista Tosi abbiamo lavorato be-
ne, raccogliendo un ottimo risultato considerando
che siamo partiti molto tardi rispetto agli altri. Unico
rammarico: dovevamo partire prima, con più tempo
a disposizione potevamo farci conoscere meglio so-

prattutto nella frazione di
Lugagnano. 
Era veramente impossibi-
le per voi trovare un ac-
cordo con il PDL prima
delle elezioni?
Personalmente mi ritengo

una persona aperta a tutti e non ho mai chiuso la
porta in faccia a nessuno, sono sempre stato dispo-
nibile al dialogo. 
La lista Tosi si è dimostrata una realtà già viva sul
nostro territorio, con un risultato significativo
nonostante non sia arrivata la vittoria. E' un'espe-
rienza che avrà un seguito? E come sarà il rappor-
to con la Lega Nord?
La lista Tosi continuerà ad operare sul territorio, per
allargare il nostro gruppo, e l’obiettivo è quello di
farci conoscere con tutti i mezzi necessari, ma so-
prattutto quello di stare con la gente in mezzo alla
gente. La nostra lista non è la Lega Nord, se ci sa-
ranno  dei progetti, iniziative o quant’altro collabore-
remo, se il nostro pensiero coinciderà. Il nostro spi-
rito di collaborazione è ampio e mettiamo sempre
davanti a tutto il bene per i cittadini.
Qualche valutazione sul forte astensionismo che
ha contraddistinto anche le elezioni a Sona?
E’ un fenomeno non riguarda solo il nostro Comune
ma tutta la penisola, il popolo è stanco e non c’è la
fa più, ha perso la fiducia, e questo è molto grave
ed è un brutto segnale. Il voto è l’unico atto supre-
mo che il cittadino ha nelle sue mani per poter
cambiare le cose, e lo deve esercitare. Solo così ab-
biamo una speranza di un mondo migliore, in que-
sto caso di un’Italia diversa.  
Con la fine della legislatura è terminata, per ora,
la sua esperienza di Assessore: che bilancio si
sente di tracciare sulla sua opera? Si aspettava il
forte consenso che ha ricevuto?
Prima di ricoprire la carica di Assessore ho fatto il
Consigliere con l’Amministrazione Conti, poi sono
stato capogruppo e quindi Assessore con
l’amministrazione Gualtiero Mazzi. La nomina  ad
Assessore mi è stata firmata il primo febbraio
2012, pertanto non ho avuto a disposizione cinque
anni come gli altri Assessori. Ho dovuto imparare in
fretta, sicuramente avrò fatto degli errori e di que-
sto me ne scuso. Ma con l’umiltà di ascoltare, la
saggezza e la professionalità trovata in tutti, nessu-
no escluso, da parte dei dipendenti Comunali, che
qui saluto, ho cercato di dare una svolta nei settori
in cui operavo. Non sta a me giudicare, se ci sono
riuscito o meno sicuramente io ci ho messo, come
si dice, anima e corpo e trascurando a volte anche

Per iniziare il viaggio del Baco tra i banchi della
minoranza in Consiglio Comunale abbiamo scelto
di incontrare Maurizio Moletta. Assessore uscente
con l’Amministrazione
uscente, Moletta, che si è
candidato per la Lista To-
si per Sona in appoggio
al candidato Sindaco
Gualtiero Mazzi, è stato in
assoluto il terzo più vota-
to di tutto il Comune, con ben 153 preferenze. Un
risultato che testimonia sia del suo forte radica-
mento nel territorio sia di come abbia ben operato
da Assessore negli scorsi mesi. “Innanzi tutto – ci
tiene ad esordire Moletta - per quanto mi riguarda
ho cercato di fare una campagna elettorale  il più
corretta possibile, non ho mai attaccato né i candi-
dati Sindaci né i miei colleghi candidati Consiglieri
che correvano per le altre liste, anche se so che al-

tri dietro le mie spalle non
erano teneri nei miei con-
fronti”.  
Il ballottaggio premia lo
schieramento di Gianluigi
Mazzi, quali secondo lei
le ragioni di questo voto? 
Queste elezioni, in questo
particolare momento,
hanno dimostrato che i
cittadini sono stanchi dei
partiti, vogliono un qual-
cosa di diverso, vogliono
persone che stiano sul
territorio, che siano vici-
ne alle associazioni e
collaborino con loro, che

dialoghino con  tutte le cate-
gorie imprenditoriali. E quando dico
tutte intendo dal piccolo agricoltore
al grande industriale passando dal
commerciante all’artigiano. Vogliono
persone che entrino nell’arena, e lì si
confrontino  giorno per giorno con la
cittadinanza. Gianluigi Mazzi non rap-
presenta in sè il nuovo, si era già af-
facciato alla politica qualche lustro fa
assieme al sottoscritto, poi ci ha ri-
provato cinque anni fa ed adesso ha
coronato il suo sogno, ma negli ultimi
anni era molto attivo e presente sul
territorio soprattutto a Lugagnano at-
torniato da persone che lo sostene-
vano e lo aiutavano. Purtroppo Gual-
tiero Mazzi, in particolar modo a Lu-
gagnano, era solo, e c’è una bella
differenza correre in più di uno e cor-

“Opposizione costruttiva ma vigile sulle promesse fatte”
Moletta della Lista ‘Tosi per Sona’ riparte dalla minoranza in Consiglio

L ’ I N T E R V I S T A

di Mario Salvetti

Nelle foto il
Consigliere
Moletta in Con-
siglio Comuna-
le e ad una ce-
rimonia duran-
te il suo man-
dato da Asses-
sore, assieme
al Sindaco
Gualtiero Maz-
zi e a Don Giu-
seppe Marco-
ni.

“Come lista Tosi continueremo ad
operare sul territorio, per stare con

la gente ed in mezzo alla gente”



“Politica”: un termine nobile, con il quale
gli antichi greci designavano “ciò che
concerne la città”. Un ambito che riguar-
da ciascuno di noi, perché a tutti noi pre-
me la cura di ciò che ci circonda e che
caratterizza la nostra quotidianità. Il fatto
che alle ultime amministrative di Sona
più di duecento persone
abbiano deciso di parteci-
pare attivamente alla vita
politica candidandosi alle
elezioni comunali è prova
di quanto, anche in un mo-
mento di crisi dei valori ol-
tre che economica, questo
interesse per il bene comu-
ne sia vivo in larga parte
della popolazione. Certo, il
dato è contrastato dalla scarsa affluen-
za alle urne, che sta lì come un monito a
ricordarci che quella crisi esiste eccome.
Una crisi della fiducia, della rappresen-
tanza, alla quale si è reagito in modi di-
versi, appunto: i più lavandosene le ma-
ni, dando una forma un po' vile alla vo-
lontà di dimostrare con forza la propria
disaffezione; ma qualcuno – tanti! - con
la più positiva voglia di attivarsi in prima
linea, di sostituirsi a coloro di cui non ci
si fida. Tutte queste persone hanno deci-
so di impegnarsi per curare aree di inte-
resse della propria cerchia sociale, per
migliorare alcuni settori dell'organizzazio-
ne della comunità, per coltivare interessi
culturali e qualcuno anche o semplice-
mente per uscire di casa la sera e socia-
lizzare. A prescindere dal motivo per cui
l'hanno fatto, si sono messe in gioco, de-
dicando tempo ed energia a pensare
come il Comune di Sona potesse essere
gestito nel modo più efficiente ed effica-
ce possibile. E ora? Una ventina di que-
ste persone continueranno nel percorso
istituzionale, ricoprendo le cariche dispo-

nibili in Consiglio e in Giunta. Ma
servirà anche l'apporto di tutti gli
altri, che nel frattempo sono diven-
tati un prezioso patrimonio: perso-
ne che, se non lo avevano fatto pri-
ma, in questi mesi si sono informa-
te, hanno imparato a conoscere a

fondo il territorio, ad esporsi in discussio-
ni e ad ampliare il proprio raggio
d'azione. A fare politica. Ci si chiede se
le tante liste che hanno composto il no-
stro panorama elettorale ora potranno
diventare gruppi attivi sul territorio, che
continuino a lavorare per realizzare alcu-

ni dei progetti che formavano i vari pro-
grammi. L'auspicio è che ciò accada,
perché è nell'interesse della pluralità e
del confronto, oltre che della tutela delle
diverse componenti della società sone-
se. Sarà molto probabile che rimangano
compatti e operativi coloro che sono affi-
liati alle compagini politiche più tradizio-
nali, ai partiti o movimenti che hanno ri-
ferimenti nazionali e sono strutturati in
modo tale da favorire la continuità dell'o-
perato. La sfida sarà, però, quella di ve-
dere in un prolungato impegno anche
chi era candidato con le tante liste civi-
che, storicamente più passibili di sfalda-
mento man mano che ci si allontana dal
momento elettorale. Che venga meno la
propulsione data dall'obiettivo ravvicina-
to è abbastanza normale, ma se
l'attivismo è stato originato da un reale
moto di responsabilità e determinazione,
allora è possibile che questi gruppi resti-
no uniti trovando nuovi stimoli. Concen-
trandosi su tematiche specifiche, ad
esempio, oppure dedicandosi a luoghi di
aggregazione ed interesse comune che

continueranno ad avere bisogno dell'ap-
porto di più persone. In un territorio co-
me il nostro, già ricco di spirito associa-
zionistico e solidaristico, questo si dovrà
tradurre in un modo nuovo di stare in-
sieme e di mettersi a disposizione de-
gli altri. Molti dei recenti candidati, infat-
ti, provengono da associazioni o gruppi
attivi nelle nostre frazioni: un impegno
che, nel suo essere fatto di battaglie per
cose concrete, già di per sé è politica;
perché, dunque, dovrebbero spostarsi da
quelle esperienze verso gruppi politici
(comunque la si voglia intendere, anche

le liste civiche fanno parte del
grande mondo della politica)
più o meno riconosciuti? Il per-
ché giace nella necessità di
cambiamento: non fare cose
diverse, ma farle in un modo
nuovo, con lo stesso spirito di
servizio ma con uno sguardo
più ampio verso la trasforma-
zione sociale che stiamo attra-
versando. Secondo regole ben

precise, che ci allontanino finalmente
dall'anarchia morale e culturale che ha
devastato il nostro essere società. “Fare
cose nuove può risolvere la crisi”, ha det-
to il giornalista Emil Abirascid, direttore
del bimestrale Innov'azione: se più di
duecento persone hanno deciso di met-
terci la faccia, di sposare un'idea e per-
seguirla per un obiettivo nobile ed utile,
allora già questo è nuovo. Che continui-
no a farlo anche dopo aver metabolizza-
to vittoria o sconfitta, anche dopo che
saranno passati settimane e mesi dal
convulso e faticoso periodo di campagna
elettorale, sarà ancora più nuovo e ci
porterà oltre la crisi. Non credo che ne
resteranno duecento; qualcuno si perde-
rà nei meandri della quotidianità, degli
orari difficili e degli interessi diversificati.
Ma la speranza è che queste coorti di
persone che si sono arricchite di un'e-
sperienza importante e appassionante
come quella politica possano restare al
servizio dei loro compaesani e occupar-
si con immutato amore di ciò che con-
cerne la città. Occuparsi di politica.

L’Opinione

Una grande partecipazione politica che non deve inaridirsi

di Lucia Corona Piu
lucia.coronapiu@ilbacodaseta.org

la mia famiglia. Ringrazio di cuore quanti hanno
avuto fiducia in me votandomi, il risultato ottenuto è
stato superiore a quanto previsto. Questo risultato
ha fatto scattare in me una molla, una voglia di sta-
re ancora di più in mezzo alla gente, di impegnarmi
ancora di più per il bene comune in tutte le sue
sfaccettature.  
Come sarà l'opposizione che lei e Gualtiero Mazzi

porterete avanti in Consiglio Comunale? 
La mia sicuramente sarà una opposizione il più
possibile costruttiva e collaborativa, ma nello stesso
tempo attenta. Le parole e le promesse fatte in cam-
pagna elettorale valgono anche dopo. A Sindaco e
Giunta dico: amministrate, siete stati chiamati a far-
lo, ricordatevi che siete amministratori di tutti. La
campagna elettorale è finita: ora si deve lavorare.

Elezioni Comunali 2013Elezioni Comunali 2013
SonaSona

presente su



diede qualcosa da mangiare. Non mi aspettavo quel-
la bontà, quell’amicizia. Sono venuto a vedere se
quella voglia di crescere assieme, nel reciproco ri-
spetto, esiste ancora’. Gli risposi che sì, esiste anco-
ra. Ora inizia un periodo di intenso lavoro, basato su
molte delle cose che quell’anziano signore mi disse:
vivibilità, rispetto, equilibrio, coinvolgimento. Il neo
Sindaco si rivolge quindi ai Consiglieri della mino-
ranza. “Sapremo lavorare assieme con chi della mi-
noranza vorrà fornire idee e progetti che possiamo
condurre assieme”. Il Sindaco prosegue poi con le
direzioni programmatiche della sua amministrazio-
ne. Dopo il Sindaco a prendere la parola sono i Con-
siglieri di minoranza. Primo il Sindaco uscente Gual-
tiero Mazzi. “La mia azione sarà collaborativa quan-
do la Giunta lavorerà in continuità con le azioni poste
in essere dalla mia Amministrazione. E sarò collabo-
rativo anche se ci saranno delle modifiche, se si vor-
rà costruire e non solo demolire. Chiediamo che si
prosegua nell’ottica di risanare il bilancio comunale,
come abbiamo fatto noi”. Dopo di lui a parlare è Fe-
derico Zanella, del Movimento 5 Stelle. “Io sono qui
inizialmente per imparare, e quindi nel primo periodo
farò più domande che dare risposte. Come Movi-
mento sosterremo le iniziative che fanno parte an-
che del nostro programma. Saremo presenti, attenti
e sempre alla ricerca del bene comune”. Ad interve-
nire è quindi Maurizio Moletta della Lista Tosi per
Sona. “Apprezziamo la relazione programmatica del
Sindaco, e già da ora ci dichiariamo sempre pronti
ad un dialogo costruttivo”. A chiudere per la minoran-
za è Enrico Cordioli, di Nuove Prospettive e Partito
Democratico: “Dobbiamo essere consapevoli che il
vero vincitore di queste elezioni è l’astensionismo.
Noi saremo sempre interlocutori seri. Vedremo se la
maggioranza saprà dimostrare quell’intenzione di ve-
ro dialogo, che abbiamo apprezzato. Importante è
ora confrontarsi sul bilancio del Comune: chiediamo
che il Sindaco o l’Assessore delegato relazionino a
questo Consiglio sul reale stato del bilancio per capi-
re quanto sia effettivamente la situazione dei nostri
conti”. Un intervento anche dai banchi dei Consiglieri
di maggioranza. E’ Barbara Bernardi che “a nome di
tutti i colleghi di maggioranza” dichiara con passione
di “essere onorata di far parte di questo Consiglio.
Noi promettiamo un dialogo con tutte le componenti
del Consiglio perché il bene comune non è patrimo-
nio solo di alcuni e perché le buone idee possono ar-
rivare da tutti”. Qualche applauso e molte strette di
mano chiudono la seduta in una sala ormai torrida in
questo primo giorno d’estate.

Primo giorno di scuola venerdì 21 giugno per il Con-
siglio Comunale. E come ogni primo giorno di scuola
che si rispetti non sono mancati molti sorrisi e qual-
che sbavatura nelle procedure. Sala consiliare stra-
piena, moltissimi i cittadini, i parenti e gli amici degli
eletti in un clima di partecipazione appassionata
che – e ci piacerebbe da domani essere smentiti –
difficilmente vedremo ancora nelle prossime sedute.
Molte le presenze anche di candidati non eletti. Ad
aprire la seduta il Segretario Comunale che spiega
ai presenti le novità che interessano il Consiglio Co-
munale. “I Consiglieri Comunali non sono più 20 ma
16, gli Assessori sono 5 e non avranno diritto di voto,
la presidenza del Consiglio non spetta più al Sindaco

ma ad una figu-
ra prevista er i
Comuni sopra i
15000 abitanti:
il Presidente del
Consiglio Comu-
nale”. Ad essere
votato per rico-

prire questo ruolo è il Consigliere di maggioranza
Roberto Merzi. Momento più importante della sedu-
ta è giuramento del nuovo Sindaco. Gianluigi Mazzi
si fa aiutare dal Presidente del Consiglio ad indossa-
re la fascia tricolore – e anche questo testimonia di
come sia emozionato – e poi, in piedi, giura fedeltà
alla Repubblica. Un lungo applauso della sala e del
Consiglio saluta questo importante momento istitu-
zionale.  Successivamente il Sindaco comunica nomi
e deleghe degli Assessori e quindi pronuncia il suo
discorso programmatico, quello che va ad indicare le
linee di intervento della nuova Amministrazione. “Ca-
ri concittadini – esordisce Gianluigi Mazzi – un par-
ticolare ringraziamento a tutti, che abbiano parteci-
pato o meno, che mi abbiano votato o meno: questa
libertà è l’essenza più alta della democrazia. Mi ri-
cordo che tanti anni fa incontrai lungo la strada prin-

cipale di Lugagnano un anzia-
no signore. Gli chiesi se aveva
bisogno. Lui mi rispose in un
accento tedesco molto forte:
‘Sto passeggiando per questa
strada come feci 60 anni fa
quando indossavo la divisa
militare tedesca. Mi ricordo
che avevo incontrato una si-
gnora molto gentile e di aver
avuto parole di amicizia da
un signore anziano che mi

Primo giorno di scuola per il nuovo Consiglio Comunale

P O L I T I C A

Interventi aperti al confronto 
quelli di Gualtiero Mazzi, Cordioli,

Moletta e Zanella

Elezioni Comunali 2013Elezioni Comunali 2013
SonaSona

Nelle foto il
pubblico in sa-
la durante il
primo Consi-
glio comunale
del 21 giugno
e il momento
del giuramento
del Sindaco.
(Foto Nicola
Cobianchi)



Alcuni scatti della lunghissima, e assai combattuta, campagna
elettorale: 1) Gualtiero Mazzi con il Sindaco di Verona Flavio To-
si; 2) Enrico Cordioli con il Sindaco di Firenze Matteo Renzi e
con il candidato Sindaco per Villafranca Paolo Martari; 3) Vitto-
rio Caliari e Meri Pinotti; 4) Flavio Bonometti; 5) Federico Zanel-
la con Beppe Grillo; 6) una serata a San Giorgio di presentazio-

ne della lista Indipendenza Veneta; 7) il neo Sindaco Gianluigi
Mazzi festeggia con le sue liste appena dopo l’ufficialità dei ri-
sultati del ballottaggio; 8) Enrico Cordioli al voto; 9) la serata fi-
nale della campagna elettorale di Vittorio Caliari, sul palco tra
gli altri il Presidente della Provincia di Verona Miozzi, Carmelo
Pantano, Meri Pinotti e Francesco Caparra.

Le Foto

Una campagna elettorale attraverso le foto
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una rateizzazione.  Il problema, tra l’altro, non ri-
guarda solo AGSM in quanto il Comune non ha
comunicato le letture nemmeno agli altri gesto-
ri e pertanto conguagli potrebbero arrivare an-
che ai cittadini che si affidano ad altri operatori. 
Sulla questione è intervenuta direttamente an-
che AGSM che, con un comunicato, ha segnala-

to che nell’ambito
delle forniture di gas
la rilevazione della
lettura dei contatori
spetta al distributore
che gestisce la rete.
“Di conseguenza la

causa delle mancate letture dei consumi effettivi
è riconducibile alle attività del Comune di Sona
che, per probabili cause interne e per qualche
anno – ha spiegato AGSM – non ha potuto prov-
vedere ad effettuare tali verifiche. Una volta rice-
vute le rilevazioni è compito di Agsm Energia
emettere le fatture, come di concreto ha effet-
tuato, emettendo le bollette di gas nel rispetto
della frequenza prevista dalla normativa. A fron-
te delle comprensibili difficoltá in cui i clienti in
quel Comune possono incorrere, si ricorda che
in tutte le bollette sono contenute le modalità
per richiedere la rateizzazione. È bene precisare
che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas non
consente alle Società di vendita di applicare rate
diverse da quelle normalmente previste nelle fat-
ture inviate”. 
Dagli uffici del Comune si imputa invece all’am-
ministrazione precedente questo problema, in-
dicando come gli amministratori avrebbero rin-
viato continuamente la decisione di affidare la
distribuzione del gas ad una società esterna,
contribuendo a creare il problema che oggi
esplode in maniera così clamorosa.
Il neo Sindaco Gianluigi Mazzi, che si è trovato
da subito a gestire questa vera crisi, segnala che
l’AGSM si è impegnata a individuare un sistema
per agevolare chi ha ricevuto le bollette più sa-
late, forse permettendo una rateizzazione ulte-
riore. 
Nei giorni di uscita delle bollette, oltre alle code
agli sportelli Comunali di cittadini infuriati o al
limite della disperazione (una signora ha rice-
vuto, ad esempio, una bolletta di 7000 euro),
anche su facebook è scoppiata la polemica, con
interventi come quello di Francesca che ha scrit-
to “Agsm invece di venire a fare i conguagli ogni
4 anni fateli annualmente perchè poi siamo noi
che ci troviamo a pagare delle cifre allucinanti”,
oppure Carla che ha scritto che “oggi mi è arri-
vata la bolletta AGSM del gas con conguaglio
dal 6/10/2009 al 30/4/2013, un conto astro-
nomico. E’ legale una cosa del genere?”. E c’è
anche chi si lamenta che per colpa di quelle bol-

E’ letteralmente scoppiata nel nostro Comune la
bomba AGSM. A metà giugno infatti moltissime
famiglie hanno ricevuto bollette del gas AGSM
con importi stratosferici, in molti casi addirittu-
ra migliaia di euro. 
In tanti subito hanno
pensato ad un erro-
re, ed invece errori
non ve ne sono in
quanto dal 2009 il
Comune di Sona non
ha più inviato alla società che eroga il gas i dati
relativi alla lettura dei contatori e quindi negli ul-
timi anni i cittadini di Sona hanno pagato solo
acconti definiti sulla base dei consumi prece-
denti. A giugno è arrivato il conguaglio, che spes-
so è stato veramente pesantissimo. Le bollette
vanno pagate, e al massimo è possibile chiedere

Scoppia la bomba AGSM: a Sona bollette 
anche da migliaia di euro

D I S S E R V I Z I

di Giulio Braggio

File di cittadini infuriati presso gli 
uffici comunali. Una signora ha 

ricevuto una bolletta di settemila euro
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Nel corso della prima se-
duta del Consiglio Comu-
nale dello scorso 21 giu-
gno l’ex Sindaco Gualtie-
ro Mazzi è intervenuto
anche sul tema della bol-
lette AGSM. 
“Sul tema gas la mia Am-
ministrazione aveva dis-
posto anni fa il trasferi-
mento della gestione dal
comune di Sona ad Agsm
in quanto la legge lo au-
spicava ed anche per una
moderna ed efficiente ge-
stione che una realtà co-
munale come la nostra
non può più garantire. Al-
cune resistenze anche
del personale che gesti-
sce il gas in Sona hanno
rallentato tale passaggio

oltre a delle deficienze strutturali, in particolare delle
due cabine di salto/distribuzione in Sona, che

una volta scoperte hanno visto accantonare
le risorse per i lavori che verranno ese-

guiti quest’estate. AGSM pretende la
gestione di reti che siano rispettose
degli standard minimi di sicurezza.
Le letture dei contatori furono ese-
guite dal nostro personale operaio
del comune fine anno 2011 ma,
non furono trasmesse da tecnici
comunali alla AGSM per la mancan-

za di un programma di registrazione
delle stesse che però negli anni anco-

ra  precedenti non aveva ostacolato ta-
le attività.  Pertanto visto il perdurare di

tale situazione ho disposto che le letture fos-
sero eseguite da una ditta esterna il 10 maggio

2012, sollecitata poi nel novembre dello stesso anno. In
ogni caso - ha dichiarato Gualtiero Mazzi -  ho sentito AGSM e consen-
tiranno di distribuire gli importi da pagare anche in dodici rate mensili
recuperando quella operatività che doveva esserci dall’inizio. Se per due
anni anche in ventiquattro mesi”.

L’Intervento

L’ex Sindaco Gualtiero Mazzi: 
“resistenze per passare in AGSM 
anche dal personale del Comune”

lette dovrà rinunciare ad andare in ferie. Oppu-
re chi scrive che proprio non sa come riuscirà a
pagare quegli importi. Va anche segnalato che
invece alcune famiglie hanno ricevuto comunica-
zioni nelle quali si trovano a credito, avendo pa-
gato più del dovuto. Per loro la notizia è stata si-
curamente più piacevole.

Nel pomeriggio dello scorso 12 giugno sulla
strada principale di Lugagnano strisciava libera-
mente una vipera di circa 50 cm. L’ipotesi più
probabile è che sia caduta da qualche mezzo di
trasporto che transitava dalla strada. Il pericolo-
so rettile, seppur in evidenti difficoltà fisiche, ri-
usciva ancora ad erigere metà corpo in atteg-
giamento ostile verso i passanti. Allertata la Po-
lizia Locale e la Guardia Forestale, e verificato
che non si trattava di specie protetta, il rettile è
stato soppresso.

La Curiosità

Una vipera a Lugagnano,
paura tra i passanti



sciarlo aperto la notte non costituisce un buon
sistema per garantire la sicurezza del campo
santo della frazione.  Da verifiche fatte dal Baco
risulta che i cancelli di accesso al cimitero sono
automatizzati e quindi dovrebbero aprirsi e chiu-
dersi ad orari prestabiliti. Ma poichè qualche me-
se fa qualcuno ha rubato i motori che dovrebbe-
ro farli muovere, rimangono inevitabilmente sem-
pre aperti e non possono essere chiusi. Una si-
tuazione anche qui che deve trovare immediata
soluzione.

Nelle scorse settimane sono arrivate molte se-
gnalazioni dai cittadini di Lugagnano in merito al
fatto che la notte il cimitero della frazione resti
incredibilmente aperto ed accessibile a chiun-
que.
Le foto che pubblichiamo, ad esempio, sono sta-
te scattate da Aldo, un nostro lettore, nella notte
tra sabato 8 e domenica 9 giugno alle 1.30, e
si vede benissimo come i cancelli siano aperti.  
Come abbiamo già ricordato, negli scorsi mesi
molti sono stati i casi di piccoli furti e di vanda-
lismi proprio in quel cimitero, e sicuramente la-

Cimitero di Lugagnano: sempre aperto la notte perchè sono 
stati rubati i motori che aprono e chiudono i cancelli

D I S S E R V I Z I

Una lettrice, Marianna Tacconi, ci invia alcune scon-
certanti foto di come è ridotta l’ala nuova del cimitero
di Palazzolo. Sistemata di recente, si trova in uno stato
di degrado incredibile, come testimoniato dalle foto
che pubblichiamo. Marmi scheggiati e danneggiati,
gradini divelti, mattonelle fuori sede: una situazione
di incuria non tollerabile che deve trovare veloce solu-
zione sia sul piano della manutenzione che su quello
della sorveglianza. 

Ala nuova del cimitero di Palazzolo: incuria e danni
D I S S E R V I Z I
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Restauro conservativo per il campanile di San Giorgio
P A R R O C C H I E

Sono in corso
da alcuni mesi
i lavori di re-
stauro del
campanile del-
la Chiesa di
San Giorgio in
Salici. Dal pun-
to di vista strut-
turale il campa-
nile non pre-
senta fenomeni
di dissesto o
cedimenti, la si-

tuazione è invece molto meno rassicurante per gli
apparati architettonici lapidei, realizzati in pietra
sedimentaria (tufo), per i quali si è rilevato un de-
grado generalizzato dovuto per lo più all'azione
combinata degli agenti meteorici di origine chimico
fisica e dalla mancata o inappropriata manutenzio-
ne. Decisamente compromessa risulta la condizio-
ne degli elementi lapidei maggiormente esposti, in
particolare i capitelli, le cornici perimetrali ed i para-
petti delle aperture della cella campanaria per i
quali preoccupa soprattutto la precaria situazione
degli ancoraggi e dei piani di appoggio, ormai labili
e a rischio di caduta, con pericolo per l'incolumità
pubblica. 
Le finalità del progetto di restauro sono rivolte alla
conservazione dei materiali componenti il campani-
le. Gli interventi saranno limitati a quelle opere indi-
spensabili alla conservazione dei materiali storici
presenti che assicurino la funzionalità della fabbri-
ca sotto l'azione degli agenti di degrado. Per quanto
riguarda le superfici esterne è previsto il trattamen-
to degli agenti infestanti, la pulitura delle superfici
degli intonaci e dei materiali lapidei, il restauro con-
servativo degli apparati lapidei attraverso interventi
di consolidamento e protezione e la sostituzione di
alcune parti della balaustra della cella campanaria.
Sarà eseguita la tinteggiatura delle superfici into-

nacate con
velature ri-
petute di lat-
te di calce e
terre colora-
te con tinte
concordate
con la so-
printenden-
za. Saranno
inoltre realiz-
zate delle
scossaline
in rame o
piombo per
favorire lo
smaltimento
dell'acqua
piovana da-
gli aggetti, in modo tale da evitare la prolifera-
zione degli agenti biologici. E' prevista anche
l'installazione di sistemi antipiccione realiz-
zati con reti in polietilene e di dissuasori in
acciaio inox nei punti dove più probabile è la
sosta dei volatili.
Nelle scorse settimane il Parroco don James
Paradijil ha inviato a tutti i cittadini di San
Giorgio un pieghevole dove vengono illustrati
gli interventi e nel quale il Parroco spiega che
“per i lavori, che sono già arrivati alla metà, la
parrocchia attualmente si trova in grande dif-
ficoltà ad affrontare questo capitolo di spesa
che arriva a circa € 160.000. Il progetto ini-
ziale era di € 120.000 ma purtroppo un at-
tento controllo della struttura ha richiesto
un intervento più adeguato che non era
previsto. La situazione non permette di in-
terrompere o procrastinare i lavori di
restauro, anche per non compromet-
tere l'incolumità del campanile. Ab-
biamo ottenuto un contributo dalla
Regione del Veneto di circa €
51.000, di cui l’80% spero che arrivi
in questi giorni e inoltre abbiamo otte-
nuto un contributo dal Comune di So-
na di circa € 11.000”. 
La parrocchia in questo momento non
ha la disponibilità economica per co-
prire l'intera spesa, pertanto il Parroco
chiede “un sostegno con un contributo
straordinario”. Contributo che può ave-
re due modalità: con un prestito alla
parrocchia senza interesse per 3 o 4 o
5 anni da concordare con il parroco
oppure con offerte in busta. “Sono
convito – termina don James - che
l'intera comunità di San Giorgio sentirà
e sosterrà come propria questa iniziati-
ve anche sotto il profilo finanziario”.

di Giulio Braggio La Scheda

Il quadro economico dei lavori

Il Campanile è stato edificato verso la fine del
secolo XVIII, la lapide posta all'entrata del cam-
panile riporta la data MDCCLXXXVIII, dall'archi-
tetto Luigi Trezza (Verona 1752-1823), una del-
le più celebri personalità attive a Verona a ca-
vallo tra il XVIII e XIX sec. Il Trezza realizzò nu-
merosi campanili in stile neoclassico sparsi in
tutto il territorio veronese. Questa torre, con cel-
la campanaria a monofore, raggiunge l'altezza
di 45 metri, ed è la sola tra quelle realizzate
dall'artista che termina con una cuspide.

Il Campanile

Notizie storiche
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credito. Ora Lanfranco è contento, ha costruito dei
capannoni, ha assunto dei dipendenti, ha cambiato
i macchinari… sennonché un giorno… Amelia e
Amedeo, invece, sono due anziani coniugi ancora
in buona salute! Amedeo ha un fratello che non ve-
de da anni, da quando se ne andò di casa sbatten-
do la porta! Da allora non lo ha più sentito, solo
qualche notizia qua e là, nient’altro che mormorii di
paese. Ma Amelia e Amedeo ormai, non pensano
più a questo antico parente, la loro pensione non è

granché però consen-
te loro di vivere bene
e anche di conceder-
si qualche vacanza, a
meno che non deb-
bano ristrutturare la
casa perché allora si

torna giovani e si tira cinghia: un giorno, poi, quan-
do uno dei due resterà solo, potrà godere della loro
casetta e ricordarsi dei tanti momenti vissuti insie-
me. Forse però, perché… Eh già, la morte è pro-
prio un brutto argomento da affrontare e lo è an-
cor di più, credetemi, quando si tratta di affrontare
la propria. Ma proprio perché è un gran brutto argo-
mento a cui pensare, non possiamo dimenticarcene
o far finta di niente, oggi, la morte, è una delle po-
che certezze che ci sono rimaste e sarebbe una
sorta di suicidio premeditato, non occuparsene. An-
che volendo tralasciare gli aspetti religiosi, che pe-
rò, lasciatemelo dire, sono i più importanti, riman-
gono sempre gli aspetti materiali collegati con il
nostro vissuto. 
Per esempio, razionalmente, potremmo desiderare
di lasciare il nostro patrimonio alla famiglia il più in-
denne possibile da tasse e altri avvoltoi, oppure
prevenire liti ereditarie o anche, più emotivamente,
riconoscere meriti particolari a qualche erede o ri-
cordare un momento particolare della vita vissuta
con i nostri congiunti. E invece, anche in questo am-
bito, non sono rare le sorprese!
Gianmario e Gioacchino sono due fratelli con sto-
rie di vita diversissime tra loro, il primo riservato e
meticoloso non ha mai trovato l’anima gemella e ha
percorso tutta la sua vita in punta di piedi, lavoran-
do e risparmiando quel poco che i governi gli hanno
consentito di risparmiare. Gioacchino invece, è sta-
to più sfortunato, si è sposato e ha seguito la mo-
glie al suo paese, finché hanno deciso che le due
anime non erano più fatte l’una per l’altra; allora si
è separato, hanno venduto quello che avevano co-
struito insieme e con quello che gli è rimasto dopo
aver diviso il ricavato con l’ex coniuge, ha comprato
una casetta che ora condivide con il fratello. Al di-
vorzio non ci ha mai pensato. Un giorno, qualche
mese dopo la scomparsa di Gioacchino, Gianmario
riceve un lettera: Egr. Sig. Gianmario, in qualità di
erede legittima dello scomparso Sig. Gioacchino,
sono a chiederle ecc. ecc. ecc. Firmato “Avv. Taldei-
tali” .
Ecco che allora ci siamo rivolti al Notaio Luca Pao-

Lanfranco è un piccolo imprenditore, una
persona coraggiosa che ama affrontare le
sfide, e di sfide bisogna affrontarne tante
oggi, se si vuole essere un imprenditore.
Ha avuto un’i-
dea
d’impresa ed
ha avuto la
fortuna di
realizzarla.
Vive bene
ora Lanfranco, con la moglie e due figli
che, finiti gli studi, potranno sempre con-
tare su di lui per qualche consiglio. Quan-
do ancora la crisi non falciava le aziende,
la banca gli aveva concesso un cospicuo

L’eredità: anche a Sona attenzione alle regole e alle norme

L ’ I N C H I E S T A

di Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

L’eredità nei casi 
di coniuge presente o assente

Il Notaio Paolucci: “in media quattro 
persone su dieci arrivano impreparate 

al momento della successione”



cessaria precisazione che alla morte dell'ultimo coniuge, i beni
vadano a persone che i coniugi stessi, di comune accordo,
hanno indicato, altrimenti tutto va ai parenti dell'ultimo super-
stite (e questo si basa sulla fortuna...)
Cosa consiglierebbe a un imprenditore che sta espandendo
la propria attività e magari si sta indebitando per costruire
nuovi edifici o rinnovare i propri macchinari?
A lui niente in particolare, agli eredi di accettare l’eredità con il
beneficio di inventario nel caso in cui i debiti alla data della
morte non siano stati saldati.
Per concludere, e ringraziandola per la disponibilità e il tem-
po che ci ha dedicato, ha qualche aneddoto, qualche curiosi-
tà da raccontare ai nostri lettori?
Una volta c’e stata un signora che ha scritto un testamento
bellissimo, scritto con il cuore e con tanto amore per i figli,
estremamente affettuoso, ma con una chiusa, a prima vista,
un po’ “imbarazzante”; ha così chiuso il testamento, riferendo-
si ai figli: “voletevi bene, non litigate e ricordatevi che ci vedre-
mo presto”… Non vi dico dove sono finite le mani quando ho
letto questa frase, che voleva essere un augurio ma che tutti
hanno preso per un “gufata” terribile.

Con questo breve intervento abbiamo solo sfiorato un tema
che spesso non viene affrontato, non tanto perchè non sia un
problema reale, quanto perché, grazie a Dio, gli eventi che ci
obbligano a presentare una dichiarazione di successione non
capitano tutti insieme, e quando capitano uno alla volta, quasi
sempre non fanno notizia. Ci vien da pensare che all’appunta-
mento con la nostra cara sorella morte, sarà bene arrivarci
ben preparati, sotto tutti gli aspetti, fiduciosi anche di aver la-
sciato le cose in modo che i parenti più cari possano ricordarci
volentieri con una preghiera.

lucci, che da molti anni opera a Sona e
che ci ha volentieri messo a disposizio-
ne la sua professionalità, l’obiettivo era
di carpire, dalla sua esperienza, se que-
sti episodi che sembrano uscire dalle
pagine dei rotocalchi “rosa”, possono
realmente accadere anche alla gente
comune e, soprattutto, alla gente di So-
na e così gli abbiamo rivolte alcune do-
mande.
Per la sua esperienza di Notaio, è vero
che le persone tendono a sottovaluta-
re le questioni patrimoniali connesse
con la propria dipartita da questa valle
di lacrime?
Diciamo che la gente sente l’importanza
delle questioni patrimoniali connesse al-
la successione quando arriva ad avere
una certa età e ne sente l’importanza
sempre di più andando avanti con l’età;
è raro, ma capita, che ci siano dei ragaz-
zi giovani (dai 30 ai 40 anni) che chie-
dono consigli sulla loro successione: so-
no persone che non hanno figli, a pre-
scindere dal fatto che siano sposati o
meno. Sopra i 40 anni e fino ai 60, il
problema viene ignorato, o perche’ si
hanno figli oppure perchè si esorcizza il
problema; con i 60 anni, invece, è un
problema che comincia ad essere senti-
to. L’età più critica è intorno ai 75 anni,
in quanto o si è già risolto il problema o
si vuole risolverlo a tutti i costi, anche a
costo di sopportare costi notevoli (si vuole morire
con le cose a posto in modo che gli eredi non 
litighino: è la richiesta di gran lunga più frequente).
Quindi sono molte le persone che arrivano impre-
parate alla successione. Ci potrebbe dare dei nu-
meri? Uno su due, uno su cinque?
Direi che la media è quattro su dieci.
Bè, non sono poche… e qual è la loro reazione
quando scoprono che fra gli eredi legittimi ci so-
no anche persone che non avrebbero mai pensato
che potessero esserci?
Stupore. Questo praticamente sempre; alcune volte
rabbia, specie nei confronti di fratelli con cui non ci
si parla più da anni e a volte anche risentimento nei
confronti di figli o rassegnazione nei confronti del
coniuge.
Ecco! Prendiamo due coniugi, anche non neces-
sariamente anziani ma senza figli e con qualche
fratello ancora in vita, che vorrebbero fare in mo-
do che alla propria morte l'uno ereditasse la pro-
prietà dell'altro, come potrebbero ottenere que-
sto? O non potrebbero? Per esempio, se rediges-
sero un testamento reciproco potrebbero ottene-
re che il coniuge superstite goda in pieno della
casa in cui hanno sempre abitato?
Due coniugi senza figli devono fare testamento in
quanto, altrimenti, i beni verrebbero ereditati anche
dai rispettivi fratelli, persone che non si conoscono
tra di loro e si creano solo fastidi: di solito i beni la-
sciati sono pochi e gli eredi tanti. In questo caso io
consiglio di fare due testamenti reciproci con cui
ciascun coniuge lascia tutto all'altro con la pure ne-

I gradi di parentela
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da Palazzolo. Siamo distribuiti su tutto il Comune,
ed anche questo è un nostro punto di forza”. Provia-
mo ad entrare nello specifico di quello che fate, e
soprattutto di capire per chi lo fate? “Come Centro
Aiuto Vita ci rivolgiamo a mamme in gravidanza o
che abbiano bambini fino ai tre anni di età”. Tre an-
ni come termine massimo? “Non siamo così fiscali,

ma diciamo che quella
che le ho indicato è la fa-
scia di riferimento. Il lavo-
ro si concretizza in due
aspetti, l’ascolto e
l’aiuto”. Può spiegare
meglio questo punto?

“Certo, il nostro servizio si fonda appunto su quei
due pilastri. Da una parte l’ascolto verso le paure,
le difficoltà, le angosce, i timori delle donne in diffi-
coltà che si rivolgono a noi. Dall’altro l’aiuto concre-
to attraverso il dono di materiale per i neonati: dai
pannolini ai vestitini, dal latte a materiale vario. Per
quanto riguarda l’ascolto, siamo aperti in una sala
sotto la canonica della parrocchia di Lugagnano il
martedì dalle 9.30 alle 11.30 e il mercoledì dalle
16.30 alle 18.30. La cosa fondamentale sulla qua-
le puntiamo è di non limitarci mai a fornire solo be-
ni materiali, ma invitare comunque queste donne in
difficoltà ad aprirsi, a condividere, a provare a par-
lare con noi. Sia chiaro, noi non siamo professioni-
sti, non siamo terapeuti, non vogliamo sostituirci a
nessuno. Il nostro è un servizio di primo ascolto,
chiamiamolo così. E quando troviamo dei casi trop-
po complessi per noi indirizziamo queste persone al
Centro Aiuto Vita Diocesano, che invece ha compe-
tenze adeguate. Riguardo al materiale e alla logisti-
ca vorrei aggiungere che da subito abbiamo avuto
un grosso aiuto da tante persone, che ci hanno do-
nato e che ci donano materiale da poter poi distri-
buire”. Quale area geografica coprite con il vostro
servizio? “Oltre all’intero Comune di Sona operiamo
anche nei Comuni di Bussolengo e Pescantina,
un’area molto vasta. Da aprile, appena aperto il
servizio, abbiamo avuto da subito persone in diffi-
coltà che bussano alle nostre porte. A dimostrazio-
ne di quanto forte sia il bisogno presente nelle no-
stre comunità. La missione che ci guida è quella di
trasmettere il messaggio che la vita è un dono sa-
cro ed inviolabile, ed il messaggio che vogliamo tra-
smettere al territorio, alle donne e alle famiglie che
si trovano in difficoltà, è che noi ci siamo. Non pos-
siamo fare miracoli ma ci siamo”. 
Parliamo delle persone che si rivolgono a voi? “So-
no soprattutto extracomunitari, ma anche italiani
residenti nelle nostre frazioni. Sono donne sposate
ma anche minorenni rimaste incinta. Con le donne
straniere a volte esiste una reale difficoltà di com-
prensione che non è solo legata alla lingua ma mol-
to più alle tradizioni e alla culture veramente diffe-
renti. Da parte nostra comunque il caposaldo è la

Una sera di giugno prendiamo appuntamento con i
volontari del Centro Aiuto Vita di Lugagnano, nei
locali della parrocchia, per capire come procede
il loro prezioso lavoro. Di questa nuova realtà lo-

cale avevamo già parlato ancora lo scorso an-
no, quando era so-

lo un’idea che
stava trovando

una sua concre-
tezza. Ora è tempo

di conoscere il
lavoro che

da qualche mese stanno portando
avanti sul territorio. Ad accoglierci,
con una forte stretta di mano, è Pier-
giorgio Vacchini, uno dei responsa-
bili del gruppo.
“Come già avete scritto – ci spiega
Vacchini – questo Centro è nato
grazie al lavoro di un gruppo di vo-

lontari su indicazione del parroco Don
Antonio Sona e si appoggia al Centro

Aiuto Vita Diocesano. In settembre come
volontari abbiamo frequentato un corso di for-

mazione sia sul tema dell’ascolto che su quello
del servizio, e poi abbiamo iniziato ad operare”. Ma
chi sono questi volontari di cui ci parla? “Ecco,
questo è un punto importante: siamo un gruppo
eterogeneo di circa trenta persone, provenienti da
Lugagnano, ma anche da Sona, da San Giorgio e

di Mario Salvetti
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“Doniamo materiale per la cura dei
piccoli, ma anche tanto ascolto 

rivolto a donne in difficoltà”

“Non possiamo fare miracoli, ma ci siamo”
Ha iniziato ad operare il Centro Aiuto Vita di Lugagnano

C O M U N I T A ’



massima accoglienza verso tutti: abbiamo quindici
volontari, tutte donne, che sono delegate all’ascolto
nei momenti che indicavo prima. Mentre gli altri vo-
lontari si occupano soprattutto del materiale e della
logistica. Possiamo fare molto per chi è solo e di-
sperato”. Cosa chiedete alla comunità di Sona?
“Non chiediamo nulla, abbiamo mille difficoltà sia
economiche, che logistiche che di personale, ma
non chiediamo nulla. Siamo però sempre apertissi-
mi a chiunque volesse darci una mano, sotto qual-
siasi forma. Ci terrei anche a dire che collaboriamo,
oltre ovviamente che con le Parrocchie, anche con i
servizi sociali dei Comuni dove operiamo, per dare

vita ad una vera e propria rete di ascolto ed aiuto. Crediamo
che comunità come le nostre non possano restare insensibili
alla tragica realtà che in mezzo a loro vivano persone che so-
no costrette ad abortire per problemi di rapporti famigliari gua-
sti o per problemi economici. E non parlo solo di donne stra-
niere, arrivate magari da Paesi in guerra o dove regna la fame
più terribile. Parlo anche di donne di Lugagnano, di situazioni
insospettabili di persone che abitano accanto a noi. Parlo di
ragazze e donne costrette ad abortire perchè non in grado di
prendersi materialmente cura del loro figlio. Oggi, a Lugagna-
no! Sono situazioni - conclude con passione Piergiorgio - che
urlano la loro ingiustizia e di fronte alle quali nessuno può per-
mettersi di restare insensibile”.

L'intervista a Piergiorgio Vacchini, uno dei
responsabili del Centro Aiuto Vita di Luga-
gnano, ci dà la possibilità di riflettere su
diversi temi, uno tra tutti i cambiamenti
sociali e culturali che  sono avvenuti negli
ultimi decenni rispetto ad uno dei momen-
ti più belli, ma nello stesso tempo più diffi-
cili, della vita di una donna: il diventare
mamma. 
Una volta c'era la quarantena: un periodo
di semi-isolamento in cui entravano le
donne che avevano appena partorito. In
quei 40 giorni la donna si concentrava
esclusivamente sul proprio recupero psico-
fisico e sull'accudimento e allattamento
del proprio bambino, circondata da una re-
te di sostegno pratico ed emotivo fatto di
donne con più o meno esperienza sul
campo: mamme, sorelle e cognate. 
Oggi la donna è chiamata solitamente ad
essere autosufficiente anche quando, co-
me in un momento così delicato, non può
certamente esserlo fino in fondo. Ed ecco
che il post-partum viene vissuto come un
handicap, una menomazione, una situa-
zione da cui uscire il prima possibile: la
donna freme perché vuole tornare ad es-
sere attiva, indipendente, lavoratrice. Vuo-
le tornare il prima possibile al suo aspetto
fisico di prima, al suo ruolo di donna e di
compagna a 360 gradi. Ma tutto e subito
non si può fare, e così nascono e si svilup-
pano molte crisi. La depressione post-par-
tum, di cui spesso si sente parlare, è una
vera e propria depressione (con i sintomi
tipici della depressione come umore de-
presso o irritabile, marcata diminuzione di
interesse o piacere per le attività quotidia-
ne, significativa perdita o aumento di ap-

petito o peso, insonnia o ipersonnia,
agitazione o rallentamento psicomoto-
rio, faticabilità o mancanza di energia,
sentimenti di autosvalutazione o di col-
pa eccessivi o inappropriati, ridotta ca-
pacità di pensare, di concentrarsi o di
prendere decisioni, pensieri ricorrenti
di morte) e richiede un trattamento
specifico, ma non è così frequente co-
me si pensa: si parla spesso (forse
troppo) di questo disturbo, ma in realtà
colpisce solamente circa il 10% delle don-
ne che hanno partorito. 
Quello che invece si osserva molto più
spesso è quello che viene chiamato “baby
blues” o “maternity blues”, che colpisce
fino al 70% della neo-mamme: una mani-
festazione passeggera, che può durare
da alcune ore a qualche giorno, caratteriz-
zata da stati quali crisi di pianto, oscillazio-
ni dell'umore, ipersensibilità. Questo mo-
mento di “tristezza” (“blues” in inglese si-
gnifica proprio questo) è tutt'altro che pa-
tologica, ed è legata alle numerose tra-
sformazioni fisiche, psicologiche e relazio-
nali che avvengono nei mesi durante e do-
po la gravidanza, che hanno un impatto
piuttosto potente sulla donna. 
Fisicamente, la donna è affaticata, stanca
e ha bisogno di riposo affinchè il corpo re-
cuperi le energie spese con la gravidanza
e il parto, e questo è reso difficile dal fat-
to che il bambino ha bisogno di essere ac-
cudito e allattato giorno e notte. Psicologi-
camente, la donna si sente inadeguata, ha
paura di non capire i bisogni del bambino
e di non prendersene cura nel modo giu-
sto, di sbagliare. Il figlio fantasticato du-
rante la gravidanza spesso non corrispon-
de a quello in carne ed ossa che ci si trova
davanti, l'allattamento non è sempre così
facile e si sperimentano spesso frustrazio-
ne e senso di impotenza. Da un punto di
vista relazionale, il passaggio dall'essere
in due all'essere in tre crea non pochi

scombussolamenti, che mettono alla pro-
va anche la coppia più salda e che posso-
no far scoppiare la coppia che aveva già
qualche incrinatura. Se poi ci si aggiungo-
no problemi economici o di salute, tutti
questi problemi si ingrandiscono. E la neo-
mamma si ritrova spesso ad affrontare tut-
to questo da sola. 
In diversi paesi del mondo si sta iniziando
ad occuparsi del sostegno pratico ed emo-
tivo alle donne durante e dopo la gravidan-
za, che non può più essere fornito dalla fa-
miglia che è spesso distante o occupata
con il lavoro. Purtroppo in Italia, anche a
causa della attuale crisi economica che
porta a fare dei tagli spesso proprio nel
settore sociale, l'investimento in servizi di
questo tipo è scarso e insufficiente. 
Iniziative come quelle del Centro Aiuto Vita
di Lugagnano hanno un valore inestima-
bile soprattutto nelle situazioni in cui la
neo-mamma non ha bisogno di un aiuto
specialistico ma, come nella maggior parte
dei casi, semplicemente di essere ascolta-
ta, accolta e rassicurata. L'iniziativa si ba-
sa esclusivamente sul lavoro dei volontari,
e andrebbe incoraggiata e supportata con
tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. 
Una confezione di pannolini, oppure un'ora
di tempo da dedicare settimanalmente a
questa iniziativa, ci costa poco ma vale
tantissimo.
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dai gruppi parrocchiali, don Matteo ha tenuto
l’omelia nella solennità della Pentecoste e, infine,
ha ringraziato, oltre alla sua famiglia, tutta la co-
munità parrocchiale (la grande famiglia di Dio) che
l’ha accompagnato nella sua storia, nella vocazio-
ne, in Seminario sino a oggi. 
Dopo la Messa rinfresco per tutti e poi il pranzo co-
munitario per oltre trecento persone, nel grande
tendone al campo sportivo, dove sono arrivati an-
che anche tre amici sacerdoti: don Roberto Tortella
coparroco di Lugagnano, don Luca Masin parroco
di Pellegrina di Isola della Scala e don Attilio Bo-
nato parroco a Peschiera nella parrocchia del Bea-
to Andrea da Peschiera, dove don Matteo ha svolto
due anni di servizio. 
Abbiamo incontrato don Matteo nella sua parroc-
chia di Borgonuovo rivolgendogli alcune domande.
Oggi nella nostra comunità che si dice cristiana e
cattolica, anche se non molto praticante, le voca-
zioni sacerdotali sono rare e dobbiamo importare
preti dal terzo mondo, com’è nata la tua vocazio-
ne?
La mia vocazione è nata in una vita normale fatta di
quotidianità. Non ho visto carri infuocati in cielo né
manifestazioni paranormali! Credo che il tutto sia
cominciato nel lontano 1996 quando, l’allora parro-
co di Palazzolo, don Memi (Guglielmo Corbioli) mi
chiese di fare il chierichetto. Sinceramente avevo
vergogna davanti a così tanta gente…poi ho provato
e ho scoperto la bellezza di vivere la Messa “dall’al-
tra parte”, nel vedermi più vicino a Gesù nel leggere
le preghiere che recitava il don e restare incantato
dalla gioia che traspariva dal suo volto. E più servi-
vo all’altare e più mi piaceva l’idea di continuare a
fare il chierichetto e, chissà, diventare come il mio
parroco. All’idea, però, di abbandonare casa, papà

Dopo ventisette anni dall’ultima ordinazione sacer-
dotale di Palazzolo, quella di don Antonio Scattoli-
ni, sabato undici maggio Matteo è stato ordinato
sacerdote in cattedrale, dal Vescovo Mons. Giusep-
pe Zenti insieme con altri nove diaconi. Qualche
ora dopo l’ordinazione suo nonno Giovanni (95 an-
ni) si è spento serenamente, dopo aver avuto la
grande soddisfazione di sapere che il nipote era di-
ventato prete. Domenica 12 maggio ha presieduto
la prima Messa nella parrocchia della Beata Vergi-
ne Maria a Borgonuovo, dove ha prestato servizio
come diacono in aiuto dei parroci. Domenica 19
maggio una grande festa a Palazzolo per la prima
Messa nella sua parrocchia di San Giacomo e San-
ta Giustina. Vista la pioggia, l’incontro anziché in
piazza è avvenuto davanti alla chiesa; don Matteo è
stato gioiosamente accolto dai sacerdoti che han-
no poi concelebrato con lui: il parroco di Palazzolo
don Angelo Bellesini e il collaboratore mons. Giu-
seppe Vantini, il parroco di Sona don Giorgio Zam-
pini, i preti originari di Palazzolo mons. Lino Ambro-
si, don Andrea Mascalzoni e don Antonio Scattoli-
ni, e dagli amici don Marco Turri (originario di Luga-
gnano e diventato prete l’anno scorso) e don Ema-
nuele Bortolazzi (vicario parrocchiale di Poveglia-
no). È stato accompagnato da papà Rino e mam-
ma Andreina Molinarelli che, al fonte battesimale,
hanno offerto don Matteo al Signore e alla gente
che incontrerà nel suo ministero. Nella celebrazione
della Messa, animata dalle due corali maggiori e

Don Matteo Bertucco, novello prete di Palazzolo

P A R R O C C H I E

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

Sotto don  Matteo
con i chierichetti e i
preti: da sinistra, don
Antonio Scattolini,
don Andrea Mascal-
zoni, don Emanuele
Bortolazzi, don Ange-
lo Bellesini, don Mat-
teo Bertucco, Mons.
Lino Ambrosi, Mons.
Giuseppe Vantini,
don Giorgio Zampini,
don Marco Turri.
Nella pagina seguen-
te alcuni scatti della
giornata per la prima
messa a Palazzolo di
don Matteo Bertuc-
co.
Le foto sono di Mi-
chele Mascalzoni.
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e mamma, sorella, nonno, i miei campi ai Sabbio-
ni… ho detto nel mio cuore: no! Ma quando il Signo-
re chiama, non demorde…ed ecco il 15 maggio
1999, giorno della mia Cresima, il Vescovo confe-
rendomi il sacramento mi disse: “Matteo, le cose
che sai, che provi, che vivi…anche riguardo alla fe-
de non tenerle per te ma dille anche agli altri…”.
Pensai: “Che strano…ma vuoi vedere che forse la
mia strada è quella di diventare prete?”. Ma la pau-
ra tornò a fami visita: paura di lasciare casa, i miei
amici, i miei progetti, le mie sicurezze… e così ac-
cantonai l’opportunità di seguire Gesù. Mi sono
iscritto al liceo delle scienze sociali Carlo Montanari
con l’intenzione di diventare insegnante di matema-
tica, e l’adolescenza, per me, è stata un periodo do-
ve vivevo forte alcune domande: “chi voglio essere?
cosa voglio fare della mia vita? È una ed unica, de-
vo viverla bene fino in fondo!”. E proprio nel periodo
in cui mi ponevo queste questioni esistenziali, il mio
parroco mi fa: “Matteo, ci sarebbe bisogno di qual-
cuno che faccia catechismo ai ragazzi di prima me-
dia. Te la sentiresti di affiancare Luigina?”. Ci dove-
vo pensare un po’. Un adolescente vede i ragazzi
delle medie come piccoli distratti, incapaci di la-
sciarsi coinvolgere… “gente da evitare”. Alla fine ho
rischiato, ho accettato la sfida. E devo dire che è
stata un’esperienza formidabile. I ragazzi
m’invitavano a fare sintesi della mia fede, del mio
rapporto con Gesù, facevano domande incredibili
della serie: “Matteo, tu ci dici che parli con Gesù
ma cosa gli dici? E Lui cosa ti risponde? Perché fai
ancora il chierichetto?”. Mi trovavo a dover trovare
parole adatte a loro per dire la fede. E non era cosa
facile, ma ricordo la grande gioia che avevo nel cuo-
re nel parlare del Signore a quei ragazzi, una gioia
mai provata prima! E lì si è risvegliata la domanda
fondamentale: “Che cosa voglio fare della mia vi-
ta?”. Aiutato poi da un padre spirituale, padre Gio-
vanni che ora mi guarda dal cielo, al quale ho con-
segnato la mia vita, i miei dubbi, le mie sofferenze,
il mio cammino… ho capito che il Signore mi stava
chiamando a rischiare con Lui. Così sono entrato in
seminario e, in un cammino durato sette anni, que-
sta voce si è fatta sempre più intensa. Sette anni
sono tanti, ma sono anche preziosi. Mi hanno aiuta-
to a cercare la verità, a fare delle scelte molto con-
crete e non solo legate agli entusiasmi iniziali di chi
s’innamora del Signore. 
Devo ringraziare tante persone (familiari, amici, cre-
denti e non, gente che ho incontrato anche solo
un’ora…) perché attraverso loro, Gesù si è fatto pre-
sente nella mia semplice vita.
Come hai vissuto il tuo percorso negli studi?
In Seminario ci sono due realtà distinte ma che
s’intersecano l’una nell’altra: la formazione umana-
spirituale e quella scolastica. Nella prima, gli educa-
tori del seminario mi hanno aiutato a scoprire chi
sono, se la mia vocazione era proprio quella di di-
ventare sacerdote…mi hanno aiutato a fare verità
nel cuore. La scuola mi ha regalato un piccolo ba-
gaglio di conoscenza teologica per iniziare il mini-
stero; ora c’è una formazione “senza professori”: è
la formazione permanente. Il Seminario, però, è
ben di più… è una grande famiglia di persone che
non condividono solamente il tetto ma la vita, la
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preghiera e l’essenziale. Qui ho conosciuto persone
in gamba, ragazzi, giovani e preti che sanno rischia-
re per Gesù, che cercano di capire come esprimere
la loro fede al meglio, anche nell’amicizia. Sì, in Se-
minario ho trovato amici ma soprattutto fratelli! In-
fatti, i miei genitori hanno dovuto imparare che i “fi-
gli” si sono moltiplicati, la famiglia dei Sabbioni si è
allargata…ed è sempre in espansione. È “l’effetto
centuplo” di cui parla il Vangelo. 
Che cosa hai provato quando il vescovo ti ha ordi-
nato prete imponendoti le mani?
Non so se qualcuno se n’è accorto ma quando il
Vescovo Giuseppe mi ha imposto le mani e ha pre-
gato su me e i miei compagni ho provato qualcosa
d’indescrivibile, tanto che l’unica cosa che ho fatto
è stata quella di piangere. Una gioia potente, incon-
tenibile, travolgente, esplosiva. Scusate la pochezza
delle parole ma veramente faccio fatica a dare un
nome a ciò che avevo nel cuore e se ci ripenso, mi
commuovo ancora, forse sono troppo un romantico-
ne. È difficile da paragonare alla gioia che mi rac-
contano per il matrimonio o alla nascita del primo
figlio: è un’esperienza spirituale, interiore, mistica.
Ricordo bene che alla fine della preghiera mi sono
detto: “Se questa è la gioia piena…grazie Gesù!”
Come hai vissuto il tuo servizio di diaconato a

Borgonuovo, nel villaggio Dal-
l’Oca Bianca di Verona?
Il 15 settembre 2012 è iniziata
quest’avventura con Gesù a Bor-
gonuovo. È stato un anno inten-
so, profondo, pieno di emozioni
e di sorprese. Borgonuovo è di-
verso da Palazzolo, in primis per
la sua storia e poi perché è una
parrocchia alla periferia della
città. Al posto dei campi e delle
colline ci sono i palazzi. Mi sono
comunque innamorato di que-
sta famiglia che il Vescovo mi
ha affidato. Una delle prime co-
se in cui mi sono immerso è
stata la catechesi di terza me-
dia e degli adolescenti, poi il
parroco mi disse: “Meglio se ti
faccio conoscere anche il re-
sto… essere preti significa es-
sere di Gesù e per tutti”. Così
ho iniziato a tenere qualche in-
contro per la catechesi degli
adulti e dei genitori dei bambi-
ni della quinta elementare, a
collaborare al corso fidanzati,

a preparare coppie per il Battesimo dei loro figli e a
proporre l’omelia nelle Messe domenicali.
È poco, rispetto alle esigenze parrocchiali, ma ho
potuto dare il mio contributo, il di più lo fa sempre
Gesù. Ora sono in attesa della telefonata del Vesco-
vo che mi confermerà in questa parrocchia o mi da-
rà un’altra destinazione.
Come pensi di diffondere il Vangelo in questa so-
cietà edonistica e individualista che pensa so-
prattutto al benessere materiale?
Sinceramente non ho uno schema vincente né un
asso della manica. Penso che la prima cosa da fa-
re, e che faccio ogni giorno, sia quello di pregare.
Lo facevano i primi discepoli di Gesù prima di anda-
re ad annunciare e credo che possa andare bene
anche per me. Quando ci troviamo in una situazio-
ne critica, come potrebbe essere considerato il pe-
riodo storico contemporaneo, la prima cosa da fare
è prendere consapevolezza della difficoltà che stia-
mo attraversando. Mi spiego in parole semplici: in
famiglia l’”emergenza educativa” non va affrontata
sotterrando i nostri figli sotto una montagna di og-
getti tecnologici o soddisfacendo ogni loro richiesta;
il genitore buon educatore prende il suo posto ac-
canto al figlio, spende del tempo con lui, gli parla e
lo ascolta nelle sue confidenze, lo consiglia secon-
do la propria esperienza e saggezza. Abbiamo biso-
gno oggi di superare questo periodo storico partico-
larmente in crisi, non auspicando o ricercando solu-
zioni magiche e avveniristiche, ma ritrovando, con
semplicità e verità, il nostro ruolo quotidiano di cit-
tadini, genitori, figli, professionisti… Sono convinto
poi, che avrò bisogno di tante persone che credono
e che sono in cammino: è la grande Famiglia di Dio,
non esclusiva dei sacerdoti e tutti hanno la respon-
sabilità di dire il Vangelo con la vita.
A don Matteo Bertucco le congratulazioni anche
da parte del Baco da Seta e i migliori auguri per la
sua importante missione.



materiale, scatoloni e attrezzatura varia per il Grest,
con centinaia di ragazzi vocianti fuori dalla porta, e
proviamo a raccontare questo sacerdote tanto
amato. “Sono arrivato a Lugagnano nel settembre
2003. In quel periodo ero tornato da poco da Ro-
ma, dove avevo preso la licenza in Teologia Spiritua-
le, ed ero stato nominato Animatore Vocazionale
del Seminario Minore. Il Vescovo mi chiese di venire
provvisoriamente a Lugagnano dove, dopo l’uscita
di don Giuliano, si faticava a trovare un sostituto,
per aiutare il parroco don Mario Castagna a far ri-
partire tante attività. Poi quella
presenza, che doveva essere
provvisoria, per vari motivi si è
protratta fino al 2007, quando è
andato in pensione don Mario e
sono arrivati i due coparroci don
Antonio e don Dario. Anche in
quel caso mi si chiese di rimane-
re comunque come supporto, poi
dopo un anno se ne andò don
Dario e la mia nomina come co-
parroco divenne quindi formale,
nel 2008”. Proviamo a tracciare
un bilancio di questi suoi anni a
Lugagnano? “Il grande lavoro ed il
grande sforzo che abbiamo fatto

“Dieci anni in mezzo ai giovani”
L ’ I N T E R V I S T A

di Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su

A metà dello scorso giugno la notizia che don Ro-
berto Tortella, classe 1969, a settembre lascerà la
parrocchia di Lugagnano, per andare nella vicina
Caselle, ha attraversato come un fulmine la frazio-
ne. Ad annunciare questo avvicendamento lo stes-
so sacerdote, nel corso delle messe festive. Imme-
diate e numerose le reazioni di grande dispiacere
che sono arrivate in redazione, come era assoluta-
mente prevedibile conoscendo l’opera infaticabile
e fondamentale che questo sacerdote di parole pe-
sate e tanti fatti ha compiuto a Lugagnano in questi
anni. Settembre è dietro l’angolo e quindi siamo an-
dati ad incontrare don Roberto per farci raccontare
come vive questo momento di passaggio. A fatica
siamo riusciti a farci ritagliare uno spazio nelle sue
giornate interminabili di luglio, tra Grest, attività par-
rocchiali, programmazione di campi estivi, organiz-
zazione della trasferta a Parigi con gli adolescenti e
altre mille cose che costellano il suo tempo. Alle 18
di un torrido pomeriggio ci sediamo nel suo studiolo
in parrocchia, letteralmente assediati da cartelloni,

Don Roberto Tortella 
a settembre lascia Lugagnano

Don Roberto Tortella, classe 1969 ed
originario di Lugagnano, ha iniziato ad
operare nella frazione nel settembre del
2003.
Il prossimo settembre lascerà Lugagnano
per assumere il ruolo di Parroco a Ca-
selle. La messa di ingresso a Caselle si
terrà domenica 28 settembre alle 16.

Il Sacerdote

Tra noi dal 2003



con gli animatori è
stato, nella sostan-
za, quello di aprire
la parrocchia verso
l’esterno. Questo
nella convinzione
granitica che es-
sere cristiani non
è solo un ‘venite’
ma anche, e so-

prattutto, un ‘andate’. Nel senso che le parrocchie
di salda tradizione come la nostra godono sempre
una buona partecipazione a qualsiasi iniziativa si
faccia, è difficile che qualche proposta vada deser-
ta. Ed il grande errore può essere proprio quello di
cullarsi su questi facili allori, di sedersi e limitarsi
appunto a dire ‘venite’. Ma quelli che invece non
vengono? A loro non pensiamo? Non sono forse lo-
ro il vero obiettivo di una pastorale di apertura rea-
le? Bisogna essere capaci di ‘andare’, e su questo
punto inizialmente ho trovato molta resistenza. Ma
poi il messaggio è passato e le iniziative sono arri-
vate. Come esempio le racconto solo che per la
Missione Giovani abbiamo contattato personalmen-
te, a casa, più di 600 tra adolescenti e giovani, so-
stanzialmente tutti quelli che risiedono a Lugagna-
no”. Ma l’apertura totale porta come ovvia conse-
guenza che poi possa arrivare chiunque. E non so-

no mancate, se non ricordiamo male, anche delle
critiche di genitori che si lamentavano che, ad
esempio, tra gli animatori del Grest ci fossero alcuni
ragazzi, chiamiamoli così, problematici. “Guardi – ci
dice don Roberto indicando una gigantesca foto
del Grest che ha appesa alle spalle – l’idea mia è
questa: come posso rendere credibile ed evidente il
fatto che qui esiste una vera comunità cristiana? E
la risposta me la posso dare solo riferendomi alla
vita di Gesù. Chi ha incontrato Gesù? I migliori? Chi
prega? Chi ha grande spirito religioso? No, Gesù ha
voluto incontrare sempre e comunque gli ultimi. Al-
tro non c’è da dire, il resto sono solo chiacchiere. Il
Vangelo è semplice ma anche intransigente, ed io
non posso renderlo concreto se accolgo solo chi è
‘bravo’ agli occhi del mondo. Devo dare una possi-
bilità a tutti, una parrocchia non è credibile se pen-
sa solo ai prediletti. Non dimentichiamo poi che og-
gi i tempi di maturazione per i ragazzi sono molto
più lunghi, anche per questo dobbiamo saper dare
a tutti le possibilità, le occasioni, e poi lavorare per-
ché pian piano ognuno maturi una sua crescita
personale. Certo, dire di sì è faticoso. Gli episodi
negativi ci sono stati, i problemi non sono mancati.
Ma non esiste altra strada da percorrere. Mi creda,
l’accoglienza, la pazienza e, se vuole, anche il con-
flitto seminano possibilità e tante, tantissime, volte
danno poi frutto. Mi piace citare Papa Francesco
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Sopra don Rober-
to con don Anto-
nio Sona e don
Marco Turri.
Sotto don Roberto
(nel tondo) con i
610 tra ragazzi e
animatori del
Grest 2013 di Lu-
gagnano 
(Foto Studio Liber)



che dice di preferire una chiesa accidentata perché
si fa male uscendo nelle strade, ad una chiesa ma-
lata perché chiusa in sé stessa”. E in questo conte-
sto cosa può dirci delle famiglie di Lugagnano? “Il
discorso è complesso ma posso affermare che ci
sono tante famiglie che si prendono realmente a
cuore i problemi dei propri figli e anche dei figli de-
gli altri. Ma purtroppo ci sono tantissime famiglie
invece che non riescono proprio ad afferrare il con-
cetto che i figli degli altri sono anche figli miei. E
questo nonostante sia evidente che i problemi che
vivono gli amici dei miei figli inevitabilmente incido-
no anche sui miei figli. Su questo punto c’è tantissi-
ma fatica e tantissima diffidenza. Purtroppo – ci di-
ce don Roberto scuotendo la testa – ho ascoltato
in questi anni troppe mamme piangere per non
aver creduto alla possibilità che alcuni problemi fos-
sero reali. Ho trascorso più tempo ad ascoltare ri-
morsi che propositi”. I motivi? “Mah, oggi la vita dei
nostri ragazzi, ma anche dei genitori, è più com-
plessa, per tante situazioni lavorative e sociali. E ve-
do che quando ci sono degli spazi di respiro spesso
i genitori questi spazi li reclamano per sé invece di
investirli nei figli”. Siamo genitori più deboli di
quanto lo fossero i nostri genitori? “Sì, secondo me
sì. Ad esempio una grande speranza e possibilità
che in questi anni troppe volte ho visto sprecare è
stata quella di fare alleanza, rete, tra le famiglie. Ri-

uscire a costruire un tessuto di attenzio-
ne comune servirebbe, e alcuni esempi
ce lo dimostrano, ad evitare o prevenire
tante situazioni dolorose. Ho presente
un caso di una famiglia che ha vissuto
problemi gravi con un figlio. In
quel frangente le famiglie at-
torno c’erano, erano presenti,
hanno agito in cordata e sono
state utilissime per uscire da
quella situazione”. 
E oggi i nostri ragazzi come li
trova? “Li vedo poco appas-
sionati: cuffie, cellulare, amici-
zie molto deboli, pronti a vive-
re solo l’immediato. Esiste la
fatica di far capire loro la bel-
lezza di cose vere. E tutto que-
sto è legato ad uno stile di vi-
ta che li tiene troppo distanti
dalla realtà della vita. I genito-
ri oggi fanno veramente di tut-
to per evitare ai loro figli ogni
fatica, e parlo di fatica psico-
logica, emozionale, che inevi-
tabilmente il crescere compor-
ta. Bisogna saper dire dei sì
ma anche dei no. Ma non vor-

A sostituire don Roberto arriverà a Luga-
gnano don Franco Santini (foto sotto),
classe 1972 e attuale Parroco di Santa
Maria di Negrar.

Il suo sostituto sarà 
don Franco Santini

Grazie 
don Roberto!
(Lugagnano, 2003-2013)



rei tracciare un quadro troppo negati-
vo: ci sono anche tanti ragazzi che invece
sanno crescere bene, e inevitabilmente
sono quelli che sanno mettersi in gioco
ed impegnarsi. Che capiscono che è bello
anche far fatica e donarsi. Ai genitori mi
permetto invece di dire che talvolta è ne-
cessario che permettano ai figli di sba-
gliare, di sbattere la testa, di prendere
qualche muro in faccia. Senza certi in-
ciampi non si cresce. Allargando ancora
di più il ragionamento devo dire che an-
che le parrocchie hanno le loro colpe. Si
investono soldi in chiese e strutture, ed è
una cosa buona. Ma si investono uguali
soldi in formazione, in iniziative di suppor-
to e crescita? Queste domande dobbiamo
affrontarle”.
Che uomo, oltre che sacerdote, è diven-
tato in questi anni? “Vivo soprattutto un
rafforzamento della mia fede personale.
Ho acquisito la consapevolezza che Dio
non esaudisce dei desideri immediati ma
compie delle promesse. Le mie mancan-
ze? E’ difficile tener vivo l’entusiasmo del-
l’accoglienza sempre e comunque: le feri-

te e i tradimenti fanno male e lascia-
no cicatrici. Lo sbaglio che vedo in
me è che non sempre, appesantito
forse delle cose da fare e dai proble-
mi da risolvere, sono riuscito a far tra-
sparire la gioia degli incontri che la vi-
ta mi ha messo davanti in questi anni.
Un altro grande rammarico che è
quello di non aver puntato, come avrei
dovuto, sull’opera del laicato, che inve-
ce è il vero futuro per le nostre comu-
nità parrocchiali. Altro rammarico è

che a volte ci si è seduti sul compiacimento della
chiesa piena per la benedizione della gola, per fare
un esempio, mentre le urgenze pastorali sono altre.
Forse serviva maggiore coraggio”. 
In questi giorni nei quali molti ci contattano per te-
stimoniare il dispiacere per la sua partenza, il tema
comune che tutti riferiscono, sia i giovanissimi che i
meno giovani, è questa sua continua e incessante
disponibilità all’ascolto. Che talvolta significa an-
che semplice condivisione delle fatiche della vita
senza la pretesa di voler sempre e comunque dare
delle risposte ‘pronte all’uso’. Si rivede in questa
descrizione? “Si mi rivedo, se non altro come desi-
derio di essere così. E le confesso che spesso quel-
le risposte che non do in realtà ci sarebbero, e so-
no incentrate sull’incontro con Dio. Ma, come sa-
cerdoti, ci troviamo anche di fronte alla libertà della
persona che ci interpella, una libertà che va rispet-
tata. A volte non dare risposte è anche una scelta,
nella valutazione di cosa l’altra persona è in grado
in quel momento di recepire, anche se, lo confesso,
oggi mi dico che questa attenzione talvolta ha fatto
perdere occasioni preziose con persone che forse
aspettavano proprio ‘quella’ parola, e che poi non
sono più tornate”. Ora lascia Lugagnano, paese do-
ve tra l’altro è nato, e a 44 anni va ad operare a Ca-
selle. Come vive questa situazione? “Sono molto
sereno. Primariamente per il mio voto di obbedien-
za. Io ho sempre fatto quello che mi è stato detto di
fare, e questo, e non sembri un controsenso, mi
concede una libertà assoluta. Poi la vedo come una
nuova e stimolante sfida, con il desiderio di miglio-
rare perché la consapevolezza della Fede è quella
che dentro noi siamo sempre un cantiere con i la-
vori in corso. Mi piace anche l’idea di assumere il
ruolo di Parroco e di avere con me un prete giova-
ne, un prete novello, da aiutare a crescere. Diventa-
re Parroco mi da la sensazione di acquisire una pa-
ternità, poter essere veramente per tutti”. Ma è dif-
ficile lasciare Lugagnano, i suoi ragazzi? “Il senso
del distacco c’è, ed è forte, non posso negarlo. A
tutte le persone con cui in questi anni ho collabora-
to dico di non perdere il gusto di stare insieme, di
trovare sempre nuove occasioni per fare le cose as-
sieme. Oggi sempre di più ci si perde nella misura
in cui ci si divide e ci si rinchiude nei propri steccati.
E bisogna stare insieme con lo stile di Dio: se ci si
crede veramente nulla è impossibile. Verso il nuovo



Difficile descrivere in un breve intervento
la figura di don Roberto, la sua presenza
qui a Lugagnano, il rapporto che ha in-
staurato con noi animatori e gli insegna-
menti preziosi che ci ha trasmesso e do-
nato. Proveremo a farlo attraverso delle
parole chiave cercando
quindi di delinearne un
breve profilo.
Presenza. Ha sempre cer-
cato di puntare sulla pre-
senza tra di noi e con noi,
divenendo un punto di sup-
porto e di sostegno e quin-
di di riferimento. Inoltre ci
ha sempre richiamato e
martellato sul fatto che la
presenza continua attiva
sincera e disinteressata
(cioè senza doppi fini) ge-
nera rispetto e riconosci-
mento del ruolo che eserci-
ta.
Coerenza. Il valore che il
Don ci ha sempre trasferito è la coerenza,
quindi la consapevolezza di essere anima-
tori in ogni momento della nostra vita,
non solo il lunedì sera. Infatti i nostri ra-
gazzi ci osservano e ci imitano, e per loro
conta certamente di più il nostro esempio

che cento parole, magari dette senza con-
vinzione. E questo per noi animatori è un
bene, perché ci ha reso consapevoli che
vivere secondo i valori cristiani fa vivere
bene noi e tutte le persone che ci stanno
accanto.

Formazione. Gli incontri con noi animatori
di preparazione alle attività del gruppo
adolescenti, sono sempre stati di fatto ve-
ri momenti di formazione e catechesi, che
poi noi animatori abbiamo cercato di tra-
sferire ai ragazzi, con tutti i nostri limiti e

vivaci modi di fare. 
Puntare in alto e trattare tutti da grandi
Non bisogna aver paura di porsi degli
obiettivi che appaio sulla carta irraggiun-
gibili. Gli ado, i ragazzi, in questa società
e in questi tempi dove tutto è alla portata

di tutti solo con un “click”,
devono essere sorpresi,
motivati e provocati con si-
tuazioni e iniziative uni-
che, dove possono sentirsi
protagonisti e maturare at-
traverso esperienze che si
sentono cucite addosso
come un vestito su misu-
ra. Allo stesso tempo ogni
ragazzo deve essere trat-
tato da persona adulta e
matura a cui Dare, ma al-
lo stesso tempo anche ri-
chiedere Grandi Cose. “Ri-
chiedendo Grandi Cose, si
ottengono Grandi Perso-
ne”. Tutto ciò non è mera

utopia, anzi il don ci ha sempre detto e ri-
petuto che l’età dell’adolescenza è lunga,
che il percorso ha forse un inizio ma non
ha un arrivo dove si può vedere che i pro-
pri talenti sono maturati e portati a buon
frutto. Come dice il Don: “l’importante è

Gli Animatori

“Difficile descrivere cosa è stato don Roberto per Lugagnano”

Sotto don Roberto alla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid con i giovani
di Lugagnano. Nella pagina precedente con mamma e papà il giorno del suo in-
gresso a Lugagnano. Nelle altre foto alcuni momenti della Messa di chiusura del
Grest, il 13 luglio scorso, quando don Roberto ha salutato la comunità di Luga-
gnano. Molti gli interventi, tra i quali molto sentito quello del coparroco don Anto-
nio Sona. La comunità di Lugagnano ha regalato a don Roberto una bicicletta,
che il sacerdote ha immediatamente usato tra le navate della chiesa (Foto Liber).

sacerdote che
arriverà, don

Franco Santini, suggerisco la pazienza di conoscer-
lo per quello che è realmente. Diamogli tempo di
farci capire chi è, non fermiamoci all’immediato ma
abbiamo la profezia di un occhio che sa guardare
lontano. Come è stato fatto anni fa nei miei con-
fronti”. Al termine di questo percorso le piacerebbe
ringraziare qualcuno in maniera particolare per
questi anni di lavoro portato avanti assieme? “Ci so-
no tante persone che hanno veramente condiviso
con me tutto il cammino. Penso soprattutto ai pre-
ziosissimi catechisti delle medie ed animatori degli
adolescenti. Con i quali abbiamo saputo lavorare in
vera simbiosi, anche a volte magari con qualche di-
vergenza di vedute, che fa parte del crescere, ma

con sempre ben chiaro l’obbiettivo da raggiungere. E non è
mai passato un giorno nel quale non ci siamo sentiti e con-
frontati”. E i suoi genitori? “Sono contenti, ci tenevano molto a
darmi una mano nella nuova destinazione e sapermi così vici-
no a dove abitano li ha rasserenati. Ora mia mamma sa che in
tre minuti può venire a prepararmi il pranzo, ed una mamma –
ci dice con un largo sorriso – non chiede altro”.

Grazie 

don Roberto!
(Lugagnano, 2003-2013)



coni, i presbiteri (che sono
i nostri parroci, così come
da sempre li vediamo) e
l’Episcopato. I diaconi pos-
sono essere sposati, e su
mandato del vescovo pos-
sono operare nella propria
o in altre parrocchie. Han-
no il solo obbligo di obbedi-
re al Vescovo, così come i
sacerdoti. Per ora Fabio
continuerà a svolgere il
suo lavoro di macchinista
ferroviere, così come la sua vita in famiglia; ma dal
25 maggio, giorno in cui è stato ordinato diacono
permanente nella chiesa di Sona dal Vescovo di
Verona Zenti. Gli chiedo se sente il peso di questo
nuovo incarico, ma lui mi risponde con una frase
che ho già sentito altre volte e in cui anch’io credo
pienamente: Dio rende abili coloro che chiama!
Uno dei compiti che Fabio si prefigge è quello di
mettersi in atteggiamento di ascolto verso il prossi-
mo, tutte le categorie di persone che vivono ai mar-
gini della società e i nuovi poveri; queste persone
cercano conforto in qualcuno che li possa ascoltare.
Con Dio tutto è possibile – soggiunge Fabio. Un’ope-
ra in cui egli crede fortemente e in cui si adopererà
è quella di creare una Zona Pastorale che compren-
da le Chiese di Sona, Lugagnano, S. Giorgio in Salici
e Palazzolo. “Le premesse – mi dice – ci sono già
tutte. I cinque parroci presenti sul territorio stanno
già lavorando in sintonia e con comunità di intenti;
se le cose continueranno ad andare così, avremo
una specie di oasi in cui si potrà vivere in fratellanza
spirituale e  materiale dove il prossimo, bisognoso,
potrà trovare un luogo di pace e serenità per poter
affrontare più serenamente e con l’aiuto di tutti il
suo momento di difficoltà”. Fabio è il trentaseiesi-
mo diacono permanente della diocesi di Verona, e
il primo ordinato a Sona. 

Il 24 agosto 1959 nasceva a Verona, da papà Carlo
e mamma Lina Vesentini, Fabio Mazzi. E’ un Mazzi
di Lugagnano doc, vi ha infatti abitato fino a 19 an-
ni fa, quando si è trasferito a Sona. Sposato con Lo-
redana Zoccatelli ha due figlie, Silvia e Sara, che

adora e da cui è ampiamente ricambiato.
La sua scelta di divenire diacono perma-
nente è maturata lungo il suo cammino di
vita. Per lui l’esempio da seguire è quello
del Buon Samaritano, un uomo semplice
ma che vede nel prossimo una persona
che ha bisogno non solo di essere curata
ma anche di qualcuno che si prenda cura
di lui. Fabio è un uomo di fede, ma sa che
la fede, per essere vera, ha bisogno di
opere. Parlando con lui pochi giorni prima
dell’ordinazione diaconale, mi ha spiegato
che la Chiesa fin dai suoi primi passi ave-
va previsto i diaconi, ed ha creato tre ordi-
ni di servizio separati e indipendenti: i dia-

Fabio Mazzi Diacono permanente, una scelta di servizio per Sona

P A R R O C C H I E

di Mario Bighelli

mario.bighelli@ilbacodaseta.org

presente su

I primi sette Diaconi nominati
personalmente dagli Apostoli
furono: San Stefano protomar-
tire, San Filippo detto
l’evangelista, per distinguerlo
dall’apostolo, Pròcoro, Nicamo-
re, Timone, Pàrmena e Nicolao.

Storia
I primi sette Diaconi 

Seminare, Seminare, Seminare… state
tranquilli che tanto i frutti non li vedrete
voi!”
Lavorare su tempi lunghi. Una frase che
ci rimarrà sempre impressa di Don Ro-
berto è che “bisogna sempre lavorare su
tempi lunghi”. Ciò significa che tutta
l’opera educativa che facciamo con i no-
stri ragazzi darà i suoi frutti non nell’arco
di qualche settimana o mese, ma forse
dopo molti anni. E di questo noi animato-
ri ce ne siamo convinti con il passare del
tempo, vedendo che anno dopo anno i
ragazzi partecipavano sempre più volen-
tieri e numerosi agli incontri e alle attività
extra, come i campi scuola estivi e inver-
nali, il grest nel ruolo di animatori. E per-
fino anche in quei momenti più forti, co-
me la veglia del Giovedì Santo, quando

partecipavano anche quegli adolescenti
che durante gli incontri del lunedì ci sem-
bravano poco interessati. 
Fare, far fare e lasciar fare. Don Roberto
ha sempre creduto molto nei momenti di
aggregazione tra gli adolescenti e anima-
tori, come le uscite di due giorni durante
l’anno o i campi scuola. In queste occa-
sioni Don Roberto sembra aver seguito il
motto “fare, far fare e lasciar fare”. Noi
animatori ci siamo messi in prima linea
per portare un esempio ai nostri ragazzi
che, a loro volta, hanno avuto la possibili-
tà di impegnarsi da protagonisti nelle at-
tività di animatori del grest, catechisti dei
ragazzi delle medie, fino a dar vita al
nuovo Underground, che una volta al me-
se organizza delle feste in parrocchia per
i nostri adolescenti. Non sono mancate

certamente le difficoltà, che fanno parte
del cammino di crescita dei nostri ragaz-
zi, ma anche di noi animatori. Dal Don
abbiamo imparato a dare sempre una
seconda, ma anche terza e quarta possi-
bilità dopo uno sbaglio fatto. Cercare di
risolvere i problemi da dentro, attraverso
il dialogo e cercare soluzioni insieme per
far sì che ogni errore diventi occasione di
formazione e crescita.
Grazie. Vogliamo cogliere l’opportunità
anche per dire grazie a don Roberto. Ol-
tre la figura di sacerdote è stato anche
l’amico che ci spronava, che si fidava di
noi, che sapeva accoglierci per come sia-
mo. Grazie don perché sicuramente hai
lasciato il segno in noi e auguri per il tuo
nuovo ministero a Caselle.

II Gruppo Animatori Ado



messa”. Anche il ricordo
del Sindaco, Gianluigi
Mazzi, ha arricchito di parti-
colari questa cena familia-
re, raccontando che era ra-
gazzino quando don Giù,
curato a Lugagnano, con la
sua “Bianchina” passava e
caricava 15, 16 ragazzini
sull’auto e faceva fare il gi-
ro del paese passando dal-
le Beccarie, Messedaglia e
tutt’intorno fino al ritorno in
Piazza, con grande gioia e
un po’ di spavento
fra gli occupanti
stipati come sardi-
ne, per portarli al
catechismo. Du-
rante la cena non
è mancata la bella
testimonianza di
Renzo, che ha rive-
lato la sua profon-
da fede nella pre-
ghiera, special-
mente la recita del
S. Rosario: sono
segni di una con-
quista spirituale
molto significativa
nella sua vita di sacerdote. 
E’ stato anche regalato un
telefonino dell’ultima gene-
razione e il “TomTom”, na-
vigatore satellitare per in-
dicare la strada giusta nei
suoi frequenti spostamenti,
guidare l’auto è una sua
grande passione. Speriamo
che lo preservi da muretti,
siepi e fossi che spesso per
distrazione va a visitare. Le
foto sono di G.Giordano.

La chiesa di S.
Giorgio in Salici
ha festeggiato il
29 giugno nella
S. Messa prefe-
stiva Don Giu-
seppe Marconi
che ha ringrazia-
to il Signore per il
dono dei 50 anni
di servizio sacer-
dotale. Con lui
hanno concele-
brato don Anto-
nio Sona, re-
sponsabile della
nostra vicaria e

parroco di Lugagnano, don Giovanni Venturelli, sa-
lesiano nativo di S. Giorgio e il parroco don James
Paradiyil. Altri sacerdoti erano assenti perché impe-
gnati con le messe nelle loro parrocchie.
Facciamo un passo indietro, qualche mese fa don
James ci ha annunciato che per don Giuseppe sca-
deva questo importante anniversario e non avendo
parrocchia, l’aveva invitato per una S. Messa. Vo-
leva anche pensare ad un invito personale a cena
presso qualche ristorante insieme a qualche suo ex
parrocchiano o parente per concludere la festa, ma
è bastata la voce sparsa fra la gente e la richiesta
al Circolo Noi che subito tutta la parrocchia si è at-
tivata per preparare la cerimonia in chiesa e la ce-
na nelle strutture parrocchiali, una piccola ma si-
gnificativa festa in suo onore. Il coro, la celebrazio-
ne solenne, la presenza dei vari gruppi e associa-
zioni con le bandiere e i gagliardetti e la presenza
del nuovo Sindaco hanno fatto da corollario alla fe-
sta rendendola più viva, più partecipata. Sono an-
cora molto sentiti l’affetto e la stima fra i sangior-
giani che l’hanno avuto per 16 anni come parroco
e sono intervenuti numerosi alla S. Messa e al ban-
chetto. Nell’omelia dopo i ringraziamenti, don Giu-
seppe ha rimarcato con forza il principale suo com-
pito come sacerdote: la celebrazione del sacrificio
eucaristico e il dono dei sacramenti della Chiesa
specialmente quello del perdono, della misericordia
di Dio, la confessione.  
Il mitico “don Giu” sempre pronto con il borsello
delle caramelle da offrire sia ai piccoli che agli
adulti che incontrava sulla piazza! L’hanno testimo-
niato anche gli ex parrocchiani presenti di Veste-
navecchia e di S. Martino della Battaglia insieme
alle sue peculiari caratteristiche di sacerdote e di
parroco, riportando anche alcuni suoi modi di dialo-
gare: “Eto pregà”, “T’eto confessà”, “Seto vegnuo a

Cinquant’anni di sacerdozio per don Giuseppe Marconi

P A R R O C C H I E

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org

Don Giuseppe Marconi è stato dieci an-
ni curato nella parrocchia di S. Paolo in
Campo Marzio, tre anni curato a Luga-
gnano, quattro anni parroco a Vestena-
vecchia, sedici anni parroco a S. Martino
della Battaglia, sedici anni parroco a S.
Giorgio in Salici e da un anno è cappel-
lano alla Casa di riposo di Pescantina.  

Sacerdote

Una vita di servizio
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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

Lo scorso inverno un nutrito gruppo
di 28 coppie della frazione sono
partite per un viaggio in Olanda per
festeggiare i quarant’anni di matri-
monio. “Il viaggio – ci racconta Ma-
rio Nichele – è stato lungo e meravi-
glioso. Abbiamo attraversato pae-
saggi mozzafiato e città ricche di
storia e cultura come Lucerna, Stra-
sburgo, Bruxelles e Bruges. Arrivati
ad Amsterdam è stato bellissimo ve-
dere tutta quella gente girare in bici-

cletta. Tutti ordinati, con delle piste
ciclabili da sogno. La nostra guida ci
ha spiegato che l’Olanda conta sedi-
ci milioni di biciclette. Tra le varie co-
se che abbiamo fatto, da segnalare
un bel giro in battello per gli innume-
revoli canali. Magnifico poi il paesi-
no dei mulini a vento, come pure il
paese di pescatori sempre battuto
da un vento impetuoso. Meravigliosi
i campi di tulipano e la grande ope-
ra umana: la diga di oltre trenta chi-

lometri che separa i due mari, uno
di acqua dolce e uno di acqua sala-
ta. Sono stati – conclude Nichele –
sette giorni di vera e propria amici-
zia. Trascorsi ricordando i nostri qua-
rant’anni vissuti assieme e raccon-
tandoci vari aneddoti della nostra vi-
ta. Tutti siamo rimasti entusiasti è ci
siamo dati appuntamento per il
prossimo anno”.
Nella foto il gruppo a Bruxelles.

Comunità

Viaggio in Olanda da Lugagnano per i quarant’anni di matrimonio
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sto che, con-
statiamo, ha
trovato mag-
giore compi-
mento nell’IC
Sona che in
quello di Luga-
gnano, come
si può notare
nell’elenco. 
Complimenti a
questi e co-
munque a tutti
per un futuro di doveroso impegno scola-
stico e di giuste soddisfazioni.

Ogni anno con la fine di giugno si concludono gli
esami di stato di primo ciclo (quelli di terza me-
dia per intendersi) e con essi un nuovo folto
gruppo di ragazzi si accinge ad affrontare la
scuola di seconda grado (le cosiddette scuole
superiori). 
Ma con quali esiti, aspettative e speranze? 
Siamo andati a consultare all’albo della scuola
quanti ragazzi dell’istituto comprensivo di Sona
e di Lugagnano hanno ottenuto all’esame il
massimo dei voti ed anche le lodi ove presenti. 
In tutto sono ben diciassette i ragazzi che han-
no raggiunto questo obiettivo. Un risultato que-

Ecco le pagelle d’oro 2013 delle medie di Sona e Lugagnano
S C U O L A

di Enrico Olioso e Francesca Tenerelli

SCUOLA MEDIA DI SONA
Classe 3A
Bianconi Irene
Classe 3B
Baldo Silvia
Maranelli Riccardo L
Mori Gabriele L
Presa Luca
Classe 3C
Pesce Rachele L

Piccolo Michele
Classe 3D
Busatta Filippo L
Fasoli Lorenzo L
Fiorini Alberto L
Maranelli Alessandro L
Classe 3E
Bertucco Edoardo
Bertucco Martina
Fasoli Camilla

Granuzzo Chiara
Valbusa Silvia

SCUOLA MEDIA DI
LUGAGNANO
Classe 3 B
Chianucci Laura 

Nota: la lettera “L” accanto al nome indica il
“dieci con lode”.

Pagelle  2013

I “dieci” del nostro Comune: sedici a Sona e uno a Lugagnano

alle Rappresentanti? Perché non del
giardino della scuola? Perché non ci
preoccupiamo dei pomeriggi che po-
trebbero essere tolti dall'orario scola-
stico? Perché non ci preoccupiamo del
fatto che i nostri bambini avranno una
didattica sempre più povera e sempre
più compressa per mancanza di tempo
all'interno della scuola? L'austerità può
portare alla "morte" della nostra Scuo-
la e questo sicuramente non lo voglia-
mo. Giusto? Quelle persone che dall'al-
to della Direzione scolastica regionale
e dal Ministero che si fanno i loro quat-
tro conti contabili per fare bella figura,
non si rendono conto che poi le conse-
guenze sono devastanti per la nostra
Scuola. Ma noi rimaniamo in silenzio! Alziamo la
voce per questi problemi invece, vi prego!

Melinda Mannino

Ho letto con attenzione l'articolo apparso sul sito
del Baco (NdR foto a lato) in merito ad un genito-
re che si lamenta (polemica poi rientrata) per al-
cuni volantini che sarebbero stati distribuiti a
scuola a Sona e vorrei, come genitore, esprime-
re un mio pensiero in riguardo. In questi giorni
sentiamo continue notizie su crisi, tagli, austeri-
tà, IMU, tante tante parole, e ancora niente di
fatto. Troviamo il tempo per guardare, per critica-
re e polemizzare ma stiamo in silenzio di fronte
alle vere e reali problematiche del nostro paese.
Per fortuna nel nostro piccolo paese ci sono per-
sone che si danno tanto, ma tanto da fare per
colmare i buchi, per aiutare le persone in diffi-
coltà. Siamo di fronte ad un momento difficile
anche per la nostra scuola, e mi riferisco proprio
alla nostra Scuola di Sona con probabili e forse
gia' annunciati ulteriori tagli che ci colpiranno
tutti. La Scuola è in serie difficoltà! Le famiglie
pure! E ci preoccupiamo dei volantini distribuiti

“Protestiamo per i veri problemi delle scuole di Sona!”
L A  L E T T E R A

Le scuole medie di Sona.



I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i
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stre, ma sono ca-
panne, anzi le ca-
panne sono un lus-
so, perché quando
non si hanno abba-
stanza soldi si vive
vicino agli alberi,
con qualche pezzo
di legno, stoffa e
con tutto quello
che si trova in stra-
da. Suor Rosaria ci
ha spiegato che vi-
vere dentro una capanna è un’altra cosa. C’è mol-
to caldo dentro, non c’è niente se non un po’ di
stracci come letto. Quando le mamme preparano e
portano fuori il cibo dalla “casa” non è solo per i
propri bambini, ma per tutti i bambini; in una foto
che ci ha fatto vedere Suor Rosaria c’era un vas-
soio, con un po’ di polenta divisa in pezzettini e un
po’ di fagioli in una ciotolina con molto sughetto. Il
sughetto era fatto di sale e acqua. Ora vorrei parlar-
vi delle donne. Suor Rosaria ci ha raccontato che
hanno costruito un centro per le giovani donne, per
imparare a cucire e molto altro che adesso non ri-
cordo, ha detto che le pagano bene, per il lavoro
che fanno. Ma c’è un altro problema, quando le
donne tornano a casa, gli uomini prendono tutti i
soldi e vanno ad ubriacarsi, le donne sono trattate
male... Suor Rosaria ha pensato anche a questo: ha
una busta per ogni donna, loro portano una parte di
soldi a casa, per il mangiare... il resto lo tiene Suor
Rosaria nella busta. Quando le donne vogliono met-
tere o tirare fuori i soldi dalla propria busta, sono li-
bere di farlo. Per loro è anche una speranza, perché
sanno che se sono in difficoltà c’è un sostegno che
le può aiutare. Suor Rosaria ha detto che il premio
Nobel si dovrebbe dare alla donna in generale. È
lei che fa tutto: lava, stira, pulisce, cucina, lavora,
accudisce i bambini... secondo me, ha ragione! I ra-
gazzi delle quinte hanno pensato di donare a Suor
Rosaria i giochi che non interessano più, i vestiti
che non vanno più bene. Lei li porterà in Sud Su-
dan. Le abbiamo riempito il cuore con le nostre can-
zoni: “Goccia dopo Goccia” e “Come un pittore“,
quando abbiamo alzato i nostri disegni che poi
Suor Rosaria si è portata in Sud Sudan per abbelli-
re la sua scuola materna. Questa lezione di vita ci
è servita molto a capire che non tutti sono fortunati
come noi: una lezione speciale che non scorderò!

Oggi è successo un fatto speciale,
alle ore 9.15 nell’aula magna della
scuola Anna Frank, le quinte erano
in attesa e... è arrivata! Ma chi? Vi
starete chiedendo, ma è ovvio, Suor
Rosaria (nella foto sotto): è da 20
giorni che ne parliamo! Suor Rosaria
è una suora missionaria che vive in
Sud Sudan, e come lo scorso anno
anche quest’anno è venuta a parlar-
ci del suo paese, uno stato dell’Afri-
ca che ha come capitale Juba. Suor

Rosaria è stata accompagnata da Ornella, una vo-
lontaria che va ad aiutarla. Di cosa ci hanno parla-
to? Di bambini, mamme, papà, anziani... ed un
mare di altre cose. Ma vi voglio raccontare dei bam-
bini. Per i bambini è stata costruita una scuola ma-
terna e per andare a scuola hanno realizzato una
specie di stradina, con il cemento, perché la terra,
quando c’è la stagione calda, sembra cemento e
quando invece c’è la stagione delle piogge, si può

sprofondare. Ci sono 4 volonta-
rie che ogni anno vanno in Sud
Sudan un mese: cuciono delle
divise per tutti i bambini, e gliele
danno belle e colorate. Un pro-
blema è che la scuola inizia con
cinquanta bambini e finisce con
settanta! I bambini che via via si
aggiungono si scambiano le di-
vise, se ne fanno di simili e in
qualche modo arrivano a settan-
ta! Sono riusciti a realizzare una
scuola per le elementari e han-
no dato uno zainetto, e i bambi-
ni erano contentissimi. Pensate
che hanno creato anche delle
classi di recupero per i ragazzi
mai andati a scuola. Ora par-
liamo di case. Le case in Sud
Sudan non sono come le no-

Una lezione di vita a scuola: Il Piccione Viaggiatore 

S C U O L A

Da alcuni anni presso il plesso di Lugagnano è attivo un proget-
to, chiamato “Il piccione viaggiatore”, finalizzato a far conoscere
ai bambini della primaria le diverse realtà dei vari Paesi del mon-
do. Un progetto ambizioso che, grazie al prezioso lavoro di inse-
gnanti e volontari, sta dando molti frutti. Pubblichiamo in questa
pagina l’esperienza di Benedetta, della Primaria Silvio Pellico,
che racconta uno degli incontri tenutosi quest’anno.

Quest’anno hanno sostenuto gli esami di
maturità i collaboratori del Baco Giorgia
Benedetti, Giorgia Adami e Gianmaria
Busatta.
A loro i complimenti di tutta la Redazione

Esami
Tre maturi per il Baco



Si è tenuta lo scorso 5 giugno la ceri-
monia delle premiazioni della Borsa
di Studio “Per non dimenticare e
crescere insieme”, nel ricordo di To-
bia, Martina, Valeria, Nicole e Levi,
riservata agli allievi delle classi terze

medie dei due plessi
scolastici del Comune.
Quest’anno i ragazzi
dovevano presentare
elaborati sia di testo
che grafici. 

Scuola e Memoria

Consegnate le borse di studio “Per non dimenticare e crescere insieme”
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Carolina aveva 15 anni ed io non so
che tipo di ragazza fosse, so soltanto
che la notte del 4 Gennaio lei non ha
più resistito e ha messo fine alla pro-
pria vita. Carolina però non si è getta-
ta dal proprio balcone da sola, ma otto
ragazzi l'hanno spinta giù con il peso
delle loro parole, grandi
come macigni. Quei ra-
gazzi l'hanno stuprata,
filmata, e hanno diffu-
so il video in rete.
L'hanno umiliata e deri-
sa, tormentata e porta-
ta al gesto estremo.
Ora sono indagati per
istigazione al suicido
ma Carolina, purtroppo,
non è la sola ad aver
subito questo tratta-
mento. Quando ancora
di 'web' non si parlava il
bullismo era circoscritto
ad un ambiente preci-
so, associato ad un
identificato gruppo di
persone ed era vincola-
to da margini di tempo.
Ora alla tremenda vio-
lenza fisica e psicologica si aggiunge
la mortificazione online, le discrimi-
nazioni non hanno più limiti, il gruppo
diventa 'social' e lo spazio è globale. Ci
si nasconde sotto falsi nomi e non si
sa più nemmeno da chi bisogna difen-
dersi. Nel mondo, in Italia, a Sona
questo fenomeno aumenta esponen-
zialmente ogni giorno. Non c'è tregua,
non c'è via di scampo. Improvvisamen-
te ci si ritrova a vorticare in un tornado
di offese e giudizi, in una spirale sof-
focante e caotica in cui chiunque si
permette di auto-elevarsi ad arbitro
della situazione.
Lo stupido gioco di una persona qual-
siasi può dare il via ad una "tortura
multimediale" in cui la vittima viene
fatta sentire colpevole ed i colpevoli si
sentono totalmente innocenti e sicuri.
Non c'è più senso di colpa, del limite,
nessun timore, nessuna remora. Lo
schermo del computer permette di fil-
trare tutte queste emozioni e garantire

a chi colpisce di non temere il con-
traccolpo. Così la loro coscienza
resta pulita e serena: il singolo
sente di non avere più nessuna
colpa essendo un intero gruppo di
persone ad agire nello stesso mo-
do e così, proprio come un cieco

che segue il gregge, inconsapevolmen-
te ferisce chi è già vittima, indifesa ed
inerme. Spesso, riferendosi a episodi
in cui questa oppressione porta al sui-
cidio, si parla di condizionamento di
chi attacca e fragilità di chi subisce le
offese. Io credo che sia inutile ricerca-
re una motivazione nel carattere della

vittima e nelle sue debolezze e ancor
più profondamente ingiusto giustifica-
re il 'carnefice' perché, per quanto la
nostra società sia sempre più basata
sulla conformità di un individuo agli
standard del gruppo, l'uomo è ancora
dotato di libertà e certo sa distinguere
cosa è giusto o sbagliato. 
Tuttavia spesso chi subisce atti di bulli-
smo tace e si chiude nel proprio dolo-
re in un circolo vizioso per il quale più
viene attaccato più incolpa se stesso
di ciò che accade e perde sempre più
la forza di reagire. Il 34% del bullismo
avviene online e ne sono vittima circa
un adolescente su quattro. Questi dati
devono essere inevitabilmente messi a
confronto con l'aumento dei causi di
autolesionismo e suicidio giovanile,
che in Italia è la seconda causa di
morte fra gli adolescenti. 
La gravità di tutto ciò, però, non viene
sempre compresa e si tende più a
compiangere la tragedia avvenuta che

ad evitarla. Credo che l'uomo sia un
essere giudicante. È una caratteristica
intrinseca in esso quella di crearsi, an-
che involontariamente, un giudizio ver-
so qualsiasi cosa. Nel momento in cui
veniamo a contatto con una persona i
nostri gusti ne fanno una valutazione.
L'uomo però, è anche un essere razio-
nale che può e deve controllare i pro-
pri istinti. Perciò, creatosi un'opinione,
non è costretto ad esprimerla offen-
dendo così qualcun'altro. Vi è un estre-
ma differenza fra giudizio e pregiudi-
zio, fra apertura e chiusura mentale.
Superate le barriere che ci siamo crea-

ti c'è un mondo che si
apre di fronte a noi, in
cui la libertà di ognu-
no comprende anche
quella dell'altro e,
seppure ciascuno
possa esprimere il
proprio pensiero, co-
stui ha anche la pos-
sibilità di capire, attra-
verso la ragione ed il
buonsenso, quando
non usufruirne.
È triste vedere come
negli ultimi anni l'uso
che i ragazzi hanno
fatto della rete si sia
trasformato da inno-
cuo a fuori controllo.
Sono fermamente
convinta che internet
sia una risorsa ormai

indispensabile: è fonte inesauribile di
nozioni, mezzo di interazione fra per-
sone diverse, 'luogo' d'incontro, stru-
mento per l'espressione individuale,
collegamento globale non soggetto ad
alcuna barriera. 
Tuttavia questa meravigliosa macchina
sta diventando un’arma che chi si af-
faccia a internet usa per cercare un’af-
fermazione personale in un gruppo nel
denigrare o mettere in ridicolo gli altri.
Si deve ritornare ad una dimensione in
cui al centro non ci sia più come appa-
riamo, chi facciamo credere di essere,
cosa gli altri credono di noi e che ruolo
svolgiamo in un gruppo ma chi siamo
realmente: i nostri sentimenti, le no-
stre emozioni, le nostre debolezze e i
nostri pregi. 
In cui vi sia rispetto e condivisione di
idee fra persone vere e non fra mario-
nette standardizzate e omologate alla
massa, così in rete come nella società.
“No man is an island”

L’Opinione

Quando Facebook e i social diventano una gogna mediatica

di Giorgia Fasoli
giorgia.fasoli@ilbacodaseta.org

presente su
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Nella foto scat-
tata nel 1985
l’addio al celi-
bato di Silvio
Spada delle
Canove di So-
na.
Tanti i volti noti,
allora giovanis-
simi, ripresi
nella foto. 
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La Missione Giovani è una settimana di divertimen-
to, meditazione, crescita, esperienze. Quest’anno si
è svolta dal 13 al 19 maggio nel tendone che è
stato allestito nel campo di calcio all’interno del
parco giochi parrocchiale di Lugagnano. Ogni sera,
a partire dal lunedì per finire con la domenica, tut-
ta la comunità è stata invitata a partecipare a vari
eventi che interessavano tutte le fasce d’età e tutti
gli adolescenti e i giovani si ritrovavano alle 19.30
per cenare insieme.
La missione giovani si è aperta lunedì sera con un
aperitivo accompagnato dal gruppo Musicando
che ha suonato e cantato, accogliendo adolescenti

e giovani.
Ha seguito
la cena tutti
insieme e
l’incontro
con il Ve-
scovo di Ve-
rona Monsi-
gnor Giu-
seppe Zen-
ti, che ha

Missione Giovani a Lugagnano: ragazzi in cammino
P A R R O C C H I E

celebrato la festa del passaggio per i ragazzi di ter-
za media, i nuovi adolescenti della classe 1999, e
la Comunione di Maturità per i ragazzi del 1994, i
giovanissimi di quest’anno. Un ringraziamento di
cuore va al nostro Vescovo che, oltre ad aver parte-
cipato alla prima serata della missione e ad aver
celebrato due eventi molto importanti, ha lasciato
un segno in tutti i presenti esprimendo dei pensieri
profondi sul senso della nostra giovane vita e sul
suo valore.
La seconda serata, dopo un’ottima cena, abbiamo
guardato un film molto significativo dal titolo “5
giorni fuori”, in cui un ragazzo trascorre una fase
di difficoltà adolescenziale, ma dalla quale poi ne
uscirà con l’aiuto di amici conosciuti nel reparto
psichiatrico dove viene internato.
Mercoledì sera è stata una serata particolarmente
interessante e suggestiva, in quanto abbiamo avu-
to l’opportunità di conoscere e ascoltare una per-
sona con una grande forza d’animo, una costanza
e un coraggio fuori dall’ordinario. Lei è Simona At-
zori, una ragazza priva di entrambe le braccia dalla
nascita, ma dalla vita piena di affetti ed esperien-
ze. Infatti, Simona ha maturato delle passioni sin
da piccola, diventando  una splendida ballerina,
pittrice e scrittrice. La cosa sorprendente è che a
inizio serata ognuno di noi pensava alla situazione
di Simona come un limite; dopo la sua testimonian-
za, tutti i presenti hanno lasciato il tendone con
l’idea di una ragazza dotata di talenti tanto quan-
to un’altra persona, anzi di più.
Giovedì sera c’è stata la Veglia di Pentecoste, du-
rante la quale abbiamo condiviso un momento di
preghiera comunitaria, in presenza di tutti i gruppi
parrocchiali.
La quinta serata è stata la più movimentata, poi-
ché sono venuti a partecipare molto altri giovani di

di Giulia Grigolini
giulia.grigolini@ilbacodaseta.org

Nelle foto
vari momen-
ti della Mis-
sione Giova-
ni di Luga-
gnano 2013
(Foto Studio
Liber)
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Per provare a tracciare un qua-
dro della Missione Giovani di
quest’anno abbiamo sentito un
ragazzo che questa esperienza
l’ha vissuta da dentro, Elia Va-
rotti. 

Cosa pensi della Missione Gio-
vani di quest’anno? Come l’hai
vissuta?
Penso sia stata molto significati-
va, come gli altri anni. Abbiamo
avuto
l’opportunità di vi-
vere dei bei mo-
menti di comuni-
tà, di crescita per-
sonale. La missio-
ne giovani è stata
anche uno stru-
mento di riscoper-
ta di importanti
valori che magari
nella vita adole-
scenziale di tutti i giorni vengono
a mancare; grazie agli eventi che
prevedevano la testimonianza di
alcuni ospiti, abbiamo compreso
che la vita va oltre ciò che riguar-
da noi e i nostri interessi.
Quali sono le serate che ti han-
no maggiormente colpito?
Gli incontri che mi sono piaciuti
di più sono stati quelli di merco-
ledì e venerdì sera: grazie alla te-
stimonianza di Simona Atzori, ho
capito come un apparente limite
possa diventare un’affascinante
particolarità; con il concerto dei

“The Sun”, ascoltando con atten-
zione la loro esperienza, abbia-
mo potuto appurare che una vita
da vip, se fatta di eccessi, non
porta alla felicità, in quanto la
vera gioia è amare se stessi e gli
altri.
Come ti è apparsa
l’organizzazione della Missio-
ne?
La Settimana Giovani è stata or-
ganizzata in modo da svolgere gli

eventi di ogni sera senza preoc-
cuparsi delle condizioni metereo-
logiche. Inoltre, le serate erano
aperte a tutta la comunità, per-
ciò penso che un significativo rin-
graziamento vada al nostro par-
roco Don Roberto, che ha pro-
grammato il tutto pensando ad
ogni fascia d’età. Per concludere,
consiglio a tutti i ragazzi che so-
no mancati a questo evento di
partecipare l’anno prossimo, in
quanto importante esperienza di
vita, per condividere momenti si-
gnificativi.

LL’’IInntteerrvviissttaa

““MMoommeennttii  ddii  ccoommuunniittàà  ee  ddii  ccrreesscciittaa””

altre parrocchie. Il nostro tendone ha avuto l’onore
di ospitare la rock band cristiana “The Sun”, che
hanno saputo regalarci una testimonianza sul valo-
re di una vita sana e felice. La band è composta da
quattro ragazzi di Thiene (Vicenza) che hanno for-
mato il loro gruppo nell’età dell’adolescenza, suo-
nando tra di loro o in compagnia di amici. Con il
trascorrere del tempo, la band ha riscosso succes-
so facendo concerti in tutta Europa e in Giappone.
Concerto dopo concerto, però, le loro vite hanno
preso pieghe sbagliate a causa degli eccessi che si
concedevano giorno per giorno, rovinando così i
rapporti tra di loro. Per questo, si stavano per sgre-
tolare, ma uno di loro ha cominciato ad avvicinarsi
alla vita cristiana e a Gesù Cristo, riuscendo così a
far convertire anche i suoi compagni. I “The Sun”
sono riusciti a recuperare le relazioni tra loro e a ri-
cominciare a suonare come rock band italiana e
cristiana.
Sabato sera si è svolto il rinomato evento dedicato
alle mamme, la nona edizione di “Mamma guarda
quanto mi diverto”. Tra scenette e barzellette reci-
tate e raccontate dai papà, il pubblico ha potuto
godere di un momento di grande divertimento e fe-
licità. Inoltre, con le canzoni del coro “Note Volan-
ti”, i brani con il flauto e le poesie dedicate alla
mamma, si è creata un’atmosfera unica e gioiosa.
Il settimo e ultimo giorno della Missione Giovani è
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Domenica 19 maggio è apparso su
L’Arena un intervento del Vescovo di
Verona Giuseppe Zenti sul tema dei
giovani. Nella sua riflessione il Vescovo
parla anche della Missione Giovani te-
nutasi a Lugagnano. Lo riportiamo in-
tegralmente.

Sarebbe interessante un confronto
aperto su questa tematica: «Chi sono i
giovani di oggi per te?». È un mondo,
quello dei giovani, inclusi gli adolescen-
ti e i ragazzi, che interessa a mol-
ti. Perché e sotto quali punti di vi-
sta? Da parte delle famiglie
l´interesse verso il mondo giova-
nile, quello dei figli evidentemen-
te, oscilla tra l´essere destinata-
rio di affetti trasognanti e
l´essere motivo di preoccupazio-
ne trepidante e, non di rado, di
amare delusioni. Per i figli molti
genitori si affaticano, senza ri-
sparmiarsi penose rinunce, pur
di assicurare loro una vita agiata,
lasciando loro possibilmente un
patrimonio che assicuri un futuro
senza uragani. Ma sono soprat-
tutto altri ambiti, segnati da pote-
ri magnetici sui giovani, che foca-
lizzano i fari dei propri interessi su di lo-
ro. Quello dell´economia, in primo luo-
go. Lo fa in modo legale, evidentemen-
te, al punto da illuderli di essere a loro
servizio. Di fatto li strumentalizza, tra-
sformandoli in favolosi clienti dei mer-
cati della moda, dello spettacolo, della
musica, del digitale, dei divertimenti.
Grandi affari! Di sicuro avvenire. Chi ri-
uscirà mai infatti a frenare la corsa dei
giovani agli acquisti di ultima moda o
ad entrare nei circuiti creati apposita-
mente per i giovani? Temiamo che
nemmeno la crisi economica in atto ri-
uscirà nell’intento di far cambiare radi-
cate abitudini che nell´emulazione ha
il suo punto forza. E che dire poi della
malavita da sottobosco, a sua volta do-
minata dalla piovra delle grosse orga-
nizzazioni malavitose che tiene adoc-
chiati e soggiogati i giovani, trasfor-
mandoli in clienti dello smercio e del

consumo delle droghe, come del con-
sumo allucinante di alcolici, e del pullu-
lare oltre ogni sospetto dei fantasma-
gorici centri del gioco d’azzardo? Per la
politica in genere il mondo giovanile è
a tutt´oggi una sorta di tormentone e
di incubo in prospettiva occupazionale.
E che dire dei manager e degli allena-
tori nell´ambito sportivo, dove i giovani
sono i grandi protagonisti? Benemeriti
sotto molteplici aspetti: contribuiscono
a creare senso dell’appartenenza, del

gioco di squadra, della fatica dell’impe-
gno per le conquiste, della capacità di
saper perdere, della disciplina. Ma è
sempre in agguato il rischio che venga-
no tenuti in seria considerazione e, di
conseguenza, lanciati sulla via del suc-
cesso e della notorietà solo i seleziona-
ti. Aggiungiamo l’ambito della scuola. È
forse il più importante e decisivo inve-
stimento di risorse umane ed economi-
che che un paese civile sente il dovere
di investire. Segno di quanto di fatto si
amano i giovani che nell’istruzione, mai
disgiunta dalla educazione civile e dal-
la formazione, trovano motivo di guar-
dare con fiducia al loro domani.
In questo panorama di «attenzioni», mi-
rate o serie, nei confronti dei giovani,
impressiona lo sguardo di molti tra di
loro. A volte i loro occhi sono smarriti,
nel loro farsi interrogativi. È come se
chiedessero: «Ma noi giovani chi siamo

realmente per voi adulti? E voi, adulti,
chi siete? Che cosa avete da dare e in-
segnare a noi giovani? Vi vediamo sen-
za sorriso, delusi, arrabbiati e aggressi-
vi, intenti ai soldi e ad una vita egoi-
sta».
In realtà, anche nei loro comportamen-
ti scomposti, i giovani sono alla ricerca
di adulti significativi. E dove li trovano li
adorano per così dire, come documen-
ta il ciclone papa Francesco, e non solo
lui. Essi testimoniano che dentro il loro

cuore sono sani, aspirano a
cose alte e degne. Mostrano il
desiderio di belle amicizie,
aliene da antagonismi com-
petitivi, di starsi insieme sere-
namente per il solo gusto di
stare insieme. Rivelano altresì
singolari predisposizioni nei
confronti di esperienze capaci
di ricaricarli di entusiasmo, di
ragioni di vivere e di impe-
gnarsi. Basta offrire loro delle
opportunità. Ne ho avuto una
riprova in questa stessa setti-
mana. A Lugagnano. Ogni se-
ra, cena insieme sotto una
grande tenda, per circa due-
cento giovani compresi tra la

terza media fino ai diciannove anni.
Poi, musica, forti testimonianze di vita,
riflessioni sul senso del vivere. Un vero
spettacolo! Mi giunge poi notizia che
gruppi di studenti delle ultime classi si
mettono a disposizione per servire le
mense dei poveri! Una bella gioventù.
Splendida. Che ci fa ancora sognare, in
grande, perché, nonostante le appa-
renze mediatiche, nel loro cuore abita-
no grandi ideali. Che vanno fatti cre-
scere. Insieme. Ci viene spontaneo dire
che tra l’essere la gioventù di oggi un
problema o una risorsa ci sta di mezzo,
come soluzione alla radice, il coinvolgi-
mento dei giovani da protagonisti. Allo-
ra si rivelano persino una promessa. Di
cui lo stesso mondo degli adulti ha bi-
sogno. Per non essere travolto dall’aria
di tramonto. Fosco ed inesorabile. 

Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona

Il Commento

Il Vescovo Zenti: “La gioventù dal cuore sano”

stato la Solennità di Pentecoste. A pranzo e nel po-
meriggio si è svolta la “Festa in famiglia”, organiz-
zata assieme al Comitato Genitori di Lugagnano,
aperta a tutte le famiglie della comunità, per pran-
zare insieme e festeggiare con musica, giochi e
caccia al tesoro. La sera è stato messo in scena il

recital “Ieri e oggi…Lugagnan”, realizzato dagli
adolescenti e dai giovani che tra scenografie, sce-
nette e balletti hanno intrattenuto il pubblico, rac-
contando dei momenti della storia di Lugagnano in
maniera ironica e divertente.





Girelli è il cognome di gran lunga
più diffuso tra gli abitanti di Bus-
solengo, e nel Comune di Sona
viene forse secondo dietro ai soli
Mazzi e seguito dagli Ambrosi, dai
Cordioli, dai Fasoli, dai Tacconi,
dai Benedetti. Ricostruire la storia
e l’albero genealogico di questo
cognome è un’impresa che sco-
raggerebbe chiunque, ma non Gu-
stavo Pizzamiglio, un enologo di
Bussolengo che ora abita a Palaz-
zolo. Dopo aver affrontato la storia

della famiglia del padre, poi dei Da-
nese e dei Rudari, da quindici anni
si è cimentato con quella di sua ma-
dre Natalina, che aveva entrambi i
genitori di cognome Girelli. Domeni-
ca 26 maggio in corte Fontone di

Sona, presso l’azienda agricola
Girelli (dal soranome Giona), è
stato presentato il risultato delle
ricerche: “Il Frutteto dei Girel-
li”. 
All’arrivo verso le ore nove le
presentazioni, con saluti, ab-
bracci e lacrime di commozione
fra parenti, giunti per lo più dai
dintorni, ma anche da Padova e
da Treviso, gente che non si ve-

deva da tanto tempo, alcuni
da decenni con nuove cono-
scenze di affinità e la scoperta
di parentele impensate. Una
grande festa con oltre due-
cento persone per ritirare una
copia, prenotata da giorni, de
“Il Frutteto dei Girelli” composto

La saga dei Girelli ha 400 anni. Un libro per ricordarla
C O M U N I T A ’

da un volumetto di duecentodieci pagine, dagli al-
beri grafici e da un DVD con i dati anagrafici di ol-
tre 2000 persone, di settecentocinquanta famiglie
con ventuno soprannomi principali. Molte anche le
notizie storiche raccolte a partire dal 1600, le fo-
tografie di persone, di documenti vari e i gustosi
aneddoti riportati. Dopo la Messa celebrata dal
parroco di Sona Don Giorgio Zampini, Giuseppe
Girelli e chi scrive hanno parlato brevemente del-
l’importanza di conoscere i propri antenati e Gusta-
vo Pizzamiglio ha  illustrato i contenuti della sua
opera, e di un sogno che è finalmente diventato
realtà. E’ seguito infine un lungo rinfresco, con
nuovi incontri e conoscenze, scambi di notizie fami-
gliari e con la promessa di ritrovarsi ancora. 
A Gustavo Pizzamiglio abbiamo rivolto qualche do-
manda.
Da dove viene il tuo interesse per le storie fami-
gliari?
E’ una mia passione, forse innata, che è stata colti-
vata insieme alla mia mamma Natalina, ciacolando
de parentele, alla sera dopo cena verso la metà
degli anni ‘60, quando avevo quindici anni e la tele-
visione a casa nostra era ancora di là da venire.
In seguito, tramite mio papà Raineri, detto Neri Pì-
cio, amico dell’allora parroco di Bussolengo Mons.
Francesco Lonardi, ho potuto visitare l’archivio par-
rocchiale con i registri dei battezzati, dei matrimoni
e dei morti che erano, e sono ancora, custoditi in
un armadietto e che contengono le annotazioni dal
1550 circa fino ai giorni nostri. Sono rimasto molto
colpito da quante notizie delle persone vissute nel
mio paese c’erano in quei libroni e fu amore a pri-
ma vista. Dal 1985, quando sono tornato a Verona
dopo anni di lavoro altrove, ho iniziato a fare delle
ricerche sistematiche e con metodo nell’archivio
parrocchiale.
Perché hai chiamato la ricerca col nome “Il Frut-
teto dei Girelli”?
Fra Bussolengo e Sona, la ricerca è costituita da un
insieme di alberi genealogici con radici comuni e
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altri alberi minori senza radici comuni ma che, se
avessimo dei dati certi anteriori al 1630, anno del-
la terribile peste di manzoniana memoria che ha
più che dimezzato la popolazione, forse le radici
comuni le avrebbero anche loro. Un insieme di al-
beri quindi che formano un bosco si direbbe, ma
fra Bussolengo e Sona siamo in pianura, con una
parte collinare, zona tipicamente frutticola oggi,
con molte famiglie Girelli, intente a coltivare vigne
e piante di pesco e kiwi, meli e olivi, ma anche
qualche siresàr e figar, armigar e cacar, nosàra e
mandolara drio la casa nel vecio e caro brol de ‘na
‘olta. Ecco perché il bosco mi andava stretto come
parte del nome e ho preferito pensare a un insie-
me di piante da frutto, sulle quali a ogni primavera
sbocciano innumerevoli fiori profumati dai bellissi-
mi colori che poi allegano in tantissimi frutti, ognu-
no equivale a una persona, ogni pianta a una fami-
glia e tante piante formano un frutteto di persone,
appunto “Il Frutteto dei Girelli”.
Quali fonti hai trovato per la tua ricerca?
Le fonti principali, ossia l’ossatura portante è costi-
tuita dai dati trascritti dai registri parrocchiali di cui
ho appena parlato, ma anche da altre fonti, quali
una tesi di laurea degli anni ’60 di Angelo Vismara,
prematuramente scomparso, che parla degli estimi
del 1628 e del 1766. Gli estimi erano una specie
d’inventario dei beni dei cittadini, sotto il dominio
della Repubblica di Venezia, per far pagare le tas-
se, un sistema ben collaudato anche altrove, e ben
poco suscettibile ai “sotterfugi furbeschi” della di-
chiarazione dei redditi odierna. I maschi fra i 18 e i
70 anni pagavano il reddito personale, un tanto a
testa, poi c’era la tassa dello zoàdego, cioè il be-
stiame grosso, e quella sui terreni. Non si pagava
per la casa di abitazione, inoltre erano considerati
improduttivi, e quindi non paganti, i maschi sotto i
diciotto anni e sopra i settanta, i soldati di leva, il
clero e le donne. Fra le altre fonti ci sono due cen-
simenti provenienti dall’Archivio storico del comune
di Bussolengo e alcuni libri storici su Bussolengo,
Pescantina, Sona e Pastrengo. Infine, anche da pri-
ma ma soprattutto da quando è arrivata a casa
mia la fotografia in digitale, ho dato ampio spazio
anche a una raccolta sistematica d’immagini dai ci-
miteri di tutto il circondario interessato ai Girelli,
esclusa Pescantina.
Perché fare le ricerche sui registri parrocchiali e
non su quelli del Comune?
Prima dell’avvento del Regno d’Italia, non esisteva
l’anagrafe comunale, ma solo quella delle parroc-
chie. Il Concilio di Trento tenutosi tra il 1545 e il
1563, stabilì che a ogni parroco era fatto obbligo di
tenere su appositi registri le annotazioni dei battez-
zati e dei matrimoni, anche con lo scopo di evitare
i matrimoni fra consanguinei. Iniziarono le parroc-
chie di città e via via tutte le altre introducendo col
tempo anche i registri dei morti. Questa messe di
dati, che era raccolta man mano ogni giorno, servi-
va agli usi della chiesa, ma anche dei comuni.
Quali sono state le difficoltà incontrate?
Sono state tante negli anni, per l’enorme mole del-
la ricerca Girelli, ma tutte superabili pian piano una
alla volta, perché quando c’è un interesse specifi-
co, una passione che tira, alla fine l’ostacolo si su-

pera e si va oltre. La scrit-
tura a mano spesso di
difficile interpretazione e
che cambiava con i vari
parroci o collaboratori
scrivani, l’inchiostro sbia-
dito, qualche registro
mancante, strane abbre-
viazioni, cognomi delle
mogli che nei secoli an-
dati molto spesso manca-
no, omonimie che confon-
dono, pagine mancanti o
rovinate, libri a rubrica (ti-
po quelle del telefono)
per nome, non per cogno-
me, un latino approssi-
mativo, ecc. E’ uno scon-
tro fra te e l’archivio, ma
alla fine, se hai costanza,
puoi estrarre da esso il
sugo di quello che ti ser-
ve.
Diversa invece è la diffi-
coltà che viene dalle per-
sone, anche dai parroci,
che sono i “padroni” tem-
poranei dell’archivio e
senza il loro beneplacito
consenso, si possono perdere anni,
aspettando il parroco successivo.
Quali sorprese ti ha riservato la Ri-
cerca Girelli?
Intanto sono arrivato a ventuno sora-
nomi principali, con discendenti a tut-
t’oggi viventi e quindi ad altrettante
catene parentali, oltre a quelle minori
e a quelle che si sono estinte
nel tempo o  trasferite altro-
ve. In ordine alfabetico sono:
Angeleti, Bacèi, Bidali, Capas-
se, Costantini, Dòbela, Giona,
Gireleti, Latari, Lorensoni,
Màcia, Macieta, Magnabigoli,
Piero Montagna, Pigni, Piroli-
ni, Risseti, Sara, Scursori, Su-
carini e Zsuanoni. C’è pure
una catena parentale nume-
rosa che non ha alcun so-
ranome famigliare. Poi,
con mia somma sorpresa,
ho scoperto che due fra-
telli del ceppo dei
Macieta, pur nati a Busso-
lengo in Contrà Girei nel
1860 circa, hanno avuto
parecchi figli e lavorato co-
me laorenti a Fossa Grana-
ra verso Sandrà e al Finilet-
to verso Oliosi.
Col tempo si sono spostati
nella zona fra Lugagnano e
le Canove di Sona, dove
adesso c’è una numerosa comunità di Girelli con
campagne di proprietà e belle case coloniche.

Il Libro

Il frutteto dei Girelli



Cosa sono gli alberi grafici
che accompagnano il libro?
Gli alberi grafici sono i cosid-
detti alberi genealogici carta-
cei dove, come in una mappa
disegnata da un apposito pro-
gramma comprato anni fa ne-
gli Stati Uniti, ci sono i capifa-
miglia con nome, data di na-
scita e un numero di codice in-
dividuale. Nel leggere il libro,
dove ci sono i vari rami paren-

tali, occorre avere davanti an-
che l’albero grafico di quella pa-
rentela, altrimenti non si capi-
sce quasi niente, per le tante
omonimie e il tempo passato.
Gli alberi grafici che accompa-
gnano il libro sono quattro di

media grandezza e quello del
ceppo principale che è lungo
qualche metro.
In cosa consiste il contenuto
del DVD?
Contiene circa due giga e
mezzo di dati, cioè tutto il ma-
teriale grafico e fotografico
che costituisce la ricerca,  os-
sia immagini di tutti i dati rac-
colti per ognuna delle circa
750 famiglie, alcune immagi-
ni originali degli antichi Girelli
nati a partire dal 1620 circa,

altre fotografie di persone fra
cui la mia mamma Natalina, le
pagine dei censimenti del 1815
e del 1872, varie immagini sa-
cre dono dei Girelli in varie epo-
che, fotografie di ben ventidue
loro case disseminate sul territo-
rio, fra Bussolengo e Sona, alcu-
ne ormai fatiscenti e disabitate,
vèce arte da laoro nei campi,

mappe dettagliate che partono dal 1735 e arrivano
fino al 1970.
Come hanno accolto questo lavoro le attuali fa-
miglie Girelli?
All’inizio molto tiepidamente, forse anche troppo,
ero un po’ deluso e sconfortato, poi con i miei vo-
lantini di presentazione, nelle cassette della posta

dei Girelli, si è creato pian piano un “vortice” di
consenso che è cresciuto oltre ogni mia rosea pre-
visione e sta crescendo ancora.
Per finire, cosa significa che il tuo sogno è final-
mente diventato realtà?
Negli ultimi due anni sono venuti a mancare pre-
maturamente due miei ottimi collaboratori, per cui
prima che possa succédar anca a mi en malan ta-
le che me porta ia en tri giòrni, ò pensà a qual mo-
do fosse meio par metar al sicuro la me amata e
sudata ricerca sui Girelli. Ho scartato da subito
casseforti e cassette di sicurezza e ò concretà, con
convinsion, che el meio sistema l’è quel de farghe-
ne almanco sento copie e de darle ai parenti Girel-
li, una par fameia, eco el me sogno, darghene fora
‘na copia par fameia. Granfati che le vaga tute per-
se, nel masenatuto de ‘sta società dei consumi,
che no’ la vol saerghene pì gnente, ormai, anca de-
la storia dei nostri veci? Speremo propio de no!
(Le foto sono di Sergio Girelli)
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ancora cento metri di
nuovo a destra, conti-
nuando a seguire la
strada si arriva in locali-
tà Centurara. Svoltiamo
a destra e ci dirigiamo
verso località Tognetta,
lo sterrato continua drit-

to verso nord per quasi un km. Incrociamo ora via
Lumara, quindi svoltiamo a destra e prendiamo
via Casotto. La salita è breve ma impegnativa e
rapidamente si arriva in località Casotto. Qui il
panorama è molto bello, si osserva a sud-ovest il
campanile di S. Giorgio in Salici, a sud Somma-
campagna e Madonna di Monte e, nelle giornate
limpide, tutta la pianura oltre le colline moreni-
che. Riprendiamo il nostro percorso e scendiamo
a destra verso la fattoria Girelli, dove si può gu-
stare un buon sorso di latte fresco al distributore
automatico. Quindi si svolta a sinistra verso nord,
e si prosegue in mezzo ai campi, di fronte, ad un
certo punto, appare la bellissima torre di Palazzo-

lo, si arriva ad un gruppo di case e all'angolo di
un pollaio si gira a destra in fondo incrociando via
Val di Sandrà, si svolta a destra e si prosegue fi-
no alla rotonda, quindi si sale in via Pozza delle
Lastre ed infine a destra per via del Sole si ritor-
na in piazza della chiesa.                                                                                                         

Prosegue con questo numero una rubrica attraverso la quale proponia-
mo alcuni percorsi pedonali e ciclabili lungo il territorio del nostro Co-
mune. Gli itinerari sono pensati e disegnati per permettere di gustare
appieno la bellezza di un territorio che sa ancora offrire scorci e pae-
saggi straordinari.

di Giuliano Turrini
giuliano.turrini@ilbacodaseta.org

I percorsi del Baco

Il secondo percorso (in rosso nella car-
tina) che andiamo a proporre parte dal-
la piazza di Sona capoluogo, scenden-
do in via discesa chiesa. Poco
dopo sulla destra si prende via
G. Puccini, uno sterrato sem-
pre in discesa che ci porta nei
pressi dei campi sportivi. Qui
la visuale,si fa subito ampia e
si cammina tra campi coltiva-
ti. Si attraversa la strada asfal-
tata e si procede per via Quaia-
ra su uno sterrato tutto in sali-
ta, poi si arriva in località Tri-
poli, dove il percorso curva a si-
nistra. Arrivati sulla sommità
della collina , si svolta a destra
in via La Punta. Si procede fino

in fondo, quindi si svolta a sinistra, ora
siamo in via S. Martino, la strada curva
leggermente a destra, e proseguendo si
attraversa una fattoria, quindi lo sterrato inizia a
scendere.
Dopo circa cento metri si svolta a sinistra e si arri-
va fino al cipresso, quindi si gira a destra e dopo

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.
Meglio dotarsi di acqua
da bere, anche se lungo il
percorso  vi è la presenza
di fontane e fontanili.

LLaa  SScchheeddaa
Il percorso

1- Piazza della
Vittoria

2- Nei pressi dei campi sportivi

SSeeccoonnddoo  iittiinneerraarriioo::  
UUnn  aanneelllloo  aattttoorrnnoo  aa  SSoonnaa

3- Via Tognetta
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Arrivati a metà 2013 possiamo fare un bilancio
sull’andamento del gruppo Avis di Lugagnano nei
primi sei mesi dell’anno. Le donazioni di sangue,
così come i nuovi iscritti, sono in linea con lo stes-
so periodo del 2012.
La tendenza degli ultimi anni ha visto però un lie-
ve ma costante calo nelle donazioni di sangue e
di plasma. Sarebbe molto bello se quest’anno, il
51° dalla fondazione del gruppo di Lugagnano,
potesse segnare un ritorno al segno positivo. Que-
sto non solo per confermare la storica generosità
sempre dimostrata dai Donatori di Lugagnano,
ma specialmente per contribuire a far fronte alla
crescente richiesta di sangue dei centri trasfusio-
nali. La stagione estiva è normalmente contrasse-

gnata da un calo nelle dona-
zioni. Lanciamo un appello
ai Donatori affinché nel pe-
riodo di ferie si rechino al
centro trasfusionale per la
propria donazione. Andare
in vacanza potendo dire
“Con il mio gesto ho salva-
to una vita” deve essere
per ogni Donatore la mas-
sima gratificazione.

ddeell DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

AVIS Lugagnano, una storia 
di servizio e di solidarietà

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

Nelle foto,
scatti storici
del Gruppo
AVIS di Luga-
gnano, a testi-
monianza di
una tradizione
di generosità e
servizio che
deve continua-
re a crescere.



MMaannddaatteeccii  ii  vvoossttrrii  ssccaattttii
Attendiamo vostre foto con il Baco, e con una riga di
descrizione, all'email redazione@ilbacodaseta.org

A destra Massimo Gasparato, Fiorenzo Danieli, Bru-
no Zarpellon, Giuliano Turrini, Aldo Caleffi, Giam-
paolo Rossignati, Adriano Danelli, Gianni Cacciato-
ri, Mariangela Mazzi e Stefania Boscaini davanti al-
la Fortezza Medievale di Sarzana a La Spezia, du-
rante la percorrenza di un tratto dell’antica via
Francigena.

Qui accanto Giorgia e Ottavio Fedrigo vicino alla
statua di Mike Bongiorno a Sanremo, l'8 giugno
2013.

Sotto due foto del viaggio di nozze di Valentina
Granuzzo e Massimiliano Adami in Sri Lanka (con
il Buddha) e alle Maldive.

In basso foto di gruppo della gita dell'Azione Cat-
tolica di Lugagnano con don Roberto, scattata
presso il Santuario del Bambin Gesù di
Praga ad Arenzano (GE) il 9 giugno 2013.



Cresime Palazzolo 2013
(foto Liber)

Prime Comunioni Palazzolo 2013
(foto Pachera)

Comunioni e Cresime
Dopo quelle dello scorso numero, continua su questo Baco la pubblicazione delle foto delle comunioni e delle cre-
sime che si sono tenute nelle parrocchie del Comune di Sona negli scorsi mesi



Prime Comunioni San Giorgio 2013
(foto Liber)

Cresime San Giorgio 2013
(foto Liber)

Prime Comunioni Sona 2013
(foto Pitea)



Il carcinoma del cavo orale

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

I tumori della bocca colpiscono più
frequentemente persone dopo i 40
anni di età. La sede più colpita è la
lingua e la parte situata sotto la lin-
gua che è denominata pavimento
orale; tuttavia qualunque settore
della bocca può essere sede di un
tumore: la gengiva, la guancia, il
palato.
Le cause principali della loro insor-
genza sono: il fumo, le bevande
alcoliche, una bocca trascurata
con denti cariati e gengive mala-

te e/o protesi dentarie mal eseguite, il sole
(per i tumori del labbro). Pazienti con aumen-
tato rischio di tumore orale sono: i portatori di
lesioni precancerose quali la leucoplachia o di
malattie infiammatorie croniche della mucosa
come il lichen.
I segni iniziali sono: una piccola crescita o, al
contrario, una piccola piaga (possono essere
dolorose o non dolorose), macchie colorate
bianche o rosse o marrone (di solito non dolo-
rose), una tumefazione della bocca o della
faccia o del collo che cresce lentamente e che
non guarisce con gli antibiotici, una piccola
crosta sul labbro (indolore ma che non tende
a guarire). La caratteristica tipica di questi se-
gni iniziali è la persistenza delle lesioni ed il
fatto che non guariscono con le comuni tera-
pie: non bisogna trascurarle per più di 15
giorni.
Come prevenirlo?
I segni iniziali dei tumori della bocca (e le le-

sioni che li precedono) sono accessibili ad una
semplice ispezione e quindi è sufficiente la vi-
sita di un esperto per porre la diagnosi di so-
spetto. Se non vi sono segni o sospetti, duran-
te la visita possono comunque essere indivi-
duati i fattori di rischio e possono essere dati
utili consigli personalizzati sulle modalità della
loro abolizione e sulle cure dentarie necessa-
rie alla prevenzione.
Quando effettuare gli esami?
È indicata una visita preventiva all'anno per
tutte le persone che hanno superato i 40 anni
e che presentano uno o più dei seguenti rischi:
* fumano o consumano alcool o (peggio) asso-
ciano entrambi
* hanno una bocca trascurata
* hanno malattie croniche della mucosa come
il lichen
* hanno (o hanno avuto in passato) lesioni
precancerose o tumori della bocca o della go-
la.
Nel dubbio chiunque può sottoporsi ad una vi-
sita preventiva per stabilire se è o no a rischio.
Una visita urgente deve essere richiesta se si
riscontrano i sintomi ed i segni iniziali citati in
precedenza.



Olè. E’ arrivata l’estate. L’avete tanto
desiderata, avete implorato la luce, il
caldo, volevate mettere via i cappotti,
gli scarponi e gli impermeabili (sapete,
quel capo da mezza stagione che fa
tanto chic) ma questo non vi assolve
dal peccato del cattivo gusto. Guarda-
tevi prima di uscire. Guardatevi e pen-
sate che anche il mondo vi guarderà
appena varcherete la soglia di casa.
Mi riferisco per prima alle signore. A
volte mi sembra che l’estate, il caldo ci
autorizzino a scoprirci sempre e co-
munque e indipendentemente dal cor-
po che possediamo perché tanto, fa
caldo. Sì, va bene, fa caldo, a volte cal-
dissimo ma davvero farebbe la diffe-
renza la manica invece della canottie-
ra? Davvero l’ascella coperta aumen-
terebbe la calura? Davvero il pinoc-
chietto scoprivenevaricose dominuireb-
be l’afa estiva? Chiedetevi perché quei
poveracci nel deserto indossino tuni-
che e copricapo, non è solo un’imma-
gine da presepe, lo fanno davvero. E
davvero bevono the caldo e non Coca
ghiacciata. Perché si proteggono dalle
temperature con i tessuti. Vedo signo-
re che durante il corso dell’anno sono
eleganti, vestite a cipolla (solo il nome
fa rabbrividire) che si trasformano nel
giro di poche ore in bagnanti da
spiaggia anche se stanno parcheg-
giando davanti al supermercato. 
E mollettoni in testa, e pantaloni corti
ovunque. Ma non corti, cortissimi. Gli
shorts per i quali bisognerebbe avere
una patente speciale perché eviden-
ziano tutti i difetti (e ne avete, ecco-
me se ne avete). Siete simpatiche ma
con gli shorts  non sembrate sempre
Belen (maledetta Belen che li porta
tutto l’anno, noi li avevamo relegati
nella memoria a Grease, anni 70 80).
E’ tutto un adirivieni di minigonne che
(ve lo assicuro) non migliorano le gi-
nocchia, le quali, chissà come mai
nel periodo estivo, devono essere fre-
sche. Ginocchia fresche. Ascelle fre-
sche. E i colori. Cosa vogliamo comu-
nicare con tessuti zebrati leopardati
verdi acidi e (soprattutto quest’anno)
tessuti militari? Abbiamo lo stile per

portare la giungla in città e ab-
biamo la faccia per rendere
sexy la mimetica? (sempre Be-
len). 
Vi do una notizia: no, spesso
sembriamo cadute dentro
vestiti e ruoli non nostri
perché tanto, è estate. 

Per l’uomo il caldo vuol dire:
senza calze (occhio al tallone
e al pedicure) e soprattutto il
pantalone bermuda o, peggio an-
cora, il pantalone a metà polpaccio
che, a meno che
non siate David
(Beckham) o
Brad (vi evito il
cognome), non vi
sta bene. Vi abbassa, vi allarga, vi tar-
chia, vi stazza e vi strapazza. 
E non vi rasate i capelli, vi accettiamo
anche sudati ma con un taglio di ca-
pelli sensato. Quello che portavate
d’inverno andrà benissimo, tanto non
vi faceva caldo né ve lo farà. E non
raccontatela: non state per fare più
sport. Adoro l’estate, il jungle, gli

strass, e perfino gli shorts e chi mi
vuole davvero bene me li perdona, in
privato. Ma prima di uscire guardo il
poster di Belen e se ancora una volta
sono lontanuccia dal somigliarle, mi
cambio e serenamente mi mostro al
mondo che, sappiatelo, non ve lo dice
ma non vi perdona nulla.

Altro Gradimento

Olè, è arrivata l’estate. Ma guardatevi prima di uscire

di Monia Cimichella

monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su

Domenica 30 giugno si è tenuta a San Giorgio in Salici la prima edizione della
“San Giorgio Fit&Food”, passeggiata enogastronomica tra le colline, organiz-
zata dall’Associazione A.S.D. I Dragoni. Ottima la partecipazione, con tantissi-
me famiglie, giovani, meno giovani e bambini che hanno piacevolmente attra-
versato il territorio di San Giorgio, gustando cibi e bevande caratteristici delle
nostre zone in nove stand organizzati dalle associazioni della frazione. Una
bellissima giornata di comunità, che premia il lavoro delle Associazioni di San
Giorgio e che deve assolutamente avere un seguito. Foto di Michele Zampese.

Estate
Sole, partecipazione, cibo e divertimento 
per la prima Fit&Food di San Giorgio



(compreso un
prezioso con-
tributo dal Mi-
nistero degli
Interni), la zo-
na ricreativa
dietro la chie-
sa di Luga-
gnano. Carico
di umorismo,
questo gruppo
diede vita al
“Comitato
Carnevale” di
cui Francesco rimase responsabile fino al 2010.
Dal 2010 è presidente dei Fanti di Lugagnano.
Insieme a Luigi Castioni (conosciuto anche come
Gigi Gomme) è l'inventore della maschera di Lu-
gagnano, lo Tzigano.
Qual'è stata la scintilla che le ha fatto nascere
l'idea di scrivere il libro?
Prima di tutto è stata la mia indole personale,
perché io ho la tendenza di conservare sempre
tutto (foto, volantini, articoli ecc). Infatti gli aned-
doti raccontati nel libro sono solo una parte, i più
significativi, era impossibile raccontarli tutti.
Poi nel 2010, quando mi sono ritirato dal Comita-
to Carnevale, Oscar, un ex Tzigano, mi ha stimola-
to con una battuta a mettere insieme tutto quello
che avevo raccolto ed evitare così di fare un “bru-
gel” (ossia di bruciare tutto).
Quanto tempo è durata la stesura del libro?
Circa due anni e mezzo. Mi sono procurato altro
materiale passando in rassegna tutti gli ex Tziga-
ni e, tramite Raffaele Tomelleri, mi sono recato
alla redazione de L’Arena per ricercare vecchi ar-
ticoli che poi ho inserito. In seguito la stesura mi
è venuta facile dato che sono episodi che ricordo

e, soprattutto, ho vissuto.
Chi sono state le persone che l'hanno aiutata
per la composizione del libro?
Flavio Bonometti per l'impostazione dell'italiano
in base al mio modo di esprimermi, e Marcello
Magagna per la raccolta e la stampa delle foto e
la stesura al computer. Ma voglio ringraziare an-
che Luigi Castioni che mi ha accompagnato dal
1972 in tutte le attività da noi organizzate, Luigi
D'Agostino (detto Ginetto) per tutti i consigli che
mi ha trasmesso, e Giuseppe Rossetto (chiamato
anche Beppino) che è sempre stato sensibile alle
mie difficoltà.
La famiglia come ha vissuto questo periodo?
Dato l'impegno che la stesura del libro mi com-
portava (qualche volta infatti mi alzavo di notte
per appuntarmi un episodio che mi veniva in
mente), soprattutto mia moglie Franca all'inizio
sembrava già stufa, ma dopo un po' di tempo ha
cominciato ad interessarsi.

Francesco Gasparato lo conoscono tutti: è resi-
dente a Lugagnano fin dalla nascita; è sposato
ed è padre di tre figli (e sei nipoti). Diplomato all'i-

stituto Don Cala-
bria, è da sem-
pre attivo nelle
attività sociali e
di volontariato.
Con il suo libro
Tanti bei ricordi,
presentato circa
un mese fa, rac-
conta quanto
fatto nella fra-
zione anche in
prima persona
dal lontano
1972, per realiz-
zare iniziative
che potranno ri-
manere patrimo-
nio della comu-
nità. Nel 1972
era segretario e
tesoriere del Co-
mitato Parco
Giochi che è ri-
uscito a realizza-
re, dopo molte
difficoltà, ma
anche aiuti

“Tanti bei ricordi”, un libro di Francesco Gasparato per 
raccontare una fetta di storia di Lugagnano

C U L T U R A

di Gianmaria Busatta
gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org

presente su



Com'è nata la maschera dello Tzigano?
Dopo le prime due manifestazioni di carri di grup-
pi di paesani nel '79 e nell' '80, Luigi Castioni si
prese l'incarico di dotare il Carnevale della sua
maschera. Dopo ricerche a San Massimo e alla
Biblioteca Civica di Verona, l'unica fonte trovata
da Luigi risaliva all'Ottocento: si citava Lucunia-
nus, che era un possedimento della curia, “una
vasta zona di pascolo, appena fuori un territorio
boschivo delle colline moreniche a noi vicine (So-
na e Palazzolo) prima di arrivare alla sponda del-
l'Adige”. Una leggenda narra che una carovana di
zingari provenienti dall'Est Europeo (Tzigani) fos-
se transitata in questo luogo per far partorire le
loro donne. Questi s'integrarono con gli abitanti
della zona e formarono un centro abitato. Questa
leggenda fu alimentata anche dalla tradizione
orale dei “veci” del paese, i quali dicevano che
Lugagnano era chiamato il “paese dei sengali”, e
da un fatto (documentato) accaduto nel 1968, in
cui circa un centinaio di roulotte di zingari prove-
nienti da tutta Europa fecero tappa a Lugagnano
per quindici giorni (zona via Tirso) per partecipare
al matrimonio della figlia della loro Regina.
Il 1982 fu allora l'anno ufficiale della nascita del
Comitato Carnevale e della maschera lo Tzigano.
Il libro è pieno di aneddoti. Qual'è quello che ri-
corda con più simpatia?
Una persona che mi ha sostenuto nel periodo
carnevalesco è stato Franco Conti, punto di riferi-
mento nella realizzazione di tantissimi
scherzi. Ricordo con simpatia le lettere
della fantomatica Cesarina e le false pa-
gelle scolastiche distribuite dall'ex Tzigano
Oscar a tutti gli alunni di prima media nel
1988.
Cos'è per lei il Carnevale?
Credo che il Carnevale di oggi si stia un
po' sfalsando. Una volta infatti era visto in
modo semplice, come divertimento genui-
no per tutti. Sono convinto che oggi invece
il Carnevale non abbia più lo stesso spirito
goliardico nell'organizzazione e nella men-
talità; è visto infatti solo come manifesta-
zione della sfilata ed è vissuto solamente
dal gruppo, e non è quindi portato come
divertimento alla base di tutti. Questo è
stato uno dei motivi che mi ha fatto fare
un po' di retromarcia.
Negli ultimi due anni ha partecipato alla
sfilata di Carnevale anche il gruppo par-

Nella foto in alto a
destra l’autore del
libro, Francesco
Gasparato, con il
nostro cronista
Gianmaria Busatta.
Nelle altre foto mo-
menti storici del
carnevale, della co-
munità di Lugagna-
no e la copertina
del libro.

rocchiale Underground con
Don Roberto Tortella. Che co-
sa ne pensa?
Avete fatto un bellissimo lavoro
alle ultime due sfilate di Carne-
vale a cui avete partecipato con
entusiasmo e molto coinvolgi-
mento. Ma secondo me non sie-
te ancora abbastanza conosciuti
da tutte le fasce di età della co-
munità. Sarebbe significativa
una vostra presenza anche al di
fuori dei momenti e delle attività
che organizzate per voi giovani e
per la sagra.
Il libro probabilmente avrà un
sequel sugli anni futuri?
Da parte mia, no (risponde ridendo). Ma questo
libro è distribuito in tutti gli esercizi commerciali
del paese e invito ad andare a prenderlo sia ai
paesani di Lugagnano sia agli esterni per cono-
scere la storia del nostro paese, anche perché il
ricavato è a scopo benefico.
A cosa è destinato il ricavato della vendita del
libro?
Il ricavato che si avrà dalla distribuzione di que-
sto volume viene devoluto per le adozioni a di-
stanza nelle Filippine tramite l'Istituto Don Cala-
bria, di cui faccio parte, e in Nicaragua tramite il
gruppo parrocchiale di Lugagnano.



Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Strage di gatti in zona Grande Mela: dieci avvelena-
ti, investiti o percossi
di La Redazione il 06/05/2013 
Una brutta situazione sta verificandosi nelle ultime
due settimane in zona Grande Mela a Lugagnano. In
questo arco di tempo e sempre in quell’area – siamo
nei pressi della posizione di carico e scarico del cen-
tro commerciale – sono infatti stati uccisi una decina
di gatti: quattro avvelenati, due investiti e gli altri am-
mazzati a percosse. In zona sono presenti dei com-
pattatori della spazzatura, e questo ha probabilmente
favorito l’insediarsi di una colonia di gatti numerosa.
Una signora che abita vicino da tempo porta loro da
mangiare, e questo in altri momenti aveva sollevato
anche qualche protesta da parte degli altri residenti.
Ed ora questi episodi violenti, che – come riferisce
sempre la signora – hanno lasciato vivi solo due gat-
ti. Nessuna idea di chi possa essere l’autore di que-
sta autentica strage di gatti. Su quanto accaduto
L’Arena ha chiesto un commento al Direttore della
Grande Mela, Marco Cingottini. “Disapprovo questo ti-
po di atti. Purtroppo, però, non riusciamo a porvi ri-
medio – ha dichiarato il Direttore – perché la zona
dove si trovano i gatti è aperta ed è molto difficile da
controllare”.

“Oltre un decennio fermi”, pietra tombale dei Cara-
binieri sulla Caserma a Sona
di Mario Salvetti il 19/05/2013 
Una vicenda, quella della costruzione di una Caserma
dei Carabinieri a Sona, che si trascina da dieci anni,
ma sulla quale stavolta sembra si debba mettere ve-
ramente la parola fine. E a dirlo sono i  Carabinieri
stessi. Già lo scorso febbraio la Regione Veneto aveva
dato la prima forte spallata alle possibilità di realizza-
zione di questo progetto fortemente voluto dal Sinda-
co Gualtiero Mazzi. Infatti con una comunicazione ad
oggetto “Preavviso scadenza rendicontazione e di re-
voca e recupero del contributo assegnato per presi-
dio di sicurezza”  la Giunta Regionale del Veneto ave-
va scritto al Sindaco per ricordargli “l’imminente ter-
mine ultimo, fissato al 30 giugno 2013, per la chiusu-
ra e rendicontazione finale dei lavori inerenti il locale
presidio dei Carabinieri”. In quella lettera il Dirigente
Regionale scrive che “la prevista conclusione dei la-
vori in parola ‘entro l’anno 2015’, come indicato nella
scheda informativa (NdR inviata dal Comune), è in-
compatibile con la tempistica e le modalità indicate
nella citata Delibera della Giunta Regionale del Vene-
to 2058/201. Pertanto rendo noto che, ad intervenu-
ta infruttuosa scadenza del termine suddetto,
l’Amministrazione regionale procederà, senza ulterio-
re preavviso, alla revoca del contributo integrativo as-
segnato con DGRV n. 2925 del 19.09.2006 (pari a €
115.017,00), nonché al recupero con interessi legali
del contributo assegnato con DGRV n. 3818 del
12.2003 e già erogato per €  333.333,00”. Sintetiz-
zando: o la caserma viene finita e rendicontata entro
il 30 giugno – ipotesi che già in febbraio sembrava
impossibile, si deve ancora tenere addirittura la gara
d’appalto – oppure niente contributo, e il Comune do-
vrà anche restituire, con gli interessi, la somma di eu-

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

Le corsie stradali a Verona nascono, crescono e muoiono all'improvviso
(anche in corrispondenza di un cartello che ne assicurerebbe la sopravvi-
venza), eventualmente risorgono per poi morire di nuovo.
Emblematico il caso di Viale Piave con innesto da Via Tombetta. All'inizio
le corsie sono due che poi diventano una e mezza per la presenza di stalli
di parcheggio. Poco prima della curva presso l'Hotel la mezza corsia muo-
re definitivamente. Dopo la curva, ormai in Viale Piave, la corsia si sdop-
pia e diventano due. A metà del viale, proprio in corrispondenza di un car-
tello che ne elenca 4 (tre per la sinistra e una per la destra) in un punto
in cui ce ne sono proprio 4 (più una preferenziale) ecco che in quel preci-
so punto diventano 3! (Più la preferenziale, che rimane). Fatti altri metri in
un punto in cui ci sono 3 corsie ci sono indicazioni per 2, e per proseguire
diritto. Infine la corsia si restringe paurosamente presso un marciapiede,
il cartello mostra che più avanti si gira a destra e colui che volesse prose-
guire diritto cosa dovrebbe fare? A voler seguire le indicazioni orizzontali
e verticali c'è da rischiare di smaltarsi contro un pilastro del sottopasso! 
A Budapest sono annunciate per tempo con un cartello specifico con
sfondo blu e rimangono fino all'incrocio. Quando sono ancora 4 un cartel-
lo sulla destra ne mostra 6, 2 per la svolta a sinistra, 3 per andare dritti e
1 per svoltare a destra. Avvicinandosi all'incrocio i segnali da verticali di-
ventano orizzontali, le corsie sono davvero diventate 6 e le frecce corri-
spondono al cartello messo qualche decina di metri prima! La situazione
rimane la stessa in prossimità dell'incrocio quando le strisce orizzontali di-
ventano continue e impediscono quindi la possibilità di cambio corsia.
Nel punto dell'incro-
cio ci sono sparti-
traffico e ulteriori
cartelli che incanala-
no i flussi in nelle 3
direzioni previste.
D'accordo, stiamo
parlando di una città
da 2 milioni di perso-
ne e di diametro in-
torno ai 20 km. Però
la stessa cosa capita
a Seghedino, città di
provincia come Verona, quasi 200 mila abitanti. Prima della rotonda c'è
un cartello analogo a quello budapestino con lo schema dell'intersezione
che si approssima. Le corsie sono ancora 2 ma si avvisa che diventeran-
no 3! Non si pretende di aver una simile abbondanza di cartelli: bastereb-
be anche solo che le corsie, ben disegnate e di un bel bianco sgargiante,
non scomparissero all'improvviso!

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su



ro 333.333 già erogata. Si era trattato di un vero ful-
mine a ciel sereno per il Sindaco Gualtiero Mazzi, do-
po tutte le polemiche che già erano nate sul territorio
proprio a seguito della sua scelta di costruire questa
caserma investendoci ben 2.300.000 euro. Per giu-
stificare quella decisione il Sindaco lo scorso 5 feb-

braio aveva rilasciato questa dichiarazione a L’Arena:
“Per la costruzione di quest’opera, arriveranno
450mila euro dalla Regione Veneto. Se sto portando
avanti il progetto con tanta convinzione è perché non
voglio che il Comune perda questo importante contri-
buto”. Contributo che a questo punto non arriverà, e
sul quale anzi il Comune – dice la Regione – dovrà
pagare addirittura gli interessi, per la parte già eroga-
ta. A seguito della perdita di quel contributo il Sinda-
co aveva optato per la realizzazione di una Caserma
più piccola in maniera da spendere qualcosa meno
di due milioni di euro, così da fare a meno del contri-
buto regionale. E per questa nuova progettazione
l’Amministrazione Comunale aveva già affidato lo
scorso 5 marzo degli incarichi esterni. Ecco però che
arriva in questi giorni una comunicazione proprio dei
Carabinieri che sembra veramente mettere una pie-
tra tombale sull’idea del Sindaco di portare a Sona
una caserma. E’ infatti il Comando Provinciale dell’Ar-
ma di Verona a scrivere al Sindaco e alla Regione del
Veneto. “L’istituenda Stazione Carabinieri di Sona ri-
entrava nell’elenco dei presidi indicati dal Comando
Generale dell’Arma nel 2001, ma nonostante ogni
buona predisposizione da parte di questa istituzione
– scrive il Comando Provinciale dell’Arma – solo nel
2009 codesto Comune redigeva il progetto prelimina-
re”. I Carabinieri quindi ricordano la vicenda del fi-
nanziamento concesso dalla Regione, che era vinco-
lato alla realizzazione dell’opera entro il
30 giugno di quest’anno. “Ciò posto, at-
teso che la Regione Veneto ha attivato la
procedura per giungere alla revoca ed al
recupero del contributo suddetto” prose-
guono dal Comando Provinciale, e che
“codesta amministrazione per oltre un
decennio non è stata in grado di realiz-
zare l’opera nonostante la disponibilità
dei fondi regionali”, e, spiegano dall’Ar-
ma, vista la grave congiuntura economi-
ca che impone forti tagli alla spesa pub-
blica, “il Comitato per l’Ordine e la Sicu-
rezza Pubblica ha espresso l’unanime
avviso che, allo stato, non sussistono le
condizioni per procedere alla istituzione
della nuova Stazione Carabinieri di So-
na, in quanto anche se lo stabile da adi-
bire a caserma (peraltro ancora in fase
progettuale) venisse realizzato, non sa-

rebbe possibile stipulare il contratto di locazione con
l’Amministrazione Comunale mancando le necessarie
risorse finanziarie”.

San Giorgio: confermata la settimana dal lunedì al
sabato alle elementari
di La Redazione il 29/05/2013
La decisione in merito alla possibile applicazione del-
la settimana corta alle future classi delle elementari
di San Giorgio era molto attesa nella frazione, e ave-
va generato nelle ultime settimane una certa discus-
sione tra i genitori. Finalmente negli scorsi giorni è ar-
rivata la parola finale su questa vicenda. Il Consiglio
d’Istituto dell’istituto Comprensivo di Sona ha infatti
deliberato, lo scorso 22 maggio, l’approvazione all’u-
nanimità della conferma “dell’orario attuale dal lune-
dì al sabato per tutte le future classi della scuola Pri-
maria di S. Giorgio”. Il Consiglio inoltre propone “rite-

Un gruppo di Lugagnano a Roma con Monsignor Oscar
Rizzato, figura di grande carisma spirituale, che ha ricoperto
l’incarico anche di Elemosioniere del Papa.

La Foto
A Roma con Mons. Oscar Rizzato
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nendo che comunque vi sia in atto una mutazione
delle esigenze delle famiglie di San Giorgio, di proce-
dere ad un altro sondaggio in un lasso dì tempo infe-
riore ai cinque/sei anni”. Quindi la situazione verrà
monitorata e nei prossimi anni saranno sentiti i geni-
tori per capire quale effettivamente sia la soluzione
migliore.

“Affidamento illegittimo per il cimitero: ora chi pa-
ga gli undicimila euro?”
di La Redazione il 14/06/2013 
Come il Baco aveva più volte riportato, sia su questo
sito che sull’ultimo numero della nostra rivista, risale
ancora allo scorso 30 aprile la sentenza (n. 633) con

cui il Tribunale Amministrati-
vo Regionale (TAR) di Venezia
aveva accolto il ricorso del-

l’Ordine degli
Ingegneri di Ve-
rona e Provin-
cia che impu-
gnava come il-
legittimi gli atti
con cui il Co-
mune di Sona
aveva assegna-
to ad un geo-
metra e non ad
un ingegnere,
come previsto
dalla normati-
va vigente,
l’affidamento
per la progetta-
zione definiti-
va, esecutiva,
la direzione dei
lavori e il coor-
dinamento si-
curezza in fase
di progettazio-
ne ed esecu-
zione per la

realizzazione di
nuovi loculi nel
cimitero di Luga-
gnano. Ora, vin-
to il ricorso e tol-
to l’incarico al
geometra,
l’Ordine degli In-
gegneri di Vero-
na e Provincia
con un comuni-
cato “chiede al
neo eletto sinda-
co del Comune
di Sona traspa-
renza nella pro-
cedura di asse-
gnazione del nuovo incarico e nella gestione dei
100mila euro di finanziamento ottenuto dal Comune
di Sona ed erogato dalla Regione Veneto, con delibe-
ra regionale datata 27 febbraio 2013, sulla base di
un incarico professionale giudicato, in seguito, nullo
dal TAR di Venezia. Auspichiamo inoltre – ha precisa-
to il presidente Ilaria Segala – che non debbano rica-
dere sulle spalle dei cittadini le spese processuali
che il Comune di Sona dovrà pagare e che ammonta-
no a circa 11.000 euro”. La sentenza del Tar di Vene-
zia, trattandosi di opere di pubblica igiene, ribadiva la
norma vigente che “assegna esclusivamente agli in-
gegneri iscritti all’albo professionale la competenza
per quel tipo di intervento, escludendo sia gli architet-
ti sia i diplomati geometri”. “Normativa – spiega il
Presidente dell’Ordine Ilaria Segala – che avevamo
preventivamente segnalato allo stesso Comune di So-
na in una lettera dello scorso 13 marzo in cui invita-
vamo l’amministrazione, in via di autotutela, ad an-
nullare la determinazione ed il relativo bando”. Nella
stessa lettera si specificava che qualora il Comune di
Sona non avesse provveduto ad annullare gli atti,
l’Ordine degli Ingegneri avrebbe intrapreso tutte le ini-
ziative civili, amministrative e penali ritenute opportu-
ne a garantire il rispetto della normative vigente. Co-
sa che è stata fatta vista l’inadempienza dell’ammini-
strazione di Sona. Con determinazione n. 382 di
martedì 16 aprile, il Dirigente del Comune di Sona Ar-
chitetto Vincenzi ha incaricato un legale di difendere
l’ente davanti al TAR di Venezia nella vertenza inten-
tata dall’Ordine degli Ingegneri, impegnando la spesa
di 7.269,52 euro. La sentenza del TAR ha dato ragio-
ne all’Ordine degli Ingegneri e ha dichiarato nulli gli
atti impugnati e illegittimo  l’incarico stipulato con il
geometra, obbligando inoltre il Comune di Sona a pa-
gare anche le spese processuali della controparte
pari a circa 3.800 euro. Ora quindi, perso questo ri-
corso che forse non andava proprio fatto, ci sono ap-
punto più di 11.000 euro di spese legali da pagare. E
chi le pagherà? 

Stop alla linea 33. Il Sindaco Gianluigi Mazzi: “co-
sta troppo e nessuno la usa”
di La Redazione il 28/06/2013 
Da lunedì prossimo 1 luglio non sarà più operativa la

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org

Mese di luglio
L’onto de lujo guarisse tuti i dolori
Se lujo nol ghe juta, agosto no fa la suta
L’acqua de istà no l’è mai pagà
L’acqua de sant’Ana l’è na mana
A santa Madalena la nosa  l’è piena (22 luglio)
A sant’Ana maùra l’uliana (26 luglio)

Mese di Agosto
Agosto moglie mia non ti conosco

La prima acqua de agosto rinfresca
el bosco

Se piòe de agosto, piòe mel,
oio e mosto
De agosto bei el vin vecio e
lassa star el mosto
A san Roco la rondina la

fa el fagoto (16 agosto)
A san Bartolomìo ogni fruto
l’è compìo (24 agosto)

Tradizioni

I proverbi dei nostri veci

Nella foto a
destra veduta
aerea del ci-
mitero di Lu-
gagnano.
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Sabato 15 giugno si è tenuta a Lugagnano la terza edizione del
Bone’s Friends, torneo di calcio in memoria di Matteo Bonesoli.
Una bella manifestazione che anche quest’anno ha riscosso un
grande successo ed il cui ricavato, come gli altri anni, è andato
integralmente in beneficienza. Nella foto il Sindaco Gianluigi
Mazzi premia il padre di Matteo.

Memorial

Terza edizione per il Bone’s Friends
linea extraurbana 33 che da Verona raggiungeva Lu-
gagnano. “La decisione – fa sapere il Consigliere Bar-
bara Bernardi responsabile dell’Ufficio Stampa del
Sindaco - è maturata appena dopo l’insediamento
della nuova Amministrazione Comunale di Sona del
Sindaco Gianluigi Mazzi, nel momento in cui i nuovi
Amministratori hanno potuto prendere completa vi-
sione di ogni aspetto, sia economico che gestionale,
di questo servizio”. I costi per la comunità di Sona
per questo servizio ammontavano ad euro 31.327
per il  2012 e ad euro 32.951 per il 2013 già impie-
gati, a cui sarebbero dovuti essere aggiunti altri
48.000 euro entro la fine del 2013, “che invece –
prosegue Bernardi - saranno risparmiati a beneficio
dell’intera comunità, grazie alla scelta di cessare il
servizio”. “La scelta del Sindaco Gianluigi Mazzi – se-
gnalano dal Comune – è stata motivata in particolare
dai dati di utilizzo di quella linea che hanno visto nel
2012 una media assolutamente non sostenibile di
soli 8 utenti a corsa nei primi sei mesi, media che è
scesa addirittura attorno alla cifra di 4 utenti a corsa
nell’ultimo trimestre”. A causa di questi numeri, an-
che il Centro Commerciale La Grande Mela, l’altro co-
finanziatore del servizio, ha già terminato il suo con-
tributo. Negli scorsi anni l’effettiva utilità della linea
extraurbana 33 – entrata in funzione nel gennaio del
2011 e salutata come una buona opportunità per il
territorio – era stata più volte discussa proprio per il
poco utilizzo e per un percorso troppo lungo prima di
arrivare a Verona e quindi poco funzionale. “Dispiace
sempre dover rinunciare ad un servizio – dichiara il
neo Sindaco Gianluigi Mazzi – anche perché siamo
fortemente convinti che nell’analisi dell’utilità e della
sostenibilità dei servizi ai cittadini non sia l’aspetto
economico l’unico da valutare. Ma in questo caso si
trattava di un servizio che non veniva assolutamente
usato, come certificano i dati di utilizzo. I motivi di
questo mancato utilizzo sono tanti: primariamente un
percorso, quello della linea 33, sicuramente troppo
tortuoso e non comodo per chi volesse recarsi in città
e anche il prezzo del biglietto, non proprio economi-
co. Visti comunque questi dati non ce la siamo senti-
ta di far spendere alla comunità di Sona più di trenta-
mila euro ogni anno per un servizio di fatto inutile, a
fronte delle ben più urgenti e pressanti richieste che
arrivano dal territorio del nostro Comune”.

Il 72° numero de Il Baco da Seta 
è stato stampato in 2000 copie. 
Data di stampa: 17 luglio 2013

Stampa Ecologica
Pubblicazione realizzata impiegando carta 

Fedrigoni Freelife, con marchio europeo di qualità
ecologica Ecolabel - Rif. nr. IT/011/04 e 

certificata FSC Mixed Sources COC-000010

Questo Numero

Troverete il prossimo numero de Il Baco da Seta
in uscita nelle edicole e nei consueti punti di 

distribuzione da sabato 5 ottobre 2013

Prossima Uscita

Risulta purtroppo spesso sconfor-
tante la navigazione sui social net-
work, ampiamente frequentati an-
che dai nostri concittadini. Medesi-
mo triste risultato si ottiene spesso
ascoltando tante (troppe) conversa-
zioni in strada. 
Immancabilmente infatti ci si imbat-
te - di volta in volta - in chi insulta il
Vaticano perché non si libera degli
arredi dorati, chi insulta i dipenden-
ti pubblici perché sono troppo lenti,
chi insulta gli imprenditori perché
affamano il popolo, chi vorrebbe da-
re in pasto agli squali (ebbene sì) i
disperati che attraversano il Medi-
terraneo sui barconi, chi insulta gli
organizzatori di sagre paesane per-
ché disturbano, chi insulta gli orga-
nizzatori delle stesse sagre paesane
perché le sagre durano troppo po-
co, chi insulta i pedoni, chi insulta
gli automobilisti, chi insulta quelli di
destra, chi insulta quelli di sinistra,
chi insulta i gay e chi disprezza in-
vece la “retorica della coppia tradi-
zionale uomo-donna”, chi insulta i

“terroni” e chi dichiara che “i veneti
sono i più ignoranti d’Italia”, chi
scredita eventi che si tengono sul
territorio e chi si lamenta del territo-
rio perchè non c’è mai nulla da fare
ecc ecc. Importante è insultare, de-
nigrare, distruggere, demolire.
Possibilmente senza argomentare,
senza informarsi, senza provare a
capire. Poi ti viene un dubbio, vai a
farti una panoramica di questi insul-
tatori di professione e scopri che,
nella maggior parte dei casi, si trat-
ta di persone che tempo per gli altri
ne dedicano veramente pochino,
per non dire zero. 
E allora i conti tornano.  
Investiamo gratuitamente qualcosa
di nostro nella comunità dove vivia-
mo, impegniamoci, condividiamo
impegno e fatica. Confrontiamoci
con gli altri – gli altri! - per tentare di
capire la complessità delle posizioni
differenti. Mettiamoci realmente in
gioco e poi, solo poi se abbiamo an-
cora tempo, dedichiamoci a demoli-
re l’intero universo. Altrimenti il gio-
chino è troppo facile e, soprattutto,
parecchio ipocrita.

Gli insultatori di professione
di Mario Salvetti

Senso Vietato



scarsità di mezzi, assieme a pochi altri si è fatto
carico delle sorti della storia gialloblu, alla quale
Roberto si era legato tanti anni prima, da giocato-
re maturo.
Già, perché Roberto, lugagnanese “de soca”, in
realtà, a parte gli esordi nella categoria pulcini, si
è calcisticamente formato lontano dalla terra na-
tale. Nemo propheta in patria si potrebbe quasi
dire, non fosse che nel momento in cui c’è stato
da “profetare” lo ha fatto con la maglia gialloblu.
Da coetaneo ho vissuto la cosa combattuto fra il
riconoscimento del valore a chi è che andato a
trovare fortuna lontano te le suona tutte le volte
che lo incontri, e l’antipatia per chi sembra non
avere amor patrio. Ed invece Roberto il suo amore
per i colori gialloblu lo ha abbondantemente di-
mostrato sia nel ruolo di giocatore ma ancora più
nel ruolo di dirigente.
Ricostruiamo il passato di giocatore. Dalla catego-
ria esordienti in poi Roberto è al Mazza, squadra
cittadina che disputava le partite al Basson, dove
era arrivato in seguito ad un torneo estivo vinto
che aveva convinto il presidente della società Oli-
vieri a chiederne il trasferimento che Giancarlo
Apostoli, che evidentemente aveva già intravisto le
doti di Roberto, aveva tentato di impedire con la
più classica delle minacce (inevitabilmente desti-
nata ad infrangersi): “la porta del Lugagnano si
chiude una volta sola!” Al Mazza vincerà subito un
campionato provinciale Esordienti. A sedici anni,
nel 1983 Roberto viene acquistato dall’Audace
quando la società era un vivaio del Milan (tant’è
che la società giovanile si chiamava Audace Mi-
lan). Militava allora nella categoria Allievi ma viene
acquistato per disputare il campionato Under agli
albori in provincia. Già a metà campionato viene
aggregato alla seconda categoria. Rimarrà all’Au-
dace per sei stagioni. Con i rossoneri conquista la
promozione in Prima categoria e successivamente
la categoria di nuova istituzione chiamata Promo-
zione, battendo allo spareggio il Cherubini Casa-
leone nel quale giocava, con il numero dieci sulle
spalle, un certo Malesani. In quella tornata il Lu-
gagnano invece manca il treno Promozione per-
dendo l’ultima partita con le Officine Bra, conqui-
sta che arriva l’anno successivo dopo un campio-
nato strepitoso nel quale la squadra, con Zenatti
in porta, risulterà la difesa meno battuta del tor-
neo.
Nel frattempo il legame con il paese di Roberto si
mantiene però vivo grazie al torneo estivo parroc-
chiale, che Roberto disputa militando per qualche
anno nelle fila del mitico Staff 3, nel quale incro-
cia il suo destino con Massimo Gasparato al qua-
le si affincherà molti anni dopo sulla panchina del
Lugagnano.
Dopo un anno da avversari in Promozione Gian-
carlo Apostoli e Angelo Dalla Rosa decidono che
è il momento che Roberto rientri a giocare a Luga-

“Senza spada i patti non sono che parole...” san-
civa Thomas Hobbes quasi quattrocento anni or
sono. Ed anche a Lugagnano abbiamo una spada,
anzi uno Spada, che offre garanzie e credibilità ai
nostri progetti. Lo Spada in questione è Roberto,
classe 1967, già giocatore dilettante di buon livel-
lo, dal temperamento sanguigno - come tutti gli
Spada che girano attorno ai campi di calcio, a par-

tire dal padre Luciano,
qualcuno ci fa notare – è
il direttore sportivo della
società AC Lugagnano,
nonché vicepresidente.
E’ anche uno dei soci fi-
nanziatori che quattro an-
ni fa, quando ci si è tro-
vati in fretta e furia a ri-
configurare l’assetto so-
cietario e ad affrontare
la retrocessione con

In estate gioca Spada
Finiti i campionati è tempo di bilanci e programmazione

A C  L U G A G N A N O

di Manuel Posenato

manuel.posenato@ilbacodaseta.org

presente su
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Sotto Roberto Spada
con il mister della prima
squadra Massimo Ga-
sparato. In basso Spada
premiato ad un torneo
parrocchiale dal mitico
Mister Apostoli.



gnano. L’affare si
chiude rapida-
mente e dall’an-
no successivo, a
ventitre anni
scende in campo
con Giovanni
Forlin, il suo at-
tuale presidente.
Dopo quattro an-
ni di Eccellenza
Roberto, di co-
mune accordo
con Giancarlo, la-
scia i colori gial-

loblu per trasferirsi a Isola Rizza in prima catego-
ria, dal quale, l'anno successivo, seguendo il mi-
ster Bucci, passerà al Sona, dove ritrova buona
parte del gruppo di Lugagnano, da Zenati ad Apo-
stoli. C’è ancora tempo per levarsi qualche soddi-
sfazione. Disputano una finale regionale veneta
contro il Minerbe, in un doppio scontro molto equi-
librato che si concluderà solo ai rigori, nei quali
verranno sconfitti. L’anno dopo un pesante infor-
tunio ai legamenti sembra segnare la fine della
carriera di Roberto. Nel frattempo il Lugagnano re-
trocede e Angelo Dalla Rosa decide di lasciare
l’impegno diretto alla presidenza. Gli subentra un
giovane Luigi Residori, già impegnato nei campio-
nati amatoriali, grande appassionato e buon esti-
matore di Roberto. Residori, con Giancarlo Aposto-
li, decide di richiamare a Lugagnano Spada a fare
da preparatore atletico, con l’idea di costruire un
passaggio di consegne in panchina. Ma Roberto
non sente nelle sue corde il carisma dell’allenato-
re. Preferisce vedersi in ruoli diversi, ma non è an-
cora tempo. Dopo poche partite di campionato
s’infortuna un cardine della squadra, Mario Gia-
comelli. Giancarlo decide di rimettere in pista Ro-
berto. Sarà una stagione fantastica. Si vince il
campionato e si torna in eccellenza. L’anno suc-

Si chiude una stagione davvero im-
pegnativa per Renzo Quartaroli, di-
rettore tecnico del settore giova-
nile, che traccia però un bilancio
complessivamente positivo e guar-
da al futuro con ottimismo. Nel suo
ruolo avrebbe certamente preferito
lavorare maggiormente sugli aspet-
ti di preparazione tecnica degli alle-
natori e dei ra-
gazzi ed invece
la gestione delle
emergenze lo ha
in parte privato
dell’aspetto più
piacevole della
sua attività. Del
resto il suo in-
gresso in una so-
cietà nel pieno
di un ridisegno
organizzativo e
di ricostruzione
dello staff non
poteva essere il
preludio ad un
anno tranquillo.
“Abbiamo dovuto affrontare diverse
emergenze. Purtroppo alcune scel-
te operate nelle stagioni precedenti
hanno determinato delle situazioni
che abbiamo pagato duramente in
termini organizzativi ed anche di ri-
sultato. Complessivamente siamo
soddisfatti del lavoro fatto con la
Scuola Calcio e con le annate dei
più grandicelli. Juniores Elite e Al-
lievi Regionali hanno dato tutto
sommato i risultati che auspicava-
mo. Abbiamo invece sofferto nelle
categorie di mezzo a causa di un
numero piuttosto basso di adesio-
ni. Le annate dal 1997 al 2000 ri-
sentono indubbiamente di alcune
scelte e di alcune situazioni matu-
rate negli anni precedenti all’attua-
le gestione, che ci stiamo trasci-
nando e che ci stanno tutt’ora pe-
nalizzando. Abbiamo cercato di ge-
stirle al meglio ma c’è ancora mol-
to da fare…”.
Nel corso dell’estate andranno si-
stemate le squadre colmando le
eventuali lacune presenti in ragio-
ne degli impegni sportivi che sa-
ranno chiamate ad affrontare. An-
dranno riconfermati gli allenatori,
salvo defezioni, e poi si procederà
nel programma di crescita della
competenza e di confronto con al-
tre realtà, indispensabile a garanti-

re la crescita del gruppo ed il mi-
glioramento dei risultati complessi-
vi. Un grosso aiuto lo si chiederà
anche alle famiglie, non tanto per
le attività formative ed educative in
campo, quanto per
l’atteggiamento e la disponibilità
fuori dal campo, ai bordi, prima,
durante e dopo le partite. Su que-

sto fronte c’è
ancora molto da
lavorare.
Per quanto ri-
guarda la Scuo-
la Calcio il pun-
to della situazio-
ne lo facciamo
con Luciano
Faccioli, al tele-
fono, mentre sta
trascorrendo le
sue vacanze fa-
miliari sull’isola
di Palestrina
(mai scontato
nelle sue scel-
te!). Luciano è

indubbiamente appagato dall’anno
trascorso. Non solo ha raccolto il
consenso dei bambini e delle fami-
glie, confermato anche dalla cresci-
ta importante di adesioni per il
prossimo anno, ma anche per il fat-
to che si è andato costituendo un
gruppo di preparatori e tecnici
davvero di buon livello, affiatato e
disponibile. Gli inserimenti della
scorsa estate si sono dimostrati
positivi ed hanno contribuito a dare
continuità e qualità all’azione edu-
cativa e formativa, ed il tempo spe-
so a formare le persone ed a con-
frontarsi con i singoli allenatori ha
portato i suoi frutti. Per il prossimo
anno sono in arrivo altri due giova-
ni preparatori da affiliare al grup-
po, entrambi studenti di Scienze
Motorie, entrambi grandi appassio-
nati di sport e di educazione dei
bambini allo sport. Avremo modo
di presentarli ad inizio stagione
quando li avremo conosciuti me-
glio.
Soddisfazione ed apprezzamenti
sono stati infine raccolti anche dal-
la collaborazione con le insegnanti
dell’Istituto Comprensivo di Luga-
gnano. Auspichiamo possano tro-
vare seguito e continuità anche ne-
gli anni a venire.

La Società

Bilancio giovanili e scuola calcio



Il nove giugno scorso presso gli
impianti sportivi di via Stadio a
Lugagnano si è svolto l’ormai
consueto appuntamento di
chiusura d’anno intitolato alla
memoria di Giancarlo Apostoli.
Un momento di sport ma so-
prattutto di festeggiamento per
i ragazzi della scuola calcio e le
famiglie. L’evento sportivo era

incentrato sul quadrangolare ri-
servato alla categoria Allievi,
disputato dai ragazzi del 1997
allenati da mister Tomelleri co-
adiuvato dalla coppia Zandonà
e Briggi Pierluigi, che il prossi-
mo anno affronteranno il torneo
regionale. I gialloblù si sono ag-
giudicati il trofeo (nella foto la
premiazione). Complimenti

quindi ai ra-
gazzi e in boc-
ca al lupo per
la prossima
stagione, con
la speranza
che questa
prima uscita
possa essere
di buon auspi-
cio. 

L’Evento

Memorial Apostoli, per non dimenticare

cessivo avverrà il grande avvicendamento in pan-
china, con l’arrivo con Roberto Mazzi che accetta
di essere affiancato da Spada, uomo di fiducia del
Presidente Residori.
Il connubio con Residori si consolida e da prepa-
ratore atletico diventa abbastanza rapidamente
direttore sportivo, ruolo nel quale, ancora oggi,
sembra trovarsi meglio, assolvendolo con entusia-
smo e immutata passione. Siamo ai giorni nostri.
“Erano anni che non provavo emozioni così inten-
se. E’ stata davvero un’annata incredibile, ben ol-
tre ogni lecita iniziale aspettativa, anche se devo
dire che, alla fine, non è stata una sorpresa. Ab-
biamo visto progressivamente concretizzarsi la
possibilità di successo e ce la siamo giocata.”

Veniamo al futuro. Dopo la strepitosa vittoria del-
lo scorso anno, adesso…? “Siamo tutti d’accordo.
L’obiettivo è la salvezza. Le disponibilità economi-
che sono le stesse dello scorso anno, piuttosto in-
feriori, per cui si fa con quello che c’è, e con
l’intento di investire il più possibile sul settore gio-
vanile e mettere le basi per la continuità futura.”
L’ossatura della squadra rimarrà in effetti pratica-
mente la stessa. Il mister in panchina rimarrà
Massimo Gasparato, che si è conquistato contro
ogni pronostico la categoria, e per quanto riguar-
da i ragazzi invece qualcuno lascerà, per la verità
più per problemi di lavoro che per disaffezione o
scelta tecnica. Di conseguenza ci saranno alcuni
nuovi arrivi. Cosa cerca il DS Spada sul merca-
to? “Siamo alla ricerca di due, massimo tre inne-
sti, fra i quali sicuramente un centrocampista poli-
valente, un giocatore di esperienza per la catego-
ria.” Guardando al campionato scorso si sente
l’esigenza anche di una punta che aiuti la squa-
dra ad essere più efficace sottorete. Un giocatore
di movimento da affiancare a Bonetti ed alla
promessa Simeoni. Sarebbe poi utile un difenso-
re, per rafforzare la già efficiente linea difensiva.
“Per tutti e tre e per chiunque possa arrivare la
caratteristica di fondo deve comunque essere
l’adesione allo spirito del progetto della squadra.”
Qualcosa che ti preme dire? “Voglio ringraziare i
miei familiari, mio padre e mia madre prima e
mia moglie Elena con i miei figli oggi perché mi
hanno sempre permesso di dare seguito a questa
mia passione, che richiede grandi sacrifici per chi
ti sta attorno. E poi mi piace in questa occasione
spendere una parola per tutte le figure grigie del-
la società, quelle di cui non si parla mai ma che
alla fine sono il vero motore. Persone che lavoran-
do nell’ombra garantiscono il funzionamento di
una organizzazione complessa come una squadra
dilettantistica. Due nomi per tutti Luca Sona e Sil-
vestri Michele … davvero preziosi.”
Ce ne sono altri che, parlando seduti ai tavolini
della Delizia vengono citati, “…tutte persone che
per quello che mettono a disposizione valgono
quanto una sponsorizzazione.”.

Grande risultato sportivo per i ragazzi del 1999 del
Sona Mazza domenica 16 giugno scorso a Soave. I

giovani calciatori della società del capoluogo si sono
infatti aggiudicati la prestigiosa Coppa Verona dopo

una combattutissima partita contro i 98 del
Parona. I tempi regolamentari sono terminati
sullo 0 a 0 e quindi i ragazzi del Mister Mat-
tia Paiola e del suo secondo, il fratello
Edoardo Paiola, hanno dovuto giocarsi parti-
ta e torneo ai rigori. Rigori che hanno visto il
portiere Filippo Salvagno parare due penalty.
A segnare il rigore decisivo del 4 a 3 che ha
permesso ai ragazzi di Sona di alzare al cielo
la coppa è stato Alex Cazzadori. Nella foto
l’esultanza al termine della partita.

Calcio

I ragazzi del ‘99 del Sona Mazza sbancano la Coppa Verona
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comunque motivati da grande passione e dall’at-
taccamento al paese. Gli inizi si costruiscono sul
volontariato di alcuni genitori dei ragazzi e dei ra-
gazzi stessi e con l’aiuto economico della fami-
glia Farina. Mauro, il capostipite per due anni è
anche presidente, mentre il figlio Simone è il
bomber. All’inizio c’è un po’ d’improvvisazione for-
se, e non manca la perplessità dell’ambiente
sportivo del paese che guarda con curiosità alla
nuova realtà, distinta da quella dei cugini giallo-
blu, con i quali si innesca subito la prevedibile
competizione campanilistica. Ma l’entusiasmo è
tanto. Come quasi tutti i giocatori anche il primo
allenatore è del paese. E’ il sanguigno Sembenini

Stagione davvero entusiasmante per il calcio di-
lettantistico di Lugagnano. A pochi giorni dal suc-
cesso della storica formazione gialloblu del pae-
se, la giovane formazione rossonera del Real
Lugagnano regala agli sportivi del paese una se-
conda importante soddisfazione conquistando
nelle ultime frazioni di gioco di un concitato finale
di stagione la promozione in Seconda Catego-
ria. L’entusiasmo nell’ambiente è alle stelle. “Set-
te anni, tanti ne sono occorsi per raccogliere i
frutti di un impegno ed una passione viscerale,
ma ora la soddisfazione è davvero incontenibile”.
Ci accoglie, a casa Coati, Cristian Lorenzi, recen-
temente divenuto vicepresidente della società,
in sostituzione al padre Silvano, ad affiancare il
presidente e fondatore della squadra Sergio Co-
ati. Entrambi tesserati della prima ora, seppure
con ruoli diversi. Era il 2006 quando uno sparuto
gruppo di amici, fra i quali Cristian stesso, galva-
nizzati da qualche buon risultato in ambito ama-
toriale e privi di impegni sentimentali domenicali,
ha pensato di provare ad impegnarsi maggior-
mente ed affrontare i campionati dilettantistici.
Giocare e far giocare era lo slogan dell’iniziativa,
perché il fine era soprattutto quello di creare una
possibilità ai giovani del paese in difficoltà a tro-
vare spazio nella locale squadra di Eccellenza e

Un finale di stagione Real
Promozione anche per i rossoneri di Lugagnano che 
conquistano la Seconda Categoria

C A L C I O

di Manuel Posenato

Sotto festeggia-
menti in tribuna a
Lazise dopo il fi-
schio finale che
sancisce la pro-
mozione.
In basso
l’organico del
Real Lugagnano
2012/2013. 
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Nicola che dopo un buon campio-
nato lascia a fine anno il posto a
Pasetto Giorgio che non conclude-
rà la seconda stagione e verrà so-
stituito verso il fine campionato dal
dirigente Claudio Poletti. Con la
terza stagione si apre un impor-
tante ciclo con mister Gianni Pier-
no che guiderà la squadra per
quattro anni, costruendone
l’ossatura e raggiungendo anche
la fase play off, perdendo solo la
finale, nella primavera del 2011,
contro Real Vigasio. Un risultato
fenomenale, fortemente cercato
e mancato per un soffio. La delu-
sione è cocente ma lo spirito non

viene meno ed a settembre Pierno ed il
gruppo ripartono. La stagione non si dimo-
stra all’altezza delle precedenti, ciò non-
ostante la squadra raggiunge un onorevole
quinto posto, seppure staccato dalla quarta
di diverse lunghezze, e conquista una stu-
penda semifinale di Coppa Verona, persa
con il Primavera, che alla fine risulterà il vin-
citore del torneo. Si chiude un ciclo.
Il campionato 2012-2013 si apre con tante
novità. Mister Pierno lascia per trasferirsi al
Real San Massimo, ed a sostituirlo arriva
Nereo Gazzani. Il gruppo rimane pressochè
lo stesso. Si registra il rientro di Anzani, che

aveva trascorso un anno alla Carianese,
mentre si aggiungono Corradini Paolo,
difensore in arrivo dal Settimo di Pescan-
tina, come pure Zamboni Fabio, anche
lui difensore dal Buttapietra. Da Pastren-
go arrivano invece Masin Mirco, portiere
e Scirè Mirco, centrocampista. Infine dal
Noi BNC di Borgonuovo arriva Biondani
Alessio, punta. A rivelarsi vincenti saran-
no soprattutto gli innesti in difesa: come è
noto la prima regola del calcio è non pren-
derle. La difesa del Real risulterà la miglior
difesa dei campionati dilettantistici provin-
ciali veronesi con solo sedici goal subiti
nell’intero campionato, nonostante il mo-
dulo di gioco offensivo che mister Gazzani
cerca e vuole. Si gioca con il 4/3/3, palla a
terra, velocità e tanto possesso palla. Gli
avversari riconoscono unanimemente il va-
lore della squadra che però stenta a trovare
la via della rete. Complice anche la sfortuna
si sente dire, ma l’allenatore, più oggettivo,

riconosce una minor qualità della fase offensiva.
Tanto gioco prodotto, tante occasioni, ma anche
tanti errori sotto rete; alla fine matura qualche
pareggio di troppo e la formazione rossonera
chiudere il girone al quarto posto, di dietro al
Malcesine, giunto primo, seguito da Lazise e Uni-
ted Sona-Palazzolo. Si giocano i play off, in condi-
zioni di svantaggio, ma la sorte gira. Il regolamen-
to della categoria prevede partite secche ad eli-
minazione diretta. Per i ragazzi del Real l’unico ri-
sultato utile è la vittoria. Agli avversari, arrivati
prima in classifica, può andare bene anche il pa-
reggio. Il primo scontro si disputa a Palazzolo,

contro lo United, in una partita tirata, ben giocata
da entrambe le formazioni, ma la superiorità del
Real è evidente. Introno alla metà del primo tem-
po i rossoneri passano con Baldon Antonio. Pos-
sesso palla e pressione costante non producono
però il raddoppio della tranquillità, quindi si sof-
fre fino alla fine. Al novantesimo è una liberazio-
ne. Adesso tocca al Lazise. Si va ancora una vol-
ta in trasferta in virtù della miglior posizione di
classifica finale dei benacensi. La giornata è so-
leggiata ma umida. Gli spalti sono gremiti. Un
centinaio i tifosi rossoneri arrivati da Lugagna-
no secondo la versione dei tifosi, cinquecentomi-
la secondo la Questura in ragione del tifo prodot-
to. La partita inizia male. Dopo aver sprecato le
solite occasioni i ragazzi del Real vanno sotto alla
mezzora. Il Lazise trova il goal della domenica
con un diagonale insidiosissimo che si infila sotto
l’incrocio. La festa sembra già rovinata ed invece
i rossoneri riescono a pareggiare il conto prima di
andare in spogliatoio, trasformando un calcio di
rigore per l’atterramento di Simone Panarotto. A
segnare è Anzani. Durante l’intervallo l’aria nello
spogliatoio è pesante. I ragazzi sentono il peso
della situazione: il pareggio favorisce il Lazise e
questo impone al Real di sbilanciarsi, esponendo-
si al contropiede dei lacustri. C’è un po’ di scon-
forto. Mister Gazzani suona la carica. Bisogna ri-
entrare e ricominciare a costruire gioco ed a
pressare. Senza fretta. Il regolamento prevede in
caso di parità anche due tempi supplementari
da quindici minuti ma non i rigori. E’ la fortuna
del Real perché al termine dei novanta minuti re-
golamentari i rossoneri non sono ancora riusciti a
sfondare il muro bianco del Lazise. Si va dunque
ai supplementari e l’atteggiamento dei padroni di
casa non cambia mentre per il Real la situazione
sembra ulteriormente complicarsi. Quando alla fi-
ne del primo tempo supplementare viene annul-
lato un goal a Zamboni Fabio per fuorigioco, per
la segnalazione si dice erronea del segnalinee uf-
ficiale la tensione va alle stelle. Cambio di campo
e il nervosismo miete le sue vittime. Toffali Tho-
mas già richiamato per la sostituzione si lascia
sfuggire un commento sgradito nei confronti del-
l’incriminato guardalinee che richiama
l’attenzione del direttore di gara che, anziché au-
torizzare la sostituzione, gli mostra il rosso. La
squadra rimane in dieci. Sugli spalti non ci si cre-
de più. A pochi minuti dal termine vengono acce-
si i fumogeni acquistati per i festeggiamenti che
si credevano tramontati. A casa non si riportano,
tanto vale lanciarli. Ed invece il fumo rosso e nero
che si leva dalla tribuna impedisce a buona parte
del pubblico di vedere i concitati secondi finali. Il
tempo sta per scadere. L’arbitro commina una
punizione sulla trequarti di campo sul fronte di
attacco del Real. Al fischio alcuni dei giocatori del
Lazise esultano convinti di aver compiuto
l’impresa ed invece è punizione. Si gioca l’ultima
palla e poi tutti sotto la doccia. Il tempo è presso-
ché scaduto. Calcia Scirè e mette una palla mor-
bida al centro dell’area. I ventuno giocatori in
campo sono tutti dentro l’area di rigore dei lacu-
stri, Masin compreso (il portiere del Real). Il pal-
lone spiove, Biondani in mezza rovesciata dal li-

Dall’altro festeg-
giamenti per la
promozione, Coati
e Lorenzi.



mite spizza il pallone che va verso la porta pas-
sando attraverso una selva di gambe. Il portiere
benacense riesce ad intervenire ma non a tratte-
nere ed Anzani a poco meno di un metro non
sbaglia il tapin. E’ il goal che coincide con la fine
della partita ed è il goal che sigla la storica pro-
mozione del Real Lugagnano in seconda cate-
goria.
La festa inizia già sul campo, senza quasi che i ti-
fosi se ne accorgano. Ma bastano poche frazioni
di secondo per scatenare la gioia di tutti. Sulla
durata dei festeggiamenti circolano diverse leg-
gende. Qualcuno, si dice sia ancora in festa…
Alla cena conclusiva di fine campionato, tenutasi
da Ago e Rita a Torri, oltre alla gioia ed all’imman-
cabile balletto di Ago che ha cantato la sua “fru-
stami”, oltre al doveroso scambio di complimenti,
è stato premiato il mitico Carmelo, al secolo Car-
melino Cazzadori, a cui è andata una targa cele-
brativa per il passato calcistico e per l’impegno
profuso in seno alla società. E per il futuro? Men-
tre stendiamo il pezzo è in corso la campagna
acquisti. Gazzani e il suo team sono stati confer-

mati, come del resto buona parte della squadra.
La politica di gestione della società rimane fedele
ai principi originari e quindi si farà con la disponi-
bilità di risorse che c’è. Dal punto di vista econo-
mico le difficoltà non mancano e sono ovviamen-
te ben accetti eventuali sponsor che volessero
contribuire. Per quanto concerne la rosa
l’obiettivo è quello di rivolgersi primariamente a
ragazzi di Lugagnano che in questo momento
disputano campionati di pari livello fuori paese,
oppure ai giovani che fuoriescono dal settore gio-
vanile dell’Ac Lugagnano o delle società limitrofe
e non trovano diverse collocazioni. Per tutti la
stessa premessa: accoglienza, un ambiente sano
e piacevole e tanta passione sportiva.
L’ambiente che ha consentito al gruppo di costi-
tuirsi, formarsi e vincere non cambierà. Dentro e
fuori dal campo tanta passione, amicizia e goliar-
dia. I dirigenti, nell’affidarsi totalmente al mister
Gazzani per la guida tecnica confermano il resto
dell’organizzazione: tappa fissa al Club Enologi-
co al giovedì sera dopo l’allenamento, pianifica-
zione con largo anticipo di cene e momenti di
condivisione e tanta voglia di divertirsi. L’obiettivo
per la prossima stagione è primariamente la sal-
vezza, possibilmente tranquilla, continuando ad

esprimere il bel gioco che mister Gazza-
ni ha dimostrato di conoscere. Proprio
nulla di cui lamentarsi? Per quanto ri-
guarda la squadra non sembra proprio.
Rimane forte e sentito il problema della
disponibilità dei campi. Anche il Real si
allena sugli impianti di via Marconi, in
convivenza con le squadre giovanili e la
prima squadra del Lugagnano, mentre
le partite si sono disputate e si dispute-
ranno in Via Stadio, ma disponibilità e
praticabilità sono discutibili. Sarebbe
necessario un intervento. La nostra
chiacchierata con Sergio e Cristian si
chiude con i ringraziamenti a tutti gli
amici che hanno vissuto con la squadra
l’entusiasmante finale di stagione, ma
anche il faticoso cammino di questi an-
ni. A loro ed alla squadra i nostri com-
plimenti ed i migliori auguri per la pros-
sima stagione, ma prima, come ci dice
sornione Sergio Coati, qualche giorno
di vacanza a disintossicarci dal calcio…

Presidente, Sergio Coati
Vicepresidente, Lorenzi
Silvano, sostituito a fine
stagione dal figlio Cri-
stian. Dirigenza Poletti
Claudio, Cazzadori Car-
melino, Coati Davide (en-
treranno a far parte dello
staff dal prossimo anno
Pedoni Giovanni, storico
capitano, e Sartori Fede-
rico). Allenatore, Nereo
Gazzani, Allenatore in se-
conda, Ottoboni Stefano
Preparatore dei portieri,
Beniamino Bendinelli
Massaggiatore, Trevisani
Doriana

La Scheda

La Società

Lo scorso 15 giugno sono stati conse-
gnati i premi ai vincitori della Lotteria
delle Associazioni del Comune di So-
na. Oltre ai fortunati vincitori, erano
presenti i rappresentanti delle Asso-
ciazioni che beneficeranno della rac-
colta fondi, il cui ricavato verrà desti-
nato al finanziamento dei tre progetti
presentati: il Sindaco Gianluigi Maz-
zi, accompagnato dall’Assessore
Gianfranco Dalla Valentina in rappre-
sentanza del Comune, il Presidente
della Proloco di Sona Luca Foroni
accompagnato dal consigliere Ugo
Ricci, il Capogruppo del Gruppo Alpi-
ni di Lugagnano Fausto Mazzi ac-
compagnato dal socio Roberto Cristi-
ni e il Presidente di S.O.S. Pierluigi
Briggi. I biglietti venduti sono stati
17.000, e questo ha generato un in-

casso per le Associazioni che li hanno
venduti pari a 8.500 Euro. L’incasso
destinato al finanziamento dei tre
Progetti (Ambulanza S.O.S, completa-
mento del Museo degli Alpini di Luga-
gnano, pulmino per i Servizi Sociali
del Comune di Sona) al netto delle
spese sostenute per l’acquisto dei
premi è risultato pari a 5.500 Euro
netti.  Gli organizzatori della Lotteria
si ritengono soddisfatti dell’esperien-
za fatta e anche del risultato raggiun-
to. Il Presidente della Proloco Luca
Foroni è convinto del fatto “che que-
sta esperienza sia l’inizio di una nuo-
va strada per l’Associativismo del Co-
mune di Sona”.
E su questo scommettono anche tutte
le Associazioni che si sono impegna-
te nel progetto.

Associazioni e Pro Loco
Consegnati i premi della lotteria



giugno. Numerose le novità a partire dal luogo, per
due intere giornate, la Polisportiva di Palazzolo è
stata la cornice di questa terza edizione ospitando
così le 16 squadre circa 300 giocatori seguiti da
amici e parenti.
Per l’intera giornata di sabato 15 giugno, giocatori
provenienti da tutta la provincia si sono confrontati
giocando le partite dei quattro gironi mentre nel po-
meriggio di domenica si sono svolti i quarti di fina-
le, le semifinali ed una avvincente finale che ha vi-
sto contrapposte una squadra di giovanissimi, lo
Sky Long e i motivatissimi The Firm Football Club
vincitore quest’ultimo di questa terza edizione.
Un impeccabile servizio bar e cucina hanno reso
possibile momenti di convivialità e ristoro non solo
al termine delle due lunghe e soleggiate giornate
ma per tutta la durata delle stesse. Questo torneo è
nato e continuerà ad avere come unico obiettivo
quello di ricordare un amico che manca già da
troppo tempo ridendo e restando assieme come

avrebbe voluto il nostro Alessandro. Come fatto nel-
le edizioni precedenti, l’intero ricavato è stato devo-
luto in beneficenza e con grande entusiasmo que-
st’anno, grazie alla partecipazione di tutti, il Memo-
rial Alessandro Rossi può sostenere con un importo
di euro 1000,00 l’Associazione ABEO bambino
emopatico oncologico.
“Per ultimo ma non in ordine di importanza – di-
chiarano gli organizzatori – desideriamo ringrazia-
re tutti gli Sponsor che nonostante il difficile perio-
do economico in cui ristagna l’economia del nostro
paese hanno contribuito ingentemente. Ringrazia-
mo Pietro Turata, lo chef Adamo e tutti gli amici
che hanno reso possibile tutto questo perchè senza
di loro questo torneo non si sarebbe potuto realiz-
zare”.

E’ terminata nella soddisfazione
generale dell’intero Staff organizza-
tivo la terza edizione per il Memo-
rial Alessandro Rossi dello scorso

Dal Memorial Alessandro Rossi mille euro per l’ABEO

M E M O R I A



Solidarietà per il SOS dall’Associazione Nazionale Libera Caccia
A S S O C I A Z I O N I

Giovedì 27 giugno presso la sede dell’Associazione
Nazionale Libera Caccia di Bussolengo, che conta
numerosi iscritti anche del nostro Comune, è stato
consegnato un assegno di 1.500 euro ad Alfredo
Cottini, Vicepresidente del SOS di Sona. Presenti,
oltre ai membri del circolo di Bussolengo, il presi-
dente dell’ATC 1 del Garda Egidio Roviaro e il pre-
sidente regionale ANLC del Veneto Mariano Trevi-
san. La generosa offerta è stata raccolta tra parte-
cipanti e sponsor durante una competizione di ca-
ni da ferma su quaglie che si è svolta domenica 16
giugno al campo SIS di Salionze. Alla gara hanno
partecipato 60 cani divisi in quattro categorie: Libe-
ra inglesi e Libera continentali, Cacciatori inglesi e
Cacciatori continentali e si è conclusa con un otti-
mo pranzo sul campo per i partecipanti. La manife-
stazione è stata impeccabilmente organizzata dal-
l’ANLC di Bussolengo che ha voluto dare alla com-
petizione, oltre alla finalità agonistica, anche uno

di Francesca Tenerelli

scopo benefico di rilevante valore sociale. 
Nella foto il momento della consegna dell’assegno
al Vicepresidente del SOS.

Cittadinanza onoraria a
Mussolini, ma non a Sona

L A  C U R I O S I T A ’  S T O R I C A

Un ricercatore delle vicende storiche del Comune di
Roveredo di Guà è stato intervistato lo scorso 22
giugno su L’Arena relativamente ad un curioso ri-
scontro negli archivi comunali. Nel maggio del
1924 l’allora Sindaco firmò un Decreto che conferi-
va a Mussolini la cittadinanza onoraria. Era evi-
dentemente un periodo nel quale tutti i Comuni si
sentivano onorati di conferire la cittadinanza onora-
ria al Duce. A Sona però andò diversamente. Dalla
R. Prefettura, 11 giugno 1924 venne inviata una
lettera al Commissario prefettizio con oggetto: “Cit-
tadinanza onoraria alle LL.EE. Mussolini e De Stefa-
ni - Prego la S. V. di farmi conoscere, colla massima
sollecitudine, se, come mi è stato riferito, codesta
Amministrazione comunale abbia deliberato di con-
ferire la cittadinanza onoraria a S. E. il Presidente
del Consiglio ed a S. E. il Ministro De Stefani”. Il
Commissario prefettizio rag. Mondini Gaetano,
che era anche Presidente del Sindacato Fascista
di zona con sede a Castelnuovo del Garda, e che
svolgeva le funzioni di Sindaco per le dimissioni del-
l’intero Consiglio comunale, non confermò. Infatti a
margine della succitata lettera è scritto:
“14.6.1924: risposto che la proclamazione verrà
provocata dal nuovo Consiglio”. Le elezioni non fu-
rono mai indette perché si arrivò alla nomina dei
Podestà. Nel Comune di  Sona fu nominato  Tonela-
to Luigi di San Giorgio che firmò il primo atto il 20
maggio del 1927.

di Renato Salvetti

Il 28 maggio scorso l’alpino di
Sona Leoni Gaetano, classe
1921, “è andato avanti”. Redu-
ce della seconda guerra mon-
diale, due anni fa raccontò in un’intervista al nostro giornale come
visse quella drammatica esperienza. Dopo aver combattuto in Slove-
nia e in Montenegro, all’arrivo del fatidico 8 settembre era già rien-
trato in Italia. Rischiò di venire catturato dai tedeschi, divenuti nemi-
ci, ma egli riuscì, con una rocambolesca fuga, a tornare a casa. Vis-
se così, con la famiglia, nella sua campagna a Bosco di Sona, dove
lavorò con passione e energia fino a tarda età.                      MN

Lutto
In ricordo di 
Leoni Gaetano
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ambiente accogliente e vivace. Si sono presentati in
molti quest'anno al Musik Fest, a partire dal pome-
riggio di venerdì  14, quando numerosi bambini so-
no accorsi per partecipare al laboratorio di musica,

durante il quale è
stato possibile te-
stare una serie di
strumenti diversi
sotto la guida di
Raluca Iancu.
Verso sera il cam-
po si è riempito di

gente desiderosa di provare il menù proposto dal
Festival, che quest'anno ha  proposto anche torte
artigianali in collaborazione con la Pasticceria Mai-
nenti di San Girogio in Salici. Il sound blues del
gruppo acustico Half Quartet Trio ha intrattenuto
con frizzante vivacità il momento della cena per poi
lasciare spazio alla voce squillante di Alex Calvi dei
Nimb, la quale ha coinvolto la maggior parte del
pubblico che verso la mezzanotte ha cominciato a
lasciare il bancone della birra per ballare e pogare
sotto il palco. 
Sabato 15 è stata una giornata che, malgrado il cal-
do insistente, ha visto diversi laboratori coinvolgere
bambini e ragazzi. Dalla scienza sperimentata in
maniera diretta grazie alla collaborazione con Sara
Tosi, agli origami di Ioana Pal. Per finire poi con la

Dal 14 al 16 giugno si è tenuta la terza edizione
del Musik Fest a San Giorgio in Salici, presso il
campo parrocchiale. Il festival, suddiviso in diverse
giornate (venerdì, sabato e domenica), si è alterna-
to tra musica
d'intrattenimento,
laboratori creativi
per bambini e ce-
ne gustate all'inter-
no del campo in un

FIDAS San Giorgio in Salici: l’estate esplode a ritmo di Musik Fest!

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

Anche quest’anno il Musik Fest ha saputo
coinvolgere tutti con buona musica, molte
iniziative, ottimo cibo e tanta solidarietà
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caccia al tesoro organizzata da Moris Vantini. La
sera, poi, ha visto una varietà di musica coinvolgere
il pubblico accompagnandolo e intrattenendolo fino
a tarda notte. Hanno aperto i Green Notes, un grup-
po acustico pop che ha successivamente lasciato il
palco al gruppo emergente Surfin' Dream, il quale
ha mischiato blues, rock e hard rock in una miscela
adrenalinica. Dopodiché è stata la volta degli accla-
mati Castion Boys che tra comicità e allegria han-



no saputo coinvolgere la gente presente. Infine, per
concludere la serata, è stata la volta dei tanto atte-
si Music Hall, cover band dei Queen, che con ma-
gia hanno riportato in vita uno dei gruppi musicali
che hanno fatto la storia del rock.
Il Festival si è concluso domenica 16 dopo un po-
meriggio all'insegna della creatività, grazie al labo-
ratorio di pittura tenuto da Flora Ambrosi, e dell'e-
nergia con il tiro alla fune sperimentato dalle varie
famiglie che successivamente hanno potuto assi-
stere ad un torneo di professionisti. Verso sera  I Di
Adriano, gruppo rock italiano, ai Jeff Mad Blues,

gruppo blues funky and blues, hanno intrattenuto il
pubblico con un sound rilassato rispetto le prece-
denti serate. 
Importante la presenza della Fidas di San Giorgio
in Salici, la quale ha inoltre allestito dei giochi per
coinvolgere i più giovani e sensibilizzarli sull'impor-
tanza della donazione di sangue. Infine sono stati
presenti diversi giochi organizzati da numerosi vo-
lontari, dal tiro con l'arco alle freccette, dal calcetto
al gioco dei tappi. Grazie al tempo meraviglioso e al-
la collaborazione di tutti, il Musik Fest ancora una
volta ha saputo coinvolgere tutti i presenti!

Giovedì 13 giugno a San Giorgio in
Salici si è tenuta la prima edizione
dell'East Coast Festival, un evento
musicale nato dal desiderio di alcuni
giovani di dare spazio ai gruppi musi-
cali emergenti delle zona.

L'intento di
far conoscere generi musicali poco
popolari è stato subito appoggiato dal
Musik Fest e dalla Fidas di San Gior-
gio in Salici, i quali si sono resi dispo-
nibili supportando il gruppo composto

da Lorenzo Fois, Junio Wicklein,
Beatrice Zoccatelli e Marco Zocca-
telli.
Il progetto portato avanti ha poi coin-
volto diversi giovani, volontari, musici-

sti e artisti ed è stato finanziato dal
Bando alle Ciance 2013. 
La serata si è aperta con il gruppo
acustico Diathodar di Lazise per poi
lasciare spazio al gruppo emergente
Washing Poder, il quale ha eseguito

una serie canzoni alternative e nu-me-
tal grazie anche alla collaborazione
del rapper veronese Goofy. Successi-
vamente si sono esibiti gli Exile in

una serie di pezzi storici appar-
tenenti al repertorio trash me-
tal. Verso le 22 i The Assbu-
sters show hanno coinvolto il
pubblico in balli senza sosta
sotto il sound vivace dell'irish
punk, proponendo inoltre pez-
zi propri. 
L'evento si è infine concluso
con il gruppo cross-over
What a Confus!on noto sulla
costa est del lago di Garda,
che tra un repertorio di pezzi
propri, tra cui “ East Coast”,
brano che da il nome al fe-
stival, e alcune cover ha
creato non poca confusione
sotto il palco invogliando il
pubblico in balli movimenta-
ti, pogo e wall of death. Ol-
tre a ciò, durante la serata
è stata allestita una mostra
con la collaborazione di ar-
tisti emergenti della zona
i quali hanno proposto foto
suggestive, quadri e libri
d'artista. 
L'evento che ha coinvolto
numerosi giovani della zo-
na e non solo, (molti sono
stati gli adulti e le famiglie
presenti), ha riscosso un

notevole successo. Gli organizzatori
si promettono di riproporre il festival
per l'anno prossimo con l'augurio di
dare ancora spazio a gruppi emergen-
ti della zona che con fatica e impegno
cercano di far conoscere la propria
musica, qualunque essa sia!

Musica

Prima edizione per l’East Coast Festival a San Giorgio
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NAL: un’estate sempre al servizio dei cittadini
A S S O C I A Z I O N I

di Cristian benedetti
Vice Presidente dei NAL

Ed ecco una nuova estate… almeno così dice il no-
stro calendario. Tante cose sono successe, ma la
più importante e significativa è il fatto che abbia-
mo una nuova amministrazione comunale, un
nuovo Sindaco. Gianluigi Mazzi, che per cinque
anni amministrerà il nostro comune. Noi dei NAL ci

presente su

congratuliamo con lui e
con tutto il suo gruppo e
auguriamo un ottimo lavo-
ro. Da anni ormai chiedia-
mo di essere “ascoltati”;
speriamo ora di poter es-
sere coinvolti, ma soprat-
tutto di essere tenuti in
considerazione. 
I NAL sono sempre stati
presenti  sul territorio e
hanno condiviso con il
paese, varie iniziative. Sia-
mo sicuri, quindi che il
nuovo Sindaco porterà
una ventata di ossigeno al
nostro Comune e saprà fa-
re bene il suo lavoro.
Tornando a noi, come di
consueto, anche in questa
strana estate, proponiamo di nuovo la festa
della pizza in piazza per raccogliere fondi
destinati in beneficienza. In questo momen-
to non sappiamo ancora dare delle date cer-
te, ma faremo un po’ di pubblicità per mette-
re in evidenza l’evento.
Vi ricordiamo che nei negozi NAL troverete
sempre, cortesia, qualità e convenienza.
Buona estate a tutti.

Il Presidente dei
NAL Franco Tietto.

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

Cartolibreria 
Villaboni 

Via IV Novembre,
24
Palazzolo Tel.
0456080402
Ferramenta
Ragazzo Bruno

Via Prele, 11 - Palaz-
zolo

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 - Lugagna-
no 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 - Lugagna-
no Tel: 045984296
Edicola Mancalacqua
Snc di Zocca Nadia
Via Mancalacqua
Lugagnano 
Tel/fax 045 8680991
Cartoleria SoleLuna
Via XXVI Aprile 31- Luga-
gnano 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
Cartolibreria 
Edicola Mary
piazza Roma 3 Sona
0456081749

Il
Baco da Seta
lo puoi trovare 

presso...
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creano legami con le persone di là. Bisogna fare un
lavoro di preparazione a casa che permetta di pren-
dere confidenza con la cultura per comprendere
meglio la tradizione più autentica e non quella di
facciata. I luoghi comuni sono questi: l’India chiama
e tu devi andare, l’India o si ama o si odia, andare
in India non è fare un viaggio, ma è fare “il” viaggio.
Ma lei non si è limitato all’India.
È vero, sono stato in Nepal, Tibet, Sri Lanka, Indo-
nesia ecc. anche più volte. Ogni luogo ha le sue at-
trattive. L’Himalaya ad esempio è indescrivibile, bi-
sogna andarci personalmente per averne un’idea
precisa, con tutte le fatiche e i pericoli che compor-
ta. Ho constatato che l’altopiano tibetano è uno dei
punti più energetici della Terra e non mi sorprende
che da quel posto si sia diffusa, anche in occidente,
una saggezza antica ma ancora attualissima. La
culla della filosofia orientale rimane tuttavia l’India,
come il pensiero della Grecia classica è il germe
della nostra filosofia occidentale.
Che cosa può dirci la filosofia indiana che già non
sappiamo?
Qui il discorso diventerebbe molto lungo e forse un
po’ noioso. La mia opinione è che chi vive dalle no-
stre parti se qualche volta si è imbattuto in Platone,
Kant, Heidegger ecc. non dovrebbe trascurare di
accostarsi ai testi fondamentali della plurimillenaria
cultura indiana: i Veda, le Upanishad, la Bhagavad
Gita, gli Yogasutra, i tantra, solo per citarne alcuni.
Potrebbe fare una scoperta sorprendente. Usando
parole difficili ma insostituibili direi che la sapienza
indiana colma le lacune lasciate dalla speculazione
ontologica occidentale, e questo grazie a uno stru-
mentario metafisico semplice e sofisticato nello
stesso tempo. È un campo su cui vale la pena misu-
rarsi e un territorio tutto da esplorare con grande

E’ incredibile quante persone che hanno girato il
mondo ci siano nel Comune di Sona! Una delle più
interessanti è senz’altro Purnananda Zanoni, resi-
dente nel capoluogo. Lo abbiamo incontrato, e da
lui abbiamo ascoltato il resoconto dei suoi viaggi e,
soprattutto, il suo amore per l’India.
Lei ha fatto alcuni viaggi in paesi lontani, per qua-
le motivo ultimamente la sua meta è diventata
l’India e dintorni?
In genere c’è una maturazione nelle esperienze di
chi, curioso di conoscere nuove realtà, parte alla
scoperta di mondi esotici, non solo in termini geo-
grafici. Si inizia come turisti spesso con viaggi orga-
nizzati, in gruppo con la famiglia o gli amici. Capita
poi che venga naturale indossare la veste del viag-
giatore; questo segna la fine dei grandi alberghi,
pullman A/C ecc. Si comincia ad immergersi nelle
usanze del posto, lasciando a casa il bagaglio pe-
sante della valigia e dei preconcetti; zainetto, guida
e quaderno per appunti sono tutto ciò che serve. In

India si mangia come gli indiani cioè per
strada. Si viaggia come gli indiani, i treni
sono fantastici, gli autobus di linea appe-
na un po’ meno. Appare subito chiaro che
una caratteristica dell’India è la lentezza,
la relatività del tempo ci restituisce la gioia
della calma che sembrava una virtù per-
duta. Gli alberghi… beh la pulizia non è al
vertice delle loro preoccupazioni, ma c’è
tutto l’essenziale. Il percorso evolutivo cul-
mina nello scoprirsi semplici pellegrini. Da
soli o al massimo in due, le mete diventa-
no i luoghi sacri: templi, fiumi, montagne,
ashram (eremi per la contemplazione) e si

Un sonese alla scoperta dell’India
R A C C O N T I  D I  V I A G G I O

di Mario Nicoli

Nelle foto Pur-
nananda Zanoni
in alcuni mo-
menti dei suoi
viaggi in India e
la copertina del
suo libro sul
tantrismo tra-
dotto in italiano.

Chi volesse approfondire i
temi trattati in questo artico-
lo può navigare nel sito in-
ternet di Purnananda:
www.purnanandazanoni.com

Contatto
Il sito internet 
di Purnananda



umiltà e abnegazione, ma che darà grandi soddisfa-
zioni intellettuali e non solo.
Mi sta incuriosendo e io credo che le sue sensa-
zioni siano già state rivelate al grande pubblico
attraverso il suo lavoro.
In effetti durante un viaggio avevo conosciuto un
professore di filosofia di una prestigiosa università
indiana – il prof. Kamalakar Mishra - che ha scritto
un libro su una delle dottrine più importanti: lo Shi-
vaismo del Kashmir, che è il fondamento del tantri-
smo. Questo testo è stato da me tradotto e pubbli-
cato in Italia con il titolo: “Tantra – lo Shivaismo del
Kashmir”, edito dalla Laksmi Edizioni di Savona. Si
tratta di un compendio completo e accurato che
spiega come in un certo tempo, il medioevo, e in un
certo luogo, la regione del Kashmir, pensatori misti-
ci illuminati abbiano formulato teorie filosofico-reli-
giose rivelate e tramandate, su Dio, sull’uomo, sul
mondo. Insegnamenti che l’India ha adottato fino
ad oggi, sia pure a volte inconsapevolmente, e che
negli ultimi decenni hanno varcato i confini del sub-
continente giungendo fino a noi. È un libro che tra-
suda amore per il divino e per la sua conoscenza.
Sono perplesso, la parola tantrismo non ha una
buona fama, è avvertita come sinonimo di liberti-
naggio.
Sono d’accordo. Questo fraintendimento è presto
sfatato frequentando il tantrismo indiano in loco. Al-
la base del malinteso c’è una comunicazione distor-
ta sugli aspetti rituali riportati in certi testi sapien-
ziali, che definiscono la realtà come l’unione di un
dio con la sua controparte femminile descritti con le
allegorie dell’accoppiamento umano. Tutto questo è
stato strumentalizzato per invalidare i limiti imposti
da una certa morale, quasi una sorta di liberazione
dalle inibizioni e una divinizzazione della sfera ses-
suale. In realtà non si è percepito che quelle descri-
zioni richiamano simboli archetipici riferiti più al sa-
crificio che alla trasgressione. Anzi il sacrificio non è
veramente consumato sul piano fisico ma viene
sublimato nella coscienza delle entità divine e in
quella dei devoti. Gli studiosi e i conoscitori della
materia, pur non ignorando usi tribali dismessi or-
mai da secoli e l’iconografia tantrica di inestimabile
pregio artistico, non prendono nemmeno in consi-
derazione questa volgarizzazione e ci fanno un sor-
risetto.
Ho capito, non bisogna mai fermarsi alle apparen-
ze di superficie. Per chiudere, perché non ci rac-
conta una sua esperienza particolare che le è ca-
pitata in uno dei suoi viaggi?
Con piacere - ci ha detto Purnananda, che ha as-
sunto questo nome dopo la sua adesione alla cultu-
ra indiana. - La mia prima volta a Benares (Varana-
si) ero stato avvertito che avrei dovuto fare un rito
di offerta per ricevere dalla divinità l’assenso ad en-
trare nella città sacra. Questo era possibile solo in
un tempio riservato agli indù prima dell’alba. Così
appena arrivato avevo preso accordi per il giorno
dopo con uno dei risciò a pedali che stazionavano
nella zona del ghat. Alle cinque di mattina ero usci-
to dall’albergo ma del mio uomo neanche l’ombra,
era ancora notte, e la notte indiana è una vera not-
te, inoltre mi sentivo abbastanza ridicolo lì da solo
abbigliato com’ero per la circostanza in dhoti e kur-
ta. Dopo un tempo di attesa che mi era sembrato

interminabile, al buio, in strada, si
materializzò (letteralmente) un ra-
gazzo indiano che mi indicò un tuc-
tuc a motore, la mitica Ape, dicen-
domi che quello era il trasporto ri-
servato a me. Il mio giovane accom-
pagnatore mi portò al tempio e mi
guidò nello svolgimento del rito, e
questa è rimasta l’esperienza spiri-
tuale più profonda della mia vita.
Ma la cosa non era finita. Il giorno
dopo conobbi un medico america-
no appena più vecchio di me, il
quale mi confidò che da anni veni-
va a Benares senza essere mai ri-
uscito a trovare il tempio per fare
questa puja di accettazione. Lo
condussi immediatamente da quello che
poi è diventato un mio fedele amico indiano,
Srikant Sharma, e anche quella persona me-
ravigliosa che è Jeff, con sua immensa grati-
tudine, poté finalmente adempie-
re alla prescrizione. 
Ha qualche suggerimento per
chi non è mai andato in India e
forse non ci andrà mai?
Sì! Abituati come siamo all’appa-
rente quieto trantran del nostro
paese, non dobbiamo aver paura
di affrontare un viaggio nelle di-
versità e complessità più incredi-
bili e contraddittorie. Qualcuno
scoprirà di avere un’anima che
appartiene a quella storia e a
quella civiltà e si riconoscerà “in-
diano”, sono quelli che poi ritor-
nano continuamente. Altri prove-
ranno repulsione per la povertà,
lo sporco, lo smog, il frastuono
ininterrotto, il caldo umido, le dif-
ficoltà della lingua e la presunta
insignificanza delle credenze reli-
giose. Molti però resteranno affa-
scinati dalla bellezza delle perso-
ne, dalla natura e dai panorami,
dalle forme artistiche, dai profu-
mi, dai colori, dai suoni, dai sapo-
ri penetranti e inebrianti, tali da
suscitare uno stato emotivo di in-
tima esaltazione che farà tornare
a casa tutti in qualche modo tra-
sformati.



In una civiltà, come è la nostra, dove sembra pre-
valere il valore dell’attimo, delle immagini, delle uti-
lità quotidiane, riflettere su chi siamo e da dove ve-
niamo diventa straordinariamente importante.
Per quello la memoria ricopre un ruolo insostituibi-
le nella nostra vita. Memoria che può essere positi-
va o negativa, vicina o lontana, fatta di grandi sto-
rie o di piccole vicende quotidiane, ma sempre im-

Il valore della Memoria
Gli Alpini sui luoghi della nostra storia

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

portante per capire chi siamo. Gli alpini di Luga-
gnano ogni estate ripercorrono i luoghi della loro e
della nostra storia. Le vallate e i monti dove i nostri
nonni combatterono la Grande Guerra. E la storia
degli alpini non può prescindere dal Monte Ortiga-
ra, non a caso chiamato il Calvario degli Alpini.
Quelle aspre vette videro eventi che si ripercossero
sia sulle persone, mutandone profondamente le
coscienze, che sul territorio, modificandone radical-
mente la vita e il paesaggio. Modificazioni le cui
tracce sono ancora visibili non solo nei crateri del-

le esplosioni, nei sistemi trincerati e nei forti, ma
anche negli effetti prodotti dalla nostra stessa me-
moria. Sull'Ortigara ci furono 28.000 caduti dei
quali la maggior parte erano alpini e moltissimi ve-
ronesi. Ma anche sui nostri monti qui vicino ci sono
dei segni tangibili di questa parte della nostra sto-
ria ancora recente. Fatti così drammatici non van-
no rimossi o, peggio ancora, cancellati dalla nostra
coscienza collettiva. Per questo ricopre notevole
importanza questo periodo estivo dove i nostri alpi-
ni oltre all'Ortigara si ritrovano a celebrare a distan-
za di quasi un secolo questi luoghi della memoria,
come anche Costabella sul Baldo, le Fittanze in
Lessinia, lo Scalorbi sul Carega. Luoghi forse dove
non si combattè, ma luoghi in cui gli alpini veronesi
presidiarono e forticarono in attesa di un eventua-
le attacco del nemico che fortunamente non vi fu.
E ugualmente importante è l'iniziativa che sta par-
tendo a giorni a cura della Sezione Alpini di Vero-
na per il recupero di tutti i percorsi trincerati e forti-
ficazioni della Lessinia per la creazione di un vero e
proprio museo all'aria aperta, allo scopo di preser-
vare questi luoghi della memoria come monito per
il futuro. Iniziativa di volontariato, come tutte quelle
che coinvolgono gli alpini, aperta a tutti coloro che
si sentono parte di questa storia.

Alpini di Luga-
gnano in sfilata
all'Adunata na-
zionale di Pia-
cenza del 2013.
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di Gianfranco Dalla Valentina

Sabato 6 giugno si è spento a Bussolengo, dopo una
lunga malattia, il Maresciallo Silvano Ciuffetti, 68 anni,
storico comandante dei Carabinieri di Sommacampa-
gna. In servizio fino a pochi anni fa, era molto conosciu-
to  nel Comune di Sona per i suoi significativi interventi,
soprattutto nel campo della repressione della guida in
stato di ebrezza. Figura di grande rilievo sul territorio,
da comandante della Stazione di Sommacampagna do-
vette fronteggiare molte situazioni complicate che hanno

interessato anche il territorio di Sona. Negli ultimi anni del suo incarico
ebbe anche il dolore della morte dell'appuntato Ciro De Vita che, la not-
te del 30 aprile 2006, stava effettuando con il vice brigadiere Luca Bo-
nora un posto di controllo a Lugagnano, all'altezza dei ponti dell'autostra-
da, quando venne travolto ed ucciso da un’automobile.
Al comandante Ciuffetti, premiato dal Presidente della Repubblica co-
me Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana in occasione
del 189° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, il Baco dedicò una lun-
ga intervista nel 2005 nel corso della quale Ciuffetti analizzò, con gran-
de conoscenza e grande competenza, le diverse urgenze che affliggeva-
no il territorio, prima delle quali la diffusione dell’utilizzo di stupefacenti
tra i giovani ed i giovanissimi.

Lutto
Si è spento il Maresciallo Ciuffetti



Dalla sinistra in alto: Dino Gamba,
Massimo Mancini, Claudio Gaspara-
to, Albino Finetto, Corado Busatta,

Andrea Gardini, Alfredo Cottini. 
Dalla sinistra in basso: Andrea Bar-
bieri, Luigi Cazzadori, Roberto Faetti-

ni, Nicola Lonardi, Alessandro Zanini,
Roberto Micheletto e Fabrizio Dal
Forno (detto Bicio)

La Foto Storica
I Giovanissimi dell’AC Lugagnano campioni provinciali 1980-1981



la foresta. Don Abel è il settimo figlio di una famiglia
d'insegnanti ed ha studiato nei seminari congolesi
fino a ventidue anni. Nei successivi ultimi quattro
anni ha potuto studiare a Roma sostenuto econo-
micamente e accolto in casa dalla signora Mazzi
Imelda che anzi ha ospitato insieme con lui anche
un altro seminarista di colore, Frank-Joslin Ngou-
kou, attuale direttore del Seminario Saint Gabriel di
Dolisie. E’presente anche Renzo Manzati, artigiano
falegname di Palazzolo che dopo la pensione ha
donato le sue macchine da falegnameria a Don
Abel ed è stato in Congo per quasi 3 mesi nel
2011 e 2012, per insegnarne l’uso ed addestrare
gli operai locali. Don Abel ci accoglie con un sorriso
e qualche frase in dialetto, imparato molto bene du-
rante i suoi soggiorni a Lugagnano, più che disponi-
bile a rispondere alle nostre domande. 
Chiediamo innanzitutto alla signora Imelda di rac-
contarci come sono andati i fatti, come Abel è ar-
rivato a casa sua nel 2003 insieme con Frank, an-
cora seminaristi.
Frequentavo un gruppo di preghiera a Cologna Ve-
neta e mi hanno chiesto se potevo sostenere gli
studi a Roma per quattro anni di un seminarista
congolese di colore e ospitarlo in casa mia. Io vive-
vo sola essendo da poco rimasta vedova dopo la
morte di mio marito Aldo Tomelleri, pur abitando vi-
cino ai miei figli, dopo una vita di lavoro con un pa-
nificio. Non avevo moltissime informazioni su chi sa-
rebbe arrivato, ma ho detto subito di sì. Poi è arriva-

Siamo andati a Lugagnano in casa della signora
Imelda Mazzi, per incontrare Don Abel-Durand
Nienze, sacerdote congolese di trentaquattro anni,
economo della diocesi di Nkayi che comprende tre
regioni grandi come le nostre: la regione di Bouen-
za con capoluogo la città di Madingou, Niari con la
città di Dolisie e Lekoumou con la città di Sibiti. La
diocesi conta oltre un milione di abitanti, con venti-
cinque parrocchie, ottanta preti e settantatre semi-
naristi. A Don Abel è stata affidata un anno fa an-
che una nuova parrocchia intitolata a Giovanni Pao-
lo II, con 600 anime sparse in un villaggio vicino al-

“Ecco come aiutiamo don Abel, sacerdote del Congo”

S O L I D A R I E T A ’

di Luigi Tacconi ed Aurora Pernigotti
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Qui sopra, Dolisie
(Rep. Congo)
2012: Renzo
Manzati e un ope-
raio con un banco
di scuola.
Nella pagina pre-
cedente la scuola
in costruzione a
Dolisie e, nel ri-
quadro, Don Abel
Durand, Renzo
Manzati e France-
sco Olioso.

to Abel ma insieme con lui ho accettato di ospitare
anche Frank. Studiavano nel seminario Giovanni
Paolo II a Roma e nella Pontificia Università Urba-
niana sul Gianicolo e venivano a casa mia durante
le vacanze estive e quelle per Natale e Pasqua. 
Don Abel, ci racconta della sua famiglia e della
sua vocazione sacerdotale?
Siamo in dieci fratelli, cinque maschi e cinque fem-
mine, i miei genitori sono insegnanti e hanno dei
terreni con savane e boscaglie che in parte coltiva-
no e in parte fanno coltivare gratuitamente alle fa-
miglie povere. Da noi i cattolici sono una buona per-
centuale, circa il 60% ed io ho frequentato le scuole
elementari e medie del mio paese di Kimongo. La
mia è una famiglia cattolica e a dieci anni andai a
fare il chierichetto nella mia parrocchia e capii che
la mia strada era quella di fare il prete. Dopo le
scuole medie ho studiato nel nostro seminario di
Saint Gabriel di Dolisie poi in Seminario Saint Ro-
bert Bellarmin di Maidi fino a ventidue anni e poi mi
hanno mandato a Roma per completare gli studi
con il grande aiuto e l’amore di mamma Imelda.
Dopo aver completato gli studi a Roma, sono stato
ordinato diacono a Verona nel 2006 dal Vescovo
Mons. Carraro e l’anno dopo prete in Congo nella
mia diocesi, non potendo essere ordinato in Italia
perchè di nazionalità congolese.
Don Abel, pur essendo così giovane lei è
l’economo di una grande diocesi, le va di raccon-
tarci come è arrivato a questo incarico di respon-
sabilità?
Dopo la mia ordinazione a Diacono tornai in Congo
e fui mandato nell’ultima parrocchia della diocesi,
al Nord, nella foresta di Divenie. Arrivai stanco e af-
famato dopo tre giorni di viaggio su un camion e so-
no stato accolto dalla popolazione, che ha capito
che avevo fame e mi ha dato subito qualcosa da
mangiare. Ho ricevuto delle donazioni dagli amici di
Lugagnano con cui ho cominciato a riorganizzare la
parrocchia, e lì sono rimasto circa otto mesi. Ero
benvoluto e molta gente voleva venire nella mia
parrocchia, poiché si era sparsa la voce e abbiamo
avuto anche una visita del Vescovo. Poi nel 2007
sono stato ordinato prete e sono tornato un mese
qui in Italia. Al mio ritorno in Congo, avevo ventotto
anni e il Vescovo ricordandosi della visita alla mia
parrocchia, mi ha chiesto di occuparmi dell’econo-
mato della Diocesi. Non avevo mai studiato econo-
mia o contabilità, quindi sono stato sei mesi per un
tirocinio a Vienna. Ora lavoro per la curia, le parroc-
chie da gestire sono venticinque, le necessità sono
tante ma con poche risorse. C’è poi la mia nuova
parrocchia Giovanni Paolo II, dove  dal nulla, cer-
chiamo di costruire la chiesa e la canonica.

Ci sono altri progetti importanti di cui si occupa
nella diocesi?
C’è una scuola primaria in costruzione nella città di
Dolisie, intitolata a “Sant’Antonio da Padova”, della
quale sono già completate cinque aule su undici, e
il progetto prevede anche quattro uffici e i servizi. Vi
si tengono le lezioni già dal 1° ottobre 2012, orga-
nizzate su un doppio turno per permettere a tutti i
ragazzi di frequentare. 
Quali sono gli aiuti che ha ricevuto da qui per
compiere queste opere? 
A Lugagnano sono molto conosciuto e ho ricevuto
tante offerte e materiali dai privati, dai vari gruppi
che s’interessano delle Missioni e dalla parrocchia,
e anche oggi tutti continuano a contribuire. Un aiuto
molto importante è venuto dalla Caritas Antoniana
di Padova. Ringrazio tutti e in modo particolare an-
che Renzo Manzati di Palazzolo, che mi ha donato
svariati macchinari e utensili per attrezzare una fa-
legnameria, fondamentale per la costruzione della
scuola. Renzo stesso è venuto per aiutare a monta-
re i macchinari e per insegnare alla gente del posto
come usarli. Fino ad  ora hanno costruito le travi
per la struttura dello stesso edificio e i primi settan-
tacinque banchi per le prime cinque aule della
scuola.
Ci ha parlato della scuola e della chiesa, ma può
darci un quadro generale di come si vive in Con-
go? E soprattutto, di cosa avrebbe bisogno la
gente per migliorare la condizione di vita?
La Repubblica del Congo con capitale Brazzaville
(da distinguersi dalla Repubblica Democratica del
Congo con capitale Kinshasa) si trova a livello del-
l’equatore e la maggior parte della gente circa il
60% vive di agricoltura. Pochissimi sono i dipenden-
ti statali, qualcuno invece lavora come artigiano o
salariato, ma quasi tutte le famiglie hanno un loro



orto, e si sposta-
no a piedi ogni
giorno verso le
periferie delle cit-
tà per coltivare
ognuno un pez-
zetto di terra su
grandi proprietà.
Sono pochissime
le automobili dei
privati, forse tre
ogni cento abi-
tanti, quasi tutti

taxi mentre i mezzi di trasporto più diffusi sono le
biciclette e qualche motorino. Anche le donne lavo-
rano nei campi, dove si coltivano manioca, pomodo-
ri, fagioli, mais, arachidi, ma anche alberi da frutto
come mango, papaya, ananas, arance e limoni. Si
allevano anche animali quali maiali, anatre e polli,
capre e poche mucche, però non si usa utilizzare il
latte e fare dei formaggi che devono essere impor-
tati. Mancano le conoscenze per l’agricoltura, le
tecniche, le macchine, e i pochi tecnici agricoli non 
riescono a spostarsi ovunque per insegnare alla po-

polazione. Inoltre è un'agricoltura primitiva, non
meccanizzata, praticata quasi esclusivamente con
attrezzi manuali perché non c’è la cultura di utilizza-
re gli animali da lavoro, il primo trattore usato lo ab-
biamo portato noi nel 2011.
Renzo Manzati, ci racconta la sua esperienza in
Congo con Don Abel?
Conoscevo il signor Roberto Belloni che aveva dato
a Don Abel il suo vecchio computer e, saputo che
cercava macchine da falegnameria, venne a casa
mia. Io ero da poco andato in pensione e ho accet-
tato subito di dare le mie macchine che avevo usa-
to per tanti anni. Il Gruppo Missionario del Nicara-
gua di Lugagnano ha provveduto a spedirle con un
container insieme a molti altri prodotti e materiali.
Sono andato a Dolisie un primo mese nel 2011 e
quasi due nel 2012, per installarle per insegnare

ad usarle e costruire travi e i banchi di
scuola. Mi sono dovuto improvvisare
meccanico per montare e aggiustare i
macchinari, una levigatrice a nastro,
due pialle a filo e a spessore, trapani,
seghe a nastro e circolari con toupie,
l’impianto di aspirazione dei trucioli e va-
ri attrezzi e strumenti. Insegnarne l’uso a
gente inesperta e con una mentalità di-
versa, ha richiesto impegno e molta pa-
zienza. Devo dire che il mio primo impat-
to con l’ambiente congolese è stato un
po’ duro poiché la gente laggiù guarda
con distacco e un pò sospettosa i pochi
abitanti bianchi, specialmente quelli non
conosciuti. Poi hanno capito chi sono e vi-
sto cosa faccio e mi hanno accolto con
gioia per cui mi sono abituato e mi trovavo
bene tanto che non vedevo più neri o
bianchi ma solo delle persone.  La gente è
molto gioviale e allegra nonostante la po-
vertà, in chiesa si canta, si balla e ci si ab-
braccia per il segno della pace. Questa
esperienza è stata gratificante, mi ha arric-
chito interiormente e consiglio di provare

ad andare in Africa per aiutare quella gente a tutti
quelli che possono. Penso anzi di tornare ancora in
Congo per dare una mano e perché ho visto di
quanto hanno bisogno.
Don Abel, qual è la situazione economica della
sua diocesi?
Nkayi è una diocesi povera poichè i fedeli sono po-
veri. Abbiamo bisogno di tutto, di pozzi per dare ac-
qua potabile poiché solo una piccola parte della po-
polazione ne dispone, di macchinari agricoli, anche
di un trattore usato più potente di quello vecchio
che abbiamo perchè la terra è molto dura da arare
e poi anche di aiuti per i nostri sacerdoti e seminari-
sti.

Don Abel è stato invitato dal parroco don Angelo
Bellesini, a concelebrare una messa a Palazzolo sa-
bato quattro maggio e domenica 19 maggio ha sa-
lutato anche Don Matteo Bertucco, nella festa della
sua prima Messa. All’omelia ha parlato, usando an-
che qualche frase in dialetto veronese, dei cristiani
del Congo, dell’impegno nella sua diocesi e nella
sua parrocchia ed ha ricevuto anche un piccolo
aiuto.

Dall’alto don
Abel con don
Matteo Bertuc-
co. A Dolisie
Renzo Manzati
spiega l’uso del
trapano ad un
operaio e bam-
bini che giocano
con l’acqua.
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“Il Basson si racconta”, la storia del paese in un libro
C O M U N I T A ’

Durante la 61° Sagra Patronale è stato presentato
dal Presidente del Consiglio comunale di Verona
Luca Zanotto, la pubblicazione “Il Basson si rac-
conta… storia di un paese” a cura di Nicola Mori e
Lorenzo Romagnoli, in collaborazione con Consor-
zio Zai, Agsm, Associazione NOI di San Giuseppe al-
l’Adige e con il patrocinio del Consiglio comunale di

Verona. Alla serata di presentazione (foto sopra)
erano presenti i curatori del libro Nicola Mori e Lo-
renzo Romagnoli, il presidente del Circolo NOI di
San Giuseppe all’Adige Virgilio D’Addio, il vicepresi-
dente di Agsm Mirco Caliari e l’intera comunità del
paese.
Il Basson si racconta è un libro che sa emozionare
ed è una bellissima pubblicazione che ha coinvolto
il quartiere e le sue famiglie più storiche, il libro rac-
conta la vera storia vissuta del paese, e qualsiasi
lettore può immedesimarsi nei vari momenti storici
e riscoprire fatti e situazioni passate, che sapiente-
mente raccontate e descritte anche dalle numerose
immagini, sanno veramente uscire dal libro e riani-
mare la nostra memoria.
L’idea di ricercare la storia e l’identità del nostro
quartiere era nata qualche anno fa ed il Circolo
NOI si è fatto promotore, all’interno delle sue attivi-
tà, di coinvolgere tutti gli associati nella raccolta
delle testimonianze dei documenti e delle foto.

Grazie a questa raccolta i curatori Mori e Ro-
magnoli hanno potuto realizzare questo libro
che vuole essere un’occasione per far cono-
scere ai nuovi residenti e far vivere ai vecchi
abitanti il territorio, le persone ed alcune
manifestazioni della nostra zona, che in po-
chi anni da piccolo paese di periferia è di-
ventato un grande quartiere della città di Ve-
rona.
Ringraziando tutte le persone che hanno
contribuito con il loro entusiasmo e con il lavoro alla
realizzazione di questa opera ricordiamo che è pos-
sibile acquistare il libro presso l’edicola del Basson
“Lo Scarabocchio”in Via Bassone, 46.

Da Martedì 30 aprile a domenica 12 maggio si è svolta la 61°Sagra del
Basson; le bellissime serate in compagnia sono passate degustando
le specialità proposte dai bravissimi addetti alla cucina e ballando la
buona musica suonata dai vari gruppi che hanno partecipato all’evento.
A nome della comu-
nità del Basson un
caloroso ringrazia-
mento a tutti coloro
che hanno reso pos-
sibile tutto questo. 

Comunità
61° edizione per la Sagra del Basson

di Alessandro Ceradini
alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org



detto questo, non possiamo permetterci tuttavia
di calpestare il sacrificio di quanti hanno creduto
nell'Italia, donando la propria vita per la Patria.
Sarebbe da ingrati. La gratitudine è l'unico senti-
mento che ci consente di entrare nella giusta di-
mensione per uscire dall'individualismo postmo-
derno. Torna allora utile leggere la Preghiera del
Fante, a testimonianza dello spirito che anima
un'associazione di cui, a livello programmatico,
forse si sa poco o nulla.
“Signore Iddio, che hai voluto distinta in molti po-
poli l'umana famiglia, da te creata e redenta,
guarda benigno a noi Fanti che abbiamo lasciato
le nostre case per servire l'Italia. Aiutaci, o Signo-
re, ad affrontare fatiche e pericoli in generosa
fraternità d'intenti, offrendo alla Patria la nostra
obbedienza ed il nostro sereno sacrificio. Fa' che
sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che
ci guida, l'eco della tua voce; fa' che i Fanti e tutti
i soldati d'Italia siano d'esempio nella fedeltà ai

In un momento storico in cui il concetto di Patria
sa un pò di stantio, è confortante sapere che al-
cune associazioni individuino la propria ragion
d'essere nella memoria di chi è caduto per
l'onore della Bandiera; con un orgoglio genuino
privo di qualsiasi retorica, lo statuto dell'Associa-
zione nazionale del Fante ci ricorda così i valori
legati alla crescita morale e civile del nostro Pae-
se, invitando tutti ad impegnarsi in attività di vo-
lontariato e a salvaguardare la memoria dei Ca-
duti. Riconosco che noi giovani siamo ormai disil-
lusi e proiettati verso un futuro amputato del suo
passato, per cercare di distogliere lo sguardo da
un panorama politico tutt'altro che edificante:

I Fanti di San Giorgio, una realtà importante e viva
A S S O C I A Z I O N I

di Marta Bertoncelli

marta.bertoncelli@ilbacodaseta.org

Foto del gruppo Fanti di
S. Giorgio nelle loro
parate celebrative. Nel-
la pagina seguente foto
della Madonna con
Bambino restaurata
grazie a una donazione
del gruppo. Sotto: il pri-
mo Presidente Giusep-
pe Tomelleri con la ma-
drina Laura Pasquetto
Sartori nel giorno della
fondazione.



tuoi comandamenti e alla tua Chiesa, nell'os-
servanza delle patrie leggi, nella consapevole
disciplina verso l'autorità costituita. Concedi
all'Italia nostra che, rispettata e amata nel
mondo, meriti la tua protezione e la materna
custodia di Maria. Amen.”
Decido di fare una chiacchierata con alcuni
dei componenti della sezione Fanti di San
Giorgio in Salici, per conoscere qualcosa di
più a proposito di quest'associazione. Ho la
possibilità di ricostruire la storia del gruppo
con il Presidente Claudio Faccioli, Giordano
Gaiardoni, Adriano e Carla Barichello. La se-
zione di San Giorgio è stata fondata il 27 Feb-
braio 1987, per ricordare alla cittadinanza il
contributo dei soldati di fanteria caduti per la
causa nazionale; leggendo il resoconto auto-
grafo della riunione rivivo l'atmosfera di quella
serata, durante la quale era presente anche don
Italo Lanza, Presidente provinciale dell'Associa-
zione Fanti. Il primo presidente della sezione di
San Giorgio è stato Giuseppe Tomelleri, seguito
negli anni da Angelo Pizzini e dall'attuale Presi-
dente Claudio Faccioli, già presente nel direttivo
degli esordi. Attualmente la sezione conta un'ot-
tantina di soci, tra i quali ci sono circa 25 patro-
nesse. Il gruppo si è sempre autofinanziato me-
diante attività di volontariato come la raccolta del
ferro, ma anche attraverso l'organizzazione di
eventi, pranzi sociali e gite. Va detto che per sta-
tuto il ricavato è interamente devoluto in benefi-
cenza, sulla base delle esigenze che San Giorgio
presenta come parrocchia e come paese. E' stato
così possibile il restauro di molti arredi sacri del-
la chiesa parrocchiale, quali la bussola, i ban-
chi, i candelabri e il crocefisso dell'altare: meri-
ta una particolare menzione il pregevole lavoro di
recupero svolto sulla statua lignea della Madon-
na con Bambino, riportata ai colori vividi delle
origini. 
Quando chiedo quali sono le attività principali del-
l'associazione oltre a riunioni e parate di rappre-
sentanza, con molta ironia mi rispondono in coro
che il gruppo Fanti dà parecchia importanza alla
convivialità del pranzo durante eventi e gite. Dal-
l'entusiasmo con cui ne parlano intuisco che la
condivisione di questi momenti permette loro di
dare vita a un clima di aggregazione davvero

molto apprez-
zato in paese.
Poi mi mo-
strano con or-
goglio le foto
scattate il 25
Febbraio
2012 in occa-
sione della fe-
sta per il ven-
ticinquesimo
anniversario
dalla fonda-
zione, che ha
visto la parte-
cipazione di
tutti gli altri

gruppi del pae-
se. Nei volti ri-
tratti dalle foto
non posso fare
a meno di no-
tare la sentita
solennità della
parata lungo
le vie di San
Giorgio, culmi-
nata nella
Santa Messa
e nella pre-
ghiera finale
davanti al mo-
numento dei Caduti. L'inaugurazione di Via del
Fante avvenuta il 4 Novembre 2011 rappresenta
un momento altrettanto significativo nella storia
del gruppo: anche in quest'occasione c'è stata la
partecipazione di tutti, compresi i ragazzi di
quinta elementare,
per una singolare
lezione di educazio-
ne civica al di fuori
delle mura scolasti-
che. Una festa
grande in presenza
delle autorità, resa
ancor più cerimo-
niosa grazie all'in-
tervento del pic-
chetto d'onore e
della banda comu-
nale.
A questo proposito,
il gruppo Fanti di
San Giorgio intende
ringraziare la citta-
dinanza che a qual-
siasi titolo prende
parte alle attività
organizzate, con la
speranza che an-
che in futuro la par-
tecipazione sia
sempre così nume-
rosa e sentita.

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
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ca, potrei dire che sono nati circa 1 miliardo e
600 milioni di pulcini nell'incubatoio nuovo - rac-
conta Ennio. - Perché, sai, a Lugagnano per un
bel po' c'erano due incubatoi: quello nuovo, dietro
al campo da calcio della Chiesa e quello vecchio,
dove ora c'è una costruzione abbandonata, pro-
prio all'incrocio di via concordia e di via Cao del
Prà. Anche in quello vecchio c'erano incubazioni,
ma con l'inizio dell'incubatoio nuovo le uova era-
no quelle di tacchino, per differenziare". 
Per Lugagnano l'incubazione e poi la schiusa del-
le uova negli incubatoi era attività che coinvolge-
va parecchie persone: nel periodo di massimo
fulgore, dagli anni 70 agli anni 90, c'erano più di
70 dipendenti e tutti in paese conosceva almeno
una persona che lavorava all'Agripol. Semplice-
mente era una di quelle attività che si identificava
con il paese, come la FIAT per Torino. L'attività
nacque con il nome di Agripol, poi si trasformò in
Pollo Arena, poi ancora Agripol e prima dell'attua-
le proprietà fu chiamata Caven. A metà degli anni
‘90, purtroppo, quella realtà cominciò a subire
scossoni sempre più forti: fu messa in liquidazio-
ne coatta e la proprietà passò ad Amadori che la
possiede tuttora. E adesso? "Sono circa 30/35 le
persone che ci lavorano, come avventizi, cioè in-
quadrati nell'agricoltura. Incubano 116 mila uova
per quattro volte alla settimana" risponde Ennio.
Non nascondo che non conosco le fasi dell'incu-
bazione delle uova di gallina. Così chiedo: E il
processo di incubazione e di schiusa come evol-
ve?. Ennio con pazienza mi spiega. "Il periodo di
incubazione è di 21 giorni. Le uova vengono posi-

Quelli della mia generazione quando si riferivano
all'Agripol di Lugagnano pensavano a due cose:
ai palloni da calcio che andavano a finire là den-
tro, e che il colpevole doveva andare a prelevare
di corsa tra gli insulti, e alla leggenda che non si
potevano fare i fuochi d'artificio a Lugagnano
perché sennò le uova si sarebbero danneggiate. 
Ennio Miglioranzi ha lavorato per 31 anni nell'in-
cubatoio posizionato nel centro della frazione,
proprio dietro gli impianti sportivi parrocchiali.
Dapprima come vice capo e poi come capo incu-
batoio. Quest'anno, nel 2013, ricorre il cinquan-
tesimo dalla prima incubazione. "Per me - rac-
conta Ennio - la prima incubazione è un ricordo
indelebile: avvenne la sera della domenica delle
Palme del 1964. Ma tu sai quante uova sono sta-
te incubate in cinquant'anni all'Agripol?" mi chie-
de a freddo Ennio. No quante esattamente?. En-
nio mi guarda e mi dice: "due miliardi di uova in
cinquantanni, 40 milioni l'anno, centomila ogni
giorno di media ma, con uno scarto del 20% cir-

“Noi lo chiameremo sempre Agripol”
Due chiacchiere con Ennio Miglioranzi, storico capo incubatoio
a cinquant’anni dalla prima incubazione

L ’ I N T E R V I S T A

di Gianmichele Bianco

Qui sotto, da sinistra
Luigi Sala capo incu-
batoio, poi trasferito-
si a Campobasso,,
Ivano Costa capo
elettricista ed Ennio
Miglioranzi vice capo
incubatoio. L’anno è
il 1966.
Nel riquadro
l’ingresso dello sta-
bilimento.
Nella pagina se-
guente un’operatrice
divide i pulcini a se-
conda del sesso.



zionate dentro dei tunnel e si muovono lentamen-
te per 18 giorni. La temperatura dei tunnel è di
circa 37 gradi e 3 decimi, l'umidità oscilla tra
l'84/85%, occorre ventilazione e ricambio d'aria.
Al 18° giorno le uova cambiano incubatrice e
vanno a finire nella cosiddetta ‘incubatrice schiu-
sa’. Là nasceranno i pulcini che poi vengono sud-
divisi tra maschi e femmine." Perché questa sud-
divisione? A che serve? "La tipologia di pulcini è
diversa perché il peso da adulti è diverso e quindi
sono destinati a diversi utilizzi". Mi incuriosisce
conoscere come si riesca velocemente a capire
se un pulcino è maschio o femmina, visto che
sono 100 mila al giorno i pulcini nati. "Bhè - ri-
sponde Ennio - dalla cloaca. C'erano i cosiddetti
sessatori giapponesi..." Come? I sessatori giappo-
nesi?!  "Sì - continua - i sessatori giapponesi era-
no stabilmente impiegati da noi e verificavano a
velocità incredibili se un pulcino era maschio o
femmina". Perché giapponesi, non potevano ba-
stare i sessatori lugagnanesi o italiani? “I giap-
ponesi erano avanti in questo genere di faccen-
de. Facevano parte di una cooperativa con sede
a Bruxelles che li mandava in tutta Europa a fare
questo lavoro. Poi, con gli anni, e attraverso vari
incroci, la differenza maschio femmina cominciò
a scorgersi da altri fattori: dalle ali. Sì perché le
ali di un pulcino femmina ora sono più lunghe ri-
spetto a quelle del maschio. Così basta un colpo
d'occhio e si suddividono". Meglio così: piuttosto
che strizzare la cloaca uno ad uno, molto meglio
guardare le ali. La genetica, in questo caso, faci-
lita il lavoro. E le uova, da dove arrivano?
"Dagli allevamenti riproduttori della zona - spiega
Ennio -. Questa zona, da Bologna in su, diciamo,
produce uova per tutta Italia. E' un lavoro molto
duro e complesso fare l'allevatore di allevamenti
riproduttori, cioè di allevamenti che producono
uova per far nascere pulcini e non per mangiar-
le...". Perché? "Perché non basta dare da mangia-
re alle galline e tenere pulito il loro allevamento,
occorre andare a raccogliere le uova tre o quattro
volte al giorno per evitare che si contaminino."
Continuiamo con il processo di schiusa... “Una
volta che le uova si sono schiuse, i pulcini vengo-
no vaccinati con almeno due vaccinazioni: una
con ago e l'altra con lo spray. La manualità degli
operatori con l'ago è veramente elevata: basta
vederli all'opera!". Qualche rimpianto? “Sì.
L'incubatoio di Lugagnano era forse il più impor-
tante d'Italia negli anni 70/90, e Lugagnano era
conosciuto come un centro di eccellenza per que-
sto lavoro. Internamente all'incubatoio l'aspetto
era clinico, quasi una sala operatoria. Avevamo
un laboratorio di analisi per monitorare il grado di
igiene. Ora, vedendo che va sempre più spegnen-
dosi, mi dispiace non poco. Purtroppo ho sentito
dire che ci sono progetti diversi. Servirebbero in-
vestimenti e qualcuno che possa crederci ancora
così da ritornare all'apice."
Tra sessatori giapponesi e miliardi di pulcini nati,
la storia dell'incubatoio di Lugagnano ha avuto i
suoi momenti di alti e bassi. Purtroppo, recente-
mente, non sta passando bei momenti. Quell'in-
cubatoio, però, fa parte indelebile della storia di

Lugagnano e
noi lo chiame-
remo sempre
Agripol, conti-
nuando ad
insultare chi
manderà i
palloni là
dentro.
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Da giovedì 4 a domenica 7 luglio scorsi si è tenuta la quinta edi-
zione dell’ormai tradizionale festa organizzata dal Gruppo Instabi-
li in via Volturno a Mancalacqua di Lugagnano. Una straordinaria
partecipazione a tutte le serate, molto ben organizzate, ha testi-
moniato di come Mancalacqua in Festa sia ormai diventato un
appuntamento fisso e importante dell’estate del nostro Comune.
Nella foto lo staff al lavoro in cucina.

Gli Instabili
Grande edizione per Mancalacqua in Festa



e raggiri. L’amministratore di sostegno viene ri-
chiesto al giudice tutelare della Procura  Della
Repubblica della propria città dalla persona inte-
ressata ad ottenerlo, purché sia in grado di espri-
mersi, dal coniuge, non legalmente separato, dai
figli, dai parenti fino al quarto grado e dagli affini
fino al secondo grado. Spetta poi al giudice, nella
rosa dei nomi proposti, scegliere la persona più
adatta a svolgere al meglio il delicato compito

che gli verrà affida-
to. Il giudice si ac-
certa personalmen-
te delle effettive
condizioni della
persona da tutelare
e stabilisce un det-
tagliato piano sulle
spese che si posso-
no fare e sul rendi-
conto annuale di
entrate e uscite. Si
deve sottolineare
che sono esclusi
dal poter fare
l’amministratore di
sostegno, per evi-
denti ragioni di
possibili conflitti di
vario genere, gli
operatori sociali e
sanitari dell’assisti-

to. Al contrario, può farlo una persona stabilmen-
te convivente con il disabile. Il giudice, entro ses-
santa giorni dal ricevimento della domanda, no-
mina la persona che ritiene più adatta a questo
servizio, per la durata massima di 10 anni e con
mansioni ben precise, messe per iscritto.
L’incaricato accetta la nomina, firmando in tribu-
nale, e in tal modo il decreto diventa esecutivo.
Come si può notare, quello dell’amministratore di
sostegno è un servizio delicato, impegnativo, di
grande responsabilità, ma che in termini morali
e sociali dà la misura dell’amore che abbiamo
per le persone che hanno bisogno di noi. La FNP
CISL, per venire incontro a tutte le persone che
chiedono di fare l’amministratore di sostegno,
mette a disposizione gratuitamente la competen-
za e la professionalità  di un legale nell’assisten-
za in corso della pratica, prenotandosi al nostro
numero 045/8096928.

Ognuno di noi conosce anziani infermi che non
riescono più a sbrigare le quotidiane faccende
burocratiche, come pagare una bolletta, recarsi
in banca, o interessarsi delle pratiche riguardanti
la propria invalidità. O, ancora peggio, persone
colpite da ictus e malattie molto gravi che le ren-
dono incapaci non solo di  amministrare il pro-
prio patrimonio, ma anche di individuare un per-
corso di assistenza in strutture sanitarie. Per tut-
ta questa serie di persone in difficoltà permanen-
te o temporanea, è stata istituita la nuova figura
dell’Amministratore di Sostegno, con la legge n.
6 del gennaio 2004. Si tratta di un vero e proprio
servizio alla persona, fatto per affiancarla e so-
stenerla validamente, per proteggerla da imbrogli

Amministratore di sostegno: una figura a fianco delle 
persone anziane, disabili ed in difficoltà

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

Sotto, una del-
le tante notizie
di truffe agli
anziani che
purtroppo ri-
empiono la
cronaca gior-
naliera.

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

www.pensionati.cisl.it



Il Comune di Sona ha pubblicato nel marzo 2012
un “Avviso di oggetto ritrovato” (foto sotto). Il Sinda-
co ha infatti reso noto che è stato consegnata in
Comune una bicicletta Mountain Bike ritrovata ab-
bandonata.
Una notizia curiosa e che va a merito di un anoni-

Trova una bici abbandonata e la porta in Comune

C O M U N I T A ’

Capita a tutti di trovare qualcosa. 
Ma se a volte si trova altre volte capita anche di
perdere ed è questa la posizione peggiore.  
Se perdi qualcosa che fai? Prima la cerchi, poi
quando sei sicuro di averla persa ti disperi e alla
fine ti rassegni. Ormai è persa per sempre o te la
hanno rubata. A volte una cosa è la conseguenza
dell’altra: perdi qualcosa e poi te la fregano.
Invece no, per lo meno non sempre. 
Il cittadino onesto che trova un oggetto abban-
donato deve restituirlo al proprietario. Qualora
questi sia sconosciuto deve consegnare l’oggetto
trovato all’Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune
o della Polizia Locale del luogo dell’avvenuto ri-
trovamento. Se il proprietario non lo rivendica en-
tro un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione al-
l’Albo Pretorio, l’oggetto appartiene a chi lo ha ri-
trovato.  
Ma questi onesti cittadini ci sono? Oppure inevi-
tabilmente chi trova un oggetto se interessante
se lo tiene se insignificante lo ignora?
Vi assicuro che gli onesti ci sono.
Incuriosita dal documento all’Albo del Comune di
Sona, che mi è sembrato un evento straordinario,
ho cercato in rete come ci si deve comportare
quando si perde qualcosa e ho scoperto che oltre
agli Albi dei Comuni è possibile collegarsi al sito
della Polizia di Stato e cercare tra le sezioni con
immagini di oggetti recuperati. Molto rassicurante
in home page quel “Ti hanno rubato un oggetto?
Forse lo abbiamo ritrovato noi”, più formale sul si-
to dei Carabinieri ma altrettanto funzionale.
Provo a sfogliare le immagini e con stupore sco-
pro che non vengono denunciati solo i ritrova-
menti di oggetti di poco conto ma anche quelli di va-
lore o comunque di utilità. Negli uffici degli oggetti
smarriti si accumulano libri, borse, bastoni, biciclet-
te, occhiali, gioielli, strumenti di lavoro, cappotti,
per un ammontare di varie migliaia di euro.
Rassicurante, molto rassicurante. Nella mia vita ho
trovato una sola volta un portafogli, vuoto di soldi ma
pieno di documenti e l’ho consegnato ai Carabinieri,

confesso che l’ho imbucato nella loro cassetta posta-
le per evitare la trafila burocratica. Nella mia vita pe-
rò ho perso parecchie cose, qualcuna anche sicura-
mente rubata e non mi sono sforzata più di tanto a
cercare perché che senso aveva? Tanto ormai era
persa, impossibile da ritrovare.
Invece no, non bisogna arrendersi. L’onestà esiste an-
cora, persone dal grande senso civile ci sono. 
Meravigliosa notizia.

Il Commento

L’onestà non passa di moda, per fortuna
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mo nostro concittadino che, avendo trovato una bi-
ci abbandonata, si è recato in Comune e ha conse-
gnato agli uffici la bicicletta, in maniera che chi
l’avesse persa (o gli fosse stata rubata) possa venir-
ne a conoscenza e andare a recuperarla.

di Francesca Tenerelli



Questa volta
è toccato ai “bogoni”. Certo

non è stagione, ma si sa, con
i metodi di conservazione del giorno d’oggi,
non è un problema mangiarli ad aprile.
Anche perché ormai lo avete capito, questa
storia della rubrica di gastronomia di fatto
è una occasione per incontrarci tra mem-
bri della redazione del Baco di Sona e tra-
scorrere una serata assieme con le gambe
sotto la tavola, come si usa dire.
E siccome che tanto noiosa non è, la curio-
sità da parte di altri collaboratori del Baco
è cresciuta ed ha portato ad avere come
ospite d’onore Francesca Tenerelli, collabo-
ratrice della redazione di Lugagnano. Il suo

interesse, ma non solo il suo, era emerso
alla famosa serata pizza del Baco di di-
cembre, occasione annuale nella quale i
collaboratori hanno la possibilità di cono-
scersi e condividere le proprie esperienze.
Quella sera destò molta curiosità rendere
noto che una redazione, quella di Sona, si
incontra da tempo sistematicamente ogni
due mesi ufficialmente per concordare le
proposte di articoli, ma in realtà più preci-
samente per trascorrere una serata convi-
viale. Una occasione questa quindi desti-
nata ad aprire le porte ad altre persone,
anche perché la redazione di Sona è dive-
nuta consapevole che valutare le ricette
ogni volta dello stesso cuoco, seppur bra-

vo, rischia di diventare troppo autoreferen-
ziale. Per questo si è giunti alla decisione
di promuovere una nuova iniziativa sempre
collegata a queste serate. L’idea è quella di
invitare chi ha una ricetta speciale da con-
dividere, farla assieme, gustarla e parlar-
ne. Si badi bene, lo speciale della ricetta
non necessariamente deve essere dato da-
gli ingredienti o dalla preparazione, ma so-
prattutto dalla storia che porta con sé. Per-
ché è così che una ricetta diventa degna di
essere tramandata: una esperienza di sto-
ria e cultura personale vissuta in un territo-
rio ben preciso. Interessante vero?
Ed allora avanti con la candidature e pro-
ponetevi a redazione@ilbacodaseta.org

IIll  BBaarrbbeeccuueeIIll  BBaarrbbeeccuuee
ee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurreeee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurree

RRuubbrriiccaa  sseemmiisseerriiaa  ddii  ccuucciinnaa  ee  ffiilloossooffiiaa

se l’acqua del temporale che li aveva preceduti,
scorresse ancora viva nei suoi vestiti. Zitti! Ancora
un fruscio e poi… poi un volo d’uccello interruppe il
silenzio della notte. Grazie a Dio è stato un falso al-
larme. Per un cacciatore è un pericolo mortale es-
sere individuati dal nemico, avrebbe perso il van-
taggio della sorpresa e, soprattutto, avrebbe perdu-
to il suo segreto: qualcuno avrebbe potuto indivi-
duare e rubargli il territorio di caccia. Ma è un ri-
schio che bisogna correre, il prezzo della vittoria
comporta anche questo!
Quella sera uomini e animali si confondevano insie-
me, ognuno nell’improbo tentativo di portare a ca-
sa le prede e di difendere il territorio.
Sarebbe stata una notte difficile, una notte in cui i
tremori sarebbero corsi lungo le vertebre della
schiena raffreddate dall’umidità delle tenebre.
Poco lontano, un cane ululava alla luna; “Buon se-
gno” pensava Giovanni, “da quel lato sarebbe stato
improbabile veder spuntare qualche concorrente”.
Il contadino era passato nel pomeriggio irrigando il
suolo con l’acqua a scorrimento, ancora ve ne era
traccia nel canaletto che serviva per l’irrigazione.
Poi il temporale aveva fatto il resto, inzuppando il
terreno fino all’inverosimile, le prede, quella notte,
non avrebbero avuto scampo, per loro era preclusa
ogni via di fuga, e i cacciatori lo sapevano. Per di
più, l’indomani sarebbe stata domenica e quindi,
quella notte, molti avrebbero potuto essere liberi
dai propri impegni di lavoro e pronti ad imbracciare
le armi.
La battuta era stata decisa al mattino, fra mezze
parole e sorrisi di intesa, fra i banchi del mercato,
quando il vociare della folla che veniva dai paesi vi-
cini avrebbe coperto ogni accenno all’impresa, in
piazza tutti sapevano ma nessuno osava parlare.

Cacciagione di stagione

Il fruscio stavolta giunse distinto alle loro orecchie,
non vi  erano dubbi, Giovanni spense il lume e si
accucciò quieto dietro un piccolo rialzo che formava
il terreno lungo i filari di peschi, anche Gioacchino,
che lo precedeva di qualche metro, si accucciò e
stette in silenzio. La notte era appena cominciata
e la luna stentava a far capolino dalle nubi che fino
a poco prima avevano rovesciato il loro carico di ac-
qua in tutta la valle. Era una missione pericolosa
quella che Giovanni e Gioacchino erano in procinto
di compiere, irta di insidie, come lo è sempre una
battuta di caccia; un’alea di incertezza accompa-
gna sempre i cacciatori, dalla partenza, fino al loro
ritorno al villaggio.
Per Gioacchino poi, era la prima vera battuta di

caccia cui partecipava e i
brividi lo accom-

pagnavano
lungo la

schiena,
come

a cura di Enrico Olioso

testi di Marco Bertoncelli
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In quei casi l’omertà non era solo un diritto: era un
obbligo. Tutti sapevano, e tutti stavano decidendo
quale potrebbe essere la strategia migliore per an-
dare a caccia senza essere visti, per anticipare il ri-
vale e rubargli le prede. Il carburo era in cantina,
chiuso in un sacchetto di tela cerata, pronto all’uso
già da tempo. È difficile usare il carburo, può
esplodere il carburo, e solo la mano esperta di Gio-
vanni poteva decidere quanto metterne, dove met-
terlo e, soprattutto, quando dare fuoco alla miccia.
È un esplosivo il carburo, e come tale va trattato:
con rispetto, con lo stesso rispetto che un cacciato-
re deve alle sue prede, un giorno o l’altro, pensava
Gioacchino mentre guardava Giovanni preparare la
lampada, la natura si rivolterà all’uomo e allora sa-
ranno dolori, in cuor suo confidava che ciò non av-
venisse quella sera, e sperava anche che non si ri-
voltasse il carburo. Per la caccia dovevano essere
indossati abiti scuri, anche se era una sera
d’agosto, una sera in cui le lucciole avrebbero brilla-
to ancora di più nel buio della campagna. Abiti scu-
ri, comodi, non ingombranti, e stivali di gomma.
Sì, stivali di gomma alti al polpaccio, come quelli
che si indossano d’autunno, quando piove tanto e
non ci si può risparmiare di lavorare all’aperto. E
due bisacce di tela, una ciascuno, come quelle che
adoperavano le vecchie signore per portare la cola-
zione ai mariti che lavoravano in campagna.
Queste erano le loro armi.
È dura la vita nel contado e con il sole che ti cade
a picco sul capo e il rumore sordo delle macchine
operatrici, quelle battute di caccia nella frescura
della notte, erano il giusto riconoscimento che la
campagna riservava agli infaticabili lavoratori delle
messi. Anche i felini, quella notte, avrebbero potuto
rappresentare un serio pericolo, soprattutto se era-
no gatti randagi e perciò affamati.
Ora la microscopica processione procedeva lenta
nella direzione del luogo indicato da Giovanni come
il luogo dove si sarebbe svolta la battaglia, la sua ri-
serva segreta, il punto dove non era mai stato tradi-
to. Gioacchino precedeva il padre di qualche passo.
Passo dopo passo Giovanni raccoglieva dal terreno
qualcosa e lo infilava veloce nella bisaccia. Anche
Gioacchino, talvolta, provava la stessa emozione,
brivido su brivido.
“Attento Gioacchino, così rischi di lasciarteli scap-
pare!”
“Non ci vedo, c’è troppo buio.”
“Sssst ! Parla piano sciocco, vuoi che ti riconosca
tutta la valle?”
“Attento! C’è un tombino.”
“Bene, ancora pochi passi e poi dovremo piegare a
sinistra, poi ci siamo, lì è impossibile non trovarne”.
Una flebile luce apparve davanti a loro, come in
trasparenza fra la nebbia che si alzava umida dal
terreno, seguita a breve distanza da un’altra luce
ancora più timida. La lampada dondolava come se
chi la sorreggeva camminasse zoppo, oppure non
conoscesse il terreno e avesse il timore di inciam-
pare ad ogni passo. “Giù!” Sussurrò Giovanni, “e
spostati dalla loro traiettoria.”
In un attimo Giovanni e Gioacchino spensero le lo-
ro rudimentali torce e si acquattarono al suolo ro-
tolando di qualche metro più in giù, fino ad appiat-
tirsi dietro l’alzaia del filare di peschi che li proteg-
geva alla vista.

“Papà…”
“Zitto, spera solo che ci passino
oltre.” 
“Ma…”
“Tu non dire nulla, se ci scopro-
no lascia parlare me.”
Il duo si avvicinava lentamente,
anche loro erano intenti alla
caccia.
Quando giunsero alla loro al-
tezza si fermarono per ripren-
dere fiato. Furono attimi inter-
minabili, rotti solo dal gracida-
re lontano delle rane.
“Poca roba stasera.”
“Già, avrei detto di più.”
“Pare quasi che sia già passa-
to qualcuno.”
“Impossibile, noi siamo partiti
presto stanotte, gli altri sta-
ranno ancora preparando le
lampade. Proseguiamo, dai.”
“Speriamo che sia come dici
tu.”
“Non vorrai mica mollare
adesso? Andiamo avanti an-
cora qualche metro, poi te-
niamo la sinistra, l’erba non pa-
re mossa…”
“Potrebbe essere passato Giovanni.”
“Chi!? Giovanni!? Quello a quest’ora se la dorme di
grosso, sicuro!”
“O se la sta bevendo tranquillamente!”
La risata era inconfondibile, poteva essere solo lui.
Il “griso”!
Giovanni e Gioacchino stettero fermi nel loro na-
scondiglio ancora qualche minuto e poi via, nella
direzione della riserva, ormai sicuri che non sareb-
bero passati altri cacciatori, se da quelle parti gira-
va il “griso“ non vi era dubbio che sarebbe stato il
solo. I suoi ricatti lasciavano il segno, in paese.
Anche quella notte Giovanni non restò deluso, la
sua riserva di caccia lo aveva premiato di tutte le fa-
tiche e di tutte le ansie patite, costretto com’è stato
ad accettare in silenzio anche le smargiassate sul
suo conto. Ora, lui e suo figlio raccoglievano a piene
mani le prede che, ancorché cercassero di fuggire o
di nascondersi nelle loro tane, non avevano il tem-
po di nascondersi ai raggi della lucerna e alle prese
abili dei cacciatori. E fu un bene. Per la famiglia di
Giovanni, per Gioacchino che, diventato adulto,

Prima ricetta
1 Kg di “bogoni” già purgati e puliti;

1-2 spicchi d’aglio;
1 bicchiere di vino bianco moderatamente

fruttato;
4-5 patate di medie dimensioni;

un ciuffo di prezzemolo;
Olio extravergine di oliva;

Sale e pepe q.b.

Seconda ricetta
1 Kg di “bogoni” già purgati e puliti;

1-2 spicchi d’aglio;
1 cipolla dorata di medie dimensioni;

1 bicchiere di vino rosso;
olio extravergine di oliva q.b.

burro di malga q.b.
la buccia grattugiata di 1 limone;

salsina di pomodoro (non indispensabile);
un ciuffo di prezzemolo;

2-3 foglie di alloro;
sale e pepe q.b.

Le Dosi

La Ricetta



questi venivano fatti rotolare a più riprese nella fari-
na di mais, finché tutto non fosse stato pulito e
mondo per essere cucinato. Ogni vecchia famiglia
custodisce la sua ricetta “segreta”. C’è chi li prepa-
ra friggendo l’aglio nell’olio e poi aggiungendovi le
lumache. Quando il “sughetto” che si forma si con-
suma un po’, aggiunge un bicchiere di vino bianco
moderatamente fruttato. È solo a questo punto che,
dopo aver regolato di sale e pepe, sbuccia le pata-
te e le aggiunge alle lumache lasciandole cuocere a
fuoco lento per almeno 2-3 ore. Solo alla fine vi ag-
giunge una generosa manciata di prezzemolo. Altri,
invece, mettono direttamente in una casseruola
l’olio, un po’ di burro, uno spicchio d’aglio, una ci-
polla tritata finemente e quelli che dalle nostre
parte chiamiamo comunemente “bogoni”. Dopo
un’ora abbondante, in cui il tutto si cuoce a fuoco
lento, aggiungono un bicchiere di vino rosso, salano
e pepano e proseguono con la cottura per almeno
altre 3 ore, aggiungendo della salsina di pomodoro
e una foglia di alloro. Qualche minuto prima di to-
glierli dal fuoco, aggiungono un bel ciuffo di prezze-
molo tritato grossolanamente. Per tutti poi, c’è il
momento della festa, in cui si invitano parenti e
amici e se fra loro vi è anche qualche cittadino, si
nasconde il menu fin quando, dopo che ogni porta-
ta è stata condivisa e apprezzata, si svelano i se-
greti, tutti! Anche il menu. Tutto meno il luogo dove
sta la riserva che si conserva nella memoria, da pa-
dre in figlio, come la lucerna che sta in cantina già
pronta per la prossima estate. Nemmeno al griso,
che quando è invitato non si tira mai indietro.
Per gli stomaci più sensibili è giusto ricordare che
questo cibo tradizionale delle campagne e delle
valli venete, fu l’unico mezzo per sopravvivere nei
momenti in cui cibo non ve n’era per nessuno, il
renderli gustosi e appetitosi è stato un valore ag-
giunto, dettato dalla maestria delle nostre bis bis
bis nonne.

avrebbe saputo ritrovare il territorio di caccia, per
gli amici di Giovanni che ne avrebbero goduto in
una lieta serata, ma anche per noi, perché senza
lumache non avremmo potuto descrivervi la ricetta.
Era quasi l’alba quando tornarono a casa, stanchi e
bagnati ma felici e con le bisacce piene; l’indomani,
dopo Messa, avrebbero fatto finta di niente e del-
l’incontro con il “griso” non avrebbero fatto parola.
Le lumache ora, erano al sicuro in una gabbietta
di rete sottile, dove avevano libertà di movimento
ma, ahimè, nessun cibo. Avrebbero dovuto andare
in letargo e rifugiarsi nella loro chiocciola in attesa
di tempi migliori che, ancora ahimè, non sarebbero
mai più giunti. Per Giovanni e Gioacchino il lavoro
era terminato. Ora toccava a loro, alle donne di ca-
sa, occuparsi della faccenda, almeno così doveva
sembrare in paese, poi, in realtà era sempre Gio-
vanni che si occupava del lavoro più duro.
Quando tutte le chiocciole si fossero chiuse dal loro
opercolo, sarebbe stato il momento. Non avrebbero
sofferto, non è giusto che gli animali soffrano solo
perché devono diventare parte del nostro cibo. Ma
da qui non si scappa, qualsiasi via di fuga ci è pre-
clusa, non abbiamo argomenti a sostegno: tutto ciò

che mangiamo, tutto ciò che un animale su-
periore mangia, un attimo prima di esse-

re diventato cibo, era vivo.  Che sia un
vegetale o un altro animale, poco im-
porta: era vivo. Come le ostriche o i

ricci di mare che quando li spruzziamo
con un goccio di limone sembrano dirci

“Ahi! Che strizzi!? Non vedi che sto già moren-
do?” Per questo abbiamo terrore dei serpenti: lun-

ghi tubi digerenti che ci ricordano, in modo ossessi-
vo, la nostra necessità di nutrirci. Quando l’acqua
giunse a bollire, immergerci le lumache fu un atti-
mo e un attimo durò la loro separazione dalla vita.
Poi dopo, era solo lavoro di routine. Ad una ad una
veniva estratto il mollusco dalla chiocciola e poi

re aveva ricevuto dai suoi superiori la proposta di
trasferirsi a dirigere l’ufficio postale di Buttapietra.
Giuseppina Napoletano, che lavorava nel nostro ca-
poluogo da poco più di un anno, si è trasferita dun-
que in quel paese,  è tornata a Sona solo per acqui-
stare una copia del Baco da Seta con l’intervista
che aveva rilasciato. Al suo posto,  a dirigere le po-
ste in piazza Vittoria è giunto Umberto Urbani, che
prima era in città e aveva il difficile compito di ge-
stire le raccomandate nel suo ufficio. Da un primo
incontro con lui si è già sbilanciato a favore di So-
na: consegnare una raccomandata in città è un la-
voro stressante, qui  invece il poter essere dietro le
quinte, ma sempre pronto a gestire in persona il la-
voro allo sportello, lo lascia tranquillo. Per ora dice
di trovarsi bene, e spera di svolgere un proficuo la-
voro per sé stesso e per tutti gli utenti. Diamogli
dunque il tempo di acclimatarsi, e poi lo andremo a
sentire nuovamente; per ora gli auguriamo il benve-
nuto, e che possa rimanere sereno qui a Sona.

Nello scorso numero del “Baco da Seta”, era stato
pubblicato un pezzo sull’ufficio postale di Sona. Il
sabato usciva la rivista con tale articolo, ma la sor-
te ha giocato d’anticipo: alcuni giorni prima la titola-

Ufficio Postale di Sona: le notizie corrono veloci

S E R V I Z I

di Mario Bighelli
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Il prefabbricato
delle Poste di
Sona qualche
anno fa: per
fortuna, un’im-
magine che
appartiene al
passato



Un fatto curioso si è verificato la mattina dello scorso 19 giugno pres-
so il cimitero di Lugagnano. La sciamatura – come noto – è il sistema
con il quale si riproducono le api, e uno di questi sciami in movimento
proveniente da un apiario della zona si è oggi posato all’interno del cimi-
tero della frazione, all’interno di un loculo vuoto. Il proprietario Gian-
nantonio Mazzi si è recato prontamente a recuperare api e regina e si è
riportato tutto a casa.

La Curiosità

Uno sciame d’api nel cimitero di Lugagnano

Anche Sona al Sacrario del Monte Baldo
C O M U N I T A ’

Domenica sedici giugno si è tenuta al Sacrario sul-
la Strada Graziani, nel comune di Ferrara di Mon-
te Baldo la trentaduesima giornata di commemora-
zione dei caduti di tutti i novantotto Comuni vero-
nesi, che nel 1982 avevano deciso di costruirlo per

ricordare i caduti di tutte le guerre. Nutrito il gruppo
del Comune di Sona, presente per la quinta volta
consecutiva, con rappresentanti di tutti e quattro i
paesi che hanno deposto una corona di alloro sulla
stele del comune Sona. Migliaia i presenti sotto un
sole cocente con la presenza di una sessantina di
sindaci; una giovane Sindaco è svenuta durante la
messa ed è stata soccorsa dai medici dell’ULSS 22.
La cerimonia è iniziata con l’inno nazionale della
banda dei Bersaglieri, gli onori alla bandiera e ai
Caduti. Molte le autorità presenti che hanno portato
il loro saluto, ed è arrivata anche una lettera del
Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta.
Ha iniziato il Sindaco del luogo Castelletti, quindi
per la prima volta un rappresentante del Governo,
l’Onorevole Alberto Giorgetti, sottosegretario del
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sono se-
guiti il Presidente del Consiglio comunale di Vero-
na Zanotto, il rappresentante della provincia Mar-

telletto, il Colonnello Francescon, e infine il Presi-
dente dei Combattenti e Reduci di Verona Cesari-
no Tressino, che a novantatre anni è uno dei pochi
combattenti ancora in vita.
Alle ore undici la messa concelebrata dal Vescovo
emerito di Verona, Flavio Roberto Carraro, con i
canti del coro parrocchiale di Sorgà. Infine alcune
poesie scritte e recitate da parenti dei caduti.

di Luigi Tacconi
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Nella foto il
gruppo di So-
na sul Baldo.
Nel riquadro
un momento
della Messa
con Mons. Car-
raro.
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Campionato Regionale ed è arrivata subito una bel-
la vittoria, che mi ha dato ancora più carica per con-
tinuare e migliorarmi!
Poi lo scorso 14 aprile sei addirittura salita sul
gradino più alto del podio al Campionato Italiano
svoltosi a Rovereto, com’è stato?
E’ stato fantastico. E che soddisfazione!
A proposito, spiegaci come si svolge una gara di
Yoseikan Budo.
Le gare durano due minuti e bisogna utilizzare le
tecniche provate in allenamento per bloccare a ter-
ra l’avversario per dieci secondi. Se finisce in parità
si fa un “kata”, ovvero si mostrano le varie tecniche
simulando, senza l’avversario. Vince chi esegue me-
glio le tecniche.
Cosa ti ha insegnato in particolare quest’arte
marziale?
Da questa disciplina ho imparato a prevedere le
mosse dell’avversario, ma soprattutto a non sfogar-
mi subito con calci e pugni a raffica ma a gestire le
forze aspettando la mossa dell’avversario per neu-
tralizzarlo.
E’ vero che lo Yoseikan Budo insegna anche uno
stile di vita oltre alle tecniche di combattimento
vere e proprie?
Verissimo. Questo sport mi piace proprio per que-
sto, ti insegna a controllare le emozioni, a trovare
l’armonia con sé stessi e con gli altri e ti insegna a
rispettare gli altri, a partire dall’avversario: non biso-
gna mai esagerare se è molto in difficoltà o se è più
piccolo.
Perché secondo te lo Yoseikan è meno praticato
e conosciuto di altri sport?
Forse perché si pensa che ci si possa fare male, ma
lo Yoseikan Budo è principalmente una tecnica di
difesa personale e non è affatto violento, gli avver-
sari non ti faranno mai del male. La prima cosa che
ti insegnano è proprio fermarsi prima di fare male. 
Cosa significa fare sport per Noemi? Come con-
vinceresti i bambini che non fanno sport (molti,
purtroppo)  a cominciare?
Fare sport è bello perché ti permette di uscire di ca-
sa, conoscere gente nuova, divertirsi e sfogarsi e fa
anche bene alla salute!
Quando chiedo se tra allenamenti e gare è sempre
riuscita a dedicare il tempo necessario alla scuola,
risponde papà Antonio, sorridendo: 
“Direi di sì, visto che anche quest’ anno Noemi ha
portato a casa una pagella spettacolare!”
Quali sono i tuoi sogni per il futuro?
Mi piacerebbe diventare maestro di Yoseikan Budo
ma anche imparare lingue e girare il mondo; magari
un bel viaggio in Giappone, dove è nato lo Yoseikan
Budo!
Non ci resta che fare i complimenti a Noemi, che
con  la sua grinta e la sua voglia di migliorarsi conti-
nuamente è riuscita a concretizzare un sogno a soli
12 anni. Questa giovane atleta di San Giorgio in Sa-
lici ci insegna come lo sport possa, con un po’ di
impegno, regalare davvero grandi soddisfazioni e
sarebbe un vero peccato non provarci nemmeno!

Noemi Carollo,
12 anni, ha vinto
il Campionato
Italiano di Yosei-
kan Budo lo scor-
so aprile. Per lei
tanta soddisfazio-
ne e un sogno
nel cassetto: di-
ventare maestro
di questa bellissi-

ma arte mar-
ziale.
Noemi, co-
m’è iniziata
questa pas-
sione per lo
Yoseikan
Budo?
E’ iniziato
tutto in se-
conda ele-
mentare,
quando a
scuola ci
hanno dato
un volanti-
no in cui si
invitavano

i bambini a prova-
re questo sport a San Giorgio. Così io e una mia
compagna siamo andate ed è nata subito la passio-
ne!
Come mai? Cos’ha di particolare questa discipli-
na?
Lo Yoseikan Budo è un’arte marziale completa, per-
ché unisce judo, pugilato, karate e si combatte con
calci, pugni, prese a terra ma anche con armi. Mi

piace molto per-
ché è lo sport
che fa per me,
anche se mi di-
verto anche con
altri sport come il
basket e il calcio.
E quale tecnica
preferisci?
Mi piace soprat-
tutto il judo, che
consiste in com-
battimento in pie-
di e poi prese a
terra, molto diver-
tente!
Quando hai fatto
la prima gara?
Già il primo anno
ho partecipato al

Noemi, la giovane samurai di San Giorgio ora campionessa italiana

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

di Filippo Cinquetti

In alto Noemi con
il maestro Tiziano
Spillari. Qui sopra
Noemi mostra la
medaglia d'oro
conquistata a Ro-
vereto.

Lo Yoseikan Budo è un’arte marziale dalle origini
antichissime e nasce dalle tecniche per formare i
giovani samurai e prepararli al combattimento.
La parola Yoseikan significa “La casa che insegna
con rettitudine la via del guerriero” e propone un
allenamento multidisciplinare e completo, che
comprende varie tecniche di combattimento: dal
combattimento con armi lunghe, quali lo yari o la
nagikata, alla scherma con la spada tradizionale,
la katana, al combattimento corpo a corpo a mani
nude. Tuttavia lo Yoseikan non è solo una tecnica
di combattimento ma un buon modo per mante-
nere sani la mente e il fisico.

La Scheda
Cos’è lo Yoseikan Budo?



Il Giro d’Italia al Bosco di Sona: una domenica d’altri tempi
S P O R T

Domenica 26 maggio, finalmente il sole! Dopo
giorni di pioggia, basse temperature e clima autun-
nale ecco una bella giornata che invoglia ad uscire,
a gustare il tepore e i bei colori primaverili. Anche a
socializzare, a scambiare parola, ad incontrare i vi-
cini, gli amici o semplici conoscenti. Usciamo quin-
di, anche perché oggi, nel primo pomeriggio, dal Bo-
sco sulla Statale (è vero ora è “strada regionale n.
11” ma per molti di noi è e rimarrà “la Statale”!)
passa il Giro d’Italia! Ultima tappa: da Riese Pio X
in provincia di Treviso a Brescia, attraverso le pro-
vince di Treviso, Vicenza, Verona e Brescia.
Questa tappa, tutti dicono, è una kermesse (passe-
rella visto che parliamo di Giro d’Italia) il vincitore è
già certo: Vincenzo Nibali, siciliano; ha già un van-
taggio di più di 4 minuti sul secondo in classifica
generale, impossibile quindi che oggi perda la Ma-
glia Rosa. Per lui oggi a Brescia sarà festa.
Ma la festa è anche qui, al Bosco. Dalle 12 la Sta-
tale è chiusa al traffico, la gente, numerosa, ai bor-
di la può invadere, attraversare, calpestare, con cal-
ma, chiaccherando con l’amico, guardandosi intor-
no,  spingendo il passeggino. Gli Alpini, come sem-
pre organizzatissimi, nello spazio davanti alla Banca
Popolare banchettano già da diverso tempo e dan-
no un notevole contributo al clima di festa. La fe-
sta c’è anche davanti al bar Buongiorno, nel piazza-
le del negozio di mobili: arrosticini, birre, panini.
Gli amici dell’Avis, invece, col loro chiosco in fianco
al distributore della benzina, testimoniano il loro im-
pegno e fanno proseliti. Si sa gli sportivi sono dei
bravi donatori di sangue, meglio essere presenti.
L’atmosfera è incredibile! La Statale è quieta, si-
lenziosa, non passano camion, non sfrecciano mo-
to, non arrivano macchine, solo qualche ciclista
amatore e… nulla più. All’ombra dei platani (a que-
sto oggi servono, a dare refrigerio, non a causare
disastri o lutti !) è proprio un piacere parlare del
tempo, dei ciclisti, del Giro. Sembra di essere torna-
ti indietro negli anni. Manca solo la strada polvero-
sa e qualche carrozza trainata da cavalli.
Camminare sulla riga di mezzaria, un piacere !  An-
diamo fino in fondo, in cima alla salita, magari là i
corridori rallentano un po’ l’andatura e riusciamo a
vederli meglio. Ci sono anche tutte le ammiraglie,
davanti al supermercato IN’S, davanti al cancello
del civico 42, lungo la statale, è previsto l’ultimo ri-
fornimento, tutti gli addetti delle varie squadre so-
no pronti con i sacchetti. Dentro ci sono borracce e
panini, perché sono previsti ancora 100 km di stra-
da. Eccoli arrivano! Annunciati da rombanti motoci-
clisti, polizia e servizio tecnico, accompagnati  da
un rumoroso elicottero, piombano tra di noi, multi-
colori e sorridenti. Oggi andatura tranquilla, in pia-
nura e al sole; ieri alle Tre Cime di Lavaredo salite,
fatica e neve!
Tutti ai lati delle strade incitano i ciclisti, molti bat-
tono le mani, e si vede dagli sguardi che tutti prova-

no un attimo di
gioia… se non altro
per coronare l’attesa
e soddisfare la voglia
di vedere da vicino
questi campioni. Lo
possiamo dire, per un
giorno la Statale ha
visto e riunito perso-
ne, atleti, appassiona-
ti; e il ciclismo, mal-
grado molti, forse troppi, esempi negativi, è
uno sport che fa ancora vivere delle belle e
sane primitive  emozioni. 

di Franco Fedrigo

Giuseppe Pancera, di San Giorgio in Salici dove nacque nel 1899, di-
venne un asso del ciclismo negli anni ’20 e ’30. Partecipò sia al Giro
d’Italia che al Giro di Francia. Delle sue memorabili imprese abbiamo
già parlato su alcuni numeri scorsi del nostro giornale. Nel 2012 è usci-
to un libro sulla sua biografia. L’autore è Giovanni Rattini, che per le
edizioni Cleup di Padova ha dato alle stampe “Sogni a pedali”, sottotito-
lo “Giuseppe Pancera e la bicicletta”. Con grande bravura lo scrittore
ha rievocato quell’epoca eroica del ciclismo, fatta di strade polverose
o fangose a seconda delle condizioni atmosferiche, di forature continue
alle ruote delle bici, di sudore e fatica. Nonostante le mille difficoltà e la
sfortuna che più volte si accanì contro di lui, Pancera macinò chilome-
tri su chilometri per le strade d’Italia e di
Francia, con caparbietà e determinazione,
all’inseguimento del sogno di diventare un
campione. Chi è appassionato di storia lo-
cale non potrà non apprezzare le prime pa-
gine, dove si descrive in quali misere con-
dizioni si viveva nel Comune di Sona all’i-
nizio del Novecento; vengono inoltre citati
anche altri ciclisti nostri conterranei che si
distinsero in quell’epoca: Eliseo e Antonio
Pancera, fratelli di Giuseppe, Battista
Dolci di Sona e Assuero Barlottini di Lu-
gagnano. Questo libro, di lettura piacevole
e scorrevole, costituisce dunque un altro
contributo alla storia del nostro Comune e
dei suoi personaggi. 

Mario Nicoli

Ciclismo
Un libro sul mitico Pancera



ta in quel giorno, rimandiamo ai trattati di storia. In
questa sede ci limitiamo a riportare un solo episo-
dio, perché degno della sceneggiatura di un film  o
della trama di un racconto.
Alcune truppe austriache, giunte in una zona tra il
cimitero di Sona e il santuario di Madonna del
Monte, furono assalite dai soldati piemontesi gui-
dati dal generale Menthon D’Aviernoz. Costretti ad
indietreggiare sotto l’impeto delle baionette sabau-
de, essi pensarono di cavarsela ricorrendo ad un vi-
le stratagemma. Alcuni austroungarici si travestiro-
no da militari piemontesi, e avanzarono sventolan-
do la bandiera tricolore  e gridando “Viva l’Italia, vi-
va i nostri fratelli”. Purtroppo i nostri caddero inge-
nuamente nel tranello e uscirono allo scoperto per
andare loro incontro, così che furono colpiti dalle
fucilate nemiche. Lo stesso generale D’Aviernoz
venne gravemente ferito, e cadde da cavallo. Subito
un austriaco si precipitò per finirlo, ma un soldato
piemontese fece da scudo con il proprio corpo, e
morì al posto del suo superiore. Fatto prigioniero,
l’ufficiale rifiutò di consegnare le armi al nemico,
esclamando: “Io non cedo la spada ai traditori”.
Diciamo la verità: se quello stratagemma truffaldino
fosse stata opera dei nostri soldati, a tutti verrebbe
da pensare: “I soliti italiani, che vogliono sempre fa-
re i furbi”. Ma a compierlo furono gli austriaci, noti
per la loro teutonica serietà. A meno che… E’ risa-
puto che nelle file imperiali militavano molti italiani,
abitanti del Lombardo-Veneto. Che siano stati loro a
suggerire la bella pensata? Venendo ai giorni nostri,
va dato atto che la comunità di Sona non ha mai
dimenticato quella giornata eroica, anzi l’ha più vol-
te commemorata. Nel 1903 fu collocata su un mu-
ro di via Roma, presso l’entrata di Villa Trevisani,
una lapide a ricordo dell’operato del Secondo Reg-
gimento Fanteria durante alcuni fasi di quel 23 lu-
glio 1848. Una trentina d’anni fa l’Associazione dei
Fanti di Sona pensò di abbellire il proprio monu-
mento, inaugurato nel 1978 in via del Sole, 
traslocando quella lapide in tale sede. Infine, il 23
luglio 1998 anche l’Amministrazione Comunale
volle porre una targa commemorativa sul muro del
cimitero del capoluogo, per celebrare il centocin-
quantesimo anniversario di quella memorabile bat-
taglia in cui si lottò e si morì per l’unità d’Italia.

Nelle foto una stampa austroungarica della batta-
glia di Sona del 23 luglio 1848, i fanti di Sona (in
primo piano Massimiliano Dolci) quando staccaro-
no la lapide di via Roma e la lapide posta nel mo-
numento al Fante.

Il 23 luglio del 1848 si combatté anche a Sona
una delle fasi della prima guerra d’indipendenza.
Per i particolari di quella cruenta battaglia, avvenu-

23 luglio 1848: una battaglia, due lapidi

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

di Mario Nicoli



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



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.


